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Il calendario  dell'avvento 2020 - Delegazione FAI Avellino

Questo progetto nasce dalla volontà dei volontari della Delegazione FAI Avellino di offrire

a tutti i sostenitori, che in questi anni sono stati sempre al nostro fianco durante le

attività di scoperta e valorizzazione del territorio, gran parte dei nostri studi e del lavoro

che abbiamo condotto per dare valore all'Irpinia. 

Ogni giorno vi faremo scoprire pezzi importanti della grande famiglia del FAI - Fondo

Ambiente Italiano, del lavoro che abbiamo condotto con i tantissimi volontari nella

provincia di Avellino e degli studi che abbiamo realizzato.

Ringraziamo tutti i partecipanti di questa iniziativa e sopratutto voi, perchè senza il

vostro sostegno il FAI non sarebbe diventata la grande famiglia che è oggi.

Il 2020 si è dimostrato un anno davvero difficile per tutti noi e anche la fondazione ne ha

risentito molto: beni FAI chiusi al pubblico, giornate fai sospese, restauri interrotti.

Abbiamo lavorato in modo silente anche da casa, anche durante il lockdown per

raccontarvi il bello della nostra verde Irpinia, come abbiamo sempre fatto ogni giorno

attraverso i canali social Facebook e Instagram. 

Vi aspettiamo lì, e ogni giorno di questo calendario dell'avvento digitale per scaricare gli

ebook gratuiti preparati per voi sostenitori.

Ringraziamo Virgo29 Creative Agency per aver offerto questo lavoro multimediale e per

permetterci di esservi ancora più vicini.

Buone Feste da tutti noi.

Serena Giuditta - Capo Delegazione FAI Avellino
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Il FAI – Fondo Ambiente Italiano esiste, da sempre, per

preservare un dono straordinario che abbiamo ricevuto in

eredità dal passato: il nostro patrimonio culturale e

paesaggistico.

Territorialmente il FAI agisce attraverso le Delegazioni e i

gruppi giovani. La Delegazione FAI di Avellino opera

promuovendo i tesori del territorio della provincia di

Avellino. In primis, studiando e visitando i luoghi, poi

realizzando ricerche accurate incontrando autori ed esperti

del posto, che meglio di chiunque altro possono conoscere il

patrimonio storico-artistico.

Vi proponiamo in questo progetto le rubriche con cui vi

abbiamo tenuti compagnia fin dal primo lockdown 2020.

Momenti difficili per tutti noi, ma abbiamo fatto uno sforzo

per poter riempire di bellezza i social e il nostro canale

diretto di comunicazione per starvi vicini. Abbiamo

interrotto le Giornate FAI di primavera e poi quelle di

autunno, che sono gli eventi nazionali più emozionanti in

cui ci siamo tradizionalmente incontrati in questi anni. Ma

questo non ci ha fermati dal raccontare la nostra amata

terra. Oggi parliamo di alcuni personaggi illustri dell'Irpinia. 

Le bellezze dell'Irpinia
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Personaggi 
illustri

dell'Irpinia

Scopri tutti i beni del FAI sul sito istituzionale.

https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai
https://www.fondoambiente.it/luoghi/beni-fai


Ettore Scola, nato a Trevico nel 1931, è stato uno dei più importanti registi e sceneggiatori

della storia del cinema italiano.  Durante i primi anni della sua carriera universitaria alla

facoltà di Giurisprudenza presso l’Università di Roma, egli decide di iniziare a collaborare

con il giornale “Marc’Aurelio” come disegnatore. 

Intorno ai primi anni Cinquanta, invece, Scola si avvicina al mondo della scrittura e della

sceneggiatura iniziando a lavorare ai testi di numerosi programmi radiofonici e televisivi

della RAI e partecipando alla scrittura dei testi delle scenette settimanali interpretate da

Alberto Sordi.

Il suo esordio come regista avviene nel 1964 con la pellicola ad episodi “Se permettete

parliamo di donne” con protagonista Vittorio Gassman, ma il suo primo successo lo ha nel

1968 con “Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in

Africa?” in cui gli attori di spicco sono Alberto Sordi e Nino Manfredi. Nel 1974 Ettore Scola

dirige il film “C’eravamo tanto amati”, vincitore del Premio César come Miglior Film

Straniero.

ETTORE SCOLA
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Nel 1976, invece, si aggiudica il premio per la migliore regia al Festival di Cannes con la

pellicola “Brutti, sporchi e cattivi” in cui il protagonista è Nino Manfredi.

Grazie ai suoi numerosi successi cinematografici, nel 2001 è stato premiato con la

medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte “Per la particolarità del suo cinema

che è quella di lasciare degli spazi al pubblico, spazi di riflessione autonoma nei quali

ognuno può trovare se stesso, i propri sogni, impulsi, desideri, delusioni. È considerato

uno dei massimi registi italiani, per molti... un maestro”.
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Enrico Preziosi, nato ad Avellino nel 1948, è il fondatore di una delle più importanti

imprese italiane, la Giochi Preziosi, che è la quarta azienda del settore al mondo.  

Oltre ad interessarsi al mondo dei giocattoli, Preziosi è anche presidente e proprietario

della squadra di calcio Genoa. Egli iniziò fin da subito a lavorare nella bottega del padre

per imparare il mestiere di riparatore di orologi. 

Quando però il padre morì a causa di un infarto, Enrico scappò di casa per andare in

Calabria a lavorare come operaio in una ditta che posizionava guardrail in autostrada. 

Nel 1977, dopo essersi trasferito a Milano e aver svolto diversi lavori, incontrò un certo

Allegretti che lo convinse ad investire nella sua attività per vendere giocattoli all’ingrosso:

l’investimento fu un fallimento.

A 30 anni, però, Preziosi diede vita alla Giochi Preziosi, azienda attiva nella vendita di

giochi, e in soli 4 anni riuscì ad ottenere un enorme successo. Inizialmente Preziosi

acquistava giocattoli importati dall’estero per poi rivenderli agli ambulanti ma ben presto

l’imprenditore si rese conto che era necessaria una svolta: nel 1989 venne aperto il primo

negozio del franchising Giocheria e nel 1993 Preziosi avviò la produzione in proprio di

giocattoli. Preziosi è stato, dunque, un imprenditore lungimirante e la capacità di

individuare gli affari migliori si rispecchia anche nel suo motto “costruire successi non è

un gioco, è il nostro mestiere”.

ENRICO PREZIOSI
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Salvatore Ferragamo nacque a Bonito nel 1898: figlio di contadini, egli iniziò fin da piccolo

a lavorare come apprendista presso un calzolaio di Napoli. 

A soli 13 anni, tornato a Bonito, aprì la sua bottega dove produceva scarpe su misura per le

donne del suo paese. Nel 1914 decise di raggiungere il fratello negli Stati Uniti e di aprire

una bottega di riparazione e fabbricazione di scarpe su misura. 

In quegli anni iniziò a produrre scarpe per i set in cinematografici a Hollywood e a

studiare Anatomia presso l’Università della California: grazie alle sue creazioni fu definito

dalla stampa locale “calzolaio delle stelle”.

Nel 1927 decise di tornare in Italia e a Firenze avviò la sua prima azienda “Salvatore

Ferragamo”, continuando però a lavorare per il mercato americano. Dopo aver dichiarato

bancarotta nel 1933 a causa della crisi economica, Ferragamo decise di spostare la sua

attenzione dal mercato americano per avvicinarsi alla crescente domanda italiana di

calzature di alta qualità, individuando come sede della sua azienda lo storico Palazzo

Spini Feroni.

Ferragamo è considerato un “visionario” per la sua abilità nel creare calzature particolari,

considerate veri e propri oggetti d’arte, e per essere stato in grado di sfruttare materiali

innovativi per creare calzature ancora oggi molto popolari come, ad esempio, le zeppe di 

SALVATORE FERRAGAMO
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sughero o i tacchi a spillo rinforzati in metallo resi famosi da Marilyn Monroe.

Nel 1947 grazie ad una sua creazione, il sandalo ‘Invisibile’ con tomaia in nylon, Ferragamo

vinse l’Oscar della Moda, il “Neiman Marcus Award”, che fu assegnato per la prima volta

ad uno stilista delle calzature.

Nel 1995 la moglie Wanda inaugurò a Firenze il Museo Salvatore Ferragamo dove sono

raccolti numerosi documenti e fotografie, che raccontano la storia dello stilista, e quasi

15.000 modelli di calzature, tra cui anche forme di legno delle scarpe realizzate per

personaggi famosi del cinema come Marilyn Monroe, Greta Garbo e Audrey Hepburn.
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Padre Alessandro Di Meo nacque a Volturara Irpina nel 1726. Perduto il padre quando

aveva solo nove anni, Alessandro Di Meo iniziò i suoi studi nel seminario di Montemarano

grazie all’aiuto dello zio Antonio Pennetti. 

All’età di diaciannove anni decise di abbandonare gli studi per entrare nell'Ordine dei

redentoristi, il cui fondatore fu Alfonso Maria de Liguori. 

Egli venne subito notato dal de Liguori che decise di mandarlo a Napoli per approfondire i

suoi studi e farlo avvicinare allo studio dell’ebraico, della teologia e della filosofia.

Il Di Meo venne considerato uno dei maggiori storici del Settecento napoletano grazie alla

sua opera postuma “Gli annali critico diplomatici del Regno di Napoli nel Medio Evo”:

nell’opera raccontò ciò che accadde in Italia e in Europa durante il Medio Evo.

Dopo la morte di Padre Di Meo i suoi manoscritti vennero conservati nella biblioteca reale

su richiesta del Re di Napoli; solo dopo un decennio le opere del Di Meo vennero

pubblicate dai nipoti Giuseppe e Pasquale Di Meo col consenso di Re Ferdinando IV.

PADRE ALESSANDRO DI MEO
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Michelangelo Cianciulli nacque a Montella nel 1734 e fu un noto politico italiano: figlio di

una famiglia aristocratica che possedeva i feudi di Starze e Starzetelle fra Serino e

S.Stefano, iniziò i suoi studi presso il Convento di San Francesco a Folloni per poi studiare

Giurisprudenza all’Università di Napoli.

Nel 1780 si iscrisse all’Albo degli Avvocati, che fu istituito per la prima volta a Napoli, e nel

1791 venne nominato Avvocato fiscale del Real Patrimonio dallo stesso re Ferdinando IV di

Napoli.  Michelangelo Cianciulli fu anche il proprietario di una grande masseria, situata

nel casale di San Sebastiano di Napoli, oggi meglio conosciuto come San Sebastiano al

Vesuvio: della masseria oggi è possibile vedere solo la cappella di San Vito Martire,

chiamata dagli abitanti locali “cappella Cianciulli”.

Nel 1806 Ferdinando I fuggì in Sicilia a causa della presenza delle truppe francesi nel

regno di Napoli e Michelangelo Cianciulli venne nominato Reggente del Regno delle Due

Sicilie; dopo due mesi Cianciulli consegnò la corona a Giuseppe Bonaparte, fratello di

Napoleone. Fu proprio nel 1860 che, in qualità di Ministro di Giustizia del Regno delle Due

Sicilie, Cianciulli divenne il massimo promulgatore delle leggi eversive della feudalità, con

le quali, tra il 1806 e il 1808, Giuseppe Bonaparte abolì la feudalità nel Regno di Napoli.

Egli morì a Napoli nel 1819 e venne sepolto nella cappella dei Principi della Famiglia

Colonna.

MICHELANGELO CIANCIULLI
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Un argomento, quello del brigantaggio, che si presenta ricco di aneddoti tramandati negli

anni nel nostro territorio.

La carriera criminale del brigante Vito Nardiello ha monopolizzato le cronache giudiziarie

del secondo dopoguerra ed è ben documentata dagli atti conservati nell’Archivio di Stato

di Avellino e dai fascicoli dell’Arma dei Carabinieri e Polizia. 

Stando alla recente pubblicazione di Giuseppe Alessandri, Vito Nardiello può essere

definito un “latitante a domicilio”, un bandito vecchio stampo che ha tenuto le forze

dell’ordine e l’opinione pubblica col fiato sospeso per i suoi dieci anni di latitanza, in

realtà trascorsi nel suo paese natio: Volturara Irpina. 

Dal paese d’origine, infatti, Vito Nardiello non si è mai spostato se non per prendere parte

al secondo confitto mondiale dapprima nelle file dell’esercito italiano, successivamente

nelle bande dei partigiani titini dell’ex Jugoslavia. 

Vito Nardiello non riuscì a spogliarsi del ruolo di cui fu investito durante la guerra,

promosso capo sul campo fu il protagonista di numerosi eccidi ed una volta tornato in

patria iniziò la sua guerra personale.

IL BRIGANTE VITO NARDIELLO
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Approfittando della posizione strategica della sua abitazione, che si trovava in frazione

Tavernole, iniziò a saccheggiare ed intimorire chiunque percorresse il “Malepasso”, unica

via di passaggio e comunicazione per l’Alta Irpinia dal centro di Avellino. 

I malcapitati, infatti, potevano decidere di lasciarsi derubare di tutto ciò che possedevano

oppure tentare la fuga che nella maggior parte dei casi scatenava la risposta armata dei

banditi. È così che nacque il mito dell’inafferrabile brigante che col passare del tempo si

dedicò alle rapine nelle grandi masserie dei coloni sparse per la Piana del Dragone, per poi

rendersi autore di episodi sanguinosi anche ai danni di appartenenti alle forze dell’ordine. 

La storia del brigante, ribattezzato il Lupo d’Irpinia è intrisa di mistero non solo per i

lunghi anni di latitanza che riuscì a trascorre non lontano dalla sua abitazione, protetto

dalla sua banda e dagli abitanti del luogo, impauriti dalle sue minacce; è piuttosto curiosa

la sua fuga dal Carcere Borbonico di Avellino, ritenuto inviolabile.

Nardiello, infatti, fu arrestato verso la fine degli anni Quaranta ma non visse un lungo

periodo in carcere. Prima ancora di conoscere la sentenza, a mo’ di film americano, il

criminale, armato di lima e lenzuola annodate, riuscì ad evadere.

Dal quel momento iniziò la sua latitanza ed il suo modo singolare di eludere qualsiasi

tentativo di stanarlo da parte delle forze dell’ordine. Complici gli anfratti del Terminio, il

silenzio degli amici di via Tavernole e la protezione della compagna di una vita Rosa

Raimo, dalla quale ebbe quattro figli. 

Sono molteplici le operazioni di depistaggio messe in piedi dal brigante con l’aiuto di

familiari e false testimonianze che lo segnalavano in zone diverse e lontane da casa sua.

Tuttavia, Vito Nardiello trascorreva una vita pressoché normale, conducendo perfino una

vita familiare, e munito di documenti falsi sommò ai proventi della sua vita criminale altri

guadagni illeciti. 

Furono l’opinione pubblica e la stampa a far emergere la gravità degli atti criminali di

Nardiello e sollecitare le operazioni di cattura ponendo addirittura una taglia di un

milione di lire, aumentata negli anni a cinque milioni. 

Nel 1963 Vito Nardiello fu catturato a casa sua, grazie ad una retata a cui parteciparono

oltre ottanta agenti che gli preclusero ogni via di fuga. 

Dopo 23 anni di reclusione ottenne la libertà vigilata e poi la piena libertà. Il brigante

irpino muore nel 2001 nella sua Volturara Irpina.
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Il poeta italiano Rinaldo d’Aquino nacque a Montella tra il 1227 e il 1228. La sua biografia

risulta essere particolarmente incerta in quanto non si hanno molte informazioni sulle

sue origini di nascita: secondo un filone di studiosi egli era fratello del filosofo San

Tommaso. Dato certo è sicuramente la sua provenienza da Montella in quanto nella sua

canzone “Amorosa donna fina” egli fa riferimento alle sue origini montellesi:

«Ned a null'omo che sia

la mia voglia diria,

dovesse morir penando,

se non esse il Montellese,

cioè 'l vostro serventese».

Rinaldo d’Aquino fu falconiere di Federico II e dai canzonieri venne chiamato “messere”,

titolo riservato alle persone illustri.

Fu anche un’importante esponente della scuola siciliana, coltivando sia il filone cortese

che quello popolareggiante. Del filone cortese ricordiamo la canzone “Per fin’amore vao sì

allegramente”, citata nel “De Vulgari Eloquentia” da Dante Alighieri che esaltò l’eleganza

dell’endecasillabo. Altra importante opera appartenente, invece, al filone popolareggiante

è il lamento “Già mai non mi conforto” in cui il poeta descrive lo struggimento di una

donna che piange la partenza del proprio uomo per la crociata del 1227-28.

RINALDO D’AQUINO
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Umberto Nobile fu un ingegnere aereonautico, generale ed esploratore polare. Egli nacque

nel 1885 a Lauro da Vincenzo e Maria La Torraca: il padre, Vincenzo Nobile delle Piane,

proveniva da una nobile famiglia che, essendo fedele ai Borbone, rifiutò i Savoia e venne

privata del titolo nobiliare.

Nobile, dopo essersi laureato in ingegneria industriale meccanica, riuscì a vincere un

concorso per frequentare un corso di costruzioni aeronautiche a Roma presso il

battaglione da cui poi nacque l'Aeronautica militare italiana.

Egli, nel corso della sua carriera, si occupò non solo di progettare dirigibili ma, nel 1918,

ideò anche il primo paracadute italiano. 

Le sue imprese transoceaniche più conosciute sono sicuramente quelle che realizzò con i

dirigibili che egli stesso costruì: col NORGE, insieme agli esploratori Roald Amundsen e

Lincoln Ellsworth, compì un’importante impresa sorvolando il Polo Nord e scoprendo il

mare Polare Artico.

Il suo successivo viaggio di esplorazione delle regioni del Nord venne realizzato col

dirigibile ITALIA nel 1928: egli sorvolò una seconda volta il Polo Nord, esplorando regioni

sconosciute che si trovavano a Nord della Groenlandia, Spitzbergen e Siberia. 

La sua spedizione venne seguita e raccontata dai giornali e dalle radio in quanto

l’esplorazione di Nobile avrebbe dovuto portarlo a calpestare per la prima volta i ghiacci

del Polo Nord.

UMBERTO NOBILE
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Purtroppo, a causa delle condizioni atmosferiche avverse, l’aeronave cadde sui ghiacci: i

superstiti, tra cui anche lo stesso Nobile, riuscirono a salvarsi mettendosi a riparo nella

famosa Tenda Rossa fino all’arrivo dei soccorsi. Umberto Nobile, in seguito al salvataggio,

venne accusato di aver abbandonato i suoi compagni e di essersi salvato per primo pur di

ottenere vantaggi economici ed assicurativi: fu obbligato, pertanto, ad abbandonare

l’Aeronautica Militare.

Soltanto nel 1945 una commissione di specialisti e militari scagionò Nobile dalle accuse e

lo riammise nell’Aeronautica.

Lo sapevi che situato in Piazza Umberto Nobile a Lauro, nel Palazzo dei Marchesi

Pignatelli, c'è Museo Umberto Nobile? Esso contiene materiale e documenti relativi alle

spedizioni polari capeggiate dal Nobile (donati dalla famiglia), tra cui il libro (brogliaccio)

di bordo del "Norge", dove alla pagina 10 si legge il raggiungimento del Polo. Il Museo

venne inaugurato nel 1998.
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Giuseppe Moscati, beatificato nel 1975 da Papa Paolo VI e canonizzato nel 1987 da Papa

Giovanni Paolo II, è passato alla storia con l’appellativo di “medico dei poveri”. 

San Giuseppe Moscati nacque il 25 luglio 1880 a Benevento, ma era serinese d’origine e

visse ed esercitò la sua professione principalmente a Napoli, dove avvenne anche la sua

formazione. Infatti, qui intraprese gli studi classici al Vittorio Emanuele e, dopo il

diploma, si iscrisse alla facoltà di medicina. 

Si laureò a pieni voti il 4 agosto 1903 e la sua tesi sull’ureogenesi epatica meritò la

pubblicazione. Un anno dopo iniziò ad esercitare presso gli Ospedali Riuniti di Napoli. Si

deve a lui il salvataggio dei pazienti ricoverati presso l’ospedaletto di Torre del Greco

durante l’eruzione del Vesuvio del 1906, dove intervenne personalmente sul posto e

dispose la loro evacuazione. 

Alla carriera di medico egli affiancò quella di ricercatore e di docente universitario,

raggiungendo una certa fama entro e oltre i confini italiani. Non solo, prestò assistenza

gratuita a molti malati e poveri che aiutò anche economicamente.

È notevole la sua concezione del rapporto tra scienza e fede: egli, infatti, non credeva che

dovessero essere in contraddizione, anzi, riteneva che dovessero concorrere entrambe al

bene dell’uomo e alla ricerca della Verità. Tutte le scienze, a suo parere, potevano essere

sottoposte a critiche e revisioni, tranne quella di Dio. 

Clarisse di Santa Maria della Sanità. Da non perdere!

GIUSEPPE MOSCATI
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Morì a 46 anni il 12 aprile 1927. Le sue spoglie sono conservate presso la Chiesa del Gesù

Nuovo di Napoli in un’urna bronzea realizzata da Amedeo Garufi. La traslazione dal

cimitero di Poggioreale avvenne il 16 novembre 1930, e questo giorno dell’anno fu scelto

dalla Chiesa per celebrarne il ricordo.

I miracoli riconosciutigli dalla Chiesa Cattolica sono le guarigioni straordinarie di tre

uomini: Costantino Nazzaro, affetto da morbo di Addison e considerato inguaribile dai

medici che lo avevano visitato, nel corso del 1954 si recò regolarmente presso la Chiesa del

Gesù Nuovo per pregare sulla tomba del Moscati e, dopo aver sognato di essere operato

dallo stesso, si svegliò e scoprì presto di essere perfettamente guarito; Raffaele Perrotta,

nel 1941, guarì dalla grave forma di meningite che gli era stata diagnostica a seguito

dell’invocazione del Santo fatta dalla madre; infine, Giuseppe Montefusco, al quale fu

diagnosticata una leucemia acuta mieloblastica nel 1978, guarì mentre era ricoverato

all’ospedale Cardarelli, in seguito alle preghiere della madre sulla tomba del Santo dopo

che aveva sognato un dottore in un camice bianco, identificato appunto con Giuseppe

Moscati.

Lo sapevi che nei pressi della casa natale di San Giuseppe Moscati c'è un monastero di

clausura davvero magnifico? Si tratta del Monastero delle Suore
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Vinicio Capossela è un cantautore e scrittore italiano. Nasce ad Hannover (Germania) nel

1965 da genitori originari dell’Irpinia: il padre è di Calitri mentre la madre è di Andretta. 

Il padre Vito decide di chiamare il figlio Vinicio per omaggiare il protagonista del kolossal

"Quo vadis?" e il celebre fisarmonicista Vinicio, autore di molti dischi per la Durium negli

anni Sessanta. 

Tornato in Italia con la sua famiglia, Capossela cresce artisticamente lasciandosi ispirare

dal blues di Waits e dalle ballate di Luigi Tenco, idolo del padre. 

La sua bravura e il suo estro non sfuggono a Francesco Guccini, il quale lo porta al Club

Tenco e lancia la carriera discografica di Capossela: con il suo album d'esordio, “All'una e

trentacinque circa”, Capossela riesce ad aggiudicarsi la Targa Tenco nel 1990. 

Nel 1997 "Che coss'e l'amor", una delle sue più celebri canzoni, è stata inserita nel film "Tre

uomini e una gamba" del trio comico "Aldo Giovanni e Giacomo".

Vinicio Capossela è anche l’ideatore dello Sponz Fest, un festival nato con l’intento di fare

“comunità” e recuperare l’identità locale dell’Alta Irpinia:  non è solo un festival ma è

“un’occasione di consapevolezza, il cui principale protagonista è il paesaggio, umano e

naturale. E’ una esperienza che richiede un coinvolgimento diretto, anche solo per il

camminare che comporta. Una esperienza completamente antieconomica, fatta di tanti

luoghi e orari inconsueti.”

VINICIO CAPOSSELA
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Con il celebre personaggio irpino che vi proponiamo oggi faremo un viaggio tra la storia e

la letteratura del XIX secolo, punto di partenza: Morra De Sanctis, cittadina dell’Alta

Irpinia che deve proprio a lui il suo nome. Stiamo parlando di Francesco De Sanctis,

scrittore, critico letterario, professore, filosofo, politico, patriota e Ministro della Pubblica

Istruzione del Regno d’Italia (il primo a ricoprire questa carica).

De Sanctis nacque nel 1817 a Morra Irpina (ribattezzata in suo onore Morra De Sanctis nel

1934), città in cui visse soltanto per nove anni, ma che influenzò per sempre la sua

filosofia. Infatti, fino ad una decina di anni prima della nascita di De Sanctis, Morra era

una realtà feudale amministrata da piccoli proprietari terrieri fortemente vincolati alla

Chiesa, realtà che De Sanctis definiva “polo reale” e “polo negativo” della storia, da cui

partire per raggiungere il progresso morale, culturale e civile.

Si formò e insegnò a Napoli, città in cui partecipò ai moti rivoluzionari del 1848. Dopo un

periodo trascorso a Cosenza, durante il quale scrisse i suoi primi “Saggi critici”, fu

ricondotto a Napoli come prigioniero. 

Nel 1853, espulso dal Regno di Napoli, riuscì a raggiungere la città di Torino dove fiorì la

sua attività letteraria. Insegnò italiano in una scuola privata femminile e collaborò con

diversi giornali, ma dovette la sua fama alle lezioni su Dante Alighieri che gli valsero una

cattedra di letteratura italiana al Politecnico di Zurigo.

FRANCESCO DE SANCTIS
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Tornò in patria all’inizio degli anni ’60 aderendo al Partito d’Azione e, dopo l’ingresso di

Garibaldi nel Regno di Napoli, accettò la nomina a Governatore di Avellino.

La sua successiva attività di Ministro e Deputato fu profondamente influenzata dall’ideale

di Machiavelli, Hegel e Manzoni dell’uomo totalmente impegnato nella realtà. Morì a

Napoli il 29 dicembre del 1883.

Tra i suoi scritti più importanti ricordiamo: Discorso ai Giovani (1848), Schopenhauer e

Leopardi (1858), Storia della Letteratura Italiana (1870) e Viaggio Elettorale (1876).

Quest’ultimo vede protagonista la sua campagna elettorale in Alta Irpinia, i cui capitoli

riportano titoli come: “Rocchetta la poetica”, “Bisaccia la gentile”, “Calitri la nebbiosa” e

“Andretta la cavillosa”.

Lo sapevi che le origini di Morra sono molto antiche? I reperti archeologici di cui

abbondano le sue campagne e gli scavi condotti dalla Soprintendenza ne provano

l'esistenza già al tempo della "Cultura di Oliveto Cairano" che si sviluppò tra il IX e il VI

secolo a.C. nell'alta valle dell'Ofanto e del Sele.
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Franco Arminio è un noto poeta e scrittore della nostra verde Irpinia. Nasce a Bisaccia nel

1960 ed egli stesso si definisce “paesologo”, ovvero colui il quale racconta le piccole realtà.

La paesologia, dice, è una “scienza difettosa” nata per analizzare i paesi dove “se ne sono

tutti andati, specie chi è rimasto”. Alla fine di ogni suo incontro l’autore invita tutti i suoi

ascoltatori a recarsi in piccolo paese e ad ascoltare ciò che gli anziani hanno da dire: “i

paesi per prima cosa bisogna guardarli, andare a trovarli con un moto di passione.

Attraversarli e guardarli”. 

Di particolare rilevanza è sicuramente l’opera “Vento forte tra Lacedonia e Candela.

Esercizi di Paesologia” con cui Franco Arminio ha vinto il Premio Stephen Dedalus nel

2008 e in cui l’autore ci accompagna in un viaggio nelle piccole realtà d’Italia

raccontandone la loro malattia. 

Per Arminio, nella nostra penisola almeno un quarto dei paesi soffrono di una malattia

nuova, la desolazione. 

Franco Arminio si è candidato ben tre volte senza mai essere eletto: una con il Partito

democratico al tempo di Walter Veltroni, cinque anni fa con la lista Tsipras e una nel

maggio scorso come sindaco di Bisaccia, il paese dove vive, in Irpinia, con una lista civica. 

FRANCO ARMINIO
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Interessante il suo pensiero in merito, rilasciato in un'intervista all'Internazionale : “Non

penso che i paesi moriranno o comunque non mi interessa. Il punto non è un paese morto

in più o in meno. Il punto è che la nostra cultura politica, i nostri intellettuali non

s’interessano dell’Italia interna o lo fanno in maniera terroristica. Non serve denunciare,

ma fare le politiche giuste. Invece le politiche liberiste sono miopi perché hanno puntato

sul risparmio, sui tagli. Mentre bisogna valorizzare il capitale umano virtuoso, bisogna

premiare chi fa cose belle. Ci vuole più politica, non meno politica, perché per premiare

devi essere forte. Per questo mi sono candidato”.
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Aiutaci a proseguire il nostro operato e a

proteggere le bellezze del nostro Paese: 

iscriviti al FAI e regala la tessera a Natale ai tuoi

cari.

ingresso gratuito nei Beni FAI
oltre 200 eventi con biglietto ridotto
1.600 realtà culturali scontate
corsie preferenziali alle manifestazioni nazionali del FAI

Con la tessera FAI regali un anno di vantaggi, eccone alcuni:

...e tanto altro!

Scopri QUI tutte le opportunità per gli iscritti FAI. 
L'iscrizione al FAI ha un valore di 39€.

https://www.facebook.com/delegazionefaiavellino
http://www.virgo29.it/
https://www.fondoambiente.it/sostienici/vantaggi-per-gli-iscritti/


Buone feste

Ti aspettiamo domani con il successivo
appuntamento del calendario dell'avvento 2020!

La produzione di questo calendario dell'avvento è offerta da Virgo29 Creative Agency

http://www.virgo29.it/

