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PROSPETTO SINTETICO RIEPILOGATIVO DI UNITA’ 
DI APPRENDIMENTO SULLA LETTERATURA LOCALE

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

• DATI  IDENTIFICATIVI

Titolo: Breve storia della letteratura 

locale  nella panoramica nazionale.

Discipline: Italiano, Storia, 

Cittadinanza e Geografia.

Breve descrizione dell’ UA: 

quest’ Unità di Apprendimento risponde alla domanda: “Si può
parlare di una letteratura irpina?” e contribuisce a…

1) far comprendere all’alunno l'esistenza di una letteratura locale
parallela e complementare a quella nazionale;

2) valorizzare l'identità culturale locale (curricolo locale);

3) promuovere la conoscenza di un uso letterario del dialetto
locale;

4) promuovere il conseguimento delle competenze chiave e
disciplinari innanzi specificate;

5) promuovere il conseguimento degli obiettivi di apprendimento
disciplinari generali innanzi specificati.



Obiettivi formativi

Al termine della presente UA, l’alunno dovrà essere in grado di:

• costruire il quadro della letteratura locale dalle origini alla prima metà del XX
secolo;

• conoscere le opere fondamentali ed principali autori della letteratura locale;

• conoscere gli elementi essenziali della biografia degli autori studiati;

• inquadrare storicamente gli autori studiati.

• collocare un autore locale nell’ambito del contesto letterario nazionale;

• riferire le caratteristiche essenziali di ciascuna delle opere studiate;

• conoscere il rapporto di ciascun autore con la propria terra d'origine;

• riferire le notizie biografiche principali di ciascun autore locale studiato;

• ricavare dai testi tutti gli indicatori logistici che fanno riferimento alla nostra
provincia;

• costruire una identica tipologia di testo, prendendo a modello quello
eventualmente sottoposto in esame dal docente;

• ricercare delle informazioni aggiuntive sulla biografia e sui luoghi di
ambientazione dei testi studiati.



Contenuti da conseguire o da approfondire

• Giacomino Pugliese: Morte, perchè m’hai fatta sì gran guerra;

• Rinaldo d’Aquino: Già mai non mi conforto, Amorosa donna fina;

• Torquato Tasso: Il fanstasma del Tasso da una lettera di G. Manso;

• Cillo Palermo: Atto I dagli Amori Sdegnati-Intermedio dell’Atto
primo;

• Giovanna Caracciolo: Tempo già fu, che di mia vita l’ore- Opra è
Signor del Ciel, quel che a noi scende;

• Ugo Foscolo: dalla Ricciarda, Atto II-Scena 3;

• Domenico Caracciolo: Un’udienza del vicerè da V. Linares,
L’Avvelenatrice;

• Francesco De Sanctis: dal Viaggio elettorale: Napoli, 24 febbraio:
il discorso-Napoli 28 marzo: Morra irpino;

• Pietro Paolo Parzanese: da Memorie della mia vita: Ariano a dì 18
agosto 1851- I moti del 1820-21 ad Ariano.-Dalle poesie: Il soldato
montanaro;

• Mario Soldati estratti da Fuga in Italia;

• Guido Piovene estratti da Viaggio in Italia: visita di Avellino-
Descrizione



Esemplificazione di compiti di realtà

“Il testo come una mappa”

Esperienze di visita guidata dei luoghi descritti nei 
testi letterari con lo scopo di 

• 1) documentare e descrivere il paesaggio 
culturale alla luce dei contenuti appresi,

• 2)  valutare la capacità di ricordare e di 
valorizzare  il passato da parte delle Istituzioni 
del nostro territorio.

• 3) formulare dei suggerimenti e delle ipotesi di 
sviluppo di un itinerario culturale.

• La fase di documentazione non si esaurirà con la 
visita guidata ma prevederà la raccolta di fonti 
documentali, iconiche, orali, grafiche e testuali 
per circa una settimana. Questa fase potrà 
prevedere anche interviste in classe a 
personaggi significativi  che hanno una qualche 
connessione con gli argomenti trattati.



FASI OPERATIVE

• Lettura e conoscenza dei brani, 
inquadramento geoculturale ( 2 lezioni)

• Descrizione ed approfondimenti del 
paesaggio e del contesto attraverso la 
consultazione di varie fonti (5 gg.)

• Visita guidata dei luoghi descritti nel 
testo (1-2 gg.)

• Riflessione sulla capacità di ricordare e di 
valorizzare  il passato da parte delle 
istituzioni del nostro territorio (2 gg.)

• Formulazione di  suggerimenti ed ipotesi 
di sviluppo di un itinerario culturale. (4 
gg.)

In itinere il docente effettuerà osservazioni

sistematiche e autobiografie cognitive atte

ad investigare sugli effetti dell’azione

formativa e sui livelli raggiunti dagli

studenti



Rinaldo D’Aquino

Biografia

E’ uno dei più noti poeti della Scuola Siciliana. 

Nel componimento  “Amorosa donna fina” apprendiamo che 

nacqua in Irpinia, precisamente a Montella.

Da un decreto del re Federico II del 1240 veniamo a sapere che 

fu  paggio di corte addetto al servizio di caccia, per la 

precisione, falconiere reale. Elogiato e più volte citato anche da 

Dante Alighieri, di lui ci rimangono solo una decina di 

componimenti. Nella contesa tra Svevi e Angioini, culminata 

nella battaglia di Benevento del 1266 si crede che                                

Rinaldo possa esser passato dalla parte dei vincitori. 

Materiali forniti:

1. Brano letterario

1. La scuola siciliana.

2. Inserto storico: La contesa tra Svevi e Angioini e la 

Battaglia di Benevento del 1266.



Rinaldo D’Aquino: testo letterario con 
riferimenti al nostro territorio.

lo core e dedilo a vui.

Degiateci provedere:

che vita pò l'omo avere

se lo cor non è con lui?

Lo meo cor non è con mico,

ched eo tut[t]o lo v'ò dato

e ne son rimaso in pene;

di sospiri mi notrico,

membrando da voi so errato

ed io so perché m'avene:

per li sguardi amorosi

che, savete, sono ascosi

quando mi tenete mente;

che li sguardi micidiali

voi facete tanti e tali

che aucidete la gente.

Altru aucidete che meve,

chè m'avete in foco miso

che d'ogne parte m'al[l]uma;

sutto esto manto di neve,

Amorosa donna fina,

stella che levi la dia

sembran le vostre belleze;

sovrana fior di Messina,

non pare che donna sia

vostra para d'adorneze.

Or dunque no è maraviglia

se fiamma d'amor m'apiglia

guardando lo vostro viso,

chè l'amor mi 'nfiamma in foco.

Sol ch'i'o vi riguardo un poco,

levatemi gioco e riso.

Gioco e riso mi levate,

membrando tutta stagione

che d'amor vi fui servente

nè de la vostra amistate

non eb[b]'io anche guiderdone se no 

un bascio solamente.

E quel bascio mi 'nfiammao,

chè dal corpo mi levao

di tal foco so raciso,

che [ mai non ] me ne consuma:

d'uno foco che non pare

che [ 'n ] la neve fa 'llumare,

ed incende tra lo ghiaccio;

quell'è lo foco d'amore

c'arde lo fino amadore

quando e[llo] non à sollaccio.

Lo sollazo non avesse

se non di voi lo sembiante

con parlamento isguardare

a gran gioi quando volesse,

perchè pato pene tante,

ch'io non le por[r]ia contare.

Ned a null'omo che sia

la mia voglia non diria,

dovesse morir penando,

se non estu Montellese,

cioè 'l vostro serventese

a voi lo dica in cantando



Rinaldo D’Aquino: scheda di 
appronfondimento sulla Scuola Siciliana

La scuola siciliana rappresenta la prima autentica esperienza 

letteraria in un volgare italiano.

Non inganni la definizione "scuola ". Occorrono, a tal fine,

alcune precisazioni.

La parola scuola non si deve interpretare nel senso che le diamo

più comunemente noi oggi. I poeti appartenenti a questo gruppo

non erano alunni di nessuna scuola di corte, anzi erano loro a

fare tendenza con la loro maniera poetica e a divulgare, ecco

perché il termine scuola, un modo di fare poesia, un modello.

Anche l'aggettivo "siciliana" non deve generare equivoci. I poeti

di cui parleremo non erano tutti siciliani di origine, anzi, solo

qualcuno di loro lo era. Fu però in Sicilia che l'imperatore

Federico II di Svevia, agli inizi del 1200, rientrato dalla

Germania, radunò attorno alla sua corte di Palermo un ristretto

numero di cantori. Tra di loro figuravano: Jacopo da Lentini,

Giacomino pugliese, Rinaldo d’Aquino, Guido delle Colonne e

alcuni altri minori.

Dal locale al 

globale.



Pietro Paolo Parzanese

Biografia

Pietro Paolo Parzanese nacque in Irpinia, ad Ariano Irpino l' 11 novembre 1809 da Giuseppe e da Giovanna Faretra di

Grottaminarda.

Compì i primi studi nel seminario di Ariano Irpino.Suoi primi pedanti maestri furono tale Padre Benedetto da Bonito e

tale Raffaele Ciaburri, sacerdote di Grottaminarda. La sua fama di alunno prodigio non mancò subito di diffondersi per

tutto l’ambiente.Nel 1829 è attestata una sua prima lunga permanenza a Napoli. Rientrato in Irpinia nel 1830

richiamatovi forse anche dall’affetto per la fanciulla di cui si diceva fosse invaghito, tale Rosaria Vernacchia, a soli

venti anni diventava già insegnante di lettere presso il seminario nel quale si era formato come alunno. I risvolti della

storia sentimentale con la povera ragazza di Ariano non furono positivi. Pietro Paolo decise di prendere i voti e

l’infelice fanciulla morì alla giovane età di 26 anni, forse prorpio in seguito alla delusione subita. Col cuore spezzato,

pieno di disagi economici e con l’animo già provato da frequanti attacchi di malinconia Parzanese abbracciava la

carriera ecclesiastica.Si distinse come eccellente sacerdote; le sue prediche erano famose per esercitare sul popolo e

sull'uditorio in genere un " fascino particolare". Fu collaboratore di numerosi periodici tra i più diffusi del tempo in

Campania. La sua fama letteraria nasce come traduttore di alcune poesie di V. Hugo e G.Byron. Tra le sue opere

ricordiamo: Ballate e leggende, Idilli e sonetti, Dio, Angeli e Santi, I canti del Viggianense, I canti del povero e Le

canzoni popolari. Sono sopravvissuti anche gli appunti di alcuni suoi viaggi, in particolare ricordiamo il viaggio in

Irpinia del 1835 compiuto nel mese di Agosto da Ariano alla volta di Bagnoli Irpino, attraverso Grottaminarda, Frigento

Sturno, Rocca San Felice e la valle d'Ansanto. Si spense a Napoli il 2 agosto 1852 a soli 43 anni.



Pietro Paolo Parzanese

Nei pochi mesi che mi trattenni a Grottaminarda incominciai a sentire le pacate e schiette bellezze

della natura, essendo a ciò assai acconcio quel villaggio dov’è tanta pompa di verdura, e correr di

fiumi, cader di cascatelle, e colline e burroni amenissimi; senza dir nulla di quelle malinconiche

sere autunnali che le case di campagna fumano nel dosso dei monticelli e nelle pianure. Di due cose

specialmente mi ricordo sempre con diletto; di una luna che vedeva fuggire dietro una fila di pioppi

come iva innanzi il cocchio che ci portava; e della devota chiesetta di Maria di Carpignano posta tra

due siepi in campagna con una fontana che mormora continuamente innanzi al piccolo santuario.

Delle quali naturale bellezze sentivami così fortemente preso, che, nel dovermi rendere in patria,

piangendo mi accomiatai tra gli alberi e dai fiori che era uso di vedere ogni dì. Di che accadde che

le mie poesie giovanili, povere di ogni pregio, questo han di buono, che vi si respira per entro il

profumo di coteste bellezze, e l'innocente amore di tante gentili creature. Dovendo ritornare a

casa…

Memorie della mia vita, Ariano 1851.



Pietro Paolo Parzanese

Intanto che secco e sparuto, con due occhiacci pieni di passione di sgomento, traeva mia

vita lontano dai trastulli puerili, e immerso nella mia solita malinconia, venne la

rivoluzione di Napoli del luglio 1820.Riducendomi a casa una sera, ci fu chi disse,

incontrandomi, che al domani doveva mettersi una bandiera, ed esserci nel paese molto

rumore. Io a questa novella fui come percosso da subito stupore. Il dì appresso il segno

tricolore della setta si inalberò nella chiesa con poca e forzata allegrezza. Da quel

momento la città, stata fin allora turbata per omicidi e vendette, divampò della furia

rivoluzionaria. Ora qui ora là si udivano a notte delle schioppettate: al mattino sapevasi

di qualcuno ucciso o ferito. Gli stessi carbonari ( tra i quali pochissimi gli onesti, molti ed

audaci i morti di fame) per le invidiuzze e gelosie che si portavano tra loro, insidiandosi

la vita. Tutto era paura nei buoni, nei malvagi baldanza….. Eravamo verso il marzo del

1821 e nel seminario, come dappertutto, si teneva ragionamento della guerra, che Napoli

carbonara faceva contro i tedeschi. Io non so per quale mio naturale sentimento

desiderava alle inesperte armi napoletane la vittoria; perché l'amore di patria e della

libertà già mi scaldava il cuore; ne sapeva io già quanta parte doveva poi essere della mia

vita. Memorie della mia vita, Ariano 1851.



Pietro Paolo Parzanese: scheda di 
approfondimento sui moti del 1820-21

I moti del 1820-21 partirono da Avellino

La nostra città può essere orgogliosa e vantarsi di essere stata, prima fra tutte in Italia l’artefice e la culla di

un moto risorgimentale. Siamo nel 1820. A Napoli regnano i Borboni, quegli stessi sovrani spagnoli che a Cadice

avevano dovuto, solo qualche mese prima, inginocchiarsi alla volontà popolare e concedere la costituzione.

Sulla scia dell'entusiasmo per il successo in Spagna anche i gruppi rivoluzionari italiani, su tutti i carbonari,

cominciarono a tramare per l'ottenimento di un simile risultato anche in Italia meridionale. I tempi erano

ormai maturi per tentare la carta della rivolta e chiedere anche qui la costituzione: i fatti di Spagna

lasciavano ben sperare! Ebbene, Avellino, per la sua posizione strategica e sicuramente per il grande fermento

culturale che contraddistingueva la nostra provincia agli inizi dell’800 fu l’autentica “culla” di questa

rivoluzione. Ad Avellino risiedeva stabilmente Guglielmo Pepe nella sua qualità di ispettore delle milizie

provinciali. Qui risiedeva pure il colonnello De Concilj, capo di stato maggiore di Pepe. Ad Avellino, inoltre, si

rifugiarono molti dei carbonari campani scampati agli arresti effettuati dalla polizia borbonica il 20 giugno a

Salerno. Poco distante dalla nostra città, a Nola, operava inoltre un accanito nucleo carbonaro guidato dal

prete Luigi Minichini. Fu quest’ultimo a spargere la notizia, nella notte tra il primo ed il 2 luglio 1820,

dell'inizio della rivoluzione. Si recò, dunque, alla guida di soli 127 uomini, alla caserma del reggimento

Borboni-Cavalleria dove si unì agli uomini guidati dai tenenti Michele Morelli e Giuseppe Silvati. Tutti insieme

si misero in marcia verso Avellino.



Pietro Paolo Parzanese: scheda di 
approfondimento sui moti del 1820-21

Ad Avella altri uomini di Morelli e Silvati ingrossarono le fila dei rivoltosi, a Monteforte vi si aggiunsero anche i

soldati provinciali e numerosi altri carbonari. La mattina del 3 luglio anche i militi provinciali di De Concilj

passarono dalla parte dei rivoluzionari risolvendo così le titubanze e le esitazioni del loro capo. Alle 11 del

mattino il tenente Michele Morelli fece dunque il suo ingresso trionfale in Avellino fra l'entusiasmo generale,

senza arma ferire. I borbonici intanto ordinavano la repressione e affidavano le operazioni al Generale Antonio

Campana. Lo scontro fra gli opposti schieramenti avvenne tra Solofra e Serino. Campana non riuscì a fermare

gli insorti che proseguirono verso Solofra. Il 5 luglio anche Guglielmo Pepe raggiunse i rivoluzionari ad Avellino

e ne prese il comando. Già il 6 luglio sul Giornale delle due Sicilie il re concedeva ufficialmente la

costituzione. Il primo Ottobre 1820 ebbe luogo la prima seduta del parlamento meridionale. Il prestigioso

traguardo politico non era destinato però a durare a lungo. Già il 23 marzo 1821, dopo aver sconfitto l'esercito

di Guglielmo Pepe a Rieti, le tuppe austriache entrarono a Napoli e ripristinarono la monarchia assoluta dei

Borboni. Nonostante l'epilogo negativo, i moti di Avellino, è ormai riconosciuto chiaramente, rappresentano il

primo grande sussulto di un sentimento nazionale, e non localistico, e di un desiderio di unificazione

patriottico antiborbonico e antiaustriaco.

I MOTI DEL 1820-21 PARTIRONO DA AVELLINO



Anche Francesco De Sanctis riferisce in un 
passo letterario dei moti del 1821 in Irpinia

Fatto adulto, mi riferirono che quelli erano gli otto morresi 

del ventuno, tutti parenti, due De Sanctis, due De Pietro, 

un Cicirelli, un Sarni, un Pugliese e un D'Ettorre, che in 

quel triste giorno prendevano la via dell 'esilio. Questo è un 

titolo di nobiltà piú moderno, ma non meno rispettabile 

che di esser nati dagl'Irpini.

Dei moti del 1821, condannati all’esilio per avervi 

partecipato come rivoluzionari.

Viaggio elettorale



Francesco De Sanctis: un panorama irpino

Dunque una costa in pendio avvallata è Morra. Ed è tutto un bel vedere,

posto tra due valloni. A dritta è il vallone stretto e profondo di Sant'Angiolo,

sul quale premono le spalle selvose di alte vette, e colassú vedi

Sant'Angiolo, e Nusco, e qualche punta di Montella, e in qua folti boschi che

ti rubano la vista di Lioni. A sinistra è la valle dèll'Isca, impetuoso torrente

che va a congiungersi coll'Ofanto, e sopravi ignudi e ripidi monti, quasi un

anfiteatro, che dalla vicina Guardia si stende sino a Teora, e ti mostra nel

mezzo il Formicoso, quel prato boscoso dietro di cui indovini Bisaccia, e ti

mostra Andretta, e il castello di Cairano, avanguardia di Conza, e

Sant'Andrea. L'occhio non appagato, navigando per quell'infinito, si stende là

dove i contorni appena sfumati cadono in balia dell'immaginazione, e a

dritta indovina Salerno e Napoli e vede il Vesuvio quando fiammeggia, e a

mancina corre là dov'è Melfi e dov'è Campagna. Non ci è quasi casa, che non

abbia il suo bello sguardo, e non c'è quasi alcun morrese, che non possa dire:

io posseggo con l’occhio vasti spazii di terra.

Viaggio elettorale



Ipotesi di lavoro in classe sul testo

In questo brano De Sanctis descrive un panorama irpino visto dal 

“belvedere”

di Morra. Quali paesi elenca? Fin dove può arrivare lo sguardo?

A quale Santo  era stata dedicata la chiesa di Morra? 

Quali sono, nella memoria di De Sanctis, i personaggi illustri del suo 

paesino?

Fai una ricerca del genere anche sul tuo paese ed annovera i nomi dei suoi 

personaggi illustri, realizzando una scheda descrittiva per ciascuno di essi.

Perchè una mattina del 1821 la polizia borbonica si reca a Morra? Chi erano 

gli uomini che veniva ad arrestare la polizia? Di che colpa si erano 

macchiati?

Perché De Sanctis li considera degli eroi?

Che cosa pensi di loro, erano degli eroi o era giusto il loro arresto?

Che cosa aveva in comune De Sanctis con  gli eroi del 1821?

Perché la data del 1821 è legata in maniera particolare alla storia della 

nostra provincia?

Cosa sono dei moti?



Ipotesi di compito di realtà
«Il testo come una mappa»

• Una passeggiata sui luoghi desanctsiani.

Effettuando una passeggiata, insieme ai 
tuoi insegnanti sui luoghi del brano di F. 
De Sanctis, individua e segna sulla mappa 
i luoghi da lui descritti, fotografali, 
descrivili a tua volta, evidenziando i 
cambiamenti più tangibili del panorama 
irpino in questo secolo, cercando di 
spiegarne le cause.



Altri  panorami letterari  irpini
Mario Soldati da  Fuga in Italia.

• Attraversiamo in velocità il ponte sul Calore, lasciamo la strada
asfaltata, e ci ingaggiamo per la polverosa via di Taurasi. Siamo
ancora incerti se dobbiamo, o no, passare da Paternopoli.
Queste strade secondarie sono segnate molto sommariamente
sulla nostra carta; e Paternopoli, il nome di questo paese, il
suono del nome di questo paese, Paternopoli, ci affascina. "
Fuga a Paternopoli "ci ripetiamo continuamente: sarebbe un
bellissimo titolo per un libro. Ma tutti i nomi di questi paesi
hanno uno strano incanto: Paternopoli, Taurasi, Gesualdo,
Fontanarosa, Villamaina, Frigento, Taverne di Frigento,
Sant'Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Guardia
Lombarda, Nusco. Lo stesso paesaggio si trasforma
rapidamente sotto i nostri occhi; e man mano che ci
allontaniarno dal ponte sul Calore e dalla strada asfaltata,
abbiamo l'impressione di avanzare in una natura favolosa ed
antica, la stessa dei quadri di Salvator Rosa e Massimo
d'Azeglio, o dell'Ariosto illustrato dal Doré. Celebre pittore
napoletano del ‘600.



Altri  panorami letterari  irpini
Mario Soldati da  Fuga in Italia.

• Grandi alberi, boschi disordinati, foltissime forre, 
campi gremiti di messi che non paion neppur 
coltivate, piccole valli e lunghi dorsi di colline che si 
seguono e frastagliano in mille direzioni, e 
improvvise radure dove scorre tra i ciottoli il filo 
d'acqua di un torrentello. Irpinia, si chiama questa 
regione, e non la conoscevo. Com'è varia e bella 
l'Italia!



Il fontanone a Gesualdo

• Sulla cresta di una collina giungiamo in vista di 
Gesualdo, congediamo i monelli. Montiamo in 
sella e dopo pochi minuti siamo a Gesualdo. 
Non attraversiamo il paese, ci giriamo intorno. 
Al fontanone, dove scendiamo per bere, alcuni 
uomini ci salutano con degli evviva e ci gridano 
che coi tedeschi bisogna aver coraggio.



Le terme di Villamaina

• Ci precipitiamo per la discesa di Villamaina, che è in
fondo alla vallata, senza frenare e senza temere. Il
fondo della strada è fitto pietrisco. Bucheremo; ma or-
mai non importa: anche se, gli ultimi chilometri,
dovessimo farli a piedi, arriveremo a Torella in serata.
Non guardiamo più il paesaggio. Guardiamo soltanto la
strada che sfugge velocissima sotto la ruota anteriore, il
pietrisco che schizza ai lati. Da Villamaina non passiamo:
ci fermiamo un momento presso un antico stabilimento
di acque termali, oggi abbandonato. Le Antiche Terme di
San Teodoro. Fra i bassi padiglioni e la strada, c'è una
vigna: e un ragazzuccio ben vestito, vero tipo di si-
gnorino in vacanza, mangia l'uva. Gli chiediamo la strada
che conduce al ponte.



Torella dei Lombardi

Quando entriamo in Torella annotta. La casa di Agostino è proprio in

cima al paese; e dobbiamo attraversarlo in tutta la sua lunghezza. E’

un grosso paese. Nelle vie, nelle piazzette, è pieno di gente. Molti

sono zii, cugini, parenti e amici di Agostino. Ma siamo sporchi di

polvere, grondanti di sudore; pedaliamo a capo chino, ansando,

sbuffando: così attraversiamo il paese, e nessuno riconosce Agostino.

Nella piazza principale, un carro armato e una pattuglia di tedeschi.

La casa di Agostino è una vecchia torre dalle grosse muraglie inclinate:

l'ultimo tratto della strada che vi conduce è una gradinata di pietra.

Non vi sono più botteghe ai lati, non c'è più gente che sosti davanti

alle case. Non c'è nessuno. Alziamo le biciclette a spalla e corriamo

furiosamente su per la gradinata. Giunti sotto la torre, troviamo il

portale chiuso. Agostino, ansimante, grida con quanto fiato ha in gola:

“ Mamma! Mammina! Mammina! ”



Ipotesi di compito di realtà
«Il testo come una mappa»

• Ricostruisci, attraverso i brani proposti e le informazioni supplementari, l’itinerario in Irpinia
di Mario Soldati e Agostino De Laurentis. Per quali paesi transitarono? Dove sostarono?

• Quando (mese e anno) si svolge questo viaggio?

• Quale ponte i tedeschi, prima di ritirarsi avevano fatto saltare in aria?

• Con quale mezzo viaggiavano i due amici?

• A che ora, si dice nel testo, che di solito avvenivano i bombardamenti degli americani?

• Quali fiumi irpini Mario e Agostino lambiscono durante il loro viaggio avventuroso?

• In quale paese Mario e Agostino chiedono informazioni sulla strada da fare?

• Quali racconti si conservano nella memoria del tuo paese sulla guerra? Raccogli fra le persone
anziane qualche testimonianza diretta sulla guerra.

• Raccogli vecchie foto, mappe o disegni sull’Irpinia nel periodo di ambientazione del brano ed
interrogandole spiega le informazioni che desumi da queste fonti documentali.



A Bisaccia, Taurasi e Gesualdo sulle orme di 
Torquato Tasso

• Il signor Torquato Tasso è divenuto grandissimo
cacciatore, e supera anche l'asprezza della
stagione e del paese. Le giornate cattive e le
sere trapassiamo udendo suonare cantare
lunghe ore; perciocché a lui diletta
sommamente sentire questi improvvisatori,
invidiando loro quella prontezza nel verificare,
di cui dice essergli stata la natura così avara.
Talvolta caroliamo ( di che molto si compiace)
con queste donne: ma il più ce ne stiamo presso
al fuoco ragionando; e siamo caduti molte volte
in ragionamento di quello spirito che egli dice
apparirgli : e me n’ha favellato molte volte in
modo ch’ io non so che me ne dica né che me
ne creda: ma ne dubito bene che la sua frenesia
faccia me diventare matto.



A Bisaccia, Taurasi e Gesualdo sulle orme di 
Torquato Tasso

• Il seguente giorno stando noi tutti soli a sedere presso al fuoco; egli,

• rivolto lo sguardo verso una finestra è tenutolovi buona pezza fatto

• sì che rappellandolo io non mi rispondeva, alla fine: “Ecco”, mi disse, “l'antico
spirito che cortesemente è venuto a favellarmi; giratevi e vedrete la verità delle
mie parole!”.

• Io drizzai gli occhi colà incontamente, ma per molto che io li aguzzassi
null'altro vidi che i raggi del sole che per gli vetri della finestra entravano nella
camera. E mentre io andava pur con gli occhi attorno riguardando e niente
scorgendo ascoltai che Torquato era in altissimi ragionamenti entrato con
chicchessia, perciocché quantunque io non vedessi altri che lui, nondimeno le
sue parole, or proponendo, or rispondendo erano quali si veggono essere fra
coloro che di alcuna cosa importante sono a stretto ragionamento.



A Bisaccia, Taurasi e Gesualdo sulle orme di 
Torquato Tasso

• …Ed  erano questi ragionamenti così grandi e 
meravigliosi per la altissime cose in essi 
contenuti e per un certo modo non usato di 
favellare, ch’io rimaso da nuovo stupore sopra 
me stesso innalzato non ardiva interromperli 
né a domandare Torquato dello spirito che egli 
additato mi aveva ed io non vedeva. ..” 

Di Bisaccio Ottobre 1588.

Lettera di Giambattista Manso a 
Matteo di Capua. 



Ipotesi di compito di realtà
In Irpinia a caccia di leggende

"Si narra che ai tempi del passaggio dei barbari,

presumibilmente dei Visigoti, anche nella piana di

Volturara si viveva un’esistenza molto grama. In una

grotta profonda, poco lontano dalle case, era stata

rinchiusa una strana figura di drago a tre teste e con

un solo occhio, che incuteva terrore in paese e nelle

zone limitrofe"

«La leggenda dice che tra i ruderi del castello di Rocca

San Felice, nelle notti di plenilunio, si aggira il fantasma di

Margherita d’Austria, vestita di bianco, che va cercando

l’amato sposo e piangendo la dura sorte toccata a lei, al

marito e ai figli, privati del trono e relegati nella solitaria

prigione, con la minaccia incombente di una fine ancora

più tragica».



Ipotesi di compito di realtà
In Irpinia a caccia di leggende

Compito iniziale: investigando nella memoria orale del

tuo paese, intervistando gli anziani che conosci

riassumi i contenuti di qualche leggenda o tradizione

popolare.

Prodotto: Intervista destrutturata e testo sintetico

riepilogativo illustrato di una leggenda irpina. (Attività

di Storytelling).

Compito intermedio: cerca di interpretare e

ricostruire il contesto e le motivazioni

culturali alla base della leggenda da te

intercettata.

Prodotto: elementi fantastici ed elementi di

realtà alla base della leggenda da me/noi

presentata.

Compito finale: promuovi i luoghi della leggenda realizzando una brochure, diretta

a dei turisti in cerca di avventura in una terra ai più sconosciuta.



FINE

VI RINGRAZIO  DELL’ATTENZIONE!


