
S
an Leucio si inscrive nel contesto cultu-
rale che vedeva Napoli come una delle più
importanti e ferventi capitali europee, un
centro artistico e culturale dove circola-
vano idee illuministe giunte grazie a fi-
gure di spicco nel panorama culturale

dell’epoca.
Il Real Sito rispecchiava un modello di città ideale e
anche se il progetto iniziale non fu mai portato a ter-
mine, è comunque innegabile che Ferdinando con-
cepì qualcosa che per l’epoca non aveva ancora tro-
vato riscontro in nessuna città europea, sperimen-
tando qualcosa di veramente innovativo.
La colonia di San Leucio sorgeva sul luogo proprietà
degli Acquaviva, principi di Caserta che vi costrui-

rono un casino di caccia chiamato Belvedere, proba-
bilmente per la posizione panoramica che regalava
affacci sul Vesuvio e le isole. Fu acquistato poi dai
Borbone insieme a tutto il territorio scelto da Carlo
III per la costruzione della maestosa Reggia, i cui la-
vori iniziarono il 20 gennaio 1752, giorno del com-
pleanno del sovrano. Per molto tempo il Belvedere
fu sede di ristoro dalle amate battute di caccia dei
sovrani, finché un giorno proprio durante una di
queste battute, vi morì il primogenito di Ferdinando
IV, Carlo Tito, erede al trono. Il re, devastato dal tri-
ste evento e forte dell’operato di Maria Carolina che
ormai governava per due, si ritirò nel Casino di cac-
cia San Leucio.
Fu qui che il re Ferdinando iniziò a maturare un
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mento delle famiglie e per la tranquillità
del lavoro di tutti, al fine che ogni uomo
e donna vivesse del proprio lavoro con di-
gnità, senza cadere nell’ozio, padre di
ogni vizio.
Ciò che comunque colpisce della storia
di questo luogo, oltre alla modernità
del sistema di produzione, era dunque
anche la gestione della colonia: il codice
di leggi emanato dal re è riassumibile
in una sorta di socialismo ante litte-
ram, il primo esperimento socialista
mai attuato in Europa poiché la vita al-
l’interno della comunità si basava su
un ideale di uguaglianza, parità tra i
sessi, uniformità e semplicità nel ve-
stire, abolizione di ogni distinzione so-
ciale, istruzione scolastica obbligatoria
per maschi e femmine, assistenza sani-
taria. Importante era che ci si sposasse
tra abitanti del borgo per non disper-

dere il sapere e mantenere sempre at-
tiva la produzione della seta. I matri-
moni avvenivano un giorno all’anno ov-
vero il giorno di pentecoste e nella
chiesa parrocchiale e solo se avessero
raggiunto 16 anni di età le ragazze e 20
i ragazzi. Il sovrano si faceva carico di
provvedere alla casa per i giovani sposi
che sceglievano di restare nel borgo.
Ovviamente le vicende politiche che si
avvicendarono nel regno di Napoli come,
la rivoluzione partenopea del 1799; la
conquista da parte di Napoleone Bona-
parte nel 1806 e alla fine la fine del regno
borbonico nel 1861 portarono alla fine di
questo sogno industriale.
Oggi a San Leucio esistono ancora pic-
cole realtà di produzione della seta e i
meravigliosi tessuti che furono realiz-
zati qui, oltre a decorare le pareti e i
mobili delle residenze borboniche,
molte delle quali restaurate dopo la se-
conda guerra mondiale, si possono tro-
vare nel Vaticano, nella Casa Bianca e
a Buckingham Palace..

Il re Ferdinando decise di creare la Real Colonia di San Leucio, costituita da
un gruppo di edifici che ospitava i locali per le varie lavorazioni della seta,

le abitazioni degli operai e la Real Chiesa con annesso teatro.
Gli abitanti della cittadina di San Leucio erano gli artigiani della seta per i
quali il re prevedeva diverse strutture: una scuola, degli alloggi, un ospedale,
aree agricole ed ambienti destinati ai visitatori ed acquirenti di uno dei fiori

all’occhiello delle manifatture borboniche, la seta. 
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progetto davvero ambizioso: decise di creare la Real
Colonia di San Leucio, costituita da un gruppo di
edifici che ospitava i locali per le varie lavorazioni
della seta, le abitazioni degli operai e la Real Chiesa
con annesso teatro. Gli abitanti della cittadina di
San Leucio erano gli artigiani della seta per i quali
il re prevedeva diverse strutture: una scuola, degli
alloggi, un ospedale, aree agricole ed ambienti desti-
nati ai visitatori ed acquirenti di uno dei fiori all’oc-
chiello delle manifatture borboniche, la seta. Furono
realizzati i quartieri abitativi con case tutte uguali.
Erano costituite da due piani con la zona notte al
piano superiore, un piccolo cortile con stalla e un
ambiente con telaio personale per poter realizzare
sete anche per conto proprio. Furono adattati il Ca-
sino Baronale e quello Reale in funzione della for-
mazione: nel primo fu realizzata la scuola con gli al-
loggi per maestre e direttori, stanze per a trattura,
la filatura e la tintura della seta; il secondo ospitò la
filanda, i filatoi e i telai. Le macchine erano alimen-
tate ad energia idraulica proveniente dall’Acque-
dotto Carolino che tutt’oggi funziona ancora. L’an-
tica sala da ballo del Belvedere divenne la chiesa la
comunità, mentre al re si riservarono solo poche
stanze di cui oggi si può ammirare il bellissimo
bagno di Maria Carolina, pensato con le caratteri-
stiche di un antico ambiente termale con una grande

vasca “calidarium” di forma ovale in pietra di Mon-
dragone, incassata nel pavimento, e rifornita di
acqua calda da una stufa posta nel vano sottostante
e le cui pareti furono affrescate da Philip Hackert.
Il re non ha pensato solo a strutture ed edifici, ma
creò un progetto integrato per regolare l’intera vita
della colonia. Mise a punto uno statuto ispirato ai
modelli di socialismo illuminato, grazie al quale i co-
loni godevano di diversi benefici. Quella di San Leu-
cio doveva essere una comunità basata sulla meri-
tocrazia, chi lavora e s’impegna può ottenere risul-
tati e miglioramenti del suo status. Anche l’idea
delle case tutte uguali e fornite dalla corona rientra-
vano in questo criterio. Si cancellava di fatto con-
cetto di proprietà privata in quanto le case erano for-
nite dal re ed erano tutte uguali, evitando problemi
di discriminazioni. 
Ferdinando IV non riuscì a mettere in atto il suo
sogno, a causa dei subbugli creati dalla Rivoluzione
Partenopea e, successivamente, dall’arrivo dei fran-
cesi. L’incompiutezza del progetto, però, non può an-
nullare il merito del re di essere stato precursore dei
tempi moderni.
San Leucio è qualcosa di più che uno dei vari “siti bor-
bonici”: esso ha rappresentato una rivoluzionaria isti-
tuzione socio-economica. Ferdinando IV si preoccupò
per l’educazione dei figli degli operai, per il manteni-

San Leucio si inscrive nel contesto culturale che vedeva Napoli
come una delle più importanti e ferventi capitali europee, un

centro artistico e culturale dove circolavano idee illuministe giunte
grazie a figure di spicco nel panorama culturale dell’epoca.


