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«L’unica teoria del dispotismo è il disprezzo per 
l’uomo, l’uomo disumanizzato, e questa teoria, 
rispetto alle altre, ha il vantaggio di essere allo 
stesso tempo una realtà effettiva. Il despota vede 
sempre gli uomini a livello inferiore. Per lui, sotto 
i suoi occhi, essi affondano nella melma della vita 
quotidiana, dalla quale però, come le rane, 

riemergono sempre».  
 

Karl Marx, lettera a Arnold Ruge, maggio 1843  
 
 

Anche nel campo dell’istruzione la Restaurazione spazzò via i principi introdotti 

nei brevi mesi di vita della Repubblica Napoletana (gennaio-luglio 1799)
1
 e le 

innovazioni sperimentate nel decennio dei napoleonidi (1806-15)
2
. Tali principi e 

innovazioni interpretavano i postulati essenziali dell’illuminismo: le condizioni di 

abbrutimento in cui si trovava quel popolo che si voleva chiamare a contribuire 

attivamente all’edificazione di una nuova e moderna civiltà rappresentavano, agli 

occhi dei riformatori, l’ostacolo maggiore al rinnovamento. A loro avviso, una 

rapida conquista da parte del popolo della cultura elementare e degli elementi 

basilari delle scienze avrebbe costituito la base dello sviluppo economico e del 

progresso civile. Occorreva perciò che lo Stato strappasse al clero, insieme con 

altre prerogative, anche quella di guidare ai propri fini l’educazione pubblica
3
. 

Occorreva una scuola laica e moderna gestita dallo Stato che servisse alla 

formazione del ‘buon cittadino’ capace di inserirsi attivamente nel moto 

progressivo della società
4
. 

                                                        
 Relazione presentata al convegno di studi storici Panfilo Serafini intellettuale e patriota, Sulmona, Agenzia 

di Promozione Culturale, 13 novembre 2014. 
 Edoardo Puglielli (1977) è docente di Filosofia e Scienze Umane nei Licei. 
1 Si veda Rosaria Capobianco, La pedagogia dei catechismi laici nella repubblica napoletana, Liguori, 
Napoli 2007. 
2 Si vedano: Gaetano Marafioti, L’istruzione nel reame di Napoli durante il decennio dei Napoleonidi (1806-
1815), Pellegrini, Cosenza 1967; Ernesto Bosna, Progetti e riforme scolastiche nel Mezzogiorno tra XVIII e 
XIX secolo, Proto, Bari 2003. 
3 «Le scuole statali», spiegano Bertoni Jovine e Badaloni, «si erano affermate tra la fine del Settecento e i 
primi dell’Ottocento come rivendicazione dell’autonomia dello Stato contro le ingerenze clericali che 
costituivano una pesante eredità del secoli passati. L’istruzione pubblica era stata considerata funzione 
essenziale di uno Stato moderno» (Nicola Badaloni, Dina Bertoni Jovine, Storia della pedagogia, 3 voll., 
Laterza, Bari 1966, III, pp. 163-164). Nei regni di Napoli e di Sicilia i primi passi verso l’istituzione di un 
sistema di istruzione gestito dallo Stato si registrarono nel periodo del cosiddetto dispotismo illuminato (con 
Carlo III e Ferdinando IV). Sul periodo storico si vedano: Ernesto Lama (a cura di), Il pensiero pedagogico 
dell’Illuminismo, Sansoni, Firenze 1958; Giuseppe Catalfamo, Il pensiero pedagogico nei secoli XVII e XVIII, 

Marzorati, Milano 1967; Donatella Balani, Marina Roggero, La scuola in Italia dalla Controriforma al secolo 
dei Lumi, Loescher, Torino 1976; Ernesto Bosna, Alle origini della scuola statale. Progetti e riforme 
scolastiche in Italia nella seconda metà del XVIII secolo, Adriatica, Bari 1976; Angelo Bianchi, Scuola e lumi 
in Italia nell’età delle riforme (1750-1780), La Scuola, Brescia 1996. 
4 In questa fase, è stato fatto notare, i cambiamenti più incisivi non sono da individuare nell’attuazione di 
riforme scolastiche (che peraltro furono così gracili da essere spazzate via dalla Restaurazione). Le 
trasformazioni di maggior peso sono da ricercarsi a livello di principio. «L’Italia giacobina spazza 



La Repubblica Napoletana aveva varato una costituzione che al Titolo X (Della 

educazione e della istruzione pubbblica) enunciava principi innovativi soprattutto 

per l’istituzione di una scuola primaria pubblica e laica: «l’educazione pubblica 

comincierà all’età di sette anni compiuti» (art. 294); «vi sono delle scuole 

primarie, nelle quali i giovanetti apprendono a leggere, a scrivere, e gli elementi 

dell’aritmetica, ed il catechismo repubblicano» (art. 301); «la repubblica 

s’incarica delle spese per l’abitazione degl’istitutori» (art. 302); «in diverse parti 

della repubblica vi sono delle scuole superiori alle scuole primarie, il cui numero 

sarà in tal modo regolato, che ve ne sia almeno una per ogni dipartimento» (art. 

303)
5
. La Costituzione, com’è noto, cadde nel giro di qualche mese insieme alla 

Repubblica, che, abbandonata a se stessa, priva dell’appoggio popolare e degli 

stessi francesi, fu stroncata nel sangue dalle truppe inglesi e dalle bande 

controrivoluzionarie e sanfediste create e sobillate dal cardinale Ruffo. 

Tornato sul trono Ferdinando IV, il sistema scolastico fu colpito da epurazioni e 

condanne penali (nelle persone dei docenti che avevano aderito al regime 

repubblicano) e messo sotto il rigido controllo di visitatori regi, di una Giunta e di 

una Congregazione ecclesiastica. L’istruzione popolare tornò in abbandono fino ai 

governi di Giuseppe Bonaparte (1806-08) e di Gioacchino Murat (1808-15). 

Giuseppe Bonaparte pose tutta la scuola alle dipendenze del ministero 

dell’Interno, sezione dell’Istruzione pubblica (legge del 31/03/1806); dispose che 

in ogni centro abitato del Regno doveva essere impartita l’istruzione primaria 

maschile e femminile (decreto del 15/08/1806); istituì a Nola una Scuola d’arte e 

mestieri con cinque specializzazioni: fabbri, fonditori, carpentieri, tornitori e 

carradori (decreto del 7/11/1806); stabilì l’apertura di due ginnasi-licei 

                                                                                                                                                        
definitivamente, almeno in un primo momento, la concezione dell’educazione da affidarsi a un precettore per 
sostituirvi il concetto di formazione come affare della comunità di cui deve massimamente interessarsi lo 
Stato fin dalla scuola popolare. Il concetto di scuola popolare prende consistenza proprio perché negli anni 
del cosiddetto giacobinismo si fa strada l’idea di popolo come parte attiva per la costruzione e il 
mantenimento della nazione, ossia quell’idea di citoyen che verrà poi sopraffatta per lungo tempo da un suo 

pericoloso surrogato, molto più consono alle esigenze della classe moderata che già è classe egemone non 
solo durante il periodo risorgimentale, ma durante lo stesso periodo giacobino, cioè l’idea di popolo come 
classe bisognosa di guida per poter collaborare al progetto di una nuova società imprenditoriale e 
interclassista. La scuola diventa uno strumento indispensabile per un simile progetto. Questo è un diretto 
portato dell’ideologia illuminista, sia che essa vanga utilizzata per interpretare il mondo del cittadino o il 
mondo del suddito attivo collaboratore»: Giovanni Genovesi, Storia della scuola in Italia dal Settecento a 
oggi, Laterza, Roma-Bari 2001, pp. 15-16. 
5 Gli altri articoli del Titolo X della Costituzione della Repubblica Napoletana affermavano che: 

«l’educazione è fisica, morale ed intellettuale» (292). «L’educazione fisica, morale ed intellettuale privata, 
che debbono i padri di famiglia dare a’ loro figliuoli fino all’età di sette anni, è prescritta dalla legge» (293). 
«In ogni comune vi saranno dei luoghi pubblici, dei ginnasii e campi di Marte, destinati a vari esercizii 
ginnastici e guerrieri» (295). «I soprastanti e gl’istruttori saranno scelti a scrutinio dalle municipalità. I 
soprastanti debbono avere almeno cinquanta anni compiuti» (296). «Ogni padre di famiglia è responsabile 
della educazione de’ suoi figliuoli» (297). «In ogni giorno festivo i giovanetti maggiori di sette anni 
intervengono nei luoghi dalla legge stabiliti a sentire la spiega del catechismo repubblicano. Essi si 
conformeranno a tutte le pratiche morali che la legge stabilisce» (298). «Vi sono de’ teatri repubblicani, in cui 

le rappresentazioni sono dirette a promuovere lo spirito della libertà» (299). «Vi sono ancora stabilite le feste 
nazionali, per eccitare le virtù repubblicane» (300). «Per tutta la repubblica vi è un istituto nazionale 
incaricato di raccogliere le nuove scoperte, e di perfezionare le arti e le scienze, e d’invigilare e dirigere tutte 
le scuole» (304). «I diversi stabilimenti di educazione e d’istruzione pubblica non hanno fra loro alcun 
rapporto di subordinazione né corrispondenza amministrativa» (305). «I cittadini hanno il diritto di formare 
degli stabilimenti particolari di educazione e d’istruzione, ma conformi alle leggi della repubblica, come 
ancora delle libere società per concorrere a’ progressi delle lettere, delle scienze e delle arti» (306). 



quinquennali a Napoli e uno in ogni provincia (decreto del 30/05/1807)
6
; istituì in 

ogni provincia Case per l’educazione per le fanciulle (legge dell’11/08/1807); 

provvide al riordinamento delle scuole nautiche (decreto del 20/01/1808). 

Gioacchino Murat, successivamente, accentuò l’impegno soprattutto verso 

l’istruzione primaria, che venne resa obbligatoria (legge del 15/09/1810). In ciò 

incontrò l’ostilità sia dei reazionari e del clero (espropriato della prerogativa 

dell’educazione delle masse), sia delle famiglie del popolo (danneggiate nei loro 

immediati interessi dalla rinuncia dei proventi del lavoro infantile). Nel 1811 rese 

comunque operativo un piano di riordinamento secondo le linee fondamentali 

della gratuità e della pubblicità dell’istruzione controllata dallo Stato, sia pure con 

un’incentivazione dell’insegnamento privato (purché i docenti fossero forniti di 

regolare licenza ed avessero comunicato nel dettaglio i programmi e i testi adottati 

alla direzione generale della Pubblica istruzione). Anche se lontane dal laicismo 

dei giacobini, le riforme napoleoniche erano comunque caratterizzate da «una 

costante tendenza alla laicizzazione della scuola in stretto rapporto con il tentativo 

di una sua estensione a tutti, nonostante gli enormi ostacoli frapposti sia dalla 

penuria di insegnanti, sia dall’enorme miseria delle popolazioni»
7
. A causa di 

questi e di altri ostacoli, però, le importanti riforme napoleoniche conseguirono 

nel loro insieme risultati modesti. Da un rapporto del 1814 sullo sforzo fatto dal 

governo per la diffuzione della scuola popolare si apprende che «fino al 1806 le 

scuole primarie erano fondate soltanto nella capitale. Durante il governo 

rivoluzionario si erano nominati in tutte le province 886 maestri e 216 maestre in 

modo da assicurare l’istruzione a 100.000 ragazzi e 25.000 ragazze»
8
. Questo su 

una popolazione di circa 5.500.000 abitanti e con un tasso di analfabetismo 

superiore al 90%
9
. 

                                                        
6 Il curriculum comprendeva: italiano, latino, greco, rettorica, archeologia, matematica, logica, metafisica ed 
etica, geografia e cronologia, elementi di fisica, francese, calligrafia, disegno, scherma e ballo. 
7 Giovanni Genovesi, Storia della scuola in Italia dal Settecento a oggi, cit., p. 36. 
8 Dina Bertoni Jovine, Storia dell’educazione popolare in Italia, Laterza, Bari 1965, p. 18. 
9 Tra il 1734 e il 1791 la popolazione del Regno di Napoli era cresciuta di quasi due milioni di unità, 
passando da circa 3 milioni a poco meno di 5 milioni di abitanti. Non meno significativo fu l’incremento 
demografico che seguì, dai primi dell’Ottocento sino alla metà del secolo, pur fra le avverse congiunture 
(annate di cattivi raccolti e di epidemie di colera nel 1836-37 e nel 1854). La popolazione meridionale passò 
dai circa 4.950.000 abitanti del 1797 ai 6.500.000 del 1843 ai 6.780.000 del 1861. Alla fine del Settecento 
Napoli rappresentava, per numero di popolazione, una delle più grandi città d’Europa (seconda solo a Londra 
e Parigi). Con i suoi 438.000 abitanti essa assorbiva circa il 10% della popolazione del Regno. Tra la fine del 
Settecento ed il 1861 i comuni con più di 10.000 abitanti (Napoli esclusa) raddoppiarono (passando da 41 a 

89), quelli con più di 15.000 abitanti triplicarono (passando da 14 a 45). Al momento dell’Unità, 17 città del 
Mezzogiorno avevano superato i 20.000 abitanti (Bari, la seconda città dopo Napoli, arrivò a contare 34.000 
abitanti). La crescita demografica non si distribuì su una struttura territoriale uniforme, essendo il 
Mezzogiorno un’area prevalentemente di altura. La montagna occupa circa il 34% della superficie, la collina 
oltre il 45%, la pianura, prevalentemente costiera, poco meno del 20%. Alla fine del Settecento il 27,4% della 
popolazione si concentrava nelle aree di montagna, il 44,1% in quelle di collina e il 28,5% nelle zone di 
pianura. Se si esclude Napoli, su circa 2.000 chilometri di costa la popolazione disseminata lungo gli abitati 
costieri non contava più di 640.000 unità (320 abitanti per chilometro). La maggior parte della popolazione 

era quindi disseminata in piccoli centri posti sulle alture (lontano cioè dalle pianure malariche e vicino alle 
terre coltivabili e alle risorse idriche), spesso isolati l’uno dall’altro e privi di moderne vie di comunicazione. 
Sempre alla fine del Settecento, il 23,7% della popolazione si concentrava nei comuni con meno di 2.000 
abitanti, il 49,6% nei comuni compresi fra meno di 2.000 e meno di 8.000 abitanti, il 16,3% nei comuni 
compresi fra gli 8.000 e i 20.000 abitanti. Solo l’1,6% della popolazione (poco più di 80.000 persone) viveva 
nei comuni compresi fra i 20.000 e i 32.000 abitanti. Secondo il censimento del 1824, infine, nelle province 
del Mezzogiorno continentale (escludendo Napoli, dove dominavano le figure della borghesia intellettuale e 



Anche se i risultati immediati furono poco soddisfacenti, il governo murattiano 

lasciò comunque un’eredità non solo di buona amministrazione ma anche 

d’impegno e di sollecita impostazione politica per l’istruzione popolare che i 

Borboni di fatto non accolsero. Dopo la Restaurazione, infatti, «i prìncipi 

ammaestrati dai pericoli corsi divennero molto diffidenti verso ogni forma di 

istruzione popolare moderna, abbandonando ogni prerogativa conquistata in 

questo campo e lasciando che il clero tornasse a dirigere tutta l’educazione 

secondo i vecchi, sperimentati metodi. Questo abbandono fu tanto più facile in 

quanto lo sviluppo della scuola statale era stato inadeguato e non aveva messo 

radici profonde. In tutta Italia, dopo il 1815, la rapida decadenza di tutte le scuole 

laiche è fenomeno generale»
10

, come generale fu la reazione antilluminista e 

antiliberale che s’abbattè su tutti gli Stati preunitari. 

Restaurato il Regno borbonico, Ferdinando IV, divenuto Ferdinando I delle Due 

Sicilie (Ferdinando I fu Re del Regno delle Due Sicilie dal 1816 al 1825), ordinò 

presso l’Università della capitale la cattedra dei «sacri canoni» con il fine di 

«mantenere pura ed illesa la religione cattolica» (decreto del 3/07/1815) e nominò 

una Commissione di Pubblica istruzione per approntare una riforma del sistema 

scolastico in grado di dare ai giovani «i puri sentimenti per la Nostra Cattolica 

Religione» (decreto del 2/08/1815). Con un editto del 1816 il monarca affidò 

nuovamente le scuole agli ordini religiosi. Nei programmi furono introdotte 

dettagliate prescrizioni per le pratiche religiose del culto. Il Regolamento delle 

scuole primarie, pubblicato il 1° maggio 1816, segnò una radicale inversione di 

tendenza rispetto alla politica scolastica di Murat. «L’elemento religioso, che 

durante il ‘decennio’ era stato utilizzato nel campo dell’istruzione solo dopo ‘un 

esame innanzi alla potestà laica’, fu chiamato a controllare l’istruzione; le scuole 

primarie furono, infatti, poste sotto l’immediata dipendenza degli ordinari e la 

vigilanza fu affidata ai parroci»
11

. 

Durante i primi anni della Restaurazione, a tali disposizioni restrittive si 

alternarono anche alcuni provvedimenti d’impronta liberale, nel tentativo di 

trovare una linea di moderato amalgama che riuscisse a recuperare una parte 

dell’eredità murattiana. L’obiettivo era quello di avere un popolo educato ma non 

troppo istruito, di avere una scuola che desse più educazione che istruzione e che, 

garante la religione, non creasse sacche pericolose di disordine. Tuttavia, il timore 

                                                                                                                                                        
quelle del lavoro artigianale e manufatturiero) la borghesia professionale (comprendente anche impiegati e 

religiosi) rappresentava il 3,7% della popolazione attiva; il resto era costituito da piccoli commercianti 
(3,2%), domestici (1,3%), pastori (3,6%), pescatori e marinai (1,7%), artigiani e operai manifatturieri (5,3%), 
negozianti e imprenditori (0,5%). Gli addetti all’agricoltura costituivano l’80,7% di tutta la popolazione 
attiva. Cfr. Piero Bevilacqua, Breve storia dell’Italia meridionale dall’Ottocento a oggi, Donzelli, Roma 
1997, pp. 8-12. 
10 Dina Bertoni Jovine, Storia dell’educazione popolare in Italia, cit., p. 20. 
11 Salvatore Agresta, L’istruzione in Sicilia (1815-1860), Samperi, Messina 1995, p. 27. Agli inizi degli anni 
‘20 nel Regno delle Due Sicilie funzionavano «2642 scuole maschili con 54.226 alunni e 839 femminili con 

21.386 allieve […]. Come poi funzionassero quelle scuole e chi fossero i loro maestri, lo troviamo 
coraggiosamente denunciato a Ferdinando dal consultore di Stato Capomazza, preposto alla pubblica 
istruzione. Le lezioni si svolgevano spesso nella casa del maestro, in mezzo all’andirivieni dei familiari, dei 
servi, dei lavoratori di campagna […]. Mancavano gli oggetti scolastici: libri, lapis, fogli di carta; peggio; in 
non poche scuole mancavano gli scanni dove sedere e le tabelle necessarie al metodo normale. Gli stipendi 
erano da fame e spesso stornati dal Comune ad altro uso»: Ida Zambaldi, Storia della scuola elementare in 
Italia, Las, Roma 1975, pp. 97-98. 



verso la montante ondata liberale fece «propendere sempre i più i governi 

restaurati ad abbracciare le idee dei più tenaci conservatori che indicavano nelle 

scuole il disastro dei troni e dell’altare, abbandonando definitivamente l’illusione 

dell’amalgama con i principi dei Lumi»
12

. Basti pensare che nel 1820, su una 

popolazione di 5.800.000 abitanti (673.000 dei quali in età scolare), si contavano 

circa 2.600 scuole primarie maschili (con 54.226 allievi), 839 scuole primarie 

femminili (con 21.836 allieve) e 6.763 maesti; più del 90% della popolazione era 

analfabeta. 

La rivoluzione del 1820 portò qualche speranza di riforma anche per le istituzioni 

scolastiche. Il 7 luglio 1820 Ferdinando I concesse la Costituzione, e, sotto la 

pressione dei moti, il 13 luglio giurò di rispettarla
13

. I rivoluzionari provarono 

quindi a dar mano anche ad un rapido potenziamento della scuola, imponendo al 

re di sottrarre al clero ogni potere e sorveglianza sulle scuole, di attivare scuole 

popolari in ogni comune del Regno con un piano di insegnamento uniforme, di 

ripristinare una direzione generale governativa di Pubblica istruzione composta da 

«persone illuminate». 

Al Titolo IX (Della pubblica istruzione), la Costituzione del Regno delle Due 

Sicilie del 1820 stabiliva che: «in ogni comune del Regno vi saranno delle scuole 

elementari per i fanciulli dell’uno e dell’altro sesso; verrà loro insegnato a 

leggere, scrivere e conteggiare, non che il catechismo de’ doveri religiosi e civili, 

secondo i principii della religione cattolica. Le fanciulle saranno ancora 

ammaestrate nelle arti domestiche» (art. 353); «vi saranno delle università, de’ 

collegi, e dei licei, ed altri stabilimenti simili di pubblica istruzione, atti 

all’insegnamento delle scienze, letteratura e belle arti» (art. 354); «il piano 

generale d’insegnamento sarà uniforme in tutto il Regno. In tutte le università e 

stabilimenti di pubblica istruzione, dove s’insegnano le scienze politiche ed 

ecclesiastiche, si darà il primo luogo allo spiegamento della costituzione politica» 

(art. 355); «vi sarà un direzione generale di pubblica istruzione composta di 

persone illuminate, ed incaricata d’invigilare all’insegnamento pubblico sotto 

l’autorità del governo» (art. 356); «il parlamento stabilirà de’ piani e degli statuti 

speciali per fissare e promuovere l’importante oggetto della istruzione pubblica» 

(art. 357); «ogni nazionale del Regno delle Due Sicilie ha libertà di scrivere, 

imprimere e pubblicare le sue idee senz’aver bisogno di licenza, revisione o 

approvazione anteriore, ma sotto la responsabilità che le leggi determineranno» 

(art. 358). 

Il progetto di riforma dell’istruzione pubblica fu affidato a Marco Gatti Salentino, 

che non si limitò a tracciare le linee generali di questo ramo dell’attività 

rivoluzionaria ma «si addentrò in questioni di metodo e di programmi persuaso 

che occorresse iniziare l’affrancamento del popolo con l’affrancamento della 
                                                        
12 Giovanni Genovesi, Storia della scuola in Italia dal Settecento a oggi, Laterza, cit., p. 37. 
13 Le rivoluzioni del 1820-21, com’è noto, vennero organizzate da società segrete con finalità sostanzialmente 

liberali e costituzionali (anche se non mancarono in esse correnti indipendentiste, unitarie e repubblicane). 
Iniziarono in Spagna il 1 gennaio 1820 con la sollevazione militare di Cadice. L’insurrezione si estese via via 
ad altre province e il re Ferdinando VII fu costretto a ripristinare la Costituzione spagnola del 1812 (o 
Costituzione di Cadice). L’esempio spagnolo incoraggiò la carboneria napoletana, molto diffusa nell’esercito 
e al cui vertice era il generale Guglielmo Pepe. Il 2 luglio si sollevarono due sottotenenti di cavalleria e con il 
loro squadrone occuparono Avellino. Il moto dilagò in altre province e il 7 luglio Ferdinando I concesse una 
Costituzione sul modello di quella spagnola. 



intelligenza e con una battaglia contro la superstizione. Il Gatti pensa che al 

lavoratore moderno sia necessario rendersi conto delle condizioni storiche e 

fisiche dell’ambiente in cui vive; e quindi fra le materie di insegnamento inserisce 

la geografia fisica, la cosmografia, la storia naturale; e, come fondamento della 

preparazione di ogni tecnica manuale, il disegno. Fa obbligo al maestro di 

ammodernare il suo metodo; raccomanda di far precedere l’insegnamento del 

vocabolo dall’osservazione diretta degli oggetti o delle immagini, di integrare le 

lezioni in classe con visite a musei, opifici, orti botanici, aziende campestri. Era 

fatto obbligo agli alunni di imparare gli articolo della Costituzione ‘affinché 

apprendessero di buon’ora i loro diritti e i loro doveri, ed, informati dello spirito 

nazionale, sapessero corrispondervi con i lumi e con le virtù necessarie’»
14

. 

In questa fase Ferdinando I non poté opporsi a questa febbrile attività. Nel 

gennaio del 1821, però, intervenuto al congresso che le potenze della Santa 

Alleanza tennero a Lubiana, smentì il giuramento di fedeltà alla Costituzione da 

lui stesso concessa e chiese l’intervento armato austriaco. Un esercito di 50.000 

uomini mosse verso Napoli. I costituzionalisti cercarono di resistere ma, sebbene 

forti di un esercito di 40.000 uomini comandati da Michele Carrascosa e 

Guglielmo Pepe, il 7 marzo 1821 furono sconfitti nella battaglia di Rieti-

Antrodoco. Il 24 marzo le truppe austriache entrarono a Napoli scortando 

Ferdinando I, che attuò una dura repressione. Fu soppressa la Costituzione e 

sciolto il parlamento. La stampa fu sottoposta a feroce censura. Vennero espulsi 

gli studenti da Napoli, chiuse le scuole sospette di aver diffuso idee liberali, 

destituiti i professori che, «con fatti, scritti o discorsi», avevano simpatizzato con 

la rivoluzione. Spiega Genovesi: «dopo i moti del 1820, il conseguente fallimento 

dell’esperimento costituzionale e del progetto di riforma scolastica di afflato 

preparato da Marco Gatti Salentino e l’arrivo degli austriaci, scompare ogni 

illusione verso qualsiasi fervore innovativo. Ferdinando mostra chiaramente una 

rancorosa avversione verso ogni forma di cultura. La pubblica istruzione del 

Regno viene ‘omogenizzata’ e messa sotto il controllo ecclesiastico. Nel 1821 è 

istituito l’Indice dei libri proibiti e con i decreti del 13 novembre e del 15 

dicembre 1821 si irrigidisce sempre più il clima di chiuso confessionalismo e di 

gretta sorveglianza poliziesca di insegnanti e allievi»
15

. 

Questa politica fu proseguita da Francesco I (Re del Regno delle Due Sicilie dal 

1825 al 1830) e, con un netto peggioramento dopo i moti liberali del 1830, da 

Ferdinando II (Re del Regno delle Due Sicilie dal 1830 al 1859). 

Nei primi anni di governo, Ferdinando II attuò alcune riforme amministrative, 

legislative ed economiche. La sua politica, però, aveva un limite nella sua ostinata 

volontà di respingere ogni riforma che potesse in qualche misura attenuare 

l’assolutismo regio. «Autoritario ed egocentrico, diffidente e sprezzante verso la 

cultura e verso gli intellettuali, convinto che il Regno per la sua arretratezza 

potesse essere governato soltanto con metodi rigidamente assolutistici e 

centralistici, Ferdinando II finì per concentrare in modo esclusivo tutta l’attività 

governativa nelle sue mani e in quelle di pochissime persone di sua fiducia 

riducendo al minimo nella pratica i vantaggi delle riforme da lui stesso introdotte 
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ed attuando un dispotismo che coll’andar del tempo divenne sempre più duro, 

sospettoso e retrivo»
16

. Ferdinando II, inoltre, era convinto che il fine della 

politica estera napoletana dovesse essere la conservazione del Regno entro i suoi 

secolari confini. In vista di questo fine, la conservazione dell’esistente 

ordinamento politico-territoriale dell’Italia era da lui considerata come condizione 

essenziale. Di qui la sua cieca avversione ad ogni forma di patriottismo, anche 

nelle sue manifestazioni più moderate. 

Per quanto riguarda l’istruzione, con il decreto del 10/01/1843 Ferdinando II sancì 

la rinuncia completa dello Stato ad ogni intervento e controllo sulla scuola, che fu 

totalmente affidata all’autorità dei vescovi. I vescovi ottennero la facoltà di 

nominare, rimuovere, trasferire, sospendere i maestri comunali e quella di 

prescrivere la durata e l’orario dell’insegnamento («non rimaneva, dopo quel 

decreto, quasi nulla dell’organizzazione di Gioacchino»
17

). Contestualmente, i 

gesuiti andavano formulando attraverso questi argomenti l’avversione del clero 

all’istruzione popolare: «a) l’istruzione rende le masse indocili; questo argomento 

è diretto alla borghesia e alla nobiltà liberali che non si accorgono di lavorare a 

loro stesso danno affannandosi a istruire la plebe; b) l’istruzione aumenta i 

desideri e i bisogni della plebe e quindi la sua infelicità, turbando inutilmente 

quell’opaco velo di rassegnata virtù che la Chiesa ha così pietosamente steso, in 

tanti anni di dominio spirituale, sulle sofferenze dei poveri, con l’aiuto del 

Vangelo; e questo argomento è destinato ad aumentare l’indolenza del popolo 

stesso; c) l’istruzione distrugge la moralità: le violenze della passata rivoluzione, 

gli eccessi compiuti contro il clero, contro la Chiesa, lo sfrenarsi delle passioni 

sono considerati come risultato dell’istruzione popolare; questo argomento poteva 

servire al clero per i suoi sermoni e a tutti i benpensanti preoccupati della salvezza 

eterna»
18

. 

Dopo il moto antiborbonico esploso nelle province del Regno all’alba del 1848, il 

29 gennaio Ferdinando II concesse la costituzione (modellata sulla Carta francese 

del 1830 e promulgata il 10 febbraio). Il breve periodo che vide il Regno sotto la 

guida del governo costituzionale (febbraio-maggio 1848) accese ancora una volta 

vane speranze di riorganizzazione dello Stato e della scuola in senso liberale. Il 6 

marzo venne istituito il ministero della Pubblica istruzione. Il decreto del 29 

marzo istituì una Commissione incaricata di presentare un progetto di legge per il 

riordinamento dell’istruzione primaria. Un decreto del 19 aprile abrogò la legge 

che metteva l’istruzione primaria alla dipendenza dei vescovi; un altro del 27 

aprile aumentò i fondi del ministero della Pubblica istruzione. Con la caduta del 

governo costituzionale, però, anche la scuola tornò ad essere gestita con «criteri 

da ancien régime e sotto il monopolio ecclesiastico»
19

, non molto diversamente da 

quanto avveniva in Francia (dove ai moti popolari si rispose anche «dando la 

caccia ai maestri di scuola, che furono sottomessi agli ecclesiastici»
20

) o in 
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Austria (dove «il nutrimento intellettuale concesso alla nazione era scelto con 

precauzioni infinite e distribuito con la maggior parsimonia possibile. 

L’educazione era dappertutto nelle mani del clero cattolico, i cui capi al pari dei 

grandi proprietari feudali, erano profondamente interessati alla conservazione del 

sistema esistente»
21

). 

Per avere un’idea del nuovo clima di reazione e di oscurantismo che venne a 

determinarsi nel Regno delle Due Sicilie, basti pensare che un periodico che vide 

la luce subito dopo la sconfitta dei moti del ’48, «Lo Scandaglio del Popolo», 

sosteneva che la rivoluzione, benché domata, aveva dimostrato sia un significativo 

risveglio popolare sia la forza motrice di alcune idee che, agli occhi dei redattori, 

erano state propagate attraverso l’istruzione. Occorreva perciò combattere sia le 

idee sia i mezzi attraverso cui quelle idee si erano propagate cioè l’istruzione 

popolare. Di qui la sostenuta «irragionevolezza di un ampliamento dell’istruzione 

fra il popolo»
22

. «Abbiamo ragione di credere» – si legge nell’articolo – «che il 

principale godimento delle classi minute sta nel non conoscere la loro umiliante 

inferiorità e gli ingiusti svantaggi»
23

. «Fosse pure un’eresia, senza temere l’altrui 

anatema, dichiariamo essere antisociale, antiprogressivo far penetrare la istruzione 

fino alle ultime classi»
24

. Istruire le classi inferiori, in altre parole, «non sarebbe 

altro che disseminare fra esse germi di danni incalcolabili le cui principali e più 

sicure conseguenze sarebbero gelosie, disgusti, invidia e scisma sociale. Onde 

uscire dalla loro inferiorità, guidate da insensato desio di una eguaglianza troppo 

da loro distante, la strada agevolissima e più breve è straripare in uno sfrontato e 

vituperevole comunismo, in cui affogasi ogni diritto, ogni germe di virtù, ogni 

sentimento religioso. Gli esempi sono troppo recenti e basta ricordare le tremende 

giornate di giugno a Parigi per non invocarne la storia»
25

. 

Tra i sovrani reazionari d’Italia, Ferdinando II era l’unico che poteva vantarsi di 

essere riuscito a domare la rivoluzione e a ripristinare il governo assoluto con le 

sue sole forze senza l’aiuto di truppe straniere. Intervenne anche nella repressione 

della rivoluzione romana, dando un valido appoggio a Pio IX per la restaurazione 

dell’assolutismo pontificio. Anche se la Costituzione del 1848 non venne mai 

ufficialmente abrogata, dopo lo scioglimento della Camera (decretato dal re il 13 

marzo 1849) cessò a Napoli ogni attività del Parlamento e finì praticamente il 

regime costituzionale. Negli ultimi dieci anni del Regno di Ferdinando II 

l’assolutismo borbonico divenne definitivamente un «dispotismo personale 

retrivo, ottuso e inevitabilmente corruttore»
26

. 

L’azione repressiva della polizia, ancora non troppo pesante nella seconda metà 

del 1848, divenne intensissima a partire dal marzo del 1849. «La società segreta 

dell’Unità Italiana, che era stata fondata sul finire del ‘48 da Luigi Settembrini, 

Silvio Spaventa e Filippo Agresti e che si era largamente diffusa, fu 
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completamente scompaginata e cessò praticamente di esistere nell’estate del ‘49. 

Quasi tutti i più influenti liberali e democratici, che non erano emigrati in tempo, 

furono arrestati nel corso del ‘49 e del ‘50 a Napoli e nelle province. Agli arresti 

seguirono due grandi processi, uno contro i membri della setta dell’Unità Italiana 

ed uno contro i pretesi responsabili della giornata del 15 maggio, ai quali si 

aggiunsero altri processi minori. Una serie di pesanti condanne alla prigione, 

duramente scontate in orribili carceri, colpirono uomini come Silvi Spaventa, 

Luigi Settembrini, Carlo Poerio, Filippo Agresti, Nicola Nisco, Sigismondo 

Castromediano e centinaia di altri patrioti che avevano guidato il movimento 

liberale e quello democratico nella rivoluzione del ‘48. Moltissimi altri, che 

furono rilasciati dopo brevi detenzioni o che sfuggirono all’arresto, furono da 

allora in poi strettamente sorvegliati. Nel corso degli anni successivi gli 

attendibili, cioè i vigilati dalla polizia per motivi politici, se non furono propri 

centomila, come allora si disse, furono certo alcune decine di migliaia. La 

reazione borbonica postquarantottesca fu dunque non meno dura di quella del ‘99, 

anche se fu meno sanguinosa; soprattutto fu più prolungata e determinò il distacco 

definitivo dalla dinastia della parte più viva dell’intellettualità meridionale, che fu 

nella sua grande maggioranza imprigionata o costretta ad esulare»
27

. Nel 1855 

Ferdinando II giunse pefino ad incaricare direttamente la polizia della vigilanza 

sulla condotta degli studenti napoletani. 

Nel decennio 1849-59, dunque, ogni iniziativa di rinnovamento venne 

praticamente annullata dal timore che ossessionava il sovrano e tutto il ceto 

dirigente borbonico di stimolare con riforme sostanziali nuove agitazioni liberali e 

di turbare così il precario equilibrio politico-sociale ristabilito nel 1848. Nel 

campo economico, finanziario e doganale, la politica borbonica fu quindi 

essenzialmente conservatrice. Il sistema fiscale rimase sostanzialmente quello 

creato negli anni della Restaurazione. Fu contenuto il deficit del bilancio e frenata 

l’espansione del debito pubblico. Ma di conseguenza fu anche limitata la spesa 

pubblica. Nell’ambito di questa fu «scarsissima la parte dedicata alle opere 

pubbliche e quasi nulla quella assegnata all’istruzione. Nel 1854, su un’uscita 

complessiva (per le provincie continentali) di 31.391.964 ducati, solo 708.494 

furono spesi per le opere pubbliche e 182.867 per l’istruzione, mentre le spesa 

militari ammontarono a ben 13.763.939 ducati; anche con l’aggiunta delle spese 

compiute per le opere pubbliche dai comuni e dalle province il totale dell’uscita 

per questo fine nelle province continentali ammontò in quell’anno solo a 

3.556.670 ducati»
28

. Questo avveniva in un paese che aveva poco più di 100 

chilometri di ferrovie e 4.500 chilometri di strade regie e provinciali maltenute e 

prive di ponti; dove al momento dell’Unità ancora 1.431 comuni su 1.828 erano 

privi di strade; dove in territori vastissimi regnavano condizioni di profonda 

arretratezza civile e culturale. «L’aumento delle spese statali per le opere 

pubbliche, che vi fu dopo il 1855, per quanto indicativo di una crescente 

coscienza delle necessità più urgenti del paese da parte dell’amministrazione 

borbonica, fu assolutamente insufficiente: basta ricordare che nel 1858 su di 

un’uscita totale di 32.816.623 ducati furono spesi dallo Stato per le opere 
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pubbliche 2.216.787 ducati, mentre le spese militari ammontavano ancora a 

11.911.097 ducati»
29

. 

Nell’illusione di conservare forzatamente l’ordine ristabilito nel 1848, la politica 

borbonica favorì esclusivamente le forze economicamente più retrive e 

privilegiate, accentuando così gli squilibri sociali e territoriali esistenti. Per quanto 

riguarda l’istruzione, «il sistema scolastico che il dominio borbonico si accingeva 

a consegnare al Regno d’Italia presenta un quadro disastroso: le sue 

caratteristiche» erano «l’inefficienza, la scarsissima presenza, il monopolio 

clericale»
30

. 

Dopo la sconfitta della rivoluzione del 1848, dunque, il Regno delle Due Sicilie 

non fu praticamente più in grado di alimentare né di rendere perseguibile nessuna 

speranza di rinnovamento. Nel 1859 si contavano appena 2.010 scuole primarie, 

con 39.881 allievi, 27.547 allieve e 3.171 maestri («nelle nostre provincie», 

scrivevano da Sulmona, «prima del 1860 le scuole elementari o non esistevano o 

erano una miseria che superava tutte le miserie»
31

). Al momento dell’Unità, se il 

tasso di analfabetismo del Regno d’Italia era del 78% (72% maschile, 84% 

femminile), in alcune zone del Mezzogiorno il tasso di analfabetismo saliva al 

90% (il tasso dell’analfabetismo femminile delle province meridionali era del 

93,2%). Nella sua celebre inchiesta sulle Condizioni economiche ed 

amministrative delle province napoletane: Abruzzi e Molise, Calabrie e 

Basilicata, Leopoldo Franchetti registrava che: «ad eccezione di poche città, vi 

trovammo un popolo confinato in un paese selvaggio, racchiuso nei suoi luridi 

borghi e nei campi circostanti, senza strade per allontanarsene, ignorante e 

laborioso, diretto da preti poco più civili di lui e da signori, una parte dei quali 

ignoranti quanto lui, ma più corrotti; i buoni in galera o sorvegliati o cacciati, 
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segregati tutti dal resto d’Italia e d’Europa da un sistema di proibizioni 

commerciali, di passaporti e di esclusioni di libri»
32

. 
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