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Alfonso Della Valle marchese di Casanova (Napoli, 30 novembre 1830 - 14 agosto 1872). 

Cesare Della Valle (1776-1860), nonno di Alfonso, ebbe interessi per il teatro, la filosofia e la 

storia, ma anche per l’istruzione. Infatti scrisse nel 1845 due saggi Sull’educazione delle classi 

laboriose e Sull’educazione dell’alta classe e nel 1839, insieme ad altri, costituì una Società 

finalizzata alla diffusione di asili infantili, il primo dei quali fu aperto il 5 luglio 1845. 

Francesco Saverio (Napoli, 1798-1836), padre di Alfonso, sposò Marianna Capecelatro, cugina di 

Alfonso Capecelatro, arcivescovo di Capua e chierico dell’Oratorio di S. Filippo Neri, detto dei 

Girolamini, che ebbe una grande influenza sull’ambiente neoguelfo napoletano. 

Alfonso, noto con il titolo marchionale del feudo di Casanova, dal 1837 al 1846 frequentò il 

Collegio dei Nobili dei Gesuiti (allogato nell’ex monastero di S. Sebastiano, ora sede del Convitto 

Nazionale), ma quando ne uscì sentì l’influenza spirituale e culturale degli intellettuali, che si 

riunivano presso l’Oratorio dei Girolamini, frequentato dal francescano Ludovico da Casoria, dagli 

oratoriani Enrico Attanasio, Alfonso Capecelatro (che scrisse una biografia sul frate ), dall’abate 

Vito Fornari, dal benedettino Luigi Tosti e da Carlo Troya (i quali diedero impulso alla storiografia 

neoguelfa). 

La lettura del Primato di Gioberti e delle Speranze d’Italia di Cesare Balbo nel 1847 e la feroce 

repressione degli Svizzeri del 15 maggio 1848 (Alfonso, la madre e le sorelle rischiarono di essere 

fucilati nella loro casa al Palazzo De Rosa in via Toledo) fecero maturare in Alfonso Casanova 

convincimenti liberali e desiderare una soluzione unitaria dell’assetto politico da dare all’Italia. 

Entrò in relazione con G. Capponi, N. Tommaseo, A. Manzoni; fece viaggi in Francia, Inghilterra e 

Svizzera per conoscerne i sistemi educativi per il popolo. Alfonso fu, inoltre, uno studioso profondo 

della Divina Commedia (di cui raccolse edizioni, commenti, ecc.) e dei Promessi Sposi. Nel 1862 

conobbe Alessandro Manzoni al quale nel 1870 scrisse una lettera e ne ebbe una risposta, che 

divenne celebre Dell’unità della lingua italiana e dei mezzi di diffonderla (30 marzo 1871). 

Ma l’opera più importante di Alfonso Casanova fu quella svolta per l’infanzia, prima con la Società 

degli asili privati municipali (1861) e poi con l’Opera pei fanciulli usciti dagli asili (1864), con le 

quali segnò una svolta rispetto ai tradizionali istituti di beneficenza.  

 

Società degli asili privati municipali della città di Napoli. 

Già il nonno di Alfonso Della Valle, come si è visto, aveva partecipato con l’economista Giacomo 

Savarese alla istituzione della Società per gli Asili infantili della città di Napoli (1839), i cui statuti 

furono approvati con Rescritto Reale del 22 maggio 1841 e che aprì tre asili maschili (1841-1847) 

nelle sezioni di Porto, Pendino e S. Ferdinando. Quest’ultimo fu intitolato “Asilo Rotschild” perché 

il banchiere Carlo Meyer de Rotschild fece due donazioni, di 120 ducati e poi di 380 ducati (11 
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maggio e 18 luglio 1844). Negli Asili fu adottato il metodo di Ferrante Aporti, che li visitò ed 

espresse il proprio apprezzamento sul loro finanziamento. Dopo il 1848 rimase attivo solo l’Asilo 

Rotschild, che poteva contare su rendite proprie. 

Con l’Unità d’Italia fu ridato impulso alla creazione degli Asili. Con un decreto di Garibaldi (11 

settembre 1860) se ne dispose l’istituzione di dodici, uno in ciascuna sezione; con decreto del 

luogotenente Farini (19 novembre 1860) si destinarono 80.000 lire alla fondazione degli Asili e per 

lo scopo si istituì una commissione che curasse la fondazione degli Asili, promuovesse l’adesione 

alla Società di cittadini privati, ne preparasse, infine, lo Statuto. Questo, predisposto dalla Società 

degli asili privati municipali, fu approvato con decreto del 27 febbraio 1861. Dai Conti resi del 

1862, firmati dal Segretario della Società Alfonso Della Valle di Casanova (Stamperia del Fibreno, 

1863) ricaviamo molte informazioni relative all’apertura degli asili, alle educatrici, ai soci preposti 

(direttori, sacerdoti, signore e medici visitatori), alle entrate e alle spese (pigioni, onorari, forniture, 

ecc.). Escluso l’Asilo Rotschild, fondato nel luglio del 1841 e ancora attivo dopo il 1860 per rendite 

proprie (sito alla Salita S. Maria Apparente o delle Pietre Dure, ora via Filippo Rega n. 17),   

intitolato al Principe di Napoli e annesso poi alla Società dal dicembre 1844, furono aperti cinque 

asili nelle sezioni: Vicaria al vico Grotta della Marra n. 22 nel marzo 1861; a Chiaia all’Arco 

Mirelli; al vico Sperduto, nel Palazzo Capomazza nel giugno 1861 (poi trasferito nel convento di 

Santa Maria in Portico e intitolato alla Regina Margherita dove è ancora attivo); Montecalvario al 

vico Nunzio al Consiglio nel luglio 1861 (ora via Pasquale Galluppi, fondato da Paolina de la 

Ferronays e ceduto nel 1862 alla Società); San Ferdinando alla Salita Petraio n. 1 (poi intitolato 

alla Principessa Maria Pia, attualmente con l’ingresso murato); Stella al vico Traetta ai Vergini n. 2 

nel maggio 1862. Ciascun asilo era retto da un direttore (Alfonso Della Valle lo era dell’Asilo di 

Vicaria), aveva un sacerdote visitatore (i due oratoriani Enrico Attanasio e Alfonso Capecelatro lo 

erano rispettivamente di quelli di Vicaria e di Montecalvario), era visitato da quattro-cinque signore 

(Paolina de Ferronays e la Duchessa Teresa Ravaschieri Filangieri visitavano quello di 

Montecalvario), era assistito da uno-due medici volontari e amministrato da un provveditore. 

Prestavano servizio retribuito quattro suore, un’educatrice, due suore aiutanti, una signora aiutante, 

tre serve, un portinaio. 

Tra i soci troviamo P. E. Imbriani e Pasquale Turiello (gennaio 1862) e Luigi Settembrini (aprile 

1862). 

I principali benefattori furono il Re con 80.000 lire (1860). Giovanni Barracco, il Principe Eugenio 

di Savoia Carignano, il generale Enrico Cialdini (1861). Il Barone Adolfo de Rotchild era socio 

perpetuo. La Società era, dunque, luogo di incontro di nobili, borghesi e religiosi, accomunati dal 
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pensiero liberale-moderato e dall’impegno sociale per l’istruzione e l’educazione dei più piccoli 

figli del popolo. 

 

L’Opera pei fanciulli usciti dagli Asili (1864). 

Alfonso Casanova, preoccupato per il destino dei fanciulli una volta usciti dagli Asili, con l’aiuto di 

V. Fornari, R. Bonghi , F. D’Ovidio e F. Persico costituì, nel novembre 1864, l’Opera d’assistenza 

ai fanciulli dai sette ai quattordici anni. I fanciulli venivano collocati nelle scuole elementari, 

accompagnati in officine affidabili e assistiti anche a casa. Dal 4 dicembre 1864 i fanciulli (45) 

delle sezioni Stella e Vicaria vennero accolti in una sola casa al vico Traetta n. 2 ai Vergini, quelli 

dell’Asilo di Chiaia (25) nel convento di Piedigrotta (dal 12 marzo 1865). Essi venivano impegnati 

in letture, canto corale, ginnastica, insegnamento religioso, ecc. Nel 1868 A. Casanova visitò, 

insieme all’amico Capecelatro diverse scuole in Svizzera, dove ebbe una conferma del tipo di 

scuola che aveva in mente e che in parte gli era stato ispirato dagli istituti per gli accattoncelli 

fondati da padre Ludovico da Casoria. Poiché aveva visto in ogni città e villaggio edifici scolastici 

grandi e belli, scrisse una lettera a Guglielmo Capitelli a proposito dei conventi acquisiti al 

demanio: «Almeno uno per quartiere destinatelo tutto e solamente a scuole del quartiere» (12 agosto 

1868). Nel 1869 fu fondata l’Opera pei fanciulli usciti dagli Asili  e nel mese di novembre furono 

accolti i primi cento bambini, perché il Comune aveva concesso parte del Convento di S. Domenico 

e assegnato i maestri elementari. Il Governo, la Provincia, il Banco di Napoli e privati cittadini 

avevano fornito i fondi per i lavori di adattamento del complesso. Nella prima domenica di giugno 

del 1870 (5 giugno, festa dello Statuto Albertino), furono inaugurate le prime quattro officine. Poco 

dopo A. Casanova, affetto da tubercolosi, morì il 14 agosto 1872. Nel recinto degli uomini illustri 

del cimitero di Poggioreale gli fu eretto un monumento, disegnato da Enrico Alvino, con un 

bassorilievo scolpito dal Dupré e un’iscrizione dettata da Vito Fornari. 

 

L’Opera Casanova: un modello di istruzione ed educazione.  

Il Provveditore agli Studi Girolamo Nisio, a breve distanza dall’apertura, illustrò ampiamente 

l’Opera nella monografia che scrisse per il Congresso Pedagogico che si tenne a Napoli nel 1871 

(Della istruzione pubblica e privata in Napoli, 1871, pp. 94-96 e 154-156), indicando ad esempio i 

“generosi gentiluomini” che davano l’opera loro e il denaro, il “concorso di coloro che prestano 

gratuitamente l’opera loro”, come l’artista (nel senso di artigiano) sig. Franceschi (che insegnava il 

disegno di ornato) e il sig, Bôle (che insegnava la ginnastica). Era “comune interesse”, secondo il 
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Provveditore, che la “nostra plebe dall’abiezione ignominiosa nella quale aveala gittata la signoria 

caduta, sia sollevata alla dignità di popolo” (p. 156). 

La permanenza, dai sette ai quindici anni, si svolgeva nel modo seguente: i primi due anni nella 

scuola elementare e con esercizi di disegno; i successivi tre anni nella scuola elementare (due anni 

di corso superiore con disegno geometrico a mano libera e ornato con strumenti); tre anni in attività 

di disegno applicato alle arti, modellazione in argilla e creta, conferenze settimanali di meccanica 

pratica e disegno di macchine per chi si dedicava alle arti meccaniche. Nei giorni festivi si tenevano 

gli insegnamenti di religione, canto corale e ginnastica. L’istituto provvedeva a tutto l’occorrente 

per la scuola e per l’assistenza medica (prestata da medici volontari, vi era una piccola farmacia e 

una sala di pronto soccorso per infortuni sul lavoro). Ai bambini più poveri venivano forniti vestiti e 

scarpe, ai più deboli medicine toniche ed alimentazione appropriata. Ogni due-tre mesi si tenevano 

riunioni del personale (presidente e consiglieri dell’Opera, capimastri, educatori, come si 

chiamavano un tempo i prefetti di disciplina o d’ordine) con padri, madri e nonni “per ragionare sui 

fanciulli” (G. Tesorone). Il denaro guadagnato dagli alunni, quando il loro lavoro diventava 

produttivo, veniva versato in una Cassa di risparmio. All’uscita dall’Opera veniva loro consegnato 

il denaro depositato. Essi potevano andare a bottega come operai oppure iscriversi al Museo 

Artistico Industriale (dal 1882 in poi), attuale Istituto d’Arte F. Palizzi Nell’Istituto l’igiene veniva 

curata nel senso più ampio, non solo pulizia, aria, sole, luce erano diffuse in tutti gli ambienti, ma 

anche le posture venivano curate. Un banco da scuola, infatti, costruito nell’Istituto fu premiato al 

congresso Pedagogico di Roma del 1888. Ai manufatti prodotti dalle officine furono riconosciuti 

premi e diplomi: all’Esposizione Internazionale di Tornino del 1884 (diploma d’onore), 

all’Esposizione Internazionale di Anversa del 1885 (medaglia d’oro), alla Mostra del Lavoro di 

Napoli del 1890 (diploma d’onore), all’Esposizione Nazionale di Palermo del 1892, a cui 

parteciparono 44 scuole di arti e mestieri (diploma d’onore). Nel 1872, alla morte del fondatore, 

l’Opera fu intitolata a lui, nel 1880 l’Opera fu eretta in Ente Morale; nel 1914-1915 l’Opera fu 

trasformata in libera Scuola Industriale per meccanici ed elettricisti e libera Scuola Operaia di arti e 

mestieri; nel 1920-1923 le due scuole divennero statali, assorbendo anche la Scuola Industriale L. 

Vanvitelli.  

L’Opera Casanova fu eretta in Ente Morale come Scuola d’arte e mestieri, non come Opera di 

beneficenza, in cui gli allievi, insieme all’istruzione elementare e all’apprendimento pratico di un 

lavoro, venivano educati al sentimento religioso come virtù civile e al sentimento nazionale nella 

sua forma più ideale “nudo d’ogni veste di partito politico” (G. Tesorone, pp. 18-19). 
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Le officine: una cittadella dell’artigianato.  

Si è detto che l’attività professionale cominciò con quattro officine delle arti di stipetteria e intaglio 

(introdotte da Emilio Franceschi), legnaiolo e tipografo (impiantata da Vincenzo Morano, a cui nel 

1881 fu aggiunta la litografia). 

Nel 1880 troviamo che si erano aggiunte le arti di tornitore, fabbro, meccanico di precisione (De 

Palma), bronzista, costruttore di letti (Alfano), argentiere (Catello), costruttore di pianoforti (De 

Meglio), strumenti topografici (dal 1895 Spano). 

I migliori artigiani di Napoli avevano la sede presso l’Istituto Casanova al vico Storto S. Pietro a 

Majella n. 3 e, poiché le loro officine producevano anche per il mercato, tenevano anche depositi 

per la vendita in locali esterni. 

L’atmosfera di intensa attività delle officine è descritta nel 1894 da Giovanni Tesorone, direttore del 

Museo Artistico Industriale: «Tutto intorno è un picchiar di martelli, uno strisciar di lame, uno 

strider di seghe, un batter di ceselli, un cigolar di torchi, uno scricchiolar di ruote dentate… Sono 

lamine di rame che si spianano, si incurvano, sono bronzi… sono pezzi di legno… sono pagine di 

stampa… l’orefice… il gioielliere, il doratore… il maestro di intaglio… il lavorante di istrumenti di 

fisica» (pp. 15-16). 

Lo stesso Tesorone ricorda Teresa Filangieri, Duchessa Ravaschieri, «un’altra artista della carità, 

sfolgorante d’intelletto e di fede, un’altra infaticabile operaia del bene, un’altra diletta ed eletta 

amica del Casanova e compagna d’intenti» (pp. 11-12). A lei, che avrebbe poi fondato l’ospedale 

Lina e la Casa Paterna, Casanova, già ammalato, scrisse una lettera l’8 ottobre 1870: «Godo che i 

bambini di S. Domenico si siano potuti incominciare a innamorare di voi, ne verrà un gran bene, e 

sarà un altro piccolo campo aperto alla vena d’inesauribile affetto che Dio v’ha dato» (A. Guidi, p. 

32). 

I componenti della Commissione Direttrice dell’Opera erano prevalentemente nobili, come il 

Marchese Raffaele Bonelli (presidente), il Marchese Francesco Imperiale (vicepresidente), il Conte 

Girolamo Giusso, il Principe di Cellammare e il Marchese Del Pezzo Campodisola (consiglieri), il 

Duca Francesco Gurgo (segretario); o ricchi borghesi come Vincenzo Volpicelli (tesoriere), 

Francesco Aratore, Francesco Semmola, Raffaele De Novellis. Il reverendo Alfonso Capecelatro 

con dimora nel convento dei Girolamini era consigliere, mentre l’altro oratoriano reverendo Enrico 

Attanasio era componente del Consiglio di Direzione della Società degli Asili infantili privati 

municipali e dimorava al largo S. Marcellino, nella sede del Collegio La Carità. Del medesimo 

consiglio facevano parte il Conte Girolamo Giusso (presidente), il Marchese Del Pezzo 

Campodisola (consigliere). La presenza in tanti organi direttivi di preti, nobili, borghesi attesta 

l’impegno dei cattolici moderati nel campo dell’educazione popolare. Quanto fosse diffusa la fama 
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dell’Istituto Casanova ai principi del Novecento è attestato da un articolo di Italo Giglioli, già 

Direttore della Reale Scuola Superiore di Agricoltura di Portici dal 1889 al 1897, Direttore della 

Regia Stazione Operaia Sperimentale di Roma, secondo il quale 1. principio fondamentale era che 

ad una buona istruzione elementare facesse seguito subito l’istruzione tecnica 2. altro principio 

fondamentale era che l’arte si apprendeva non nella scuola, ma dentro l’officina. Giglioli, dopo la 

descrizione dei programmi e degli ambienti, riferì di una relazione fatta da Carlo Alberto Radice 

(funzionario del governo anglo-indiano) a Sir Edward Buck (Capo del Dipartimento di Agricoltura 

a Calcutta), dopo che entrambi avevano visitato ripetutamente l’Istituto Casanova e altri istituti in 

Francia e nel Regno Unito. L’istituto napoletano fu indicato come uno dei migliori per l’istruzione 

artigiana ed un modello per le scuole dell’India. La Commissione d’inchiesta, istituita nel 1901 da 

Lord Curzon, Vicerè dell’India, propose che il sistema di Alfonso Casanova fosse adottato dalle 

nuove scuole tecniche dell’India. Giglioli si rammaricava che “l’esempio luminoso e suggestivo 

dell’Istituto Casanova” continuasse ad essere “del tutto inefficace” in Italia per le 27 Scuole 

Pratiche di Agricoltura, cioè le scuole inferiori dell’insegnamento agrario istituite nel 1878 (Italo 

Giglioli, Le Scuole Pratiche di Agricoltura e l’Istituto Casanova di Napoli).  

 

Francesco Di Vaio 
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