La Chiesa dei SS. Cuori di Gesù e Maria

Il canonico Gabriele Masucci

Il Capitolo era l’insieme dei canonici incaricati di assicurare la vita pastorale e civile del
Duomo, definito “collegiata chiesa” in quanto, pur non essendo sede vescovile, aveva un
“capitolo” per la sua importanza.
All’epoca dei fatti di cui riferisco, il Capitolo del Duomo era formato da un primicerio,
un teologo e 13 canonici.
Il canonico Gabriele Masucci diventa primicerio, cioè primo tra i canonici, del Capitolo
della Collegiata nel 1816.
Nella prima seduta da lui presieduta, il 1 settembre 1816, si provvede a reperire un locale
nella Collegiata per riporvi la statua della B. Vergine venerata sotto il titolo del Cuore di Maria,
disponendo che l’altare sia formato nell’arco che segue immediatamente quello di S. Francesco
d’Assisi ed ancora affinché si conosca che il Capitolo di S. Maria vuole anch’esso interessarsi
nella divozione della Vergine Santissima ha disposto che l’altare di marmo di sua pertinenza sia
designato a tale uso. Si dà mandato al primicerio per la costruzione dell’altare e ancora per ciò
che concerne la divozione della Vergine Beata per la solennità ed altre funzioni da solennizzarsi.
Masucci svolse il suo mandato con competenza e rigore, non mancando di adornare il
Duomo con munifiche donazioni tra cui tre tele: l'Adorazione dei Pastori, S. Anna e Maria, e La
Visitazione.

L’Adorazione del Pastori (1826)
Duomo di Santa Maria Capua Vetere
Sul margine inferiore reca la scritta
“Ecce donavit. Prim. Masucci”

Uomo colto, il suo nome compare in appendice alla pubblicazione “Rudimenti di
Storia tradotti dal francese da Domenico Martuscelli” del 1817, sia come singolo associato che
come titolare di un abbonamento per 31 copie intestate all’Istituto del sig. Primicerio Masucci
di S. Maria di Capua”
Oltre che uomo di cultura, non fu alieno da slanci caritatevoli in favore delle fasce
povere della Città: a tal fine concepì di fondare un reclusorio delle orfane ravvedute per effetto
delle sante missioni e ne parlò con mons. Mormile, arcivescovo di Capua, che diede il suo
beneplacito.
L’idea piacque anche all’Amministrazione Comunale, che ben accoglieva una iniziativa
a carattere sociale destinata a soccorrere le più sfortunate tra le giovani sammaritane. Con
deliberazioni del Decurionato del 21 febbraio e 14 aprile 1822 concesse al religioso un sussidio
e un piccolo casamento fatiscente di sua proprietà, posto alle spalle del Duomo perché ne facesse
un “conservatorio”: così erano all’epoca denominati gli istituti sorti già nel XVI secolo nel Regno
di Napoli, destinati a “conservare” i giovani che si trovavano in particolari condizioni di disagio
sociale.
Intanto l’arcivescovo Baldassarre Mormile redasse le “Regole del Ritiro delle Orfane dei
Ss. Cuori di Gesù e Maria in S. Maria Maggiore di Capua”. Nella introduzione del documento,
conservato presso l’Archivio Storico dell’Archidiocesi di Capua, leggiamo:
La cura delle orfane povere, l’allontanare dai pericoli del guasto secolo queste
innocenti colombe più facili ad essere sedotte perché prive di guida per la perdita dei
loro genitori, assicurarle dei mezzi di sussistenza, e procurarle una educazione cristiana
e socievole l’abbiamo sempre reputato l’oggetto il più nobile della nostra sollecitudine
pastorale.
Il zelante primicerio della Chiesa Collegiata di S. Maria Maggiore secondando
le mire che noi abbiamo di promuovere la maggiore gloria di Dio, ed il bene del diletto
nostro gregge ci presentò il progetto di rinchiudere in un ritiro le orfane povere ed
incaricarsi della loro educazione e sussistenza.
Con tutta la effusione del nostro cuore l’abbracciammo e furono da noi date le più
energiche disposizioni per eseguirsi un progetto sì giovevole e provvedere al
mantenimento delle Orfane che vi si rinchiudevano dandone al suddetto primicerio la
direzione.
Uno stabilimento sì caritatevole con rapidità ha fatto dei progressi.
Il Popolo fedele ravvisando questa nuova fondazione come l’opera più insigne
della carità cristiana non ha mancato di concorrervi con noi con delle larghe limosine
ed ha manifestato il desiderio di veder rassodata e stabilita una pietosa istituzione”
Dopo questa introduzione, l’Arcivescovo fissa le regole per il funzionamento della pia
istituzione:
Il nostro ritiro porterà il titolo di “Ritiro delle Orfane oblate dei SS. Cuori di
Gesù e Maria”, e vi sarà sulla porta d’ingresso scritto a lettere cubitali CASA DI PIETA’
PER LE ORFANELLE DI S. MARIA – DIOCESI DI CAPUA.
La Comunità di questo Ritiro sarà composta da vergini oblate e vergini orfane
secolari.
Per essere una vergine ammessa a vestire l’abito religioso si richiede che sia
orfana almeno di padre o di madre, che sia povera, che sia in età d’anni 21, che abbia
terminato l’intero anno del suo noviziato, che sia nativa di S. Maria Maggiore, che abbia
un’arte onde poterne ammaestrare le fanciulle orfane.
L’Arcivescovo di Capua sarà il superiore perpetuo: eligerà un vice superiore che
sarà sempre un ecclesiastico residente in S. Maria.

L’abito sarà di burattino [panno rado e trasparente] color celeste cucito a modo
di sacco, e colla cinta dello stesso colore. Lo scapolare su cui porteranno ricamato in
lana il cuore di Gesù e di Maria, ed il manto saranno di scottino [panno di lana sottile]
bianco.
Il soccanno [sottogola] di tela filodente [a trama larga] in poche pieghe ricciato
lo porteranno legato sulla testa e sotto lo scapolare.
Le scarpe saranno nere piane e con un bottone in ferro.
I capelli saranno rasi.”
Per le orfane secolari, ammesse al compimento del 6° anno, non destinate, almeno da
subito, a vestire l’abito religioso, occorreva che qualcuno costituisse per loro una dote iniziale:
“….. qualche benefattore assegni almeno carlini 15 per il mantenimento
dell’orfana e che le dia per la prima volta il vestito, il letto, e le biancherie per la
persona e pel letto…
Le Regole fissate dall’Arcivescovo Mormile furono approvate con decreto del 21
settembre 1824 dal Ferdinando I, con la specifica che il Pio Luogo dovrà essere considerato una
istituzione laicale.
Il canonico Masucci ritenne che il monastero da lui fondato avesse anche necessità
spirituali e quindi fosse necessario poter disporre di una propria chiesa. Il Comune aderì alla
richiesta di altri locali, ma questa volta chiese la corresponsione di un affitto.
La richiesta sembrò inopportuna al religioso e così decise di scrivere a Giuseppe
Caracciolo, principe di Pettoranello e marchese di Sant’Agapito, Intendente della Provincia di
Terra di Lavoro. La lettera che segue è conservata nell’Archivio di Stato di Caserta:
“Principe,
dal locale delle orfane di cui ho la direzione sporgono dalla parte di settentrione una
finestra e un finestrino. La prima e l’altro elevati al di sopra di un terrazzo non più di
nove palmi, rendono facile lo introdursi nel locale suddetto ed essendo dalla parte
opposta quasi a statura d’uomo, senza vetrata e senza inferriata, per esso si può
osservare ogni azione delle fanciulle ed aver colle medesime ogni sorta di
comunicazione.
Lo stesso dicasi del finestrino che sta sotto la loggia. Infatti nella notte del 18 del
prossimo passato febbraio avendo inteso un rumore nel cortile, credettero le fanciulle
che vi si fossero introdotti i ladri: restarono perciò prese da un timore.
La sicurezza di questo luogo e la decenza richiedono che le suddette aperture si chiudano
interamente. Sarà ella compiacente di dare le analoghe disposizioni all’uopo.
Il cassiere comunale ha chiesto la pigione per quella porzione di case appartenenti al
Comune, le quali sono state annesse a questo locale onde ampliarlo e costruirvisi una
chiesa per comodo delle orfane ivi rinchiuse.
La Comune di S. Maria contribuisce alle limosine al Conservatorio dell’Angelo Custode,
al Convento degli Alcantarini e a quello dei Cappuccini, quantunque il primo abbia
qualche rendita ed agli altri non manchino i mezzi di sussistenza.
La prego di permettere che queste povere orfane, figlie della stessa Comune, le quali
vivono di limosina e col profitto delle piccole loro fatiche, siano partecipi di questa
beneficenza comunale, ordinando che la detta pigione si rilasci a beneficio delle
medesime a titolo di caritatevole sovvenzione”.

Alla sollecitazione dell’Intendente, la borbonica Amministrazione Comunale non trovò
nulla da ridire, e così con altra deliberazione del 4 dicembre 1825 concedeva a titolo gratuito i
locali attigui ai precedenti, pur esso in deplorevoli condizioni, per la costruzione di una chiesa,
con obbligo di tenerla aperta anche per il pubblico, e con la clausola che i locali sarebbero rimasti
sempre e comunque di proprietà comunale.
L’iniziativa del canonico ebbe il convinto sostegno della curia capuana: gli arcivescovi
Baldassarre Mormile (1818-1826), Francesco Serra Cassano (1826-1850) e Giuseppe Cosenza
(1850-1863) erogarono forti somme per la costruzione della chiesa e la riattazione dell’immobile.
Anche il Capitolo del nostro Duomo contribuiva al mantenimento delle giovani recluse:
nella Conclusione Capitolare del 29 febbraio 1824 troviamo disposto che le limosine che si
raccolgono nelle Prediche della Quaresima siano applicate per le orfanelle che sono nel
Conservatorio di S. Maria diretto dal Primicerio Masucci ; così come in quella del 21 marzo
1830 dove venne stabilito che i proventi delle limosine della Predica detta del Purgatorio fossero,
in ragione di ducati dieci e carlini 16, destinate per limosina alle povere orfanelle che sono nel
Ritiro di S. Maria sotto il titolo del Cuore di Gesù e Maria, insieme ai dieci carlini che
corrisponde ogni mese il custode delle sedie della Chiesa di S. Maria , e alle limosine giornaliere
risultanti dalla predica della Quaresima.
In questa ultima seduta del capitolo si diede notizia di esser passato quattro giorni avanti
a miglior vita il R.mo sig. Primicerio don Gabriele Masucci.
Passati venti anni e più dalla morte del primicerio Masucci, e constatato che la sua
iniziativa aveva dato buoni frutti, il cardinale Giuseppe Cosenza, arcivescovo di Capua, il 13
agosto 1853 dichiarò fondato ed eretto il Conservatorio del SS. Cuori di Gesù e Maria,
destinato ad essere da asilo a quelle giovinette che avessero voluto fin dall’infanzia menar vita
ritirata e religiosa, e profuse migliaia di ducati nel miglioramento dei locali e soprattutto per la
decorazione della Chiesa.
Per il suo mantenimento assegnò una rendita complessiva di ducati 4.100 proveniente da
varie donazioni: 2.200 ducati da don Paolo Cipullo, 1.000 da don Giovanni Gagliardi, 600 da don
Vincenzo Bisceglia e 300 dalla baronessa Morelli e per essa dal Marchese d’Azzia, proprietari
del palazzo Catena di via Albana, per anni sede del Mulino Buffolano.
Con regio rescritto del 17 gennaio 1854 anche il re Ferdinando II accordò il sovrano
beneplacito al Conservatorio, eretto in Ente Morale con lo scopo di curare l’educazione delle
fanciulle disposte a vivere vita ascetica senza voti solenni e senza regole speciali; la nuova
istituzione venne posta sotto la esclusiva dipendenza dell’Arcivescovo di Capua.

Il conservatorio ebbe vita felice: il numero delle ospiti aumentò notevolmente. Istruite
dalle suore, le giovinette divennero insuperabili in lavori di ricamo in oro e argento.
Dai documenti conservati nell’Archivio Storico Diocesano di Capua conosciamo anche i
nomi di alcune religiose del 1852: vista la domanda delle tre converse Rosa Clemente, Rosalia
Dentale e Marta Caserta da più anni dimoranti nel Conservatorio dei Sacri Cuori in S. Maria di
Capua, permettiamo alla reverenda Madre Superiora del Conservatorio di ammetterle tutte tre
alla vestizione dell’abito religioso in qualità di converse.
Si pensò ad un ampliamento del monastero. Nel 1859 Il cardinale arcivescovo
“manifestava il desiderio di concedersi al Conservatorio de’ Sacri Cuori di questa Città lo spazio
di pubblico suolo rimasto nella costruzione della strada rimpetto al monastero medesimo e alle
spalle della sagrestia della chiesa Collegiata”.
Ma questa volta il Comune ritenne di non poter accogliere la richiesta dovendosi riattivare
un fontanino sullo spazio di terreno in questione.

Da Conservatorio a Istituto Educativo Femminile
La pia istituzione funzionò con guida religiosa finché esistette il Regno delle Due Sicilie.
Arrivati i Savoia, incamerarono tutto l’incamerabile, primi fra tutti i beni ecclesiastici.
Per la legge del febbraio 1861 cessò la dipendenza dal Vescovo di Capua e il
Conservatorio, riconosciuto Ente Morale Laicale, fu volto unicamente all’istruzione ed
educazione delle giovinette, qualunque fosse la loro condizione economica e civile.
A partire da allora, continuò ad essere istituto educativo, e vi fu iniziata una regolare
scuola elementare con insegnamenti dati da maestre laiche e da suore: queste ultime insegnarono
specialmente lavori femminili e ricami assai pregevoli, in cui fu valentissima suor Pasqualina
Bruno.
Anche la scuola fu floridissima ed ebbe adeguato numero di convittrici, sicché con la
modesta rendita e il frutto dei ricami e della scuola, il Conservatorio e le suore vissero
agiatamente.
Ma dal 1867 vennero a mancare i contributi dell’Arcidiocesi che non trovava alcun
motivo di finanziare una istituzione che non era più alle sue dipendenze. La situazione andò
peggiorando di giorno in giorno.
Con delibera del 20 maggio 1870 il Consiglio Comunale, dopo aver ribadito la proprietà
sui locali in uso al Conservatorio, ne deliberò lo Statuto, individuando lo scopo dell’Ente nel dare
alle fanciulle appartenenti a famiglie oneste e civili che saranno ricevute tanto nel convitto che
nella scuola una compiuta educazione tendente allo sviluppo delle loro facoltà morali e fisiche,
avviando le medesime nelle pratiche di tutte le altre occupazioni necessarie al buon andamento
e governo delle famiglie.
La scuola era a pagamento: le alunne per essere accolte nel convitto dovevano essere
vaccinate ed avere età compresa tra i sei e i dieci anni; le alunne esterne erano ammesse fino
all’età di 12 anni.
Il Conservatorio fu definito di classe media: l’insegnamento comprendeva tutte le materie
del corso elementare e il perfezionamento della lingua italiana, dell’aritmetica, della storia e
geografia, del disegno, della calligrafia e dei lavori domestici.
Era fatta salva la permanenza delle religiose: le signore oblate che non potranno essere
impiegate nella istruzione e nella educazione nel governo della famiglia, conservano il diritto di
vivere nel conservatorio,
Con il decreto reale di Vittorio Emanuele II del 10 ottobre 1871 n. 128 il Conservatorio
fu dichiarato Istituto Educativo Femminile e posto sotto le dipendenze del Ministero della
Pubblica Istruzione e del Consiglio scolastico della Provincia. L’Amministrazione veniva affidata
ad una commissione composta da un presidente nominato con decreto del Ministero Pubblica
Istruzione, e da due consiglieri, uno nominato dalla deputazione provinciale e l’altro dal consiglio
comunale.
Cessata la sovvenzione mensile della Curia, il patrimonio incamerato dal Conservatorio
risultante dai legati e dalle elargizioni, fu restituito all’Ente in due titoli dei debito pubblico con
l’obbligo di ospitare nel luogo le oblate fino alla loro morte o volontario ritiro dal Conservatorio,
e di corrispondere ad esse il mantenimento.
Null’altro venne dalla Curia: il cardinale Capecelatro negò ogni altro intervento
finanziario. Restò il solo reverendo Andrea Lastaria, primicerio del Duomo, a sovvenzionare
l’opera.
Con delibera del 12 ottobre 1888 il Consiglio Comunale dichiarò addetto in perpetuo ad
uso scolastico l’istituto dei Sacri Cuori.

Nel 1892 la Commissione amministrativa, presieduta dal benemerito cittadino cav.
Camillo della Corte, premurosa di dare alla città una istruzione femminile rispondente ai tempi,
aggiunse una scuola secondaria femminile a pagamento modesto ed ebbe non meno di 60 alunne.
Sotto la presidenza del Della Corte e per lo zelo e l’opera indefessa della sig.ra Teresa
Ferretti e del prof. Faucher, coadiuvati da professori del Liceo e delle Scuole Tecniche e da
giovani maestre che vi impartirono gratuitamente l’insegnamento per oltre un quinquennio, il
Conservatorio ebbe vita rigogliosa, tanto da lasciar sperare di poter assurgere all’altezza di un
istituto educativo completo di classi elementari e preparatorie e anche di classi superiori.
Ma dopo dieci anni la scuola media cessò per difetto di mezzi; continuò ancora per poco
la scuola elementare affidata a 5 maestre che avevano conseguito il diploma nello stesso Istituto.
L’ultima Commissione Amministrativa rassegnò le dimissioni nel 1912 e fu nominato
commissario straordinario il prof. Gennaro Faucher, col mandato di aver cura di adottare quei
provvedimenti che valessero a restituire al Conservatorio il suo carattere d’istituto educativo
dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Faucher rinunziò ad ogni compenso. Creò un archivio delle carte che erano confusamente
ammucchiate in uno scaffale, ma non potette fare di più: ogni sua proposta riorganizzativa cadde
nel vuoto. Non aveva nemmeno più la disponibilità dei locali dove far funzionare la “sua” scuola.
L’immobile era occupato nel lato settentrionale da tre suore, nell’altro lato dal Comune che fin
dal settembre del 1910 l’aveva locato per esclusivo uso di scuola elementare femminile, per porvi,
nel 1914 anche l’Asilo Infantile

La chiesa e la Congrega dell’Assunta
Il problema della chiesa era di vecchia data: le condizioni della sua staticità erano
preoccupante. Già il 2 aprile 1895, l’ing. Roberto Morelli aveva relazionato che i muri
longitudinali della navata e la volta presentavano larghe lesioni, molte delle quali di antica data,
causate dal cedimento delle fondazioni e dalla cattiva qualità della muratura.
Ma il Consiglio Comunale, nella seduta del 21 maggio 1895, decise di non intervenire,
ritenendo la chiesa appartenente al Fondo per il Culto.
Il 21 novembre 1897 alcuni confratelli della Congrega dell’Assunta rivolsero una
petizione al Comune, esponendo che mancavano di una chiesa per le proprie funzioni religiose,
per le quali ora si riunivano nella chiesetta privata di via Melorio. Chiedevano l’uso della chiesa
del Conservatorio obbligandosi, come corrispettivo, a fare a proprie spese tutte le riparazioni.
Ma con delibera del 26 novembre 1897, il sindaco Francesco Sagnelli, comunicò di non
poter accogliere la richiesta ritenendo che la chiesa non appartenesse al Comune.
Passa un anno e si trova una soluzione: a concedere la chiesa sarà la Commissione
Amministrativa. E così il 28 agosto 1898 venne stipulato un contratto innanzi al sindaco Michele
della Valle: si costituirono il Presidente della Commissione Amministrativa del Conservatorio
dei Sacri Cuori, Camillo della Corte, il Superiore e i confratelli della Congrega dell’Assunta.
Il Presidente della Commissione concesse alla Congrega dell’Assunta l’uso della chiesa
nonché della sala a sinistra di chi entra, in perpetuo e finché la Congrega avesse avuto vita. In
corrispettivo la Congrega si obbligava a eseguire a proprie spese i lavori di consolidamento entro
18 mesi. L’accordo specificava che la congrega non poteva impedire le funzioni delle religiose
dell’annesso Conservatorio.
La congrega inoltre era obbligata a sopportare le spese di apertura di un vano a fronte
strada per accedere alla sala per uso riunioni e della chiusura di quello di accesso al conservatorio
esistente nell’androne di ingresso.

Ma la Congrega si limitò a porre una catena di ferro che non valse ad impedire ulteriori
gravi lesioni.
Il 1 giugno 1915 il Sindaco ordinava la immeditata chiusura della chiesa per le
gravissime condizioni della volta, fino a quando, a cura della Confraternita dell’Assunta che ne
aveva il godimento, non fossero stati eseguiti i necessari lavori di consolidamento delle
gravissime lesioni.
Il Commissario del Conservatorio, a sua volta, intimò ai sottoscrittori dell’atto la
esecuzione degli interventi, ma essi, per mancanza di fondi, non agirono e il commissario avviò
il giudizio per la rescissione del contratto. Avendo la Congrega rinunciato al giudizio, la chiesa e
il locale attiguo tornarono nella disponibilità del Conservatorio; il basso fu dato in fitto alla stessa
congrega.
Qualcuno consigliò come misura estrema l’abbattimento della chiesa, ma il commissario
si rifiuto perché “la Chiesa è la più bella delle secondarie della Città”.
Tuttavia non c’era tempo da perdere. Per far soldi il Commissario pose in vendita la parte
settentrionale dell’edifico ricavando la cospicua somma di 36.800 lire, più che sufficiente per
affidare i lavori all’ing. Santillo. Così fu possibile restaurare la chiesa con rifacimento delle
fondazioni nei lati nord e sud.
La vendita eliminò per il Conservatorio anche il costo della manutenzione di quella parte
dell’immobile più degradata che l’acquirente ridusse a decenti ed igieniche abitazioni.

I profughi dell’Impero asburgico
Sopraggiunse la prima guerra mondiale, con la occupazione dei locali del Conservatorio.
Le suore se ne andarono presso le loro famiglie.
Con l’arrivo di profughi dai territori dell’Impero Asburgico l’Amministrazione
comunale, in mancanza di altri locali occupò buona parte del fabbricato dell’ex monastero ove
dovettero trovar posto anche le educande del Conservatorio Angelo Custode per essere stati i
locali di questo occupati dall’autorità militare per uso di caserma.
In tale circostanza il Comune dovette riattare l’edificio dotandolo di acqua potabile, luce
elettrica ed altri comodi per renderlo abitabile, spendendo parecchia migliaia di lire a causa delle
condizioni di abbandono.
Inoltre, essendo stato occupato l’edificio scolastico “Principe di Piemonte” per uso di
ospedale territoriale dalla Croce Rossa, le scuole elementari avevano dovuto essere frazionate in
molte sedi provvisorie, inadatte e insufficienti.
Poiché l’immobile dei Sacri Cuori risultava esser nella disponibilità del ministero della
Pubblica Istruzione, il Sindaco Pasquale Palmieri ne chiese l’uso gratuito se non la devoluzione
di tutto il fabbricato per trasferirvi durante la guerra e dopo le scuole elementari, sottolineando
la inutilità di mantenere in vita un Conservatorio privo di attività esistendo in Città un fiorente
istituto di educazione femminile, il conservatorio di S. Teresa, con scuole elementari e scuola
elementare
Cessata l’occupazione militare e morte le ultime suore si presentò il problema delle
riparazioni dei locali e soprattutto della chiesa che per gravi lesioni minacciava di rovinare e s’era
dovuto chiuderla al culto.

Il Commissario Faucher e il podestà Fratta
Il Consiglio Comunale, nella seduta del 10 giugno 1922, sotto la presidenza del Sindaco
Pasquale Troiano, affronta il problema dell’Asilo Infantile, struttura all’avanguardia, ma priva di
mezzi. Viene avanzata al Ministero della Pubblica Istruzione la proposta di restrocedere al
Comune il locale occupato dall’Asilo e per il quale viene pagato un fitto al Conservatorio, tenuto
presente che per assoluto mancanza di mezzi detto conservatorio ha cessato di funzionare da
oltre 20 anni, ed ora specialmente è venuto a mancare completamente il proprio fine.
Chiede inoltre che siano assegnate all’Asilo Infantile le rendite del conservatorio e il
cespite dalla vendita del locale alienato.
La Commissione Amministrativa del Conservatorio fu ripristinata nel 1925 e ne fu
nominato presidente lo stesso Faucher il quale, fisso nella sua idea, chiese nuovamente al Comune
di sgomberare i locali, ritenuti inadatti e dannosi per Asilo infantile, al fine di dar vita ad una
scuola a carattere professionale che completasse gli insegnamenti integrativi delle scuole
popolari, “per formare una educazione di madri di famiglia”.
Ma l’immobile continuava a dare problemi. Il 19 febbraio 1926 si verifica un crollo nei
locali occupati dall’Asilo e dalle scuole elementari: per fortuna non ci sono vittime.
Ancora nel 1926, Faucher ricorda al Comune che il 31 dicembre di quell’anno scadeva
il contratto di fitto dei locali occupati dall’asilo infantile e da due classi elementari. Chiedeva
pertanto la restituzione dei locali, avendo da tempo deliberato la ricostituzione di una scuola
femminile, giusta la natura della fondazione e destinazione dell’ente.
La vicenda si trascinò senza soluzione negli anni a seguire. Nel gennaio del 1929 il
Podestà Fratta ricevette una richiesta di avere le rendite del conservatorio sia da parte dell’Asilo
Infantile che da parte del locale Conservatorio Musicale “Verdi”: ritenendo di non avere
competenza per una tale decisione, rinviò gli atti all’Alto Commissario di Napoli e al Provveditore
agli Studi per la Campania.
Arriviamo così al 1930, quando il podestà Fratta decise di prendere le redini in mano
della vicenda, affrontando innanzitutto il problema della proprietà dell’immobile; e avviò il
giudizio contro l’amministrazione dei Sacri Cuori, retto all’epoca dal commissario prof. Giuseppe
De Bottis, per la restituzione della struttura, “considerato che lo scopo della istituzione è cessato
in quanto che il conservatorio non attende più a ricevere le orfane “. Il 17 giugno 1930 la 2^
sezione Civile del nostro Tribunale gli diede ragione.

Mons. Barile e la Congrega di S. Vincenzo Ferreri
La Chiesa, dopo la pausa bellica, era stata restaurata e riaperta al pubblico nel maggio del
1923: il Commissario De Bottis ne aveva affidata la cura al sacerdote Vincenzo Barile, che aveva
provveduto anche a dotarla di quanto era necessario per riprendere le funzioni religiose giacché le
suore avevano fatto scomparire ogni arredo, e durante l’occupazione militare erano state rubate
perfino le campane.
In quello stesso anno Barile aveva dato vita alla “Confraternita per l’ora di adorazione
mensile al S.S. Sacramento sotto il titolo di Maria S.S. e S. Vincenzo Ferreri”.
Dalla documentazione della Congrega recuperata tra le macerie della chiesa e da me posta in
salvo nell’Archivio Storico Comunale, ho potuto ricostruire la storia dei primi anni di vita

Nel mese di ottobre del 1922 per iniziativa del canonico e di pochi volenterosi si tennero le
prime riunioni per stabilire le basi del nuovo sodalizio. Il 5 dicembre si riunì la prima
congregazione generale che approvò lo statuto che mons. Barile sottopose all’attenzione
dell’Arcivescovo Gennaro Cosenza. Pochi giorni dopo, con bolla arcivescovile del 16 dicembre,
veniva approvato lo statuto, e dichiarata costituita la nuova Confraternita: la carica di Assistente
Ecclesiastico veniva conferita a vita allo stesso Barile.
Il canonico fu il primo a finanziare il sodalizio donando 2.000 lire, e la Congrega per
dimostrargli la propria riconoscenza lo nominò fratello del numero, e contemporaneamente
nominava sorelle la madre e le sue sorelle.
A coronamento degli sforzi finanziari e organizzativi, il 5 aprile 1923, festa di S. Vincenzo
Ferreri, la Congrega si insediò. Officiò il ritiro mons. Barile e dopo la Messa vi fu la processione
del SS. Sacramento fino a piazza Mazzini.
Dopo la cerimonia del possesso canonico, le maggiori cure di mons. Barile si volsero a dare
una sede degna della Congrega, scegliendo per essa la chiesa dei SS. Cuori, dove si cominciò a
celebrare l’ora di adorazione mensile al SS. Sacramento. La confraternita venne aggregata
all’Arciconfraternita Primaria del SS. Sacramento in Roma con rescritto del 3 aprile 1923 e
riscosse in Città un consistente seguito, potendo annoverare fin dal primo anno un centinaio di
aggregati che si univano ai confratelli nella preghiera mensile.
Mons. Barile non mancò di profondere i suoi sforzi sia per lo svolgimento delle principali
funzioni religiose, sia per dotare la chiesa di quanto mancava: nel Natale di quell’anno fece
eseguire l’impianto elettrico. Nell’anno seguente oltre a commissionare la statua di S. Vincenzo
Ferreri, provvide ad ordinare la fusione delle due campane con i fondi raccolti con una
sottoscrizione tra i soci dell’Associazione Cattolica Operaia, di cui era presidente.
Il 13 aprile 1925 con una solenne cerimonia l’arcivescovo Gennaro Cosenza benedisse la
statua del santo e consacrò le campane
Mons. Barile avviò inoltre le procedure per la costruzione di una Cappella funeraria al
Cimitero su progetto dell’ing. Gaetano Cariati, anticipando di tasca propria la somma di 50.000
lire, i cui lavori furono affidati all’appaltatore e confratello Rossetti Vincenzo.
Sotto la guida di mons. Barile, la congrega ebbe vita attiva. In occasione della festa di S.
Vincenzo Ferreri la statua del santo veniva portata in processione per le principali vie della
parrocchia, e non mancava la banda musicale che si esibiva in concerto sul tratto di marciapiede
pavimentato posto alle spalle del Duomo.
Non c’erano problemi finanziari grazie alle entrate derivanti dall’assistenza data per i funerali,
come rileviamo da un contratto sottoscritto tra la Congrega e l’Associazione Cattolica Operaia con
il quale la Congrega si obbligava, in caso di morte di un socio dell’associazione, a dare 4 candelieri,
il castelletto, la coltre e l’accompagnamento dalla casa alla propria parrocchia.
Molti i privati che depositavano somme per il loro funerale, dando precise disposizioni: da
una deliberazione del 12 maggio 1927 apprendiamo che era stata accettata la somma di lire 3.000
della sig. ra Caterina Toscano accettando che detta somma all’atto del decesso, che auguriamo
lontanissimo della detta Sig. Caterina Toscano fu Pasquale, deve essere spesa in questo modo:
1. Carro funebre a sei cavalli
2. cassa mortuaria di noce satè e cassa di zinco con lettere dorate
3. una branche di fiori sulla cassa
4. la Congrega di S. Vincenzo dalla Casa alla Chiesa e dalla Chiesa al piazzale di S.
Francesco
5. Il Capitolo della Collegiata dalla casa alla chiesa, e dalla chiesa al piazzale di S. Francesco
6. sei suore che accompagnano il cadavere come la Congrega e il capitolo
7. quattro candele da due libbra per il feretro
8. la camera parata a lutto e il portiere fuori la chiesa
9. musica, accompagnamento come il Capitolo e la Congrega

10. cinquanta poveri a lire due ciascuno
11. becchini
12. cera occorrente per il Capitolo, le suore e i chierici
13. Carrozza di rispetto per il Parroco che deve andare al Cimitero
14. regalia all’incaricato della Congrega
15. Il resto della somma di lire 3.000 dovrà essere consegnata all’Assistente Ecclesiastico
della confraternita il quale dovrà curare l’esatta esecuzione di quanto sopra e dovrà
celebrare messe piane per l’anima della sig.ra Caterina Troiano
La chiesa diventa col passare degli anni e nel parlare collettivo, la chiesa di Barile tanto era
l’identificazione del religioso con essa.
Va ricordato che prima ancora della fondazione della Congrega di S. Vincenzo Ferreri, il
religioso vi celebrava messa per la esecuzione del legato Lastaria. Questo legato aveva avuto
origine il 21 giugno 1859 con la disposizione di donna Saveria Lastaria che aveva fondato una
cappellania (cioè una donazione destinata al culto) perpetua di una messa quotidiana in suffragio
della sua anima da celebrarsi nella Chiesa dei Sacri Cuori. Inoltre la disposizione testamentaria
obbligava ad aversi annualmente e in perpetuo una novena in occasione della festività del Cuore
di Gesù con doversi ogni giorno della novena esporsi il Santissimo e nell’ultimo giorno celebrarsi
una messa cantata con lo sparo di 33 mortaretti. Donna Saveria Lastaria aveva a tal fine lasciato
120 ducati.

Mons. Vincenzo Barile

Il Podestà prende atto della situazione esistente e, stabilito che la Chiesa comunque
appartiene al Comune, con delibera del 1 ottobre 1930 la cede, con annessi vani adibiti ad uso di
sagrestia, in perpetuo al canonico mons. Vincenzo Barile con latto che segue:

Con deliberazione dell’11 maggio 1932, il Commissario straordinario del Regio
Conservatorio dei Sacri Cuori, rev. Giuseppe De Bottis, prendeva atto che l’Ente aveva perduto
tutte le finalità per le quali era stato istituito, sia religiose che laiche. Restavano le scarse rendite
che venivano distribuite sotto forma di borse di studio a favore di giovinette sammaritane: ritenne
del tutto inutile conservare l’amministrazione di tali somme e le trasferì all’Amministrazione
Comunale.
Con decreto del 8 ottobre 1932 dell’Alto Commissario di Napoli, il Podestà veniva
autorizzato ad accettare 14 titoli del debito pubblico del disciolto Ente dei Sacri Cuori, con
l’obbligo di erogarne le rendite in borse di studio.

La storia dell’immobile si sdoppia: per la parte che fu convento e poi scuola,
continueranno i bisticci tra il Provveditorato agli Studi e il Comune per chi debba occupare
l’immobile, se abbia precedenza l’Asilo Infantile (comunale) e se invece le classi di scuola
elementare. Nel 1952 l’immobile viene nuovamente chiuso per altri lavori destinati ad eliminare
i danni causati dalle truppe in transito nella Città.
Riaperto, diverrà la sede del plesso scolastico “Sacri Cuori” che resterà in via Sirtori fino
a quando, per presunta inagibilità derivante dal terremoto del 1980, sarà trasferito nella piazzetta
De Simone
La chiesa avrà vita autonoma fino a quando vivrà mons. Barile che la terrà aperta al culto
per le pratiche devozionali e soprattutto in occasione della festività di S. Rita da Cascia, di cui si
conservava la statua nel Duomo.
La devozione a S. Rita continuerà negli anni fino ad arrivare a don Antonio Pagano,
divenuto parroco del Duomo nel 1975. Proseguì fino a quando la minaccia di un progressivo
deterioramento della struttura, e le incursioni dei ladri non consiglieranno uno sgombero.
Chiusa definitivamente al pubblico, gli arredi sacri, le statue e le tele furono trasportate
nel Duomo dove attualmente sono custodite.

.
Le statua di S. Rita e di S. Vincenzo Ferreri, oggi conservate nel Duomo

