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Chi va a visitare la meravigliosa Reggia di Caserta dell’archi-
tetto Vanvitelli, iniziata da Carlo III di Borbone e finita di

realizzare da suo figlio Ferdinando IV, spesso ignora che, spo-
standosi di appena tre chilometri, potrebbe visitare anche, pro-
prio alle spalle della Reggia, il complesso di San Leucio, uno
straordinario esperimento fortemente voluto da Ferdinando
IV e rimasto un “unicum” nell’Italia del Settecento, in partico-
lare nell’ottica della politica assolutista del sovrano.
Un esperimento di grande lungimiranza, tanto da poter

essere definito addirittura di stampo socialista. Per trovare
qualcosa del genere dobbiamo rifarci al monaco Tommaso
Campanella e alla sua Città del Sole, di cui è opportuno dire
qualcosa.
Tommaso Campanella (1568-1639), monaco domenicano

calabrese, una delle menti più acute del suo tempo, ebbe una
vita tormentata: accusato nel 1599 di aver organizzato una con-
giura tesa a liberare la Calabria dal dominio spagnolo, riuscì ad
evitare la pena di morte solo fingendosi pazzo: sopportando
stoicamente le torture a cui fu sottoposto per smascherare la
sua finta follia, riuscì a commutare la pena di morte in carcere
a vita. Rimase nel duro carcere di Napoli ventisette anni; per
altri tre anni fu a Roma nelle più blande carceri del Santo

Uffizio e fu infine definitivamente liberato. Dovette comunque anda-
re esule in Francia per sottrarsi all’ostilità della Spagna, e qui morì
dopo alcuni anni.
In carcere scrisse le sue opere, la più famosa delle quali è La Città

del Sole (1602), scritta in volgare fiorentino, che circolò per lo più
clandestinamente suscitando molto interesse e fu poi ripubblicata a
Francoforte nel 1623 nell’edizione definitiva in latino. L’opera, che si
richiama alla Repubblica di Platone, è presentata in forma dialogica
tra due personaggi: l’Ospitalario, cavaliere dell’Ordine di Malta, e il
Genovese, nocchiero di Colombo, il quale racconta di aver scoperto
nei suoi viaggi un’isola di nome Taprobana, con leggi e costumi per-
fetti. 
La città, a forma circolare e situata su un colle, è costituita da sette

mura che prendono il nome dai sette pianeti ed è praticamente ine-
spugnabile. Nella parte più alta del colle è situato il Tempio del Sole,
dove si onora Gesù ma anche Osiride, Zeus, Maometto. Il potere spi-
rituale e temporale è detenuto da un Principe Sacerdote (il
Metafisico), dotato di cultura, saggezza, creatività. Sulle mura della

PAOLA GIOVETTI

LA cITTà IDEALE DI fERDINANDO IV DI BORBONE*
L’esperimento di San Leucio

Ferdinando I delle Due
Sicilie detto “il re Nasone”,
in costume di Cavaliere
dell’Ordine di San Genna-
ro. Olio di Vincenzo Ca-
muccini, Palazzo Reale di
Napoli
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città è rappresentato tutto il sapere
umano. Fin dall’età di tre anni i
bambini vengono educati attraverso
le conoscenze impresse sulle mura.
Tutti lavorano, uomini e donne,
solo quattro ore al giorno, nelle altre
si dedicano ad attività ricreative e
culturali. Non esiste la guerra, non
ci sono egoismi, non c’è proprietà
privata, tutto è in comune, tutti
vestono allo stesso modo. Il colore
nero è vietato. Vengono seguite
regole dietetiche per il benessere di
tutti. 
Un’opera certamente utopistica,

che però esprime il grande fermento
di quei tempi, l’aspirazione a una vita
vissuta in libertà e dignità, cosa che ai
più era negata, e che suscitò l’interes-
se di chi si contrapponeva al potere
assoluto dei monarchi del tempo e
sognava una società diversa.

Ebbene, l’esperimento di San
Leucio di Ferdinando IV, sovrano
assoluto nel senso più ampio del termine, sembra
rifarsi alla Città del Sole del monaco Campanella, che
forse conosceva: certamente conoscevano quest’opera
i collaboratori che lo aiutarono nella sua realizzazione. 
Nella seconda metà del Settecento nel regno di

Napoli l’agricoltura era in stato semifeudale per il pre-
dominio baronale e i latifondi; artigianato e commer-
cio erano debolissimi, il regime fiscale odioso. La clas-
se dominante era priva di senso moderno dello Stato,
il clero aveva un ruolo parassitario. Solo pochi intellet-
tuali illuminati legati agli enciclopedisti francesi si ren-
devano conto della necessità di riforme radicali. In
questo clima sorprende di scoprire che un sovrano
passato alla storia come imbelle, succube della moglie
Maria Carolina, figlia di Maria Teresa d’Austria,
restauratore feroce dopo l’avventura napoleonica,
abbia tentato un esperimento all’avanguardia per i
suoi tempi attraverso la creazione della colonia di San
Leucio per la tessitura della seta. San Leucio è un esem-
pio perfetto di amore del re per i suoi sudditi, di cura
per il loro benessere, di paterna sollecitudine per l’e-
ducazione dei bambini, di attenzione per gli orfani e
gli anziani. Così stando le cose, San Leucio è stato con-
siderato una stravaganza del re. Giosuè Carducci nella
sua opera Del Risorgimento italiano afferma senza
mezzi termini che “quel re fanciullone che mangiava i
maccheroni a teatro… si regalava il balocco repubbli-
cano della colonia di San Leucio”. Ancora alla metà del

XX secolo lo storico inglese
Harold Acton, autore di I
Borboni di Napoli, ricorda
che i nemici del re lo accu-
savano di aver fondato la
colonia per soddisfare le
sue brame, dato il suo
debole per le robuste ragaz-
ze di campagna e le belle
filatrici. E Alessandro
Dumas, che soggiornò a
San Leucio nel 1834, in un
suo trattatello sulla colonia
non riesce a spiegarsi come
sia potuta nascere “una sif-
fatta fantasia” nella testa del
re Nasone, ritenuto il più
grande nemico delle libertà
nell’Europa del suo tempo,
responsabile della spaven-
tosa arretratezza del regno
di Napoli rispetto alle con-
dizioni di altri paesi euro-
pei.

Ma tant’è: l’esperimento ci fu, ebbe uno
straordinario successo, sopravvisse ai
Borboni e merita di essere raccontato. 
Sul colle chiamato del Belvedere per lo

splendido panorama che vi si gode, esisteva
fin da tempi molto lontani una chiesetta
eretta da san Leucio, sacerdote di origine egi-
ziana che si era dedicato a convertire le
popolazioni pugliesi e campane. Ferdinando
IV, appassionato cacciatore, scoprì quel
luogo alle spalle della Reggia e l’amò molto,
al punto da acquistare tutta la zona apparte-
nente ai Caetani che vi avevano costruito
anche un casino di caccia. Restaurò la chie-
setta e ampliò il casino, concependo il tutto
come residenza privata lontano dagli intri-
ghi della corte. Per il servizio vi trasferì sei
famiglie, che nel giro di tre anni divennero
diciassette, per le quali furono costruite abi-
tazioni adeguate. A queste persone che gli
rendevano così gradevole il soggiorno
Ferdinando si affezionò molto, e loro a lui.
Nacque poco per volta un borgo alle pendici
della collina su cui sorgeva il casino.
Intanto gli abitanti erano diventati quasi

centocinquanta e il sovrano pensò a una
scuola per i bambini e a un’attività precisa
per i loro genitori, oltre a quella tradizionale

Ritratto di Tommaso Campanella (XVII
sec.), Collezione Camillo Caetani, Sermoneta,

Italia. Opera di Francesco Cozza



50 540 GdM

simboli e miti

dell’agricoltura e del servizio in casa. Si arrivò così
nel 1773 alla coltura del gelso e alla cura del baco
da seta, attività già conosciute nel regno di Napoli
ma che non avevano raggiunto alti livelli dal
punto di vista della qualità. Tre anni dopo Ferdi-
nando fece venire dal Piemonte un valido artigia-
no setaiolo, Francesco Brunetti, che insegnò a
produrre i veli di seta, molto di moda a quel
tempo. 
Nel 1786 furono ampliati il casino, per ospita-

re il parroco e altri sacerdoti che insegnavano ai
bambini, la manifattura e anche l’appartamento
reale, elegante ma molto sobrio, dove vivere in
maniera più intima e tranquilla. Dall’abitazione
del sovrano si accedeva direttamente alla filanda.
I risultati furono straordinari e la fama dei broc-
cati, dei veli e dei damaschi di San Leucio fu pre-
sto nota in tutta Europa. 
La vita interna della colonia era regolata da

leggi che ricordano molto da vicino la Città del
Sole. Gli abitanti di San Leucio partecipavano

coralmente all’organizzazione del lavoro, avevano
salari più alti di quelli di qualunque altro operaio
esterno, godevano gratuitamente di un’abitazione
dignitosa dotata di giardino, servizi igienici,
acqua corrente; i loro figli – maschi e femmine –
a partire dai sei anni frequentavano gratuitamen-
te la scuola (fu la prima scuola d’obbligo di quel
tempo), erano previste cure per i malati, attenzio-
ne per i bisognosi, per le vedove e gli orfani. Alla
dote per le ragazze provvedeva una cassa alimen-
tata con quote che tutti erano tenuti a versare. I
problemi interni erano regolati dall’Assise degli
Anziani, scelti in base alle personali benemerenze.
Nessuna diversità di trattamento tra uomini e
donne, il principio ispiratore di tutto era la meri-
tocrazia. Andavano tutti vestiti allo stesso modo

ed erano tenuti a non abbandonare San Leucio,
dove non sarebbero stati riammessi se ne fosse-
ro andati via. Ma ben raramente ciò avveniva. 
Il re stesso, consigliato dal cavalier Antonio

Pianelli, che certamente conosceva Campa-
nella, scrisse un codice di leggi per regolare la
vita degli abitanti di San Leucio, “che da ora
innanzi considerar si debbono come una
medesima famiglia”. 
Il re aggiungeva di aver disposto le regole

“più in forma d’istruzione di un padre a’ suoi
figli, che di un legislatore ai suoi sudditi”.
San Leucio ha funzionato per molto

tempo, fino alla metà del XX secolo, cioè per
quasi due secoli, poi ha conosciuto un pro-
gressivo abbandono. Oggi il complesso – chie-
sa, appartamento reale, setificio – è stato
restaurato ed è visitabile. I telai dell’antico
setificio fanno ormai parte dell’archeologia
industriale, ma l’arte della seta di San Leucio
viene portata avanti con gli stessi ottimi risul-
tati in altre sedi. Resta il ricordo (e l’enigma)
di un esperimento utopistico, unico nel suo
genere, che trovò piena realizzazione in un
tempo e in un luogo sorprendenti e inattesi.

* Questo articolo (titolo originale: La “Città del sole” di
Tommaso Campanella e l’esperimento di San Leucio di
Ferdinando IV di Borbone) è stato pubblicato sul perio-
dico Luce e Ombra N. 3/2018. Viene qui proposto per
gentile concessione dell’autore.

Le case degli operai di San Leucio, oggi di proprietà dei loro discendenti

Il Belvedere di San Leucio


