
Bicentenario di … 



 

Istituto Comprensivo Statale “Criscuoli” di  

Sant’Angelo dei Lombardi 

Anno Scolastico 2016/2017 

 In occasione  della premiazione del concorso 

  “ Un logo per il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis”,  
promosso dalla Pro-loco e dall’amministrazione comunale di  

Morra De Sanctis,   gli alunni delle classi I, II e III hanno realizzato   il 
presente opuscolo  con ricerche, immagini, video e pensieri  per ricordare   

il loro illustre concittadino. 

Lavoro coordinato dai docenti: Tota Angelamaria, Forgione Maria,   

Villari Anna, Stella Emiliano, Imbriano  Cristian,  Giannotti Gelsomina,  
Caradonna Lidia. 

Presenti alla manifestazione,  tenutasi presso la Scuola Secondaria di primo 
grado di Morra De Sanctis,  il 18 febbraio 2017, gli alunni dei vari plessi 

della Scuola Secondaria “I.C. Criscuoli” 

 il Sindaco, dott. Mariani Pietro e gli amministratori locali,  il Dirigente 
scolastico,  prof. Nicola Trunfio.  

Nella stessa giornata  sono stati premiati gli allievi che hanno superato i 
giochi matematici,  per il progetto Pristem della Bocconi, coordinato dal 

prof. Savino Fernando. 

 



“ La semplicità è la 

forma della vera 

grandezza” 



“The simplicity is the 

form of the true 

greatness” 



 

“La simplicité est la 

forme de la vraie 

sagesse ’’ 
 



Biografia del De Sanctis 

  

 

 

 

Nel cuore della Napoli antica,  a pochi passi 

dalla Cappella Sansevero e da Piazzetta Nilo,  

si trova via Francesco De Sanctis,  

una stretta via che precedentemente si 

chiamava vico San Severo e che fu poi 

dedicata al critico, politico e storiografo che 

qui abitò, come ricorda anche una lapide sulla 

facciata della sua abitazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
   Francesco De Sanctis fu uno dei più illustri italiani  

  dell’Ottocento e dopo la sua morte fu 

degnamente commemorato in tutta la nazione e 

addirittura il paese in cui nacque, Morra Irpino , 

in provincia di Avellino,  mutò il proprio nome in 

Morra De Sanctis, 

 in onore del grande letterato. 
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   Francesco De Sanctis nacque nel 1817 e 

giovanissimo si trasferì a Napoli; fu allievo del grande 

Basilio Puoti. Nel capoluogo partenopeo visse 

intensamente gli anni della giovinezza e al suo maestro 

fece più volte ricorso anche per questioni non 

scolastiche. Fu infatti proprio il Puoti a distoglierlo da 

un matrimonio che il De Sanctis stava per combinare 

con una giovane napoletana,  figlia di un avvocato che 

vantava grandi ricchezze, ma che era invece poco più 

che nullatenente. Assillato da problemi economici, egli 

non disdegnò anche i lavori più modesti, ad esempio 

come copista presso un noto avvocato della città, ma 

ben presto seppe imporsi all’attenzione dell’ambiente 

intellettuale, come rinnovatore del pensiero e della 

critica letteraria. 
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   Prese parte attiva alla vita culturale napoletana di quegli 

anni e già nel 1839 iniziò a tenere un corso di lezioni a 

vico Bisi, ora via Nilo,  passando poi alla Scuola Militare 

in via San Giovanni a Carbonara. 

La sua attività politica fu ugualmente intensa e lo vide tra i 

liberali del 1848 e quindi arrestato e condannato a tre 

anni di carcere che scontò nel Castel dell’Ovo.  

 

La sua passione politica e culturale non si spense neanche 

con l’ esilio, dapprima a Torino e poi a Zurigo, ove 

tenne anche dei corsi di lezioni. 



   Entrato nel governo provvisorio di Garibaldi a 

Napoli,  fu tra i primi deputati  del Parlamento 

italiano e primo Ministro dell’Istruzione del 

periodo post-unitario.  

 

Lavorò intensamente e lottò contro le prime 

dilaganti forme di trasformismo, di ingiustizia e di 

corruzione, senza mai perdere di vista gli interessi 

della sua terra e conservò pure immutato il suo 

forte accento meridionale. 



   

   Morì il 29 dicembre 1883 e il 4 gennaio dell’ anno 

successivo ebbe un funerale memorabile.  

Come atto di omaggio il suo corpo fu imbalsamato,  ma 

rimase poi insepolto e dimenticato per nove anni in una 

cappella del cimitero di Napoli.  

   Nel 1892 la vedova,  Maria Teresa Arenaprimo, dispose la 

sepoltura in una bella tomba 

 con un busto marmoreo ed una lapide. 

   Nello stesso periodo anche il Comune di  Napoli 

 fece realizzare un degno  

monumento funebre al De Sanctis. 





  

   Si chiamava Morra Irpino,  quando nel 
lontano 28 marzo 1817,  venne alla luce 

Francesco De Sanctis che doveva aprire a 
tutto il mondo  la strada alla critica 

letteraria,  che doveva insegnare a tutti a 
capire il sentimento di un poeta,  

il romanticismo di uno scrittore. 

 Egli aprì la strada della cultura, lottando 
disperatamente contro l’analfabetismo,  che 

era presente in tutte le zone interne del 
Sud. 

 



De Sanctis vive il dramma di tutto il meridione, 
ovvero la povertà e la voglia di giustizia. Tra le 

sue finalità c’erano sicuramente le lotte 
contro l’analfabetismo, primo obiettivo da 
realizzare per creare un “popolo colto”, 

“coraggioso” e consapevole nell’affrontare 
il futuro.  

 

Fu così che nacque  

l’Istituto Magistrale di Stato a Lacedonia, 
scuola che formò migliaia di menti giovanili 

che sono venute a studiare nella nostra 
Irpinia.  

Tutto ciò era racchiuso nella citazione rivolta ai 
giovani: 

 



« … Giovani  
studiate, educatevi,  

siate intelligenti e buoni, 
l’Italia sarà quello che 

sarete voi …» 
 



« To young people: study, 
be smart and good,  

Italy will be what you will 
become. » 



«…  Jeunes étudiez,  éduquez-vous, 
soyez intelligents et bons, 

l’Italie sera ce que vous serez … » 



 

 

GLI ANNI TRA IL’39 E IL ‘48 
 

Gli anni tra il ’39 e il ’48 ebbero una grandissima importanza nella vita del 
De Sanctis:  il contributo che diede al nostro Risorgimento sul piano 

politico lo diede anche in misura maggiore sul piano culturale.  

Nel ’48 fu presente nell’azione antiborbonica con i suoi stessi discepoli. Il 
De Sanctis subì il carcere,  l’esilio, ma la sua opera maggiore fu questo 

contributo all’ educazione civile e politica del popolo italiano.  

Così espone i problemi della sua terra:  

“Questi miei concittadini …  non hanno in fondo altro torto,  che di 
essere nati qui!  

Tutto si trasforma e qui la trasformazione è lenta … l’industria,  il 
commercio,  l’agricoltura saranno i motori di questa trasformazione. 

Vedremo miracoli. Perché qui ingegni sono vivi, e le tempre sono 
forti … e io non debbo pure fare qualche cosa che affretti questo 

avvenire?   

Non è bello consacrare a loro questi ultimi anni?” 



La ferrovia voluta da  

Francesco De Sanctis 



La ferrovia 
 

 

La linea Avellino-Rocchetta Sant’Antonio,  inaugurata nel 1895 per volontà di 
Francesco De Sanctis, è lunga 120 km e attraversa le regioni Campania, Basilicata e 
Puglia,  percorrendo le valli del Sabato,  del Calore e dell’Ofanto e passando dai 217 

metri sopra il livello del mare di Rocchetta ai 672 metri di Nusco.  

Avellino, 19 agosto 2016 
La prima tratta della ferrovia Rocchetta – Avellino riapre ai treni storici. 

Dopo circa sei anni,  nel 2016,  il treno storico ha corso lungo i binari della ferrovia.  

Quello che sembrava solamente un sogno dell’apertura potrebbe diventare realtà.  
L’Avellino Rocchetta rappresenta un viaggio emozionante nella terra del vino,  del 

paesaggio, della luce, del vento e dei fiumi.  

Il treno può divenire un grande supporto alla crescita economica del territorio grazie 
anche alla promozione turistica dell’Irpinia.  La ferrovia voluta da Francesco De 

Sanctis è detta anche “delle acque”,  dato che attraversa i fiumi Sabato,  Calore ed 
Ofanto.  

Il bicentenario della nascita di De Sanctis è un’occasione per la completa riattivazione 
della ferrovia. 

 



  Dalle opere più importanti 
del De Sanctis:  

 

Giovinezza  

Un viaggio elettorale 

Saggi critici  
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DALLA GIOVINEZZA … 

   Nel 1881 De Sanctis fu colpito da una malattia 

agli occhi e cominciò a dettare alla nipote 

Agnese le sue memorie. L’opera venne, poi, 

interrotta e mai più ripresa, per via della sua 

morte, avvenuta nel 1883. Il manoscritto fu 

affidato a Pasquale Villari dalla vedova di De 

Sanctis nel 1887. Costui lo pubblicò nel 1889.  

Il titolo dell’opera fu ‘’La Giovinezza’’,   scelto 

da Villari. Nel 1958 Gennaro Savarese trovò un 

quaderno contenente dieci capitoli 

dell’autobiografia di De Sanctis, che fu 

pubblicato da Einaudi nel 1961.  



 

MIA NONNA  

Ricordo mia nonna, in cucina,  con le mani stese a 

scaldarsi. Spesso pregava e diceva il rosario.  Aveva avuto 

quattro figli: due preti e due casati; uno era a Napoli, uno 

a Roma e l’altro, mio padre stava a casa. I suoi 

primogeniti eravamo Giovannino e Ciccillo,  ch’ero io.  

Il mio migliore amico era Michele Lombardi, andavo 

spesso a trovarlo e sua madre mi preparava la 

“migliazza” ed altri piatti ottimi. 

 Mia nonna comandava la casa e si faceva rispettare 

dall’intera famiglia. Quando ebbi nove anni, la nonna mi 

portò insieme a mio fratello Giovannino a Napoli, dove ci 

consegnò allo zio Carlo. 
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IL COLERA 
 

 

Intanto lettere mi vennero  da babbo, da mamma e da zio, atterriti dalla 
voce del colera, e me ripugnante sgridarono. Io non voleva lasciare 

perché  non voleva lasciare a mezzo le mie lezioni.  

 Al fine cedetti alle grida di mia madre, e mi risolsi di andar via.  

Era innanzi l’alba, il freddo mi dava un tremolio,  per le vie di Atripalda.  

La via si faceva sempre più sassosa e ripida, la mula spaventata tirava calci. 
Il contadino andava stuzzicando la bestia e la bastonava di santa ragione. 

… Presto la casa fu piena di gente.  

Molte strette di mano, molti baciozzi di zie e di comari.  

Il discorso si oscurò subito, chè il colera non invitato, entrava nella 
conversazione.  

C’era chi sosteneva di averlo incontrato sulla via del cimitero e della 
peggior natura.  

Un vero  colera fulminante.  

“Non lo chiamate troppo, che viene per davvero’’ diss’io. 
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              “ UN VIAGGIO ELETTORALE”       

Nel gennaio del 1875 De Sanctis, che ha già ricoperto la 

carica di Ministro della Pubblica Istruzione, intraprende 

un viaggio nell'Alta Irpinia, sollecitato dalla necessità di 

un ballottaggio elettorale.  Attraverso strade tortuose e 

melmose, De Sanctis raggiunge paesi per lo più piccoli, 

situati sulla montagna, che rappresentano i luoghi della 

sua infanzia e prima giovinezza e  a cui si sente legato 

da teneri ricordi.  “Un viaggio elettorale” fu pubblicato  

nel 1875 e stampato in volume l'anno dopo. Appartiene 

agli ultimi scritti del letterato di Morra Irpino. Racconto 

autobiografico, il Viaggio, permette al lettore di 

accompagnare lo scrittore nel suo percorso, di vivere 

fatiche, affanni e  dubbi  che contraddistinguono la vita 

di un candidato. La scrittura di De Sanctis è, in questo 

racconto autobiografico, particolarmente gradevole.  

 



 

MORRA IRPINO cap. X 

 
 

Una costa in pendio avvallata è Morra. 

 E’ tutto un bel vedere, come lo stretto vallone di 

Sant’Angiolo, di Nusco e di Montella e i folti 

boschi rubano la vista di Lioni.  A sinistra è 

presente l’impetuosa corrente dell’Ofanto e ripidi 

monti si estendono da  Guardia sino a Teora. 

 Il prato boscoso mostra Andretta e Sant’Andrea. 

L’occhio si estende sino a Salerno e Napoli, dove 

il Vesuvio quasi fiammeggia e non c’è casa che non 

abbia uno spettacolare sguardo morrese.  



MORRA IRPINO cap. XII 

Mi ritirai a Napoli, per la via opposta passando per 

Sant’Angiolo dei Lombardi e Avellino.  

Arrivato a Brindisi, dissi:  

“ Guardia e Morra sono un unico paese con un 

unico cuore”.  

Verso il tardi ci rimettemmo in via, fino a quando 

fummo a Sant’Angiolo, dove i contadini si 

intravedevano sulle grandi alture.  

L’uomo che vi parla è nato a quattro miglia di qua,  

e se Morra è il mio paese, Sant’Angelo è la mia città. 

E’ venuta la legge e ci ha divisi, ma la legge non 

può dividere ciò che la natura ha unito. 

 



SAGGI CRITICI 

 

Dai “Saggi critici” , alcune considerazioni 

di Francesco De Sanctis su  

Dante,  Manzoni e Leopardi, 

fondamentali autori del nostro  

percorso didattico. 

 



DANTE 

Francesco De Sanctis dedicò a Dante un intero capitolo della sua Storia della 

letteratura italiana. 

Lo loda per l'arte, la vita e lo spirito inserito nella sua opera,  la Divina 

Commedia che, secondo lui,  è un vero e proprio specchio culturale della 

società del Medioevo, una "Commedia nell'anima”,  e riferendosi ai tristi 

anni dell’esilio di Dante,  

scrive: 

“ Con tanto calore d'anima,  con tanta forza di passione, la vita attiva gli venne 

meno quando doveva sentirne maggiore il bisogno … 

Il mondo cammina senza di lui e contro di lui. Ma Dante non vi si rassegna... 

Resta fuori degli avvenimenti,  spettatore sdegnoso. La passione rimasta 

oziosa si concentra, e con tanta più violenza e amarezza scoppia nello 

scrivere.  Ora egli prorompe rumorosamente come una tempesta lungo 

tempo trattenuta; ora si gitta nel fantasticare...  

Diviene taciturno,  malinconico,  irrequieto,  impaziente … Sono i sogni dei 

proscritti,  che i più si portano nella tomba.  

Ma il sogno di Dante è rimasto immortale”. 



 

LEOPARDI 
 

“Leopardi non crede al progresso e te lo 

fa desiderare; non crede alla libertà e te 

la fa amare; chiama illusioni l'amore,  la 

gloria,  la virtù, e te ne accende in petto 

un desiderio inesausto”. 



MANZONI 
 

Per il De Sanctis l’arte del Manzoni consiste nel nesso tra ideale e reale. Il 
Manzoni, infatti, è l’iniziatore del realismo del primo Romanticismo, di quella 

letteratura cioè che coglie la realtà non nella sua crudezza opaca, ma vivificata e 
fusa con l’ideale. La storia della poesia manzoniana è in questo calarsi 

progressivo dell’ideale nel reale, che si compie pienamente nei “Promessi Sposi“. 

Prima dei Promessi Sposi, negli Inni Sacri e nelle tragedie,  il Manzoni rappresenta 
il mondo ideale, staccato e contrapposto a quello reale. Nel Conte di Carmagnola, 
per esempio,  il protagonista,  buono,  leale,  di animo nobile, è contrapposto alla 
politica astuta, insidiosa e violenta, dei Veneziani. Anche Adelchi ed Ermengarda 

nell’altra tragedia, con la loro lealtà, bontà e sensibilità sembrano spaesati, 
estranei alla realtà crudele del mondo in cui vivono. 

Successivamente Alessandro Manzoni acquista coscienza del mutamento della 
società, la quale è assetata di libertà e di giustizia e non ammette più una 

religiosità puramente trascendentale, intesa come fuga o oblio del mondo, ma 
una religiosità agonistica, calata nella vita reale, perché l’ideale e il divino non 

sono trascendenti, ma operanti qui sulla terra, come fermento della vita umana e 
della storia.  

Da questa coscienza dell’ideale e del divino calati nella realtà della vita deriva la 
formula con cui il De Sanctis definì i Promessi Sposi  

“Il limite è la misura dell’ideale” 

 



 

Iniziative promosse per il 

bicentenario  

di 

Francesco De Sanctis 

 

 



 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

DISEGNO DI LEGGE 

d’iniziativa dei senatori COMPAGNA e SIBILIA 
 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2016 

Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della nascita di Francesco Saverio De 
Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini 

Art. 2. 

(Celebrazioni per il bicentenario nel 2017) 

1. Le celebrazioni di cui all'articolo 1, comma 482, lettera b, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, hanno lo scopo di 
conseguire la promozione, la ricerca e la diffusione della conoscenza dell'opera 
di Francesco De Sanctis nella letteratura italiana e di Pasquale Mancini per 
l'affermazione del diritto. Le iniziative sono direttamente proposte al Comitato istituito 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato per sunto 
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013, dalle due Consulte di cui agli articoli 3 e 4, 
ciascuna per la parte di competenza, e sono volte a: 

a) organizzare convegni nazionali ed europei e iniziative culturali e giuridiche; 

b) realizzare azioni di promozione e di comunicazione; 

c) finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, 
attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali. 
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Una moneta commemorativa per il Bicentenario 

della nascita di Francesco De Sanctis 

 

“Presentata al World Money Fair di Berlino la 

moneta d’argento del valore nominale di 5 

euro che la Zecca di Stato italiana conierà 

per omaggiare il critico letterario e politico 

irpino Francesco De Sanctis nel Bicentenario 

della sua nascita’’ 

 



 

 

Al secondo piano della Biblioteca provinciale 
di Avellino,  fino al 31 dicembre, i segni 

tangibili e fruibili dell’opera 
dell’intellettuale di Morra Irpina: dalla 

prima e inestimabile stesura del celebre 
«Viaggio in Irpinia», ai commenti di De 

Sanctis su alcune delle più famose 
canzoni del poeta Giacomo Leopardi.” 

  

 



 



“… è il ben pensare che  
conduce al ben dire …”  



 
“… la poesia è la 
ragione messa in 

musica …”  



“… materia dell’arte non è 
il bello o il nobile, tutto è 
materia d’arte: tutto ciò 
che è vivo, solo il morto è 

fuori dell’arte …” 



 
“… la semplicità è 

compagna della verità 
come la modestia lo è del 

sapere …” 



“… quando un male 
diviene così sparso 
dappertutto e così 

ordinario che se ne ride, è 
cancrena e non ha  

rimedio …” 
 

 



“…  la semplicità è la 
forma della vera 
grandezza, di una 
grandezza inconscia e 
divenuta natura …” 



“… la parola è potentissima 
quando viene dall’anima è mette 

in moto tutte le facoltà 
dell’anima ne’ suoi lettori, ma, 
quando il di dentro è vuoto e la 

parola non esprime che se stessa, 
riesce insipida e  

noiosa …” 


