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Il Ginnasio Convitto Garopoli di Corigliano Calabro 

di Tommaso Mingrone & Vincenzo Romio (*) 

 
La nascita del Ginnasio Garopoli prende avvio con il nuovo regno unitario. 

In un primo tempo, l’estensione della Legge Casati a tutto il nuovo stato unitario contribuì alla 

diffusione dell’istruzione elementare e, successivamente, a quella dell’istruzione secondaria. 

In un secondo tempo la soppressione dei beni ecclesiastici operata nel 1862 dal nuovo governo 

sabaudo, con conseguente devoluzione alla Cassa Ecclesiastica, portò alla cacciata dei Padri 

Liguorini dal convento che essi occupavano dal 1819, e ciò rese disponibile per il comune 

l’edificio, in cui sarebbe sorto il Ginnasio. 

 

 
 

I tentativi del nostro comune per avere una scuola di grado superiore datano a partire dal 1861-62 

ma solo nel 1865, con l’effettiva disponibilità dei locali dell’ex-convento, il Collegio-Ginnasio 

divenne una realtà. 

Il comune non aveva nel suo bilancio alcun capitolo di spesa per sostenere il carico finanziario 

dell’istituzione di una scuola superiore, per cui il primo problema che si pose fu quello di reperire i 

fondi necessari. Il sindaco Luigi Carusi, in pieno accordo con il Consiglio comunale, ebbe l’idea 

che l’unico modo per avere la copertura finanziaria fosse quello di utilizzare i fondi accantonati nel 

bilancio per la creazione di un ospedale. 

Poteva sembrare assurda una simile proposta ma, tenendo conto di quelle che allora erano le 

condizioni della sanità pubblica, praticamente inesistenti, e di cosa un piccolo ospedale avrebbe 

potuto offrire, la popolazione non si scandalizzò per niente. Fu così che il sindaco Carusi, nella 

seduta del Consiglio comunale del 12 maggio 1862, caldeggiò questa proposta affermando che “la 

creazione dell’ospedale avrebbe reso un servizio a pochi malati, mentre la nascita del Ginnasio 

avrebbe reso un servizio a moltissime persone e avrebbe dato lustro al paese”. 

Questa non era solo l’opinione del Sindaco ma di tutto il Consiglio, che rappresentava il ceto 

proprietario e benestante ed era anche l’opinione di quella parte della città, piccolo-borghese, che 



vedeva in una scuola superiore e nella possibilità di istruzione dei propri figli l’unica forma di 

crescita culturale e sociale. 

L’iter burocratico fu lungo e difficoltoso e richiese capacità e pazienza, qualità che i nostri 

amministratori del tempo seppero mostrare, non perdendosi mai d’animo di fronte alle sempre 

nuove difficoltà che incontrarono e credendo fermamente nel progetto, che avrebbe portato il paese 

ad aprirsi al territorio circostante e a diventare un punto di riferimento per tutta la zona. 

La Giunta comunale seguì con zelo ed attenzione la pratica e fu coadiuvata e sostenuta dal 

Consiglio comunale che cercò in ogni modo di accelerare la realizzazione del progetto. Qualcuno 

dei consiglieri comunali pensò che bastasse qualche delibera consiliare per avere via libera con la 

nuova scuola e, invece, le autorità superiori, provinciali e ministeriali, pretesero garanzie finanziarie 

certe e disponibilità sicura di locali idonei. Solo che le stesse autorità, che dovevano sbloccare i 

fondi e concedere l’uso dei locali, temporeggiavano e non decidevano. 
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Il Consiglio comunale, per stimolare la decisione, si preoccupò di anticipare e completare gli 

adempimenti richiesti e, così, elesse il primo consiglio di amministrazione, nel novembre del 1864, 

che risultò composto dal dott. Morgia Giovanni, consigliere provinciale, dal dott. Spezzano 

Gioacchino, consigliere comunale, dai notabili, barone Compagna Luigi, sig. De Rosis Giovanni, 

sig. Bombini Bernardino. Poi nominò, con scrutinio segreto, il personale direttivo, nelle persone del 

sig. Tocci Guglielmo di San Cosmo Albanese, direttore del Collegio, il sig. Bruno Luigi di Cassano, 

prefetto di disciplina, il sig. Bomparola G. Battista di Corigliano, economo, il sig. Chinigò Filippo 

di San Giorgio Albanese, prefetto, il sig. De Cristofaro Gennaro di Rogliano, prefetto. 

Per accelerare la concessione dei locali dell’ex convento, il 10 maggio 1865 il Consiglio si riunì, 

sotto la guida del sindaco Terzi e deliberò la nomina di una Deputazione, che provvedesse a far 

sgomberare il convento dei Liguorini dal 19° Battaglione dei Bersaglieri, che vi alloggiavano in 

quanto impegnati dal Governo nella lotta al brigantaggio. 

La Deputazione, composta dai sigg. Milano Giovanni, Adimari Francesco, Gianzi Luigi, provvide 

anche a reperire nuovi locali per sistemare il Battaglione. 

Quindi, sempre nell’attesa del via libera da parte delle Autorità, il Consiglio provvide a dare un 

nome al nascente Ginnasio e nella seduta del 29 maggio 1865 deliberò che “il nome da darsi al 



Ginnasio Convitto d’istituzione municipale sia quello di Ginnasio Convitto Garopoli”, a ricordo del 

sacerdote e poeta coriglianese del seicento, Girolamo Garopoli. Fu uno dei pochi casi in cui 

avvenne l’intitolazione di un istituto, prima che lo stesso nascesse. 

Un altro degli adempimenti preliminari che il Consiglio eseguì fu la scelta del personale insegnante, 

in modo che non si perdesse altro tempo, quando si fosse avuta l’autorizzazione. Dopo aver indetto 

pubblico concorso, che si svolse in due fasi presso il Liceo Telesio a Cosenza, risultarono vincitori i 

sigg. Antonio Dragosei, Giuseppe Amato, Francesco Tarsia e Nicola Romano, che ricevette pure 

l’incarico di Direttore del Ginnasio, dopo le dimissioni di Guglielmo Tocci, mentre per il quinto 

professore, destinato alla V ginnasiale, fu autorizzato il Direttore del Ginnasio a sceglierlo 

direttamente. 
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Ottenuta la disponibilità dei locali, nei mesi estivi il Comune fece eseguire urgentemente i necessari 

lavori di adeguamento, per adattarli alle esigenze scolastiche, utilizzando fondi del bilancio. 

Per rendere l’idea dell’impegno e dell’attaccamento degli amministratori del tempo alla 

realizzazione dell’opera, il Consiglio stabilì che i consiglieri, a turno di due, seguissero direttamente 

i lavori e provvedessero a pagare ogni settimana le spettanze agli operai. 

Così, completate tutte le pratiche e ottenuta la sospirata autorizzazione, il Consiglio comunale 

stabilì, nella seduta consiliare del 27 novembre 1865, l’apertura del Ginnasio per il 5 dicembre. Nel 

frattempo sollecitò poi la Deputazione Provinciale ad invertire il fondo inizialmente accantonato per 

l’ospedale a favore del Ginnasio, affinché fossero effettivamente disponibili i soldi per potere 

sostenere le spese necessarie per il funzionamento dello stesso. 

Mancava, ancora, una biblioteca, per completare la dotazione del Ginnasio e qui le cose si fecero 

difficili, perché di mezzi finanziari disponibili non ce n’erano. 

Accantonati in un locale polveroso e fatiscente del vecchio convento giacevano i libri appartenuti 

agli ex-Liguorini. Qualcuno degli amministratori li notò e, così, il Consiglio comunale pensò di 

farne richiesta di concessione al Governo, per la costituzione della biblioteca della nascente scuola, 

anche perché quei libri erano destinati ad essere pasto dei topi, se fossero rimasti abbandonati in 

quel locale umido. Non poterono essere utilizzati i mobili e gli arredi del convento, perché era stato 

venduto quasi tutto all’asta e, quindi, c’era poco da utilizzare, se non un orologio a pendolo, di 



legno, adatto per le sue dimensioni solo ad uso scolastico. Era questo, forse, il motivo per cui non 

era stato venduto e l’amministrazione fece richiesta di concessione anche per questo pendolo. 

Probabilmente si tratta dello stesso orologio che ha fatto bella mostra di sé nell’atrio del piano 

superiore dell’ex-convento, vecchia sede del Liceo Scientifico, prima, e del Liceo Classico, poi, 

fino agli anni novanta del secolo scorso. 

La richiesta dovette essere reiterata più volte e solo nel 1868 il comune ebbe risposta affermativa. Il 

sogno si era finalmente avverato e Corigliano disponeva del primo Ginnasio della zona, a parte il 

Convitto-Ginnasio di S. Adriano, dando la possibilità ai giovani del posto ma anche a tanti giovani 

del circondario, di potersi riscattare attraverso l’istruzione e la cultura e guardare al futuro con più 

fiducia. L’Amministrazione aveva raggiunto un prestigioso obiettivo ed era comprensibile la sua 

soddisfazione. 

Poteva sembrare che con l’apertura del Ginnasio tutti i problemi fossero stati risolti e, invece, i 

pericoli, passato il primo entusiasmo, erano in agguato. La nuova creatura aveva bisogno di 

crescere, rafforzarsi, radicarsi, aveva bisogno di tempo per poter camminare speditamente con le 

proprie gambe e, invece, troppe erano le aspettative e le pressioni di quanti stavano a guardare. 

Nonostante tutti gli sforzi del Comune, la gestione economica e finanziaria del Ginnasio si rivelò 

sempre difficile, come difficile si rivelò la gestione sul piano disciplinare e didattico, pur se la 

sorveglianza e la vigilanza da parte degli amministratori sul buon funzionamento del Convitto-

Ginnasio si mantennero sempre alte.  

 

 
 

Alla fine del primo anno scolastico, qualcosa di grave, tuttavia, dovette accadere, all’interno del 

Ginnasio-Convitto, se si rese necessario convocare, l’11 luglio 1866, un Consiglio comunale 

straordinario per affrontare la questione specifica. Che cosa accadde di così grave? 

Gli atti amministrativi consultati non contengono notizie dirette e particolari sul fatto e, quindi, è 

difficile parlarne. C’è solo un riferimento a “sconci”, avvenuti in data 29 giugno, che furono 

comunicati dal Consiglio dei Professori, dal censore e dai prefetti. Probabilmente si trattò di fatti 

disciplinari o di comportamenti immorali riguardanti i convittori, il personale insegnante e il 



personale di sorveglianza, fatti che dovettero lasciare profonda impressione nell’opinione pubblica, 

se è vero che in Consiglio comunale fu avanzata l’ipotesi della chiusura del Ginnasio. 

Per il Comune e per l’intero paese sarebbe stato un danno enorme sul piano economico e sul piano 

dell’immagine, con la perdita definitiva della scuola. Si giunse ad un compromesso, che portò al 

divieto di convivenza nel convitto per tre professori, alla espulsione per quegli alunni che si 

macchiavano della pur minima mancanza, all’obbligo per il vice-direttore di non lasciare mai soli 

gli alunni e di relazionare quotidianamente sul loro comportamento. Qualche leggerezza ed 

omissione da parte del personale direttivo e di sorveglianza dovette esserci e ciò forse fu favorito 

dal continuo alternarsi, soprattutto nel primo anno, dello stesso personale, con rinunce, rifiuti, 

reincarichi. 

L’eco dell’accaduto superò i confini del paese, dal momento che intervenne anche la Prefettura, per 

censurare il facente funzioni di direttore, sig. Oranges Franco, per contestare la irregolarità della sua 

nomina, per deplorare il “pessimo stato disciplinare e morale del Collegio”. Il provvedimento preso 

dalla Prefettura fu la chiusura provvisoria del Collegio fino a novembre, nell’attesa di verificare se 

gli organismi direttivi e di amministrazione e il Collegio scolastico assicurassero una svolta e un 

nuovo indirizzo nella conduzione della scuola. 

Gli amministratori cercarono di curare al meglio la necessaria manutenzione, per assicurare 

conforto e funzionalità dei locali scolastici e si sforzarono di vigilare sul buon funzionamento della 

scuola, sollecitando comportamenti virtuosi. Prima che iniziasse il secondo anno scolastico, 1866-

1867, venne nominato un nuovo direttore del Collegio nella persona del sig. Bloise, con 

l’approvazione della nomina da parte del Consiglio Scolastico Provinciale e vennero rinnovati altri 

incarichi. Il secondo anno si trascinò fra alti e bassi, senza, però, un vero e proprio decollo, con 

polemiche e contestazioni frequenti. Alla chiusura dell’anno scolastico il bilancio sullo stato di vita 

del Ginnasio non fu del tutto positivo, tanto è vero che il Delegato Straordinario presso il 

Municipio, sig. Pier Giuseppe Arcuri, nell’agosto del 1867, licenziò il Bloise per non aver saputo 

“mantenere quella disciplina che richiedeva la buona reputazione dei giovani” e per il fatto che 

numerose erano state le lamentele delle famiglie dei convittori. 

Il Delegato licenziò, pure, il personale docente e gli inservienti e nominò come Direttore del 

Ginnasio il sig. Patari Luigi, che era anche sindaco del paese, affidandogli l’incarico di provvedere 

alla scelta di ottimi professore e di assicurare la dovuta disciplina e moralità. Il verificarsi di tali 

inconvenienti spiacevoli e di episodi inquietanti è spiegabile, probabilmente, con la difficoltà a 

reperire personale docente qualificato e personale amministrativo con la necessaria esperienza ed 

autorevolezza. Solo dopo il difficile rodaggio dei primi anni, la vita del Ginnasio cominciò a 

svolgersi in modo regolare e ordinato. 

Il sig. Patari, nella sua doppia veste di sindaco e direttore del Ginnasio, garantì una gestione 

ordinata e rassicurante, tendente a recuperare credibilità e ad assicurare la copertura economica sul 

piano finanziario. Infatti dalla illustrazione del bilancio nel novembre 1867 emerse un passivo di 

£2.907,85, che il Comune si impegnò a coprire, ritenendo fondamentale per il paese la necessità di 

mantenere viva l’istruzione. Dalla relazione del Patari emerse che nel 1867 gli alunni interni al 

Convitto erano 10 e che la retta di ciascun alunno era di £200 per 10 mesi: con entrate così ridotte, 

la gestione non poteva che essere passiva e il Comune non poteva far altro che ripianare il deficit. 

Una svolta nella gestione avvenne, a partire dall’anno scolastico 1868-69, con la nomina a Direttore 

del Ginnasio del sig. De Rada Girolamo, al quale venne assegnato uno stipendio di £100 mensili. 

Nato nel 1814 a Macchia Albanese da una agiata famiglia, il De Rada frequentò il Ginnasio italo-

greco di San Adriano a San Demetrio Corone e si iscrisse all’Università di Napoli per compiervi gli 

studi in Giurisprudenza. Studioso, poeta e letterato, aveva 54 anni quando accettò l’incarico.  



Oltre a De Rada furono nominati professori il sig. Dragosei Antonio, per la I classe, il sig. Amato 

Giuseppe per la II classe e il sig. Bruno Luigi, per la III classe, a patto che gli stessi nominati 

accettassero stipendio, durata del servizio e obblighi imposti dal comune. Per evitare le proteste e le 

critiche degli anni precedenti, il Consiglio per l’apertura dell’anno scolastico nominò una 

commissione di consiglieri, composta dai sig. Bartolini Pasquale e De Tommasi Felice, con il 

compito di sorvegliare l’andamento scientifico, economico e disciplinare del Ginnasio.  

Gli sforzi fatti dall’amministrazione per qualificare il Ginnasio Garopoli e mantenere alto il livello 

dell’istruzione cominciarono, così, a vedere i loro frutti. Il sindaco Luigi Lettieri nel Consiglio 

comunale del 19 dicembre 1870 riferì con soddisfazione che il numero degli alunni convittori del 

Ginnasio era salito a 90 sotto la qualificata direzione del sig. De Rada, con alunni provenienti da 

varie province. 
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Il sindaco tese a magnificare l’andamento del Ginnasio e si lasciò trasportare dall’entusiasmo 

richiedendo al Real Governo il pareggiamento del Garopoli, in modo da renderlo pari ai Ginnasi 

Governativi e in più propose di chiedere il prolungamento degli studi liceali, per evitare disagi di 

spostamento ai tanti studenti che frequentavano il Garopoli, citando quanto era stato fatto per il 

Collegio Italo-Greco di Sant’Adriano di San Demetrio. 

Per aumentare la dotazione finanziaria del Ginnasio, il sindaco inoltrò, alla fine del 1870, al 

Governo domanda per l’assegnazione della rendita “iscritta e corrispondente ai beni delle 

Corporazioni Religiose soppresse”, per come previsto dal Decreto per la soppressione degli Ordini 

Religiosi del 1866. Era un modo per avere a disposizione quei mezzi finanziari da destinare 

all’istruzione pubblica che lo Stato prometteva ma che, poi, non concedeva mai. 

Ad aggravare, in quel periodo, la situazione fu il terremoto del 4 ottobre 1870, che provocò seri 

danni alla struttura e alle camerate, per cui si resero necessari interventi straordinari. La Provincia 

non diede alcuna risposta alle richieste di aiuto finanziario ed il Comune si trovò lasciato solo ad 

intervenire d’urgenza. Così per far fronte alle spese straordinarie il Consiglio comunale nella seduta 



del 2 febbraio 1872 deliberò di cedere a favore del Ginnasio Garopoli “le rendite percepite dal Gran 

Libro per il Capitale, impiegate in origine per l’istituzione del Monte dei Pegni e di Pietà” ed agì 

pure sulle tasse, decidendo di aumentare la pensione degli alunni del Ginnasio a £270 annue per i 

“naturali di Corigliano” e a £300 per i forestieri.  

Una costante di questi primi anni di vita del Garopoli fu la difficoltà di reperire professori con titolo 

legale di studio per l’insegnamento e questa carenza fu una delle cause che portò il Ministero a 

bocciare la richiesta di pareggiamento del nostro Ginnasio ai Ginnasi Governativi, avanzata, 

nuovamente, dal sindaco Francesco De Vulcanis il 25 giugno del 1874. L’altra causa fu 

l’impossibilità di assicurare con certezza una rendita sicura al Ginnasio. 

Le difficoltà economiche portarono nel febbraio 1875 alla temporanea sospensione dell’attività 

scolastica e questo provocò lamentele e disagi nella cittadinanza, tanto che il Consiglio Comunale 

nella seduta del 20 marzo 1875 deliberò la riapertura del Garopoli e fissò per il funzionamento dello 

stesso il sussidio di £5.000. Nella stessa seduta il Consiglio nominò il nuovo direttore del Ginnasio 

nella persona del sig. Sacco Paolo, al quale venne affidato anche l’incarico di insegnare nella V 

ginnasiale e di provvedere alla nomina dei professori delle altre classi, dietro il compenso annuo di 

£2.400, oltre vitto e alloggio nello stesso Collegio. 

Non era una novità quella di assegnare al direttore anche l’insegnamento della classe V e di questo 

si lamentò il De Rada, quando non riuscì più a conciliare le sue varie attività di direttore e di 

insegnante. 
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Il 4 luglio 1876 il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, approvò all’unanimità il 

Regolamento disciplinare per poter assicurare il buon andamento educativo del Convitto, annesso al 

Ginnasio Garopoli. Era un regolamento estremamente rigido e minuzioso fino all’eccesso, 

spiegabile forse con quanto successo negli anni precedenti sul piano disciplinare. L’ordine e la 

disciplina applicati alla vita del Ginnasio contribuirono ad assicurargli una buona fama, tanto da 

incrementare il numero degli iscritti. 

Naturalmente l’accesso al Ginnasio era limitato ai giovani di famiglie possidenti o comunque capaci 

di un piccolo reddito; studiare da parte dei giovani comportava delle spese per le famiglie, fra rette, 



libri, tasse, arredi e vestiti. Non tutti se lo potevano permettere, sicché anche chi amava studiare 

talvolta doveva rinunciarci per impossibilità economica. A questo riguardo, possiamo notare che 

maturò una certa sensibilità sociale negli amministratori, se è vero che l’anno scolastico 1881-1882, 

iniziò con l’approvazione da parte del Comune del Regolamento per la concessione di qualche 

posto gratuito e semi-gratuito nel Ginnasio Garopoli, destinato a giovani meritevoli di famiglia 

indigente. 
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Negli anni successivi, fra i docenti troviamo anche degli stranieri, come il sig. Reinold Emilio in 

qualità di professore di musica e il sig. Rield Luigi in qualità di professore di calligrafia, a 

testimonianza dell’attrazione che la scuola cominciò ad avere. 

Bisogna attendere il 1889 perché il Ginnasio Garopoli ottenga finalmente il pareggiamento agli 

istituti governativi, e questo provvedimento aumentò l’autorevolezza e l’importanza del Ginnasio, 

perché gli studenti potevano dare gli esami in sede, con l’evidente vantaggio di evitare trasferte 

costose e disagevoli. 

 

*Docenti emeriti di Italiano e Latino 

Liceo Scientifico “F. Bruno” 

 

  



 

Per andare al Ginnasio bisognava avere il berretto  

Il Ginnasio Convitto Garopoli nell’anno scolastico 1884-85  
  

di Luigi Petrone 
  

…Certo, la nascita di questa scuola fu favorita da uno spirito di rinnovamento socialista che vedeva 

con questa istituzione una possibilità di crescita culturale e sociale dei propri figlioli e, quindi, la 

necessità di avere stabilmente una struttura che potesse consentire alle giovani menti di crescere 

culturalmente era sentita come un fondamentale momento di progresso.  

Ma è pur vero che quell’istituzione nacque nel solco del gran fermento intellettuale postunitario che 

stava preparando il nuovo Stato e in cui molti cittadini si stavano affermando con successo sulla 

scena sociale e culturale.  

Come non ricordare i fratelli Palma Antonio (1836-1896), ingegnere, e Luigi (1837-1899) giurista 

di squisita intelligenza, Giuseppe Amato (1831-1886) medico, che ebbe modo d’insegnare nel 

nostro Ginnasio ma a noi noto per averci lasciato la Crono-istoria di Corigliano Calabro, o 

Domenico Persiani (1837-1918) magistrato ed avvocato di fama. L’elenco potrebbe esse più 

corposo ma ci allontanerebbe dal nostro compito. 

 

 
 

Ma cos’era un ginnasio e cosa vi s’insegnava? Il “Ginnasio” era l’insegnamento scolastico che 

seguiva all’istruzione primaria ed era perciò frequentato dai ragazzi con età compresa tra i 10 ed i 

15 anni.  

Qui gli alunni apprendevano l’italiano, il latino, il greco, storia e geografia, l’aritmetica, religione e 

ginnastica (da cui il nome “ginnasio” dal latino gymnasium, che significa "allenare, esercitare, 

praticare allenamenti ginnici") che comprendeva anche gli esercizi militari. 

Alcune cose sono state scritte sul Ginnasio Garopoli di Corigliano, poco tuttavia su com’era 

organizzata il mantenimento e l’ospitalità degli studenti.  

L’occasione c’è fornita da un rarissimo foglio volante con il quale è data notizia dell’apertura delle 

iscrizioni per il nuovo anno scolastico 1888-854.  



Dopo alcuni anni di difficoltà (non per penuria di scolari quanto piuttosto nel far quadrare i conti 

del suo magro bilancio), il Ginnasio di Corigliano in quell’anno scolastico ebbe un boom 

d’iscrizioni e studenti, oltre che da Corigliano, giungevano da diversi luoghi della provincia, persino 

dalla Basilicata.  

 
 

I convittori sono più di cento anche se la retta annua da pagare ha raggiunto le 400 Lire, “pagabile a 

quinquimestre anticipato, cioè L.200 il 1.Ottobre e L.200 il 1.Marzo”.  

Le domande di ammissione si dovevano indirizzare al direttore del collegio, il prof. Giuseppe 

Cadicamo, corredate dall’atto di nascita, dal certificato di studi fatti e da quello medico di sana 

costituzione. Il ginnasio apriva il primo giorno d’ottobre, ma l’anno scolastico con l’inizio delle 

lezioni cominciavano il 18 dello stesso mese per concludersi il 15 luglio secondo le prescrizioni 

ministeriali.  

Per poter essere ammessi a frequentare la scuola ovviamente non era sufficiente presentare la 

domanda d’iscrizione ed ogni studente doveva superare l’apposito esame d’ammissione che si 

svolgeva dall’8 al 15 ottobre, per sapere se era stato accolto o meno. “Nessuno – recita il foglio 

informativo – può essere iscritto alla classe, a cui aspira, se non dietro regolari esami”. Ed era 

inutile cercare scorciatoie, poiché “i passaggi intempestivi da una classe all’altra sono 

assolutamente vietati” e “nessuno alunno ha diritto a lezioni particolari che alimentassero in lui la 

lusinga di simili passaggi…”.  

Quello che stupisce non è tanto l’averlo ricordato, che ci appare ovvio, quanto il fatto di averlo 

volutamente stampato sull’avviso; evidentemente, in passato, dovevano essersi verificati episodi del 

genere e, la nuova direzione, ci teneva a ribadirlo.  

Sta di fatto che la serietà dell’istituzione coriglianese, per rigore nell’insegnamento, ordine e 

disciplina, era una delle migliori del Regno. Il 1° maggio 1889 giungerà, infatti, da parte del 

Ministero della Pubblica Istruzione, l’agognato “pareggiamento” del Ginnasio Garopoli  agli altri 

istituti governativi. 

Il collegio-convitto era attrezzato di tutto ciò che occorreva per l’istruzione, insegnanti, aule, 

biblioteca, palestra, servizi igienici, un medico all’occorrenza. Al suo interno aveva persino una 



stamperia ed un panificio, ma all’alloggio dovevano pensarci gli studenti. L’avviso, infatti, più che 

fornire informazioni sulle materie, spiegava cosa si doveva rispettare riguardo all’ospitalità degli 

alunni.  

Questi erano alloggiati nelle grandi camerate comuni dell’ex convento francescano e qui a ciascuno 

era assegnato un posto che doveva arredare a sue spese. 

 

  
(Foto: Pietro Alfonso Caravetta)  

 

Ogni di loro, recita l’avviso, «dovrà presentarsi fornito de’ seguenti oggetto di corredo: lettino di 

ferro, secondo il modello adottato nel Convitto, a tavole spezzate, con due materassi…, guanciali 2-

lenzuola paja 3-federe paja 3-polsini impermeabili paja 3-camicie 8-mutande paja 6-fazzoletti di 

colore 12; di lino 6-salviette 12-solini n.2 di tela, impermeabile, alla militare-coperte, a 

discrezione-un abito uniforme completo…”.  

Dovevano inoltre portarsi anche un comodino “di noce o di altro legno inverniciato a spirito” per 

sistemarvi gli effetti personali, pure questi di corredo, tazze da caffè, un cucchiaino, bicchieri per 

acqua, un vassoio o guantiera, un bacile di zinco o di ottone, pantofole, posata di plakfond e articoli 

da toeletta.  

Tutti gli oggetti di corredo dovevano rigorosamente portare le iniziali del convittore e il loro 

numero di matricola in modo da evitare spiacevoli discussioni nel caso qualcosa venisse a mancare. 

Per le stesse ragioni era assolutamente proibito tenere con se orologi, anelli o denaro ed altri oggetti 

di valore.  

Questa cosa oggi ci pare curiosa ma dobbiamo sapere che si trattava di ‘effetti personali’, e poi, la 

conduzione del ginnasio era onerosa ed aveva accumulato negli anni consistenti debiti; nel 1887 il 

Ginnasio aveva un debito di 18.000 Lire e sarebbe forse stato chiuso se il barone Alfonso 

Compagna non avesse offerto, a titolo personale, di ripianarne le somme dovute.  



I genitori degli alunni però potevano stare tranquilli perché al ginnasio non solo l’insegnamento era 

di qualità ma pure il vitto. Gli scolari avevano diritto alla colazione con latte, caffè e pane fresco, ad 

un pranzo con due pietanze (che diventavano tre nei giorni festivi) e ad una cena composta da una 

pietanza calda, formaggio o salame ed insalata.  

Il vitto insomma era sostanzioso e ricco di proteine, come si doveva a giovani che hanno bisogno di 

apprendere, con “carne vaccina tutti i giorni, tranne il venerdì”, che un macellaio fornisce 

esclusivamente al collegio, pane di prima qualità manifatturato nel panificio del ginnasio e servito a 

soddisfazione ma “in modo però da evitare l’abuso e lo sciupo”, frutta di stagione, vino tutti i giorni 

e “nelle feste solenni, piatto dolce con bicchierino di vino scelto”; insomma, con qualche perplessità 

per il vino fornito a questi giovani allievi, non si poteva dire che si mangiava male. Già, e se 

qualcuno era di salute cagionevole o si ammalava? Nessun problema perché la direzione del nostro 

convitto assicurava che avrebbe provveduto anche a questo. “I soli ammalati dietro prescrizioni del 

medico del Collegio -è scritto nell’avviso-   hanno diritto, durante l’indisposizione, e soltanto 

nell’infermeria o in camerata, ad una vittazione particolare”; tuttavia, “se per cure ricostituenti, 

prescritte dal medico curante, o per invincibile idiosincrasia l’alunno reclamasse un trattamento 

diverso” e si doveva consumare il vitto in camerata anziché nella sala da pranzo in comune 

(insomma se faceva i capricci a mangiare) pure questo era garantito, ma il genitore doveva pagare 

una retta suppletoria di Lire 75, anticipatamente. 

 

 
(Foto: Pietro Alfonso Caravetta)  

 

Tutti gli alunni avevano l’obbligo di indossare la divisa del Ginnasio, una giacca scura sopra una 

camicia di colore bianco, pantaloni neri, stivali e il berretto. Se per la giacca ed i pantaloni era 

permesso di poter rimediare con abiti di sartoria (purché conformi al modello adottato), per il 

berretto, vero segno distintivo del ginnasio di Corigliano, non erano concesse irregolarità.  



Il berretto era un copricapo di tessuto, di colore scuro, che nella foggia ricordava quelli 

risorgimentali (alla “garibaldina” ), con la visiera tonda e guarnito con bottoni dorati e da una fascia 

dello stesso colore che cingeva al centro lo stemma del ginnasio; per il berretto e il suo astuccio 

bianco (così come i polsini e i solini impermeabili), ci si poteva rifornire presso l’emporio del 

signor Raffaele Durante, a Napoli, via Toledo n.187, dove i genitori erano invitati a rivolgersi.  

 

L’anno scolastico giunge al termine. Fatiche, emozioni, ricordi sono riposti, insieme ai libri, nella 

cartella della memoria. Rubiamo un’immagine che troveremo nel libro Cuore, l’ultimo giorno di 

scuola, con i ragazzi che si lanciano chiassosi e festanti verso l’uscita facendo volare in alto il loro 

berretto. 

  

  

Corigliano, Li 18-3-1911 

  

Mio adorato papà, 

questa sera non avrei voluto scriverti, perché ti ho mandato una lettera l’altro ieri, ma poiché 

il Direttore non ha ancora ricevuto la retta e la tassa, lo stesso mi ha ordinato di avvisartene. 

Mandami pure Lire 6,50 che come ti scrissi, mi servono per comprare due libri. 

Hai ricevuto la lettera? 

Finora non ho avuto il pacco, né lettere di zia e di Titina, come tu mi promettesti. 

Rispondimi subito. Ti abbraccio con zia e Titina, e ti bacio la mano.  

Benedicimi. 

Ciccio  

  

Da una cartolina postale inviata da Francesco Vitari, alunno presso il Ginnasio Garopoli, al padre. 

  

  


