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INTRODUZIONE

CASORIA 1861 

opo il precedente saggio Casoria capoluogo nell’età 
delle rivoluzioni, che ricostruiva un quadro organico 

della politica e della società dal 1799 alla fine del Regno 
Borbonico, questo volume raccoglie tre saggi dedicati ad 
altrettanti personaggi che, da Casoria, furono determi-
nanti nello scenario della “difficile Unità” che si compì, 
tra luci e ombre, nel 1861. 

Il capitolo 1 ripropone integralmente il primo saggio 
della collana “Studi Campani” I Rocco: Una famiglia di 
giuristi cattolici nella Napoli di metà ’800, riprendendo la 
vicenda di questa eccezionale generazione di quattro fra-
telli che, da Casoria, diedero un contributo fondamentale 
alla storia del diritto, ben oltre i confini nazionali. Per ca-
pire la considerazione di cui godettero, basti pensare che 
ne negli ultimi disperati mesi del Regno Borbonico Fran-
cesco II chiese a uno di loro – Giovanni Rocco – di for-
mare un governo (offerta rifiutata, scopriremo perché). 

Il capitolo 2 è un approfondimento – tra documenti 
inediti e cronache dell’epoca – su Francesco Proto, già in-
contrato come deputato al Parlamento Napoletano del 
1848, e che stavolta come deputato al primo Parlamento 
Italiano del 1861 solleva un caso internazionale (che gli 
costerà le dimissioni) denunciando pubblicamente i guasti 
di un’annessione tutta sbagliata, che somigliava sempre di 
più a una conquista. 

D 
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Il capitolo 3, infine, riprende una serie di documenti e 
di cronache mai utilizzate in precedenza, per tracciare un 
inedito profilo di padre Ludovico da Casoria, il religioso 
francescano che ebbe un ruolo determinante – anche oltre 
i confini di Napoli – nel dialogo tra il mondo cattolico e 
una nuova società politica che si andava affermando e ri-
definendo, riluttante se non ostile alla Chiesa (anche a 
causa della Questione Romana e della difficile posizione 
del Papa). 

A questi approfondimenti seguirà un saggio, in prepa-
razione, su Casoria nella bufera della “Nuova Italia” che 
traccerà un quadro organico della politica e della società 
dalla lunga stagione dei Rocco al difficile passaggio al 
Novecento (fino alle elezioni del 1913), che chiuderà la 
ricerca sul “lungo Ottocento” che vide, in qualche modo, 
Casoria protagonista della vita politica e della storia na-
zionale; e delle sue mille contraddizioni. 

G.P.  
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1. 

I ROCCO, UNA FAMIGLIA 
DI GIURISTI CATTOLICI 

 
 
 
 
 

 metà dell’Ottocento fu fondamentale la presenza a 
Casoria dell’antica famiglia napoletana dei Rocco: la 

singolarissima vicenda un’intera generazione – quattro 
fratelli – che diede un contributo fondamentale alla storia 
del diritto, oltre i confini di Napoli e dell’Italia. 

I Rocco si affacciarono sulla scena della vita pubblica 
con i loro studi negli anni ’30 del secolo: brillanti giuristi, 
studiarono con viva ammirazione le leggi francesi, senza 
declinarle però in senso anti-clericale, ma coniugandole 
anzi a profondi e sinceri sentimenti cristiani. 

Erano tutti giovanissimi quando avviarono le loro ec-
cezionali carriere: Giovanni Rocco tradusse e annotò la 
più importante opera di diritto penale francese; Niccola 
creò il Diritto internazionale privato, con un trattato ce-
lebrato a Parigi dall’ex-ministro Portalis, che aveva scritto 
il Codice Napoleonico; più versato per la filosofia, Gen-
naro esordì invece con una apprezzata opera su Giambat-
tista Vico; ed anche Giuseppe – oltre ad essere uno dei 
padri della scuola amministrativistica napoletana – fu un 
vero e proprio filosofo, dal pensiero marcatamente catto-
lico. 

Pur continuando a insegnare e a ricoprire importanti 
ruoli in magistratura anche dopo l’Unità, i Rocco furono 
poi lentamente dimenticati con la «vecchia Italia». Un po’ 
perché alcuni loro studi erano effettivamente superati; ma 

A
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soprattutto perché tacciati di nostalgie borboniche. 
Un’accusa ingiusta, nei confronti di uomini che avevano 
saputo essere certamente leali verso il passato regime, ma 
non tanto per particolari simpatie, quanto per l’altissimo 
senso dello Stato e dell’indipendenza della magistratura 
che li animava, che li portò tra l’altro a tenersi lontani dal-
la politica, nonostante molteplici pressioni.  

 
 

1.1 La famiglia Rocco 

La famiglia napoletana dei Rocco, nobili del Seggio di 
Montagna, si stabilì a Casoria a metà del Seicento. Desi-
derando una vita tranquilla, Giovanni – figlio di Cesare 
Rocco, che era stato deputato e più volte sindaco della 
città di Napoli1 – decise infatti di ritirarsi in campagna a 
Casoria, dov’era nato nel 1610, e «ove i Rocco tenevano 
gran parte dell’anno la loro dimora e gran parte dei loro 
beni».2 Ma colpito purtroppo da una improvvisa malattia, 
Giovanni morì nella primavera del 1652, a soli 42 anni.3 

 
1 Cesare Rocco compare già nel 1586 tra i deputati del Tribunale di San Lo-
renzo (l’organo amministrativo della città di Napoli) come rappresentante 
del Seggio di Montagna; cavaliere anziano nel 1621, fu eletto sindaco «aven-
do avuta altre volte questa carica»: *Privilegj e Capitoli con altre Grazie con-
cedute alla fedelissima città e Regno di Napoli etc., Milano, Ad istanza 
dell’eccellentissima Deputazione per l’osservanza de’ Capitoli etc., 1719, t. II, 
pp. 3-5, 12, 121. 
2 Cfr le puntuali ricerche di C. PADIGLIONE, Della casa Rocco: e del diritto 
che ha di usare il titolo di principe di Torrepadula, Napoli, R. Tip. F. Gianni-
ni, 1880; riprese anche per la compilazione della voce Rocco di Napoli in 
*Storia delle famiglie illustri italiane, vol. VI, Firenze, Ulisse Diligenti, 1890.  
3 V. la lapide dettata da Agostino, figlio di Giovanni Rocco, presso la Chiesa 
di San Benedetto in Casoria, di seguito trascritta: «JOANNES ROCCO 

PATRICIUS NEAPOLITANUS EX SEDILIS MONTANEA NOBILUS QUI MAXIMARUM 

SPLENDORE VIRTUTUM SUMMA IN EGENOS LIBERALITATE PATRE SUUM 

CAESAREM SEVERIORIS JUDICII VIRI IMITATUS CUM QUIETIORIS AERIS 

DESIDERIO NEAPOLI CASAURIAM RUS SUUM SECESSISSET HEIC REPENTINO 
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Qualche anno più tardi, nel 1688, suo figlio Giuseppe 
era «economo», cioè amministratore, della chiesa di San 
Benedetto.4 Dal suo matrimonio con Antonia Abbate 
nacque Giovanni e da questi poi Marco, padre di Inno-
cenzio. Dal matrimonio di Innocenzio con Marzia d’Acci 
(1767), nacque Marco, un giovane «versatissimo nelle di-
scipline giuridiche» che intraprese la professione di avvo-
cato, facendo parte per diversi anni della Camera di disci-
plina degli avvocati napoletani. 

Alla fine del Settecento, quando la cattolicissima Ca-
soria si oppose alla rivoluzione napoletana, gli insorti 
«minacciarono di sterminio» la sua casa, dove alloggiava-
no due ufficiali filo-francesi: i generali Oronzo Massa e 
Giuseppe Parisi.5 Dopo la rivoluzione, Marco Rocco la-
sciò la carriera forense per entrare in magistratura: fu giu-
dice della Gran Corte della Vicaria e poi consigliere della 
Gran Corte Criminale, dando «prove di eletto ingegno e 
di squisita rettitudine». 

Nel 1803 sposò Orsola dei baroni Perillo, da cui ebbe 
cinque figli; il primogenito Innocenzio intraprese la car-
riera amministrativa: fu infatti ricevitore distrettuale di 
Gaeta,6 ma scomparve purtroppo prematuramente nel 
1841, a soli 37 anni, senza nemmeno sposarsi. Gli altri 
quattro fratelli – Giovanni, Gennaro, Niccola e Giuseppe 
– tutti giuristi, percorsero invece una carriera straordina-
ria. Tre di loro compaiono anche tra i partecipanti della 
                                                                                                                         
MORBO CORREPTUS TERRA COELO MUTAVII PRIDIE KAL JUNII MDCLII PATRI 

AMANTISSIMO AUGSTINUS FILIUS MEMOREM LAPIDEM M.L.P.». 
4 V. l’epigrafe del 1688 presso la cappella del Carmine e dei SS. Giacomo e 
Rocco, di patronato della famiglia Torello, nella chiesa di San Benedetto in 
Casoria. 
5 M. D’AYALA, Le vite de’ più celebri capitani e soldati napoletani etc, Napo-
li, Stamperia dell’Iride, 1843, p. 445. 
6 *Almanacco reale del regno delle Due Sicilie per l’anno bisestile 1840, Na-
poli, dalla Stamperia Reale, 1840, p. 302. 
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VII Adunanza degli Scienziati italiani, che si svolse a 
Napoli nell’autunno del 1845: Giuseppe, come socio 
dell’Accademia dei Lincei di Roma; Niccola, che era a Pa-
lermo ma era socio corrispondente della Reale Accademia 
di Scienze di Napoli; e Gennaro, giudice del tribunale ci-
vile e socio di varie accademie.7 

Un’ultima curiosità: nonostante la viva intelligenza dei 
figli, la migliore educazione assicurata loro dovette costa-
re molto cara al vecchio Marco Rocco: alla fine del 1828 – 
quando i più piccoli erano ancora adolescenti – pesava in-
fatti su di lui un debito di ben 3mila ducati, per un mutuo 
contratto insieme al fratello Orazio, che era notaio.8  

 
 

1.2 Giovanni Rocco 

Giovanni Rocco nacque a Casoria il 27 dicembre 1806. 
Fu certamente avviato dal padre, Consigliere della Gran 
Corte Criminale, agli studi penali; ma dovette rivelare an-
che, molto presto, una passione per la letteratura classica 
e una viva predisposizione allo studio delle lingue. A soli 
vent’anni, infatti, tradusse e pubblicò a Napoli De 
l’instruction criminelle del giurista francese Joseph-
François Carnot, a cui aggiunse una serie di sue note sulla 
legislazione e la giurisprudenza nel Regno delle Due Sici-
 
7 *Atti della settima adunanza degli scienziati italiani: Tenuta in Napoli dal 
20 di settembre a’ 5 di ottobre del MDCCCXLV, p. II, Napoli, Stamperia del 
Fibreno, 1846, p. LXX; *Diario del settimo Congresso degli scienziati italiani 
in Napoli dal 20 di settembre a 5 di ottobre dell’anno 1845, Napoli, G. Nobi-
le, 1845, pp. 91, 108, 138; dell’affiliazione di Giuseppe Rocco all’Accademia 
dei Lincei, al di là delle notizie riportate in questi atti, non è stato tuttavia 
possibile trovare ulteriore conferma. 
8 La notizia è riportata nel testamento del loro creditore, il fisico don Giaco-
mo Rossi: Cfr la memoria giudiziaria degli avv. FR. STORACE - FE. STORACE, 
Per Carmina Grazioso: Nella Gran Corte della Vicaria, Napoli, Porcelli, 
1835, p. 10. 
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lie.9 Entrato in magistratura, fu impiegato come giudice 
nella Gran Corte dei Conti, l’organo di controllo e di giu-
risdizione in materia contabile e amministrativa.10 Nel 
1839 era consigliere della Gran Corte a Palermo, dove 
pubblicò un’operetta in latino dal titolo Ius Canonicum 
ad civilem Iurisprudentiam perficiundam quid attulerit,11 
in cui «dimostra[va] l’influenza del diritto ecclesiastico su 
quello civile»;12 lusinghieramente recensita dagli Annali 
Civili delle Due Sicilie per la 

somma eleganza nello stile, vasta e squisita erudizione, gran-
de acume di ingegno e fine discernimento nella scelta de’ fat-
ti che a confronto del proposto tema si van producendo.13 

Nel 1841 Ferdinando II lo destinò, assieme ad altri 
magistrati, alla liquidazione dei compensi dovuti per gli 
aboliti diritti ex-feudali e per le Segrezie (particolari isti-
tuzioni siciliane simili alle intendenze di finanza). L’anno 
 
9 J.F. CARNOT, L’instruzione criminale considerata ne’ suoi rapporti generali e 
particolari con le leggi nuove e la giurisprudenza della corte di cassazione: del 
signor C. consigliere presso la corte di cassazione: versione italiana del signor 
GIOVANNI ROCCO corredata da note su la legislazione e giurisprudenza delle 
Due Sicilie, Napoli, Domenico Sangiacomo, 1827. 
10 La Gran Corte dei Conti sostituì nel 1818 il Tribunale del regio erario e 
della corona, come organo di controllo e di giurisdizione, in I e II istanza, in 
materia contabile e amministrativa; nel 1832 fu divisa in due camere: del con-
tenzioso, e contabile. Nel 1839, il re istituì presso la Gran Corte una com-
missione consultiva: Cfr REGNO DELLE DUE SICILIE, DD. 7 gennaio 1818 e 
20 marzo 1832; L. 21 marzo 1817; D. 7 maggio 1838; Consiglio ordinario di 
Stato 23 luglio 1839. 
11 J. ROCCUS, Ius Canonicum ad civilem Iurisprudentiam perficiundam quid 
attulerit, liber unus, auctore J. R., in Magna Panormi Curia publicis rationi-
bus exendundis consiliario, Panormi, Typis Francisci Lao, 1839.  
12 A. NARBONE, Bibliografia: Sicola sistematica o apparato metodico alla 
storia letteraria della Sicilia, II, Palermo, Stamp. G. Pedone, 1851, p. 332.  
13 Recensione di V. D. R. [=V. DE RITIS] in *Annali civili del Regno delle Due 
Sicilie, XXI (set-dic 1839), Napoli, Tip. Real Min. Affari Interni, 1839, p. 66; 
Cfr anche la rec. di M. DE MATTHIAS in *Annali delle scienze religiose, a cura 
di A. DE LUCA, XIII, Roma, Tip. delle belle arti, 1841, pp. 280-283.  
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seguente fu nominato Sostituto procuratore del Re presso 
il Tribunale civile;14 e nel 1845 sposò Francesca Grasso, 
figlia del barone Giovanni, noto imprenditore e politico 
siciliano, da cui ebbe una figlia scomparsa in tenera età. 

Tornato a Napoli, continuò a far parte della Commis-
sione consultiva istituita da Ferdinando II in seno alla 
Gran Corte, di cui scalò i più alti vertici, divenendo Av-
vocato Generale; e nel 1848 fu nominato Agente del Con-
tenzioso della Regia Tesoreria Generale.15 

Fu inoltre socio della Regale Accademia Ercolanese di 
Archeologia, pubblicando nel 1854 la memoria Delle anti-
chità del Lago Fucino.16 Nel 1856 raggiunse il più alto 
grado della carriera, divenendo Procuratore Generale, ca-
rica che ricoprì per ultimo nella magistratura napoletana, 
e gli diede grande notorietà e stima:  

egli sentiva altamente la dignità del suo ufficio, e più la di-
gnità del collegio cui stava a capo. Laonde, più per siffatto 
amore al sodalizio magistratuale che a sé medesimo curava 
il lustro della sua persona.17 

All’inizio del 1859 Ferdinando II lo nominò Cavaliere 
di Grazia del Sacro militare ordine costantiniano di San 
Giorgio.18 L’anno seguente chiese e ottenne il riconosci-

 
14 *Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l’anno 1842, Napoli, dalla 
Stamperia reale, 1842, p. 256.  
15 F. MICHITELLI, Storia degli ultimi fatti di Napoli fino a tutto il 15 maggio 
1848 etc., Napoli, Barone, 18492, pp. 284-285. 
16 G. ROCCO, Delle antichità del lago Fucino, Napoli, s.n.t., 1854; Cfr 
l’elenco dei soci in Memorie della Regale Accademia Ercolanese di 
Archeologia, VIII (1856), Napoli, Stamp. Reale, 1856, p XII. 
17 A. DE LIGUORO, Necrologia di Giovanni Rocco, s.n.t., pp. 4-5; questo in-
trovabile opuscolo del Principe di Pollica è segnalato da G. LIBERATI, I 
demani nel Mezzogiorno continentale tra giurisprudenza e prassi, in *Il 
Mezzogiorno preunitario: Economia, società e istituzioni [Atti del Conve-
gno, Bari, 1985], a c. di A. MASSAFRA, Bari, Dedalo, 1988, p. 578. 
18 M. MUSCI, Storia di cinque mesi del Reame delle due Sicilie (da gennaio a 
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mento del titolo di Principe di Torrepadula, dichiarando 
di discendere in linea diretta da Giovanni Rocco del Seg-
gio di Montagna, fratello del monaco Carlo Rocco che 
aveva ottenuto il titolo da Filippo II nel lontano 1641.19  

Al principio del 1860, Francesco II lo volle accanto ai 
suoi ministri nell’Alta Commissione per la progettazione 
di tre grandi linee di strade ferrate: (Napoli-Lecce, Napo-
li-Reggio Calabria, Napoli-Tronto), ed altrettante da rea-
lizzare in Sicilia.20 

Negli ultimi concitati giorni del regno borbonico, 
nell’agosto del 1860, Giovanni Rocco fu chiamato da 
Francesco II a tentare di formare un governo. A quanto 
pare, Rocco era già stato designato più volte ministro, ma 
aveva sempre rifiutato «per rara modestia civile», e so-
prattutto perché riteneva un incarico politico incompati-
bile con la sua funzione di magistrato. Rinunciò anche 
quest’ultima volta, quando peraltro mancavano del tutto 
le condizioni politiche.21 Napoli era infatti già in fibrilla-
zione: sotto l’arco del Maschio Angioino, insieme ad altri 
due magistrati, Rocco fu «serrato da una mano di gente» 
che li chiamava per nome intimandogli di gridare «Viva 
Garibaldi».22 

 

                                                                                                                         
maggio 1859): Ricordi, Napoli, Stab. tip. G. Gioia, 1859, p. 28. 
19 Discendenza riconosciuta con sentenza del Tribunale di Napoli del 20 lu-
glio 1860; Cfr anche G. CANSACCHI, Azione di reclamo di predicato, Milano, 
Il Foro Padano, 1955. 
20 Cfr il Decreto n. 809 del 28 aprile 1860, nella *Collezione delle leggi e de’ 
decreti reali del Regno delle Due Sicilie [1 gennaio-6 settembre 1860], Napo-
li, Stamperia reale, 1860, pp. 204-205. 
21 Cfr V. ALBARELLA D’AFFLITTO, Gli ultimi Borboni al cospetto dell’attuale 
liberta d’Italia: Risposta alle lettere napoletane pubblicate da C. Ulloa, Bari, 
Tip. Nazionale di V. de Ninno, 1865, Documenti, p. 16. 
22 N. RONCALLI, Cronaca di Roma, Vol. IV (1859-1861), a cura di D. M. 
BRUNI, Roma, Gangemi, 2009, p. 329. 
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Nel maggio del 1862 fu eletto vicepresidente 
dell’Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Na-
poli, alla quale propose una memoria Dei monumenti di 
antichità illustranti la giurisprudenza.23  

Scomparve a Casoria il 31 maggio 1864, a soli 58 anni, 
lasciando due figli maschi giovanissimi: Innocenzio 
(1851), avuto dalla seconda moglie Doristella Pignatelli, e 
Marco (1859) avuto da Marianna Santangelo, che percorse 
poi una brillante carriera parlamentare, in continuità – ed 
in contrasto – con il cugino omonimo Marco Rocco (fi-
glio di Niccola). 

 
 

1.3 Niccola Rocco 

Niccola Rocco nacque a Casoria il 7 ottobre 1811. Insie-
me ai fratelli, fu avviato agli studi giuridici, e rivelò molto 
presto una viva intelligenza ed un ingegno non comuni: 
«La natura l’aveva creato con forte intelletto e 
coll’instinto a conoscere nuove cose – scriverà di lui il fra-
tello Gennaro – e con quella passione prepotente per la 
verità e di essere agli altri utile».24 Avvertendo tutto «il 
gran vuoto» delle materie giuridiche, decise di dedicarsi a 
studi completamente nuovi, partendo da due principi 
fondamentali: il cosmopolitismo, conquista del preceden-
te “secolo dei lumi”; e il concetto cristiano di fratellanza. 
Si diede così, da solo e per primo, ad indagare i principi 
del diritto «che deve regolare le azioni de’ cittadini tra lo-
ro appartenenti a stati diversi». A spingerlo, erano innan-
zitutto motivazioni di tipo pratico: 

 
23 *Rendiconto della Accademia di archeologia, lettere e belle arti: Anno 1862, 
Napoli, Stamp. della Regia Università, 1863, p. 3. 
24 GE. ROCCO, Elogio storico di Niccola Rocco: Scritto dal suo germano G. R., 
Napoli, Stab. tip. Perrotti, 1877, p. 7. 
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Questo Diritto […] non è quello che più sarebbe utile 
estimarsi oggi per le sì strette e sì intime relazioni che i po-
poli stringono incessantemente fra loro per le industrie, pe’ 
banchi, pei traffichi, per le navigazioni, per le colonie e per 
le conquiste? Ora soprattutto che per quella grande verità, 
sconosciuta ed osteggiata nell’età passate, e che oggi la 
scienza dell’Economia pubblica ha posto a capo de’ suoi 
assiomi, cioè del libero scambio, ogni barriera fra gli stati 
comincia a rompersi e venir meno?25 

Considerazioni in larghissimo anticipo sui tempi, che 
riponevano grande fiducia nel progresso, e che Niccola 
Rocco – educato a sinceri sentimenti cristiani – finalizza-
va addirittura al superamento dei contrasti tra i popoli, 
per il raggiungimento della pace:  

E questo medesimo studio […] non potrebbe esser foriero 
e preludio di un giorno di pace e far scomparire la guerra, 
che è documento di efferata barbarie, e che è vergogna 
tutt’ora per l’umanità, e per l’età nostra, che dicesi graziata 
di sì immensa coltura civile?26  

Nel 1837, a poco più di 25 anni, pubblicò così il frutto 
dei suoi appassionati studi: il trattato intitolato Dell’uso e 
autorità delle leggi del Regno delle Due Sicilie considerate 
nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri, 
che fu subito accolto da lusinghiere recensioni, per la to-
tale novità della materia trattata.27 

La vera e propria consacrazione dell’opera di Niccola 
 
25 Ivi, p. 8. 
26 Ibidem. 
27 N. ROCCO, Dell’uso e autorità delle leggi del Regno delle Due Sicilie: con-
siderate nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri, Napoli, 
Tip. del Guttemberg, 1837; rist. Napoli, Borel e Bompard, 1842; l’op. è dedi-
cata a Ferdinando II e ricevette il parere favorevole della Giunta della Pub-
blica Istruzione nell’agosto del 1838; sul suo immediato successo, Cfr la 
recensione di G. TREVISANI in «Il Progresso: delle scienze, lettere ed arti», 
N.S., IX (1840), n. 50 (marzo-aprile), pp. 120-130. 
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Rocco avvenne però a Parigi nel maggio del 1842, 
all’Accademie des Sciences morales et politiques dell’In-
stitut Royal de France, dove l’ex ministro Joseph Marie 
Portalis gli dedicò una lunga relazione, poi interamente 
pubblicata sulle colonne del Moniteur Universel.28 Alla 
quale seguì a Napoli un “esame” di Pasquale Stanislao 
Mancini, pubblicato nei Rendiconti della Reale Accade-
mia di Scienze.29 

Nel 1843 Niccola Rocco era giudice della Gran Corte 
criminale e Sostituto Procuratore presso il Tribunale civi-
le di Palermo, dove sposò Concetta Craxi, figlia del Pro-
curatore generale. Nello stesso anno, uscì una seconda 
edizione «riveduta ed accresciuta dall’autore», con il sot-
totitolo di Trattato di dritto civile internazionale, a cui fa-
cevano da premessa le recensioni di Portalis e del Manci-
ni.30 Lo straordinario successo dell’opera gli aprì le porte 
delle principali accademie napoletane e straniere; ma die-
de soprattutto una svolta decisiva alla sua carriera, con la 
nomina a Procuratore generale supremo della Gran Corte 
Civile di Napoli. 

Nel 1858-59 uscì a Napoli la terza edizione «riveduta 
e accresciuta di un volume», a cui fece immediatamente 
seguito la nuova edizione di Livorno, il cui titolo princi-
pale era ormai definitivamente Trattato di dritto civile in-

28 *Raport de M. le conte Portalis sur un traité de droit international, [letto 
all’Institut Royal de France - Accademie des Sciences morales et politiques, il 
14 e 21 maggio 1842], «Moniteur Universel», nn. 190, 192, 193, del 9, 11, 12 
luglio 1842.  
29 P. S. MANCINI in Rendiconto delle adunanze e de’ lavori della Reale Acca-
demia delle Scienze, II (1843), n. 7, pp. 68-77.  
30 N. ROCCO, Dell’uso e autorità delle leggi del Regno delle Due Sicilie consi-
derate nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri, ossia Trat-
tato di dritto civile internazionale, voll. 2, Palermo, Tip. F. Garofalo, 18432; 
V. anche la recensione nel mensile di P. S. Mancini *Biblioteca di scienze mo-
rali, legislative ed economiche, I (1844), fasc. 8, p. 497.
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ternazionale:31 Niccola Rocco aveva letteralmente creato 
una nuova branca della scienza giuridica, ma la sua opera, 
dirà il fratello Gennaro, voleva essere anche 

il saluto che la nuova civiltà faceva alla maggiore prosperità 
degli Stati, dando l’anatema alle usanze barbariche di tanti 
popoli, avvegnaché per ogni progresso civile già chiari e co-
spicui. Togliere le inimicizie fra gli uomini e 
quell’isolamento o egoismo, che vogliasi dire, di nazioni, 
che è ingiuria al Cristianesimo il quale non mette niuna dif-
ferenza come tra gl’individui appartenenti ad una medesi-
ma convivenza civile così fra quelli che hanno il nascimento 
in paesi diversi e che elevò alto il principio della fratellanza 
ed uguaglianza universale degli uomini e de’ popoli.32 

Opera minore, ma che ebbe comunque una certa dif-
fusione, fu il trattato di diritto ecclesiastico La capacità 
civile del religioso professo, pubblicato nel 1840 a Paler-
mo, dove Niccola era all’epoca giudice presso il Tribunale 
civile (seguiva l’elegante volume in latino sui rapporti tra 
diritto canonico e civile del fratello maggiore Giovanni, 
impiegato sempre a Palermo, ma alla Gran Corte dei 
Conti).33 

Per incarico di Ferdinando II, nel 1858 Niccola Rocco 
si occupò del delicato caso internazionale del piroscafo 

 
31 N. ROCCO, Dell’uso e autorità delle leggi del Regno delle Due Sicilie consi-
derate nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri, ossia Trat-
tato di diritto civile internazionale, voll. 3, Napoli, G. Giuliano, 1858-18593; 
poi ID., Trattato di diritto civile internazionale, ossia Dell’uso e autorità delle 
leggi considerate nelle relazioni con le persone e col territorio degli stranieri, 
Livorno, Fabbreschi e C., 1859. 
32 GE. ROCCO, Elogio storico di Niccola Rocco, cit., p. 19. 
33 N. ROCCO, La capacità civile del religioso professo, Palermo, Francesco 
Lao, 1840; poi Napoli, Tip. Gaetano Rusconi, 18513 (edizione migliorata ed 
accresciuta dall’a.); Cfr la recensione di M. DE MATTHIAS in Annali delle 
scienze religiose, a cura di A. DE LUCA, vol. XV, Roma, Tip. delle belle arti, 
1842, pp. 196-203. 
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sabaudo Cagliari, utilizzato da Carlo Pisancane per la sua 
spedizione, e sequestrato dalla marina napoletana a largo 
di Capri, in acque internazionali, nel novembre del 1857: 
la presenza di due macchinisti inglesi a bordo comportò 
un intervento diplomatico, che portò infine al disseque-
stro della nave nel giugno del 1858.34  

Nello stesso anno, Rocco fu chiamato dal re, insieme 
ad altri esperti, per controbattere alle accuse 
dell’opuscolo di Antonio Scialoja I bilanci del regno di 
Napoli e degli stati sardi con note e confronti,35 a cui ri-
spose con il libello La finanza del Reame delle Due Sicilie 
e la pubblica prosperità.36 All’inizio del 1859 Ferdinando 
II lo nominò Cavaliere di prima classe del Real ordine di 
Francesco I.37 L’anno seguente diede alle stampe una Sto-
ria e legislazione delle Finanze di Sicilia.38 

Intanto, a dicembre del 1859, il nuovo sovrano Fran-
cesco II lo aveva chiamato ad inaugurare la cattedra di 

 
34 N. ROCCO, Aringa del cavaliere N. R. presso il Consiglio delle prede marit-
time e de’ naufragi sedente in Napoli nella causa della preda del piroscafo 
sardo il Cagliari, Napoli, Reale tip. Militare, 1858. 
35 A. SCIALOJA, I bilanci del regno di Napoli e degli stati sardi: con note e con-
fronti, Torino, Società editrice italiana di M. Guigoni, 1857: se ne ebbero di-
verse edizioni clandestine a Napoli, dove l’opuscolo divenne ricercatissimo; 
Ferdinando II, che ne aveva invano interdetta la circolazione, ordinò che le 
accuse fossero ribattute ad una ad una, e furono scelti per rispondere mons. 
Salzano per la parte ecclesiastica; Federico del Re, Nicola Rocco, Ciro Scotti, 
Francesco Durelli, Alfonso de Niquesa ed il canonico Caruso per i vari rami 
dell’amministrazione; Agostino Magliani e Girolamo Scalamandrè per le fi-
nanze. Cfr R. DE CESARE, Antonio Scialoja: Memorie e documenti, Città di 
Castello, S. Lapi, 1893, p. 35. 
36 N. ROCCO, La finanza del Reame delle Due Sicilie e la pubblica prosperità: 
in confutazione dell’opuscolo intitolato i Bilanci del Regno di Napoli e degli 
Stati Sardi con note e confronti di A. Scialoja, Napoli, Stab. tip. G. Nobile, 
1858 (articolo estratto dal giornale «La verità»). 
37 M. MUSCI, Storia di cinque mesi del Reame delle due Sicilie, cit., p. 30.  
38 N. ROCCO, Storia e legislazione delle Finanze di Sicilia, voll. 2, Napoli, 
Stab. tip. G. Nobile, 1860. 
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Diritto commerciale e marittimo dell’Università di Napo-
li, nella quale insegnò per diversi anni, anche dopo la ca-
duta dei Borbone.39 Quando, anzi, nel 1862 la nuova leg-
ge sull’istruzione prestò il fianco alle “epurazioni” di ex-
borbonici, in Parlamento fu sollevato proprio il suo caso:  

Or che farà la vostra legge di questo scienziato magistrato 
che i voti ferventi della gioventù studiosa menarono 
nell’Università di Napoli, che ne farà, ripeto, la vostra leg-
ge? Lo escluderete? Ed a profitto di chi? Non vi è a temere; 
la gioventù studiosa di Napoli, fedele alle nobili e grandi 
tradizioni del nostro insegnamento libero, saprà ancora 
usufruttuare a suo pro la mente eletta ed il raro sapere di 
Niccola Rocco! Cacciatelo adunque; ma chi assiderete in 
sua vece su quella cattedra?40 

Niccola Rocco fu inoltre tra soci più attivi della Reale 
Accademia di Scienze morali e politiche, di cui fu anche 
presidente. Tra febbraio e aprile del 1857, vi tenne una se-
rie di dissertazioni, molto apprezzate, intitolate Come il 
vero o il falso indirizzo delle scienze metafisiche influisca 
su gli studii del diritto, che l’anno seguente furono anche 
pubblicate a stampa.41 

 
39 N. ROCCO, Discorso pronunziato in dicembre del 1859 per l’apertura della 
cattedra di Diritto commerciale e marittimo nella Regia Università degli Stu-
di di Napoli dal professore N. R., Napoli, Tip. Filippo Serafini, 1860; ID., Del 
commercio navale delle nazioni guerreggianti, Napoli, Stamperia della Reale 
Università, 1866; nel 1873 era ancora professore di diritto commerciale: 
*Breve notizia della reale università di Napoli per l’esposizione universale di 
Vienna nel 1873, Napoli, Stamperia del Fibreno, 1873, pp. 23, 96. 
40 Così il deputato Filippo Capone nella Tornata del 22 febbraio 1862, in AT-

TI DEL PARLAMENTO ITALIANO (API), Discussioni della Camera dei Deputa-
ti, VIII Legislatura, Sessione 1861, II Periodo (20/11/1861 - 12/04/1862), To-
rino, Eredi Botta, 18622, pp. 1348-1349.  
41 *Rendiconto della Società Reale Borbonica: Accademia delle Scienze, V, 
N.S., Napoli, Tip. Gaetano Nobile, 1856, pp. 75-77; N. ROCCO, Come il ve-
ro o il falso indirizzo delle scienze metafisiche influisca su gli studii del diritto: 
dissertazioni accademiche: del socio ordinario Cav. N. R., in «Annali di 
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Nel 1865, invece, tornò su un argomento a lui caro – 
del quale era ormai un punto di riferimento, a livello eu-
ropeo – con la memoria Del sommo principio del diritto 
privato internazionale.42 

Dopo l’unificazione, Niccola Rocco continuò ad eser-
citare a Napoli anche la magistratura, per più di 
vent’anni, come Presidente di sezione di Corte d’Appel-
lo; il ministro Pasquale Stanislao Mancini gli propose 
l’incarico di Primo Presidente della corte di appello di 
Roma, ma non accettò, sia per l’età avanzata, che per la 
numerosa famiglia. 

Morì il 7 luglio 1877, «nel villaggio del Vomero»; i so-
lenni funerali si svolsero presso la chiesa dei Pellegrini di 
Napoli: deputati, magistrati e avvocati lessero i loro di-
scorsi davanti al feretro, che fu poi portato a spalla dagli 
studenti universitari.43 

A Casoria gli fu dedicata la strada in cui era nato, dove 
fu eretta una lapide commemorativa. Dei sei figli – Mar-
co, Orsola, Vincenzo, Gaetano, Rosalia e Orazio – avuti 
dal matrimonio con Concetta Craxi, il primogenito Mar-
co intraprese una brillante carriera politica, accanto al cu-
gino Pietro, figlio di Gennaro Rocco. 

 
 
 
 

                                                                                                                         
diritto teorico pratico», II (1858), vol. IV, pp. 3-16, 77-88, 149-163. 
42 N. ROCCO, Del sommo principio del diritto privato internazionale: Memo-
ria del Socio Ordinario N. R. [Estr. dal vol. II degli Atti della R. Accademia 
di Scienze Morali e Politici di Napoli], Napoli, Stamperia R. Università, 1865. 
43 GE. ROCCO, Elogio storico di Niccola Rocco, cit., pp. 3, 46-47; ma sulla 
grande considerazione di cui ancora godevano gli studi di N. R. vedi più in 
part. S. IANNUZZI, Discorso necrologico su Niccola Rocco , con brevi cenni 
sull’esplicamento storico del diritto internazionale privato [estr. da «Il Filan-
gieri: rivista giuridica, dottrinale e pratica»], Napoli, Vallardi, 1877. 
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1.4 Gennaro Rocco 

Gennaro Rocco nacque a Napoli il 31 gennaio 1814 e si 
dedicò, come i fratelli, agli studi giuridici, ma senza na-
scondere la sua passione per la filosofia. A trent’anni, 
quand’era già giudice soprannumerario del tribunale civi-
le, divenne infatti molto conosciuto, pubblicando un Elo-
gio storico del filosofo Giambattista Vico, recensito da 
Luigi Blanch.44 Due anni più tardi era a Campobasso co-
me procuratore del re presso il Tribunale civile del Moli-
se, dove tenne un discorso – ispirato agli studi del fratello 
Niccola – per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, inti-
tolato Del diritto e della giudicatura nel rapporto colla ci-
viltà delle nazioni.45 Nel 1847, insieme al fratello Giusep-
pe dedicò una commemorazione a Tommaso Sorrentino, 
consigliere della Gran Corte dei Conti di Napoli.46 Nel 
1850 aprì l’anno giudiziario con una riflessione su 
L’ordine giudiziario considerato come principio e base 
dell’incivilimento degli stati.47 

Sposò la nobile abruzzese Mariangela dei marchesi De 
Petris Fraggianni,48 e l’anno seguente fu trasferito ad 
 
44 GE. ROCCO, Elogio storico di Gio-Battista Vico: da servire ancora 
d’introduzione allo studio delle opere di questo scrittore, Napoli, Tip. del fu 
Migliaccio, 1844; L. BLANCH, Di un elogio storico di Giambattista Vico scrit-
to da Gennaro Rocco, «Museo di scienze e letteratura», I (1844), vol. III, 
Fasc. 12 (31 agosto), pp. 295-304. 
45 GE. ROCCO, Del diritto e della giudicatura nel rapporto colla civiltà delle 
nazioni: discorso pronunziato da G. R. procuratore del re presso il Tribunale 
civile di Molise nella riapertura de’ tribunali dell’anno 1846, Campobasso, 
Tip. del Sannio, 1846. 
46 GE. ROCCO - GI. ROCCO, Alla memoria del cavalier Tommaso Sorrentino: 
omaggio de’ fratelli G. e G. R., Napoli, Stamp. Filantropica, 1847. 
47 GE. ROCCO, L’ordine giudiziario considerato come principio e base 
dell’incivilimento degli stati: discorso etc, Campobasso, Tip. Nuzzi, 1850. 
48 Cfr *Per la festa nuziale del chiarissimo Magistrato D. Gennaro Rocco e 
Donna Mariangiola de’ Marchesi De Petris Fraggianni. Pochi versi, Chieti, 
Tip. Vella, 1850. 
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Avellino, al tribunale civile di Principato Ultra, dove ten-
ne i discorsi Le lettere ed il magistrato49 e Il ritorno agli 
studj antichi per temperare la incertezza della giurispru-
denza.50 Procuratore regio presso il tribunale civile di 
Napoli, nel 1855 aprì l’anno giudiziario nella capitale con 
il discorso Dei mali che arrecano alla giustizia il magi-
strato che giudica sol per ragione, ed il magistrato che giu-
dica sol per autorità.51 Divenuto Sostituto procuratore 
generale presso la Corte d’Appello di Napoli, raccolse in 
volume tutti i discorsi tenuti dal 1850 al 1857.52  

Nel 1877 gli toccò il triste ufficio di dettare l’elogio 
del fratello maggiore Niccola, e poi del più piccolo, Giu-
seppe.53 Nel 1882 tenne un discorso per l’inaugurazione 
dei ritratti di tredici avvocati in una sala di Castel Capua-
no, Palazzo di Giustizia di Napoli.54 

 
49 GE. ROCCO, Le lettere ed il magistrato: discorso pronunciato da Gennaro 
Rocco procuratore del re presso il tribunale civile di P. U. nella riapertura de’ 
tribunali dell’anno 1851, Avellino, Tip. Alessandro De Feo, 1851. 
50 GE. ROCCO, Il ritorno agli studj antichi per temperare la incertezza della 
giurisprudenza: discorso pronunciato da G.R. procuratore del re presso il tri-
bunale civile di P. U. nella riapertura de’ tribunali dell’anno 1852, Avellino, 
Tipografia Irpina. 
51 GE. ROCCO, Dei mali che arrecano alla giustizia il magistrato che giudica 
sol per ragione, ed il magistrato che giudica sol per autorità, in «Annali di di-
ritto teorico pratico», a cura di L. CAPUANO, I (1855), vol. I, pp. 289-310.  
52 GE. ROCCO, Delle condizioni presenti degli studj legali in Italia e de’ mezzi 
proprj per migliorarli: discorsi di G. R. nella riapertura degli anni giuridici 
1850-1857, Napoli, All’insegna del Diogene, 1863. 
53 GE. ROCCO, Elogio storico di Niccola Rocco: scritto dal suo germano G. R., 
Napoli, Stabilimento Tipografico Perrotti, 1877; ID., Della vita e degli studi 
di Giuseppe Rocco, Napoli, s.n.t., 1884: l’autore si firma con le sole iniz. G. 
R., ma non può essere altri che Gennaro Rocco; questo introvabile opuscolo 
è segnalato da G. LIBERATI, I demani nel Mezzogiorno continentale tra giuri-
sprudenza e prassi, cit., p. 578. 
54 GE. ROCCO, Sopra i ritratti di tredici avvocati napoletani posti in una sala 
del Palazzo di Giustizia in Napoli nell’anno 1882: discorso di G.R., Napoli, 
Tip. Giannini, 1882. 
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Tra le sue ultime opere, ci sono ancora un intervento 
su La filosofia del matrimonio ed i mali individuali e so-
ciali del divorzio55 e i Pensieri sulla storia civile dell’Italia 
nuova pubblicati nel 1897.56 

Nella primavera del 1898 – un anno prima della sua 
scomparsa – un grave lutto segnò la vecchiaia di Gennaro 
Rocco, che perse il figlio primogenito Pietro (1851-1898), 
magistrato e deputato di Casoria, di soli 46 anni. L’ultimo 
figlio, don Nicola Rocco, fu invece sindaco di Arzano.57 

 
 

1.5 Giuseppe Rocco 

Giuseppe Rocco nacque a Napoli l’11 novembre 1815, e 
come i fratelli maggiori fu avviato agli studi giuridici. Fu 
allievo del magistrato Nicola Gigli, futuro ministro del 
governo costituzionale napoletano; e studiò giurispru-
denza presso la Gran Corte dei Conti (della quale era 
consigliere il fratello maggiore Giovanni). La sua vera 
passione, tuttavia, era la filosofia. Fin da ragazzo, si era 
infatti «molto internato ne’ libri del Galluppi e del Ro-
smini».58 E la prima opera che pubblicò, ancora studente, 
fu la dissertazione del 1839 intitolata La esistenza di Dio 
dimostrata a priori,59 inviata anche al filosofo francese 
Victor Cousin – che l’apprezzò come un «petit écrit esti-

 
55 GE. ROCCO, La filosofia del matrimonio ed i mali individuali e sociali del 
divorzio, Napoli, R. Tip. F. Giannini & Figli, 1892. 
56 GE. ROCCO, Pensieri sulla storia civile dell’Italia nuova, Napoli, L. Pierro, 
1897. 
57 Cfr *Annuario della nobiltà italiana, IX (1887), Pisa, Direzione del Gior-
nale Araldico e Libr. Galileo, 1887, p. 576. 
58 GE. ROCCO, Della vita e degli studi di Giuseppe Rocco, cit., p. 5. 
59 GI. ROCCO, La esistenza di dio dimostrata a priori: Dissertazione di G. R. 
alunno di Giurisprudenza presso la Gran Corte dei Conti, Napoli, Tip. 
all’Insegna del Salvator Rosa, 1839. 
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mable» – autore della Histoire de la philosophie au XVIII 
siècle, in cui «con chiarezza e brevità insieme era esposto 
l’ondeggiamento de’ filosofi sulla dimostrazione 
dell’esistenza di Dio a priori».60 Nel 1848 inaugurò la cat-
tedra di diritto amministrativo istituita (insieme a quelle 
di economia politica e statistica) per gli alunni del Mini-
stero delle finanze e delle amministrazioni finanziarie; so-
stenendo, nel suo discorso, che le leggi amministrative 
dovevano soprattutto impedire che lo stato fosse «altera-
to dallo sregolamento delle private passioni».61 Nel 1850 
era impiegato presso la Corte dei Conti come razionale, 
preposto al controllo dei conti pubblici; e cominciò a 
pubblicare il primo volume del suo Corso di dritto am-
ministrativo, nella cui introduzione lodava le leggi france-
si a cavallo tra Sette e Ottocento, che 

debbono meritar sempre l’ammirazione del mondo, perché 
composte sopra un sistema generale di riforma. Non solo 
ristabilirono nuove istituzioni amministrative conformi alla 
civiltà, ma anche le leggi civili operarono cose novelle, e 
queste due branche di legislazione si fondarono con uni-
formità di disegno.62 

Si dedicò prevalentemente all’insegnamento: alla fine 
di agosto del 1853 ottenne la cattedra di diritto civile; e 
tre anni più tardi, nel dicembre del 1856, inaugurò la 

 
60 Cfr S. MASTELLONE, Victor Cousin e il Risorgimento italiano: Dalle carte 
dell’archivio Cousin, Firenze, Le Monnier, 1955, p. 196 (la prima edizione 
della Histoire de la philosophie au XVIII siècle è del 1829). 
61 GI. ROCCO, Discorso per l’apertura delle cattedre di diritto amministrativo 
etc, Napoli, Stamp. Filantropica, 1848, p. 9. 
62 GI. ROCCO, Corso di dritto amministrativo, voll. 3, Napoli, Stamp. Filan-
tropica, 1850-1856; su questa opera principale di G. R. vedi in part. R. FEO-

LA, La monarchia amministrativa: Il sistema del contenzioso nelle Sicilie, 
Napoli, Jovene, 1984, pp. 152-154, 168-169, 252-253.  
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Scuola di applicazione de’ ponti e strade.63 Socio del Reale 
Istituto di Incoraggiamento, dopo il successo del suo 
Corso, pubblicò nel 1860 un volume pratico di Quistioni 
di diritto amministrativo per affrontare le svariate con-
troversie intorno ai principali temi della materia.64 

Considerato insieme a Giovanni Manna il massimo 
esponente della scuola amministrativistica napoletana,65 
dopo il 1861 Giuseppe Rocco insegnò materie legali nella 
Regia scuola di applicazione per gl’ingegneri di Napoli, 
ma si dedicò soprattutto alla filosofia. Cominciò così la 
sua collaborazione con la tipografia editrice degli Accat-
toncelli del francescano padre Ludovico da Casoria, da 
cui uscì nel 1867 La filosofia del diritto amministrativo e 
delle leggi che lo conservano;66 a cui seguirono negli anni 
‘70 due libri di argomento clericale: La dignità, santità e 
gloria della Vergine Santissima, e Il dogma della infallibi-
lità del Romano Pontefice analizzato nei confronti della 
chiesa cattolica e della «civiltà universale».67 

Nel 1874 Giuseppe Rocco – insieme al nipote Marco – 

 
63 Cfr GI. ROCCO, Discorso pronunziato dal professore di diritto G. R. nel dì 
24 agosto 1853 per l’apertura della cattedra di diritto, Napoli, dalla Stamperia 
Filantropica, 1853; ID., Prolusione di G. R. per inaugurare il cominciamento 
degli studii nella scuola di applicazione de’ ponti e strade nel dì 11 dicembre 
1856, Napoli, Stamp. Gabriele Argenio, 1856. 
64 GI. ROCCO, Quistioni di dritto amministrativo, Napoli, Stamp. Gabriele 
Argenio, 1860. 
65 Cfr G. CIANFEROTTI, Storia della letteratura amministrativistica italiana, 
vol. I, Milano, Giuffré, 1998, pp. 178-182. 
66 GI. ROCCO, La filosofia del diritto amministrativo e delle leggi che lo con-
servano, Napoli, Tip. Editrice degli Accattoncelli, 1867. 
67 GI. ROCCO, La dignità, santità e gloria della Vergine Santissima è tanto 
eccelsa e sublime, che non vi può essere un’altra pura creatura maggiore o 
uguale, Napoli, Tip. Editrice degli Accattoncelli, 1872; ID., Il dogma della 
infallibilità del Romano Pontefice considerato in se stesso e nelle sue relazioni 
con la chiesa cattolica e la civilità universale, Napoli, Tip. Editrice degli Ac-
cattoncelli, 1876. 
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curò il ricorso in Appello contro l’Intendenza di finanza, 
sostenendo le ragioni del Municipio di Casoria nel recu-
pero dei beni della Collegiata di San Mauro, espropriati a 
più riprese nei decenni precedenti.68 Per l’impegno e i ri-
sultati ottenuti, il Comune gli riconobbe la cittadinanza 
onoraria, ed un busto in marmo nella sala del Consiglio 
comunale, per pubblica sottoscrizione.69 

Nella sua ultima opera, intitolata Dell’ordine univer-
sale (1880), analizzò invece le «relazioni fra la natura la 
grazia e la gloria».70 

Morì il 29 ottobre 1884 a Casoria, dove ebbe solenni 
funerali pubblici, ed un monumento presso la chiesa del 
locale cimitero consortile. 

 
68 Cfr GI. ROCCO - M. ROCCO, *Allegazione per il municipio di Casoria 
resistente contro l’Intendenza di Finanze di Napoli ricorrente, s.n.t. (ma Na-
poli, 1874; nome degli AA. a p. 132); e l’art. nella «Gazzetta del Procurato-
re», 26 aprile 1873, pp. 128-129. 
69 *Nuova Enciclopedia Italiana, vol. XIX, parte 2 [Diz. Gen. di scienze lette-
re industrie etc.], a cura di G. BOCCARDO, Torino, Utet, 1885, p. 503. 
70 GI. ROCCO, Dell’ordine universale ossia Delle relazioni fra la natura la 
grazia e la gloria: opera dell’avvocato G. R., Napoli, A. Della Croce, 1880. 
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2. 

LA DIFFICILE UNITÀ 
E FRANCESCO PROTO 

 
 
 
 
 

unità d’Italia, frutto della campagna politico-
militare degli anni 1859-61, fu il risultato di diversi 

fattori (situazione internazionale, crisi interna degli stati 
italiani, scissione tra Mazziniani e Garibaldini), consegui-
to tuttavia con la fondamentale regia del “partito” di Ca-
vour, che riuscì a riunire intorno al Piemonte tutte le for-
ze liberali e indipendentiste della penisola.  

Il Regno delle Due Sicilie – già provato da mezzo se-
colo di scontri interni – collassò per l’inadeguatezza dei 
Borbone, che non seppero (e non poterono per motivi di 
politica internazionale) adeguarsi alle istanze liberali e co-
stituzionali ormai largamente diffuse nella società bor-
ghese, anche nel Mezzogiorno; consegnando infine, 
nell’ultimo decennio, il governo a vecchi aristocratici, au-
toritarie e corrotte forze di polizia, e spregiudicati tra-
sformisti come Liborio Romano.1 

Nella Napoli abbandonata dal re, il 7 settembre 1860 
entrò trionfalmente il generale Giuseppe Garibaldi per 
instaurare un governo dittatoriale provvisorio. Rinun-
ciando all’ipotesi di una costituente nazionale o di una 

 
1 Sull’ambigua figura di Liborio Romano (1793-1867), famoso per aver ar-
ruolato in polizia i principali camorristi dell’epoca, vedi la più completa ri-
cerca di N. PERRONE, L’inventore del trasformismo: Liborio Romano, stru-
mento di Cavour per la conquista di Napoli, Soveria Mannelli (Cs), Rubbet-
tino, 2009. 

L’ 
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federazione, Cavour intraprese – attraverso delle vota-
zioni plebiscitarie – un’annessione incondizionata al Pie-
monte, eliminando tutte le precedenti istituzioni dei terri-
tori annessi. 

Il plebiscito del 21 ottobre sancì dunque l’annessione 
al Regno dei Savoia anche delle Province Napoletane e 
della Sicilia: «l’Italia una e indivisibile con Vittorio Ema-
nuele Re Costituzionale» ottenne una vittoria schiaccian-
te.2 Ma l’annessione dell’ex Regno delle Due Sicilie – im-
prevista nell’originale disegno politico di Cavour – solle-
vò problemi complessi, soprattutto per il diverso livello 
di sviluppo economico, sociale e civile di Nord e Sud: il 
nuovo stato dovette rinunciare all’idea di poter garantire 
delle autonomie regionali, ripiegando invece su un mo-
dello di governo fortemente accentrato. 

Nel novembre del 1860 Cavour estromise i Garibaldi-
ni e affidò il governo del Mezzogiorno a un luogotenente 
generale, Luigi Carlo Farini, affiancato da un consiglio 
con gli esuli napoletani del 1848-49 – Giuseppe Pisanelli, 
Pasquale Stanislao Mancini, Silvio Spaventa, Antonio 
Scialoja, Ruggero Bonghi –, intellettuali ormai “piemon-
tizzati”, isolati dalla società meridionale, nella quale ser-
peggiava invece delusione per un’annessione che somi-
gliava sempre di più ad una conquista. 

Dopo gli iniziali entusiasmi, i Piemontesi si trovarono 
infatti a fronteggiare una vera e propria resistenza locale, 
a opera di formazioni irregolari organizzate da ex soldati 
dell’esercito borbonico e da malviventi di professione – i 
cosiddetti briganti – ma composte soprattutto dalla po-

 
2 Il quesito «Il popolo vuole l’Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele 
Re Costituzionale e i suoi legittimi discendenti?» ricevette 1.302.064 voti fa-
vorevoli contro 10.312 contrari; Cfr T. SARTI, I rappresentanti del Piemonte 
e dell’Italia nelle tredici legislature del regno, Roma, Paolini, 1880, p. 72. 
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polazione rurale:3 la reazione si saldava infatti alla rivolta 
delle masse contadine contro un sistema agrario arretrato, 
con rapporti di lavoro quasi feudali (la questione agraria è 
ormai riconosciuta come primo grande capitolo della 
questione meridionale).  

Intanto a Napoli, ex-capitale in preda alla crisi eco-
nomica, la propaganda reazionaria soffiava sul malcon-
tento popolare. Nel mese di aprile del 1861 fu sventata 
una cospirazione “borbonico-clericale” sull’asse Napoli-
Roma,4 mentre in tutto il Mezzogiorno continentale di-
vampavano le rivolte, spesso in forma di estese jacquerie 
contadine. L’esercito allora incrementò le forze e si orga-
nizzò per fronteggiare lo stato di emergenza: i comandi 
provinciali furono sottoposti al VI Gran Comando di 
Napoli, affidato il 15 luglio al generale Enrico Cialdini. 
Temendo un collegamento tra le varie formazioni della 
rivolta, la repressione fu più dura soprattutto nell’area del 
Beneventano – l’episodio più famoso è la distruzione di 
Pontelandolfo e Casalduni5 – che avrebbe potuto fare da 
ponte col vicino Stato Pontificio, dove si trovava France-
sco II in esilio. 

In questo clima di emergenza, di delusione e di recri-
minazioni delle popolazioni meridionali (nonché di sot-
terranei progetti di restaurazione), ebbe un ambiguo ruo-
lo da protagonista il deputato di Casoria al primo parla-
mento italiano, il duca Francesco Proto. 

 
3 Sull’argomento vedi S. MOLFESE, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Mi-
lano, Feltrinelli, 1974. 
4 Cfr E. CARDINALI, I briganti e la corte pontificia, ossia, La cospirazione 
borbonico-clericale svelata, Livorno, L. Davitti e c., 1862; e M. MONNIER, 
Notizie storiche documentate sul brigantaggio nelle provincie napoletane etc, 
Firenze, G. Barbera, pp. 67-91.  
5 Cfr G. DI FIORE, 1861: Pontelandolfo e Casalduni un massacro dimenticato, 
Napoli, Grimaldi & C., 2001. 
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2.1 Il ritorno di Francesco Proto 

Scappato da Napoli dopo i fatti del 1848, Francesco Proto 
era stato condannato prima al carcere e poi all’esilio, ed 
era infine rientrato nel 1853, graziato da Ferdinando II.6 
Tenuto tuttavia sempre d’occhio dalla polizia, ai primi di 
marzo del 1860 – alla vigilia della caduta dei Borbone – fu 
nuovamente allontanato da Napoli (insieme a un gruppo 
di altri nobili, avvocati e letterati) con l’accusa di tramare, 
in combutta con dei camorristi, una cospirazione politica 
a favore di Luciano Murat.7 Trasferitosi a Roma, dove 
strinse i contatti con Pio IX e i suoi cardinali, tornò a 
Napoli dopo la venuta di Garibaldi, che gli offrì l’incarico 
di ricevitore erariale del distretto di Nola. Era un impiego 
piuttosto remunerativo, ma Proto aspirava a incarichi più 
politici che amministrativi e non prese mai possesso 
dell’ufficio (tra l’altro il governo del dittatore fu rimpiaz-
 
6 R. DE CESARE, La fine di un Regno (Napoli e Sicilia), Città di Castello, S. 
Lapi Tipografo-editore, 1900, p. 130. 
7 M. MONNIER, Garibaldi: Rivoluzione delle Due Sicilie, Napoli, A. Detken, 
1861, pp. 107-08; *L’insurrezione siciliana (Aprile 1860) e la spedizione di 
Garibali, a cura di L.E.T., Milano, Tip. F.lli Borroni, 1860, p. 35. 

Fig. 1 Il duca di Maddaloni  
Francesco Proto Carafa (1821-1892). 
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zato dopo poche settimane dal luogotenente Farini). A 
novembre, quando Vittorio Emanuele II visitò Napoli, 
troviamo Proto tra i poeti che firmarono un libello visto-
samente adulatorio intitolato indirizzato al nuovo re.8 

Ai primi del 1861, con la scomparsa senza eredi dello 
zio Marzio Gaetano Carafa, ereditò il titolo di Duca di 
Maddaloni, col quale sarebbe divenuto famoso in tutta 
Europa, anche per le vicende politiche di questi anni. 

 
 

2.2 Il meccanismo elettorale 

La legge elettorale approvata alla fine del 1860 – adatta-
mento di quella piemontese9 – prevedeva essenzialmente 
il diritto voto per i cittadini maschi di età superiore ai 25 
anni che sapessero leggere e scrivere e pagassero una im-
posta diretta complessiva (censo) di almeno 40 lire;10 al di 
là del censo, potevano però votare anche una serie di cate-
gorie (magistrati, accademici, impiegati civili, professori 
universitari e di scuole provinciali, ufficiali, liberi profes-
sionisti etc.) ammesse nelle liste elettorali sulla base di un 
criterio di capacità intellettuale. 

Questa normativa elettorale rimase in vigore fino al 
1882, creando una barriera di accesso al diritto elettorale 
attivo, limitato sostanzialmente alle élites politiche e so-
ciali che avevano partecipato al processo di unificazione. 
Nel contesto ancora rurale dell’Italia di quegli anni, inol-

 
8 *Omaggio partenopeo al re galantuomo Vittorio Emmanuele, Lit. Perrotta, 
s.l., s.a. (ma Napoli, 1860), pp. 35-40. 
9 La Legge 31 ottobre 1860, n. 4385, estendeva a tutto il Regno la precedente 
Legge 20 novembre 1859, n. 3378, che a sua volta era un semplice 
adattamento – con qualche variazione – della vecchia legislazione elettorale 
del Regno di Sardegna, risalente al marzo 1848. 
10 Per alcune categorie (artigiani, industriali, commercianti) il requisito del 
censo era sostituito dal valore dei beni immobili posseduti. 
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tre, l’accertamento dei requisiti per l’ammissione nel-
le liste elettorali era piuttosto rudimentale; e la procedura 
elettorale conservava ancora elementi tradizionali, come il 
voto per delega. A questo si aggiungeva che le funzioni di 
deputato e senatore erano escluse dalla retribuzione.  

I deputati erano eletti in 443 – divenuti poi 50811 – 
Collegi uninominali a doppio turno. Era previsto il bal-
lottaggio tra i due candidati maggiormente votati, nel ca-
so in cui nessuno avesse ottenuto più di 1/3 dei voti degli 
aventi diritto e metà dei voti validi. 

Napoli – città e provincia – fu divisa in 18 Collegi, che 
eleggevano altrettanti deputati. Il Collegio di Casoria 
comprendeva i Comuni di Casoria e Arzano (nel Circ. di 
Casoria), il Circondario di Sant’Antimo, Fratta e Grumo 
(Circ. di Frattamaggiore), Crispano (Circ. di Caivano) e 
Melito (Circ. di Mugnano).12 
 
 
2.3 Il plebiscito e le elezioni a Casoria 

Stando alle cronache dell’epoca, a Casoria la tensione era 
stata piuttosto alta già in occasione del plebiscito del 1860 
per l’annessione:  

In Arzano fu, come reazionario, arrestato un Capo urbano, 
e si spinse la barbarie fino a recidergli d’un colpo di forbice 
il labbro con cui avea gridato Viva il Re; e ciò fu fatto a 
sangue freddo, in Casoria, dove era stato condotto prigio-
niero. […] Questo è il metodo tenuto in centinaia di città e 
borgate per creare l’unanime suffragio di annessione al 
Piemonte, l’entusiasmo per l’Italia una.13 

 
11 Il numero dei collegi salì a 493 con l’annessione del Veneto; e poi a 508 con 
l’annessione di Roma e del Lazio. 
12 Tab. annessa al decreto n. 4513 del 17 dicembre 1860, p. 53. 
13 Cronaca Contemporanea, «La Civiltà Cattolica», XI (1860), vol. 8, p. 370. 
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Fig. 2 – La votazione del plebiscito del 21 ottobre 1860 a Napoli, in una illu-
strazione dell’«Emporio Pittoresco» dell’epoca. 

Non conosciamo purtroppo i dati del plebiscito del 21 
ottobre, ma sappiamo che – almeno secondo i rapporti 
ufficiali – nonostante le notizie di «una certa resistenza 
reazionaria», la votazione si svolse «legalmente». 

A garantire l’ordine furono il nuovo comandante della 
Guardia Nazionale Francesco Mandoj-Albanese, il sinda-
co Gaetano Pelella e il clero, che tuttavia si astenne dal 
voto. I preti, su indicazione del parroco di San Benedetto 
e del preposito di San Mauro Arcangelo Paone, decisero 
infatti di non votare, nonostante le insistenze del nuovo 
sotto-governatore Luigi Castaldi, arrivato a Casoria qual-
che giorno dopo.14  

14 M. MONTESANO, Partiti politici e plebiscito a Napoli e nelle province meri-
dionali nel 1860, «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXXXIII 
(1966), p. 55. 
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L’avvocato Castaldi era stato “reclutato” pochi mesi 
prima dal famigerato ministro Liborio Romano, che lo 
aveva inviato prima a Pozzuoli (dove aveva subito stretto 
rapporti col vescovo Luigi Purpo); si presentava come un 
liberale filo-garibaldino, anche se aveva subito colleziona-
to una lunga serie di gravi accuse, che ovviamente lui re-
spingeva come calunnie.15 

Furono giorni di delazioni e di denunce. Anche il giu-
dice Stefano Pucci, appena giunto a Casoria, fu bersaglia-
to dalla stampa liberale che ricordava i suoi trascorsi filo-
borbonici, invitando ironicamente il ministro della Giu-
stizia a «tener conto strettissimo dei suoi meriti».16  

Nello stesso mese di ottobre, tre giovani casoriani – il 
bracciante Rosario Cassano, l’operaio Luigi Esposito e il 
muratore Giuseppe Devero17 – decisero di arruolarsi 
nell’esercito di Garibaldi, che avanzava dal Volturno al 
Garigliano, alla volta di Gaeta; qui avrebbero trovato, 
dall’altra parte della barricata, un altro casoriano: il briga-
diere Pietro Pelosi, che avrebbe poi preso la direzione del 
Genio negli ultimi giorni di assedio, prima della capitola-
zione di quel che rimaneva dell’esercito borbonico.18 

 
Per le elezioni al Parlamento, il partito liberale filo-

piemontese pensò inizialmente di candidare a Casoria 
l’intellettuale Tommaso Arabia.19 Ma alla fine prevalse la 
 
15 Cfr *Luigi Castaldi ed il distretto di Pozzuoli, Napoli, Tip. Ferrante, 1861. 
16 *Ricompensa a darsi, «Il Mondo vecchio e il Mondo nuovo» I (1860), n. 3 
(29 ottobre), p. 10. 
17 Archivio di Stato di Torino (ASTo), Ministero della Guerra, Esercito Italia 
Meridionale, Ruoli Matricolari, mazzo 13, reg. 131, pp. 1193, 1209, 1282. 
18 G. DI FIORE, I vinti del Risorgimento: Storia e storie di chi combatté per i 
Borbone di Napoli, Torino, Utet, 2004, pp. 179, 206, 230.  
19 Comitato popolare […] per l’elezione de li deputate, «Lo Cuorpo de Napo-
le e lo Sebbeto», II, n. 18, 21 gennaio 1861; di origini calabresi, fratello del 
magistrato e politico Francesco S. Arabia, Tommaso si occupava di teatro. 
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candidatura di Francesco Mandoj-Albanese, ingegnere di 
origini baresi (nipote di Giuseppe Albanese, martire della 
rivoluzione napoletana del 1799) arrivato a Casoria con 
Garibaldi, che lo aveva subito nominato maggiore della 
Guardia Nazionale.20 

Il partito cattolico puntò invece su Francesco Proto, 
già deputato di Casoria al Parlamento Napoletano del 
1848, che era riuscito a tessere un’importante trama di 
rapporti internazionali. Oltre che col mondo cattolico (la 
curia di Pio IX e il francescano p. Ludovico da Casoria) 
Proto aveva infatti ottimi contatti con l’Inghilterra, es-
sendo sposato con Harriett Vanneck dei baroni di Hun-
tingfield; e godeva di un filo diretto con Cavour attraver-
so il segretario particolare Giuseppe Massari, suo amico e 
compagno d’avventura nel 1848. 

È molto probabile che la sua elezione fosse “prevista”, 
proprio per mantenere un dialogo aperto – per quanto 
difficilissimo – con le correnti cattolico-clericali. Perché a 
Casoria, in pratica, lo scontro elettorale fu inconsistente.  

Le elezioni si svolsero il 27 gennaio 1861 e andarono 
alle urne 434 elettori sugli 871 aventi diritto (49,8%). 
Francesco Mandoj-Albanese, candidato anche in altri due 
collegi (Afragola e Campagna), puntò tutto su Campagna 
dove fu subito eletto; senza mettere alcun impegno nella 
lotta di Casoria, dove raccolse solo pochi voti (69) contro 
Proto (173).  

Non essendo però stata raggiunta la maggioranza ne-
cessaria per legge, la settimana successiva si svolse il bal-
lottaggio, a cui parteciparono 469 elettori (53,8%) che de-
cretarono l’ovvia vittoria del duca Proto (363) contro il 

 
20 Il decreto del 12 settembre 1860 è negli «Atti del Governo estratti dal 
Giornale officiale di Napoli», I (1860), n. 2, p. 22.  
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già deputato Mandoj-Albanese (102).21 A garantire il cor-
retto svolgimento delle elezioni fu la Guardia Nazionale, 
comandata dal maggiore d. Gaetano Martinez, che il 12 
maggio successivo fu nominato da Vittorio Emanuele II 
cavaliere dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.22 

 
 

2.4 La difficile esperienza parlamentare di Proto 

Al di là dell’elezione – approvata dalla Camera il 25 feb-
braio – l’avventura parlamentare di Francesco Proto fu 
tutt’altro che facile. Il 20 aprile gli venne accordato un 
congedo di quattro settimane, per tornare a Napoli «per 
alcune faccende di famiglia». Ma prima di partire aveva 
presentato una petizione 

in favore dei pochi e poveri monaci benedettini di Napoli, i 
quali hanno in custodia l’antichissima chiesa dei Santi Sos-
sio e Severino, celebre per patrii monumenti e per insigni 
tesori dell’arte cristiana […], perché quei religiosi vengano 
sottratti ai rigori dei decreti della luogotenenza napoletana 
del 17 febbraio 1861.23 

Il documento era sottoscritto da tutti i membri della 
giunta municipale e 170 tra i «più ragguardevoli cittadini» 
di Napoli. Ma nella tornata del 2 maggio, nonostante 
l’opposizione del collega Giuseppe Massari (a cui Proto 
l’aveva affidata, trovandosi a Napoli) l’esposto a favore 
dei benedettini fu abbandonato per vizi di forma piutto-

 
21 Cfr ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO (d’ora in poi API), Discussioni della 
Camera dei Deputati, VIII Legislatura, Sessione 1861, I Periodo (18/02/1861 
- 23/07/1861), Torino, Eredi Botta, 1861, p. 9. 
22 Cfr *Elenco alfabetico dei decorati dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
(1861-1869), Torino, Stamp. Reale, 1870, p. 110. 
23 Ivi, p. 611. 
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sto pretestuosi.24 – «È giusto! È giusto!» vociò l’aula al ri-
tiro della petizione, segno che il deputato non era beneac-
cetto tra i banchi del Parlamento. 

La conferma venne nei giorni successivi, quando 
l’apposita commissione sollevò dubbi sulla sua eleggibili-
tà. Proto non avrebbe potuto candidarsi, infatti, se avesse 
accettato la nomina di ricevitore erariale che gli aveva of-
ferto Garibaldi (ottobre 1860). Attraverso documenti ac-
compagnati da ambigue “voci” si cercò allora di insinuare 
che avesse temporeggiato a dimettersi, magari chiedendo 
una proroga, e si andò alla ricerca di improbabili confer-
me all’ipotesi. Nell’incertezza, la commissione non poté 
contestargli l’ineleggibilità.25  

La questione sembrava conclusa, quando invece la set-
timana seguente (24 maggio) la commissione propose di 
sospendere Proto affinché fosse chiarita la sua posizione. 
Si animò allora una vivace discussione in aula, e uno dei 

 
24 L’esposto non fu discusso perché «al disopra della petizione non era scritto 
che essa fosse stata presentata da alcun deputato, e […] la firma non era debi-
tamente legalizzata»: Ivi, p. 817. 
25 Da un dispaccio ufficiale (Napoli, 12 marzo 1861), Proto risultava nomina-
to Ricevitore distrettuale, ma non aveva preso possesso della carica. Una se-
conda “comunicazione” (1 aprile 1861) chiariva che era stato nominato Rice-
vitore del distretto di Nola con decr. del 17 ottobre 1860, ma «non prese pe-
rò possesso del suo posto, né fornì cauzione alcuna, anzi diede la sua dimis-
sione il 20 gennaio ultimo, sette giorni prima che le elezioni politiche avesse-
ro luogo». Le dimissioni furono accettate amministrativamente, con la pro-
posta del sostituto, ma il relativo decreto non fu firmato dal Luogotenente 
del re fino al 27 aprile. Si insinuò allora che Proto avesse chiesto una proroga 
per versare la cauzione necessaria ad accedere all’incarico (in questo caso in-
tendeva accettare, e dunque non poteva presentarsi alle elezioni); la Commis-
sione si rivolse al Ministero con insistenza per verificare quest’anonima af-
fermazione, ma non riuscì a ottenere risposta. Nell’incertezza si decise di 
non contestargli l’ineleggibilità. Cfr la relazione in *Accertamento del nume-
ro dei deputati impiegati nelle elezioni generali, in API, Discussioni della 
Camera dei Deputati, VIII Legisl., 1861, I, cit., [Documenti], p. 516 e segg. 
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più influenti politici napoletani, il Duca di San Donato,26 
chiarì le carte in tavola: seppur nominato ricevitore, Proto 
non aveva mai preso possesso dell’incarico (per accettare 
bisognava pagare una cauzione che non fu versata) e per 
non incorrere in equivoci aveva presentato una formale 
lettera di dimissioni sette giorni prima delle elezioni. Il 
Governo però aveva temporeggiato ad accettare quelle 
dimissioni, con l’intento di escluderlo dalle elezioni: 

Poiché il Ministero potrebbe aver poca simpatia per un im-
piegato e, non accettando le date dimissioni, otterrebbe di 
escluderlo dall’onorevole mandato dell’elezione a deputato.27 

Davanti ai toni smaliziati di San Donato la questione 
fu definitivamente abbandonata, mandando all’aria la 
manovra per escludere Proto dal Parlamento. 

Nella breve esperienza del deputato di Casoria, i Ge-
suiti videro subito «l’unica voce cattolica del Parlamen-
to».28 E della sua attività parlamentare ci restano alcuni 
interventi a stampa, due dei quali affrontavano effettiva-
mente temi cari alla chiesa: La propaganda eterodossa nel-
le provincie napoletane, e Della soppressione degli ordini 

 
26 Gennaro Sambiase Sanseverino Duca di San Donato (1821-1901), esponen-
te della vecchia nobiltà napoletana, partecipò ai moti liberali e fu deputato al 
Parlamento del 1848-49. Esiliato, girò l’Europa pubblicando un libello Le 
Due Sicilie ed i Governi d’Europa (Torino, Tip. Nazionale di G. Biancardi, 
1856) che denunciava i soprusi del governo borbonico, unendosi poi 
all’esercito di Garibaldi. Tornato a Napoli nel 1860, cominciò la sua lunga 
carriera di politico popolarissimo quanto discusso, accusato di sprechi e di 
connivenze con la massoneria; fu sindaco di Napoli nel 1876-78, sedendo in 
Parlamento per quasi quarant’anni. Cfr C. MAGNI, Vita parlamentare del 
Duca di Sandonato, patriota e difensore di Napoli, Padova, Cedam, 1968. 
27 API, Discussioni della Camera dei Deputati, VIII Legisl., 1861, I, cit., pp. 
1092-93. Contro il savoiardo Cesare Bertea, in favore di Proto intervennero 
anche il casertano Francesco Garofano e l’abruzzese Pietro Leopardi. 
28 *La conquista di Roma e il parlamento di Torino, «La Civiltà Cattolica», 
XIII (1862), vol. I, p. 47. 
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religiosi nelle provincie napoletane.29 Occasione di 
quest’ultimo scritto era il decreto del ministro Mancini 
del febbraio 1861 con cui si applicavano alle Province 
Napoletane le leggi piemontesi del 1855 riguardanti gli 
ordini religiosi. Proto denunciava che il governo, dopo 
aver sequestrato i beni dei conventi, non li aveva sempre 
«esattamente pagati»; ed era inoltre dell’opinione che si-
mili leggi fossero controproducenti per l’unità italiana, 
perché non facevano altro che inimicarsi ancora di più 
Roma.30 

Menzione a parte merita invece il breve discorso Delle 
cose di Napoli del 6 aprile 1861, che Proto non riuscì a 
leggere, bloccato a Napoli da problemi di salute. Nel qua-
le, per la «pacificazione delle province meridionali», il 
duca suggeriva essenzialmente al Presidente del Consiglio 
Cavour di portare a Napoli – anche «per poca ora di 
tempo» – il governo, ovvero la capitale;31 poiché 

i popoli si vincono meglio con il carezzarli che con il bat-
terli, e la polvere e il piombo piemontese hanno il colore 
stesso e l’odore della polvere e del piombo borbonici.32  

Benché molto più retorico, questo libello rappresenta 
un importante precedente della sua Mozione, e raccoglie-
va forse qualcosa di più di una semplice suggestione di 
Proto. Il duca si diceva infatti consapevole della impopo-
larità della sua proposta, ma aggiungeva che la stessa so-

 
29 F. PROTO, La propaganda eterodossa nelle provincie napoletane: per il duca 
di Maddaloni, Napoli, Tip. G. Gioia, 1861; ID., Della soppressione degli ordi-
ni religiosi delle provincie napoletane: ragionamento: Duca di Maddaloni, 
Torino, Eredi Botta, 1861; e Napoli, Stamp. del Fibreno, 18612. 
30 Recensione nella Rivista Letteraria a cura di S. GATTI, «Museo di scienze e 
letteratura», N.S., XVIII (1861), vol. IX, pp. 376-384. 
31 F. PROTO, Delle cose di Napoli: discorso del duca di Maddaloni, Torino, 
Unione Tipografico Editrice, 1861; Cfr p. 4. 
32 Ivi, p. 14. 
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luzione veniva a Cavour «con molta istanza consigliata da 
sapientissimi politici d’Inghilterra».33 E significativa è so-
prattutto la dedica a Giuseppe Massari, amico «indipen-
dente, buono, tollerante», con cui Proto aveva condiviso 
l’avventura del 1848. Dal ’56 Massari era il direttore della 
Gazzetta Piemontese, portavoce ufficiale e ufficioso di 
Cavour, regista di incontri confidenziali per passare noti-
zie e saggiare reazioni.34 L’ultima missione diplomatica, 
Massari l’aveva svolta proprio a Napoli nei mesi prece-
denti (ottobre-novembre 1860) descrivendo a Cavour una 
città di difficile integrazione, soprattutto per la corruzio-
ne delle classi medio-alte; sostenendo la necessità un «go-
verno forte e onesto».35 Quasi a controbattergli, Proto 
scriveva che 

I Napoletani (…) non si pensavano il governo del Piemonte 
così poco conoscere Napoli da non intendere che fin quan-
do non avesse potuto fermarsi a Roma dovrebbe a Napoli 
sedere per distruggere la vecchia macchina di corruzione 
impiantatavi dai Borboni e caldeggiarvi con tutte le sue 
forze la costruzione della macchina novella di giustizia e di 
moralità.36 

Questi e altri riferimenti, l’indirizzo a Massari, sono 
indizi di un dialogo difficile, eppure aperto – con gli am-
bienti clericali e napoletani – che fu drasticamente tronca-
to dall’improvvisa scomparsa di Cavour, morto all’età di 
cinquant’anni, il 6 giugno 1861. 

 
33 Ivi, p. 12. Proto era sposato con Harriett Vanneck dei baroni di Hunting-
field; e il figlio Carlo Alberto Proto avrebbe poi avuto i suoi affari a Londra. 
34 Sul ruolo di Massari vedi N. PERRONE, L’agente segreto di Cavour: Giu-
seppe Massari e il mistero del diario mutilato, Bari, Palomar, 2011. 
35 Cfr le lettere a Cavour (21 ottobre 1860) e a L. C. Farini (2 novembre 
1860) in *La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d’Italia: 
Carteggi di C. CAVOUR, III, Bologna, Zanichelli, 1961, pp. 164, 272. 
36 F. PROTO, Delle cose di Napoli, cit., p. 13. 
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Fig. 3 – L’apertura del primo Parlamento d’Italia, a palazzo Carignano di To-
rino, il 17 marzo 1861, in un’illustrazione dell’epoca. 

 
2.5 Strane avvisaglie 

La prematura scomparsa di Cavour segnò un radicale 
cambiamento degli indirizzi politici di Proto, orami unico 
– e mal tollerato – rappresentante delle correnti clericali 
escluse dal Parlamento, la cui reazione non si sarebbe fat-
ta attendere. Una curiosa lettera anonima, ambigua e pro-
vocatoria, fu pubblicata a Napoli, alla fine di settembre, 
sul giornale Arlecchino: 

Sig. direttore, non ne posso più. Tengo i cacciottelli in cor-
po. È un anno che sulla Democrazia e sul Pungolo leggo 
dell’evacuazione di Roma. Che diavolo! Tanti uomini di 
stato debbono perdere il tempo per una cosa da niente, 
mentre a Casoria (non faccio per dirlo) ci stanno uomini che 
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fumandosi un sigaro aggiusterebbero tutti i Colisei e tutti i 
Campidogli della terra. Il nucleo della questione qual è? 
Che i Francesi non se ne vogliono andare? E voi lasciateli 
stare. L’esercito degli scolacaraffelle vi reca intoppo? e voi 
mettetelo in aspettativa per scioglimento di corpo. E di An-
tonelli che se ne fa? Mandatelo per cappellano al campo di 
San Maurizio. Eccovi appianata la questione romana. Vi do 
il permesso di pubblicare queste mie piccole idee.37 

Un mese dopo, abbandonando ogni tentativo di dia-
logo o di apertura, Francesco Proto avrebbe presentato 
una violenta Mozione d’Inchiesta per le Province Napole-
tane, denunciando tutti i guasti dell’annessione.  

 
Il documento porta la data del 6 novembre e – ancor 

più curiosamente – sempre sulle pagine dell’Arlecchino il 
giorno prima era apparsa una bizzarra (ma era nello stile 
del giornale) e profetica notizia su un «proclama» reazio-
nario affisso a Casoria: 

Quel che meno ci aspettavamo è già successo. Il punto 
principale dell’Expagnotta, volgarmente chiamata Regno 
delle Due Sicilie, è stato occupato. Abitanti del gambale e 
dello Stivale, rinunziate una volta per tutte ad unificarvi la 
scarpa. La bubbonica ristaurazione è pronta. Quanto ab-
biam fatto in quattordici mesi, tutto è sparito come nebbia 
al vento. Il punto principale è stato occupato. 
– E da chi è stato occupato? 
– Da un proclama chiavonico. 
– Ma qual è il punto occupato? 
– Casoria. 
Sì, appassionati miei, il sagristano di Casoria mi ha manda-
to a regalare mezzo cacio-cavallo avvolto in una carta. Io 
ho letto la carta, e che ci ho trovato scritto? – Oh! Dio! Un 

 
37 POLINICE (pseud.), Lo scioglimento romano, «Arlecchino», II, n. 118, 1 
ottobre 1861; lettera datata Casoria, 25 settembre 1861. 
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proclama del comitato centrale, ossia del comitato presie-
duto da Centrillo. Ho scritto subito al mio sagristano per 
avere le debite informazioni intorno al prefato proclama; 
ed egli cortesemente mi ha risposto che quella cartoffia fu 
affissa alle cantonate della gran città di Casoria, senza che 
nessuno ne sapesse dir niente. Fedelissimi reazionarii, si 
vede proprio che non sapete far nulla di nuovo. I rivolu-
zionarii facevano proclami, e voi fate proclami – i rivolu-
zionarii avevano i comitati centrali, e voi pure avete comi-
tati centrali; e non vene vergognate? Ma, giacchè vi siete 
messi in tutto e per tutto a far la scimia ai rivoluzionarii, 
Arlecchino vi vuol dare un consiglio. Voi dite: i rivoluzio-
narii coi proclami e coi comitati ci hanno mandati a piglia 
pede a Beveriello, e noi coi proclami e coi comitati mande-
remo tutti i non pochi rivoluzionari alla gloria dei carduni. 
Fin qui avete ragione; ma Arlecchino ha l’onore di sotto-
mettere alla vostra codinesca disonestà, che i rivoluzionarii, 
oltre i prelodati proclami e comitati, ebbero pure in loro 
favore i bambini di Garibaldi che vennero dal Sud, e certi 
altri argumenti che Cialdini portò dal Nord. 
– Avete voi questi bambini e questi argomenti? 
– No. 
– Dunque mettetevi l’animo in pace, che Ciccillo non torna più.38 
 
 

2.6 La mozione d’Inchiesta 

La Mozione fu presentata al banco di presidenza della 
Camera, riunita presso il Palazzo Carignano di Torino, 
nella tornata del 20 novembre.39 Quel giorno il Parlamen-
to era gremito. Soprattutto perché le quistioni relative al-
le provincie meridionali erano state messe all’ordine del 

 
38 L’unità d’Italia è in pericolo, «Arlecchino», II, n. 133, 5 novembre 1861. 
39 ASCD, Archivio della Camera Regia, Disegni e proposte di legge, vol. 39, 
n. 25, PROTO CARAFA PALLAVICINO, Proposta d’inchiesta parlamentare nelle 
Provincie Napoletane, 06.11.1861, ms. cart., cc. 165-97.  
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giorno subito dopo le attese comunicazioni del presidente 
del consiglio Ricasoli sulla delicata “questione romana”, 
ovvero i rapporti tra nuovo regno e Stato pontificio. Inol-
tre, per assicurarsi della loro presenza, i deputati del me-
ridione erano stati avvertiti dai prefetti di ciascuna pro-
vincia, cosa che a qualcuno era parsa «un grave sconcio», 
ma che il governo spacciò per semplice «diligenza».  

Prima di entrare nell’argomento, Ricasoli pregò i de-
putati «di non fare discussioni inutili», poiché «promuo-
vere di nuovo questa questione delle piaghe delle provin-
cie napolitane sarà un perdere un tempo prezioso, sarà un 
ripetere una storia dolorosa di cose che, pur troppo, sap-
piamo». Lamentò il problema di dover reclutare uomini 
per l’esercito «quando un brigantaggio feroce affligge le 
provincie su cui sono sparsi sei milioni di abitanti». E 
concluse in tono cordialmente minaccioso: «il Governo 
non ha risparmiato e non risparmierà niente, e ricorrerà a 
qualunque provvedimento, anche ai più energici, come 
v’ebbe già ricorso; e di questo il Parlamento può essere 
convinto». Francesco Proto lesse allora un breve inter-
vento (che sarà poi stampato come introduzione alla Mo-
zione) che chiariva le intenzioni della sua iniziativa: 

Non ostante le parole dell’onorevole presidente del Consi-
glio io mi fo oso di presentare alla Camera questa mia mo-
zione d’inchiesta parlamentare per i fatti che si passano nel-
le provincie napoletane. Essi sono di tal natura, che ri-
chieggono pronti rimedi, e sopratutto rimedi giusti e saggi. 
Né ciò solamente è necessario per la salute del mio paese, 
ma sì per la salvezza di tutta Italia ad un tempo. La que-
stione napolitana oggi non è questione di colori, la que-
stione napolitana è questione di onore. Egli è per ciò che io 
mi sono deciso a scrivere le mie idee intorno ad essa, e pre-
sentarle sul banco della Presidenza, persuaso che così sa-
ranno meglio ponderate, che ciascuno in sé medesimo saprà 
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più facilmente convenire della verità di ciò che narro e della 
opportunità dei rimedi che propongo. Ed ho divisato così 
governarmi, memore del volgato proverbio che le parole 
volano e gli scritti rimangono, e però io spero non poter 
venire un giorno appuntato di aver assistito taciturno alla 
calamità del mio paese.40 

Più che proporre rimedi, Proto chiedeva fondamen-
talmente di fermare la repressione armata, usando parole 
molto forti contro il terrorismo dei Piemontesi, che fo-
mentava la guerra civile; e rinviava i veri e propri rimedi 
all’istituzione di un’inchiesta parlamentare che prendesse 
in esame la situazione delle province meridionali. Una si-
tuazione problematica e complessa, che nel suo interven-
to tratteggiava con grande lucidità, attingendo alle crona-
che dei giornali, confortato da una vasta cultura, ma so-
prattutto da una significativa esperienza politica. Certo, il 
suo era pur sempre un punto di vista parziale: Proto era 
in fondo un nobile diplomatico che si atteggiava a demo-
cratico, ma senza cattiva fede; per la sua “miopia di clas-
se”, ad esempio, il duca non concepiva il problema la que-
stione agraria, eppure quando parla del cosiddetto bri-
gantaggio racconta soprattutto storie di contadini. 

Comunque, della singolare proposta si occuparono 
subito i giornali di Torino, ai quali furono dati in pasto 
alcuni sunti della Mozione prim’ancora che si autorizzas-
se o meno la lettura in Parlamento.41 Il grido di condanna 
fu subito unanime: un deputato meridionale di apparente 
fede borbonica aveva usato un linguaggio violentissimo, 
antiunitario, contro il Piemonte. La campagna di stampa 

 
40 API, VIII Legisl., 1861, II (nov 1861-apr 1862), vol. III, Discussioni della 
Camera dei Deputati, Torino, Eredi Botta, 18622, p. 6. 
41 G. ASPRONI, Diario politico, a cura di C. SOLE, vol. III (1861-1863), Mila-
no, Giuffrè, 1974, p. 158. 
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aveva un obiettivo ben preciso, chiaramente indicato nei 
trafiletti dell’Opinione, il giornale dei moderati piemonte-
si: costringere il Proto a ritirare la petizione o a dare le 
dimissioni. Anche a Napoli molti giornali biasimarono 
l’iniziativa, chiedendo al collegio elettorale di Casoria di 
indirizzare una formale protesta al Parlamento contro il 
suo rappresentante. La protesta fu presto confezionata a 
dovere e, senza alcun rispetto delle procedure, fu pubbli-
cata dai giornali prim’ancora di essere inviata a Torino.  

I sottoscritti elettori di Casoria intesero con somma sor-
presa quanto venne costì operato dal loro rappresentante al 
Parlamento Nazionale Francesco Proto, Duca di Maddalo-
ni, e stimano loro stretto dovere di protestare nel modo il 
più categorico contro la sua condotta. Proposizioni e con-
siderazioni, che i sottoscritti riprovano e che uscivano pu-
ranco dal mandato ricevuto, scandalizzarono giustamente 
la Camera e la Nazione. Erano e sono dai sottoscritti rite-
nute come offese all’opinione pubblica, come delitti di lesa 
patria, di lesa sovranità nazionale. Il collegio elettorale di 
Casoria compreso dal suo dovere si rivolge a Lei, Illustris-
simo signor Presidente, ond’Ella manifesti alla Camera, e 
per essa all’Italia intera, la riprovazione, che pubblicamente 
infligge al suo rappresentante. Il principio sopra il quale 
posa la nazione intera è ritenuto dai sottoscritti sacro e in-
discutibile. Il collegio elettorale di Casoria spera che il si-
gnor Duca di Maddaloni, dopo tale protesta, non troverà 
più conforme alla sua dignità di sedere nel Parlamento ita-
liano, quale rappresentante di una popolazione che pubbli-
camente riprovò la sua condotta.42 

In realtà i sottoscrittori non sottoscrissero un bel 
niente: alla protesta mancano infatti le firme di questi pre-

 
42 Cfr G. GIULIANO, Cronaca italiana contemporanea dalla proclamazione 
del plebiscito fino allo scioglimento della quistione italiana, vol. I, Napoli, 
Giannini, 1870, pp. 291-292. 
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sunti elettori di Casoria, e anche se la lettera fu pubblicata 
dai giornali non se ne trova traccia negli Atti Parlamenta-
ri. Si tratta, insomma, di un clamoroso falso. E qualche 
mese dopo, la rivista dei Gesuiti La Civiltà Cattolica – 
che aveva già salutato Francesco Proto come l’unica voce 
cattolica del Parlamento43 – insinuò persino il dubbio che 
alla base delle dimissioni ci fossero delle vere e proprie 
minacce, raccontando che il deputato napoletano 

appunto perché egli era solo, solissimo di quel colore, si vi-
de accolto colle beffe, cogli urli, poco meno colle fischiate: 
non fu voluto ascoltare; e fu anzi costretto da minacce di 
pugnale, che a molti indizii parvero mosse da qualcuno del 
Parlamento, a dimettersi dal suo uffizio di Deputato.44 

Fu una settimana difficile, insomma, quella che seguì 
la presentazione della Mozione, dopo la quale Proto non 
si presentò più in Parlamento. La lettera di dimissioni da-
tata Torino 27 novembre 1861 fu infatti letta alla Camera 
dal vecchio amico Giuseppe Massari nella tornata del 29 
novembre, interrotto da acclamazioni e bisbigli registrati 
persino dagli Atti parlamentari: 

Quando mi accinsi a scrivere la mia mozione d’inchiesta 
parlamentare per le provincie napolitane eravi consigliato 
dal dolore che in me destava l’infelicissimo stato del mio 
paese, non che dalla voce della coscienza cui solo hanno 
servito tutte le mie opere nella mia vita. Ma io era ben lungi 

 
43 La conquista di Roma e il parlamento di Torino, «La Civiltà Cattolica», 
XIII (1862), vol. I, p. 47: «Mai non è che in quel fragoroso tumultuar della 
Camera (…) si levi una voce, una sola voce a contrastare il sacrilego divisa-
mento di scoronare il Papa. (…) E guai a chi fosse oso di sillabare una nota 
fuor di coro! Il Duca Proto che in una sua memoria scritta e non letta, ha ar-
dito men di questo, si è inteso bandire addosso la croce di fedifrago, e inti-
mare lo sfratto dal Parlamento». 
44 I cinque rimedi della nuova Italia, «La Civiltà Cattolica», XIII (1862), vol. 
I, p. 526; il corsivo è mio. 
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dal credere che la mia mozione dovesse destar tanti sdegni 
e che ciò che aveva scritto per i soli deputati e per leggersi 
negli uffizi, onde tenerli avvisati del vero stato della cosa 
pubblica in quella parte meridionale d’Italia, dovesse di-
ventare di ragion comune dello universale e subbietto alle 
diverse dicerie della stampa periodica. Sapevo non esser le-
cito discorrere fuori di un’Assemblea legislativa di ciò che 
si passa negli uffizi di essa, e però meraviglio che sia avve-
nuto il contrario per la mia mozione. La lettura della mia 
mozione seppe reo? Ciò mi è grave. Non pertanto io non 
posso ritirarla e ritiro invece la persona mia dalla Camera 
elettiva (Benissimo! Bravissimo!), dolorosamente prote-
stando contro un potere che par non voglia sapere, né ripa-
rare i mali che travagliano le Provincie napolitano. (Bisbigli 
di dissenso). Nel dimettermi dal carico di deputato, per 
onor del vero e per rispetto del mio carattere e della indi-
pendenza di quello che adorna i miei antichi colleghi, gio-
vami dichiarare che a rassegnare i miei poteri non sono sta-
to indotto, né consigliato da persona, che di mia libera e 
piena volontà io ritorno alla vita privata ed ai miei pacifici 
studi, lietissimo del ritornarvi senza rancore e senza rimor-
dimento veruno. Frattanto piacemi significare alla onoran-
za vostra che ho già ordinato venga data a stampa la mia 
mozione, acciocché gli amici del vero e la storia possano 
conoscerne le vere parole ed il senso, e però giudicare a lo-
ro agio tra me ed i miei avversari politici.45 

Il presidente Ricasoli spiegò che la mozione era stata 
«rigettata da tutti gli uffizi, all’unanimità e con indigna-
zione», e che se fosse stata stampata l’opinione pubblica 
avrebbe potuto farsi un’idea di quanto quella proposta 
fosse «così indegna e contraria ai sentimenti italiani».46  

Anche se nella sua lettera il Proto ci tenne a sottoli-

 
45 API, VIII Legisl., 1861, II, vol. III, Discussioni della Camera dei Deputati, 
cit., pp. 61-62. 
46 Ibidem. 
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neare che nessuno l’aveva «indotto né consigliato», qual-
che mese dopo la Civiltà Cattolica continuò a delineare 
un quadro piuttosto fosco delle vicende parlamentari, 
commentando così le dimissioni: 

Né alcuno lo vorrà per questo notare di pochezza di cuore. 
Il disprezzare i pericoli anche gravi della vita è bello e gene-
roso, ogni qual volta se ne può sperare una qualche insigne 
e vera utilità comune. Ma nel presente caso nessun costrut-
to si sarebbe potuto aspettare da una voce solitaria in Par-
lamento; ed un assassinio di più o di meno sarebbe rilevato 
poco a meglio conoscere una fazione scellerata, che tanti 
fin qui ne ha perpetrati.47 

L’Arlecchino, che aveva accompagnato con le sua am-
bigua satira le vicende del deputato di Casoria, non man-
cò di dedicare a Francesco Proto un ultimo congedo, co-
naun articolo in prima pagina e una caustica vignetta. 

– Zitto!!! Deve parlare D. Marzio. 
– Chi è questo D. Marzio? 
– Ora ve lo dice Arlecchino, o meglio ve lo dice D. Marzio 
stesso nel firmare la sua cambiale pagabile da Cecco-
Chiappo, ossia la mozione inurbana che egli ha presentato 
nelle mani di D. Urbano, la quale è la seguente: «Io, per 
grazia di Dio, Marzio Francesco Proto-Carafa Pallavicino, 
duca di Maddaloni, principe di Colobrano e del Sacro Ro-
mano Impero, Grande di Spagna e deputato di Casoria, e 
tutto questo senza che i miei uditori lo sapessero, vi pre-
sento questa mozione dettata da un cuore che palpita per lo 
stivale e da una schiena che qualche volta ne ha sperimenta-
to la punta. 
 

 
47 I cinque rimedi della nuova Italia, cit. 
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Fig. 4 – Francesco Proto nella vignetta satirica dell’«Arlecchino», II, n. 144, 1 
dicembre 1861. Le mani intorno a lui si allungano a minacciarlo e a strappar-
gli la Mozione, tagliandogli il “codino” da reazionario. 
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Non crediate che quegli che vi onora di parlarvi sia un bu-
rattino: favorite a Napoli al Lavinaio, e dalla bocca del can-
ta-storie sentirete la narrazione delle mie gloriose gesta. Al 
48 io fui uno de’ primi a lavorare per la brillante giornata 
del 15 maggio. Piansi per la morte di tanti patrioti e spe-
cialmente dei repubblicani, ossia degli Svizzeri, che in quel 
memorabile giorno col loro prezioso sangue raffermarono 
il vacillante trono del mio augusto padrone e monarca (Dio 
guarda e conservi). Ferito nell’amor proprio per non essere 
stato considerato come ben meritava un rampollo di tante 
illustri prosapie, esulai facendo credere a tutti che io ero 
stato esiliato. Dall’esilio però con reiterate suppliche dirette 
a chi felicemente allora sedeva sulla eccelsa corona del terzo 
Carlo, implorai dietro quella chiave che l’augusta dinastia 
di un diritto soleva nell’ineffabile eccesso di sua reale muni-
ficenza impartire mediante 400 ducati ai suoi più fedeli 
sudditi, nel cui sangue scorre essere il più candido e tradi-
zionale fior di latte. 
Ritornato in patria, per sempre far cosa grata alla gloriosa 
dinastia che felicemente allora reggeva i destini di Parteno-
pe, mi accinsi, novello Metternich, a dimostrare che l'Italia 
è una espressione geografica. Dimostrai il mio argomento 
in mille modi; ma un signore mi dimostrò il contrario con 
un orologio in testa. Non ebbi dietro la chiave, ma dalle re-
gioni italiche ove io dimorava con la usurpata qualifica di 
esule politico, il pio Bomba graziosamente mi richiamò in 
quella Napoli che voi volete tenere per parte d'Italia ma 
che Italia non è. Non per tanto quando per caso nella patria 
dei Campagna, dei Peccheneda e dei Mazza capitò quel fi-
libustiere che scassò il trono del garzoncello re, io, voltan-
do un'altra volta bandiera, non fui degli ultimi a presen-
tarmi al palazzo d’Angri per cercare la più cospicua ricevi-
toria di quel reame che ora voi barbaramente chiamate ex. 
Il dittatore mi mandò dal prodittatore, il quale quantunque 
italiano, pure per una mera combinazione si trovava di pos-
sedere il mio storico nome di Pallavicino. Questi mi co-
nobbe subito al gran SI che io portava al cappello, e mi det-
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te la ricevitoria di Nola, che come ben sapete è la patria del-
le soppressate e di altri salami di similfatta. La ricevitoria, 
dopo che l’ebbi accettata, fu da me rifiutata perché il sedi-
cente governo italiano pretendeva da Marzio Ciccio Proto 
Scolacaraffella Palloncino, duca del pontone di Maddaloni, 
principe di Colombina e del Sacro Romano Conclave, gran 
Cocozza di Spagna di prima qualità e deputato delle ovajo-
le di Casoria, pretendeva, dico, la cauzione di D. 30.000 pa-
ri a 130mila franchi, mentre io la voleva franca. Dopo non 
pochi raggiri riuscì deputato. Detti il mio giuramento di 
fedeltà al nuovo governo perché credetti che l'unità d'Italia 
fosse uno scherzo. Ma il cuore si infranse dal dolore quan-
do vidi che il nuovo governo non scherzava, e che l’unità 
d'Italia si compiva davvero. Addolorato per tanta nequizia 
governativa, mi ritirai dal mondo politico, e mi detti alla re-
ligione dei Padri miei. D’allora in poi la mia vita fu divisa 
tra il Monte di Dio e la Curia arcivescovile. In quei santi 
luoghi S. Gennaro mi offrì la sua preziosa fascia, a patto 
espresso però che io nella mia onorata qualità di onorevole 
deputato delle ovajole avrei dovuto sostenere che Napoli 
non è Italia. Come vedete, io ho mantenuto, contro al soli-
to la mia parola e prego questo consesso ad obbligare S. 
Gennaro a mantenere la sua. Ho detto. Spero che voi mi 
applaudirete, e con voi l'Italia intera non appena il filo elet-
trico avrà trasmesso il sugo di questa mia pallavicinicapro-
ticacarraffellicamaddalonicacolombinicaromanaispanicaca-
sorica mozione; e se non mi applaudite voi e la cosiddetta 
Italia non me ne importa. A me bastano le congratulazioni 
che mene verranno dal Sacro Romano Conclave di cui son 
principe, gli applausi che mi faranno al Palazzo Farnese di 
cui son toro, e le tianelle che farà accendere D. Giosuè Bor-
jes capitano di quella Spagna di cui sono cocozza di 1° qua-
lità.48 

48 Napoli 1 dicembre, «Arlecchino», II, n. 144, 1 dicembre 1861. 
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2.7 Un caso internazionale 

Il testo della Mozione d’Inchiesta di Francesco Proto fu 
immediatamente stampato in tutta Europa. Innanzitutto a 
Napoli e a Nizza, poi a Roma sulle colonne dell’Osserva-
tore Romano, a Firenze sul Contemporaneo, in volume 
con altri scritti;49 e poi tradotta uscì anche a Londra, Pari-
gi, Bruxelles e Vienna.50 

Il letterato siciliano Fernando Malvica sottolineò «il 
coraggio civile, la forza del dettato, la verità dei fatti, la 
nobiltà dell’animo» del Proto, che aveva fatto «fremere 
ogni anima alla descrizione dei mali spaventevoli che op-
primono il reame», con un documento che dipingeva 
«con parole di fuoco il miserando stato delle province 
meridionali, che sono quasi una metà d’Italia, gittando in 
faccia al Parlamento […] un fiero dardo».51 

Nel 1864 l’intero testo della mozione fu stampato a 
Napoli in un volume anonimo di “contro-informazione” 
antipiemontese che raccoglieva documenti, illazioni, rac-

49 F. PROTO, Mozione d’inchiesta del deputato F. P. duca di Maddaloni, s.n.t.; 
ma Napoli, 1861 (luogo e data presunti da p. 32). ID., Mozione d’inchiesta del 
deputato F. P. duca di Maddaloni, s.n.t.; ma Nizza, 1861 (luogo e data pre-
sunti da p. 32); ID., Mozione d’inchiesta del deputato F. P. duca di Maddalo-
ni, Estratto dall’Osservatore Romano, s.n.t. (ma Roma, 1861); ID., La verità 
sopra gli uomini e le cose del Regno d’Italia e mozione d’inchiesta: di F. P. 
duca di Maddaloni, s.n.t. (ma Roma, 1861); ID., La mozione d’inchiesta del 
duca di Maddaloni al parlamento italiano, Firenze, Tip. Virgiliana, 1862; ID., 
La mozione d’inchiesta: del duca di Maddaloni, Nizza, Soc. Tip. Stamperia 
A. Gilletta, 1862.
50 ID., The motion of inquiry on the State of the Two Sicilies, made in the
Italian Parliament by the Duke of Maddaloni, Londra, W. Jeffe, 1862; ID.,
Motion d’enquete: de M. le duc de Maddaloni, Parigi, E. Dentu, 1862; ID.,
Situation actuelle du royaume de Naples sous le gouvernement piemontais:
expose fait par le duc Proto de Maddaloni, Bruxelles, Imp. F. Vromant, 1862;
ID., Die Zustände Neapels unter der piemontesischen Herrschaft: Eine Den-
kschrift von Francesco Proto von Maddaloni, Vienna, Mayer & C., 1862
51 F. MALVICA, Intorno una confederazione italiana possibile e duratura: Ra-
gionamento, Lugano, s.n.t., 1863, pp. 70-81.
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conti (il pezzo forte erano le rivelazioni del solito agente 
segreto) sostenendo la tesi che «l’unità fu un motto 
d’ordine, fu un gergo da camorra, fu un assassinio politi-
co, consumato a danno dei popoli illusi».52 La pubblica-
zione in un volume così partigiano e “poco diplomatico” 
screditò non poco lo scritto del Proto. E nel 1870 lo tro-
viamo citato solo per le sue «acri ingiurie contro il gover-
no piemontese» accanto alla (falsa) lettera di protesta de-
gli elettori di Casoria.53 Mentre qualche anno prima un 
padre dei Pii Operai aveva dedicato al Proto una canzone 
che ne faceva un paladino della Chiesa.54 

Questo tipo di letteratura passò in secondo piano a 
metà degli anni Settanta, quando le opere di Villari e di 
Franchetti e Sonnino rilanciarono e rifondarono il dibat-
tito sulla cosiddetta Questione Meridionale. In una nota 
abbastanza spregevole, nel 1884 Vittorio Imbriani deride-
va apertamente Proto, accennando appena alla mozione: 
era stata solo «una professione di fede borbonica» fatta 
«affrontando intrepido le fischiate» del Parlamento.55 

Ma nell’arco di qualche decennio, quando quella gene-
razione di politici meridionali andata al potere aveva fon-
damentalmente deluso le aspettative del Mezzogiorno, si 
riaccese l’interesse per le coraggiose denunce del duca di 
Maddaloni (che intanto nel 1892 era scomparso). Nel 
gennaio del 1899 l’intero testo della mozione fu pubblica-

 
52 *Rivelazioni ed altri documenti inediti riguardanti la rivoluzione italiana, 
Napoli, Stab. Tip. Strada Nuova Pellegrini 14, 1864, pp. 101-134, 275 (cit.). 
53 G. GIULIANO, Cronaca italiana contemporanea dalla proclamazione del 
plebiscito fino allo scioglimento della quistione italiana, vol. I, cit., p. 291. 
54 P. DE FRANCISCIS, A Francesco Proto, duca di Maddaloni, quand’ebbe pre-
sentato la mozione d’inchiesta al parlamento italiano: Canzone, Roma, Ma-
rietti-Propaganda Fide, 1867. 
55 V. IMBRIANI, Alessandro Poerio a Venezia: Lettere e documenti del 1848, 
Napoli, Morano, 1884, pp. 475-477.  
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to a puntate per quattro domeniche sul settimanale socia-
lista La Colonna, «giornale degli uomini onesti e dei lavo-
ratori».56 E due anni più tardi, a quarant’anni dall’unità, il 
20 novembre del 1901 la mozione di Francesco Proto ap-
parve sulla prima pagina del Mattino «col rispetto e con la 
venerazione che conquistano ineffabilmente le grandi Ve-
rità e le profezie che trovano una piena conferma nei fat-
ti».57 Alla pubblicazione a puntate sul giornale di Scarfo-
glio rispose La Colonna con un lungo articolo che rico-
struiva le vicende parlamentari intorno all’iniziativa del 
duca di Maddaloni: la presentazione al banco della Came-
ra, la campagna di stampa a Napoli e a Torino, la strana 
protesta degli elettori di Casoria, e infine la lettera di di-
missioni.58 

Cancellata dalla storia ufficiale insieme al deputato 
Proto, la Mozione fu ripresa nel 1969 insieme ad altri do-
cumenti nel volume Le ragioni del sud,59 riuscendo col 
tempo, molto lentamente, a vincere le diffidenze degli 
storici. Fino all’edizione critica del 2015 – a cura di chi 
scrive – che ne ha finalmente riabilitato la memoria, con 
l’inserimento ufficiale nella Bibliografia del Parlamento 
Italiano.60 

 

 
56 *Una pagina di storia: Mozione d’inchiesta del deputato Francesco Proto 
duca di Maddaloni, «La Colonna», IV, n. 126, 8 gennaio 1899; continua con 
lo stesso titolo nei nn. 127 (p. 2) e 128 (pp. 1-2) e si conclude nel n. 129, 29 
gennaio 1899 (pp.1-2).  
57 DUCA PROTO DI MADDALONI, La questione di Napoli quarant’anni fa, «Il 
Mattino», X, n. 323, 20-21 novembre 1901 (continua con lo stesso titolo nei 
nn. successivi). 
58 DON FERRANTE (Pseud.), Il coraggio del Duca Proto, «La Colonna», VI, n. 
278, 1 dicembre, 1901.  
59 G. F. DE TIBERIIS, Le ragioni del Sud, Napoli, ESI, 1969, pp. 69-100. 
60 F. PROTO, La mozione d’inchiesta per le Province Napoletane: al primo 
Parlamento d’Italia, saggio intr. e note di G. PESCE, Napoli, Polidoro, 2015. 
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2.8 Il legame con padre Ludovico 

Non sappiamo di preciso quando si incontrarono per la 
prima volta, ma Francesco Proto fu uno dei più grandi 
amici di padre Ludovico da Casoria. 

Fu anche il primo a dedicargli una breve biografia, 
pubblicata il 20 aprile 1885 (appena 20 giorni dopo la 
scomparsa) sulle pagine della Rassegna Nazionale. In 
quell’accorato profilo – ignorato dai suoi biografi e rima-
sto per lo più sconosciuto – Proto parlava commosso 
dell’amico carissimo, con gli occhi di «noi che tanto il ve-
demmo e l’amammo, noi che non poche volte siamo stati 
da lui confortati in questa dura pugna del mondo».61 E 
indignato tentò di sfatare l’opinione comune che lo vor-
rebbe un umile e ignorante fraticello, ricordando i suoi 
insegnanti all’università (epoca nella quale dovettero in-
contrarsi, giovanissimi, forse alle lezioni di filosofia del 
Galluppi) e le sue sottili cognizioni di storia dell’arte. E 
anche la scherzosa lite sul monumento di Posillipo a san 
Francesco, che esteticamente non piaceva a nessuno; e che 
fu finanziato anche attraverso un libro scritto proprio da 
lui.62 Nonostante le diversità, la loro fu un’amicizia pro-
fonda, che spinse il nobilissimo Duca Francesco Proto – 
licenzioso epigrammista, autore di teatro e uomo di 
mondo – ad abbracciare il Terz’Ordine laico francescano; 
e quando morì, racconta Salvatore Di Giacomo, rifiutan-
do ogni onore, volle «che il suo cadavere fosse cinto del 
cordone e deposto per terra e vegliato da frati».63 

 
61 DUCA PROTO DI MADDALONI, Frate Ludovico da Casoria, «La Rassegna 
italiana», V (1885), vol. II, pp. 171-180. 
62 F. PROTO, La leggenda del poverello di Assisi: descritta dal duca di Madda-
loni, 2 voll., Napoli, Tip. degli Accattoncelli, 1880.  
63 S. DI GIACOMO, prefazione a [F. PROTO] DUCA DI MADDALONI, Epi-
grammi, Napoli, L. Pierro, 1894, pp. 17-21. 



57 

3. 

LUDOVICO, IL SANTO NEL FUOCO 
DELLE RIVOLUZIONI 

 
 
 
 
 

a recente canonizzazione di padre Ludovico da Ca-
soria, proclamato santo da papa Francesco il 23 no-

vembre 2014, è un invito a riscoprire la statura non co-
mune di questo religioso, la cui azione ebbe importanti 
risvolti anche nella vita pubblica – sociale e politica – na-
poletana e nazionale di metà Ottocento. 

San Ludovico aderì certamente a un’esperienza misti-
ca totale, che lo portò a compiere un apostolato eccezio-
nale – avviò più di 200 opere – oltre i limiti dell’umana 
capacità; e questo lo ascrive, a pieno titolo, nella schiera 
degli esempi di virtù e di santa vita della Chiesa. 

In qualche caso, tuttavia, è venuta alla ribalta 
l’immagine ingenerosa di un “santo di periferia”: forse 
perché camminando per la nativa Casoria il primo impat-
to che si ricava è quello di una periferia al margine della 
metropoli napoletana; forse perché il racconto devozio-
nale, ancora ottocentesco, tende a semplificare la com-
plessa vicenda di p. Ludovico, rendendolo un “umile fra-
ticello”, ovvero il munaciello di un approssimativo cliché 
popolare. 

La figura di san Ludovico, il suo ruolo nella società 
napoletana e nazionale, non è stato ancora adeguatamente 
inquadrato nella storia di metà Ottocento. La sua popola-
rità è paragonabile forse solo a precedenti come un san 
Francesco De Girolamo nel Seicento, o piuttosto a quella 

L
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del domenicano padre Rocco (1700-1782), che Alexandre 
Dumas aveva definito «più potente a Napoli del Sindaco, 
dell’Arcivescovo, ed anche del Re».1 

Ma la straordinarietà di san Ludovico consiste nel fat-
to che la sua leggenda si andò formando in un secolo 
nuovo e profondamente diverso, sospeso tra le rivoluzio-
ni del 1848 e la difficile costruzione della nuova Italia. 

In quegli anni difficilissimi, in antitesi ai tanti “capi-
popolo” travolti dalla stessa violenza che aizzavano, p. 
Ludovico seppe ritagliarsi un ruolo di “servo di Dio” a 
suo modo altrettanto rivoluzionario; utilizzando mezzi di 
sorprendente modernità – la stampa, la fotografia – e an-
ticipando di decenni molte conquiste nel dialogo tra 
Chiesa e società. 

A oltre un secolo e mezzo dall’Unità italiana, quando 
la storiografia è chiamata a disegnare serenamente un 
quadro più chiaro della seconda metà dell’Ottocento, li-
berandolo dalle maglie della retorica risorgimentale, an-
che la vicenda biografica di Ludovico da Casoria va dun-
que riletta, liberandola dagli elementi meramente agiogra-
fici, per riportarla nel grande racconto della storia napole-
tana e nazionale. 

 
 

3.1 Le origini casoriane e la formazione  

Arcangelo Palmentieri nacque a Casoria, nel popolare 
quartiere di Santa Maria, l’11 marzo 1814 e fu inizialmen-
te mandato a bottega a Napoli per imparare il mestiere di 
falegname. Rimasto presto orfano della madre – che 

 
1 A. DUMAS, I Borboni di Napoli, Napoli, L’Indipendente, 1862, p. 274; ma 
sul domenicano Gregorio Maria Rocco vedi A. CAPECELATRO, La vita di 
padre Rocco: narrata particolarmente ai popolani, Siena, Tip. Edit. S. 
Bernardino 1881. 
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l’aveva invece incoraggiato all’istruzione e alla vita eccle-
siastica – riuscì, tra non poche traversie, ad essere avviato 
alla vita religiosa. 

Perse purtroppo l’occasione di entrare nella Collegiata 
di San Mauro, dov’era stato inizialmente accolto dal pre-
posito d. Mattia d’Anna come chierico a 12 anni, ma che 
richiedeva costose lezioni per prepararsi nello studio della 
teologia. Ebbe comunque come primi insegnanti il mae-
stro Antonio Migliore e il canonico d. Vincenzo Arnone 
(erroneamente chiamato Amore da tutti i suoi biografi). E 
riuscì a trovare una raccomandazione per presentarsi agli 
esami di ammissione – a cui arrivò primo – presso il pre-
stigioso convento francescano di San Pietro ad Aram. 

Nel 1832 entrò così nei Frati Minori Riformati di San 
Francesco, prendendo il nome di fra’ Lodovico. Trascorse 
il noviziato a Lauro di Nola, presso il convento di San 
Giovanni del Palco, e continuò poi gli studi tra i conventi 
di Afragola e di Sant’Angelo a Nola, per concluderli a San 
Pietro ad Aram. Si indirizzò poi seriamente agli studi 
scientifici, approfondendo la matematica, la fisica e la 
chimica. Studiò anche il francese e un po’ di inglese, in vi-
sta di una specializzazione. Frequentò l’Università di 
Napoli, dove ebbe tra i suoi insegnanti il filosofo Pasqua-
le Galluppi, il chimico Giovanni Guarini, il fisico Luigi 
Palmieri e il matematico don Samuele Di Luca Cagnazzi.2 

Dal 1841 insegnò matematica e fisica in alcuni istituti 
privati e nel convento di S. Pietro ad Aram (aveva ottenu-
to anche l’abilitazione per la filosofia, ma non risulta che 
l’abbia poi effettivamente insegnata). 

 
 
 

 
2 DUCA PROTO DI MADDALONI, Frate Ludovico da Casoria, cit. 
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3.2 La svolta  

Nei suoi studi, il giovane fra’ Ludovico dovette presto in-
contrare e farsi benvolere da molte famiglie della nobiltà 
napoletana. Non può essere un caso, infatti, che la sua 
ordinazione sacerdotale avvenne il 4 giugno 1837 nella 
cappella privata dell’arcivescovo di Amyda, Mons. Gae-
tano Giunta, confessore della famiglia reale.3 

Nessuno dei suoi biografi, impegnati a cogliere la per-
fezione del “santo”, riporta la bellissima e umanissima 
confessione che fece a un amico. Al quale raccontò che 
quel giorno dell’ordinazione scoppiò a piangere: «Sorri-
derei come in Paradiso – disse – se avessi potuto dare la 

 
3 Cfr negli Atti del processo di Beatificazione, la *Copia publica transupti 
Processus Ordinarii, vol. III, ff. 1911-1917. 

Fig. 5 Autoritratto in dagherrotipo 
di p. Ludovico da Casoria del 1844, 
all’età di trent’anni. 
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comunione a mia madre!». E corse al mare, sulla riva de-
serta, a cantare da solo.4 

Non si sa molto di questi anni di studio e di insegna-
mento durante i quali Ludovico mostrò grande curiosità; 
realizzando, ad esempio, come esperimento di chimica, 
un suo auto-ritratto in dagherrotipo – antesignano proce-
dimento fotografico – del 1844 in cui appare come un 
giovane di trent’anni ancora piuttosto vivace. Sappiamo 
anche che, nonostante l’osservanza delle regola france-
scana, era tuttavia criticato dagli altri frati per una certa 
insofferenza verso i superiori; ma soprattutto per vestire 
bene (col cordone di lana e un saio di tessuto fine), porta-
re scarpe anziché sandali, e frequentare parecchie amicizie 
laiche «di elevata condizione».5 

Ma nel 1847 dopo un’esperienza mistica – che tra gli 
amici chiamava il suo «bagno», anche se poi i biografi lo 
trasformeranno in «lavacro»6 – vissuta nella chiesa di San 
Giuseppe dei Ruffi si ritirò all’eremo dei Camaldoli, dal 
quale uscì con un rinnovato entusiasmo, gettandosi in 
un’intensa attività di impegno sociale. Cominciò ad aprire 
una piccola infermeria per religiosi a San Pietro ad Aram, 
e poi radunò intorno a sé un folto gruppo di laici – Ter-
ziari francescani – che coinvolse in svariate attività di assi-
 
4 A. TORELLI, Padre Ludovico da Casoria, «La Lettura: Rivista mensile del 
Corriere della Sera», XIV (1914), n. 5, pp. 396-404.  
5 Tali notizie si ricavano dalla *Copia publica transupti Processus Ordinarii, 
vol. I, f. 120v; e da una lettera di p. Daniele Comboni del 2 gennaio 1861 ci-
tata in S. GAROFALO, La carità sfrenata, Gorle (BG), Velar, 2000, p. 30.  
6 La notizia di prima mano – «deliquio, che egli, parlando fra’ suoi domestici, 
soleva chiamare “il suo bagno” e Dio sanne il perché» è riportata dall’amico 
F. Proto in DUCA PROTO DI MADDALONI, Frate Ludovico da Casoria, cit.; 
in seguito utilizza invece la parola «lavacro», ma come propria considerazio-
ne, R. PELLEGRINI-SCHIPANI, Memorie della vita e delle opere del P. Ludo-
vico da Casoria, Napoli, Tip. del Gesù, 1887, p. 37; e ad attribuirla al p. Lu-
dovico è infine A. CAPECELATRO, La vita del p. Lodovico da Casoria, Napo-
li, Tip. degli Accattoncelli, 1887, p. 42. 
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stenza ai bisognosi. Ottenne così una sorta di investitura 
come “promotore” del Terz’Ordine e, per l’entusiasmo e 
le simpatie di cui godeva, fu capace di riunire molti attivi-
sti e benefattori, anche nei più alti ranghi della società 
(persino due principesse). 

Il rilancio del Terz’Ordine e l’impegno dei laici è un 
elemento fondamentale per capire l’idea di p. Ludovico, 
che va ben oltre il semplicistico concetto di “carità”, ma 
prelude fin da questi anni giovanili alla partecipazione so-
ciale e politica dei cattolici alla vita pubblica. 

Non a caso, quest’idea fiorì in lui in anni molto parti-
colari. Erano a Napoli gli anni confusi della rivoluzione 
liberale e dell’effimero parlamento del 1848-49. Il mondo 
stava cambiando e un giovane sveglio come lui – che fre-
quentava tra l’altro le famiglie bene e aveva amicizie, co-
me vedremo, tra i migliori giovani della città – non poteva 
starsene a guardare. Lo pensava persino il suo cauto bio-
grafo Capecelatro: 

Non so che cosa ei pensasse di quelle feste politiche, e delle 
speranze che quelle feste facevano nascere. A volerne giu-
dicare da ciò che conobbi di lui appresso, si dovrebbe cre-
dere ch’egli fosse nel 1847 dei più infiammati e fiduciosi. 7 

A quanto pare, p. Ludovico si fece infatti coinvolgere 
dall’entusiasmo, almeno fino a quando l’idea della rivolu-
zione costituzionale e delle federazione italiana era bene-
detta da Pio IX; guardò con grande interesse alle riforme 
liberali del pontefice, ma rimase fortemente impressiona-
to dall’omicidio del primo ministro Pellegrino Rossi (15 
novembre 1848),8 che fece degenerare la situazione. 

 
7 A. CAPECELATRO, La vita del p. Lodovico da Casoria, cit., p. 40. 
8 A. TORELLI, Padre Ludovico da Casoria, cit.  
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Nel decennio successivo – durante il quale tra l’altro 
Pio IX fu spesso a Napoli – segnato dall’ultima e deca-
dente stagione del governo Borbonico, p. Ludovico river-
sò tutto il suo impegno sul Terz’Ordine, facendone il 
grande strumento dei suoi progetti.  

Ma capì anche che, per rappresentare una guida, dove-
va ritagliarsi un proprio ruolo, a modo suo rivoluziona-
rio. L’idea gli venne un giorno che, insieme al suo supe-
riore e compaesano p. Bonaventura da Casoria, era anda-
to a visitare un’anziana teresiana – si chiamava suor Maria 
Teresa De Rosa – in odore di santità. «Possibile che le 
donne si fanno sante, e noi che siamo sacerdoti ce ne 
stiamo indifferenti?» disse.9 

I suoi biografi non hanno colto, con attenzione, il sen-
so di quella battuta. Perché p. Ludovico faceva sul serio. 
Perché benché oggi possa sembrare assurdo, quella di 
«farsi santo» rappresentava per lui una aspirazione del 
tutto plausibile, e coerente con una certa cultura (mistica 
e devozionale) fortemente radicata a Napoli, nonostante i 
grandi sconvolgimenti degli ultimi decenni. 

Ma a quegli sconvolgimenti, p. Ludovico avrebbe ri-
sposto con il suo inesauribile e moderno ingegno; co-
struendo la sua leggenda di “santo vivente” attraverso 
tutti gli strumenti che gli metteva disposizione il nuovo 
secolo. A cominciare dalla fotografia. Nel 1852 si fece 
scattare infatti una foto (a lungo sconosciuta) seduto a 
terra, in una posa che gli sarà cara, e che poi avrebbe ripe-
tuto anche in età avanzata, stavolta addirittura in uno 
studio fotografico. 

Nonostante le dissimulazioni del racconto agiografico 
(che tende a trasfigurare e semplificare, finendo col mor-
tificare una personalità profonda e complessa) p. Ludovi-

 
9 A. CAPECELATRO, La vita del p. Lodovico da Casoria, cit., p. 40.  
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co fu attentissimo a costruire il suo “personaggio” – an-
che attraverso strumenti come la fotografia – e intrattenne 
fin da giovane una fitta rete di rapporti, a livello napole-
tano e nazionale, con esponenti della vita politica; batten-
dosi antesignanamente (ma i tempi non erano maturi) per 
la partecipazione dei cattolici alla vita pubblica. 

Tutto questo, nulla toglie alla sua esperienza mistica 
totale, che lo ascrive alla schiera di modelli di santità. Poi-
ché, dalla fotografia alla politica, stiamo parlando sempli-
cemente di strumenti (per quanto troppo moderni e diffi-
cili da accettare dall’agiografia) per perseguire il vero fine, 
del quale fu sempre fermamente convinto: la carità cri-
stiana. 

 
 

3.3 L’appoggio della famiglia Pellegrini 

Nella sua ricerca di benefattori, p. Ludovico si legò parti-
colarmente alla famiglia del barone Camillo Pellegrini, un 
alto magistrato a lungo di stanza in Sicilia, che era stato 
tra l’altro segretario del Principe di Siracusa Leopoldo di 
Borbone, fratello di Ferdinando II, ma di idee e tendenze 
piuttosto liberali. 

P. Ludovico fu un affezionato amico dei Pellegrini, 
tanto da avere a disposizione una cella in casa loro, fin dal 
1850. Dopo la scomparsa del barone, fu un «amico impa-
reggiabile […] amato più che un fratello» per il figlio Raf-
faele, che sarebbe divenuto sacerdote, dettando la sua 
prima biografia;10 così come per gli altri figli, Stanislao e 
lo sfortunato Leopoldo, che fu il primo seguace di Ludo-
vico col nome di fra’ Leone, scomparso giovanissimo.11 

 
10 R. PELLEGRINI SCHIPANI, Memorie della vita e delle opere del P. Ludovico, 
cit., p. 42. 
11 Ivi, pp. 62-67.  
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Fig. 6 Il p. Lodovico a 38 anni, fotografato in casa Pellegrini 

 
Alla famiglia Pellegrini è strettamente legato l’avvio 

delle opere di P. Ludovico: fu infatti la vedova del baro-
ne, Marianna Schipani, a finanziare nel 1852 l’acquisto 
della Palma Serafica, il primo grande istituto allo Scudillo 
di Capodimonte, dove insediò un convento francescano e 
un’infermeria-farmacia per religiosi e poveri.12 

E fu proprio in casa dei Pellegrini che nel 1852 l’amico 
Raffaele scattò la foto di un giovane p. Ludovico che si 
preparava a intraprendere la carriera di “Servo di Dio”. 

 
12 Ivi, pp. 59-61. La grande masseria della Palma fu donata ai Frati Minori dai 
Pellegrini, che la acquistarono pagando un anticipo di 2.000 ducati (il prezzo 
complessivo di 7.500 fu poi saldato da altri benefattori del Terz’Ordine);.  
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3.4 A Parigi e poi in Africa 

Nel 1854 Ludovico intraprese un viaggio in Europa, che 
lo portò in Belgio e a Parigi in compagnia del marchese 
Felice Tommasi – suo amico e primo sostenitore – figlio 
dell’ex primo ministro del Regno delle Due Sicilie. Non 
sappiamo il motivo di questo viaggio (doveva forse rag-
giungere degli amici in Germania, che avevano raccolgo 
dei fondi per le sue iniziative) durante il quale gli fu scat-
tato un ritratto in uno studio fotografico parigino;13 ma 
probabilmente fu anche l’occasione, come vedremo in se-
guito, per prendere contatti con i cosiddetti Paolotti. 

Alla fine del 1854 – col fortuito incontro di due “mo-
retti” nella folla di via Toledo – si avvicinò poi all’Opera 
del Riscatto di d. Nicolò Olivieri, un’associazione che ac-
quistava bambini africani per sottrarli al terribile mercato 
degli schiavi. Sposò così l’opera dell’Olivieri (in quel pe-
riodo in difficoltà), rinnovandola con un nuovo indirizzo: 
non limitarsi ad acquistare schiavi, ma istruire i piccoli 
moretti per poi inviarli in Africa come missionari (da qui 
il motto “l’Africa convertirà l’Africa”). 

In questo progetto, il vulcanico frate riuscì a coinvol-
gere numerosi benefattori e persino Ferdinando II di 
Borbone: nel febbraio del 1857 giunse infatti in Egitto 
come inviato ufficiale del re per acquistare 12 piccoli 
schiavi destinati al “Collegio dei Moretti” che aveva aper-
to a Napoli. Si trattò di una vera e propria missione di 
Stato, decretata dal governo e gestita dal console Michele 
Debbane. Ludovico si imbarcò su una nave a vapore fran-
cese il 17 febbraio e si trattenne in Africa alcuni mesi, an-
dando a visitare Gerusalemme e gli altri luoghi sacri (è re-
gistrato il suo passaggio dal 27 aprile al 9 maggio). 
 
13 V. PACELLI, Iconografia Ludoviciana, «Opere Femminili V. P. Ludovico 
da Casoria», XXX (1993), n. 2-3 [speciale], pp. 64-65.  
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In Egitto, dove prese parte anche a una serata d’onore 
del corpo diplomatico, raccolse l’appello dell’esule sici-
liano Paolo Paternostro, facendolo graziare da Ferdinan-
do II (un liberale che parteciperà poi ai moti unitari e sarà 
anche senatore). 

 
 

3.5 Gli anni dell’Unità 

Alla fine degli anni 1850 p. Ludovico cercò di guadagnar-
si sempre maggiore autonomia, raccogliendo in una “ope-
ra pia”, patrocinata dal Re, le tre attività ospitate dal suo 
istituto della Palma: la comunità religiosa, l’infermeria 
per religiosi e terziari francescani, e il collegio per 
l’educazione dei “moretti”. 

Il 27 marzo 1858 andò Gaeta per presentare il suo 
progetto direttamente a Fedinando II; che pochi giorni 
dopo lo autorizzò attraverso il segretario di stato Ferdi-
nando Troja; inviando calde raccomandazioni a Roma, al 
padre generale dei frati Minori, di conservare la fonda-
zione di p. Ludovico, accrescendola «in sempre più fio-
rente prosperità». Nel regolamento approvato, p. Ludo-
vico prevedeva in pratica un’autonomia economica del 
suo istituto, impegnandosi a produrre solo una «relazione 
statistica» per le autorità provinciali, rimandando diret-
tamente a Roma, al padre generale, la «relazione detta-
gliata» con particolare riferimento alle donazioni ricevu-
te.14 Quest’impostazione, unita alle pressioni del Re, pro-
vocarono ovviamente uno strappo decisivo con la Pro-
vincia di Napoli e della Campania, che non si sarebbe mai 
più ricucito. 

 
14 Cfr *Regolamento per le Pie Opere della Palma, Napoli, Stmperia reale, 
1858. Vedi in part. pp. 7-8; e la lettera di Ferdinando II, pp. 18-19.  
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Nella primavera dell’anno seguente, il 7 marzo 1859, 
p. Ludovico accorse al capezzale di Ferdinando II a Bari 
(dove aveva partecipato al matrimonio del figlio France-
sco II) e lo convinse a tornare a Caserta, dove poi sarebbe 
morto il 22 maggio. 

Intanto, preoccupato del futuro delle sue opere, fondò 
l’istituto dei “Frati della Carità”, popolarmente detti Bigi 
dal colore dell’abito che indossavano. I Bigi non erano un 
vero e proprio ordine religioso – che avrebbe avuto vita 
difficilissima in quell’epoca – ma una congregazione di 
laici che prendevano i voti semplici di Terziari Francesca-
ni; e che si impegnavano a fare vita comune in «altissima 
povertà», prestando servizio nelle opere di p. Ludovico 
(infermerie, scuole, collegi dei “moretti”). 

Questa coraggiosa e snella formula permise ai Bigi di 
sopravvivere attraverso le varie leggi anti-clericali dei 
primi decenni della “nuova Italia” e di poter gestire e in-
crementare un vastissimo patrimonio di donazioni. Ma 
produsse anche due grandi inconvenienti: si andò sempre 
di più incancrenendo il rapporto di p. Ludovico con i 
francescani; e non dovettero mancare personaggi che si 
avvicinavano in cerca di speculazioni. Forse per questo, a 
dispetto delle tante e importante opere affidate loro, i Bigi 
operarono per i primi decenni in una sorta di “zona gri-
gia”, ricevendo il vero e proprio decreto definitivo di ap-
provazione solo il 31 luglio 1896, un decennio dopo la 
scomparsa del fondatore.15  

Negli ultimi mesi del Regno Borbonico – quando or-
mai già apparivano manifesti inneggianti a Garibaldi – p. 
Ludovico ottenne ufficialmente in dono da Francesco II, 

 
15 In decreto è nella Cronaca contemporanea de «La Civiltà Cattolica», 
XLVII (1896), serie 16, vol. 8, quad. 1115, pp. 609-610; ma vedi in part. in 
seguito il § 3.9 Nuove difficoltà e l’impegno oltre Napoli. 
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con rescritto del 19 giugno 1860, le grandi e umide strut-
ture del Tondo di Capodimonte (si trattava della chiesetta 
e gli ospizi mai terminati, avviati dalla defunta e sfortuna-
ta madre, la regina Maria Cristina di Savoia).  

Poche settimane dopo la sua entrata a Napoli (7 set-
tembre 1860) Garibaldi cacciò l’arcivescovo, card. Sisto 
Riario Sforza, per aver sospeso i cappellani garibaldini ed 
essersi rifiutato di benedire la sua “crociata patriottica”. 
Dopo il plebiscito per l’annessione, il governo provviso-
rio fu però rimpiazzato dal Luogotenente del Re, Luigi 
Carlo Farini. Che a metà novembre chiese al comm. Gia-
como De Martino, in buoni contatti col mondo cattolico, 
di risolvere l’incresciosa situazione e di far rientrare il 
cardinale. De Martino si rivolse a mons. Alfonso Capece-
latro, all’epoca brillante preposito degli Oratoriani di S. 
Filippo Neri (sarebbe poi divenuto vescovo e cardinale). 
E Capecelatro individuò a sua volta l’amico p. Ludovico 
come la persona più adatta a compiere la delicata missio-
ne di andare a Roma per convincere l’arcivescovo a rien-
trare a Napoli.16 Effettivamente, il 30 novembre il card. 
Riario Sforza tornò a Napoli. Dove, però, nel corso dei 
mesi successivi si scontrò con la politica ecclesiastica del 
governo e fu nuovamente allontanato il 31 luglio 1861, 
rimanendo in esilio per cinque anni, tornando a Napoli 
solo il 6 dicembre 1866. 

Durante il viaggio a Roma del 1861 p. Ludovico ap-
profittò per essere ricevuto da Pio IX (che già lo conosce-
va e ammirava le sue opere) e chiedergli molto schietta-
mente un consiglio: visto il difficile momento politico, se 
ritirarsi in contemplazione, oppure cacciarsi «in mezzo al 

 
16 A. CAPECELATRO, La vita del p. Lodovico da Casoria, cit., pp. 132-136. 
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fuoco» della rivoluzione. E per tuta risposta, il Papa lo 
invogliò a cacciarsi «in mezzo al fuoco ad operare».17 

 
 

3.6 Il fenomeno dell’accattonaggio 

Nei primissimi anni del nuovo Regno p. Ludovico fu at-
tivamente coinvolto in una serie di attività che sarebbe ri-
duttivo definire di semplice “carità”, ma che sopperivano 
in pieno a tutta una serie di servizi socio-assistenziali. 
Non legati meramente alla povertà tout-court, ma al dif-
fuso e complesso fenomeno dell’accattonaggio.  

Napoli, come tutte le grandi città popolose, e più per colpa 
della passata polizia, avea una piaga sociale assai vergognosa, 
l’accattonaggio di mestiere. Nel 1860 si contavano 13mila 
accattoni, i quali presentavano lo strano spettacolo di un 
doppio ordine di storpi, di ciechi, presso alle chiese, che vi 
assordavano gli orecchi, di sciami di cenciosi che presso ai 
magazzini vi sbarravano l’uscio, di fanciulli e di donne che 
su per l’erte vi perseguitavano, e da ogni parte una petulanza 
che faceva noia a tutti, uno squallore che faceva a chi com-
passione, a chi stomaco, e a tutti dava segno manifesto di una 
città abbandonata alla sua miseria, ai suoi vizi.18 

L’associazione dell’Opera di mendicità promossa nel 
1861 da Lepoldo Rodinò (un insegnante privato molto 
stimato tra le famiglie nobili e benestanti) cominciò ad af-
frontare il problema, sgominando le vere e proprie ca-
morre che gestivano le piazze – le più agguerrite erano 
quelle di piazza Carolina, dello Spirito Santo e di S. Gae-
tano – chiudendo le botteghe in cui si fittavano i “cenci” 

 
17 Ibidem. 
18 *Discorso di Leopoldo Rodinò presidente dell’Opera di Mendicità [Napoli, 
1868], nel vol. del provveditore agli studi G. NISIO, Della istruzione pubblica 
e privata in Napoli (1806-1871), Napoli, Tip. F.lli Testa, 1871, p. 143. 
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da mendicante e addirittura i bambini (5 soldi al giorno, 
10 per gli storpi) per portarli a elemosinare.  

Per capire quanto fosse diffuso questo fenomeno è 
emblematica la storia di Crescenzo Terracciano, arrestato 
dai Carabinieri nell’estate del 1862 per le strade di Caso-
ria. Questo 47enne padre di famiglia faceva il mendicante 
di “mestiere”, con tanto di autorizzazione di una chiesa 
di Napoli, a cui versava una percentuale. La cosa più as-
surda è che agli atti del suo processo c’era effettivamente 
un vero e proprio documento del parroco di Santa Lucia 
a Mare che, giovandosi di un privilegio che risaliva nien-
temeno che a Filippo II – riconosciuto tuttavia con reale 
dispaccio del 1816 – lo autorizzava a questuare con la cas-
setta di s. Lucia dal marzo del 1858, con l’approvazione 
della Prefettura di Napoli.19 

Quando Rodinò e p. Ludovico cominciarono ad af-
frontare questo problema, furono attaccati da migliaia di 
famiglie – moralmente degradate, più che materialmente 
 
19 Il caso giudiziario di C. Terracciano fu ripreso nel giornale giuridico di Genova 
curato dagli avv. G. Maurizio e A. G. Bozzo *Giurisprudenza Criminale, «Gaz-
zetta dei Tribunali», 4 ottobre 1862, XIV, n. 80, pp. 6-7, 638-639. Il 4 luglio 1862 
i Carabinieri arrestarono sulla via per Caivano il 47enne Crescenzo Terraciano, 
originario di Napoli ma domicilialo a Casoria, con l’accusa di «questuante non 
autorizzato». Gli sequestrarono un sacco con 12 litri di grano, vari pezzi di pane, 
una cassetta con l’immagine di Santa Lucia e della Vergine del Carmine con 50 
grana e «una funicella con una palla bucata, alla quale egli annetteva un valore 
religioso». Terracciano dichiarò di questuare da molti anni per sovvenire ai biso-
gni della famiglia «autorizzato con speciale permesso del parroco della Chiesa di 
Santa Lucia a Mare di Napoli, a cui versava carlini 3 al mese»; e che i beni seque-
strati erano il prodotto della questua. Gli fu contestato che non bastava il permes-
so del parroco ma ci voleva una «autorizzazione a questuare per le pubbliche vie» 
rilasciata dall’Autorità politica. Il Tribunale Circondariale di Napoli lo dichiarò 
Crescenzo Terracciano «pubblico questuante abituale non autorizzato», in con-
travvenzione alla legge di Pubblica Sicurezza del 1861 e alle disposizioni del Co-
dice Penale. Riconobbe tuttavia come attenuanti la buona condotta morale e la 
buona fede dell’imputato condannandolo a 3 mesi di carcere; ma il povero Ter-
racciano alla data della sentenza (1 settembre 1862) era già detenuto da 2 mesi e 
dovette scontare solo altri sei giorni e pagare le spese processuali. 
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povere – che prosperavano in quest’assurda economia 
della miseria, in cui coinvolgevano i loro stessi figli (com-
prese le piccole bambine cieche, richiestissime). Non era 
semplice. I genitori venivano spesso a protestare. «Di 
scuola non si campa, diceva una madre al Padre Ludovico; 
se volete il figliuolo, pigliatelo addirittura».20 Dopo le 
prime amare delusioni, p. Ludovico si convinse a sottrar-
re quanto più possibile i bambini ai vari sfruttatori e a 
volte anche alle sciagurate famiglie, per farli studiare o 
imparare un lavoro, secondo le inclinazioni. Nacque così, 
accanto a quella di Rodinò, l’Opera degli Accattoncelli. 

Sono in Napoli cinquantamila fanciulli, figli di fango, volgo 
di volgo, ceppo e seme di accattoneria, di galera, di brigan-
taggio. Cominciamo, dice, con un bacile di acqua, che si la-
vino e ripiglino aria d’uomini; poi diamo loro vestito e pa-
ne per oggi, e un mestiere per domani; e saper leggere e 
scrivere, e, soprattutto, diamo loro l’amor di Dio, l’amor di 
famiglia, di patria, di prossimo. Ma son tanti! chi m’ha da 
aiutare? I ricchi, che n’avranno sicure l’entrate; l’industria e 
i commerci, ai quali daremo giornalieri buoni e bravi, arti 
fiorenti; il Comune più degli altri, ch’è la somma di tutti. E 
anco il governo m’ha da aiutare, che ora ci rimette carabi-
nieri, carceri e riputazione.21 

Per sostenere queste iniziative p. Ludovico si rivolse a 
benefattori privati e anche alla Provincia e al Comune di 
Napoli – dove trovò la simpatia di Paolo Emilio Imbriani 
– chiedendo al suo amico Federico Persico di presentare 
in Consiglio Comunale una dettagliata relazione delle 
spese sostenute, che fu approvata nella tornata del 7 aprile 
1863: 
 
20 *Relazione del Consigliere Federico Persico, approvata dal Consiglio Co-
munale di Napoli nella tornata del 7 aprile 1863. 
21 Dalla lettera di Alfonso della Valle di Casanova a Gino Capponi [Firenze, 
1864], in G. NISIO, Della istruzione pubblica e privata in Napoli, cit., p. 143 
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Casa di lavoro di Chiaia duc. 300 
Scuole femminili delle suore Stimmatine  240 
Scuole maschili dei frati Bigi  240 
Casa delle Accattoncelle (Salita Pirozzoli)  336 
Casa delle orfane adulte (Capodimonte)  284 
Scuole esterne e convitto di S. Pietro ad Aram  556 
Scuole esterne (via Pignasecca)  240 
Scuole esterne e convitto (vico Nilo).  288 
Scuole esterne di S. Pietro a Majella.  300 
Vestito e vitto per tutti gli alunni, frati e inservienti. 18.000 
Riparazioni e manutenzioni.  2.000 

Totale 22.784 

Gli istituti – a cui si aggiungevano quelli di Casoria e 
Pozzuoli – contavano 300 accattoncelli, 117 moretti e 364 
esterni, indirizzati ai mestieri di sarto, calzolaio, falegna-
me, ebanista, tipografo e legatore di libri. Ma i più incli-
nati studiavano anche musica (vari strumenti, dal piano-
forte al violino ai fiati) e ovviamente a leggere e scrivere. 
Paolo Emilio Imbriani visitò i vari istituti in veste di dele-
gato scolastico e fece una buona relazione, presentata an-
che alla Provincia di Napoli. Dove tuttavia l’apposita 
commissione, pur confermando il sussidio economico, 
invitò il Municipio a mandare degli insegnanti comunali 
per impartire lezioni il “catechismo sociale”, ovvero 
l’educazione civica.22 

Il grande impegno di p. Ludovico, che andava oltre 
Napoli – già nel maggio del 1860 aveva fondato a Firenze 
un “Collegio delle morette” con Anna Maria Lapini – gli 
valse un importante riconoscimento da Vittorio Emanue-

 
22 Relazione (a firma Avellino, Nolli, Ceccarelli, Capuano) discussa nella 
tornata del 9 luglio 1864, in *Atti della Deputazione Provinciale di Napoli, 
IV, vol. 4 (gen-dic 1864), Napoli, Stamp. dell’Iride, 1865, pp. 271-276. 
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le II, che il 4gennaio 1863 lo nominò addirittura Cavaliere 
dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro.23  

Alla fine di luglio del 1864, tuttavia, una visita del Pre-
fetto di Napoli Rodolfo d’Afflitto scatenò un grave inci-
dente. Un ragazzino giunto da pochi giorni in collegio, 
interrogato dal prefetto, rispose che il suo re era France-
sco II (era un errore di ignoranza familiare, tant’è vero 
che sosteneva anche che la sua “nazione” fosse Piscinola).  

D’Afflitto sollevò un putiferio, ma p. Ludovico lo 
prese in contropiede, andando a protestare dal questore 
Nicola Amore e minacciando di lasciare Napoli per tra-
sferirsi in Francia o in Germania, dove lo invitavano ad 
aprire i suoi istituti.24  

Si insinuò tuttavia sempre più forte il sospetto di un p. 
Ludovico «avverso ai presenti ordinamenti politici» e 
pronto a «propagare in quelle tenere menti principii op-
posti». Sospetto rafforzato dalla sua resistenza a trasfor-
mare giuridicamente gli istituti in “Opere pie” ai sensi 
della nuova legge (3 agosto 1862), che gli avrebbe permes-
so di accettare tra l’altro anche una donazione di 1.360 li-
re di rendita sul debito pubblico. Ma lui rifiutava la di-
pendenza da qualsiasi autorità, riconoscendo solo il p. 
superiore dei francescani di Roma; gestendo per il mo-
mento, seppure tra mole polemiche, i contributi istitu-
zionali che ammontavano grossomodo a 3.825 lire mensili 
(2.550 dal Comune di Napoli, 425 dalla Provincia e 850 
dal Governo).25 

 

 
23 *Elenco alfabetico dei decorati dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro 
(1861-1869), Torino, Stamp. Reale, 1870, pp. 54, 101. 
24 *Balordaggine italianissima, «Il Subalpino» [sottotit. «Raccolta quotidiana 
di cose da ridere e di cose da piangere»], III, n. 176, 30 luglio 1864. 
25 G. PETRONI - N. DOMINICUCCI, Degli stabilimenti di beneficenza nella 
città di Napoli etc, Napoli, Tip. R. Albergo de’ poveri, 1866, pp. 357-359. 
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3.7 L’ambiguo legame con i Paolotti 

Nel clima di sospetto dei primi anni dell’Unità, si aggravò 
la posizione di p. Ludovico, che finì tra i sorvegliati poli-
tici; anche se purtroppo – come per molte altre figure di 
primo piano – negli Archivi di Stato sono rimaste scarse 
tracce della sua attività.26 

Tra i reazionari tenuti d’occhio dalla polizia, si incon-
trano infatti nel 1864 il cinquantenne curato di Soccavo 
Chiaro Pietro, accusato di essere stato «assieme al padre 
Ludovico da Casoria il propagatore della Società dei Pao-
lotti»; e Gaudioso Ciotola, un giovane possidente 
(32enne) dello stesso villaggio, accusato di fare propagan-
da per la stessa Società «promossa da padre Ludovico da 
Casoria». 

Manca negli archivi, tuttavia, proprio il fascicolo su p. 
Ludovico, accusato appunto di aver promosso la Società 
dei Paolotti, ovvero la “Società San Vincenzo De Paoli” – 
da non confondere con i Minimi o con l’omonima con-
gregazione religiosa – che era un’organizzazione laica 
fondata nel 1833 a Parigi (dove, come abbiamo visto, p. 
Ludovico si era recato nel 1854 insieme al marchese 
Tommasi). 

Si tratta di un’accusa piuttosto grave, se si pensa che 
nei primi anni dell’Unità, sotto il governo Ricasoli, i Pao-
lotti italiani erano stati accusati di aver ordito assieme ad 
altre società segrete un «vasto intreccio internazionale»; 

 
26 L’Archivio Centrale dello Stato custodisce una serie di Biografie con 
notizie di persone sospette per la loro attività politica. Si tratta di oltre 3mila 
fascicoli provenienti dal Ministero dell’Interno, riferiti quasi tutti agli anni 
1863-65. Dall’archivio sono state vistosamente sottratte le notizie riguardanti 
figure di primo piano, molto note in quegli anni, notoriamente ostili al 
governo. Per le notizie di seguito riportate, vedi P. D’ANGIOLINI, Ministero 
dell’Interno: Biografie (1861-1869), Quaderni della «Rassegna degli Archivi 
di Stato», n. 31, Roma, 1964, pp. 70, 74, 88, 119. 
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nel 1862, la sede di Torino fu addirittura perquisita alla 
ricerca di lettere compromettenti che avrebbero minato la 
stabilità del governo francese e di quello italiano.27 

Attraverso le loro conferenze, i Paolotti stavano in-
somma tentando di avviare – a livello internazionale, 
sull’asse Francia-Italia – una sorta di “associazione di in-
tenti” politica, per riunire in generale i cattolici (ma atti-
rando inevitabilmente anche clericali più radicali e legit-
timisti) che non si sentivano rappresentati nel Parlamento 
e nei governi della “nuova Italia”. 

E a Napoli, che rimaneva l’ex-capitale del Mezzogior-
no peninsulare, si pensava che le opere di p. Ludovico po-
tessero essere un’ottima realtà da affiliare, in qualche mo-
do, ai Paolotti per allargare la loro rete di partecipazione 
sul territorio italiano. Non era un segreto; tant’è vero che 
se lo auspicava, apertamente, in un suo discorso il senato-
re aquilano Luigi Dragonetti. 

Né siffatta speranza può andar fallita, particolarmente in 
questa grande e pietosa Città di Napoli, ove l’umile frate 
Ludovico da Casoria col solo mezzo della sua schietta pa-
rola, e l’ardore della sua cristiana carità riuscì a fondare, 
non ha guari, una poderosa Congregazione , per la quale 
non solo ha provveduto all’onesto vivere di una gran mol-
titudine di poveri di ogni età e sesso delle natìe contrade, 
ma valicò i mari per andarne a cercare nell’Africa, e quivi 
comperò meglio che cento schiavi mori, e rigenerati colle 
acque battesimali e divenuti liberi in Cristo, li conforta ed 
istruisce a poter divenire diffonditori della luce di Dio nella 
patria loro. Egli ha intorno a sé una schiera di sordo-muti , 

 
27 Sulle implicazioni politiche della “Società S. Vincenzo” vedi il libello anti-
clericale *I Paolotti: origine progresso principj, scopo ed opere della Società di 
S. Vincenzo di Paola coll’aggiunta di una fisiologia degli affiliati, Firenze, 
Tip. Subalpina, 1864; e anche la memoria del conte di Giletta e Casellette C. 
CAYS, Una perquisizione: ossia le franchigie costituzionali sotto al ministero 
Ricasoli, Torino, Tip. Speirani, 1862. 
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e già sotto la sua disciplina ha gran numero di accattoncelli 
orfani, raccolti sulle vie, che vivono a convitto; ed altri non 
orfani che, pervenuti all’età di 12 anni, tutti dal convitto e 
dalle scuole passano nelle case di lavoro, e gli uni e gli altri 
che sono già mille, divengono tipografi, ebanisti, legatori di 
libri, fabbricatori di pianoforti, e lavorano nobilitando la 
fatica con la coltura dello spirito e la coscienza della pro-
pria dignità. E di essi han cura, per la istruzione e la morale 
educazione, i Frati Bigii accorsi alla sua chiamata, come al-
tresì le Stimmatine religiose venute da Toscana per allevare 
a gentilezza di costumi le accattoncelle, ed altre pietose 
donne dette Elisabettine che vengono adoperate ad istruire 
delle fanciulle di non bassa condizione. La sua Congrega di 
carità provvede a tutto con le elemosine, con le commissio-
ni di lavoro, e con ogni altra maniera di soccorsi, e già dalla 
sua operosità nacque un piccolo Ospedale che pietosamen-
te cura bambine povere ed inferme, ed ha ora il fermo pro-
posito di sottrarre alla colpa ed alla infamia quelle giova-
nette che la miseria sul primo fior degli anni fè cader vitti-
me, non a� tutto innocenti , dell’altrui libertinaggio. Ed a 
rendere più diretto servigio alla Religione, fondava egli al-
tresì una società, alla quale sono invitati tutti gli scienziati 
cattolici per assumere il carico di purgare le scienze, e là ra-
zionale filosofia in particolare, di tutti gli �errori , onde fu-
rono guaste e contaminate da’ moderni pensatori, in onta 
alla verità della cosmogonia mosaica e della cristiana rivela-
zione, alle quali si vogliono far prevalere le più strane ad 
assurde ipotesi, e già in essa società danno nobilissimi saggi 
di sana dottrina eletti ingegni di questa dotta città, ove il 
servo di Dio ne poneva la sede. Che laddove, a sì prodigiosa 
e svariata opera di pietà cristiana si accoppierà lo zelo e la 
potenza di amore della Società di S. Vincenzo de’ Paoli, che 
abbraccia il mondo coll’unione di quanti intendono a pro-
fessare il cristianesimo secondo la mente del suo divino Isti-
tutore, non è a dirsi quanto i mali di questa vita ne saran 
mitigati, e quanto più sentita sarà la sovrumana bontà, veri-
tà e bellezza della Cattolica Fede. Che se non s’incontrano 
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per ogni dove degli apostoli di carità, siccome il P. Ludovi-
co da Casoria, Iddio che per ogni dove ha benedette e fatte 
mirabilmente fruttificare le Conferenze di S. Vincenzo de’ 
Paoli, benché sul nascere non fossero che un giovanile pen-
siero di pochi imberbi studenti, in quella età senza nome, 
senza credito, Iddio che le avvalora, farà sì che in ogni luo-
go si faccia del bene in gran copia e ne sia glorificata la Sua 
misericordia.28 
 

 
Fig. 7 – Una vignetta satirica contro le conferenze dei Paolotti, visti come 
una setta segreta; le didascalie dicono: La Carità si circonda di luce e non di 
mistero. Nelle tenebre voi congiurate contro l’Italia e i vostri sussidj non van-
no ai poveri ma al papa-re; tanto è vero che dopo le vostre bugiarde conferen-
ze che cosa ci guadagna il povero popolo? / Una minestra di magro e due pez-
zi di pan nero!! – «Il Lampione», 24 febbraio 1864. 

 

 
28 L. DRAGONETTI, La Società di S. Vincenzo de’ Paoli (s.d., ma 1864 ca.) in 
ID., Raccolta degli ultimi scritti polemici e varj, [Serie I], L’Aquila, Aternina, 
1868, pp. 99-101; il corsivo è mio. 
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3.8 La terribile campagna di stampa del 1864 

Tra il legame con i Paolotti e la gestione delle opere per 
gli accattoncelli, ai primi del 1864 p. Ludovico fu preso di 
mira da una violentissima campagna di stampa dei giorna-
li liberali; ma in particolare dalle colonne dell’Arca di 
Noè, giornale satirico diretto da un sedicente repubblica-
no, Filomeno Alessandroni, con stile «aggressivo e bruta-
le come il suo pensiero».29 

C’è in Napoli un porco ligato alla cintola, che si chiama 
Padre Lodovico da Casoria. Questo sullodato porco non 
ha voluto permettere che il ritratto di Garibaldi e del Re 
d’Italia fossero introdotti nel suo sedicente Stabilimento di 
beneficenza perché li dice scomunicati (sic). E intanto il 
Municipio lo paga.30 

Per intenderci, questo è il livello degli attacchi rivolti a 
p. Ludovico, variamente accusato di «mistificare» migliaia 
di lire; e in particolare di aver allungato le mire sull’Opera 
di Mendicità patrocinata dal Comune di Napoli per de-
viarla a suo «totale beneficio».31 

Non mancavano velate minacce rivolte ai francescani, 
a causa del comportamento di p. Ludovico, che «portan-
do la vostra medesima tonaca, seguitando su questo pie-
de, farà abborrire la tonaca vostra».32 

Seguivano terribili accuse ai Vicegesuiti, ovvero le 
nuove congregazioni religiose che come «piattole sociali 
[…] si sono ficcate negli asili di beneficenza». E, sovven-
zionati da Municipi e Provincia, stavano paradossalmente 
formano ragazzi e ragazze che avrebbero alimentato le fi-
 
29 Cfr «Bollettino del bibliofilo», II (1920), [Napoli, L. Lubrano], p. 54; Ales-
sandroni diresse anche La torre di Babele e Tuono (Ivi, p. 292). 
30 Corvi e colombe, «L’arca di Noè», III, n. 39, 9 febbraio1864. 
31 Corvi e colombe, «L’arca di Noè», III, nn. 60, 1 marzo; 89, 1 aprile 1864. 
32 Tredicina, «L’arca di Noè», III, n. 159, 13 giugno1864. 
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le del brigantaggio. Tra queste «sacre piattole» venivano 
puntualmente portati ad esempio p. Ludovico con «il tan-
fo di galera» che emanava.33 

 
 

3.9 L’Accademia 

Ai primi del 1864 p. Ludovico di recò a Roma per infor-
marsi sull’Accademia di Religione Cattolica fondata alla 
fine del 1799 da mons. Giovan Fortunato Zamboni. Si 
trattava di un’istituzione culturale abbastanza conserva-
trice, nata nel periodo della restaurazione per difendere il 
pensiero religioso dagli attacchi della cultura laica illumi-
nista. In un momento in cui il nuovo Regno d’Italia si era 
chiaramente orientato a combattere l’istruzione e la cul-
tura religiosa, si pensava di avviare una simile iniziativa a 
Napoli. Dopo essere stato eletto membro dell’Accademia 
romana (5 febbraio 1864), p. Ludovico lanciò un appello 
a diversi letterati italiani, in particolare a Gino Capponi e 
Niccolò Tommaseo, e al giurista Federigo Sclopis che 
all’epoca era presidente del Senato.34  

Il 15 maggio 1864, nella chiesa del Tondo di Capodi-
monte, partì così la maldestra avventura dell’Accademia 
di Religione e di Scienza, con un discorso inaugurale di 
Federico Persico (che insegnava diritto all’Università e 
sedeva nel Consiglio comunale di Napoli) intitolato 
L’Enciclopedia Cattolica. Nella seconda conferenza Al-
fonso della Valle di Casanova lesse l’Introduzione alla vi-

 
33 CAM (pseud.), I vicegesuiti, «L’arca di Noè», III, n. 180, 4 luglio 1864. 
34 I rapporti con l’Accademia romana sono nell’app. documentaria al vol. IV 
del Processo di Beatificazione: Nova alia positio super virtutibus (1957), doc. 
41 e ss.; per le vicende dell’Accademia fondata a Napoli Cfr U. DOVERE, 
Nuovi documenti su p. Ludovico da Casoria, «Campania Sacra», XXIII 
(1992), pp. 275-312. 
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ta di Gesù Cristo dell’abate Vito Fornari, direttore della 
Biblioteca di Napoli. 

A luglio p. Ludovico invitò p. Luigi Tosti a tenere una 
conferenza nel settembre successivo su Dante e gli ordini 
religiosi. Il benedettino Tosti, napoletano, era la punta di 
diamante di Montecassino (di cui sarebbe stato anche 
abate) e aveva fama di storico neoguelfo molto addentrato 
alla vita politica nazionale. Il suo invito fece molto rumo-
re: contro p. Ludovico si alzarono subito le proteste degli 
stessi cattolici più conservatori, che lo accusavano di 
troppa apertura verso i liberali. E ovviamente i liberali e i 
repubblicani, che gli sferrarono un attacco senza prece-
denti, definendo Capodimonte la Kissingen napoletana: 
contorto riferimento alla località termale frequentata 
dall’imperatrice Elisabetta d’Austria (la famosa Sissi, so-
rella della moglie di Francesco II di Borbone) e teatro di 
incontri informali di politica internazionale. 

Il kissingen il Napoli è Capodimonte, ossia è il tondo di 
Padre Ludovico da Casoria, quel tondo nel quale si veggo-
no tuttogiorno centinaia di gigli borbonici in ferro. Da 
molto tempo, con una costanza più costante e fedele di 
madama Penelope e di madonna Lucrezia, noi abbiamo 
predicato contro questo brigante di frate e contro questi 
porci e schifosi gigli; ma invano, conciosiacosachefossemas-
simamenteche tanto il borbonico nostro signor Prefetto, 
quanto l'imbecille nostro Questore e gli asini-volpi-lupi 
del Municipio hanno fatto rimanere nel loro stallo tanto il 
capobanda Padre Ludovico da Casoria, che gli altefati gigli. 
Chi semina raccoglie. E le autorità di Napoli hanno raccol-
to quello che hanno seminato. Nella mattina del 2 luglio 
1864, mattina che sarà segnata a caratteri di corna nella sto-
ria delle svergognatezze, il sacro Chiavone volgarmente 
conosciuto sotto il nome di Padre Ludovico da Casoria, 
inaugurava nell’altefato tondo di Capodimonte un’Accade-
mia Cattolica (leggi Accademia Chiavonica). Molti furono 
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gli invitati, cioè il fiore delle canaglie, la crema de’ mariuoli, 
il purè degli svergognati, la parte scelta ed eletta de’ brigan-
ti di città, che non hanno la forza ed il coraggio necessario 
per esercitare la loro nobile professione in campagna. Vito 
Fornari, il prete Vito Fornari, il bibliotecario Vito Fornari, 
il dispensatore d’impieghi Vito Fornari, il Mercurio mini-
steriale Vito Fornari, aprì l’accademia con un discorso, 
mezzo bestiale, mezzo pedagogico, tutto brigantesco. E le 
canaglie là congregate ad applaudirlo, a magnificarlo, a far-
lo andare in giuggiole, in brodetto, in sdilinguamento. 
Quegli uomini gravi, quelle tartarughe pensanti, quei piat-
toloni cospiranti, quei candidi sedicenti uomini del futuro 
ricciccillamento proruppero in applausi; fecero credere al 
grand’uomo in 64 Vito Fornari che la sua eloquenza li ave-
va estasiati, imparadisati, divinizzati. Si narra che in quella 
sera medesima, essendosi Vito Fornari ritirato nel suo cu-
biculo intima, prese un bel Cicerone in foglio e lo bruciò. 
Questo autodafé, secondo Vito Fornari, significa che, dopo 
lo sproloquio di Capodimonte, Cicerone è finito. Dopo gli 
applausi, cominciarono i discori; gli animi si cominciarono 
ad espandere, la bava serpentina cominciò a traboccare, le 
speranze ricciccillatorie uscirono di rotaia e quei vermi san-
fedistici mascherati alla liberalesca si rivelarono in tutta la 
loro impiccabile nudità. E quel maiale ligato alla cintola, 
quel villan rifatto, quel mariuolo della sostanza pubblica, 
quella schiuma di galera, quel balteo di forca di Padre Lu-
dovico da Casoria, assistendo muto a questo laido spetta-
colo, si ha leccate le labbra, come una jena dopo sbranata la 
preda. L’innocente ministro del Dio d’amore pensava alla 
Sant’Alleanza; pregustava anticipatamente i bravo, i bene, i 
benissimo, che gli avrebbe dato il Generale de’ Paolotti. 
Sissignore, il Generale de’ Paolotti. Questo sozzo can vitu-
perato è stato in Napoli, ha legato e ha sciolto a suo piaci-
mento; ha ordito le fila ed ha dato le parti. Quando vorrà, 
farà alzare il sipario e comincerà la tragedia. Paolo Emilio 
Imbriani, con tutto il suo settemplice scudo di malva, che si 
trovò presente, non poté fare a meno di protestare. Prote-
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stò di fatto. Si ricordò di essere il bravo paolo Emilio Im-
briani del 48 e cantò una palinodia a quegli assassini così 
saporita e così salata, che se la ricorderanno per omnia sae-
cula saeculorum. Padre Ludovico, voi siete un ladro, voi 
siete un brigante, voi siete un borbonico, che cospirate con-
tro l’attuale ordine di cose, voi siete quanto di più schifo-
samente porco e porcamente schifoso esiste sotto la cappa 
del sole. Ora, se vi piace, adite ai tribunali ed innanzi ad es-
si vi proveremo tutto dall’alfa all’omega.35  

Dopo queste polemiche il card. Riario Sforza scrisse 
da Roma per stroncare il progetto, che fu abbandonato; 
anche se nel tentativo di p. Ludovico – che desiderava 
semplicemente costruire un dialogo con la cultura laica – 
p. Agostino Gemelli avrebbe poi visto il seme di una
Università Cattolica.

3.7 Polemiche senza fine 

Insieme all’Accademia, nel duro e violentissimo attacco 
dell’Arlecchino ritornava il riferimento al Generale dei 
Paolotti venuto a Napoli a «cospirare pel Borbone impu-
nemente» insieme a p. Ludovico; e non mancarono frec-
ciate velenose al prefetto D’Afflito e al questore Nicola 
Amore che glielo permettevano.36 Nei giorni seguenti 
comparve una lettera anonima, che secondo la redazione 
del giornale sarebbe stata inviata addirittura dallo stesso 
p. Ludovico; e che doveva effettivamente provenire da
ambienti a lui vicini, e da spiriti piuttosto “bollenti”.

35 TUTTA L’ARCA (pseud. red.), Piccolo Kissingen, «L’arca di Noè», III, n. 
185, 9 luglio 1864. 
36 NOÈ (pseud.), Profezie patriarcali, «L’arca di Noè», III, n. 187, 11 luglio 
1864. 
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Fig. 8 – Una vignetta satirica che raffigura p. Ludovico col cappello da bri-
gante in testa con l’immagine di Francesco II e un lungo “codino” da reazio-
nario; in una smorfia mostra la «lingua serpentina», porta la bandiera borbo-
nica in spalla e dalle tasche del suo saio escono tanti piccoli briganti. – 
«L’Arca di Noè», III, n. 190, 14 luglio 1864. 



85 

Signore, Affrontando così serpentinamente il Reverendo 
Padre Ludovico da Casoria voi avete offeso la maggioranza 
brigantesca del paese. Padre Ludovico è la pietra angolare 
del trono e dell’altare; egli è appoggiato da tutti i liberali di 
occasione, i quali hanno già fatto una diserzione di massa 
dall’Italia e si sono allogati con la nostra Società di S. Vin-
cenzo de’ Paoli, glorioso successore di Santo Ignazio. Tan-
to quel peccatore di Paolo Emiglio Imbriani, quanto tu, sa-
rete passati per le armi. Padre Ludovico è appoggiato dal 
Municipio, da Pio Nono o dai briganti; chi gli torce un pe-
lo, che si provveda di un altro mondo, perché questo non è 
più buono per lui. Quod dixi dixi.37 

In questi curiosi scritti purtroppo oggi non si riesce 
più a cogliere il limite tra il pesante scherzo (nello spirito 
del giornale) e la violenza delle accuse. 

Poche settimane dopo, alla fine di luglio, alla vigilia 
delle elezioni per il Consiglio Comunale di Napoli, ap-
parve sulla stampa satirica una finta lettera di p. Ludovico 
indirizzata «al popolo napolitano», che doveva effettiva-
mente prende spunto da qualche sua affermazione (come 
il gioco di parole intorno a consigliere, tipico del suo sti-
le), ma stravolta e condita da avvelenate e paradossali be-
stialità:  

Dilettissimi in Cristo, la felice e santa memoria di Padre 
Cappellone lo diceva, e io oggi ve lo ripeto, che fuori dalla 
Santa Bottega non c’è salute. Domenica prossima voi de-
verrete alla nomina de’ novelli consiglieri. Consigliere viene 
da consiglio; consiglio è la radice di consigliere; ed il consi-
gliere è obbligato a dare buoni consigli. Quali buoni consi-
gli posso darvi i vostri candidati, i quali nella massima parte 
non conoscono Dominedio? Noi, noi soli siamo i veri Con-
siglieri, noi che stiamo all’immediazione dello Spirito San-

 
37 Lettera anonima datata Napoli 10 luglio 1864, «L’arca di Noè», III, n. 187, 
11 luglio1864. 
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to, noi che abbiamo studiato profondamente il Cristiano 
vigilante, il Tesoro dell’anima e l’Amico fedele. Noi abbia-
mo in corpo tutti i requisiti. I Consiglieri municipali devo-
no rubare e noi siamo ladri matricolati. I Consiglieri muni-
cipali debbono essere codini e noi abbiamo una coda più 
lunga delle correnti del Nilo. I Consiglieri municipali deb-
bono saper fare la barba a Cristo e noi la sappiamo fare a 
Cristo ed al Diavolo. Ricordatevi dunque di me; fate che le 
vostre palle mi vengano tutte a favore e non dubitate 
dell’aiuto Borbonico in questa vita e dell’aiuto Celeste 
nell’altro.38 

Dopo l’estate, il 12 settembre, nel Consiglio Provin-
ciale (il cui bilancio era in passivo) il Regio Commissario 
prese di mira il sussidio pagato per le opere di p. Ludovi-
co, che fu attaccato da vari consiglieri. Alla fine della di-
scussione si decise di continuare a pagare momentanea-
mente il sussidio, ma di stanziare 10mila lire per creare un 
nuovo istituto che avrebbe dovuto sostituire quello del 
battagliero francescano.39 

Anche per lasciarsi alle spalle questa incandescente si-
tuazione – che stava provocando danni ai suoi istituti – p. 
Ludovico dovette decidere di allontanarsi da Napoli, co-
gliendo al volo un’opportunità che “provvidenzialmente” 
(ma è lecito pensare che proprio i suoi guai affrettarono 
certe decisioni) gli veniva offerta da Roma. 

 
 
 

 
38 Falsa lettera firmata Padre Lodovico da Casoria, «L’arca di Noè», III, n. 
205, 29 luglio 1864. 
39 Oltre che nei giornali napoletani, dal Pungolo alla Borsa, la notizia è ne «Il 
Subalpino», III, n. 218, 20 settembre 1864; e non mancò di sollevare un trafi-
letto piuttosto osceno nella rubrica Calde e fredde, «L’arca di Noè», III, n. 
250, 15 settembre 1864. 
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3.11 Il breve ritorno in Africa  

Ai primi di settembre p. Ludovico presentò alla Congre-
gazione di Propaganda Fide un progetto per aprire due 
ospizi in Egitto, dove avrebbero cominciato a far ritorno 
in Africa i “moretti” istruiti nei suoi collegi, e dove i mis-
sionari europei avrebbero potuto ambientarsi al terribile 
clima prima di intraprendere altre spedizioni.40 

Contemporaneamente, Daniele Comboni aveva pre-
sentato un più ampio e ambizioso Piano per la rigenera-
zione dell’Africa mediante l’Africa che prevedeva la nasci-
ta direttamente sul “continente nero” di una rete di istitu-
ti di istruzione gestita dai missionari europei (e coordina-
ta da quattro università teologico-scientifiche). 

Nell’ottobre del 1864 Comboni venne a Napoli a in-
contrare p. Ludovico perché tra le due iniziative era pra-
ticamente in gioco l’assegnazione del Vicariato dell’Africa 
centrale – nonché la nomina di un vescovo – tra i loro due 
istituti. Trovando il Piano di Comboni troppo specifico e 
ambizioso, p. Ludovico propose di considerare la missio-
ne come una sorta di “primo passo”, quasi un’introduzio-
ne al più grande progetto. 

Nelle settimane successive andarono insieme a Vero-
na, poi a Vienna, dove si assicurarono il sostegno econo-
mico della Società di Maria; e infine il 9 novembre salpa-
rono da Trieste. Il viaggio fu però terribile, turbato da 
una spaventosa tempesta al largo delle isole greche, che 
impressionò a tal punto il francescano da fargli giurare di 
non tornare mai più in Africa.  

 
40 Cfr A. DELLA VALLE DI CASANOVA, I moretti e gli accattoncelli del P. 
Lodovico da Casoria: Lettera al March. Gino Capponi, Senatore del Regno 
[«La Gioventù», vol. VI, settembre 1864], Firenze, Tip. Galileiana, 1864; e 
poi in F. PERSICO (a cura di), Scritti e Lettere scelte di Alfonso della Valle di 
Casanova, Napoli, 1878, lett. 304. 
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Lo angustiavano inoltre le preoccupazioni per la si-
tuazione di Napoli, il pensiero di aver lasciato gli istituti 
in un momento così delicato; e che alla fine ebbero la me-
glio nei confronti della missione africana. Dopo aver di-
sceso il Nilo fino a Scellal, infatti, a gennaio del 1865 p. 
Ludovico (che non accettò la divisione del Vicariato tra i 
due istituti) decise improvvisamente di tornare a Napoli.41 

La stazione di Scellal funzionò solo per poco tempo: 
nell’ottobre del 1866 i suoi collaboratori fecero ritorno in 
Italia, e non ebbe fortuna nemmeno un successivo tenta-
tivo di riprendere la situazione; fino a quando, il 2 aprile 
1867, il francescano rinunciò ufficialmente all’impresa.42 

3.12 Nuove difficoltà e l’impegno oltre Napoli 

Tornato a Napoli, nell’ottobre del 1865 p. Ludovico fon-
dò la rivista La Carità, espressione qualificata di una cul-
tura cattolica più influenzata dagli stimoli dell’incontro 
tra liberalismo non-anticlericale e cattolicesimo non-
antinazionale, attenta e sensibile ai cenacoli e alla stampa 
italiana che privilegiavano la coraggiosa scelta di una pro-
gressiva conciliazione tra liberali e cattolici, favorendo la 
maturazione a Napoli di un movimento cattolico orienta-
to all’impegno sociale e politico. 43 

41 Cfr A. CAPECELATRO, Missione in Africa e viaggio di Frate Lodovico da 
Casoria,«La Carità», I, Ottobre 1865-Marzo 1866; poi in ID., Armonie della 
Religione col cuore, Livorno 1871, pp. 165-191. Una cronaca di prima mano 
si deve al nipote che lo accompagnò F. PALMENTIERI, Da Alessandria 
d’Egitto a Scellal: Viaggio di frate Lodovico narrato da un compagno di 
viaggio, «La Carità», II, Aprile 1866, pp. 46-58. 
42 Cfr G. NARDI, Il Ven. Ludovico da Casoria e i Collegi dei moretti, Milano, 
PIME, 1932; ampliato in ID., I Collegi dei moretti a Napoli del Ven.le P. 
Lodovico da Casoria, Roma, Frati Bigi, 1967. 
43 Cfr A. ILLIBATO, Caterina Volpicelli: donna della Napoli dell’Ottocento, 
Soveria Mannelli (CS), Rubbettino, 2008, p. 71.  
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Ai suoi frati Bigi (che rimanevano sempre terziari lai-
ci, ma ai quali si erano intanto aggiunti anche dei sacerdo-
ti) affiancò una nuova congregazione di suore – sempre 
terziarie laiche – che chiamò “Elisabettine Bigie”. Nelle 
quali accolse per prime le maestre Margherita Salatino e 
Concetta Durelli, che avevano perso il lavoro presso il 
Real Educantato di San Marcellino per essersi rifiutate – 
in quanto pubblici dipendenti – di firmare la “formula di 
adesione” al nuovo governo.44 

Questo rinnovato impegno non passò inosservato ai 
suoi detrattori, che appena ne ebbero l’occasione orche-
strarono una terribile vendetta. 

Fu pure carcerato il frate Lodovico da Casoria e il Guar-
diano del Convento dello Scodillo. Seppellivano clandesti-
namente i morti dello stabilimento in modo che l’acqua 
della cisterna era viziata dalle infiltrazioni. Trovarono pure 
due scheletri incassati, che il fra’ da Casoria intendeva 
mandare a Roma per santificarli. Queste inumazioni contro 
le leggi facevano quei frati per economia. Così si è scoperta 
accidentalmente la causa del morbo che desolò le Stimatti-
ne. Frati e peste son sinonimi. Eppure quante visite al fra 
Lodovico! In Napoli il cholera aumenta di giorno in gior-
no; ma la popolazione non se ne dà pensiero. Il Municipio 
dovrebbe pensare seriamente a fornire l’acqua sana e ab-
bondantissima a questa città che potrebbe diventare la più 
deliziosa del mondo.45 

La notizia dell’arresto di p. Ludovico – con l’assurda 
accusa di aver addirittura sparso il colera a Napoli – pro-
vocò una grande mobilitazione; e subito fu chiaro «che 

 
44 Cfr G. PALMISCIANO, “La Carità” di Ludovico da Casoria. Chiesa, cultura 
e movimento cattolico a Napoli dopo l’Unità d'Italia, Trapani, Il pozzo di 
Giacobbe, 2018. 
45 *Napoli, 4 settembre, «Il Dovere: Giornale politico settimanale per la de-
mocrazia», IV, n. 36, 8 settembre 1886. 
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non ci fosse niente di vero nell’accusa, e che l’arresto […] 
fosse un trionfo della setta avversa, la quale si era servita 
di cotal mezzo per rovinare il P. Lodovico».46 Il france-
scano si dichiarò reo confesso, ammettendo di aver utiliz-
zato il giardino di Capodimonte come piccolo cimitero, 
secondo un vecchio permesso accordatogli dal precedente 
governo Borbonico. L’inchiesta accertò però che i morti 
seppelliti (una ventina) non erano recenti, e comunque 
non potevano avere alcun legame con l’epidemia di cole-
ra. Dopo 12 giorni di carcere, p. Ludovico fu così pro-
sciolto e liberato. 

Ma questo episodio lo spinse a guardare sempre di più 
oltre Napoli, che rimaneva sempre nel suo cuore, ma do-
ve aveva evidentemente molti nemici. Nemici che cova-
vano all’interno del suo stesso ordine, e che nel 1868 ven-
nero allo scoperto inviando una durissima denuncia al p. 
generale a Roma. 

Anche a Napoli, i francescani erano stati pesantemen-
te colpiti dalle leggi del 1866 che avevano soppresso i 
conventi, al netto di quelli che svolgevano attività assi-
stenziali e caritative. Disorientati e sbandati, non trova-
rono di meglio da fare che attaccare i Bigi e le Elisabetti-
ne, che invece erano rimasti attivi e fiorenti, per la loro 
ambigua natura giuridica: non si trattava di ordini religio-
si ma di congregazioni di laici (pubblicamente le Elisabet-
tine vestivano addirittura in borghese); e rispondevano 
solo a p. Ludovico, che aveva fama di «servo di Dio», ma 
anche di «uomo del mistero», addentrato nella vita politi-
ca e aiutato da tutti, sia dai buoni che dai tristi.47  

Accuse e denunce che continuarono negli anni succes-
sivi, nonostante la disponibilità di p. Ludovico, che arrivò 

46 A. CAPECELATRO, La vita del p. Lodovico da Casoria, cit., pp. 307-308. 
47 Nova alia positio super virtutibus, cit., doc. 43, pp. 82-87. 
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a donare nel 1870 ai francescani, rimasti senza conventi, 
l’istituto della Palma, dove si insediò il provinciale p. Mi-
chelangelo Longo. Ma le cose presero una piega assurda e 
grottesca: i francescani si dimostrarono insofferenti verso 
l’attiguo collegio dei “moretti” (l’attività assistenziale che 
permetteva loro di mantenere il convento!) e nel 1874 p. 
Michelangelo arrivò a indirizzare una nuova terribile de-
nuncia a Roma contro «le sciocchezze e gli errori» di p. 
Ludovico. Il ritornello era sempre lo stesso: debiti e catti-
va amministrazione, rapporto ambiguo con i laici, avvio 
di grandi opere che rischiavano di fallire.48 

P. Ludovico, rassegnato, andò a risponderne diretta-
mente a Roma, prima dal p. generale e poi da papa Pio 
IX, che aveva ben altre preoccupazioni, e lo incoraggiò e 
finanziò addirittura altre sue iniziative, che si andavano 
diffondendo in tutta Italia. Tra le più importanti, c’erano 
l’istituto per ciechi e sordomuti di Assisi (1871), 
l’orfanotrofio e la chiesa del Sacro Cuore di Firenze 
(1874), una scuola a Roma che cedette a d. Giovanni Bo-
sco (1879), il convitto dell’Immacolata sempre a Roma 
(1883) e l’Ospizio marino di Posillipo. 

Tra gli scandali che dovette affrontare, almeno un paio 
ebbero una certa eco nelle cronache. Nel 1873 sollevò un 
polverone l’arresto di due frati Bigi che facevano la que-
stua, perché gli istituti erano già sovvenzionati dalla Pro-
vincia di Napoli (ma evidentemente i fondi non bastava-
no). Mentre nell’estate del 1875 altri due Bigi finirono in 
carcere per la morte di un bambino del convitto di Posil-
lipo, dietro cui la stampa adombrò «uno di quei delitti 
senza nome». Le illazioni fecero montare l’indignazione a 
livello nazionale, ma l’inchiesta accertò che il bambino 

 
48 La denuncia di p. Michelangelo Longo da Marigliano è in Nova alia positio 
super virtutibus, cit., doc. 69, pp. 116-121. 
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era stato colpito da un’infezione di quelle che imperver-
savano in quegli anni; i due frati furono prosciolti, ma 
all’uscita dal carcere furono accoltellati, rimanendo per 
fortuna solo feriti.49 

I francescani napoletani, non rassegnati, riuscirono a 
dare un ultimo terribile dolore all’ormai anziano p. Lu-
dovico. Alla fine del 1883, p. Antonio Casolaro da Caso-
ria – p. spirituale della terziaria Luigia Velotti – per inse-
diare un “ritiro” di francescane fece acquistare, a sua in-
saputa, un fabbricato che da tempo p. Ludovico desidera-
va per ampliare il suo istituto di Casoria; col progetto di 
portargli poi via anche la chiesetta e la casa paterna.50 Fu 
un episodio spietato, in un momento in cui p. Ludovico 
stava già combattendo la sua battaglia contro il cancro, 
addolorato per la scomparsa del fratello minore Nicola 
Palmentieri (dicembre 1881) che entrato nei Bigi come 
fra’ Candido curava appunto la casa di Casoria. Fu un 
colpo basso dettato – dietro le solite preoccupazioni di 
cattiva amministrazione – dalla più bieca invidia, da parte 
di quello stesso p. Antonio Casolaro da Casoria (superio-
re di S. Pietro ad Aram) che non avrebbe parlato bene di 
p. Ludovico nemmeno nella testimonianza agli atti del 
processo di beatificazione.  

 
 
 
 
 
 
 

 
49 I due fatti sono ricostruiti attraverso i giornali dell’epoca in S. GAROFALO, 
La carità sfrenata, cit., pp. 277-287. 
50 A. CAPECELATRO, La vita del p. Lodovico da Casoria, cit., pp. 672-673. 
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3.13 L’inventore della «Democrazia Cristiana» 

Già in occasione del Concilio ecumenico Vaticano I 
(1870) p. Ludovico aveva avuto occasione di scambiare 
una schietta corrispondenza con l’amico Alfonso Capece-
latro, i cui interventi piacevano a tutti e chiamavano alla 
concordia. «Io però amerei la lotta – diceva senza mezzi 
termini il francescano – e preferirei che tu ti mettessi in 
lotta».51 Questa battuta, tra le righe, la dice lunga sullo 
spirito di quest’uomo che si era «buttato dentro il fuoco 
della rivoluzione», come egli stesso aveva detto, e non 
smise mai di adoperarsi per ricomporre la spaccatura (che 
era anche una ferita morale e civile) tra la Chiesa e la so-
cietà del suo tempo. 

Ma a complicare ulteriormente la situazione interven-
ne il Non éxpedit (1874) di Pio IX, che decretava sconve-
niente e inaccettabile per i cattolici partecipare alle ele-
zioni politiche e alla vita politica nazionale (divieto che 
però non era esteso alle elezioni amministrative). 

Proprio a Casoria, tuttavia – in una nobile famiglia te-
nuta in gran considerazione da p. Ludovico – alle elezioni 
politiche del 1882 saltarono le regole; e approfittando del-
la nuova legge elettorale, due giovani cattolici, i cugini 
Marco e Pietro Rocco, furono eletti in un solo colpo de-
putati, inaugurando una lunga stagione politica. 

Ma al di là della saga parlamentare dei Rocco di Tor-
repadula, certamente da lui ispirata, p. Ludovico ebbe un 
sogno ancora più grande e inconfessabile, irrealizzabile 
per le condizioni dell’epoca, ma che rappresentava tutta-
via un grande intuizione in anticipo sui tempi. Avrebbe 
voluto che dai laici – o meglio, dai “signori” – del 
Terz’Ordine nascesse qualcosa di molto simile ad un par-
 
51 Le lettere, provenienti dall’Archivio Capecelatro, sono in S. GAROFALO, 
La carità sfrenata, cit., pp. 264-265. 



94 

tito politico; e a questo sogno, per primo in assoluto, die-
de anche un nome: Democrazia Cristiana. 

Si trattava di un concetto ancora generico, non ancora 
legato agli istituti di democrazia rappresentativa, ma che 
sintetizzava “sentimentalmente” una serie di istanze che 
chiamavano in causa soprattutto la responsabilizzazione 
dei ceti agiati nei confronti dei bisogni delle classi meno 
abbienti, che p. Ludovico vedeva completamente assente 
nell’arido dibattito politico. Come istanza aveva ben poco 
di borghese, insomma, e oscillava piuttosto dall’antico 
paternalismo cristiano a più pericolose rivendicazioni di 
tipo socialista. 

Nel corso del Congresso francescano che si svolse a 
Napoli il 19 aprile 1883 p. Ludovico disse esplicitamente 
che «il terzo ordine laicale di S. Francesco è la vera demo-
crazia cristiana», e che «la restaurazione sociale partirà 
dunque non dal comunismo o dal socialismo, ma dalla 
democrazia: beninteso dalla democrazia cristiana».52 

Queste parole coraggiose dovettero sollevare non po-
co clamore e creare parecchi problemi a p. Ludovico. Al 
punto che compaiono solo nella prima edizione – intro-
vabile, di cui restano però le recensioni dell’epoca – del 
libello La Democrazia Cristiana e la ristorazione sociale 
secondo lo spirito di S. Francesco d’Assisi uscito ai primi di 
ottobre per la festa di S. Francesco del 1884.53 

 
52 M. DIPIERO, Storia critica dei partiti italiani, Roma, Azienda editrice inter-
nazionale, 1946, p. 163. 
53 *La Democrazia Cristiana e la ristorazione sociale secondo lo spirito di S. 
Francesco d’Assisi, S. Benigno Canavese (To), Libreria Salesiana, 1884; questa 
prima edizione, citata da M. Dipiero, risulta irreperibile ma è recensita in 
*Un grande italiano onorato nell’anniversario della sua morte, «l’Unità Cat-
tolica», 4 ottobre 1884; ripresa il mese successivo nel «Bollettino Salesiano», 
VII (1884), n. 11, p. 168. 
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Curiosamente, nelle molte edizioni successive di que-
sto fortunato libello fu poi eliminato ogni riferimento al 
comunismo e al socialismo, segno che quel paragone aveva 
dato certamente fastidio. E a confermarlo anni dopo, tra 
le righe di uno scritto che suonava come un rimpianto e 
un rimprovero, fu p. Bonaventura Maresca, discepolo e 
successore di p. Ludovico. 

Il Papa nell’Enciclica Graves de Communi Re benedice la 
Democrazia Cristiana, benefica azione diretta a migliorare 
moralmente ed economicamente lo stato degli operai, af-
finché possano conseguire più facilmente l’ultimo fine al 
quale sono nati. Mi è parso di vedervi rispecchiato in gran 
parte lo spirito e la vita del Padre Ludovico, il quale in que-
sta benefica azione privata e pubblica fu un esempio vivo e 
insieme eccitatore, un araldo, una voce precorritrice: e 
l’esempio e la voce sua, che da principio a parecchi non pa-
reva chiara e destava dubbi e timori, era in verità un segnale 
di nuovi impeti dello spirito di Dio nella Chiesa.54 

P. Bonaventura mise un vero e proprio “messaggio in
una bottiglia” poiché questo testo era l’introduzione ad 
un volume (una raccolta di pensieri del p. Ludovico) de-
dicato al Giubileo pontificale di Leone XIII, che aveva 
avviato quel faticoso percorso partito con l’enciclica Re-
rum Novarum (1891) e aveva poi benedetto la “democra-
zia cristiana” nella Graves de Communi Re (1901). 

P. Ludovico intanto era scomparso, il 30 marzo 1885.
Era malato di cancro, e i suoi amici lo avevano fatto ope-
rare già diverse volte dai migliori specialisti. Dei suoi fu-
nerali, seguiti da migliaia di persone da Posillipo fino a 
Poggioreale, parlarono a lungo i giornali di tutta Italia. E 

54 B. Maresca nell’intr. del vol. *La voce del p. Lodovico da Casoria, Napoli, 
Tip. degli Artigianelli, 1903, pp. XX-XI. 
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il suo ricordo era ancora molto vivo nel 1914, quando fu 
festeggiato nel centenario della nascita. 

Il suo processo di beatificazione, tuttavia, ebbe uno 
strano destino. Fu istruito quasi subito dopo la sua scom-
parsa, ma i francescani della sua generazione, che già lo 
avevano avversato in vita, non se ne curarono; né i Bigi 
furono all’altezza di seguire la situazione.  

Per molto tempo non se ne seppe più nulla. Molti do-
cumenti raccolti andarono addirittura perduti. Nel 1961 il 
casoriano mons. Casieri ritrovò i manoscritti autografi di 
p. Ludovico sulle bancarelle di Campo de’ Fiori; e nel
1983 p. Salvatore Garofalo ritrovò un altro volume in una
libreria antiquaria.55 

Alla fine, seppure con grande ritardo, il percorso por-
tò alla beatificazione (1993) e poi alla canonizzazione 
(2014). Ma il discorso sull’opera del p. Ludovico – che fu 
tra l’altro anche il grande ispiratore di Bartolo Longo a 
Pompei – non può considerarsi ancora esaurito. 

55 Cfr Fonti e bibliografia in S. GAROFALO, La carità sfrenata, cit., p. 12. 
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