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La Cerreto degli anni di
Michele Ungaro (1819-1890)

Adam Biondi

1. Le Due Sicilie nel 1819 

Quando Michele Ungaro nasce il 4 ottobre 1819, si è oramai assestata  la restau-
razione dei vecchi regimi europei decretata dal Congresso di Vienna. In esecuzione 
delle decisioni prese dalle grandi potenze estere, gli storici regni separati di Napoli e 
di Sicilia sono stati unificati tre anni prima nel Regno delle Due Sicilie,1 entità che 
proprio nel 1819 viene meglio uniformata con il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. 
Secondo lo storico Galasso è proprio l’unione dei due regni una delle cause che porterà 
al fallimento della seconda stagione borbonica. Fallimento che è già palese l’anno suc-
cessivo quando, allo scoppio dei moti del 1820, re Ferdinando I di Borbone è costretto 
a chiedere soccorso agli austriaci pur di domare le rivolte e mantenere salvo il trono da 
poco riacquisito. L’esercito austriaco rimane nelle Due Sicilie fino al 1828 costando ai 
nostri avi l’astronomica cifra di 80.000.000 di ducati.2 

Al proficuo periodo di riforme che ha caratterizzato il decennio di dominazione 
francese (1805-15), la dinastia borbonica fa seguire un periodo di “anestesia politica” 
(come lo definisce lo storico Ghirelli) le cui poche iniziative di rilievo finiscono più per 
nuocere che per aiutare lo sviluppo delle Due Sicilie. 

Un esempio lampante è quello dei trattati commerciali stipulati con le grandi po-
tenze marittime dove le condizioni di privilegio concesse loro favoriscono la massiccia 
importazione di beni stranieri a danno della debole economia napoletana. Un altro 
esempio è rappresentato dal nuovo concordato del 1818 che concede alla Chiesa una 
marea di privilegi tali da far retrocedere il reame “nelle tenebre del confessionalismo di 
puro stampo spagnolo”. Il nuovo concordato, fra l’altro, concede ai vescovi il potere di 
impedire la pubblicazione di libri giudicati contrari alle sacre dottrine, aumenta i poteri 
dei tribunali ecclesiastici e stabilisce la sacralità e l’inviolabilità dei beni della Chiesa.3 

1  Leggi nn. 565 e 567 del 1816.
2  Galasso Giuseppe, L’errore più grande di Ferdinando? Unire le Due Sicilie, in Corriere del Mezzogiorno, 18 
gennaio 2016. 
3  Pandullo, pp. 320-321. 
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Con il nuovo concordato Ferdinando I annulla il precedente trattato stipulato dal 
padre Carlo di Borbone che aveva ridotto le prerogative ecclesiastiche, rinnegando così 
la stagione borbonica settecentesca che è stata in buona parte positiva.4 

Il 1819 è anche l’anno in cui il Regno delle Due Sicilie stipula un controverso 
trattato con il Portogallo, “cagione di scandalo e sdegno pubblico”5, in base al quale “un 
numero imprecisato di malviventi napoletani sarebbe stato spedito nelle colonie lusitane”, 
ed in particolare in Brasile.6 Dietro questo accordo che fa inorridire diversi contempo-
ranei (lo storico Colletta lo chiama “abominevole”) c’è la diffusa criminalità nelle città 
e nell’entroterra, quest’ultimo pullulante di bande di briganti feroci e tenaci. 

Anche Cerreto è al centro di violenti attacchi briganteschi che spesso non vanno a 
buon fine grazie alla sua felice conformazione urbanistica;7 nei paesi vicini si contrag-
gono debiti pur di armare delle squadre di protezione contro i briganti, come nella 
vicina Piedimonte.8 Il re, a causa del brigantaggio imperante, emana un decreto du-
rissimo che invita chiunque a uccidere i briganti conferendo come ricompensa 200 o 
100 ducati a seconda se capobriganti o semplici membri delle bande. 

Viene prevista la pena di morte anche per coloro che aiutano i briganti, per i loro 
informatori ed i loro ricettatori. Il brigantaggio continua a restare a lungo una piaga 
per il meridione come testimonia il decreto del 1859 con cui Francesco II di Borbone 
autorizza a processare celeremente e tramite giunte militari gli accusati di brigantaggio 
con la necessità di dare un “pronto esempio”. 9 

2. Una Cerreto in decadenza

La Cerreto che assiste alla nascita di Michele Ungaro è una cittadina assai diversa 
da quella industriosa e ricca dei decenni della ricostruzione post-sisma del 1688. Dalla 
metà del ‘700 si assiste ad un lento ed inesorabile declino  tanto che un diarista di 
fine secolo scrive che delle quattro “P”che hanno reso grande Cerreto (Pane, Pecore, 
Panni, Pietre) resta solo l’ultima!10 Proprio due anni prima della nascita di Michele 
Ungaro, Cerreto dà uno spettacolo desolato di sé ad alcuni missionari di passaggio, i 
quali concludono la loro relazione carichi di preoccupazione e allarme per la comuni-
tà, asserendo che in molti muoiono “per fame”.11 

È proprio la crisi economica della prima metà del XIX secolo ad affossare definiti-
vamente il commercio e l’industria dei panni cerretesi, attività che hanno creato per 
secoli benessere e ricchezza. 

4  Ghirelli, p. 191. 
5  Colletta, vol. II, p. 190. 
6  Di Giuseppe Francesca, Portogallo, Italia e Questione Iberica (1821-1869), 2010, p. 250. 
7  Mazzacane (1990), p. 151.
8  Martini Mario, Almanacco di Piedimonte e Casali, 2000, p. 74.
9  Giangrande, p. 270. 
10  Mazzacane Castagnino, p. 104. 
11  Mazzacane (2012), p. 18.
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Vi è penuria di strade e le poche vie di comunicazione esistenti sono “malsicure per 
il brigantaggio imperante”. Non ci sono più soldi per ammodernare gli opifici e le tec-
niche di lavorazione, che proprio in questo periodo si stanno evolvendo rapidamente 
nel resto d’Europa. Vi è poi una predilezione dei sudditi borbonici verso l’acquisto di 
tessuti esteri, tanto che qualcuno parla di “mania per le mode degli esteri” tale da affos-
sare la già debole economia nostrana.12 

Il tessuto urbanistico cerretese nel 1819 porta ancora i danni del “terremoto di 
Sant’Anna”, il sisma che il 26 luglio del 1805 ha danneggiato gravemente il territorio 
matesino. I danni a Cerreto sono stati “di una certa rilevanza”13 ed hanno interessato 
soprattutto la parta bassa della cittadina: vi sono stati danni ingenti alle abitazioni e 
l’ex palazzo ducale costruito dai Carafa (l’attuale Istituto Superiore in Piazza Sodo) è 
rovinato. Una buona metà della chiesa di S. Antonio (transetto, cupola, presbiterio, 
coro) è perduta per sempre e lo stesso palazzo Ungaro ha subito delle gravi lesioni 
come ci ricordano gli agganci in ferro situati ancora oggi sulla facciata del palazzo, in 
origine destinati a bloccare delle catene in legno inserite per rinforzare la muratura.14 
Il complesso episcopale, già provato dall’abbandono dovuto alla vacanza della sede 
vescovile, presenta diversi danni ed un campanile della cattedrale è crollato. 

Sotto il decennio francese, con la fine delle storiche divisioni in feudi, Cerreto è 
inglobata nella provincia di Terra di Lavoro e, all’interno di quest’ultima, nella più 
piccola divisione territoriale del distretto di Piedimonte d’Alife. L’antico capoluogo 
dei feudi settentrionali dei Carafa cessa di essere il punto di riferimento amministravo 
ed economico-commerciale dei paesi vicini, posizione che viene presa da Piedimon-
te. Quest’ultima proprio in questo periodo comincia a vivere un periodo di fioritura 
economica grazie all’impianto di una grossa filanda da parte di Gian Giacomo Egg, su 
iniziativa di Gioacchino Murat e di sua moglie Carolina Bonaparte.15

3. Giovan Battista e il nuovo ruolo della famiglia Ungaro 

Michele Ungaro, nato in una fra le più ricche e prestigiose famiglie cerretesi, non 
risente particolarmente del periodo di crisi che attanaglia Cerreto. La sua famiglia è da 
almeno un secolo presente nella cittadina titernina e in tutti questi decenni è riuscita 
sempre più a consolidare il suo status sfornando importanti giuristi e uomini di Chie-
sa. Alla fine del ‘700 gli Ungaro sono diventati così potenti da trattare l’investitura 
del suffeudo di Monna Peronella.16 Proprio in questo periodo viene ampliato notevol-
mente il palazzo di famiglia con l’acquisizione dell’ala Mazzacane (oggi Costantini).

La fine del sistema feudale (decretata con la legge murattiana del 2 agosto 1806) e la 
vacanza della sede vescovile (senza un vescovo effettivo dal 1800 al 1818 e poi unita a 

12  Franco, p. 173. 
13  Mazzacane (1990), p. 225. 
14  Ciaburri, p. 173. 
15  Gaetano Calabrese, Gli archivi d’impresa in Sicilia: una risorsa per la conoscenza e lo sviluppo del territorio, 
2007, p. 155.
16  ASBN, Fondo Pedicini, Carte diverse, cc. 72-77.
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quella di Alife fino al 1852) creano nella comunità locale un forte senso di spaesamen-
to a causa della improvvisa mancanza di due importanti autorità locali. Ciò favorisce 
l’ascesa delle più importanti famiglie cerretesi ed in particolare della famiglia Ungaro 
che diventa un punto di riferimento per molti concittadini. 

Tale posizione viene raggiunta in particolare sotto il papà di Michele: Giovan Bat-
tista. Quest’ultimo, prima avvocato e poi magistrato (al contrario del figlio), è gover-
natore di Cerreto per un periodo, poi giudice del circondario, consigliere distrettuale 
e procuratore dell’Amministrazione diocesana. Accumula una miriade di cariche im-
portanti (è anche uno dei tre deputati per l’esecuzione del nuovo concordato del 1818 
e Segretario generale degli Ospizi) ma le esercita tutte in maniera integerrima tanto da 
godere in vita di una larga stima.17 

Giovan Battista, proprio mentre Michele è ancora bambino, invia una supplica a 
papa Leone XII in cui chiede di essere autorizzato a leggere e a detenere i libri proibiti, 
necessari per i suoi continui studi.18 È proprio dal padre che il giovane Michele eredita 
la poliedricità, la vivacità d’ingegno e la continua sete di conoscenza che lo caratteriz-
zeranno durante la sua vita. 

4. I moti del 1820 e la reazione borbonica 

I moti del 1820, come è noto, portano il re Ferdinando I a promettere  la costi-
tuzione.19 Appena la notizia raggiunge Cerreto si svolgono numerosi festeggiamenti 
che coinvolgono sia i civili che i religiosi: si va dal solito Te Deum nelle chiese ad una 
celebrazione in pompa magna nella cattedrale, dall’accensione per tre sere dell’illumi-
nazione ad una nuova funzione solenne ripetuta in S. Martino, dai fuochi artificiali al 
lancio di un pallone volante, tutti eventi contornati da iniziative certamente fuori dal 
comune intraprese dai carbonari cerretesi (l’allestimento di un bosco in onore di S. 
Teobaldo eremita nella piazzetta di S. Maria e le cene organizzate in favore dei legio-
nari, dei poveri e dei membri della carboneria). Sono inviati cinque cittadini a Piedi-
monte per l’elezione dei deputati e molti giovani partecipano ai moti, come Pasquale 
Ciaburri futuro deputato nel 1848 e grande amico di Michele Ungaro. La successiva 
repressione borbonica cancella le libertà e i diritti costituzionali, dando un altro colpo 
a quelle aspettative di cambiamento maturate dopo il decennio francese.20

La reazione borbonica ai moti carbonari del 1820 è opprimente e si manifesta 
soprattutto durante gli anni di regno di Francesco I (1825-30) quando si tocca con 
mano tutta “la mediocrità intellettuale della restaurazione” e si consolida l’opprimente 
regime di polizia che vessa qualsiasi individuo sospettato di nutrire simpatie liberali21. 
Sono questi gli anni in cui Michele Ungaro ed i suoi fratelli studiano a Napoli ed 

17  Mazzacane (1990), p. 283. 
18  ASBN, Fondo Pedicini, Carte diverse, cc. 70-71.
19  Per approfondimenti sulla carboneria e sulla massoneria invito a leggere il saggio del dott. Selvaggio pre-
sente in questa antologia. 
20  Mazzacane (1990), p. 233. 
21  Ghirelli, p. 211. 
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entrano in contatto con altri studenti che aspirano a reclamare maggiori libertà e che 
condividono il tormento per la patria italiana divisa e oppressa dalla dominazione stra-
niera. Ed è proprio questo il tema della prima opera letteraria che il giovane studente 
Michele pubblica a Napoli nel 1843: Italia alla Tomba di Torquato stanze.22

Prima però di dedicarsi alla letteratura e allo studio della giurisprudenza, frequen-
ta i Gesuiti di Napoli ed i seminari di Capua e Cerreto, ricevendo anche gli ordini 
minori dal vescovo Puoti e avviandosi ad una promettente carriera ecclesiastica. Le 
sue doti da predicatore sono evidenti già a 18 anni quando, nel 1837, discorre nella 
collegiata di S. Martino sulle “sette ultime parole di Cristo N.S. nelle tre ore di agonia”, 
una predicazione tipica dei gesuiti. Il giovane “sacro oratore”, come dice Rotondi, desta 
particolari ammirazioni e aspettative proprio in un periodo in cui Cerreto si raccoglie 
a Dio, alla Madonna e ai Santi per sconfiggere una tremenda epidemia di colera che 
miete ovunque vittime.23 Lo stesso Rotondi ci dice che poco tempo dopo il giovane 
chierico lascia l’abito: una scelta coraggiosa anche perché i familiari dimostrano, al-
meno inizialmente, un forte dissenso. Comincia così per Michele Ungaro un nuovo 
percorso di vita, alimentato dallo studio della giurisprudenza in una Napoli in cui i 
giovani studenti universitari sono fortemente attratti dalle idee liberali e dalla speranza 
di ottenere finalmente libertà e diritti costituzionali. 

5. Gli anni di Ferdinando II: la situazione nel reame e a Cerreto

I primi anni del lungo governo di Ferdinando II (1830-59) sono caratterizzati da 
alcune aperture che fanno ben sperare: l’amnistia per i detenuti politici, la liquidazio-
ne dell’entourage corrotto che aveva fatto fortuna intorno al padre, le iniziative di ri-
lancio economico. Perfino la rinuncia alla “guerra dei peli, nemici perpetui dei Borboni”, 
fa sperare i giovani: il nuovo sovrano si fa crescere i baffi e anche i suoi sudditi possono 
portarli senza subire molestie dalla polizia.24 

Le iniziative di progresso economico si scontrano però con alcune dure realtà e la 
più consistente di queste è il serio squilibrio fra la capitale, Napoli, e il resto del regno 
che da secoli viene sfruttato spietatamente dalla prima. 

Ad aggravare la situazione vi è la politica finanziaria attuata da Ferdinando II: l’os-
sessione per il pareggio di bilancio paralizza la spesa pubblica, innescando una serie di 
fallimenti a catena. Disoccupati e sottoccupati, nelle città e nelle campagne, arrivaro-
no a numeri impressionanti. Allo stesso tempo il popolino si arrangia e riesce comun-
que a “tirare a campare”.25 

Nel 1839 si assiste all’inaugurazione della prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici, 
nata per collegare la capitale alla deliziosa reggia di campagna. Un evento straordinario 
che però non conduce le Due Sicilie ad investire sulla rete ferroviaria come fanno ben 

22  La produzione letteraria di Michele Ungaro è trattata in questa antologia dai due saggi della prof.ssa Gio-
conda Fappiano. 
23  Rotondi, parte II, cap. XVII, p. 163.
24  Ghirelli, p. 211. 
25  Ghirelli, p. 216. 
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presto gli altri stati italiani tanto che “all’atto dell’unificazione” il Sud avrà soli 187 
km di rete ferroviaria contro i 2336 del centro nord.26 Michele Ungaro, nel frattempo, 
decide nel 1845 di partecipare ad un concorso per entrare nella magistratura. Lo vince 
e comincia a lavorare presso la procura del tribunale di Napoli dal 19 agosto 1846.27 

Il clima politico diventa sempre più pesante alla fine del 1847: il 14 dicembre a 
Napoli una dimostrazione inneggiante al re, a Pio IX, all’Italia e alle riforme viene 
repressa dopo uno scontro.28 Il 2 gennaio a Cerreto Domenico Mazzacane cerca di 
scatenare una rivolta e nella sollevazione rimane ucciso un uomo. Il fratello Giovanni 
tenta anche a Guardia di scatenare un tumulto ma non riesce a trovare proseliti.29 

6. “Viva la Costituzione, viva l’Italia!” 

È in questo clima tesissimo che scoppia, proprio nel Regno delle Due Sicilie, la prima 
delle tante grandi rivolte che infiammano l’Europa per tutto il 1848. Il 12 gennaio 
i siciliani esplodono contro il regime borbonico dichiarando decaduti i Borbone dal 
trono (23 gennaio) e favorendo così l’esplosione della insurrezione anche a Napoli (27 
gennaio). Ferdinando II si vede costretto a concedere l’ennesima costituzione borbo-
nica (11 febbraio) e a partecipare alla prima guerra d’indipendenza inviando alcune 
truppe. 

La costituzione trasforma all’improvviso la monarchia assoluta borbonica in una 
“temperata monarchia costituzionale” fondata su una “unica religione dello stato”, quella 
cattolica, e introduce importanti novità: l’indipendenza del potere giudiziario, il rico-
noscimento dei diritti di petizione e di stampa, l’istituzione di un parlamento bicame-
rale che detiene assieme al Re il potere legislativo, costituito dalla Camera dei pari (di 
nomina regia) e dalla Camera dei deputati (eletta sulla base di un suffragio ristretto). 
Cerreto, assieme agli altri comuni del distretto di Piedimonte, partecipa alle prime 
votazioni dell’aprile-maggio durante le quali non risulta essere eletto alcun cerretese.30 

I deputati si riuniscono ben presto a Napoli ma, a causa del clima tesissimo e di usa 
serie di equivoci, il 15 maggio divampa la ribellione. Un migliaio di insorti cercano di 
tenere testa a oltre 10.000 soldati attraverso una ottantina di barricate. La notizia della 
rivolta napoletana scatena i giovani cerretesi che si mettono su di un carro e iniziano 
ad attraversare le strade di Cerreto al grido di “Viva la Costituzione, Viva l’Italia!”. 

In quel carro ci sono, fra gli altri,  i fratelli Pasquale e Michele Ungaro che gridano 
“da veri forsennati” inneggiando alla carta costituzionale e alla patria italiana.31 

Michele è a Cerreto dall’inizio di maggio per istruire la locale brigata della guardia 
nazionale e si attiva fin da subito per supportare il movimento liberale, incaricando 
già il 12 maggio una persona a lui devota di recarsi “per la contrada di Molise affiggendo 

26  Un secolo di statistiche italiane, Nord e Sud: 1861-1961, Svimez, 1961, p. 626. 
27  De Angelis-Curtis, p. 25. 
28  Lodolini Tupputi, p. 3.
29  Mazzacane (1990), p. 234. 
30  Lodolini Tupputi, p. 508.
31  Pescitelli (2009), p. 133.
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cartelli per la guerra” che sono stati dettati dai patrioti Giacomo Tofano e Aurelio Sali-
ceti.32 Un altro giovane studente cerretese, Giuseppe Biondi, scrive delle lettere ai suoi 
amici rimasti a Cerreto dove parla della rivolta napoletana che, dopo sette ore di com-
battimento e 1242 morti, fallisce. Ferdinando II tira un sospiro di sollievo e avvia una 
stretta reazionaria con lo scioglimento della guardia nazionale, il divieto di stampare 
avvisi o giornali, il divieto di riunione, il ritiro delle truppe borboniche dalla prima 
guerra di indipendenza italiana e lo scioglimento della prima Camera dei deputati, che 
ancora non è stata aperta.33

Si indicono nuove votazioni per la Camera dei deputati che vedono eletti ben tre 
deputati del distretto di Piedimonte fra cui anche un cerretese: Pasquale Ciaburri, 
forte di 429 voti e proclamato eletto il 21 giugno.34 Il deputato in Parlamento tenta 
all’inizio un approccio collaborativo con il governo, appoggiando un progetto di legge 
per frenare gli abusi della libertà di stampa ma poi finisce per votare contro diversi 
provvedimenti governativi partecipando sostanzialmente all’opposizione parlamenta-
re.35 

La breve stagione costituzionale borbonica sta volgendo però al termine. Una delle 
ultime petizioni che vengono rivolte alla Camera dei deputati prima di essere chiusa è 
quella firmata dal sindaco, dal parroco e dai decurioni di Amorosi, i quali chiedono la 
separazione dal circondario di Guardia Sanframondi e la loro aggregazione al circon-
dario di Cerreto.36

7. Dopo il ’48 

“Stretto fra l’istinto conservatore e il patto di famiglia con gli Asburgo”, Ferdinando 
II rinuncia a quell’astratta possibilità – palesata da molti suoi sudditi – di guidare il 
movimento unitario provocando, con le sue azioni attuate dal 1848 in poi, una sem-
pre più marcata sfiducia della classe liberale nei confronti della dinastia borbonica. 
Quest’ultima, stretta in un provincialismo che non aiuta, “condanna il paese al sottosvi-
luppo e la sua diplomazia all’isolamento nel concerto delle potenze europee”.37 

Un caso emblematico è il rifiuto dell’invito dell’imperatore francese Napoleone III 
a partecipare alla Guerra di Crimea, che avrebbe consentito a Ferdinando II poi di 
sedersi al tavolo del Congresso di Parigi, alla pari di Cavour, per discutere anche della 
“questione italiana”.38

La stretta repressiva seguita ai moti del ’48 e al fallimento dell’esperienza costitu-
zionale si fa sentire anche a Cerreto dove gli “attendibili” (i sospettati di avere idee 
liberali), vengono “esposti a continue e infinite vessazioni di polizia”. 

32  Pescitelli (2013), p. 15. 
33  Lodolini Tupputi, pp. 24.
34  Lodolini Tupputi, pp. 46 e 354. 
35  Lodolini Tupputi, pp. 118, 197, 198 e 206. 
36  Petizione n. 589 del 10 marzo 1849. 
37  Ghirelli, p. 230. 
38  Simeone (2017), p. 40.
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Il 19 dicembre 1849 il sottintendente di Piedimonte invia una missiva al respon-
sabile della polizia locale Tommaso Carizzi invitandolo a sorvegliare rigorosamente 
ben ventiquattro cerretesi sospettati di attività liberale e antiborbonica. Nell’elenco 
figurano anche Pasquale Ungaro, il fratello maggiore di Michele, e due sacerdoti. Il 
capo-urbano Carizzi risponde di non avere nulla da riferire sul conto dei sospettati.39 

Michele Ungaro subito dopo l’esperienza del ’48 viene spedito a Sora, nel frusinate, 
dove è “giudice istruttore ff. con gli onori di giudice di capoluogo di provincia”. Dopo 
un anno, il 3 agosto 1850, viene trasferito a Piedimonte d’Alife dove resta solo pochi 
giorni. Forse a causa dell’eccesiva vicinanza a Cerreto e della presenza in zona di molti 
amici liberali, il 21 agosto viene inviato a Sala Consilina come “graduato giudice di 
capoluogo di provincia”.40

Il 9 febbraio 1852 re Ferdinando II, durante un tour della zona, visita anche Cer-
reto. Esattamente un mese prima la polizia borbonica si era preoccupata di chiedere 
informazioni sulla lealtà dei sudditi cerretesi e sul loro attaccamento al sovrano bor-
bonico in vista di una imminente visita regia. Il giudice di Cerreto Giovan Battista 
Ungaro,  papà di Michele, aveva parlato di un sentimento di devozione al re diffuso 
da parte della popolazione.41 

Il re, accompagnato dal ministro dell’interno, da quattro ufficiali superiori e da 
trenta ussari a cavallo, viene accolto positivamente dai cerretesi che gli chiedono la 
restituzione della sede vescovile. Ferdinando II accoglie le preghiere avviando l’iter che 
porterà in pochi mesi alla separazione della diocesi di Telese-Cerreto da quella di Alife, 
restituendo così il prestigioso ruolo di sede diocesana alla cittadina titernina.42 

La visita del monarca rinvigorisce il sentimento borbonico, in particolare nel po-
polino, che partecipa attivamente alla ripartizione dei 100 ducati lasciati dal sovrano 
per i poveri e alla cerimonia per la posa dell’epitaffio a Ferdinando II nell’omonima 
contrada di S. Salvatore Telesino. I liberali invece, dopo una pausa dovuta alla pesan-
te repressione borbonica, riprendono la loro attività tanto è vero che il 30 settembre 
1853 il giudice regio incarica il capo-urbano di Cerreto di esercitare una più efficace 
vigilanza sugli “attendibili” della cittadina (il primo della lista è Pasquale Ungaro).43 

La Cerreto di questo periodo sembra essere una cittadina fortemente conserva-
trice anche nelle sue scelte amministrative. Dal periodo della dominazione francese, 
nonostante le varie norme legislative al riguardo emanate anche sotto i Borbone, si 
continuano a seppellire i cadaveri sotto le chiese del centro abitato. Il primo tentativo 
di creare nel 1830 un cimitero presso l’antica Cerreto, rasa al suolo dal sisma del 1688, 
è andato a vuoto nonostante le insistenze delle autorità provinciali che invitano dal 
1833 a “rianimare la costruzione del Campo Santo”. 

Dal canto suo l’amministrazione comunale risponde che mancano fondi per poter 
preparare quel suolo essendo “irregolare, tutto cretoso, con pietre vive”. 

39  Mazzacane (1990), p. 235. 
40  De Angelis-Curtis, p. 25. 
41  Rapporto del giudice G. B. Ungaro citato in Mazzacane (1990), p. 236.
42  Cappelletti, p. 113. 
43  Mazzacane (1990), p. 238. 
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A distanza di circa venti anni Cerreto non ha ancora il suo cimitero e si preferisce 
allargare le sepolture sottostanti la chiesa di Santa Maria del Monte dei Morti, come 
ricorda la lapide del 1851 posta al centro della navata. Nello stesso 1851 la civica 
amministrazione è pressata dal sottointendente di Piedimonte, il quale chiede di pro-
cedere alla costruzione del Campo Santo ma il decurionato (il consiglio comunale) 
risponde che:44 

lo stato del Comune è tale, che presenta un deficit di circa 2000 ducati, e per non aversi po-
tuto soddisfare gl’interessi de’ debiti costituiti, il Comune istesso si trova nel positivo pericolo 
di vederne rescissi i contratti. Il Decurionato con sue deliberazioni del giorno 11 dicembre 
1850 proponeva nuovi dazii, ma la popolazione avendone mostrato del malcontento non si 
è creduto procedere oltre. In questa posizione ‘si triste, come proseguire il Camposanto senza 
vederne la Popolazione indignata? 

8. L’adesione di Michele Ungaro alla Società economica di Terra di Lavoro

Tra il 1855 e il 1857 Michele Ungaro è regio giudice a Casoria.45 In questo periodo 
riprende a vivere nella sua adorata Napoli dove continua la pubblicazione dei volumi 
della Biblioteca d’Istruzione elementare, tradotti dal francese dallo stesso giudice che è 
anche l’editore della collana.46

Michele Ungaro nel 1856 diventa socio della reale Società economica di Terra di 
Lavoro, una istituzione nata nel decennio francese e che continua ad esistere con com-
piti di promozione dello sviluppo economico e sociale.47 La Società economica dagli 
anni ’40 sta portando avanti uno studio volto a riformare e modernizzare i settori 
dell’agricoltura, del credito e dell’istruzione nella provincia di Terra di Lavoro. Uno 
dei presidenti della prestigiosa istituzione, Francesco Verde, descrive l’agricoltura pra-
ticata in questo periodo allo “stesso stato di rozzezza di dieci secoli dietro” e lamenta il 
grande divario innovativo in campo agricolo fra le Due Sicilie e gli altri stati. 

Nonostante il difficile contesto, la Società tenta di migliorare le colture e le tecniche 
agricole, riuscendo anche a creare un orto sperimentale e usando nel 1857 la prima 
trebbiatrice a vapore48. Nelle pagine della rivista della Società economica sono presenti 
anche analisi pungenti sulla deplorevole situazione socio-economica in cui versa la 
provincia: in alcuni articoli si paragona la situazione dei contadini a quella dei servi 
della gleba, si chiedono per i proprietari dei terreni più garanzie e diritti ai coloni, la 
fine di ogni sopruso. 

44  Pescitelli (2012), vol. II, p. 124. 
45  Pesce Giuseppe, Casoria capoluogo nell’Età delle rivoluzioni, 2019, p. 37.
46  Rimando alla lettura del saggio “L’editore Michele Ungaro” di questa antologia per ulteriori approfondimen-
ti. 
47  Walter Palmieri, I soci della Società economica di Terra di Lavoro (1810-1860), quaderno ISSM, n. 142, 
2009, p. 27. 
48  Marra, p. 3. 



68

Purtroppo, le proposte di riforma sui temi del miglioramento del credito e dell’i-
struzione pubblica vengono puntualmente respinte delle autorità borboniche.49 

Nel 1857 Ungaro viene trasferito nella sua amata Napoli, dove diventa “giudice del 
circondario Pendino in Napoli”.50 In questo periodo il Pendino è uno dei quartieri più 
popolari e miseri della città, che ancora deve attendere il risanamento che avverrà alla 
fine del secolo dopo le ultime grandi epidemie di colera.51 

9. Cerreto alla vigilia dell’unificazione 

Il 1857 è anche l’anno in cui possiamo conoscere un quadro migliore della si-
tuazione cerretese alla vigilia dell’Unità d’Italia grazie alla relazione stilata dal Sotto 
Intendente di Piedimonte conte Francesco Viti. Da essa sappiamo che Cerreto è am-
ministrata da un grande sindaco, il medico Antonio Riccio, “che spiegando uno zelo 
non comune” e adoperando i pochi mezzi a sua disposizione ha concepito una vera e 
propria opera di risanamento finanziario della civica amministrazione aumentando 
“gli affitti di qualsiasi cespite di rendita”. Grazie all’intelligente operato dell’ammini-
strazione Riccio non solo si sono “riordinate quelle dissestate finanze comunali” ma si è 
avuto anche ampio spazio per sopprimere ben due tributi comunali: il dazio sui porci 
e quello sul vino, con un risparmio di ben 1600 ducati annui per i contribuenti cer-
retesi. Tanta solerzia viene anche premiata dal Ministero dell’Interno che attribuisce 
proprio al dottore Riccio il posto vacante di medico condotto di Cerreto.52 

Mentre le finanze comunali godono di ottima salute, quelle del Monte di Pietà 
sono in uno stato deplorevole. La situazione è talmente grave che il Sotto Intendente 
si vede costretto a nominare un commissario straordinario nella persona di Giovan 
Battista Ungaro, il papà di Michele, con il compito di risanare l’antica istituzione “a 
beneficio de’ poveri soliti a ricevere soccorsi da siffatto pio stabilimento”.53 Il Monte di 
Pietà cerretese, soli due anni prima, aveva un capitale di 1196 ducati contro gli 885 di 
quello di Guardia, i ben 5014 di quello di Piedimonte e i 3230 di quello cusanese, che 
attendeva l’autorizzazione sovrana a riscuotere il favoloso lascito di Giovanni Venditto 
(ben 10000 ducati).54 

Cerreto litiga ancora con i comuni di Morcone e di Pietraroia per questioni di 
confine tanto che il re ordina di dirimere la controversia con un arbitrato innanzi ai 
giudici della Gran Corte Civile di Napoli.55 

Quando si tratta di celebrare l’augusto sovrano, però, questi tanto odiati comuni 

49  Marra, p. 4. 
50  Notizie interne estratte dal Giornale del Regno delle Due Sicilie, 1857, p. 147. 
51  Sulla grande epidemia del 1884 (la cui conseguenza è il risanamento del centro storico di Napoli e in 
particolare del Pendino) si legga la Commemorazione di Re Umberto I fatta nell’8 agosto 1900 dall’avv. Armando 
Ungaro, figlio di Michele. Il saggio è riprodotto anche in Pescitelli (2013), pp. 107-117. 
52  Viti (1857), p. 22. 
53  Viti (1857), pp. 61-62. 
54  Viti (1855), p. 52. 
55  Viti (1857), p. 25. 
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confinanti partecipano attivamente alle iniziative cerretesi, come quella del 21 dicem-
bre 1856.56 

Nella vicina San Lorenzello si stanno ultimando i lavori del “ponte sul Titerno, colla 
spesa di ducati 1270, oltre una perizia suppletoria di ducati 284; ed in siffatto modo si 
renderà sicuro e più facile l’accesso nell’abitato”.57 A Pietraroja si sta costruendo un primo 
acquedotto pubblico con grande difficoltà viste le scarse risorse finanziare del comune. 
Anche a S. Salvatore si pensa ad un acquedotto pubblico mentre nella piccola località 
di Telese si progetta la costruzione di un primo stabilimento termale ma la cronica 
mancanza di fondi ha permesso solo di poter realizzare delle “baracche di frasche o altro 
simil genere, senza camerini o ricoveri di sorta”.58 A Cusano una compagnia estera è in-
teressata ad estrarre “marmo di vario colore” ma pretende condizioni troppo onerose.59 

Grazie ad un’altra relazione del sotto intendente Viti si viene a conoscenza del-
lo stato dell’istruzione pubblica nell’intero distretto di Piedimonte e quindi anche a 
Cerreto. La scarsissima “istruzione primaria” è in mano ai religiosi che la controllano 
attraverso l’ispettorato scolastico distrettuale (c’è il canonico Salzillo) e i vari ispet-
torati circondariali anche se nei circondari di Caiazzo, Guardia e Cusano si attende 
l’approvazione regia degli ispettori proposti dai rispettivi vescovi. Il sotto intendente 
Viti, particolarmente sensibile alla questione dell’istruzione pubblica, afferma di aver 
provveduto molti comuni di maestri e, ove possibile, di maestre. Soffermandosi sul 
misero numero degli alunni del distretto (soli 980 maschi e sole 548 alunne) il sotto 
intendente se la prende con i membri delle “ultime classi”, le quali hanno “una avver-
sione.. ad istruirsi in qualche modo nelle lettere. Infelici! Essi non comprendono che l’igno-
ranza è la causa della miseria degli uomini”. Viti però dimentica di fare la ramanzina 
a chi di dovere per la mancanza dell’obbligatorietà dell’istruzione elementare e per la 
carenza di scuole ed insegnanti. Si limita a proporre l’istituzione di “scuole di mutuo 
insegnamento ne’ più popolosi comuni, cioè in Piedimonte, in Cusano, Cerreto, Venafro e 
Caiazzo”.60 
Due anni prima dell’unificazione, nel 1858, il foggiano Achille Moltedo redige il Di-
zionario geografico-storico-statistico de’ comuni del Regno delle Due Sicilie, pubblicato 
nella stessa tipografia usata da Michele Ungaro per le sue opere di questo periodo (lo 
stabilimento tipografico Cav. Gaetano Nobile). Nel  redigere la voce dedicata a Cerre-
to61 si affida sicuramente a fonti un bel po’ vecchie perché fa riferimento a cose ormai 
passate (l’unione della diocesi a quella di Alife, che è terminata dal 1852; la presenza 
del convento dei frati conventuali (gli “antoniani”), soppresso agli inizi dell’800; il 
riferimento alla “industria di pannilana, tintorie..”, molto datato). Nel complesso è 
però interessante per una serie di piccole curiosità che fornisce sulla popolazione, sulle 
fiere, sul mercato e sui prodotti agricoli: 

56  Viti (1857), p. 100. 
57  Viti (1855), p. 23. 
58  Viti (1855), p. 25. 
59  Viti (1855), p. 32. 
60  Viti (1855), p. 15.
61  Moltedo, p. 118. 
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Cerreto. Città vescovile della provincia di Terra di lavoro, capoluogo di circondario nel di-
stretto di Piedimonte. Surse nel principio del secolo XI. per opera degli abitatori della vicina 
Telese, i quali abbandonando la loro patria quasi interamente distrutta non men dalle fisiche 
che dalle politiche vicende, andarono a fabbricar Cerreto su di una collina, d’onde passò poi 
ad essere novellamente ricostruita, alle radici della stessa collina presso il monte Matese, per 
essere stata abbattuta dal tremuoto del 5 giugno 1688, ed avendo anche nel 1656 sofferta 
una peste che vi fà perire metà della sua popolazione. Vedesi ora in quest’ultima situazione 
non lungi dalla prima fra due torrenti, e con un - “e pianta ben regolare perchè fu in un sol 
tempo e da capo a fondo rifabbricata, ciò che non osservasi generalmente nelle altre città del 
regno che ebbero umili principi, ed ingrandimenti col progresso del tempo. Vi si osservano 
buoni edifizii, e belle piazze. Cerreto non è lontana dal luogo dell’antica Cernetum presso 
cui Pirro fu disfatto da Curio 277 anni avanti G. C. La sua diocesi unita a Telese ed Alife è 
suffraganea all’Arcivescovo di Benevento. L’aere che vi si respira è salubre, se non che i venti 
aquilonari si rendono soventi molto molesti agli abitanti. Fra le sue chiese la cattedrale non 
è di spregevole architettura. Vi sono due monti di pietà, un ospedale, un teatro, tre conventi 
due di cappuccini e antoniani, ed uno di suore francescane. Nel suo antico castello si trattenne 
Luigi d’Angiò nel 1382. Il suo territorio è ferace in cereali, vini, olii, frutta, cacciagione di 
quadrupedi e di volatili, industria di pannilana, tintorie, fabbriche d’istrumenti per car dare 
la lana, e grosse forbici per la tosa delle pecore, e per rasare i panni, di cui fanno esportazioni 
nel regno e nello stato Pontificio. Vi si fa la polvere detta depelosi, decantata contro i veleni, 
e le malattie coagulanti.Vi nacquero Ascanio, Vincenzo, e Francesco Raitano padre e figli, i 
due primi distinti magistrati, ed il terzo Abate mitrato di S. Maria Adaria, tutti e tre sepolti 
in Napoli nella Chiesa di S. Pietro a Majella. La popolazione di Cerreto è di 6609 abitanti. 
Vi è fiera a 17 gennaro, a 3 febbraro, a 19 marzo, a 25 aprile, a 13 giugno, a 2 di luglio, nella 
prima domenica di settembre, al 1 novembre, e agli 8 di decembre. Mercato in ogni sabato. 
Dista 12 miglia da Piedimonte, 22 da Caserta, e 32 da Napoli.

10. L’unificazione a Cerreto

Lo sbarco di Marsala dell’11 maggio 1860 e la successiva avanzata dei mille rianima-
no i liberali cerretesi che si stringono assieme agli altri liberali facenti parte dello stesso 
distretto, quello di Piedimonte. Nella primavera del ’60 ad opera di Beniamino Caso, 
nativo di S. Gregorio Matese, si organizza un primo comitato al quale aderiscono gli 
esponenti di tre importanti famiglie cerretesi: gli Ungaro, i Ciaburri e i D’Andrea.62 

Il 25 giugno il debole re Francesco II, al trono da poco più di un anno, concede 
tutto quello che i Borbone hanno sempre rifiutato: la costituzione, la separazione dei 
regni di Napoli e Sicilia, l’adozione della bandiera tricolore, un’amnistia generale, l’a-
pertura di trattative con i Savoia.63 

Alla notizia del passaggio di Garibaldi dalla Sicilia al continente, il 19-20 agosto, 
i liberali del distretto di Piedimonte avviano una raccolta di armi e di munizioni per 

62  Petella, p. 19. 
63  Simeone (2017), p. 41. 
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allestire la Legione del Matese, un corpo di volontari che opera attivamente a partire dal 
25 agosto del 1860 e riesce a partecipare alla pacifica presa di Benevento del 3 settem-
bre diretta da Giuseppe De Marco, capitano dei Cacciatori irpini. 

Fra i volontari della Legione ci sono i cerretesi Giovanni Giordano (milite), Fla-
viano Mastrobuono (milite), Alessandro Guarino (2° tenente) e Giovanni Venditti 
(milite).64 A Cerreto non avvengono episodi di rilievo fino al 27 settembre quando 
“pochi facinorosi”, incoraggiati da notizie che danno la presenza di un esercito borbo-
nico a pochi chilometri, assalgono la sede della guardia nazionale rubando i fucili e 
costringendo la popolazione a manifestare in favore dei Borbone. I facinorosi - come li 
chiama Petella - prendono in ostaggio la banda musicale e si dirigono verso il palazzo 
episcopale invitando il vescovo ad affacciarsi e ad appoggiare la rivolta. Mons. Sodo, 
solo dopo lunghe preghiere rivolte dal sindaco Antonio Riccio e da “parecchi altri gen-
tiluomini”, si affaccia alla finestra invitando i manifestanti a disperdersi. Questi ultimi 
si dirigono verso il palazzo di Giacinto Ciaburri, capitano della guardia nazionale, 
incendiandolo e saccheggiandolo.65 

Sono questi i giorni in cui si attende lo scontro decisivo fra garibaldini e borbonici 
ed è pertanto chiaro l’atteggiamento prudente del sindaco Riccio che due giorni dopo, 
il 29 settembre, di fronte ad una nuova protesta sorta per timore di una reazione ga-
ribaldina agli eventi di due giorni prima, invia il cerretese Gennaro Mastracchio ad 
Amorosi dal generale borbonico Von Mechel chiedendo dei soldati per mantenere 
l’ordine pubblico nella cittadina. L’indomani una compagnia arriva a Cerreto e viene 
accolta con drappi bianchi alle finestre e ai balconi (mancando le bandiere borboni-
che)66. È questa una scelta che è fatta non tanto per attaccamento alla dinastia bor-
bonica quanto per motivi di pubblica sicurezza: stando alla testimonianza del barone 
Vincenzo Piscitelli - uno dei maggiorenti della cittadina che spingono il sindaco a 
chiedere l’arrivo dei militari - ciò viene fatto per evitare nuovi saccheggi da parte dei 
“briganti della contrada”.67

La vittoria garibaldina durante la battaglia del Volturno e la successiva fuga dei 
borbonici a Gaeta e nello Stato della Chiesa rende palese la fine del Regno delle Due 
Sicilie, che viene sancita dal plebiscito del 21 ottobre. Quattro giorni dopo la città di 
Benevento viene eretta capoluogo di provincia anche se non è definito subito il suo 
territorio. 

A Cerreto già dagli inizi di ottobre si forma un governo provvisorio filo italiano an-
che se la fazione filo borbonica si fa sentire, tanto che il 10 novembre una compagnia 
della Legione del Matese è invitata nella cittadina per scoraggiare nuovi tentativi rea-
zionari e incoraggiare i liberali più moderati. Nell’occasione viene issata una bandiera 
tricolore sulla croce posta dinanzi alla cattedrale. 

La preoccupazione della civica amministrazione per i saccheggi e i soprusi perpe-
trati da “soldati sbandati e contrabbandieri” porta a chiedere a dicembre l’intervento 

64  Petella, pp. 313-320. 
65  Petella, p. 110. 
66  Petella, p. 112. 
67  Mazzacane (1990), p. 241. 
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della guardia nazionale di Caserta che organizza anche una manifestazione in piazza S. 
Martino a sostegno del nascente stato italiano.68

In questo stesso periodo si distingue l’operato di Felice Stocchetti, il primo tenen-
te della legione del Matese, il quale riceve un pubblico encomio durante la seduta 
del decurionato (consiglio comunale) dell’8 febbraio 1861 per aver “con grandissima 
soddisfazione del pubblico mantenuto sino ad ora la tranquillità di un paese, nel quale il 
partito reazionario esiste ancora”. Il decurionato, nella stessa seduta, alla notizia dello 
scioglimento della Legione del Matese, “facendosi interprete del voto dell’intera popola-
zione… esprime i più sentiti ringraziamenti a ciascuno dei componenti della ‘Legione del 
Matese’” e “riflettendo poi essere indispensabile alla pubblica tranquillità la permanenza 
nel paese di una forza, almeno fino a che l’elemento reazionario non sia perfettamente 
scomparso, ad unanimità ha opinato doversi avanzar domanda a’ superiori onde gl’indi-
vidui della Legione assieme al loro capo restino nel paese come Guardia Nazionale mobile 
col soldo stabilito col decreto de’ 25 settembre passato anno; non essendo possibile trovare 
altra forza che potesse contentare ogni ceto di persone, come questa attualmente esistente”.69

La delibera comunale vuole evitare di lasciare Cerreto priva di quella relativa tran-
quillità alla quale si è difficilmente arrivati, in un periodo così turbolento, grazie anche 
ai volontari della Legione del Matese. I consiglieri comunali esprimono preoccupa-
zione per lo scioglimento di questo importante corpo e chiedono all’unanimità di far 
restare il corpo guidato da Stocchetti. È interessante notare che tutti i diciassette mem-
bri dell’assise, appartenenti alle più importanti famiglie cerretesi (c’è anche Pasquale 
Ungaro)70, sono unanimi nell’avanzare tale richiesta. Altrettanto interessante è il passo 
della delibera in cui si fa riferimento alla Legione quale unica forza capace di riunire 
“ogni ceto di persone”. 

Il giorno dopo la delibera arriva all’attenzione del sotto intendente di Piedimonte 
Ignazio Grassani il quale chiarisce che l’istanza avanzata dal decurionato cerretese è 
contraria alla legge e invita il sindaco Antonio Riccio a formare “la Guardia Nazionale 
mobile, di cui potrà far uso invece del Corpo distaccato della Legione suddetta”.71 

11. La difficile formazione della Provincia di Benevento 

Assai complesso è il lavoro che porta alla creazione della Provincia di Benevento. La 
città di Benevento, terminato improvvisamente il suo ruolo di enclave pontificia nelle 
Due Sicilie, viene riconosciuta subito come capoluogo di provincia con decreto del 3 
settembre 1860 in cui Garibaldi, in nome di Vittorio Emanuele Re d’Italia, approva 
il governo provvisorio costituito dalle “forze insurrezionali beneventane” presieduto da 

68  Mazzacane (1990), p. 242. 
69  Petella, p. 303. 
70  Nel decurionato sono presenti i membri delle famiglie Riccio, Mastracchio, Ungaro, D’Andrea, Juliani, 
Avellino, Ciaburri, Capuano, Gagliardo, Mastrobuoni, Magnati, Marchitto, Tavassi, Carizzi. 
71  Petella, p. 304. 
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Salvatore Rampone72. Un altro decreto del 20 settembre emesso sempre da Garibaldi 
come “Dittatore dell’Italia Meridionale” conferma il governo provvisorio “ fino alla 
nomina d’un governatore definitivo”. La proclamazione di Benevento a capoluogo di 
provincia scatena però ben presto uno strascico di polemiche che durerà a lungo. Qua-
li comuni devono far parte della neonata provincia? In una mappa da portare all’atten-
zione di Garibaldi - elaborata il 27 settembre - viene delineata la prima composizione 
della provincia formata dalla ex città pontificia di Benevento e da numerosi comuni 
staccati dalle secolari province confinanti alle quali sono appartenuti fino ad ora. Cer-
reto (5564 abitanti) è inserita nella nuova provincia come capoluogo di circondario, 
titolo che viene attribuito anche alla vicina Guardia (4000 abitanti). La nuova provin-
cia che attende la conferma di Garibaldi conta ben 231163 abitanti.73 Nella stessa data 
di redazione della mappa, Carlo Torre viene nominato governatore della provincia. 
Dopo circa un mese, il 25 ottobre, arriva un nuovo decreto che riconosce a tutti gli 
effetti la neonata provincia ma rimanda la determinazione del suo territorio.74 

Il governatore prepara la sua proposta allargando l’originario disegno della provin-
cia, al fine di includere anche altre circoscrizioni, come i circondari di Caiazzo e di Pie-
dimonte. Tali modifiche scatenano nuove polemiche ma un primo punto fermo viene 
dato il 17 febbraio 1861 quando il principe di Carignano Eugenio di Savoia definisce 
il territorio della nuova provincia, formata dai distretti di Benevento, San Bartolomeo 
in Galdo e Cerreto, quest’ultima perché “sede di Vescovado, città edificata con vaste pro-
porzioni di architettonico disegno” avente il “vantaggio di stare nel centro del distretto”.75 
I comuni della nuova provincia provengono dalle antiche province che confinano con 
Benevento: dal Principato Ulteriore (Avellino), dal Molise, dalla Capitanata (Foggia) 
e da Terra di Lavoro. Da quest’ultima provincia confluiscono nella nuova provincia 
i comuni di Cerreto, Cusano, Guardia Sanframondi, Solopaca, Airola e S. Agata de’ 
Goti. Il distretto di Cerreto viene formato dai mandamenti di Cerreto, Guardia, Pon-
telandolfo, Morcone, Solopaca e S. Agata de’ Goti.76 

Il nuovo ruolo di Cerreto, capoluogo di distretto e di circondario, non più dipen-
dente da Piedimonte, è un grande successo dei fratelli Pasquale e Michele Ungaro. 
Quest’ultimo si è adoperato specialmente “nelle ore trepide” di attesa del decreto Cari-
gnano assieme al governatore Torre per favorire l’ingresso nella provincia dei comuni 
della valle telesina77, tenendo testa a numerosi avversari che preferiscono far restare 
i loro comuni nella Terra di Lavoro e nel distretto di Piedimonte, per via dei legami 
economici che nel tempo si sono formati. Le proteste si trasformano in petizioni inol-
trate da alcuni di questi comuni al Parlamento, petizioni “apparecchiate” da quello 
che diventerà a breve l’acerrimo nemico di Michele Ungaro: il ricco proprietario Sal-
vatore Pacelli di S. Salvatore Telesino il quale, il 16 marzo, si fa addirittura portavoce 

72  Decreto del dittatore Giuseppe Garibaldi che riconosce il “Governo provvisorio della Provincia di Benevento”, 3 
settembre 1860. 
73  Mellusi, p. 77. 
74  Decreto del Pro-Dittatore Giorgio Pallavicini, 25 ottobre 1860. 
75  Mellusi, p. 117. 
76  Mellusi, p.123. 
77  Mellusi, p. 183. 
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dei comuni di S. Agata, Solopaca, Amorosi, Puglianello, Guardia, Melizzano, Frasso, 
Faicchio e Limatola manifestando la contrarietà a ricevere il sotto intendente di Cer-
reto e parlando di Cerreto capoluogo di distretto nella nuova provincia come “un av-
venimento sostanzialmente contrario alla libera manifestazione popolare e che favorirebbe 
solamente la condizione economica di pochissimi Cerretani e degli intriganti del vecchio 
governo”.78

La palla passa però alla Camera dei deputati dove viene chiesta la sospensione del 
decreto del 17 febbraio paventando anche profili di nullità. È istituita una apposita 
commissione destinata ad esaminare la questione e a rispondere a tre domande fon-
damentali. Le prime due, basilari, sono: «1. È giusto che Benevento abbia a divenire il 
centro e la sede di apposita provincia? 2. È legale il decreto della Luogotenenza con cui la 
nuova provincia viene costituita?» La relazione elaborata dalla giunta, letta il 13 maggio 
alla Camera, risponde affermativamente ai quesiti facendo tirare un sospiro di sollievo 
ai fautori della nuova provincia. Il 15 maggio, a larga maggioranza di voti, la Camera 
rigetta la proposta del deputato Caso del distretto di Piedimonte mirante a sospendere 
l’efficacia del decreto del 17 febbraio.79 

12. Michele Ungaro primo presidente del Consiglio Provinciale di Bene-
vento

Nonostante il pronunciamento della Camera dei deputati, le province limitrofe 
continuano a lamentarsi riguardo ai loro comuni ceduti alla provincia di Benevento, 
tanto che il 7 dicembre 1861 se ne discute ancora in una seduta del consiglio provin-
ciale coordinata da Michele Ungaro (quest’ultimo è da luglio il primo presidente del 
Consiglio provinciale di Benevento). Nella seduta sono presenti anche i rappresentanti 
dei vari comuni (per Cerreto c’è Antonio Riccio) e il prefetto Giovanni Gallarini. 
Tocca a Ungaro rispondere alle proteste chiarendo il principio che è stato usato per 
determinare i confini della provincia:80

è impossibile che tutti i singoli interessi d’ogni benché minimo comune possano essere soddi-
sfatti ove trattasi di circoscrivere una provincia; e certamente la somma degl’interessi generali 
ed il vantaggio della maggior parte è ciò che deve aversi in mira, in quella che le tradizioni, i 
costumi, le abitudini, le contrade, gl’interessi della pubblica amministrazione debbono essere 
le norme in somiglianti circostanze. E tali norme appunto, nella generalità, si tennero in cir-
coscrivere questa provincia. 

Il discorso di Ungaro viene approvato dal Consiglio che si uniforma “completamen-
te alle idee manifestate dal Presidente”. L’assemblea provvede poi a votare e a confermare 
l’appartenenza alla provincia dei vari comuni “dissidenti” e decide di convalidare la 
divisione del territorio provinciale in tre circondari: il primo circondario è quello con 
capoluogo Benevento. 

78  Il testo completo è presente nel saggio a firma di Emilio Bove presente in questa antologia. 
79  Mellusi, p. 167. 
80  Mellusi, p. 179. 
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Sulla decisione relativa al secondo circondario si procede a votazione fra S. Agata e 
Cerreto. Quest’ultima viene confermata capoluogo di circondario con 24 voti contro 
1. I mandamenti di Morcone e di Pontelandolfo protestano però contro la loro asse-
gnazione al circondario di Cerreto, avanzando anche l’ipotesi di un nuovo circondario 
avente come capoluogo Morcone. Ungaro invita il Consiglio a non dare peso a queste 
proteste mentre il consigliere Colesanti è lapidario: “Morcone non può competere con 
Cerreto”. 

Il Consiglio provinciale decide all’unanimità di far rimanere Morcone e Pontelan-
dolfo nel circondario di Cerreto.81 

La provincia, venuta fuori da una gestazione complessa, può finalmente dedicarsi 
alle sue funzioni: si cercano strutture atte ad ospitare i tribunali e gli uffici pubblici e 
si tenta in qualche modo di sopperire alla carenza di strade. Già il 18 settembre 1861 
il Consiglio provinciale provvede a nominare una commissione allo scopo di discutere 
“intorno alla rete di strade da doversi costruire nell’interesse di tutti i comuni della pro-
vincia”. 

Di questa commissione fanno parte il Presidente del Consiglio Michele Ungaro ed 
i consiglieri Onofrio Parente, Domenico Piccirilli, Francesco Del Conte e Paolo Capi-
longo. La commissione lavora rapidamente e già nella seduta del 27 settembre elenca 
le tante vie di comunicazione necessarie suddividendole in strade di competenza na-
zionale, provinciale e comunale. Ungaro si esprime così:82 

Quando si consideri che questa provincia nulla ebbe mai dal passato per opere pubbliche, 
talché trovasi in miserissime condizioni, ed ora specialmente dopo le orribili sventure, rapine, 
incendi ed orrori del brigantaggio, non potrà far di meno il Governo del Re… di procedere 
alla costruzione di tutte le indicate strade nazionali.

Il Consiglio approva la relazione Ungaro e chiede al Governo di costruire undici 
strade “nazionali” nel territorio provinciale e impegnando la Provincia nella realizza-
zione di altre sette strade “provinciali” fra le quali la strada Telese-Cerreto, inserita al 
primo posto, la strada Guardia-San Lorenzo- Ponte, la strada Faicchio-San Lorenzel-
lo-Cerreto e la strada da Cerreto a Pesco-Appeso verso Cusano e Pietraroia. Nella stessa 
seduta si delibera l’accensione di un prestito di un milione per costruire queste strade.83 

Michele Ungaro si attiva anche per far attraversare il territorio provinciale dalla 
ferrovia e, il 13 gennaio 1862, scrive al Ministro dei Lavori Pubblici: “Eccellenza, 
supremo bisogno per questa Provincia è una linea di Ferrovia, la quale innestandosi a S. 
Maria o a Capua con la Romana, e passando per la città di Benevento, vada ad immettersi 
nella linea principale lungo l’Adriatico”. Nella lunga missiva cita i provvedimenti già 
adottati dal Consiglio provinciale per ottenere la linea ferroviaria: “Ma più oltre ancora 
procedeva questo Consiglio Provinciale. Esso che tutti conosce i bisogni e le aspirazioni della 
Provincia, stimò poca cosa l’eseguirsi solamente gli studi della sospirata ferrovia; e nella 
sessione ordinaria di settembre dello scorso anno, votò pure una sovraimposta al contributo 

81  Mellusi, p. 183. 
82  Mellusi, p. 190.
83  Mellusi, p. 191. 
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fondiario per coadiuvare da sua parte alla esecuzione dell’opera… Indubitamente non 
poteva la Provincia di Benevento piegarsi a maggiori sacrifizi per ottenere un bene tanto 
prepotentemente agognato”.84 

Siccome queste prime proposte cartacee non hanno esito, nel maggio del 1862 
presiede una delegazione diretta a Napoli per incontrare il re ed i ministri e perorare la 
causa della “ferrovia campano-sannitica”. 

Alle lungaggini governative si aggiungono le divisioni consiliari: alcuni consiglieri 
vogliono far passare la ferrovia attraverso la valle Caudina anziché per la valle Telesina. 
Si arriva a votazione e la maggioranza (13 contro 7) boccia il percorso caudino. Altri 
problemi però si presentano nello stesso anno: la provincia di Terra di Lavoro presenta 
un nuovo ricorso per l’annullamento della provincia di Benevento ed anche alcuni co-
muni protestano ancora assieme ai casertani come quello di S. Agata che vuole restare 
nella provincia di Benevento solo se ottiene l’erezione a capoluogo di circondario a 
danno di Cerreto. Quest’ultima, nel controricorso scritto da Ungaro, viene descritta 
“prima città dopo Benevento per ampiezza di fabbricati, per numero di abitanti, per la 
centralità della sua positura”. Abbastanza forte è la riluttanza di Faicchio a stare nella 
provincia beneventana, preferendo la più lontana Piedimonte alla più vicina Cerreto 
come capoluogo di circondario. Il piccolo centro lamenta la mancanza di comunica-
zioni e di ponti per varcare il Titerno, ma sia le strade che i ponti stanno per essere 
costruiti. 

Ungaro risponde a tutti questi attacchi virulenti con “la calma.. e lucidezza delle pre-
visioni sulla graduale scomparsa di molti svantaggi lamentati: ora molti comuni, che sulle 
prime cedevano a movimenti astiosi, sono già per molteplici rapporti alleati al capoluogo e, 
con valevole opera nella vita pubblica, contribuiscono alle sue sorti”.85 

L’opera di Michele Ungaro alla presidenza del consiglio provinciale viene ricordata 
dallo storico Mellusi con parole altamente positive: “signorile nella figura, attraente 
nei modi, e nella parola... di lui dovrà a lungo narrare la sua diletta Cerreto, allorché i 
rancori recenti non faranno più velo ad una delle figure che non si ripetono”. Lo storico 
ricorda “il suo slancio nel sorreggere la provincia fra improvvisazioni stupefacenti e sdegni 
implacati” e “la sua nobile tendenza a proteggere l’avvenire dei giovani”. Grazie al piano 
strade voluto da Ungaro si dà lavoro a “migliaia di operai”, fornendo un sicuro reddito 
ad altrettante famiglie del territorio provinciale.86 

13. Il nuovo ruolo di Cerreto dopo l’unificazione 

Cerreto partecipa alle elezioni della prima Camera dei deputati del Regno d’Italia 
nel gennaio-febbraio 1861. Il sistema elettorale è uninominale, il collegio che com-
prende Cerreto è quello di Caiazzo che, stranamente, include sia comuni del bene-
ventano che del casertano perché il collegio è stato disegnato nel periodo in cui si 

84  Lettera del Presidente del Consiglio Provinciale Michele Ungaro al Ministro dei Lavori Pubblici, 13 gen-
naio 1862. 
85  Mellusi, p. 203. 
86  Mellusi, p. 200. 
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ipotizzava l’adesione di Caiazzo e di altri comuni di Terra di Lavoro alla provincia di 
Benevento. La sfida, quindi, non è solo fra esponenti della destra storica e della sinistra 
storica, ma anche fra candidati dei comuni di area casertana e candidati dei comuni 
della parte beneventana del collegio. Alle votazioni partecipa anche il candidato cerre-
tese Pasquale Ciaburri, vecchio liberale, che arriva terzo con 79 voti e non può accede-
re al ballottaggio al quale partecipano invece Filippo De Blasio e Francesco Garofano. 

Quest’ultimo, avvocato di Caiazzo, viene eletto deputato con 346 voti contro 166 
del primo. 

Il 25 febbraio 1861 l’elezione di Garofano viene convalidata all’unanimità dalla 
Camera.87 Cerreto assiste alla proclamazione del Regno d’Italia, il 17 marzo 1861, 
con una certa soddisfazione grazie al nuovo ruolo di capoluogo di uno dei tre circon-
dari della provincia e di “capitale dell’Alto Sannio”, come qualcuno ricorda ancora nel 
‘900.88 Grazie agli Ungaro la cittadina diventa sede di Tribunale, ottiene la Caserma 
dei Regali Carabinieri e partecipa alla ripartizione (nel mese di maggio 1861) dei ben 
639000 ducati stanziati per la provincia dal Governo.89 La cittadina ottiene anche 
l’appellativo di “Sannita” per distinguersi dalle altre Cerreto sparse per la penisola. 

Il nuovo sindaco di Cerreto, il barone Raffaele Magnati, si attiva per cercare una 
sede a tutti questi nuovi uffici e per scongiurare la chiusura del convento dei Cappuc-
cini inviando una dettagliata istanza alle autorità governative ed evidenziando l’utilità 
sociale di questo plesso religioso (il decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 ha 
esteso alle province napoletane la legge Rattazzi che abolisce tutti gli ordini religiosi 
privi di utilità sociale).

Cerreto, in qualità di capoluogo di circondario, ha diritto ad avere una scuola pre-
posta a formare gli insegnanti: una necessità urgente considerato il tragico numero di 
analfabeti (circa il 90%), la mancanza di insegnanti e la scarsissima frequenza scolasti-
ca dei bambini (solo 7 bambini su 100 frequentano la scuola elementare).90 

Il nuovo governo si attiva fin da subito per garantire la celere formazione di nuovi 
maestri attraverso le Scuole Magistrali: nelle province napoletane ne vengono inaugu-
rate 26 nel mese di luglio e 28 nel mese di novembre più le due di Cerreto e Bene-
vento che a settembre non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione del Ministero della 
Pubblica Istruzione (la avranno poco dopo). Il 4 novembre viene inaugurata la Scuola 
Magistrale di Cerreto dall’ispettore scolastico Silvio Iannuzzi. 

Il suo discorso inaugurale sintetizza il pensiero del tempo ed inizia con la gioia di 
vedere finalmente una Italia unita e di poter dire la parola “Patria.. senza il timore del 
patibolo e della corda”. Elogia poi l’istruzione “educativa.. solo per essa potrà scomparire 
la depravazione che ha sparso fra noi la secolare tirannide, e così dirsi compiuta la secolare 
redenzione”. 

87  Verbale della Camera dei Deputati del 25 febbraio 1861. 
88  Durante la cerimonia di apertura del Bicentenario dell’On. Michele Ungaro il 6 ottobre 2019, l’avv. Arturo 
Mongillo - Presidente dei Soci Onorari della Società Operaia di S. Agata de’ Goti - è intervenuto ricordando 
come la nonna materna, discendente dall’On. Francesco Picone - Presidente della Provincia ad alternanza con 
Ungaro - parlava di Cerreto come la “capitale” della parte alta della provincia. 
89  Pescitelli (2013), pp. 16-17. 
90  Santamaita Saverio, Storia della scuola: dalla scuola al sistema educativo, 1999, pp. 33 e 35. 



78

Dopo aver auspicato il completamento dell’unificazione con la conquista di Roma 
passa ad attaccare i sacerdoti che “profanano i templi e demoralizzano il popolo”, allu-
dendo a prediche reazionarie.91 Questo passo non piace all’arcidiacono Nicola Roton-
di il quale compone un sonetto in risposta al discorso di Iannuzzi appellando quest’ul-
timo come “spretato trasognatore”.92

La Scuola Magistrale ha lo scopo di formare i maestri insegnando loro: “1. la cal-
ligrafia e i principi del disegno lineare; 2. La grammatica e la composizione italiana; 3. 
L’aritmetica e il sistema metrico decimale; 4. Spiegazione dei manuali e de’ libri scolastici; 
5. Applicazione dei primi principi di metodica all’insegnamento elementare.” 

Possono fare domanda di ammissione alla scuola i “maestri privati” ed i cittadini 
aventi almeno 18 anni ed una buona condotta. L’ammissione avviene previo supera-
mento di un esame atto a dimostrare “1. Di conoscere il catechismo della diocesi, i fatti 
principali della storia sacra e le principali nozioni di grammatica italiana e di aritmetica; 
2. Di sapere scrivere una lettera, di cui sarà loro indicato e svolto l’argomento”.93 

14. Il brigantaggio postunitario nel cerretese

L’ispettore scolastico Iannuzzi nel suo discorso del 4 novembre 1861 afferma che 
“il brigantaggio, benché sconfitto, rende ancora in varie parti malsicuri i beni e la vita 
dei liberi cittadini”.94 Ed effettivamente nella seconda metà del 1861, dopo il massa-
cro del drappello di soldati e carabinieri italiani e la conseguente azione repressiva su 
Casalduni e Pontelandolfo, le bande brigantesche del circondario perdono l’appoggio 
della maggioranza delle popolazioni e, ogni volta che tentano di occupare un comune, 
trovano una fiera opposizione. È l’inizio del periodo della “guerriglia”: si susseguono 
attacchi briganteschi nei paesi vicini che vengono perlopiù respinti, mentre il 21 ago-
sto il vescovo di Cerreto Luigi Sodo riesce a fuggire e a sottrarsi all’arresto in quanto 
sospettato di “cospirazioni reazionarie”. 

Agli inizi di settembre avviene uno scontro armato tra la Guardia Nazionale di 
Cerreto e otto briganti armati; i compagni di questi ultimi, ben duecento, si riunisco-
no poi nei “boschi della Parata”. Il 6 settembre il parroco di Massa di Faicchio viene 
ucciso da quattro briganti che provvedono poi a mozzare la testa del suo cameriere. 
Nella notte fra il 6 e il 7 dicembre altri tre briganti armati attaccano un posto di guar-
dia all’inizio di Cerreto. Ad ottobre viene catturato il capobanda Gabriele Varrone 
(condannato poi all’ergastolo) ed i suoi elementi, attivi prevalentemente nel territorio 
cusanese, confluiscono nella banda del cerretese Cosimo Giordano. Nello stesso mese 
la guardia nazionale cerretese arresta il brigante Niccolò Di Crosta95 mentre Cosimo 
Giordano è autore dell’assassinio di don Annibale Piccirillo.96 

91  Iannuzzi, pp. 5-8. 
92  Mazzacane (1990), p. 274. 
93  Decreto del Direttore generale delle scuole normali e magistrali Giovanni Scavia, 23 settembre 1861.
94  Iannuzzi, p. 8. 
95  Simeone (2017), cap. VI. 
96  Simeone (2017), p. 233. 
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Dinanzi a tanta criminalità l’intendente di Cerreto Mario Carletti chiede alle au-
torità “un salutare terrore.. una giustizia rapida ed inesorabile” e condanne “dalle Com-
missioni Militari” piuttosto che dai tribunali ordinari. 

Chiede sostanzialmente celeri esecuzioni dei briganti arrestati anziché lunghi pro-
cessi e inutili condanne all’ergastolo. Il prefetto Gallarini risponde all’intendente con 
una annotazione non ufficiale in cui istruisce Carletti a richiedere immediatamente 
dopo l’arresto dei briganti l’intervento dei militari, prima che il tutto vada in mano ai 
giudici. Michele Ungaro, che fa da tramite per la consegna dell’annotazione, appoggia 
chiaramente la linea dura contro i briganti perché ritenuta l’unica strada efficace per 
pacificare queste contrade97. Le prime esecuzioni di briganti a Cerreto sono quelle 
di Pasquale Di Paola, Angelo Santangelo ed Enrico Giordano, fratello del più noto 
Cosimo.98 

La situazione continua ad essere incandescente a dicembre, quando il Giudice Re-
gio di Cerreto scopre una “cospirazione ad oggetto di distruggere e cambiare il Governo” 
orchestrata dal barone don Ottavio Procaccini e deferisce lo stesso al Tribunale di 
Vitulano, competente per territorio. La banda di Cosimo Giordano trova rifugio per 
l’inverno all’interno di svariate masserie delle campagne cerretesi per poi tornare più 
forte di prima nell’estate del 1862 con i sequestri a fini estorsivi del commerciante 
Pasquale Mercaldo e del possidente Giovan Battista Mastrobuoni. Il 5 luglio la banda 
Giordano tenta di sequestrare il ricco possidente di S. Salvatore Salvatore Pacelli che 
però riesce a fuggire. Una corrente di studiosi, ostile alla figura di Michele Ungaro, con 
non poca malignità individua addirittura in quest’ultimo il mandante del tentativo 
di sequestro, ipotesi chiaramente smentita con attente argomentazioni dallo storico 
locale Ugo Simeone nel suo libro Il Cavaliere.99 

Le incursioni della banda Giordano continuano nelle località vicine e nei dintorni 
di Cerreto, culminando nel sequestro, nella tortura, nella mutilazione e nell’uccisione 
di Pasquale Melchiorre, possidente di S. Lorenzo Maggiore, accusato di aver avuto una 
relazione con una donna alla quale è interessato Cosimo Giordano. Tale atto scatena 
un moto di indignazione e di preoccupazione generale: il sottoprefetto di Cerreto 
invita i “buoni patrioti a stare uniti” nei vari comuni e a vigilare gli abitati. L’anno suc-
cessivo l’emanazione della legge Pica infligge un duro colpo al brigantaggio e spiana la 
strada a quella tranquillità che le nostre zone ricercano da ormai troppo tempo. 

15. Il Circondario di Cerreto Sannita e la cittadina nel 1868 

Nel 1868 sappiamo alcune notizie precise sul Circondario di Cerreto Sannita e sul-
la cittadina grazie al Dizionario corografico dell’Italia che viene pubblicato proprio in 
questo anno. Il circondario cerretese ha una superficie di 521,69kmq ed una popola-
zione di 69.532 abitanti (34.230 maschi e 35.302 femmine). Le famiglie sono 15.734, 
le case abitate 13.445, quelle disabitate 1.614. 

97  Simeone (2017), p. 225. 
98  Simeone (2017), p. 231. 
99  Simeone (2012), pp. 144-148. 
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Il circondario cerretese comprende ventitre comuni raggruppati in sette manda-
menti: Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi, Morcone, Pontelandol-
fo, S. Agata de’ Goti, Solopaca. I militi della guardia nazionale sono 5.822 suddivisi 
in due battaglioni e in quarantuno compagnie. Le scuole pubbliche sono cinquantatre 
(28 per i maschi e 25 per le femmine), le scuole private tre. Gli insegnanti sono cin-
quantasette (29 maschi e 28 femmine). Gli alunni sono 2.126 (1.237 maschi e 889 
femmine). Il mandamento di Cerreto comprende i comuni di Cerreto Sannita, Faic-
chio e San Lorenzello.100 

In questo periodo è sindaco di Cerreto Francesco Guarnieri, succeduto nel 1867 a 
Raffaele Magnati. Nel complesso quadro nazionale, che in questo periodo raggiunge 
anche una elevata pressione fiscale, gli amministratori cerretesi cercano di adottare i 
provvedimenti che possono per evitare di gravare ulteriormente sui contribuenti, chie-
dendo ad esempio di classificare Cerreto come comune “aperto” anziché “chiuso” in 
modo da versare minore imposta governativa sui consumi, oppure redigendo delibere 
comunali assurde, come quella del 9 maggio 1867 in cui si afferma che Cerreto ha 
sole quattro strade comunali pur di non essere obbligati al pagamento delle spese di 
manutenzione dell’intera (e molto più vasta) rete stradale comunale. Non mancano 
vicende felici come quella del cerretese Giuseppe Pilella, inventore nel 1869 di un 
nuovo modello di torchio per la premitura della olive e di un “telegrafo copiatore”.101

La Cerreto del 1868 viene così decritta:102

Ha una superficie di 3214 ettari. La sua popolazione, secondo l’ultimo censimento (1862), 
contava abitanti 5250 (maschi 2647 e femmine 2603), e quindi 163.34 per chilom. quadr. La 
sua guardia nazionale consta di 4 compagnie componenti un battaglione con 353 militi attivi 
e 53 di riserva : totale 406 militi. La mobilizzatile è di 140 militi. Gli elettori politici sono 
inscritti nelle liste elettorali del collegio di Caiazzo; nel 1863 erano 97. Ha ufficio postale di 
prima classe e stazione telegrafica dipendenti dal compartimento di Napoli , sotto-prefettura 
, pretura di mandamento dipendente dal tribunale di circondario di Benevento, delegazione 
di pubblica sicurezza con carceri mandamentali e luogo, tenenza dei Reali Carabinieri, luo-
gotenenza doganale, ufficio demaniale e di esazione per le contribuzioni dirette e del catasto, 
sotto-ispezione delle gabelle e ufficio d’ispezione demaniale pel circondario, e ufficio di veri-
ficazione dei pesi e misure. Forma sezione elettorale del collegio di Caiazzo con 288 elettori.  
Nella circoscrizione militare è sede del comando distrettuale dipendente dalla divisione di 
Benevento, compresa nel 6° dipartimento di Napoli; in quella ecclesiastica è sede vescovile. 
Il vasto suo territorio estendesi in gran parte sopra ameni colli coperti di boschi e di buoni 
pascoli e ricchi di ulivi e di vigneti che danno in copia pregiati vini; nei terne pianeggianti 
abbondano i gelsi, il lino, la canapa, gli ortaggi, gli alberi fruttiferi e vi si fanno ottime raccolte 
di cereali. Vi si allevano molte bestie bovine e pecore da coi si hanno eccellenti formaggi e 
lane di buona qualità. Le colline sabbiose di questo territorio abbondano in modo singolare 
di marne calcaree, or gialle, or bigie, ora piombine , ora in tavole ed ora in massi; esse sodo 
separate da quelle di Caiazzo dalla pianura di Telese da piccoli monti che circoscrivono questa 

100  Amati, p. 923. 
101  Mazzacane (1990), p. 295. 
102  Amati, p. 924. 
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pianura verso greco. Le principali sono quelle chiamate Colle di Sant’Angelo, colle dei Sterza-
relli, le Tore, le Pietrare, le Toppole delle Serre e le Serre; sopra quest’ultima avvistasi piccola 
pianura nel cui mezzo elevasi tutto isolato ed in forma di cono un picco calareo confusamente 
stratificato. Il capoluogo è una piccola ma bella città posta ai piedi di un ameno colle, tra i 
due torrenti Tiferno e Cervillo, a settentrione e a levante, le cui acque servono a dar moto 
alle macchine di alcuni opifici industriali. Trovasi ai gradi 31. 59’ di longitudine e 41.10 di 
latitudine, a 18 chilometri e meno a scirocco da Piedimonte e a circa 33 a greco da Caserta, 
e conta una popolazione di 5168 abitanti. Ha tre vaste piazze, da cui si diramano belle vie 
regolari, ornate di ben costrutti edifici disposti simmetricamente e di varie belle chiese, tra le 
quali è ammirabile la cattedrale, di grandiosa architettura e ricca di pregevoli dipinti. Vi sono 
istituite a spese del comune pubbliche scuole per l’istruzione elementare ed avvi un ospedale 
per cura e soccorsi a poveri infermi a domicilio, un monte di pietà e vari altri istituti di bene-
ficenza. L’industria vi è rappresentata specialmente da alcune … e da fabbriche di forbici e di 
varie manifatture di lana e di pannine; il commercio è quello dei prodotti naturali, è animato 
da un mercato settimanale, che si fa il sabato, e da una fiera, che vi si tiene ogni anno al 25 di 
aprile, a cui concorrono anche molti negozianti dei paesi vicini. Ne’ suoi dintorni si ricorda 
che sorgevano le antiche città di Fulsule (Fulsulae) e di Orbitanio {Orbitanium), state tolte ai 
Sanniti dai Romani e a questi dai Cartaginesi. L’attuale città fu edificata ai piedi dello stesso 
colle su cui sorgeva l’antica, stata fon data nel secolo XI e totalmente distrutta da un terribile 
terremoto avvenuto nel 5 giugno del 1688. Dai tempi dei Normanni sino al principio del 
secolo XV fu posseduta dalla famiglia Sanframonda (de Sancto Fraymundo) : indi passò suc-
cessivamente in potere di Guglielmo de Marra, di Giovanni di S. Fraymondo, di Diomede 
Carafa, e della famiglia Maddaloni. Ebbe quivi i natali Andrea Mazzarella, versatissimo nelle 
lettere, che fu autore di varie opere, tra cui il Prospetto ragionato sulla bellezza della Storia 
Universale antica e moderna; esso mori nel 1823.

Cerreto ha dal 1865 un suo deputato al Parlamento, eletto con ampia maggioranza 
nel collegio. Si tratta di Michele Ungaro che viene riconfermato alla carica altre tre 
volte: nel 1867, nel 1870 e nel 1874.

16. La crisi comunale dei primi anni ’70 

Il 6 ottobre 1869 anche Cerreto ha finalmente un suo cimitero. Nello stesso giorno 
viene seppellito l’ultimo corpo all’interno di una chiesa cerretese (Luigi De Simone, 
morto a quindici giorni di vita e sepolto in S. Maria) e il primo nel nuovo cimitero 
situato sulla provinciale Cerreto-Telese (Raffaella Di Lella, deceduta a 90 anni). 

Il progetto ultimo del cimitero risale all’anno precedente e prevede una suddivi-
sione in otto parti uguali destinate rispettivamente alle confraternite (Santa Maria del 
Monte dei Morti, Santa Maria di Costantinopoli, Santa Maria del Pianto, San Rocco) 
e ai capitoli (quello della Cattedrale e quello di S. Martino). Le ultime due parti ven-
gono indirizzate ai poveri “non confratelli”, cioè non inclusi in una confraternita, e ai 
non battezzati.103 

103  Pescitelli Cerreto Sacra 
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Sindaco di Cerreto Sannita in questo periodo è nuovamente Raffaele Magnati fino 
al 1871 quando gli succede Carlo Santagata. Il primo cittadino, fino alla riforma del 
1889, è nominato dal Re fra i consiglieri comunali e dura in carica tre anni (sempre 
se conserva in questi tre anni la carica di membro del consiglio comunale). Le casse 
municipali cerretesi sono in sofferenza soprattutto dopo il decreto reale del 26 agosto 
1869 che respinge la richiesta del Comune di Cerreto Sannita di essere esonerato dalle 
“gravi” spese di mantenimento della strada “Cerreto Sannita - Amorosi” per “non essere 
quella strada di utilità per i suoi abitanti”.104 

È il periodo in cui la pressione fiscale a tutti i livelli amministrativi diventa pesante 
ed in particolare lo stato ha necessità di rimpinguare le sue dissestate finanze. Allo 
stesso tempo per la civica amministrazione cerretese è una fase turbolenta in cui si 
susseguono sindacati di breve durata: dopo i diciassette mesi del mandato Santagata ci 
sono i sette mesi di amministrazione di Lorenzo Pilella ed i cinque di Gennaro Riccio. 

Segue poi un anno, il 1874, in cui non risulta essere nominato alcun sindaco.105 
È l’anno in cui nella cittadina non mancano polemiche di ogni genere, come nel 

caso della pubblicazione dell’opera “L’abolizione delle processioni”, scritta dal dicianno-
venne Francesco Ciaburri, futuro avvocato cerretese, nella quale si spezza una lancia 
a favore dell’abolizione delle processioni, scatenando le proteste del clero e di qualche 
anonimo, che risponde al libretto con un testo non firmato.106

Le casse comunali accumulano grossi disavanzi da diversi anni a questa parte e 
mancano i soldi anche solo per garantire la normale manutenzione. Oltre al problema 
economico, vi è poi una vera e propria questione morale: gli amministratori cerretesi, 
poco attenti e poco lungimiranti, hanno avallato una gestione della cosa pubblica 
contraria in più parti alla legge. La situazione è talmente allarmante che le autorità go-
vernative cercano una persona capace di mettere le cose apposto e di riportare serenità 
amministrativa: il 3 febbraio 1875 viene quindi nominato Regio Delegato il deputato 
Michele Ungaro in attesa delle nuove elezioni di maggio.

17. Michele Ungaro Regio Delegato: tre mesi di grande impegno e di lotta 
all’illegalità 

Michele Ungaro regge la civica amministrazione in qualità di Regio Delegato per 
tre mesi cercando di risanare una situazione caotica e disastrosa che ricorda nel suo 
discorso Agli elettori amministrativi di Cerreto Sannita, pronunciato il 16 maggio 1875 
e subito dato alle stampe. In piena campagna elettorale comunale fa un discorso non 
per chiedere voti, bensì “affinché possiate scegliere a vostri rappresentanti municipali co-
loro che potranno riuscire a bene amministrarvi”. Inizia il suo discorso confessando la 
sua più totale estraneità alla macchina amministrativa cerretese e dicendo che, dopo 

104  Giornale del Genio Civile, 1869, p. 479. 
105  Così riportano le successioni dei Sindaci di Cerreto Sannita contenute in Pescitelli (1869), p. 30 e nell’uf-
ficio del Sindaco. Dalla lettura sommaria di alcuni verbali precedenti il periodo sindacale di Michele Ungaro, 
invece, risulta essere primo cittadino Carlo Santagata (inizi del 1875).
106  Mazzacane (1990), p. 288. 
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il periodo commissariale, continuerà ad esservi estraneo perché lui ritiene esaurito il 
suo compito affermando solo di aver prestata “l’opera mia disinteressata al paese” in un 
periodo di necessità per la sua cittadina. Insiste poi nella sua volontà di rivolgersi diret-
tamente agli elettori “poiché non solo avrò a giudice del mio operato tutto il paese non la 
semplice Assemblea che lo rappresenta, ma potrete voi, se approverete l’opera mia, eleggere 
uomini che valgano a continuarla, e se stimerete di riprovarla, sopra tutt’altri individui fa-
rete cadere la vostra scelta”. È un invito abbastanza forte a non rieleggere quegli ammi-
nistratori del passato che con il loro assurdo operato hanno danneggiato la comunità. 

Passa poi ad elencare cosa è stato fatto nei pochi mesi del suo mandato straordinario 
e a fornire consigli alla “futura assemblea, se si vorrà che questa Città nostra possa vivere 
una vita florida e sicura”.107 

Innanzi tutto io penso che una saggia e provvida Amministrazione Municipale influisca im-
mensamente sul benessere civile ed economico della popolazione. Il Comune è la famiglia 
de’cittadini, e questi debbono di necessità fruire della prosperità e de’ vantaggi, come non 
possono esentarsi dal risentire i mali ed i danni di una buona o di una cattiva amministrazio-
ne. E vi dirò di più che rari sono i casi di private famiglie dissestate là dove la famiglia madre 
del Municipio offre il modello di saggia e provvida amministrazione. Per amministrare saggia-
mente, il compito è ben facile ed ovvio, e sta nell’uniformare alle prescrizioni della Legge ogni 
atto anche il più insignificante dell’amministrazione. Fuori la legalità non vi è che la rovina 
del Municipio, la compromissione degli amministratori. Per amministrare poi provvidamen-
te, occorre prevedere i mali per evitarli, sviluppare le risorse finanziarie del Comune, accorrere 
senza indugio a riparare i danni nel loro cominciamento per non farli ingrandire e renderli 
irrimediabili. Un’Amministrazione Municipale che si restringa solo nei cancelli della legalità e 
che non si slanci nella previdenza de’ mali, nella provvidenza a’ bisogni, nella creazione delle 
risorse, mi parrebbe simile ad una statua di marmo, che se non può delinquere perché immo-
bile nella sua esistenza, non può però giovare perché non ha vita. 

Afferma in primo luogo che “per poter amministrare un patrimonio qualunque oc-
corre innanzi tutto conoscere in che consista il patrimonio stesso” e lamenta la mancata 
compilazione da parte delle precedenti amministrazioni degli inventari dei beni mo-
bili e immobili prescritti dalle legge. Si lagna poi della confusione in cui ha trovato 
l’archivio comunale, imputandola ai “diversi cangiamenti della sede municipale” e alla 
“certamente non lodevole trascurataggine degl’impiegati della Segreteria”. Dice poi che 
nei suoi tre mesi di reggenza ha fatto fare degli armadi chiusi dove riporre il tutto.108 

Lamenta più avanti la mancata realizzazione dell’elenco delle strade comunali ai 
sensi di una legge del 1866, necessario sia per evitare usurpazioni da parte dei privati 
che da parte dei comuni vicini. Afferma che a seguito di quella legge un provvedi-
mento fu preso dal consiglio comunale del tempo il quale dichiarò che esistevano solo 
quattro strade nel paese (le principali) e nessun altra, neanche per accedere alle campa-
gne. Si trattava di uno stratagemma preso dagli amministratori del tempo per evitare 
di dover poi provvedere alla manutenzione delle tante strade comunali. 

107  Ungaro (1875), p. 4. 
108  Ungaro (1875), p. 8. 
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Ungaro giudica astuta la trovata ma allo stesso tempo scellerata perché, per rispar-
miare i soldi della manutenzione delle strade civiche, le si lasciano deperire a danno 
dei contribuenti e usurpare dai più furbi. Attacca le autorità governative del tempo 
che si sono fatte infinocchiare credendo che Cerreto avesse solo quattro strade co-
munali e dice cosa ha fatto nei suoi pochi mesi di mandato: l’elenco di tutte le strade 
comunali (ben cinquanta), l’elenco di tutte le strade vicinali e l’annotazione di tutte 
le usurpazioni che sono avvenute, le quali raggiungono l’esorbitante numero di cen-
tocinquantuno! 

Nell’elenco indica i nomi delle strade usurpate e dei rispettivi usurpatori chieden-
do alla nuova assise che uscirà dalle elezioni di agire “senza alcuna deferenza.. ma con 
energia ed imparzialità”.109 

Qui già si palesa una delle cause che porterà alla rovina politica di Michele Ungaro: 
la sua guerra all’illegalità e il suo non voler guardare in faccia a nessuno allontanano 
diversi suoi elettori storici e fortificano i suoi avversari. 

Quanto alle “strade interne della città” dice di aver provveduto alla “mancanza d’im-
brecciamento” dei tratti di strade della provincia che attraversano il centro abitato, 
riuscendo così a sbloccare il contributo provinciale che era fermo a causa della man-
cata manutenzione comunale. Chiarisce inoltre di aver utilizzato l’indennità che gli 
sarebbe spettata per il suo incarico nel rifacimento di buona parte dell’impervia via 
Telesina perché posta “in vicinanza della pizza principale della città, e quindi osservato 
a nostro disdoro da tutt’i forestieri”. Chiede quindi al prossimo consiglio di continuare 
con la realizzazione delle strade della cittadina, provvedendo alle spese principali e 
attribuendo ai proprietari delle case la spesa dei marciapiedi.110 La realizzazione della 
prima pianta della città con l’elenco delle strade viene commissionata al geometra Raf-
faele Grillo il quale rifiuta il compenso a lui dovuto e dona la planimetria alla civica 
amministrazione.

Quanto al cimitero invita a provvedere alla rimozione delle tombe erette abusiva-
mente sul muro destro, “troppo sconciamente fatte, e con iscrizioni piene di errori orto-
grafici”. Riferisce di aver fatto togliere l’ammasso di rifiuti situato dinanzi al cimitero, 
di aver meglio sistemato il campo santo e di aver fatto costruire una stanzetta come 
ricovero notturno per il custode cimiteriale, che in precedenza lavorava solo di giorno. 
Ha inoltre ordinato a quest’ultimo di tenere un registro mortuario. Chiede di prov-
vedere in futuro a contrastare la “illegale tumulazione de’ cadaveri che attualmente si 
pratica nel nostro camposanto ed in quello ancora di qualche comune limitrofo”. I cadaveri 
vengono infatti tumulati direttamente nelle cappelle private e in quelle delle confra-
ternite senza prima essere stati inumati nel terreno, procedimento questo necessario 
per far decomporre le salme e rendere “innocua la tumulazione nelle nicchie sepolcrali”.111

Afferma poi di aver dotato la città di un mattatoio e di una stanza ad uso di becche-
ria municipale dove poter trovare finalmente la carne vaccina. 

109  Ungaro (1875), p. 9. 
110  Ungaro (1875), p. 12. 
111  Ungaro (1875), p. 14. 
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Questa iniziativa ha provocato qualche protesta da parte “di que’ pochi che non 
vedendo le cose al di là della buccia, appoggiandosi a retrive e viete consuetudini” non si 
sono preoccupati di curare “il grado politico in cui trovasi oggi la Città nostra, fatta con-
vegno e dimora di Autorità e funzionarii non pochi che prima non aveva”.112 

Quanto all’annona ribadisce il diritto dei cittadini “di pretendere che l’Autorità Mu-
nicipale provveda alle regolarità dell’annona” per evitare illeciti e frodi. Dichiara di aver 
imposto ai panettieri e pizzicagnoli la diminuzione del prezzo del pane e la regolarizza-
zione degli altri genere di prima necessità sulla base della Assise di Benevento e invita 
il consiglio comunale futuro a vigilare sempre sui prezzi onde evitare ruberie.113

Per quanto concerne le fontane pubbliche e l’illuminazione delle strade chiarisce 
che è impossibile “ottenere l’esattezza del servizio ed il rigoroso adempimento degli ob-
blighi” se i manutentori dell’acquedotto e del sistema di illuminazione ricevono cifre 
ridicole.

Invoca pertanto un aumento di stanziamenti per questi due capitoli del bilancio co-
munale anche perché alcune parti dell’acquedotto sono da rifare e occorre aggiungere 
altri “fanali” per le strade.114 

La pubblica istruzione è un altro tema trattato da Ungaro: il comune nel recente 
passato – a causa delle disposizioni legislative e del numero dei suoi abitanti – è stato 
costretto ad aprire una seconda scuola maschile ed una seconda scuola femminile pur 
non avendone necessità. Tra l’altro queste seconde scuole non hanno neanche funzio-
nato bene a causa della mancanza di locali e della scarsa sorveglianza sugli insegnanti. 
Nel suo breve mandato reggenziale ha riunito in un unico plesso le due scuole fem-
minili ed ha trasferito le due scuole maschili in due case separate ma vicine. Una di 
queste case è stata presa in affitto ma chiarisce subito che questa non sarà una nuova 
spesa comunale perché ha ottenuto un sussidio dal Ministero della Pubblica Istruzio-
ne. Dichiara inoltre di essersi attivato per l’effettivo funzionamento del Liceo ginnasio, 
esistente solo di nome “più che di fatto”.115 

Fra le opere realizzate nei suoi tre mesi di mandato una fra le più importanti è si-
curamente la rapida costruzione del cosiddetto “ponte agricolo”, un ponte in muratura 
che permette ai pastori della contrada Chiaie di raggiungere i pascoli di Monte Erbano 
attraversando in sicurezza il torrente. Il ponte viene costruito al posto di un precedente 
(e rudimentale) ponte di legno fatto dagli stessi pastori. Il progetto dell’opera è dell’ar-
chitetto Pilella mentre le spese affrontate dal comune sono di sole lire 150, avendo 
contribuito a coprire la differenza i proprietari degli armenti.116 

Ungaro ha anche provveduto di “ruota” e di altri arredamenti necessari la sede della 
Pretura cerretese, ha trattato con le autorità competenti l’apertura di un carcere giudi-
ziario con annessa sezione della Corte di Assise, ha dato una migliore sede all’ufficio 
postale spostandola in un vasto locale del palazzo della sottoprefettura, ha avviato le 

112  Ungaro (1875), p. 16. 
113  Ungaro (1875), p. 15. 
114  Ungaro (1875), p. 17. 
115  Ungaro (1875), p. 19. 
116  Ungaro (1875), p. 20. 
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pratiche per ampliare il servizio di corsa fra la stazione di Telese e Cerreto, ha intimato 
ai proprietari di terreni franosi di provvedere a consolidarli, ha provveduto a piantare 
alberi lungo la strada che conduce a Cusano e in una parte di Piazza S. Martino (in 
quest’ultima sono stati piantati degli eucalipti). Particolare attenzione è stata riserva-
ta anche alla banda musicale cittadina “istituzione ben antica di questa Città, di cui è 
stata sempre ornamento e decoro”. Dopo le dimissioni del maestro Giuseppe Mendillo 
la banda era caduta in una situazione di degrado tale da non avere più uniformi e da 
usare strumenti musicali deperiti. 

Ungaro si è adoperato subito per chiedere la reintegrazione di Mendillo come ma-
estro della banda invitandolo a rimettere in vigorosa esistenza la banda.117 

Un altro passo assai sfizioso del resoconto è quello in cui parla dello stato di pulizia 
delle strade pubbliche e degli “immondi animali (i maiali) che percorrevano tranquilla-
mente le vie della Città; ed oso affermare che tutti voi abbiate dovuto soffrivi qualche volta 
taluna di quelle sozze bestie o fra le gambe, camminando, o presso la vostra sedia in Caffè, 
o in qualche stanza delle vostra casa”. Ungaro afferma orgogliosamente di aver contri-
buito a far scomparire quasi del tutto questo “uso immemorabile del nostro popolo” e di 
aver contribuito a migliorare il sistema di pulizia delle strade pubbliche accrescendo 
anche di una unità le guardie municipali e dotandole di uniformi. A tal proposito dice 
che l’assunzione di una quarta guardia municipale era necessaria perché le altre tre 
non avevano il tempo di dedicarsi allo spazzamento della cittadina essendo la prima  
impegnata tutto il giorno come agente di pubblica sicurezza, la seconda addetta alla 
distribuzione della posta due volte al giorno e la terza deputata all’intimazione degli 
avvisi, alla lettura dei bandi e ad altri lavori di segreteria. 

Chiude poi l’argomento facendo una domanda: «Chi è più saggio ed economo colui 
che spende il necessario per custodire la sua proprietà, ovvero colui che per non erogare 
quella spesa, la perde?»118

Si sofferma poi sullo stato di abbandono in cui versa il teatro comunale, fondato al 
tempo della dominazione francese, nel 1810, con concorso del comune e dei privati. 
Dice di appoggiare il progetto di restauro fatto dall’architetto Pilella ma allo stesso 
tempo invita il nuovo consiglio a deliberare i lavori da farsi, solo previa risoluzione 
della controversa questione della proprietà dei palchi. 

Dei lavori di imbiancamento e decoro sono stati fatti invece nei corridoi del palazzo 
municipale. Quanto agli impiegati della segreteria comunale, lamenta la mancanza di 
addetti capaci di avere una “non dirò ottima ma almeno regolare calligrafia” tanto che 
per la stesura delle sue ventiquattro ordinanze e dei suoi documenti è stato costretto a 
ricorrere ad uno scrivano esterno. Chiarisce poi di aver domandato e ottenuto dal pre-
fetto l’autorizzazione a dividere in quote d’uso la zona Piana delle Coppe, risolvendo 
così anche un procedimento giudiziario che era sorto con l’uso agricolo di questo terri-
torio. Grazie alla quotizzazione molte famiglie bisognose possono ottenere finalmente 
“un pezzo di terreno, da cui si potrà col lavoro ritrarre la sussistenza”.119 

117  Ungaro (1875), p. 24. 
118  Ungaro (1875), p. 28. 
119  Ungaro (1875), p. 38. 
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Si spende anche per ottenere la realizzazione della strada per Sepino che «aprirà 
certamente un traffico diretto col Molisano, traffico che a noi sarà vantaggiosissimo” perché 
“dal centro della Campania a quello del Sannio il percorso non sarà fatto che a traverso la 
Città nostra, così il nostro mercato e le nostre fiere acquisteranno veramente importanza, 
così i nostri prodotti potranno utilmente e sconvenevolmente smaltirsi”. 

Per quanto riguarda le strade da accomodare ritiene fondamentale accordarsi con il 
Comune di San Lorenzello per riparare la strada che da Cerreto arriva “alla contrada 
de’ Marsi fin sotto Montacero”. 

Passa poi ad illustrare due “sconci” della cittadina: il primo sconcio è la zona di 
accesso alla cittadina, «tra il ponte così detto Corno ed il dorso della Congregazione di S. 
Maria di Costantinopoli”, pietrosa, priva di alberi e poco consona all’ingresso di una 
“così ben ordinata Città»; il secondo sconcio è una palazzina nei pressi del Monte di 
Pietà, adibita in parte a forno e beccheria, in stato di totale degrado. 

Per entrambi questi sconci propone rispettivamente due soluzioni: la realizzazione 
di un viale centrale alberato e la piantagione di varie piante nella zona all’ingresso di 
Cerreto; la costruzione di una nuova palazzina da parte di privati disposti ad investire 
al posto di quella decadente che è situata nei pressi del Monte. 

Abbellire la città e renderla più gradevole, costruire migliori strade, sono tutte cose 
che possono aiutare il commercio e il turismo, secondo la visione di Michele Ungaro.120 

Comunica poi che il vescovo a breve comincerà i lavori di restauro della parte 
del palazzo municipale a lui assegnata, al fine di ospitarvi le suore stimmatine dedite 
all’istruzione popolare, ed auspica un restauro dell’esterno del “grandioso edificio mu-
nicipale”, un po’ fatiscente, e l’installazione di un custode fisso per provvedere alla ma-
nutenzione e alla pulizia del vasto plesso. Chiude questa parte del discorso elogiando 
l’arcidiacono del Duomo Nicola Rotondi, per aver donato al Municipio due volumi 
delle sue Memorie Storiche di Cerreto Sannita.121 

Per quanto riguarda la difficile situazione finanziaria comunale ed il debito accu-
mulatosi, propone di ricavare i soldi per estinguerlo dai beni patrimoniali, da una 
tassa di famiglia, dalla reintroduzione del dazio sulle fiere e dai «centesimi addizionali, 
abolendosi ogni altra gabella, specialmente quella su la farina». 

Chiude il suo discorso con un accorato appello agli elettori: 

Conosco per esperienza quanto siano funeste le gare de’ partiti, specialmente municipali, e 
trovandomi io estraneo ad esse per la posizione politica in cui piacque alla benevolenza vo-
stra di collocarmi, permettetemi di pregarvi vivamente a voler fare tacere in voi, allorquando 
andrete a deporre la vostra scheda nell’urna, ogni altra voce che non sia quella dell’amore 
sincero e del vantaggio della Città nostra. Siamo tutti uniti e concordi, se vogliamo esser forti 
e rispettati, poiché nell’unione sta la forza. Rammentate che l’Assemblea municipale deve 
essere la riunione de’ rappresentanti di ogni ceto, non il monopolio di un solo di essi. Tutt’i 
cittadini sono eguali innanzi alla Legge, e tutti hanno il diritto ed il dovere di prestarsi per 
la patria. Date, o Signori, alla nostra Città una Rappresentanza che risulti il proporzionato 
connubio dell’aristocrazia nell’intelligenza, nell’attitudine, nella buona volontà, e della demo-

120  Ungaro (1875), p. 42. 
121  Ungaro (1875), p. 43. 
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crazia nell’abnegazione e nel lavoro, e così solo procurerete ogni bene al Municipio. Unione 
adunque, concordia, dimenticanza del passato da ogni parte, ed unico vostro pensiero, unico 
vostro scopo sia quello di far risultare un ottimo Consiglio municipale. 

Propone, nel finale, di evitare ogni divisione nominando una commissione inca-
ricata di redigere un elenco di candidati per il nuovo consiglio, al fine di ottenere un 
voto compatto per tali nomi.122 

18. Michele Ungaro Sindaco di Cerreto Sannita e il caso De Nicola 

Pochi giorni dopo l’imponente discorso di Michele Ungaro si tengono le elezioni 
municipali alle quali partecipano “moltissimi elettori”. Risultano eletti i signori: Altieri 
Girolamo, dottore; Biondi Nicola, dottore; Capuano Emilio, dottore; Capuano Filip-
po, proprietario; Capuano Francesco, avvocato; Carizzi Domenico, dottore; Ciaburri 
Vincenzo, notaio; D’Andrea Giuseppe, avvocato; De Paola Nicola, possidente agricol-
tore; Falanga Luigi, commerciante; Gagliardi Vincenzo, dottore; Guarnieri Carmine, 
proprietario; Guarnieri Nicola, proprietario; Marchitto Pasquale, proprietario; Men-
dillo Giuseppe, Maestro di Musica; Pilella Lorenzo, architetto; Riccio Antonio, dotto-
re; Riccio Gennaro, proprietario; Riccio Leopoldo, commerciante; Ungaro Michele, 
avvocato e Deputato al Parlamento.123 

I venti consiglieri si riuniscono l’11 giugno 1875 sotto la presidenza del Regio De-
legato Straordinario Signor Cavalier Ungaro Michele per eleggere, tramite scrutinio se-
greto, i membri della Giunta municipale. Risultano eletti: Ungaro Michele con ben 
19 voti, Riccio Gennaro (19 voti), Riccio Antonio (17 voti) e Pilella Lorenzo (17 
voti). In una separata votazione si procede all’elezione dei due assessori supplenti ma 
solo Vincenzo Ciaburri riesce ad ottenere la maggioranza assoluta (13 voti). Si proce-
de così ad una nuova votazione per designare l’altro assessore supplente ma anche in 
quest’altro scrutinio nessuno ottiene la maggioranza assoluta. L’assise procede quindi 
al ballottaggio fra i due più votati: Luigi Falanga (ha avuto 10 voti) e Pasquale Biondi 
(5 voti); è eletto il primo con 13 voti.124 

Michele Ungaro aveva chiesto ai cerretesi prima delle elezioni di liberarsi della vec-
chia classe dirigente cittadina e di affidare il governo cittadino a persone diverse e più 
capaci: gli elettori non accettano totalmente questo consiglio e rinnovano l’assise con 
volti nuovi solo per metà. Ungaro, che tanto avrebbe voluto risparmiarsi un mandato 
sindacale, viene invece designato con decreto regio a ricoprire la carica di primo citta-
dino e la occupa fino al luglio del 1878. Lui crede di avere comunque una maggioran-
za in Consiglio comunale ma non si è reso conto che i consiglieri comunali non sono 
pronti a seguirlo nella battaglia di ripristino della legalità e di lotta alle usurpazioni 
avviata nei suoi tre mesi da Regio Delegato. 

122  Ungaro (1875), p. 50. 
123  Ungaro (1875), p. 51. 
124  ACCS, Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale dal 16 aprile 1870 all’11 ottobre 1876, verbale 
dell’11 giugno 1875. 
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L’amministrazione Ungaro si trova così ad affrontare la delicata controversia “De 
Nicola”: l’ex tesoriere comunale Gerolamo De Nicola, in carica dal 1863 al 1872, van-
ta migliaia di lire di credito dal comune per aver anticipato delle spese e concesso an-
che un cospicuo prestito allo stesso negli anni addietro. Vista l’azione legale intrapresa 
da De Nicola, il consiglio comunale si vede costretto a nominare  una commissione 
composta dai consiglieri Pasquale Biondi, Luigi Falanga e Filippo Capuano al fine di 
verificare l’esattezza dei conteggi presentati dall’ex tesoriere. 

Dall’esame delle carte emergono responsabilità pesanti dei precedenti amministra-
tori cerretesi che hanno riconosciuto delle somme al tesoriere senza le opportune veri-
fiche o senza deliberazioni degli organi preposti. 

Si intravedono dei gravi reati a carico degli amministratori passati e ci sono dei fatti 
poco chiari. Michele Ungaro è scandalizzato da quanto emerge dalle verifiche e chie-
de di procedere per accertare le responsabilità di ognuno ma i membri del consiglio 
comunale «per sola determinata volontà di favorire il sig. De Nicola ed esentare gli am-
ministratori del tempo dalla loro responsabilità» voltano tutti, incredibilmente, le spalle 
al loro sindaco: nella seduta consiliare del 16 agosto 1876 in cui si discute l’approva-
zione della transazione (ammiccante a De Nicola e agli ex amministratori comunali) 
Michele Ungaro è l’unico a votare contro, dieci sono i favorevoli e sei gli astenuti. Si 
scaglia subito contro la deliberazione specialmente nella parte in cui uno dei membri 
della commissione, Pasquale Biondi, afferma che i criteri usati dalla commissione nel 
suo lavoro di esame sono “tutti morali”. Sottolinea infatti il sindaco che dei dieci vo-
tanti favorevoli ben sette hanno votato “in causa propria” essendo o ex amministratori 
o parenti del De Nicola “ed ecco bella e trovata la morale vera della favola, ecco i fatti, 
ecco la terza luce!”.125

Michele Ungaro, sicuramente deluso e provato da questo voltafaccia consiliare, ri-
corre immediatamente al consiglio di Prefettura per bloccare la delibera approvata dal 
consiglio comunale cerretese sviscerando tutta la questione De Nicola e concludendo 
affermando che, alla luce delle verifiche, non è il Comune a dovere dei soldi all’ex te-
soriere ma è quest’ultimo che deve restituirli all’ente civico per aver ricevuto più soldi 
di quanti ne aveva diritto.126 Significativo è il passo finale di questo ricorso:

dico poi à miei concittadini, che delle malignazioni de’ pochi miei detrattori ed ingrati io non 
fo alcun conto; imperciocchè gli uomini pubblici i più intemerati pagano sempre un tributo 
alla malignità. Socrate ebbe un Melito, Focione un Agnonide, Seneca uno Suilio. D’altra ban-
da è troppo vero ciò che disse il poeta: “Ben è lode l’infamia, allorché i tristi ne comparton la 
fama”! Ho fatto il mio dovere, e lo farò sempre senza paura.

È in questo clima così teso che si inserisce la famosa visita del Ministro dell’Interno 
Giovanni Nicotera che, secondo il racconto consolidato, sarebbe venuto a Cerreto 
su invito dell’amico Michele Ungaro in vista delle prossime elezioni parlamentari di 
novembre. In realtà, dalla lettura dei verbali del Consiglio comunale cerretese, emerge 
che il Ministro Nicotera a metà agosto è a Telese (forse per le vacanze di ferragosto e 

125  Ungaro (1876), p. 23. 
126  Ungaro (1876), p. 33. 



90

per rigenerarsi nelle acque sulfuree tanto decantate da Ungaro in Parlamento).127 
Il Consiglio comunale del 16 agosto, tutto gasato, delibera all’unanimità di inviare 

a Telese una delegazione al fine di «ossequiare il Ministro, facendosi interprete presso lo 
stesso di sentimenti di ossequio, ed affetto di questa popolazione, e del vivo desiderio.. di 
vedersi onorato della sua presenza a Cerreto”. Il consigliere Biondi, di certo non vicino 
ad Ungaro, rincara la dose proponendo “che nel caso probabile della venuta del Ministro 
in Cerreto, si dia incarico al Sindaco di disporre che il ricevimento di esso sia degno di una 
Città come la nostra, e possibilmente di chi la onora di sua presenza». 

A tale scopo Biondi propone, vista la cronica “mancanza di fondi” nelle casse co-
munali, di chiedere anche una anticipazione al tesoriere. Il Sindaco suggerisce anche la 
concessione della cittadinanza onoraria e l’intitolazione a Nicotera di via Municipio.128

La visita del potente Ministro avviene il 21 agosto 1876; per l’occasione l’insegnan-
te Vincenzo Vittorio Barbieri, filorepubblicano e appartenente alla fazione comunale 
opposta ad Ungaro, compone la sua Ode a Nicotera, nella quale bolla il primo cittadi-
no cerretese come “il vile inquisitore di Sapri”. 

Barbieri cerca di toccare nel profondo Nicotera ricordandogli che Ungaro ha giu-
dicato, in qualità di magistrato borbonico, alcuni personaggi minori della Spedizione 
di Sapri, tentativo di rivolta al quale Nicotera aveva partecipato, ottenendo poi la 
condanna a morte commutata in ergastolo. 

Secondo lo strambo racconto consolidato, Barbieri avrebbe offerto nelle mani di 
Nicotera l’ode e quest’ultimo l’avrebbe letta nel palazzo della sottoprefettura restando-
ne talmente scosso da invitare il vescovo mons. Luigi Sodo a proporre un candidato 
alternativo ad Ungaro. L’assurdità di questa tesi è già stata provata dallo storico locale 
Renato Pescitelli,129 sia per il divieto da parte dei cattolici di impegnarsi nella vita poli-
tica che per l’essere Nicotera un mangiapreti e massone, di certo non incline a chiedere 
consigli ai vescovi sulle candidature. 

La portata dell’attacco di Barbieri viene ingigantita successivamente ma nei fatti è 
la vicenda comunale, con la ferma ricerca di legalità da parte di Ungaro, a decretare la 
sua sconfitta alle elezioni parlamentari del novembre 1876. Ungaro, con quella scelta, 
si è alienato l’intero consiglio comunale e la fiducia di molti suoi vecchi elettori. Lo sfi-
dante, Salvatore Pacelli, non si trattiene dal comprare voti pur di sconfiggere Michele 
Ungaro130, ed il gioco è fatto! 

A Michele Ungaro non resta che rimanere alla guida del comune sino al termine 
del suo mandato per poi lasciare il passo a Carlo Santagata che guida la cittadina fino 
al 1882. 

127  Per approfondire rimando al saggio di Selvaggio e Suero presente in questa antologia. 
128  Il Municipio ebbe sede per un periodo nell’attuale abitazione dei coniugi Pelosi Antonio e Biondi Maria 
Rosaria. Da qui la denominazione di via Municipio, mutata poi in via Nicotera e quindi in via Biondi (solo per 
il tratto che conduce alla Scuola elementare). ACCS, Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale dal 16 
aprile 1870 all’11 ottobre 1876, verbale del 16 agosto 1876.
129  Pescitelli (2013), p. 22. 
130  Rotondi, vol. II, p. 167. 
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Il testimone passa quindi a Domenico Mazzacane (dal 1882 al 1885), Pasquale 
Mazzacane (dal 1886 al 1889), Lorenzo Pilella (1889) e a Giuseppe Magnati (dal 
1889 al 1892).

La Cerreto che Michele Ungaro lascia al termine del suo mandato sindacale è una 
cittadina che ha ritrovato la fiducia in se stessa e che si avvia a vivere un periodo eco-
nomico e sociale più florido come testimoniano anche le ben tre banche che nascono 
nella cittadina (la Banca Circondariale del Sannio, la Banca Popolare Cooperativa e la 
Banca popolare di Cerreto Sannita). Si assiste alla fondazione di due Società di Mutuo 
Soccorso (la nostra e poi l’antagonista Società per agricoltori, oggi Circolo d’arte) e 
prosegue il lavoro del Comizio Agrario per la valorizzazione dell’agricoltura locale.131 

Ci sono importanti opere pubbliche, come il rifacimento dell’intero acquedotto 
comunale, e le case di Cerreto cambiano aspetto: spuntano ovunque dei balconi, un 
tempo riservati solo alle case dei ricchi, e si allargano le abitazioni sia in altezza che in 
profondità. 

131  Per approfondire rimando al saggio di Pasquale Carlo presente in questa antologia. 
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