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ALESSANDRA CECERE  
 
 
L’ISTRUZIONE PUBBLICA IN TERRA DI LAVORO NEL PRIMO VENTENNIO UNITARIO 
 
 
 
 

La provincia di Terra di Lavoro si trovò, immediatamente dopo l’unità d’Italia, a dover 
affrontare il problema estremamente complesso dell’istruzione, curando non solo quella secondaria 
ma anche quella popolare.  

Durante il primo ventennio unitario furono spese da parte della Deputazione Provinciale 
cospicue somme di denaro per la pubblica istruzione1. Anche se era tenuta a provvedere alla sola 
istruzione secondaria, la Deputazione non mancò di stanziare denaro a favore delle scuole 
elementari e degli asili. Un sussidio fu concesso, solo alla fine del secondo decennio, anche alle 
scuole per adulti (anche se il provvedimento era stato oggetto di discussione da parte dei consiglieri 
provinciali), perché esse, proprio per insufficienza di mezzi, correvano il rischio di chiudere e 
quindi di non poter più fornire al popolo bisognoso un’adeguata istruzione. Una parte significativa 
delle spese per la Pubblica Istruzione fu riservata al mantenimento delle scuole magistrali e 
soprattutto delle due Normali, maschile di Caserta e femminile di Capua, fin dal 1866, anno della 
loro fondazione. Il denaro utilizzato per il mantenimento delle scuole proveniva anche dalla 
beneficenza; la maggior parte delle somme raccolte era destinata all’educazione e all’istruzione di 
numerose fanciulle e fanciulli orfani e poveri.  

Anche nei singoli comuni si avvertì l’urgenza di promuovere l’istruzione come strumento di 
elevazione sociale, e malgrado i bilanci si presentassero estremamente precari essi non mancarono 
di applicare leggi sull’istruzione obbligatoria. A carico dei comuni era tutta l’istruzione elementare, 
tecnica, ginnasiale e strettamente popolare. In ogni caso, nel primo ventennio unitario le spese per la 
Pubblica Istruzione furono sempre tra le più alte nella provincia, come risulta evidente dai bilanci 
provinciali.  

Per far fronte ai numerosi problemi inerenti all’istruzione, fu estesa a tutto il territorio 
nazionale la legge Casati2. Essa fu adottata nelle province napoletane, e quindi anche in Terra di 
Lavoro, con tre distinti provvedimenti: quello del 7 gennaio 1861, relativo all’istruzione elementare; 
quello del 10 febbraio 1861 riguardante l’istruzione secondaria; e infine quello del 16 febbraio 1861 
concernente l’istruzione superiore3.  

La legge Casati ebbe un’importanza fondamentale soprattutto per quanto riguarda 
l’istruzione elementare: affermò il principio di gratuità; superò la distinzione tra i due sessi, 
considerandoli alla pari di fronte alla necessità dell’istruzione; stabilì le norme fondamentali per 
l’abilitazione degli insegnanti e per la loro adeguata preparazione professionale. Comunque 
«trasformò in un tutto organico le varie disposizioni che regolavano l’amministrazione centrale e 
periferica, le tre branche dell’istruzione (universitaria, media ed elementare), il funzionamento della 
scuola privata…»4. Nonostante questi tanti aspetti positivi non era priva di difetti, anzi ne emersero 
parecchi creando malcontento ed opposizione fin dalla sua applicazione. Le cause sono da ricercare 
nel fatto che la legge, varata per far fronte ad una situazione particolare (quella piemontese), 
venendo estesa a tutta l’Italia avrebbe dovuto affrontare situazioni e problematiche assai diverse da 
quelle per cui era nata (soprattutto in termini economici e di preparazione della classe insegnante).  
                                                 
1 Cfr. i Bilanci riportati negli Atti del Consiglio Provinciale per gli anni compresi nel ventennio 1861-1880, consultati 
presso l’ARCHIVIO DI STATO DI CASERTA. 
2 Emanata il 13.11.1859, la legge entrò in vigore nel Regno Sardo in quello stesso anno, mentre in Lombardia dal 1° 
gennaio 1860.     
3 Cfr. G. TALAMO, La scuola: dalla legge Casati all’inchiesta del 1864. Milano, Giuffrè 1960. 
4 D. BRETONI IOVINE, Storia dell’educazione popolare in Italia. Bari, Laterza 1965, p. 135. 
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Negli anni successivi all’emanazione della legge Casati, numerose furono le iniziative per 
conoscere più a fondo le condizioni dell’istruzione pubblica. Il 22 febbraio 1863, il ministro della 
pubblica istruzione Michele Amari, in carica dal 1862 al 1864, nominò la prima commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla scuola. Anche se questa commissione non giunse a nessuna 
conclusione, mostrando in tal modo l’estrema complessità del problema, riuscì comunque a 
dimostrare la validità delle intenzioni. Per questo il tentativo fu ripetuto nel 1864, quando il 
ministro Natoli chiese al Consiglio superiore della Pubblica Istruzione una relazione sullo stato 
dell’istruzione nel regno. Furono elaborati dei quesiti da inviare alle autorità scolastiche; furono poi 
istituite tre commissioni, ciascuna di tre membri, con il compito di esaminare le risposte date ai 
quesiti, presiedute rispettivamente da Matteucci per l’istruzione superiore, da Bertini per quella 
secondaria e da Parato per l’istruzione elementare e le scuole normali e magistrali5. 

 Questa volta i lavori furono portati a termine e, oltre ad un particolare interesse dimostrato 
per l’università e per l’istruzione secondaria, si rilevò, dal resoconto del Matteucci, che le scuole 
nelle province meridionali erano poco frequentate, sia d’estate che d’inverno, a causa della povertà, 
dell’indolenza dei genitori e degli scolari, della mancanza di buoni maestri. L’inchiesta metteva così 
a fuoco una situazione di disagio specifica in cui versava l’Italia meridionale, in particolar modo i 
singoli comuni delle diverse province.  

Ad esempio molti comuni erano sprovvisti di una scuola elementare perché la legge Casati 
aveva posto a loro carico il reperimento dei locali ed essi, nella maggior parte dei casi, non 
disponevano di risorse sufficienti per adempiere a tale onere. Spesso, d’altronde, erano diretti da 
ceti cui poco interessava la diffusione dell’istruzione e che consideravano sprecato il denaro che si 
spendeva per le scuole. Non mancarono, però, i comuni in cui si cominciò a comprendere e ad 
apprezzare il vantaggio di una popolazione istruita. In particolar modo Caserta, che aveva già aperto 
25 scuole elementari, 2 asili infantili e 9 scuole serali; Gaeta che aveva provveduto alle scuole di 
ambo i sessi, a un asilo infantile ed alle scuole serali; e Capua che aveva speso ingenti somme di 
denaro per locali ad uso di scuole elementari ed infantili. 

 In generale, nel resto della provincia, durante tutto il primo ventennio unitario, la situazione 
scolastica migliorò notevolmente. Gli asili infantili, che nel 1863 erano solo 6 (oltre a quelli di 
Caserta, Capua e Gaeta ricordiamo quelli di S. Maria C.V., Aversa, Cassino e S. Germano), 
salivano a 19 con 1.500 allievi nel 1868, a 32 nel 1874 e giunsero a 34 nel 1881 con circa 5.000 
allievi. Le scuole elementari pubbliche, che nel 1864 erano 491 (301 maschili e 190 femminili), 
passarono nel 1869 a 520 (363 e 190 rispettivamente) con 20.448 allievi (11.815 maschi e 8.363 
femmine), nel 1875 a 678 con 27.815 alunni, nel 1881 a 948 con 35.144 alunni6. A questo 
incremento delle strutture scolastiche corrispose un miglioramento qualitativo dei maestri: nel 1864, 
su 491, quelli sforniti di qualsiasi titolo erano 162; nel 1869, su 520 in servizio, se ne contavano 
132, nel 1876 su 736 erano scesi a 87.  

Malgrado questi miglioramenti, le condizioni dei locali e delle suppellettili scolastiche 
lasciavano molto a desiderare: spesso si faceva lezione nelle cucine e nelle cantine e quei pochi 
locali di cui si disponeva erano delle «case mal costruite, mal riparate, mal ubicate, talune prossime 
a concimaie, altre a spurghi di acqua o luoghi di passaggio rumorosi»7. Altre volte, per la totale 
mancanza di suppellettili, gli alunni stavano sdraiati, mentre il maestro era costretto a scrivere con il 
gesso sul pavimento. Perlopiù i maestri non si scoraggiarono di fronte a questi disagi, anzi 
cominciarono anche a prestare gratuitamente il loro servizio presso le scuole serali per adulti, 
istituite già all’indomani dell’Unità d’Italia per dare la possibilità agli adulti di essere istruiti senza 
umiliazioni (trovarsi, ad esempio, nella stessa scuola con dei fanciulli) e soprattutto senza sottrarre 

                                                 
5 A. ARCOMANO, Istruzione e ministri, scuole e maestri nel 1° decennio unitario. Napoli, Fratelli Conte Editore, 1983, 
p. 351. 
6 Cfr. F. CASSONE, Appunti statistici e brevi osservazioni sull’istruzione pubblica della Provincia di Terra di Lavoro 
dall’anno 1876 al 1882. Caserta, Tipografia Nobile, 1883.   
7 G. INZERILLO, Storia della politica scolastica in Italia: da Casati a Gentile. Roma, Editori Riuniti, 1974,  p. 71. 
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tempo alla loro faticosa giornata.  
Anche in Terra di Lavoro istituzioni di tal genere cominciarono a nascere e a diffondersi nel 

giro di pochi anni. Nel 1863 le scuole per adulti erano solo 15, ma già l’anno successivo il loro 
numero era più che decuplicato: 154 scuole con 5244 discenti8. 

Al di là di provvedimenti legislativi e di provvidenze istituzionali, anche questo progresso si 
dovette in larga misura all’opera infaticabile dei maestri, che tra mille e gravi difficoltà non 
rinunciarono a prodigarsi per cercare di coinvolgere il popolo, mediante l’istruzione, in un processo 
di elevazione morale e materiale. Così, a queste prime scuole serali, numerose altre se ne 
aggiunsero per iniziativa delle società operaie, divenute via via consapevoli del ruolo dell’istruzione 
nel promuovere per i lavoratori migliori condizioni di vita. Esse istituirono a questo scopo, già nel 
1866, scuole serali e festive per i soci e per i loro figli (il 1866 fu l’anno in cui il ministro Berti 
emanò un decreto che concedeva sussidi a chiunque avesse istituito scuole per adulti), che però 
cominciarono a funzionare solamente tra il 1870 e il 1871, quando il governo concesse sussidi più 
cospicui.  

Verso la fine del primo decennio unitario cominciarono ad essere istituite anche scuole 
presso le carceri esistenti nella provincia; o meglio, fu in quel periodo che le scuole aperte nelle 
case di pena passarono sotto la sorveglianza e la direzione dei Provveditori agli studi, e solo allora il 
governo deliberò di sostentare le spese necessarie a coadiuvare gli sforzi di chi già le aveva istituite. 

                                                 
8 D. PORTA, Relazione intorno alla Istruzione Primaria della provincia di Terra di Lavoro 1863-64. Caserta, Tipografia 
Nobile, 1865, p. 32. 


