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Avellino 1820,
quel seme di libertà
Un confronto promosso al Carcere Borbonico per rileggere, duecento
anni dopo, un episodio cruciale nella storia del Mezzogiorno

Un confronto che diventa l’occasione per ri-
leggere la memoria d’Irpinia e del Sud. E’
l’idea da cui nasce il dibattito “Un bicente-
nario da rivisitare. La rivoluzione del 1820-
21 nel Regno delle due Sicilie” in program-
ma il 1 luglio, alle 16.30, al Carcere Borbo-
nico di Avellino, promosso dalla Società
Napoletana di Storia Patria, dall’Istituto
per la storia del Risorgimento Italiano con
il patrocinio di Comune di Avellino e Pro-
vincia. Un confronto che si carica di un va-
lore più forte perchè segna anche la ripresa
graduale dei confronti culturali in città. A
relazionare saranno i professori Carmine

Pinto su “1820: una
crisi globale”, Marco
Meriggi su “La Costi-
tuzione” e Francesco
Barrasu “Avellino e la
rivoluzione del luglio
1820”, lo scrittore Ce -
lestino Genovese su
“1820: luoghi e perso-
naggi visitati dalla
narrativa”, la profes-
soressa Renata De
Lorenzo su “Moti e ri-

voluzione. Una tappa fra nazione napoleta-
na e aspirazioni indipendentistiche”.

E’ la notte tra il primo e il due luglio 1820,
festa di San Teobaldo, patrono della Carbo-
neria, quando un reparto di circa 130 uo-
mini e 30 ufficiali di stanza a Nola, coman-
dato dal tenente Michele Morelli, scende in
piazza al grido di “ Viva la libertà e la Costi-
tuzione !” mettendosi in marcia verso Avel-
lino. A raggiungerli l'abate carbonaro Lui
Minichini che entra presto in contrasto con
Morelli. Il primo vorrebbe attraversare le

campagne così da aggiungere alle proprie
fila quei contadini e quei popolani che spe-
ra si uniscano all’insurrezione; il secondo
ritiene necessario puntare su Avellino do-
ve lo attende il generale Guglielmo Pepe. Il
giovane ufficiale Michele Morelli, sostenu-
to dalle proprie truppe, procede verso Avel-
lino senza incontrare per le strade l'entu-
siasmo atteso. E’, invece, Monteforte ad ac-
cogliere trionfalmente Morelli il 2 luglio. Il
giorno seguente, Morelli, Silvati e Minichi-
ni fanno il loro ingresso ad Avellino. Accol-
ti dalle autorità cittadine, rassicurate sulle
intenzioni dell’azione, proclamano la costi-
tuzione sul modello spagnolo. E’ il largo dei
Tribunali, ribattezzato piazza Libertà, a di-
ventare il centro e il simbolo del moto in-
surrezionale, con l’esposizione di bandiere
sui palazzi dell’intendente e del vescovo e
sul campanile della chiesa di S. Francesco. I
poteri passano nelle mani del colonnello
Lorenzo De Concilij, capo di stato maggio-
re del generale Pepe, ribattezzato da Can-
naviello il leone d’Irpinia. “Decisivo per il
buon esito dell’impresa - scrive lo storico
Gerardo Pescatore - sarà l’accorta strategia
del giovane ufficiale avellinese De Concilij,
che stava preparando il terreno e disponen-
do gli animi dei liberali e delle stesse autori-
tà ad assecondare l’azione onde assicurare
il successo della causa costituzionale: d’ac -
cordo con Morelli, fece ripiegare lo squa-
drone verso Mercogliano per evitare che
l’ingresso in Avellino, dove il governo di-
sponeva di forze superiori, provocasse di-
sordini e provvide a fortificare e a presidia-
re con altre compagnie di soldati i tre prin-
cipali sbocchi provinciali (Monteforte, la
valle Caudina e il confine col Principato Ci-

teriore) per far attestare gli insorti sulle go-
le di Monteforte”.

Il 5 luglio, Morelli entra a Salerno, men-
tre la rivolta si espande a Napoli dove il ge-
nerale Guglielmo Pepe raccoglie un buon
seguito. Il giorno seguente, il re Ferdinan-
do è costretto a concedere la costituzione.
Per festeggiare la vittoria, in ventimila
giungono a Napoli. C’è anche Morelli alla
testa del suo squadrone, ribattezzato
“Squadrone Sacro”. A ricordare l’impresa
delle cinque giornate di Avellino è una lapi-
de marmorea sotto un bassorilievo di bron-
zo sulla facciata del Palazzo del Governo di
Avellino e scoperta nel centenario, vero se-
me del movimento per l’unificazione. Ma le
potenze della Santa Alleanza, riunite in
congresso a Lubiana, decidono l'intervento
armato. Michele Morelli e Guglielmo Pepe
tentano di resistere, ma il 7 marzo 1821 i
costituzionalisti di Napoli comandati da
Guglielmo Pepe, sebbene forti di 40.000 uo-
mini, sono sconfitti ad Antrodoco dalle
truppe austriache. Il 24 marzo gli Austria-
ci entrano a Napoli senza incontrare resi-
stenza.

Dopo un paio di mesi, re Ferdinando re-
voca la costituzione e affida al ministro di
polizia, il principe di Canosa, il compito di
catturare i sospettati di aver partecipato al-
la cospirazione. Morelli e Silvati sono co-
stretti alla fuga e il 10 aprile si imbarcano
verso l'Albania ma una tempesta dirotta la
loro imbarcazione sino a Ragusa. Di lì rag-
giungono la Bosnia. Morelli torna in Italia,
sempre da fuggiasco. Incontra però i gen-
darmi ai quali si arrende. Viene condotto in
catene, prima a San Severo, nei sotterranei
di quelle che oggi sono le cantine d'Araprì,

e poi a Napo-
li, dove, l'11
agosto, vie-
ne rinchiuso
nel Forte del-
l'Ovo. Qui ri-
trova Silvati,
catturato
giorni pri-
ma. Il pro-
cesso inizia
nel maggio
1822, presso
la Gran Cor-
te Speciale di
Napoli nella
Vicaria di
Castel Ca-
puano. Mo-
relli e Silvati
sono accusa-
ti di “misfat -
to di cospira-
zione”, reato
molto grave in quei tempi. L'inevitabile
condanna a morte viene eseguita per im-
piccagione il 12 settembre 1822. Morelli,
più volte interrogato dai giudici, risponde-
rà con decisione, senza mai esitare: "Man-
cai, lo confesso, ai giuramento della mili-
zia: ma anche il RE mancò perché giurò di
perdonare al mio mancato giuramento".
Mentre sale al patibolo ricorda gli eroi del
1799, periti vittime dell'iniquità e degli
spergiuri del re. Morelli si sforza anche di
parlare al popolo silenzioso e costernato,
ma i tamburi austriaci gli coprono la voce.
Il corpo di Morelli sarà gettato in una fossa
di calce viva.

LO SCAFFALE

Castillo
e il “Tempo

della vendetta”
E' un thriller avvincente quello che
consegna Linda Castillo ne "Il tempo
della vendetta", Piemme edizioni. La
pacifica comunità amish di Painters
Mill, in Ohio, è scossa da un omicidio:
la sessantenne Mary Yoder è stata ac-
coltellata nei pressi del-
la sua fattoria, mentre
raccoglieva noci con le
sue nipoti. Proprio una
di loro, Elsie Helmuth,
di sette anni, viene ra-
pita dall'assassino. La
famiglia della bambina
è rispettata da tutta la
comunità, eppure,
quando il capo della polizia Kate Bur-
kholder incontra i genitori della picco-
la, capisce che nascondono qualcosa.
Qualcosa che è accaduto in passato e
che ora ritorna a tormentarli. L'inda-
gine conduce Kate a un'altra comuni-
tà molto più rigida, per la quale la fa-
miglia e le tradizioni sono tutto. Men-
tre Kate cerca di fare luce su una storia
complessa che coinvolge molte perso-
ne, l'assassino continua a colpire. Ka-
te sarà costretta a una frenetica corsa
contro il tempo per fermare la scia di
sangue e ritrovare la piccola Elsie, pri-
ma che sia troppo tardi.

Gli insorti
proclamano
ad Avellino
la Costituzio-
ne
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LA RIAPERTURA DELL’ISTITUTO

"L'apertura del liceo Mancini è solo il
primo passo. Non vogliamo fermarci".
A sottolinearlo il presidente della Pro-
vincia Domenico Biancardi nel corso
dell'incontro con la stampa nella sede di
via de Concilii, restituita alla comunità
in occasione degli esami di maturità, or-
mai agli sgoccioli: "Siamo pronti a stan-
ziare ulteriori somme per interventi le-
gati all'edilizia scolastica del territorio
che decideremo insieme in sede di con-
siglio. La stessa dirigente del liceo Man-
cini ci ha chiesto di completare gli inter-
venti per garantire la massima sicurez-
za dei nostri figli. Vogliamo continuare
a fare la nostra parte, malgrado il disse-
questro. Del resto, il liceo è un patrimo-
nio dell'intera provincia". Non rivendica meriti, chiarisce che
non è stata una gara "La Procura ha avviato un percorso per la
messa in sicurezza dell'immobile, nel rispetto delle indicazioni
tecniche emerse dalle perizie. C'è stata da parte nostra la massi-
ma collaborazione con la Procura". Non nasconde la sua emo-
zione anche la dirigente del liceo ManciniPaola Gianfelice: "La
restituzione della struttura alla comunità ha rappresentato il

recupero di uno spazio storico della
città ma c’è bisogno di garantire ul-
teriori lavori di risistemazione. Cer-
tamente il rientro è coinciso con un
momento difficile legato all'emer-
genza. Il problema sarà ora quello di
riorganizzare gli spazi nel rispetto
dei nuovi protocolli di sicurezza".
Ribadisce come "non si possano tra-
sformare le scuole in triage ospeda-
lieri. La prevenzione si deve attuare
nei presidi sanitari, chiedendo veri-
fiche e certificazioni. Noi possiamo
garantire ambienti puliti e igieniz-
zati costantemente ma non possia-
mo pensare di prevenire il contagio
con il distanziamento se è vero che

anche in strutture ospedaliere con sistemi di protezioni miglio-
ri non è stato possibile contrastare il virus. Sicuramente dovre-
mo usare il buonsenso e rivedere l'organico. E’ chiaro che se ci
venissero incontro e potessimo ridistribuire gli alunni, magari
riducendoli a 15 per ogni classe, sarebbe più semplice gestire il
ritorno a scuola. Ma questo comporterebbe nuove spese in ter-
mini di organici e si tratta di scelte che non competono a noi"

Mancini, Biancardi: non ci fermiamo
Gianfelice: le scuole non sono triage

Si intitola “La fontana di Bellerofonte” il
romanzo di Celestino Genovese, pubblica-
to da Tullio Pironti nel 2014 che racconta
i moti del 1820. Protagonista è Nennella,
alle prese con la travagliata scoperta della
sua femminilità, e di Luigino e Carlotta,
che presidiano la purezza degli ideali gia-
cobini, ma non sempre quella dei compor-
tamenti privati. Sullo sfondo, il generale
Guglielmo Pepe, il colonnello de Concilj,
don Carlo e il suo amico Serafino Pionati,
fra sospetti e ambiguità, sono impegnati
ad arginare l'impazienza d'insorgere del-

le Vendite carbonare. In un intreccio fra
personaggi realmente esistiti e altri di
fantasia, ad intrecciarsi alla grande sto-
ria sono le microstorie dei protagonisti,
in uno scenario di provincia, che nel Re-
gno delle due Sicilie diventa il cuore della
rivoluzione costituzionale del 1820. A sfi-
lare tra le pagine popolani e gentiluomi-
ni, ma anche spregevoli faccendieri e op-
portunisti, con le loro passioni e i loro
drammi, che animeranno quelli che sa-
ranno i primi fermenti del Risorgimen-
to.

MAFFUCCI

Gli ospiti dello Sprar di Sant'Andrea a
scuola di arredo e falegnameria al li-
ceo artistico di
Calitri. Sono ri-
prese in presen-
za le lezioni del
laboratorio pro-
mosso dall'isti-
tuto, guidato da
Gerardo Vespuc-
ci, nell'ambito
del progetto
Scuola Viva. Un
laboratorio che
diventa stru-
mento prezioso
per avviare gli
ospiti dello Sprar al mondo del lavoro.
"L'idea- spiega Vespucci - è di far rea-
lizzare agli allievi uno o due moduli
del progetto vincitore del Premio Na-
zionale Scuola Digitale, un Padiglio-
ne Espositivo Itinerante, pensato co-
me «kit di montaggio», corredato da
istruzioni e schemi di assemblaggio

S p r a r,
a lezione

di falegnameria

CONFERENZA DEI CONSIGLI REGIONALI

Attivare ogni possibile iniziativa affin-
ché dal prossimo settembre le attività sco-
lastiche possano riprendere in presenza
ed in condizioni di sicurezza. E’ l’ordine
del giorno approvato ieri dall’Assemblea
plenaria della Conferenza dei Consigli re-
gionali, tenutasi ieri mattina in modalità
video. A lanciare l’appello
per una ripresa a settembre
delle attività scolastiche in
presenza e in sicurezza la
presidente del Consiglio re-
gionale della Campania Ro -
setta D’Amelio, in qualità di
coordinatrice della Confe-
renza dei Consigli regionali.
Presenti Lorenzo Sospiri
(Abruzzo), Carmine Cicala
(Basilicata), Emma Petitti (Emilia-Roma-
gna), Piero Mauro Zanin (Friuli Venezia
Giulia), Devid Porrello (Lazio), Antonio
Malanchini (Lombardia), Antonio Ma-
strovincenzo (Marche), Michele Pais
(Sardegna), Eugenio Giani (Toscana),

Roberto Paccher (Trentino Alto Adige),
Walter Kaswalder (Trento) e Roberto
Ciambetti (Veneto).

"Obiettivo primario dell’ordine del
giorno legato alla priorità rappresentata
dalla scuola – ha spiegato Mastrovincen-
zo - è tenere conto della necessità di una

condivisione delle scelte da
adottare, che non possono es-
sere rimesse alla sola autono-
mia scolastica, giacché, diver-
samente, si potrebbero affer-
mare strategie e prassi diffe-
renti anche tra gli Istituti sco-
lastici dello stesso territorio,
con il conseguente rischio di
aumentare disparità di oppor-
tunità e disuguaglianze”. “La

ripresa scolastica da settembre –ha sotto-
lineato D’Amelio - non può penalizzare le
famiglie, i docenti e gli studenti ma so-
prattutto, a partire anche dall’esperienza
avuta durante il lockdown, occorre conci-
liare tempi di vita e lavoro senza ulteriori

ripercussioni negative. Numerose le
donne e madri, costrette in molti casi a
dover rinunciare alla propria attività
professionale, come dimostrano i dati dif-
fusi, secondo i quali, dall’inizio della pan-
demia ad oggi, sono circa 37.000 le donne
ad aver lasciato il lavoro. Di qui la volontà
di promuovere ogni possibile iniziativa
per garantire la ripresa in sicurezza.

D’Amelio: ripresa in sicurezza,
non si penalizzino le famiglie

Conciliare
tempi
di vita

e di lavoroL’incontro al liceo Mancini

LA CURIOSITA’

La storia
rivive
nel romanzo

A guidare l’insurrezione, che esplose nella notte tra il primo e il due luglio,
gli ufficiali Morelli e Silvati. Cuore di quei fermenti fu l’Irpinia

I bassi
d’arco

di Vivaldi
E’uno studio prezioso quello dedicato
da Bettina Hoffman ad Antonio Vi-
valdi, soffermandosi sul contributo
da lui offerto allo sviluppo degli stru-
menti ad arco. “I bassi d’arco di Anto-
nio Vivaldi”, Leo Olschi editore, pro-
mosso dalla Fondzio-
ne Giorgio Cini Istitu-
to Antonio Vivaldi, si
sofferma sulla capaci-
tà di Vivaldi di arric-
chire il repertorio del
violoncello, offrendo
al contrabbasso ruoli
inediti e nuove funzio-
ni timbriche, fino a
trarre dall'oblio la viola da gamba. La
sua musica offre informazioni pre-
ziose sulla organologia, la tecnica
esecutiva e l’accordatura dei bassi
d’arco barocchi. Un volume che di-
venta anche l’occasione per ripercor-
rere gli scambi fecondi con altri stru-
mentisti italiani del tempo. La musi-
ca vivaldiana, prosegue l’autore, se
messa a confronto con quella dei
maggiori virtuosi del tempo e conte-
stualizzata, grazie a nuove ricerche
archivistiche, può colmare le molte
lacune lasciate dai reticenti trattati-
sti italiani

A lezione di falegnameria


