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Pillole  di  Storia 

 

Chi è Alessandro Filosi? 

 
Da delibere comunali del periodo che va dal 1903 al 1907 emergono alcuni ragazzi di Terracina 

che frequentavano la scuola superiore in altri Comuni. Tra questi Alessandro Filosi, 

frequentante la scuola normale (oggi liceo pedagogico). 

La nascita di un Istituto Scolastico superiore a Terracina si ha soltanto nel 1917; la Scuola 

Tecnica Comunale, infatti, nacque a Terracina nel 1917, in piena Prima Guerra mondiale, ma 

già esisteva sicuramente nel 1871 come scuola tecnica commerciale, dato che esiste una pagella 

di terza datata 1873, per cui si deduce già che doveva esserci una prima da ben tre anni. 

Nell’anno scolastico 1919/1920 l’incarico di 

Preside fu assunto da Alessandro Filosi, 

professore di Italiano. Da quel momento sino al 

1956 la sua firma siglerà tutta la documentazione 

della scuola e a lui, dagli anni Sessanta, fu dedicato 

il plesso scolastico; nella prima adunanza 

dell’anno scolastico 1919/1920, tra i docenti è 

ricordato il reduce di guerra signor Bianchini Arturo, 

laureando in lettere, professore di Storia e Geografia, 

Diritti e doveri, e per la prima volta compare il nome 

del nuovo Presidente Sig. Filosi Alessandro, 

Direttore della Scuola e professore di Italiano. 
 

 

Nel 1933 il Preside Alessandro Filosi vide premiati i propri sforzi e l’Istituto divenne Scuola 

Tecnica Commerciale; un ulteriore passo decisivo avvenne nel 1935, quando il nuovo nome 

della scuola diventò Scuola di Avviamento Professionale Commerciale. 

La seduta del 12 agosto 1956 non fu come tutte le altre: dopo trentotto anni, Alessandro Filosi 

andò in pensione. Il 2 maggio 1968, in periodo di piena contestazione giovanile, la scuola ebbe 

una nuova intitolazione, quella attuale, cioè “Alessandro Filosi”. 
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Alessandro Filosi nacque a Terracina il 30/10/1885 da Serafina Camposanto e Silviano Filosi. Si 

laureò a Roma in Legge nel 1910 e successivamente, nel 1918, in Lettere. Si sposò con Mercedes 

Palmerio, ed ebbero tre figli, Ivan, Noemi, Leyla. 

Fu supplente di Lettere dal 16/09/1919 al 16/09/1921, insegnante di ruolo dal 1921 e poi Direttore 

di ruolo con D.M. del 7 maggio 1948, n. 1462. 

 L’ultimo verbale firmato come Direttore uscente risale al 1956… 

Anni e anni dedicati alla Scuola, molti vissuti tra tante difficoltà. Il secondo conflitto mondiale 

devastò la città e la sua vita… 

«Per effetto delle operazioni belliche il 4 Settembre 1943, l’edificio Scolastico in Piazza Vittorio 
Emanuele, nel quale era la sede di questa R. Scuola Tecnica e dell’annessa R. Scuola di Avviamento 
veniva gravemente colpito da bombe che devastavano gran parte dei locali e particolarmente 
quelli adibiti a Direzione e Segreteria.» (Registro delle deliberazioni Consiglio di Amministrazione, 
verbale relazione n. 22 del 31/7/1944) 

 

 

Il Preside Alessandro Filosi e le classi 3^ A – 3^ B anno 1943 
 

«Cessato il pericolo immediato, il Direttore incaricato Prof. Alessandro Filosi e la Segretaria 
Supplente Sig.na Lepri Paola, si sobbarcavano di un ingente lavoro di recupero e di 
riorganizzazione della Scuola Tecnica e dell’annesso Avviamento in altra sede provvisoria, dove 
tuttora funzionano i due istituti; (. . .) tale lavoro fu aggravato dal fatto che mancavano in tale 
frangente mezzi di trasporto e persone che a qualsiasi prezzo accettassero di aiutare a trasportare 
il materiale da porre in salvo, sicché dovettero il Direttore e la Segretaria provvedere di persona a 
trascinare pesi non indifferenti, tra l’altro tutti i registri dal 1919 al 1943 e numerose pratiche di 
segreteria in una località di campagna, lontana dal centro cittadino, sotto la minaccia permanente 
dei bombardamenti e delle angherie Tedesche.» (Registro delle deliberazioni Consiglio di 
Amministrazione, deliberazione del Commissario Governativo n. 43 del 23/01/1945) 
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E Terracina ricorderà, negli anni successivi, Alessandro Filosi e gli dedicherà, riconoscente, la 

Scuola che tutti noi frequentiamo… 

Al 2^ punto dell’O.d.G. della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/03/1968 è, infatti, la 
«manifestazione intitolazione del1’istituto». Il Preside «informa gli intervenuti che il Ministero 
della Pubblica Istruzione, tramite il Provveditorato agli Studi di Latina, giusta veste n. 1382 datata 
8/2/68, ha comunicato che, su D.P.R. 18 luglio 1967, l’istituto è stato intitolato a nome del prof. 
Alessandro Filosi, già direttore della soppressa Scuola Tecnica Commerciale statale. 
Poiché il 31 c. m. cade il 10^ anniversario della scomparsa del predetto Filosi, ha ritenuto 
opportuno di indire una manifestazione per onorarne la memoria ed in proposito è stato 
costituito un comitato organizzativo costituito di professori dell‘istituto. La manifestazione è 
sabato 30 marzo e ciò per dare la possibilità agli allievi della sede centrale e delle scuole 
coordinate di Gaeta – Latina – Marina di Minturno di prenderne parte.» 

 

 

 

 

 

Per conoscere in modo ancora più approfondito la storia del nostro Istituto, puoi 

collegarti al portale web, all’indirizzo http://www.filositerracina.edu.it/  e cercare la 

pagina dedicata alle  Sedi del Filosi!  

 

☺☺☺   Benvenuti al Filosi!!!   ☺☺☺ 
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