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Presentazione

I tesori delle scuole, spesso nascosti e poco conosciuti

   Il progetto di rete “Associazione delle Scuole storiche napoletane” è nato nel set-
tembre 2011 su iniziativa del preside Francesco Di Vaio, che ha diretto per molti anni 
il Liceo Classico “Vittorio Emanuele II”, scuola capofila della rete. Il progetto, al qua-
le hanno aderito numerose scuole storiche napoletane del I e del II ciclo d’istruzione, 
è finalizzato al recupero e alla valorizzazione del loro straordinario patrimonio stori-
co, scientifico ed artistico, a testimonianza del valore e dell’importanza, che le scuole 
hanno sempre avuto nella storia e nella cultura della città di Napoli. Per perseguire 
tale finalità il progetto ha previsto, in questi anni, una serie di attività, dal riordino 
degli archivi e dei musei scolastici all’organizzazione di mostre, affinché fossero resi 
visibili alla cittadinanza i tesori, spesso nascosti e poco conosciuti, presenti nelle 
istituzioni scolastiche napoletane. Gli studenti hanno partecipato con entusiasmo e 
passione a queste attività, imparando così a conoscere, ad apprezzare e ad amare 
il patrimonio delle loro scuole e sviluppando, insieme con la memoria storica del 
passato, anche un profondo senso di appartenenza alla comunità scolastica. La pos-
sibilità per le giovani generazioni di costruire il futuro sta nella capacità di conoscere 
e valorizzare l’eredità del passato, in cui si fondano le nostre radici storiche e che è 
tuttora visibile negli archivi, nelle emergenze monumentali, nei musei e nelle biblio-
teche delle scuole. E’ la memoria del passato, in cui risiedono i valori della società ci-
vile, che genera la cultura perché, ricordando quanto ha affermato Luis Sepulveda “ 
un popolo senza memoria è un popolo che non ha cultura”. Lungo la linea maestra, 
che collega il passato al presente deve, quindi, muoversi costantemente l’azione di-
dattica e formativa della scuola, per aiutare i giovani a costruire un progetto di vita, 
che li renda cittadini responsabili e protagonisti attivi della società civile. 
   La finalità di mantenere viva la memoria del passato presso le giovani generazioni 
ha ispirato anche la realizzazione della mostra La Grande Guerra. Testimonianze nel-
le scuole storiche napoletane. Si è partiti da un’indagine capillare sulle testimonianze 
della prima guerra mondiale, come lapidi commemorative, iscrizioni, targhe, mo-
numenti, presenti in gran numero nelle scuole napoletane, a ricordo dei circa 800 
studenti caduti al fronte. Questi cimeli, esposti nella mostra e presenti nel catalogo, 
insieme alle immagini dei luoghi simbolici della Grande Guerra a Napoli e ai volti e 
alle storie dei caduti, hanno trasmesso con grande evidenza il significato e il valore 
del sacrificio compiuto da tanti giovani per la Patria, per un ideale comune, fondato 
sul senso di appartenenza e sull’orgoglio della propria identità. Nell’era della globa-
lizzazione quest’ideale non può ritenersi obsoleto, ma indispensabile per costruire la 
propria identità di cittadini del mondo, coscienti delle proprie radici e della propria 
cultura e disponibili ad un confronto consapevole con altri popoli  e altre culture.
   La mostra documentaria sulla Grande Guerra è stata, quindi, per l’Associazione 
delle Scuole Storiche Napoletane un’occasione unica  per ricostruire, attraverso un 
metodo d’indagine e di ricerca sul campo delle testimonianze esistenti, un periodo 
storico di  fondamentale importanza per il nostro Paese e per l’Europa intera. Il ca-
talogo ripercorre le varie fasi di questa ricerca, dando rilievo al ruolo avuto dalle no-
stre  scuole e dalla città di Napoli nel primo conflitto mondiale e fornendo importanti 
spunti di riflessione su temi attuali, come il ruolo dell’Europa e l’esigenza di superare 
la crisi attuale, ripartendo nella costruzione dell’unità europea con rinnovata consa-
pevolezza dei suoi valori fondanti.

Valentina Bia
Dirigente del Liceo Classico “ Vittorio Emanuele II”
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Come non sentirsi appagati, da napoletani fieri, da tanto coraggioso ed in-
telligente lavoro?

   Seguendo piuttosto da vicino, e nel tempo, lo straordinario impegno di Franco Di 
Vaio posto nello scandagliare, analizzare e valorizzare l’enorme patrimonio stori-
co-documentario (ma anche artistico o “tecnico”) delle “scuole storiche” napoletane, 
ho già avuto modo di svolgere alcune riflessioni per così dire a “margine”. In partico-
lare, ho osservato come il lavoro storico e da storici attorno alle nostre scuole signi-
fichi implicare la storia dell’intera città, se è vero, come io sono sempre convinto che 
sia, che una città è ciò che la sua scuola è.  E ancora, ho speso più di un pensiero sul 
ruolo dell’istituzione scolastica nell’ambito del processo di crescita e di maturazione 
del singolo soggetto che la frequenti, ma anche su ciò che nel suo complesso rappre-
senti la comunità, non racchiusa ma conchiusa nella singola scuola di riferimento o 
di appartenenza – docenti, discenti, personale ausiliario, tecnici, funzionari -, in altri 
termini il mondo-scuola, o il pianeta scuola che dir si voglia.                                                        
   Ora, tutto questo ha ricevuto un’ evidenza plastica, materiale e figurativa, nella 
straordinaria mostra  dalla quale scaturisce, e della quale è insieme testimonianza e 
guida, il presente catalogo. E da parte mia, rinvengo una ragione di più per accetta-
re l’invito di Franco, e di quanti vi hanno posto mano, cuore e cervello, a porre per 
iscritto il sentimento di apprezzamento e di compiacimento, da storico e da cittadino 
( e perché no? da ex assessore alla scuola della Napoli di fine secolo scorso), che ho 
provato visitandola e presentandola. Una mostra è bene dircelo una volta di più, si 
gusta un po’ per volta, dopo averne avuta una visione “panoramica” complessiva.       
   Una mostra è cosa viva e da vivere, da apprezzare cercando di indovinare, intuire 
il lavoro, più o meno prossimo che vi è dietro e dentro. Ancora di più, pertanto è da 
salutare con soddisfazione, l’esistenza e disponibilità del corrispondente catalogo, 
uno strumento a molte dimensioni e funzioni, ma in ogni caso indispensabile a far 
vivere la mostra oltre il tempo e la durata della sua  messa in vetrina, a disposizione 
del pubblico dei visitatori. Sfogliandone  le belle pagine, soffermandosi dove l’atten-
zione è maggiormente attratta, ci si potrà sentire di nuovo presenti, riprovare emo-
zioni e sentimenti con cui abbiamo vissuto un’avventura della mente e della cultura 
civile. Come non sentirsene appagati, da napoletani, fieri da tanto coraggioso ed 
intelligente lavoro?

Guido D’Agostino
Presidente Istituto Campano per la Storia della Resistenza
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Classe 1914

   Viviamo una stagione nella quale il dominio indiscusso del virtuale e della comu-
nicazione visiva rende quasi un gesto da sognatore fuori tempo quello di chiudere gli 
occhi per evocare un momento della nostra storia passata. Ma se volessimo metterci 
alla prova, se volessimo osare ricreare col ricordo uno squarcio dei concitati mesi che 
hanno accompagnato l’inizio della Grande Guerra, credo che molti di noi si trovereb-
bero immersi nel vociare di ragazzi in divisa accalcati attorno a un treno. Studenti, con 
la divisa e il moschetto tra le mani, sulle labbra un canto patriottico, ragazzi pieni di 
entusiasmo come solo i giovani sanno e devono essere, inconsapevoli del terribile de-
stino che attendeva loro e la “patria”. Un futuro segnato dalla morte e dalla distruzio-
ne, che avrebbe cambiato per sempre la storia occidentale e la stessa idea di nazione 
della quale si erano nutriti e in nome della quale ora intendevano partire.
   Proprio di questi elementi capaci di sollecitare immediatezza e condivisione si è 
composta la mostra sulla prima guerra mondiale promossa dall’Associazione delle 
scuole storiche napoletane e ospitata dall’Università Suor Orsola Benincasa. Una “cit-
tadella del gaio sapere”, come amiamo definirla per dare insieme il senso profondo 
di comunità che unisce tutti coloro che si incrociano in questo luogo di educazione e 
il legame forte con la tradizione educativa che la caratterizza da sempre, con le radici 
saldamente ancorate alla sua storia, ma lo sguardo aperto al domani degli studenti 
che ne sono la parte più viva.
   Un progetto, quello di ricostruire il tempo del dramma della guerra attraverso le 
testimonianze raccolte nelle scuole e dalle scuole, che ci ha visti profondamente in 
sintonia, non solo perché siamo parte attiva dell’Associazione, con le nostre scuole che 
hanno una storia lunga quasi quanto quella dell’Italia unita, ma perché siamo profon-
damente convinti del ruolo fondamentale che la formazione e le istituzioni scolastiche 
hanno sempre svolto nella costruzione dei legami di appartenenza che sono alla base 
di ogni sistema di civile convivenza.
In una fase così difficile per i nostri giovani, dunque, torna di stringente attualità l’e-
sigenza di sollecitare lo slancio verso una identità comune e non esclusiva che, oggi 
come allora, possa contribuire a tracciare i contorni di quel sentire condiviso nel quale 
in quel tempo si era radicata la necessità dello Stato nazionale.
   Negli studi che si sono occupati di ricostruire la funzione assegnata alla scuola nei 
difficili anni della riorganizzazione istituzionale postunitaria, essa è stata di volta in 
volta presentata come presidio della presenza dello Stato sul territorio, come luogo 
privilegiato per la costruzione dei meccanismi di appartenenza emotiva dei cittadini 
alla nazione o come veicolo della loro educazione politica e civile, ancor prima che 
come strumento per incrementare l’alfabetizzazione di un paese che appariva in molte 
sue parti arretrato e discontinuo. Per questo, ancora più importante ci sembra la pro-
spettiva scolastica per guardare a quel tempo nel quale l’Europa chiamava alle armi i 
suoi cittadini e i venti di guerra spiravano sempre più insistenti sulle prospettive future.
   Le narrazioni di quei giorni ci consegnano spesso l’immagine di un’Italia diffusamen-
te poco incline al conflitto e tuttavia attraversata dall’entusiasmo vistoso di alcune fa-
sce di attivismo ammantate di patriottismo nazionalista. Lo stesso Giolitti, protagonista 
di quei giorni, sembra usasse descrivere il clima che si respirava nella politica e nella 
società italiana contemporanea prendendo a prestito i versi di un eloquente sonetto di 
Giusti dall’evocativo titolo I meno tirano i più:

Fingi che quattro mi bastonino / E lì ci sien dugento a dire: ohibò! / Senza scrollarsi o 
muoversi di lì; / E poi sappimi dir come starò / Con quattro indiavolati a far di sì, / Con 
dugento citrulli a dir di no.

   Anche a Napoli, in quei terribili mesi che separarono l’attentato di Sarajevo dalla 
dichiarazione di guerra, si confrontavano queste due inclinazioni. In una città non più 
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capitale che aveva saputo ripensare il suo ruolo italiano in chiave europea, sostituen-
do l’antica centralità politica e amministrativa con una proiezione culturale e monda-
na che la tenne al centro delle rotte mediterranee, nonostante la difficile congiuntura 
economica e sociale segnata dalla trasformazione urbana del Risanamento e, poi, 
dalla legge speciale per Napoli e lo sviluppo industriale voluta da Nitti nel 1904.
   La stampa cittadina, specialmente Il Mattino e Il Roma, raccontarono quei mesi da 
prospettive diverse, eppure concordavano nel rappresentare, fino alla primavera del 
1915, un clima piuttosto pacato, molto lontano da quello segnato dai grandi assem-
bramenti che, anche a Napoli all’inizio dell’estate precedente, avevano accompagnato 
la Settimana Rossa diffusasi da Ancona su tutto il territorio italiano. Assembramenti 
contenuti e “privati” che non impensierivano il prefetto poiché i socialisti, dopo aver 
vinto le elezioni locali, avevano perso di incisività a seguito di una spaccatura nel 
gruppo dirigente all’interno del quale una corrente favorevole ad affiancare le forze 
dell’Intesa si era consolidata a causa di una montante insofferenza per la politica della 
Triplice Alleanza. 
   Se volessimo semplificare, qualificando e categorizzando gli schieramenti attraverso 
delle narrazioni della stampa quotidiana, colpisce dover rilevare quanto le pubbliche 
dimostrazioni neutraliste siano state identificate con gli appuntamenti religiosi e rac-
contate con i linguaggi della devozione. Le tradizionali manifestazioni di giubilo per 
il miracolo della liquefazione del sangue di san Gennaro il 19 settembre 1914, per 
esempio, nei resoconti giornalistici erano descritte con gli accenti di un canto di pace, 
così come le prediche per la ricorrenza dei defunti o al margine delle pratiche devote 
dei Sepolcri della Pasqua del 1915 erano state narrate quasi come preghiere antibel-
liche.
   La voce degli interventisti, invece, si levava molto spesso dagli appuntamenti che 
coinvolgevano il mondo studentesco. Dai raduni a margine delle celebrazioni per il 
Natale di Roma organizzati dalla Società Dante Alighieri a ridosso della festa di san 
Gennaro, alla cerimonia di commemorazione dei volontari garibaldini infiammata dal 
discorso dell’onorevole Labriola, socialista interventista, davanti a 200 studenti, fino 
all’imponente corteo degli studenti che si era snodato per le vie del centro della città  
nel mese di maggio del 1915, dopo le dimissioni del governo Salandra, affollato di 
giovani provenienti dalle aule universitarie e dalle scuole superiori.
   Se questo è il clima che si respirava a Napoli e tra le mura delle sue istituzioni sco-
lastiche e formative nel 1914, non sorprende che nella mattanza di giovani italiani 
durante gli anni della guerra le scuole siano state particolarmente colpite. Il ricordo 
dei propri caduti, l’orgoglio e la consapevolezza di essere state parte incancellabile e 
rilevante dello sforzo nazionale ha lasciato tracce indelebili nelle strade cittadine, negli 
edifici scolastici, nelle targhe e nella statuaria commemorativa troppo spesso cancel-
lata dalla memoria collettiva dall’incuria che colpisce i luoghi e le storie. Ricostruire 
queste tracce, raccontare non solo quei giorni, ma quei giovani attraverso il nesso 
inscindibile con i luoghi che hanno voluto ricordarli come parte della loro comunità 
sta a significare ancora oggi accudire non solo ai ricordi, ma alla eco della storia e 
della identità condivisa che continua ad essere un imperativo dell’educazione. Scuola 
e università sono dunque parti di un unico progetto intellettuale e sociale e l’impegno 
di Suor Orsola nella valorizzazione dei “paesaggi emotivi” passa anche per iniziative 
come quella del recupero della targa commemorativa posta nell’androne del Liceo 
Umberto I, uno dei più antichi della città, segno visibile di questa alleanza.

Lucio d’Alessandro 
Rettore Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Vittoria Fiorelli 
Professore di Storia Moderna e Contemporanea 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
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Un patrimonio, pazientemente riscoperto, che si rivela ogni volta come una 
componente essenziale della complessità e della ricchezza della storia cultu-
rale della nostra città

   Il sanguinoso sconvolgimento delle vite, dei costumi, delle politiche, della società 
che sopravvenne in Europa a partire dal 1914, dopo anni baldanzosi e ricchi di otti-
mismo, resterà per sempre “La grande guerra”, come la denominarono i contempo-
ranei quando furono consapevoli della sua straordinaria, incommensurabile novità 
rispetto a tutti i pur sanguinosi eventi bellici precedenti.
Il Novecento si era aperto con gli anni della belle époque, dei grandi imperi coloniali, 
del primo affermarsi dei partiti socialisti, della seconda rivoluzione industriale.
   Nei decenni precedenti l’attentato di Sarayevo, quasi in ogni campo, si era av-
viato un cambiamento inarrestabile, molte cose, anzi, erano già mutate in maniera 
profonda; eppure sarebbe difficile dire quanti, all’inizio ne fossero veramente con-
sapevoli. Era nato anche, in quegli anni, un nuovo nazionalismo, diverso per molti 
aspetti, in particolare per un suo, nuovo, carattere di massa, per il grado e i modi in 
cui coinvolgeva le popolazioni, eppure esso si nutriva ancora, in particolare in Italia, 
di immagini e riferimenti ottocenteschi. Il vecchio e il nuovo si mischiano, in quegli 
anni, come spesso avviene nei grandi passaggi della storia, in maniera tale che per 
districarli occorre a volte uno studio minuto, una ricerca puntigliosa dei particolari.   
   Ricerca faticosa e paziente, eppure essa può aiutarci a capire come furono vis-
suti, nelle singole comunità, quegli eventi grandiosi, terribili oltre ogni precedente 
immaginazione, e quali conseguenze poterono avere sulla vita delle persone e del-
la società. La mostra dedicata a “La grande guerra” dall’Associazione delle Scuole 
Storiche Napoletane ha, tra gli altri, questo merito; immagini, monumenti, opuscoli 
presentati nell’esposizione, e che ritroviamo nel bel catalogo curato da Francesco Di 
Vaio, ci danno importanti spunti di conoscenza e di riflessione su un decisivo passag-
gio della storia dell’umanità e, contemporaneamente, sul modo in cui la nostra città 
lo attraversò, lo subì nelle sue conseguenze nefaste, ne fu anch’essa protagonista.   
   Ringrazio l’Associazione ed i curatori dell’iniziativa per il modo intelligente e ori-
ginale con il quale hanno consentito a Napoli di ricordare l’anniversario della prima 
guerra mondiale; e più ancora li ringrazio per il lavoro costante che essi compiono 
per salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale delle nostre scuole, un patri-
monio a volte poco conosciuto ma che, pazientemente riscoperto, si rivela ogni volta 
come una componente essenziale della complessità e della ricchezza della storia 
culturale della nostra città.

Nino Daniele
Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli
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La mostra e il catalogo ci restituiscono una storia sommersa della nostra Città 
per farla rivivere oggi e trasmetterla alle giovani generazioni di domani

   L’Istituto italiano per gli studi storici partecipa al progetto promosso dall’Associa-
zione delle Scuole Storiche Napoletane, impegnata dal 2011 a costruire una rete di 
relazioni tra le scuole cittadine di ogni ordine e grado, e a collaborare con gli Istituti 
di alta cultura per iniziative, mostre e pubblicazioni. La sinergia che si è venuta a 
creare da una parte con istituzioni quali Fondazione Napoli Novantanove, Istituto 
campano per la storia della Resistenza, Società napoletana di storia patria, Istituto 
italiano per gli studi storici, Istituto italiano per gli studi filosofici, Istituto di studi sulle 
società del Mediterraneo - CNR, Università degli studi ‘Suor Orsola Benincasa’; e 
dall’altra gli enti per la tutela dei beni culturali, monumentali, artistici, bibliotecari 
ed archivistici (dalle Soprintendenze all’Archivio di Stato, l’Archivio storico munici-
pale, la Biblioteca Nazionale e  la Biblioteca Universitaria), ha dato in questi anni 
importanti e significativi risultati, per la congiunzione di esperienze e comuni intenti. 
Ed è esempio di particolare valore nella vita civile della città, che testimonia come 
patrimoni e percorsi culturali diversi possano trovare la capacità di concepire e at-
tuare progetti anche ambiziosi nella condivisione di risorse, di strumenti e idealità.
   Il collegamento e il dialogo fra l’Associazione delle Scuole Storiche Napoletane 
e gli Istituti di alta cultura hanno conseguito lo scopo che ne è all’origine: inserire 
le scuole in un contesto culturale alto, come punto di riferimento sul territorio per 
alunni, genitori, cittadini; far nascere negli alunni - attraverso percorsi didattici fon-
dati sul patrimonio culturale - processi di identità civica e di appartenenza; pratiche 
rispettose per l’ambiente e i monumenti come beni comuni; contribuire alla scoperta 
di archivi e biblioteche per la conoscenza del passato e la consapevolezza del fu-
turo. L’Istituto italiano per gli studi storici fondato da Benedetto Croce nel 1946 e 
concepito esso stesso come una scuola di formazione – secondo l’antica tradizione 
partenopea delle libere scuole private da Vico a Puoti e De Sanctis – ha condiviso 
fin dall’inizio il progetto e le iniziative realizzate cogliendovi l’opportunità di aprirsi 
e collegarsi in modo più stretto al mondo della scuola cui ha sempre rivolto il suo 
sguardo.  Non a caso una dei primi incontri congiunti si è tenuto nella sala di Pa-
lazzo Filomarino il 21 novembre 2012, all’indomani della solenne cerimonia per  
i sessant’anni dalla scomparsa di Croce con i discorsi del Presidente Natalino Irti 
dal significativo titolo Croce insegnante  e del Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano: Croce 1943-1944: da Napoli per la salvezza dell’Italia. Le loro parole e 
il messaggio che hanno trasmesso ci hanno accompagnato nel confronto fra i rap-
presentanti degli Istituti di alta cultura e gli insegnanti con i loro alunni, che quel 
giorno ha aperto un percorso comune segnato dagli obiettivi realizzati – mostre e 
pubblicazioni – fino al più recente testimoniato da questo volume: la mostra docu-
mentaria La Grande Guerra a Napoli. Testimonianze nelle scuole storiche napoletane 
nel suggestivo claustro della cittadella dell’Università ‘Suor Orsola Benincasa’, inau-
gurata il 13 ottobre 2016.    
   Ancora una coincidenza significativa con la ricorrenza dei 150 anni dalla nascita di 
Benedetto Croce si associa alla mostra, fra le tante iniziative che l’Istituto italiano per 
gli studi storici ha promosso e cui ha contribuito.  Alle testimonianze della Grande 
Guerra: lapidi di marmo, targhe di bronzo nelle scuole, quartieri e monumenti citta-
dini, fotografie, opuscoli commemorativi, cronache e annuari, cimeli, documenti di 
archivi e biblioteche, celebrazioni – che la mostra ha esposto e il catalogo raccoglie 
– si ricollegano figure e scritti che appartengono alla storia e al patrimonio ideale 
e culturale dell’Istituto italiano per gli studi storici. Alcuni richiamerò in questo mio 
contributo. La pagina inedita della storia della Grande Guerra e della città di Na-
poli, che la mostra e il catalogo fanno emergere ci riporta innanzitutto all’opera di 
Benedetto Croce, L’Italia dal 1914 al 1918. Pagine sulla guerra,  la cui prima edizio-
ne è del 1919 l’ultima del 1950,  ora in preparazione nell’Edizione nazionale delle 
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Opere pubblicata da Bibliopolis. Ma anche ai Momenti della vita di guerra. Dai Diari 
e dalle lettere dei caduti di Adolfo Omodeo (1934) – lo storico illustre che dell’Istituto 
concepito da Croce avrebbe dovuto essere il primo Direttore e del quale a Palazzo 
Filomarino si conservano l’archivio e la biblioteca. Il primo capitolo del suo libro dal 
titolo “Il retaggio dei morti” si può rileggere oggi come un’introduzione alle linee e 
intenti che hanno guidato la mostra e improntano il suo catalogo. 

Ne cito alcuni passaggi:

Ci troviamo dinanzi al problema di una storia spirituale della guerra […]. Per porre 
mano a questa storia dobbiamo distaccare, in un momento d’obiettiva contemplazio-
ne, la guerra da noi stessi; dobbiamo risentirne il pathos, ma insieme definirlo: senza 
asservirci ad esso, chè, allora, mancherebbe il contorno; sentirlo eternato nella since-
rità della storia. […] Per fare un primo passo in questa storia, io credo che convenga 
iniziare lo studio delle vestigia di quest’animo dell’esercito italiano, cominciando dalle 
lettere e dai diari dei combattenti. […] Inoltre, nella sterminata serie degli opuscoli 
commemorativi con cui il dolorante orgoglio delle famiglie tentò di sottrarre all’oblio 
la memoria e il nome dei singoli caduti, talora avviene che all’incerta o convenzionale 
parola del commemoratore, ne subentri un’altra più forte, e in frammenti di lettere 
ci parli un’anima anelante sul Carso o inchiodata come vedetta sulle cime delle Alpi. 
E’ tutta una letteratura oscura, di scarsa diffusione, ma che merita di essere scrutata. 
[…] Noi dobbiamo scrutare che cosa contenga questo retaggio dei morti. Il lavoro sarà 
inevitabilmente frammentario; ma solo ponendovi mano si può iniziare la storia mora-
le della guerra, che non sarà senza importanza per la storia più strettamente militare.
A. Omodeo, Momenti della vita di guerra, Bari, Laterza, 1934, pp. 9-12.

La storia spirituale e morale della Grande Guerra che Adolfo Omodeo con la sua 
opera ci ha lasciato in pagine e momenti esemplari – la ritroviamo nei frammenti di 
testimonianze, documenti e immagini, che il lavoro curato da Francesco Di Vaio e 
promosso dall’Associazione delle scuole storiche napoletane, ha raccolto e ricostruito 
con la mostra e il suo catalogo. E ci restituisce una storia sommersa della nostra Città 
della quale si prende cura per farla rivivere oggi e trasmetterla alle giovani genera-
zioni di domani. 

Marta Herling
                                                                 Segretario generale Istituto italiano per gli studi storici
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Il percorso monumentale e documentario, non solo rende omaggio agli oltre 
ottocento studenti napoletani caduti nel conflitto, ma aiuta a sottolineare il 
ruolo educativo e formativo delle scuole

   La Fondazione Banco di Napoli svolge da sempre un ruolo attivo nella conserva-
zione del patrimonio di memoria e identità di tutto il Mezzogiorno d’Italia. L’attività 
di sostegno alle iniziative volte a rendere fruibile tale patrimonio e sensibilizzare 
le nuove generazioni rispetto ai grandi temi della storia non poteva far mancare il 
suo contributo al progetto “La Grande Guerra – Testimonianza nelle scuole storiche 
napoletane”. L’attenzione per la storia del meridione, infatti, ha guidato e guida gli 
interventi della Fondazione nello scopo precipuo di dare il giusto rilievo alle vicende 
umane dei suoi protagonisti. 
   Vista la rilevanza dell’argomento, l’assoluta necessità di portare all’attenzione del 
pubblico un tema sempre attuale come la tragedia bellica e il drammatico coinvol-
gimento dei giovani nei teatri di guerra, la nostra partecipazione è stata sentita e 
autentica. L’importanza di attualizzare e rendere quanto più possibile tangibile la 
drammatica contingenza storica che vide l’Italia coinvolta nel primo conflitto mon-
diale non poteva lasciarci indifferenti. 
   I giorni convulsi e violenti che segnarono un’intera generazione e che contribuiro-
no a definire il destino dell’Italia in Europa sono di importanza ancor maggiore se, 
come si è fatto in quest’occasione, la prospettiva scelta è quella delle giovanissime 
leve che dai banchi scolastici furono avviate al fronte. Facilitare la comprensione del-
le ragioni del conflitto e mostrare la sempre simile miscela di frustrazioni ideologiche 
e dinamiche politiche che conduce le nazioni a preferire la via delle armi, sono tra gli 
obiettivi che questa manifestazione ha brillantemente raggiunto.
   Il percorso monumentale e documentario che tocca le scuole storiche di Napoli, 
infatti, non solo rende omaggio agli oltre ottocento studenti napoletani caduti nel 
conflitto, ma aiuta a sottolineare il ruolo educativo e formativo che le scuole napo-
letane hanno il dovere di esercitare nei confronti delle generazioni di studenti, che 
svolgono ora il loro percorso scolastico. 
   Affinché la memoria del valore di quei giovani studenti non vada dimenticata e, 
soprattutto, affinché non si perda la coscienza dell’importanza dei valori di pace ci 
auguriamo che tutto il materiale esposto e reso disponibile abbia raggiunto lo sco-
po di sensibilizzare i giovani visitatori e tutti coloro che si sono approcciati a questa 
manifestazione. 

Daniele Marrama
                                                                  Presidente dell’Istituto Banco di Napoli Fondazione
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Accorrete alle armi, chi ha le doti si faccia partigiano […] 
Studenti, tornate alle pure tradizioni garibaldine […] 

Ricostruirete la patria mazziniana, umana, associata ad ogni altra patria, 
e cancellerete i nazionalismi fanatici.

Discorso del Rettore Adolfo Omodeo agli studenti dell’Università di Napoli.
 14 ottobre 1943

L’onta di vent’anni e l’impura alleanza non valgono ad offuscare
la gloria dei morti delle Alpi, del Carso, del Piave.

Epigrafe dettata dal Rettore Adolfo Omodeo 
per le lapidi dedicate agli studenti caduti,

frantumate il 12 settembre 1943 
dai soldati tedeschi, 

ricollocate nell’atrio dell’Università. 
11 novembre 1944

Introduzione

Francesco Di Vaio

   Non è questo un saggio storico, perché ci si limita a qualche spunto e a raccogliere  
materiali, che attestano la componente risorgimentale  presente nelle manifestazioni 
studentesche, nel Consiglio comunale, nei diari e lettere dei caduti. Purtroppo non 
disponiamo per Napoli, come per altre città del Centro-nord, di studi specifici sugli 
studenti, che ci informino sulla loro composizione sociale, sulla formazione che rice-
vevano in famiglia e a scuola, sul rapporto che avevano con i professori, sulle attività 
culturali, politiche e sui movimenti a cui partecipavano, sull’associazionismo, ecc. 
Ci si limita, perciò, ad una raccolta di testimonianze sulla influenza della tradizio-
ne risorgimentale, specie garibaldina. Ma, soprattutto, si documentano i monumenti 
dedicati agli studenti caduti (con il corredo di un apparato fotografico di qualità e di 
informazioni); si fanno conoscere gli Opuscoli commemorativi e gli Annuari pubblicati 
dalle scuole, i testi In memoria stampati a spese delle famiglie, gli oggetti provenienti 
dalle scuole e da archivi privati (fotografie e cartoline d’epoca, ritratti a stampa, qua-
dri, busti, cimeli). Si tratta, dunque, di un lavoro preliminare, propedeutico a future 
ricerche. Ci soddisfa il fatto di contribuire ad esse, rendendo fruibili fonti di primaria 
importanza per la storia della scuola napoletana, prima sconosciute o ignorate. 

La persistenza degli ideali risorgimentali
 
   Le citazioni di Adolfo Omodeo, poste in epigrafe a questa introduzione, e alcuni 
stralci dei suoi Momenti della vita di guerra, che più avanti si riportano, attestano una 
forte persistenza degli ideali risorgimentali a Napoli, che motivarono molti giovani 
a partire per il fronte per combattere la “quarta guerra di indipendenza” per il com-
pimento dell’Unità italiana. Quegli ideali furono ancora vissuti, più tardi, nella lotta 
al nazifascismo, tanto che anche i comunisti, per marcare la loro scelta nazionale, 
chiamarono garibaldine le loro brigate partigiane e adottarono l’effigie di Garibaldi 
nella campagna elettorale del 1948. Gli studenti napoletani, quando morì Garibaldi 
il 2 giugno 1882, parteciparono in 500 alla “marcia patriottica”, promossa da M. R. 
Imbriani, che si portò alla vecchia stazione per deporre una corona in ricordo dell’ar-
rivo di Garibaldi a Napoli il 7 settembre 1860 (i ruderi di essa si trovano presso la 
stazione della Circumvesuviana al corso Garibaldi). Anche dopo la morte di G. Ober-
dan parecchie centinaia di studenti si riunirono per protestare il 22 dicembre 1882 in 
piazza Dante, dove furono assaliti dai carabinieri. 
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Il ricordo dei martiri e dei patrioti del Risorgimento 

   Nel 1911, anno in cui ricorreva il cinquantenario dell’Unità italiana, non vi furono 
particolari celebrazioni a Napoli. Fu costituito, per iniziativa della Società Dante Ali-
ghieri, un comitato di cui facevano parte il rettore dell’Università, il provveditore agli 
Studi, l’assessore alla P.I. e i capi d’istituto, i quali si riunirono il 21 marzo e rivolsero a 
tutte le scuole un appello in cui ricordavano i martiri del 1799, precorritori ed esem-
pi per i patrioti del Risorgimento, e citavano Emmanuele De Deo, che “lasciando la 
vita sul patibolo, da Napoli indicava all’Italia la via del martirio glorioso che doveva 
condurla ai fati di Roma immortale”. Emmanuele De Deo, di 22 anni, era stato impic-
cato, pochi anni prima dei martiri del ’99, il 18 ottobre 1794 al largo di Castello (poi 
piazza Municipio) con Vincenzo Galiani e Vincenzo Vitaliani perché avevano aderito 
agli ideali della rivoluzione francese. Il 27 marzo 1911 un corteo di studenti, con le 
autorità e con le bandiere delle scuole in testa, si formò a piazza Dante e si snodò per 
via Roma, piazza S. Ferdinando, via Chiaia, per terminare con una manifestazione a 
piazza dei Martiri, dove fu deposta una corona di fiori sotto il monumento dedicato 
ai Martiri (V. Fiorelli, La nazione tra i banchi, p. 201, in cui si cita Il Mattino, 27-28 
maggio 1911, prima pagina). La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 da Giosuè 
Carducci e altri intellettuali, formò, con altre associazioni studentesche (Trento e Trie-
ste, Sursum Corda, Lega navale) nel Centro-nord comitati giovanili irredentisti, con 
doppia o tripla tessera, che “si prestarono ad assumere la funzione di milizia borghe-
se durante la ‘settimana rossa’ del giugno 1914, sia in città come Roma e Bologna, in 
cui esistevano gruppi giovanili nazionalisti, sia a Milano e Venezia” (C. Papa, L’Italia 
giovane, p. 184). Il questore di Milano in una relazione al prefetto del settembre 
1914 chiarì che “il recente fenomeno di garibaldinismo di matrice repubblicana era 
da considerarsi relegato alla sola Romagna, mentre a Milano i soggetti che ormai da 
tempo si preparavano alla guerra arruolando e addestrando militarmente i giovani 
erano l’Associazione universitaria, la Dante Alighieri e la Sursum Corda” (C. Papa, 
L’Italia giovane, p. 187). Più avanti si vedrà come la situazione napoletana, in forme 
più attenuate, rispecchiasse il garibaldinismo e il nazionalismo. 
   Un cenno va fatto alla Corda Fratres, la quale, fondata a Torino nel 1898 da Efisio 
Giglio-Tos con il nome ufficiale di Fédération internationale des étudiants, diversa-
mente dalle altre associazioni studentesche, si basava sui valori di pace e fratellanza 
tra i popoli. Diffusa in molti paesi europei ed extraeuropei, essa era strutturata in 
consolati, che in Italia avevano sede a Torino, Roma Padova, Genova, Messina, Cata-
nia e Napoli. Con l’avvento del fascismo la Corda Fratres “andò in sonno” dal 1925 
(A. Mola, Corda Fratres, p. 139). Gli studenti sotto il regime vennero inquadrati nei 
GUF (Gruppi Universitari Fascisti). La Corda Fratres ci interessa perché il consolato 
di Napoli costituì un apposito comitato con lo scopo di raccogliere fondi per dedicare 
un monumento agli studenti universitari caduti, che fu inaugurato il 14 maggio 1923, 
alla presenza del re. Precedentemente l’associazione aveva partecipato al corteo degli 
studenti del 16 maggio 1915 per l’intervento in guerra dell’Italia e promosso la ma-
nifestazione nella Villa Comunale del 30 maggio 1915 per il saluto agli studenti, che 
partivano per il fronte. Ebbe un ruolo anche nell’organizzazione delle esequie del te-
nente Nicola Palermo il 10 luglio 1921. Per queste attività si veda più avanti la sezione 
dedicata all’Università.

I monumenti dedicati ai martiri del Risorgimento a Napoli prima della guerra

   Il più importante dei monumenti commemorativi dedicati ai caduti era quello dei 
Martiri delle rivoluzioni napoletane, che dovette esercitare una forte influenza sugli 
scultori delle opere pertinenti alla Grande Guerra. Dopo il 1848, Ferdinando II inten-
deva dedicare un monumento alla Pace, di cui fu realizzato solo il basamento, con 
sopra una colonna. L’opera, sospesa per la morte del re (1859), fu ripresa e dedicata 
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ALLA / GLORIOSA MEMORIA DEI / CITTADINI NAPOLETANI / CHE CADUTI NELLE PUGNE 
O SUL PATIBOLO / RIVENDICARONO AL POPOLO / LA LIBERTA’ DI PROCLAMARE 
CON PATTO SOLENNE ED ETERNO / IL PLEBISCITO DEL XXI OTTOBRE MDCCCLX

IL MUNICIPIO / CONSACRA

   Sulla colonna fu collocata una statua di bronzo della Vittoria alata di Emanuele 
Caggiano (1863) e vennero applicate lungo di essa palme e stelle di bronzo; ai quat-
tro lati del basamento furono posti quattro leoni di marmo, che simboleggiavano le 
rivoluzioni del 1799 (leone morente di A. Busciolano, 1866), del 1820 (leone ferito di 
S. Lista, 1868), del 1848 (leone indomito di P. Ricca, 1866), del 1860 (leone minaccio-
so di T. Solari, s.d.).
   Luigi Settembrini invitò i cittadini napoletani a visitare il monumento ai Martiri, che 
lui chiamava dei quattro leoni, “a rendere grazie ai nostri artisti che ci hanno dato 
una bella opera (…) Ogni anno nel giorno del Plebiscito veniamo qui e portiamo fiori 
sul monumento per onorare la memoria dei padri nostri; ogni anno  vengano i nostri 
figliuoli e ricordino che la libertà, la gloria e tutti i beni della vita si acquistano al solo 
prezzo di fatiche e dolori” (citato in G. Doria, Le strade di Napoli, p. 293). Nel cin-
quantenario dell’Unità d’Italia, nel 1911, come si è visto, tutte le scuole napoletane 
si recarono in corteo al monumento, che rivestiva ancora una forte carica simbolica, 
per rendere onore ai caduti.

La colonna spezzata

   Una colonna spezzata, simbolo del dolore e della gratitudine per le vite sacrificate, 
si trova a Napoli sul lato mare di piazza Vittoria. Il basamento fu eretto nel 1867 per 
un monumento da dedicare ai caduti nella battaglia navale di Lissa (1866). Una co-
lonna di marmo cipollino, rinvenuta nel teatro romano di via Anticaglia, fu collocata 
sul basamento nel 1914. Il monumento fu dedicato a tutti i caduti sul mare.

Lapidi dedicate ad Angelo Santilli e a Giovanni Bovio

   In onore di Angelo Santilli, il 15 maggio 1889 fu collocata una lapide sulla facciata 
del palazzo di via Monteoliveto ad angolo con Calata Trinità Mggiore, dagli “amici e 
contemporanei” per rendere “le tardate onoranze” al giovane che vi era stato “tru-
cidato da mercenari stranieri” [svizzeri] il 15 maggio 1848. Al di sopra dell’epigrafe 
sono posti due rami di bronzo, uno di lauro e l’altro di quercia. A Giovanni Bovio, 
celebre e amato intellettuale repubblicano, fu dedicata nel 1905 una lapide per le 
virtù civiche, firmata U. Buccini, sulla facciata del palazzo in cui abitava in piazza del-
la Borsa,  poi a lui intitolata. In basso e sul lato sinistro dell’epigrafe sono applicati 
decori in bronzo: libri, corona di foglie di quercia, un ramo di lauro, che avvolge un 
fascio littorio, sovrastato da un berretto frigio.
   Altre suggestioni iconografiche venivano agli scultori napoletani dai monumenti 
dedicati a Vittorio Emanuele (1897) e a Garibaldi (1904). Davanti al basamento della 
statua equestre del re, eretta in piazza Municipio nel 1897, recentemente traslata in 
piazza Bovio, vi è una gigantesca statua di bronzo di Salvatore Cepparulo, che rap-
presenta Partenope (in abiti romani, coronata di lauro e cinta di torri, con la sinistra 
poggiata su uno scudo ovale e con lo Statuto nella destra); sul lato opposto un’aquila 
di bronzo stringe tra gli artigli la bandiera. Sul basamento del monumento dedicato 
a Garibaldi, nella piazza omonima, opera dello scultore Cesare Zocchi, vi sono sui 
lati opposti due grandi statue di bronzo, una di Partenope liberata in bronzo (in abiti 
romani, leva in alto il braccio destro, dal cui polso pende una catena spezzata, mentre 
poggia la mano sinistra su uno scudo ovale; l’altra statua rappresenta l’Italia, che con 
la destra regge un fascio littorio, simbolo della giurisdizione). Un’altra statua allegori-
ca dell’Italia, in marmo, che si trova nel giardino fra il teatro S. Carlo e Palazzo Reale, 
è rappresentata con corona turrita e un rotolo (lo Statuto) nella mano destra sollevata.
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Il maggio “radioso” del 1915

   Il 26 aprile 1915 era stato sottoscritto il Patto di Londra, con l’obbligo di tenerlo se-
greto per un mese, del quale era all’oscuro il Parlamento italiano. Fu perciò necessa-
rio suscitare una forte pressione sull’opinione pubblica e, quindi, sul Parlamento per 
legittimare quello che, sostanzialmente, era stato un colpo di Stato del re e del gover-
no Salandra. Il nazionalista Ettore Cozzani, aveva contattato G. D’Annunzio, che allo-
ra viveva in Francia, inviandogli una fotografia del monumento dello scultore Eugenio 
Baroni, da erigersi sullo scoglio di Quarto, in memoria della partenza dei Mille. D’An-
nunzio accettò e, attraverso Cozzani, fece avere al Presidente del Consiglio Salandra 
copia del suo discorso, che conteneva un duro attacco all’Austria-Ungheria. Essendo 
l’Italia ancora alleata dell’Austria, il re, che avrebbe dovuto intervenire alla cerimo-
nia, inviò un telegramma al sindaco di Genova, con il quale gli comunicava di non 
potere partecipare perché impedito “per le cure di Stato”. Il maggio “radioso”, come 
fu definito da D’Annunzio, fu una successione di comizi tenuti dall’ex poeta, come B. 
Croce lo definì, da quando aveva assunto la veste di bardo nazionale, perché “egli 
ha pur dato alla letteratura italiana pagine di bellissima poesia, le quali non sarebbe 
giusto dimenticare nella furia del biasimo che merita quella maggior parte di lui, che 
dalle «Odi Navali», attraverso i drammi, il libro di «Elettra» e le «canzoni d’Oltremare» 
ha prodotto la  «Sagra di Quarto», diana poco degna della prima guerra dell’Italia 
unita” (Pagine sulla guerra, p. 49). Il poeta, sostenuto dalla monarchia, dal Governo, 
dai nazionalisti, dalle manifestazioni studentesche, dal Corriere della Sera e da quasi 
tutta la stampa, che funzionò come cassa di risonanza di tutti i suoi discorsi, si rivelò 
un’efficiente macchina propagandistica a favore dell’intervento in guerra dell’Italia. Il 
12 maggio partì per Roma, dove fu accolto alla stazione da una folla numerosa che 
lo accompagnò all’Hotel Regina, dal cui balcone pronunciò il primo discorso. Il 13 
maggio tenne un altro discorso, con una forte carica eversiva: “Se considerato è come 
crimine l’incitare alla violenza i cittadini, io lo prenderò sopra me solo”. 
   Già Mussolini dalle pagine del Popolo d’Italia aveva esortato, l’11 maggio, a spara-
re alla schiena di una dozzina di deputati. Il 13 maggio il governo Salandra rassegnò 
le dimissioni. Il 14 maggio al teatro Costanzi, D’Annunzio accusò Giolitti di essere 
“capo dei malfattori” e “traditore della Patria”. Il 15 maggio gli studenti romani assali-
rono Montecitorio, il 16 maggio il re respinse le dimissioni di Salandra, determinando 
di fatto l’entrata  in guerra dell’Italia. Il 17 maggio D’Annunzio, durante un discorso 
dalla “ringhiera del Campidoglio”, teatralmente estrasse la spada di Nino Bixio e la 
baciò. Il 20 maggio il Parlamento approvò l’intervento in guerra, che fu formalizzato 
il 23 gennaio con la dichiarazione di guerra, che ebbe inizio il 24 maggio. Il re con-
cesse a D’Annunzio, che aveva 52 anni, di riattivare lo status di tenente dei lancieri 
di Novara. Il 25 maggio, dopo una cena con amici, all’alba tenne un discorso in cui 
esprimeva “la gioia per il sangue sacrificale” che sarebbe stato versato dagli italiani, 
“mistero sublime, che nulla eguaglia nell’Universo” (G. D’Annunzio, Per la più grande 
Italia, 1915, in cui sono contenute tutte le orazioni sopra citate). 

Il maggio del 1915 su Il Mattino di Napoli

   Il Mattino diede una copertura ampia e quotidiana ai discorsi di D’Annunzio e ai 
fatti che si susseguirono giorno per giorno in Italia. Si riportano, di seguito, le notizie 
relative agli studenti, perché furono prevalentemente essi a manifestare a Napoli: 
l’on. Grippo, Ministro della P.I., su domanda della Federazione degli Insegnanti Medi, 
autorizzò i professori a partecipare alla festa commemorativa di Quarto (5-6 maggio 
p. 1) / La grande manifestazione degli studenti all’Università (5-6 maggio, p. 2) / Il 
comitato degli studenti liceali delle classi di leva ’96 e ’96 si agita per ottenere delle 
agevolazioni per conseguire la licenza in rapporto alla chiamata anticipata alle armi 
(9-10 maggio, p. 4) / Le chiassate studentesche di ieri, la cittadinanza si disinteressa 
degli interventisti [il giornale era ancora su posizioni neutraliste e subì un assalto de-
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gli studenti alla redazione] / La voce delle madri “Quattro o cinque popolane hanno 
inveito contro l’intera massa di studenti”/ A piazza Carità sotto il balcone gli studenti 
sentono un discorso di Labriola / Mentre gli studenti facevano baccano la parte sana 
della popolazione si è disinteressata (15-16 maggio, p. 5); All’Università nell’atrio 
parlano il prof. Semmola, l’on. Colajanni, il rettore Cocchia (17-18 maggio, p. 1) 
/ Le dimostrazioni studentesche, un corteo di studenti secondari (18-19 maggio, 
p. 4) / Comizio di studenti per la chiusura dell’Università (23-24 maggio) / La più 
bella domenica napoletana [il 23 maggio] dopo quella del 7 settembre 1860 (24-25 
maggio, p. 4) / Il cuore di Napoli palpita all’unisono col grande cuore della Patria 
comune / La mobilitazione a Napoli (27 maggio, p. 4) / Napoli afferma solenne-
mente il suo entusiasmo per la guerra. La grande dimostrazione in piazza Municipio 
(26-27 maggio, p. 5) / I Napoletani per la bella guerra (edizione straordinaria, 29 
maggio, p. 1) / I giovani della classe 1896 vogliono combattere - Una bella festa 
all’Istituto tecnico G. B. Della Porta - un vermouth d’onore offerto agli studenti in 
partenza per la guerra (29 maggio p. 2) / L’imponente manifestazione in Villa [do-
menica 30 maggio] / Un grande concerto patriottico in onore degli studenti partenti 
(31 maggio – 1 giugno. P. 3) /La manifestazione giovanile nella Villa Comunale 
organizzata dalla Corda Fratres per la partenza degli studenti (Il Giorno, Cronaca di 
Napoli del 31 maggio).

Le tradizioni di famiglia e il senso del dovere   

   Adolfo Omodeo nelle suggestive pagine dei Momenti della vita di guerra, pubbli-
cati su «La Critica» di Benedetto Croce, ricordò come ancora si mantenesse viva la 
memoria del Risorgimento nelle famiglie dei caduti: “Si risvegliano poi le tradizioni 
di famiglia. Uno ricorda il bisavolo patriota del Cilento, fucilato nel 1828 da Del 
Carretto (Roberto Oricchio di Vallo della Lucania); il vanto della propria famiglia 
che nel ’48, fatto unico in Napoli, diede quattro fratelli volontari nell’esercito di 
Guglielmo Pepe, è un comandamento religioso per le anime eroiche dei fratelli 
Capocci. E Arturo Capocci, volontario di guerra, così scriveva al fratello Teodoro, 
dopo che questi nei combattimenti del ’15 a Oslavia, s’era rivelato valorosissimo 
fra i valorosi granatieri: “Pare che tra i nostri amici e parenti abbia fatto grande 
impressione la tua brillante condotta: tu ne sarai sul serio fiero. Capisco come, non 
ostante le perdite sofferte e l’orrore dei tuoi feriti e dei tanti morti, tu possa ora 
chiamare cara la tua quota 188. Ti ha aperto la via alla gloria. Ora è anche in te il 
caso di dire, come V. Imbriani, dei nostri quattro Capocci di due generazioni fa: “Se 
non è morto, non è stata sua la colpa. Torino, 8 dicembre 1915” («La Critica», vol. 
27/1929, p. 345). Entrambi i fratelli Capocci, Teodoro di 22 anni e Arturo ragazzo 
del ’99, che avevano studiato al Liceo Umberto I, morirono. Teodoro venne deco-
rato al valore militare con due medaglie d’argento e una d’oro. Adolfo Omodeo 
poté utilizzare le lettere, che Livia Cottrau, madre dei Capocci, gli aveva messo a 
disposizione. Anche il nonno di Pietro Mazziotti dei baroni di Celso nel Cilento, 
studente del Liceo V. Emanuele, era morto in carcere a Salerno per i moti del 1828. 
Sulla facciata del palazzo baronale di Celso una lapide ricorda la morte di Pietro, 
caduto “nella guerra liberatrice”. Adolfo Omodeo osservò: “La scuola in quasi tutti 
era stata la vestale che aveva tenuto accesi sogni e aspirazioni eroiche del passato. 
La scuola mostra com’essa effettivamente, anche se non rumorosamente, assolse il 
compito di custode delle tradizioni patrie” (la «Critica», vol. 27/1929, p. 344). 

Enzo Petraccone: farò tutto intero il mio dovere

   Molti giovani si arruolarono soprattutto per senso del dovere. Enzo Petraccone nel 
fango delle trincee, disincantato, trovava sollievo solo nella scrittura. In una lettera 
del 2 gennaio 1918 aveva scritto a Benedetto Croce: “Caro Croce, vi mando alcuni 
scritti miei. Leggeteli: sono impressioni, soliloqui, senza essere per niente diari o 
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testamenti spirituali. Ormai non credo più a niente”. Dopo una licenza nel febbraio 
1918, Croce, che lo aveva accompagnato al treno, lo sentì dire: “Mammà, farò tutto 
intero il mio dovere” (B. Croce, in E. Petraccone, Luca Giordano, pp. V-XVI).

Giorgio Lo Cascio: Saprò fare interamente il mio dovere? 

   “Commovente è il caso di Giorgio Lo Cascio. Aveva sospirato il momento di combat-
tere, di farsi onore come suo nonno che aveva partecipato alla battaglia di S. Martino, 
e come suo zio, che in Libia e sul Cadore aveva rinnovato le tradizioni militari della 
famiglia. Finalmente, nel settembre del ’16, uscì dall’Accademia Militare di Modena 
ufficiale dei bersaglieri. Scrivendo al padre, gli esponeva la sua interiore trepidazio-
ne: “Saprò fare, come l’Italia vuole, interamente il mio dovere? Avrò il coraggio di 
uccidere sempre, sempre, finché non mi uccideranno?” (Adolfo Omodeo, Momenti 
della vita di guerra «La Critica», vol. 29/1931, p. 420). Giorgio Lo Cascio morì a 22 
anni, poco dopo morì anche il fratello Aldo, ragazzo del ’99, non ancora diciottenne, 
entrambi erano stati, come i fratelli Capocci, alunni del Liceo Umberto I. La citazione 
è tratta da Le ultime lettere di Giorgio Lo Cascio, pubblicate nel 1917 dagli studenti 
del Liceo Umberto I.

Il ricordo di Oberdan, il garibaldino Giovanni Cardano 

   Nella tornata del Consiglio comunale di Napoli del 20 dicembre 1915 un consiglie-
re, riferendosi a G. Oberdan, di cui ricorreva il 30° anniversario della morte, affermò: 
“Per noi il martire triestino non appartiene alla storia dei nazionalisti imperialisti. 
Molti degli esaltatori di Guglielmo Oberdan lo hanno dimenticato per trent’anni, lo 
hanno ingiuriato e insultato, quando la turba della gioventù italiana protestava per 
le strade”. Giova ricordare che a Napoli, M. R. Imbriani, che aveva fondato Italia 
Irredenta insieme a Giovanni Bovio ed altri, fu sempre avversario dell’Austria, del 
militarismo prussiano, dell’autoritarismo e dell’avventura africana di Crispi. A Napoli 
si mantenne  viva la tradizione garibaldina. Il professore di francese dell’Istituto G. B. 
Della Porta Romeo Romei, per festeggiare il cinquantenario della Croce Rossa, invitò 
a parlare agli studenti, Riccardo Cipriani, presidente della Società dei reduci delle 
patrie battaglie (Il Mattino, 5 maggio 1915). Entrambi erano stati garibaldini. Nella 
seduta del Consiglio comunale del 20 dicembre 1915 fu commemorato anche Gio-
vanni Cardano “un vecchio che aveva combattuto quasi tutte le battaglie garibaldine, 
presidente dell’Associazione dei garibaldini di Napoli”, che contava allora 104 soci. Il 
30 maggio 1915 gli studenti e i richiamati, che erano in partenza per il fronte, furono 
acclamati da una folla di 50.000 persone nella Villa Comunale, che formò poi un 
corteo, al quale partecipò la banda del ricreatorio garibaldino, fondato dallo stesso 
Giovanni Cardano, i cui “giovanetti in camicia rossa” suonarono la Marcia Reale, l’In-
no di Garibaldi e la Marsigliese.
   I nipoti di Garibaldi, come aveva fatto il nonno nel 1870, erano accorsi in difesa 
della Francia allo scoppio della guerra nel 1914. Peppino Garibaldi, figlio di Ricciotti, 
costituì una legione garibaldina di 2000 volontari, che combatté nelle Argonne, dove  
perse 500 uomini, tra i quali  due suoi fratelli, Bruno il 12 dicembre 1914 e Costante 
il 5 gennaio 1915, le cui salme furono portate in Italia, suscitando una grande emo-
zione. Il mito di Garibaldi, rinnovato dai nipoti, continuava ad esercitare una grande 
suggestione, sia sulla sinistra che sulla destra con un’ambivalenza che attraversò 
anche la sua famiglia: il figlio Ricciotti aderì al fascismo, il nipote Peppino si oppose 
ad esso, così come al pensiero di Mazzini si richiamavano, con motivazioni diverse, 
fascisti e antifascisti.
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Il martirologio dei caduti nelle commemorazioni del Consiglio Comunale di Napoli    

   Nel secondo semestre del 1915 i consiglieri comunali furono impegnati nella com-
memorazione dei caduti, di cui quotidianamente giungevano notizie dal fronte, alle 
cui famiglie esprimevano le condoglianze e, nel caso di studenti, anche ai presidi 
delle scuole da essi frequentate.
   Tornata del 18 agosto 1915: Il consigliere comunale Settimio Severo Caruso, come 
socio della ‘Pro emigrante’ chiede al Consiglio di rivolgere un saluto a stampa, da 
affiggere nei locali del Porto agli emigranti che ritornano dalle lontane Americhe: 
“Si tratta di falangi di italiani, in gran parte lavoratori (…) che, memori di avere una 
Patria forte e grande, all’appello di essa, hanno abbandonato le loro famiglie, i loro 
affetti, i loro interessi ed hanno solcato l’Oceano per correre in difesa dell’Italia” (Atti 
del Consiglio Comunale di Napoli, Anno 1915, p. 436). Il consigliere Somma ricorda 
il tenente colonnello Vincenzo Guiscardi, nato a Napoli in sezione Vicaria nel 1866, 
morto alla testa del suo battaglione (p. 436). Il consigliere Somma prega il Consiglio 
di inviare un saluto al “nostro insegnante Giuseppe Celano [allora i maestri elemen-
tari dipendevano dal Comune], che col grado di tenente è stato ferito gravemente 
ed attualmente trovasi in convalescenza” (p. 437).  Il consigliere De Luca lamenta 
che “il martirologio della patria si accresce di un altro nome, quello di Gherardo 
Costantino, sottotenente del 6° Bersaglieri, caduto sull’Isonzo per la grandezza della 
Patria” e chiede che alla famiglia vadano le condoglianze (p. 437).
   Tornata del 27 agosto 1915:  L’assessore Roberto Bozzoni ricorda il giovane “che ha 
data la sua vita per la gloria della Patria, Achille De Florentis, che aveva conquistato 
la promozione di ufficiale sul campo di battaglia. Questo giovane appartiene alla 
classe dei maestri, e suo padre Giacomo fu anche un insegnante” (p. 631). Il consi-
gliere, anche deputato, Carlo Altobelli, disse “questo povero giovane era tormentato 
dal miraggio della gloria, quando era tornato dalla Libia, dove aveva compiuto ec-
cezionali atti di valore; (…) l’ho veduto prima di partire per l’Isonzo (…) da sergen-
te degli zappatori ha compiuto miracoli di valore tagliando i reticolati, costruendo 
dei ponti sotto l’implacabile fuoco dell’artiglieria nemica” (p. 631). Il Presidente del 
Consiglio: “L’Amministrazione crede che il meno che si possa fare per onorare la 
memoria di questi degnissimi rappresentanti della nostra razza e della nostra civiltà 
sia di fare in maniera che il loro sacrificio non passi senza una parola in quest’aula” 
(p. 632). Tornata del 24 settembre 1915: Il Presidente: “Ho ricevuto dalla duchessa 
Caracciolo di Castagneto una lettera con la quale ringrazia il Consiglio della com-
memorazione fatta di suo figlio Marino, caduto per la Patria” (p. 966). Il consigliere 
Compagnone: “Richiamo l’attenzione del Consiglio su di un caso straziante toccato 
al venerando prof. Vincenzo Ciocca del R. Liceo Vittorio Emanuele. Dei tre figli, che 
ha sotto le armi, due, a distanza di pochi giorni, sono caduti sui campi di battaglia. 
La morte eroica di questi due giovani (di cui uno già capitano, già insignito della me-
daglia al valore per la campagna libica), va ricordata in quest’aula, perché giunga 
al padre desolato, alla mamma quasi folle pel dolore, il rammarico del paese che 
piange la perdita immatura di questi nobili suoi figli” (p. 967).
   Tornata del 20 dicembre 1915: Il prof. Raffaele d’Amelio del Collegio Militare di 
Napoli “ringrazia per la commemorazione fatta pel figliuolo e così il prof. Eugenio 
Bruzzese” (p. 1050). Il consigliere Somma: “Vittorio Cotronei [già alunno dell’Istituto 
G. B. Della Porta], anima ardente, pieno di fede e di entusiasmo, sebbene giova-
nissimo fu un vero cultore dell’arte e i suoi articoli di critica pubblicati sul Mattino e 
sul Corriere della Sera furono molto ammirati. Partì, quasi presago della sua fine, ed 
agli amici, che lo salutavano, disse che non sarebbe più tornato. Chiedo quindi che 
si inviino le condoglianze alla famiglia, a suo fratello Adolfo, redattore del Corriere 
della Sera (pp. 1053-1054). Il consigliere Caruso: “Anch’io devo commemorare un 
giovanetto allievo del nostro Giambattista Vico, Ugo Marsico. Non aveva obblighi di 
leva, perché di soli diciotto anni, ma un bel giorno egli sentì il dovere di abbando-
nare la scuola ed arruolarsi volontario nelle file del nostro Esercito: andò al fronte e 
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prese parte a varie battaglie, fra le altre a quella di Monte Nero, dove cadde colpito 
alla fronte. Chiedo che si inviino le condoglianze alla famiglia, innanzi tutto al Presi-
de, perché le comunichi alla scolaresca, che amava tanto il povero Ugo” (p.1052). Il 
consigliere Compagnone: “Permettete che brevemente ricordi i nomi di due valorosi 
napoletani caduti sul campo della lotta nel compimento dei destini d’Italia. Parlo di 
Adolfo de Martini, che appena laureato in giurisprudenza cinse la spada (…) nell’ot-
tobre cadeva. Ne aveva avuto un presentimento, nell’atto di partire disse ai suoi 
amici che lo salutavano: «Sento che non torno, ma sento che è bella la morte se ci 
coglie per un alto ideale». L’altro è Edoardo Fulvio, che pagò con la vita l’onore della 
promozione a Maggiore sul campo di battaglia. Lascia un figlioletto, che era già privo 
della mamma e che è allievo nel Collegio Militare” (p. 1052). Il consigliere Caruso: 
“Il libro d’oro degli eroi si accresce di altri nomi! Quello di Domenico De Camillis, 
colonnello del Genio. Nato a Napoli nel 1862, fu allievo del Collegio Militare e poi 
dell’Accademia di Torino (…) Col grado di colonnello, mentre dirigeva i lavori di un 
ponte, fu colpito da una scheggia di granata”. Si ricorda Antonio Berardi che era stato 
tesoriere del Comune per parecchi anni.
   La sua fine “coincide con quella del fratello Gabriele, maggiore generale, coman-
dante della Brigata Sassari, colpito da una scheggia di granata sul fronte dell’alti-
piano carsico (…) Lascia la moglie ed un figlio sottotenente di fanteria, altro eroe, 
che si trova attualmente convalescente per ferite riportate in combattimento” (pp. 
1053-1054). Il consigliere Palomba: “Giorni or sono, modestamente, morì un vecchio 
che aveva combattuto quasi tutte le battaglie garibaldine, Giovanni Cardano, Presi-
dente dell’Associazione dei Garibaldini di Napoli. Vada alla sua memoria il saluto del 
Consiglio. Ricorre oggi l’anniversario della morte di Oberdan [giustiziato dal governo 
austriaco il 20 dicembre 1882 a Trieste]. Oberdan non si commemora con le parole, 
ma con le prodezze quotidiane dei nostri giovani soldati, che spargono il loro sangue 
per il raggiungimento di quegli ideali, per cui Oberdan volle morire” (p. 1054).  
Il consigliere Carlo Altobelli (deputato socialista): “Io mi associo alle parole del con-
sigliere Caruso all’indirizzo di Antonio e Gabriele Berardi, perché essi sono nati nella 
terra nella quale io nacqui, perché essi furono uniti alla mia famiglia ed a me da 
profonda amicizia e mi associo altresì alle nobili parole dell’amico Russo per la morte 
del figliuolo del nostro carissimo amico Milanesi” (p. 1054-1055). Il consigliere de 
Joanna: “Noi che abbiamo scaldato il nostro cuore alla grande fiamma dell’irredenti-
smo, dobbiamo sentire il dovere di ricordare chi ne fu il supremo indice ed esponente. 
   Questo giorno [20 dicembre] segna una data fatidica nella storia del più puro e 
sacro martirologio. Il sacrificio umano per la rivendicazione del diritto patrio e della 
verità e della giustizia è gloria di pensiero, di poesia, di ideale fremente. E tale gloria 
venne consacrata nel momento in cui il fosco Imperatore degli imperatori [Francesco 
Giuseppe], sordo alla invocazione solenne di Victor Hugo, alle voci di filosofi e giu-
risti, di statisti e di pensatori e di migliaia di madri, spezzò l’esistenza di Guglielmo 
Oberdan, dell’eroe che lanciò e sparse per le terre d’Italia il senso profondo per la 
redenzione di Trieste e per la salute della Patria. E il giovane eroe, che fuse e riassun-
se in sé tutta la poesia del martirio della grande anima italiana, fu gittato nella fossa 
e sepolto senza bara. Una pia donna raccolse e compose il suo dolore sulla fossa 
senza bara del suo figliuolo e le sue lacrime tornarono nel grido di Matteo Imbriani 
all’annuncio della uccisione di Elisabetta imperatrice [Sissi, moglie dell’Imperatore 
d’Austria, uccisa dall’anarchico Luigi Lucheni il 10 settembre 1898]: «Sono le lacrime 
della madre di Oberdan»” (p. 1058). Il consigliere Macciotta: “ (…) per noi il martire 
triestino non appartiene alla storia dei nazionalisti imperialisti, ma appartiene alla 
storia di tutti i partiti, che hanno un sogno di rivendicazione da far trionfare […]. Molti 
degli esaltatori di Guglielmo Oberdan lo hanno dimenticato per 30 anni, lo hanno 
ingiuriato e insultato, quando la turba della gioventù italiana protestava per le stra-
de. Per molti di costoro Guglielmo Oberdan è diventato un eroe dopo il 23 maggio 
[giorno della dichiarazione di guerra all’Austria]. Per noi che non siamo nazionalisti 
ed abbiamo una fede politica molto diversa, Guglielmo Oberdan è sempre stato un 
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eroe (p. 1058) […] Per noi, che non dividiamo pienamente la sua fede politica, ma 
che abbiamo l’animo scaldato da un sogno d’amore e di pace, da un sogno di in-
ternazionalismo, il suo sacrificio ha un’alta significazione e noi spieghiamo al vento 
le nostre bandiere, alla memoria di lui” (p. 1059). Il Presidente (Sindaco Pasquale 
del Pezzo, duca di Caianiello): “In nome dell’Amministrazione mi associo alle belle 
parole pronunziate dai consiglieri de Joanna e Macciotta per la commemorazione 
di Oberdan. Ricordo solamente che già l’Amministrazione Comunale ha delibera-
to l’apposizione di una lapide dettata dal prof. Giuseppe Semmola, a ricordo del 
nome di lui, alla piazza Trinità Maggiore [piazza del Gesù], dove egli dimorò; questa 
lapide è stata apposta e solo perché alcuni comitati, che volevano intervenire alla 
cerimonia non erano pronti, non è stata ancora scoverta al pubblico” (p. 1059). L’i-
naugurazione della lapide avvenne il 23 febbraio 1916, quando il discorso ufficiale 
fu tenuto da Arturo Labriola, consigliere e deputato socialista. 
   Piazza del Gesù fu intitolata a Guglielmo Oberdan dal 1916 al 1940. I consiglieri 
intervenuti appartenevano alle diverse componenti del “blocco popolare” , che ave-
va vinto le elezioni del luglio 1914: avv. Vincenzo Bacio Terracina, sindaco prof. Pa-
squale del Pezzo, Sebastiano Macciotta, avv. Vittorio Alfredo Russo (democratico-co-
stituzionali); Settimio Severo Caruso, prof. Roberto Bozzoni (radicali); avv. Giuseppe 
de Joanna, prof. Giuseppe Semmola, commerciante Raffaele Somma (repubblicani); 
on. avv. Carlo Altobelli, on. prof. Arturo Labriola, socialisti (Atti del Consiglio Comu-
nale di Napoli, Anno 1915, volume secondo, 2° semestre).

L’assistenza civile nelle scuole e sul territorio

   Con lo scoppio della guerra “la scuola divenne uno dei luoghi cruciali della mobi-
litazione assistenziale e propagandistica, che si richiedeva al fronte interno” (E. De 
Fort, La scuola elementare, p. 311). I maestri, che conservavano e trasmettevano 
agli alunni l’eredità del Risorgimento, furono sensibili all’interventismo democrati-
co. Dall’alto pervenivano prescrizioni e suggerimenti di attività da svolgere sia sul 
territorio, anche in funzione di un contributo sociale (con aiuti materiali, anche a 
domicilio), sia nella scuola (con l’ educazione patriottica per spiegare le ragioni della 
guerra, lavori a maglia per i soldati, corrispondenza con i familiari al fronte, sotto-
scrizioni, ecc.). I maestri erano oggetto di “un intenso bombardamento ideologico 
da parte di autorità scolastiche, pedagogisti di grido, esponenti di rilievo del mondo 
politico e culturale” (E. De Fort, La scuola elementare, p. 316).
   Con stupore delle autorità e dei borghesi si videro i contadini avviarsi rassegnati 
al fronte: “Noi lo vediamo: i richiamati depongono gli attrezzi rurali, abbandonano 
le macchine agricole, salutano la moglie, i figli, i congiunti e a frotte si avviano alla 
stazione. Non riempiono il cielo di grida entusiastiche, ma neanche sono riluttanti. 
Sanno che vanno a compiere il più grande dei doveri, perché così ad essi disse, 
così insegnò il maestro nella scuola e fuori di essa” (G. Carenzi, 15 giugno 1915, 
citato in E. De Fort, La scuola elementare, p. 324). Leggendo gli Annuari delle scuole 
napoletane si rileva anche l’iniziativa dei professori e degli studenti verso i figli dei 
richiamati e gli orfani di guerra. L’andata verso il popolo era motivata anche dalla 
non confessata paura di rivolta della classe sociale, che più soffriva per i disagi ma-
teriali della guerra e per il gran numero di morti e mutilati. Nei licei V. Emanuele e 
Umberto I, professori e studenti costituirono comitati a favore di soldati, vedove, or-
fani; spedirono ai soldati calze, sciarpe, doni; organizzarono ricreatòri pomeridiani 
per i bambini, visitarono i soldati feriti negli ospedali militari di Napoli, promossero 
sottoscrizioni per la Croce Rossa.
   Benedetto Croce era più volte intervenuto contro le minacce e gli insulti a mezzo 
stampa rivolte ai neutralisti e ai “germanofili”, contro le interruzioni delle lezioni e le 
percosse a professori neutralisti come Cesare De Lollis nell’Università di Roma. Ma, 
nell’imminenza della guerra, il filosofo sentì il dovere di fare qualcosa e scrisse al 
sindaco di Napoli Del Pezzo: “L’Associazione Monarchica Liberale, che ho l’onore di 
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presiedere, ha avvertito già da tempo il bisogno che nella nostra Napoli venga inizia-
ta quella preparazione civile per il caso di una partecipazione dell’Italia alla guerra”. 
L’Associazione aveva già formato un “Comitato provvisorio con parecchie associazioni 
non politiche della città”. Il sindaco rispose a Croce il 25 aprile, fissando per il 1° mag-
gio 1915 una riunione nella sala del Consiglio comunale dei rappresentanti di tutti i 
partiti e associazioni, pregandolo di redigere un Manifesto rivolto alla cittadinanza. Il 
Manifesto, datato 3 maggio 1915, si può leggere in Pagine sulla Guerra, pp. 40-42. 
Croce, eletto presidente del Comitato esecutore, subito ne convocò i componenti a 
casa sua per concordare quali iniziative prendere. 
   Nelle trincee si assisteva a episodi di solidarietà tra i commilitoni, come quando, 
pur vivendo nella ristrettezza, fecero una colletta per la famiglia di uno di loro, che 
conosciamo dall’intervento del consigliere Bacio Terracina essere “l’umile soldato, 
che era un operaio del nostro villaggio di Miano, l’operaio Salvatore Verde, morto 
da eroe sull’Isonzo, colpito alla fronte; […] i compagni suoi, sul cadavere ancora cal-
do dell’amico, sullo stesso campo di battaglia raccolsero una somma di denaro e la 
spedirono al Sindaco di Napoli perché la consegni ai poveri genitori, anch’essi umili 
operai” (Atti del Consiglio Comunale, 27 agosto 1915, p. 632). Non con la stessa ge-
nerosità si comportavano le classi abbienti napoletane perché il consigliere socialista 
Carlo Altobelli “sentì il dovere di elevare un grido di allarme e di rampogna: Un grido 
di allarme: le cifre dicono che fra non molto i Comitati di Organizzazione Civile nella 
nostra città non potranno più funzionare. Il grido di rampogna è che le classi ricche, 
le classi capitalistiche, quelle che hanno voluto la guerra, ora vergognosamente si 
sottraggono all’obbligo di soccorrere le famiglie di coloro, che risentono le tristi con-
seguenze della guerra” (Atti del Consiglio Comunale, 20 dicembre 1915, p. 1055).

Manifestazioni studentesche

   Nel Centro-nord gli scontri tra interventisti e neutralisti furono duri, a Torino vi fu lo 
sciopero generale e furono erette barricate, a Prato il rettore del Convitto Cicognini 
denunciò al prefetto “una vera e propria caccia allo studente” (Adolfo Scotto di Luzio, 
Il Liceo classico, p. 99). Al sud, invece, gli studenti furono padroni incontrastati della 
“piazza”. A Napoli, come si è visto, vi furono manifestazioni degli studenti universitari 
senza gravi incidenti, con l’avallo del rettore e senza che la componente nazionalistica 
degli interventisti svolgesse un ruolo significativo. I fratelli Arturo e Teodoro Capocci, 
Giorgio e Aldo Lo Cascio, di cui si dirà, ma anche il ragazzo del ’99 Adolfo Agostinelli, 
la cui tomba nel Cimitero di Poggioreale è sovrapposta a quella del nonno (sepolto 
con la camicia garibaldina), testimoniano, più che l’influenza della propaganda in-
terventista, un fortissimo sentimento patriottico e senso del dovere, radicati nella tra-
dizione e nell’educazione familiari. Nella sezione dedicata agli studenti universitari si 
riportano dal Mattino le notizie sulle manifestazioni a favore dell’intervento in guerra, 
la consegna delle lauree ad honorem ai familiari dei caduti; le esequie per il tenente 
Nicola Palermo, la cui salma era stata recuperata al fronte e riportata a Napoli (dopo 
la celebrazione nell’atrio dell’Università si formò un corteo di 100.000 persone il 10 
luglio 1921); l’inaugurazione del monumento agli studenti caduti (14 maggio 1923). 
Tra gli studenti secondari si distinsero per le manifestazioni a favore della guerra 
quelli dell’Istituto Tecnico G. B. Della Porta, i quali il 18 maggio 1915 organizzarono 
un corteo, che si portò a piazza del Gesù, dove ad esso si unirono gli studenti del Ge-
novesi e del G. B. Vico. Alla partenza per il fronte si organizzò nell’Istituto una festa 
con un vermouth d’onore offerto dal preside agli studenti. Questi, l’anno dopo, il 24 
maggio 1916, vollero ricordare con una lapide “il generoso impeto con cui acclama-
rono quell’ora solenne”. Nell’atrio dell’Istituto fu eretto nel 1921 il monumento agli 
studenti secondari più significativo (si veda la sezione dedicata alle scuole).
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Gli studenti contro gli operai, prima e dopo la guerra

   Ci fu l’intervento di gruppi sparuti di studenti, prima della guerra nella ‘Settimana 
rossa’ e dopo la guerra nel ‘Biennio rosso’, in chiave antioperaia e antisocialista. 
La guerra, con la normalizzazione che impose, fu come una tregua sociale per una 
componente studentesca, che prima e dopo, fu espressione della reazione violenta 
del blocco sociale, che aveva paura del socialismo, specie dopo la rivoluzione russa 
del 1917. Nel giugno del 1914 Il Mattino sostenne l’appello degli uomini “onesti”, 
che portò in piazza decine di migliaia di manifestanti borghesi, mentre “soprattutto 
gli studenti affiancavano i carabinieri nel manganellare operai e scioperanti” (F. Bar-
bagallo, Il Mattino degli Scarfoglio, p. 150). Nelle elezioni amministrative di luglio 
1914 il fronte clerico-moderato fu sconfitto. Nonostante i timori della ‘Settimana 
rossa’, vinse il blocco popolare costituito dai giolittiani (capeggiati da Pasquale Del 
Pezzo, che venne eletto sindaco), dai radicali, dai repubblicani e dai socialisti. La 
nuova amministrazione, che si insediò l’11 agosto 1914 al canto dell’Inno dei lavo-
ratori, rimase in carica per tutta la durata della guerra. Dopo la guerra, tornarono 
in azione gli studenti: “Il 1920 vede costituirsi ed entrare in azione le squadre an-
tioperaie, formate in massima parte da studenti. Il 23 gennaio il professore Giovan-
ni Gentile tenne una conferenza patriottica agli studenti, il 24 gennaio al termine 
di un’adunata all’Università, viene creata la ‘Lega studentesca antibolscevica’ allo 
scopo di intensificare la lotta contro lo sciopero ferroviario (…) Gli studenti inter-
vengono nello sciopero dei postini e dei tranvieri, sostituendosi a questi laddove è 
possibile” (G. De Antonellis, Napoli sotto il regime, p. 47). Il 1° maggio 1920 “un 
gruppo di arditi attacca i lavoratori al termine di un corteo operaio. 
   Ancora una squadra di arditi assale il 23 giugno un corteo di tranvieri e tessili 
all’inizio di Via Toledo” (G. De Antonellis, Napoli sotto il regime, pp. 49-50). L’ex 
bersagliere Aurelio Padovani, diplomatosi nell’Istituto Tecnico A. Volta, cominciò la 
sua attività di squadrista durante la ‘Settimana rossa’, quando spalleggiò il corteo 
degli ‘uomini d’ordine’ promosso dal Mattino (M. Fatica, Origini del fascismo, p. 
172). Domenico Mancuso, studente del Liceo V. Emanuele, fu uno dei pochi squa-
dristi antemarcia, che ricordò nel 1939 il primo fascio partenopeo “costituito da una 
mezza centuria di insofferenti per i quali l’isolamento, l’incomprensione, l’ostilità 
di molti costituivano titolo d’orgoglio” (G. De Antonellis, Napoli sotto il regime, p. 
97). Da questa testimonianza emerge quanto fosse esiguo il numero degli studenti 
reazionari. Delle tre squadre fasciste, che si erano  formate a Napoli tra il 1920 e il 
1921, una era al comando del nobile Riccardo Carafa d’Andria (legionario fiumano, 
mutilato), un’altra di Domenico Mancuso (G. De Antonellis, Napoli sotto il regime, p. 
102). Il blocco conservatore (formato da notabili, industriali, generali, clerico-mode-
rati, liberali, filofascisti) vinse le elezioni amministrative del 7 novembre 1920.

Ritualizzazione, il culto dei caduti e della bandiera

   I caduti divennero presto oggetto di culto privato (le famiglie raccolsero su un 
mobiletto-reliquiario ritratto, medaglie ed altri cimeli del caduto, come si vede per 
Giuseppe Orsi e Luigi Lezzi in alcune fotografie); pubblico (con onoranze individuali, 
sulle facciate delle abitazioni dei caduti furono apposte lapidi e si commissionarono 
nel 1936 i busti di bronzo di sette decorati con medaglia d’oro da parte del Comu-
ne di Napoli); collettivo (lapidi e monumenti nelle sezioni municipali, dove aveva-
no abitato e monumenti di rilievo cittadino come l’Ossario-Sacrario dei Caduti nel 
Mausoleo di Posillipo e la Cappella Votiva nella chiesa di S. Chiara). Quest’ultima 
veniva presidiata a turno, da Guardie d’Onore costituite dalle scuole, nei giorni 
delle ricorrenze, particolarmente il 4 novembre. Il Sacrario di Posillipo divenne, ed 
ancora lo è, il luogo delle commemorazioni cittadine. Alle lapidi delle scuole si ren-
devano gli onori con la deposizione di corone d’alloro nelle ricorrenze. 
   Il 21 aprile (Natale di Roma) e il 24 maggio (giorno dell’entrata in guerra) furono 
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dichiarati solennità civili e giorni festivi, insieme al 4 novembre (giorno della Vittoria), 
a tutte le domeniche, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione, 
Ognissanti, Immacolata Concezione, secondo il Calendario pubblicato con R. D. 30 
dicembre 1923.
   Dario Lupi, sottosegretario alla P. I. aveva prescritto che gli alunni di ogni scuola 
dovessero rendere il saluto romano alla vigilia di ogni giorno festivo allo scopo di 
“tenere alto il sentimento patriottico e la riconoscenza verso tutti gli eroi che alla 
grandezza della Patria offrirono in olocausto le loro giovani esistenze (circolare ai 
Provveditori del 31 gennaio del 1923, richiamata con circolare del 30 ottobre 1923, 
in cui si ribadiva la prescrizione che “le scolaresche prima di uscire, sfilando in riga od 
a gruppi, debbano salutare il Tricolore; ad eliminare ogni possibile equivoco chiarisco 
oggi che il saluto prescritto non può essere altro che il saluto romano”. Il Provveditore 
della Campania indicava ad esempio il preside Alfredo Bottazzi della Scuola Tecnica 
F. De Sanctis che aveva “genialmente ideato in proposito di far sorgere nell’atrio una 
specie d’altare sacro della patria, accanto al monumentino si porrà la bandiera, in-
nanzi alla quale sfileranno gli alunni («La Scuola della Campania», Guardie d’onore 
pp. 8-11, Il saluto alla bandiera pp15-16», 30 gennaio 1924).
 
Uno sguardo d’insieme

   Si sono adattati per questo Catalogo i pannelli fotografici I luoghi della memoria, 
esposti nella mostra-anteprima del 10 marzo 2016 e riproposti nella Mostra del 13 
ottobre 2016, per rendere leggibili i testi e le immagini dei monumenti cittadini de-
dicati alla memoria dei caduti: il busto di bronzo di Mario Fiore nel Recinto degli 
Uomini Illustri, il monumento (trafugato) e la tomba di Achille Balsamo (Cimitero di 
Poggioreale); la targa di bronzo in memoria di due crocerossine morte di polmonite 
ai principi di ottobre del 1918 (Cappella Votiva di S. Chiara); la lapide con i nomi dei 
caduti, incisi in oro, tra i quali ricorrono quelli di molti studenti nell’Ara Pacis degli Ita-
liani nella chiesa dello Spirito Santo; l’Ipogeo del Mausoleo di Posillipo, nei cui loculi 
ci sono le spoglie di 62 studenti; lapidi e monumenti che le antiche dodici sezioni mu-
nicipali, a cui si aggiunse dal 1912 il Vomero, dedicarono ai caduti, che vi erano nati 
o vi avevano abitato (rilevanti quelli di S. Carlo all’Arena, Vicaria, Mercato, Vomero, 
Stella). Si sono documentati i monumenti dedicati agli studenti caduti dall’Università 
di Napoli (nella cui sezione si sono riportate anche notizie sulle attività degli studenti 
per l’intervento in guerra), dalla R. Scuola di Agricoltura di Portici, dal Conservatorio 
di Musica e dal R. Istituto di Belle Arti. Su tutte le lapidi sopra elencate ricorrono i nomi 
di studenti, che avevano frequentato i cinque licei allora esistenti dei quali si indica 
la data di fondazione (V. Emanuele II, 1861; Umberto I, 1862; A. Genovesi, 1874; 
G. B. Vico, 1894; G. Garibaldi, 1905;) o l’Istituto Tecnico (1862, intitolato nel 1884 
a G. B. Della Porta). Le scuole furono sollecite a ricordare i propri caduti, a partire 
dalla Scuola Tecnica F. Gioia (9 febbraio 1919), ai Licei G. B. Vico e V. Emanuele II 
(giugno 1919), A. Genovesi (1921), Umberto I (unica  e significativa targa di bronzo 
dello scultore G. Renda, datata 1920 e inaugurata nel 1921), G. Garibaldi (1924). Gli 
studenti del Vomero frequentavano allora una succursale del Liceo V. Emanuele II, sita 
in via Morghen, resa autonoma dal 1919.
   Si riporta, inoltre, l’elenco completo di Opuscoli e Annuari delle scuole e degli Albi 
degli studenti caduti, di cui sono stati esposti in mostra solo alcuni, che, già digitaliz-
zati saranno presto disponibili on line sul sito web dell’Associazione. Si sono ampliati 
e arricchiti di immagini e documenti i profili biografici di alcuni caduti nel tentativo 
di ricostruirne una storia più completa, dei ragazzi del ’99 Aldo Agostinelli e Achille 
Balsamo, sottotenente di cavalleria, ultimo dei caduti in un assalto al nemico, pochi 
minuti prima delle 15.00, ora fissata per l’entrata in vigore dell’armistizio; di Giusep-
pe Miraglia, con il quale aveva fatto i primi voli G. D’Annunzio che, quando seppe 
della morte di “Beppino” in un incidente di volo, ne vegliò la salma e gli dedicò alcune 
pagine commoventi nel Notturno; di Carlo Milone, anche lui ragazzo del ’99, che par-
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tecipò alla guerra con altri quattro fratelli, uno dei quali Ferdinando, poi professore 
di Geografia economica alla Sapienza di Roma, scrisse una lettera nel 1957, che si 
riporta, agli studenti di una quinta ginnasiale del Liceo Umberto I, in occasione della 
collocazione di una lapide in memoria del fratello.
   Alcune scuole sono “depositi” della memoria della Grande Guerra. La Scuola 
elementare G. Bovio, nel cui cortile fu collocato il Monumento agl’Insegnanti caduti, 
conserva al 1° piano su un basamento il modello originale in gesso della statua del 
Fante di Gaetano Chiaromonte (realizzata in bronzo in diversi comuni della Cam-
pania); il modello in gesso del busto di Giuseppe Orsi, caduto in Libia il 26 ottobre 
1911, e la lapide di marmo con i versi incisi, che G. D’Annunzio gli dedicò, prove-
nienti dalla Scuola all’aperto, che gli fu intitolata. Nella Scuola elementare G. Ober-
dan, intitolata all’irredentista nel 1915-16, sono conservati di lui un busto di gesso, 
un ritratto ad olio ed altri documenti. Nell’Asilo intitolato al maggiore Luigi Lezzi, 
oltre la lapide commemorativa, collocata a una parete a spese delle famiglia, sono 
conservati un libro In memoria, fotografie, gagliardetto e altri cimeli. Della Scuola 
elementare V. Russo si è esposta, e qui riprodotta,  una bandiera prefascista con lo 
stemma sabaudo, di seta e con ricami in oro, insieme ad un gagliardetto con i fasci 
littori ricamati accanto allo stemma. Tutti i caduti sopra citati, ovviamente, erano stati 
studenti delle scuole napoletane. Con i materiali delle predette scuole si sono alle-
stite quattro sezioni della mostra dedicate all’irredentismo, alla guerra italo-turca, al 
maggiore Luigi Lezzi, alle bandiere, delle quali si documenta il culto. 
   Si è esposta, inoltre, la Storia della mia vita, di cui si riportano alcune pagine, di 
Giuseppe Mucci, mutilato, che trascorse alcuni mesi nell’ospedale impiantato nel 
Convitto Nazionale; si riproducono alcuni documenti relativi agli illustri alunni Ame-
deo e Aimone d’Aosta e al loro professore privato Giovanni Forcina, del quale si è 
esposto anche il discorso a stampa Per i nostri morti, pronunciato il 22 giugno 1919, 
in occasione della inaugurazione della lapide dedicata agli studenti caduti del Liceo 
Vittorio Emanuele II. Furono poste dal Comune alcune piccole lapidi sulle facciate 
delle abitazioni di caduti decorati con medaglie d’oro, ma anche alcune più signifi-
cative, dedicate a Guglielmo Oberdan, a Giuseppe Orsi, a Nino Caravaglios, delle 
quali si riportano le immagini. Una lapide, unica nel suo genere, è quella posta il 
24 maggio de 1916 dagli studenti dell’Istituto G. B. della Porta a ricordo delle ma-
nifestazioni dell’anno precedente. Si documentano due altri monumenti singolari: 
il Bollettino della Vittoria, l’unico e il primo inciso su marmo (1921), inserito nel 
monumento ai caduti dell’Istituto G. B. Della Porta, di cui A. Diaz era stato alunno; i 
Parchi della Rimembranza realizzati nel cortile del Liceo Vittorio Emanuele II (ne so-
pravvivono solo due alberi) e sull’area circostante l’edificio della Scuola elementare 
E. Toti di Ponticelli (un boschetto di cipressi).

Scoperte casuali

   Durante l’attività di ricognizione e censimento delle testimonianze della Grande 
Guerra, girando per le scuole e procedendo allo spoglio di opuscoli e periodici si 
sono fatte alcune scoperte: da una foto posta come frontespizio del «Bollettino del 
Provveditorato agli Studi» del 1924 si è identificato il Monumento agl’ Insegnanti, 
di cui prima si ignorava tutto; da alcune cartoline illustrate  e da un opuscolo della 
Biblioteca Universitaria si è appresa la configurazione dell’Ara Pacis e se ne sono 
identificati alcuni elementi superstiti (bassorilievo di bronzo, il Cristo morto in ges-
so, la Croce dei Caduti, posta sul timpano della facciata della Basilica dello Spirito 
Santo); sfogliando «il Bollettino del Comune di Napoli» del 1927, ci si è imbattuti in 
un articolo con una fotografia, in cui si riferiva dell’inaugurazione del monumento, 
bassorilievo di bronzo di E. Puchetti, dedicato al ragazzo del ’99 Achille Balsamo, 
nel Cimitero di Poggioreale. Da una ricerca nell’Archivio cimiteriale si è individuato 
il luogo, privo del monumento, che è risultato trafugato e comparso sul sito web di 
un antiquario belga. La magistratura, interessata dal Nucleo di Tutela del Patrimonio 
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dei Carabinieri di Napoli, sta operando per recuperarlo.
   Una pronta collaborazione ci è venuta dalle famiglie dei caduti, che ci hanno dato 
in prestito alcuni oggetti esposti in mostra; di alcune loro parenti, tutte insegnanti, 
ospitiamo con piacere, per la continuità del ricordo, le schede biografiche di Teodoro 
Capocci, Aldo Agostinelli, Carlo Milone. Abbiamo avuto in prestito una fotografia di 
Enzo Petraccone e il suo libro Luca Giordano dalla Fondazione Biblioteca B. Croce; 
i Diarii e In memoria del maggiore Mario Fiore, l’Albo degli studenti italiani caduti, il 
diario del duchessa d’Aosta Accanto agli eroi dalla Biblioteca Nazionale di Napoli; gli 
opuscoli L’Ara Pacis e Per i nostri morti di G. Forcina dalla Biblioteca Universitaria di 
Napoli; infine, dal Comune di Napoli il bassorilievo di bronzo di E. Puchetti, il Cristo 
morto di gesso, lo sportello del tabernacolo dell’altare dell’Ara Pacis, rinvenuti e iden-
tificati da chi scrive nella basilica dello Spirito Santo.

Le opere e gli artisti

   Molti monumenti e lapidi dedicati ai caduti sono di autori anonimi oppure poco noti, 
altri, invece, sono di artisti affermati, i quali, in parte nativi di altre regioni (Molise, 
Puglia, Calabria), si erano formati nell’Istituto di Belle Arti e vi insegnavano. Con par-
ticolare soddisfazione possiamo far conoscere opere sconosciute di pregio artistico: 
il Monumento agli insegnanti (1924) e il busto di Giuseppe Orsi in gesso (modello di 
quello realizzato per il Comune di Napoli nel 1936) di Leonardo De Candia; il Fante, 
statua in gesso di Gaetano Chiaromonte, anteriore al 1925, modello per opere rea-
lizzate in bronzo (nella Scuola elementare G. Bovio); ritratti a stampa e olio, busto di 
gesso di Guglielmo Oberdan (nella scuola elementare omonima); il monumento agli 
studenti caduti dell’Istituto G. B. Della Porta (1921), attribuito a Enrico Mossuti; gli 
affreschi di Giuseppe Aprea e il bassorilievo di bronzo di Enzo Puchetti del 1923 (Ara 
Pacis, basilica dello Spirito Santo); il busto di bronzo di Mario Fiore (1925) e il grande 
bassorilievo di bronzo dedicato ad Achille Balsamo (1927), trafugato, di Enzo Puchetti 
(presso il Recinto degli uomini illustri nel Cimitero di Poggioreale). Il monumento ai 
caduti dell’Istituto di Belle Arti fu realizzato nel 1934, utilizzando il bassorilievo di 
Eleusi della propria gipsoteca (l’originale si trova nel Museo Archeologico di Atene) e 
fondendo in dimensione ridotta, “dall’originale in gesso a cura della Scuola di Pittura 
dell’Accademia”, il Leone ferito (1864) di Stanislao Lista scolpito in marmo per il mo-
numento dei Martiri nell’omonima piazza.
   I monumenti predetti e i sette busti di bronzo dedicati a ufficiali decorati con me-
daglia d’oro al valore del 1936 (Comune di Napoli, Palazzo S. Giacomo), la lapide 
di gesso bronzato di Michele Guerrisi del 1923 (R. Scuola Superiore di Agricoltura 
di Portici), la lapide del Liceo A. Genovesi del 1921, la lapide a Nino Caravaglios 
(1923) in via Carbonara n. 33 mancano nella meritoria opera curata da M. R. Nappi 
La Campania e la Grande Guerra. I monumenti ai caduti di Napoli e  Provincia (2011), 
alla quale si rinvia per un quadro generale.

Gli artisti

   I maggiori artisti del tempo, pittori e scultori, lavorarono intensamente ai monumenti 
ai caduti, ispirandosi principalmente al classicismo e, data la forte richiesta, replicando 
spesso, serialmente, le loro opere. In questa sede si citano solo gli artisti che lavoraro-
no a monumenti di interesse per il nostro lavoro.
   Enzo Puchetti (Campobasso, 1894-Napoli, 1947): busto in bronzo di Mario Fiore 
(1925); bassorilievo in bronzo, monumento ad Achille Balsamo (1927), trafugato; bas-
sorilievo in bronzo nella cappella dell’Ara Pacis (1923); tre fregi di bronzo e stemma 
nobiliare per la tomba di Achille Balsamo nell’Arciconfraternita dei Bianchi dello Spiri-
to Santo; tomba in pietra vesuviana di Mario Fiore nel Cimitero di Camalò di Poveglia-
no (Tv); busto di bronzo di Mario Fiore (1936) in Palazzo S. Giacomo.
   Gaetano Chiaromonte (Salerno, 1872-Napoli, 1962): lapide monumentale ai caduti 
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della sezione municipale S. Carlo all’Arena (192); statua di S. Paolo in bronzo (quella 
di S. Pietro risulta trafugata) e opere di decoro in bronzo nella cappella dell’ Ara Pacis 
(1923); Fante (anteriore al 1925) nella scuola G. Bovio; busto in bronzo di Ugo Niutta 
(1936), Palazzo S. Giacomo.
   Leonardo De Candia (Molfetta, 1878-Napoli, 1959): Monumento agl’Insegnanti 
(1924 in bronzo e pietrarsa); busti di G. Orsi in gesso bronzato nella scuola G. Bovio 
e in bronzo a Palazzo S. Giacomo (1936); busto in bronzo di Maurizio De Vito Piscicel-
li in Palazzo S. Giacomo; busto di G. Bovio in gesso bronzato, scuola G. Bovio (1906); 
busto di M. R. Imbriani nei giardini di Piazza Cavour (1908).
   Giuseppe Renda (Polistena di RC, 1859-Napoli, 1939): targa di ottone bronzato agli 
studenti caduti (1920, atrio del Liceo Umberto).
   Ennio Tomai (L’Aquila, 1893-Napoli, 1969): lapide a Nino Caravaglios (1923), in 
via Carbonara 33; L’Italia che incorona l’eroe morente, lunetta di bronzo, sovrastan-
te la lapide ai caduti del Vomero (1923, facciata della scuola L. Vanvitelli, a destra 
dell’ingresso).
   Francesco Parente (Napoli, 1855-1969): allegoria della Pietà materna, lunetta di 
bronzo su lapide ai caduti del Vomero (1923, facciata della scuola L. Vanvitelli, a 
sinistra dell’ingresso).
   Michele Guerrisi (Civitanova di RC, 1893-Roma, 1963): monumento in bronzo agli 
studenti dell’Università di Napoli (1923), Fonderia Laganà; targa di gesso bronzato 
ai caduti della R. Scuola Superiore di Agricoltura di Portici.
   Enrico Mossuti (Napoli, 1849-1920): monumento ai caduti dell’Istituto G. B. Della 
Porta (1921), attribuzione presumibile perché identico, con qualche lieve variazione, 
al monumento realizzato nel 1924 a Grumo Nevano (s. v. M. R. Nappi, p. 132). En-
trambi hanno un basamento di pietrarsa su cui è sovrapposto un tripode di faggia 
pompeiana, Marmeria-Fonderia Chiurazzi.
   Lidia Franchetti (Mosca, 1899-Roma, 1980): busti in bronzo di Gaetano Carolei e 
Edgardo Cortese (1936), Palazzo S. Giacomo.
   Giuseppe Pellegrini (Molfetta, dati biografici incerti): busto in bronzo di Raffaele 
Libroja (1936), Palazzo S. Giacomo.
   Edgardo Simone (Brindisi, 1890-Hollywood, 1948): targa di bronzo ai caduti del 
Conservatorio di Musica di S. Pietro a Majella.
   Torello Torelli: testa di bronzo di G. Garibaldi, posta su piedistallo davanti alla lapide 
dei caduti del Liceo G. Garibaldi (1924).
   Giuseppe Aprea (Napoli,1876-1946): realizzò gli affreschi della Cappella dell’Ara 
Pacis, dipingendo tre grandi scene (sulla parete destra la Desolata, Maria accasciata 
che regge una corona di spine; sulla parete frontale Gesù che dona la pace; sulla 
parete sinistra Cristo che resuscita il figlio della vedova di Naim), tutte fortemente 
simboliche; quattro santi guerrieri cristiani nei pennacchi; quattro tondi con scene, 
intervallate da massime, sulla volta.

   Le fonderie Chiurazzi e Laganà: gran parte delle opere in bronzo e marmo furono 
prodotte dalla Marmeria-Fonderia Chiurazzi (lapidi della sezione municipale Vicaria 
e della sezione municipale S. Carlo all’Arena, aquila di bronzo su lapide di marmo a 
Ponticelli, lavori in bronzo dell’Ara Pacis) e dalla Fonderia Laganà (monumento agli 
studenti universitari caduti, targa di bronzo del Liceo Umberto I).
   La fonderia Chiurazzi, che originariamente ebbe sede nel R. Albergo dei Poveri, nel 
1918 aprì una nuova sede ai Ponti Rossi. Ne fu direttore lo scultore Gaetano Chiaro-
monte. La fonderia divenne famosa per la riproduzione in bronzo con la tecnica della 
fusione a cera persa da calchi di originali classici e rinascimentali (statue rinvenute a 
Pompei ed Ercolano, l’Ercole Farnese, il Laocoonte, il Perseo di Cellini, il Mosè di Mi-
chelangelo, ecc.), disponendo di una gipsoteca di grande valore, acquisita di recente 
da una società americana. La fonderia Laganà fu fondata da una famiglia siciliana 
in una grotta al Corso Vittorio Emanuele ( traversa Laganà). Ne fu direttore dal 1898 
lo scultore Giuseppe Renda).
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Iconografia dei monumenti dedicati ai caduti

   Allegoria dell’Italia: nella lapide monumentale della sezione Vicaria  figura l’Italia 
in bronzo (vestita di tunica, con corona turrita, spada nel fodero e una statuetta di 
Vittoria nella destra) porge con il braccio sinistro disteso una corona di lauro al centro 
della lapide di marmo, quasi ad incoronare i nomi dei caduti sottostanti. Nel monu-
mento dei caduti di Porta Piccola a Capodimonte l’Italia (a torso nudo, con corona 
turrita e gladio nella mano destra) accompagna il soldato-caduto (a torso nudo con 
elmetto) verso la gloria, mentre una Vittoria alata con la destra gli tiene sul capo una 
corona. Al centro della lapide monumentale della sezione municipale S. Carlo all’A-
rena di G. Chiaromonte (1921), l’Italia in bronzo, di aspetto androgino (con la chio-
ma sciolta e il torso nudo) distende le braccia in uno schema cruciforme, al di sopra 
dei nomi dei caduti, tenendo nella mano destra un ramo di lauro e nella sinistra un 
gladio e un ramo di quercia. I tratti asessuati, rigidi e androgini dell’Italia di G. Chia-
romonte e dell’Italia di M. Guerrisi nella lapide della R. Scuola di Portici si compren-
dono per la sacralità, che da esse doveva emanare. Risulta emblematico il caso della 
Vittoria di Giuseppe Renda, che, realizzata in forme originali nel 1928 per i caduti di 
Castellammare di Stabia, per le proteste del vescovo (è nuda fino all’ombelico ed ha 
le mammelle scoverte), con alcune modifiche poté essere inaugurata solo nel 1931. 
Nella lunetta di bronzo posta sopra la lapide dedicata ai caduti del Vomero, l’Italia 
con corona turrita compiange un soldato-caduto. La targa di bronzo di Giuseppe 
Renda nel Liceo Umberto I (1920) raffigura una Vittoria alata, che sospinge i soldati 
Italiani contro gli Austriaci. L’Italia di Francesco Ierace (con corona turrita e foglie di 
quercia sul capo e bandiera nella mano sinistra guida all’assalto alcuni soldati), fu 
commissionata dal Consiglio Direttivo della Società Dante Alighieri di Torre Annun-
ziata, per iniziativa del suo presidente Domenico Arena, che perse due figli in guerra, 
Carlo del Liceo V. Emanuele II e Renato del Liceo Garibaldi.
   Stella: compariva già nello stemma del Regno d’Italia (1870-1890); la stella ricorre 
nei monumenti dell’Istituto G. B. Della Porta, del Liceo A. Genovesi, della sezione mu-
nicipale Stella. La Stella a cinque punte, con sullo sfondo i raggi di una ruota dentata 
tra due rami di olivo e di quercia, è stata adottata come emblema della Repubblica 
Italiana con decretro legislativo n. 535 del 5 maggio 1948.
   Bandiera tricolore: adottata sul modello di quella della Repubblica francese (1789) 
e della Repubblica cispadana (1797), divenne simbolo del Risorgimento e vessillo 
nazionale con la proclamazione del Regno d’Italia (17 marzo 1861). La bandiera è 
rappresentata tra gli artigli di un’aquila nel monumento a Vittorio Emanuele II (1897) 
in piazza Bovio e sulla lapide dedicata ai caduti di Ponticelli. Il culto della bandiera 
nelle scuole è stato documentato nella mostra con l’esposizione delle bandiere della 
Scuola elementare V. Russo e dell’Asilo Luigi Lezzi. 
   Fascio littorio: detto così dalle fasces (strisce di cuoio che avvolgevano delle verghe e 
una scure), di origine etrusca, rappresentò il potere a Roma. I littori accompagnavano 
le autorità (24 il dittatore in epoca repubblicana, 12 i consoli, 6 i pretori). Il fascio fu 
ripreso nella prima repubblica francese, sovrastato dal berretto grigio. Il fascio si ritro-
va nel monumento di piazza dei Martiri (1866-1868), sulla lapide a G. Bovio (1905). 
I fasci littori si trovano sulle lapidi dedicate ai caduti sotto il regime fascista (sezioni 
municipali di Pendino, S. Lorenzo, Avvocata, Chiaia). 
   Daga romana e pugnale votivo: la daga romana, era un gladio accorciato. Nel 
giugno del 1917 furono creati i primi reparti di assalto con bersaglieri (fiamme cre-
misi) e alpini (fiamme nere), addestrati all’infiltrazione nelle trincee nemiche e al 
combattimento corpo a corpo, che furono detti arditi. Essi adottarono una daga, che 
recava sull’elsa il motto dei Savoia FERT dentro un serto di lauro e quercia oppure un 
pugnale. G. D’Annunzio, che era stato seguito a Fiume da gruppi di arditi, diffuse su 
un volantino il discorso rituale L’offerta del pugnale votivo nella festa di S. Sebastiano 
il 20 gennaio del 1920, nella cattedrale di S. Vito, che si concludeva con un appello 
dialogico: Compagni, a chi la forza? A noi! A chi la fedeltà? A noi! A chi la vittoria? A 
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noi! Così sia. Il rito fu adottato dai fascisti, come altri distintivi degli arditi (camicia 
nera e fez). 
   L’aquila romana: l’aquila, uccello sacro a Zeus, fu adottata da Gaio Mario come in-
segna di guerra per ciascuna legione romana ed era portata da un aquilifer. Divenne 
il simbolo degli imperatori. L’aquila che regge la bandiera compare nel monumento 
a V. Emanuele (1897) in piazza G. Bovio e sulla lapide dei caduti di Ponticelli; poggia 
su un fascio littorio nelle lapidi delle sezioni municipali di Pendino e S. Lorenzo. 
   Serpente: fu sempre percepito come animale del mondo sotterraneo e per il le-
targo simboleggiò il ciclo vita-morte-vita, l’alternanza di ombra e luce, sonno e 
risveglio. Il serpente compare in un fregio del basamento della tomba di Achille Bal-
samo, disteso sotto le zampe del cavallo per accompagnare  il cavaliere nell’aldilà; 
lo si trova attorcigliato al tripode nella lapide della sezione municipale Vicaria come 
simbolo della risalita e della rigenerazione. 
   Tripode e lampada votiva: il tripode di bronzo, recipiente a tre piedi, con tre mani-
glie per sollevarlo è attestato nella mitologia greca (famosa la contesa tra Apollo ed 
Eracle per il possesso del tripode delfico). Esso era offerto agli dèi, ma anche ad at-
leti vincitori di gare. Un tripode di bronzo, di foggia pompeiana (con tre anelli come 
maniglie in bocca a tre teste leonine, tre zampe di leone ai piedi, probabilmente del-
la Fonderia Chiurazzi), si trova nell’Istituto G. B. Della Porta. Esso poggia su un basa-
mento di pietrarsa, sulla cui parte anteriore è fissata la lapide dedicatoria di marmo 
del novembre 1921. Un tripode di bronzo a bassorilievo della Fonderia Chiurazzi è 
applicato sulla lapide della sezione municipale Vicaria. Esso ha tre teste e zampe di 
ariete, mentre un serpente ne avvolge le gambe dal basso verso l’alto. Da entrambi 
i tripodi si leva una fiamma di bronzo, simbolo di quella votiva, a ricordo inestingu-
ibile dei caduti, i cui nomi sono incisi nel marmo, di cui attestano la presenza viva 
e continua. Si rinnova così la medesima funzione della lampada eucaristica, delle 
candele e lampade accese ai santi e ai parenti,  nelle chiese e nei cimiteri. Si trovano 
anche solo lampade, le quali ancora illuminano le lapidi dei caduti dei Licei Vittorio 
Emanuele II e Umberto I, delle sezioni municipali Avvocata, S. Ferdinando, Arenella. 
In alcuni casi la fiamma, che fuoriesce da una lucerna, è scolpita nel marmo, come 
sulle lapidi del Liceo Garibaldi e di S. Maria degli Angeli alle Croci  oppure  fusa in 
bronzo come sul monumento di Ponticelli e sulla targa del Conservatorio di Musica.
   Corone e rami di lauro-alloro, quercia, palma: nella Grecia antica venivano pre-
miati con corone di lauro i vincitori dei giochi olimpici e i cittadini meritevoli di un 
riconoscimento civico. A Roma era consentito, a chi celebrava il trionfo, portare una 
corona di foglie di lauro (corona triumphalis), mentre uno schiavo gli reggeva al di 
sopra della testa una corona d’oro, che veniva deposta sulle ginocchia di Giove Ot-
timo Massimo sul Campidoglio, insieme ai fasci littori ornati di lauro; anche i soldati 
che sfilavano nel corteo erano coronati di lauro. Altri distintivi di eccellenza erano 
a Roma la corona civica di foglie di quercia per chi avesse salvato un cittadino (ob 
civem servatum), la corona muralis, formata da un giro di merli (si veda l’allegoria 
dell’Italia con la corona turrita) ed altre corone. Il lauro era sacro ad Apollo, maestro 
delle Muse, simbolo della poesia. Petrarca fu incoronato poeta sul Campidoglio l’8 
aprile 1341 con una corona di lauro. Il lauro fu, dunque, simbolo della gloria, con-
seguente al trionfo nelle armi e nella poesia. La quercia, albero sacro a Zeus per la 
sua maestosità, è simbolo di forza fisica e morale, di valore civico. Tutte le lapidi e i 
monumenti recano, fuse nel bronzo o scolpite nel marmo, frasche e rami, corone e 
festoni di foglie di lauro e di quercia. La palma già presso gli Egizi era associata al 
culto solare e all’immortalità, insieme alla fenice, uccello, che, secondo la leggen-
da, viveva 1461 anni (il Grande Anno), per poi morire e rinascere dalle sue ceneri. 
I primi cristiani, mutuando l’uso romano della corona Palmaris, simbolo di vittoria, 
diedero tale attributo ai martiri, testimoni di Cristo, fede e resurrezione. Negli affre-
schi delle catacombe si trova talvolta un albero con sopra una fenice. 
   Il corpo del soldato: nella rappresentazione corporea dei caduti compare soprattut-
to il soldato semplice, il fante che aveva sostenuto i maggiori sacrifici, a figura intera 
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o a mezzo busto; in diverse pose, da fermo come vedetta o all’assalto, morente, in 
gruppo di combattenti, da solo vestito e armato di fucile, nudo come guerriero antico 
armato di scudo e daga. Tutto questo repertorio si trova sparso nei monumenti della 
Provincia napoletana. 
Qui ci si limita a segnalare: soldati in combattimento nella targa di bronzo del Liceo 
Umberto I, nei monumenti delle sezioni Mercato e S. Giuseppe; busto di soldato con 
elmetto della sezione Stella in marmo; busto a bassorilievo entro una corona di lauro 
e quercia, con le armi (fucile, baionetta, tascapane, giberna), tutti in bronzo, Capodi-
monte Porta Grande; soldato a figura intera in bassorilievo, a torso nudo ed elmetto, 
Capodimonte Porta Piccola; solo l’elmetto sulla lapide della sezione di Montecalvario; 
profilo del volto con elmetto sulla lapide della sezione Avvocata; fante a figura intera, 
statua di gesso, nella posa di vedetta, con i piedi su un masso roccioso e lo sguardo 
che scruta lontano, Scuola G. Bovio; lo studente universitario caduto,  esaltato nella 
virilità del corpo nudo, accanto ad Atena, con chiaro riferimento classico al ginnasio, 
luogo di addestramento fisico e intellettuale; cavaliere nudo con cavallo, bassorilievo 
di bronzo del sottotenente Achille Balsamo, trafugato. 
   Simbologia cristiana: la simbologia dei monumenti dedicati ai caduti è prevalen-
temente laica, ispirata a modelli classici. Si segnalano, per la presenza di elementi 
sacri, la lapide della sezione municipale Mercato, collocata sulla facciata della chiesa 
del Carmine Maggiore, in cui al di sopra di un gruppo di soldati combattenti è posta 
una Madonna con Bambino; la lapide della sezione municipale S. Giuseppe, sulla 
quale vi sono i contorni di un’immagine scomparsa, probabilmente della Madonna 
del Carmine perché fu dedicata ai caduti dall’omonima associazione, che aveva sede 
nel vicino vicoletto Ecce Homo. L’Ara Pacis degli Italiani, voluta dal rettore Alfonso 
Leone, nella terza cappella a destra della basilica dello Spirito Santo, reca simboli 
cristiani in tutte le opere realizzate dagli artisti napoletani: negli affreschi di Giuseppe 
Aprea sulle tre pareti (la Desolata sotto la Croce, Cristo che dona la pace con rami 
d’olivo, Resurrezione del figlio della vedova di Naim); nel Cristo morto (in gesso) che 
era deposto sull’Ara; nel bassorilievo in bronzo di E. Puchetti, posto avanti l’Ara, in cui 
il soldato caduto è sollevato in alto da un angelo (sostituto della Vittoria alata), che gli 
indica la Croce, mentre a terra giacciono le armi coperte da un ramo di palma; nei 
pennacchi della volta in cui sono rappresentati santi guerrieri; sullo sportello del ta-
bernacolo, in cui è raffigurata una suora che indica ai soldati feriti l’ostia su un calice.

Un’esperienza didattica ed educativa

   Attraverso l’attività di ricognizione degli oggetti da esporre in mostra, mediante la 
riproposizione di canti d’epoca e la diffusione della conoscenza del contesto stori-
co-culturale in cui furono prodotti, si sono definiti gli obiettivi di richiamare l’atten-
zione dei docenti, degli studenti e dei cittadini su testimonianze ormai dimenticate e 
di fatto, seppur fruibili, “non viste”, pur essendo sotto gli occhi di tutti (lapidi, monu-
menti, ecc.); riscoprire nelle biblioteche e negli archivi pubblici e privati documenti e 
testi, che restituiscono informazioni e testimonianze inedite; tracciare profili biografici 
degli studenti, i cui nomi sono incisi sulle lapidi, ridando ad essi un volto (fotografie), 
una storia (profilo biografico), restituendoli all’ambiente scolastico e familiare in cui 
vissero; far maturare un giudizio critico negli studenti di oggi; far cogliere, nel pro-
cesso di reperimento dei dati e nella loro composizione in un quadro d’insieme, la 
funzione di risignificazione della storia; favorire l’acquisizione di un metodo critico 
attraverso processi di apprendimento “laboratoriali”; pubblicizzare le “scoperte” e 
le conoscenze acquisite, mediante diverse forme di comunicazione (mostra, canto, 
convegno, pubblicazioni); comunicare i risultati della ricerca ad altri studenti, docenti, 
genitori e cittadini, al fine di stimolare una diffusa attenzione verso le testimonianze 
della Grande Guerra, che necessitano di un tempestivo restauro e di una conseguen-
te valorizzazione, per dovere morale, ma anche perché esse sono state dichiarate 
beni culturali con legge n. 78/2001. 

32



   Dirigenti e docenti di una ventina di scuole storiche napoletane hanno creduto nel 
progetto e lo hanno sostenuto, nonostante le perplessità iniziali sia sui contenuti, 
che sembravano distanti dall’interesse degli alunni, sia perché alcuni ritenevano di 
non avere testimonianze sulla Grande Guerra o che fossero poco significative.
   Nel corso degli incontri periodici dell’Associazione, via via che si definiva il quadro 
generale (quantità degli oggetti e loro rilevanza storica, contestualizzazione nella 
ricorrenza lunga del Centenario, ecc.), è cresciuta la consapevolezza delle poten-
zialità didattiche ed educative del progetto. Così in diverse scuole si sono avviate 
attività didattiche in classe. L’anteprima della mostra (esposizione nella chiesa di S. 
Marta di pannelli fotografici su I luoghi della memoria), accompagnata dal concerto 
La canzone a Napoli e al fronte al tempo della Grande Guerra, è stata decisiva per 
rafforzare la consapevolezza di quanto fosse stata intensamente vissuta a Napoli la 
Grande Guerra, e di quante testimonianze avesse lasciate nei monumenti cittadini, 
nelle biblioteche, nelle scuole e come fosse ancora vivo il ricordo dei caduti nelle 
famiglie. Le ricerche delle scuole hanno così ricevuto un ulteriore impulso.
   Qualche mese prima dell’inaugurazione della Mostra sono stati inviati tutti i testi 
dei pannelli ai docenti referenti perché li utilizzassero come contributo alla prepa-
razione degli alunni. Ciascuna scuola avrebbe gestito, infatti, autonomamente la 
visita e l’illustrazione della Mostra. Una scelta rischiosa, questa, che avrebbe potuto 
risultare inadeguata , ma che invece si è rivelata vincente e coinvolgente. Al di là 
di ogni aspettativa, insegnanti, studenti delle secondarie e alunni delle scuole pri-
marie, hanno ritrovato documenti, fotografie e oggetti delle loro scuole, collocati in 
un contesto che li ha esaltati e valorizzati. Lo stereoscopio, oggetto così lontano dai 
video e dai telefonini, ha suscitato la curiosità dei bambini, ai quali è stato permesso 
di osservarne le immagini, manovrando essi stessi le manopole, che permettevano 
la rotazione delle immagini; le xilografie del 1936, opere dei maggiori incisori del 
tempo, con le loro efficaci immagini di azioni ed eroi, le fotografie, i busti di gesso, 
i ritratti, tutti “documenti” collegati fra loro e a portata di mano, hanno fatto sì che 
tutti i visitatori potessero calarsi nell’atmosfera del tempo. La sezione dedicata ad 
Oberdan, molto accattivante, è diventata lo sfondo per foto ricordo di singoli alunni 
e di classi intere. Ciascuna scuola si è organizzata gestendo autonomamente la 
mattinata della visita, preparando il servizio di accoglienza e le proprie guide, pro-
ducendo, poi, servizi fotografici, power point, video. Una docente di un Istituto con 
indirizzo turistico ha colto l’occasione per fare della Mostra un’esperienza professio-
nale per i propri studenti come visitatori, guide in divisa, addetti alle riprese video e 
fotografiche, alcune delle quali sono state utilizzate in questo Catalogo.
Molti alunni sono stati colpiti dal fatto di vedere gli oggetti della propria scuola, 
insieme a quelli di altre scuole, degni di coesistere nel contesto di un complesso mo-
numentale dalla struttura così inconsueta e dalla superba posizione panoramica. Per 
gli alunni più piccoli condividere con gli studenti più grandi, che si sono presi cura 
di loro e li hanno aiutati a illustrare la mostra, è stata un’esperienza emozionante 
comunicare una storia prima sconosciuta. 
Per ciascuna scuola la Mostra è stata un’esperienza sperimentale, che si è costruita sulla 
motivazione al recupero e alla valorizzazione di beni culturali, così vicini e prima invisibili 
e trascurati. L’Associazione ha svolto un’azione di contrasto alla dissipazione degli og-
getti della memoria. Negli ultimi due decenni, infatti, i continui cambiamenti di ordina-
mento e di programmi, l’aggiunta di molteplici progetti basati sulle nuove tecnologie e 
sui temi dell’attualità hanno eroso tempi e contenuti delle discipline, della storia in par-
ticolare. E’ paradossale che nelle scuole, luoghi deputati alla conoscenza del patrimonio 
storico-culturale, non vengano incoraggiate e sostenute attività finalizzate al recupero 
e alla valorizzazione del loro stesso patrimonio storico-educativo per sperimentare in 
corpore vili l’approccio al metodo storico. Biblioteche, archivi, gabinetti scientifici sono 
spesso chiusi in armadi o abbandonati in qualche ripostiglio o scantinato. Un patrimo-
nio importante per la conoscenza della storia della scuola napoletana dall’Unità in poi, 
componente importante della storia cittadina, rischia di essere per sempre disperso.
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  Tale processo è accelerato da dimensionamenti della rete scolastica, che non tengo-
no in alcun conto la storia e il patrimonio, che nelle scuole sono contenuti. Gli accor-
pamenti di istituti determinano di fatto anche il declassamento e la sparizione degli 
stessi nomi di scuole antiche.  Le annotazioni sul registro dei visitatori e le riflessioni 
di alunni ed insegnanti, alcune delle quali riprodotte in questo Catalogo, conferma-
no però che la suggestione della storia è ancora operante e quanto sia importante 
promuoverla. 

Un servizio alle scuole

   Destinatari principali della Mostra e del Catalogo, che la documenta e completa, 
sono stati e sono gli insegnanti e gli alunni delle scuole  primarie e secondarie di pri-
mo e secondo grado. Ad essi forniamo una visione d’insieme dei monumenti dedicati 
ai caduti, mediante le immagini e le relative descrizioni; un repertorio delle epigrafi 
e degli elenchi dei caduti; i testi a stampa digitalizzati; una mappa dei luoghi e i pos-
sibili itinerari da percorrere; una bibliografia e le fonti per un inquadramento storico.
l’Associazione ha in programma di organizzare, a conclusione del progetto, un con-
vegno con gli studiosi per un aggiornamento sulla ricerca storica e con gli insegnanti 
per un confronto sulle esperienze didattiche ed educative realizzate; un reading con 
brani tratti dalle lettere e dai diari dei caduti, da memorie di chi li conobbe; un docu-
film sui luoghi della memoria della Grande Guerra a Napoli.

Allestimento della Mostra 

                                                                                   
Giovanni Aricò, Francesco Di Vaio*

Un difficoltoso work in progress

   Il lavoro propedeutico all’allestimento della Mostra è stato lungo e difficoltoso per 
la scarsità di risorse finanziarie, che consentissero la realizzazione delle infrastrutture 
desiderate, ma, fortunatamente, nei momenti cruciali si è sempre prospettata una 
soluzione, che ci ha aiutati a realizzare il nostro progetto. 
Anteprima: Mostra nella chiesa di S. Marta e Concerto nella chiesa di S. Pietro a 
Majella
   Con l’anteprima della mostra e il concerto, tenuti il 10 marzo 2016 si è inteso 
rafforzare i legami associativi, rendendo consapevoli dirigenti, insegnanti ed alunni 
del percorso fatto e della mostra documentaria vera e propria, nella quale si sareb-
bero esposte le testimonianze documentarie relative alle scuole. Con l’anteprima si 
è illustrato, mediante pannelli fotografici, il contesto cittadino nel quale si resero le 
onoranze ai caduti: il Cimitero di Poggioreale, la Cappella Votiva nella chiesa di S. 
Chiara, l’Ara Pacis degli Italiani nella basilica dello Spirito Santo, i sette busti di bron-
zo nel Palazzo S. Giacomo, l’Ipogeo nel Mausoleo di Posillipo. Una dozzina di pesanti 
supporti autoreggenti, su cui applicare i pannelli fotografici, sono stati trasportati dal 
Liceo Vittorio Emanuele II nella vicina chiesa di S. Marta da alcuni operai del Comune, 
per interessamento dell’Assessorato alla Cultura. Altri cinque pannelli leggeri sono 
stati prestati dall’Istituto A. Casanova, mentre alcuni professori di esso, sulla base di 
un’intesa con la dirigente, hanno collaborato  con noi: Michele Barone Lumaga si 
è prestato per il disegno dell’allestimento; Antonio Niccoli, con un gruppo di alun-
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ni dell’indirizzo manutenzione e assistenza tecnica (settore elettrico), ha realizzato 
l’impianto elettrico e l’illuminazione con materiali forniti dall’Associazione; Bruno 
Bellopede, con gli alunni dell’indirizzo audiovisivi, ha provveduto all’installazione di 
un grande schermo nella chiesa di S. Pietro a Majella, alle riprese e alla realizzazio-
ne di un video del concerto del coro degli alunni del Liceo V. Emanuele II. Le spese 
(materiale elettrico, faretti, stampa dei pannelli, noleggio di un impianto fonico, 
ecc.) si sono sostenute con i contributi delle scuole associate.

Preparazione della Mostra documentaria

   Se i piccoli oggetti (libri, documenti, fotografie, ecc.) richiedevano solo la nostra 
attenzione, quelli di maggiore dimensione e peso (quadri, busti di gesso, ecc.) ci 
preoccupavano per il trasporto e il rischio di danneggiamento. Ai principi del mese 
di febbraio 2016, abbiamo ottenuto dal prof. Lucio d’Alessandro, rettore dell’Uni-
versità degli Studi Suor Orsola Benincasa, la concessione del Piano Mostre, le cui 
modalità d’uso sono state poi concordate con la dott.ssa Chiara Salvati, coordi-
natrice dell’Ufficio Attività culturali e Supporto tecnico. Si è compilato un apposito 
modulo per la richiesta di utilizzazione della Sala degli Angeli per l’inaugurazione 
e di altri servizi (stampa di inviti, locandine e pieghevoli); si sono, in seguito, definiti 
gli orari per la consegna degli oggetti, i giorni dell’allestimento e dello smontaggio, 
la durata della mostra (dal 13 ottobre, giorno dell’inaugurazione al 28 ottobre), il 
calendario delle visite. Ai principi del mese di settembre siamo stati in grado di for-
nire le garanzie di sicurezza alle scuole, agli enti e ai privati, mentre si sono ultimate 
le pratiche relative alle richieste di prestito di libri fatte alla Biblioteca Nazionale e 
alla Biblioteca Universitaria. Grazie al dott. Maurizio Perna e al broker de Dominicis 
Assicuratori avevamo  ottenuto l’assicurazione, a titolo gratuito, da chiodo a chiodo, 
di tutti gli oggetti da esporre (libri, fotografie, cimeli, cartoline, manufatti artistici, 
ecc.); dall’Ufficio tecnico del Suor Orsola ci era stato rilasciato il facility report, di-
chiarazione contenente le garanzie di sicurezza dei locali e l’attestazione sui sistemi 
di vigilanza. La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune 
di Napoli, con lettera dell’11 agosto 2016, in risposta ad una nostra richiesta del 
12 luglio, di autorizzazione al trasferimento di tre manufatti artistici (bassorilievo 
di bronzo, scultura del Cristo deposto di gesso e sportellino del tabernacolo della 
cappella dell’Ara Pacis) ci aveva richiesto il benestare del rettore della chiesa dello 
Spirito Santo e del Comune di Napoli (legale proprietario), l’assicurazione da chiodo 
a chiodo, il trasporto in sicurezza (sarebbe avvenuto dopo l’imballaggio eseguito in 
presenza di un restauratore incaricato) e la vigilanza durante il periodo di esposizio-
ne. Siamo stati in grado di soddisfare le richieste della Soprintendenza.

Realizzazione

   Nel mese di giugno avevamo tenuto alcuni incontri per ipotizzare a tavolino un  
allestimento, che non fosse una semplice esposizione, ma avesse anche un valore 
estetico aggiuntivo ed esercitasse un’attrazione sui suoi destinatari: gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie. Ma tutte le ipotesi sfumavano per l’indisponibilità di 
risorse economiche e di allestitori. Si erano effettuati alcuni sopralluoghi al Piano 
Mostre, lo spazio che ci era stato assegnato. Nel mese di luglio abbiamo tirato un 
respiro di sollievo perché c’era pervenuta  dall’Istituto Banco di Napoli Fondazione 
la comunicazione della concessione del contributo richiesto. A ciò si è aggiunta la 
conferma della partecipazione dei relatori invitati per l’inaugurazione: Lucio d’A-
lessandro (Rettore dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Marta Herling 
(Segretario dell’Istituto italiano per gli studi storici), Gaetano Daniele (Assessore alla 
Cultura del Comune di Napoli), Guido D’Agostino (Presidente dell’Istituto per la sto-
ria della resistenza), Vittoria Fiorelli (Professore di storia moderna e contemporanea 
dell’Università Suor Orsola Benincasa), Daniele Marrama (Presidente dell’Istituto 
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Banco di Napoli Fondazione). Si è commissionata, quindi, alla Ditta D’Angelo, di una 
famiglia di restauratori bravi e disponibili, con bottega in via S. Sebastiano, la costru-
zione di alcuni supporti per gli oggetti da esporre (lapide di marmo, bassorilievo di 
bronzo, stereoscopio, bandiere, ecc).

All’opera!

   Verso la metà del mese di settembre, gli addetti dell’Ufficio Supporto tecnico Oreste 
Amato, Giuseppe Luongo, Gaetano Troncone, ci hanno fatto visitare il magazzino, 
insieme a Imma Molino, storica dell’arte, una ex alunna, che si era aggiunta a noi. 
Sono state messe a nostra disposizione quattro panche d’epoca (su cui poggiare la la-
pide e il busto di G. Orsi, il bassorilievo di bronzo, uno stereoscopio e un telegrafo da 
campo); sei teche orizzontali su supporti (per l’esposizione di libri, fotografie, cimeli, 
cartoline, ecc.); due teche in plexiglas verticali (per l’esposizione dei documenti rela-
tivi alla duchessa D’Aosta e ai figli Amedeo e Aimone); un piedistallo su cui collocare 
il busto di G. Oberdan. Gli addetti si sono affiancati a noi nel lavoro, dandoci anche 
utili suggerimenti. Dal 15 al 28 settembre si sono definiti l’articolazione della mostra 
in sezioni e gli spazi dove sistemare gli oggetti.
   Lungo la parete destra si sono disposti pannelli, teche e supporti per gli oggetti 
relativi a: 
I luoghi della memoria (pannelli fotografici su Cimitero di Poggioreale, Cappella Voti-
va nella chiesa di S. Chiara, Mausoleo di Posillipo) II. L’irredentismo: Guglielmo Ober-
dan a Napoli III. La guerra italo-turca: il tenente Giuseppe Orsi IV. L’Asilo Municipale 
“Maggiore Luigi Lezzi” V. Le xilografie e le litografie del “Concorso della Regina” VI. 
Il Monumento agl’Insegnanti, le bandiere della scuola V. Russo, il Libro d’Oro di Al-
fredo Bottazzi. 
   Lungo la parete sinistra:  VII. Stereoscopio VIII. Telegrafo da campo (sulla corrispon-
dente parete tre piccoli pannelli fotografici su Bollettino della Vittoria / monumento 
dell’Istituto G. B. Della Porta / lapide monumentale della sezione municipale S. Carlo 
all’Arena e il Fante di G. Chiaromonte) IX. I sette busti di bronzo di Palazzo S. Gia-
como (pannelli fotografici da fissare alla parete) Xa. Ara Pacis degli Italiani (Cristo 
morto di gesso, sportello del tabernacolo, cartolina, opuscolo in vetrina (al di sopra di 
questa, sulla parete i relativi pannelli fotografici). 
Nelle teche in plexiglas verticali, addossate alla parete: XI. La duchessa d’Aosta e gli 
ospedali militari nelle scuole di Napoli (diario della duchessa Accanto agli eroi, Giu-
seppe Mucci, Storia della mia vita, con fotografia e medaglia d’argento XII. I figli della 
duchessa: Amedeo e Aimone, alunni del prof. Giovanni Forcina (documenti autografi 
dei duchi, fotografia del professore Forcina e opuscolo con il suo discorso Per i nostri 
morti).
Nelle sei teche di legno e vetro, poste al centro del corridoio:
Opuscoli commemorativi e Annuari delle scuole (1 e 2); I caduti: nomi, volti, storie (3 
e 4); La Grande Guerra nelle cartoline della Collezione Giovanni Lembo, ordinate e 
commentate da Imma Molino (5 e 6). Gli addetti del Supporto tecnico hanno, inoltre, 
montato due quinte laterali all’inizio e due alla fine del corridoio per delimitare lo 
spazio espositivo. Si sono presi accordi con la Soprintendenza, la Biblioteca Nazionale 
e la Biblioteca Universitaria per i giorni  del trasporto con autovetture messe a dispo-
sizione da membri dell’Associazione. 
Il 15 settembre si è affidato alla Ditta D’Angelo anche il trasporto di 4 teche in legno 
e vetro (gentilmente prestate da Giulio Raimondi, presidente dell’Associazione Amici 
degli Archivi Onlus), da prelevare in un deposito di Via Monte di Dio; di una vetrina in 
prestito dal Museo di Scienze Naturali del Liceo Vittorio Emanuele II. Il 19 settembre 
si è inviata ai dirigenti delle scuole partecipanti una lettera con l’elenco degli oggetti 
da esporre da parte di ciascuna, corredata da polizza assicurativa. Il 23 settembre si 
è tenuta presso il Liceo V. Emanuele un’assemblea dei dirigenti e docenti delle scuole 
associate per fare il punto sulla situazione, fornire informazioni, illustrare il percorso 
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organizzativo e il progetto espositivo.  In tale circostanza si è stabilito di tenere il 
10 ottobre alle ore 15.00 un incontro preparatorio di docenti ed alunni, individuati 
come guide, con il curatore per visitare la mostra allestita e per fotografarla, in 
modo da prepararli a svolgere con serenità la propria funzione. Ai dirigenti e ai 
docenti erano già stati inviati i testi di tutte le sezioni.

La consegna

   Finalmente, secondo un calendario concordato, è cominciata la consegna degli 
oggetti: Il 4 ottobre  bandiere della scuola V. Russo (prof. Susanna Esse); registro con 
il nome di A. Diaz e diploma ad honorem di Aldo Agostinelli dell’Istituto G. B. Della 
Porta (prof. Maria Candida Petillo); il 6 ottobre busto e quadro di G. Oberdan (diri-
gente Donatella Delle Vedove, con la propria auto e la prof. Antonella De Ienner); il 
7 ottobre busto e lapide di Orsi della scuola G. Bovio (prof. Petronilla Romano, con 
la propria auto); il 10 ottobre tredici litografie e telegrafo da campo  dell’Istituto A. 
Volta (prof. Paola Romano con la propria auto e i proff. Ernesto Nisci e Tommaso 
Musicò).
   Gli addetti del Supporto tecnico si sono prestati volontariamente a prelevare all’in-
gresso di via Suor Orsola n. 10 gli oggetti, trasportandoli con un carrello al Piano 
Mostre. Nei giorni predetti Imma Molino ha collaborato a prendere in consegna gli 
oggetti ed ha prelevato le cartoline da esporre; alcuni parenti dei caduti hanno  por-
tato personalmente i documenti (proff. Iole Benoffi di Aldo Agostinelli, Maria Laura 
Castellano di Teodoro Capocci). Il curatore ha provveduto a prelevare i documenti 
relativi a Enzo Petraccone (fotografia e libro della Fondazione Biblioteca Benedetto 
Croce), Giuseppe Mucci (presso la nipote sig.ra Margherita Torraca), Alfredo Bottazzi 
(Libro d’Oro presso Umberto e Antonio Coppola Bottazzi), lo stereoscopio (presso la 
Scuola elementare G. Arcoleo),  gli oggetti dell’ Asilo Maggiore Luigi Lezzi (previa 
autorizzazione del dirigente della III Municipalità). Il giorno 10 ottobre si sono tra-
sportati gli oggetti dalla chiesa dello Spirito Santo e il giorno 11 ottobre sono stati 
presi in consegna i volumi della Biblioteca Nazionale e della Biblioteca Universitaria. 
A mano a  mano che avvenivano le consegne, si collocavano gli oggetti nei posti 
stabiliti. All’inizio del corridoio, in un vano-balcone a sinistra, si è sistemata una 
consolle d’epoca, sulla quale è stato collocato un monitor per far vedere ai visitatori, 
a ciclo continuo, il video del concerto La canzone a Napoli e al fronte al tempo della 
Grande Guerra. Dunque un work in progress con rischio di interruzione ad ogni 
punto di svolta, per mancanza di risorse finanziarie, di prestatori di lavoro tecnico e 
manuale, di complessi  adempimenti burocratici. Ma, di volta in volta, si sono trovate 
soluzioni, si sono escogitati adattamenti, si sono rese disponibili le risorse e si sono 
prestate persone, che ci hanno offerto la loro collaborazione. Si sono, infine,  presi 
gli ultimi accordi sullo svolgimento dell’inaugurazione (pianoforte, impianto fonico, 
luci, ecc.) e si è ultimato il calendario delle visite delle scuole e delle classi di studen-
ti, che avrebbero partecipato nella duplice veste di visitatori e guide. Hanno visitato 
la mostra 1058 alunni, accompagnati da 10 dirigenti e 95 docenti.

Inaugurazione

   Il giorno dell’inaugurazione, il 13 ottobre 2016 alle ore 16.00, vi è stata un’alta 
affluenza di pubblico (dirigenti, docenti, studiosi, genitori). Gli studenti hanno pre-
stato il servizio di accoglienza, due studenti, Matteo Florio e Giulia Porzio,  hanno 
garantito un servizio fotografico. Si sono segnalati, ad apertura della manifestazio-
ne, il coro di una quinta elementare della scuola G. Oberdan, che ha eseguito l’Inno 
a Oberdan; il coro del Liceo Vittorio Emanuele II, diretto dal Maestro Massimo Russo, 
che ha presentato alcuni canti del concerto La canzone a Napoli e al fronte al tempo 
della Grande Guerra. Dopo gli interventi dei relatori, la madrina della cerimonia, 
Marta Herling, Segretario generale dell’Istituto italiano per gli studi storici, ha taglia-

37



Bibliografia essenziale 

Quadro generale  
                                                                                                                                 
F. Barbagallo, Il Mattino degli Scarfoglio (1892-1928), Milano, 1979.
A. Cattabiani, Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante, Milano, 1998.
R. Colapietra, Napoli tra dopoguerra e fascismo, Milano, 1962.
B. Croce, Pagine sparse, raccolte da G. Castellano, Serie seconda, Pagine sulla guerra, Napoli, R. Ricciardi, 1919 (Laterza, 1928), https://archive.org/
details/p2paginespar00croc.
G. D’Annunzio, Per la più grande Italia, [1915], Roma, 1933.
G. De Antonellis, Napoli sotto il regime. Storia di una città e della sua regione durante il ventennio fascista, Milano, 1972. 
E. De Fort, La scuola elementare dall’Unità alla caduta del fascismo, Bologna, 1996 (si veda il capitolo Dalla guerra al fascismo, pp. 311-355).
M. Fatica, Origini del fascismo e del comunismo a Napoli (1911-1915), Firenze, 1971.
Lucio Fabi, a cura di, Uomini, armi e campi di battaglia della Grande Guerra. Fronte italiano 1915-1918, Milano, 1995.
V. Fiorelli, a cura di, La nazione tra i banchi. Il contributo della scuola alla formazione degli italiani tra Otto e Novecento, Rubbettino Editore, 2012 (si 
veda in particolare il capitolo Un popolo si desta. Educazione e formazione nella retorica postunitaria, pp. 191-219).
E. Gentile, La nostra sfida alle stelle. Futuristi in politica, Roma-Bari, 2009.
E. Gentile, Il culto del littorio, Roma, 2005.
A. Gibelli, La Grande Guerra degli Italiani 1915-1918, Milano, 2015 (1998)
M. Isnenghi, Il mito della Grande Guerra, Bologna, 2014.
M. Isnenghi, G. Rochat, La Grande Guerra 1914-1918, Milano, 2004.
M. Isnenghi, Vita quotidiana nella scuola fascista, in Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura fascista, Torino, 1979, pp. 170-
174.
P. Jahier, Con me e con gli alpini, [1918], Milano, 2005.
P. Jahier, Canti di soldati, [1919], Millano, 2009.
E. Lussu, Un anno sull’altipiano, [1938], Milano, 1972.
G. L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, Roma- Bari, 1990.
G. L. Mosse, La nazionalizzazione delle masse, Bologna, 1976.
A. Omodeo, Momenti della vita di Guerra. Dai diari e dalle lettere dei caduti (1915-1918), Bari, 1934. Il testo era già uscito a puntate su «La Critica» 
di B. Croce: vol. 27/1929, vol. 28/1930, vol.29/1931, vol. 30/1932, vol. 31/1933 (si veda: Le riviste di Benedetto Croce on line, Open Journal 
Systems, La Critica/Archivio www.ojs.uniroma1.it). 
A. Scotto di Luzio, Il liceo classico, Bologna, 1999 (si veda in particolare il capitolo La nostra eccitabile e mobile età, pp. 97-122, dedicato alla forma-
zione culturale dei giovani combattenti).
J. A. Tayer, L’Italia e la Grande Guerra. Politica e cultura dal 1870 al 1915, Firenze, 1973. 
J. Woodhouse, Gabriele D’Annunzio, Carocci, Roma, 1999.

to il nastro inaugurale.

Le visite degli studenti

   Gli alunni delle scuole elementari e secondarie di 1° e 2° grado, in veste di visitatori 
e di guide, si sono appropriati della mostra, grazie al lavoro preliminare dei docenti. 
La loro risposta, emotiva ed intellettuale, ha sorpreso anche chi già li conosceva, 
perché il tema storico, lontano nel tempo e nel contenuto, avrebbe potuto risultare 
“freddo”. Invece gli oggetti, le fotografie, le storie di tanti giovani caduti, vicini d’età 
agli studenti più grandi, li hanno attratti e commossi.

Restituzione

   Già nel pomeriggio del 28 ottobre è cominciato lo smontaggio della Mostra e si è 
effettuata la restituzione degli oggetti ai proprietari, con la medesima modalità della 
consegna, nei giorni 2, 3 e 4 novembre.

*Sono, rispettivamente, segretario e coordinatore scientifico 
dell’Associazione delle scuole storiche napoletane
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ANTEPRIMA
MOSTRA
I luoghi della memoria: Cimitero di Poggioreale, 
Cappella Votiva nella chiesa di Santa Chiara, 
l’Ara Pacis degl’italiani nella basilica dello Spirito Santo, 
Mausoleo di Posillipo-Sacrario dei caduti napoletani, 
i sette busti di bronzo di Palazzo San Giacomo

Chiesa di Santa Marta 
10 marzo 2016 ore 16

CONCERTO
La canzone al fronte e a Napoli 
al tempo della Grande Guerra

Chiesa di San Pietro a Majella 
10 marzo 2016 ore 17.30



   Dopo la Mostra delle Scuole Storiche Napoletane: archivi, biblioteche, gabinetti 
scientifici, cimeli, patrimonio storico artistico e architettonico, allestita nei porticati del 
chiostro del Platano dell’Archivio di Stato di Napoli dal 2 aprile al 30 maggio 2014, 
e la presentazione del relativo catalogo nel Teatrino di Corte di Palazzo Reale, il 24 
febbraio 2015, l’Associazione delle Scuole Storiche Napoletane si è impegnata in un 
lavoro di ricognizione delle testimonianze sulla Grande Guerra, presenti nelle scuole 
e fuori di esse, sul territorio cittadino.
   La quantità e la qualità dei monumenti, dei documenti, dei cimeli, delle pubbli-
cazioni, è risultata tale da suggerire l’articolazione della mostra in due momenti:  
un’anteprima fotografica dal titolo I luoghi della memoria, realizzata nella chiesa di 
S. Marta nel Centro Storico e successivamente la mostra documentaria vera e pro-
pria. 
   Nell’anteprima si sono presentate le riproduzioni su poster fotografici  dei monu-
menti che l’Associazione delle vedove e madri di guerra, i comitati di cittadini, le 
associazioni laiche e cattoliche, il Comune, dedicarono ai caduti: il Cimitero Monu-
mentale di Poggioreale (Chiesa Madre e Recinto degli uomini illustri), la Cappella 
Votiva nella chiesa di S. Chiara, l’Ara Pacis degli Italiani nella basilica dello Spirito 
Santo, il Mausoleo di Posillipo - Sacrario dei Napoletani caduti per la patria, che il 
re Vittorio Emanuele II, accompagnato dal generale A. Diaz, inaugurò o visitò nel 
maggio del 1923. Si aggiungano i sette busti di bronzo dedicati a caduti premiati con 
medaglia d’oro, realizzati nel 1936 e custoditi nel Palazzo S. Giacomo.
   Si sono  presentate anche le riproduzioni delle lapidi e dei monumenti più com-
plessi, che nelle dodici sezioni cittadine storiche e nei villaggi, per iniziativa degli 
abitanti, riuniti in comitati, furono dedicati ai caduti, che vi avevano abitato.
   Nella chiesa di S. Marta, è stato anche illustrato il Monumento agl’Insegnanti, 
caduti in guerra. Realizzato nel 1924 dallo scultore L. De Candia, risulta essere ar-
tisticamente il più interessante tra quelli, che i dipendenti di diversi enti dedicarono 
ai colleghi caduti.
   Infine, l’anteprima della Mostra si è conclusa con il Concerto del coro e dell’en-
semble degli studenti del Liceo Vittorio Emanuele II, che hanno presentato, sulla 
scorta delle ricerche del coordinatore scientifico dell’Associazione e curatore di que-
sto Catalogo una selezione di canti struggenti di alpini, di protesta contro la guerra, 
d’amore, nati nelle trincee o d’autore, che alleviarono le sofferenze dei soldati. Il 
concerto, dal titolo La Canzone al fronte e a Napoli al tempo della Grande Guerra è 
visibile su youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OmNzD7OWdNE.
   Dunque, una fitta rete di testimonianze monumentali, dimenticate e in stato di 
degrado, nonostante che esse con legge 782/2001 siano state dichiarate beni cul-
turali, attesta che la Grande Guerra fu vissuta a Napoli con “spirito patriottico”, ma 
anche in modo drammatico per il  lutto che colpì quasi ogni famiglia.
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La chiesa di S. Pietro a Majella

   La chiesa di S. Pietro a Majella, con annesso convento, fu fatta co-
struire, ai primi del Trecento, da Giovanni Pipino da Barletta, che vi è 
sepolto. Essa fu dedicata a Pietro Angeleri, detto Pietro da Morrone dal 
nome del monte sopra Sulmona, dove visse da eremita dal 1239 fino 
al 1246, quando si trasferì sulla Majella. Eletto inaspettatamente Papa, 
con il nome di Celestino V, dopo soli quattro mesi rinunciò al pontificato 
(29 agosto - 13 dicembre 1294), ritornando alla vita eremitica. I suoi 
“frati di Pietro da Morrone”, riuniti in congregazione come ramo dei 
Benedettini, presero il nome di “Celestini”.
   La chiesa fu restaurata e ampliata con lo spostamento in avanti della 
facciata, che prima terminava all’altezza del campanile (1493 - 1508). 
Si segnala, in fondo agli alti archi ogivali delle navate, il presbiterio con 
la balaustra di Cosimo Fanzago e l’altare con le tarsie marmoree di 
Pietro e Bartolomeo Ghetti (1645).
   Nel 1826 fu trasferito nel convento attiguo il Conservatorio di Musica, 
che ne mutuò il nome.
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La canzone al fronte e a Napoli al tempo 
della Grande Guerra

   Il canto, per tutta la durata della guerra, alleviò le sofferenze e le fa-
tiche dei soldati. Fu diffuso  anche l’ascolto delle opere, particolarmente 
dei cori e delle arie di G. Verdi, grazie ai dischi e a qualche grammo-
fono.
   I dischi di Caruso e le canzoni, in dialetto o in lingua, appena create 
da poeti e musicisti napoletani, che tanti soldati e ufficiali, tornando dalle 
licenze, portavano con sé,  ebbero una diffusione immediata al fronte. 
Punti di riferimento dal fronte sono stati per noi Pietro Jahier ed Emilio 
Lussu, due ufficiali di complemento. Piero Jahier (Genova 1884 - Firen-
ze 1966), partecipò alla guerra come volontario con il grado di sottote-
nente del 7° alpini (Belluno). Raccolse i canti che ascoltava, anche quelli 
popolari, per formare “un buon coro di soldati, senza bisogno di nulla”, 
che pubblicò nel 1918 su L’Astico. Giornale delle Trincee.
   Emilio Lussu (1890 Armungia (Ca) – Roma 1975), su insistenza di 
Gaetano Salvemini, scrisse Un anno sull’altipiano, facendo appello “non 
alla fantasia, ma alla mia memoria”, pubblicato a Parigi nel 1938, dove 
si trovava in esilio, dopo l’evasione dall’isola di Lipari del 1929, dove 
era stato confinato dal governo fascista. Dal libro è stato tratto il film 
Uomini contro di Francesco Rosi. Lussu ricordava che, durante le marce, 
il soldato capocoro intonava Quel mazzolin di fiori e il coro della com-
pagnia rispondeva che vien dalla montagna. Il canto “animava i soldati 
affaticati”.
   Quando i soldati arrivavano alla tappa, “qualcuno cantava nenie del 
suo villaggio”. 
   «Arrivò in trincea l’aspirante medico del mio battaglione, era stu-
dente in medicina all’Università di Napoli […] mentre passavo per un 
camminamento, da una caverna laterale mi arrivò la voce gioiosa di un 
canto accompagnato al mandolino. Rimasi sorpreso. Chi poteva cantare 
così allegro in un giorno d’azione, tra morti e feriti? Sapevo che quella 
caverna era un magazzino per la farmacia. Mi avvicinai e sollevai la 
tenda, che ne chiudeva l’entrata. Dal fondo, una candela rischiarava 
l’antro. Vicino alla candela, seduto su una scatola di medicinali, stava 
l’aspirante medico. Era lui, solo, che cantava e suonava il mandolino A 
mare chiare ce sta ‘na fenesta».  
   Un soldato scrisse a E. A. Mario: “Anche qua si canta molto la Violetta, 
ma anche Marechiaro” (5 agosto 1917). Il testo di Stille Nacht Heilige 
Nacht, scritto dal prete Joseph Mohr nel 1816, fu musicato dall’organista 
Franz Joseph Gruber e suonato per la prima volta nella vigilia di Natale 
del 1818 nel villaggio di Oberndorf presso Salisburgo.  Esso fu cantato  
dai soldati inglesi e  tedeschi alla vigilia di Natale del 1914, dando luo-
go ad un episodio di fraternizzazione, rievocato nel film Joyeux Noël di 
C. Carion del 2005. 
   Un volontario bombardiere, Nino Piccinelli (Chiari, 1898), nelle sue 
memorie ricorda che l’inno Ta-pum nacque tra i suoi commilitoni, che 
furono impegnati per 20 giorni senza avere il cambio “tra i duelli delle 
artiglierie, il balenio dei razzi di segnalazione, il gemito dei feriti, per 
conquistare l’Ortigara”. Il ta-pum era  dato dal riecheggiare a fondo 
valle dei colpi dei fucili Mannlicher M 95 dei cecchini austriaci. Giacomo 
Puccini una sera del 1922 avrebbe detto: “Darei il secondo atto della 
mia Bohème per aver scritto Ta-pum”. 
   Il testamento del Capitano è la rielaborazione fatta dagli Alpini di una 
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ballata, di cui Costantino Nigra raccolse una versione da una contadina, 
in dialetto piemontese (Canti Popolari del Piemonte, 1888). Nell’antico 
canto, noto come Il marchese di Saluzzo, si narra del marchese Michele 
Antonio del Vasto, il quale, dopo l’assedio di Napoli del 1528 con un 
esercito francese, di cui aveva il comando, si ritirò ad Aversa, dove fu 
colpito da una palla di cannone. In punto di morte chiese ai suoi sol-
dati di dividere il proprio corpo in cinque parti e di portarne ciascuna 
a persone da lui indicate. Nel canto degli alpini il capitano chiede di 
consegnare i pezzi del suo corpo: il primo al re d’Italia (“alla mia Patria”, 
dopo il 1944), il secondo al battaglione, il terzo alla mamma, il quarto 
alla bella, il quinto alle montagne.
   Le canzoni napoletane cantate al fronte furono molte, sia quelle po-
polari come Fenesta ca lucive, sia quelle composte dagli autori, che tra 
Ottocento e Novecento animarono un’epoca d’oro del genere. Tu ca 
nun chiagne (1915): le parole di Libero Bovio e la musica di Ernesto De 
Curtis hanno creato un capolavoro, entrato nel repertorio dei più grandi 
cantanti. La bellezza della montagna, illuminata nella notte da una luna 
bianca, e il grido alla donna lontana “voglio a te!” dovettero esercitare 
una profonda e struggente impressione nei soldati. Nel film Torneranno 
i prati (2014) il regista Ermanno Olmi ha saputo ricrearne l’atmosfera, 
facendola cantare da un soldato dall’accento napoletano.
   ‘O surdato ‘nnammurato (1915): anche la canzone di Aniello Califano 
(testo) ed Enrico Cannio (musica) ebbe una risonanza immediata per la 
musica gioiosa, con cui si rappresentava la corrispondenza dell’amore 
del soldato con quello della donna amata, a cui volava con il pensiero, 
nella certezza che lei pensasse soltanto a lui.  
   Furono molte le canzoni di protesta, di cui presentiamo Addio padre e 
madre addio e O Gorizia, tu sia maledetta (1916): nella prima si accusa-
no gli studenti “Sian maledetti quei giovani studenti / che han studiato e 
la guerra voluto / hanno gettato l’Italia nel lutto / per cento anni dolor 
sentirà”; la seconda perché, riproposta nel Festival di Due Mondi di 
Spoleto nel 1964, diede luogo ad aspre polemiche ed è stata ripresa da 
Francesco Rosi nel film Uomini contro (1970), tratto dal libro Un anno 
sull’altipiano di E. Lussu. 
   La presa di Gorizia (9 agosto 1916) ebbe costi umani enormi, fu una 
carneficina; caddero 50.000 soldati e 1759 ufficiali italiani, 40.000 sol-
dati e 862 ufficiali austriaci:  “Vigliacchi, che voi ve ne state/ colle mogli 
sui letti di lana/ … voi chiamate il campo d’onore questa guerra … qui 
si muore gridando: Assassini”; poi il soldato, che canta, invoca la moglie 
“io muoio col tuo nome nel cuor” e raccomanda “ai  compagni vicini” 
(forse socialisti ed anarchici) di badare ai suoi bambini. 
   Raffaele Viviani (1888-1950) in ‘O Don Nicola (dall’atto unico Osteria 
di campagna del 1918) fa pronunziare ad uno dei personaggi (lo stu-
dente calabrese aspirante alla mano di Vicenzella, figlia di Pulcinella e 
di Zeza, cioè Lucrezia) nella tradizionale settecentesca Canzone di Zeza, 
una ironica e graffiante denuncia delle condizioni del popolo (l’epide-
mia della “spagnola”, le ruberie dei signori in occasione del terremoto 
di Avezzano del 13 gennaio 1915, l’amicizia tra mariuoli e giustizia, gli 
speculatori, gli imboscati); in Eroismo (del 1934, ma relativa alla guerra 
del 1915-18) un poveraccio, dichiarato idoneo, nonostante le malattie 
da cui era afflitto, una volta al fronte “comm’ a nu fesso, avette’ a fa’ 
l’eroe, ma pe murì”.
   La leggenda del Piave: Giovanni Ermete Gaeta, noto con lo pseudo-
nimo E. A. Mario (1884-1961), compose testo e musica della Leggenda 
o Canzone del Piave nella notte tra il 23 e il 24 giugno 1918, in cui fu 
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respinto l’attacco austriaco nella battaglia del Montello. Essa ebbe un 
immediato successo, al punto che Armando Diaz scrisse all’autore: “La 
vostra canzone del Piave qui al fronte vale più di un generale” (Treviso, 
5 agosto 1918). La Leggenda fu cantata e suonata come inno, insieme 
alla Marcia Reale, in tutte le manifestazioni pubbliche, fino a quando 
il 12 ottobre 1946 fu adottato come inno nazionale il Canto degli Ita-
liani (composto nel 1847 da G. Mameli, musicato da M. Novaro). A 
Santa Croce del Montello il Sodalizio dei Ragazzi del ’99 ha eretto un 
monumento (una lapide con inciso il testo della Leggenda del Piave e 
la testa di bronzo di E. A. Mario); dal vicino campanile per tre volte al 
giorno viene suonata da un carillon la Leggenda del Piave. Nel vicino 
paese di San Mauro di Montello un cippo segnala il luogo dove cadde 
il maggiore Mario Fiore di Napoli, il 17 giugno 1918, dopo tre giorni 
di resistenza per fermare l’avanzata austriaca. Decorato con medaglia 
d’oro, fu seppellito nella vicina Camalò, frazione di Povegliano (TV), in 
una tomba di pietra vesuviana, disegnata dallo scultore Enzo Puchetti e 
inviata da Napoli. Dunque da Napoli vennero  contributi fondamentali 
alla vittoria: circa 10.000 soldati caduti, il canto della riscossa e il co-
mandante supremo A. Diaz.
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I LUOGHI DELLA MEMORIA

Progetto: LA GRANDE GUERRA
Testimonianze nelle scuole storiche napoletane 

Con il patrocinio di Comune di Napoli, Istituto del Banco di Napoli-Fondazione

MOSTRA 
CHIESA DI S. MARTA 

VIA S. SEBASTIANO, 42 
Inaugurazione* 
10 MARZO 2016 

ORE 16.00

CONCERTO 
La canzone al fronte e a Napoli 
al tempo della Grande Guerra 
CHIESA DI S. PIETRO A MAJELLA

10 MARZO 2016 
ORE 17.30

L’Associazione presenta un duplice evento:

FOTOGRAFIE di Massimo Velo 
TESTI di Francesco Di Vaio 

Saluto Valentina Bia, 
Presidente dell’Associazione

Interviene 

Gaetano Daniele,
Assessore alla cultura

Comune di Napoli

Accompagnamento pianistico: 
M° Massimo Russo e Alessandra Cimmino 

Introduce: Livia Marrone           
Presenta: Raffaella Granata

Coordinamento: Giovanni Aricò, Federica Rosiello

* La Mostra resterà aperta fino al 30 marzo dalle ore 10.00 alle 13.00L.
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I LUOGHI DELLA MEMORIA

Progetto: LA GRANDE GUERRA
Testimonianze nelle scuole storiche napoletane 

CONCERTO-SPETTACOLO
La canzone al fronte e a Napoli
al tempo della Grande Guerra

Chiesa di San Pietro a Majella
10 marzo 2016 ore 17.30

Coro e ensemble degli studenti del Liceo Vittorio Emanuele II
ORCHESTRAZIONE E ARRANGIAMENTI 

M° MASSIMO RUSSO

Saluto Valentina Bia,
Presidente dell’Associazione delle Scuole Storiche Napoletane

PROGRAMMA

TREGUA DI NATALE 1914
Stille Nacht, J. Mohr (parole, 1816), F. X Gruber (musica), 1818  
Voci soliste: Emma Citro, Alessandro Cacace, Vittoria Padula

CANTI DI SOLDATI
Ta-pum (coro a cappella)

CANTI DI PROTESTA
Addio padre e madre addio, di anonimo (recitato da Luca Florio e Michele Mastroberti)

O Gorizia, tu sei maledetta, di anonimo, 1916  
Voci soliste: Daniela Del Genio, Ilaria Fierro

R. VIVIANI
Eroismo, 1934 (recitato da Matteo Biccari)

CANZONI NAPOLETANE
Tu ca nun chiagne, L. Bovio (parole), E. De Curtis (musica), 1915

Voci soliste: Daniela Del Genio, Ilaria Fierro

Marechiaro, S. Di Giacomo (parole), F. P. Tosti (musica), 1886
 Voce solista: Daniela Del Genio

R. VIVIANI 
‘O Don Nicola, da Osteria di campagna, 1918 (recitato daMatteo Biccari)

CANZONE NAPOLETANA
‘O  surdato ‘nnammurato, A. Califano (parole), E. Cannio (musica), 1915

Coro ed ensemble, voci soliste: Ilaria Fierro, Daniela Del Genio, 
LA CANZONE DELLA RISCOSSA

La leggenda del Piave, E. A. Mario (parole e musica)
Coro e ensemble

Accompagnamento pianistico: M° Massimo Russo e Alessandra Crispino
Introduce: Livia Marrone           Presenta: Raffaella Granata

Coordinamento: Giovanni Aricò, Federica Rosiello
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La chiesa di S. Marta

   La regina Margherita di Durazzo (1347-1412), alla morte del marito 
Carlo nel 1385, assunse la reggenza della corona napoletana in luogo 
del figlio minorenne Ladislao e la difese dalle pretese di Luigi d’Angiò, 
che la costrinse a rifugiarsi a Gaeta. Fece ritorno a Napoli, solo nel 
1400, quando Ladislao venne incoronato re. In quello stesso anno fon-
dò, per voto del regno recuperato, all’incrocio tra via S. Sebastiano e 
l’attuale via B. Croce, una piccola chiesa, che dedicò a S. Marta, per la 
cui custodia e culto istituì la confraternita denominata Collegium Disci-
plinatorum Sanctae Martae. Dell’antico edificio restano tre finestre go-
tiche sul lato di fronte al campanile di S. Chiara e il portale durazzesco 
ad arco ribassato.
   Il portone cinquecentesco, proveniente da un edificio civile, vi fu collo-
cato nel corso dei restauri settecenteschi. Ne ha uno simile la chiesa di 
S. Antoniello a Port’Alba. Furono confratelli gli ultimi sovrani angioini e 
quelli aragonesi, i viceré spagnoli e nobili, i cui stemmi, a cominciare da 
quello della fondatrice, furono miniati su pergamene che, rilegate nel 
1600 formarono il Codice di S. Marta, attualmente custodito nell’Archi-
vio di Stato di Napoli. 
   L’aspetto attuale della chiesa, devastata durante la rivolta di Masaniel-
lo del 1646, risale ai restauri secenteschi e settecenteschi. Nel 1817 la 
chiesa fu concessa da Ferdinando I all’arciconfraternita di S. Vitale dei 
Cortigiani. Per notizie più approfondite si veda R. Ruggiero, La chiesa 
di S. Marta, in “Quaderni del Vittorio Emanuele”, n. 5/2009, pp. 9-45. 
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Progetto di allestimento, 
Michele Barone Lumaga
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I luoghi della memoria

   Le scuole dedicarono con tempestività, dal febbraio 1919, lapidi e 
monumenti ai propri studenti, pubblicando opuscoli commemorativi e 
annuari; comitati e associazioni religiose collocarono nelle antiche se-
zioni cittadine, sulle facciate di scuole, chiese e palazzi, lapidi e monu-
menti tra il 1919 e il 1948. 
   I luoghi simbolici, espressione del dolore e del culto dell’intera città 
furono: il Cimitero Monumentale di Poggioreale nella cui Chiesa Madre 
fu costituito un “deposito” delle salme in attesa di una collocazione più 
adeguata e nel cui Quadrato fu creata una Zona Militare, dove ogni 
anno, nel giorno dei morti, si tenevano cerimonie e migliaia di persone 
vi si recavano in pellegrinaggio; il Mausoleo di Posillipo, trasformato a 
partire dal 1923 in Ossario, poi Sacrario dei caduti napoletani, dal 1929 
accolse nell’Ipogeo le salme di 242 caduti; nella chiesa di S. Chiara, nel 
1923, fu creata la Cappella Votiva da parte di madri e vedove di guerra, 
dove su targhe di bronzo furono riportati i nomi di migliaia di caduti; 
nella vicina chiesa dello Spirito Santo, per opera del rettore di essa, una 
cappella fu trasformata nel 1923 in Ara Pacis degl’Italiani, alla cui deco-
razione parteciparono noti artisti e artigiani.
   Nel 1936 il Comune di Napoli, in un clima politico e culturale diverso, 
commissionò ad un gruppo di scultori i busti di bronzo di sette ufficiali, 
di cui sei caduti in guerra, decorati con medaglia d’oro, che sono con-
servati nel Palazzo S. Giacomo. Ai caduti, inoltre, furono intitolate scuo-
le e strade. La Grande Guerra, dunque, fu vissuta con grande intensità 
nella nostra città, lasciando testimonianze, che ne richiedono una com-
prensione storica seria e approfondita, una attenta traduzione in attività 
culturali e didattiche.
   Giova ricordare che la Legge 78/2001 ha posto sotto tutela il patrimo-
nio storico della Grande Guerra (monumenti, epigrafi, cimeli, archivi, 
trincee, cippi, ecc.) e ne prescrive la valorizzazione.
   Con la mostra si intende rendere omaggio alla memoria di tanti gio-
vani, che, al di là dell’ideologia di nazionalisti e interventisti, erano stati 
educati dai genitori e dai professori agli ideali del compimento del Ri-
sorgimento e che si sacrificarono per riscattare le terre irredente per un 
senso del dovere e di fedeltà. Le famiglie di alcuni caduti, come quelle di 
Arturo e Teodoro Capocci (studenti del Liceo Umberto) e  di Pietro Maz-
ziotti dei baroni di Celso nel Cilento (studente del Liceo V. Emanuele II), 
erano liberali da tre quattro generazioni e avevano partecipato a tutti i 
moti per l’Unità d’Italia. 
   Al di fuori della retorica ufficiale (campo dell’onore, eroismo, gloria, 
esemplarità della bella morte, ecc.) e della monumentalizzazione  della 
memoria, con cui si cercava di lenire il lutto delle famiglie, ciascuna 
delle quali era afflitta dalla morte di padri, fratelli, di uno (talvolta uni-
co), due e anche tre figli, noi pensiamo, dopo cento anni, al loro dolore 
e allo strazio senza fine, come si legge nelle epigrafi tombali di Aldo 
Agostinelli e Gustavo Folinea. E pensiamo anche alle iniziative di quelle 
madri e vedove perché si costituisse una memoria collettiva e pubblica 
dei loro cari. 
   Di Achille Balsamo, ragazzo del ’99, ultimo caduto il 4 novembre 
1918, sepolto con la “adorata madre” nell’ipogeo dell’Arciconfraternita  
dei Bianchi dello Spirito Santo, abbiamo individuato presso il Recinto 
degli uomini illustri, la base del monumento, su cui poggiava il bassori-
lievo di bronzo, che gli era stato dedicato e che da un decennio risulta 
trafugato.
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   Con la ricognizione dei documenti e dei luoghi si sono formati i reper-
tori dei nomi dei caduti e la mappatura dei luoghi, utili ad una ricom-
posizione, che ci permetta di fornire una visione d’insieme di eventi, che 
ci colpiscono per la vastità e l’intensità con cui furono vissuti a Napoli.    
   Alcune scoperte, o riscoperte,  sono per  noi motivo di soddisfazione: 
il Monumento degli Insegnanti di L. De Candia e il Fante di G. Chiaro-
monte; le targhe di bronzo della Cappella Votiva di S. Chiara, rese final-
mente leggibili da immagini ad alta risoluzione; il significativo episodio 
di arte totale nella Cappella dell’ Ara Pacis degli Italiani (opera degli 
scultori E. Puchetti e G. Chiaromonte, del pittore G. Aprea, della mar-
meria-fonderia Chiurazzi); i sette busti di bronzo di Palazzo S. Giacomo,  
datati e firmati; il monumento agli studenti caduti (in cui è compresa la 
lapide di marmo del novembre 1921 su cui è inciso il Bollettino della 
Vittoria)  nell’Istituto Tecnico G. B. Della Porta, dove una lapide ricorda 
che il Generale Diaz ne fu alunno, dal 1876  al 1879. 

Leonardo De Candia, Monumento agl’Insegnanti, 
1924, collocato originariamente nell’atrio del  
Provveditorato agli Studi, sede di Monteoliveto, 
trasferito nel 1938 nel cortile della Scuola prima-
ria G. Bovio, in via Carbonara n.31.
In questa scuola sono conservati anche un busto 
di gesso di Giovanni Bovio (1906) e un busto di 
gesso del tenente G. Orsi (1936), opere anch’esse 
di L. De Candia.
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Il Monumento agl’Insegnanti (1924)

   In fondo al cortile del Palazzo Caracciolo d’Oppido, sede della Scuola 
elementare G. Bovio, in via Carbonara 31, vi è un bel monumento, fir-
mato e datato L. De Candia MCMXXIV.
   Su un basamento di tre gradini si eleva una stele di pietrarsa, che 
termina a forma di cuspide. Davanti ad essa vi è la statua di bronzo di 
uno scolaro che, di spalle, poggia le mani su un banco e con la testa 
girata sulla sinistra guarda in alto verso una pergamena di bronzo, su 
cui sono graffiti dei nomi. Al di sopra di essa vi è tratteggiata l’epigrafe, 
che sarebbe stata incisa sulla pietra:

SOMMO INSEGNAMENTO
DI PATRIO AMORE E DI VIRTU’ CIVILI

DALLA VENERANDA MEMORIA
DI COLORO CHE LE FALANGI DEGLI EROI

NELLA SCUOLA PREPARARONO ALLA PATRIA
E SUI CAMPI DI BATTAGLIA

NE DIVISERO LE GESTA GLORIOSE
E IL SACRIFICIO

TRAGGANO LE NUOVE GENERAZIONI

   Grazie alla didascalia di una cartolina-ricordo (Collezione G. Lem-
bo) su cui è riprodotto il monumento, è stato possibile individuare il 
committente e il soggetto: “Bozzetto del Monumento da erigersi alla 
memoria di coloro che vissero nella Scuola educando e, morendo per la 
patria, furono assunti a continuare in eterno dal cielo degli Eroi l’ufficio 
dell’Educazione”. La cartolina era “edita a cura del Comitato Esecuti-
vo per il Monumento ai funzionari scolastici, professori e maestri della 
Campania caduti in guerra”. La sede del Comitato si trovava presso il R. 
Provveditorato agli Studi di Napoli a Palazzo Monteoliveto.
   Successivamente, si sono trovate altre notizie: “L’esecuzione del mo-
numento in pietrarsa e bronzo fu affidata all’illustre scultore Comm. 
Leonardo De Candia”. I Capi d’Istituto, gl’Ispettori scolastici e i Direttori 
didattici furono “vivamente pregati di interessare le famiglie ed i colle-
ghi dei professori e maestri caduti in guerra perché tutte le notizie relati-
ve alle loro azioni di guerra e alle loro decorazioni “fossero comunicate 
al Provveditorato”. L’iniziativa era attribuita “al fervido spirito del Primo 
Segretario del Provveditorato, dott. Piccinni, che aveva dato il tema allo 
scultore prof. Leonardo De Candia, squisito interprete” («La Scuola della 
Campania. Bollettino Mensile del R. Provveditorato agli Studi di Napoli», 
n. 3, marzo 1924, p. 205).
   Il Comitato, presieduto dal dott. Piccinni, il 3 maggio 1924, nella Sala 
delle Udienze del Convitto Nazionale, presentò il progetto del monu-
mento  al Ministro Gentile, che si trovava a Napoli per il VII Centenario 
della fondazione dell’Università di Napoli («La scuola della Campania», 
cit. n. 4, 1924, p. II).

L’inaugurazione

   La cerimonia dell’inaugurazione si svolse solennemente il 15 febbraio 
1925 con la partecipazione del ministro Pietro Fedele e dell’arcivescovo 
Ascalesi: “Alle nove ci fu il raduno in piazza Dante delle rappresentanze 
delle scuole elementari e medie, che si mossero in corteo tra cordoni 
di carabinieri e milizia nazionale per via Roma, Spirito Santo, S. Anna 

FIGG.1,2  Cartolina-ricordo, recto e verso, con 
bozzetto del Monumento agl’Insegnanti, edita 
dal R. Provveditorato agli Studi di Napoli, 1924, 
Collezione G. Lembo.
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dei Lombardi fino a piazza Monteoliveto, dove si fermarono. Gli alfieri 
recanti le bandiere delle scuole napoletane entrarono nel cortile, dove 
il monumento era coperto da una grande bandiera”. Come si vedrà, il 
cortile corrisponde all’atrio della Caserma Pastrengo, dove aveva sede 
il Provveditorato. Erano presenti S.E. Giovanni Gentile, il sindaco Alber-
to Geremicca, il provveditore Aldo Finzi, il prof. Guido Della Valle (che 
aveva perso il fratello Paolo in guerra) in rappresentanza del rettore 
dell’Università. La banda municipale, diretta dal maestro Raffaele Cara-
vaglios (che aveva perso in guerra il figlio Nino), suonò la Marcia Reale. 
Il ministro Pietro Fedele, che, come Giovanni Gentile, aveva insegnato 
al Liceo Vittorio Emanuele, disse: “Or sono pochi giorni, nell’aula del 
Senato io rivendicavo alla scuola italiana il merito di essere stata uno 
dei fattori, e non dei meno importanti, della Vittoria” (Il Monumento ai 
Maestri caduti in guerra, Il Mattino, 17-18 febbraio, 1925, in Cronaca). 

Il trasferimento del monumento

   Nel 1938, contestualmente al risanamento del Rione Carità, fu demo-
lita la parte occidentale del monastero di Monteoliveto dove fu costruito 
il Palazzo delle Poste. I carabinieri, che vi si trovavano, ebbero una nuo-
va sede nella parte restante, che fu adattata per la Caserma Pastrengo. 
Fu allora che il Provveditorato fu trasferito nell’ex Palazzo della Provin-
cia, il convento S. Maria La Nova.
   Il monumento fu collocato allora nel cortile della scuola di via Carbo-
nara 31, al posto del busto di gesso bronzato di Giovanni Bovio (opera 
anch’essa di L. De Candia, 1906), titolare della scuola, che fu traslocato, 
a sua volta, su un alto piedistallo al 2° piano, dove tuttora si trova.
   In fase di realizzazione del monumento, rispetto al disegno del boz-
zetto, al di sotto della stella di bronzo (nell’angolo del vertice della stele) 
non fu applicato l’elmo tra due gladi; i nomi dei caduti non furono incisi 
sulla pietra, ma graffiti all’interno di una pergamena di bronzo.
   Da una foto, poi, del monumento, ancora collocato nel cortile di Mon-
teoliveto (frontespizio in La scuola della Campania. Guida ai servizi sco-
lastici, Napoli, 1926) e dai buchi che si osservano oggi sul monumento 
si rileva la mancanza di alcune decorazioni di bronzo: due rami di alloro 
e di quercia al di sotto della stella; due rami di alloro e di quercia, che 
racchiudevano le date incise MCMXV sul lato sinistro e MCMXVIII sul 
lato destro della stele; al di sopra di essi due palme di bronzo coprivano 
i due lati per tutta l’altezza della stele.
   Dunque anche gli insegnanti caduti in guerra ebbero il loro monu-
mento, sicuramente più bello di quelli dei dipendenti di altre ammini-
strazioni: dei comunali (atrio di Palazzo S. Giacomo, 1923), dei bancari 
(Banco di Napoli in via Toledo 177, 1950 ca. ed ex Banca Commerciale 
ora Intesa in via Toledo 184, 1925 ca.), dei postelegrafonici (statua della 
Vittoria in bronzo, di Arturo Martini, 1935, Palazzo delle Poste), dei ma-
gistrati e avvocati (Castelcapuano, 1922), dei tramvieri (depositi di via 
2 luglio 1820 a Fuorigrotta, 1923 e S. Giovanni a Teduccio, 1932), dei 
ferrovieri della Cumana (Stazione di Montesanto, 1923).
   

FIG.3 Monumento agl’Insegnanti,
Provveditorato agli Studi, cortile di Monteoliveto, 
frontespizio, La Scuola della Campania.
Bollettino del R. Provveditorato agli Studi, 1924.
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Gaetano Chiaromonte, Fante, firmato, anteriore 
al 1925, primo piano della Scuola elementare
G. Bovio, via Carbonara n.31.

   L’opera in gesso bronzato è stata modello per le opere realizzate in 
bronzo a Montecorvino Rovella (Sa) nel 1925,  Liveri (Na) nel 1926, Bo-
nito (Av) nel 1932. Essa ha un particolare valore storico perché è l’unica 
esistente di grande formato prodotta dallo scultore. Tutti i calchi, infat-
ti, conservati nella gipsoteca della fonderia Chiurazzi furono distrutti 
dall’autore nel 1957, quando smise l’attività a 85 anni.
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Il Cimitero Monumentale di Poggioreale 
Quadrato e Recinto degli uomini illustri

   L’origine del Cimitero Monumentale di Poggioreale risale al decen-
nio francese. Nel 1806 Giuseppe Bonaparte estese a Napoli l’editto di 
Saint-Cloud e Gioacchino Murat accolse il progetto del cimitero curato 
dall’architetto Francesco Maresca nel 1813. La Chiesa Madre, dedicata 
alla Pietà, fu costruita in stile neoclassico. L’opera fu continuata da altri ar-
chitetti: Luigi Malesci, Ciro Cuciniello e Gaetano Genovese (1821–1853); 
intorno al Chiostro o Gran Quadrato (1834-1840) furono collocate 100 
cappelle; al centro di esso fu posta la statua della Religione di Tito Angeli-
ni, inaugurata in occasione del VII Congresso degli Scienziati, che si tenne 
a Napoli nel 1845; ai quattro lati del basamento vi sono quattro angeli 
oranti; il Recinto degli uomini illustri già appare come Cimitero degli uo-
mini letterati in una pianta dell’architetto Ignazio Rispoli (1844). E’ da se-
gnalare l’accesso dall’esedra in stile dorico, disegnata da Stefano Gasse, 
completata nel 1836, in via Nuova Poggioreale.
   Il 9 luglio 1921 fu celebrata “l’apoteosi dello studente caduto in guerra”, 
il tenente Nicola Palermo, nato nel 1897 e caduto sul monte Grappa il 4 
ottobre del 1918: dopo la cerimonia la banda municipale, diretta dal ma-
estro Caravaglios, suonò “l’inno fatidico Fratelli d’Italia e la Canzone del 
Piave”. La bara, avvolta dal vessillo nazionale, fu deposta su un affusto di 
artiglieria, addobbato con drappi di velluto nero. Dietro di essa si formò 
il corteo: il padre, l’avv. Palermo, i fratelli, una squadra di agenti muni-
cipali ciclisti, due plotoni di vigili urbani, un plotone di carabinieri, due 
compagnie e la banda del 39° reggimento di fanteria, studenti dei regi 
licei e degli istituti tecnici, una folle enorme di 100.000 persone. Il corteo, 
dopo aver attraversato il Corso Umberto e Via Duomo, si sciolse all’Orto 
Botanico per lasciare proseguire la salma verso il Cimitero (Il Mattino, 10 
luglio 1921).
   La forte commozione popolare davanti alla salma del caduto si reiterò 
quattro mesi dopo, a livello nazionale, quando nelle stazioni e lungo i 
binari, da Aquileia a Roma, si accalcarono folle enormi, al passaggio del 
treno del caduto scelto per essere tumulato come Milite Ignoto sull’Altare 
della Patria il 4 novembre 1921.

Le salme dei caduti nella chiesa di S. Chiara (1923)

   Quando il re Vittorio Emanuele III visitò la Cappella Votiva nella chiesa di 
S. Chiara (14 maggio 1923), fu eretto al centro di essa “un grande tumulo 
con le salme dei caduti, giunte di recente dai campi di gloria”. (Il Mattino, 
16-17 maggio 1923).

Il Parco del Mausoleo (1927)

   Il Parco della Rimembranza, istituito su una vasta aiuola davanti al 
Mausoleo di Posillipo, fu inaugurato quando il re pose la prima pietra 
dell’Ipogeo (14 maggio 1923), destinato ad accogliere le salme dai cadu-
ti, in deposito nel Cimitero di Poggioreale. Anche in seguito si ebbe cura 
del Parco: “Si è provveduto a trapiantare fusti di ogni specie. Cipressi, 
thuje, elci, pini e lauri inducono amiche ombre sul sonno dei magnanimi 
caduti per la Patria ed intorno alla monumentale tomba dall’architettura 
severa” (Giardini di Napoli, in «Bollettino del Comune di Napoli», No-
vembre, 1927).

FIG.1 Tito Angelini, La Religione (1845) 
Cimitero Monumentale di Poggioreale, 
Quadrato (1834-1840).
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FIG.2 Tomba di Aldo Agostinelli, ragazzo del ‘99
Quadrato piccolo, Cimitero di Poggioreale.

La commemorazione dei caduti nella Zona Militare del Quadrato 
(1932)

   Sappiamo che il 14 maggio del 1929 dal deposito provvisorio della 
Chiesa Madre furono trasportate al Cimitero 242 salme dei Caduti in 
guerra, che “la pietà dei congiunti volle riavere nel suolo natio” (L’ara 
dei caduti in guerra, in «Bollettino del Comune di Napoli», n. 5, Mag-
gio, 1929). Nel Quadrato del Cimitero di Poggioreale, posto dietro la 
Chiesa Madre, vi era una Zona Militare. Infatti, per la commemorazione 
dei defunti del novembre del 1932, il principe ereditario Umberto “ha 
fatto deporre una superba corona d’alloro nella Zona Militare, dove 
sono i caduti per la Patria […] Una immensa folla dolente si è recata  in 
pellegrinaggio d’amore alla zona Militare, nell’ampio recinto che cu-
stodisce le spoglie dei valorosi che col loro sangue resero sacri i confini 
d’Italia […] L’Associazione Nazionale delle famiglie dei caduti, custode 
vigile delle salme gloriose degli eroici figli di Napoli, li ha adeguata-
mente  onorati”, facendo celebrare tre messe alle 9.30, alle 10.00 e alle 
11.00 con l’assoluzione dei tumuli gloriosi”. Anche i soci della sezione 
di Napoli dell’Associazione Combattenti “si sono recati a deporre una 
magnifica corona nel recinto dei caduti in guerra” (La commemorazione 
dei defunti in «Bollettino del Comune di Napoli», Novembre, 1932). Non 
si sa quando quella zona Militare sia stata smantellata.

Tombe dei caduti nel Cimitero di Poggioreale

ACHILLE BALSAMO: ragazzo del ‘99, è sepolto nella Cappella dell’Arci-
confraternita dei Bianchi dello Spirito Santo, nell’Ipogeo insieme a quel-
la della sua “adorata madre”, la quale gli fece dedicare il 13 giugno 
1927 un monumento presso il Recinto degli uomini illustri, opera di E. 
Puchetti, che è stato trafugato. 

ALDO AGOSTINELLI: altro ragazzo del ’99, è sepolto in una tomba po-
sta sul lato sinistro del Quadrato inferiore. Al di sopra di essa vi è un 
angelo che regge in un tondo la sua foto, nell’epigrafe si legge: “...
caduto a soli 19 anni per la grandezza della patria, lasciando i desolati 
genitori e sorelle in uno strazio che non avrà più fine”. 

MARIO FIORE: nel Recinto degli uomini illustri vi è su un piedistallo il 
busto di bronzo di Mario Fiore, medaglia d’oro, opera di Enzo Puchetti 
(1925). Sul luogo dove cadde a S. Mauro del Montello vi è un cippo, la 
sua tomba, disegnata da E. Puchetti, si trova, per volontà della famiglia, 
nel cimitero di Camalò, frazione di Povegliano (TV).

GUSTAVO FOLINEA: la tomba di famiglia, posta sul margine di un aiuo-
la, prospetta sul Recinto degli uomini illustri. 
L’epigrafe: “… alla patria sacra/un solo olocausto/la vita del figliuolo il 
cuore del padre/dal medesimo colpo spezzati” 

   Erano stati studenti del Liceo Vittorio Emanuele II Achille Balsamo (an-
che del Convitto Nazionale) e Mario Fiore; dell’Istituto Della Porta Aldo 
Agostinelli; del Liceo Umberto I Gustavo Folinea; del Liceo Genovesi 
Nino Caravaglios, figlio di Raffaele, direttore della banda municipale. 

FIG.3 Enzo Puchetti
Mario Fiore, busto di bronzo (1925) 
Recinto degli uomini illustri, 
sullo sfondo la tomba di Gustavo Folinea, 
Cimitero di Poggioreale.

60



La Cappella Votiva nella chiesa di Santa Chiara 
dedicata ai caduti della Grande Guerra (1923)

   La scelta della chiesa di S. Chiara (fatta costruire nel 1309 da Carlo, 
figlio di re Roberto) come sede per crearvi la Cappella Votiva, ebbe una 
forte valenza simbolica, conservando essa le sepolture dei sovrani d’An-
giò e Borbone. Furono le vedove e le madri dei caduti che vollero far de-
stinare ai mariti e ai figli una Cappella Votiva in un luogo così solenne. 

La Cappella

   Fu individuata la prima cappella a destra, le cui pareti, come si vede 
in una foto d’epoca, conservavano ancora la struttura gotica e il tufo a 
vista, in un contesto alterato da forme barocche.

PARETE DESTRA

• Targa di bronzo con la dedica:

GUERRA EUROPEA / MCMXV - MCMXVIII / MCMXXIII/PIETOSA CURA DI 
MADRI E DI VEDOVE / RACCOMANDA ALLA BONTA’ DIVINA / LE ANI-
ME - ALLA GRATITUDINE DEI CONCITTADINI / I NOMI DEI VALOROSI 
CHE FORTEMENTE / COMBATTERONO E SERENAMENTE MORIRONO 
PER LA PATRIA E PER IL DIRITTO

• Grande targa di bronzo composta dalla “cucitura” di diverse targhe 
recanti i nomi dei caduti.

   Adornavano la Cappella arredi di bronzo: una croce che pendeva dal-
la volta, una croce con le punte trilobate e quattro candelieri sull’altare, 
un candelabro cesellato a sbalzo, tutti oggetti fusi con il bronzo dei can-
noni nemici. Il 14 maggio del 1923 il re Vittorio Emanuele III, ricevuto 
dal principe di Colubrano, dal principe d’Avalos e dall’Associazione del-
le madri e vedove dei caduti visitò la Cappella, “eretta in memoria dei 
gloriosi napoletani caduti per la Patria”, rimanendo assorto dinanzi ad 
essa. Al centro del Tempio era stato composto “un grande tumulo con le 
salme dei caduti, giunte di recente dai campi di gloria”. Il re davanti ad 
esse “sostò in posizione di attenti”, poi lasciò la chiesa (Il Mattino, 16-17 
maggio 1923, 1^ pagina). 
   Alcune spoglie, dopo la cerimonia, furono portate nelle tombe di fa-
miglia, altre furono lasciate in deposito nella Chiesa Madre del Cimitero 
Monumentale di Poggioreale, dalla quale nel 1929 furono trasferite nel 
Mausoleo di Posillipo.

• Targa delle crocerossine (1929)

   Sulla parete destra, al di sotto delle targhe di bronzo dedicate ai ca-
duti, per iniziativa dell’Associazione madri, vedove e famiglie dei caduti, 
fu collocata su una porta (che per una scala portava al matroneo della 
chiesa) una targa di bronzo per commemorare due crocerossine, morte 
per malattia contratta in servizio (fu certificata una polmonite), ai princi-
pi del mese di ottobre del 1918, quando imperversava l’epidemia detta 
“spagnola”.

FIG.1 Cappella Votiva ai caduti della Grande 
Guerra nella chiesa di Santa Chiara (1923).

FIG.2 Cappella Votiva ai caduti della Grande 
Guerra nella chiesa di Santa Chiara (1923).
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Dedica: 
INFERMIERE VOLONTARIE CROCE ROSSA ITALIANA / MARIA ANTONIA 
MARULLI D’ASCOLI / LUISA IAPPELLI / 1915-18
 
   Si tenne per l’occasione una commemorazione nel mese di gennaio del 
1929. La duchessa Elena d’Aosta, ispettrice generale delle crocerossine 
al tempo della guerra, inviò una croce di lauro e un telegramma al prof. 
Gaetano Jappelli, padre di una crocerossina.
La presidente dell’Associazione Gemma Rossi, madre del caduto Umber-
to Cerboni, che ebbe un ruolo importante per la realizzazione dell’Ipogeo 
nel Mausoleo di Posillipo, “rivolse poche parole ai presenti” («Bollettino 
del Comune di Napoli», Gennaio, 1929). Nel 1924 risultavano intitolati 
un asilo infantile a Luisa Jappelli e una scuola elementare a M. A. Marulli 
d’Ascoli.

PARETE SINISTRA 

• Il testamento spirituale di Emanuele Filiberto Duca d’Aosta (1932)

   Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, a capo della III Armata durante la 
guerra, marito della duchessa Elena, che aveva a lungo soggiornato a 
Napoli nella Reggia di Capodimonte, morì a Torino il 4 luglio 1931. Nel 
trigesimo della morte si tenne a Napoli il 5 agosto nella sede dell’Asso-
ciazione dei combattenti, nella Galleria Principe di Napoli, una comme-
morazione, durante la quale fu letto il testamento spirituale del Duca, il 
cui testo fu fuso in una targa di bronzo, collocata il 14 novembre 1932 
nella Cappella Votiva, sulla parete di sinistra, “dirimpetto a quella dei 
caduti in guerra”.
   La manifestazione si tenne alla presenza del principe ereditario Um-
berto e del cardinale Ascalesi; il cieco di guerra, il capitano Lepore, 
“dopo un nobile discorso, diede la lapide in consegna alle madri e ve-
dove di guerra”. Dopo la cerimonia, un corteo si recò al Teatro S. Carlo, 
dove alle 10.30 l’on. Carlo Delcroix, un grande invalido, tenne l’orazio-
ne commemorativa; la banda municipale, diretta dal maestro Carava-
glios, suonò la Marcia Reale («Bollettino del Comune di Napoli», 1932).

• Targhe con i nomi dei caduti, collocate successivamente al 1932, fino 
a coprire l’intera parete.

Gli studenti, Guardie d’Onore alla Cappella Votiva

   Con R. D. 9 dicembre 1923 furono istituite nelle scuole le Guardie 
d’Onore, composte da due alunni meritevoli per classe, nelle elementa-
ri (ultimo biennio) e secondarie (triennio inferiore), alle quali furono af-
fidate in “custodia ideale” i luoghi sacri alla memoria dei caduti (lapidi, 
monumenti, parchi e viali della rimembranza). A partire dal 24 maggio 
1924, ricorrenza dell’entrata in guerra dell’Italia, come è attestato negli 
annuari scolastici, fu prestato il servizio nella Cappella Votiva da parte 
degli studenti dei corsi inferiori dei licei e degli istituti tecnici.

FIG.3 Cappella Votiva, chiesa di Santa Chiara, 
parete sinistra, Testamento del Duca d’Aosta 
Emanuele Filiberto (1923).

FIG.4 Cappella Votiva, chiesa di Santa Chia-
ra, parete destra, Dedica di madri e vedove ai 
caduti (1923).
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FIG.5 Cappella Votiva, chiesa di Santa Chiara, parete destra, 
Targa di bronzo con i nomi dei caduti (1923).
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L’Ara Pacis degl’Italiani nella basilica 
dello Spirito Santo a Napoli (1923)

   Il rettore della basilica dello Spirito Santo in Via Toledo a Napoli ebbe 
l’ambizione di creare un monumento di rilevanza nazionale quando 
pensò di trasformare la terza cappella a destra in Ara Pacis degl’Italiani.
   La suggestione più antica era data dall’Ara Pacis augustea (9 a.c. nel 
Campo Marzio a Roma), quella più recente dall’Altare della Patria, che 
simbolicamente aveva accolto la salma del Milite Ignoto il 4 novembre 
1921, in rappresentanza di tutti i caduti.
Nel giorno dell’inaugurazione, il 29 aprile 1923, il rettore, monsignore 
Alfonso Leone, da una tribuna eretta nella navata centrale, dopo che la 
banda del 31° fanteria ebbe suonato la Marcia Reale e la Leggenda del 
Piave, tenne un discorso nel quale fece un accenno personale: “Non fui 
soldato di guerra. Qualche bianco capello, che non potevo nascondere, 
mi impediva di essere una recluta o un ufficiale. Nondimeno io pure feci 
la guerra, la feci combattendo tutti i funesti disfattismi che minavano la 
sacra concordia degli Italiani”. L’Altare della Cappella era stato dichia-
rato Privilegiato da papa Pio XI con breve del 23 febbraio 1923. L’opera 
dell’Ara Pacis aveva lo scopo di promuovere nella Cappella “funzioni 
espiatorie per tutti i morti nella guerra, in ogni giovedì vi è un discorso 
commemorativo con speciali pratiche di pietà (…). L’Ara Pacis, a glo-
ria dei valorosi, incide a caratteri d’oro sulle targhe marmoree laterali 
d’ingresso alla Cappella, i nomi dei caduti, di cui i parenti od amici ne 
faranno richiesta, accompagnata da conveniente offerta”. Per godere dei 
suffragi si poteva versare una retta mensile di cinquanta centesimi oppu-
re di venti lire in perpetuo. Per la festa dell’inaugurazione era stato co-
stituito un apposito comitato sotto l’alto Patrocinio del Duca della Vittoria 
Generale Armando Diaz, a cui aveva aderito anche il Presidente della 
Camera on. Enrico De Nicola.

La visita del Re Vittorio Emanuele III (15 maggio 1923)

   La mattina del 15 maggio 1923 la piazza antistante la chiesa era tenu-
ta “sgombra dai carabinieri”, sul vertice del timpano era stata collocata 
una croce commemorativa con le punte trilobate (che ancora si osserva), 
sulla porta si leggeva l’epigrafe:

IN QUESTO TEMPIO / SACRO / ALLO SPIRITO SANTO CONSOLATORE / 
L’ARA PACIS / VOLLE IN SÉ RIUNITE / RELIGIONE E PATRIA /PER ETERNA-
RE / FORTEMENTE-CRISTIANAMENTE / TUTTI GLI EROI D’ITALIA.

   Il re giunse alle ore 11.30, accompagnato dai Generali A. Diaz e Albe-
rico Albricci. Quest’ultimo, a capo del II Corpo d’Armata, nel luglio del 
1918, aveva preso parte alla seconda battaglia della Marna con 40.000 
soldati, arrestando l’avanzata tedesca a Bligny, dove caddero 5000 sol-
dati, che vi sono sepolti. Ad essi ogni anno vengono resi gli onori. Ad 
Albricci  fu dedicato lo stadio militare dell’Arenaccia a Napoli. Facevano 
parte del seguito del re anche i generali Giardina, Porta e Baistrocchi; 
l’ammiraglio Acton; il sindaco Angiulli e altre autorità. Nella Cappella 
dell’Ara Pacis, affollatissima, vi erano alcuni prelati e persone munite di 
“speciali biglietti”. Erano presenti anche i genitori dei caduti. Il re si trat-
tenne mezz’ora e si compiacque con Mons. Leone (L’ultima giornata del 
Re a Napoli, Il Mattino, 16-17 maggio 1923, pp. 1-2).

FIG.1 Cappella dell’Ara Pacis (1923), 
basilica dello Spirito Santo.

FIG.2 Cappella dell’Ara Pacis (1923), 
lapide di marmo con i nomi dei caduti, 
incisi e dipinti in oro.
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Descrizione della Cappella dell’Ara Pacis

   Si è potuta ricostruire l’originaria configurazione della Cappella sulla 
scorta di una cartolina (Collezione G. Lembo, si veda a p. 161), stampa-
ta per promuovere “l’iscrizione all’opera del suffragio per tutti i fratelli 
morti in guerra” e di un opuscolo L’Ara Pacis degl’Italiani in memoria dei 
caduti della Guerra. Ricordo delle feste inaugurative 29 aprile-6 maggio 
1923 (Napoli, pp. 14).

Ara Pacis 
 
   Al centro del pavimento si vede un buco, a cui era fissata l’Ara Pacis, 
un altare a forma di parallelepipedo, di cui è riprodotta l’immagine 
nella cartolina. L’Ara era formata da quattro colonnine di marmo agli 
angoli, affiancate da quattro tripodi di bronzo, coperti sulla sommità da 
quattro calotte di vetro bianco, illuminate dalla corrente elettrica. Sul 
piano dell’Ara era poggiato un Cristo morto definito nell’opuscolo “un 
mirabile capolavoro d’arte del ‘700”, che si è rinvenuto in una stanza 
della sacrestia, risultato essere di gesso bronzato. Sulla parte dell’Ara 
rivolta al pubblico vi era “un’allegoria di bronzo dovuta al genio di un 
giovane artista napoletano, il prof. Vincenzo Puchetti, rappresentante 
un soldato, che, sostenuto da un angelo, volge lo sguardo alla Croce 
simbolo di sacrificio, di fede, di pace”. A terra vi sono gli attrezzi di guer-
ra (elmo, cannone), ricoperti da una grande palma simbolo di vittoria. 
La targa di bronzo di Puchetti, rinvenuta tra mobili accatastati, fortuna-
tamente si è salvata. Al di sopra e al di sotto del bassorilievo di Puchetti 
si legge un distico di bronzo del latinista Francesco Sofia Alessio:
MORTUUS IPSE DEUS PRO MUNDO RITE CORONAT ILLOS PRO PATRIA 
QUI PERIERE SUA.

Altare

   Il tabernacolo “si trova in mezzo ad un tempietto, formato da quattro 
colonnine di marmo, che sostengono una cupola di bronzo dorato. Sulla 
sommità delle colonnine vi sono statuette riproducenti i quattro Evange-
listi” [trafugati]. Sulla porticina della custodia vi è un’incisione a sbalzo 
del Cimmino, la quale riproduce un soldato sorretto da una gruccia, il 
quale è accompagnato da una Suora della Carità, che gli indica la Sacra 
Ostia, simbolo di Amore e Pace” [reca i segni di un tentativo di asporto].
   Lateralmente al tabernacolo “si ammirano delle palme intrecciate in 
bronzo aventi ai lati i due magnifici rilievi in bronzo riproducenti due 
santi guerrieri: S. Giovanna d’Arco e S. Giorgio [trafugati]. Più giù vi 
sono da una parte lo Stemma Pontificio e quello del compianto cardina-
le Giuseppe Prisco [trafugati]. Nella parte inferiore dell’altare vi sono in 
due cappelline [nicchiette] le statue dei Santi Apostoli Pietro [trafugato] 
e Paolo, anch’esse in bronzo, dovute all’artista Chiaromonte”. Sul pa-
liotto vi è il monogramma greco di Cristo (XP), letto comunemente come 
abbreviazione di PAX; alla base di esso è riportata in bronzo la scritta:
ALTARE PRIVILEGIATUM A PIO XI PONT(IFICE) MAX(IMO) A R(ECUPERA-
TA) S(ALUTE) MCMXXIII.
   Sulle pareti ai lati dell’altare vi sono due grandi lastre di marmo, 
“che simboleggiano due tombe”.  L’altare e tutti i lavori di marmo sono 
dell’artista Fragliola.

FIG.3 Cappella dell’Ara Pacis (1923), 
lapide di marmo con dedica a Cristo Redentore, 
con i nomi di enti, autorità e benefattori 
dell’opera per l’Ara Pacis.
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Gli affreschi di Giuseppe Aprea

   Sulla parete al di sopra dell’altare è rappresentato Cristo che dona la 
pace al mondo. Dinanzi al Redentore “sono genuflessi in atteggiamento 
di preghiera un soldato, un vecchio, una madre con un bimbo tra le 
braccia e una vedova”. Sulla parete sinistra è raffigurato Cristo che re-
suscita il figlio della vedova di Naim, episodio narrato solo nel Vangelo 
secondo S. Luca 7, 11-17. Gesù con i suoi discepoli si recava alla città 
di Naim, dalla quale usciva un corteo funebre, che accompagnava alla 
sepoltura il figlio unico di una vedova. Gesù disse alla madre di non 
piangere e al giovane morto: “Adulescens, tibi dico: Surge!”. L’affresco 
della parete destra rappresenta la Desolata all’ombra della Croce, sotto 
la quale “l’Umanità può trovare conforto ai suoi dolori”.

I santi guerrieri dipinti nei pennacchi della volta

   Sui quattro pennacchi, su cui è impostata la volta, sono dipinti in quat-
tro medaglioni, i santi guerrieri: S. Alojsius Rex (re di Francia), S. Barbara 
V(irgo) et M(artyr), S. Yoanna Arcuensis (Giovanna d’Arco), S. Mauritius 
Miles “con quest’ultimo mons. Leone ha voluto rendere omaggio a S.M. 
il re d’Italia, perché da questo Santo s’inizia l’Ordine Cavalleresco di 
casa Savoia” (dei SS. Maurizio e Lazzaro).

Affreschi della volta

   Sulla volta sono dipinte in quattro medaglioni ovali le seguenti sce-
ne: la Messa al campo, le Ospedaliere della Croce Rossa “che compiono 
mirabili opere di carità sui campi di battaglia”, Cimitero di guerra “sulla 
zona carsica”, Sua Santità Benedetto XV “che invoca la Regina della Pace 
perché faccia finire il conflitto tra i popoli”. In altri quattro medaglioni, 
collocati tra i precedenti, si leggono le massime In pace Christi requie-
scunt (tra Cimitero e Ospedaliere), Regina Pacis (tra il Papa e la Regina 
Pacis, deteriorato), Fortes in fide et bello (tra la Regina Pacis e il Cimitero).

Le lapidi

   Ai pilastri della cappella sono collocate due lapidi di marmo con lettere 
dorate, circondate da palme e da corone di alloro. Su di esse furono in-
cise  epigrafi in latino, dettate dal canonico Michele Autore:
   Sulla lapide collocata sul pilastro destro si leggono: l’epigrafe, i nomi di 
autorità enti e benefattori (S.E. il Generale Diaz, Banca d’Italia, Camera 
di Commercio, le Compagnie dei Bianchi e dei Verdi dello Spirito Santo, 
magistrati, nobili, ecc.); i nomi degli artisti dell’Ara Pacis (G. Aprea, Chia-
romonte, Puchetti, marmista V. Fragliola, officine Chiurazzi, ecc.). 
   Sulla lapide a sinistra: l’epigrafe STRENUIS DECORISQUE MILITIBUS...
NE INVIETA EORUM MEMORIA / APUD SEROS POSTEROS / EXCIDERET 
/ XXX APR MCMXXIII
L’autore dei testi latini, il canonico della Cattedrale Michele Autore, in-
segnò dalla fine dell’Ottocento agli anni trenta del Novecento nel gin-
nasio dei Licei Vittorio Emanuele II e A. Genovesi.
Caddero “religiosamente”: Decio Raggi (ebbe la prima medaglia d’oro 
della guerra, assegnata motu proprio dal re); Giosuè Borsi (ebbe come 
padrino di battesimo Giosuè Carducci, scrittore e giornalista, scrisse un 
testamento spirituale, prima di morire il 10 novembre 1915); Loreto Sta-
race (cadde al Monte S. Michele del Carso il 25 luglio 1916, è sepolto 

FIG.4 Cappella dell’Ara Pacis (1923)
Enzo Puchetti, Soldato, sorretto da un angelo, 
che gli indica la Croce, bassorilievo di bronzo, 
applicato sulla parte frontale dell’Ara Pacis.

FIG.5 Ignoto,
Cristo morto,
gesso bronzato.

FIG.6 Ignoto,
Cristo morto (particolare),
gesso bronzato.

66



nel Santuario del Sacro Cuore di Scanzano a Castellamare di Stabia); 
Mario Fiore (maggiore del Genio, cadde il 17 giugno 1918 a S. Mauro 
del Montello, a capo di un battaglione, che fermò l’avanzata austriaca, 
sul luogo è collocato un cippo); Amedeo Martinelli (tenente artigliere, 
morto il 14 settembre 1918, la cui madre Anna De Nicola si prodigò per 
la riqualificazione del Mausoleo di Posillipo); Nicola Palermo (tenente 
mitragliere, caduto il 4 ottobre 1918 sul Monte Grappa. Un corteo di 
100.00 persone, partendo dall’Università, il 10 luglio 1921 accompa-
gnò la salma riportata a Napoli); Achille Balsamo (Conte di Loreto, ul-
timo caduto il 4 novembre 1918, pochi minuti prima che cominciasse 
l’armistizio. Il monumento, erettogli dalla madre nel Cimitero di Poggio-
reale, risulta trafugato, la sua salma fu deposta nella tomba di famiglia 
dell’Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo); Giuseppe Miraglia 
(capitano, figlio di Nicola Direttore del Banco di Napoli e deputato, fu 
uno dei pionieri dell’Aeronautica Militare; fece fare il primo volo a G. 
D’Annunzio; morì il 21 dicembre 1915);
   Seguono i nomi dei caduti appartenenti all’Associazione Giovanile 
Cattolica Napoletana racchiusi in un rettangolo. Tutti i nomi sono col-
locati secondo un ordine di notorietà, di rilevanza dello stato sociale e 
della contribuzione. Di ciascuno sono indicati grado militare, titolo no-
biliare, qualifica professionale, le decorazioni militari. Molti dei caduti 
elencati avevano frequentato le scuole napoletane: Liceo Vittorio Ema-
nuele II (Ottavio Susanna, Achille Balsamo, Mario Foti, Francesco Lico-
poli, Mario Fiore, Pietro Mazziotti, dei quali Balsamo, Licopoli e Susanna 
furono anche convittori del Convitto Nazionale); Liceo Umberto (Carlo 
De Angelis Mastrolilli, Alfredo Gaetani, Luigi Salvatore Piromallo); Liceo 
A. Genovesi (Amedeo Martinelli, Eduardo Mensitieri); Liceo G.B. Vico 
(Adolfo Martino); Liceo Garibaldi (Luigi Bagnulo); Istituto Tecnico G.B. 
Della Porta (Roberto Vollaro, Giuseppe Amerio, Giuseppe Miraglia); 
Istituto L. da Vinci (Albenzio De Fusco); Scuola di Commercio poi A. 
Diaz (Gennaro Vetere); Scuola Tecnica F. De Sanctis (Francesco Pretel-
li); Scuola Tecnica G.B. Della Porta (Vittorio Dionisio). L’Ara Pacis, uscita 
fuori dalla memoria storica, ma ben nota ai predatori di opere d’arte, 
costituisce un significativo episodio di arte novecentesca a Napoli, alla 
cui realizzazione furono chiamati i migliori artisti: il pittore Giuseppe 
Aprea, gli scultori Gaetano Chiaromonte ed Enzo Puchetti, gli artigiani 
della fonderia Chiurazzi, un noto marmista e un elettricista, ecc. Essa 
costituisce una testimonianza dell’ideologia e dell’azione politico-socia-
le della chiesa napoletana rispetto alla guerra. Attraverso il linguaggio 
dell’arte e la perpetuazione dei nomi dei caduti, incisi in oro sul marmo, 
venivano offerti ai loro familiari gli strumenti per elaborare il lutto: l’as-
similazione del giovane morto al Cristo morto (sacrificio-morte-resurre-
zione) e delle madri alla Desolata.

FIG.7 Cappella dell’Ara Pacis (1923), Sportellino 
del tabernacolo, Soldato sorretto da una gruccia, 
accompagnato da una Suora della Carità.
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FIG.8 Cappella dell’Ara Pacis (1923), 
Giuseppe Aprea, Cristo che resuscita il figlio della 
vedova di Naim, affresco, parete sinistra.

FIG.9 Cappella dell’Ara Pacis (1923), 
Giuseppe Aprea, Cristo che dona la pace al 
mondo, affresco, parete centrale.

FIG.10 Cappella dell’Ara Pacis (1923),
Giuseppe Aprea, La desolata all’ombra della croce, 
affresco, parete destra.
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FIG.11 (in alto) Cappella dell’Ara Pacis (1923), 
volta con medaglioni ovali con le scene: 
La messa al campo, Le ospedaliere della Cro-
cerossa, Cimitero di guerra, Benedetto XV che 
invoca la Regina della Pace, intervallati dalle 
massime:
In pace Christi requiescunt, Inter arma charitas, 
Regina pacis, Fortes in fide et bello.
 
FIGG.12,13,14,15 
Nei pennacchi (in senso orario):

S. Yoanna Arcuensis (d’Arco), 
S. Mauritius Miles, 
S. Barbara, V. et M., 
S. Alojsius Rex
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FIG.16
Croce dei caduti posta sul vertice del timpano della 
chiesa dello Spirito Santo, contestualmente alla 
realizzazione dell’Ara Pacis (1923). Si notino i due 
rami di alloro e di palma alla base della Croce.

FIGG.17,18
Cartolina, recto e verso, diffusa per la raccolta di 
fondi per la realizzazione della Croce, Collezione 
G. Lembo.
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Il Mausoleo di Posillipo (1881-1889) 
Sacrario dei caduti napoletani (1923-1929)

Il mausoleo Schilizzi

   Matteo Schilizzi (Livorno 1861-Napoli 1905), mercante e banchie-
re trasferitosi a Napoli, famoso per la sua ricchezza, sostenne l’attività 
editoriale di Edoardo Scarfoglio e Matilde Serao, contribuì al manteni-
mento dell’Asilo Regina Margherita, finanziò i soccorsi in occasione del 
terremoto di Casamicciola (1883) e del colera a Napoli (1884).
Volendo erigere un mausoleo in memoria del fratello Marco, ne affidò 
l’incarico all’ing. Alfonso Guerra (Napoli 1845-1920). L’opera, secondo 
i desideri del committente, doveva fondere lo stile architettonico di un 
tempio egizio e quello di una mosche araba. Ma la costruzione, proget-
tata e avviata nel 1881, venne interrotta e abbandonata nel 1889.

La riqualificazione del Mausoleo

   Fu nel 1919 che Camillo Guerra, figlio di Alfonso, propose la riqualifi-
cazione del Mausoleo, offrendosi di portarlo a compimento sulla scorta 
dei disegni del padre, per sottrarlo all’abbattimento e alla speculazione 
edilizia, che incombeva sulle vaste aree a giardino che lo circondavano. 
La contessa Anna de Nicola, vedova Martinelli, madre del sottotenente 
Amedeo (nato nel 1893 e caduto in guerra il 14 settembre 1917, de-
corato con medaglia d’argento), voleva che “Napoli mostrasse la sua 
ammirazione e la sua perenne gratitudine ai caduti”, trasformando il 
Mausoleo di Posillipo in monumento e tomba per loro. Perciò, versò la 
somma di Lire 400.000 agli eredi Schilizzi per acquistare il Mausoleo.
     Il 21 ottobre 1919 il Sindaco Angiulli costituì un comitato “Pro ara 
votiva ai napoletani gloriosamente caduti sui campi di battaglia della 
recente guerra (1915-1918)”. L’iniziativa fu sostenuta dal generale A. 
Diaz, dal filosofo  B. Croce e dal poeta  S. Di Girolamo. Per raccogliere 
i fondi si organizzarono manifestazioni sportive nel campo dell’Arenac-
cia, proiezioni di film, vendita di cartoline con l’immagine del Mausoleo, 
vendita di oggetti smarriti, ecc..

La visita del re

   Il 14 maggio 1923 alle ore 15.00 il re Vittorio Emanuele III, accom-
pagnato dal generale Diaz, dopo aver inaugurato il Parco della Rimem-
branza, creato dai giardinieri comunali, nell’area antistante il Mauso-
leo, assistette alla cerimonia di consacrazione, officiata dal cardinale 
Zezza. Poi pose la prima pietra del costituendo “Ipogeo del glorioso 
Ossario” (Il Mattino, 15-16 maggio 1923).

L’attività dell’Associazione delle vedove e madri dei caduti

   La contessa Anna Martinelli – De Nicola, prima di morire, si fece pro-
mettere dalla signora Gemma Rossi “madre di un altro giovane Eroe 
medaglia d’oro (Umberto Cerboni) di continuare l’opera per la realiz-
zazione della sua idea”. La signora Cerboni, come delegata provinciale 
dell’Associazione vedove, madri e famiglie dei caduti svolse un’intensa 
attività, ottenendo dal Direttore del Banco di Napoli Frignani una “co-
spicua elargizione”, con cui si poté accelerare il compimento dell’opera.

FIG.1 Giovan Battista Amendola 
(Sarno 1848-1887), 
Cariatidi Pace in bronzo, fuse nel 1923, 
a cura di C. Guerra, su disegni dell’autore, 
fonderia Chiurazzi.

FIG.2 Giovan Battista Amendola 
(Sarno 1848-1887), 
Cariatidi Guardia in marmo, anteriori al 1887.
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     L’Alto Commissario della Campania Michele Castelli, a partire dal 
mese di ottobre del 1925, diede disposizioni per lo sviluppo dei lavori, 
la cui direzione venne affidata agli ingegneri del Comune, con la colla-
borazione dell’arch. Camillo Guerra.
   ll 14 maggio 1929 le salme furono traslate al Mausoleo dal deposito 
provvisorio della Chiesa Madre del Cimitero. La sig.ra Cerboni Rossi 
“curò con sorteggio l’assegnazione dei loculi, si occupò del trasporto 
delle salme e della loro composizione nelle tombe” (L’Ara dei caduti in 
guerra in «Bollettino del Comune di Napoli», n. 5, maggio 1929, pp. 
5-9).
   La tumulazione avvenne il 24 maggio 1929, ricorrenza dell’entrata in 
guerra dell’Italia. Alla cerimonia parteciparono: vari battaglioni milita-
ri (Cavalleggeri, Fanteria, Artiglieria) e associazioni (mutilati di guerra, 
ciechi di guerra, reduci). Due madri dell’Associazione nazionale vedove 
e madri di guerra avevano sul petto le medaglie al valore conferite ai 
figli e reggevano il labaro.
   La sig.ra Cerboni Rossi pronunciò il discorso, concludendo: “Figli, dor-
mite in pace; su di voi, sul vostro sonno veglia fiera, sicura Italia Madre” 
(Il Mezzogiorno, 28-29 maggio 1929). Il Cardinale Ascalesi benedisse 
i loculi.
   Da allora il Mausoleo divenne il luogo simbolico di tutte le manifesta-
zioni commemorative dei caduti, del cui culto si appropriò il fascismo. 
Infatti, nel giorno del Natale di Roma, il 21 aprile 1931, sul Piazzale del 
Mausoleo di Posillipo “ove sono recluse le salme dei napoletani caduti 
in guerra, la centuria dei mutilati della 138^ Legione ha solennemente 
giurato fedeltà alla Patria, al Re e al Regime, e a nome del Duce ha 
ricevuto la tessera del Partito Nazionale Fascista”.  Oltre alle autorità, 
era presente la sig.ra Cerboni, Presidente dell’Associazione madri e ve-
dove di guerra (Cerimonia fascista nella ricorrenza del Natale di Roma, in 
«Bollettino del Comune di Napoli», n. 4, aprile 1931, pp. 3-4).

Descrizione del Mausoleo

   Il Mausoleo di Posillipo è un’opera unica, sia per la particolare archi-
tettura in stile neoegizio che per la destinazione a Ossario, poi, dai primi 
anni Trenta, denominato Sacrario dei caduti napoletani. In una foto, 
relativa alla posa della prima pietra il 14 maggio 1923 appaiono già 
collocate le cariatidi di bronzo e di marmo.

Parco della Rimembranza
 
   Il Parco della Rimembranza, inaugurato dal re il 14 maggio 1925, sor-
geva “a ridosso del Mausoleo su di un’aiuola in forte declivo circoscritta 
da una siepe di bosso; ha una superficie di 2500 mq, intorno le corre un 
viale che si allarga in uno spiazzo fra l’aiuola e il Mausoleo. 
In quest’ampia aiuola sono stati piantati circa trecento alberi, pini, cedri 
del Libano, cipressi,  querce” (Il Mattino, 15-16 maggio 1923). Al posto 
del Parco furono creati tra il 1925 e il 1929 i viali e le ampie scale che 
portano al piazzale davanti all’Ipogeo. Questo, quando fu inaugurato, 
come si osserva in una fotografia del tempo, mostrava le opere ester-
ne in pietra di tufo, non ancora rivestite dai blocchi di pietrarsa. Poco 
distante, su un’ area a frutteti e vigneti, fu creato, a partire dal 1925, Il 
Parco di Posillipo Alto, denominato Parco della Rimembranza  nel 1932 
e Virgiliano dopo la guerra, su proposta del prof. Guido Della Valle.
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FIG.3 
Mausoleo di Posillipo, 
ingresso trapezoidale all’Ipogeo.

FIG.4 
Cartolina diffusa per la raccolta di fondi, 
Collezione G. Lembo.
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L’Ipogeo

   Dopo la cancellata, ai lati del viale d’ingresso da via Posillipo, fu 
collocato a sinistra, nel 1980, il monolite di roccia del Grappa, che era 
stato  donato dagli Alpini alla Città di Napoli, in occasione del raduno 
del 1932 e collocato allora in un’aiuola di Piazza Vittoria; a destra, di 
fronte ad esso, c’è un secondo masso, donato dai Genieri di Gorizia 
(16 maggio 1943); un terzo masso, sistemato più sopra, fu donato dai 
Bersaglieri nel 1988. Ciascun masso reca un’incisione a ricordo dell’e-
vento. Sulla parete frontale, al di sopra della scala, una grande lapide di 
marmo reca la dedica del Mausoleo: NAPOLI AI CADUTI PER LA PATRIA.

   Dalle due rampe di scale laterali si accede al piazzale dell’Ipogeo. Dal 
cancello d’ingresso, in ferro battuto, racchiuso in un portale trapezoi-
dale di pietrarsa, attraverso un corridoio, ai cui lati vi sono bandiere e 
cimeli nelle vetrine, si accede alla chiesa inferiore a tre navate tripartite 
da massicci pilastri i cui capitelli sono a forma di ventaglio. Le prime 
tombe sulle pareti sono occupate dai caduti nelle Quattro Giornate di 
Napoli. Sulle pareti corrispondenti agli ultimi tre archi dei colonnati co-
minciano le file di loculi dei caduti della Grande Guerra. Al centro della 
chiesa vi è l’altare, dietro il quale una epigrafe ricorda la consacrazione 
avvenuta il 23 maggio del 1923. Dietro di esso, attraversando un por-
tale trapezoidale si entra nella cripta: sulla parete frontale si leggono, 
tra gli altri,  i nomi di Amedeo Martinelli (figlio della promotrice del 
Mausoleo) e delle medaglie d’oro Francesco Blundo, Ugo Niutta, Ugo 
Palermo, Luigi Caldieri. Sulle altre tre pareti del cubo centrale e sulle 
pareti ad esse opposte si susseguono i loculi dei caduti, i cui nomi sono 
incisi in oro. Sul soffitto dei quattro brevi ed angusti corridoi vi sono 
disegnate croci su fondo oro con fiori di loto; al centro dei quattro lati, 
in alto sulle contrapposte pareti, si affrontano quattro teste di fante, rac-
chiuse nel sole alato; negli angoli in alto sono applicate foglie di palma 
in bronzo. Due lucernari e quattro lampade votive pendenti danno una 
luce fioca. L’Ipogeo fu scavato, ampliando la cripta originaria, destinata 
ad accogliere i resti di Marco Schilizzi, in corrispondenza della quale vi 
era un lucernario, collocato sul pavimento della chiesa superiore. I loculi 
contenenti le spoglie dei caduti della prima guerra mondiale sono ora 
192 delle 242 che vi furono traslate nel 1929. Evidentemente quelle 
mancanti sono state nel tempo traslate altrove (si veda l’elenco di 61 
studenti caduti e la pianta dei loculi con i loro resti alle pp. 197-199).  

La facciata del Mausoleo

   Da due rampe laterali si sale al secondo livello dell’edificio, davanti 
alla facciata della chiesa grande. Essa è costituita da un portico tetrasti-
lo, formato da quattro colonne terminanti con capitelli a forma di loto. 
Sulla trabeazione è scolpito il sole alato, il cui disco è racchiuso tra due 
ali distese di falconi, sotto il quale si incrociano due teste di serpenti 
cobra (urei).
   Le due Cariatidi Pace di bronzo, poste ai lati dell’ingresso della chiesa 
superiore, nude, coperte davanti da foglie di palma, che si incrociano, 
con le membra affusolate e gli occhi spiritati, furono fatte fondere da Ca-
millo Guerra nella fonderia Chiurazzi, utilizzando i disegni e il modello, 
che l’autore G. B. Amendola (Sarno 1848-1887) aveva già portato all’E-
sposizione di Roma del 1883. Sulla parete soprastante la facciata del 
Mausoleo sono collocate, sporgenti sul terrazzo, tre Cariatidi Guardia 
in marmo, in vesti egiziane, scolpite da G. B. Amendola: su ciascuna 
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delle due pareti laterali vi sono altre quattro cariatidi, tutte uguali, del 
numero complessivo di undici. La cupola, molto slanciata, fu costruita 
in cemento armato, sostituendo quella precedente in ferro e legno; fu 
coperta con lamine di rame, il cui luccichio rossastro è scomparso per 
l’ossidazione.

Simbologia

   Il sole rappresentava nella religione egizia Ra-Osiride e, perciò, la 
divinità, la regalità, l’eterno succedersi di morte (la notte) e resurrezione 
(il giorno). Il disco come occhio di Ra era un amuleto, che si riponeva, 
come simbolo di rinascita, tra i bendaggi delle mummie. Le due ali spie-
gate, con la bellezza e la maestosità del piumaggio, rappresentavano 
Horus, il dio falcone, figlio di Ra. L’ureo, la testa del serpente cobra, col-
locato sulla fronte o sul copricapo del faraone, significava la forza e la 
potenza del potere supremo. Il fiore di loto era associato al culto di Ra, 
perché essendo una ninfea, si chiudeva la sera e si schiudeva al matti-
no, venendo perciò assunto a simbolo del ciclo morte-resurrezione. 
   La palma, simbolo di bellezza e armonia, fu associata al culto del sole 
per le sue foglie simili a raggi, e divenne anche simbolo della vittoria e 
della gloria. I Greci offrivano un ramo di palma ai vincitori, i Romani de-
signavano la vittoria come Dea Palmaris, da ciò è derivata l’espressione 
conquistare “la palma della vittoria”.
   La palma divenne simbolo di Cristo, primo martire e “testimone” della 
fede, che, resuscitando, trionfò sulla morte. Perciò i cristiani, come mar-
tiri nel significato greco di “testimoni” di Cristo, ebbero come simbolo 
la palma della resurrezione, che era raffigurata sulle epigrafi sepolcrali, 
unitamente al monogramma di Cristo.
   Le undici cariatidi di marmo poste sul terrazzo, che guardano da tre 
lati verso il golfo di Napoli, poggiano - rigide, stilizzate e seriali – le 
mani alla croce di ankh, la cui simbologia è stata diversamente interpre-
tata: croce usata e trasmessa nell’iconografia copta, il sorgere del sole 
sull’orizzonte, il binomio maschio (bastone)-femmina (ansa), Osiride (il 
tau) e Iside (ansa). L’ankh veniva posta sul petto dei defunti, come chia-
ve della vita.
   La testa del fante, inclusa nel sole alato, esprime una simbologia di 
morte e resurrezione, di memoria e rinascita gloriosa; associato a Ra 
in una tomba monumentale, serviva ad elaborare il dolore della perdi-
ta di tante giovani vite, il cui ricordo collettivo, in forme monumentali, 
alleviava il dolore dei padri e, soprattutto, delle madri, rendendoli fieri 
della gloria dei figli.

FIG.5 Mausoleo di Posillipo, 
Ipogeo, chiesa inferiore.
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FIG.6 Mausoleo di Posillipo, Ipogeo, Cripta.
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I sette busti di bronzo di 
Palazzo San Giacomo (1936)

   Nel Palazzo S. Giacomo, sede del Comune di Napoli, vi sono sette 
busti di bronzo, la cui commissione dovette avvenire a ridosso del “Con-
corso della Regina”, bandito a Roma nel 1934 (rivolto ad artisti, pittori, 
scultori, incisori) sul tema: La Guerra e la Vittoria.
   Concluso il concorso, le opere furono donate al Real Istituto per la 
Storia del Risorgimento, che ne aveva pubblicato il catalogo (Vittoriano, 
1935 – XIV). Altre opere andarono ad arredare gli uffici delle varie Armi 
dell’Esercito.
   Tra le opere premiate ci furono due busti di bronzo:  Medaglia d’oro 
Antonio Locatelli di Antonio Berti e S.A.R. Luigi Duca degli Abruzzi di 
Francesco Nagni. Fra il 1935 e il 1936 quasi tutte le opere furono invia-
te a diverse mostre in Italia e in Europa.
   I busti di Palazzo S. Giacomo, firmati e datati 1936-XIV, insieme alla 
coeva intitolazione di Piazza Medaglie d’Oro e delle strade adiacenti, 
nel nuovo Rione Arenella, a caduti decorati, risalgono, dunque, a quella 
temperie culturale (la Guerra d’Etiopia), in cui si riproponevano gli eroi 
della prima guerra mondiale come esempi da imitare.
   I busti, commissionati ad affermati scultori, sono collocati uno sul pia-
nerottolo della prima rampa dello scalone principale (U. Niutta), gli altri 
nell’atrio e nelle due sale che precedono la Sala della Giunta.

1. TENENTE / UGO NIUTTA
    Firmato e datato G. Chiaromonte A. XIV - Fonderia Chiurazzi Napoli.
Sottotenente di complemento aviatore, nato a Napoli il 1° dicembre 
1889, morto in Valsugana il 3 luglio 1916. Già alunno del Liceo Ge-
novesi, è sepolto al Mausoleo di Posillipo; gli sono dedicati l’aeroporto 
militare di Napoli e una via.

2. GAETANO CAROLEI
    Scultore Franchetti Lidia (etichetta di inventario).
Tenente di Artiglieria, nato a Napoli il 15 novembre 1996, frequentò il 
Collegio Militare della Nunziatella e l’Accademia Militare di Torino, nel 
1915 fu decorato con medaglia di bronzo, nella battaglia di Cipryanisce  
una scheggia di granata gli asportò parte del volto (come si vede nel 
busto). Pervenne al grado di Generale, morì il 22 febbraio 1974.

3. TENENTE GIUSEPPE ORSI
    Firmato e datato L. De Candia 1936-XIV.
Tenente di fanteria, nato a Napoli il 2 gennaio 1885, partecipò alla 
guerra italo-turca, dove cadde il 26 ottobre 1911 nella battaglia di Scia-
ra Sciat, in località Zauia presso Tripoli. A lui e a Giuseppe Fiorentino 
(caduto anche lui l’anno successivo), entrambi alunni del Liceo A. Ge-
novesi, il prof. Francesco Montalto dedicò un opuscolo commemorativo, 
quando in loro memoria nell’atrio del Liceo fu collocata una lapide da-
tata XIV marzo MCMXIII; gli furono intitolate la Scuola all’aperto e una 
via. Il Comune, inoltre, fece collocare una lapide sulla facciata della sua 
abitazione in via Foria n. 147.

78



4. RAFFAELE LIBROJA
    Firmato G. Pellegrini 1936.
Capitano in servizio attivo, nato a Napoli il 16 dicembre 1889, caduto 
sul Tagliamento il 2 novembre 1918 (due giorni prima della Vittoria); fu 
alunno del Liceo G. Garibaldi. Gli è intitolata una via.

5. TEN. COL. / MAURIZIO DE VITO PISCICELLI
    Firmato L. De Candia 1936 XIV.
Tenente Colonnello in servizio attivo, nato a Napoli il 25 marzo 1871, 
frequentò il Collegio Militare della Nunziatella (1893-1897) e l’Accade-
mia Militare di Torino; partecipò alla guerra italo-turca (1912) dove fu 
decorato con due medaglie d’argento a Bengasi e Misurata; cadde nella 
Grande Guerra il 24 ottobre 1917 nella difesa di Kamno Alto. Gli sono 
intitolate una scuola elementare e una via.

6. MAGGIORE / MARIO FIORE
    Firmato E. Puchetti.
Maggiore del Genio in servizio attivo, nato a Napoli il 29 dicembre 
1886, cadde il 17 giugno 1918 nella battaglia del Piave detta del “Sol-
stizio” da D’Annunzio, a S. Mauro del Montello. La sua tomba in pie-
trarsa del Vesuvio dello scultore E. Puchetti si trova, per volontà della 
famiglia, nel cimitero di Camalò di Povegliano (TV). Sul luogo, dove fu 
fermata l’avanzata degli Austriaci e cadde, fu eretto un cippo. Un suo 
busto di bronzo dello scultore E. Puchetti si trova nel Cimitero di Poggio-
reale - Recinto degli Uomini Illustri; gli è intitolata una strada. Fu alunno 
del Liceo Vittorio Emanuele II.

7. EDGARDO CORTESE
     Lidia Franchetti (etichetta di inventario, in cui è indicato come “ritratto 
di militare”).
Nato a Napoli il 28 agosto 1897, Sottotenente di Artiglieria, cadde il 15 
giugno 1918 sul Monte Asolone. Gli è intitolata una via. 

   I busti dei decorati con medaglia d’oro sono degli scultori Lidia Fran-
chetti (di Carolei e Cortese), Giuseppe Pellegrini (di Libroja), Gaetano 
Chiaromonte (di Niutta), Enzo Puchetti (di Fiore), Leonardo De Candia 
(di Orsi e De Vito Piscicelli), tutti attivi a Napoli, eccetto la prima.
   Lidija Aleksandrovna Trenina (Mosca 1899-Roma 1980) sposò il pit-
tore russo Vladimir Franketti. Entrambi, espulsi da Mosca nel 1932, si 
stabilirono a Parigi e poi dal 1934 a Roma. I busti della Franchetti, che 
frequentò lo studio di V. Kandinskij a Mosca, si distinguono dagli altri, 
ispirati ad una tipologia classicistica. FIGG.1-7 (dall’alto verso il basso)

1) G. Chiaromonte, A. XIV, 
Tenente Ugo Niutta
2) L. Franchetti, 
Tenente Gaetano Carolei
3) L. De Candia, 1936-XIV, 
Tenente Giuseppe Orsi
4) G. Pellegrini, 1936, 
Capitano Raffaele Libroja
5) L. De Candia, 1936 XIV, 
Ten. Col. Maurizio De Vito Piscicelli, 
6) E. Puchetti, 
Maggiore Mario Fiore,
7) L. Franchetti, 
S.Ten. Edgardo Cortese
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LAPIDI E MONUMENTI 
DEDICATI AI CADUTI 
NELLE ANTICHE SEZIONI 
MUNICIPALI E VILLAGGI
DI NAPOLI

Gaetano Chiaromonte, Monumento ai caduti della sezione 
S. Carlo all’Arena, 1921, Fonderia-Marmeria Chiurazzi,
facciata dell’edificio dell’Istituto Tecnico G.B. Della Porta





Lapidi e monumenti dedicati ai caduti 
nelle antiche sezioni municipali e villaggi di Napoli

   Le dodici sezioni storiche della città, alle quali dal 1912 
si era aggiunta quella del Vomero, dedicarono lapidi e 
monumenti ai caduti, che in esse erano nati o avevano 
abitato.
   Si sono rinvenute dodici lapidi, esclusa quella di Porto, 
forse andata distrutta: S. Ferdinando, Chiaia, S. Giusep-
pe, Montecalvario, Avvocata, Stella, S. Carlo all’Arena, Vi-
caria, S. Lorenzo, Mercato, Pendino, Vomero. Inoltre, sulle 
facciate dei palazzi, in cui abitavano le famiglie di alcuni 
caduti, furono collocate lapidi commemorative.
   Vollero onorare la memoria dei caduti anche i villag-
gi allora annessi alle sezioni cittadine (Arenella, Capodi-
monte Porta Grande e Porta Piccola) e i comuni autonomi, 
annessi a Napoli nel 1925-26, come Ponticelli.
   In questo lavoro non sono comprese le lapidi di altri vil-
laggi (Miano, Piscinola, Marianella, Bagnoli-Fuorigrotta) e 
dei comuni ex autonomi (S. Giovanni a Teduccio, Barra, S. 
Pietro a Patierno, Secondigliano, Chiaiano, Pianura, Soc-
cavo).

Cronologia
   Le lapidi e i monumenti, prodotti tra il 1921 e il 1948, 
stilisticamente potrebbero essere classificati in due fasi: 
“prefascista” (1921-1925) e “fascista” (1930-1936): 1921 
(S. Carlo all’Arena, Arenella), 1923 (Vicaria, Vomero, Ca-
podimonte Porta Grande), 1924 (Mercato), 1921-25 (S. 
Ferdinando), 1925 (Stella, Capodimonte Porta Piccola), 
1930 ca. (Avvocata), 1931 (Pendino), 1932 (Chiaia), 1936 
(S. Lorenzo), 1948 (S. Giuseppe).
   Le date di due lapidi (S. Ferdinando e Avvocata) sono 
attribuzioni fatte in base alle caratteristiche; il monumen-
to di Ponticelli, inaugurato nel 1922 (in una foto dei primi 
anni Venti del ‘900 si vedono gli alunni delle scuole, che 
si recano in corteo al monumento per  deporvi due coro-
ne), era collocato sotto il colonnato del vecchio Municipio. 
Demolito questo nel 1971, il monumento è stato rifatto, 
recuperando  alcuni elementi bronzei ed applicandoli su 
una lapide marmorea.   
  
Caratteristiche
   A ricordo dei caduti furono dedicate semplici lapidi con 
qualche decoro di bronzo (S. Ferdinando, Avvocata, Chia-
ia); con aquile soprastanti (Ponticelli) e l’aggiunta di fasci 
littori (S. Lorenzo, Pendino). Ma si possono osservare in 
altri casi veri monumenti (Vicaria, Stella, Mercato, S. Carlo 
all’Arena, Vomero).

Autori
   Lapidi e monumenti furono realizzati da scultori poco 
noti come G. Di Pietro (Capodimonte Porta Grande), R. 
Calabrò (Stella), G. Mormone (Capodimonte Porta Picco-

la), ma anche affermati come G. Chiaromonte (S. Car-
lo all’Arena), E. Tomai e F. Parente (Vomero). Si segnala, 
inoltre, l’intensa attività della famosa marmeria-fonderia 
Chiurazzi, dalla quale uscirono le opere più pregevoli (S. 
Carlo all’Arena, Vicaria, Ponticelli).

Promotori
   Promotori delle opere furono sezioni o quartieri (Vicaria, 
Stella, Mercato, “il popolo dell’Arenella”, il Comitato del 
Vomero), gruppi rionali fascisti (S. Lorenzo, Chiaia, Pen-
dino), associazioni cattoliche (S. Giuseppe, S. Maria degli 
Angeli alle Croci e via Ventaglieri).

Collocazione
   Le lapidi e i monumenti furono posti sulle facciate del-
la Scuola elementare L. Vanvitelli  (Vomero) e dell’Istituto 
Tecnico G. B. Della Porta (S. Carlo all’Arena); di palazzi 
o edifici civili (Avvocata, Vicaria, Montecalvario, Capodi-
monte Porta Piccola e Porta Grande), chiese (S. Maria de-
gli Angeli a Pizzofalcone, S. Teresa a Chiaia, S. Maria del 
Carmine Maggiore, S. Giorgio Maggiore, Croce di Lucca), 
in un giardino pubblico (Stella).

Simbologia
   Le lapidi e i monumenti sono caratterizzati da oggetti, 
che richiamano immediatamente il mondo dei soldati e 
della guerra (elmetti, fucili, pistole, baionette, bandiere, 
giberne, cannoni, etc.) o che rinviano a metafore: l’aqui-
la (regalità, dominio, con riferimento alle aquile delle le-
gioni romane e dell’impero), il gladio votivo (coraggio, 
dedizione), la lampada votiva o il tripode (la fiamma pe-
renne come ricordo inestinguibile, nel caso di S. Maria 
degli Angeli alle Croci, come evocazione  dell’olocausto), 
i rami e le corone di alloro (gloria), quercia (forza), edera 
(perennità), palma (vittoria). Ricorrono anche alcune figu-
re della Vittoria alata o di donna, a torso nudo o vestita, 
con scudo sabaudo, con corona turrita sul capo e arma-
ta di gladio o spada (allegoria dell’Italia, della Patria). Si 
tratta di simboli ed elementi decorativi, che trovano ispi-
razione nella cultura classica. Sono presenti spesso anche 
i simboli dello Stato (lo scudo sabaudo, la stella d’Italia, il 
fascio littorio dal 1929). Rari sono i simboli religiosi, come 
la Madonna con bambino nel monumento della sezione 
Mercato.

Aggiunte
   Alle lapidi o sui monumenti furono aggiunte altre lapidi 
con i nomi di caduti nella seconda guerra mondiale o per 
i bombardamenti o nelle Quattro Giornate (Avvocata, S. 
Giuseppe) oppure dei caduti “di tutte le guerre” (Capodi-
monte Porta Piccola, S. Giuseppe).
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FIG.1 Sezione S. Carlo all’Arena (caduti n. 61).

La lapide monumentale si caratterizza per la qualità e l’iconogra-
fia complessa: la figura allegorica femminile a torso nudo, che 
rappresenta la Patria, bipartisce la superficie sulla quale protende 
le sue braccia, tenendo nella destra un ramo di alloro e nella 
sinistra un ramo di quercia e un gladio. Al di sotto sono scolpiti 
in due rettangoli, a destra di chi guarda, i comandanti A. Diaz 
e il Duca d’Aosta, separati dallo scudo sabaudo; a sinistra una 
scena di compianto di due figure femmili. Seguono i nomi dei 
caduti. L’opera, firmata e datata su un lembo della veste della 
Patria (Chiaromonte 1921), fu prodotta nella Fonderia-Marmeria 
Chiurazzi. La lapide, semplificata in alcune parti, fu replicata a 
Ottaviano (Na) e a Valle dell’Angelo (Sa). Facciata dell’Istituto G. 
B. Della Porta, via Foria n. 65.

FIG.2 Villaggio dell’Arenella (caduti n. 30).

Una corona di alloro e quercia, al centro della lapide, separa i 
nomi dei caduti in due colonne, sempre illuminati da una lam-
pada votiva. La lapide, datata 1921, fu dedicata dal “popolo 
dell’Arenella ai suoi morti”. Piazzetta Giacinto Gigante, presso 
Arciconfraternita di S. Maria del Soccorso.

FIG.3 Sezione Vicaria (caduti n. 172).

Due lesene delimitano la lapide con l’epigrafe e i nomi dei caduti; 
su quella di sinistra è poggiata una figura femminile di bronzo, 
con corona turrita e spada (allegoria dell’Italia), che regge con la 
mano destra una statuetta della Vittoria, con la sinistra porge una 
corona di alloro sui nomi dei caduti. Firmata Gino De Micheli, 
datata 1923, Fonderia Chiurazzi. Facciata di palazzo in Piazza 
Principe Umberto, angolo via C. Rosaroll.

I nomi degli studenti sulle lapidi
   Si leggono, incisi sulle lapidi delle sezioni, molti nomi di 
studenti che vi erano nati o vi avevano abitato, ad esem-
pio quelli di Luigi Lezzi (Liceo Genovesi) e dei fratelli Gu-
stavo ed Eugenio Folinea (Liceo Umberto) su quella di S. 
Ferdinando; di Milone Carlo e Francesco Blundo (Liceo 
Umberto) su quella di Chiaia; di Paolo Della Valle (Liceo 
G. B. Vico) su quella di Avvocata; di Silvio Pedicini (Liceo 
Vittorio Emanuele II) su quella di S. Lorenzo. I nomi di 
studenti caduti del Vomero, risultano frequentanti diversi 
Licei, perché solo nel 1919 fu istituito il Liceo J. Sannaza-
ro da una succursale del Liceo V. Emanuele II, sita in via 
Morghen.
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FIG.4 a-b Sezione Vomero (caduti n. 223).

Ai lati dell’ingresso principale della Scuola elementare Luigi Van-
vitelli furono poste due lapidi ai caduti “che nacquero o vissero al 
Vomero”; quella di destra è sormontata da una lunetta di bronzo 
in cui è rappresentata una donna con corona turrita (Italia), che 
con il lauro incorona un soldato morente; la lunetta della lapide a 
sinistra raffigura il compianto di due donne, mentre un bambino 
osserva un elmetto e altri oggetti del soldato. Le due lunette sono 
opere degli scultori Ennio Tomai (destra) e Francesco Parente (si-
nistra). Data: novembre 1923. L’opera fu promossa dal Comitato 
“Pro targa ai caduti del Vomero”.

FIG.5 Villaggio di Capodimonte Porta Grande (caduti n. 34).

Lapide di marmo a forma di pergamena, su cui sono incisi i nomi 
dei caduti; al di sopra di essi vi è il busto di un soldato racchiuso 
in una corona di alloro in bronzo; sotto vi sono oggetti in bronzo 
(elmetto, fucile, baionetta, bisaccia) tra foglie di quercia. Firmata 
e datata Giuseppe Di Pietro, 1923. Parete a destra dell’ingresso 
al Bosco di Capodimonte.

FIG.4 bis Cartolina, recto e verso, del Comitato “Pro targa ai ca-
duti del Vomero”, Collezione G. Lembo.
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FIG.6 Sezione Mercato (Caduti n. 425).

Il monumento del Quartiere Mercato si articola in una struttura 
piramidale di tre scene in bronzo, racchiuse ai lati da lapidi di 
marmo con i nomi dei caduti: in basso un gruppo di otto soldati 
avanza all’attacco, armati di fucili, pistole, baionette; un solda-
to regge una bandiera ed un altro si contorce, colpito al petto; 
una Vittoria alata, distesa orizzontalmente su di loro, impugna 
un gladio con la destra, mentre con l’indice della mano sinistra 
mostra in alto la Madonna con il bambino. Agosto 1924. Facciata 
della chiesa di S. Maria del Carmine Maggiore, sulla sinistra di 
chi guarda.

FIG.7 Villaggio di Capodimonte Porta Piccola (caduti n. 39).

Il monumento, eretto dai “cittadini di Capodimonte Porta Piccola”, 
è articolato in due livelli: quello superiore è composto da due le-
sene di marmo poste ai lati con i nomi dei caduti, sormontate cia-
scuna da un gladio entro una corona di bronzo; al centro spicca 
un altorilievo in bronzo, in cui è raffigurata una figura femminile 
(l’Italia) a torso nudo, con corona turrita, che impugna una baio-
netta con la destra e con la sinistra abbraccia un soldato a torso 
nudo, con elmo; sulla testa di lui una Vittoria alata regge una 
corona. Sui pieducci al di sotto delle lapidi vi sono alcuni oggetti 
in bronzo: scudo sabaudo, rami di alloro e quercia, elmo, fode-

FIG.8 Sezione Stella (caduti n. 100).

Al di sopra di un  basamento con la stella d’Italia e la dedica della 
sezione Stella “ai suoi gloriosi figli” poggia un busto di fante di 
marmo con elmetto, sul cui petto è scolpito un festone di foglie di 
quercia. Ai lati vi sono due lastre di marmo con i nomi dei caduti. 
Alla base vi è un sedile semicircolare con foglie di palma scolpite.
Scultore R. Calabrò, data 1920-25. Emiciclo di Capodimonte (nel 
giardinetto a sinistra prima del Ponte della Sanità, provenendo da 
via S. Teresa degli Scalzi). 

ro di pistola, bisaccia e giberne, borraccia. Sul livello inferiore in 
piperno sono incise la dedica e la data 1925. Scultore: Giuseppe 
Mormone. L’unità stilistica  del monumento è stata compromessa 
nel 1955 dalla sovrapposizione di una lapide di marmo dedicata 
“ai caduti di tutte le guerre” e di un’altra lapide con i nomi di 
caduti della seconda guerra mondiale. Inizio di via Bosco di Ca-
podimonte, di fronte all’ingresso del Bosco.
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FIG.10 Sezione Avvocata (caduti n. 338).

Lapide dedicata ai caduti della sezione Avvocata, sopra la quale 
vi è il profilo della testa di un fante di bronzo, che impugna un 
gladio. Sui gattoni vi erano incisi i fasci littori, successivamente 
erasi. A destra ci sono due lapidi aggiunte di cui una reca i nomi 
di due partigiani caduti nelle Quattro Giornate e a seguire un 
lungo elenco di “civili”; l’altra ricorda che il dott. Russo ampliò e 
fece “quest’Ara Votiva” nell’agosto del 1949.

FIG.9 Sezione S. Ferdinando (caduti n. 46).

Lapide dedicata dalla Sezione S. Ferdinando ai suoi caduti, molto 
semplice, reca come unico decoro, poggiato su di essa, un el-
metto di bronzo. Databile anteriormente al 1925. Facciata della 
chiesa di S. Maria degli Angeli a Pizzofalcone.

FIG.11 Sezione Pendino (caduti n. 183).

Un’aquila di bronzo ad ali spiegate si poggia con gli artigli sulla 
lapide, affiancata ai lati da due fasci littori di bronzo, dedicata 
ai “combattenti del Rione Pendino dal III gruppo rionale fasci-
sta”,  anno IX (1931). Facciata posteriore della chiesa di S. Giorgio 
Maggiore, via Duomo.

Grande festa di carità e patriottismo, 15 aprile 1917, Vicaria, 
Collezione G. Lembo.
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FIG.12 Sezione Chiaia (caduti n. 80).

La lapide, collocata sulla parete tra le due rampe di scale della 
chiesa di S. Teresa a Chiaia, reca in alto sulle due estremità due 
piccoli fasci littori scolpiti nel marmo e, tra due fregi di bronzo 
orizzontali in alto e in basso, i nomi dei caduti. Fu inaugurata il 24 
maggio 1932, ad iniziativa del gruppo rionale fascista di piazza 
Torretta («Bollettino del Comune di Napoli», 1932, pp. XIV-XVII, in 
cui vi sono anche le fotografie della cerimonia inaugurale).

FIG.13 Sezione Montecalvario (caduti n. 300).

La lapide, senza decori e nomi, reca solo la dedica della sezione 
Montecalvario “ai suoi figli caduti”, Anno XIII (1935). 
Scultore: Niccolò Ferrazzano. Facciata del palazzo tra piazza 
Carità e inizio di via Pignasecca.

FIG.14 Sezione S. Lorenzo (caduti n. 88).

Un’aquila di bronzo con le ali spiegate si poggia con gli artigli su 
un fascio littorio di bronzo, che bipartisce la lapide di marmo in 
due campi sui quali sono incisi i nomi dei caduti. Data: 24 maggio 
1926 (da correggere in 1936 per lo stile e per il riferimento nella 
dedica alla “Patria imperiale”). Facciata laterale della chiesa della 
Croce di Lucca, via Tribunali n. 384, altezza vico S. Domenico.
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FIG.15 Sezione S. Giuseppe (caduti n. 48).

Monumento di marmo bianco in cui è rappresentata in alto una 
scena di combattimento, ai cui lati sono riportati i nomi di 48 cadu-
ti; al di sotto, separata da un fregio marmoreo, è collocata la dedi-
ca “ai caduti di tutte le guerre della sezione S. Giuseppe” da parte 
dell’Associazione Maria SS. del Carmine del vicoletto Ecce Homo 
24 maggio 1948”. Dopo i nomi dei caduti sono riportati i nomi di 
27 “fratelli colpiti dalle incursioni aeree”. Scultori De Crescenzo e 
Di Fortunato. Facciata del palazzo n. 2 in piazza Ecce Homo. In 
alto si vede la sagoma della madonna, forse di bronzo, asportata. 

FIG.16 S. Maria degli Angeli alle Croci (caduti n. 8).

Il circolo “Vita e fede” dedicò una lapide ai soci caduti, molto in-
teressante. Vi è scolpita un’ara votiva da cui si levano le fiamme 
di un fuoco, simbolo dell’olocausto per la Patria delle giovani vite 
dei caduti; da essa pende, a sinistra di chi guarda, un mantel-
lo con una croce incisa, un’aquila ritta poggia gli artigli a terra. 
Data: maggio 1923. Parete di muro di recinzione, presso la chiesa 
in via Veterinaria, n. 2.

FIG.17 Lapide in via Ventaglieri (caduti n. 42).

L’Associazione operaia di beneficenza S. Anna ai Ventaglieri dedi-
cò una lapide ai suoi caduti nelle guerre 1915-1918 (n. 8), 1935 
(1), 1941-1943 (n. 22 e quattro dispersi), Quattro Giornate (n. 3), 
civili (n. 3). Posteriore al 1943, è collocata presso il civico n. 44.Parata per la Vittoria, 4 novembre 1921, fotografia di A. Pesce, 

piazza San Ferdinando, Collezione G. Lembo.
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FIG.18 bis Fotografia anni Trenta del ‘900, non classificata, 
Archivio di Stato di Stato di Napoli.

FIG.18 Lapide ai caduti del Comune ex autonomo di Ponticelli.

Il R. Commissario prefettizio nominò in data 18 giugno 1922  un 
Comitato artistico per la erezione di un monumento ai caduti di 
Ponticelli, che fu realizzato dalla Fonderia Chiurazzi e inaugurato 
nel medesimo anno. La lapide monumentale antica di marmo, 
come risulta da una fotografia d’epoca, era collocata tra due 
colonne dell’edificio del Municipio: un’aquila con le ali spiega-
te reggeva tra gli artigli una bandiera, poggiata sulla dedica “A 
memoria perenne dei valorosi / che alla patria integrata / lieti 
offersero la vita / figli del popolo / assorti a nobiltà suprema”. 
Sotto vi erano incisi i nomi di 80 caduti su due colonne divise da 
una fiamma di bronzo, che dal basso attraversava tutta la super-
ficie; in due riquadri laterali pendevano due rami intrecciati di 
quercia e di alloro in bronzo; alla base un festone e due gladii, 
con le lame rivolte verso l’alto, attraversavano orizzontalmente la 
superficie. Quando nel 1971 fu demolito il vecchio palazzo mu-
nicipale, il monumento subì gravi danni. Di esso si riutilizzarono 
alcuni elementi (l’aquila che stringe con gli artigli la bandiera, 
la fiamma di bronzo, uno dei rami intrecciato di foglie di lauro e 
quercia), che furono apposti su una nuova lapide, collocata nella 
piazza Michele De Iorio (ex piazza Municipio). 
Il monumento attuale è formato da una lastra di marmo con la 
dedica PONTICELLI AI CADUTI IN GUERRA. Si ringraziano Raffaella 
Aprea e Luigi Verolino per la segnalazione dell’articolo di N. Fran-
ciosa, Ricordi e riflessioni intorno ai caduti in guerra, in «Ponticelli 
notizie. Periodico di quartiere», n. 10, luglio 1977.
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FIG.18 ter Comune ex autonomo di Ponticelli, Ara Pacis, 1937. 
Federico Molisso, socio dell’Arciconfraternita di S. Anna presso la 
chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve, “ideò e volle” l’Ara 
Pacis per gli “eroi di Ponticelli” nella cappella, in cui due lapidi, ai 
lati dell’altare, recano i nomi di 82 caduti ciascuna.

Lapidi dedicate ai caduti collocate 
sulle facciate delle loro abitazioni

   Anche sulle facciate dei palazzi in cui abitavano le fa-
miglie dei caduti, decorati al valore con medaglia d’oro, 
furono collocate piccole lapidi commemorative, tutte di 
uguale fattura. Esse recavano incisi nel marmo grado e 
nome del caduto, medaglia d’oro, data e luogo dove era 
morto. Solo la lapide di Mario Fiore è sormontata da una 
corona di foglie di lauro e quercia di bronzo. Le lapidi mo-
numentali dedicate a Giuseppe Orsi e Nino Caravaglios 
sono riprodotte nella sezione documentaria.

FIG.1 a-b Lapide dedicata al Magg. Mario Fiore, 
corso V. Emanuele II n. 466.
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FIG.2 a-b Lapide dedicata al Cap. Ugo Palermo, 
corso V. Emanuele n. 382.

FIG.3 Lapide dedicata al Col. Maurizio De Vito Piscicelli,
via G. Bausan n. 24 .

FIG.4 Lapide dedicata al Col. Eduardo Suarez, 
riviera di Chiaia n. 147.

FIG.5 Lapide dedicata al S. T. Alberto Verdinois, 
Via G. Martucci n. 62.
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LAPIDI E MONUMENTI 
DEDICATI AGLI STUDENTI
NEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI: 
R. Università di Napoli, 
R. Scuola Superiore di Agricoltura di Portici
R. Conservatorio di Musica San Pietro a Majella
R. Istituto di Belle Arti

M. Guerrisi, Monumento agli studenti universitari caduti, 
fuso in bronzo nel 1921, inaugurato il 14 maggio 1923, 
Scalone della Minerva, Università Corso Umberto I, n. 40 



Gli studenti della R. Università di Napoli, 
attività e monumento ai caduti

Gli studenti universitari napoletani e la guerra: 
il maggio del 1915

   Come nel resto d’Italia, gli studenti universitari napole-
tani, anche se in misura minore rispetto a Milano e Roma, 
nel maggio del 1915 parteciparono alle manifestazioni per 
l’intervento in guerra dell’Italia contro l’Austria. Il Capo del 
Governo, Antonio Salandra, aveva dato le dimissioni il 13 
maggio, per cui gli interventisti scatenarono le piazze per 
ottenere dal Re il suo reincarico, cosa che avrebbe signifi-
cato l’entrata in guerra dell’Italia.
   Sul Mattino si può leggere il resoconto del 16 maggio 
1915: i giovani “interventisti guerrafondai cominciarono 
a radunarsi nella mattinata in piazza Ferrovia, dove era 
annunciato un comizio nel pomeriggio”. Ma i quartieri di 
Vasto, Mercato e Vicaria “non sono il terreno adatto per 
manifestazioni a favore della guerra… Il popolo è neutra-
lista”. I pochi giovani giunti alla Ferrovia, a gruppetti allora 
marciarono “verso il gran quartiere interventista napole-
tano, nella Galleria Umberto I e precisamente nella sede 
dell’Associazione Nazionalista”. Furono consegnati ad essi 
pacchi di manifesti, che diffusero per Via Roma e altre vie 
dell’aristocrazia, che era interventista.
   Dopo mezzogiorno “la parte più seria della gioventù, 
desiderosa della guerra” si recò verso l’Università per as-
sistere al comizio, annunciato per le ore 14.00. Fin dalle 
13.00 c’era stata “un’insolita animazione nei pressi della 
R. Università. Numerosi ragazzetti distribuivano bandierine 
e coccarde tricolori. Oltre duecento studenti avevano preso 
posto sui gradini dell’Università e applaudivano i professori 
francofili che arrivavano. I professori titolari e pareggiati 
si riunirono sotto la presidenza del Rettore Enrico Cocchia 
(1913-15) per elaborare l’ordine del giorno. Alle 14.15 
“dalla balconata che dà nell’atrio dell’Università è aperto 
il comizio”. Il professore Giovanni Miranda, preside del-
la facoltà di medicina, parlò contro i neutralisti e “invitò i 
giovani ad accorrere alle armi”. Il professore Semmola, a 
nome dei repubblicani, che diceva “fieri di stringersi attor-
no alla Monarchia”, esortò i giovani “a mantenersi in agi-
tazione fino a quando il governo non dichiarerà guerra”. 
L’on. Colajanni si scagliò contro la monarchia austro-un-
garica, dichiarandola eterna nemica dell’Italia e rievocò “i 
tempi nei quali combatté con Garibaldi sulle montagne del 
Tirolo”. Il rettore Cocchia “dopo essersi congratulato con 
gli studenti per le belle manifestazioni patriottiche, lesse 
l’o.d.g. firmato da oltre trenta professori, in cui “confida-
vano che Antonio Salandra con rinnovato ardore svolgesse 
l’opera magnanima”. Gli studenti applaudirono e chiesero 
che fosse concessa loro la bandiera. Il rettore acconsentì. 
Si formò un corteo di duemila studenti, preceduto dai pro-
fessori. Poiché in piazza Borsa e in via Depretis, dove era il 

consolato austriaco, trovarono a sua difesa un cordone di 
guardie e carabinieri, gli studenti imboccarono via Sanfe-
lice per poi proseguire per via Toledo, cantando l’Inno di 
Garibaldi, Addio, mia bella e gridando Evviva l’Italia! Ev-
viva la guerra! Giunti a Piazza del Plebiscito, una commis-
sione consegnò al prefetto Menzinger, l’o.d.g. approvato 
all’Università. Dopo un quarto d’ora si affacciò da un bal-
cone il prof. Miranda che, nel silenzio generale, annunciò 
“Sua Maestà il Re non ha accettato le dimissioni dell’on. 
Salandra”. Vi furono “vivissimi applausi”. Da un altro bal-
cone prese la parola l’on. Arturo Labriola, che spiegò “la 
necessità di una guerra all’Austria”. 
   Gli studenti si allontanarono, poi, senza dar luogo ad inci-
denti, sventolando bandierine, fazzoletti, cappelli e cantan-
do inni patriottici (Una dignitosa dimostrazione goliardica 
attraverso le vie cittadine, dopo il comizio all’Università, in 
Il Mattino, 17-18 maggio 1915, p. 4). Nella prima pagina 
si leggeva il titolo La crisi risoluta. Le dimissioni dell’on. Sa-
landra. Nell’articolo si riferivano le dimostrazioni avvenute 
in Italia e in particolare a Milano e Roma (nelle piazze di S. 
Maria del Popolo e del Quirinale).

Manifestazione nella Villa Comunale
   Essendo iniziata la guerra il 24 maggio 1915, si tenne una 
manifestazione giovanile nella Villa Comunale Il 30 mag-
gio, il cui resoconto si legge nel Giorno di M. Serao. La Cor-
da Fratres, “ardente organizzatrice di ogni manifestazione 
giovanile e patriottica, s’era fatta iniziatrice di un cordiale 
beneaugurante saluto agli studenti che sono stati richia-
mati alle armi”. Il convegno era per il pomeriggio, si sparse 
la voce e “una folla enorme” vi accorse. C’erano “eleganti 
signore dell’aristocrazia e popolane, nidiate di bimbi, sol-
dati, studenti, operai, professionisti, commercianti […] Una 
folla di oltre 50 mila persone affluì in Villa, circondando 
la Cassa Armonica. Alle 18.00 giunse il ricreatorio gari-
baldino con la sua banda musicale […] I gioiosi giovanetti 
vestivano la camicia rossa […] giunsero infiniti studenti in 
berretto goliardico […] Scoppiarono applausi entusiastici 
quando sulla Cassa Armonica salirono tre o quattro vecchi 
garibaldini, dal petto coverto di medaglie […] Il Concerto 
cominciò con la Marcia Reale […] seguì l’Inno di Garibaldi 
e poi la Marsigliese. Terminato il concerto, la folla si riversò 
in Via Caracciolo […] si formò un imponentissimo corteo.
In testa c’era “la banda del ricreatorio e gli studenti […] 
Ogni tanto un gruppo intonava un inno: quello di Mameli, 
quello di Oberdan, quello di Garibaldi e la vecchia canzone 
Addio, mia bella! […] Il corteo interminabile proseguì per 
piazza Vittoria, via Chiaia, Toledo […] sempre acclamando 
all’Esercito con un grido: viva l’Italia” (Il Giorno, Cronaca di 
Napoli, lunedì 31 maggio 1015, p. 3).
   La morte del fondatore del ricreatorio garibaldino, fu 
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ricordata dal consigliere  Palomba il 20 dicembre 1915: 
“Giorni sono, modestamente, morì un vecchio che aveva 
combattuto quasi tutte le battaglie garibaldine, Giovanni 
Cardano, presidente dell’Associazione dei Garibaldini di 
Napoli” (Atti del Consiglio Comunale, 2° semestre 1915, p. 
1054). Nel 1915 i garibaldini di Napoli erano 104 (Il Mat-
tino, 6-7 maggio1915).

Consegna delle lauree ad honorem all’Università di Napoli 
(18 marzo 1918)
   Il 18 marzo 1918, nella sala del corpo accademico dove 
“spiccavano i vessilli dell’Università e della Corda Fratres”, 
si tenne una solenne cerimonia di consegna delle lauree ad 
honorem. Il rettore Oglialoro Agostino (1917-19) ringraziò 
il Ministro Berenini, giunto alle 11.15 per la consegna delle 
lauree ai congiunti “dei nostri amati studenti che abbiamo 
visti partire vigorosi, entusiasti, pieni di fede nella vittoria e 
che ora piangiamo caduti a difesa nostra e per gli alti ideali 
di italianità e di integrità della Patria […] Il mio predeces-
sore Rettore Alberto Marghieri [dal 1915 al 1917, perse il 
figlio Massimo in guerra il 21 maggio 1916], in un giorno 
che non si potrà dimenticare il 15 luglio dell’anno scorso 
(1917) con molta solennità ne distribuì 150. Oggi la ceri-
monia è più modesta, le lauree sono poche (30) [!!!] qua-
le ammirazione, quale riconoscenza, quale culto sia per i 
loro cari perduti, i cui nomi sono già incisi nei nostri cuori, 
scolpiti nel marmo, saranno sulle pareti del nostro ateneo 
glorioso esempio alle attuali e alle future generazioni”.
   Rivolto al Ministro disse: “Eccellenza, si trovano in que-
sta sala molti studenti della classe 1900, che ancora non 
hanno compiuto i 18 anni, tra pochi giorni vestiranno la 
gloriosa divisa di soldato”. Indi si levò a parlare il capitano 
Lepore: “Il prode soldato che ha fatto olocausto degli occhi 
per la gloria d’Italia è stato accolto con grida di Viva l’Ita-
lia! Viva l’Esercito! Durante la cerimonia è stata consegnata 
all’on. Grippo la laurea del suo prode nipote Brienza”.
   Il sig. Arena, al quale fu consegnata un anno fa la laurea 
per il figlio Vittorio, oggi ha avuto quella per un altro figlio: 
Renato. Egli si è dichiarato lieto [!!!] di avere dato alla Patria 
la miglior parte della sua esistenza, vale a dire i figli” (Don 
Marzio, 18-19 marzo 1918, p. 1)

Le esequie del Tenente Nicola Palermo
   Alcuni mesi prima del lungo viaggio della salma del mi-
lite ignoto da Aquileia a Roma, dove fu tumulata sull’Al-
tare della Patria il 4 novembre 1921, centomila persone 
celebrarono a Napoli “l’apoteosi dello studente caduto in 
guerra”, il tenente Nicola Palermo. Questi, nato nel 1897, 
era caduto sul Monte Grappa il 4 ottobre 1918.
   Alle ore 22.00 del 9 luglio 1921 la salma del tenente 
venne trasportata dalla stazione nella R. Università. Ac-
compagnarono il corteo funebre il padre, l’avv. Palermo, 
e l’on. Paolucci, medaglia d’oro, i consoli della Corda Fra-
tres, studenti e mutilati. Il feretro, collocato su un sarcofago 
eretto nell’atrio dell’Università, fu vegliato tutta la notte dai 

FIG.1 M. Guerrisi, Bozzetto per il 
monumento agli studenti univer-
sitari di Napoli (da F. Tammara-
zio, Innoxia corpora, p. 13).
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fratelli e dagli amici. Il giorno 10 luglio 1921 si svolse una 
solenne commemorazione, ufficiali di tutte le armi presta-
rono il servizio d’onore intorno alla bara, fasciata dal trico-
lore, sulla quale erano deposti l’elmetto e la croce al merito 
di guerra. Alle ore 10.00 arrivarono le autorità (prefetto, 
sindaco Geremicca, consiglieri comunali, il rettore Miran-
da, magistrati, l’on. De Nicola, il conte Alfonso Gaetani 
Laurenzana (presidente del Comitato per il recupero delle 
salme dei caduti in guerra), gli studenti della Corda Fra-
tres. Alle 12.00 l’arcivescovo Sersale, accompagnato dal 
capitolo del Duomo, benedisse la bara, che fu sollevata 
da un console della Corda Fratres, un mutilato, due amici 
del caduto, un ex combattente e trasportata verso l’uscita. 
Appena la salma apparve sulla soglia, furono intonati l’in-
no Fratelli d’Italia e poi la Canzone del Piave dalla banda 
municipale diretta dal maestro Raffaele Caravaglios.
   La bara fu posta su un furgone di artiglieria, addobbato 
con drappi di velluto nero. 
Si formò il corteo, alla testa del quale erano il padre, i fra-
telli, le autorità, seguiti da studenti dell’Università, studenti 
dei licei e degli istituti tecnici, invalidi di guerra, arditi con 
il gagliardetto, veterani, una fiumana di popolo. Il corteo 
si snodò tra due fittissime ali di popolo, attraversò il Cor-
so Umberto I, via Duomo e si sciolse all’Orto Botanico. 
La salma del Tenente Palermo fu messa a deposito nella 
Chiesa Madre del Cimitero di Poggioreale, dalla quale nel 
1929 fu traslata nell’Ipogeo del Mausoleo di Posillipo (Una 
grandiosa manifestazione all’Università. Centomila persone 
celebrano l’apoteosi dello studente caduto in guerra, in Il 
Mattino, 10-11 luglio 1921).

Il monumento agli studenti caduti dell’Università di Napoli, 
fuso in bronzo nel 1921 - inaugurato il 14 maggio1923, 
(caduti n. 350)
   L’associazione studentesca Corda Fratres costituì un Co-
mitato Studentesco per le onoranze agli studenti caduti, 
che si diede un programma per reperire fondi, raccogliere 
notizie e fotografie presso le famiglie e bandì un concorso 
per un monumento. Lo scultore Michele Guerrisi, nato a 
Cittanova (RC) nel 1893, studiò a Napoli presso il R. Istituto 
di Belle Arti, prestò servizio militare dal 12 dicembre 1917, 
per essere poi congedato nell’aprile del 1919. Rispose al 
bando, presentando un bozzetto nel maggio del 1920, che 
fu accolto dal Presidente del Comitato, Orazio Fittipaldi. 
Nel bozzetto, come si evince da una cartolina del 1920, 
si vede il disegno del monumento, composto da due fi-
gure: quella dello studente-soldato, nudo, che regge con 
la mano sinistra tesa in alto, la Vittoria alata; l’altra, che 
rappresenta Minerva, protende il braccio in avanti e regge 
con la sinistra lo scudo.
   Nello stesso anno fu preparato il modello definitivo in 
gesso, poi realizzato in bronzo nel 1921. Si notano alcune 
significative differenze rispetto al bozzetto: lo studente-sol-
dato, nudo, alla sinistra della dea Minerva, inginocchiato 
su un masso, con il braccio sinistro proteso in alto, regge 
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sulla mano la Vittoria alata, mentre con il braccio destro 
avvolge il masso. La dea, in posizione stante, con l’elmo, 
regge con la mano destra una lancia, mentre il braccio 
sinistro, senza scudo, pende sul fianco. La severità della 
cultura è effigiata nella dea della Sapienza, mentre nella 
rappresentazione dello studente, in quanto apprendista di 
una cultura generale e professionale prevalgono le forme 
corporee armoniose e muscolose, ispirate alla cultura clas-
sica. Lo studente è raffigurato come un eroe che aspira alla 
battaglia, al sacrificio per la Patria, alla gloria. Questi temi 
ricorrono nelle lapidi e nei monumenti, nelle epigrafi incise 
su di essi, spesso con citazioni dall’Iliade, dall’Eneide, dai 
lirici greci, dai poeti latini, come testimonia l’epigrafe incisa 
sul basamento del monumento dell’Università, ormai quasi 
illeggibile:

EGREGIAS ANIMAS QUAE SANGUINE NOBIS / HANC PA-
TRIAM PEPERÈRE SUO / DECORATE SUPREMIS MUNERI-
BUS / PRIDIE IDUS MAIAS / MCMXXIII 

Le anime egregie, che con il loro sangue generarono a noi 
questa patria, onorate con i supremi onori
                                                  (Virgilio, Eneide, XI, 24-26)
 

   Guerrisi ebbe a modelli, per la collocazione sul mas-
so, il monumento ai Mille di Eugenio Baroni, inaugurato 
il 5 maggio 1915 sullo scoglio di Quarto; per la postura 
di Minerva, la Dea Roma, di Angelo Zanelli, posta nella 
nicchia centrale, che sovrasta la tomba del Milite Ignoto al 
Vittoriano; per le figure di Minerva e del soldato, la Vittoria 
e il soldato del monumento agli studenti dell’Università di 
Roma del febbraio del 1921, opera di Amleto Cataldi.
   Ai due pilastri posteriori dell’atrio dell’Istituto di Chimica, 
dove è collocato il monumento, furono poste due corone di 
bronzo (di una è restato solo il gancio), ciascuna formata 
da un moschetto e una baionetta incrociati, racchiusi da un 
ramo di alloro e di quercia (simboli il primo della gloria, il 
secondo delle virtù civili), sovrastati da una stella. Il mo-
numento fu lavorato nella Fonderia Laganà di Napoli nel 
novembre del 1921.
   A Michele Guerrisi furono commissionati altri monumenti 
ai caduti: di Civitanova (1921-22), di S. Giuliano del San-
nio (1923, inaugurato nel 1924), di Siderno (1923-24). 
Quello più interessante per il nostro lavoro risulta la targa 
(di gesso bronzato) ai caduti della R. Scuola Superiore di 
Agricoltura di Portici, inaugurata il 7 maggio 1923. (Si veda 
F. Tammarazio, “Innoxia Corpora”, 2012, pp. 9-22).
 
Inaugurazione del Monumento
   Il rettore Giovanni Miranda diffuse una comunicazione: 
“Il 14 corrente alle ore 17 precise S. M. il Re Vittorio Ema-
nuele III sarà in mezzo a noi per inaugurare il monumento 
che docenti e discenti dell’Ateneo hanno voluto erigere in 
onore dei caduti nell’ultima gloriosa guerra per l’indipen-
denza nazionale” (Il Mattino, Cronaca, 13-14-15 maggio 
1923).

nella pagina precedente dall’alto:

FIG.2 Lapide dedicata agli studenti da Guarnieri a Zurlo, atrio 
Università Corso Umberto I, n. 40.

FIG.3 Lapide dedicata agli studenti da Agresta a Grossi, atrio 
Università Corso Umberto I, n. 40.

FIG.4 Lapide dedicata a professori e assistenti caduti, tra i quali si 
legge il nome di Paolo Della Valle, medico, già studente del Liceo 
G.B. Vico, atrio Università Corso Umberto I, n. 40.
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   Il quotidiano napoletano uscì nel numero successivo con 
il titolo Napoli ha offerto al Re col suo palpito d’amore la 
gloria dei suoi undicimila figli morti per la Patria, nel quale 
si legge una sintetica cronaca (Il Mattino, 15-16 maggio 
1923).
   Alle ore 15 del 14 maggio 1923 erano già stati aperti i 
cancelli del Corso Umberto per fare accedere gli invitati for-
niti dei biglietti A e B; i cancelli di via Mezzocannone e via 
A. Tari per gli studenti, che gremirono i due cortili laterali 
della “grande scala” (che poi fu chiamata dal monumen-
to “Scalone della Minerva). Dalla porta dell’Istituto di Chi-
mica, in alto sulla scala, entrarono le madri degli studenti 
caduti, ricevute dal direttore dell’Istituto e da un gruppo di 
studentesse. Il monumento era celato da un grande cilindro 
mobile, ai suoi piedi c’erano le corone di alloro inviate dal 
Sindaco, dal corpo accademico, dagli studenti della Corda 
Fratres. Sulla porta centrale verso il Corso Umberto I rice-
veva gli invitati, il prof. Guido Della Valle (soldato decora-
to, che aveva perso il fratello Paolo, ricordato con altri tre 
professori in una lapide posta nell’atrio). Sul lato sinistro 
dell’atrio, entrando dal cancello, c’erano i professori, sul 
lato destro professori, assistenti, amministrativi, decorati al 
valor militare. In fondo alla scala vi erano la tribuna reale 
e di fronte ad essa, la tribuna del Consiglio Accademico. 
Il servizio d’onore era prestato da tre plotoni (della Nun-
ziatella, del 31° fanteria, dell’artiglieria aerea), vi era an-
che una centuria della Milizia Nazionale. Gli studenti, con 
berretto goliardico, accompagnavano gli invitati. Circa 200 
carabinieri erano scaglionati dal portone d’ingresso “fino 
al pronao” dove sorgeva il monumento.
   Alle ore 17 precise il Consiglio Accademico formato dal 
rettore Miranda e dai professori Del Pezzo, Jemma, Torel-
li, Schipa, Pascal (Ernesto, matematico, che aveva perso il 
figlio Alberto in guerra), scese nell’atrio. La bandiera uni-
versitaria e quella della Corda Fratres si disposero ai lati del 
monumento. All’annuncio dell’arrivo del re la banda del 
31° fanteria suonò la Marcia Reale.
   Il rettore andò incontro al re, che gli strinse la mano. Par-
larono, oltre il rettore, il prof. Alberto Marghieri (giurecon-
sulto, precedente rettore, che aveva perso il figlio Massimo 
in guerra).
   In fondo all’atrio, prima dello Scalone, furono collocate 
sulle pareti due lapidi, a sinistra con 177 nomi di cadu-
ti (da Aprea Antonio a Grossi Ernesto), a destra con 173 
nomi (da Guarnieri a Zurlo), per un numero complessivo 
di 350 caduti. Entrambe le lapidi recano un’epigrafe del 
rettore Adolfo Omodeo, in cui si ricorda il loro rifacimento, 
perché erano state distrutte dai soldati tedeschi il 12 set-
tembre 1943 e si rivendica la gloria dei caduti, nonostante 
il ventennio fascista:

ADDÌ XI NOVEMBRE MCMXLIV / PER DELIBERAZIONE DEL 
SENATO ACCADEMICO / L’UNIVERSITÁ / 

RINNOVA LE LAPIDI SPEZZATE DAL TEDESCO 
E RICONSACRA AI POSTERI / I NOMI DEI SUOI CADUTI 
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE / L’ONTA DEI VENTI 

ANNI E L’IMPURA ALLEANZA  
NON VALGONO AD OFFUSCARE LA GLORIA / DEI MORTI 

DELLE ALPI DEL CARSO DEL PIAVE
RETTORE ADOLFO OMODEO

   Omodeo, che era stato ufficiale di artiglieria, decorato al 
valore e aveva scritto pagine suggestive in Momenti della 
vita di guerra. Dai diarii e dalle lettere dei caduti (appar-
se sulla «Critica» di B. Croce negli anni 1929-33 e raccol-
te in volume nel 1934), in veste di rettore, in un discorso 
agli studenti il 14 ottobre 1943 rivolse ad essi un appello: 
“Accorrete alle armi, chi ha le doti si faccia partigiano […] 
Studenti, tornate alle pure tradizioni garibaldine […] Rico-
struite la patria mazziniana, umana, associata ad ogni altra 
patria, e cancellerete i nazionalismi fanatici”.
   Sulla lapide si leggono, tra gli altri, i nomi di Augusto Bor-
diga (figlio di Oreste, insigne agronomo), fratello di Ama-
deo, fondatore del Partito Comunista d’Italia; di alcuni, 
che erano stati alunni del Liceo Vittorio Emanuele II (Arena 
Carlo Vittorio, Carravetta Roberto, De Martino Guido, La 
Banchi Guido, Loasses Eduardo, Mazziotti Pietro, Rordorf 
Renato, Totire Francesco); del Liceo Umberto I (i fratelli Ge-
rundo Annibale e Giustino, Milone Carlo, Sansanelli Gio-
vanni, Vece Enrico, Piromallo Luigi Salvatore); del Liceo G. 
B. Vico (Lanzara Giuseppe, Pennetti Gerardo); del Liceo A. 
Genovesi (Cotronei Valentino, Lezzi Luigi, Imbò Raffaele, 
Marsala Angelo); del Liceo G. Garibaldi (Arena Renato, i 
fratelli D’Amelio Camillo e Mario); dell’Istituto G. B. Della 
Porta (Calvanese Aniello, Romei Nicola).
   Molti dei caduti furono seppelliti nei cimiteri vicini al fron-
te, i loro resti, recuperati dopo la guerra, furono traspor-
tati a Napoli e seppelliti a cura delle famiglie, come nel 
caso di un ex alunno del Liceo A. Genovesi: “Il giorno 25 
maggio 1924 alle ore 9.30 una rappresentanza di alun-
ni con bandiera, accompagnati da un professore, si reca 
nella chiesa dello Spirito Santo per i funerali alla salma 
del sottotenente Angiolo Marsala, già alunno del Genove-
si, caduto gloriosamente al fronte” (Annuario, 1923-24). I 
suoi resti furono traslati poi nel Mausoleo di Posillipo. Su 
un pilastro dell’atrio dell’Università fu collocata una lapide 
per ricordare i “professori ed assistenti della R. Università 
caduti nella guerra per l’indipendenza nazionale 1915-18” 
Galizia Alberto, Della Valle Paolo, Chiaravalloti Leo Luca, 
Pandolfi Gennaro.
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R. Scuola Superiore di Agricoltura (caduti n. 27)

   La R. Scuola Superiore di agricoltura, istituita nel 1872 
dalla Provincia di Napoli nella Reggia di Portici, divenne nel 
1935 Facoltà di Agraria dell’Università di Napoli.
   La targa di gesso bronzato, inaugurata il 7 maggio 1923, 
firmata Guerrisi, autore anche del monumento agli studen-
ti universitari di Napoli, fu collocata nella Sala dei Monu-
mentini, adiacente alla Sala Cinese della Reggia.
In alto si legge l’epigrafe

AI NOSTRI MORTI / NELLA IV GUERRA D’INDIPENDENZA  
1915 - 1918

La superficie è attraversata interamente da una figura fem-
minile con una corona turrita (Italia), che la bipartisce e 
poggia i piedi su un peduccio, che reca la scritta MCMXVIII. 
La figura femminile, dai caratteri androgini, a torso nudo, 
è coperta dalla cintola in giù da un velo. Le sue braccia, 
distese orizzontalmente, reggono verso l’alto, con la mano 
destra un gladio, con la sinistra la Vittoria alata; sotto le sue 
braccia protettive sono incisi i nomi dei caduti, alla sua de-
stra 14 nomi (tra di essi Teodoro Capocci, medaglia d’oro, 
già alunno del Liceo Umberto I); alla sua sinistra 13 nomi. 
Dai lati del peduccio centrale due rami di spine si dipartono 
lungo la base e risalgono sui lati per l’intera altezza. L’au-
tore non citò mai quest’opera nel suo curricolo. Forse non 
ne era soddisfatto.

R. Conservatorio di Musica di S. Pietro a Majella (ca-
duti n. 4)

   Il Conservatorio di Musica, collocato nel convento dei 
Celestini dal 1826, sua attuale sede, trae la sua origine 
dal Collegio di Musica di S. Sebastiano, che dal 1808 ebbe 
sede nei locali dell’omonimo monastero, che dal 1861 fu-
rono assegnati al Liceo Vittorio Emanuele II e Convitto Na-
zionale. Gli antichi conservatori, nei quali venivano accolti 
i bambini poveri e istruiti nella musica, erano il Conserva-
torio dei Poveri di Gesù Cristo (1589-1743), il Conserva-
torio di S. Maria di Loreto (1535-1797), che confluirono 
nel Conservatorio di S. Onofrio a Porta Capuana (1578), 
che venne fuso con il Conservatorio della Pietà dei Turchini. 
Quest’ultimo, a sua volta, fu riformato e rinominato Colle-
gio di Musica nel 1808.
   Il Conservatorio fa parte dell’Alta Formazione Artistica e 
Musicale, di livello universitario (legge n. 508/1999). 
La targa di bronzo dedicata ai caduti, anteriore al 1927, 
opera di Edgardo Simone, contiene quattro nomi all’inter-
no del testo dell’epigrafe:

O ELETTI SOPRAVVISSUTI SPIRITI / DELL’ARDENTE GIOVI-
NEZZA / CHE / SCOTTI NICOLA DELL’OREFICE ALFREDO 
GIORGIANNI ALFREDO SCIOLI GIUSEPPE / IMMOLARO-
NO ALLA PATRIA / ACCOGLIETE NEL VOSTRO RIPOSO / IL 
PIANTO MATERNO DELL’ARTE DA CUI FOSTE NUTRITI / E 

FIG.5 Lapide dedicata agli studenti caduti, 
Sala dei Monumentini, Reggia di Portici.

FIG.6 Targa di bronzo dedicata agli studenti caduti, 
Conservatorio di Musica, via San Pietro a Majella, n. 35.
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LA RICONOSCENZA DEL POPOLO ITALIANO / 
VITTORIOSO / 1915-18

   I resti di Giorgianni Alfredo sono nell’Ipogeo del Mauso-
leo di Posillipo. Al di sotto della targa di bronzo furono col-
locati il Bollettino della Vittoria in bronzo della Casa Nelli 
(1932) e due supporti per lucerne (poggiati sul pavimento), 
formati ciascuno da tre lunghe frecce di bronzo incrociate, 
sulle cui punte sono fissati i piani  di appoggio. 
   La targa cruciforme è divisa in due parti. Nella metà su-
periore racchiude una scena allegorica, in quella inferiore 
l’epigrafe dedicatoria. Due figure di forme e abiti classici, 
una maschile a destra di chi guarda, l’altra femminile a 
sinistra, che regge una lucerna, si allungano ai lati della 
targa, con le teste rivolte verso il centro, reclinate e i volti 
dolenti. La scena di compianto avviene su una fiamma, al-
legoria dell’olocausto delle vite dei caduti, che esce da un 
tripode poggiato su un tavolino. Sotto il tavolino si vedono 
due grifoni alati, foglie di lauro e quercia.

R. Istituto di Belle Arti (caduti n. 9)

   Carlo III di Borbone istituì nel 1752 la Reale Accademia di 
Disegno alla Salita S. Carlo all’Arena (ora via Filippo Rega 
n. 25), che dal 1822 prese il nome di Reale Istituto di Belle 
Arti, trasferito nel 1864 nel Palazzo degli Studi ( sede del 
Museo Archeologico Nazionale).
Da allora cominciarono i lavori di adattamento del conven-
to domenicano di S. Giovanni delle Monache, quale sede 
definitiva per l’Istituto, con ingresso da via S. Maria di Co-
stantinopoli n. 107.
Nel 1924 l’Istituto riprese il nome di Accademia, alla quale 
fu annesso un Liceo Artistico (poi reso autonomo e trasfe-
rito nel convento dei Santi Apostoli). L’Accademia è entrata 
a far parte del sistema universitario (legge n. 508/1999). 
Sulla parete di un pianerottolo, tra primo e secondo piano 
dello Scalone monumentale (1880), fu realizzato il monu-
mento ai caduti.
   Esso fu composto con un bassorilievo in gesso, copia da 
un originale greco, recante il numero di inventario 385, 
prelevato forse dalla gipsoteca (cm 150x200 h.) con una 
lapide posta al di sotto, recante l’epigrafe:

L’ACCADEMIA / RICORDA / I FIGLI GLORIOSAMENTE 
CADUTI / NELLA GRANDE GUERRA / MCMXV-MCMXVIII

con i nomi incisi di nove caduti: Cappiello Arturo, Del Viscio 
Gennaro, De Pascale Tommaso, D’Onofrio Giulio, Fogli 
Stanislao, Padovani Giovanni, Rossi Vincenzo, Seta Giaco-
mo, Susanna Ottavio. Quest’ultimo, nato nel 1891 e morto 
nel febbraio del 1917 per l’affondamento del Minas, aveva 
frequentato le classi ginnasiali nel Liceo Vittorio Emanuele 
II, essendo convittore del Convitto Nazionale. Aveva lascia-
to “gli studi classici per darsi alla pittura con amore nel 
R. Istituto di Belle Arti” (notizie e fotografia nell’Album dei 
Caduti del Liceo V. Emanuele). Fu aggiunta in seguito, sotto 

FIG.7 Edgardo Simone, targa di bronzo dedicata ai caduti, 
atrio, Conservatorio di Musica.

FIG.8a Leone ferito di Stanislao Lista (1864), riprodotto in bronzo 
in Accademia nel 1934, Scalone monumentale, Accademia di Bel-
le Arti, Via S. Maria Costantinopoli, n. 107.
FIG.8b Leone ferito di Stanislao Lista (1864), riprodotto in bronzo 
in Accademia nel 1934, particolare con scritta relativa alla fusione.
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FIG.9 Monumento ai caduti, composto da copia in gesso di bas-
sorilievo greco e dal Leone ferito di Stanislao Lista (1864), ripro-
dotto in bronzo in Accademia nel 1934.

la precedente, una piccola lapide: CADUTI NELLA GUERRA 
1940-1945 con i nomi di Antonizzi Lucio, Pansini Adolfo 
(caduto nelle Quattro Giornate), Franchini Antonio.
   Sul pavimento, in corrispondenza del bassorilievo, fu 
posato un leone di bronzo (cm 145 x 115) con la scritta 
sulla base: STANISLAO LISTA LEONE FERITO (1864) FUSIONE 
DALL’ORIGINALE IN GESSO ESEGUITA A CURA DELLA SCUOLA 
DI PITTURA DELL’ACCADEMIA 1934-XII.
   Stanislao Lista nel 1868 aveva realizzato in marmo il 
leone ferito, di grandi dimensioni, che tenta di strappare la 
spada infissa nel suo corpo per rappresentare la rivoluzio-
ne napoletana del 1820. Il leone era collocato con altri tre 
leoni ai quattro lati del monumento di Piazza dei Martiri: 
leone morente di A. Busciolano del 1866 (rivoluzione del 
1799), leone indomito di P. Ricca del 1866 (con lo Statuto 
del 1848 tra gli artigli), leone minaccioso di T. Solari (rivo-
luzione del 1860).
   Sui pilastrini della balaustra dello Scalone, di fronte al 
monumento dell’Accademia, furono collocate, a rinforzare 
l’ispirazione classica, quattro Korai in gesso, nell’atto di le-
garsi il chitone con una fibbia sulla spalla destra.
   L’originale greco del bassorilievo, rinvenuto a Eleusi, scol-
pito tra il 440-430 a.c. e conservato nel Museo Archeologi-
co Nazionale di Atene, costituisce uno dei pochi casi di cui 
si hanno anche le copie di epoca romana (Museo dell’Arte 
Classica, Università La Sapienza di Roma). Gabriele D’An-
nunzio, in un viaggio in Grecia, fu colpito dalla bellezza del 
bassorilievo, che gli ispirò l’ “Orazione agli Ateniesi, letta 
ad Atene il 9 febbraio 1899 nella sede dell’Associazione 
“Parnaso”, pubblicata con il titolo Discorso agli Ateniesi sul 
«Marzocco», Firenze, 28 maggio 1899. 
   L’opera è nota come bassorilievo di Eleusi o di Trittolemo. 
Ad Eleusi si trovava il più importante santuario dedicato a 
Demetra la madre-terra e alla figlia Persefone, nel quale 
si celebravano riti riservati ai soli iniziati. Poiché Persefo-
ne era stata rapita da Ade, la madre andava errando in 
cerca della figlia, finché giunse ad Eleusi, il cui Re Celeo 
la accolse benevolmente. Demetra per compensarlo inse-
gnò a suo figlio Trittolemo i segreti della coltivazione del 
grano. Zeus, per placare Demetra, impose ad Ade di far 
tornare Persefone dagli inferi per stare otto mesi sulla terra, 
con la madre, mentre poteva trattenerla con sé per gli altri 
quattro mesi. Il ritorno di Proserpina sulla terra coincide-
va con l’inizio della Primavera. Il riutilizzo del bassorilievo 
come monumento ai caduti si spiega con l’attualizzazione 
del mito: il giovane soldato viene assimilato a  Trittolemo, 
giovane efebo, al quale Demetra consegna una spiga di 
grano, la cui fecondazione sotto terra garantirà l’alimento 
agli uomini. Persefone, con una torcia nella mano sinistra 
per illuminare le tenebre degli inferi, pone la mano destra 
sul capo di Trittolemo in segno di protezione.
   Il sangue del soldato versato sulla terra, come il chicco di 
grano, fruttifica per lui la gloria, per la Patria la salvezza e 
la grandezza. Il suo sacrificio si può assimilare a quello di 
Cristo nei riti della Pasqua (passione-morte-resurrezione).
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LAPIDI E MONUMENTI 
DEDICATI AI CADUTI 
NELLE SCUOLE 
DI NAPOLI

Giuseppe Renda, targa di bronzo firmata e datata MCMXX, 
dedicata ai caduti (n. 43), inaugurata il 21 aprile 1921,
Fonderia Laganà, atrio del Liceo Ginnasio Umberto I





Il restauro della targa di ottone bron-
zato del Liceo Umberto I, dedicata ai 
caduti nella Grande Guerra      

   Sulla parete destra del grande atrio d’ingresso del Liceo 
Umberto I di Napoli è collocata la targa in rilievo di ottone 
bronzato, opera dello scultore Giuseppe Renda, firmata e 
datata 1920, che ricorda gli studenti caduti nella Prima 
Guerra Mondiale. Inaugurata il 21 Aprile del 1921 (e la 
scelta della data del Natale di Roma non fu certo casua-
le), con una cerimonia ricordata nell’opuscolo Itala Palma 
pubblicato per l’occasione, in cui trovano posto ricordi 
degli insegnanti e foto degli allievi eroicamente caduti, 
la lastra è opera di un artista tra i più celebri  del suo 
tempo. Giuseppe Renda, nato a Polistena (RC) nel 1859 
e  formatosi a Napoli, ebbe come maestri Tommaso Solari 
e Stanislao Lista. Notissimo a livello internazionale, vinci-
tore di  premi prestigiosi alle varie Esposizioni dell’epoca, 
definito dalla critica contemporanea come “lo scultore del 
sorriso”, fu a lungo Direttore Tecnico della Fonderia La-
ganà al Corso Vittorio Emanuele, non lontana dal vico 
di S. Maria Apparente, dove ancora in quegli anni c’era 
una sede del liceo Umberto. Lo scultore si cimenta con 
la targa per la prima volta con il genere commemorativo 
affrontandolo,  forse anche perché si tratta di una lastra a 
rilievo, con quel tono vivace e vibrante di energia, che fu 
la cifra stilistica più originale della sua produzione.

Scheda descrittiva
   Lastra di ottone bronzato di cm 175x70 e all’incirca cm 
3 di spessore. In basso a sinistra  si osserva un gruppo di 
fanti disposti in file serrate: in prima linea accanto alle 
mitragliatrici, poi con i fucili puntati. Il rilievo, variamente 
aggettante, quasi ad effetto stiacciato, rende con  vivace 
plasticità le figure in primo piano che sembrano emergere 
dal fondo; il soldato  in piedi a sinistra con l’elmetto, spor-
ge con quasi tutta la testa dal bordo della lastra, mentre 
alla sua destra, un soldato cade colpito a morte In alto, 
in asse, una  Vittoria  dalle lunghe ali rilevate avanza con 
la palma tra le mani. Lo spazio centrale, mosso e vibra-
to, è scandito da  accenni di nuvole che rendono l’effet-
to del fumo delle artiglierie, accentuato dalla qualità del 
materiale. A destra un altro gruppo di soldati, a rilievo 
più schiacciato, sembra colto nella foga dell’assalto e la 
successione prospettica delle prime tre figure accentua 
l’effetto del movimento a ritmo  incalzante, come già in 
altre opere di Renda. Mentre il  gruppo sembra perdersi 
in lontananza in un rilievo sempre più indefinito, la lastra 
si conclude a destra con il vivo contrasto cromatico tra 
il fondo scuro imitante il bronzo e l’ottone dorato in cui 
sono rese sia  l’iscrizione in latino, dettata dall’allora Pre-
side, Cav. Alfonso Piscitelli, che volle celebrare l’impresa 
del Piave e la vittoria sul “furore teutonico” ed  “il fuoco 
asburgico”, sia le due file dei nomi dei giovani caduti .

   Fino allo scorso aprile il rilievo appariva quasi del tut-
to illeggibile a causa delle sovrapposizioni di materiali 
estranei, agli accumuli di polvere coerente e incoerente 
e ad una patina ossidata che ricopriva l’intero manufatto. 
L’intervento, operato dal Laboratorio di Restauro dell’U-
niversità Suor Orsola Benincasa di Napoli, sotto la dire-
zione della prof.ssa Anna Adele Aprile, coadiuvata dalla 
dott.ssa Patrizia Somma, è stato il frutto di un  innovativo 
progetto di didattica laboratoriale, che ha visto prota-
gonisti 25 allievi del Liceo Umberto, che hanno seguito 
con entusiasmo tutte le fasi del recupero, dalla non facile 
operazione di distacco del rilievo, all’analisi diagnostica 
dei materiali grazie alla quale, ad esempio, si è potuto 
comprendere che si trattava appunto di ottone bronzato 
e non di bronzo, come si era sempre ritenuto, fino alla 
pulitura definitiva che ha riportato alla luce tutta la vivace 
freschezza dell’opera.  

   Il Maggio delle Scuole Storiche, promosso dall’Asso-
ciazione delle Scuole Storiche Napoletane, di cui Carlo 
Antonelli, attuale dirigente scolastico del liceo Umberto 
I, è stato il primo presidente, è stato poi l’occasione,  il 
28 maggio 2016, per la cerimonia di ricollocazione della 
lapide. 
  
   Si è realizzato, così, un progetto didattico ambizioso, i 
cui obiettivi si indirizzavano lungo due direttrici: il recu-
pero della memoria storica di un evento vissuto e con-
sumato fino all’estremo sacrificio da giovani più o meno 
coetanei e, in fondo, non troppo diversi dai nostri allievi, e 
la valorizzazione del patrimonio storico artistico di appar-
tenenza. Si è cercato, a questo proposito, di stimolare nei 
giovani una riflessione fondamentale: il nostro patrimonio 
storico e artistico non è fatto soltanto di grandi eventi e di 
capolavori più o meno musealizzati, ma anche e, soprat-
tutto, di quelle opere, che connotano silenziose il nostro 
“paesaggio emotivo”, quel contesto vissuto, che, tuttavia, 
per la pratica della quotidianità, ignoriamo, sul quale 
spesso il nostro sguardo si posa distratto, quasi senza ve-
dere, immersi come siamo nell’immediatezza incalzante 
del presente. Quanto questa esperienza laboratoriale ab-
bia lasciato segni tangibili negli allievi, sarà il tempo a 
dimostrarlo. Il compito della Scuola, di una vera “buona 
scuola”, è quello di conservare la memoria per riuscire 
a costruire il futuro e formare cittadini consapevoli, che 
sappiano essere migliori di quelli che li hanno preceduti.

Carmen Ziviello
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FIG.2 Inaugurazione della targa restaurata, atrio del Liceo Um-
berto I. Alunni e professori, in alto da destra, prof. Carmen Ziviello 
con un fascio di fiori, prof. Carlo Antonelli (dirigente del Liceo 
Umberto I), prof. Anna Adele Aprile (direttrice del Laboratorio di 
Restauro), prof. Valentina Bia (presidente dell’Associazione delle 
Scuole Storiche), prof. Vittoria Fiorelli (Storia Moderna, Università 
Suor Orsola Benincasa), prof. Giuseppina Spina.

FIG.1 Alunni del Liceo Umberto I nel Laboratorio di Restauro 
dell’Università Suor Orsola Benincasa, durante il trattamento
della targa di bronzo.

1. Itala Palma … Il R. Liceo Umberto I di Napoli in memoria 
dei suoi alunni gloriosamente caduti sul campo di batta-
glia, Napoli, 21 aprile 1921, Editrice Italiana, Via Cavalle-
rizza a Chiaia, 60, Napoli, pp.47.

   La targa di bronzo, che ora si vede nell’atrio del Liceo 
in piazza G. Amendola, fu inaugurata nell’edificio di via 
Fiorelli, n. 2 (bombardata il 4 agosto del 1943 e poi rico-
struita), sede dal 1911 della presidenza e di alcune classi, 
mentre le restanti si trovavano ancora nell’antica sede di 
Vico S. Maria Apparente n. 12. L’epigrafe latina, che qui 
si traduce, con l’interpunzione originaria, fu dettata dal 
prof. Alfonso Piscitelli:

GRANDE ONORE ATTRAVERSARE IL PIAVE, IRROMPERE 
SULLE ALPI / CORRERE AL DI LÀ DEL MARE COL SAN-
GUE NOSTRO / CADDE IL FURORE TEUTONICO E IL 
FUOCO ASBURGICO; / IN ETERNO SARÀ PORTATA 

L’ITALICA PALMA.

   Nell’opuscolo sono riportate le parole pronunciate dal 
Capo d’Istituto: ringraziamenti alle autorità, ai professori 
del Comitato, tra i quali Generoso Gallucci (che curò la 
stampa delle Ultime lettere dell’alunno Giorgio Lo Cascio 
nel 1917 e l’Annuario del 1926-27), a Nino Chiaradia 
(oratore designato per il discorso ufficiale), “all’insigne 
scultore Giuseppe Renda per il disinteresse”; al capitano 
Feliciano Lepore, cieco di guerra, che prese la parola, “già 
alunno di questo Liceo”. Il professore Chiaradia rievocò, 
con ricordi personali, citazioni da lettere, fotografie, i ca-
duti, secondo l’ordine cronologico della morte in maniera 
serrata e coinvolgente. Ad esempio, di Giovanni Viggiani, 
il cui zio era Giustino Fortunato, aveva “un vivo ricordo 
quando sedeva alla mia scuola nell’aula di questo Istitu-
to”. Segnala anche i nomi dei fratelli caduti, esprimen-
do una sentita partecipazione al dolore delle famiglie: 
Gustavo ed Eugenio Folinea, Lo Cascio Giorgio e Aldo, 
Capocci Teodoro e Arturo, Gerundo Giustino e Annibale, 
Vece Enrico ed Enzo (un terzo fratello, Mario, era mutila-
to), De Cristofano Attilio e Guido. Non compaiono nella 
targa, ma sono citati nell’opuscolo, anche in nota: Cam-
panelli Michelangelo (nipore del medico e senatore Anto-
nio Cardarelli, De Angelis Mastrolilli Carlo, Breglia Luigi, 
Vargas Machuca Ascanio (principe di Ischitella), Folinea 
Eugenio e Gustavo, De Cristofano Guido, Capocci Arturo. 
All’ultima pagina dell’opuscolo sono riportati i nomi di 65 
feriti e decorati, di tre legionari fiumani, tra cui quello di 
Franco Girosi. L’opuscolo “fu venduto a £. 5 a beneficio 
della Cassa scolastica in onore degli studenti in guerra”. 
Infine il Comitato delle onoranze  “chiede venia per le 
inevitabili omissioni”.  
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   Gli studenti dei licei e degli istituti tecnici ebbero un ruo-
lo significativo nelle manifestazioni del maggio 1915 per 
l’intervento in guerra dell’Italia. Nel cortile dell’ ex chiostro 
del convento di S. Carlo all’Arena, dal 1896 sede dell’Isti-
tuto Tecnico G. B. Della Porta, vi è una lapide datata 24 
maggio 1916, posta nel primo anniversario della guerra:

NELL’ANNUALE DEL GIORNO/IN CUI/VOLONTÀ DI PO-
POLO E SENNO DI GOVERNO/CONCORDI/SOSPINSE-
RO L’ITALIA CONSCIA DI SUA GRANDEZZA/A LEVARSI IN 
ARMI/PER LA INTEGRITÀ SUA/PER LA CIVILTÀ PER LA LI-
BERTA’ DEL MONDO/  GLI ALUNNI DEL R. ISTITUTO TEC-
NICO DI NAPOLI/CHE/CON GENEROSO IMPETO GIO-
VANILE/ QUI ACCLAMARONO QUELL’ORA SOLENNE/A 
PERPETUO RICORDO/E PER INCITAMENTO AI VENTURI/
POSERO/XXIV MAGGIO MCMXVI

   La persistenza degli ideali garibaldini a Napoli nell’Isti-
tuto tecnico è attestata dalla commemorazione, che il pro-
fessore di francese Romei Romeo organizzò nel cinquan-
tenario della Croce Rossa, il 5 maggio 1915. Il professore, 
noto per il suo “disinteressato patriottismo”, invitò Riccardo 
Cipriani, presidente della Società dei Reduci delle patrie 
battaglie, con il quale aveva vestito la “fatidica camicia 
rossa” (Il Mattino, 5-6 maggio 1915, p. 4). Tra i caduti 
dell’Istituto tecnico vi è anche il nome di Romei Nicola, 
figlio del professore (1898-1917). Nella medesima data è 
riportata, sul Mattino, la notizia di una dimostrazioncella di 
scolaretti, cioè di circa 150 studenti secondari, che si erano 
riuniti in Piazza Dante “tentando di fare una dimostrazione 
irredentista”. Pochi giorni dopo, alle 7.30 del 18 maggio 
1915, nei pressi dell’Istituto tecnico si diedero “convegno 
numerosi studenti colà iscritti, i quali tennero un comizio”, 
in cui fu proposto di fare “una passeggiata di protesta”. 
Alcuni entrarono per seguire le lezioni, ma gli altri fecero 
irruzione nell’Istituto “cantando canzoni patriottiche, agi-
tando bandierine e gridando: Viva la guerra!”. Ingiunsero 
“di sospendere la lezione e di uscire tutti in massa sulla 
via”. Intervenne il preside Enrico Franco, che sospese le 
lezioni. Circa 500 studenti si diressero alla Piazza Trinità 
Maggiore (Piazza del Gesù), cantando l’Inno di Garibaldi. 
Unitisi agli studenti dei Licei A. Genovesi e G. B. Vico (che 
allora occupava i locali dell’attuale scuola media Foscolo), 
in numero di circa 800, preceduti da numerose bandiere, 
sfilarono, cantando l’Inno di Garibaldi e quello di Mameli, 
per via S. Anna dei Lombardi, via Sanfelice, piazza della 
Borsa, dove trovarono uno schieramento di polizia e cara-
binieri. “Alcune signore applaudirono gli studenti, gridan-
do: Viva il Re! Viva l’Italia!”. Il corteo si portò, allora, per 
via Roma, in piazza S. Ferdinando, dove si sciolse. 
(Il Mattino, 18 19 maggio, 1915 p. 4, si veda la riprodu-
zione accanto). 

Lapidi e monumenti dedicati agli 
studenti caduti nelle scuole di Napoli
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   Dopo la dichiarazione di guerra (23 maggio 1915), si 
tenne Una bella festa all’Istituto Tecnico - un vermouth d’o-
nore offerto agli studenti partenti per la guerra. Il preside 
Franco verso le ore 11 del 30 maggio “nel vasto cortile 
dell’Istituto, che rigurgitava di studenti” prese la parola 
per inneggiare alle terre irredente, concludendo “al nome 
di Roma l’Austria trema”. Dopo di lui parlarono il prof. 
Romei Romeo, il triestino Oberdorfer e Riccardo Cipriani.
Infine, dopo avere festeggiato con dolci e vermouth, offer-
ti dal preside, la riunione si sciolse al grido di Viva l’Italia! 
(Il Mattino, 30-31 maggio 1915, p. 2, si veda più avanti 
a p. 113).

Mutamenti di tipologia delle scuole
   Giova fornire alcune notizie sulle scuole, che nel tem-
po hanno mutato sede e tipologia. La scuola tecnica co-
munale Flavio Gioia, istituita nel 1867 nel convento di S. 
Domenico (dal 1906 nella sede attuale), fu pareggiata nel 
1879 e trasformata in complementare nel 1923, poi in 
scuola di avviamento al lavoro nel 1930 e di avviamento 
professionale a tipo commerciale (1932), in scuola media 
unica nel 1963, infine dal 2000 in istituto comprensivo. 
La scuola tecnica introdotta con la Legge Casati (1859), 
costituiva il primo grado dell’istruzione tecnica. 
   L’Istituto tecnico di Napoli per antonomasia, istituito nel 
1862 in Via Tarsia, intitolato dal 1884 a G. B. Della Porta, 
aveva diversi indirizzi di studio (agronomia e agrimensu-
ra, commercio, fisico-matematico, nautico). Trasferito nel-
la sede attuale nel 1896, si è poi definito come istituto per 
geometri a partire dalla riforma Gentile.
   Le prime due scuole normali, femminile e maschile, 
istituite nel 1862 per la formazione dei maestri, intitolate 
rispettivamente a E. Pimentel Fonseca e Luigi Settembrini, 
furono mutate, con altre scuole istituite successivamen-
te, in istituti magistrali con la riforma Gentile. La scuola 
maschile L. Settembrini nel 1923 fu annessa all’Istituto 
Magistrale P. Villari, nel quale se ne conservano l’archivio 
e gli strumenti del gabinetto di fisica.
   Erano detti licei (di tre anni) ginnasi (inferiore di tre anni 
e superiore di due anni) quelli che comprendevano i due 
gradi di istruzione, che in origine potevano essere istituiti 
separatamente.

Le migrazioni delle scuole e delle lapidi
   Solo le lapidi del Liceo Genovesi (istituito nel 1874), del-
la scuola F. Gioia e il monumento dell’Istituto G. B. Della 
Porta sono restati nella collocazione originaria. Infatti, la 
lapide del Liceo Umberto I (istituito nel 1862), collocata 
nell’atrio di via Fiorelli n. 2 (ora sede di una scuola me-
dia) fu trasferita nella sede attuale nel 1948; la lapide 
del G. B. Vico (istituito nel 1894), inaugurata nell’androne 
dell’edificio di piazza del Gesù n. 2 (ora sede della scuola 
media U. Foscolo), vi fu lasciata quando il Liceo fu trasfe-
rito nell’edificio di S. Gennarello a Materdei nel 1925 (poi 
demolito, area della Casa dello Scugnizzo) perché non vi 

FIG.4 Invito allo scoprimento della lapide per domenica 22 
giugno 1919.

FIG.3 R. Liceo Ginnasio V. Emanuele II, lapide dedicata ai caduti 
(n. 49), cortile, via San Sebastiano n. 51, realizzata con il contri-
buto degli studenti su disegno dell’Ing. Luigi Parisio, datata 24 
maggio, inaugurata il 22 giugno 1919.
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era uno spazio idoneo. Solo nel 1932 essa fu prelevata 
e posta nell’atrio della sede attuale; la lapide del Liceo 
Vittorio Emanuele II (istituito nel 1861) era posta più in 
alto rispetto alla posizione attuale, come si evince dalle 
fotografie, quando l’edificio era costituito da un solo livel-
lo al piano terra, sul quale dopo la guerra nel 1945-48 
se ne innalzò un secondo; la lapide della Scuola Tecnica 
F. De Sanctis (istituito nel 1868), scuola complementare 
dal 1923, risulta abbassata e priva del monumentino sul 
quale era posta; la lapide del Liceo G. Garibaldi, posta in 
origine nella sede del monastero della Maddalena (dove 
fu istituito nel 1905), fu trasportata in quella attuale nel 
1935.
   Le scuole furono tempestive nel promuovere, a spese 
degli studenti e dei professori, iniziative di commemora-
zione dei caduti: collocazione di lapidi, ma anche un vero 
monumento nell’atrio dell’Istituto tecnico G.B. Della Por-
ta. La targa di ottone bronzato del Liceo Umberto I (21 
aprile 1921) fu l’unica di tal genere, la lapide marmorea 
della Scuola Tecnica F. Gioia fu la prima ad essere collo-
cata in ordine di tempo (9 febbraio 1919). Seguirono le 
altre quattro lapidi marmoree dei licei G. B. Vico (datata 
24 maggio 1919, inaugurata il 12 giugno), V. Emanuele 
II (datata 24 maggio 1919, inaugurata il 22 giugno), A. 
Genovesi (senza data, ma del 1921, ricavata dall’opusco-
lo commemorativo), G. Garibaldi (giugno 1924); un mo-
numento nell’Istituto Tecnico di Napoli G. B. Della Porta 
(novembre 1921). 

Gli opuscoli commemorativi pubblicati in occasione delle 
cerimonie di scoprimento delle lapidi
   Si sono rinvenuti quattro opuscoli, che furono pubblicati 
e distribuiti alle famiglie in occasione delle cerimonie di 
scoprimento delle lapidi dedicate ai caduti dai licei G. B. 
Vico, Vittorio Emanuele II, Umberto I, A. Genovesi. Invano 
si è cercata qualche pubblicazione dell’Istituto Tecnico G. 
B. Della Porta, i cui studenti manifestarono vivamente per 
l’entrata dell’Italia in guerra e nel cui atrio fu dedicato un 
significativo monumento alla loro memoria.

2. a Il R. Liceo Ginnasio V. E. II in memoria dei suoi caduti 
1915-1918, Napoli, Silvio Morano, 1919, pp. 73
2. b Il R. Liceo Ginnasio V. E. II in memoria dei suoi caduti 
(1915-1918), Napoli, Giugno MCMXIX, Melfi e Joele, pp. 
51[detto Album o Catalogo degli eroi].

   Al termine dell’anno 1915-16 il Consiglio dei professori 
deliberò di rendere “degne onoranze ai caduti”. Conclusa 
la guerra, fu costituita una Commissione composta di un-
dici professori, tra i quali Giovanni Forcina con compiti di 
segretario (ebbe anche l’incarico di tenere il discorso uffi-
ciale), Gaetano Moroncini (a cui si deve la rievocazione del 
periodo di guerra nell’Annuario 1929-30 e nell’Annuario 
1934-35), Leopoldo Ciccone (insigne professore di fisica 
al quale è dedicato il Museo del Liceo), Michele Geremic-

FIG.6 Il prof. Giovanni Forcina, già segretario nel 1919 del Comi-
tato per le onoranze agli studenti caduti, tiene un discorso sotto 
la lapide per l’inaugurazione dell’anno scolastico 1923-24. Alla 
sua sinistra, con la mano su panciotto, il preside Bruno Cotronei.

FIG.7 Foto ricordo degli alunni in partenza per una gita a Posita-
no, in posa sotto la lapide, 20 maggio 1927.

FIG.5 Cartolina con la riproduzione della lapide del Liceo V. Ema-
nuele, distribuita ai partecipanti alla cerimonia inaugurale.
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ca (autore di testi di scienze naturali), Enrico Perito (autore 
delle epigrafi della lapide e dell’album), la quale scelse il 
bozzetto della lapide dell’ing. Luigi Parisio. Fu invitato a 
far parte della Commissione anche il Rettore del Convit-
to Nazionale il Cav. Pisani, perché era stato frequentato 
da sei dei caduti. In data 10 gennaio il preside Isodoro 
Amorosi, che presiedeva la Commissione, indirizzò una 
circolare agli studenti, invitandoli ad essere degni dei loro 
compagni: “voi sedete agli stessi banchi, vi chiedono di 
dare una forma tangibile al vostro ricordo, chiedono che i 
loro nomi siano scritti a caratteri indelebili”.
Tutte le spese per la lapide e dei due opuscoli, furono so-
stenute dai professori e dagli studenti.
   La cerimonia inaugurale, fissata per il 24 maggio, si 
tenne il 22 giugno perché gli opuscoli non erano anco-
ra pronti, a causa di uno sciopero dei tipografi. Ad essa 
parteciparono, oltre ai professori e agli studenti, autorità 
civili e militari, familiari dei caduti, mutilati; la banda del 
maestro Caravaglios; un centinaio di alunni inoltre rin-
forzò il coro dell’Istituto Verdi. Tennero i discorsi ufficiali 
il preside e il prof. Giovanni Forcina. Furono formati dei 
quadretti con i fogli dell’album, che furono apposti presso 
le aule del corridoio principale. Una riproduzione foto-
grafica della lapide, l’album e l’opuscolo furono distribuiti 
alle famiglie.
 I professori Forcina e Moroncini, in seguito, ricordarono 
la cerimonia e le attività svolte da una commissione di as-
sistenza civile: un pellegrinaggio ai feriti e mutilati ricove-
rati nell’ospedale impiantato “in questo edificio” (del Liceo 
e del Convitto Nazionale), ai quali portarono doni e per i 
quali crearono un teatrino; furono spedite ai soldati coper-
te e casse di libri; si tennero “ricreatori” nei pomeriggi, nei 
giorni festivi ed estivi per i figli dei richiamati, ecc.
   L’album contiene 51 ritratti fotografici di studenti caduti, 
disposti in ordine di nascita, con notizie biografiche, testi-
monianze, decorazioni, ecc. 
La disparità del numero dei caduti (49 sulla lapide, 51 
nell’album, 57 in calce all’opuscolo) è dovuta al fatto che 
i nomi furono raccolti mediante passaparola. Infatti, alla 
fine dell’album, si esprimeva “l’intendimento di ripara-
re alle involontarie e dolorose omissioni”. Ad esempio il 
nome di Mario Fiore non compare nella lapide, ma nell’o-
puscolo e nell’album.
   Tra i caduti del Liceo compaiono i nomi dei fratelli Ciocca 
Enrico e Giovanni, figli di Vincenzo (professore del Liceo); 
dei fratelli La Banchi Pangrazio e Guido; di Carlo Vittorio 
Arena, il cui padre Domenico (presidente dell’Associa-
zione Dante Alighieri e poi promotore del monumento ai 
caduti di Torre Annunziata, si augurava di vedere presto 
anche il nome dell’altro figlio Renato sulla lapide del Liceo 
G. Garibaldi, di cui era stato alunno, che fu realizzata nel 
1924); di Manfredi Armandi (figlio di Celestino, preside 
del Liceo Vittorio Emanuele dal 1902 al 1915).

FIG.8 Guardie d’onore alla lapide, dall’Annuario dell’anno sco-
lastico 1933-34.

FIG.9 Il Collegio dei professori si reca in corteo a deporre una 
corona di alloro sotto la lapide, dall’Annuario dell’anno scolastico 
1937-38.
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3. Per A. C. Firmani e per gli alunni del Regio Liceo Ginna-
sio G. B. Vico, morti o gravemente feriti nella guerra 1915-
1918. Discorsi del preside Giuseppe Caroselli e del prof. 
Domenico Ruberto, Napoli, Giannini, 1919, pp. 62. 

   Nel “Salone della palestra ginnastica”, che probabil-
mente era l’Oratorio dei Nobili (affrescato da Battistello 
Caracciolo) condiviso con il Liceo Genovesi, impropria-
mente utilizzato a tale scopo fino a tempi recenti, il 12 
giugno 1919 convennero autorità civili e militari, il Prov-
veditore Bruno Cotronei (il cui figlio Valentino era tra i 
caduti del Liceo A. Genovesi), il Rettore dell’Università, 
professori e rappresentanze di altre scuole con le ban-
diere. Alle pareti erano fissati i ritratti dei caduti. Dopo 
si inaugurarono due lapidi nell’androne, una dedicata al 
preside Angelo Camillo Firmani, che aveva retto il Liceo 
per un ventennio (1897-1917), l’altra ai caduti, entrambe 
dettate dal preside Caroselli.
   Di 15 caduti e 10 feriti o mutilati sono da segnalare, tra 
i primi, due professionisti già affermati, Paolo Della Val-
le medico e Tommaso Franceschelli ingegnere medaglia 
d’oro,  e il ragazzo del ’99, l’ardito Giulio Lusi, medaglia 
d’oro; tra i secondi la medaglia d’oro avvocato Antonio 
Ciamarra, gravemente mutilato, che visse fino al 1967. 
   Il prof. Ruberto ci ha lasciato di tutti brevi e densi profili 
biografici, di quasi tutti sono riprodotte anche le fotografie.
Alcuni anni dopo, in occasione dell’inaugurazione dell’an-
no scolastico, il 3 novembre 1928, “non senza suscitare in 
tutti un’onda di commosso affetto e di riconoscenza, si fa 
alle famiglie la consegna dei diplomi, da tempo concessi 
ad honorem, per la memoria di due alunni di questo Isti-
tuto caduti in guerra, Lusi Giulio medaglia d’oro, Marsico 
Ugo” (Annuario 1928-1929, p. 52).
 
4. Il R. Liceo A. Genovesi in Napoli in memoria dei suoi ca-
duti MCMXV-MCMXVIII, Ditta E. Giannini, Via Trinità Mag-
giore, 17-19, Napoli, 1921.

   L’opuscolo del Liceo A. Genovesi, formato da 46 schede 
biografiche, che si succedono in ordine alfabetico, diver-
samente dagli altri, non riporta fotografie e informazioni 
di contesto (cerimonia, comitato, iniziative, ecc.), ma solo 
una nota redazionale. Vi si dice che le Notizie, “per quan-
to possibile compiute ed esatte, grazie principalmente al 
capitano Magno Rossi e al tenente Luigi Caputo”, rifletto-
no esclusivamente la vita militare e sono “nude di com-
menti”. Queste affermazioni sorprendono sia per gli onori 
tributati dal Liceo nel 1913 a Giuseppe Orsi e Giuseppe 
Fiorentino caduti in Libia, sia perché risulta difficile pen-
sare a onoranze limitate alla sola pubblicazione dell’o-
puscolo, considerando l’appartenenza sociale e il valore, 
anche intellettuale, di alcuni caduti come Nino Carava-
glios (figlio di Raffaele, direttore della Banda Municipale); 
Enzo Petraccone (di cui B. Croce pubblicò un volume, post 
mortem, con una propria introduzione); Valentino Cotro-

FIG.10 Gli alunni Francesco Russo e Renata Cecchi del Liceo V. 
Emanuele, in una sorprendente continuità della memoria, depon-
gono una corona di alloro davanti alla lapide, 24 maggio 1965.

FIG.11 R. Liceo Ginnasio G.B. Vico, lapide dedicata ai caduti 
(n. 15), atrio, via Salvator Rosa n. 117, datata 24 maggio, 
inaugurata il 12 giugno 1919.
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nei (figlio del Provveditore agli Studi); Ugo Niutta (avia-
tore medaglia d’oro); Amedeo Martinelli (figlio di Anna 
De Nicola, che promosse la realizzazione dell’Ipogeo nel 
Mausoleo di Posillipo).
   Tuttavia le Notizie, in contraddizione con la premessa, 
sono ricche di informazioni, anche, caso unico, sull’ap-
partenenza politica. Di Giulio Clemente si dice che era 
un “fervente e operoso nazionalista”, di Alberto Colanieri 
che, “socialista convinto, non tra i fautori della guerra, 
sperò che da essa sarebbe germogliata la libertà di tutti 
i popoli e venuta la fine di tutti i militarismi. Quando do-
vette partire non si mostrò né fiacco, né pauroso”. L’opu-
scolo reca in appendice, diversamente dagli altri opuscoli, 
una bibliografia di articoli apparsi su giornali, riviste, li-
bri “scritti a ricordo e celebrazione di alcuni nostri antichi 
alunni caduti per la Patria”. 

   Non si sono trovate notizie di lapidi dedicate ai caduti 
di altre scuole, mentre di questi si sono ricavati i nomi da 
fonti diverse, anche se con significative discrepanze tra 
esse. Il preside dell’Istituto Magistrale P. Villari, al quale 
era stata annessa l’Antica Scuola Normale L. Settembrini, 
sentì il “debito d’onore” di commemorare i sedici alunni di 
essa “gloriosamente caduti sui campi insanguinati duran-
te la nostra Grande Guerra”, riportandone le fotografie di 
cinque e brevi biografie di ciascuno nell’Annuario  dell’an-
no scolastico 1923-24. La prof. Loredana Palma ha avvia-
to un progetto didattico con i suoi studenti, rinvenendo nei 
registri degli scrutini delle classi altri quattro nomi (Filippo 
Fontana, Luigi Fusco, Nicola Iadanza, Umberto Maietta); 
la prof. Vincenza Bottone ha ricavato dall’Annuario dell’I-
stituto Tecnico L. da Vinci dell’anno 1937 quattro nomi 
di caduti (Riccardo Avallone, Antonio Corrado, Albenzio 
De Fusco, Marcello De Pasquale). Dall’Albo d’oro degli 
studenti d’Italia caduti nella Grande Guerra (1936),curato 
da M. Luisi e P. Pirrone e dall’Albo d’oro degli allievi de-
gli istituti dell’istruzione tecnica caduti per la Patria (1937), 
possiamo conoscere il numero, i nomi dei caduti e delle 
scuole: Scuola di Commercio A. Diaz n. 14, Istituto A. Vol-
ta n. 12, Istituto Nautico Duca degli Abruzzi n. 16, Scuole 
Tecniche F. De Sanctis n. 23, A. Casanova n. 1, R. Bonghi 
n. 9, M. Coppino n. 1, G. L. Bernini n. 1.
   Tre nomi di studenti (Carmine Lemmo, Pasquale Sco-
gnamiglio, Giovanni Zaleo) della R. Scuola popolare ope-
raia per arti e mestieri si leggono in R. Vitale, L’Istituto 
Petriccione cent’anni di storia, Napoli, 1886, p. 31. 
 

FIG.12 R. Liceo Ginnasio A. Genovesi, lapide dedicata ai caduti 
(n. 46), parete del pianerottolo della prima rampa della scala, 
piazza del Gesù Nuovo n. 1, non datata, ma del 1921 (opuscolo 
commemorativo).

FIG.13 R. Liceo Ginnasio G. Garibaldi, lapide dedicata ai caduti 
(n. 43), corridoio, via C. Pecchia n. 26, firmata e datata arch. 
G. Narici, giugno 1924; busto di bronzo di G. Garibaldi, firmato 
Torelli.
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FIG.14 Regia Scuola Tecnica Flavio Gioia, lapide di marmo dedi-
cata ai caduti (n. 10), portico del convento di Sant’Agostino degli 
Scalzi, salita San Raffaele n. 59. Ben nove dei dieci nomi di caduti 
compaiono anche tra i caduti dell’Istituto tecnico G.B. Della Porta, 
nel quale avevano proseguito gli studi di 2° grado.

FIG.15 Il Mattino, 30-31 maggio 1915, p. 2.

FIG.16 R. Istituto Tecnico G.B. Della Porta, monumento dedicato 
ai caduti (n. 130), atrio, via Foria n. 165. 

Il monumento, datato novembre 1921, fu probabilmente opera 
della Fonderia-Marmeria Chiurazzi, dalla quale uscì anche il mo-
numento della sezione municipale San Carlo all’Arena collocato 
sulla facciata dell’istituto, datato 1921. Il monumento è compo-
sto da due lapidi collocate sulla parete, poggiate su due basi di 
pietrarsa, congiunta in alto da due festoni di alloro che si riu-
niscono al centro, in alto, sotto una stella (emblema dell’Italia).  
Tra le due lapidi vi è inserita la lapide di marmo, su cui è inciso Il 
Bollettino della Vittoria (si ricorda che il Generale Diaz fu alunno 
dell’Istituto). Davanti alle lapidi è eretto un basamento di pietrar-
sa, sulla cui parte frontale è inserita la lapide dedicatoria. Sopra 
di questa è scolpito nella pietra il volto di un soldato con elmetto e 
due rami di alloro e di quercia ai lati del volto. Il basamento è so-
vrastato da un tripode di bronzo di stile pompeiano con la fiamma 
ardente in cima e tre teste leonine ai lati, a cui corrispondono i tre 
piedi, che terminano con zampe leonine. Il monumento fu proba-
bilmente opera dello scultore Errico Mossuti, del quale è opera un 
identico monumento ai caduti a Grumo Nevano. 
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FIG.18 R. Scuola Tecnica F. De Sanctis, Libro d’oro, vol. II°, 
fotografia nella quale si vede la lapide dedicatoria soprastante 
il monumentino, con l’annotazione “ideato e proposto da sua 
eccellenza il prof. Lupi, opera del professore Carmine Sica”.
Accanto al monumentino si osserva il tricolore. 
Prestito di Umberto e Antonio Coppola Bottazzi.

FIG.17 Regia Scuola Tecnica F. De Sanctis, lapide di marmo re-
cante una epigrafe dettata dal preside Alfredo Bottazzi, posta so-
pra un monumentino, datata gennaio 1924, atrio, piazza Santa 
Maria in Portico n. 23.

FIG.19 R. Scuola Tecnica F. De Sanctis, Lo scoprimento di un mo-
numentino e di una targa al Soldato Italiano, inaugurazione 15 
giugno 1924, dal Libro d’oro. Si osservino gli alunni che rendono 
il saluto romano al monumentino e al tricolore, come disposto dal 
sottosegretario alla P.I. Dario Lupi (si veda anche a p. 155).

Alfredo Bottazzi
   Nato il 24 settembre 1864, frequentò l’Accademia Militare di 
Torino con il grado di sottotenente di artiglieria, ma presto abban-
donò la carriera militare per insegnare matematica e fisica. Dal 
1901 fu preside per 33 anni della Scuola Tecnica Francesco De 
Sanctis in piazza S. Maria in Portico. Quando andò in pensione gli 
fu donato dai professori un busto di bronzo. Curò un Libro d’oro in 
tre volumi (il 1° dal 1902 al 1920, il 2° dal 1920 al 1927, il 3° dal 
1928), nel quale furono scritte annotazioni di ospiti illustri, furono 
incollati articoli di giornali e lettere, che si riferivano alle attività 
della scuola. Esso costituisce oggi un’originale testimonianza del-
la vita scolastica a Napoli per oltre un trentennio. Nella Sezione 
VI della Mostra si espone il vol. II del Libro d’oro alla pagina in cui 
vi è la fotografia del sacrario creato dal preside: monumentino, 
epigrafe da lui dettata (unico elemento conservatosi), bandiera; 
in altra pagina vi è il disegno degli alunni, che, uscendo dalla 
scuola, rendono il saluto alla bandiera.
Nel Libro d’oro si legge che nel 1926, in occasione del 25° anno 
di presidenza di A. Bottazzi, gli scrisse Nicola Romeo, fondatore 
dell’Alfa Romeo: “Serbo di Alfredo Bottazzi, mio insegnante di Fi-
sica nel R. Istituto tecnico, il ricordo ideale che non si cancella mai, 
perché ricorre agli anni giovanili, così cari”.
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Lapidi dedicate a singoli caduti poste su aule
   In alcune scuole permangono ancora le piccole lapidi 
collocate sulle aule, ciascuna delle quali dedicata ad un 
caduto: nel Liceo V. Emanuele a Tommaso Caldarazzo (te-
nente pilota, 17 maggio 1918 Busto Arsizio), Guido Bassi 
(tenente pilota medaglia d’argento, 25 ottobre 1917 Bain-
sizza), Teodoro La Cava (tenente pilota medaglia d’argen-
to, 19 agosto 1917 Carso), Michele Martinelli (capitano 
osservatore medaglia d’argento, 7 aprile 1916 Cortello 
Udine); nel Liceo Umberto I a Carlo Milone (sottotenente 
medaglia di bronzo, Col del Gallo Grappa 1918), Mario 
De Paola (capitano medaglia d’argento, Gorizia 1916); 
nella Scuola Scuola Tecnica, poi Istituto A. Casanova a 
Giovanni Cerrato (16 agosto 1918 Santa Lucia del Piave).
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IL BOLLETTINO 
DELLA VITTORIA 

Armando Diaz

Bollettino della Vittoria inciso su marmo, monumento 
ai caduti dell’Istituto Tecnico G.B. Della Porta, 1921



FIG.1 Bollettino della Vittoria, lapide inserita nel monumento ai 
caduti, atrio dell’Istituto Tecnico G.B. Della Porta.

   Il bollettino di guerra n. 1278 del 4 novembre 1918, con 
cui si annunciava la vittoria, firmato dal generale Diaz, si 
ritiene che sia stato steso materialmente dal generale Do-
menico Siciliani, capo dell’Ufficio Stampa e Propaganda 
dal 1917. Nell’atrio dell’Istituto G.B. Della Porta il Bollet-
tino è inciso sul marmo di una lapide, sormontata da due 
festoni di lauro, che si congiungono sotto una stella di 
bronzo, simbolo dell’Italia. Essa, con le due lapidi laterali 
e il basamento anteriore su cui è poggiato un tripode di 
bronzo, costituisce il monumento più significativo eretto in 
una scuola napoletana, dedicato nel novembre del 1921 
ai propri studenti caduti.
   Sulla parete del primo pianerottolo dello scalone è col-
locata una lapide di marmo con una scritta in lettere di 
bronzo per  ricordare che Armando Diaz fu allievo dell’I-
stituto dal 1876 al 1879, quando esso aveva sede nell’e-
dificio di via Tarsia. Il ministro dell’Educazione Giuliano 
Balbino, nella circolare n. 15 del 2 marzo 1932, dirama-
ta ai Capi d’Istituto, rilevava: “Molti Istituti d’istruzione e 
di educazione sono tuttora sprovvisti di una decorazione 
muraria permanente, che riproduca il comunicato della 

Vittoria, glorioso documento che segnò l’epica conclusio-
ne della grande guerra”; informava i Capi d’Istituto che 
“l’insigne officina d’arte ‘Casa di Benvenuto Cellini’ di 
Firenze ha preparato una riproduzione di quel comuni-
cato in bei caratteri capitali su targa di bronzo cesellato, 
con robusta cornice di legno”, di tre formati (piccolo cm 
84x64, grande cm 113x82, monumentale cm 140x113, 
del costo, rispettivamente di lire 260, 420, 1.000); infine, 
ritenendo “opportuno che tale targa in bronzo trovasse 
posto in tutti gli edifici dove quotidianamente la gioventù 
d’Italia viene educata al culto della Patria”, invitava i Capi 
d’Istituto a rivolgersi direttamente alla ditta Mario Nelli, 
via Pergola 59, Firenze. Le targhe di bronzo si ritrovano 
in diverse scuole: Liceo Vittorio Emanuele II e Convitto 
Nazionale, A. Genovesi, G. Garibaldi, Istituti G.B. Della 
Porta, A. Casanova, Scuola F. Gioia, Conservatorio di Mu-
sica di S. Pietro a Majella. 

FIG.3 Lapide in cui si ricorda che Armando Diaz fu alunno 
dell’Istituto Tecnico G. B. Della Porta.

FIG.2 Registro delle medie con il nome di A. Diaz, anno scolastico 
1876-77, Archivio Istituto Tecnico G. B. Della Porta.
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FIG.3 Bollettino della Vittoria, targa di bronzo di formato grande, 
Mario Nelli Casa di Benvenuto Cellini, 1932,
Liceo Vittorio Emanuele II.

FIG.4 Bollettino della Vittoria, targa di bronzo di formato piccolo, 
Mario Nelli Casa di Benvenuto Cellini, 1932,
Scuola Tecnica Flavio Gioia.

FIG.5 E.A. Mario, tomba, Cimitero di Poggioreale - Recinto degli 
uomini illustri. All’autore della Canzone del Piave il generale Diaz, 
alcuni mesi prima della vittoria, scrisse: 
“La vostra canzone del Piave qui al fronte vale più di un generale” 
(Treviso, 5 agosto 1918).
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PARCHI E VIALI 
DELLA RIMEMBRANZA 
NELLE SCUOLE

Scuola elementare Enrico Toti, Parco della Rimembranza, 1924, 
piazza V. Aprea, Ponticelli-Napoli





Parchi e Viali della Rimembranza 
creati nelle scuole    

   Il Sottosegretario alla P. I. Dario Lupi in una circolare 
indirizzata ai Provveditori agli Studi, avente ad oggetto 
Parchi e Viali della Rimembranza, rilevava: “Da varie lo-
calità ove furono un tempo inaugurati parchi e viali del-
la rimembranza, vengo informato di un deplorevole ab-
bandono, nel quale sono lasciate le piante votive […] È 
superfluo ricordare che le selve eroiche sono cose della 
Scuola e alla Scuola debbono rimanere in amorosa custo-
dia, strumento di educazione e di amore […] la violazione 
delle prescrizioni tecniche da me gelosamente impartite 
(la scelta delle essenze e il tempo della piantagione) ha 
causato l’essiccamento di molte piante” («La Scuola della 
Campania», n. 5, 31 maggio 1924, p. 307). 
   Il sottosegretario proseguiva informando i Provveditori 
di avere preso accordi con il Ministero dell’Economia per-
ché gli Ispettorati forestali esercitassero una vigilanza tec-
nica sui parchi, prescrivendo loro di “eccitare gli ispettori 
a voler controllare di persona lo stato della manutenzione 
dei parchi e dei viali, a farsi solleciti presso le Amministra-
zioni municipali perché provvedessero alle eventuali ripa-
razioni”, a richiamare l’assidua attenzione delle autorità 
forestali e di polizia “perché il più severo rispetto circondi 
questi simboli sacri al sentimento e all’orgoglio naziona-
le”. Infine, disponeva che entro il 31 giugno del 1924, e 
poi ogni bimestre, i Provveditori agli Studi gli rimettessero 
“una dettagliata relazione sul numero dei parchi esistenti 
e sullo stato di manutenzione”, segnalando i funzionari 
che più avessero preso a cuore le sue disposizioni e “colo-
ro che eventualmente si dimostrassero negligenti” perché 
potesse “raggiungerli con i provvedimenti conseguenziali”.
   Inoltre le scuole erano tenute a festeggiare il 24 maggio 
con saggi di ginnastica, cantando inni patriottici, depo-
nendo fiori sulle lapidi ai caduti. In un prospetto analitico 
del 1924 dei 583 comuni della Campania solo 110 ave-
vano inaugurato il Parco e in 224 era stata inaugurata la 
bandiera, mentre tutti avevano avuto morti in guerra.

Il Parco del Liceo Vittorio Emanuele II

   Il preside del Liceo Vittorio Emanuele II, Isidoro Amo-
rosi, fece stampare un invito: “Sabato 23 giugno, alle ore 
18.00, nel cortile del Liceo in via S. Sebastiano, avrà luo-
go l’inaugurazione del “Parco delle rimembranze”. Saran-
no apposte ai 14 alberi del cortile targhette votive recanti 
i nomi dei luoghi, dove fu coronato il valore o risplendé 
il sacrificio dei nostri Soldati. Seguirà, ad iniziativa della 
Cassa Scolastica, la Premiazione degli alunni segnalati 
per profitto e condotta nell’anno scol. 1921-22. La S.V. è 
vivamente pregata di intervenire alla cerimonia”.
   La cerimonia, tenuta il 23 giugno 1923, era il compi-
mento di un’iniziativa cominciata nel 1917 dal preside, 

forse per decoro o in occasione di una festa dell’albero, 
come è attestato dal prof. Gaetano Moroncini, che di lui 
ricordò “l’apposizione di 14 targhe votive sugli alberi da 
lui fatti piantare nel 1917 nel Cortile di S. Sebastiano, tra-
sformato in Parco delle Rimembranze” (Annuario dell’an-
no 1929-30, p. 23).  Essendo gli alberi disposti ai due lati 
del cortile, formano un viale.
   Il Ministro Giovanni Gentile, che il 3 maggio 1924 ave-
va tenuto un discorso al teatro S. Carlo per il VII cente-
nario dell’Università, volle visitare il Liceo Vittorio Ema-
nuele, dove aveva insegnato filosofia dal 1899 al 1906. 
Alle 17.30 fu accolto nella Sala d’udienza del Convitto 
Nazionale dal Provveditore Aldo Finzi e dai professori del 
Liceo G. Moroncini e G. Forcina, suoi vecchi colleghi; nel-
la palestra coperta incontrò 500 presidi, direttori didattici 
e insegnanti. Poi, dalla palestra, “passando tra una fila 
di alunni e alunne non senza prima essersi soffermato 
per qualche minuto in muta riflessione dinanzi alla lapide 
degli studenti caduti in guerra e non senza aver percorso 
tra il silenzio e la commozione degli astanti il Viale della 
Rimembranza, che è nel cortile dell’Istituto, si recò nella 
sede del Liceo, ricevuto dal preside comm. Bruno Cotro-
nei” («La Scuola della Campania», aprile - maggio 1924, 
p. II). Di quegli alberi, del tipo brussonetia papyrifera, det-
to comunemente gelso da carta, importato dall’oriente in 
Europa nel XVIII secolo, restano solo due esemplari.

Il Parco della Scuola elementare Enrico Toti di Ponticelli

   Sull’area scoperta dell’edificio scolastico, inaugurato nel 
1914, fu realizzato nel 1924 il Parco della Rimembranza, 
con cipressi ancora esistenti, in parte recentemente dan-
neggiati da un violento temporale. Dai registri del pro-
tocollo generale conservati in archivio, si può seguire la 
corrispondenza tra il direttore didattico e le autorità limita-
tamente alla data e all’oggetto: n. 14 del 6 gennaio 1923 
- Regio Ispettore Scolastico - Parchi della Rimembranza; n. 
171 del 9 febbraio 1923 - Regio Provveditore agli Studi - 
Parchi della Rimembranza; n. 180 del 21 febbraio 1923 
- Assessori della P. I: - Per l’istituzione dei Viali o Parchi 
della Rimembranza; n. 200 del 13 marzo 1923 - Cartoli-
ne dei Parchi della Rimembranza; n. 430 del 27 febbraio 
1924 - R. Ispettore Scolastico, Napoli: “Le bandiere furono 
inaugurate il 3 giugno 1923. Il Viale della Rimembranza 
sarà presto pronto”. Si rileva, dunque, la insistente pressio-
ne esercitata sulle scuole perché si dotassero di Bandiera e 
promuovessero l’istituzione di Viali e Parchi della Rimem-
branza. Dal protocollo si rilevano anche un elenco di alun-
ni orfani di guerra, sussidiati dall’U.G.I.I. (Unione Generale 
Insegnanti italiani), la trasmissione di vaglia Pro Zara, pro 
Croce Rossa, Pro Derelictis mediante acquisto di cartoline.   
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   Nella relazione dell’ins. Vittoria D’Andrea compilata nel 
registro dell’a.s.  1931-32, n. 18, 5 novembre, p. 58, si 
legge: “Ho commemorato la festa della Patria nel Parco 
della Rimembranza. Mi ha commosso il vedere luccicare 
gli occhi dei miei alunni alla narrazione degli avvenimenti 
storici”. La scuola fu intitolata nel 1933 “al glorioso nome 
di Enrico Toti”. (49° circolo didattico “Enrico Toti”, Una 
scuola diventa anche Museo, Il Quartiere Edizioni, 2002).

   Con R. D. 9 dicembre 1923 furono istituite nelle scuole 
le Guardie d’Onore, composte da due alunni meritevoli 
per classe, nelle elementari (ultimo biennio) e secondarie 
(triennio inferiore), alle quali furono affidate in “custodia 
ideale” i luoghi sacri alla memoria dei caduti (lapidi, mo-
numenti, parchi e viali della rimembranza).

FIG.1 Invito all’inaugurazione del “Parco delle rimembranze”, 
cortile del Liceo Vittorio Emanuele II, ore 18 del 23 giugno 1923.

FIG.2 Manifestazione nel cortile del Liceo Vittorio Emanuele II, 
anno presunto 1923-24.

FIG.3 Cortile di San Sebastiano, alberi del Parco della Rimem-
branza, 1924 ca. Sullo sfondo la chiesa di S. Sebastiano, la cui 
cupola crollò alle ore due di notte del 6 maggio 1941.

FIG.4 Uno dei due alberi restanti del Parco della Rimembranza, 
presso la lapide ai caduti, cortile del Liceo Vittorio Emanuele II.
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LA GRANDE GUERRA
TESTIMONIANZE NELLE SCUOLE 
STORICHE NAPOLETANE

MOSTRA DOCUMENTARIA
Lapidi, monumenti, cimeli, opuscoli commemorativi, annuari

Sez. I I luoghi della memoria
Sez. II L’Irredentismo: Guglielmo Oberdan a Napoli
Sez. III La Guerra italo-turca o guerra libica: il tenente Giuseppe Orsi
Sez. IV L’Asilo Municipale “Maggiore Luigi Lezzi”
Sez. V Xilografie e litografie del “Concorso della Regina” 
Sez. VI Le bandiere della Scuola elementare Vincenzo Russo 
           e il Libro d’Oro di Alfredo Bottazzi
Sez. VII Lo stereoscopio di Luigi Marzocchi
Sez. VIII Telegrafo da campo
Sez. IX I sette busti di bronzo di palazzo S. Giacomo
Sez. Xa Ara Pacis, Cristo morto, gesso
Sez. Xb Ara Pacis, bassorilievo del soldato risorto, bronzo
Sez. XI La duchessa Elena d’Aosta e gli ospedali militari nelle scuole di Napoli
Sez. XII I figli della duchessa Amedeo e Aimone d’Aosta, 
            alunni del professore Giovanni Forcina
Sez. XIII Opuscoli commemorativi e Annuari delle scuole
Sez. XIV I caduti: nomi, volti, storie
Sez. XV La Grande Guerra a Napoli nelle cartoline della Collezione Giovanni Lembo 

Piano Mostre 
Università degli studi Suor Orsola Benincasa
via Suor Orsola, 10 
13-28 ottobre 2016



Il complesso monumentale Suor Orsola Benincasa

   Orsola Benincasa (1550 ca.-1618), che nel 1576 si ritirò con parenti e compagne 
a vita eremitica sul monte Sant’Elmo, fondò la Congregazione delle Romite, consa-
crate a rigorosa clausura, e la comunità laicale delle Oblate, dedite, tra l’altro, all’e-
ducazione delle fanciulle. Nel 1861 i monasteri vennero soppressi, e in quei luoghi 
furono istituiti un Ritiro e una scuola gratuita, riconosciuta con R.D. del 14 agosto 
1870  come “Ente laico educativo”. 
   Il  complesso monastico si estende su di una superficie di 33.000 m². Sorgeva ori-
ginariamente in un’area marginale della città: il quartiere fu infatti urbanizzato nel 
corso dei secoli successivi e crebbe intorno alla cittadella. Quest’ultima, soprattutto 
dopo l’Unità, in forza delle istituzioni che ospitava, rappresentò uno dei fulcri dello 
sviluppo urbanistico dell’area, grazie al completamento del Corso Maria Teresa, poi 
Corso Vittorio Emanuele, che avvenne nel 1873. Il Ritiro Suor Orsola Benincasa 
assunse la denominazione di Istituto con R.D. del 10 luglio 1901 e la sua storia, 
dopo l’Unità, è strettamente congiunta all’opera di Adeleaide del Balzo Pignatelli, 
principessa di Strongoli (1843 -1932). Donna di profonda cultura, giunta al Ritiro 
di Suor Orsola come visitatrice nel 1891, ne divenne ispettrice onoraria ed infine 
governatrice fino al 1932. In un contesto di arretratezza culturale per le donne la 
principessa ideò una scuola femminile dal progetto ambizioso e all’avanguardia, 
che accompagnasse le allieve dal Giardino d’Infanzia al Magistero Superiore (oggi 
Università), coadiuvata dalla pedagogista Maria Antonietta Pagliara (1866-1948), 
che, chiamata a dirigere il Giardino d’infanzia dal 1890, l’affiancò per lunghi anni e 
le successe poi alla guida dell’Istituto. Nel 1894 la scuola normale, dal 1923 istituto 
magistrale, ottenne il pareggiamento con quelle statali;  nel 1895 iniziarono i corsi 
del Magistero, che fu il primo in Italia ad essere pareggiato come Università (R.D. 
15 maggio 1901) e trasformato in Istituto Universitario nel 1995, eretto, infine, nel 
2004 in Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. 

Teresa Leo
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MOSTRA DOCUMENTARIA: lapidi, monumenti, opuscoli commemorativi, annuari, cimeli 

Progetto: LA GRANDE GUERRA
Testimonianze nelle scuole storiche napoletane 
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* La Mostra sarà visitabile dal 14 ottobre al 28 ottobre dalle ore 9.30 alle 13.00

Saluti
Lucio d’Alessandro, 
Rettore Università Suor Orsola Benincasa
Valentina Bia, 
Presidente Associazione delle Scuole Storiche Napoletane
Interventi 
Francesco Di Vaio, 
Curatore della Mostra
Vittoria Fiorelli, Storia Moderna e Contemporanea 
Università Suor Orsola Benincasa
Daniele Marrama, 
Presidente Istituto Banco di Napoli-Fondazione
Marta Herling, 
Segretario Generale Istituto per gli Studi Storici
Gaetano Daniele, 
Assessore alla Cultura Comune di Napoli
Presiede
Guido D’Agostino, 
Presidente Istituto Campano per la Storia della Resistenza

Canti dal concerto La canzone al fronte e a Napoli al tempo 
della Grande Guerra, coro degli studenti del Liceo V. Ema-
nuele; Inno a Oberdan (1882-83) coro degli alunni della 
scuola elementare G. Oberdan

0ltre ottocento furono gli studenti napoletani dei licei e degli istituti tecnici caduti in guerra, che da pochi anni avevano conseguito la 
licenza o dai banchi erano passati direttamente alle trincee: i loro nomi si leggono incisi nelle lapidi di marmo o fusi nelle targhe di bronzo 
nelle scuole, nei quartieri, nei monumenti cittadini; i loro volti e le storie emergono dalle fotografie, dagli opuscoli commemorativi, dagli 
annuari e dai libri, dai cimeli, dagli archivi e dalle biblioteche della città, delle scuole e delle famiglie. Sulle loro tracce si rilegge una 
pagina inedita della storia della Grande Guerra e della città.

“L’onta di venti anni e l’impura alleanza 
non valgono ad offuscare la gloria dei morti 

delle Alpi del Carso del Piave”

 (epigrafe per le lapidi degli studenti caduti, 
Università Federico II, atrio)

Adolfo Omodeo, 11 novembre 1944

MOSTRA DOCUMENTARIA

Inaugurazione 
13 OTTOBRE 2016 

ORE 16.00* 

SALA DEGLI ANGELI 
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Via Suor Orsola, 10
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Sala degli Angeli

Nella pagina precedente: Coro degli 
alunni della Scuola primaria G. Oberdan. 
A seguire in queste pagine: Coro degli 
studenti del Liceo Vittorio Emanuele II; en-
semble del Coro; il pubblico; prof. Lucio 
d’Alessandro, rettore dell’Università Suor 
Orsola Benincasa (a sinistra), prof. Guido 
D’Agostino, presidente dell’Istituto Cam-
pano per la Storia della Resistenza; prof. 
Valentina Bia, presidente dell’Associazio-
ne delle Scuole Storiche.
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Sala degli Angeli

Foto in alto: dott.ssa Marta Herling, segretario ge-
nerale dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici (a si-
nistra); prof. Guido D’Agostino, moderatore; Vittoria 
Fiorelli, professore di Storia Moderna Università degli 
Studi Suor Orsola Benincasa.
Foto in basso: prof. Guido D’Agostino, prof. Francesco 
Di Vaio, curatore della mostra.
Pagina accanto: dott.ssa Marta Herling, madrina della 
cerimonia, taglia il nastro inaugurale della mostra (in 
alto a sinistra); visitatori (in alto a destra e in basso).
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   «Il 25 Ottobre sono stato invitato a par-
tecipare alla mostra organizzata all’Univer-
sità Suor Orsola Benincasa di Napoli sulla 
prima guerra mondiale. A me è stato af-
fidato il compito di spiegare lo stereosco-
pio a chiunque volesse avere spiegazioni. 
Arrivati sul posto sono rimasto colpito dalla 
bellezza delle sale ma soprattutto del giar-
dino, sembrava un labirinto. Ho dato tutte 
le spiegazioni agli altri studenti che sono 
venuti a visitare la mostra. Lì, con me, c’era 
una ragazza del liceo che mi doveva aiu-
tare nell’esposizione e subito mi ha detto: 
”Complimenti, sei più preparato di me”, 
ho avuto anche i complimenti dal preside 
di una  scuola. È stato tutto emozionante, 
soprattutto vedere ragazzi più grandi di noi 
ascoltarci nelle spiegazioni e poi applaudir-
ci. È stata un’esperienza indimenticabile, mi 
sentivo importante. Spero che in futuro si 
possa ripetere».   
 
Samuel Piccolo, classe 5 Sez. C, alunno della 
Scuola primaria Enrico Toti

a

Piano Ipogeo, ingresso (in alto).
Chiostro, studenti dell’accoglienza con la prof. 
Loredana Palma, Liceo P. Villari (in basso).
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SEZIONE I. I luoghi della memoria

   Si ripropongono i pannelli fotografici già esposti nell’anteprima tenuta 
nella Chiesa di S. Marta per illustrare il contesto cittadino, nel quale fu-
rono onorati i caduti napoletani. Si sono distribuiti i pannelli lungo l’in-
tero percorso della Mostra: in questa sezione quelli relativi al Cimitero di 
Poggioreale, alla Cappella Votiva di Santa Chiara, all’Ipogeo del Mau-
soleo di Posillipo (n.9 pannelli); nella Sezione IX i pannelli relativi ai sette 
busti di bronzo di palazzo San Giacomo (n.3 pannelli); nella Sezione Xa. 
e Xb. quelli relativi all’Ara Pacis (n.5 pannelli). Si vedano le pp. 59-70.

FIGG.1, 2, 3 Sezione I, I luoghi della memoria, 
studentesse-guide dell’Istituto A. Torrente.

SEZIONE II. L’irredentismo:
Guglielmo Oberdan a Napoli

Matteo Renato Imbriani, campione dell’irredentismo in Italia
   Matteo Renato Imbriani, figlio di Paolo Emilio e di Carlotta Poerio, nato 
a Napoli il 28 novembre 1843, seguì nell’esilio il padre, deputato nel 
Parlamento napoletano, dopo la repressione borbonica del 15 maggio 
1848. Nel 1859 si arruolò come volontario in Emilia e Romagna in rivol-
ta; il 1° ottobre 1860 combatté nel battaglione di Pilade Bronzetti a Ca-
stel Marrone, nella battaglia del Volturno; nel 1866 partecipò alla 3^ 
guerra d’indipendenza nel Veneto; nel gennaio 1871 il fratello Giorgio 
morì nella battaglia di Digione in difesa della Francia contro i Prussiani.
   Matteo Renato, mazziniano e repubblicano, più volte deputato, si 
batté instancabilmente per la liberazione delle terre, che erano ancora 
sotto il dominio austriaco. Il termine “terre irredente” fu coniato proprio 
da lui nel 1876. Fondò con altri l’Associazione Italia Irredenta, di cui era 
segretario e che ebbe come presidente onorario Giuseppe Garibaldi. 
L’Associazione, che nel 1878 si diede uno statuto, si diffuse in tutta Italia 
ricevendo le adesioni di G. Carducci, F. Cavallotti ed altri, tra cui quella 
del giovane Guglielmo Oberdan. Nel 1876 Matteo Renato con F. Capo-
ne, fondò il giornale L’Italia degli Italiani, quale organo dell’Associazio-
ne; nel 1877 costituì a Roma un Comitato triestino-istriano; nel 1878, 
dopo il Congresso di Berlino, organizzò a Napoli con G. Bovio e L. Zup-

FIG.1 Sezione II, busto, stampa, ritratto, pannel-
lo e teca con documenti, Scuola elementare G. 
Oberdan.
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petta un comizio di Italia Irredenta per denunciare l’attività di Bismar-
ck, la politica espansionistica dell’Austria nei Balcani e sull’Adriatico, 
che Imbriani riteneva un “lago italiano”. Imbriani considerò la Triplice 
Alleanza (20 maggio 1882), stipulata tra Prussia, Austria e Italia, una 
rottura con la nostra tradizione risorgimentale e, di fatto, una rinuncia 
alle terre irredente. Alla morte di Garibaldi (giugno 1882) fu invitato a 
Parigi per le celebrazioni. Alcuni mesi dopo, il 20 dicembre 1882, Gu-
glielmo Oberdan fu impiccato a Trieste. Dalle colonne del Pro Patria (con 
G. Bovio, F. Capone, R. Mirabelli ed altri) promosse la costituzione della 
Lega Latina e della Lega dei popoli irredenti; si oppose al colonialismo 
italiano attaccando il governo Depretis per la spedizione a Massaua in 
Eritrea (1885) e quello di Crispi per l’invasione dell’Etiopia.
   Nel 1889 Crispi sciolse il Comitato per Trento e Trieste e fece chiudere 
tutti i circoli intitolati a G. Oberdan. Imbriani, colpito da apoplessia il 20 
ottobre 1897, morì il 12 settembre 1901, venendo sepolto nella tomba 
di famiglia a Pomigliano d’Arco.

Guglielmo Oberdan
   Nacque a Trieste il 1° febbraio 1858, da Josepha Oberdank, originaria 
di Gorizia e da un facchino del porto, Francesco Ferencich, che non volle 
riconoscerlo. Frequentò la scuola elementare e la Realschule (corrispon-
dente alla nostra scuola tecnica), poi l’istituto tecnico, conseguendo la 
licenza nel 1877. Grazie ad una borsa di studio del Comune di Trieste, 
si iscrisse al Politecnico di Vienna. Quando nel marzo del 1878 l’Austria 
proclamò la mobilitazione per l’invasione della Bosnia e dell’Erzegovi-
na, Wilhelm Oberdank, che aveva il cognome della madre e non lo ave-
va ancora italianizzato, disertò. Nella notte fra il 16 e il 17 luglio, con 
due amici istriani, fuggì su una barca, giungendo a Senigallia, da dove 
si recò ad Ancona. Matteo Renato Imbriani in una lettera dell’8 ottobre 
1882 ricordò: “Lo conobbi in Ancona nel 1878 allorquando mi recai in 
quella città in pro dell’Italia Irredenta. Il giovine triestino mi venne pre-
sentato come Oberdan e non Oberdank. Ho rivisto l’Oberdan a Roma in 
parecchie commemorazioni per Trento e Trieste” (N. Lapegna, p. 209).

Oberdan a Roma
   Oberdan si trasferì a Roma, dove si mantenne dando lezioni di tede-
sco e matematica. Il 13 marzo 1879, come primo firmatario con altri 
15 sottoscrittori, inviò un messaggio a M. R. Imbriani: “all’instancabile 
propugnatore della completa patria indipendenza gli emigrati trentini 
e istriani stringono affettuosamente la mano”. Il 20 ottobre 1879 fu 
accolta la sua domanda di iscrizione alla Scuola di Applicazione e di 
Ingegneria Civile dell’Università Roma; il 3 novembre inviò a Imbriani 
una lettera con i nomi degli associati e abbonati all’Italia degli Italiani.   
   In un discorso a Mentana Oberdan disse: “Fuori l’Austria da ogni lem-
bo di terra italiana! … Benedetto il giorno in cui impugnando un’arma 
grideremo: o liberi o morti!”. (N. Lapegna, p. 163).

Morte di Garibaldi
   Quando Garibaldi morì (2 giugno 1882) M. R. Imbriani riunì subito 
il Comitato “in Pro dell’Italia Irredenta” e propose una passeggiata so-
lenne: un corteo di 500 giovani in fila per quattro depose una corona 
nell’antica stazione ferroviaria di Napoli, dove Garibaldi era giunto in 
città nel 1860 (di essa vi sono i ruderi presso la stazione della Circum-
vesuviana al Corso Garibaldi).

FIG.2 Sezione II, Guglielmo Oberdan, Busto di 
gesso, modello per un busto di bronzo forse mai 
realizzato, cm. 85 H x 65 (da spalla a spalla), 
Scuola elementare G. Oberdan.

FIG.3 Sezione II, Guglielmo Oberdan, ritrat-
to, olio su tela, cm. 52 x 64,5, firma illeggibile 
dell’autore, Scuola elementare G. Oberdan.
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Oberdan a Napoli
   Irene Scodnik, vedova di M. R. Imbriani, in una lettera del 2 dicembre 
1923, ricordò: “Oberdan è venuto a Napoli nel luglio 1882 per conforto 
e consiglio, desideroso di agire o almeno di recarsi a Trieste per «sonda-
re il terreno». Desiderò degli indumenti che gli permettessero di prende-
re parte a qualche ricevimento e gli furono dati. Nel viaggio fatale non 
fu punto incoraggiato dai componenti dell’Italia Irredenta” (N. Lapegna, 
pp. 170-171). Il Comitato di Napoli “in Pro dell’Italia Irredenta”, d’accor-
do con Garibaldi non intendeva, infatti, provocare disordini con azioni 
violente, memore delle sanguinose spedizioni dei fratelli Bandiera, di 
Carlo Pisacane, ecc. Era pronto ad intervenire qualora fosse avvenuto 
già un moto di popolo a Trieste. Oberdan si fermò tre giorni a Napoli, 
dove fu ospitato nel Palazzo Pandola in Piazza del Gesù n. 33, nella 
sede del Comitato, in cui dal 1° settembre del 1882 veniva pubblicato 
il giornale Pro Patria, dormendo su un divano. Il vestito che gli fu dato, 
la marsina, era la stessa che Imbriani aveva avuto in prestito da R. Mi-
rabelli, quando aveva partecipato alla commemorazione per la morte 
di Garibaldi a Parigi. Oberdan la portò con sé a Trieste, dove fu trovata 
nella stanza, dopo l’attentato. Ora è conservata nel Museo del Risorgi-
mento a Roma.

L’attentato
   In occasione dei 500 anni della “spontanea dedizione” di Trieste agli 
Asburgo, fu organizzata un’Esposizione. Oberdan e l’istriano Donato 
Ragosa, con il quale aveva progettato di compiere un attentato, prima 
di partire, si chiusero in una stanza della redazione del giornale re-
pubblicano Il Dovere, che aveva sede a Roma. Scrissero un testamento, 
sottoscritto da entrambi, che, dopo la morte di Oberdan fu pubblicato 
il 23 dicembre 1882, dal giornale, variando il testo in prima persona, 
come fosse opera del solo Oberdan (N. Lapegna, pp. 188-189). La sera 
del 2 agosto 1882, mentre sfilava il corteo per l’inaugurazione dell’E-
sposizione, fu lanciata una bomba, che provocò molti feriti. Oberdan 
fu arrestato il 16 settembre a Ronchi, presso Monfalcone, detta poi dei 
Legionari, perché questi partirono da lì nella notte tra l’11 e il 12 set-
tembre del 1919, al comando di D’Annunzio, per conquistare Fiume. In 
un primo momento Oberdan dichiarò di chiamarsi Giovanni Rossi, poi 
confessò. Il 20 ottobre fu condannato a morte per impiccagione per alto 
tradimento, diserzione e cospirazione.
   Gli studenti di Napoli, ai quali si unirono quelli di Bologna, chiesero a 
Victor Hugo d’intervenire a favore di Oberdan. Il grande scrittore fran-
cese telegrafò all’imperatore Francesco Giuseppe: “Tutti domandano la 
vita di un condannato. L’imperatore d’Austria firmi questa grazia”. Gio-
suè Carducci corresse: “Perdoni il grande poeta. Guglielmo Oberdan 
non è un condannato. Egli è un martire della religione della Patria. La 
giovine vita di Guglielmo Oberdan sarà rotta sulla forca: ed allora an-
cora una volta sia maledetto l’imperatore!” (N. Lapegna p. 209). Giunse 
da Vienna il boia Willenbacher, che il 20 dicembre impiccò Oberdan nel 
cortile della caserma grande di Trieste (ora non più esistente, sul luogo 
gli fu eretto un monumento). Il cadavere, dopo l’autopsia, fu seppellito 
verso le otto di sera del 20 dicembre, nel camposanto militare, senza 
tumulo, col terreno livellato, per non far riconoscere la sepoltura. Un 
militare ungherese, presente all’esecuzione, riferì le ultime parole di 
Oberdan, riportate dal giornale La Lega e riprese da quello napoletano 
Pro Patria: “Spero che la mia morte gioverà in parte ad unire la mia 
diletta Trieste alla madre patria. Morte a Francesco Giuseppe e alla di 

FIGG.4 a-b Sezione II, studentesse-guide 
dell’Istituto A. Torrente.

FIG.5 Sezione II, visitatori e guide, studenti del 
Liceo P. Villari.

135



lui famiglia. Viva Trieste libera! Viva l’Italia una!”. Il Pro Patria del 22 
dicembre uscì listato a lutto e con un articolo di M. R. Imbriani, che ne 
provocò il sequestro: “L’hanno assassinato ieri mattina a Trieste [l’ar-
ticolo era stato scritto il 21 dicembre]. Ai raggi di questo sole d’Italia 
l’hanno assassinato gli stranieri carnefici!”.
   Parecchie centinaia di giovani a Napoli si riunirono il 22 dicembre a 
Piazza Dante “per rendere un tributo d’affetto al martire italiano Ober-
dan e protestare contro la codarda condotta del nostro governo. Ma, 
appena riunitisi, vennero assaliti da schiere di poliziotti e di carabinieri 
reali. I dimostranti risposero con grida di Viva l’Italia!” (Pro Patria, 22-23 
dicembre 1882).
   Fu presto composto un Inno a Oberdan, di anonimo, già adottato dal 
1882-83 dai repubblicani di Ancona. In esso è citato Felice Orsini che 
nel 1858 aveva attentato alla vita di Napoleone III, si invocano bombe 
e pugnali, si deride “l’austriaca gallina” (l’aquila bicipite), si ripete, con 
ritmo serrato, il ritornello “Morte a Franz [Joseph, l’imperatore], Viva 
Oberdan”. Giosuè Carducci dettò l’epigrafe per una lapide (pubblicata 
sul Resto del Carlino il 26 giugno 1866):

        XX DICEMBRE 1882 / GUGLIELMO OBERDAN / 
MORTO SANTAMENTE PER L’ITALIA / TERRORE

            AMMONIMENTO  RIMPROVERO /  AI TIRANNI DI FUORI / 
AI  VIGLIACCHI DI DENTRO

che fu incisa con un ritratto di Oberdan nel marmo, ma ne fu vietata 
la collocazione in luogo pubblico. Essa fu consegnata in deposito alla 
Società Operaia di Bologna (27 giugno 1886) e solo il 3 settembre 1916 
fu murata nel primo cortile di Palazzo d’Accursio, sede del Municipio di 
Bologna.

Commemorazione di Oberdan nel Consiglio Comunale di Napoli 
(20 dicembre 1915)
   Finché fu in vigore la Triplice Alleanza (dal 1882 fino al 4 maggio 
1915) qualsiasi attività antiaustriaca fu ostacolata o impedita dal Go-
verno, al quale pervenivano le immediate e continue rimostranze au-
striache. Si è visto quale rilievo nazionale avesse il Comitato napoletano 
per l’Italia Irredenta di cui fu instancabile animatore M. R. Imbriani, e 
che ebbe un ampio seguito tra gli intellettuali napoletani, primo fra tutti 
Giovanni Bovio, e gli studenti.
   Il repubblicanesimo mazziniano e l’epopea garibaldina (nel 1915 
l’associazione degli ex garibaldini contava a Napoli 104 iscritti) si con-
servarono a lungo a Napoli e spiegano le ragioni ideali di tanti giovani 
napoletani, volontari nella Grande Guerra. Molti di essi si sentivano in 
dovere di partire per il fronte per onorare una tradizione familiare di 
tre-quattro generazioni. I nazionalisti, che si raccolsero nell’Associazio-
ne Nazionalista Italiana, fondata da Enrico Corradini nel 1910 a Firen-
ze, avevano invece il proprio modello politico e statuale negli imperi 
centrali.
   Nella tornata del Consiglio comunale di Napoli del 22 dicembre 1915 
(33° anniversario della morte di Oberdan) il consigliere repubblicano 
de Joanna disse: “Noi che abbiamo scaldato il nostro cuore alla grande 
fiamma dell’irredentismo, dobbiamo sentire il dovere di ricordare chi ne 
fu il supremo indice ed esponente. Questo giorno segna una data fati-
dica nella storia del più puro e sacro martirologio. […] E il giovane eroe, 
che fuse e riassunse in sé tutta la poesia del martirio della grande anima 
italiana, fu gittato nella fossa e sepolto senza bara” (Atti del Consiglio 

FIGG.6 a-b Sezione II, teca con documenti rela-
tivi a G. Oberdan.
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Comunale p. 1058). Il consigliere democratico-costituzionale Macciotta: 
“Per noi il martire triestino non appartiene alla storia dei nazionalisti im-
perialisti, ma appartiene alla storia di tutti i partiti, che hanno un sogno 
di rivendicazione da far trionfare […] Molti degli esaltatori di Guglielmo 
Oberdan lo hanno dimenticato per 30 anni, lo hanno ingiuriato e insul-
tato, quando la turba della gioventù italiana protestava per le strade. 
Per molti di costoro Guglielmo Oberdan è diventato un eroe dopo il 23 
maggio [giorno della dichiarazione di guerra all’Austria]. Per noi che 
non siamo nazionalisti ed abbiamo una fede politica molto diversa, Gu-
glielmo Oberdan è sempre stato un eroe “ (p. 1058).
   Il Sindaco Pasquale Del Pezzo intervenne ricordando che l’Amministra-
zione Comunale aveva già “deliberato l’apposizione di una lapide det-
tata dal prof. Giuseppe Semmola, a ricordo del nome di lui, alla piazza 
Trinità Maggiore [piazza del Gesù], dove egli dimorò; questa lapide è 
stata apposta e solo perché alcuni comitati, che volevano intervenire 
alla cerimonia non erano pronti, non è stata ancora scoverta al pubbli-
co” (Atti del Consiglio Comunale p. 1059). 
   L’inaugurazione della lapide avvenne il 23 febbraio 1916, il discorso 
ufficiale fu tenuto da Arturo Labriola. L’epigrafe della lapide, collocata 
sulla facciata di Palazzo Pandola al n. 33 in piazza del Gesù, recita:

SEDE DEL GIORNALE PRO PATRIA / CHE / 
IN TEMPI MAL FERMI VIRILMENTE LOTTANDO / 

NELLA VISIONE DI NON LONTANO TRIONFO / TENNE ALTA LA VOCE 
DEL DIRITTO ITALICO / QUESTA CASA / NEL SETTEMBRE MDCCCLXXXII 

/ OSPITÒ / GUGLIELMO OBERDAN / GIÀ VOTATO AL SACRIFIZIO / 
A MONITO / CHE NÉ SGHERRI NÉ PATIBOLI / 

POSSONO FERMARE LA STORIA / 
IL COMUNE / XX DECEMBRE MCMXV

   Oberdan fu a Napoli nel mese di luglio, non di settembre come è 
inciso nella lapide. 
I consiglieri intervenuti appartenevano alle diverse componenti del 
“blocco popolare”, che aveva vinto le elezioni del luglio 1914: avv. 
Vincenzo Bacio Terracina, sindaco prof. Pasquale del Pezzo, Sebastiano 
Macciotta, avv. Vittorio Alfredo Russo (democratico-costituzionali); Set-
timio Severo Caruso, prof. Roberto Bozzoni (radicali); avv. Giuseppe de 
Joanna, prof. Giuseppe Semmola, commerciante Raffaele Somma (re-
pubblicani); on. avv. Carlo Altobelli, on. prof. Arturo Labriola (socialisti). 

Testimonianze su Oberdan nella scuola a lui intitolata 
   La scuola elementare maschile di via S. Anna dei Lombardi n. 16, 
risulta intitolata a Guglielmo Oberdan dall’anno 1916, dal 1924-25 fu 
traferita nella sede attuale di via Carrozzieri alla Posta (questa aveva 
sede nel vicino Palazzo Gravina, prima che fosse costruito il palazzo in 
piazza Matteotti). In essa, dunque, sono custodite significative testimo-
nianze su Oberdan.
1. Guglielmo Oberdan, ritratto, olio su tela, cm 52 x 64,5, firma illeggi-
bile dell’autore
2. Guglielmo Oberdan, busto di gesso, modello per un busto di bronzo 
forse mai realizzato, cm 85 H x 65 (da spalla a spalla)  
3. Guglielmo Oberdan, stampa, Paravia, anni Trenta del ‘900. 
4. Circolo Democratico Universitario - Roma, foglio di iscrizione, con im-
magine disegnata di Guglielmo Oberdan “Il Cittadino Oberdan Gugliel-
mo Studente nella Università di Roma, facoltà di Applicazione Ingegneri 
fu iscritto Socio Fondatore di questo Circolo, per deliberazione presa 

FIG.7 Sezione II, Circolo Democratico Universi-
tario - Roma, foglio di iscrizione, con immagine 
e firma di Guglielmo Oberdan, 25 aprile 1882, 
Scuola elementare G. Oberdan.

FIG.8 Sezione II, Guglielmo Oberdan, disegno 
con dedica “a M. R. Imbriani Poerio l’amico Rai-
mondo Battera” (l’originale era custodito dalla N. 
D. Irene Scodnik Imbriani), da N. Lapegna, da L’I-
talia degli Italiani al Pro Patria, 1935, immagine 
fuori testo tra le pp. 160-161.
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nella seduta del 14 marzo 1882 - Roma, 25 aprile 1882 Il Triumvirato 
A. Inch, V. Paolini, E. Palombi Segretario A. Inch”, con firma autografa 
del socio G. Oberdan, timbro ovale con la denominazione del Circolo 
sul bordo e un fascio littorio repubblicano al centro. Sul retro si legge 
una scritta a penna: “Dono della maestra Perugini Angela 17/10/1936 
- XIV, La R(iverita) Direttrice E(ster) D’Agostino”
5. Guglielmo Oberdan, disegno con dedica “a M. R. Imbriani Poerio 
l’amico Raimondo Battera” (l’originale era custodito da Irene Scodnik 
Imbriani), in N. Lapegna, da “L’Italia degli Italiani al Pro Patria”, 1935, 
immagine fuori testo tra le pp. 160-161.

Nella pagina a fronte il team delle guide dell’Istituto A. Torrente (in alto); 
alunni della Scuola elementare G. Oberdan (in basso).

FIG.9 Sezione II, lapide commemorativa del sog-
giorno a Napoli di G. Oberdan nel luglio 1882, 
Comune di Napoli, 20 dicembre 1915, facciata 
del palazzo Pandola, piazza del Gesù n. 33.
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SEZIONE III. La guerra italo-turca 
o guerra libica: il tenente Giuseppe Orsi

   La guerra libica ci interessa principalmente per due motivi: primo 
perché contiene tutti gli elementi che caratterizzarono l’interventismo 
del 1914-15, secondo per le testimonianze relative al tenente Orsi, si-
mili per ideologia e modalità alle onoranze rese ai caduti della Grande 
Guerra.

La guerra libica
   L’Italia costituì nel territorio di Assab (5 luglio 1882) la sua prima co-
lonia, poi ampliata nel 1885-86 con l’annessione di territori nei dintorni 
di Massaua, non senza conseguenze: a Dogali fu sterminata una colon-
na di soldati italiani. Fu poi costituita la colonia dell’Eritrea (1° gennaio 
1890). L’Italia cercò poi di espandersi in Etiopia, ma il 1° marzo 1896 
subì una dura disfatta a Abba Garima (Adua). Su come fu accolta la no-
tizia nel Liceo Vittorio Emanuele II abbiamo la testimonianza  del prof. 
Gaetano Moroncini nei suoi Ricordi.
   Nel 1907 il governo italiano spinse il Banco di Roma a svolgere atti-
vità in Tripolitania e, in seguito, con il pretesto di difendere gli interessi 
italiani, avanzò la richiesta, in forma di ultimatum, al governo turco di 
cedere la Tripolitania e la Cirenaica (26 settembre 1911). Avendone 
ricevuto un rifiuto, dichiarò guerra il 29 settembre 1911. Il 4 ottobre 
le truppe italiane sbarcarono a Tobruk e il 5 ottobre a Tripoli. Contra-
riamente alle previsioni italiane gli arabi intervennero in appoggio ai 
soldati turchi e il 23 ottobre nella battaglia di Sciara Sciat (oasi di Tripoli) 
ci fu un eccidio di soldati italiani. Giova ricordare che, anche dopo che 
fu siglata la pace italo-turca in Svizzera ad Ouchy presso Losanna (18 
ottobre 1912), l’occupazione italiana fu limitata ai porti di Tripoli, Homs 
e alla fascia costiera della Cirenaica. Solo il 3 dicembre 1934 la Tripoli-
tania e la Cirenaica furono unite a formare la colonia di Libia.

1. Il Liceo A. Genovesi di Napoli in onore dei tenenti Orsi e Fiorentino 
   Ai due tenenti caduti in Libia, Giuseppe Orsi a Sciara Zauia il 26 otto-
bre 1911 e Giuseppe Fiorentino a Zanzur l’8 giugno 1912, ex studenti 
licenziatisi il primo nel 1905 e il secondo nel 1904, Il Liceo A. Genovesi 
dedicò una lapide, che fu collocata nell’atrio:

PER LA GLORIA D’ITALIA/EROICAMENTE CADDERO IN LIBIA/
GIOVANISSIMI/GIUSEPPE ORSI E GIUSEPPE FIORENTINO/

UFFICIALI DELL’ESERCITO/IL LICEO GENOVESI CHE LI EBBE ALUNNI/ 
ADDÌ XIV MARZO MCMXIII

   Per l’occasione fu pubblicato anche l’opuscolo In onore dei Tenenti Orsi 
e Fiorentino il R. Liceo “A. Genovesi” commemorandoli MCMXIII, la cui 
struttura anticipa le pubblicazioni dedicate ai caduti della Grande Guer-
ra: descrizione della cerimonia, discorso del preside con ringraziamenti 
ai convenuti e alle autorità, discorso di un professore. Il profilo ideolo-
gico di presidi e professori appare già definito: il ruolo della scuola non 
doveva limitarsi ad arricchire “le menti giovanili di cognizioni”, doveva 
essere educativa “nell’accenderle del sacro amore di patria e del desi-
derio di gloria” (preside Tullio Tentori). Si affermava la rivendicazione 
alla scuola della funzione di intermediaria “tra le anime giovanili e le 
grandi anime dei tempi che furono”, mediante l’insegnamento delle 

FIG.1 Sezione III, busto, lapide, documenti relati-
vi a Giuseppe Orsi.

FIG.2 Sezione III, Tenente Giuseppe Orsi, busto di 
gesso, firmato L. De Candia, 1936 e la lapide con 
incisi i versi di G. D’Annunzio, Scuola elementare 
G. Bovio.

FIG.3 Sezione III, teca con l’opuscolo In onore dei 
tenenti Orsi e Fiorentino (3a), lapide dedicata ai 
tenenti Orsi e Fiorentino (3b), lapide posta dal 
Comune di Napoli in via Foria n. 147 (3c).
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letterature classiche, nelle quali “il morire in battaglia per la patria era 
stato il motivo fondamentale”. Secondo il professore Francesco Montal-
to, oratore ufficiale e curatore dell’opuscolo, di cui fece omaggio alla 
biblioteca del Liceo (come è scritto sulla copertina), scuola, famiglia ed 
esercito costituivano un “saldo organismo etico e pedagogico”.
   Giuseppe Orsi era nato a Napoli il 2 gennaio 1885, da Nicola e Con-
cetta Cimmino, frequentò il Liceo dalla V ginnasiale alla licenza liceale, 
conseguita nel 1905, dopo la quale fu ammesso alla scuola militare di 
Modena, uscendone nel 1907 e venendo assegnato all’84° reggimento. 
Fu nominato tenente nel 1910, partì da Napoli per Tripoli il 9 ottobre 
1911. A Sciara Zauia, presso la casa di Giamail-bey era posizionato il 1° 
plotone (al suo comando) della 7ª compagnia, dell’84° reggimento, che 
il 23 ottobre fu attaccato da truppe arabe e turche. Il 26 ottobre, men-
tre incoraggiava i suoi uomini a resistere, fu colpito mortalmente alla 
fronte. Il 1° novembre 1911, dopo che furono respinti i nemici, sul luogo 
della battaglia il colonnello Arturo Spinelli fece comporre le salme dei 
caduti dell’84° reggimento, per i quali fu allestito un monumento e furo-
no celebrati gli onori militari. Fu anche collocata una colonna spezzata 
con una croce sopra e la semplice iscrizione QUI ORSI sul posto dove ere 
stato colpito (In onore, p. 30). Nel 1930 la sua salma venne tumulata 
nella cappella votiva dell’84° reggimento a Sciara Zauia. Nel 1912 ad 
Orsi fu riconosciuta la Medaglia d’oro al valore militare.

2. Giuseppe Orsi citato da Gabriele D’Annunzio
   Nell’opuscolo si citano i versi della Canzone dei Trofei in cui compare 
il  nome di Orsi insieme a quelli degli altri combattenti (In onore, p. 29):

 …Tutta l’oasi è un’ara 
 fumante. Verri, Granafei, Briona,
 Orsi, Bertasso, Cangitano, Fara,
 Moccagatta, Spinelli!

 E i versi della Canzone della diana:

 Su, compagnia dello stendardo verde
 Ottava! Su, la settima, col prode,
 Orsi!
 
   A Gabriele D’Annunzio, che, in fuga dai debiti accumulati in Italia, 
viveva in esilio ad Arcachon in Francia, era pervenuta l’offerta del Cor-
riere della Sera di pubblicare sue poesie sulla guerra di Libia, al prezzo 
di mille lire ciascuna. Così, a partire dal 9 ottobre 1911, furono diffuse 
dal giornale milanese (500.000 copie) le dieci Canzoni delle gesta d’ol-
tremare (La Canzone d’oltremare, La Canzone del sangue, La Canzo-
ne del Sacramento, La Canzone dei Trofei, La Canzone della diana, La 
Canzone di Elena di Francia, La Canzone dei Dardanelli, La Canzone di 
Umberto Cagni, La Canzone di Mario Bianco, L’ultima Canzone) che furo-
no raccolte nel volume Merope, tempestivamente pubblicato nel febbraio 
1912 dall’editore Treves.
   Grazie alla vasta pubblicità, D’Annunzio cominciò ad affermarsi come 
vate politico nazionale. Le Canzoni, giudicate negativamente dalla critica 
contemporanea per il loro stampo neoclassico e le allusioni erudite ela-
borate “con frequenti ricorsi a enciclopedie classiche e altri dizionari tipo il 
ricercato Tommaseo-Bellini” (J. Woodhouse, Gabriele D’Annunzio, p. 268).

FIG.3b Sezione III, lapide dedicata agli ex alunni 
G. Orsi e G. Fiorentino, 14 marzo 1913, atrio del 
Liceo A. Genovesi, piazza del Gesù n. 1.

FIG.3a Sezione III, In onore dei tenenti Orsi e 
Fiorentino, il Liceo “A. Genovesi” di Napoli com-
memorandoli MCMXIII, Roma, Stamperia Reale di 
Ripamonti, Biblioteca Liceo A. Genovesi.
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3. Lapide collocata dal Comune sulla facciata dell’abitazione di G. Orsi
   Il Comune di Napoli fece apporre una lapide sulla facciata del palaz-
zo della sua abitazione in via Foria n. 147, su cui è incisa la seguente 
epigrafe:

IN QUESTA CASA/EBBE IL PRIMO BACIO MATERNO/E QUI EBBE 
ANCHE L’ULTIMO/GIUSEPPE ORSI/CADUTO GLORIOSAMENTE 

A SCIARA ZAUIA/IL GIORNO XXVI OTTOBRE DEL MCMXI/MENTRE IN-
CITAVA AD ESTREMA EROICA RESISTENZA UN MANIPOLO DI PRODI/

STRETTI SINO ALLA MORTE INTORNO A LUI/NEL SACRO NOME 
D’ITALIA/AD ONORAR LA MEMORIA DEL VALOROSO FIGLIO 

DI QUESTA TERRA/IL COMUNE DI NAPOLI POSE

   La lapide, che non reca la data, è attestata nel 1930 in un discorso 
dello zio di Orsi, ma, per tipologia e testo, dovette essere collocata 
intorno al 1915. Sotto la lapide vi sono ai due lati due corone di bron-
zo, di edera e palma a sinistra, di alloro e quercia a destra, una terza 
corona più piccola, di lauro e quercia, è posta al centro.

4. Provvedimento di intitolazione della Scuola all’aperto a Giuseppe Orsi 
e lapide
   Nella stanza del dirigente della Scuola elementare “G. Bovio” sono 
conservati due documenti in una cornice con vetro: 1. Estratto del regi-
stro dei provvedimenti del R. Commissario del Comune di Napoli Mon-
tuori del 25 agosto 1926 con cui si “determina di intitolare al nome 
dell’eroico tenente Giuseppe Orsi, la Scuola all’aperto, che ha sede nei 
padiglioni di Via Cardinale Seripando”; accanto vi è la riproduzione fo-
tografica di un reliquiario familiare (mobile di legno intagliato, in cima 
al quale vi è la stella d’Italia, più sotto un’immagine di Orsi in divisa 
con le mani poggiate sull’elsa della spada; ai lati vi sono due palme 
intagliate; al centro vi sono le medaglie al valore, sul lato sinistro una 
placchetta con lo stemma del reggimento e una fotografia del luogo 
dove Orsi cadde). 2. Nel Museo della Scuola G. Bovio vi è una lapide 
con i versi di D’Annunzio: Medaglia d’oro/ ten. Giuseppe Orsi,/n. 2-1-
1885 m. 26-10-1911

SU, COMPAGNIA DELLO STENDARDO VERDE/
OTTAVA! SU, LA SETTIMA, COL PRODE ORSI! 

L’INFERNO DI GIAMAIL SI PERDE/D’ANNUNZIO

   Il 5 giugno 1927 “una rappresentanza di professori e studenti col 
Preside intervengono alla Cerimonia, con la quale si intitola al tenente 
Medaglia d’oro Orsi Giuseppe, glorioso caduto in Africa e già alunno 
di questo Liceo, la Scuola all’aperto” (dalla Breve cronaca dell’anno 
1926-27 dell’Annuario del R. Liceo A. Genovesi, Anni 1925-26 e 1926-
27, Napoli, 1928, p. 100). La Scuola all’aperto fu istituita per volontà 
dell’ispettore delle scuole municipali Eugenio Pantaleo sull’area del 
giardino del convento degli Agostiniani di S. Giovanni a Carbonara, 
ridotto ad un immondezzaio. A completamento dei lavori, cominciati 
nel maggio del 1918, per i quali furono utilizzati in parte i fondi per i 
bambini dei profughi di Caporetto, da ospitare fino al loro rimpatrio. La 
Scuola fu inaugurata il 10 agosto 1920, anche “per i figli del popolino, 
della misera gente annidata nei luridi bassi dove i bambini contraggo-
no deformazioni fisiche” (Il Giornale della Sera, 11 agosto 1920).
   Furono costruiti tre padiglioni con giardini, viali, vasche, aule lumino-
se, area per la ginnastica, cucina e refettorio, sale da bagno con docce. 

FIG.4 Sezione III, determina di intitolazione della 
Scuola all’aperto a G. Orsi. Si noti a sinistra la 
fotografia del reliquiario familiare creato in me-
moria del caduto e la foto del cippo, con la scritta 
QUI ORSI, Scuola elementare G. Bovio.

FIG.3c Sezione III, lapide collocata dal Comune 
di Napoli sulla facciata dell’abitazione di G. Orsi, 
in Via Foria n. 147, senza data.
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L’iniziativa fu sostenuta dal Prefetto Vittorio Menzinger e dal Provvedito-
re agli Studi Bruno Cotronei.
   La Scuola all’aperto fu chiusa nel 1991 per lavori, poi soppressa nel 1993. 
I beni mobili passarono alla vicina Scuola G. Bovio da cui dipendeva.

5. Busto di gesso di Giuseppe Orsi 
   Nel Museo della Scuola elementare G. Bovio è conservato un busto di 
gesso del tenente Giuseppe Orsi, che fu il modello di quello di bronzo, 
datato e firmato Leonardo De Candia, 1936-XIV, custodito, con altri sei 
busti di ufficiali decorati con medaglia d’oro, nelle sale antecedenti la 
Sala Giunta di Palazzo S. Giacomo.

6. Discorso dell’Avv. Raffaele Orsi
   L’Avv. Raffaele Orsi, zio di Giuseppe, il 5 ottobre 1930, tenne una con-
ferenza nel Salone Comunale di S. Maria Capua Vetere, a cui era stato 
aggregato il paese di Casapulla, di cui era oriunda la famiglia Orsi.
Nel testo si possono leggere diverse notizie interessanti sul sito 
www.GiuseppeOrsi-Casapullaonline.it

7. Intitolazione di una strada a Giuseppe Orsi
   Tra il 1936 e il 1940 furono sostituiti ai nomi di artisti di alcune strade 
del Nuovo Rione Arenella quelli di caduti nella grande guerra: Piazza 
Medaglie d’Oro (già Piazza Simone Martini), Via Giuseppe Orsi (già Via 
Giovanni Paisiello), Via Guido Menzinger (già Via Giotto), Via Mario 
Fiore (già Via Francesco Lanzara), ecc.

8. Il Fante e il Monumento agl’Insegnanti
   Al primo piano della Scuola G. Bovio è collocata su un piedistallo la 
statua di gesso, firmata Chiaromonte, che fu il modello per le statue di 
bronzo realizzate a Liveri nel 1926 (Na), Montecorvino Rovello nel 1925 
(Sa), Bonito nel 1932 (Av). Nel cortile è sistemato il Monumento agl’Inse-
gnanti, caduti nella Grande Guerra, firmato Leonardo De Candia, 1924. 

FIG.5 Sezione III, Scuola all’aperto, creata nel 
giardino del convento di San Giovanni a Carbo-
nara con ingresso da via Cardinale Seripando, 
inaugurata nel 1920. Sullo sfondo, a destra, si 
vede il promotore Eugenio Pantaleo, già direttore 
della Scuola elementare G. Bovio, Archivio Stori-
co Municipale.

FIG.6 Sezione III, alunni della Scuola elementare 
G. Oberdan, sullo sfondo il busto di G. Orsi.

FIG.7 Sezione III, nella pagina seguente, alunni 
dell’I.C. Fleurent-G. Bruno, con la prof. Piera Gat-
ti, all’estremità destra il busto di G. Orsi.
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SEZIONE IV. L’Asilo Municipale 
“Maggiore Luigi Lezzi”

   Il convento di S. Agostino degli Scalzi, la cui fondazione risale al 
1597, fu adattato alla fine dell’Ottocento per istituirvi la scuola ele-
mentare femminile della sezione Stella; nel 1907 vi fu anche trasferita 
la R. Scuola Tecnica “Flavio Gioia”, che ancora vi permane come scuola 
secondaria di 1° grado. Un asilo per l’assistenza dell’infanzia, che dopo 
il 1921 vi era stato creato, fu trasformato in “uno degli asili più vasti e 
più importanti di Napoli” dall’Amministrazione Comunale, su proposta 
di Fiorina Centi, Direttrice Generale degli Asili.
   Il 24 novembre 1925 il preside del Liceo Genovesi “con una rap-
presentanza di professori e di studenti [intervenne] alla inaugurazione 
dell’Asilo infantile intitolato al glorioso maggiore Luigi Lezzi, caduto in 
guerra, e già alunno di questo R. Liceo” (Annuario del R. Liceo - Ginnasio 
Classico “A. Genovesi” nella città di Napoli, Anni 1925-26 e 1926-27, 
Napoli, 1928, Breve cronaca, p. 97). L’ingresso dell’Asilo era accanto a 
quello della chiesa; da tempo si usa l’accesso dalla Salita S. Raffaele n. 
59, l’antico passo carraio del convento.

In memoria del Maggiore Luigi Lezzi
1. Nella biblioteca dell’Asilo si trova il libro In memoria del Maggiore 
Cav. Luigi Lezzi morto il XVII ottobre MCMXVI, R. Tipografia Francesco 
Giannini e Figli, Napoli, 1918, donato con dedica “All’Asilo Municipale 
Maggiore Luigi Lezzi in memoria”, con stemma e motto del 78° Reg-
gimento dei Lupi di Toscana, in cui egli aveva militato. Non esistendo 
l’Asilo nell’anno della pubblicazione (1918), il dono dovette avvenire, in 
occasione dell’intitolazione nel 1925, oppure nell’anno 1931, quando 
la famiglia del caduto vi creò una sorta di sacrario, di cui permangono 
diverse testimonianze:

La vita di Luigi Lezzi
   Luigi Lezzi nacque a Napoli il 25 dicembre 1873 da Antonio e da 
Giulia Bova. Frequentò gli studi classici nel R. Liceo Ginnasio Genovesi 
di Napoli, dove nel 1889 ottenne la licenza liceale, a soli sedici anni. 

FIG.1 Sezione IV, lapide dedicata a Luigi Lezzi, 
collocata dalla famiglia sul pianerottolo del primo 
piano, accanto alla quale vi sono altri cimeli.  

FIG.2 Sezione IV, stemma dei Lupi di Toscana, di-
pinto sulla parete centrale del Salone dell’Asilo.
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   Fu ammesso alla Scuola Militare di Modena nel 1890 e ne uscì nel 
luglio del 1892 con il grado di sottotenente. S’iscrisse anche alla Facol-
tà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli e all’Istituto Orientale di 
Napoli, diplomandosi in lingua araba.
   Fece parte del Corpo di spedizione in Eritrea (febbraio-maggio 1896); 
nell’ottobre del 1896 fu promosso tenente e fu rimpatriato; nel 1903 
ripartì per l’Eritrea da cui tornò in Italia nel 1908, ottenendo a dicembre 
il grado di capitano con l’assegnazione al 40° Reggimento Fanteria. L’11 
ottobre partì con il Corpo di spedizione per la Libia, dove per i combatti-
menti ad Ain Zara (23- 26 ottobre) fu decorato con medaglia d’argento 
al valor militare. 
   Fu insignito, motu proprio del Re, della Croce di Cavaliere della Coro-
na d’Italia per il servizio reso nell’Ufficio Politico di Tripoli; fu proposto 
dal Comando per la Croce dei SS. Maurizio e Lazzaro.
   Fu rimpatriato definitivamente nel maggio del 1915 per essere inviato 
in zona di guerra con la nomina di maggiore il 9 ottobre 1915.
   Il 4° battaglione del 40° Reggimento, al comando di Lezzi, nel periodo 
giugno-luglio 1915, fu impegnato in ripetuti assalti sul margine occi-
dentale dell’altopiano carsico: furono conquistati Bosco Cappuccio e la 
Trincea delle Frasche. Per queste imprese furono premiati il Maggiore 
Lezzi e la bandiera del Reggimento.
   Nel gennaio 1916, Lezzi fu inviato nel Trentino; il 13 agosto fu trasfe-
rito sul Carso al comando del 2° battaglione del 156° RGT con il quale 
fu impegnato nel settore di Gorizia; il 6 ottobre 1916 ebbe l’ordine di 
assumere il comando del 78° RGT, perché il Colonnello Cisterni, suo 
amico, era morto per un colpo di granata. Lezzi, scrisse alla famiglia di 
essere entusiasta di far parte della Brigata Toscana (insieme al 77° RGT), 
che aveva conquistato il Sabotino.
   Il 10 ottobre Lezzi condusse il reggimento all’attacco e alla conquista 
di una trincea nemica sul monte Veliki Kribach, facendo prigionieri 300 
soldati e 5 ufficiali. Nei giorni successivisi si ebbe il contrattacco nemico: 
il 17 ottobre, mentre dall’alto di una trincea osservava i movimenti av-
versari, Lezzi fu colpito al braccio e all’addome da pallottole esplodenti. 
Chiese al Generale di Brigata di lasciarlo morire in trincea tra i suoi 
soldati e di telegrafare la notizia al fratello Riccardo, che era capitano. 
Il corpo fu sepolto nel cimitero di Gradisca.
   Queste notizie sono ricavate dal Libro In memoria, sopra citato, curato 
dalle sorelle, che ricordano nella premessa: “Oggi si compie un anno, 
o Gigino, un anno allorché destandoci avemmo lo schianto infinito di 
apprendere quale terribile sciagura si abbatteva sulla nostra casa (…) 
mammà e papà adorati, erano orgogliosi di te, parlavano di Te con gli 
occhi velati di lacrime [morirono prima della guerra] … Ricordiamo il 
tuo dolore infinito per la loro scomparsa, la tua disperazione quando 
vedesti scendere nella bara la nostra adorata madre”.
   Si susseguono nel libro, corredato da incisioni, La vita (pp.13-18), Lo 
Stato di Servizio (p. 19), Campagne e decorazioni (pp. 20-21), Relazioni 
e proposte per decorazioni (pp. 22-30).
   Le sue Lettere (pp. 31-93) dal 1895 al 17 ottobre 1916, costituiscono 
un interessante documento sulla guerra abissina, sulla guerra italo-tur-
ca (si veda la lettera sulla morte del suo comandante Pastorelli ad Ain 
Zara, dicembre 1911), sulla guerra italo-austriaca. Di quest’ultima se 
ne riporta un brano su una pausa tra i combattimenti: “Ieri sera mio 
onomastico, abbiamo combinato una nostalgica serata di canzoni na-
poletane con relativo mandolino e chitarra e siamo stati in piedi fino alle 
23 sfidando le ire del comando” (23 giugno 1915, p. 78).

FIG.4 Sezione IV, teca con cimeli relativi al Mag-
giore Luigi Lezzi.

FIG.3 a-b Sezione IV, fotografie di bambini con la 
divisa di “Figli della Lupa” e bambini che ballano 
in costumi tradizionali nel Salone.
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   Nel Necrologio (pp. 95-110) sono riportati gli articoli apparsi su molti 
giornali, appena saputa la notizia della sua morte; la commemorazione 
fatta nel Consiglio Comunale da Raffaele Stahly; le lettere di condo-
glianze alla famiglia, ai fratelli Rodolfo, Riccardo (capitano al fronte), 
Domenico (giudice), Giuseppe, Ernesto, Arturo (pp. 111-211); le lettere 
alle sorelle Olga, Emma, Ada, Bianca. A Olga e ad Ada, infermiere 
volontarie, pervennero le condoglianze dell’ospedale Regina Elena “nel 
quale da lungo tempo prestano l’opera di assistenza assidua, intelli-
gente ed affettuosa ai soldati feriti”; la lettera del Presidente della Croce 
Rossa Italiana Iappelli; della principessa d’Abro Pagratide, che era ispet-
trice del Regina Elena; le lettere delle infermiere in servizio all’ospedale 
del Carminiello; i Biglietti da visita (pp. 251-277) lasciati da quelli che 
si recarono per le condoglianze a casa Lezzi e l’epigrafe posta sulla sua 
tomba nel cimitero di Gradisca, composta dal suo amico capitano Luigi 
Acampora (p. 289); le firme apposte nel registro di casa, tra le quali si 
nota quella di Corrado Capocci, padre di Teodoro e Arturo, che mori-
rono in guerra. 
   Emergono dalla lettura i forti legami familiari, l’impegno in guerra 
dei due fratelli e delle due sorelle crocerossine volontarie, il sistema di 
relazioni di una famiglia borghese molto stimata e ben conosciuta.

2. Lapide a Luigi Lezzi, collocata dalla famiglia sul pianerottolo del primo piano

MAGGIORE LEZZI CAV. LUIGI
NATO IN NAPOLI IL 25 DICEMBRE 1873

CON IL FASCINO DELLA SUA ANIMA
PURA SERENA E FORTE

IN ERITREA IN LIBIA SUL CARSO
CONDUSSE LE SCHIERE ALLA VITTORIA

NEL NOME D’ITALIA
INNUMEREVOLI VOLTE

CADDE SUL VELIKI-KRIBACH IL 17 OTTOBRE 1916
SERBANDO ALTISSIMO

ANCHE DI FRONTE ALLA MORTE
IL CULTO DEGLI IDEALI

AI QUALI AVEVA CONSACRATO LA VITA

LA FAMIGLIA 
IN MEMORIA

ANNO MCMXXXI

   Sulla parete, accanto alla lapide, sono affissi un medagliere, una 
fotografia di Lezzi incorniciata, una fotografia dello stemma dei Lupi di 
Toscana, un piatto con lo stemma del 78° RGT. (Reggimento Fanteria) 
“Lupi di Toscana” dipinto sul fondo

3. Fotografia del Maggiore Luigi Lezzi
   La fotografia è riportata in un periodico con la didascalia “Cappella di 
uno degli asili”  («Napoli. Rivista Municipale», luglio-agosto 1932, p. IV), 
collocata su un cavalletto a sinistra dell’altare della cappella con un 
fascio di fiori ad essa appoggiato. Al di sopra di essa vi è posto il me-
dagliere, sovrastato dallo stemma dei Lupi, intagliato nel legno, con al  
centro il numero 78 del Reggimento.

4. Il medagliere
   Nel medagliere sono contenute undici medaglie, da sinistra:

FIG.5 a-b Sezione IV, labaro o gagliardetto con il 
ricamo Luigi Lezzi e il fascio littorio come puntale.

FIG.6 Sezione IV, teca con fotografia del monu-
mento ai Lupi di Toscana, piatto con lo stemma 
dei Lupi, fotografia della cappella dell’Asilo, mo-
nografia su Luigi Lezzi, medagliere, fotografia di 
Luigi Lezzi.
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a. medaglia d’argento al valor militare (Libia ad Ain Zara, 1913)
b. medaglia d’argento al valor militare (S. Martino del Carso, 1915
c. medaglia d’argento al valor militare (Veliki Kribach, 11/17 ottobre 1916)
d. croce di guerra al valore militare
e. croce di cavaliere della Corona d’Italia per le benemerenze nella 
guerra italo-turca 1911-1912
f. croce di anzianità di servizio militare
g. medaglia commemorativa delle campagne d’Africa
h. medaglia commemorativa della guerra italo-turca
i. medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca
j. medaglia commemorativa dell’Unità d’Italia 1848-1918
k. medaglia interalleata della vittoria della guerra europea
(per l’identificazione delle medaglie si ringrazia Bernardo Leonardi).

5. Il Salone
   Il Salone (ex refettorio dei frati) presenta cornici di stucco sulle pareti 
che racchiudono spazi bianchi, che dovevano un tempo contenere af-
freschi o tele dipinte. In un armadio si è trovata una piantina del Salone 
con alcune annotazioni. Sulla parete destra dell’ingresso sono indicati 
tre spazi, occupati al centro dall’emblema e dal motto dei “LUPI”, che 
ancora si osserva; negli altri due erano scritti il “Proclama V. Emanuele 
24.5.1915” e il “Bollettino della Vittoria”. Sulla parete opposta sono 
segnati i due balconi, che si aprono sul giardino del convento, apparte-
nente da tempo a privati. Su ciascuna delle altre due pareti sono indica-
te quattro cornici, nei cui spazi bianchi vi furono dipinte “le motivazioni 
di guerra del glorioso Maggiore Luigi Lezzi («Napoli, Rivista Municipa-
le», luglio-agosto 1932, p. VI).
   Si sono rinvenuti alcuni foglietti dattiloscritti con i testi da trascrivere 
sulle pareti (Bollettino della Vittoria e le onorificenze di Lezzi).
   Il Salone, così descritto, dovette essere terminato nel 1931, conte-
stualmente alla collocazione della lapide. Esso appare in alcune foto-
grafie del 1939 di Giovanni Aucone, che attestano una ormai totale 
fascistizzazione della scuola, anche degli asili, i cui piccoli alunni furono 
denominati “Figli della Lupa”.

6. Fotografia di bambini con la divisa dei “Figli della Lupa”
   Si vedono i bambini disposti su due file a forma di V, aperta verso il foto-
grafo; a destra le femmine, a sinistra i maschi, agli estremi due maestre; 
nel vertice in fondo un bambino tra due bambine, regge il labaro dell’A-
silo, che si è conservato. Sulla parete di fondo si vede dipinto lo stemma 
dei Lupi di Toscana, uguale a quello della dedica del Libro in memoria del 
Maggiore. L’Opera Nazionale Balilla (ONB), istituita nel 1926, irreggi-
mentò gli alunni distinguendoli in Balilla e Piccole Italiane (dagli 8 ai 14 
anni) e in Avanguardisti e Giovani Italiane (dai 14 ai 18 anni).

7. Fotografia di bambini in costumi tradizionali
   I bambini appaiono divisi in coppie di maschi e di femmine vestiti in 
abiti tradizionali, le femmine stringono i tamburelli per ballare la taran-
tella. Una maestra è seduta ad un pianoforte, che si riconosce uguale 
a quello ancora conservato, di marca Steinberg Dresden (insieme ad un 
armonium G. Mola). Si segnala anche una raccolta copiosa di spartiti 
musicali di canzoni per bambini, ancora conservata nell’Asilo.

8. Labaro (gagliardetto)
   La bandiera reca la scritta trasversale Luigi Lezzi e, al centro della 

FIG.8 Sezione IV, fotografia tratta dal libro In me-
moria del Maggiore Cav. Luigi Lezzi morto il XVII 
ottobre MCMXVI.

FIG.7 Sezione IV, In memoria del Maggiore Cav. 
Luigi Lezzi morto il XVII ottobre MCMXVI, R. Tipo-
grafia Francesco Giannini e Figli, Napoli, 1918, 
libro donato con dedica “All’Asilo Municipale 
Maggiore Luigi Lezzi in memoria”.
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banda bianca, un fascio littorio con la sigla P.N.F. (Partito Nazionale Fa-
scista). Il puntale in cima all’asta ha la forma di un fascio littorio.

9. Stemma e motto dei Lupi di Toscana 
   Sono dipinti, come si è detto, su una parete del Salone, in un ovale, 
due teste di lupi affiancati, di cui uno più avanzato, su uno sfondo rosso; 
al di sopra dell’ovale c’è una corona, sotto di essa su un nastro ondulato 
è riportato il motto: 77 TUSCI AB HOSTIUM GREGE LEGIO VOCATI LUPORUM 
78 (“I Toscani del 77° e 78° chiamati dalla massa dei nemici Lupi”). I due 
reggimenti sin dal 1871 formarono la Brigata Toscana, che fu impe-
gnata in Eritrea nel 1888, in Libia nel 1911, sui monti Sabotino, Veliki, 
Fajti, Hermada e alle foci del Timavo nel 1915-18. In un o.d.g. del 29 
luglio 1917 il duca d’Aosta, Comandante della Terza Armata scrisse: “Il 
nemico vi teme, vi chiama Lupi”.
   La Brigata dal 6 agosto 1916 fu impegnata sul Carso, dove, ai primi 
del mese di ottobre, durante le operazioni per la presa del Veliki, una 
granata uccise anche il Comandante, colonnello Cisterni. Fu allora che, 
come si è già rammentato, Lezzi fu trasferito per assumere il comando 
del 78°. Dopo pochi giorni, il 17 ottobre Lezzi veniva colpito a morte.
   Il 1° novembre 1916, il 2° battaglione del 77°, al comando del Mag-
giore Giovanni Randaccio occupò il Veliki, mentre altri battaglioni con-
quistarono il Fajti con assalti alla baionetta. Gabriele D’Annunzio, allora 
ufficiale di collegamento presso la brigata si definì “capitano del Veliki”. 
Poco oltre le foci del Timavo presso Monfalcone, il 28 maggio 1917, 
il Maggiore Randaccio, alla testa del suo battaglione, fu colpito da una 
raffica di mitragliatrice. Gabriele D’Annunzio raccolse alcuni brandelli 
della sua camicia bagnata di sangue e le mostrine, che chiuse poi in un 
reliquiario nel Vittoriale. Il poeta vegliò il cadavere e lo accompagnò fino 
al cimitero di Aquileia dove fu seppellito; pronunciò due orazioni, una al 
cimitero di Monfalcone il 30 maggio 1917 e l’altra per la traslazione della 
salma del maggiore nel cimitero di Aquileia, dove ancora è sepolto.

10. Fotografia al monumento ai Lupi di Toscana  
11. Piatto con lo Stemma del 78° Reggimento dipinto sul fondo
   Presso il luogo dove era caduto il Maggiore Giovanni Randaccio, a 
S. Giovanni di Duino, alle foci del Timavo, su una roccia, fu collocato 
il monumento ai Lupi di Toscana, inaugurato il 23 ottobre 1938. Della 
cerimonia si ha notizia anche in un cinegiornale dell’Istituto Luce. Il 
monumento di bronzo, opera di Ambrogio Bolgiani, professore dell’Ac-
cademia di Brera, era composto da tre lupi: uno morente, che trascinava 
giù dalla roccia un’aquila, simbolo dell’Austria; un secondo in posizione 
di attacco, un terzo ululante con la testa protesa verso l’alto. Si suppone 
che il monumento sia stato distrutto dalle truppe naziste nel 1944 o dai 
partigiani jugoslavi nel maggio del 1945.
   Nella medesima posizione fu inaugurato il 3 novembre 1951 un altro 
monumento, opera di A. Righetti, in cui sono rappresentati due lupi, di 
cui uno in posizione di attacco, l’altro ululante che richiama il branco 
(www.carsosegreto.it / il monumento ai lupi di toscana).
   La foto (pertinente al secondo monumento) e il piatto furono, forse, 
un dono dell’Associazione bresciana dei Lupi, che tenne il raduno dei 
reduci il 23 aprile 1961 a Brescia, dove la brigata era stata di stanza dal 
1921 al 1943. Per l’occasione fu pubblicato un numero unico per il 1° 
centenario dell’Unità d’Italia, rinvenuto in un armadio nell’Asilo.
   Il Direttore del 3° circolo materno L. Lezzi chiese, con lettera datata 17 
settembre 2003, al Ministero della Difesa, notizie sul maggiore con la 

FIG.10 Sezione IV, fotografia della cappella 
dell’Asilo con il “reliquiario” di Luigi Lezzi, pubbli-
cata in Gli Asili Infantili, «Napoli. Rivista Municipa-
le», luglio-agosto, 1932, p. III.

FIG.9 Sezione IV, il medagliere, 11 medaglie con 
cui il Maggiore Lezzi fu decorato al valore militare.

FIG.11 Sezione IV, fotografia del monumento ai 
Lupi di Toscana e piatto con lo stemma dei Lupi.
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motivazione: “Spesso presentiamo, con il corpo docente che mi è stato 
affidato, come esempio di dedizione ai valori della Patria, ai bambini e 
ai genitori, il Maggiore Lezzi, ma della sua storia e degli atti di eroismo 
che ha compiuto per meritare tante medaglie non sappiamo nulla”. 
   Dopo due anni, ricevette lo stato di servizio, ma tutta la storia era 
racchiusa negli armadi dell’Asilo.

   Alle pareti del Museo dell’Istituto tecnico A. Volta sono affisse 25 lito-
grafie e xilografie, di cui 12 sono doppioni, tutte relative a fatti ed eroi 
della Grande Guerra, recanti il nome dell’ente produttore “R. Istituto 
per la Storia del Risorgimento Italiano”. A seguito di un contatto con il 
predetto Istituto si è appurato che le incisioni furono stampate nel 1936 
e da allora non se ne sono effettuate ristampe. Grazie al prestito interbi-
bliotecario, mediante la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è potuto con-
sultare il libro a cura di F. Parisi e M. Vittori L’oro e l’inchiostro esistente 
solo nella Biblioteca del Comune di Cagliari, catalogo dell’omonima 
mostra organizzata nel 2004 dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Cagliari, in collaborazione con l’Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano e la Società Dante Alighieri.
   Dal Museo dell’Istituto del Risorgimento furono date in prestito per la 
mostra di Cagliari 19 incisioni, che, insieme a dipinti e sculture, furono 
esposte al Quirinale nel 1935 nella mostra per il 20° anniversario della 
Guerra, selezionate per il Concorso della Regina, bandito nel 1934. Il 
Concorso d’arte (pittura, scultura, incisione) aveva come tema La Gran-
de Guerra e la Vittoria, imprese individuali e collettive, premiate con 
medaglia d’oro al valore.
   Agli incisori sardi, Mario Delitala (soggetto Maurizio Zanfarino), Stanis 
Dessy (soggetto Brigata Sassari), furono assegnate le medaglie d’oro.
Dopo la chiusura della mostra, su suggerimento del Ministro De Vecchi, 
la regina donò le opere vincitrici (31 dipinti, 39 marmi, 19 tavole tra 
xilografie, litografie ed acqueforti incise in bianco e nero) al Museo del 
Risorgimento (28 marzo 1935).
Il Concorso ebbe grande successo, per cui alcune opere, come i busti 
di Luigi di Savoia (scultore F. Nagni) e di Antonio Locatelli (scultore A. 
Berti), furono inviate nel 1935 alle mostre di Budapest, Vienna, Biennale 
di Venezia. Ad essi si dovettero ispirare gli scultori napoletani dei sette 
busti di bronzo di ufficiali decorati con medaglia d’oro, realizzati nel 
1936 e conservati nel Palazzo S. Giacomo, sede del Comune di Napoli.
   Il R. Istituto per la Storia del Risorgimento fece stampare dall’editore 
Danesi il catalogo Riproduzione di opere d’arte sulla guerra del Concorso 
bandito da S.M. la Regina (Roma, Vittoriano). Nel contesto della tem-
perie culturale della guerra d’Etiopia, l’Istituto nel 1935-36 promosse 
la riproduzione di una selezione delle incisioni in una tiratura di 1.000 
copie su carta filigranata di Fabriano, in accordo con la Regia Calco-
grafia e la ditta di arti fotomeccaniche Danesi. Scuole e caserme furono 
destinatarie delle riproduzioni, accompagnate dalle motivazioni, con cui 
erano state assegnate le medaglie d’oro, affinché le imprese eroiche, 
individuali e collettive, fossero d’esempio a studenti e soldati .

SEZIONE V. Xilografie e litografie del “Con-
corso della Regina” conservate nel Museo 
dell’Istituto Tecnico A. Volta di Napoli

FIG.12 Sezione IV, una madre accompagna la 
figlia all’Asilo L. Lezzi, antico ingresso al conven-
to di Sant’Agostino degli Scalzi, fotografia anni 
‘50-’60 del Novecento, Dia-Indire Patrimonio fo-
tografico.

FIG.1 Sezione V, xilografie e litografie del “Con-
corso della Regina”, Istituto per la Storia del Risor-
gimento, Museo Istituto Tecnico A. Volta.
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   Già nel 1932 il Ministro dell’Educazione Nazionale Giuliano Balbino 
aveva sollecitato le scuole ad acquistare il Bollettino della Vittoria, ripro-
dotto in targhe di bronzo dalla Ditta Mario Nelli di Firenze, da collocare 
presso le lapidi degli studenti caduti. 

MEDAGLIE D’ORO AL VALORE PER AZIONI INDIVIDUALI

A. Tito Corbella, Giannino Ancilotto, 1935
Litografia, mm. 555 x 425
Studente del Politecnico di Torino, si arruolò nell’aviazione. Si distinse 
per azioni di ricognizione, bombardamenti e combattimento, meritando 
due medaglie d’argento. In particolare abbatté palloni aerostatici e di-
rigibili spia degli austriaci. Ebbe la medaglia d’oro perché, dopo Capo-
retto, dal 30 novembre al 5 dicembre 1917, incendiò tre palloni nemici.

B. Beppe Assenza, Carlo Gallardi, 1934
Xilografia, mm. 553 x 428
Sottotenente della 270a “Compagnia Mitraglieri”, anche se ferito ad una 
mano da una scheggia di granata, il 22 agosto 1917 trasportò la mi-
tragliatrice  in campo aperto per incalzare il nemico, rimanendo ucciso.

C. Giorgio Pianigiani, Federico Morozzo della Rocca, 1934
Xilografia mm. 567 x 430
Il 16 maggio 1916 ebbe inizio la Strafexpedition sull’altipiano di Asiago. 
Il capitano Morozzo Della Rocca, già distintosi sull’altipiano di Monfal-
cone e premiato con medaglia  d’argento, ebbe il compito di difendere 
con la brigata granatieri la vetta del monte Cengio, dove, senza viveri e 
munizioni, resistette dal 30 maggio al 3 giugno 1916.

D. Gustavo Rodella, Giuseppe Rusca, 1935
Litografia mm. 553 x 438
Tenente di complemento, nei giorni 15 e 16 giugno 1916 aveva al suo 
comando un gruppo di soldati dotati di mitragliatrici, con il compito di 
difendere il monte Zovetto sull’altipiano di Asiago, quando fu scatenato 
un attacco austriaco. Distrutte dai colpi di cannone tre mitragliatr ic i , 
restò, anche se ferito tre volte, accanto all’unica mitragliatrice rimasta.
 
E. Armando Baldinelli, Alfonso Samoggia, 1934
Xilografia, mm. 553 x 425
Il soldato semplice Samoggia era un portaordini del battaglione del 2° 
reggimento della brigata granatieri, comandato dal colonnello Ugo Bi-
gnami e impegnato sul Cengio dopo aver combattuto a Oslavia sul Car-
so. Sotto attacco della Strafexpedition, il 3 giugno 1916, fu inviato per 
chiedere rinforzi, ma, ferito, tornò indietro e, mentendo, disse al tenente 
Teodoro Capocci “I rinforzi arriveranno” e morì. Il colonnello Bignami fu 
fatto prigioniero, mentre Teodoro Capocci e Nicola Nisco, entrambi na-
poletani, furono uccisi. Tutti furono decorati con medaglia d’oro. Nella 
Sezione dedicata ai caduti in questo Catalogo sono riportati i documenti 
relativi a Teodoro Capocci.

F. Remo Branca, Raimondo Scintu, 1934
Xilografia mm. 550 x 435
Caporale della Brigata Sassari, sulle alture della Bainsizza, fu decorato 
con medaglia d’argento e una d’oro perché, con l’ ordine di fare prigio-
nieri per raccogliere informazioni, ne catturò cinque, poi con 5 commi-
litoni altri quaranta.

FIG.4 Sezione V, fotografia panoramica di uno 
studente dell’Istituto Tecnico A. Volta.

FIG.2 Sezione V, Armando Baldinelli, Alfonso Sa-
moggia, 1934, xilografia, Istituto Tecnico A. Volta.

FIG.3 Sezione V, studentessa-guida dell’Istituto A. 
Torrente.

A. Sezione V, Tito Corbella, Giannino Ancilotto, 
1935, litografia.
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G. Valente Assenza, Enrico Toti, 1934
Litografia, mm. 555 x 427
Operaio romano, perse a 26 anni la gamba sinistra per un incidente 
sul lavoro, si arruolò come volontario nel 3° battaglione dei bersaglieri 
ciclisti. Il 3 agosto 1916, colpito a morte sulla trincea, prima di morire 
lanciò la stampella contro il nemico. Il 24 maggio 1922 la sua salma fu 
accolta a Roma da una folla immensa.

H. Mario Delitala, Maurizio Zanfarino, 1934 
Xilografia, mm. 423 x 556
Sassarese, completò gli studi secondari a Roma, poi frequentò la scuola 
militare di Modena, dalla quale uscì con il grado di sottotenente di fan-
teria. All’inizio della battaglia di Vittorio Veneto interruppe una licenza 
per ritornare al fronte, dove fu aiutante del comandante di un battaglio-
ne d’assalto. Essendo stato ferito il soldato portabandiera, Zanfarino 
raccolse il tricolore, tenendolo alto, finché fu colpito.

MEDAGLIE D’ORO AL VALORE PER AZIONI COLLETTIVE

I. Giulio Cisari, 210° Fanteria del Piave,1934
Litografia, mm.422 x 553
La Brigata “Bisagna” fu composta il 24 marzo 1916 con i reggimenti 209 
e 210. Sulla bandiera di entrambi fu effigiata la medaglia d’oro per i 
combattimenti, in cui avevano offerto “alla vittoria un largo e generoso 
olocausto di sangue” (Val d’Astico e M. Cimone, maggio-agosto 1916; 
Castagnevizza, maggio 1917; M. Valbella, gennaio 1918; Basso Piave, 
giugno-luglio 1918; Vittorio Veneto, ottobre-novembre 1918).

L. Romano Dazzi, 72° Reparto d’Assalto, 1934
Litografia, mm. 555 x 439
Il 72° Reparto era un battaglione di arditi, formato da bersaglieri, detti 
“fiamme rosse” dal colore cremisi delle mostrine, che si distinse nella 
battaglia del Piave, a Fagarè e nella piana di Sernaglia.

M. Stanislao Dessy, 151°-152° Fanteria Brigata “Sassari”, 1934
Xilografia, mm. 552 x 425
La Brigata fu formata nel febbraio 1915 con i reggimenti 151° e 15°, a 
ciascuno dei quali furono concesse due medaglie d’oro; si distinse sul 
Carso e sull’altipiano di Asiago. L’episodio rappresentato si riferisce alla 
conquista, nel giugno 1916, di Casera Zebio.

N. Attilio Giuliani, Affondamento della bandiera del dirigibile “Città di 
Iesi”, 1934
Xilografia, mm. 555 x 430
Il dirigibile, intorno alla mezzanotte del 5 agosto 1916, bombardò la 
base austriaca di Pola, ma, colpito dalla difesa antiaerea, perse quota 
e impattò violentemente sul mare. Il comandante, tenente di vascello 
Bruno Brivonesi, cercò di distruggere la bandiera di guerra per non farla 
cadere in mano nemica.

O. Pino Stampini, Contrattacco del 19° Fanteria, 1934
Xilografia, mm. 425 x 552
Il 19°, che faceva parte con il 20° della “Brigata Brescia”, fu impegnato 
sul Carso e poi, dalla fine dell’aprile 1918, sul fronte occidentale nel 
settore delle Argonne contro i Tedeschi.

B. Sezione V, Beppe Assenza, Carlo Gallardi, 1934, 
xilografia.

C. Sezione V, Giorgio Pianigiani, Federico Moroz-
zo della Rocca, 1934, xilografia.

D. Sezione V, Gustavo Rodella, Giuseppe Rusca, 
1935, litografia.
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E. Sezione V, Armando Baldinelli, Alfonso Samog-
gia, 1934, xilografia.

F. Sezione V, Remo Branca, Raimondo Scintu, 
1934, xilografia.

G. Sezione V, Valente Assenza, Enrico Toti, 1934, 
litografia.

H. Sezione V, Mario Delitala, Maurizio Zanfarino, 
1934, xilografia.

I. Sezione V, Giulio Cisari, 210° Fanteria del Pia-
ve,1934, litografia.
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L. Sezione V, Romano Dazzi, 72° Reparto d’Assal-
to, 1934, litografia.

M. Sezione V, Stanislao Dessy, 151°-152° Fanteria 
Brigata “Sassari”, 1934, xilografia.

N. Sezione V, Attilio Giuliani, Affondamento della 
bandiera del dirigibile “Città di Iesi”, 1934, xilografia.

O. Sezione V, Pino Stampini, Contrattacco del 19° 
Fanteria, 1934, xilografia.
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SEZIONE VI. Le bandiere della Scuola elemen-
tare Vincenzo Russo e il “sacrario” creato dal 
preside Alfredo Bottazzi

   Nella Scuola elementare intitolata a Vincenzo Russo (il martire del 
1799) sono conservate due bandiere: 
   La prima ( 150 x 120 cm), di seta, reca sulla banda bianca lo stemma 
del regno, approvato con R.D. 27 novembre 1890 art. 2 (piccolo stem-
ma), ricamato in oro, formato dallo scudo sabaudo di rosso con croce 
d’argento, attorniato dal collare dell’Ordine Supremo della Santissima 
Annunziata con riquadri alternati di crocette e nodi Savoia (a forma di 
otto), da cui pende, ricamata fra tre nodi, l’immagine dell’Annuncia-
zione. Sono ricamate le scritte SCUOLA ELEMENTARE FEMMINILE sopra lo 
scudo e VINCENZO RUSSO sotto di esso. La bandiera risale ai primi anni 
Venti del ‘900.
   La seconda bandiera, che costituisce il labaro o gagliardetto del-
la scuola, reca nella banda centrale bianca lo stemma approvato con 
R.D. dell’11 aprile 1929. Lo scudo sabaudo è contornato dal collare 
dell’Annunziata, formato da soli nodi. Esso è affiancato da due fasci 
littori e sormontato dalla Corona d’Italia, dalla quale si dipartono due 
nodi Savoia, che proseguono in svolazzi, recanti tre volte il motto FERT 
dei Savoia.

   Negli alunni veniva inculcato il culto della bandiera, anche attraverso 
l’esercizio del dettato, come si legge in un registro degli esami di terza 
elementare della scuola mista Principessa Mafalda in via S. Anna di Pa-
lazzo n. 8 (poi annessa alla contigua scuola Principe di Napoli):

   La bandiera è la Patria. Immaginate con che cuore la vede e la saluta 
l’esule lontano, con quanto ardore la difende il soldato sul campo di batta-
glia. Togliere la bandiera al soldato, che combatte, vuol dire impedirgli la 
vittoria. Quel lembo di stoffa, che il sole ha scolorito, che le piogge hanno 
bagnato, che le fucilate nemiche hanno lacerato, è l’onore del reggimen-
to. Per difendere la bandiera, si muore, fanciulli, solo chi è morto può 
lasciarsela strappare di mano. La bandiera è il cuore della Patria; in ogni 
manifestazione di gioia o di dolore essa, nel suo muto linguaggio, dice a 
tutti il giubilo o le lagrime della nazione 

(22 luglio 1916, Archivio Scuola elementare Principe di Napoli, 
riordinato da Roberta Macchione)

     
   Vi era la tradizione che la bandiera della scuola fosse donata da una 
madrina. Nei locali di un edificio di Piazza Poderico, utilizzati dal 1915 
come ospedale per i feriti di guerra, fu trasferita ai principi dell’anno 
1919-20 una scuola elementare, che fu intitolata a Matteo Renato Im-
briani. La  vedova di lui, la signora Irene Scodnik, donò ad essa una 
bandiera di seta, di cui fu madrina.
   Dal 29 maggio 1948 fu adottato l’emblema della Repubblica: la Stel-
la d’Italia (il più antico simbolo italiano) su ruota dentata (simbolo del 
lavoro e del progresso), racchiusa tra un ramo d’olivo e una frasca di 
quercia. 

Il saluto alla bandiera
   Il sottosegretario Dario Lupi con circolare del 31 gennaio 1923, diede 
disposizione perché “le scolaresche, prima di uscire, sfilando in riga o 

FIG.1 Sezione VI, bandiera della Scuola elemen-
tare V. Russo, teca con Annuario della Scuola 
tecnica F. De Sanctis, Libro d’oro (1902-19032) 
curato dal preside Alfredo Bottazzi, foto e lettera 
di Enrico Coppola.
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a gruppi, dovessero salutare il tricolore”. Nella circolare del 30 ottobre 
1923 “ad eliminare ogni possibile dubbio” chiariva che il saluto prescrit-
to non poteva essere altro che il saluto romano.
   Il provveditore della Campania, a tal proposito, citava ad esempio il 
preside Alfredo Bottazzi della scuola complementare (ex tecnica) F. De 
Sanctis, il quale “intendeva far sorgere nell’atrio del bellissimo edifi-
cio una specie di altare sacro alla patria, opera dello scultore Carmine 
Sica”, che era un insegnante della scuola. Accanto al monumentino pro-
gettato sarebbe stata posta la bandiera davanti alla quale “sfileranno 
gli alunni per renderle il saluto romano”; al di sopra di esso si sarebbe  
collocata una lapide con un’epigrafe dettata dal Preside («La Scuola del-
la Campania. Bollettino del R. Provveditorato agli Studi di Napoli», n.1, 
gennaio 1924, pp. 15-16).

   Nel Libro d’oro della R. Scuola Tecnica F. De Sanctis, vol. I, curato dal 
preside Alfredo Bottazzi, vi sono riportati una fotografia del “sacrario” 
(monumentino, bandiera e lapide con epigrafe) collocato tra due pilastri 
nell’atrio e un disegno in cui sono raffigurati gli alunni, che rendono 
ad esso il saluto romano. Dell’insieme rimane solo la lapide, di cui si 
riporta l’epigrafe:

GIOVANI / IL SOLDATO GLORIOSO D’ITALIA / 
CHE VOTANDO SE STESSO ALLA MORTE / CONSACRAVA 

L’ANIMA ALL’IMMORTALITÀ / VI DICA / 
CHE DEL VIVER NOSTRO / PRIMISSIMO BENE / 

SUPREMA FINALITÀ / È / LA GRANDEZZA DELLA PATRIA / 
GENNAIO 1924 / ALFREDO BOTTAZZI PRESIDE 

Si riporta nella pagina seguente la trascrizione della lettera che ad Al-
fredo Bottazzi inviò il nipote Enrico Coppola (si vedano anche le imma-
gini a p. 114).

FIG.2 Sezione VI, labaro o gagliardetto della 
Scuola elementare V. Russo.

FIG.3 Sezione VI, labaro o gagliardetto della 
Scuola elementare V. Russo, particolare.
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10 agosto 1916 pomeriggio 

   Carissimo zio Alfredo, ora è un anno: in questa stessa giornata io ero 
in una sala  lunga e fredda seduto su una sedia di legno e vi scrivevo per 
esprimervi il rincrescimento mio di esservi lontano nel giorno del vostro 
onomastico e di non potervi fare con un bacio tutti i miei auguri. Oggi è un 
anno e io sono ugualmente a voi per dirvi del mio affetto e augurarvi tante 
e tante belle cose. Quanto però è cambiato Enrico da un anno all’altro. 
Ora non è l’allievo della Scuola Militare che Vi scrive, non è l’allievo che 
si preoccupava della divisa e aspirava alla sua promozione, pensando alla 
sciabola lunga, alla bottoniera lucida della dopppiopetto, ora è Enrico che 
vi scrive dalla trincea modestamente vestito da soldato, con la barba non 
rasa, con qualche capello bianco in più, con gli occhi rossi per il sonno per-
duto, fiero nell’animo suo, questo Enrico, sente tutta la grandezza della sua 
missione, che non rimpiange i giorni perduti nella giovanile spensieratezza 
dell’allievo e si sente orgoglioso di essere qui, alla fronte, oggi specialmente 
che l’offensiva è nel suo pieno vigore e questo Enrico si insuperbisce anche 
un po’, pensando che malgrado la pioggia di proiettili, la morte può pure 
passargli vicino, la teme... e lui resta incolume.
   Quale augurio farvi? Non avete, forse, ottenuto tutto ciò che era vostro 
desiderio? L’unico voto che faccio è che voi possiate per lunghi anni anco-
ra essere conservato all’affetto della vostra famiglia che vede in Voi il suo 
Padre spirituale e che vi venera. Sarò anche io con i vostri ad ammirare 
ancora per molti anni il vostro valore, il vostro ingegno, il vostro carattere? 
Non so, non penso alla morte! ma certo non posso con certezza escluder-
la nei miei progetti. Mi auguro di tornare e, in questo caso, sono certo di 
poter dare molte gioie a zio Alfredo, amando sempre intensamente la Sua 
Piccola e buona nipotina. Vi ringrazio ora pure per la bella lettera scrittami, 
non ho voluto prima rispondere, ma credetemi, sono poche finora le ore di 
libertà, ogni giorno, e queste sono appena sufficienti per riposarsi un poco. 
Indubbiamente, questo è un periodo in cui si esplicano tutte le attività del 
nostro meraviglioso esercito: sarà, però, un periodo non lungo, perché il 
valore, l’eroismo, l’integrazione dei soldati d’Italia, costringeranno l’odiato 
nemico a implorare la pace. In noi tutti è grande l’entusiasmo e con fede 
sicura nella vittoria, siamo pronti a affrontare ogni cimento, pur di assi-
curare all’amata Patria nostra la Vittoria, una grande Vittoria! Gorizia è 
nostra e tra breve altre belle notizie vi saranno comunicate: sulle 
fortificazioni  più difficili del nostro nemico ora sventola superba e 
maestosa la nostra Bandiera, il nostro glorioso tricolore e pare che 
ci dica: Avanti! Avanti!... 
   Non vi descrivo nulla, perché sono cose che non si possono descrivere, 
vi dico solo questo, il soldato d’Italia è meraviglioso, è straordinario! Tutte 
le armi, oggi, sono sorelle affettuose, e noi Fanti d’Italia, siamo orgogliosi 
delle nostre armi sorelle, col concorso delle quali, siamo sicuri,  si realizzerà 
il sogno dell’Italia e fra non molto Trieste sarà italiana! Iniziata l’offensiva 
tutti abbiamo avuto chiara la visione dei pericoli e della strage che sarebbe 
venuta nelle nostre file, tutti, però, abbiamo capito l’utilità di tale azione e 
abbiamo giurato che qui, per la Patria e per il Re, o si muore o si vince! Per 
ora si muore, è vero, ma più di tutto si vince! Mentre vi scrivo tuona il can-
none, il bombardamento ricomincia e sapete come finirà? In un modo sem-
plicissimo, in un momento emozionantissimo: Avanti Savoia! grideranno gli 
ufficiali, questo grido sarà ripetuto da migliaia di soldati che si slanceranno 
all’assalto nelle trincee nemiche e un’altra  vittoria si aggiungerà alle nostre 
vittorie! Tutti attendiamo con ansia questo momento, e nell’attesa non si 
pensa che alla soddisfazione che ci darà la vittoria! Non si pensa ad altro. 
Purtroppo qualcuno fra noi, forse molti, forse pochi, immoleranno la loro 
vita alla Patria e moriranno sul campo dell’onore, con sulle labbra Italia e 
Mamma...questo purtroppo ci sarà, ma ora nessuno di noi vede il pericolo, 

FIG.4 Sezione VI, alunni dell’Istituto I.C. V. Russo-
E. Montale, che illustrano la storia delle bandiere.

FIG.5 Sezione VI, alunni della Scuola elementare 
G. Bovio in visita con la prof. Petronilla Romano, 
in alto la bandiera grande dell’Asilo L. Lezzi.
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ora noi non vediamo che la vittoria e la vittoria arriderà alle nostre armi! 
Quando potrò essere di nuovo tra voi, e con Voi, con Biancuccia mia, vivere 
una vita di felicità? Non so, ho molta fiducia nell’avvenire e mi auguro di 
poter ritornare. Come vi dicevo, però, bisogna non essere, assolutamente, 
ottimisti, bisogna vedere tutto e essere forti, guardare in faccia alla morte 
e ridere, ridere forte, bisogna pensare alla vita e buttarla in faccia agli au-
striaci, come per dire loro che qui non si pensa alla vita, ma alla Patria! Se 
la fortuna non mi sorriderà, se io dovessi cadere per il grande Ideale che ci 
anima, non rimpiangerò niente... orgoglioso di sacrificarmi per l’Italia; Siate 
Voi forte e incoraggiate Mamma mia e Biancuccia. Dite loro che devono 
essere fiere, dite loro che chi muore per la Patria vive sempre nel ricordo e 
nella riconoscenza della Nazione. 
   Non ho presentimenti neri, ve lo ripeto, anzi, innanzi ai miei occhi si ri-
vela un avvenire roseo di vita e di felicità! Vorrei scrivervi ancora a lungo 
per soddisfare un bisogno dell’animo mio, ma il dovere mi chiama e io vi 
lascio… pur continuando sempre ad esservi vicino col pensiero, con tutta 
l’anima mia! Ancora molto meritate, ma ora innalzo a Dio la mia preghiera 
perché Voi siate  benedetto e sempre felice!
Date per me un bacio a “Ciocca d’oro”, un bacio che le dica tutto il mio 
affetto, tutto il bene che le voglio, i sentimenti che animano l’anima mia!! 
Ricordatemi a Mamma Adele, a zia Letiziuccia, ricordatemi loro con affetto. 
Vi stringo fortemente al mio cuore e vi bacio affettuosamente  
                                                                                              Vostro Enrico  
Mi accorgo di avere scritto molto male, 
                                            Voi però vorrete considerare il momento.                                        
                                                                      Perdonatemi, il Vostro Enrico
 
   La lettera, esposta con una fotografia, fu scritta ad Alfredo Bottazzi dal 
nipote Enrico Coppola (marito di Bianca -nella lettera Biancuccia e Cioc-
ca d’oro peri capelli biondi- figlia di Adele, che era  sorella di Alfredo 
Bottazzi), il 10 agosto 1916, subito dopo la conquista di Gorizia. Enrico 
dopo la guerra divenne ufficiale dei carabinieri, poi, congedatosi, fu di-
rettore di  una fabbrica di laterizi a Sinalunga (Siena). Morì d’infarto il 5 
gennaio 1933, a 39 anni, lasciando cinque figli maschi e una femmina. 
Lo zio Alfredo mandò la moglie a prendere i pronipoti e provvide al loro 
sostentamento e agli studi, adottandoli nel 1946.

FIG.7 Sezione VI, il saluto alla bandiera in una 
circolare di S. E. Lupi, dal Libro d’Oro.

FIG.6 Sezione VI, alunni e insegnanti dell’ I.C. V. 
Russo-E. Lombardi, con la dirigente Daniela Sal-
zano (seconda da sinistra in basso).

FIG.8 Sezione VI, fotografia del tenente Enrico 
Coppola, Caserta, 22 gennaio 1918.
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SEZIONE VII. Gli stereoscopi di Luigi Marzoc-
chi con Scene ed episodi della guerra italo au-
striaca 1915-18

   Lo stereoscopio, strumento che consente una visione tridimensionale 
delle immagini, si diffuse intorno al 1850, venendo prodotto special-
mente in Inghilterra, Francia e Stati Uniti. I soggetti riguardavano pae-
saggi, fatti storici e di cronaca.

Luigi Marzocchi
   Il meccanico Luigi Marzocchi, nato a Molinella (Bo), fu richiamato nel 
1888 alle armi e addetto prima al drappello automobilistico, poi, al 
Reparto Fotografico del Comando Supremo, annesso all’ufficio Stampa 
e Propaganda. Anche se affiancato da altri, eseguì la maggior parte 
della documentazione al fronte. Dopo la guerra costituì una ditta con 
altri soci “La Stereoscopica”. Selezionò circa 700 soggetti e realizzò gli 
strumenti per la loro visione, gli stereoscopi. L’attività durò pochi anni 
(1918-1924) perché fu soppiantata dalla concorrenza della fotografia e 
del cinema. Marzocchi, tornato all’attività di meccanico, morì nel 1970. 
Il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto conserva la sua collezione di 
fotografie e stereoscopie.
   Gli stereoscopi, che si conservano nelle scuole, furono da queste 
acquistati o ad esse donati dal Ministero della Pubblica Istruzione. Essi 
costituiscono beni culturali afferenti al patrimonio storico della Grande 
Guerra e, perciò, tutelati e da valorizzare ai sensi della Legge 7 marzo 
2001 n. 78. Esemplare è stato l’intervento di valorizzazione effettua-
to nel Liceo L. Galvani di Bologna, che, in convenzione con la locale 
Soprintendenza, ha recuperato le 60 lastre del proprio stereoscopio, 
catalogandole e digitalizzandole per il loro valore storico, tecnico e do-
cumentario.

Lo stereoscopio a colonna della Scuola elementare Giorgio Arcoleo
   Esso è costituito da un parallelepipedo di legno (base quadrata di lato 
cm 25,5x60 h.), all’interno del quale vi è inserita una struttura metallica 
formata da due aste di ferro parallele. A queste è poggiato un perno, 
che viene fatto ruotare da una manopola di bachelite esterna. Attorno 
al perno scorrono 60 duplici lastrine di vetro (cm 6x13) appaiate, inse-
rite in telaietti rettangolari  incernierati. Su ciascun vetro è riprodotta la 
fotografia della medesima immagine; su quella a destra, in alto, vi è la 
didascalia, che riporta luogo, data e soggetto.
   Sulla parte esterna frontale dello stereoscopio sono applicate due tar-
ghette, con incisioni sulla prima: Scene ed episodi / della  guerra italo 
austriaca / 1915-18; sulla seconda: LUIGI MARZOCCHI / MILANO / VIALE 
ABRUZZI, 102.
   La testata superiore (cm 25,5x15 h.) reca davanti due oculari regolabili, 
di cui manca la manopola di regolazione. Nella parte posteriore corri-
spondente vi è un vetro, dal quale filtrava la luce del giorno o artificiale, 
che consentiva di vedere le immagini in trasparenza. La testata è ribalta-
bile, grazie ad una cerniera per consentire l’intervento sull’apparato. Del-
le diapositive una è danneggiata, una manca, sette sono uguali a quelle 
dell’Istituto E. di Savoia (nn. 234, 251, 254, 267, 269, 345,360); alcune 
sono dipinte con un pennellino. Ventuno immagini  sono siglate LM (Lu-
igi Marzocchi), le altre sono probabilmente del suo collaboratore Vittorio 
Lazzaroni. Si ignora la data in cui lo strumento pervenne alla scuola. 

FIG.1 Sezione VII, Stereoscopio di Luigi Marzoc-
chi, Scuola elementare G. Arcoleo.

FIG.2 Sezione VII, Stereoscopio di Luigi Marzoc-
chi, particolare, Scuola elementare G. Arcoleo.
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Lo stereoscopio dell’Istituto E. di Savoia di Napoli
   Lo stereoscopio dell’Istituto Elena di Savoia, in buono stato di conser-
vazione, risulta già inventariato nel 1921, ha la base quadrata di cm 
25,5 per lato, è alto cm 63, 8;  la testata ribaltabile misura 25,5x15,5 di 
altezza. Delle 60 diapositive manca una e 18 sono siglate LM. 

Lo stereoscopio esposto in mostra appartiene all’Istituto Comprensivo T. Voli-
no-B. Croce-G. Arcoleo.

A cura di M. R. Cavaliere, F. Di Vaio, L. Palomba
 

FIG.4 a-b-c Sezione VII, Immagini stampate su 
vetro: in alto, su bordo bianco si legge la sigla 
S(tereoscopica) L(uigi) M(arzocchi), il numero di 
serie, il luogo, la data, il soggetto (riproduzioni di 
L. Palomba e M. R. Cavaliere). 

FIG.3 Sezione VII, studentessa-guida dell’Istituto 
A. Torrente.
Nella pagina a sinistra (in basso), alunno-guida 
della Scuola elementare G. Oberdan.
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   Nell’anno 1837 il successo arriva finalmente per Samuel Morse, che 
inventa un sistema telegrafico elettrico impiegante un unico filo, ed in-
venta uno speciale codice, il Codice Morse, che permette di codificare 
le lettere alfabetiche in sequenze di impulsi di diversa durata (punti e 
linee). Egli riesce a brevettare la sua invenzione negli Stati Uniti ed ot-
tenere il supporto del governo e il 24 maggio 1844 si ha la prima tra-
smissione ufficiale tra le città di Washington e Baltimora. In breve tempo 
il sistema comincia a diffondersi in ogni continente formando una fitta 
rete, grazie anche a ulteriori perfezionamenti quali l’introduzione degli 
isolatori in vetro o ceramica, il filo di rame al posto del ferro ed il siste-
ma duplex, che consentirono di aumentare la lunghezza delle tratte ed 
aumentarne l’efficienza. Si forma anche una classe di operatori spe-
cializzati, alcuni dei quali arrivavano a digitare il codice Morse ad una 
velocità di 80-100 caratteri al minuto.

   I nodi della rete, gli uffici telegrafici intermedi (Relè), provvedevano ad 
instradare i messaggi sulle giuste tratte fino a destinazione. Da notare 
che il lavoro veniva svolto a mano: i messaggi ricevuti erano letti e, in 
base alla destinazione, consegnati all’impiegato che li ritrasmetteva sul 
tratto successivo. Questo soprattutto perché la corrente utilizzata era 
quella continua, che non permette il suo invio per lunghe distanze, e 
soprattutto perché essa era fornita da batterie non esistendo ancora 
un altro metodo di produzione della corrente elettrica (la dinamo sarà 
inventata solo nel 1869). Il sistema venne parzialmente automatizzato 
con  l’introduzione del nastro perforato e dei trasmettitori automatici.

A cura di E. Nisci, T. Musicò, P. Romano

SEZIONE VIII. Telegrafo

FIG.2 Sezione VIII, Telegrafo da campo, Colloca-
zione: Sala Museo/Costruttore: sconosciuto/Luo-
go: sconosciuto/Data: primi anni 1900/Materiali: 
metalli, legno/Dimensione: cm 45x50x56.

FIG.1 Sezione VIII, Telegrafo da campo, Istitu-
to tecnico A. Volta. Sulla parete sono affissi tre 
pannelli cm 30x45 in cui sono riprodotti: il monu-
mento dedicato ai caduti dell’Istituto Tecnico G. 
B. Della Porta, il Bollettino della Vittoria, la lapi-
de dei caduti della sezione municipale San Carlo 
all’Arena, il Fante di G. Chiaromonte (Scuola ele-
mentare G. Bovio).

SEZIONE IX. I sette busti di bronzo di ufficiali 
decorati con medaglia d’oro, conservati nel pa-
lazzo S. Giacomo, sede del Comune di Napoli

FIG.1 Sezione IX, i testi e le immagini relativi ai 
sette busti di bronzo si possono leggere nella Se-
zione I luoghi della memoria, alle pagine 78-79 di 
questo Catalogo.
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SEZIONE X. Ara Pacis degli Italiani, nella basi-
lica dello Spirito Santo

   Nella sezione sono esposti gli oggetti, che facevano parte dell’Ara 
Pacis degli Italiani, voluta dal rettore Alfonso Leone, inaugurata il 29 
aprile 1923 nella terza cappella a destra della navata della basilica 
dello Spirito Santo, che fu visitata dal re e dal generale Armando Diaz 
il 15 maggio 1923. Gli oggetti, oltre i mosaici e l’altare della cappella,  
sono gli unici che restano dell’Ara Pacis vera e propria. Nella vetrina 
sono collocati il Cristo morto, simbolo del sacrificio del soldato, che era 
posto al di sopra dell’Ara; la cartolina, che ci ha consentito di conoscere 
la configurazione dell’Ara e individuare, perciò, gli elementi restanti, 
abbandonati in alcuni locali, e leggere l’invito ad “acquistare il numero 
unico illustrato dell’Ara Pacis”, fortunatamente conservato nella Biblio-
teca Universitaria di Napoli. Il bassorilievo in bronzo, firmato E. Puchetti, 
era posto sulla parte frontale dell’Ara. Lavorarono all’Ara Pacis artisti 
napoletani ben noti come il pittore Giuseppe Aprea, gli scultori Gaeta-
no Chiaromonte ed Enzo Puchetti. I bronzi e altri metalli furono lavorati 
nelle botteghe Chiurazzi e Catello. I testi e le immagini dei pannelli fo-
tografici, relativi alla Sezione I luoghi della memoria, si possono leggere 
alle pagine 64-70 di questo Catalogo. 

FIG.1 Sezione X.a, Cristo morto, in cui si rappre-
sentano le sofferenze e la morte del soldato, ges-
so bronzato, cm 112x30x37h.

FIG.3 Sezione X.a, sportello del tabernacolo 
dell’altare della cappella dell’Ara Pacis, con scena 
di soldati feriti, una suora della Carità, un sacer-
dote, che indica in alto l’eucarestia su un calice, 
metallo cm 17x27hx6, Fabbrica d’argenteria e al-
tri metalli Catello, 1923.

FIG.2 a-b Sezione X.a, cartolina fronte/retro 
stampata per raccogliere fondi e diffondere il “nu-
mero unico illustrato dell’Ara Pacis”, Collezione G. 
Lembo. Si osservano al centro in basso l’Ara Pacis 
nella sua configurazione originaria, in alto il re e 
Diaz nella vettura, in occasione della visita del 15 
maggio 1923, la Cappella a destra e a sinistra.
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FIG.4 Sezione X.b, “Numero unico illustrato 
dell’Ara Pacis”, Biblioteca Universitaria di Napoli.

FIG.5 Sezione X.b, Enzo Puchetti, Soldato solle-
vato in volo da un angelo, che gli indica la Croce, 
segno di sofferenza e di salvezza, in basso sono 
deposti un elmo, un cannone, una ruota di affu-
sto, coperti da una palma, bassorilievo in bronzo, 
cm 79x50x1, Fonderia Chiurazzi, 1923.

SEZIONE XI. Gli ospedali militari nelle scuole 
di Napoli al tempo della Grande Guerra

   Per la cura dell’enorme numero di feriti in guerra fu creato un va-
sto e differenziato sistema sanitario, dagli ospedali da campo a quelli 
territoriali, da quelli delle immediate retrovie del fronte a quelli specia-
lizzati delle città. A Napoli furono utilizzati diversi ospedali: Incurabili, 
Gesù e Maria, Cotugno, Elena d’Aosta del Pio Monte della Misericordia, 
Ospedale di Marina, Ospedale Militare della Trinità (al vico Trinità delle 
Monache); alcune cliniche private (Clinica Chirurgica, Clinica del prof. Mi-
randa, Clinica Oftalmica Angelucci, Clinica del prof. Lancetta al Vomero, 
Clinica del prof. Iacobelli, Villa Principessa Pignatelli); alcuni hotels (Excel-
sior, Hassler, Vittoria). Fu utilizzato anche l’ospedale Lina, primo ospedale 
ortopedico per bambini in Italia, fondato nel 1880 da Teresa Filangieri 
Ravaschieri e intitolato alla figlia morta a 12 anni. Dal 1997 è utilizzato 
per uffici amministrativi dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausillipon.
   Furono poi requisiti anche alcuni edifici scolastici, per essere somma-
riamente adattati ad ospedali: 1. Ospedale Vittorio Emanuele a Piazza 
Dante, nei locali del Convitto Nazionale 2. Ospedale del Carminiello al 
Mercato 3. Ospedale Principessa Iolanda, nella sede degli Educandati 
Femminili ai Miracoli 4. Ospedale Regina Elena nell’edificio del convento 
di S. Francesco di Sales 5. Ospedale Ravaschieri, nell’omonimo edificio 
della scuola femminile accanto alla scuola elementare maschile E. De 
Amicis.

La duchessa d’Aosta
   Elena di Borbone-Orléans, nata nel giugno 1871, sposò nel 1895 Ema-
nuele Filiberto duca d’Aosta. La coppia con i due figli Amedeo (nato nel 
1898) e Aimone (nato nel 1900), si trasferì a Napoli nel 1905, dove allog-
giarono nel Palazzo Reale di Capodimonte. La duchessa prestò soccorso 
alla popolazione in occasione dell’eruzione del Vesuvio del 1906, del ter-
remoto di Messina e Reggio Calabria del 1908. In quest’ultimo disastroso 
evento la Croce Rossa impiantò a Napoli due ospedali nel monastero 
della Maddalena (allora sede del Liceo Garibaldi istituito nel 1905), e 
nella scuola elementare Guacci Nobile. 

FIG.1 Sezione XI, teca con fotografia della du-
chessa e il libro Accanto agli eroi, documenti rela-
tivi a Giuseppe Mucci.

FIG.6 Sezione X.b, Enzo Puchetti, Soldato solleva-
to in volo da un angelo, particolare.
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   Alla duchessa, che aveva con la Croce Rossa portato soccorso ai solda-
ti nella guerra di Libia (1911), G. D’Annunzio dedicò La canzone d’Elena 
di Francia. Allo scoppio della “guerra europea” la regina Elena volle 
che la duchessa fosse nominata Ispettrice Generale delle Infermiere Vo-
lontarie della Croce Rossa Italiana, venendo poi equiparata al grado di 
generale e decorata con medaglia d’argento al valor militare. Dal 22 
giugno 1915 al 19 novembre 1918 la duchessa visitò instancabilmente 
tutti gli ospedali militari d’Italia. Nel 1930  pubblicò le sue scarne osser-
vazioni su ciascun ospedale visitato in Accanto agli eroi: diario di guerra 
di S.A.R la Duchessa d’Aosta. Queste visite ci permettono di avere infor-
mazioni anche sugli ospedali installati nelle scuole a Napoli. Elena, mor-
ta nel 1951, fu sepolta nella chiesa del Buon Consiglio a Capodimonte. 
 
1.Ospedale Vittorio Emanuele di Piazza Dante (Convitto Nazionale)
   Fu impiantato nei locali dell’antico monastero di S. Sebastiano, poi 
sede dal 1861 del Liceo Vittorio Emanuele II e del Convitto Naziona-
le, separati e resi autonomi dal 1902, con ingressi rispettivamente da 
via S. Sebastiano n. 51 e da Piazza Dante n. 41. Esso fu visitato dalla 
duchessa d’Aosta, della quale si riportano le osservazioni: “27 luglio 
1915: La Sanità Militare ha preparato un ospedale con 800 letti. Tutto 
è ben disposto, ma non essendovi i mezzi per il riscaldamento, credo 
che i soldati vi moriranno di freddo nell’inverno. 24 ottobre 1917: 400 
mutilati. Spettacolo triste. Molti hanno perduto tutte e due le gambe e le 
braccia. L’ospedale è ben tenuto, soprattutto dal punto di vista morale 
per la rieducazione degli arti. I disgraziati, anche se monchi, imparano 
un mestiere. 7 dicembre 1917: Rivedo i mutilati. Come sempre tutto 
molto bene organizzato ”. 
   Grazie alla sig.ra Margherita Torraca, si ha la testimonianza dello zio 
Giuseppe Mucci, ferito in combattimento alla Trincea delle Frasche sul 
Carso il 2 novembre 1915 e decorato con medaglia d’argento, al quale 
fu amputata una gamba. Abbiamo di lui una fotografia di quando fu 
ricoverato nell’Ospedale del Convitto e una Storia della mia vita, datti-
loscritta, di cui più avanti si riportano alcune pagine. 

2.Ospedale Regina Elena della Croce Rossa
   L’ospedale fu installato nel convento di San Francesco di Sales del-
le Suore Salesiane, utilizzato come manicomio provinciale dal 1874 al 
1909, anno in cui fu trasferito a Capodichino e intitolato a Leonardo 
Bianchi. L’edificio del Sales, dichiarato nel 1911 inidoneo per manico-
mio, fu utilizzato come caserma. Il Consiglio Provinciale di Napoli lo 
cedette nel 1915-16 per uso di ospedale militare, poi lo concesse in en-
fiteusi al Comune per usi diversi (abitazioni popolari, Istituto per ciechi, 
Associazione di Mutilati e Invalidi). Nel 1925 l’edificio fu tagliato in due 
parti adattate per uso di scuole, per il Liceo G. B. Vico (1932) e per la 
Scuola elementare V. Cuoco, in via Salvator Rosa, 117. 
   L’ospedale fu visitato dalla duchessa: “13 settembre 1916: L’ispettrice 
d’Abro passa un mese qui e un altro al Carminiello. Le Suore Dome-
nicane vegliano la notte. Il locale nuovo era stato costruito per uso di 
caserma. Vi è aria, luce, pulizia, circa 800 feriti. Le infermiere hanno 
tutte il servizio di giorno. L’infermiere Mary Palk è qui da quando l’ospe-
dale è aperto. 10 gennaio 1917: Ospedale modello, completo in tutti i 
servizi, è quasi pieno di feriti, con qualche malato. E’ stato applicato il 
nuovo regolamento per il vitto, sottoposto al Comitato di sorveglianza 
di Bologna, ma è insufficiente: i soldati si lamentano e le infermiere 
non vogliono più servirlo. 13 marzo 1917: [visita senza annotazioni]; 4 

FIG.2 Sezione XI, la duchessa d’Aosta, fotografia 
tratta dal libro Accanto agli eroi.

FIG.3 Sezione XI, Duchessa d’Aosta, Accanto agli 
eroi, Croce Rossa Italiana, Roma, 1930.
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maggio 1917: vado a trovare Paolo d’Ascoli che ha una bronco-polmonite 
molto grave; 24 ottobre 1917 Ispettrice d’Abro. I soldati sono ben trattati, 
ma l’ospedale lascia a desiderare; 14 febbraio 1918: prendo gli accordi 
con la Principessa d’Abro per il nuovo corso infermiere”.

La morte delle crocerossine Luisa Iappelli e Maria Antonia Marulli d’Ascoli
   Sul portale web www.europeana1914-1918.eu, si possono leggere due 
lettere: una del direttore dell’Ospedale Territoriale Regina Elena di Napoli 
al presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa; l’altra di R. Mon-
tuoro, direttore della Scuola Infermiere di Napoli, diretta S. A. R. la Duches-
sa d’Aosta della C.R.I. Nella prima, su carta intestata Croce Rossa Italiana 
/ X Circoscrizione Militare / Ospedale Militare n. 8 / Regina Elena / Napoli, 
15 ottobre 1918, si legge: 

Illustrissimo Signor Presidente del Comitato Regionale della C.R.I. 
   Compio il dovere di portare a conoscenza della S.V. Ill.ma la dolorosa 
perdita subita da questo Ospedale di due valorosissime Infermiere Volonta-
rie [...] Le due infermiere sono la Signorina Iappelli Luisa e Marulli di Ascoli 
Maria Antonia. Esse mentre prestavano servizio nell’Ospedale Regina Elena 
sono state colpite, a qualche giorno di distanza l’una dall’altra, nell’Ospeda-
le stesso, dai primi sintomi di un attacco d’influenza, e consecutivamente da 
polmonite bilaterale, ed hanno perduto la vita rispettivamente nei giorni 2 e 
5 ottobre correnti. Le predette Infermiere che avevano completamente esenti 
dalla malattia le rispettive famiglie, che insieme hanno prestato servizio e 
che quasi contemporaneamente si sono ammalate e sono decedute, hanno 
contratto senza dubbio l’infermità, che le ha condotte a morte, in servizio e 
per ragioni di servizio. 

   La patologia e il tempo di morte coincidono con il picco dell’epidemia di 
cui era censurato anche il solo nome: la spagnola! I nomi delle due croce-
rossine diciottenni, a 10 anni dalla morte, furono fusi in una targa di bron-
zo, che fu inserita tra quelle contenenti i nomi dei caduti napoletani nella 
Grande Guerra, già collocate nel 1923 sulla parete destra della Cappella 
Votiva nella chiesa di S. Chiara: INFERMIERE VOLONTARIE CROCE ROSSA ITALIA-
NA / MARIA ANTONIA MARULLI D’ASCOLI / LUISA IAPPELLI / 1915 – 1918 («Bollettino 
del Comune di Napoli», gennaio 1929). Alle due crocerossine furono inti-
tolate due scuole: un asilo municipale a Luisa Iappelli in Via Cesare Rosa-
roll n. 31 e una scuola elementare a Maria Antonia Marulli d’Ascoli in Via 
Vecchia Capodimonte n. 13 («La scuola della Campania. Guida ai servizi 
scolastici», Napoli, 1926, p. 98).

3.Ospedale Sanità Principessa Jolanda (Istituto Miracoli, cioè gli Educandati 
Femminili)
   La Casa, fondata da G. Murat e che prese poi il nome di Educandato, 
fu trasferita nel 1814 dal monastero di S. Marcellino nel vasto monastero 
soppresso di S. Maria della Provvidenza ai Miracoli. Visita della Duchessa: 
“22 dicembre 1915: Direttore Maggiore Sebastianelli. Da questo istituto 
femminile sono state mandate via 50 ragazze ed i locali immensi sono stati 
trasformati in ospedale. Vi è posto per 900 letti. I servizi, la cucina, ottimi; 
impianto grandioso, ma senza spreco. Il primo reparto chirurgico degli uffi-
ciali è sotto la direzione del Prof. Sorge. Il secondo reparto sotto quello del 
Prof. Iacobelli. Impressione eccellente; 18 gennaio 1916: Direttore Maggio-
re Sebastianelli. Come nella mia visita precedente, ho trovato tutto in ordi-
ne perfetto. In più vi è un apparecchio radioscopico e un forno crematorio 
per i rifiuti della medicazione. Ho visitato anche il reparto della medicina 
ed ho visto qualche caso speciale di chirurgia del reparto del Prof. Iacobelli.
4. Ospedale Carminiello della Croce Rossa

FIG.4 Sezione XI, prima pagina della lettera con 
cui il direttore dell’Ospedale Regina Elena comu-
nica la morte in servizio delle due crocerossine al 
presidente del Comitato Regionale della C. R. I.

FIG.5 Sezione XI, targa di bronzo con i nomi delle 
due crocerossine Maria Antonia Marulli d’Ascoli e 
Luisa Iappelli, collocata alla fine del 1928, Cap-
pella Votiva nella chiesa di Santa Chiara. Notizia 
della cerimonia è riportata nel «Bollettino del Co-
mune di Napoli», gennaio 1929. Si legge anche 
il nome del capitano Francesco Blundo, medaglia 
d’oro, ex alunno del Liceo Umberto I.
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   Nell’unico collegio femminile istituito dai Gesuiti, detto del Carminiel-
lo (dalla piccola chiesa annessa intitolata alla Madonna del Carmine), 
dopo la loro espulsione del 1767, il re Ferdinando IV nel 1770 fondò la 
“Reale Casa di Educazione per le orfanelle del Carminiello al Mercato”. 
Le allieve, oltre i normali lavori donneschi, imparavano a tessere dama-
schi e stoffe di seta, non solo per uso privato, ma anche per il mercato. 
Nel Collegio furono sperimentate la meccanizzazione e nuove tecniche 
di lavorazione, prima che fossero introdotte a S. Leucio. Nel 1872 il Re-
ale Convitto del Carminiello fu aggregato alle Opere Pie ed affidato alle 
Suore dell’Immacolata Concezione di Ivrea. Il Collegio riprese l’attività 
nel 1919. Dopo la seconda guerra, a causa della requisizione dei locali 
da parte delle truppe alleate e delle occupazioni di famiglie sinistrate, le 
suore vi poterono tornare solo nel 1962, ma dopo alcuni anni vi suben-
trò l’Istituto Professionale Isabella d’Este. 
   Nel 1915 il Carminiello fu adibito a Ospedale, nel quale le suore di 
Ivrea prestarono opera di infermiere, mentre le alunne furono distribui-
te in altri collegi. La visita della Duchessa:“26 luglio 1915: 12 infermie-
re sotto la direzione dell’Ispettrice Principessa d’Abro e la sorveglian-
za dell’assistente Signora Montuoro, fanno tutti i servizi dell’ospedale. 
Quattro suore d’Ivrea provvedono per la cucina e per il guardaroba. I 
locali sono belli, contengono 400 letti, dei quali 350 già occupati da 
feriti. La pulizia è perfetta, le cure ai malati irreprensibili, il contegno 
delle infermiere disciplinatissimo. Ottima cucina, sale per operazioni e 
medicazioni in ordine perfetto. Direttore Sanitario Prof. Salvini; 29 luglio 
1915: Ritorno per una nuova ispezione; 22 dicembre 1915: L’Ispettrice 
Principessa d’Abro faceva ancora un giro di ronda a mezzanotte. L’ospe-
dale è pieno ed è in ordine; 14 settembre 1916: L’ospedale è discreto, 
ma i malati stanno bene. Ho assistito ad un massaggio fatto dall’infer-
miera Pettinati ed è stata a New York; 10 gennaio 1917: Tutto in ordine; 
13 marzo 1917 (nessuna annotazione); 24 ottobre 1917: 400 feriti, le 
condizioni dell’ospedale lasciano molto a desiderare”.

5.Ospedale Ravaschieri
   Poiché l’ospedale Lina fu solo in seguito noto col nome di Ravaschieri, 
si deve arguire che nel 1915 fosse requisito per ospedale l’edificio della 
scuola elementare femminile intitolata a Teresa Filangieri Ravaschie-
ri (cognome del marito), dopo la sua morte avvenuta nel 1905, con 
ingresso da Via Bausan. Anche il vicino edificio gemello della scuola 
elementare maschile intitolata a E. De Amicis, con ingresso da Via S. 
Teresa a Chiaia n. 8, “fu adibito a ospedale pei neuropatici di guerra”. 
Lo apprendiamo, dal discorso del direttore della Scuola Artigiana, in 
occasione del dono di un busto di bronzo ad Alfredo Bottazzi, preside 
della Scuola Tecnica, con sede in Piazza S. Maria in Portico n. 23 , per 
avere ospitato la scuola serale artigiana (Scuola Complementare F. De 
Sanctis, Annuario dell’Anno Scolastico 1922-23, p. 12).
Visita della Duchessa:“29 luglio 1915: Anche qui il Prof. Salvi ha pre-
parato un ospedale con 60 posti letto. Un gruppo di infermiere di un 
corso molto accelerato, si preparano a prestare servizio sotto la dire-
zione dell’infermiera Salvia Favanelli; 13 settembre 1916 (visita senza 
annotazioni)”.
   L’ultima annotazione della duchessa riguarda la morte del figlio della 
principessa d’Abro, che aveva svolto la funzione di ispettrice e direttrice 
del Carminiello e del Regina Elena, passando un mese in ciascuno dei 
due:“19 novembre 1918: S. Martino dei Lupari (Padova). Ospedale da 
Campo 082. E’ morto qui Umberto d’Abro, unico figlio della Principessa 

FIG.6 Sezione XI, Educandati Femminili di Napo-
li, ingresso, in cui fu installato l’Ospedale Princi-
pessa Jolanda. I locali sono attualmente utilizzati 
dal Liceo scientifico V. Cuoco e dal Convitto Na-
zionale.

FIG.7 Sezione XI, complesso del Carminiello al 
Mercato, utilizzato come ospedale. Attualmente è 
sede dell’Istituto Isabella d’Este.
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d’Abro. Arrivo mentre lo depongono nella cassa”. 

Giuseppe Mucci  
   Nato a Miglionico (Matera) il 21 marzo 1895 da una famiglia di 
modesti proprietari  terrieri, fu orgoglioso di avere raggiunto, solo del 
suo paese,  i più alti gradi militari. A venti anni, come sottotenente di 
complemento partecipò alla battaglia della Trincea delle Frasche, dove 
una scheggia di granata gli asportò il piede sinistro il 2 novembre 1915. 
Dopo un primo intervento,  fu ricoverato nell’ospedale Vittorio Emanue-
le II di Piazza Dante (locali del Convitto Nazionale) dal 1° aprile 1917 
al 31 ottobre 1918, dove subì un nuovo intervento per rendere possibile 
l’applicazione di una protesi. Il 21 marzo 1921, da privatista, conseguì 
la licenza liceale presso il Liceo V. Emanuele II, poi si laureò in Giurispru-
denza. Fu componente del Tribunale Militare a Napoli. Nel 1961 ebbe il 
grado di generale. Nel 1967 scrisse alla macchina dattilografica Storia 
della mia vita, che è stata esposta con una fotografia relativa alla sua 
degenza in una camera del Convitto. Morì a Napoli il 29 ottobre 1971.

Giuseppe Mucci, Storia della mia vita (dattiloscritto, 1967)

   Continuarono, così, le mie sofferenze fino a quando, trovandomi a Po-
tenza, incontrai il mio comandante di Brigata, Generale Pastore, al quale 
ebbi modo di esternare le mie condizioni. Il suo interessamento presso la 
Direzione di Sanità di Napoli valse a farmi ricoverare nell’ospedale Vittorio 
Emanuele II di quella città. Fui visitato da un maggiore medico, di nome 
Giordano, abile chirurgo, dalla barbetta brizzolata. Questi, constatate le 
mie condizioni, esclamò: “Figlio mio, tu non potrai mai camminare bene, 
perché ti hanno lasciato l’osso troppo lungo, sia pure a fin di bene, ma non 
hanno pensato che sarebbe stato necessario lasciare più carne attorno 
al moncone in modo da creare un cuscinetto calloso che potesse fare da 
appoggio all’apparecchio di protesi. Sono dolente di doverti dire che sarà 
necessario un nuovo intervento chirurgico per segare l’osso di almeno due 
centimetri”. 
   Dopo circa un mese di ricovero fui sottoposto alla nuova operazione ese-
guita dallo stesso prof. Giordano. Mi avevano detto che sarebbe stata cosa 
di poco conto, perché trattavasi di ferita asettica, che alla prima sfasciatura 
si sarebbe cicatrizzata. Purtroppo non fu così! Al primo sfasciamento si 
trovò del pus e la ferita ancora aperta. Anche in questa circostanza provai 
grande delusione, perché mi toccava di restare in ospedale, e per giunta 
a letto, ancora per molto tempo. Alle mie rimostranze, il chirurgo mi fece 
notare che il bisturi non era un coltello e che bisognava ancora pazien-
tare un po’, perché egli da parte sua avrebbe fatto tutto il possibile per 
farmi guarire al più presto e fornirmi di un nuovo apparecchio. Fu questo 
un incoraggiamento ad una certa rassegnazione ad aspettare per poter 
camminare almeno lentamente. Di tanto in tanto incontravo qualche mio 
vecchio commilitone della Tricea delle Frasche: chi era privo di un occhio, 
chi di un braccio, chi di una gamba (p. 53).
[...] Rimasi nell’ospedale “Vittorio Emanuele” dal 1° aprile 1917 al 31 otto-
bre 1918. Fu questo per me un periodo quanto mai doloroso: avevo subito 
la seconda operazione per l’accorciamento dell’osso tibiale, per cui rimasi 
diversi mesi tra il letto e una carrozzina consegnatami per farmi circolare 
nel corridoio dell’ospedale, in attesa che la ferita si cicatrizzasse. La mia 
degenza continuò finché non mi fornirono un nuovo apparecchio di prote-
si, il quale fu per me una nuova grande delusione, in quanto avevo sperato 
di camminare piuttosto bene, mentre mi muovevo con grande disagio; in 
seguito mi abituai e cominciai a muovermi con minore sofferenza.

    

FIG.8 Sezione XI, il sottotenente Giuseppe Mucci 
nell’ospedale Vittorio Emanuele II.

FIG.9 Sezione XI, medaglia d’argento conferita 
al valore militare al sottotenente Giuseppe Mucci 
per il ferimento alla Trincea delle Frasche il 2 no-
vembre 1915.

Si ringrazia la Signora Margherita Torraca per 
averci fornito i materiali relativi allo zio Giuseppe 
Mucci.
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SEZIONE XII. I figli della duchessa d’Aosta, 
Amedeo e Aimone d’Aosta, alunni del profes-
sore Giovanni Forcina

   Emanuele Filiberto Savoia duca d’Aosta ebbe da Elena Borbone-Or-
léans due figli, entrambi nati a Torino, Amedeo nel 1898 e Aimone 
nel 1900. Nominato Comandante del 10° Corpo d’Armata, di stanza a 
Napoli, il duca vi si trasferì con la famiglia nel 1905, alloggiando nel 
Palazzo Reale di Capodimonte. Intorno al 1910, la duchessa scelse per i 
figli, come professore privato di italiano e latino, Giovanni Forcina, che 
insegnava nel ginnasio inferiore del Liceo Vittorio Emanuele II.
   Amedeo, duca delle Puglie fu iscritto a 15 anni al R. Collegio Milita-
re della Nunziatella. A 16 anni si arruolò come soldato semplice e il 
padre, comandante della Terza Armata, si raccomandò col Generale 
Petitti, perché il figlio fosse trattato alla stregua degli altri. Raggiunto il 
grado di sergente di artiglieria, Amedeo fu nominato tenente per merito 
di guerra.
   Aimone, duca di Spoleto, frequentò l’Accademia Navale di Livorno, 
uscendone a 16 anni con il grado di guardiamarina, ottenendo il grado 
di tenente di vascello nel 1917.

Amedeo e Aimone  
   Amedeo frequentò l’Università di Oxford e si laureò in Legge a Pa-
lermo, nel 1921 fece un viaggio nel Congo Belga. Alla morte del padre 
nel 1931, prese il titolo di duca d’Aosta. Dal 1937, dopo lo scellerato 
governo di Rodolfo Graziani, assunse la carica di Governatore dell’A-
frica Orientale e di Viceré di Etiopia. Dopo lo scoppio della guerra, pur 
disponendo di scarse forze ed essendo privo di rifornimenti, organizzò 
una strenua difesa sull’Amba Alagi, che durò dal giugno del  1940 al 
maggio del 1941, meritandosi l’onore delle armi dagli Inglesi. Amma-
latosi nel campo di prigionia, morì il 3 marzo 1942 di tubercolosi e 
malaria. Volle essere sepolto con i suoi soldati.
   Nel 1929 Aimone tentò con A. Desio, la scalata del Karakorum, nel 
1933 divenne capitano di corvetta e nel 1935 ammiraglio. Nel 1935 
sposò Irene di Grecia.
   Per accordi tra il governo italiano e i nazionalisti di Ante Pavelic, fu 
creato re di Croazia, staccata dalla Jugoslavia, con il nome di Tomislavo 
II. Senza mai avere messo piede nel regno, abdicò perché non inten-
deva lasciare l’Italia e la marina. Alla morte di Amedeo, che non aveva 
figli maschi, assunse il titolo di duca d’Aosta. Dopo l’8 settembre 1943 
seguì il re a Brindisi, assumendo il comando della base navale di Ta-
ranto. Dopo il referendum del 2 giugno 1946 si trasferì in Argentina, a 
Buenos Aires, dove morì d’infarto il 29 gennaio 1948, lasciando il titolo 
all’unico figlio Amedeo.

FIG.1 a-b Sezione XII, documenti di Amedeo e 
Aimone d’Aosta donati al Liceo Vittorio Emanue-
le II dalle discendenti del professore G. Forcina, 
Maria Sirago e le cugine Anna, Paola e Mariella 
Ingrassia (eredi della madre Giovanna Cecchini).
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In questa pagina, in alto, 
studenti del Liceo Umber-
to con la prof. Carmen 
Ziviello; in basso, studen-
tessa-guida dell’Istituto A. 
Torrente.

Nella pagina a fronte, in 
alto, studente-guida e visi-
tatori del Liceo P. Villari; in 
basso, studenti, la dirigente 
prof. Maria Filippone (quar-
ta da destra) e la prof. Ales-
sandra Bibiano (referente) 
del Liceo A. Genovesi.

Studenti-guide e visitatori
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1. Cartolina postale, con fotografia di Amedeo e Aimone a cavallo, ac-
compagnati dal loro istruttore, nel Bosco di Capodimonte - sul retro 
si legge “Sinceri auguri dai Suoi af.mi, Amedeo di Savoia, Aimone di 
Savoia, 1 gennaio 1912”.
2. Cartolina postale, con fotografia di Aimone a sinistra e Ame-
deo a destra, con fucile in spalla; al centro i genitori, ottobre 
1914, Licola (fig.2).
3. Cartolina postale con fotografia della Regina Elena e la duchessa 
d’Aosta al centro, ai lati Amedeo a sinistra, Aimone a destra, a bordo di 
una nave, 1913-14 circa.
4. Tema di Amedeo, firmato, 27 giugno 1913, con molte corre-
zioni del professore, di tre pagine. L’alunno sintetizza il racconto 
della conquista di Tripoli fatta dal comandante Umberto Cagni, 
“che era di passaggio per Napoli. Dopo pranzo ci sedemmo tutti 
nel salotto e siccome avevo gran voglia di sentirlo raccontare le 
sue imprese, gli chiesi impunemente: «Come ha fatto?»” (fig.3).
5. Tema di Amedeo, «La Guerra», Settembre 1914, di pp. 5: “Ecco che il 
demone della guerra si è abbattuto sul mondo distendendovi sopra un 
velo di tristezza e di morte…”
6. Lettera dal fronte di Amedeo, 14/8/1915, di pp. 2: “Caro professore 
… Io sono già stato tre volte sul fronte sia con mio padre che col coman-
do di gruppo al quale appartengo”.
7. Cartolina di Aimone, 26/1/1919: “Caro professore, ho trovato ieri, 
tornando da Trieste, la sua cara lettera”.
8. Lettera di Amedeo, Capodimonte, 31/X/1920, di pp. 2; scrive di pro-
ve d’esame terminate, forse alla Nunziatella, meglio di quanto si aspet-
tasse: “Le brevi, succinte e compendiose nozioni ch’Ella mi ha inculcato 
avant’ieri, mi sono state veramente preziose”.
9. Ritratto di Aimone, fotografo Pesce, Via Condotti, Roma, con 
dedica: “A Giovanni Forcina Amico e Professore Aff.mo Aimone di 
Savoia - Aosta. Capodimonte Gennaio 1926” (fig.4).
10. Cartolina di Aimone da Massaua, 13/I/1936: “Caro Professore, ho 
ricevuto il suo messaggio augurale [per il Capodanno] in questi lontani 
(e caldi) mari della Patria”.
11. Cartolina di Amedeo da Addis Abeba, 1938: “Auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo, Amedeo di Savoia”.
12. Lettera di Aimone, Roma 16-III-1946, di pp. 2: “Carissimo Profes-
sore, che gioia mi ha data la sua lettera; subito dopo la liberazione di 
Napoli e diverse volte in seguito ho cercato di Lei al suo vecchio indirizzo 
all’Arco Mirelli [via Luca da Penne n. 5], ma mi venne sempre risposto 
che il Prof. era in Abruzzo […] Ho sempre un profondo affetto per il mio 
vecchio professore che tante volte ho fatto disperare. Grazie per il ricor-
do rivolto a mio fratello e per gli auguri per il mio compleanno, ormai 
il 46°! In questi ultimi tempi sono stato poco bene, ho avuto un’ulcera 
perforante […] Le accludo una fotografia di mio figlio che compie ora 
trenta mesi […] Anche mia madre si è sovente ricordata di Lei”.

Il professore Giovanni Forcina 
   Il professore Forcina, abruzzese di Frondarola (Teramo), nato nel 
1871, vinse nel 1894 il concorso come istitutore nel Convitto Nazionale 
di Napoli, nel 1898 quello di professore di lettere nel ginnasio inferiore 
del Liceo Vittorio Emanuele II. Giova ricordare che il Liceo e il Convitto 
Nazionale di Napoli, dal 1861 al 1901, costituirono un’unica istituzione, 
retta da un preside-rettore.
   Giovanni Forcina aderì alla battagliera Federazione Nazionale Italiana 

FIG.2 Sezione XII, cartolina, Ottobre 1914, Licola.

FIG.3 Sezione XII, tema di Amedeo, 27 giugno 
1913, in cui scrive di una visita fatta a Capodi-
monte dal comandante Umberto Cagni. Questi 
era diventato celebre perché il 5 ottobre del 1911 
ebbe il comando di 1600 marinai per procedere 
all’occupazione dei forti e della città di Tripoli, che 
riuscì a conquistare, consegnandola al corpo di 
spedizione sbarcato l’11 ottobre, al comando del 
generale Caneva. In seguito divenne ammiraglio 
e il 5 novembre 1918 prese possesso del porto e 
della città di Pola. Tra le dieci Canzoni delle gesta 
d’oltremare di G. D’Annunzio vi è La Canzone di 
Umberto Cagni, pubblicata nel volume Merope 
da Treves nel 1912.
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FIG.4 Sezione XII, fotografia di Aimone dedicata 
al professore G. Forcina. 

degli Insegnanti Medi (FNISM), a cui erano iscritti anche G. Gentile e G. 
Salvemini, partecipando ai congressi degli anni 1903, 1905 e 1907. Si 
distinse poi, all’interno della Federazione, tra i sostenitori della guerra 
di Libia. Nel “Registro delle adunanze” del Consiglio dei professori del 
Liceo Vittorio Emanuele, allo scoppio della guerra si legge: “Il professor 
Forcina propone tra gli applausi dei colleghi che si mandi un saluto spe-
ciale di solidarietà e di augurio a quei colleghi che sono stati mandati a 
servire la Patria (26 maggio 1915).
   I locali del Liceo e del Convitto furono occupati dall’Autorità Militare 
per sistemarvi un ospedale. Non sapendo ancora dove sarebbe stato 
riaperto il Liceo, i professori Ciccone, Geremicca e Forcina furono desi-
gnati dal Consiglio dei Professori  per accompagnare il Preside e riceve-
re informazioni (8 novembre 1915). Su proposta del professore Forcina 
il Consiglio “rivolge un commosso saluto ai giovani della nostra scuola 
e s’inchina davanti al patriottico dolore delle famiglie […], delibera di 
affidare ad una commissione lo studio di proposte “per onorare in modo 
degno gli studenti caduti (29 novembre 1916); il Preside, ricordando al 
Consiglio quella promessa di rendere onoranze agli studenti del Vittorio 
Emanuele caduti gloriosamente, “propone l’apposizione di una lapide 
commemorativa” (19 novembre 1918).
   Il professore Forcina per l’occasione dell’inaugurazione della lapide 
nel cortile del Liceo fu incaricato di tenere il discorso ufficiale, che fu 
pubblicato nell’opuscolo commemorativo e in estratto con il titolo Per i 
nostri morti, nella commemorazione degli studenti del Liceo V. E. caduti 
nella guerra, 22 giugno 1919 (S. Morano, Napoli, 1919).
   Il professore fu molto attivo nel Liceo per raccogliere fondi da donare 
ai bambini di Fiume, si recò personalmente nella città istriana, dove 
appare in una fotografia di gruppo (30 maggio 1919) ed ebbe da G. 
D’Annunzio una foto con dedica.
   Nei primi anni Venti, su sollecitazione dell’editore napoletano Alberto 
Morano, pubblicò testi scolastici (grammatica, esercizi, sintassi, antolo-
gie di lingua latina per il ginnasio), ripubblicati poi negli anni Trenta con 
Roberto D’Alfonso, Preside del Liceo Umberto.
   Nel 1954 andò in pensione. A causa dei bombardamenti, che colpiro-
no la sua casa in via Luca da Penne n. 15, si trasferì in Abruzzo ed infine 
a Palermo, presso una nipote, dove morì nel 1960.
Sul professore si veda il saggio della nipote Maria Sirago, La biografia 
di Giovanni Forcina, professore del Regio Liceo Vittorio Emanuele, 2010.

FIG.5 Sezione XII, il professore Giovanni Forcina.

FIG.6 Sezione XII, Per i nostri morti, discorso pro-
nunciato da G. Forcina in occasione dello scopri-
mento della lapide agli studenti caduti del Liceo 
Vittorio Emanuele II, 22 giugno 1919. Bibl. Univ.
FIG.7 Sezione XII, il professore Forcina legge il 
discorso inaugurale per l’anno scolastico 1923-
24, sotto la lapide dedicata agli studenti caduti.
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SEZIONE XIII. Opuscoli commemorativi, 
Annuari, Albi degli studenti caduti

   Gli studenti, influenzati dalla propaganda nazionalista e dalla retorica 
dannunziana, ebbero nel “maggio radioso” del 1915 un ruolo deter-
minante nel favorire l’intervento in guerra dell’Italia. Ma molti di essi 
avevano già ricevuto dai maestri elementari e dai professori una forma-
zione patriottica nelle scuole, da padri e nonni nelle loro famiglie. Da 
tre o quattro generazioni si coltivava il ricordo dei valori risorgimentali 
in alcune famiglie (Capocci, Mazziotti, Lo Cascio, Agostinelli, ecc.).
   Perciò molti studenti, diversamente dai nazionalisti, partirono per il 
fronte spinti da un forte senso del dovere, offrendo le loro vite in olo-
causto per la liberazione delle terre irredente e il compimento dell’unità 
nazionale con quella che chiamavano anche quarta guerra d’indipen-
denza.
   Molti professori si mantennero in contatto per corrispondenza con i 
loro studenti al fronte, mentre  nelle scuole costituirono con gli alunni, 
anche con i più piccoli, comitati di assistenza civile ai soldati, ai quali 
inviarono indumenti, sigarette, sciarpe, scaldaranci, ecc.; per i figli dei 
richiamati e per gli orfani raccolsero sussidi e organizzarono ricreatòri. 
Lo stesso fecero per i bambini figli dei  profughi friulani accolti a Napoli 
dopo Caporetto. Infine, appena finita la guerra, furono costituiti degli 
appositi comitati, che con i contributi di professori e studenti, promosse-
ro le onoranze agli studenti caduti.

Lapidi e opuscoli commemorativi
   Per l’inaugurazione delle lapidi dedicate ai caduti furono pubblicati 
opuscoli, che contenevano la descrizione delle cerimonie, a cui furono 
invitate le famiglie, le autorità civili e militari. I discorsi pronunziati dai 
presidi e dai professori, designati dai collegi, pubblicati in opuscoli, co-
stituiscono oggi una fonte, poco utilizzata, ma preziosa, per conoscere 
la visione interna alla scuola (cultura, linguaggio, ecc.), nella quale era 
ricorrente la rivendicazione della propria funzione. Si avverte, sotto la 
retorica ufficiale, uno sforzo di sedare un non confessato senso di colpa 
per la perdita di tante giovani vite. Con gli onori pubblici si sollecitava 
una forma di orgoglio della scuola e delle famiglie, che serviva a lenire 
il dolore e a sciogliere il debito della comunità verso i caduti. 
   In ordine cronologico furono pubblicati e diffusi i seguenti opuscoli 
commemorativi: Il R. Liceo Ginnasio V. Emanuele II in memoria dei suoi 
caduti, 22 giugno 1919 (ricordo della cerimonia dello scoprimento della 
lapide) e un Album contenente le fotografie con brevi cenni biografici 
dei caduti; Per gli alunni del R. Liceo Ginnasio G. B. Vico, morti o grave-
mente feriti nella guerra 1915-18, giugno 1919; Il R. Liceo Genovesi in 
Napoli in memoria dei suoi caduti, aprile 1921; Itala Palma … Il R. Liceo 
Umberto I di Napoli in memoria dei suoi alunni gloriosamente caduti sui 
campi di battaglia, aprile 1921.
   L’opuscolo del Liceo A. Genovesi, diversamente dagli altri, non riporta 
fotografie, ma solo cenni biografici dei caduti. Da segnalare la prece-
dente pubblicazione del liceo In memoria dei tenenti Orsi e Fiorentino 
del 1913, la cui struttura (cerimonia e discorsi) costituì un modello per il 
genere.     
   Il Preside dell’Istituto Magistrale P. Villari, che nel 1923 aveva assorbi-
to l’antica Scuola Normale Maschile L. Settembrini (fondata nel 1862), 
sentì il dovere, nell’annuario del 1923-24, di ricordare una ventina di 

FIG.1 a-b Sezione XIII, teche 1 e 2, Opuscoli e 
Annuari.
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alunni della Scuola Settembrini “che gloriosamente caddero sul campo 
dell’onore” (di 5 dei quali si riprodussero le fotografie, di 14 si fornirono 
cenni biografici).
   Non si sono rinvenute pubblicazioni della Scuola Tecnica F. Gioia, che fu 
la prima a dedicare una lapide ai caduti (9 febbraio 1919) e dell’Istituto 
G. B. Della Porta, che ai caduti dedicò nel novembre 1921 un monumento 
formato da due lapidi, dal Bollettino della Vittoria (unico inciso nel mar-
mo), da un tripode di bronzo su piedistallo.
   Di altri istituti (L. da Vinci, A. Volta, A. Diaz, Istituto Nautico, ecc.), dei cui 
caduti conosciamo i nomi, non si sono rinvenute lapidi o pubblicazioni.
 
Albi
   Gli albi dei caduti ci forniscono elenchi, che ci permettono di conoscere 
anche i nomi di studenti e scuole, di cui non si possiedono altre fonti e di 
effettuare utili riscontri.
   L’albo d’oro dei caduti napoletani della Grande Guerra, pubblicato dal 
Comune di Napoli nel 1924 (pp. 193) si apre con le fotografie e le notizie 
biografiche dei decorati con medaglie d’oro (si trovano i nomi di alunni 
delle scuole e del Collegio Militare della Nunziatella: De Vito Piscicelli, 
Menzinger, Lusi, Suarez, Fiore, Blundo, Capasso, Libroja, U. Palermo, 
Cerboni, Cortese, Stasi, Niutta, Nisco); seguono le medaglie d’argento 
(Lezzi, De Vera d’Aragona, Capurso, Caldieri, Salvati, ecc); le medaglie 
di bronzo e, poi, i nomi dei non decorati. Il volume è corredato dalle 
immagini del Mausoleo di Posillipo in fase di adattamento per l’Ipogeo. 
   L’albo d’oro degli studenti d’Italia caduti nella Grande Guerra, di Ma-
riano Luisi (ex combattente, vicepreside del Liceo Vittorio Emanuele) e 
Pirro Pirrone del 1936, contiene nella sezione napoletana gli elenchi 
dei caduti dell’Università (divisi per Facoltà), del R. Istituto di Belle Arti 
(mancano il Conservatorio di Musica e la Scuola Agraria di Portici); dei 
licei Genovesi, Umberto, Vico, V. Emanuele; dell’istituto G. B. Della Por-
ta e dell’Istituto Nautico Duca degli Abruzzi; della scuola normale L. 
Settembrini; delle scuole tecniche R. Bonghi, F. Gioia, F. De Sanctis, M. 
Coppino. Vi è riprodotto anche il bozzetto di M. Guerrisi per il “Monu-
mento allo Studente Italiano caduto per la più grande Italia”. 
   Il Sacrario degli allievi, poco dopo ampliato e ristampato, come Albo 
d’oro degli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica cadu-
ti per la Patria 1915-1937, per la 1a Mostra Nazionale dell’Istruzione 
Tecnica, contiene 8.500 nomi di giovani alunni “che alla Patria e alla 
Rivoluzione donarono la vita”. Vi si trovano nomi di studenti caduti non 
noti da altre fonti: Istituto Commerciale A. Diaz (14 caduti), Istituto In-
dustriale A. Volta (12 caduti), Scuola Tecnica A. Casanova (1 caduto, a 
cui si deve aggiungere il nome di Giovanni Cerrato, inciso su una lapide 
presso l’ingresso di un’aula). 
   Prima Mostra Nazionale Istruzione Tecnica, 16 dicembre 1936-28 feb-
braio 1937, tenuta a Roma nel Palazzo delle Esposizioni: furono 8.880 
gli eroici allievi caduti, tra cui 101 caduti per la causa fascista; una 
fotografia mostra il “Sacrario” allestito con i nomi degli 88 caduti nella 
Grande Guerra, decorati con medaglia d’oro e dei “martiri della Rivo-
luzione Fascista”.

Annuari
   Il ministro R. Bonghi, con circolare del 20 novembre 1874, invitò 
i presidi dei licei a compilare, sull’esempio dei ginnasi tedeschi, una 
“cronaca” annuale contenente notizie sui diversi aspetti culturali e or-
ganizzativi (una dissertazione di un professore designato dal Collegio, il 
programma delle attività, notizie su professori e alunni, stato dei gabi-

173



netti scientifici e delle biblioteche).
   La compilazione delle cronache scolastiche durò circa un decennio per 
poi sparire dalle consuetudini scolastiche. Il ministro G. Gentile, con cir-
colare del 26 maggio 1923, stimolò i presidi a pubblicare gli “annuari” 
delle proprie scuole, in cui ciascuna esprimesse “la viva conoscenza del-
la propria individualità”. Dal 1923-24 al 1937-38 le scuole napoletane, 
in modo non sistematico, diedero vita a testi che oggi costituiscono una 
ineludibile fonte per ricostruirne la storia. Gli annuari rappresentarono 
per le scuole la “ricerca e messa in scena di una propria identità”, un 
“laboratorio dell’autoidentificazione collettiva” (M. Isnenghi, Vita quoti-
diana nella scuola fascista, in Intellettuali militanti e intellettuali funziona-
ri, 1979). Dagli annuari si rileva una presenza costante della memoria 
della grande guerra: le lapidi divengono un oggetto di culto, davanti 
alle quali si inaugura l’anno scolastico, gli alunni designati come “Guar-
die d’Onore” prestano il servizio, le scolaresche le onorano con il saluto 
romano, vi si celebrano le feste civili del 24 maggio e del 4 novembre.
   Negli annuari si rievocavano le intense attività prestate dai comitati 
durante la guerra o si riferiva sulla cerimonia, in cui si consegnarono 
i diplomi ad honorem alle famiglie (di Giulio Lusi un ragazzo del ’99, 
un ardito medaglia d’oro e di Ugo Marsico, “da tempo concessi e non 
ritirati” (Annuario G. B. Vico 1928-29); si ricordavano i caduti: Le no-
stre medaglie d’oro T. Capocci, G. Antignano, U. Palermo (Annuario del 
Liceo Umberto 1926-27); si pubblicavano le lettere dei caduti: Assalto a 
Monte Sabotino, di T. Capocci, 28 ottobre 1915; la  lettera della madre 
dei fratelli caduti Giorgio e Aldo Lo Cascio, che donava lire mille per 
“opere benefiche” e chiedeva di istituire una borsa di studio in loro 
memoria (Annuario del Liceo Umberto, 1927-28); si descriveva la ce-
rimonia dell’alzabandiera e della deposizione di una corona d’alloro 
davanti alla lapide dei caduti, ancora nel 1937-38 (Annuario del Liceo 
V. Emanuele).
   Soprattutto, negli annuari si può seguire il processo di progressiva 
fascistizzazione, che trovò in tanti professori non passivi esecutori, ma 
dei solerti precorritori e attori.
   Il prof. G. Moroncini, infatti, ricordò che, quando i comunisti tenta-
rono lo sciopero generale nel 1922, “gli alunni più grandi disertaro-
no le scuole per cacciare i sovversivi dai municipi, per correre armati 
dove si deve opporre violenza a violenza” (Ricordi di un quarantennio 
di insegnamento, in Annuario del V. Emanuele, 1934-35); fece anche un 
“accenno particolare” come titolo di merito, all’alunno Domenico Man-
cuso, che fu uno dei primi e più rozzi squadristi con Aurelio Padovani, 
diplomatosi nell’Istituto A. Volta.
   Il prof. Generoso Gallucci, dopo aver ricordato diffusamente l’azione 
svolta dalla scuola durante la guerra, afferma: “L’opera patriottica del 
Liceo Umberto non cessò con la guerra; il mio Istituto si può vantare di 
aver dato i primi legionari ed il primo nucleo dei fascisti, che si raccol-
sero intorno ad Aurelio Padovani (Annuario, 1926-27).
L’influenza dei nazionalisti prima della guerra e del fascismo dopo non 
può far dimenticare le genuine motivazioni di tanti giovani come Gior-
gio Lo Cascio, ufficiale dei bersaglieri, che giunto a Castelfranco Vene-
to, ricordò in una lettera alla madre dell’8 luglio 1916, che era il luogo 
“dove nonno mio santo combatté per l’unità di quell’Italia, della quale 
son figlio e per la quale mi accingo a combattere anch’io in una conti-
nuazione bella e forte”. E in una lettera al padre del 23 settembre 1916: 
“Se torno non lo so, perché rinuncio a domandarmelo. Non è questa 
la domanda che mi assilla, ma un’altra: saprò fare, come l’Italia vuole, 
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interamente il mio dovere?”. Giorgio Lo Cascio, morì a venti anni il 19 
novembre 1916 sul Veliki Kribach; il fratello Aldo, non ancora diciotten-
ne morì il 7 aprile 1918, prigioniero in Boemia.

 
Opuscoli commemorativi e Annuari delle scuole napoletane rela-
tivi ai caduti nella guerra 1915-1918 (appartenenti, se non diversa-
mente indicato, alla Biblioteca del Liceo V. Emanuele II)

LICEO  GINNASIO  VITTORIO EMANUELE II 

1. Il R. Liceo Ginnasio V. E. II in memoria dei suoi caduti 1915-1918, GIUGNO  
MCMXIX, Melfi e Joele Napoli, IL CATALOGO DEGLI EROI [Album, contenenti foto-
grafie e cenni biografici di ciascun caduto].    
                                          
2. Il R. Liceo Ginnasio V.E. II in memoria dei suoi caduti 1915-1918, Napoli, Sta-
bilimento Tipografico Silvio Morano, Via S. Sebastiano, 48, Lo scoprimento della 
lapide nel Cortile di San Sebastiano, Ricordo della Cerimonia 22 giugno 1919 
[annotazione sulla copertina “Alla Biblioteca del R. Liceo G(innasio) A. Genovesi 
omaggio del R. Liceo G(innasio) V. E. Il Preside Amorosi”. [Nel testo si ricorda 
che la cerimonia fissata per il 24 maggio non si era tenuta per lo sciopero dei 
tipografi che aveva ritardato la stampa dell’Album].          
                                                                
3. Annuario dell’Anno scolastico 1929-30 VIII, S.I.E.M.-Stabilimento Industrie 
Editoriali Meridionali, Via S. Giovanni Maggiore Pignatelli 2, 1930 [vi è una bre-
ve storia del Liceo del curatore prof. Gaetano Moroncini con interessanti notizie 
su professori, alunni e attività svolte durante e dopo la guerra, pp. 5-34].                                                               

4. Annuario dell’Anno scolastico 1931-32 X, Napoli, Alberto Morano (S.I.E.M.) 
[contiene elenco e fotografia delle Guardie d’onore alla lapide dei caduti nel 
cortile del Liceo].                                                                                              

5. Annuario dell’Anno scolastico 1932-33 XI, Napoli, Alberto Morano, MCMXXXIII 
[contiene elenco e fotografia delle Guardie d’onore dell’anno 1931-32 alla la-
pide dei caduti nel cortile].                                                                       

6. Annuario dell’Anno scolastico 1933-34 XII, Napoli, Alberto Morano Editore 
[contiene elenco e fotografia delle Guardie d’onore alla lapide dei caduti nel 
cortile].     
                                                                                                                
7. Annuario dell’Anno scolastico 1934-35 XIII, Napoli, S.I.E.M. Napoli, 1935-XIII 
[contiene elenco e fotografia delle Guardie d’onore alla lapide dei caduti nel 
cortile; i Ricordi d’un quarantennio d’insegnamento del curatore prof. Gaetano 
Moroncini, un excursus sul clima culturale e politico nel Liceo dalla fine dell’Ot-
tocento all’avvento del fascismo pp. 116-140; la lettera di commiato per il pen-
sionamento del prof. Giovanni Forcina del 9 novembre 1934, il quale aveva 
tenuto il discorso ufficiale nella cerimonia di scoprimento della lapide].  

8. Annuario degli Anni scolastici 1935-36 e 1936-37 (XIV e XV), Napoli, Alberto 
Morano Editore, 1937-XV [contiene il necrologio Tristia per la morte, avvenuta il 
19 dicembre 1935, di Isidoro Amorosi, il preside che aveva promosso le attività 
durante la guerra, la collocazione della lapide e la creazione del Parco delle 
Rimembranze]. 

9. Annuario dell’ Anno scolastico 1937-38 (XVI), Napoli, Alberto Morano Editore, 
1938-XVI [contiene il discorso, corredato da fotografie,  per l’inaugurazione 
dell’anno scolastico pronunciato alle 10 del 16 ottobre 1937 dal vicepreside 
prof. Giuseppe Marzullo, con l’alzabandiera e la deposizione di una corona di 
alloro da parte di professori e alunni davanti alla lapide].
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LICEO GINNASIO UMBERTO I

1. Itala Palma….Il R. Liceo “Umberto I” di Napoli in memoria dei suoi alunni glo-
riosamente caduti sul campo di battaglia, Napoli, 21 aprile 1921, Tip. L’Editrice 
Italiana, Via Cavallerizza Chiaia 60, Napoli. Biblioteca del Liceo Umberto I. 

2. R. Liceo-Ginnasio “Umberto I” Napoli, Annuario 1926-27, Napoli, Tipografia 
L. Guerrera, Via Latilla 7, 1928 [interessante per il saggio del prof. G. Gallucci 
La Scuola di Napoli ed il Liceo Umberto I durante e dopo la guerra pp. 7-12, 
l’Elenco dei caduti aggiornato, Le nostre medaglie d’oro (Teodoro Capocci, Giu-
seppe Antignano, Ugo Palermo), l’Elenco dei valorosi superstiti che servirono la 
Patria con fedeltà e onore (mutilati, feriti e decorati, legionari fiumani) pp. 17-
20]. Biblioteca del Liceo Umberto I.

LICEO GINNASIO ANTONIO GENOVESI 

1. In onore dei tenenti Orsi e Fiorentino, il Liceo A. Genovesi commemorandoli, 
MCMIII, Roma-Stamperia Reale D. Ripamonti [in copertina reca l’annotazione 
“Al R. Liceo A. Genovesi dona Francesco Montalto”, professore del Liceo, che 
fu incaricato dal preside Tullio Tentori del discorso ufficiale in occasione della 
collocazione della lapide nell’atrio del Liceo il 14 marzo 1913. Biblioteca del 
Liceo A. Genovesi.

2. Il R. Liceo A. Genovesi in Napoli in memoria dei suoi caduti MCMXV-MCMXVIII, 
Ditta E. Giannini, Via Trinità Maggiore 17-19, Napoli 1921. Biblioteca del Liceo 
A. Genovesi. 

3. Annuario del R. Liceo Classico “Antonio Genovesi” nella città di Napoli, anni 
II e III  (1923-1924 e 1924-1925), Tipografia L. Guerrera, Via Latilla 7, 1926.
 
4. Annuario del R. Liceo Classico “Antonio Genovesi” nella città di Napoli, anni IV 
e V (1925-1926 e 1926-1927) Tipografia L. Guerrera, Via Latilla 7, 1928. 

5. Annuario del R. Liceo Classico “Antonio Genovesi” nella città di Napoli, anni 
VI e VII (1927-1928 e 1928-1929) Tipografia L. Guerrera, Via Latilla 7, 1930. 

LICEO GINNASIO GIAN BATTISTA VICO

1. Per A. C. Firmani e per gli alunni del R. Liceo Ginnasio G.B. Vico morti o grave-
mente feriti nella guerra 1915-1918. Discorsi del preside Giuseppe Caroselli e 
del prof. Domenico Ruberto, Napoli, R. Stabilimento Francesco Giannini e Figli, 
Via Cisterna dell’Olio, 1919 [furono commemorati  “in una pietosa patriottica 
cerimonia” il 12 giugno 1919 A(ngelo) C(amillo)  Firmani, preside per venti anni 
del Liceo morto poco prima, e gli studenti caduti, con lo scoprimento di una 
lapide datata 24 maggio 1919].
            
2. R. Liceo ”Gian Battista Vico” di Napoli, Annuario per l’anno scolastico 1927-28 
(VI dell’E. F.), Santamaria Capuavetere, Stabilimento Tipografico Cavotta, 1928 
[nei Brevi cenni sulla storia dell’Istituto si ricordano ancora il preside Firmani a 
cui era stata dedicata una lapide e i caduti, di cui si riportano i nomi, dando 
notizie su Giulio Lusi ragazzo del 1899, ardito, medaglia d’oro; Giulio Cecca-
relli, medaglia d’ oro; Tommaso Franceschelli e Gerardo Pennetti, medaglie 
d’argento, pp. 5-8].

3. R. Liceo ”Gian Battista Vico” di Napoli, Annuario per l’anno scolastico 1928-29 
(VII dell’E. F.), Santamaria Capuavetere, Stabilimento Tipografico Cavotta, 1929 
[il 3 novembre 1928 il preside tenne un discorso per l’inaugurazione dell’anno 
scolastico, in occasione della quale consegnò alle famiglie di Giulio Lusi e di 
Ugo Marsico i diplomi ad honorem, da tempo concessi]. 
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ISTITUTO MAGISTRALE (ORA LICEO) PASQUALE VILLARI

R. Istituto Magistrale “P. Villari” Napoli, Annuario Anno scolastico 1923-24, Na-
poli, Tipografia degli Artigianelli, S. Raffaele a Materdei, 1924 [con la Riforma 
Gentile nel 1923 le scuole normali femminili e maschili furono trasformate in 
istituti magistrali, per cui la Scuola Normale Maschile “L. Settembrini”, la cui 
apertura risaliva al 1862, fu annessa all’Istituto P. Villari; il preside sentì il dove-
re di ricordare gli alunni della Scuola Settembrini “che gloriosamente caddero 
sul campo dell’onore”, circa una ventina, di 5 dei quali si riprodusse anche la 
fotografia, di 14 si fornì un cenno biografico, pp, 49-55]. 

R. SCUOLA COMPLEMENTARE “FRANCESCO CARACCIOLO” 

R. Scuola Complementare “Francesco Caracciolo”, Annuario per l’anno scolasti-
co 1924-25, Napoli, Tip. Forni e Ammirati alla Pietrasanta N. 23,1925 [si tratta 
dell’antica Scuola dei Pilotini istituita da Ferdinando IV, trasformata in scuola 
tecnica nel 1865 e, con la Riforma Gentile, in scuola complementare; si segnala 
la poesia del professore di francese dedicata a Valentino Cotronei, figlio del 
provveditore Bruno À la mémoire sacrée d’ un héros tombé au champ d’honneur 
en 1915].

ISTITUTO “FRANCESCO DE SANCTIS”

R. Scuola Complementare “Francesco De Sanctis”, Annuario dell’Anno scolastico 
1922-23, Napoli, Stab. Cromo-Lito-Tipografico P. Trinchera e C. Via P. Giannone 
n. 77-79 [vi sono riferimenti alle diverse celebrazioni: inaugurazione dell’anno 
scolastico, festa del 24 maggio; all’ “opera patriottica svolta dalla scuola negli 
anni di guerra”, al culto per la patria, alla bandiera nazionale, agli “anni di 
passione e di esaltazione della Patria”; agli insegnanti Odoacre Caterini “ma-
gnifico scrittore” ed altri, che presero parte alla guerra: Massaccesi, Bellezza, 
Lupi, Tricarico (che fu ferito gravemente ed ebbe un fratello caduto), al custode 
Tito invalido di guerra. Il preside Alfredo Bottazzi, preside per oltre un trentennio 
dal 1901, consigliere e assessore comunale, tenne un Libro d’oro, in cui registrò 
i principali eventi della scuola, dettò nel 1924 un’epigrafe incisa su una lapide 
(che esiste ancora nell’atrio), a fianco della quale era collocata una bandiera e 
sotto di essa c’era un monumentino di bronzo ai caduti, poi scomparso]. 

LICEO GINNASIO JACOPO SANNAZARO

R. Liceo Ginnasio “Jacopo Sannazaro”, Annuario dalla fondazione 1° ottobre 
1919 al 16 ottobre 1923, Tipografia Fratelli De Gaudio, Palazzo Maddaloni a 
Toledo, 1924 [ nell’introduzione il preside ricorda il clima culturale in cui vive-
vano gli studenti della succursale del Liceo V. Emanuele al Vomero, dalla quale, 
resa autonoma dal 1919, ebbe origine; commemorando “i tanti giovani eroi che 
patirono il martirio” e le diverse iniziative a favore dei mutilati, ciechi, orfani di 
guerra, ecc.]. 

ISTITUTO TECNICO MARIO PAGANO

1. R. Istituto Tecnico “Mario Pagano”, Annuario Anno scolastico 1923-24, Napoli 
R. Tipografia Francesco Giannini e Figli, Via Cisterna dell’Olio 6, 1925 [l’Istitu-
to cominciò l’attività dal 1923 in Via S. Maria in Portico, ma subito svolse un’ 
“azione civile e patriottica”, per iniziativa del Collegio dei Professori, che il 15 
marzo 1924 deliberò di partecipare il giorno successivo al corteo per l’unione 
di Fiume all’Italia, rispondendo sempre all’appello della Sezione Napoletana 
della Associazione delle Madri e Vedove per attestare che i “Caduti per la Patria 
risplendono e vivono sempre nel tempo”, nominando le Guardie d’onore alla 
Cappella Votiva di S. Chiara nelle ricorrenze patriottiche. 
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2. R. Istituto Tecnico “Mario Pagano”, Annuario Anno scolastico 1924-25, Napoli 
R. Tipografia Francesco Giannini e Figli, Via Cisterna dell’Olio 6, 1926 [Propa-
ganda civile e patriottica: “mensilmente, secondo consuetudine, fu compiuto il 
saluto alla bandiera”; l’Istituto “in ogni occasione testimoniò, pur con mode-
stissimi mezzi (piccoli sussidi, acquisto di libri, ecc.), la sua gratitudine ed il suo 
affetto verso gli alunni orfani di guerra”; nel gennaio 1925 la tenue somma di 
lire 100 fu inviata quale contributo al Comitato napoletano di assistenza alle 
vedove e alle madri dei caduti”].  

MOSTRA DELL’ISTRUZIONE TECNICA, IL SACRARIO E L’ALBO DEGLI ALLIEVI 
CADUTI PER LA PATRIA 

1. Sacrario degli allievi Prima Mostra Nazionale dell’Istruzione Tecnica, Roma-Pa-
lazzo dell’Esposizione A.XV, RITIR (Tipografia del R. Istituto Tecnico “C. Grel-
la” Via Conte Verde 51, Roma, 1936 [dedica: Ai tremilanovecentonove giovani 
alunni di scuole e istituti d’istruzione tecnica che alla Patria e alla Rivoluzione 
donarono la vita]. 

2. Albo d’oro degli allievi e degli istituti di istruzione tecnica caduti per la Pa-
tria (1915-1937-XV),  Roma [dedica: Agli ottomilacinquecento giovani alunni di 
scuole e istituti di scuole e di istituti di istruzione tecnica che alla Patria e alla Ri-
voluzione donarono la vita]. Si tratta di un ampliamento più accurato del prece-
dente Sacrario, curati entrambi da G. Sganga, Direttore Generale dell’Istruzione 
Tecnica, per la Prima Mostra Nazionale dell’Istruzione Tecnica. 

3. Prima Mostra Nazionale dell’Istruzione Tecnica, 6 dicembre 1936 - 28 feb-
braio 1937, Casa Editrice Palombi, Roma, XVI. Nella Mostra fu allestito un am-
biente quale “Sacrario coi nomi dei gloriosi caduti per la grande guerra decorati 
di medaglie d’oro e coi nomi dei martiri della rivoluzione fascista”. I tre volumi 
sono conservati nella Biblioteca dell’Istituto A. Volta.

ALBO D’ ORO DEGLI STUDENTI  D’ ITALIA CADUTI NELLA GRANDE GUERRA

Mariano Luisi, Pirro Pirrone, Albo d’oro degli studenti d’Italia caduti nella Grande 
Guerra 1915-1918, a cura del “Goliardo”, S. Teresa 56-57, Napoli, 1936-XIV (il 
testo è un utile strumento per il riscontro con le fonti scolastiche, indispensabile 
per la notizia dei caduti di scuole, che non ne conservano testimonianze. Maria-
no Luisi, ex combattente e centurione della M.V.S.N., insegnava lettere nel Liceo 
V. Emanuele. Biblioteca Nazionale di Napoli. 

ALBO D’ ORO DEI NAPOLETANI CADUTI NELLA GRANDE GUERRA

Comune di Napoli, Albo d’oro dei Napoletani caduti nella Grande Guerra, 
MCMXXIV, R. Stabilimento Tipografico Francesco Giannini, Cisterna dell’Olio, 
Napoli [Dedica: Il Comune di Napoli in memoria dei gloriosi concittadini caduti 
nella Grande Guerra volle eternare i nomi in queste pagine sacre per ricono-
scenza e perenne monito ai posteri]. Il volume contiene alcune immagini e il 
bozzetto della trasformazione del Mausoleo di Posillipo in Sacrario dei caduti, 
una fotografia della cerimonia della posa della prima pietra da parte del re il 14 
maggio 1923. Biblioteca Liceo A. Genovesi.

BIOGRAFIE, DIARI, LETTERE ( di Luigi Lezzi, Mario Fiore, Giorgio Lo Cascio)

1. In memoria del Maggiore Cav. Luigi Lezzi morto il XVII ottobre MCMVI, R. Ti-
pografia  Francesco Giannini e Figli, Napoli, Cisterna dell’Olio, 1918, Biblioteca 
Asilo Comunale “Magg. Luigi Lezzi”. 

2. In memoria del Maggiore Cav. Mario Fiore Comandante il 79° Battaglione Genio 
Zappatori santamente caduto il 17 giugno 1918 a S. Mauro del Montello, Napoli, 
Tipografia Melfi e Joele, S. Lucia 39, MCMXIX. Biblioteca Nazionale di Napoli.                                                                                                                                          
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3. Mario Fiore, Suoi diarii e ricordi, Tipolitografia P. Torquato,Via S. Giovanni 
Maggiore Pignatelli 16, Napoli, 1932-X [il volume fu stampato in 150 esempla-
ri, con il diario in fotolito, trascritto in scrittura corsiva]. Biblioteca Nazionale di 
Napoli. 

4. Mario Fiore, Diarii e ricordi, 2ª edizione a cura della famiglia, con prefazione 
della medaglia d’oro Generale Giuseppe Vaccari, Fratelli Marino, Porticato S. 
Francesco di Paola, Napoli, 1934. Biblioteca Nazionale di Napoli.

5. [Giorgio Lo Cascio] Le ultime lettere di Giorgio Lo Cascio ore di passione di un 
eroe e martire della Terza Italia, 1917, pubblicazione fatta a cura del Comitato 
Giovanile del Liceo Umberto I per l’assistenza civile, Napoli, Eco della Cultura 
Editrice, stampato nella Tipografia Meridionale, Largo S. Giovanni Maggiore, 27 
con una presentazione del prof. G(eneroso) G(allucci) . Nell’ Annuario del 1926-
27 furono ristampate alcune lettere (pp.135-137); nell’Annuario del 1927-28 è 
pubblicata una lettera della madre Cesira Lo Cascio (12 febbraio 1928), che, 
d’accordo con il marito, offrì al Liceo  la somma di mille lire per “usi benefici”, 
ma esprimendo il desiderio che con essa venisse istituita una borsa di studio 
intitolata ai Fratelli Lo Cascio, a Giorgio e ad Aldo; è riportata anche una lettera 
dall’Epistolario della medaglia d’oro Teodoro Capocci Assalto al Monte Sabotino 
28 ottobre 1915 (pp. 98-102). Nella Cronaca del giorno 18 gennaio 1928 “Si 
partecipa alle famiglie Capocci e lo Cascio la istituzione delle borse di studio 
intitolate ai loro Caduti”. Biblioteca del Liceo Umberto I.

L’ ARA PACIS DEGLI ITALIANI NELLA CHIESA DELLO SPIRITO SANTO A NAPOLI

L’ Ara Pacis degli Italiani in memoria dei Caduti della Guerra. Ricordo delle feste 
inaugurative 20 aprile-6 maggio 1923, Napoli, Tipografia della Buona Stampa, 
Via Giudecca 25 (a Forcella). Biblioteca Universitaria di Napoli.
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SEZIONE XIV. I caduti: nomi, volti, storie

   L’aspetto più suggestivo della nostra ricerca è stato quella di rinvenire 
fotografie e notizie in opuscoli, monografie e archivi familiari, che hanno 
restituito volti e storie ai nomi. Quei giovani che partirono, spesso vo-
lontariamente, erano intellettuali già apprezzati come Enzo Petraccone, 
Nino Caravaglios, Paolo Della Valle; appartenevano alla aristocrazia an-
cora influente nella vita sociale e politica della città come Ugo Filangie-
ri di Candida, la cui madre fondò un asilo per ricordarne la memoria; 
all’alta borghesia intellettuale come il figlio del matematico Ernesto Pa-
scal e i nipoti di Giustino Fortunato e di Antonio Cardarelli;  alla ammi-
nistrazione scolastica  come i figli del provveditore Bruno Cotronei, del 
preside Armandi e di tanti professori. Spesso si leggono epigrafi funebri 
in cui alla gloria del campo dell’onore corrisponde “uno strazio senza 
fine” dei familiari. Si riproduce il foglio con cui si comunicò la morte di 
Enrico Schiavoni (alunno del Liceo Genovesi) alla famiglia, il cui effetto in 
ogni ceto sociale si può facilmente immaginare. Il principe Aslan d’Abro 
Pagratide, che aveva perso il figlio Umberto, morto di polmonite il 19 
novembre 1918 in un ospedale da campo, dichiarò nell’aprile del 1928, 
quando gli fu conferita la cittadinanza onoraria nel Palazzo S. Giacomo: 
“Nulla più mi lega alla vita tranne l’affetto all’Asilo Regina Margherita 
[che lui aveva fondato] per le orfane che hanno perduto il padre nell’ul-
tima atroce guerra, come io ho perduto l’unico figlio mio”.    
   Un gruppo di studenti del Liceo Umberto I si recò presso la modesta 
famiglia di un soldato, caduto a Gorizia. La moglie, che aveva in braccio 
una bambina disse loro: “Eccola la sua figliuola… Fortunatina, tu non 
conoscerai mai tuo padre” (Annuario 1926-27, p.9).  In un viale presso 
il Quadrato nel Cimitero di Poggioreale vi è il loculo in cui sono i resti di 
due fratelli, figli di un direttore didattico e di una maestra elementare, 
di Mario Rizzi (alunno del Liceo Umberto I), caduto il 6 giugno 1917 e 
di Nino morto di tubercolosi il 24 aprile 1918, riuniti dopo cinque anni 
il 24 maggio 1922. Si legge sul marmo: “Sono qui, Nino!” e “Oh Mario, 
finalmente!”. Il loculo è sempre ornato di fiori perché si ritiene che i due 
fratelli abbiano fatto dei miracoli. La lettura dei nomi dei caduti sulle 
lapidi poste nei cortili e negli atri delle scuole pone diverse domande: 
quale età e quale volto avevano? Quali motivazioni li spinsero al fronte? 
Quale era il loro background culturale e familiare? Come morirono?                                                                                                                                        
   Oltre ottocento furono gli studenti napoletani dei licei e degli istituti 
tecnici caduti in guerra, che da pochi anni avevano conseguito la licenza 
o, interrompendo gli studi, dai banchi erano passati direttamente alle 
trincee: i loro nomi si leggono incisi nelle lapidi di marmo o fusi nelle 
targhe di bronzo nelle scuole, nei quartieri, nei monumenti cittadini; i 
loro volti e le storie emergono dalle fotografie, dagli opuscoli commemo-
rativi, dagli annuari e dai libri, dai cimeli, dagli archivi e dalle biblioteche 
della città, delle scuole e delle famiglie. Sulle loro tracce si rilegge una 
pagina inedita della storia della Grande Guerra e della città. Ad alcuni 
caduti si è dedicato uno spazio maggiore perché rappresentativi di una 
categoria, di una storia o perché su di essi si sono rinvenuti documenti 
interessanti.

FIG.1 a-b-c-d-e Sezione XIV, I caduti, teca 1.
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I Ragazzi del ’99: Achille Balsamo (14 marzo 1899-4 novembre 1918), 
Aldo Agostinelli (24 marzo 1899-10 ottobre 1918), Giulio Lusi (27 gennaio 
1899-30 ottobre1918), Carlo Milone (21 settembre 1898-6 agosto 1918)                                                                                                                           
   Già ai principi del 1917 erano stati arruolati 80.000 diciottenni e nel 
maggio successivo altri 180.000, ma solo dopo la disfatta di Caporetto 
(dal 24 ottobre) furono inviati al fronte. Essi si distinsero nelle tre bat-
taglie finali: in quella di “arresto”, iniziata il 10 novembre 1917, nel 
Trentino e nel Veneto, in quella “del Piave”, svoltasi dal 15 al 23 giugno 
1918, nota anche con il nome di “battaglia del solstizio”, dato ad essa 
da D’Annunzio; infine, quella conclusiva di Vittorio Veneto dal 24 ottobre 
al 3 novembre 1918. Il Capo di Stato Maggiore Armando Diaz, diffuse 
un Bollettino dalla Zona di guerra datato 18 novembre 1917: “I giovani 
della Classe 1899 hanno avuto il battesimo di fuoco. Il loro contegno è 
stato magnifico e sul fiume che in questo momento sbarra al nemico le 
vie della Patria, in un superbo contrattacco, unito il loro ardente entusia-
smo all’esperienza dei compagni più anziani, hanno trionfato”.  Nacque 
una leggenda sull’olocausto dei giovanissimi caduti, nel 1921 fu fondata 
I Ragazzi del ’99. Associazione Nazionale dei combattenti della Classe 
1899 nella Guerra 1915-1918, la quale adottò come motto la scritta 
dipinta sulla parete di una casa diroccata da un cannoneggiamento a S. 
Biagio di Callalta (TV): Tutti eroi! O il Piave o tutti accoppati!

Giovani intellettuali e professionisti: Enzo Petraccone, Nino Caravaglios, 
Paolo Della Valle, Umberto D’Abro Pagratide                                                                                                  
   Enzo Petraccone, allo scoppio della guerra partì volontario, quando 
era un critico d’arte e letterato affermato. Morì sull’Altopiano di Asiago 
sul Monte Valbella il 15 giugno 1918. B. Croce pubblicò il suo libro Luca 
Giordano (Ricciardi, 1918), di cui gli aveva lasciato il manoscritto, pre-
mettendovi un commosso ricordo. Nino Caravaglios, figlio del maestro di 
musica Raffaele, si diplomò al Conservatorio di S. Pietro a Majella, affer-
mandosi come rappresentante della musica futurista a Napoli. Si laureò 
in giurisprudenza e pubblicò alcuni manuali sul diritto ecclesiastico e sul-
la medicina legale. Paolo Della Valle, fratello del pedagogista Guido, si 
laureò in medicina nel 1908 e in Scienze naturali nel 1911, pubblicò un 
gran numero di studi scientifici, ottenendo l’incarico di Embriologia alla 
Facoltà di Medicina. Nel maggio 1915 partì come volontario nel servizio 
sanitario, operando sul Carso, poi seguì il reggimento in Albania. Um-
berto d’Abro Pagratide, figlio del principe Aslan, laureato in giurispru-
denza, aveva iniziato l’attività forense, quando partì come volontario. 

Militari di carriera: Mario Fiore, Giuseppe Miraglia, Gustavo Folinea                                                
   Al tenente Giuseppe Orsi, caduto in Libia e al maggiore Luigi Lezzi si 
sono dedicate apposite sezioni nella Mostra e nel Catalogo. Qui si for-
niscono ulteriori notizie sul maggiore Mario Fiore, che, a capo del 79° 
battaglione, morì, a S. Mauro del Montello il 17 giugno 1918, il punto più 
avanzato raggiunto dall’offensiva austriaca, dove fu arrestata. Fu decora-
to con medaglia d’oro al valor militare e sul posto dove cadde fu posto un 
cippo. Giuseppe Miraglia, figlio di Nicola, per decenni direttore del Banco 
di Napoli, fu un pioniere della nascente aviazione militare, con il quale 
D’Annunzio fece il primo volo. Quando per un incidente morì, D’Annun-
zio vegliò la sua salma e lo ricordò con affetto nel Notturno. Del capitano 
Gustavo Folinea, che aveva partecipato alla guerra di Libia e cadde sul 
Carso nel 1915 si riporta la parte finale dell’epigrafe incisa sulla tomba: 
La vita del figliuolo, il cuore del padre, dal medesimo colpo spezzati. 

FIG.2 Sezione XIV, Aldo Agostinelli, aprile 1916 .

FIG.3 Sezione XIV, Aldo Agostinelli, 6 ottobre 
1917 (archivio familiare).

181



Aldo Agostinelli
Jole Benoffi

   Aldo Agostinelli nasce a Napoli il 24 marzo del 1899 da Andrea Cesare 
e Pellegrina Bagattini, unico figlio maschio, amatissimo, oltre che dai ge-
nitori,anche dalle sorelle Medea e Clotilde, maggiori di lui di 9 e 7 anni. 
Il padre di Aldo, Andrea Cesare Agostinelli, originario di Ancona, era 
impiegato della Società italiana per le strade ferrate, mentre la madre 
Pellegrina era nata a Faenza, unica figlia di Pietro Bagattini dipendente 
della Società italiana per le strade ferrate meridionali (Rete Adriatica), 
fondata nel 1862 dal conte Bastogi. Dalla seconda metà dell’800 sia gli 
Agostinelli che i Bagattini, sono a Napoli. 
   Un ruolo importante nella vita di Aldo ebbe il nonno materno Pietro, 
nato a Faenza nel 1836, fervente patriota e accanito mangiapreti; di 
bell’aspetto, coraggioso e sempre pronto a battersi, Pietro  a 17 anni se-
guì il padre per arruolarsi nell’esercito piemontese  prendendo parte alla 
seconda guerra d’indipendenza, combattendo nei Cacciatori delle Alpi 
con Garibaldi. Nel 1860 passò nei Legionari garibaldini partecipando 
alla battaglia del Volturno e alle campagne del 1866; venne decorato 
con due medaglie al valore. Morì a novant’anni nel 1926. Allo scoppio 
della I guerra mondiale Aldo ha 16 anni e vede partire per il fronte i 
mariti delle due sorelle; nel giugno del 1916, Guglielmo Salinas, marito 
della sorella Clotilde, muore a 25 anni nell’affondamento del piroscafo 
Principe Umberto al largo del porto di Valona. La cruda realtà della guer-
ra entra prepotentemente nella famiglia Agostinelli.
   Nel 1917, al compimento dei 18 anni, Aldo lascia gli studi e da aprile 
frequenta a Caserta il Corso Allievi Ufficiali da cui uscirà con il grado di 
Sottotenente; il 9 ottobre dello stesso anno parte per il fronte con il 221° 
Reggimento di Fanteria “Ionio” il cui motto era “Fortiter et iucunde para-
ti” (Pronti con forza e con gioia). Il suo Reggimento insieme con il 222°, 
formano la Brigata Ionio che dalle sue sedi del sud dell’Italia, raggiunge 
il fronte nell’aprile del 1916.  Quando Aldo raggiunge il fronte la Brigata 
Ionio è dislocata lungo il Tagliamento e ai primi di febbraio del 1918 il 
suo Reggimento è schierato sul Piave dove rimarrà, a fasi alterne, fino 
alla fine di giugno. Il 31 luglio il 221° Reggimento passa il Piave. Per il 
valore dimostrato la bandiera dei Reggimenti della Brigata Ionio viene 
decorata nel 1920, con la medaglia di bronzo al valor militare, con la 
seguente motivazione “…  nel giugno del 1918 sul Piave riconfermarono 
le forti virtù guerresche dei loro fanti, strenuamente difendendo, contro 
il poderoso urto nemico, le posizioni loro affidate”. E’ forse in questo pe-
riodo (non vi sono riscontri certi) che Aldo viene colpito dalla spagnola, 
ma riesce a superarla ed i medici decidono di trasferirlo presso un altro 
ospedale; purtroppo l’autocarro che lo trasporta viene travolto da un 
treno ad un passaggio a livello  custodito, ma aperto.  Aldo Agostinelli 
muore a 19 anni, il 10 ottobre del 1918, nella 12a Sezione di Sanità, a S. 
Martino di Lupari (PD) per “infortunio per fatto di guerra”.
   La sua morte getterà la famiglia in una disperazione profonda e se-
gnerà la vita delle sue sorelle che cercheranno di mantenere viva la sua 
memoria nei loro figli e nipoti. Sulla sua tomba al Cimitero di Poggio-
reale si legge: “Trasportata dal campo dell’onore, qui riposa l’adorata 
salma del Tenente Aldo Agostinelli caduto a soli 19 anni il 10 ottobre 
1918 per la grandezza della patria alla quale dette con entusiasmo la 
sua rigogliosa giovinezza lasciando i desolati genitori e sorelle in uno 
strazio senza fine”.
   Un giornalista amico di famiglia, in un articolo pubblicato sul Il Mattino, 

Aldo Agostinelli, tomba, Cimitero di Poggioreale

FIG.4 Sezione XIV, Aldo Agostinelli, tomba, Cimi-
tero di Poggioreale.

FIG.5 Sezione XIV, Giorgio Lo Cascio, Le ultime 
lettere, 1917.

FIG.6 Sezione XIV, Teodoro Capocci (quarto in 
seconda fila), terza liceale anno 1910-11, Liceo 
Umberto I (archivio familiare).
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lo ricorda così: “..l’ho vivo ancora nella mente…il viso abbronzato dalle 
fatiche del campo, forte, sereno, sul labbro il sorriso di fanciullo buono, 
affezionato, cordiale….Natura fatta per farsi amare, fibra gagliarda di 
soldato ebbe subito la stima dei superiori, l’affetto dei compagni…”.

   Il monumento, composto da due sarcofagi sovrapposti presenta ele-
menti decorativi simboli della gloria, rami di alloro e di quercia e 2 tripo-
di con la fiamma accesa, e del tempo che passa inesorabile, la clessidra 
con le ali; nella parte alta del monumento, un angelo inginocchiato reg-
ge un ovale in marmo con la fotografia di Aldo. In origine al suo posto 
era un mezzobusto in bronzo di Aldo in divisa; la scultura venne poi 
sostituita perché, colpita da un fulmine, si spaccò.

Giorgio Lo Cascio
   Il professore Generoso Galluccio del Liceo Umberto I nella breve prefa-
zione alle Ultime lettere di Giorgio Lo Cascio scrisse nel novembre 1917: 
“Chi ha il ponderoso incarico di scrivere queste poche parole di presen-
tazione non potrà mai dimenticare l’impressione del dolore infinito della 
Madre, dolore senza lagrime. Con mano tremante Ella sceglieva fra le 
lettere le ultime, le più belle e le leggeva”. E poi elencava “gli eroi che 
lasciata la scuola sono passati alle trincee e si sono sacrificati”, i cui nomi 
noi oggi leggiamo ancora sulla targa di bronzo dedicata dal Liceo ai 
caduti: Schirru, Giovanardi, Capocci, Tiberi, Lettieri, Gaetani di Lauren-
zana, Santamaria. Giorgio Lo Cascio, nato il 9 settembre 1897, uscito 
dalla Scuola Militare di Modena aspirante ufficiale, era morto sul Veliki 
Kribach il 19 novembre 1916 alla testa dei suoi bersaglieri. Il fratello 
Aldo, nato il 25 giugno 1899, combattendo alle Melette sull’Altipiano 
di Asiago, fu fatto prigioniero e portato in Boemia dove morì il 7 aprile 
1918 nel campo di Milowitz. Adolfo Omodeo in Momenti della vita di 
guerra citò un brano da una lettera di Giorgio al padre del 23 settembre 
1916, in cui esprimeva la sua trepidazione: “Avrò il coraggio di uccidere 
sempre, sempre, finché mi uccideranno? ” 

Teodoro Capocci                                                                         
 Maria Laura Castellano* 

   Teodoro Capocci nacque a Lioni (AV) il 26 marzo 1894, terzo di cinque 
figli di Corrado e Livia Cottrau. Il padre, ingegnere, negli anni 1892-
1896 era il direttore dei lavori del tronco ferroviario di Lioni sulla linea 
Avellino-Melfi. Al ritorno della famiglia a Napoli, Teodoro frequentò il Li-
ceo Ginnasio Umberto I, dove si diplomò nel 1911. Si iscrisse alla Scuola 
Superiore di Agricoltura di Portici, ma prima della laurea, chiamato alle 
armi per lo scoppio della guerra, lasciò gli studi. Ammesso alla Regia 
Accademia Militare di Modena, dopo soli tre mesi, nel settembre del 
1915, ne uscì con il grado di sottotenente di complemento di fanteria 
e, destinato al 2° reggimento della brigata «Granatieri di Sardegna», 
lo raggiunse a Plava sull’Isonzo mentre il reggimento era già impegna-
to in operazioni di guerra contro l’esercito austro-ungarico. Teodoro fu 
assegnato al 1° battaglione e diede subito prova del suo temperamento 
entusiasta e trascinatore.
   Nella zona del monte Sabotino, sulle alture di Oslavia, sul Carso e 
a Gorizia, il giovane ufficiale combatté nei durissimi scontri di trincea 
tra una serie di infruttuosi tentativi e piccoli progressi di avanzamento, 
ostacolati dal persistente maltempo e dalle difficoltà del terreno imper-
vio. Nei giorni 20 e 21 novembre 1915 Teodoro partecipò con grande 

FIG.7 Sezione XIV, Teodoro Capocci al fronte (ar-
chivio familiare).

FIG.8 a-b Sezione XIV, Teodoro Capocci fu de-
corato con due medaglie d’argento e una d’oro.
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coraggio alla conquista di quota 188 di Oslavia, un’azione centrale nella 
quarta battaglia dell’Isonzo. In questa occasione ottenne la sua prima 
medaglia d’argento al v.m. Durante l’offensiva austriaca della Strafexpe-
dition, nel maggio 1916 i due reggimenti della brigata Granatieri da 
Udine si dovettero spostare sul fronte trentino, a ovest dell’altopiano 
di Asiago per fermare l’avanzata sul tratto Monte Cengio-Monte Bel-
monte-Cesuna-Monte Lemerle. Su tali rilievi, distinti da profondi dirupi e 
stretti pianori, i granatieri combatterono per giorni con insufficienti arti-
glierie e scarse riserve di viveri. Il 30 maggio a Fondi, per la sua strenua 
difesa della posizione con pochi uomini e sotto il fuoco dell’artiglieria, 
fu decorato con la seconda medaglia d’argento al v.m. Dopo che l’ar-
mata austriaca ebbe sconfitto la scarna protezione italiana della gola 
della Val d’Assa e varcato i burroni della Valdastico e del Cengio, il 3 
giugno circondò con un furioso assalto i granatieri del 1° battaglione. Il 
sottotenente Capocci, con il suo plotone accerchiato da ogni parte sulla 
collina quota 1152 ad ovest di Cesuna, mentre incitava alla difesa cor-
rendo lungo il fronte, cadde alle nove e trenta della mattina al fianco del 
suo comandante, il tenente colonnello Ugo Bignami. Alla memoria gli fu 
conferita la medaglia d’oro con r. d. del 4 luglio 1920.
     La corrispondenza, che durante la guerra ebbe con i parenti e gli 
amici, racconta con dettaglio il carattere e le vicende della sua breve esi-
stenza. Nella lettera che gli scrisse l’8 dicembre del 1915, dopo Oslavia, 
il fratello maggiore Arturo, ufficiale del Genio, morto a Napoli nel 1920 
di malattia contratta al fronte, affiora il profondo attaccamento che en-
trambi provavano per la famiglia. Arturo ricorda come valoroso esempio 
i quattro fratelli Capocci (Stenore, Dermino, Teucro, Oscar si arruolarono 
con il padre Ernesto e si batterono nella prima guerra di indipendenza 
per la difesa di Venezia nel luglio 1849, solo il quindicenne Euriso restò 
a Napoli). Qui si può ricordare che Teodoro e Arturo avevano ascendenti  
illustri, come il bisnonno Ernesto Capocci, astronomo di fama europea 
e direttore dell’Osservatorio di Capodimonte (destituito nel 1850 perché 
deputato nel Parlamento) e Federico Dehnhardt, botanico e creatore dei 
principali giardini reali della Napoli borbonica, la cui figlia Amalia aveva 
sposato Oscar. Erano imparentati, per parte della madre Livia, con Teo-
doro e Gugliemo Cottrau, famosi musicisti. Ma il sentimento per la tradi-
zione si univa in Teodoro all’amore per la patria, vissuto con entusiasmo 
e con serenità anche nell’orrore della guerra. Il 28 ottobre 1915, infatti, 
scriveva le sue idee sulla morte: «Quando Maset (il mio bravo porta-or-
dini, il mio primo granatiere, che mi si è rivelato un eroe) m’ha detto 
sorridendo: “Signor tenente, il plotone d’Amico fa lo sbalzo in avanti”, ed 
io ho gridato, voltandomi: “Mio bel plotone, avanti!”, mi son sorpreso a 
ridere: ed ero così sereno, così contento che ad alta voce davo la caden-
za alle mie quattro squadre che mi correvano dietro affiancate. E difatti 
ero contentissimo; e ho pensato che morire così sarebbe stato bello».

* Discendente diretta di Corrado Capocci, ha prestato gli oggetti per la mostra con 
il consenso degli altri eredi, le famiglie Bruschini, Castellano, Spadetta, Wölfler

Paolo Della Valle
   Nato a Napoli l’11 gennaio 1886 da Antonio, professore di Anatomia 
comparata, frequentò il Liceo G. B. Vico, si laureò in medicina nel 1908 e 
in Scienze naturali nel 1911, pubblicò un gran numero di studi scientifici, 
ottenendo l’incarico di Embriologia alla Facoltà di Medicina. Nel maggio 
1915 partì come volontario nel servizio sanitario, operando sul Carso, poi 
seguì il reggimento in Albania, dove curò i soldati dalla “spagnola”.

FIG.9 Sezione XIV, Paolo Della Valle, dall’opusco-
lo commemorativo pubblicato dal Liceo Ginnasio 
G.B. Vico nel 1919.

FIG.10 Sezione XIV, Enzo Petraccone, Fondazione 
Biblioteca Benedetto Croce.
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   Si ammalò di broncopolmonite e morì nell’ultimo mese di guerra. 
Nell’atrio dell’Università al Corso Umberto I fu collocata una lapide con 
il suo nome e quelli di altri tre professori caduti in guerra. Il fratello 
Guido, anche lui alunno del Liceo G. B. Vico, ebbe nel 1911 la cattedra 
di Pedagogia a Messina, dove svolse anche attività patriottica; parteci-
pando poi alla guerra. Nel 1919 ottenne il trasferimento a Napoli. Si 
sono esposti in mostra una riproduzione fotografica tratta dall’opuscolo 
commemorativo del Liceo G. B. Vico e il volume di O. Jannel Della Valle 
e T. Guerriero Vervesi, Guido e Paolo Della Valle, due ragazzi di fine Otto-
cento, Napoli, 1999 (gentilmente messo a disposizione dalla nipote dott.
ssa Giuseppina Della Valle).

Enzo Petraccone
   Nato il 29 dicembre 1890 a Muro Lucano (Potenza), venne a studiare 
a Napoli, nel Liceo A. Genovesi. Nel 1909 fu presentato dall’editore Ric-
ciardi a Benedetto Croce, la cui casa frequentò assiduamente. Pubblicò 
articoli su diversi giornali locali e nazionali, monografie (L’isola di Capri, 
1913; Cagliostro nella storia e nella leggenda, 1914). In una fotografia 
del 1914-15 compare, ultimo a destra, con alcuni insigni storici (da si-
nistra Ludovico De La Ville sur Yllon, Giuseppe De Blasiis, Michelangelo 
Schipa), della Società Napoletana di Storia Patria, in piazza Dante, di 
fronte al palazzo Caravaggio, dove essa allora aveva sede.
   Allo scoppio della guerra partì volontario. Morì sull’Altopiano di Asia-
go sul Monte Valbella il 15 giugno 1918. B. Croce pubblicò il suo libro 
Luca Giordano (Ricciardi, 1918), di cui gli aveva lasciato il manoscritto, 
premettendovi un commosso ricordo. Si sono esposti in mostra il libro e 
una sua fotografia, che ancora si conserva attaccata a una vetrina dello 
studio del filosofo. Un  fratello pubblicò un opuscolo dedicando “agli 
amici queste poche pagine di memorie che ho scritto piangendo nella 
nostra casa di Napoli” (Per Enzo Petraccone, Napoli, 1919); un altro fra-
tello, Giovanni, scrisse alcune pagine in occasione dell’inaugurazione 
della Biblioteca di Muro Lucano intitolata al fratello caduto, che pubblicò 
successivamente, con il titolo Per Enzo Petraccone (Napoli, giugno 1923).  
Benedetto Croce, in occasione della predetta inaugurazione, pronunciò 
il 10 giugno 1923 un memorabile discorso Il dovere della borghesia nelle 
provincie napoletane (pubblicato da Laterza nel 1924). 

Giuseppe Miraglia
   Giuseppe Miraglia, nacque il 21 luglio 1883 a Lugo, da Elena Maz-
zarini, che vi si era recata per partorire presso la sua famiglia. Il padre, 
Nicola Miraglia di Lauria (Pz), partecipò ai moti liberali e, dopo l’Uni-
tà, divenne un alto dirigente del Ministero per l’Agricoltura, Industria e 
Commercio; fu deputato (1892 e 1895), direttore generale del Banco di 
Napoli dal 1896 al 1926.
   Giuseppe, dopo gli studi nell’Istituto Tecnico G. B. Della Porta, entrò, 
nel 1900, nella Real Accademia Navale di Livorno; nel 1912 fu promosso 
sottotenente di vascello; nel marzo 1914 fu trasferito presso la stazione 
di idrovolanti di Venezia, dove nel settembre successivo ottenne il brevet-
to di pilota, prendendone poi il comando nel maggio 1915.
   “Nei primi giorni di guerra, solo, con una pistola Mauser, volava contro 
il nemico, difendeva Venezia, esplorava Pola!”. Così disse il comandante 
Valli a Gabriele D’Annunzio, che vegliava il cadavere di Beppino, così lo 
chiamava. Il poeta aveva fatto con lui il primo volo e con lui, il 7 agosto 
1915, aveva sorvolato Trieste, lanciando un volantino, anticipando il più 
famoso volo su Vienna. Il 21 dicembre 1915, durante un volo di prova di 

FIG.11 Sezione XIV, Enzo Petraccone, primo da 
destra, con alcuni componenti della Società Na-
poletana di Storia Patria in piazza Dante, 1914-
15, Fondazione Biblioteca Benedetto Croce.

FIG.12 Sezione XIV, Giuseppe Miraglia.
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un nuovo aereo, poco dopo mezzogiorno, il velivolo di Miraglia si inabis-
sò nelle acque del Lido di Venezia.
   Fu Renata, figlia di Gabriele D’Annunzio, che allora viveva a Venezia, 
come ricordò nel Notturno,  a portargli la notizia: “Vieni è successa una 
disgrazia”. “Che disgrazia? Miraglia?”. Il poeta dedicò una trentina di 
pagine alla rievocazione del dolore, che provò per l’amico Beppino, ne 
vegliò la salma in ginocchio per ore e pronunciò un discorso al momento 
della sepoltura.
   “Sopra un lettuccio a ruote è disteso il cadavere. La testa fasciata. 
L’occhio destro offeso, livido. La mascella destra spezzata: comincia il 
gonfiore. Il viso olivastro: una serenità insolita nell’espressione”. Il 23 
dicembre il corpo di Giuseppe Miraglia fu seppellito nel cimitero di S. Mi-
chele; sulla tomba fu posto un cippo con un’epigrafe dettata da Gabriele 
D’Annunzio.
   “Qui si scioglie il corpo mortale del tenente di vascello Giuseppe Mira-
glia, che ebbe d’Icaro l’animo e la sorte, ma le sue ali immortali solcano 
tuttora il cielo della Patria sopra il mare liberato” 
La morte di Miraglia fu per D’Annunzio, secondo J. Woodhouse, “un’e-
sperienza di dolore forse unica” (Gabriele D’Annunzio Arcangelo ribelle, 
p. 303).
   Gabriele D’Annunzio ebbe, poco tempo dopo, un incidente simile a 
quello di Giuseppe Miraglia il 16 gennaio 1916, quando per un atterrag-
gio di emergenza sbatté con la testa contro la mitragliatrice. Perse l’occhio 
destro e fu costretto ad una bendatura per salvare l’altro occhio. In tale 
circostanza scrisse, su striscioline di carta che gli porgeva la figlia, il Nottur-
no, che fu pubblicato da Treves nel luglio 1916 e poi nel novembre 1921.

Giulio Lusi 
   Nato il 27 gennaio 1899 da Domenico e Anna Maria Durante,  ad Aria-
no Irpino (allora Ariano di Puglia), si arruolò volontario a diciassette anni e 
fu assegnato al 2° reparto bersaglieri. Gli fu possibile combattere in prima 
linea solo al compimento del diciottesimo anno d’età. Dopo un breve cor-
so, ebbe la nomina a sottotenente e destinato ai reparti d’assalto, formati 
dagli arditi, volontari scelti. 
   Essi si dividevano in tre gruppi di appartenenza, che prendevano il nome 
dal colore delle mostrine: i bersaglieri, come Lusi, detti “fiamme cremi-
si” o “rosse”; i soldati della fanteria, detti “fiamme nere”; gli alpini detti 
“fiamme verdi”. Il battaglione delle fiamme cremisi aveva un distintivo 
costituito da un gladio e dal grido di battaglia Savoia! Si veda il distintivo di 
Ferdinando Milone riprodotto nella parte dedicata al fratello Carlo Milone. 
Dopo Caporetto, l’esercito italiano si attestò sulla sponda destra del Piave 
per arrestare l’avanzata austriaca. Nelle zone del Grappa, dell’altopiano 
di Asiago e sul Montello gli arditi compirono improvvise e brillanti offensi-
ve. Il sottotenente Giulio Lusi, che faceva parte del XXVI reparto d’assalto 
delle fiamme cremisi, già  nei giorni della disfatta di Caporetto, si distinse 
subito per il coraggio. 
   Presso il fiume Natisone, a Luico, il 25 ottobre 1917, durante la ritirata, 
poiché alcuni pezzi d’artiglieria erano stati abbandonati, per impedire che 
gli Austriaci se ne impossessassero,  insieme a due commilitoni, si spinse 
nella zona già occupata dalle truppe nemiche. Riuscì a rendere inservibili 
i cannoni, asportandone gli otturatori. Ma durante l’azione, per la quale 
fu decorato con una medaglia d’argento, venne gravemente ferito ad una 
spalla. Sebbene non fosse ancora guarito e contro il parere del medico, 
volle andare in prima linea. Il 30 ottobre 1918, non ancora ventenne, 
trovò la morte in combattimento nel passaggio del Basso Piave a Grisole-

FIG.13 Sezione XIV, Giulio Lusi,  dall’opuscolo 
commemorativo pubblicato dal Liceo Ginnasio 
G.B. Vico nel 1919.

FIG.14 Sezione XIV, Umberto Cerboni, diploma di 
abilitazione tecnica in Commercio e Ragioneria ad 
honorem, archivio Istituto Tecnico G.B. Della Porta.
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ra, dove, pur essendo stato colpito, continuò a sventolare il tricolore e ad 
incitare i bersaglieri. Con Regio Decreto del 2 giugno 1921, gli fu conferita 
la medaglia d’oro al valor militare. Il re  Vittorio Emanuele III, accordò 
un’udienza al fratello Luigi, tenente di cavalleria. 
   Il fascismo, a cui aderirono molti ex arditi, ne mutuò stile, abiti (fez, 
camicia nera, gladio, grido di battaglia “A noi!”, la canzone Giovinezza). 
Perciò a Giulio Lusi, che era morto prima della nascita del fascismo, furono 
intitolate a Napoli la Sezione Arditi d’Italia, il III Gruppo Rionale fascista 
della Vicaria, una Centuria e una Squadra d’Azione. 
   Per iniziativa del Consiglio comunale di Ariano Irpino e del Consiglio 
d’Istituto nell’ottobre del 2012 è stato intitolato alla memoria di Giulio 
Lusi, medaglia d’oro e d’argento al valor militare, l’Istituto Comprensivo.  
Ai familiari di Giulio Lusi il Liceo G. B. Vico, di cui era stato alunno, rilasciò 
il diploma ad memoriam. 
 
Umberto Cerboni
   Umberto Cerboni nacque a Roma il 1°ottobre 1891 da Eduardo e da 
Gemma Rossi, frequentò l’Istituto tecnico G. B. Della Porta a Napoli e poi 
il collegio militare della Nunziatella dal 1910 al 1913. Frequentò l’Ac-
cademia militare di Modena dalla quale uscì con il grado di sottotenen-
te. Quando era in corso la Strafexpedition austriaca la compagnia, della 
quale era a capo con il grado di tenente, il 15 maggio 1916 ebbe l’ordine 
di portarsi dalle pendici del Pasubio sull’Altipiano di Pozza, in una posi-
zione avanzata. Qui essa fu accerchiata dal nemico e, dopo una strenua 
resistenza, fu quasi interamente sterminata il 17 maggio. A 15 dei suoi 
componenti fu assegnata la medaglia d’oro, una delle quali all’eroico te-
nente. Sua madre Gemma Rossi, come presidente dell’Associazione delle 
madri e vedove di guerra, fu attivissima nel promuovere iniziative per il 
ricordo dei caduti, tra le quali la creazione dell’Ipogeo nel Mausoleo di 
Posillipo e la collocazione delle targhe di bronzo nella Cappella Votiva 
di S. Chiara. L’Istituto G. B. Della Porta concesse a Umberto Cerboni, in 
data 1° ottobre 1926 il diploma ad honorem dell’abilitazione tecnica in 
Ragioneria e Commercio.

Nino Caravaglios 
   Nato ad Alcamo (Trapani) il 4 marzo 1889, si trasferì da piccolo a Na-
poli con il padre Raffaele, che aveva assunto la direzione della Banda o, 
come si diceva, del Concerto Municipale di Napoli, incarico che tenne per 
un trentennio. Nino, dopo gli studi nel Liceo A. Genovesi, si diplomò al 
Conservatorio di S. Pietro a Majella, proponendosi come rappresentante 
della musica futurista a Napoli. Si laureò anche in giurisprudenza e pub-
blicò alcuni manuali sul diritto ecclesiastico e sulla medicina legale. Morì 
il 1° novembre 1916 a Doberdò sul Carso (presso Gorizia). Una lapide, 
firmata da E. Tomai, fu collocata dal Comune sulla facciata del palazzo, 
in cui abitava, in via Carbonara n. 33.
   Cesare Caravaglios (1893-1937), fratello di Nino, partecipò alla guer-
ra con il grado di capitano, venendo gravemente ferito e decorato con 
medaglia d’argento. Si affermò come studioso del folklore, ottenendo 
nell’Università di Roma la libera docenza in Letteratura e tradizioni popo-
lari. Pubblicò I canti delle trincee (contributo al folclore di guerra), Roma, 
1930; Voci e gridi di venditori in Napoli, Catania, 1931.

FIG.15 Sezione XIV, Nino Caravaglios, lapide del-
lo scultore E. Tomai, inaugurata nel 1923, faccia-
ta dell’abitazione in via Carbonara n. 33.

FIG.16 Sezione XIV, Carlo Milone, indicato con 
la freccia, classe seconda liceale, Liceo Ginnasio 
Umberto I, maggio 1913 (archivio familiare).
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Carlo Milone
 Patrizia Di Marco in Abignente

   La famiglia Milone, originaria di Sarno (Sa), si imparentò con la famiglia 
Abignente, di antica nobiltà. Filippo Abignente (1814-1887), deputato al 
Parlamento napoletano del 1848, andò in esilio nel 1849, dal 1861 inse-
gnò Storia della Chiesa all’Università di Napoli, fu deputato dal 1867 al 
1882; il nipote Filippo (1860-1930), volontario nella prima guerra mon-
diale con il grado di tenente colonello, sottoscrisse il Manifesto degli in-
tellettuali antifascisti (1° maggio 1925).
   Francesco Milone, ingegnere e docente al Politecnico di Napoli ebbe da 
Carolina Consiglio dieci figli, tre femmine e sette maschi; gli ultimi cinque 
Giulio, Guido, Mario, Ferdinando, Carlo parteciparono alla guerra. 
   Giulio (1883-1937), sacerdote gesuita, cappellano, fu decorato con  
medaglia d’argento con la motivazione: “Rimasto distrutto il posto di 
medicazione dove egli si trovava a confortare i feriti ed assistere i mo-
ribondi, ed essendo stati uccisi o feriti tutti gli altri militari, con calma 
e sangue freddo mirabili provvide al trasporto dei feriti, all’inumazione 
dei cadaveri, al recupero del materiale sanitario. Monte Vodice, 16-21 
maggio 1917”. 
   Guido (1888-1971), ingegnere e architetto, ristrutturò il Palazzo Spinelli 
di Cariati (sede dell’Istituto Pontano) e fu Direttore Generale della Società 
del Risanamento. Con una compagnia di Zappatori combatté in Valsuga-
na e ad Asiago nella battaglia delle Melette. Fu decorato con medaglia 
di bronzo.
  Mario (1890-1962), fu pittore. 
   Ferdinando (Napoli 1896-Roma 1987), professore prima negli Istituti 
Commerciali, poi di Geografia Economica nell’Istituto Superiore di Scien-
ze Economiche di Bari (1930), nella Università di Napoli (1939) e alla 
Sapienza di Roma (1945). In quest’ultima gli è intitolata la Biblioteca del 
Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia. La sua opera maggiore 
è L’Italia nell’economia delle sue regioni (1955). Fu decorato con meda-
glia di bronzo per l’azione a Casa Tasson (18 maggio 1918), con croce di 
guerra sul Grappa (16-17 settembre 1918).
   Carlo (1899-1918), aspirante ufficiale, il 5 giugno 1918, per ferite 
riportate al Col del Gallo (Grappa) fu trasferito all’Ospedale Militare di 
Vigevano dove morì. Il 6 agosto 1918 fu sepolto nel cimitero di Vigevano 
e decorato con medaglia di bronzo.
    Nell’archivio familiare delle sorelle Paola e Silvia Declich, nipoti dirette 
di Ferdinando per parte materna, si conservano, tra gli altri documenti:
Ordini di Servizio inviati dal Comando del Genio a Guido per l’esecuzio-
ne di gallerie e ricoveri per i soldati; Diario di guerra di Ferdinando, di 
quattro pagine, in cui si narra della ritirata di Caporetto; 
Diario di Ferdinando, aprile 1917-settembre 1918, con appunti, pen-
sieri, poesie e riferimenti al fratello Guido e al compagno di classe Fe-
liciano Lepore.
   Nell’archivio della famiglia Abignente sono custoditi i documenti relativi 
a Guido, tra i quali il più rilevante è il  Diario di guerra  ottobre-dicembre 
1917, in cui si racconta la resistenza all’esercito austriaco sull’Altipiano 
di Asiago.

FIG.17 Sezione XIV, Carlo Milone, tomba, Cimite-
ro di Vigevano.

FIG.18 Sezione XIV, Carlo Milone, lapide colloca-
ta presso un’aula, secondo piano, Liceo Ginnasio 
Umberto I.

FIG.19 Sezione XIV, Carlo Milone, distintivo di ar-
dito di Ferdinando Milone (archivio familiare).
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19 dicembre 1957

Ai Giovani della V Ginnasiale 
del Liceo-Ginnasio Umberto in

Napoli

Miei cari Giovani,

vi prego vivamente di volermi scusare se solo con tanto ritardo rispondo 
alle vostre letterine anche a nome dei fratelli miei, i quali intervennero alla 
bellissima cerimonia dello scoprimento della lapide e poterono ascoltare 
le bellissime e coraggiose parole - così mi scrissero - del vostro Preside.
Credo superfluo dirvi che le vostre letterine mi hanno veramente com-
mosso, e mi sono inteso così vicino a Voialtri e sono tornato, per esse, così 
giovane, come quando ero anch’io sui vostri banchi, ragazzo come voi, 
o, più tardi, ancora assai giovane, nelle vostre aule, ma sulla cattedra. 
Allora il nostro vecchio e glorioso “Liceo Umberto” era lontano, a S. Maria 
Apparente, presso Cariati; e da allora ha fatto almeno un paio di trasfe-
rimenti, prima di arrivare nel nuovo edificio nel quale siete voi ora. Sono 
passati tanti anni, dunque, ma se chiudo gli occhi rivedo i miei compagni 
di allora e la ventata di entusiasmo che ci prese tutti, eravamo in terza 
liceo, quando l’Italia dichiarava la guerra alla potente vicina, che aveva 
nel passato tenuto sotto il giogo tanta parte della bella nostra penisola e 
ancora ne aveva province per il cui riscatto eroi nostri avevano già versato 
il loro sangue invano.
   Vedete che sono dei vostri, con tutto il cuore; e che sia rimasto commosso 
delle vostre lettere, lo capite facilmente, pensando che il mio animo ha 
sentito, attraverso le vostre letterine, come un unico palpito accomuni, se 
Dio vuole, le vecchie e le nuove generazioni; e l’antico concetto di patria, 
e l’antico concetto di dovere verso la patria che spinse noi giovani di allora 
a lasciare la famiglia, gli agi e la spensieratezza per accorrere là dove quel 
dovere ci chiamava ad affrontare la morte, le mutilazioni, le sofferenze, 
riviva ancora in voi, anche se oggi intendiamo la patria in maniera più am-
pia di allora e superiamo un nazionalismo che oggi a noi appare troppo 
ristretto e meschino.
   Io rivedo, insieme con il mio diletto fratello e con me, tanti altri giovani 
partire per il fronte; e molti non ne tornarono più, rimasti in quei spersi 
cimiteri di guerra o negli ossari dove vennero raccolti i loro corpi giovanili 
in innumeri tombe; o, forse anche peggio, vennero inghiottiti dalle onde 
del mare, contro le quali invano si dibatterono o si sacrificarono, senza che 
si avesse neppure certezza della loro immatura scomparsa. Altri tornarono 
gravemente mutilati: ricordo il mio vecchio e caro compagno di liceo Fe-
liciano Lepore, che mentre sollevava dalla trincea la testa per indicare ai 
suoi alpini qualche varco nella trincera avversaria, sull’Ortigara che tanto 
nostro sangue raccolse, per sferrare l’assalto, ebbe gli occhi accecati da 
una scheggia di bomba. E, privo definitivamente della luce, si diceva con-
tento di avere dato gli occhi alla patria.
   Anche questo mio fratello, che voi onorate ogni volta che rivolgete lo 
sguardo al suo nome, perdette la vita per un altissimo senso del dovere. 
Egli era in un osservatorio blindato, al riparo dai colpi, e, ad interpretare 
strettamente il suo dovere, avrebbe potuto attendere là la fine della bat-
taglia. Ma, interrotta ormai dalle granate ogni sua possibilità di comuni-
cazione con i comandi artiglieria, di cui sentiva necessario l’intervento a 
protezione della nostra truppa che si ritirava, non esitò ad abbandonare 
la protezione dell’osservatorio blindato, affrontare il pericolo gravissimo di 
un lungo percorso scoperto e intensamente battuto dall’artiglieria avver-
saria con grossi e medi calibri, come dice la motivazione della Medaglia 
al valore, per portare quelle notizie al retrostante comando di artiglieria: 
E di là nuovamente tornava al suo posto, esponendosi di nuovo a pericolo 
chiaro, quando fu abbattuto da una scheggia di granata di grosso calibro, 
che quasi gli asportava una spalla.

FIG.20 Sezione XIV, Umberto D’Abro Pagratide, 
dal «Bollettino del Comune di Napoli», 1919.

FIG.21 Sezione XIV, I caduti, teca 2.

Studentessa-guida e studenti in visita.
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   E non era un ragazzo azzardoso e leggero; bensì serio, riflessivo, pen-
soso. Quando lo raggiunsi all’ospedale dove era stato portato, qualche 
giorno dopo, si meravigliò della mia ammirazione e della notizia avuta 
nel passare dal suo Comando che era stato proposto per una ricompensa 
sul campo. Mi disse che non meritava niuna ricompensa perché aveva 
fatto semplicemente il suo dovere, come tanti altri poveri soldatini, di cui 
nessuno si ricordava.
Ed è vero. Di quanti e quanti giovani che hanno dato la loro vita alla patria, 
nel compimento del loro dovere, nessuno si ricorda più ormai. E io stesso 
potrei farvi tanti e tanti nomi, mentre tanti altri li ho dimenticati anch’io.
 Ma voi, ragazzi miei, li onorate tutti, quando levate il vostro sguardo 
alla lapide che ricorda il fratello mio. E li onorate ancora di più, permettete 
che ve lo dica io, che potrei esservi nonno, quando compite qualcuno dei 
vostri piccoli modesti doveri quotidiani o chinate il capo sui libri, quando 
vorreste andare a giuocare a pallone, o aiutate un compagno o qualcuno, 
chiunque sia che ha bisogno di voi. Onorate con gli atti, più che con il 
pensiero, questi altri ragazzi, che vi precedettero sugli stessi vostri banchi e 
diedero ascolto alla parola dei loro insegnanti che predicava loro la santità 
del dovere. Ascoltate anche voi come l’ascoltarono essi la parola dei vostri 
Maestri. E se, come tutti speriamo di gran cuore, pregandone Iddio, non 
dovesse mai chiamarvi la patria in pericolo, potrete ugualmente onorarla 
con il vostro attaccamento al dovere; seguirete così le orme di Coloro che 
sacrificarono tutto alla patria e al loro dovere, e sarete degni di Loro.
 Ragazzi, vi ringrazio commosso, anche a nome dei fratelli miei, per 
quello sguardo che ogni tanto leverete alla lapide che ricorda il fratello 
mio e tutti coloro che fecero sacrificio di sé, raccolti in un nome solo.

Ferdinando Milone

Achille Balsamo
   Achille Balsamo (Napoli, 14 marzo 1899), di Gennaro e Laura Lanza di 
Brolo, conte di Loreto, frequentò il Liceo Vittorio Emanuele II per la durata 
del ginnasio, da interno del Convitto Nazionale, poi la Nunziatella (ot-
tobre 1915-luglio 1917). Si arruolò nei Cavalleggeri Aquila con il grado 
di sottotenente, operando al fronte dal novembre 1917. La madre, per 
seguirlo, prestò servizio nelle retrovie, come dama della Croce Rossa.
    Quando mancavano appena 5-10 minuti alle ore 15.00 del 4 novem-
bre 1918, ora dell’entrata in vigore dell’armistizio concordato il 3 novem-
bre a Villa Giusti, nove combattenti diciannovenni (sei cavalleggeri, tra i 
quali Achille Balsamo, un lanciere e due bersaglieri) si lanciarono all’at-
tacco di un nido di mitragliatrici, tenuto da soldati ungheresi, in località 
Bivio Paradiso del Comune di  Castions di Strada (Ud). L’episodio e alcuni 
caduti in particolare (Achille Balsamo, Augusto Piersanti e Alberto Riva) 
furono esaltati da Gabriele D’Annunzio. 

Il monumento al Bivio Paradiso
   In località Bivio Paradiso di Castions di Strada (Ud) fu collocato il 13 
aprile 1919 il primo monumento ufficiale dedicato ai caduti, inaugurato 
alla presenza di Emanuele Filiberto d’Aosta.
Il monumento ha la forma di un parallelepipedo, sui cui lati furono poste 
quattro lapidi. Sul primo lato è collocata la lapide dedicatoria del XXVIII 
Corpo d’Armata: “Qui nell’ultimo bagliore della lotta, i bersaglieri della 
29^ divisione, i lancieri di Mantova, i cavalleggeri di Aquila … donarono 
alla Patria, la loro fiorente giovinezza”; sul lato opposto il Sodalizio Nazio-
nale Ragazzi del ’99, dedicò, il 3 novembre 1971, una lapide agli eroi di 
Paradiso “ultimi gloriosi caduti”; sul terzo lato vi sono incisi i nomi dei sei 
cavalleggeri tenente Balsamo di Loreto Achille, tenente Piersanti Augusto, 
soldati Marchesini Giulio, Quintavalli Giovanni, Schiavon Girolamo, Sulla 

Professoresse e studentessa del Liceo A. Genovesi.

FIG.22 Sezione XIV, Achille Balsamo, dall’Album 
commemorativo del Liceo Ginnasio Vittorio Ema-
nuele II, 1919.

FIG.23 a-b Sezione XIV, Achille Balsamo, Mitra-
gliatrice Schwarzlose, da cui probabilmente partiro-
no i proiettili che uccisero i nove caduti di Paradiso, 
esposta nella mostra Erano giovani e forti (Caserta 
24 novembre 2015-31 gennaio 2016). Targhetta: 
“Azione di Paradiso ore 15 del 4 novembre 1918/
Mitragliatrice austriaca catturata dall’8° Regg.to 
Bersaglieri / Dono del colonnello Umberto Di Gior-
gio / Museo Storico dei Bersaglieri.
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Carlo; sul quarto lato vi sono i nomi del lanciere caporal maggiore Pez-
zarossa Giuseppe e dei bersaglieri sottotenente Riva Alberto Villa Santa e 
soldato Architu Giovanni. Alberto Riva, nato a Cagliari nel 1900, era fug-
gito da casa a 17 anni, falsificando il certificato di nascita per arruolarsi; 
fu decorato con medaglia d’argento nell’agosto del 1918 per un’azione 
eroica sul Piave, a capo di un plotone di arditi e con medaglia d’oro per 
l’azione di Paradiso. Il 23 maggio 2015 si è celebrata una cerimonia per 
il restauro del monumento.

La tomba di Achille Balsamo
   Achille Balsamo è sepolto  nell’ipogeo della Cappella dell’Arciconfrater-
nita dei Bianchi dello Spirito Santo nel Cimitero di Poggioreale. La lastra 
tombale sul pavimento reca l’iscrizione: Tenente Achille Balsamo / Conte 
di Loreto / nato il 14 marzo 1899 - morto il 4 novembre 1918 / e la sua 
adorata mamma / Laura Lanza di Brolo / N. 21-6-1881 M. 4-6-1973.
La madre, che lo aveva partorito a 18 anni e lo perse a 36, morì all’età 
di 92 anni.
   Dietro la lastra, addossato alla parete, è collocato un piedistallo che 
reca nella parte anteriore  un’ epigrafe dettata da Gabriele D’Annunzio:

IL GIOVINE ITALIANO / ACHILLE BALSAMO DI LORETO / DEI CAVALLEG-
GERI DI AQUILA / IL 4 NOVEMBRE 1918 / AL BIVIO PARADISO / SCAGLIÒ 
IL CAVALLO E L’ARDORE /DI LÀ DALLA FRENATA VITTORIA / E LUI VIT-
TORIOSISSIMO I DELUSI / VIDERO BALENARE IMPENNATO / SULLE SO-
GLIE DELLA PATRIA AVVENIRE / GABRIELE D’ANNUNZIO / 19 - VI - 1920

   Sui tre lati superiori del piedistallo sono applicati tre fregi di bronzo a 
bassorilievo che, in stile classico, rappresentano tre scene della vita del 
giovane: nella prima, sul lato destro, una giovane madre affida il piccolo 
figlio, nudo con un ramoscello di lauro, a due maestri in abiti greci, uno 
di ginnastica l’altro di filosofia, per la cura della sua paideia; in quella 
frontale la Vittoria alata porge una corona di alloro ad un cavaliere in 
divisa di soldato italiano, su un cavallo impennato; nella terza scena, sul 
lato sinistro, una donna con il capo coperto (la madre del caduto) saluta 
il cavaliere che si allontana al passo. Si vedono, infatti, sotto i piedi della 
donna un serto di spine e, sotto le zampe del cavallo un serpente, rispet-
tivamente simboli del sacrificio e dell’aldilà.
   I tre fregi sono da attribuire ad Enzo Puchetti, sia perché autore del mo-
numento, che nel 1927 fu dedicato a Balsamo, sia per il tema e lo stile (la 
Vittoria alata, l’ispirazione alla cultura classica), che caratterizza lo sculto-
re molisano. Opera sua è anche il bassorilievo dell’Ara Pacis nella chiesa 
dello Spirito Santo, in cui il caduto appare sollevato in alto, in questo 
caso, da un’angelo (Vittoria cristianizzata), che gli indicandogli la Croce.

Il monumento ad Achille Balsamo
   Sfogliando il «Bollettino del Comune di Napoli» del mese di giugno 
del 1927, chi scrive si imbatté in un articolo titolato In memoria del sot-
totenente Conte Achille Balsamo di Loreto (p. 47), in cui si riferiva di una 
cerimonia svoltasi il 13 giugno alle ore 10.30 nel Recinto degli uomini 
illustri del Cimitero di Poggioreale per l’inaugurazione del monumento in 
memoria del sottotenente “l’ultimo degli eroi caduti nella grande guer-
ra”. Erano presenti i genitori, le autorità civili e militari (rappresentanze 
di tutti i reggimenti e della Nunziatella), le associazioni dei combattenti, 
dei mutilati, delle madri e vedove dei  caduti in guerra. Dopo i discorsi, fu 
scoperto il monumento, opera dello scultore Enzo Puchetti.
   In esso è rappresentato un giovane cavaliere, che con la mano destra 
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tiene per le briglie un cavallo impennato dietro di lui con le zampe an-
teriori, mentre una Vittoria con le ampie ali solleva delicatamente verso 
l’alto entrambi, imprimendo dolcemente il bacio della morte e della glo-
ria sulla fronte del cavaliere. In basso è riportata l’epigrafe di D’Annunzio, 
già incisa sul piedistallo della tomba. Il bassorilievo di bronzo poggiava su 
una base marmorea con la scritta:

S. TEN. ACHILLE BALSAMO / CONTE DI LORETO / 
MEDAGLIA D’ARGENTO / 14 MARZO 1899 - 4 NOVEMBRE 1918

   Ogni ricerca del monumento, effettuata sulla scorta delle notizie ricava-
te dal Bollettino, nel Recinto degli Uomini Illustri e nei luoghi prossimi ad 
esso risultò vana, fino a quando  nell’Archivio cimiteriale del Comune si 
rinvenne la richiesta di Laura Lanza fu Vincenzo, madre del caduto, di ot-
tenere la concessione di un suolo, su cui erigere un monumento al figlio. 
Ad essa erano acclusi lo schizzo planimetrico e il progetto dello scultore 
Enzo Puchetti, mancante (3 luglio 1926). Il commissario straordinario del 
Comune Montuori rilasciò la concessione con il vincolo che “sul suolo non 
dovranno costruirsi né nicchie né fosse di interro, dovendo servire esclu-
sivamente a ricordo marmoreo” (12 novembre 1926). 
Grazie allo schizzo, è stato possibile individuare il posto, prima invisibile 
perché coperto da un fitto groviglio di palmette e rami d’edera; rimosso 
questo, è apparsa la sola base. Che fine aveva fatto il monumento?
   L’ultima attestazione della sua presenza si trova in un saggio: “Que-
sto giardino della memoria sta lì ad aspettarci aprendoci le porte con il 
monumento ad Achille Balsamo, giovane ardimentoso che per essersi 
lanciato in battaglia non curandosi del pericolo meritò la medaglia d’ar-
gento al valor militare; Enzo Puchetti, l’artista che fuse in bronzo il gruppo 
scultoreo, ce lo raffigura in piedi, accanto al suo cavallo”(Claudia Palaz-
zolo Olivares (Cimiteri a Napoli. Il Cimitero di Poggioreale: www.interviu.
it/turismo/napoli/cimiteri.htm, 2004, p. 2). 
   Napoleone Stelluti, molisano come lo scultore Puchetti, a cui ha dedica-
to una monografia (L’opera di Enzo Puchetti scultore, Larino, 2013), in cui 
affermava che il monumento era stato “trafugato dal cimitero di Napoli 
già da diversi anni” (p.142) e, poi, avendolo trovato in vendita sul sito di 
un antiquario belga, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Larino, dove 
risiede. Essendo stato interessato per competenza il Nucleo di Tutela del 
Patrimonio dei Carabinieri di Napoli ed essendo questi venuti a cono-
scenze delle ricerche di chi scrive, lo hanno contattato. In tale occasione si 
sono  fornite loro, nel mese di dicembre 2015, tutte le notizie e i materiali 
raccolti. Attualmente sono in corso le attività giudiziarie per fare tornare 
a Napoli il monumento.  

FIG.24 a-b-c-d-e Sezione XIV, Achille Balsamo, 
tomba nell’Arciconfraternita dei Bianchi dello Spi-
rito Santo, fregi in bassorilievo e stemma nobilia-
re, probabilmente di Enzo Puchetti.

FIG.25 Sezione XIV, In memoria del sottotenente 
Conte Achille Balsamo di Loreto, «Bollettino del 
Comune di Napoli», Giugno 1927, p. 47.

FIG.26 Sezione XIV, Achille Balsamo, base del 
monumento, che risulta trafugato da circa un de-
cennio.
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FIG.28 Sezione XIV, Mario Fiore, dall’Album com-
memorativo del Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele 
II, 1919.

Sezione XIV, L’ultimo caduto per la gloria d’Italia Achille Balsamo di Loreto, Arman-
do Amirante, in «Regina: rivista per le signore e le signorine», fascicolo 5-6, mag-
gio-giugno, 1919, pp. 45. Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria.

FIG.27 Sezione XIV, Italian bronze relief signed E. 
Puchetti, dal sito web di un antiquario belga, di cui 
si omette il nome perché sono in corso indagini 
giudiziare finalizzate al recupero del monumento.

FIG.29 Sezione XIV, Mario Fiore, carta dei luoghi 
della battaglia sul Montello, da M. Fiore, Diarii e 
Ricordi, Napoli, 1934.
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Sezione XIV, L’ultimo caduto per la gloria d’Italia Achille Balsamo di Loreto, Arman-
do Amirante, in «Regina: rivista per le signore e le signorine», fascicolo 5-6, mag-
gio-giugno, 1919, pp. 46. Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria.

FIG.30 Sezione XIV, Cippo, che indica il punto di 
massima avanzata degli Austriaci nella battaglia 
del Piave e dove Mario Fiore morì.

FIG.31 Sezione XIV, Tomba di Mario Fiore in pie-
tra vesuviana, scultore Enzo Puchetti, Cimitero di 
Camalò di Povegliano (TV).

FIG.32 Sezione XIV, Le autorità municipali e gli 
alpini della sezione di Nervesa della Battaglia 
rendono gli onori ogni anno alla tomba di Ma-
rio Fiore. Le fotografie delle FIGG.30-31-32 sono 
state fornite dall’alpino Franco Livotto.
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Mario Fiore
   Nato a Napoli il 29 dicembre 1886, frequentò il Liceo V. Emanuele II e 
poi intraprese la carriera militare. Con il grado di maggiore, a capo del 
79° battaglione, ebbe il compito di difendere la ferrovia di Montebellu-
na-Nervesa. Il luogo dove morì, a S. Mauro del Montello il 17 giugno 
1918, fu il punto più avanzato che raggiunse l’offensiva austriaca. Sul 
posto vi fu collocato un cippo.  Fu decorato con medaglia d’oro al valor 
militare. La sua tomba, disegnata da Enzo Puchetti, in pietra del Vesuvio, 
fu collocata nel vicino cimitero di Camalò di Povegliano (TV). Sia il cippo 
che la tomba, il 4 novembre di ogni anno, sono onorate dal Gruppo 
Alpino di Nervesa della Battaglia. Nel Recinto degli uomini illustri del Ci-
mitero di Poggioreale fu collocato nel 1925 un suo busto su piedistallo. A 
cura della famiglia furono pubblicati In memoria del Maggiore Mario Fiore 
(1919) e Suoi diarii e ricordi (1932). La vedova signora Gemma Capozzoli 
promosse la fondazione del Museo della Guerra Campano, smontato da 
alcuni decenni ed ora in corso di recupero da parte della Dott.ssa Luisa 
Martorelli del Museo di S. Martino.
 
Gustavo Folinea
   Nato a Napoli il 14 gennaio 1884 da Oreste e da Anna Guillaume, ri-
mase orfano di madre a cinque anni. Il padre volle che Gustavo frequen-
tasse il Liceo Umberto I, prima di dedicarsi alla carriera militare, a cui da 
ragazzo aspirava. Fu ammesso all’Accademia di Modena da cui uscì nel 
1905, con il grado di sottotenente. Nel 1908 ebbe il grado di tenente. 
Partecipò alla guerra di Libia, nel 1915 fu promosso capitano. Il 10 giu-
gno 1915 partì da Caserta per il Carso. Nella battaglia del Monte Sei Busi 
fu ferito il 25 luglio 1915, poi il 28 luglio fu colpito alla fronte da diversi 
colpi di mitragliatrice. Fu decorato con medaglia d’argento. 
   Il padre, nell’attesa che la salma giungesse a Napoli, gli aveva fatto 
erigere presso il Recinto degli uomini illustri del Cimitero di Poggioreale 
una tomba, su cui era incisa un’epigrafe dettata da Giuseppe Semmola:

A / GUSTAVO FOLINEA / CAPITANO DEL 134° FANTERIA / CADUTO 
COMBATTENDO A MONTE SEI BUSI / IL 28 LUGLIO 1915 / ALLA PATRIA 

SACRA / UN SOLO OLOCAUSTO / LA VITA DEL FIGLIUOLO 
IL CUORE DEL PADRE / DAL MEDESIMO COLPO SPEZZATI

Fonti per la storia della Grande Guerra a Napoli                                                                                                                                  
Andrea Tarallo

   Nell’ingente mole di lavori pubblicati in occasione del centenario della 
Guerra del ’15 – ’18, la ricerca condotta dall’Associazione delle Scuole 
Storiche Napoletane si segnala per alcuni aspetti originali, soprattutto per 
la tipologia delle fonti utilizzate. Lapidi e monumenti, con le raffigurazioni 
e le iscrizioni, costituiscono una vera e propria miniera di dati. Il Mausoleo 
Schilizzi a Posillipo, ad esempio, è infatti tra quei “luoghi della memoria”, 
un vero e proprio monumento, che può essere considerato una fonte, 
da cui si può ricavare una conoscenza del passato. All’interno di esso, 
inizialmente concepito come tomba di famiglia, dal 1929 riposano nell’I-
pogeo 192 caduti della prima guerra mondiale, ai quali si sono aggiunti 
altri della seconda guerra mondiale e delle Quattro Giornate di Napoli. 
La nostra attenzione è andata esclusivamente ai primi tra i quali vi sono 
61 studenti. Per ognuno di loro, come si evince dalla lettura dell’elenco 
compilato, accanto ai dati riportati dalle lapidi, che chiudono i loculi (co-

FIG.33 Sezione XIV, Busto di Mario Fiore, scultore 
E. Puchetti, 1925, in primo piano; sullo sfondo la 
tomba di Gustavo Folinea.

FIG.34 Sezione XIV, Pietro Mazziotti dei baroni di 
Celso (frazione di Pollica) nel Cilento, il cui nonno  
morì in carcere per i moti del 1828, dall’Album com-
memorativo del Liceo Ginnasio Vittorio Emanuele II. 
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gnome, nome, decorazione, data di nascita e data di morte, grado), si 
sono riportati l’ubicazione di essi, la scuola frequentata e la facoltà uni-
versitaria. Inoltre, per facilitare il reperimento dei loculi a chi, conoscendo 
i nomi dei caduti volesse recarsi sul posto, si è corredato l’elenco con una 
piantina dell’Ipogeo (cappella e cripta). Su di questa si è indicato il loculo 
di ogni caduto con un numero corrispondente a quello dell’elenco. Con 
questo l’Associazione, accanto all’opera di ricerca storica, ha inteso forni-
re una serie di servizi utili a insegnanti e studiosi per ulteriori approfondi-
menti. A chi scrive è stato chiesto di digitalizzare opuscoli e annuari delle 
scuole, monografie dei caduti*, affinché potessero divenire realmente 
patrimonio di tutti. A breve sul sito internet dell’Associazione www.forum-
scuolestorichenapoletane.it si potranno consultare anche altri documenti 
prodotti: un repertorio con i nomi degli studenti napoletani caduti (l’unico 
completo ed aggiornato esistente), gli elenchi dei caduti, i cui nomi sono 
incisi sulle lapidi scolastiche e quelli dei caduti i cui nomi sono incisi sulle 
lapidi delle sezioni cittadine. Per quanto riguarda le trascrizioni dei nomi 
dei caduti incisi sulle lapidi scolastiche e sulle lapidi delle sezioni cittadine, 
si sono presentati alcuni inconvenienti, come la poco felice collocazione 
di alcune di esse, oppure le frequentissime lacune dovute all’usura dei 
caratteri prodottasi nel tempo. In questo tipo di operazione, insostituibili 
strumenti si sono rivelati essere quelli offerti dagli strumenti informatici; 
che di volta in volta hanno permesso non soltanto di ingrandire le im-
magini, ma anche di scurirne o schiarirne determinate aree, così da far 
risaltare il più possibile quanto vi era inciso. Con la supervisione del pro-
fessore Francesco Di Vaio, si è effettuato il controllo incrociato delle fonti 
e, sulla base di elenchi alfabetici, si sono eliminate le ridondanze negli 
elenchi. Ciò consente di approssimarsi, con un margine di errore mini-
mo, al reale numero degli studenti napoletani caduti nella prima guerra 
mondiale. I nominativi, infatti, venivano ripetuti più volte in diverse fonti, 
con numerose storpiature. Un caso tra tutti, quello di Squitieri Raffaele, 
divenuto Squittieri o Squidieri. Per non parlare poi di quei caduti con un 
doppio nome di battesimo o un doppio cognome; in simili circostanze, 
l’errore più frequente riscontrato è stata la registrazione della medesima 
persona ora con un nome e cognome, come è occorso in più occasioni 
con Simonetti Francesco Orlando. Singolare poi è il caso di Elia Franklin 
dove si è fatta confusione tra il nome ed il cognome, non riuscendo a di-
stinguerli. Ma lettura e controllo sinottico delle fonti hanno reso possibile 
anche la ricostruzione, per quasi tutti i caduti, dei seguenti dati: paternità, 
maternità, luogo e data di nascita, e di morte, la scuola e/o la facoltà uni-
versitaria di appartenenza. Laddove qualcuna delle caselle risulta vuota 
è perché ad oggi, coi dati in nostro possesso, non è stato ancora possi-
bile sciogliere i casi di omonimia. Quando ci si è trovati, invece, dinanzi 
ad una discordanza insanabile tra le fonti, si è optato per far prevalere 
quanto riportato nei dati del Ministero della Difesa: http://www.difesa.
it/Il_Ministro/CadutiInGuerra/Pagine/AlbodOro.aspx Infine, allo scopo di 
favorire nuove ricerche, nel repertorio si sono indicati – per ognuno dei 
caduti – l’annuario, l’albo e la lapide, in cui il nome è presente. L’origi-
nalità di questo lavoro risiede, a parere dello scrivente, essenzialmente 
in tre aspetti: nel portare alla luce i materiali unici realizzati dalle scuole 
per onorare la memoria dei propri caduti, che finora sono stati ignorati da 
altri lavori di ricerca storica e che, comunque, risultano essere di difficile 
accesso; nel condividere liberamente tali materiali attraverso la loro digi-
talizzazione; nell’invogliare le persone a guardare con occhi diversi e più 
attenti ad un periodo storico, del quale sono restate le tracce nelle scuole, 
nei quartieri, nella città.

FIG.35 a-b Sezione XIV, Mario Rizzi, tomba di fami-
glia nel Cimitero di Poggioreale, studente del Liceo 
Ginnasio Umberto I.

FIG.36 Sezione XIV, comunicazione dell’Ufficio Noti-
zie sulla morte di Enrico Schiavoni (studente del Liceo 
Ginnasio A. Genovesi) al padre Luigi, 26 novembre 
1915.
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* Annuari ed opuscoli realizzati dalle scuole in occasione delle collocazioni di lapidi 
in memoria degli studenti caduti, le lapidi stesse – tanto quelle poste all’interno delle 
scuole, quanto quelle delle sezioni cittadine dislocate nei vari quartieri, ed albi dei 
caduti: In memoria del Maggiore Luigi Lezzi, Giannini, Napoli, 1918 (pubblicato a 
spese della famiglia); In memoria del Maggiore Mario Fiore, Melfi & Joele, Napoli, 
1919 (pubblicato a spese della famiglia); Albo d’oro dei napoletani caduti nella Grande 
Guerra (Comune di Napoli), Giannini, Napoli, 1924; Albo d’oro degli studenti d’Italia 
caduti nella Grande Guerra: 1915-1918 (a cura di M. Luisi e P. Pirrone), Goliardo, Na-
poli, 1936; Sacrario degli allievi (RITIR-R. Istituto Tecnico Industriale “C. Grella”), Roma, 
1936; Albo d’oro degli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica caduti per la 
Patria (RITIR-R. Istituto Tecnico Industriale “C. Grella”), Roma, 1937. 

FIG.37 Sezione XIV, G.B. Amendola, Cariatidi Pace 
(1923), poste ai lati dell’ingresso della chiesa superiore 
del Mausoleo Schilizzi, i cui lavori, iniziati nel 1881 e ces-
sati nel 1889, furono ripresi nel 1923 per l’adattamento 
a Ossario-Sacrario dei caduti napoletani.
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Mausoleo di Posillipo - 
Sacrario dei caduti napoletani

Designer Paola Tarallo

Legenda
loculi posti sulle pareti esterne della cripta
loculi posti sul cubo ubicato al centro della cripta
loculi posti lungo le pareti della cappella

ALTARE

a

b

c

d

a

b

c

d

A N

B

E J

M

IF

C

D

G H

K

L
VIII

VII

VI V

IV

III

I II

1 601

2 3 40

5 6

7
20
22
34

28
55

11
41
48
61

56

23

26

8 49 50 53 54

33
39
14
25
31
32

43

51

4

9 15 38 45 47

12

27

18

24

30

13 44 5919 36 37
29

52
58

35

57

16

10

17
42

21
46

C
A
P
P
E
L
L
A

ALTARE

CRIPTA

IPOGEO

199



SEZIONE XV. La Grande Guerra a Napoli nelle 
cartoline della Collezione Giovanni Lembo

   Le 45 cartoline esposte, pur non appartenendo ad una scuola storica 
napoletana, trovano posto di diritto tra i documenti di questa mostra, 
dedicata alle testimonianze della Grande Guerra nelle scuole a Napoli. 
   Un significativo nucleo di cartoline d’epoca rappresenta una selezione 
proveniente dall’ampia raccolta dedicata al tema della Grande Guerra e 
comprendente, oltre a cartoline, anche documenti e fotografie del colle-
zionista napoletano Giovanni Lembo, pronipote del noto fotografo Fer-
dinando Lembo, il cui obiettivo immortalò, tra gli altri, il grande scultore 
Vincenzo Gemito due anni prima della sua morte. 
   Nata dall’interesse storico-documentario per gli eventi del primo con-
flitto mondiale e da una passione innata per l’opera dell’illustre antenato 
del suo proprietario, la collezione Giovanni Lembo annovera al suo inter-
no bellissimi esemplari di cartoline postali, risalenti al tempo della Gran-
de Guerra (1914-1918) e che raccontano i molteplici aspetti del conflitto 
a Napoli: fotografie di monumenti ai caduti, soggetti pittorici per il soste-
gno alla sottoscrizione e ai soldati al fronte, come la bellissima cartolina 
firmata dal pittore amalfitano Pietro Scoppetta (fig. 1), e poi illustrazioni 
per gli orfani dei caduti e gli orfanotrofi che se ne occupavano (fig. 2) ed 
ancora omaggi a Diaz, ai martiri irredentisti Oberdan e Battisti, solo per 
ricordarne alcuni.
   Le 44 cartoline esposte in occasione della mostra misurano tutte tra gli 
8 e i 9x14 cm, fanno eccezione il bel menù satirico antiaustriaco (fig. 3)  e 
quattro cartoline pieghevoli, esposte nella loro estensione aperta che ne 
duplica o triplica le dimensioni altrimenti uguali a quelle di tutte le altre 
quando ripiegate. Le dimensioni sopra riportate denotano una misura 
lievemente più piccola rispetto all’odierno formato standard 10x15 cm. Si 
tratta di variazioni riconducibili al processo tipografico, in particolare alla 
fase di tranciatura: sistema attraverso il quale si effettuava il taglio delle 
singole cartoline dai grandi fogli dove venivano stampate in più esempla-
ri. Le irregolarità derivanti da tale operazione di taglio davano luogo a 
variazioni nell’altezza e/o nella larghezza dei singoli elementi.
   I soggetti raffigurati nella selezione in mostra spaziano dai fotografi-
ci (fig. 4) ai pittorici e soprattutto a quelli dell’illustrazione, figlia quest’ 
ultima del nuovo mondo della grafica che diviene il principale mezzo 
di diffusione di una delle “armi” più importanti del conflitto mondiale: 
la propaganda. Con la Grande Guerra vi fu infatti per la prima volta la 
necessità di diffondere nell’opinione pubblica l’idea che la guerra fosse 
giusta e assolutamente necessaria da combattere. 
Uno degli strumenti che si rivelarono maggiormente efficaci a far circolare 
le idee della propaganda bellica fu proprio quello delle cartoline postali.
   Le cartoline così come tutti i prodotti della stampa (quotidiani, periodici, 
manifesti, avvisi, pieghevoli, volantini) svolgevano all’epoca il ruolo dei 
nostri moderni mezzi di comunicazione come la radio, la televisione e 
oggi Internet, lo strumento per eccellenza tra i mass media.
   La ragione del successo delle cartoline come strumento di propaganda 
risiede nel fatto che esse si servivano del linguaggio figurato. Le loro 
immagini erano in grado di “parlare” a tutti, colpendone la sensibili-
tà senza ricorrere al linguaggio scritto (bisogna ricordare che all’epoca 
dello scoppio del conflitto nel 1914, metà della popolazione in Italia era 
analfabeta). 

Sezione XV, teche 5 e 6, Cartoline, 
Collezione G. Lembo.

Sezione XV, teche 5 e 6, studenti del Liceo Vittorio 
Emanuele in visita.

Imma Molino
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   Contemporaneamente alle cartoline propagandistiche si diffusero quel-
le satiriche che puntavano a deridere l’avversario e metterlo in cattiva 
luce come si evince chiaramente dalla lettura del bel menù satirico (fig. 
2), lampante esempio di satira antiasburgica.
   Non a caso, molti degli illustratori delle nostre cartoline si erano formati 
all’interno delle redazioni di giornali satirici o svolgevano contemporane-
amente più attività lavorando in diversi campi dell’editoria, della grafica 
o dell’arte. Solo per citare alcuni dei più rappresentativi autori/illustratori 
qui esposti ricordiamo Amos Scorzon, Eugenio Colmo noto con lo pseu-
donimo “Golia” (fig. 5), Attilio Mussino che firma i suoi lavori come “Atti-
lio”, Raffaele Boschini, e ancora Marcello Dudovich pittore, pubblicitario, 
tra i padri del cartellonismo italiano (fig. 6). 
   Tra i nomi da ricordare non possono poi essere trascurati quelli di alcuni 
illustratori d’eccezione come il celebre pittore Filippo Palizzi presente con 
una rara cartolina (fig. 7) in cui è raffigurato lo stemma del comune di 
Napoli con il cavallo sfrenato in un’ulteriore variante dell’incisione dello 
stesso Palizzi tratta dall’originale del suo acquerello, cui qui è aggiunto il 
motto “Italia e Vittorio Emanuele. Nello stesso nome la Patria è risorta e 
si compie”, di evidente matrice patriottica  post-unitaria. 
   Altro nome illustre, prestato per così dire alla grafica, è quello di Fran-
cesco Jerace, tra i protagonisti indiscussi della scultura napoletana ed ita-
liana della seconda metà dell’’800 e del primo trentennio del ‘900, e qui 
invece autore di una bellissima cartolina (fig. 8) a monocromo, dedicata 
agli orfani di guerra.
   Oltre la già citata cartolina del Dudovich, dedicata al famoso collegio 
della Nunziatella a Napoli, un’altra cartolina (fig. 9) realizzata e firmata 
dal noto illustratore Enrico Sacchetti (illustratore per il Corriere della Sera 
dal 1912 al 1937) fornisce l’occasione per analizzare un ulteriore stru-
mento grafico utilizzato per la propaganda bellica, l’erinnofilo. 
   Gli erinnofili, detti anche chiudilettera, molto probabilmente si diffu-
sero a partire dalla metà dell’800 quando si iniziarono ad utilizzare del-
le etichette per chiudere le lettere in sostituzione degli antichi sigilli di 
ceralacca. Gli erinnofili, del tutto simili ai francobolli tranne per il fatto 
che non hanno, di solito, valore né postale né fiscale, erano in genere 
molto colorati e i disegni rappresentati dovevano colpire la mente di chi 
li riceveva; erano venduti dalla Croce Rossa o da altri enti benefici per 
finanziare la raccolta di vestiti o cibo da inviare ai militari al fronte o ai 
profughi di guerra. 
   Tutte le caratteristiche sono rispettate dal nostro esemplare (vi è rappre-
sentato un funerale col motto “Tutto sia sacrificato per la patria” ovvero la 
vita stessa); si tratta inoltre di un erinnofilo d’autore, firmato da un altro 
importante artista di quegli anni, Attilio Mussino che nelle sue illustrazioni 
si firma sempre come “Attilio” con la A allungata per sottolineatura.
   L’esempio dell’erinnofilio di Attilio, che esalta il sacrificio estremo ovvero 
quello della vita stessa, rende bene l’idea di come attraverso il piccolo, 
ma efficace mezzo della cartolina postale che poteva raggiungere anche 
i paesini più piccoli ed isolati, la propaganda riusciva -  soprattutto attra-
verso le immagini - a penetrare capillarmente in tutti gli strati sociali ed 
emozionali della popolazione al fine di persuadere e convincere ciascuno 
dell’ineluttabilità del conflitto e della necessità di concorrere con ogni 
mezzo allo sforzo bellico come ci ricorda il bel ritratto di una delle catego-
rie impegnate in prima linea nel conflitto, le crocerossine a cui è dedicata 
l’opera dell’illustratore F. Vecchi (fig. 10).
                                                                                                                             

FIG.3 Sezione XV, Menù satirico anti-austriaco, di-
pinto a mano. Laurino, Salerno, 8/9/1917.

FIG.10 Sezione XV, Cartolina pittorica, La croce-
rossina italiana, illustratore F. Vecchi, viaggiata da 
Lorenzago 21/10/1915 per S. Giacomo di Cerze-
to, arrivo il 24/10/1915. 
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FIG.1 Sezione XV, Cartolina pittorica del Comitato delle scuo-
le medie napoletane per l’assistenza civile, Napoli 13 aprile 
1918, illustratore P. Scoppetta, Melfi e Joele, Napoli.

FIG.2 Sezione XV, Cartolina dell’Orfanotrofio di S. Maria di 
Porto Salvo per i figli dei soldati caduti in guerra, illustratore 
A. Amadei, viaggiata da Napoli 22/12/1917, Editore Richter 
e co., Napoli.

FIG.4 Sezione XV, Cartolina fotografica dell’Ospedale milita-
re di riserva di Napoli del 1916. Omaggio della ditta G. Alber-
ti, Benevento, liquore Strega. Spedita dal direttore dell’ospe-
dale da Napoli per Roma.

FIG.7 Sezione XV, Cartolina del Comitato augurale al re, Co-
mitato soccorsi urgenti novembre 1915. Al recto raffigurato 
stemma del comune di Napoli con il cavallo sfrenato del pit-
tore Filippo Palizzi, Tipografia A. Trani, Napoli.

FIG.8 Sezione XV, Cartolina pittorica per l’Opera nazionale 
di assistenza civile e religiosa degli orfani dei morti in guerra 
sotto l’alto patronato di SAR la Duchessa d’Aosta- Comitato di 
Napoli, illustratore F. Jerace, al recto versi di S. Di Giacomo, 
editore Alfieri e Lacroix, Milano.
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FIG.5 Sezione XV, Cartolina postale, 
franchigia militare L’intesa detta la pace, 
illustratore Golia.

FIG.6 Sezione XV, Cartolina del Corso 
militare del 1916 della Nunziatella, il-
lustratore M. Dudovich, applicazione di 
erinnofilo del collegio militare di Napoli 
al recto, Tip. Succ.ri Pecco Torino.

FIG.9 Sezione XV, Cartolina propagan-
distica del prestito nazionale Sottoscri-
vete si arrenderanno, illustratore E. Sac-
chetti, applicazione al recto di erinnofilo 
propagandistico, illustratore Attilio (A. 
Mussino), Stabilimento L. Salomone, 
Roma.
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Riflessioni di alunni e insegnanti

   Quando ci è stato proposto di partecipare al progetto della Grande 
Guerra c’è stato un momento di perplessità, in quanto non sapevamo 
bene a cosa andassimo incontro. È stata per noi una vera e propria sco-
perta poiché inizialmente non ci rendevamo conto di quanto questo ar-
gomento ci fosse realmente vicino. Ci siamo resi conto di possedere do-
cumenti unici di grandissima importanza. Pensare a studenti che hanno 
frequentato la nostra scuola e che hanno sacrificato la propria vita per la 
patria ci ha colpito moltissimo, poiché ci siamo identificati in loro. Inol-
tre abbiamo apprezzato moltissimo che anche alcuni ragazzi delle scuole 
medie abbiano partecipato perché c’è stata parecchia collaborazione tra 
di noi. È stato emozionante confrontarsi con loro ed analizzare tra di noi 
ciò che provavamo nel raccontare storie di persone, che hanno dato tanto 
per la nostra patria. Una riscoperta di un valore che oggi giorno si va man 
mano dimenticando. 

Deborah Schiano de Zenise V sez. C, Liceo Statale “A. Genovesi”

   Il 25 ottobre sono andata all’Università Suor Orsola Benincasa, una delle 
università più importanti di Napoli. La cosa che più mi è piaciuta, appena 
arrivati, è stata l’accoglienza, davvero straordinaria, che abbiamo avuto, 
io e la mia amica Alessia, da una  ragazza più grande, di una scuola supe-
riore, che doveva affiancarci durante l’esposizione. La mia scuola è stata 
chiamata perché è una scuola centenaria e il suo nome è ”Enrico Toti”, un 
caduto della prima guerra mondiale, che perse una gamba, ma combatté 
fino alla fine dei suoi attimi di vita. Io personalmente lo stimo per il suo co-
raggio e la sua forza di combattere. Questa è stata per me un’esperienza 
unica, anche se all’inizio un po’ noiosa, ma con il passar dei minuti, delle 
ore mi sono divertita molto. Mi è piaciuto tanto partecipare, sembrava di 
essere ad un convegno. Ho conosciuto molte ragazze delle superiori di 
altre scuole centenarie che mi hanno sostenuta per tutta la mattinata e mi 
hanno accompagnata e rasserenata. Grazie a tutti di cuore.

Manna Emanuela classe 5a SEZ.E alunna della Scuola primaria 
Istituto Comprensivo “E. Toti-G. Borsi-U. Prota Giurleo”

   Il 25 Ottobre di quest’anno ho partecipato alla mostra sulle testimonian-
ze delle scuole storiche napoletane sulla 1a guerra mondiale presso l’U-
niversità di Napoli “Suor Orsola Benincasa”. Un’esperienza fantastica! A 
coinvolgerci in questo progetto è stata la nostra insegnante di lettere, con il 
suo supporto ci siamo documentati sull’ argomento in questione, affinché 
potessimo risultare preparati al momento della rappresentazione. Arrivato 
il giorno tanto atteso ero molto impaurita, emozionata e il cuore mi batte-
va a mille all’ora, quel luogo maestoso e le persone a cui dovevo presen-
tare con competenza l’argomento studiato, mi mettevano tanta paura. Ero 
terrorizzata, guardavo fisso a terra senza riuscire a guardare i ragazzi negli 
occhi, con me c’erano delle ragazze del “Liceo Genovesi”, sicuramente con 
più esperienza, che mi tranquillizzavano. Proprio una di loro mi consigliò di 
non guardare negli occhi le persone, ma di guardare nel vuoto, per sem-
brare più sicura. Un consiglio che ha funzionato alla perfezione, infatti dopo 
le difficoltà iniziali ero pienamente a mio agio. Non finivo più di parlare…                                                                                                                        
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Alla fine della giornata ero fiera di me stessa, tanto emozionata da voler 
ripetere una simile esperienza che mi ha tanto arricchita e che porterò 
sempre con me.
                                                                                                                                               

Gabriella, alunna della Scuola secondaria di 1°grado, 
terza classe, Istituto Comprensivo “E. Toti-G. Borsi-U. Prota Giurleo”

 

Un contagioso desiderio di partecipare in prima persona

   La partecipazione alla Mostra da parte degli alunni della nostra scuola 
si è rivelata un’esperienza oltremodo proficua ed interessante. Fin dalla 
prima presentazione del progetto alle nostre classi del triennio del liceo 
scientifico sezione A, infatti, l’adesione dei ragazzi, richiesta su base vo-
lontaria, si è mostrata massiccia ed entusiastica e ai partecipanti sono 
stati in seguito affidati incarichi diversi, tenendo conto delle caratteristiche 
e degli interessi di ciascuno.
   Il lavoro preparatorio, articolato su più piani, ha previsto momenti di ap-
profondimento guidati dai docenti, ricerche individuali e di gruppo svolte 
a casa, la costituzione di piccoli team provenienti da classi diverse e, infi-
ne, la presentazione ai compagni del lavoro svolto.
E se una così massiccia richiesta da parte degli alunni di prendere parte 
attiva alla realizzazione della manifestazione ci ha favorevolmente im-
pressionati, ancora di più ci ha colpiti, a conclusione del lavoro, la consa-
pevolezza acquisita dai ragazzi di come le memorie della Grande Guerra 
siano profondamente radicate nel nostro territorio e costituiscano un pa-
trimonio culturale da valorizzare e custodire.
   Il giorno in cui il nostro liceo ha curato la presentazione della Mostra, 
gli allievi si sono divisi in tre diversi gruppi: alcuni si sono occupati di ac-
cogliere i visitatori e di accompagnarli lungo il percorso che portava alle 
sale dell’esposizione; altri si sono preoccupati di illustrare la storia della 
magnifica struttura ospitante, l’Istituto “Suor Orsola Benincasa”; l’ultimo 
e più nutrito gruppo, infine, ha curato la guida alla Mostra vera e propria. 
Tra gli obiettivi che abbiamo raggiunto, direttamente o indirettamente, 
grazie alla partecipazione alla Mostra sono sicuramente da evidenziare: il 
potenziamento del bagaglio lessicale in lingua italiana e in lingua inglese 
attraverso l’acquisizione di una terminologia specifica degli ambiti stori-
co, artistico, scientifico e tecnologico; il potenziamento delle abilità lin-
guistico-espressive, in italiano e in inglese; l’acquisizione dell’importanza 
della memoria attraverso la salvaguardia e la trasmissione del passato 
e delle sue testimonianze; lo sviluppo del senso di appartenenza ad una 
comunità più o meno ampia (classe, scuola, città); lo sviluppo della coo-
perazione all’interno della stessa classe e tra classi diverse; l’acquisizione 
della consapevolezza di sé, il rafforzamento dell’autostima, il superamen-
to delle conflittualità; il rafforzamento del senso civico e la valorizzazione 
delle eccellenze.
   Le classi del nostro istituto, non direttamente impegnate nel progetto, 
che hanno vsitato la mostra, hanno manifestato, oltre entusiasmo e  inte-
resse per il tema, un contagioso desiderio di partecipare in prima persona 
ad eventuali iniziative del genere. 

Proff. Loredana Palma e Paolo Riccio, Liceo Statale “Pasquale Villari” 

La Mostra e gli alunni dell’Istituto con Indirizzo Turistico
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“Andrea Torrente” di Casoria  

   L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Andrea Torrente” ha visitato la 
mostra La Grande Guerra con sei classi del quinto anno, tre dell’Indirizzo 
Tecnico Turistico e tre del Tecnico Commerciale. L’occasione è stata la 
prima tappa del progetto di “Potenziamento della storia dell’arte e della 
sperimentazione di guida turistica” iniziato quest’anno scolastico. Le sei 
alunne dell’Indirizzo Turistico sono state avviate dalle docenti di Arte a 
svolgere la pratica di guida turistica, mentre alcuni compagni si sono oc-
cupati della documentazione fotografica. 
   Qualche giorno prima dell’apertura al pubblico le ragazze hanno avu-
to modo di conoscere la mostra per un iniziale approccio ai materiali e 
alla metodologia espositiva. L’entusiasmo e la preparazione delle giovani 
guide sono stati contagiosi. I docenti e gli alunni, compresi quelli che non 
praticano la disciplina artistica nel loro corso di studi, hanno seguito il 
racconto delle ragazze con interesse e grande curiosità. 
La particolare prospettiva della mostra dedicata alla storia delle scuole e 
dei tanti ex allievi costretti a lasciare i banchi per la trincea ha coinvolto 
emotivamente i ragazzi, che si sono trovati proiettati in periodo storico 
ormai conosciuto solo sui libri di testo. La guerra è apparsa inaspettata-
mente tangibile attraverso le immagini, i cimeli, le pagelle scolastiche, 
gli opuscoli commemorativi, le storie di soldati, tanto giovani e studenti 
come loro. 
   Le loro parole al ritorno a scuola bastano per capire quanto sia stata 
importante questa esperienza. “È stato un progetto davvero toccante - ha 
scritto Antonella - perché grazie a quelle testimonianze ho potuto ren-
dermi conto o quanto meno immaginare l’effettivo dolore provato dalle 
tantissime famiglie durante la guerra. Ciò che più mi ha colpito è stata la 
contrapposizione tra i primi anni del dopoguerra e l’avvento del fascismo: 
quel passaggio dalla sofferenza all’esaltazione del sentimento patriotti-
co”. Chiara e Fatima hanno ricordato come “i nomi incisi sulle lapidi, i 
volti degli studenti partiti per scelta o per forza maggiore, gli archivi sco-
lastici, le xilografie con scene di atti di eroismo decorati con le medaglie 
d’oro, la vita di Giuseppe Orsi, del sottotenente Capocci e del suo amore 
per la patria tale da difenderla fino alla morte”, abbiano lasciato in loro 
un senso di commozione. Grande interesse hanno suscitato il telegrafo e 
lo stereoscopio, le fotografie dei campi coperti di neve e delle trincee che 
Antonio, Salvatore e Fabio hanno detto di aver guardato più volte perché 
“sono immagini forti, che mostrano la crudeltà di ciò che è stato e che 
oggi sembra un pensiero molto lontano”.
   L’occasione di muoversi tra fatti storici ed emozioni personali è stata 
un’esperienza costruttiva soprattutto per le ragazze che hanno raccontato 
la mostra. Qualcuna ha scritto che è riuscita a superare la sua timidezza 
grazie anche alla spinta dei compagni. Per molte, più sicure e spigliate, 
si è aperta una prospettiva possibile di lavoro. Alcuni hanno pensato alla 
preparazione d’esame “in una chiave diversa e più profonda”. Anche per 
questo gli alunni fotografi hanno voluto elaborare la documentazione 
raccolta e preparare alcuni video, scrivere i testi, scegliere la grafica e la 
musica, perfino registrare una sintesi in lingua inglese, per una proiezio-
ne a scuola.   
                  

Prof. Maria Laura Castellano Isis “A. Torrente” di Casoria
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DAL REGISTRO DEI VISITATORI
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La Grande Guerra a Napoli, Napoli nella Grande Guerra:
Napoli, c’era

Sono passati cento anni, ma dopo cento anni, resta la consapevolezza.
Napoli, c’era.
   E che Napoli ci fosse, forse non è così scontato, ma sono in tanti a saperlo. 
Sono i tanti che lo sanno per i racconti di nonni e bisnonni, rievocatori con la 
mente nel passato della perdita di amici, fratelli, compagni. La Prima Guerra 
Mondiale.
Il conflitto che più di ogni altro ha sconvolto la vita di chi, da un giorno all’altro, 
si trovava ad apprendere di una sconfitta in battaglia del proprio esercito, di 
morti e feriti, di superstiti, di prigionieri. 
E di studenti. Napoli diede alla guerra oltre 800 studenti, freschi di diploma e 
con il tempo aperto davanti. E la guerra, con la sua mole implacabile e incom-
prensibile, se li prese. Studenti come molti che tutt’ora si incontrano, con zaini e 
quaderni, probabilmente più colorati ed eccentrici di un tempo, lungo le infinite 
strade della giovinezza. 
   Studenti che, adesso, hanno un proprio nome. Studenti che possono torna-
re a vivere nella memoria di chi, guidato dall’istinto del sapere, ha ammirato 
incuriosito il risultato di un progetto che l’Associazione delle Scuole Storiche 
Napoletane ha realizzato con l’obiettivo di far rivivere quei giovani caduti 
nell’immaginario dei visitatori, viaggiatori del tempo attraverso le testimonian-
ze che l’onore ci offre. 
Napoli, c’era.
   Percorrendo nel loquace silenzio di fotografie in bianco e nero l’interminabile 
corridoio del complesso universitario  di Suor Orsola Benincasa, che ospita la 
mostra, il sognatore può rivivere i momenti di dramma del primo Novecento, e 
il critico analizzare gli errori singoli e collettivi. 
Napoli, c’era.
   E la mostra sulla Grande Guerra non fa altro che riassumerlo, raccogliendo le 
immagini delle dediche, delle lapidi, dell’orgoglio, dell’impegno di Napoli e dei 
suoi patriottici figli, che ancora imberbi si gettarono in qualcosa di più grande di 
loro, senza poter frenare il proprio impeto. 
E allora le scuole diventavano ospedali, e sui marmi si scolpivano commemora-
zioni, e gli scultori facevano l’onore  alla nazione di diventare il soggetto delle 
proprie statue. Tutto nell’ombra, un’ombra condizionata forse dal trascorrere del 
tempo, forse dalla scarsa coscienza di un ruolo interpretato con minore evi-
denza rispetto al successivo conflitto mondiale, rispetto alla gloria in piena luce 
delle Quattro Giornate. 
Fino ad oggi. 
   Un oggi in cui ciò che c’era da dire è stato trascritto, e ciò che c’era da vede-
re, fotografato. Una mostra, quella sulla Prima Guerra Mondiale, che ha forse 
sorpreso, e dietro la quale vi è un fitto lavoro di ricerca.
Napoli c’era, 
   e adesso lo sappiamo.  

Matteo Catalano  
Classe terza Scuola secondaria di primo grado,

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”, Napoli

Alunne della Scuola primaria “G. Oberdan” 
e studentessa del Liceo Statale “A. Genovesi”
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     SCUOLE E UNIVERSITA’ (cerchi neri) 
 
Scuole 
1. Liceo Ginnasio V. Emanuele  
2. Liceo Ginnasio A. Genovesi 
3. Scuola Elementare G. Oberdan 
4. Istituto Tecnico G. B. Della Porta 
5. Scuola Elementare G. Bovio
6. Scuola Tecnica F. Gioia
7. Asilo L. Lezzi
8. Liceo Ginnasio G. B. Vico
9. Liceo Ginnasio G. Garibaldi
10. Liceo Ginnasio Umberto I
11. Scuola Tecnica F. De Sanctis 
12. Scuola Elementare E. Toti, Ponticelli 
 
Università 
13. Università degli Studi 
14. Regio Istituto di Belle Arti 
15. Regio Conservatorio di S. Pietro a Majella
16. Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Portici

     SEZIONI MUNICIPALI* (quadrati rossi) 
 
1. S. Ferdinando 
2. Chiaia
3. S. Giuseppe
4. Montecalvario
5. Avvocata
6. Stella
7. S. Carlo all’Arena
8. Vicaria
9. S. Lorenzo
10. Mercato
11. Pendino
12. Capodimonte Porta Grande (villaggio) 
13. Capodimonte Porta Piccola (villaggio) 
14. Arenella (villaggio) 
15. Vomero (villaggio)
16. Bagnoli-Fuorigrotta (villaggi) 
17. Santa Maria degli Angeli alle Croci 
18. Via Ventaglieri 44
*Manca Porto

     MONUMENTI CITTADINI (triangoli neri) 

1. Cimitero di Poggioreale - Recinto degli uomini illustri 
2. Cappella votiva nella chiesa di Santa Chiara 
3. Ara Pacis degli Italiani nella chiesa dello Spirito Santo 
4. Giardini del Molosiglio 
5. Mausoleo - Sacrario dei caduti napoletani, Posillipo 
6. Parco della Rimembranza, Posillipo
7. Palazzo S. Giacomo, sette busti di bronzo 
 
     ALTRE LAPIDI (cerchi gialli) 
 
Dedicate a singoli caduti 
1. Nino Caravaglios, Via Carbonara 33
2. Giuseppe Orsi, Via Foria 147  
3. Luigi Lezzi, Asilo Municipale Lezzi 
 
Dedicate ad eventi 
4. Guglielmo Oberdan a Napoli 
5. Nell’annuale del 24 maggio 1915, Cortile Ist. G.B. Della Porta 
 
Dedicate ai dipendenti 
6. Monumento agl’Insegnanti, Cortile Scuola El. G. Bovio 
7. Dipendenti comunali, Atrio Palazzo S. Giacomo 
8. Magistrati, cancellieri, avvocati, Castelcapuano 
9. Dipendenti Banco di Napoli, Via Toledo 177 
10. Dipendenti ex Banca Comm. (ora Intesa), Via Toledo 184 
11. Postelegrafonici, Palazzo delle Poste
12. Ferrovieri della Cumana, Stazione Montesanto 
13. Tramvieri, Deposito di Fuorigrotta, fuori pianta 
14. Tramvieri, Deposito di S. Giovanni a Teduccio, fuori pianta 
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8

9

10

11

     SCUOLE E UNIVERSITA’ (cerchi neri) 
 
Scuole 
1. Liceo Ginnasio V. Emanuele  
2. Liceo Ginnasio A. Genovesi 
3. Scuola Elementare G. Oberdan 
4. Istituto Tecnico G. B. Della Porta 
5. Scuola Elementare G. Bovio
6. Scuola Tecnica F. Gioia
7. Asilo L. Lezzi
8. Liceo Ginnasio G. B. Vico
9. Liceo Ginnasio G. Garibaldi
10. Liceo Ginnasio Umberto I
11. Scuola Tecnica F. De Sanctis 
12. Scuola Elementare E. Toti, Ponticelli 
 
Università 
13. Università degli Studi 
14. Regio Istituto di Belle Arti 
15. Regio Conservatorio di S. Pietro a Majella
16. Regia Scuola Superiore di Agricoltura di Portici

     SEZIONI MUNICIPALI* (quadrati rossi) 
 
1. S. Ferdinando 
2. Chiaia
3. S. Giuseppe
4. Montecalvario
5. Avvocata
6. Stella
7. S. Carlo all’Arena
8. Vicaria
9. S. Lorenzo
10. Mercato
11. Pendino
12. Capodimonte Porta Grande (villaggio) 
13. Capodimonte Porta Piccola (villaggio) 
14. Arenella (villaggio) 
15. Vomero (villaggio)
16. Bagnoli-Fuorigrotta (villaggi) 
17. Santa Maria degli Angeli alle Croci 
18. Via Ventaglieri 44
*Manca Porto

     MONUMENTI CITTADINI (triangoli neri) 

1. Cimitero di Poggioreale - Recinto degli uomini illustri 
2. Cappella votiva nella chiesa di Santa Chiara 
3. Ara Pacis degli Italiani nella chiesa dello Spirito Santo 
4. Giardini del Molosiglio 
5. Mausoleo - Sacrario dei caduti napoletani, Posillipo 
6. Parco della Rimembranza, Posillipo
7. Palazzo S. Giacomo, sette busti di bronzo 
 
     ALTRE LAPIDI (cerchi gialli) 
 
Dedicate a singoli caduti 
1. Nino Caravaglios, Via Carbonara 33
2. Giuseppe Orsi, Via Foria 147  
3. Luigi Lezzi, Asilo Municipale Lezzi 
 
Dedicate ad eventi 
4. Guglielmo Oberdan a Napoli 
5. Nell’annuale del 24 maggio 1915, Cortile Ist. G.B. Della Porta 
 
Dedicate ai dipendenti 
6. Monumento agl’Insegnanti, Cortile Scuola El. G. Bovio 
7. Dipendenti comunali, Atrio Palazzo S. Giacomo 
8. Magistrati, cancellieri, avvocati, Castelcapuano 
9. Dipendenti Banco di Napoli, Via Toledo 177 
10. Dipendenti ex Banca Comm. (ora Intesa), Via Toledo 184 
11. Postelegrafonici, Palazzo delle Poste
12. Ferrovieri della Cumana, Stazione Montesanto 
13. Tramvieri, Deposito di Fuorigrotta, fuori pianta 
14. Tramvieri, Deposito di S. Giovanni a Teduccio, fuori pianta 
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Itinerari della memoria: censimento di scuole, strade, lapidi e mo-
numenti dedicati ai caduti della Grande Guerra a Napoli

   La rilevanza e la durata della guerra, il coinvolgimento in essa di tutti i 
ceti sociali, le innumerevoli morti, colpirono profondamente l’immagina-
rio collettivo cittadino. 
   I luoghi urbani furono diffusamente, presto e a lungo marcati (dal 1919 
al 1936, con qualche appendice nel 1948) perché conservassero la me-
moria dei caduti: lapidi e monumenti furono collocati all’aperto in posti 
ben visibili (facciate di scuole, chiese, edifici pubblici e privati) o all’interno 
di scuole e luoghi di lavoro; strade e scuole furono dedicate ai caduti.

I luoghi dell’istruzione: scuole, istituti superiori, università
A. Le scuole
   Istituto G. B. Della Porta, cortile: A.1 lapide in ricordo del 24 maggio 
1915, quando gli alunni “acclamarono quell’ora solenne”, 24 maggio 
1916 / R. Scuola Tecnica F. Gioia, atrio: A.2 lapide, 9 febbraio 1919 / R. 
Liceo Vittorio Emanuele II, cortile: A.3 lapide, 24 maggio 1919 / R. Liceo 
G. B. Vico, atrio: A.4 lapide, 24 maggio 1919 / R. Liceo Umberto I, atrio: 
A.5 targa di bronzo (unica del genere), firmata Renda MCMXX / R. Liceo 
A. Genovesi: A.6 lapide, aprile 1921 / R. Istituto Tecnico G. B. Della Porta, 
atrio e scala: A.7 monumento (due lapidi, Bollettino della Vittoria, basa-
mento sormontato da un tripode di bronzo), novembre 1921 e lapide in 
ricordo di A. Diaz, alunno dal 1876 al 1879 R. Liceo G. Garibaldi, primo 
piano: A.8 lapide, firmata arch. G. Narici e testa di bronzo su piedistallo 
di Garibaldi, firmata Torelli, giugno 1924 / R. Scuola Tecnica F. De Sanctis: 
A.9 lapide, epigrafe dettata dal preside A. Bottazzi, 1924 (era posta sopra 
un monumentino, poi scomparso).

B. Lapidi dedicate a singoli caduti, collocate su aule
   R. Liceo Vittorio Emanuele II, piano terra: B.1 Tommaso Caldarazzo, B.2 
Guido Bassi, B.3 Teodoro Lacava, B.4 Michele Martinelli (tutti aviatori) / 
R. Liceo Umberto I, primo piano: B.5 Carlo Milone, B.6 Mario De Paola  /
Istituto A. Casanova, 2° piano: B.7 Giovanni Cerrato. 

C. Raccolte di cimeli
   Scuola elementare G. Bovio (Scuola all’aperto intitolata al ten. Giuseppe 
Orsi, caduto in Libia): C.1 provvedimento di intitolazione, C.2 lapide con 
versi di G. D’Annunzio, C.3 busto di gesso, C.4 Monumento agl’Insegnan-
ti, firmato L. De Candia, 1924, cortile, C.5 Fante, firmato Chiaromonte, 
anteriore al 1925, primo piano / Scuola elementare G. Oberdan: C.6 G. 
Oberdan, ritratto, olio su tela, C.7 G. Oberdan, busto di gesso, C.8 G. 
Oberdan, ritratto, stampa (si veda anche la lapide dedicata all’irredenti-
sta dal Comune di Napoli nel 1915 in Piazza del Gesù al n. 33), C.9 foglio 
di iscrizione di Oberdan al Circolo Democratico Universitario di Roma, 
con firma autografa / Asilo Municipale Maggiore L. Lezzi: C.10 lapide, 
posta a spese della famiglia nel 1931, C. 11 ritratto fotografico, C.12 me-
dagliere, C.13 In memoria del Maggiore L. Lezzi, Giannini, Napoli, 1919.

D. Lapidi dedicate a singoli caduti, poste sulle facciate delle loro 
abitazioni
   D.1 Giuseppe Orsi, via Foria, 147 D.2 Nino Caravaglios, 1° novembe 
1916, firmata E. Tomai, 1923, via Carbonara, 33 A D.3 T. Col. Mauri-
zio De Vito Piscicelli, medaglia d’oro, 14 ottobre 1918, Kamno Alto, via 
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Bausan, 24 D.4 Magg. Mario Fiore, medaglia d’oro, 17 giugno 1916, S. 
Mauro (Montello), C.so Vittorio Emanuele II, 466 D.5 Cap. Ugo Palermo, 
medaglia d’oro, 18 dicembre 1917 Ca’ D’Anna sul Grappa, C.so Vittorio 
Emanuele II, 382 D.6 Col. Eduardo Suarez, medaglia d’oro, 20 giugno 
1916, Vallone di Fosci, Riviera di Chiaia, 147 D.7 S. Ten. Alberto Verdi-
nois, medaglia d’oro, 26 ottobre 1915, Settsass, Col di Lana, via G. Mar-
tucci, 62 D.8 Cap. Francesco Blundo, medaglia d’oro, 23 agosto 1918, 
Alambrezzi (Albania), Rione Sirignano, 6 D.9 Cap. Ottavio Caiazzo, me-
daglia d’oro, 26 ottobre 1917, Kobilek, via F. Galiani, 5

E. Istituti di istruzione superiore
   R. Istituto di Belle Arti, Scalone: E.1 monumento (bassorilievo di gesso 
in cui è raffigurato il mito di Demetra Persefone e Trittolemo, da originale 
greco); leone di bronzo (1934, copia ridotta del gigantesco leone di S. 
Lista del 1864, in Piazza dei Martiri); lapide con quattro nomi di caduti / 
Conservatorio di Musica di S. Pietro a Majella, atrio: E.2 targa di bronzo, 
di E. Simone, anteriore al 1927 / R. Scuola Superiore di Agraria, Sala dei 
Monumentini, Reggia di Portici: E.3 lapide di gesso bronzato, firmata M. 
Guerrisi, 1923.

F. Università degli Studi di Napoli (Federico II)
   F.1 due lapidi, frantumate dalle truppe tedesche il 12 settembre 1943, 
ricollocate l’11 novembre 1944, atrio F.2 monumento, M. Guerrisi, 1921 
(inaugurato nel 1923), voluto dall’Associazione Studentesca Corda Fra-
tres, Scalone della Minerva.

G. I luoghi simbolici della memoria religiosa e civile dei caduti 
nella città
G.1 Cimitero di Poggioreale:
   Circa 300 salme, portate dai cimiteri creati presso il fronte, furono te-
nute in deposito nella Chiesa Madre del Cimitero fino al 1929, quando 
furono traslate nel Mausoleo di Posillipo. Nel Recinto degli uomini illustri 
vi è il busto di bronzo di M. Fiore (opera di E. Puchetti, 1925), presso il 
quale prospetta la tomba di Gustavo Folinea; poco distante, sul vialetto 
di accesso resta solo la base di supporto del monumento di bronzo dedi-
cato nel 1927 al sottotenente (uno dei ragazzi del ’99) Achille Balsamo, 
anch’esso dello scultore E. Puchetti, purtroppo trafugato dal 2004; presso 
il piccolo Quadrato occidentale vi è la tomba di Aldo Agostinelli, ragazzo 
del ’99; nell’Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo si trova la 
tomba di Achille Balsamo; tombe di altri caduti sono sparse in luoghi di-
versi. G.2 Cappella Votiva, chiesa di S. Chiara (1923): 
Nelle targhe di bronzo, collocate sulle pareti, sono fusi i nomi di migliaia 
di caduti; l’opera fu voluta dall’Associazione madri e vedove di guerra. 
G.3 Ara Pacis degli Italiani: nella chiesa dello Spirito Santo (1923). 
La 3a cappella a destra fu adattata, con il concorso dei maggiori artisti na-
poletani del tempo, per ospitare l’Ara Pacis degli Italiani, di cui rimangono 
solo alcuni elementi. Sul pilastro sinistro è collocata una lapide in cui sono 
incisi i nomi di un gruppo di caduti, tra i quali molti sono di studenti, i cui 
familiari contribuirono alle spese. G.4 Sette busti di bronzo, Palazzo 
S. Giacomo: nelle tre sale antistanti la Sala Giunta vi sono sette busti di 
bronzo eseguiti nel 1936, dedicati a ufficiali decorati con medaglie d’oro 
al valore, di cui sei caduti, escluso Gaetano Carolei, opera di L. Franchet-
ti: Ugo Niutta di G. Chiaromonte; Giuseppe Orsi, di L. De Candia; Raf-
faele Libroja, di G. Pellegrini; Maurizio De Vito Piscicelli, di L. De Candia; 
Mario Fiore, di E. Puchetti; Edgardo Cortese, opere di L. Franchetti.
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G.5 Sacrario dei caduti - Mausoleo di Posillipo:
   Il Mausoleo, fatto costruire dal banchiere Matteo Schilizzi per ospitare 
la tomba del fratello Marco (architetto Alfonso Guerra, 1884-1889), fu 
acquistato nel 1919 dal Comune per adattarlo ad Ossario - Sacrario dei 
caduti napoletani. Posta la prima pietra in una solenne cerimonia il 14 
maggio 1923, a cui intervennero il re, il generale A. Diaz e l’arcivescovo  
Zezza, l’opera fu inaugurata nel 1929. Per la sua realizzazione fu molto 
attiva l’Associazione madri e vedove di Guerra. G.6 Giardini del Molo-
siglio: Nel 1930 sull’area dove era l’arsenale fu eretto un monumento ai 
caduti formato da una colonna sormontata da un capitello corinzio e da 
cinque massi posti in cerchio, provenienti dai monti dove furono combat-
tute dure battaglie (Passo Buole, Pasubio, S. Michele, Montelungo, Monte 
Grappa).

H. Le sezioni cittadine, i villaggi, i comuni ex autonomi
   In tutte le articolazioni amministrative cittadine si sentì il dovere di de-
dicare una lapide o un monumento ai propri caduti nel luogo dove erano 
nati o avevano abitato. Non si è rinvenuta la lapide della sezione Porto.
Sezioni cittadine H.1 S. Ferdinando: lapide, facciata chiesa S. Maria 
degli Angeli, s.d. H. 2 Chiaia: lapide, parete tra le rampe delle scale 
della chiesa di S. Teresa a Chiaia, 1932 H.3 S. Giuseppe: monumen-
to, scultore De Crescenzo, Largo Ecce Homo, 1948 H.4 Montecalvario: 
facciata del palazzo tra le vie Toledo e Pignasecca, 1935 H.5 Avvocata: 
lapide, muro Parco CIS, via Salvator Rosa 299, 1930 ca.  H.6 Stella: 
monumento, scultore R. Calabrò, Emiciclo di Capodimonte, 1920-25 H.7 
S. Carlo all’Arena: monumento, scultore G. Chiaromonte, facciata Isti-
tuto G. B. Della Porta, 1921 H.8 Vicaria: lapide monumentale, Gino De 
Micheli, Fonderia Chiurazzi, facciata del palazzo tra Corso Garibaldi e 
via C. Rosaroll H.9 San Lorenzo: lapide di marmo, con aquila e fascio 
littorio di bronzo, facciata laterale della chiesa della Croce di Lucca, 1936 
H.10 Mercato: monumento, facciata della chiesa del Carmine Maggiore, 
agosto 1924 H.11 Pendino: lapide di marmo, con aquila e fasci littori, 
facciata posteriore della chiesa di S. Giorgio Maggiore, 1931 H.12 Vo-
mero: due lapidi sormontate da lunette di bronzo degli scultori E. Tomai e 
F. Parente, collocate a destra e sinistra dell’ingresso della Scuola elemen-
tare L. Vanvitelli, 1923 H.13 lapide ai caduti delle guerre 1915-18, 1941-
43 e Quattro Giornate, Associazione Operaia S. Anna ai Ventaglieri, 44, 
s.d. H.14 lapide ai soci caduti del Circolo “Vita e Fede”, parete presso la 
chiesa di S. Maria degli Angeli alle Croci, maggio 1923.
Ex Villaggi H.15 Capodimonte Porta Grande: lapide monumentale, 
scultore G. Di Pietro, ingresso Bosco di Capodimonte, 1923 H.16 Capo-
dimonte Porta Piccola: monumento, scultore G. Mormone, emiciclo ini-
zio di via Bosco di Capodimonte, 1925 H.17 Arenella: lapide, dedicata 
dal popolo dell’Arenella, piazzetta G. Gigante, presso Arciconfraternita 
di S. Maria del Soccorso, 1921 H. 18 Bagnoli-Fuorigrotta, cimitero: 
monumento, scultore A. Francesconi e D. Pellegrino, 1923 Comune ex 
autonomo H.19 Ponticelli: il monumento del 1922, appoggiato alla 
facciata del vecchio municipio, è stato demolito nel 1971; se ne sono 
conservati solo gli elementi di bronzo (aquila, fiamma votiva, ramo con 
foglie di lauro e di quercia) collocati su una nuova lapide di marmo, piaz-
za M. De Iorio H.20 Ponticelli: Ara Pacis dei caduti, cappella della Arci-
confraternita di Sant’Anna, presso la chiesa di S. Maria della Neve, piazza 
V. Aprea, 1937.
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I. I luoghi di lavoro
   Insegnanti, comunali, tramvieri, postelegrafonici, magistrati e avvocati, 
bancari costituirono comitati per perpetuare la memoria dei colleghi di 
lavoro e di ufficio caduti.
I.1 Monumento agl’Insegnanti, firmato e datato L. De Candia 1924, inau-
gurato nel 1925 nell’atrio del convento di Monteoliveto, sede allora del 
Provveditorato agli Studi e poi traslato nel 1938 nel cortile della scuola 
elementare G. Bovio I.2 dipendenti comunali, lapide, Palazzo S, Giaco-
mo, 1923, atrio (sulla facciata vi è una lapide con brani del proclama del 
Re e del Bollettino della Vittoria) I.3 tramvieri, lapide, nell’ex deposito in 
via Due Luglio 1820 a Fuorigrotta 1923, e monumento con il medesimo 
elenco dei caduti, 1932, deposito in via S. Giovanni a Teduccio I.4 fer-
rovieri della Cumana, lapide, Stazione di Montesanto, 1923 I.5 postele-
grafonici, monumento (Vittoria, statua di A. Martini), 1935, Palazzo delle 
Poste, atrio I.6 bancari (Banca Commerciale, ora Banca Intesa), due lapi-
di, 1920-25, via Toledo 184, atrio I.7 bancari (Banco di Napoli), lapide, 
1945-50, via Toledo 177, atrio I.8 magistrati, avvocati e cancellieri, mo-
numento, scultore G. Bisceglia, 1922, Castelcapuano, Salone dei Busti.

L. Parchi della Rimembranza
L.1 Parco della Rimembranza di Napoli
   Quando il 14 maggio 1923 il re partecipò alla cerimonia della posa 
della prima pietra dell’Ipogeo nel Mausoleo, inaugurò anche il Parco 
della Rimembranza, creato dai giardinieri comunali su un’area di 2500 
mq. antistante ad esso. Il Commissario Castelli avviò la costruzione di un 
nuovo Parco a Posillipo Alto (1925-1932), che, dopo la seconda guerra 
mondiale, fu denominato “Virgiliano” dall’Assessore Guido Della Valle. 
L.2 Parchi o Viali della Rimembranza scolastici
1. Liceo Vittorio Emanuele II: Il preside Isidoro Amorosi, trasformò il 
gruppo di 14 alberi di broussonetia papyrifera, da lui piantati nel 1917, 
in Parco della Rimembranza (23 giugno 1923). Rimangono ancora due 
alberi 2. Scuola Elementare E. Toti, Ponticelli: Il parco fu creato con 
alberi di cipresso nell’anno 1924, di cui resta una gran parte.

M. Intitolazioni di scuole
   Furono intitolati ai caduti asili, scuole elementari e medie:
G. Oberdan (scuola elementare, nel 1915-16), G. Orsi (Scuola all’aperto, 
1927), C. Battisti (scuola elementare), crocerossine Luisa Iappelli e M. A. 
Marulli d’Ascoli (rispettivamente asilo municipale e scuola elementare), 
M. De Vito Piscicelli (scuola elementare), L. Lezzi (asilo municipale, 1925), 
T. Capocci (asilo municipale), E. Toti (scuola elementare, 1933), F. Baracca 
(scuola media), G. Borsi (scuola media), N. Sauro (scuola media). 

N. Odonomastica
   Nessuna intitolazione di strade poteva farsi senza l’autorizzazione del 
Prefetto e solo a persone che fossero decedute da almeno 10 anni (L. 23 
giugno 1927 n. 1188). Fu prevista, però, una deroga per i membri di casa 
reale e per i caduti “in guerra”, dicitura che fu modificata in “per la patria” 
per equiparare ad essi i “gloriosi caduti della Rivoluzione Fascista”.
La prima intitolazione riguardò piazza del Gesù, che dal 1916 al 1940 
fu intitolata all’irredentista G. Oberdan; in seguito la vicina Calata Trinità 
Maggiore fu intitolata a C. Battisti (impiccato il 12  luglio 1916); via Mon-
teoliveto prese il nome di A. Diaz; piazza S. Ferdinando (già parte di Lar-
go di Palazzo) fu mutata nel 1919 in piazza Trieste e Trento. I caduti furo-
no onorati con l’intitolazione sistematica di strade dei nuovi rioni Arenella 
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e Carità. I lavori per il nuovo Rione Arenella, che si estendeva da piazza 
degli Artisti alla attuale piazza Muzii e adiacenze, cominciarono nel 1927. 
Le strade furono intitolate originariamente ad artisti (pittori, scultori, mu-
sicisti) o, se ancora in costruzione, indicate con un numero. Tra il 1936 
e il 1940 avvenne la sostituzione con nomi di caduti in guerra, decorati 
con medaglia d’oro (tra parentesi si indicano i nomi già assegnati o il 
numero): piazza Medaglie d’Oro (piazza Simone Martini), via M. Fiore 
(via Francesco Lanzara), R. Libroja (via n. 29), G. Orsi (via G. Paisiello), U. 
Niutta (via F. Laurana), G. Menzinger (via Giotto), T. Capocci (via Petrotta). 
L. Caldieri (piazza Vasari, poi piazza Immacolata), via Edgardo Cortese 
(piazza N. Zingarelli), via R. Stasi (via G. Diana), via D. De Dominicis (via 
G. Rossini), via A. Verdinois (via n. 13), via U. Palermo (in costruzione nel 
1940), via F. Blundo (via G. Santacroce), via E. Suarez (via n. 36), via M. 
De Vito Piscicelli (via Andrea da Salerno).
     Nello stesso periodo nel nuovo Rione Carità furono intitolate l’attuale 
piazza Carità a Costanzo Ciano (medaglia d’oro per la partecipazione 
alla Beffa di Buccari) e l’attuale piazza Matteotti a Emanuele Filiberto 
d’Aosta, comandante della III Armata; le vie adiacenti ad A. Diaz, G. 
Oberdan, E. Toti, F. Baracca, C. Battisti, F. Filzi. Alla via Monteoliveto e alla 
Calata Trinità Maggiore furono restituiti i loro antichi nomi. A Nazario 
Sauro fu intitolato il prolungamento del lungomare Partenope. Inoltre il 
paesaggio urbano fu caratterizzato nel 1930 dalla apertura della Galleria 
della Vittoria (da non confondere con l’odonimo della piazza, che trae il 
nome dalla chiesa dedicata a S. Maria per la vittoria di Lepanto nel 1571) 
e dai Giardini del Molosiglio, creati con l’abbattimento dell’Arsenale, su 
cui fu eretto un monumento con una colonna e cinque massi provenienti 
dai monti su cui si erano combattute battaglie della Grande Guerra; dal 
monumento ad A. Diaz con la vicina Rotonda (1936); dall’aeroporto mi-
litare intitolato a Ugo Niutta; dal campo Sportivo Militare A. Albricci (co-
mandante dell’Armata Italiana impegnata sul fronte francese a Bligny).

LE SCUOLE PROMOTRICI, dirigenti e professori referenti
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