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Voria n. 04

Una domanda, due risposte. La prima. Voria: la bora,
quel vento forte che spesso si fa sentire a Capracotta
diventando parte integrante di un territorio affasci-

nante e dai mille aspetti. Quello stesso vento che, parados-
salmente, porta le notizie, buone e cattive, in ogni parte
del mondo.
La seconda. Voria: mezzo di comunicazione, accessibile a
tutti, che si propone una serie di obiettivi ambiziosi. Primo
tra tutti il voler far conoscere il nostro territorio, le nostre
infinite ricchezze e l’ambiente incantevole dell’Altissimo
Molise.
Voria parlerà di tutto ciò che riguarda le nostre tradizioni,
la nostra storia, i nostri luoghi ed i costumi dei capracotte-
si. Il nostro modo di vivere, quindi. 
Voria intende inoltre tramandare, con la parola scritta, al-
le future generazioni, la storia e le tradizioni, recenti e
passate, della nostra gente. Per cui raccoglierà notizie, fat-
ti, accadimenti, storie e quant’altro potrà essere di pubblico interesse. Darà
inoltre voce a coloro i quali, in ogni ambito, hanno onorato nel mondo il no-
me di Capracotta; da quello culturale a quello economico, dal mondo scientifi-
co a quello della ricerca, dalla politica al mondo operaio, dal contesto della
sofferenza legato all’emigrazione a quello altrettanto sofferente e difficile del-
l’immigrazione, senza distinzione di razza, di credo politico e di fede religiosa.
Voria, tra le altre cose, vuole coinvolgere tutte le professionalità che Capracot-
ta vanta non solo in Italia ma in ogni parte del mondo. Ci rivolgeremo a tutti
per avere un contributo fattivo che possa dare al nostro strumento di infor-
mazione un’impronta culturale, storica e scientifica che probabilmente ancora
mancava alla nostra terra.
Voria, nello specifico, è un periodico a tiratura trimestrale, che però potrà
uscire con numeri speciali in occasione di eventi  importanti. Sarà anche un al-
tro strumento di comunicazione del Comune di Capracotta che andrà ad af-
fiancarsi al sito ufficiale dell’Amministrazione civica www.capracotta.com, dove
verrà pubblicato integralmente. 
E Voria con il suo primo numero esce in concomitanza di un grande evento,
mai verificatosi nella storia della nostra comunità. Un incontro che una delega-
zione di capracottesi avrà alla fine di aprile con molti nostri concittadini emi-
grati negli anni ’50 e ‘60 negli Stati Uniti d’America ed in Canada.
Per tale motivo il primo numero, che in gergo giornalistico viene definito “NU-
MERO ZERO”, è pubblicato in due lingue, Italiano ed Inglese, e un articolo an-

Aquestion, two answers. The first one. Voria: bo-
ra, the strong wind which often blows in Capra-
cotta and becomes integral part of an enchan-

ting and various territory. That same wind which, parado-
xically, brings news, good and bad, all over the world.

The second one. Voria: means of communication, ac-
cessible to everyone, which sets itself ambitious objecti-
ves. First of all, it intends to let everyone know our territo-
ry, our endless  resources and the fascinating environment
typical of Alto Molise.

Voria will deal with our traditions, our history, our pla-
ces and Capracottese customs. Our way of living, therefo-
re.

In addition Voria intends to hand down, through the
written word, to future generations our people’s story
and traditions, recent and ancient. For this reason it will
gather news, events, information, stories and whatever

can be a matter of public importance. Moreover it will voice people who
brought honour worldwide to Capracotta’s name in every field, cultural or
economic, scientific or political, in research’s field or in workers’ world, in the
context of suffering linked to emigration or in that one equally suffering and
difficult linked to immigration, without distinction of race, of political creed
and of religious faith.

Voria aims at involving all the professionalisms from Capracotta not only
in Italy but in every part of the world. We will address everyone in order to ha-
ve an active contribution able to give our means of information a cultural, hi-
storical and scientific mark maybe missing in our land.

Voria is a three-monthly magazine but it could come out with special is-
sues on the occasion of important events. It will be another means of commu-
nication of Commune of Capracotta and it will support the official site of civic
Administration www.capracotta.com, where it will be published integrally. 

Voria comes out to coincide with a great event, never happened in the hi-
story of our community. A meeting that a Capracottese delegation will have at
the end of April with many of our fellow-citizens emigrated in the 50s and 60s
to United States of America and to Canada. 

For this reason the first issue, called “NUMBER ZERO” in journalistic jar-
gon, is published in two languages, Italian and English, and an article in Spa-
nish too, giving space especially to problems linked to emigration involving
our community at the end of 1800 and during 1900. 

In this first issue it was fair to involve people who have a special bond with

Èsempre emozionante prender parte alla realizzazione di una nuova
iniziativa editoriale. Se poi si ha anche l’onore di esserne nominato
direttore responsabile, ecco che l’emozione raddoppia. Tuttavia, per

evitare di cadere in facili commenti pronunciando le solite frasi di circostanza,
mi limiterò a ringraziare quanti hanno deciso di avvalersi della mia collabora-
zione per dar vita a questa nuova, stimolante idea che ancora mancava nel pa-
norama della comunicazione locale. Capracotta, infatti, era ancora sprovvista
di un valido strumento che descrivesse, raccontasse, ed informasse quanti, ca-
pracottesi nel cuore e nell’anima, sono sparsi sia in Italia che all’estero. Si do-
veva sopperire a tale mancanza cercando però di realizzare un prodotto di fa-
cile lettura, snello, che non appesantisse con le solite “informazioni”. Quindi,
non il classico “giornalino” che periodicamente descrivesse, in maniera asetti-
ca ed acritica, le varie fasi di determinati progetti che andranno a concretizzar-
si, lo scorrere sereno ed implacabile del tempo capracottese, l’evoluzione di
specifiche dinamiche prettamente locali. L’intenzione, invece, è quella di crea-
re un prodotto diverso, che funga da cerniera tra quanti vivono a Capracotta e
quanti, sicuramente tantissimi, vorrebbero viverci o farvi ritorno. 

Dal canto nostro, ce la metteremo tutta per realizzare uno strumento di
comunicazione efficace ed efficiente, aperto al contributo di tutti, che sappia
rappresentare, ma soprattutto raccontare la vera Capracotta nelle sue mille
sfaccettature raffigurate dai mille volti che costituiscono l’asse portante di una
comunità veramente unica, fiera e gelosa custode delle sue tradizioni.

Danilo Santone

Il saluto del direttore 
responsabile di Voria

Having a part in the production of a new editorial enterprise is al-
ways exciting. Having the honour of being selected as director
means a double emotion. Anyway, in order of avoiding com-

mon phrases, I’ll limit myself to thank people who decided to make use
of my collaboration for giving life to this new and stimulating idea, pre-
viously missing in local communication outlook. In Capracotta, in fact,
there was no valuable means of communication able to describe, report
and inform people who, Capracottesi in their hearts, live in Italy or abro-
ad.

This lack needed to be repaired trying however to create an easily rea-
dable product in order to avoid usual “information” which could weigh
down its readers. Consequently, we didn’t want the classic “newspaper”
describing periodically, in an aseptic and sterile way, various phases of set
projects which will be realized, the serene and implacable flow of Capra-
cottese time, the evolution of local specific dynamics. On the contrary,
we want to create a different product functioning as a connection betwe-
en people living in Capracotta and people, for sure many, who would like
to live here or come back.  

We’ll do our best for realizing an operative and efficient means of
communication, open to the contribution of everyone, able to represent
but especially to tell the real Capracotta, in its many aspects represented
by thousand faces which are the centrepiece of a really unique communi-
ty, proud and jealous custodian of its traditions.   

Danilo Santone   

Perché Voria? Why Voria?

A greeting by Voria’s 
director

Antonio Monaco
Sindaco di Capracotta
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che in lingua spagnola, dando spazio quasi esclusivamente alle problematiche
che riguardano l’emigrazione che ha interessato la nostra comunità alla fine
dell’800 e nel corso del ‘900. 
In questa prima uscita era giusto coinvolgere vari soggetti che con l’emigrazio-
ne hanno un legame particolare: dall’Avv. Antonio Virgilio Castiglione, la cui
famiglia è emigrata in Argentina alla metà dell’800, che di recente ha pubblica-
to un libro sull’immigrazione italiana in Argentina, al Professor Norberto Lom-
bardi, uno dei massimi esperti del fenomeno emigrazione italiana; al nostro
concittadino Giovanni Pollice, partito per la Germania negli anni sessanta, che
ha vissuto il problema dell’emigrazione in prima persona diventando un atten-
to studioso del fenomeno che ha interessato tantissimi Paesi europei
Abbiamo inoltre raccolto la testimonianza di Carol Comegno, giornalista statu-
nitense ma di chiara origine capracottese, che ci ha parlato del fenomeno emi-
grazione visto dal Paese che in un passato non molto lontano ha accolto il no-
tevole flusso migratorio proveniente dai Paesi europei, dalla nostra Italia quin-
di da Capracotta. Carol ci ha raccontato le difficoltà che i nostri compaesani
hanno incontrato quando sono arrivati negli USA.
Uno spazio editoriale appropriato lo avrà sempre anche la nostra Parrocchia
con Don Elio Venditti, studioso ed attento osservatore della nostra storia, del-
le nostre tradizioni quindi della nostra identità.
E poi non abbiamo dimenticato i ragazzi delle nostre scuole, che hanno voluto
innanzitutto mandare un saluto ai loro coetanei, discendenti di Capracottesi,
che sono nati e vivono nella lontana “America”. 
In ogni numero Voria darà spazio ai nostri giovani, dai quali ci attendiamo tan-
to in termini propositivi. Noi li stimoleremo e, speriamo, che anche loro fac-
ciano altrettanto con noi.   
Mi preme infine ricordare l’appuntamento con i nostri emigrati, con a capo Jo-
seph Paglione, il prossimo 8 settembre quando in una grande manifestazione,
alla presenza di centinaia di nostri concittadini proveniente da diversi Paesi del
mondo, verrà inaugurato il monumento all’emigrante che sarà eretto nell’area
antistante il Santuario della Madonna di Loreto.
Termino con un auspicio: spero Voria diventi strumento di comunicazione
condivisa, aperto al contributo di quanti vorranno promuovere concretamente
l’immagine di Capracotta, sia in Italia che nel mondo. So che l’obiettivo è im-
portante ed allo stesso tempo impegnativo, ma sono certo che la proverbiale
caparbietà dei capracottesi, che poi è la nostra vera forza, farà si che questo
traguardo sarà alla portata di tutti noi.

Antonio Monaco, sindaco di Capracotta

emigration: Attorney Antonio Virgilio Castiglione, whose family emigrated to
Argentina at the half of 1800, who recently has published a book about Italian
immigration in Argentina; Professor Norberto Lombardi, one of the greatest
experts on Italian emigration; our fellow-citizen Giovanni Pollice, left for Ger-
many in the 60s, who has lived personally the problem of emigration beco-
ming a thorough scholar of this phenomenon which affected many European
Countries.

Furthermore we received a testimony by Carol Comegna, American jour-
nalist but of evident Capracottese origin, who told us about phenomenon of
emigration seen from the Country which in a not very far past received the
vast migratory flow coming form European Countries, from our Italy therefore
from Capracotta. Carol told us about the difficulties with which our fellow-citi-
zens met when they arrived to the USA. 

An editorial space will be reserved for our Parish with Don Elio Venditti,
scholar and acute observer of our history, our traditions therefore of our iden-
tity.

And then we haven’t forgotten the students of our schools, who, first of
all, want to say hello to the descendants of Capracottesi of the same age as
them, who were born and live in the far “America”.

In every issue Voria will give space to our young people, by whom we ex-
pect interesting proposals. We will stimulate them and we hope they will do
the same with us.

Finally I want to remind the meeting with our emigrants, having as head
Joseph Paglione, next 8th of September when in a big event, in the presence
of hundreds of our fellow-citizens coming from several Countries in the world,
the monument in emigrant’s memory will be unveiled in front of the Sanctua-
ry of Our Lady of Loreto.

I close with a wish: I hope Voria will become means of communication
open to the contribution of whoever wants to promote in real terms the ima-
ge of Capracotta, in Italy and in the world. I know this aim is important and
demanding at the same time, but I’m sure that the notorious obstinacy of Ca-
pracottese people, which is our real strength, will make sure this goal will co-
me true.  

Antonio Monaco, Mayor of Capracotta
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A cura di Danilo Santone

Due emigrati simbolo
negli USA,  intervi-
stati a Capracotta

nel mese di Febbraio
2007
Two immigrants, who are
symbols in USA, were in-
terviewed in Capracotta in
the month of February
2007.

Giuseppe, parlaci breve-
mente della tua famiglia
Giuseppe, tell us briefly
about your family
I miei nonni, Antonio Sozio  e
la moglie Angelina emigraro-
no negli Stati Uniti d’America
agli inizi del ‘900. Mia nonna
morì in giovanissima età col-
pita dall’influenza “spagnola”
e mio nonno Antonio, rima-
sto vedovo e con sei figli deci-
de di rientrare in Italia nel
1919/1920, con l’intento di
sposare un’altra donna e cre-
scere i suoi figli.
My grandparents, Antonio
Sozio and his wife Angeli-
na immigrated to the Uni-
ted States of America in
the early 1900’s.  My gran-
dmother died at a very
young age from the Spa-
nish Flu, and my grandfa-
ther became a widower
and left with 6 children.
He decided to return to
Italy in 1919 with the in-
tention to re-marry and
have a Mother for his chil-
dren.

E poi, sai cosa è accaduto
After that what happened?
Poco dopo il rientro a Capra-
cotta la più piccola dei figli
muore, anch’essa per l’in-
fluenza spagnola;  mio nonno
contrae un nuovo matrimo-
nio, da cui nascono altri due
figli.
Soon after they came to
Capracotta, the smallest
child died also due to in-
fluenza.  My grandfather
re-married and they had
two more children.

Giuseppe,  siete sette figli,
cinque nati  dal primo
matrimonio e due dal se-
condo. Cosa decidete di
fare.
Giuseppe, they now have
five children, five from
the first union and two

from the second.  What
happened then?
Mio nonno, la sua seconda
moglie e i due figli nati dal lo-
ro matrimonio resteranno per
sempre in Italia.  I cinque figli
nati dal primo matrimonio
emigrano tutti negli Stati Uni-
ti d’America. Mia madre, Ele-
na, si sposa a Capracotta e na-
scono otto figli, di questi io e
mio fratello Pasquale nel 1958
ci trasferiamo negli USA, nel
N.J. a Burlington. Mio padre
arriva negli USA nel 1961 e
nel 1962 richiama mia madre
e gli altri fratelli e sorelle,
tranne una che resterà in Ita-
lia.
Da allora siamo rimasti negli
Stati Uniti d’America con il ri-
cordo continuo nel  cuore di
Capracotta, nostro  Paese di
origine.
My grandfather and his
wife and all the children
remained in Italy.  My Mo-
ther, Elena, married in Ca-
pracotta, and had eight
children.  Me and my bro-
ther Pasquale left in 1958

for the USA to go to Bur-
lington, New Jersey.  My
father came to the USA in
1961 and in 1962 final pa-
pers were completed for
my mother and the rest of
my brothers and sisters to
come to the United States
except for one sister that
stayed in Italy.  Since then
we lived in the USA but al-
ways the memory of Ca-
pracotta remained in our
hearts, the Town of our

origin.

Ma allora era molto diffi-
cile entrare negli USA,
per voi perché è stato pos-
sibile emigrare così facil-
mente.
At that time it was difficult
to enter the USA, then
why was it possible for
you to immigrate easy?
Mia madre ed i miei zii,  pur
essendo cittadini italiani, con-
servarono la cittadinanza
americana essendo nati negli
USA e per questo fu molto fa-
cile avere il visto di ingresso
negli Stati Uniti d’America.
My Mother, Aunts, and
Uncles, were Italian citi-
zens, but also kept the
American citizenship be-
cause they were born in
the USA.  That is why it
was easy for us to enter
the United States.
Giuseppe, tu sei rimasto
molto legato a Capracot-
ta ed hai promosso una
lodevole iniziativa
Giuseppe, you have al-
ways kept in touch with
Capracotta and you have
promoted a very strong
initiative.
Si, è vero, pur essendo ameri-
cano di adozione sono rima-
sto sempre legato a Capracot-
ta. Da alcuni anni ho matura-
to un’idea, realizzare a Capra-
cotta un monumento all’emi-
grante.  Avuta l’approvazione
dall’amministrazione comu-
nale, ho promosso la costitu-
zione di un comitato che  ne-
gli USA, in Canada e  altri Pae-
si del mondo sta raccogliendo
fondi per la realizzazione del-
l’opera che sarà inaugurata a
Capracotta il prossimo 8 set-
tembre 2007 alla presenza di
tantissimi emigrati capracot-
tesi che per l’occasione rien-
treranno in Italia. E’ un sogno
che per me si sta avverando.
Yes, it is true; though we
are Americans, I have kept
close ties with Capracotta
and for some years now I
had the idea of having a
Monument erected to re-
present all the Capracotte-
si who left for better op-
portunities for their fami-
lies.  Now after having the
approval of the Admini-
stration of the Municipali-
ty, I formed a committee
in USA, in Canada and

other parts of the world
collecting funds for the
realization of this project
that will be inaugurated
on September 8, 2007 in
Capracotta with the atten-
dance of many immi-
grants from Capracotta.
For me this is a dream co-
me true.

E tu Bruno cosa ricordi
della emigrazione della
tua famiglia
And you Bruno what can
you tell us of your fami-
ly’s immigration?
Mio padre Amerigo,  fratello

di Elena, si trasferì negli USA
nel 1956 lasciando a Capra-
cotta mia madre, me e altri
cinque figli. Il viaggio di mio
padre verso gli Stati Uniti
d’America fu uno dei più av-
venturosi che la storia del-
l’emigrazione ricordi. Infatti
mio padre attraversò l’oceano
con l’Andrea Doria e lui fu
uno dei superstiti del naufra-
gio della nave.
Due anni dopo, nel 1958, mio
padre ci “richiamò” e così tut-
ta la mia famiglia, mia madre
e sei figli ci trasferimmo negli
USA, anche noi nel N.J. a Bur-
lington.
My father Americo, bro-
ther of Elena, went to the
USA in 1956, leaving in
Capracotta my Mother, Me
and five brothers and si-
sters.  My Father’s voyage
to the USA was one of the
most adventurous trips
that immigration can re-
member.  He went to the
United States on the An-
drea Doria when it sank
and was one of the survi-
vors of the disaster.  Two
years later my father ma-
de papers for my Mother

and six children to go to
the USA, also in Burlin-
gton, NJ.

Parlaci della tua  fanciul-
lezza italiana e america-
na
Tell us about your youth
in Italy and America.
Sono rimasti impressi nella
mia memoria gli anni vissuti a
Capracotta, i giochi, la scuola
elementare, la dura vita di
montagna, così come sono vi-
vi i ricordi e le difficoltà  dei
primi anni negli USA e spesso
ricordo i primi giorni di scuo-
la in questo nuovo Paese
quando dovendo andare al
bagno non sapevo come dirlo
alla mia maestra e solo grazie
all’aiuto di un bidello che co-
nosceva a stento l’italiano riu-
scii a farmi capire. Bei ricordi,
oggi vivo negli USA, felice del-
la mia situazione,  ma con il
pensiero rivolto sempre al
mio paese natio.
My youth that I spent in
Capracotta are very vivid
in my mind, playing with
friends, first year in scho-
ol, the hard mountain life,
also vivid are the memo-
ries of the first difficult
years in the USA.  Often I
remember my first school
day in this new Country
when I had to go to the
bathroom and did not
know what to say to the
teacher.  Thanks to a
school worker that knew a
little Italian, made the tea-
cher understand what I
needed, nice memories of
the past.  Today I live in
USA and happy with my li-
fe but always thinking of
my native Town.

Grazie Giuseppe e Bruno, voi
siete il  simbolo della emigra-
zione capracottese verso gli
USA, a voi rivolgiamo il nostro
ringraziamento per il legame
che avete e che continuate ad
avere con Capracotta, vostro
paese di origine. 
Thank you Giuseppe and
Bruno, for being the sym-
bol of successful Emi-
grants from Capracotta.
We thank you for the ties
that you have and conti-
nue to have with Capra-
cotta, your Town of ori-
gin.

Intervista a Giuseppe Paglione e Bruno Sozio
Intervew to Giuseppe Paglione and Bruno Sozio

Giuseppe Paglione went
to the USA in 1958 this
photo is taken in his store
that he opened in 1968 in
Burlington, New Jersey

Bruno Sozio
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« Sulle strade della vita
ci accompagni la tua mano
e a Te corre da lontano
il nostalgico pensier . . . »

Carissimi Concittadini Capracot-
tesi e Voi, generazioni nuove,
sostenuti dalla memoria e dal

sangue italiano, abbiate tutti il mio
saluto affettuoso e, nella preghiera
l’augurio Benedicente del Parroco
della Chiesa di Capracotta, Chiesa
che, in un lontano ieri, accompagnò
nella fede Cristiana i vostri Padri.
Con vivo piacere ho accolto l’invito
rivoltomi per vivere con voi una ami-
chevole esperienza, per rivisitare as-
sieme persone, luoghi, tempi e tradi-
zioni della nostra gente.
Noi Capracottesi sappiamo bene che
le nostre origini vengono da molto
lontano, la cui storia è stata abbon-
dantemente segnata da avvenimenti
e personaggi di indiscusso valore.
La civiltà contadina, artigianale  e cul-
turale del nostro paese ha ricevuto
abitualmente gli stimoli dei suoi sa-
cerdoti e delle religiose, tutti decisa-
mente impegnati nel promuovere il
progresso materiale e culturale e il
bene morale e spirituale della comu-
nità.
È nota a tutti la laboriosità e l’inge-
gno creativo dei figli di questa ter-
ra…!
Voi, da decenni emigrati in questo
accogliente Continente Americano,e
nelle più varie parti del mondo avete
raggiunto traguardi apprezzabili, in
ogni attività intrapresa, onorando i
vostri avi e il paese, che un giorno vi
vide partire.

Un filo d’oro, un amore materno  ha
conservato ed alimentato nel tempo i
nostri affetti ed i nostri legami… la
devozione incontaminata alla MA-
DONNA di Loreto, MADRE, vigile
– protettrice della nostra fede cristia-
na, che accoglie nel Suo Santuario
quanti, fedeli, desiderano salutarLa.

La memoria religiosa ci ricorda anche
l’antico tempio della Chiesa Madre,
poggiata sulla granitica roccia della
nostra montagna, nonché le caratte-
ristiche Chiese di S. Giovanni, S. An-
tonio, S. Vincenzo, S. Lucia, alle falde
di Monte Campo.
Oggi, nonostante le mille forme di
evasione della nuova civiltà e di lavo-
ro pendolare, in Parrocchia ci sforzia-
mo di far crescere i segni della fede
mediante la liturgia, mediante gesti
di solidarietà e mediante il canto,
grazie all’impegno musicale dei due
cori, generosamente impegnati nel
nobile servizio del cantare.

Gentilissimi tutti,
nel congedarmi da voi, desidero
esprimervi voti augurali di ogni be-
nessere e vi saluto con le belle signi-
ficative parole di una nostra canzone
dialettale:

Coma vuò ben a mammta  
c nd n può scurdà
cuscì sta luc chiara tara arcurdà
l’amor ca sta terra ira purtà.
N nd n scurdà può d’la Madonna
pensac spìss e và a chela Chiesetta,
c’stà na Mamma c’aspetta e sempr
spera
c’ pozza armnì quir c’aspetta.

Dio ci benedica tutti e protegga la
bella Italia, la grande America e quei
paesi che vi hanno accolto e che vi
ospitano. 

Il parroco, Sac. Elio Venditti

“ On the roads of the life your
hand takes us and the nostalgic
thought races to you from far …”

Dear fellow citizens from
Capracotta and you, new
generation, sustained by

the memory and by the italian
blood, you have all my affection-
ate regard and, in the prayer, you
have the wish and the blessing of
the priest of the church of Capra-
cotta. This church, in the past, it
accompanied your fathers in the
christians faith.
Is a pleausure for me to live with
you a friendly experience, to revis-
it together all places, times and
traditions of our people.

Us, people from Capracotta, we
know very well that our origins
come from faraway, whose history
has been abundantly marked by
events and characters of undisput-
ed value. The rustic, handicraft
and cultural civilization of our
country has habitually received
the stimuli of its priets; all of them
are decidedly busy to promote the
material and cultural progress and
the moral and spiritual character
of the community.

It’s note the laboriousness and
the creative talent of the people of
this country.

You are emigrants, from decades,
in this pleasant american conti-
nent and you have reached appre-
ciable finishing lines in the various

parts of world. About every under-
taken activity, you have honoured
your ancestors and your country,
that one day saw you depart.

A gold thread and a maternal love
has preserved and fed, in the
time, our affections and our
bonds...the uncontaminated devo-
tion to the Madonna of Loreto
(Mother and Protectress of our
christian faith) welcomes all be-
lievers that desire to greet her in
her sanctuary.

The religious memory also re-
member us the ancient temple of
the Mother Church, leaned on the
granite rock of our mountain, as
well as the characteristics church-
es of S. Giovanni, S. Vincenzo, S.
Antonio and S. Lucia nearly to
Monte Campo.

Today, despite the thousand
forms of escape of new civiliza-
tion, in the parish we have the
commitment to grow the signs of
the faith trough the liturgy,
trough gastures of solidarity and
trough the song thanks to the mu-
sical appointment of the two
choirs that are generously busy in
the noble service of the to sing.

Kind all,
Before to dismiss me from you i
desire to wish you all the best and
i greet you with the beautiful and
meaningful words of one dialect
song:

“ Coma vuò ben a mammta
c nd n può scurdà
cuscì sta luc chiara tara arcurdà
l’amor ca sta terra ira purtà.
N nd n scurdà può d’ la Madonna
pensac spìss e và a chela Chieset-
ta,
c’stà na Mamma c’aspetta e sempr
spera
c’pozza armnì quir c’aspetta.”

God blesses us all and protects
the beautiful Italy and the great
America and all countries that
have welcomed you and that en-
tertain you.

The priest, Sac. Elio Venditti
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Voce dalla Parrocchia The voice of the parish

Don Elio Venditti

La chiesa madre
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Gran parte dei primi im-
migrati negli Stati Uniti
provenienti da Capra-

cotta arrivarono nella zona a ca-
vallo del fiume Delaware tra il
New Jersey e Filadelfia (Pen-
nsylvania).

Alcuni si stabilirono a Trenton, la
capitale del New Jersey e pochi altri a
Filadelfia, ma la maggior parte si siste-
mò in due città più piccole: Burlington
City (New Jersey) e Bristol (Pennsylva-
nia) che si trova dall’altra parte del fiu-
me Delaware rispetto a Burlington.

Molti sono rimasti a Burlington Ci-
ty mentre altri, dopo essere stati ini-
zialmente ospiti di capracottesi che
erano già arrivati lì, dopo qualche tem-
po, si sono trasferiti altrove.

I loro nomi erano Di Rienzo, Caru-
gno, Di Ianni, Paglione, Sozio, Costello
(Del Castello ndt), Carnevale, Ferrelli,
Di Tanna e molti altri. Negli ultimi 36
anni è stato un capracottese, Harmand
Del Castello, ad essere il sindaco di
Burlington City. Darlene (Comegna)
Scocca, eletta nel 2003, è l’attuale sin-
daco.

Ci sono talmente tanti cognomi ca-
pracottesi a Burlington City che questa
potrebbe, a buon titolo, essere chiama-
ta la città gemella del paese d’origine
sulle montagne del Molise. C’è da dire

comunque, che molti di questi immi-
grati si definivano abruzzesi – e alcuni
ancora oggi lo fanno – sia per l’affinità
che per la vicinanza geografica con
quella regione italiana che una volta
era unita al Molise.

Arrivavano sui bastimenti come la
Cristoforo Colombo, salpati dal porto
di Napoli con poche cose e, spesso,
senza soldi. Generalmente facevano la

Many early immigrants to the
U.S. from Capracotta came to
New Jersey and the Philadel-

phia, Pa., region across the Delaware
River from New Jersey. Some settled
in towns like Trenton, N.J., the state
capitol, and a few in Philadelphia, but
the largest concentrations stayed in
two smaller towns - Burlington City,

N.J., and Bristol, Pa., which is just
across the Delaware River from Bur-
lington.

Many stayed in Burlington City and
others at least stayed initially with
other Capracottesi who already had
come there until they sometimes set-
tled elsewhere. They had the names
DiRienzo, Carugno, Di Ianni, Paglio-
ne, Sozio, Costello, Carnevale, Ferrel-
li, DiTanna and many others. For the
past 36 years the mayor of Burlin-
gotn City has been a Capracottese;
Harmand Costello was mayor for 36
years. Mayor Darlene (Comegna)
Scocca is now mayor and was elected
in 2003.

There are so many Capracottesi na-
mes in Burlington City that it could
be called a sister city of the mountain
hometown in Molise. However, most
often these immigrants referred to
themselves as Abruzzesi - and many
still do - because of their affinity for
and geographical proximity to that
Italian region that once incorporated
Molise.

They arrived on cruise ships like the
Cristoforo Colombo via the port of

Voria n. 08

In America… 
sognando Capracotta

In America…

dreamming of Capracotta

La giornalista Carol Comegno
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traversata in terza classe o sul ponte e
non in prima o seconda. Se arrivavano
attraverso il porto di New York erano
sottoposti ai controlli sanitari ad Ellis
Island fino circa al 1930 quando questa
struttura fu chiusa. All’entrata del porto
erano accolti dalla Statua della Libertà
la cui vista rinforzava la loro speranza
per un futuro migliore rispetto a quello
possibile in un piccolo, povero paese
italiano con poco lavoro.

In America alcuni cognomi – spes-
so la sola ultima lettera - furono cam-
biati; alcuni fortuitamente ad Ellis Is-
land poiché gli ispettori non conosce-
vano l’ortografia dei nomi italiani. Altre
volte invece, le famiglie italiane cambia-
rono intenzionalmente il nome per far-
lo apparire più “americano” ed evitare
così di essere discriminati. Ad esempio
“Angelaccio” divenne “Angelo”.

Le famiglie dei capracottesi si aiuta-
vano a vicenda. Alcune famiglie condi-
videvano una singola casa (a schiera) fi-
no a quando si potevano permettere
ognuna di comprarne o affittarne una
propria. Generalmente per primi arri-
vavano i nonni e i padri, trovavano la-
voro e dopo si ricongiungevano con
mogli e figli.

Nel corso della prima guerra mon-
diale alcuni immigrati ritornarono in
Italia per combattere per il loro Paese
d’origine ma alla fine della guerra tor-
narono negli Stati Uniti. Altri combatte-
rono con le forze armate americane
contro la loro Patria.

Nella seconda guerra mondiale in-
vece, molti immigrati capracottesi in-
sieme ai loro figli che costituivano la
prima generazione di italo-americani,
combatterono nelle forze armate ame-
ricane, alcuni persino sul suolo italia-
no.

Molti degli uomini che da Capra-
cotta arrivarono in America sul finire
dell’800 e nella prima metà del ‘900
trovarono impiego in fonderia in stabi-
limenti come l’U.S. Pipe di Burlington
e il Griffith Pipe nelle vicinanze di Flo-
rence sempre nel New Jersey.

Altri lavorarono nella costruzione
della ferrovia oppure divennero artigia-
ni come muratori o imbianchini, etc.
Alcuni aprirono dei negozi di generi ali-
mentari o delle botteghe di calzolai op-
pure divennero fornai ovvero lavoraro-
no presso piccole imprese messe su
dai loro compaesani che erano arrivati
in America prima di loro.

Mentre gran parte delle donne ri-
maneva a casa a cucinare, rammendare
o lavorare all’uncinetto, altre lavorava-
no nell’industria tessile. Altri uomini,
donne e bambini lavoravano, spesso a
mezza giornata, nelle aziende agricole
raccogliendo fagioli ed altri ortaggi.
Successivamente alcuni si misero in
proprio dopo aver acquistato i loro po-
deri.

Fino alla fine degli anni ’40 alcuni
dei bambini erano costretti a lasciare la
scuola per lavorare e dare il loro contri-
buto alla famiglia.

Napoli with few belongings and often
no money. Usually they traveled in
steerage and not first or second class.

If they went into New York Harbor,
they processed through Ellis Island
until around 1930 when it was closed.
As they entered the harbor, they we-
re in full view of the Statue of Liberty,
whose sight reinforced their hope for
a better future than in a small, poor
Italian town with few jobs.

Some family surnames were changed
in America - some by accident at Ellis
Island when inspectors did not know
how to spell the Italian name. Often
just the last letter was changed. So-
metimes Italian families changed
their names intentionally to make it
sound more American and to avoid
discrimination. For example, Angelac-
cio became Angelo.

The Capracottesi families helped one
another. Some families lived together
in a single row home until they could
afford to buy or rent their their own
homes. Grandfathers and fathers
usually arrived first, found work and
then sent for their wives and children
later.

During World War I, some men retur-
ned to Italy to fight for their native
country but later returned to the U.S.
Others fought in the U.S. military
against their homeland.

During World War II, many Capracot-
tesi immigrants and their sons who
were first-generation Italian-Ameri-
cans fought in the U.S. military in
World War II, some even on Italian
soil.

Many of the Capracottesi men who
came in the late 1800s and the first
half of the 1900s labored in industrial
foundry jobs at places like U.S. Pipe
in Burlington and Griffith Pipe in ne-
arby Florence, N.J. 

Others worked on the railroads or
became tradesmen, such as brickla-
yers, painters, etc.

Some men started their own grocery
stores or became shoemakers or ba-
kers or worked in small businesses
started by the earliest immigrants
from their Italian hometown.

While many of their wives stayed ho-
me cooking, sewing and crocheting,
others worked at clothing factories.
Some men, women and children also
worked on farms, mostly part time,
picking beans and other vegetables.
Subsequently, a few became farmers
and bought their own farms.

Some of their children were forced to
quit school to get jobs and help sup-
port the immigrant family as late as
the 1940s.

Vincenzo Di Rienzo d’avanti al suo negozio di alimentari nel 1927. Uno dei primi capracottesi ad aprire un negozio
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Non c’è bisogno di ricordare che
tutti per un po’ dovettero barcamenar-
si tra mille difficoltà dal punto di vista
finanziario e si consideravano poveri
per quanto riguardava i beni materiali
ma ricchi perché erano in America.
Continuavano a godere dei semplici
piaceri della vita come il cantare, fare il
vino sotto casa, suonare la fisarmonica,
ritrovarsi una volta a settimana insieme
a parenti e amici italiani senza, natural-
mente, dimenticare il buon cibo italia-
no come il ragù per la pasta, il brodo
di pollo o le polpette.

Tanti avevano il giardino con alberi
di fico anche se il terreno era piccolo e
frequentavano le chiese cattoliche.

Si tenevano in contatto con i pa-
renti rimasti a Capracotta per mezzo di
lettere e, più tardi, telefonate. Negli an-
ni ’50 le famiglie di Burlington, Floren-
ce, Bristol insieme al Sindaco di Jersey
City, raccolsero venticinquemila dollari
e regalarono a Capracotta uno spazza-
neve per sostituire quello distrutto dai
tedeschi durante la guerra, in modo da
poter almeno assicurare la distribuizio-
ne della posta e del cibo nei mesi in-
vernali.

Uno dei primi ostacoli che gli im-
migrati dovevano affrontare era la bar-
riera della lingua. Quasi nessuno parla-
va inglese e non potevano comunicare
bene con chiunque non fosse italiano.
I bambini dovettero imparare l’inglese
a scuola ed in questo erano incoraggia-
ti dai genitori e dai nonni affinchè si as-
similassero alla cultura americana.
Questo è anche il motivo per cui molti
giovani delle nuove generazioni non
parlano italiano. Molti delle vecchie ge-
nerazioni, invece, non hanno mai im-
parato a parlare un buon inglese o non
l’hanno imparato affatto.

L’italiano non faceva parte delle lin-
gue studiate nel sistema scolastico
americano e quindi le giovani genera-
zioni non hanno avuto l’opportunità di
imparare la lingua delle loro origini.
Oggi ci sono dei corsi di italiano in al-
cune università e qualche corso serale.

I nuovi “americani” hanno dovuto
affrontare diverse discriminazioni subi-
to dopo il loro arrivo, soprattutto da
parte di altri europei che erano arrivati
negli Stati Uniti molto prima e ora oc-
cupavano posizioni influenti nelle co-
munità americane, come gli irlandesi.
Queste discriminazioni spesso hanno
impedito loro di ottenere i lavori mi-
gliori ma, con il passare degli anni, con
perseveranza ed educazione, hanno
superato la maggior parte di questi
problemi.

A causa di problemi di famiglia o
per mancanza di adattamento allo stile
di vita americano, solo pochi ritornaro-
no a Capracotta.

“Eravamo poveri ma contenti” –
ci ha detto Charles Sebastiano Come-
gno, ottantaseienne, falegname in pen-
sione che si stabilì a Burlington City
dopo essere sbarcato ad Ellis Island
con sua madre Pasqualina nel 1923 al-
l’età di due anni. Allora si ricongiunse-
ro al padre, ai nonni, a tre zii e al fratel-
lo del nonno molti dei quali lavoravano
in una fonderia. Gli ispettori di Ellis Is-
land cambiarono l’ultima lettera del lo-

ro cognome da Comegna a Comegno.
“Mi ritengo fortunato; – continua

– non avrei mai avuto quello che ho
oggi – una casa ed una pensione – a
Capracotta perché non c’era lavoro
lì, ma amo ancora quel piccolo paese
che ho visto da soldato americano
durante la seconda guerra mondiale
e tante altre volte da allora”.

Bruno Sozio che ora, sessantenne,
vive a Tom River (New Jersey), arrivò
negli anni ’50 con suo padre Americo
ed è vissuto a Burlington e poi in Flori-
da, commenta: “lavoravano sodo e ve-
nivano pagati – non come succedeva
a volte in Italia – e così abbiamo po-
tuto vivere dignitosamente”.

La statua dedicata agli immigrati
(emigrati ndr) che si inaugurerà il
prossimo 8 settembre a Capracotta è
stato il sogno di un cugino di Bruno,
Joseph Paglione di Burlington la cui fa-
miglia arrivò sul finire dell’800. Joseph
arrivò nel 1958 dopo aver imparato a
fare il sarto a Roma e oggi gestisce un
negozio di abbigliamento. “I nostri an-
tenati – ci dice – hanno fatto in mo-
do che la nostra vita fosse più facile
spianandoci la strada e mettendosi
alla prova. Questa statua vuole rap-
presentare il loro viaggio, il loro sa-
crificio e la loro decisione sofferta di
lasciare la terra natia per poter dare
migliori opportunità economiche alle
loro famiglie”.

Burlington, marzo 2007
Carol Comegno

Needless to say, they all struggled fi-
nancially for a while and considered
themselves poor in wealth but rich to
be in America. They continued to en-
joy the simple pleasures of life like
singing, wine-making in their cellars,
accordion-playing, having weekly get
togethers with their Italian relatives
and Italian friends and, of course, go-
od food - perfecting their meat sau-
ces for pasta, making chicken pastina,
creating the Italian-American meat-
ball. Many had gardens and fig trees
no matter how small their backyards
and attended Catholic churches.

They kept in touch with relatives in
Capracotta through letters and, later,
phone calls. In the 1950s, families
from Burlington, Florence, Bristol
and the Jersey City mayor raised
$25,000 and bought Capracotta a
snowplow to replace one destroyed
by the Germans during the war so
mail and food could be delivered in
winter months.

One early obstacle immigrants faced
was the language barrier. Nearly all
immigrants spoke no English and
could not communicate well with
non-Italians. Children had to learn
English in school. Their parents and
grandparents encouraged them to
do so in order to be assimilated into
the American culture, which is why
many younger generations do not
speak Italian.

Many of the older generation never
learned to speak English well or even
at all.

Italian was not offered as a language
in U.S. schools or even in many colle-
ges for the younger generations who
wanted to learn their native langua-
ge. Today there are some courses in
colleges and at night schools.

The new Americans faced some di-
scrimination after their arrival, mainly
from some other Europeans who
had come to the U.S. much earlier
and now held positions of influence
in U.S. communities, such as the
Irish. This discrimination sometimes
prevented them from getting better
jobs, but through persistence and
education, they overcame most of
this as decades passed. Because of fa-
mily reason or problems adjusting to
American life, only a few returned to
Capracotta.

“We were poor but happy,” said
Charles Sebastiano Comegno, 86, a
retired carpenter who settled in Bur-
lington City after sailing to Ellis Is-
land his mother, Pasqualina, in 1923
when he was only two. They joined
his father, three uncles, grandpa-
rents, and great-uncle, most of whom
worked in a foundry.

Ellis Island inspectors changed the
last letter of some of their names
from Comegna to Comegno.

“I feel fortunate. I would never have
what I have today - a house and a re-
tirement - in Capracotta because the-
re was no work there, but I still love
the little town and revisited as a U.S.
soldier in World War II and several ti-
mes since”, he said.

Immigrant Bruno Sozio, now 60 of
Toms River, N.J., came in the 1950s
after his father, Americo, and lived in
Burlington and later in Florida.

“They were hard workers who got
paid - not like sometimes in Italy -
and they lived decent lives,” he said.

The immigrant statue to be dedica-
ted Sept. 8 in Capracotta was the vi-
sion of Bruno’s cousin, Joseph Pa-
glione of Burlington Township, who-
se family first arrived in the late
1800s. Joseph came in 1958 as a tai-
lor after training in Rome and owns a
clothing store.
“Our ancestors made it easier for us
by paving the way and proving them-
selves. This statue represents their
journey, their sacrifice and their diffi-
cult decision to leave their beloved
homeland for better economic op-
portunity for their families,” said Pa-
glione.”

Burlington, marzo 2007
Carol Comegno
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PPRROOVVEERRBBII  CCAAPPRRAACCOOTTTTEESSII

Innare innarone, scopa cascia, quatenare e quascione
Gennaio Gennaione, pulisce panche e soffitte.
January big January  cleans benches and attics. 

Febbraje Febbrajitte,curte e maleditte.
Febbraio corto e maledetto.
February  short and damned.

E´ �menuta la cannellora e da re vierne 
Scteme fore, ma se sciocca e tira viende
scteme sempre a miezze �nvierne .
E` venuta la candelora dall�inverno stiamo fuori 
ma se nevica o tira vento stiamo 
sempre a meta` inverno
The Candlemas arrives from the winter we are out but if it
snows or blows wind we are in the winter.

Marze pazzarieglie, lassa re sole e piglia re �mbrelle.
Marzo pazzerello lascia il sole e prende l�ombrello.
Crazy march leaves the sun and takes the umbrella.

Se marze nen marzeia, abrile nen verdeia. 
Se a Marzo non piove ad Aprile non fioriscono i fiori.
If in march does not rain in April  flowers do not bloom. 

Abrile fa re fiore e majie a le onore.
Aprile fa i fiori e maggio ha gli onori.
April blooms flowers and may has got the honour.

San Marche sparte l�acca pe tutte le piarte 
San Marco sparte l�acqua per tutte le parti.
Saint Mark divides the water for all the parts.

La neve de Abrile e` come le pane �ncoppa a re mantile.
La neve di Aprile e` come il pane sopra la tovaglia.
The snow of April is like the bread on the table-cloth.

Quisse  e�re tiempe de re vove:
la notte e�serine e re iuorne chiove.
Questo e` il tempo del bue: la notte e` bello e il giorno piove.
This is the ox time: in the night it�s fine and in the day it rain.

Luna de iennare e sole de majie nen tiene pariagge.
La luna di Gennaio e il sole di Maggio non hanno paragone.
The January moon and the may sun haven�t comparison.

Alunni Scuola Primaria e  Secondaria di I grado Capracotta (IS)

Emigrazione oltreoceano

A Capracotta vi nacquero molte persone che, tanti anni fa, emigrarono in
America e lasciarono i loro cari ad aspettare il loro ritorno.

Partirono numerosi dalla nostra terra che raffreddava le mani quando era in-
verno.

In America hanno lavorato tanto. Hanno fatto grande il loro Paese, la loro
terra ed hanno fatto grande anche l’America.

ODE ALL’EMIGRANTE
CAPRACOTTESE

Partisti che eri un bambino
e nella tua mente tanti ricordi della tua gente.
Un po’ ti mancava l’aria pura di Capracotta,
la sua bellezza e la sua semplicità.
Nel ricordarla ti batte ancora il cuore,
ti prende tanta nostalgia.
Da grande hai fatto fortuna e con tanta fatica
hai guadagnato il rispetto della gente.
Sei diventato famoso: gestisci ristoranti e negozi,
insegni nelle scuole, lavori nei porti o negli uffici.
Il tuo pensiero è rivolto sempre alla Madonna 
di Loreto: sei anche tornato l’8 Settembre,
tu caro emigrante, ed hai voluto partecipare
alla Processione ed alla Festa perché per te
solo quella è festa grande che ti fa gioire,
solo quella festa ti rimane impressa nel cuore.

Overseas emigration

At Capracotta many person were born, who, many years ago, emigrated in
America and they left their loved ones to wait for their return.

Many people left from our earth which cooled their hands when it was win-
ter.

In America they worked a lot, they made big their Country, heir earth and
they made big the America, too.

ODE TO THE EMIGRANT FROM CAPRACOTTA

You left you were a child
and in your mind many remembers of your people.
You missed a little the pure air of Capracotta,
Its beauty and its simplicity.
Remembering it your heart still beats,
A lot of homesickness takes you.
When you grow up you made fortune with hard work    
You gained people’s respect.
You became famous: you manage shops and restaurants,
You teach in the school, you work in harbours or offices
Your thought turns always to Madonna
of  Loreto: you  also came back on 8th September, too,
you dear emigrant, you wanted to participate 
to the Procession and to the party because for you
only that is a big party which enjoy yourself
only that party remained engraved on your memory.

Alunni Scuola Primaria e Secondaria di I grado Capracotta (IS)
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L’uomo lascia il Paesello,
ma mai il Paesello la-
scia l’uomo. L’uomo

porta sempre con sé una par-
te del Paesello, il ricordo di
quei prati, quella piazzetta,
quel panorama, tutto gli ri-
mane vivo nella mente, inci-
so nel cuore, ed ivi rimane
una parte di quella casetta, la
scuola elementare, la chieset-
ta e i luoghi ove si sono tra-
scorsi i più bei giorni della vi-
ta, la fanciullezza, il sacro
luogo ove riposano e sorve-
gliano i suoi antenati.

The man leaves the lit-
tle Town, but never
the little town leaves
the man.  The man al-
ways takes with him a
part of the little town.
The memory of close
friends, the little
square, the panoramic
view, all stay vivid in
the mind, engraved in
the heart and so vivid
are parts of that little
house, elementary
school, the little
church, and those
places you have spent
the most beautiful
days of your life,
youth, the sacred
place where your an-
cestors rest.

Vi sono eredità nella vita che
invecchiano ma non si can-
cellano.
L’uomo emigra in lontani
continenti ma il cuore, lo
sguardo, rimangono sempre
sul paesetto; s’incammina
per le vie di Londra, si intrat-
tiene nei caffè di Parigi, si
perde tra i grattacieli di New
York, si incanta nei misteri
d’oriente, ma è il Paesello
che domina il pensiero, lo
sguardo.

They are inheritances
in life that deteriorate
but never erased from
your mind.  The man
immigrates in far
away continents, but
the heart and the
mind always stays in
the little town; walk-
ing in the streets of
London, entertain in
the coffee shops of
Paris; lost in the sky-
scrapers of New York;
fantasize the mystery
of the orient; but it is
the little town that
dominates your
thoughts.

L’uomo lascia il Paesello per
una nuova dimora, una nuo-
va vita e diviene il Magistrato,
il Diplomatico, il Mago Indu-

striale ma in sé è sempre
quel ragazzetto del Paesello.

The man leaves the lit-
tle town for a new
achievement, a new
life and becomes a
Magistrate, a Diplo-
mat, an Industrialist,
but in himself he is al-
ways the little boy in
the little town.

Il Paesello, sia una città, sia
una borgata con due casette
e una sola via, ma, piccolo o
grande, sono le memorie
della fanciullezza che ne fan-
no una metropoli, un po’ di
quella fanciullezza avvolta
nella storia di ieri. Il gioco

del pallone, la gita in campa-
gna, i primi giorni di scuola,
la vendemmia, la prima co-
munione, la ragazza a cui
avevi rubato il primo bacio,
la chiamata alle armi, tutto è
parte del Paesello, parte del-
l’uomo, malgrado la grandez-
za, malgrado i titoli e gli ono-
ri acquistati.
Vi è sempre quella nostalgia
che lo induce al ritorno, a in-
camminarsi per la via di ieri
ove il cuore rinasce e il cor-
po ringiovanisce.

The little Town, be a
city or be a village
with few homes and
one road, but small or
large, it is the memo-

ries of your life that
makes your town a
Metropolis.  The mem-
ories of those youthful
years bring back the
history of yesterday,
playing soccer, trips to
meadows, first day of
school, the harvest,
first communion, the
girl that you stole her
first kiss, the call to
the Army, all that is
part of the little town,
part of the man, no
matter what size, no
matter what the title
or what honors were
acquired.  
There is always a nos-

talgia that induces you
to return, and walking
the streets of yester-
day where the heart is
reborn and the body
becomes rejuvenized.

Il Paesello è un nido di me-
morie ove i sogni si realizza-
no, le riunioni di famiglia, il
ritorno dello zio d’America, il
battesimo del neonato, il ma-
trimonio della cugina, i canti
folcloristici. 

The little town is a
nest of memories
where you realize the
dreams, the family re-
unions, the return of
the Uncle from Ameri-
ca, the baptism of a
newborn, the mar-
riage of a cousin, and
folk songs.

L’uomo ritorna al Paesello e
lo trova cambiato: nuova ge-
nerazione, nuova vita, nuova
dimensione, cerca i vecchi
amici, si incammina per la via
di ieri e osserva, il passato ri-
torna, nulla è cambiato e lì
l’albero di ciliegie che spesso
rubava, il balcone della ragaz-
za del primo bacio, la monta-
gna che adesso sembra una
collina, tutto sembra piccolo
oggi nel Paesello, ma piccolo
è il mondo, gli anni coman-
dano cambiamenti e ci reca-
no nuovi valori, nuova vita,
ma il Paesello, malgrado che
esista solo nella memoria, è il
luogo più bello, il luogo più
grande che esista. Il Paesello.

Man returns to Town
and finds it changed:
new generations, new
life, new dimensions,
look for old friends,
walk the old streets of
yesterday and ob-
serve, the past re-
turns, nothing
changed.  Still there is
the cherry tree that of-
ten you stole its fruits,
the balcony of that
first girl from the first
kiss, the mountain
that now looks like
hills, all seem small in
the Town.  But small
is the world, the years
command change
though they bring us
new values, new life,
but the little town
even though only ex-
ists in our memories
is the most beautiful
place, the greatest
place that exists.  The
Little Town.

John Paglione
Trenton – N.

Voria n. 012

Il Paesello
The Little Town
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P orgo con grande piacere,
a nome dell’Amministra-
zione Provinciale e mio

personale, un caloroso saluto alle
Comunità di molisani sparsi in
tutto il mondo, grande risorsa per
il nostro Molise che grazie a loro
ha l’opportunità di ampliare le
possibilità di dialogo con persone
con le quali abbiamo condiviso e
vogliamo continuare a condivide-
re progetti ed iniziative, nono-
stante le distanze geografiche che
ci separano. 

Devo con piacere rilevare che
la Regione sta intensificando e raf-
forzando il proprio impegno in di-
rezione dei molisani nel mondo: il
fatto che il Presidente della Giun-
ta Regionale abbia deciso di man-
tenere per sè la delega alle politi-
che del settore testimonia appun-
to di una considerazione forte per
i temi dell’emigrazione. Anche gli
Uffici regionali hanno oggi una
configurazione e una dirigenza
nuove, ulteriore segno del raffor-
zamento dei rapporti e dell’inten-
sificazione delle attività che s’in-
tendono imprimere ai rapporti
con le Comunità all’estero.

E’ ancora in
noi molto vivo il
ricordo della 3a
Conferenza Re-
gionale dei Mo-
lisani nel Mon-
do, che ha visto
la partecipazio-
ne di delegati
provenienti da
tutto il mon-
do, ospiti per una giornata di la-
vori anche a Isernia. Credo che
quella presenza non sia stato solo
un atto di cortesia istituzionale
nei nostri confronti, ma il ricono-
scimento per un impegno che da
tempo l’Amministrazione Provin-
ciale ed io personalmente dedi-
chiamo al tema dell’emigrazione.

La nostra storia, marcata dal la-
cerante distacco da questa terra
delle generazioni di emigranti che
in passato hanno varcato le fron-
tiere per cercare lavoro e fortuna
altrove, ci ha reso più forti. Le
storie, le esperienze di vita fami-
liare, i racconti o anche solo le
memorie antiche di antenati che
hanno vissuto l’emigrazione fanno
ormai così tanto parte della nostra

O n be-
half of
the Lo-

cal Administra-
tion and myself,
our warmest
greetings to the
people of Moli-
se throughout
the world who
have proven to

be a valuable resource for the
Molise region; through them
greater dialogue opportunities
with people whom we have sha-
red and continue to do so pro-
jects and activities, despite geo-
graphical distances which  sepa-
rate us.

I am happy to state that
the Molise Region is intensifying
and directing its attention to-
wards the people of Molise living
abroad. The fact that the Presi-
dent of the Regional Council has
decided not to delegate to others
the sector’s policies bears wit-
ness to his careful attention to-
wards immigration issues. Even
the Regional Offices nowadays
have a better structure  and  new
leadership which is further proof

of stronger relations and intense
activities  which we wish to set
up with  Communities abroad. 

We still have vivid memories
of the 3rd Regional Conference
on  People of Molise in the World
with delegates from all over the
world who also attended  a one
day workshop in Isernia.   Their
attendance I believe was not just
an act of institutional kindness
towards us  rather recognition of
those efforts   which the Local
Administration and I have been
carrying out  for some time now
concerning immigration issues.      

Our history, marked by gene-
rations of emigrants who  pain-
fully left this territory crossing
frontiers in search of jobs and
fortune elsewhere, has made us
stronger. Accounts, family  expe-
riences, stories or mere ancient
memories of ancestors who went
through emigration are now so
part of our shared memory that
they come to mind as if they we-
re part of our personal experien-
ce. And it is not a question of
myth or nostalgic feeling: it is
sympathy, real solidarity, aware-
ness of others, consciousness of

Saluto dell’Assessore provinciale alle Politiche Migratorie
A greeting by councillor for Migratory Policies Administration of Isernia

L’assessore Angelo Iapaolo
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memoria collettiva da costituire
per noi una reminiscenza, quasi
che quelle storie facessero parte
della nostra stessa personale
esperienza. E non si tratta del va-
gheggiamento di un mito o un vo-
ler indulgere alla nostalgia: è
comprensione, vera solidarietà,
consapevolezza dell’altro, co-
scienza di ciò che siamo per quel-
lo che siamo stati. In una parola, è
memoria.

Essa ha per noi un grande va-
lore, e questo ci sembra tanto più
vero quando ci accorgiamo di zo-
ne d’ombra che la memoria a vol-
te ci ha lasciato, e viviamo quella
sottrazione di memoria come una
privazione, un mancato arricchi-
mento, una ingiustizia della storia
in grado di sottrarci una parte di
consapevolezza di noi stessi.

E’ il caso di Monongah. La pic-
cola cittadina mineraria del West
Virgina, meta dell’emigrazione di
tanti italiani nei primi anni del se-
colo scorso, fu teatro del più gra-
ve disastro della storia mineraria
degli Stati Uniti. I dati ufficiali
parlarono di 361 minatori morti,
171 dei quali italiani. In realtà le
vittime furono molte di più e il
Molise è la regione che ha pagato
il tributo più alto: ben 87 molisani
perirono nella tragedia, ed erano
in molti casi dei bambini o degli
adolescenti. Ebbene, per molti di
noi la grande tragedia di Monon-
gah, col suo fardello di vittime in-
nocenti, era un fatto destinato a
rimanere del tutto sconosciuto, se
non fosse per l’ammirevole capar-
bietà con la quale Joseph D’An-
drea, originario di Roccamandolfi
e già Console Onorario di Pitt-
sburgh, si è battuto per riportare
questa vicenda alla luce della sto-
ria, sottraendola a quel cono
d’ombra che per troppo tempo l’-
ha segnata. Il suo lungo, costante,
instancabile lavoro di ricerca per
riportare alla luce i nomi e le vi-
cende di quegli uomini, vittime di
un destino due volte crudele se
destinati per sempre all’oblio, ci
spingono a raccoglierne l’esem-
pio, a sostanziarlo in azioni con-
crete che diffondano quel lavoro
il più possibile, restituendo a tutti
noi quella parte di memoria sot-
tratta. Era il 6 dicembre 1907: con
la Regione, che ha immediatamen-
te raccolto e fatta propria la pro-
posta, stiamo lavorando all’attua-
zione del progetto “Monongah,
100 anni di oblio”, che prevede la
realizzazione di una serie d’inizia-
tive per celebrare degnamente i
cento anni da quella terribile tra-
gedia. Siamo sicuri che restituire
a noi molisani, dovunque residen-
ti, un pezzo di memoria che ri-
schiava di perdersi significherà
aver aggiunto ancora qualcosa di
più al nostro comune sentire.

Angelo Iapaolo
Assessore provinciale alle Politiche Migratorie

what we are respect to what we
were in the past. In one word it
is memory.

And this is of great impor-
tance to us, and seems true
enough when we perceive those
dark areas which  memory has
left us with, and we live that lack
of memory as privation, non-en-
richment, an unfair act on behalf
of history  doing away with  part
of our self-awareness.     

This is the case of Monon-
gah. The small West Virginia coal
mining town, chosen by many
Italian emigrants at the begin-
ning of the last century, was the
site of the worst mining disaster
in the history of the United Sta-
tes. Official statistics reported
361 miners killed of which 171
were Italian. Actually the num-
ber of victims was higher and
Molise is the region which paid
the highest price: 87 people
from this region perished in the
tragedy most of whom were chil-
dren and adolescents. Well, for
many of us the great tragedy of
Monongah, with its heavy toll of
innocent victims, was an event
destined to remain unknown to
the outside world had it not be-
en for the admirable obstinacy
of Mr. Joseph D’Andrea, a native
of Roccamandolfi and former
Honorary Consul of Pittsburgh,
who fought to bring it to light,
and worthy of a place in history,
unearthing it from the dome of
darkness which  had kept it con-
cealed for so long. His long,
constant and untiring research
efforts to bring to light the na-
mes and the vicissitudes of tho-
se men, victims of a twofold
cruel destiny who remained in
oblivion, compel us to ackno-
wledge his example and equally
follow his efforts by rendering
public his findings and thus re-
covering that portion of memory
believed forever lost.  

This occurred on December
6, 1907.  Together with the Moli-
se Region, which has immediate-
ly accepted and made  the pro-
posal its own, we are working
towards the accomplishment of
project “Monongah, 100 years of
oblivion”, which foresees a num-
ber of initiatives aimed at com-
memorating in a dignified way
the 100th anniversary of that ter-
rible tragedy. We are certain that
regaining a piece of memory
which  risked being lost forever
will enrich every person of Moli-
se, wherever he lives, with a
stronger sense of fraternity. 

Angelo Iapaolo
Councillor for Migratory Policies

Administration of Isernia
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Emigrazione italiana in Argentina
Emigración italiana a la Argentina - Italian emigration in Argentina

di Antonio Virgilio Castiglione1

Alla fine del XIX
secolo l’Argen-
tina si era or-

ganizzata come Repub-
blica. Dopo la “Conqui-
sta del Deserto”, co-
mandata dal Generale
Julio A. Roca, la Nazione
aveva ottenuto, grazie
alla sconfitta degli india-
ni d’america, una super-
ficie di circa 1.300.000
km2, ovvero un territo-
rio equivalente a quasi
quattro volte l’Italia. Se-
condo il Censimento
del 1869 l’Argentina era
il paese più spopolato
d’America: un abitante
ogni 2 km.2

Occorreva quindi po-
polare questi estesi e va-
sti territori e manodo-
pera per lavorare la ter-
ra. I suoi pensatori poli-
tici (Alberdi e Sarmien-
to) sostenevano che
“governare è popolare”
e suggerivano di ricorre-
re all’immigrazione eu-
ropea. Dicevano: “l’Eu-
ropa ci darà il suo nuo-
vo spirito, le sue abitu-
dini industriali, le sue
pratiche di civilizzazione
tramite l’immigrazione
che ci ha inviato”. “Vo-
gliamo trapiantare in
America la libertà ingle-

se, la cultura francese, la
laboriosità dell’uomo
europeo? Prendiamo
parti vive di queste nelle
abitudini dei suoi abi-
tanti e piantiamole qui”.
La pianta della civilizza-
zione non si diffonde
dai semi. E’ come la vi-
gna: prende dal grappo-
lo”. 

La carta costituzio-
nale apriva l’immigrazio-
ne a “tutti gli uomini del
mondo di buona volon-
tà che volevano vivere
in terra argentina”.

All’inizio del XX se-
colo l’Argentina era la
terra del benessere, era
il “granaio del mondo”,
esportava carni e cereali
in Europa. Nutrì il Vec-
chio Continente duran-
te la Prima Guerra. A
Buenos Aires si costrui-
rono palazzi ad opera di
architetti e con progetti
importati dalla Francia. 

C o n t e m p o r a n e a -
mente, in questa stessa
epoca ci fu una crisi ge-
nerale in Europa ed in
particolare in Italia.
L’Italia espelleva i suoi
figli e l’Argentina li invi-
tava e li accoglieva per i
motivi detti precedente-
mente.

(of Antonio Virgilio Castiglione1) 

A
t the end of the
nineteenth centu-
ry, Argentina was

organized as republic.
After the “Conquest of
the Desert”, command-
ed by general Julio A.
Roca, the Nation had
obtained, thanks to the
defeat of Red Indians, a
surface of around
1.300.000 km2; that
means a territory which
is almost four times
Italy. According to the
1869 Census, Argentina
was the country more
depopulated of Ameri-
ca: there was just an in-
habitant every two km2.

Therefore, it was neces-
sary to populate these
extensive and wide ter-
ritories and it also was
necessary the labour to
work the soil. Argentina
one’s political thinkers
(Alberti e Sarmiento)
sustained that “to gov-
ern means to populate”
and they suggested to
resort to the european
immigration. They said:
“Europe will give us his
new spirit, his industrial
habits, his practices of
civilization through the
immigration which has
sent us”. “We want to

transplant in America
the english freedom,
the french culture and
european man’s labori-
ousness? Let’s take the
most important parts of
these and transplant all
of theme here.”
“The civilization plant
does not spread from
the seeds. It is like the
vineyard: it grows from
the bunch.”

The costitutional paper
made the immigration
possible for “all men of
the good will in the
world who wanted live
in Argentina”

To the beginning of
twentieth century, Ar-
gentina was the earth
of wellbeing; it was the
“barn of the world”; it
exported meats and ce-
reals in Europe. Ar-
gentina gave a lot of
help to the Old Conti-
nent during the First
World War. To Buenos
Aires buldings were
built thanks to the job
of architects and with
projects imported from
France.

Contemporarily, in this
same epoch, there was
a general crisis in Eu-
rope and particularly in
Italy. 
Italy expelled his chil-
dren and Argentina in-
vited them and it wel-
comed them for the
said motives.

After that was emanet-
ed the law 876 of the
immigration, through
which the ticket was of-
fered free for the ship,
in third class. In Europe
were designated special
agents; they fomented
the emigration toward
Argentina. They recom-
mended the persons
concerned and they of-
fered reception and
lodging to the “Hotel of
the immigrants.”
To the harbour of
Buenos Aires , medical
assistance was offered
and people were direct-

Por Antonio Virgilio Castiglione 1

Afines del Si-
glo XIX la Ar-
gentina se

había organizado como
República. Tras la
“Conquista del Desier-
to”, comandada por el
Gral. Julio A. Roca, la
Nación había adquiri-
do, a expensas de los
indios derrotados, una
superficie de aproxi-
madamente 1.300.000
kms. cuadrados, o sea
un territorio equivalen-
te a casi cuatro Italias
juntas. Según el Censo
de 1869, la Argentina
era el país más despo-
blado de América: un
habitante cada 2 km2.

Necesitaba enton-
ces poblar esos exten-
sos y vacíos territorios,
y manos para labrar la
tierra. Sus políticos
pensadores (Alberdi y
Sarmiento) sostenían
que “gobernar es po-
blar”, y sugerían recu-
rrir a la inmigración
europea. Decían: “Eu-
ropa nos traerá su es-
píritu nuevo, sus hábi-
tos de industria, sus
prácticas de civiliza-
ción, en las inmigracio-
nes que nos envíe”.
“¿Queremos plantar en
América la libertad in-
glesa, la cultura france-
sa, la laboriosidad del
hombre de Europa?.
Traigamos pedazos vi-
vos de ellas en las cos-
tumbres de sus habi-
tantes y radiquémoslos
aquí”. La planta de la
civilización no se pro-
paga de semilla. Es co-
mo la viña: prende del
gajo”.

El texto constitu-
cional abría la inmigra-
ción a “todos los hom-
bres del mundo de
buena voluntad que
desearan habitar el
suelo argentino”. 

A comienzos del si-
glo XX, la Argentina
era la tierra de la opu-
lencia, era el “granero
del mundo”, exportaba
carne y granos a Euro-
pa. Alimentó al Viejo

Continente durante la
1ª Guerra. En Buenos
Aires se construían pa-
lacios con arquitectos y
planos importados de
Francia.

Simultáneamente,
para esa misma época
hubo una crisis en Eu-
ropa en general e Italia
en particular. Italia ex-
pulsaba a sus hijos y
Argentina los invitaba y
los recibía, por las ra-
zones expuestas más
arriba. 

Se dictó la ley de
Inmigración 876, por la
cual se les ofrecía el
pasaje en barco gratis,
en tercera clase. Se de-
signaron en Europa
agentes especiales que
fomentaban la emigra-
ción hacia la Argentina.
Se asesoraba a los inte-
resados, se les brinda-
ba recepción y hospe-
daje en el “Hotel de los
Inmigrantes”; en el
puerto de Buenos Ai-
res, asistencia médica y
se los orientaba en la
búsqueda de trabajo.
En ciertos lugares se
les entregaba parcelas
de tierras gratis. En el
interior se crearon ofi-
cinas de inmigración
para ayudar a los re-
cién llegados. En defi-
nitiva, se les otorgó los

Antonio Virgilio Castiglione
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Si emanò la legge
876 dell’immigrazione,
attraverso la quale si of-
friva gratis il biglietto
per la nave, in terza
classe. Si designarono
in Europa agenti spe-
ciali che fomentavano
l’emigrazione verso l’Ar-
gentina. Si consigliava-
no gli interessati e gli si
offriva accoglienza ed
alloggio “all’Hotel degli
immigranti” al porto di
Buenos Aires, assisten-
za  medica e li si orien-
tava alla ricerca del  la-
voro. In alcune zone gli
si consegnavano gratis
lotti di terre. All’interno
si crearono uffici di im-
migrazione per aiutare
gli ultimi arrivati. In po-
che parole gli si conces-
sero gli stessi diritti civi-
li dei nativi.

Fino al 1891 l’Ar-
gentina fu il paese che
ricevette più emigranti.
Tra il 1891 e 1895 il
Brasile capitanò la lista
dei paesi accoglienti
grazie al raccolto del ca-
cao. A partire da allora
gli Stati Uniti d’America
rappresentarono la me-
ta preferita dagli italia-
ni. L’Argentina ricevette
più di 4.000.000 di ita-
liani e tutti portarono la
loro scienza, la loro ar-
te, la loro laboriosità la-
sciando la loro impron-
ta. Nel 1895 la metà de-
gli abitanti di Buenos
Aires erano stranieri e
mischiarono il loro san-
gue con la creola.
(creola: donna nata nel-
l’America centro-meri-
dionale da genitori eu-
ropei).

Si arrivò a dire che
“l’Argentina è la secon-
da patria degli italiani” .
“Mi manca solo il san-
gue italiano per essere
un tipico porteño3 (Jor-
ge L. Borges). “Gli ar-
gentini sono italiani che
parlano spagnolo”. “Ar-
gentina: paese bilingue
dove si parla spagnolo
ed italiano” (diceva una
enciclopedia dell’epo-
ca).

Le navi erano passa-
te dalle vele al vapore,
le imbarcazioni erano
più grandi, più sicure e
più veloci; il tempo di
percorrenza del viaggio
si accorciò a venti gior-
ni; le compagnie di na-

vigazione desideravano
ottimizzare i loro viaggi.
Dall’America all’Europa
andavano carichi di ce-
reali e carni, e per non
ritornare vuoti, cercaro-
no di riempirli con le
persone, per questo ab-
bassavano i prezzi dei
biglietti transatlantici.

L’Italia, dal canto
suo, regolamentò l’emi-
grazione per darle un
canale appropriato e
dare sicurezza ai suoi
cittadini oltre frontiera.

Nelle città e nei
paesi italiani si riceveva-
no e si leggevano con
molta attenzione ed in-
teresse le “lettere d’Ame-
rica”, che inviavano ai
loro familiari quelli che
erano emigrati per pri-
mi. Le notizie che si rice-
vevano dai parenti emi-
grati suscitavano spe-
ranze: “dal più ricco al
più povero tutti vivono
di carne, pane e zuppa
tutti i giorni e nei giorni
di festa tutti bevono al-
legramente. C’è da
mangiare per tutti”. “Si
può uscire a cacciare
con la mano”. “Qui la
gente è così buona che
è una meraviglia”.

Le partenze dall’Ita-
lia furono molto tristi,
tanto che la maggior
parte degli emigranti
non ritornò mai più a
trovare i propri cari. Il
viaggio oltre l’Oceano
non fu esente di diffi-
coltà, malattie ed affon-
damenti. L’insediamen-
to o la sistemazione in
Argentina – come suc-
cede nella maggior par-
te dei casi -  non fu faci-
le. Si giungeva in terre
sconosciute.

Nostra nonna ci rac-
contava come era dura
la vita a Capracotta,
specialmente in inver-
no, durante il quale si
congelavano le tubatu-
re dell’acqua o quando
nevicava molto si dove-
va uscire di casa attra-
verso le finestre del pri-
mo piano. Questo, ol-
tre alla crisi dell’epoca,
sommato al desiderio
di avere un’opportuni-
tà, che la patria non ci
offriva, più le aspettati-
ve che l’America dava,
fu ciò che ci motivò ad
emigrare verso il Nuovo

ed to the search of the
job. In some zones, peo-
ple had lots of land for
free. Emigration offices
were created to help the
last arrivals. In few
words, foreign people
had the same civil rights
of the native ones.

Up to 1891, Argentina
was the country that re-
ceived more emigrants.
Among 1891 and 1895,
Brazil headed the list of
countries which wel-
comed emigrants
thanks to the crop of
the cocoa.
Beginning from then
the U.S.A. represented
the destination pre-
ferred by italians. Ar-
gentina received more
than 4.000.000 of ital-
ians and all they
brought their science,
their art, their laborious-
ness leaving their im-
pront.
In the 1895 halves of in-
habitans of Buenos
Aires were foreign and
they mixed their blood

with the creola ( creola:
woman been born in
the center southern
America by european
parents.)

Argentina became the
second country of ital-
ians. People declared:
“we miss only italian
blood to be a typical
porteño3, or they said:
“the argentinians are
italians who speak span-
ish”; and again: “Ar-
gentina: bilingual coun-
try where people speak
spanish and italian (it
said an encyclopedia of
the epoch.)

The ships had passed by
the sails to the vapor,
the boats were greater,
surer and faster; the
time of route of the trip
shortened to twenty
days. The companies of
navigation desidered to

improve their trips. The
ships went from Ameri-
ca to Europe and they
were loaded with cere-
als and meats. When the
ships came back they
were not empty but
with many people
aboard; it was ships for
goods transport and not
for the passengers; for
this reasons the price of
transatlantic tickets was-
n’t expensive.

Italy also controlled the
emigration to give to
italian citiziens more
safety over frontier.

In the cities and in the
italian countries, the rel-
atives of emigrants re-
ceived the “letter of
America.”
The news that were re-
ceived by the emigrants
aroused hopes: “from
the richest to the more
poor man, all eat the
meat, bread and soup
every day and in holi-
days all happily drink.
There is to eat for all.

Here people are so
good that is beautifully.”

The departures from
Italy were very sad so
much that the most
greater part of emigrant
didn’t return anymore
to find the parents. The
trip over the ocean was
full of difficulty, illnesses
and sinkings.
Besides, the installation
in Argentina was not
easy: in fact people
went to unknown
world.

Our grandmother told
us as the life was hard in
Capracotta, especially in
the winter time during
which the pipings of wa-
ter were frozen and
when it snowned a lot
was necessary to go out
through the window of
the first floor.
This, added to the de-

mismos derechos civi-
les que a los nativos. 

Hasta 1891 la Argen-
tina fue el país que más
emigrantes recibió. En-
tre 1891-1895 Brasil en-
cabezó la lista de países
receptores debido a la
cosecha del cacao. A
partir de entonces, los
EEUU de América fue-
ron el destino más bus-
cado por los italianos.
Argentina recibió más
de 4.000.000 de italia-
nos y todos ellos traje-
ron su ciencia, su arte,
su laboriosidad, dejan-
do su impronta. En
1895 la mitad de los ha-
bitantes de la ciudad de
Buenos Aires eran ex-
tranjeros, y mezclaron
su sangre con la criolla. 

Llegó a decirse que
“la Argentina es la se-
gunda patria de los ita-
lianos”. -“Sólo me falta
sangre italiana para ser
el porteño3 típico” (Jor-
ge L. Borges). “Los ar-
gentinos son  italianos
que hablan español”.
“Argentina: país bilin-
güe en el que se habla
español e italiano” (de-
cía una Enciclopedia de
la época).- 

Los barcos habían
pasado de las velas al
vapor, los buques eran
más grandes, más segu-
ros y más veloces; el
tiempo del viaje se
acortó a veinte días; las
compañías navieras de-
seaban optimizar sus
viajes. Desde América a
Europa iban cargados
con cereales y con car-
nes, y para que no re-
gresaran vacíos, busca-
ron llenarlos con perso-
nas, por eso bajaron los
precios de los pasajes

trasatlánticos. 
Italia, por su parte,

también reglamentó la
emigración para darle
un cauce apropiado y
seguridad a sus ciuda-
danos más allá de sus
fronteras. 

En las ciudades y
pueblos italianos se re-
cibían y leían con mu-
cha atención e interés
las “lettere di America”,
que enviaban a sus fa-
miliares los que habían
emigrado primero. Las
noticias que se recibían
de los parientes ya emi-
grados eran esperanza-
doras: “desde el más ri-
co hasta el más pobre,
todos viven de carne,
pan y sopa todos los dí-
as, y los días de fiesta
todos beben alegre-
mente. Hay lugar de co-
mer para todos”. “Se
puede salir a cazar con
la mano”. “Aquí la gen-
te es tan buena que es
una maravilla”. 

Las despedidas de
Italia fueron muy tris-
tes, ya que la mayor
parte de los emigrantes
no volvieron a ver ja-
más a sus seres queri-
dos. El viaje a través del
Océano no estuvo
exento de dificultades,
enfermedades y hundi-
mientos. La radicación
o instalación en la Ar-
gentina -como es nor-
mal que así ocurra- no
fue fácil en la mayoría
de los casos. Venían a
tierras desconocidas. 

Nos comenta-
ba nuestra abuela lo du-
ra que era la vida en Ca-
pracotta, especialmente
en invierno, en que se
congelaban las cañerías
de agua, o que cuando
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Continente.

Non abbiamo potu-
to rilevare la quantità di
capracottesi che arriva-
rono in Argentina.  Al
contrario fu facile con
quelli che arrivarono a
Santiago del Estero, in
quanto tutti questi si in-
sediarono nello stesso
luogo ed insieme: Villa
Zanjòn, a sud della ca-
pitale.

Tra gli emigranti ca-
pracottesi che arrivaro-
no a Santiago del Este-
ro, Argentina, alla fine
del XIX secolo c’erano:
Bilotti, Borsellino, Caru-
gno, Castiglione, Conti,
Di Bucci, Di Luozzo, Di

Lullo, di Nardo, Di Nuc-
ci, Di Rienzo, Di Tano,
Gianserra, Giuliano,
Griffa, Iocca, Labatte
(forse Labbate), Maran-
zano, Matteo, Palumbo,
Pettinicchio, Santilli,
Speciale, Terrera (forse
Terreri), Trotta, Yanuc-
ci, etc.

A Buenos Aires si
insediarono, tra l’altro,
Di Rienzo, Sozio e il no-
to Torquato Di Tella
che fondò quella che
nella sua epoca fu l’in-
dustria argentina più
importante: “Siam Di
Tella”.

sire to have an opportu-
nity and the crisis of the
epoch, was the first rea-
son for us to emigrate
toward the new conti-
nent.

We have been not able
to notice the quantity of
people from Capracotta
that arrived in Argenti-
na. Contrarily it was
easy with people that
reached Santiago del Es-
tero, because all of
them went in the same
place and all together:
Villa Zanjon to south of
the capital.

Among the emigrants
from Capracotta that
reached Santiago del Es-
tero, in Argentina, at the
end of the nineteenth
century, there were:

Bilotti, Borsellino, Carug-
no, Castiglione, Conti,
Di Bucci, Di Luozzo, Di
Lullo, Di Nardo, Di Rien-
zo, Di Tano, Gianserra,
Giuliano, Griffa, Iocca,
Labatte (maybe the right
name is Labbate),
Maranzano, Matteo,
Palumbo, Pettinicchio,
Santilli, Speciale, Ter-
rera (maybe Terreri),
Trotta, Yannucci, etc.

Besides, to Buenos
Aires, there were Di
Rienzo and Sozio and
the well-know Torquato
Di Tella who founded
the more important in-
dustry of Argentina in
that epoch: “Siam Di
Tella”. 

nevaba fuertemente ha-
bía que salir de la casa a
través de la ventana del
primer piso. Eso, más la
crisis de la época, su-
mado al deseo de tener
una oportunidad, que
su patria no les brinda-
ba, más las expectativas
que América les ofrecía,
fue lo que los motivó a
emigrar al Nuevo Conti-
nente. 

No hemos podido
detectar la cantidad de
capracotessi que vinie-
ron a Argentina. En
cambio fue más fácil
con los que vinieron a
Santiago del Estero, ya
que todos ellos se insta-
laron en el mismo lugar
y juntos: Villa Zanjón, al
sur de la ciudad Capital.  

Entre los emigrati

capracotessi che arriva-
rono in Santiago del Es-
tero, Argentina, alle fi-
ne del Seculo XIX furo-
no: Bilotti, Borsellino,
Carugno, Castiglione,
Conti, Di Bucci, Di
Luezzo, Di Lullo, Di
Nardo, Di Nucci, Di
Rienzo, Di Tano, Gian-
serra, Giuliano, Griffa,
Iocca, Labatte, Maranza-
no, Matteo, Palumbo,
Pettinicchio, Santilli,
Speciale, Terrera, Trot-
ta, Yanucci, etc.

En Buenos Aires se
instalaron, entre otros,
Di Rienzo, Sozio y el
conocido Torquato Di
Tella, que fundara la
que en su época fue la
industria argentina más
importante: “Siam Di
Tella”. 

1 El autor es descendiente de emigrantes capracotteses, es abogado,

Magister en Dirección de Empresas, y giornalista. 
2 Italia tiene hoy una densidad de 195 hab. por km? (conf. Wikipedia). 
3 Porteño: habitante del puerto, de la ciudad de Buenos Aires.

1 L’autore è un discendente di emigranti capracottesi, è avvocato,

dirigente d’impresa e giornalista:
2 L’Italia oggi ha una densità di 195 abitanti per km2 (conf. Wikipe-

dia).
3 Porteño: abitante del porto, della città di Buenos Aires.

1 The autor is a descendant of emigrants from Capracotta, he is a lawyer,

a business manager and a journalist.
2 Today in Italy there are 195 inhabitants for every km2. 
3 Porteño: habitant of Buenos Aires harbour.

Cascate di Iguazu - Argentina
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The inhabitants of Molise Altissi-
mo discovered America very early,
but it was not the America reached,
some years later, by most departing
people, who hoped to find there a
job and to seek so their fortune. It
was for many of them the “portegna”
and “pampeana” America of Argenti-
na; for few it was the “platense” one
of Uruguay and for other ones the
“fazendera” America of Brazil. About
that America, one month far away
from Italy by boat, it had begun to
speak shortly afterwards the first half
of the nineteenth century, when year
after year it became clearer that the
sheep farming world and the tran-
shumance one were declining and
that their crisis would also have in-
volved the lower craftsmen. On the
other hand, owing to the transhu-
mance, a lot of people were already
accustomed to live for months far
from home and to place children,
elders and the farming of their small
plots of land and in their wives’ care.

We don’t know much about the
people from Capracotta, who chose
to move to that America, whose lan-

guage was not unintelligible and
whose prayers were said in Latin.
What a pity: we should fill in this gap!
We just have few, but precious, indi-
rect witnesses at our disposal, such
as the mythical one of Edmondo de
Amicis, who, in his description of his
journey in Argentina, made in 1884,
speaks of the young beautiful girl
from Capracotta – “an authentic
flower in a dung-hill” – guarded by a
severe and alert parent; or the one of
Torcuato S. Di Tella, who was, till
some years ago, Minister for Culture
during Kirchener’s Government and
who referred to a trip made by his
grandfather with his two brothers in
1894.  

In the last decade of the nine-
teenth century, another America re-
vealed itself to the people of Molise
Altissimo, as well as to the inhabi-
tants of other zones of the region:
the Mereca ‘bbona (the good Ameri-
ca), as it would have been called
from the first years of the new centu-
ry onwards. This Mereca (America)
was ‘bbona (good) not because it
was soft-hearted to the immigrants,

G
li abitanti dei paesi del Moli-
se Altissimo l’America la
scoprirono presto, ma non

era l’America dove più tardi la mag-
gioranza dei partenti sarebbe andata
per cercare lavoro e fortuna. Era
l’America “portegna” e “pampeana”
dell’Argentina, per pochi era quella
“platense” dell’Uruguay, per qualcu-
no quella “fazendera” del Brasile. Di
quell’America, lontana un mese di
nave, si era incominciato a parlare
quando, poco dopo la metà dell’Ot-
tocento, diventava ogni anno più
chiaro che il mondo della pastorizia e
della transumanza si contraeva e la
sua crisi avrebbe coinvolto anche i
piccoli artigiani. D’altro canto, pro-
prio la transumanza aveva abituato
tanta gente ad allontanarsi da casa
anche per molti mesi e a lasciare alle
donne la coltivazione del fazzoletto
di terra e la cura dei figli e degli an-
ziani.  

Dei primi capracottesi che scelse-
ro quell’America che parlava una lin-
gua non difficile da capire e che pre-
gava in latino, come nelle chiese del
paese, non sappiamo molto. Peccato,

bisognerebbe colmare questa lacuna.
Abbiamo solo qualche testimonianza
indiretta, per altro preziosa. Come
quella, ormai mitica, di Edmondo de
Amicis, che nella descrizione del suo
viaggio verso l’Argentina, compiuto
nel 1884, parla della bellissima giova-
ne capracottese – “un vero fiore in
mezzo a un letamaio” – protetta da
un vigile e austero genitore o come
quella di Torcuato S. Di Tella, fino a
qualche anno fa ministro della cultu-
ra del governo Kirchener, che ricorda
un primo viaggio del nonno e dei
due fratelli di lui nel 1894.   

Fu negli ultimi decenni dell’Otto-
cento che un’altra America si rivelò
agli abitanti del Molise Altissimo, co-
me a quelli di altre aree molisane: la
Mereca ‘bbona, come sarebbe stata
chiamata dai primi anni del nuovo se-
colo in poi. Questa Mereca non era
‘bbona perché aveva il cuore più te-
nero con i suoi immigrati, che ormai
s’affollavano a centinaia di migliaia
ogni anno davanti alla porta stretta di
Ellis Island. Anzi. Gli italiani erano i
più numerosi tra i nuovi arrivati, ma
anche quelli meno graditi. 

Voria n. 018

L’America dei capracottesi
The America of people from Capracotta
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Furono i primi bersagli di campa-
gne xenofobe e, in alcuni drammatici
casi, di attacchi razzisti. Nessuno poi
regalava niente ai nuovi venuti; le dif-
ficoltà della lingua erano temperate
solo dal fatto che l’avviamento al la-
voro avveniva tramite la bossatura,
che si traduceva in un ulteriore fatto-
re di sfruttamento; le condizioni di
vita nei grandi tenements delle little
Italies ammorbanti e appesantite dal-
la promiscuità. La maggior parte di
coloro che si erano trasferiti soli e
per un tempo determinato, per met-
tere da parte i risparmi da reinvestire
in paese, vivevano da bordanti, vale
a dire a pensione presso una famiglia
di immigrati, dove trovavano il soste-
gno essenziale per andare avanti, an-
che in questo caso con rinunce e in
pesanti condizioni di promiscuità. Gli
incidenti sul lavoro erano in agguato
e, quando arrivavano, l’unico soccor-
so per le famiglie colpite veniva dalla
solidarietà delle società di mutuo
soccorso, quando c’erano e funziona-
vano. Non a caso, furono proprio gli
italiani ad animare le lotte sociali del
primo ventennio del Novecento negli
USA e tra di loro non mancavano i
molisani, qualcuno addirittura in po-
sizione di guida, come Arturo Gio-
vannitti, che con i suoi poemi dette
voce alle sofferenze e alle speranze di
milioni di immigrati.          

Eppure quella Mereca, nell’im-

maginario di milioni di emigrati meri-
dionali, era ben presto diventata
‘bbona perché, nonostante le sue
durezze, offriva possibilità di lavoro e
di promozione sociale sconosciute
nei paesi di partenza. Anzi, prima an-
cora, dava la possibilità di un salario
fisso e regolare, che per gente di
campagna, abituata spesso a lavorare
in cambio di generi di prima necessi-
tà, rappresentava una liberazione e
una condizione di autonomia. La pa-
ga settimanale, insomma, era la chia-
ve per entrare in un altro mondo,
nella civiltà industriale.

Tra i meridionali, i molisani furo-
no tra i primi e tra i più numerosi a
partire per gli Stati Uniti, relativa-
mente alla consistenza della popola-
zione. Nel quarto di secolo tra il 1880
e il 1905 furono circa 127 000 quelli
che vi si recarono, il 60% del totale
degli emigrati della provincia. La ten-
denza si era ormai decisamente in-
vertita: per ogni molisano che mette-
va piede a Buenos Aires, cinque sbar-
cavano a Ellis Island. Uno studio del-
la Fondazione Agnelli sui viaggiatori
delle navi dirette a New York tra il
1880 e il 1891, attesta che oltre l’11%
fossero molisani, una percentuale
enorme se si considera il rapporto
tra la popolazione della provincia e
quella italiana. Tra quelli di cui fu an-
notata la provenienza, compaiono
anche 11 capracottesi, lo 0,28% dei
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who, by that time, crowed every year
by the narrow door of Ellis Island.
On the contrary, Italians were the
most numerous and the less loved
among the newcomers. They were
the principal butt of xenophobic
campaigns and, in some dramatic cas-
es, even of racist attacks. Moreover,
nobody gave them anything for noth-
ing; the language difficulties were on-
ly softened by the fact that they were
started off on work through the
bossatura, that is to say a further ex-
ploitation factor. The living condi-
tions in the little Italies’ tenements
were also foul and heavy because of
the promiscuity. Most of people, who
had moved alone and for a certain
period of time, in order to save up
the economies they would have then
reinvested in their country, lived as
bordanti, i.e. as boardes by some im-
migrants families, able to offer them
the necessary support to go on, even
if once more through sacrifices and
under heavy promiscuous condi-
tions. A threat to the immigrants
were the constant injuries at work
and when they occurred, the only
help to the struck families came from
the solidarity of the mutual aid soci-
eties (if there should have been any
and in case they would have
worked). That’s why Italians, many of
whom coming from Molise, were the
principal leading force of the social

wars broken in the last twenty years
of the nineteenth century in the USA.
Some of them, like Arturo Giovannit-
ti, was even able to have a guide role
in the revolt, giving voice, through
his short poems, to the pains and the
hopes of millions of immigrants. And
yet, that Mereca, for thousand of em-
igrants from southern Italy, was
’bbona all the same, because, in spite
of many adversities, it offered them
job opportunities and possibilities of
social promotion, impossible to
achieve otherwise in their place of
origin. Furthermore, it allowed to get
a fixed and regular pay that meant to
that country people, accustomed to
work in exchange for commodities, a
form of liberation and independence
condition. In short, the weekly pay
was the key to enter in another
world: that of  industrial civilization.

Among the immigrants from
southern Italy, people from Molise
were some of the first ones to sail to
the United States in large number. In
the quarter of century between 1880
and 1905, about 127.000 persons left,
that is to say the 60% of the total
quantity of emigrants from our
province. A strong reversal of  trend
had now taken place: for each
Molisan, who arrived in Buenos Aires,
five other ones landed in Ellis Island.
A research by the Agnelli Foundation
on the voyagers of those ships sailing
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suoi 3.900 abitanti, rilevati al censi-
mento del 1981. Molti di meno, natu-
ralmente, dei partenti effettivi, che
per varie ragioni sfuggivano ad un
controllo sistematico. La pista, in-
somma, era aperta, anche se è lecito
pensare che il Molise Altissimo si sia
decisamente distaccato dalla sua pre-
ferenza argentina solo nel decennio
precedente alla prima guerra mon-
diale. 

Fino a quella data, i molisani, do-
po lo sbarco, si spargevano nello sta-
to di New York e in quelli più vicini
alla costa atlantica (Rhode Island,
New Jersey, Connecticut, Massachu-
setts, Pennsylvania, Ohio, West Virgi-
nia), con la tendenza a ricomporre in
piccoli nuclei le comunità paesane,
cogliendo l’offerta di lavoro nei set-
tori dei lavori pubblici (picche e pa-
la), dell’edilizia, dell’agricoltura e
della lavorazione dei prodotti agrico-
li, delle manifatture tessili e, più tardi
di quelle meccaniche. Le occasioni
più dirette per gente uscita dalle
campagne si trovavano sulla tracca
(costruzione di strade e ferrovie) e
nelle miniere. Fu così che molti moli-
sani, assoldati allo sbarco dagli emis-
sari delle grandi compagnie, si ritro-
varono nelle miniere della Pennsylva-
nia e del West Virginia e addirittura
in quelle del Colorado e del New Me-
xico. Ammontano a molte diecine i
nomi dei molisani caduti nelle due
maggiori disgrazie minerarie degli
Stati Uniti: Monongah (West Virgi-
nia), di cui ricorre quest’anno il cen-
tenario, dove perirono oltre ottanta
emigrati provenienti da paesi molisa-
ni, e Dawson (Colorado), dove scom-
parvero anche lavoratori di San Pietro
Avellana. 

La maggior parte degli emigrati
tornava periodicamente a casa per in-
vestire i risparmi in casa e terra, con-
cepire  qualche figlio e maturare una
nuova decisone di partenza. Circa
una metà, però, rientrò definitiva-
mente. Negli stessi anni, i molisani
avevano posto anche delle consisten-
ti teste di ponte in Canada, che si ri-
veleranno utili a distanza di alcuni de-
cenni. Anzi, dopo che prima nel 1921
e poi nel 1924 le porte degli Stati Uni-
ti si chiusero all’emigrazione di massa
dei decenni precedenti, lo sbocco ca-
nadese divenne più cercato e consi-
derato.

Dopo quelle date, i trasferimenti
negli Stati Uniti dovettero passare at-
traverso il filtro stretto delle quote
d’immigrazione stabilite per ogni sin-
golo Paese, che limitarono a poco più
di cinquemila unità il numero di im-
migrati provenienti dall’Italia. Pratica-
mente, l’anelito verso la Mereca ‘bbo-
na si ridusse, fino allo scoppio del se-
condo conflitto mondiale, ai ricon-
giungimenti familiari e all’arrivo di
coloro che, nati per precedenti vicen-
de migratorie negli Stati Uniti, erano
cittadini americani a tutti gli effetti.

Nel secondo dopoguerra il siste-
ma conservò la stessa rigidità, aggra-
vato semmai dalla preoccupazione di

impedire l’ingresso a chi poteva pro-
fessare ideologie e posizioni politiche
non gradite. Come sempre accade, le

maglie si allargarono a seguito di in-
terventi legislativi integrativi, come il
Refugee Relief Act del 1953, che con-
sentì l’ingresso di 60mila italiani da
individuare nella categoria dei con-
giunti di cittadini americani, dei pro-
fughi, dei rifugiati e degli orfani. L’Al-
to Molise ne ebbe benefici, sia per le
possibilità che si aprirono ai profughi
di alcuni paesi collocati lungo la “li-
nea Gustav”, gravemente colpiti dalla
guerra, sia per l’opportunità offerta a
parenti di vecchi emigrati o a figli di
emigrati ritornati nei paesi d’origine,
che avevano conservato la cittadinan-
za americana. E’ il caso, ad esempio,
dei fratelli Sozio, nati negli USA da
quell’Antonio che era emigrato nel
primo decennio del Novecento e che,
dopo la morte della moglie Angelina,
era tornato in paese con i suoi sei fi-
gli. Uno di loro, Amerigo, nel viaggio
di trasferimento negli USA nel 1956,
scampò fortunosamente al naufragio
dell’Andrea Doria.

La Mereca dei vecchi emigranti
era diventata ormai per tutti l’Ameri-
ca, vale a dire il Paese guida del mon-
do occidentale, che aveva partecipato
in modo determinante alla sconfitta
del nazi-fascismo, anche se durante la
“guerra fredda” il maccartismo aveva
introdotto pesanti limitazioni ai diritti
di cittadinanza. Era diventata, soprat-
tutto, la società affluente che non ne-
gava un lavoro a chi ne aveva bisogno
e metteva a portata di mano i beni di
consumo, che permettevano di assa-
porare gli agi dell’esistenza. Era an-
che il Paese che per quasi tutto il ven-
tesimo secolo ha chiesto ai suoi im-
migrati assimilazione in cambio di

to New York between 1880 and 1891
attests that more than the 11% of
them were Molisans, a huge percent-

age if we consider the ratio between
the inhabitants number of the
province and the one of the whole
Italy. Among the ones whose place of
origin was registered, appeared even
11 people from Capracotta, that is to
say, according to the census of 1981,
the 0,28% of its 3.900 inhabitants; of
course much less than the actual
number of emigrants, who, for differ-
ent reasons, managed to avoid a sys-
tematic inspection. In short, the way
had been open, even if Molise Altissi-
mo definitely stopped preferring Ar-
gentina only in the years immediately
preceding the First World War. Until
then, after their landing, Molisan peo-
ple had been settling in the State of
New York and in other states close to
the Atlantic coast (Rhode Island, New
Jersey, Connecticut, Massachusetts,
Pennsylvania, Ohio, West Virginia),
with the tendency to recreate the
small groups of villagers and rural
communities, availing themselves of
the job opportunities in the sectors
of public works (picche e pala),
building trade, farming, agriculture,
agricultural products working, textile
and, later, mechanical manufacture. 

For such people, coming from
the country, was easier to get a job in
the tracca, i. e. in the construction of
roads and railways, or in the mines.
That’s why a lot of Molisans, recruit-
ed after their landing by some big
companies emissaries, found them-
selves in the mines of Pennsylvania
and West Virginia and sometimes
even in the ones of Colorado and
New Mexico. Lots of Molisans died in
the two main disasters of the United

States: Monongah (West Virginia),
whose centenary falls just this year,
where perished more than eighteen
emigrants from Molise, and Dawson
(Colorado), where also some work-
ers from San Pietro Avellana lost
their life.

Most of emigrants periodically
came back home in order to invest
their savings in houses and lands, to
conceive children and to decide to
leave once again. About a half, how-
ever, came back for good. In the
meantime, some Molisans had also
placed some bridgeheads in Canada,
which would have been helpful same
years later. In fact, when the doors of
the USA closed to the mass immigra-
tion of the previous decades (first in
1921 and then in 1924), Canadian
outlet began to be more requested
and considered.

After then, moving to the United
States became harder and harder be-
cause of the immigrant quota fixed
for every single country, which limit-
ed to about five thousand units the
immigrants number coming from
Italy. In short, the aim at the Mereca
‘bbona had come, till the break of
the Second World War, to familiar re-
unions and to the arrival of those,
who, born in the USA because of
previous migration matters, were
American citizens in all respects. In
the second postwar period, the sys-
tem kept its rigidity, becoming
maybe even stricter in order to ham-
per the entry of whoever could pro-
fess not appreciated ideologies and
political ideas. 

The situation got simpler thanks
to some additional laws, as the
Refugee Relief Act of 1953, which al-
lowed the entry of 60.000 Italians be-
longing to the category of American
citizens’ relatives, of refugees and or-
phans. The Alto Molise benefited
from this state of things, either for
the possibilities given to the refugees
from some villages of the “Gustav
line”, that had been seriously struck
by the war, or for the opportunity of-
fered to the relatives of some old em-
igrants or to the children of those
emigrants then come back to their
own country, but still keeping the
American nationality. This was, for in-
stance, the case of the brothers
Sozio, born in the USA and sons of
that Antonio, who emigrated in the
first decade of the Twentieth Century
and who, after his wife’s departure,
came back to his village with his six
children. One of them, Amerigo,
while sailing to the USA in 1956,
miraculously survived the shipwreck
of Andrea Doria.

The Mereca of the old emigrants
had now become for everyone the
America, i. e. the leading country of
the West World, that decisively con-
tributed to the defeat of nazi-fascism,
even if, during the Cold War, the Mc-
Chartyism introduced heavy restric-
tions to the nationality rights. Most of
all, it had become the affluent society

Norberto Lombardi
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lavoro e benessere, cioè l’accettazio-
ne non solo delle regole di conviven-
za, ma anche di nuovi modelli cultu-
rali ed etici. Sicché il senso delle radi-
ci e il ricordo degli ambienti di origi-
ne sono restati confinati nella sfera
della nostalgia e dei racconti familia-
ri. Solo ora che le tendenze mondiali
all’omologazione hanno risvegliato,
per reazione, la curiosità per le origi-
ni e lo spirito di confronto tra diverse
culture, si sta comprendendo che il
vecchio e povero paese, da dove si
sono mossi i nonni e i genitori o dal
quale si è partiti da giovani, rappre-
senta qualcosa di più di un punto di
fuga, può aiutare a soddisfare quel
bisogno di identità al quale non si
può sfuggire per lungo tempo nella
vita. E’ quello che sta accadendo, ad
esempio, a Burlington (New Jersey),
dove la comunità dei capracottesi,
sotto la spinta di un instancabile ani-
matore come Giuseppe Paglione, sta
tessendo la tela di rinnovati rapporti
con il paese d’origine.

Quello che per i molisani era sta-
ta la Mereca nei primi decenni del
Novecento, è diventato il Canada nel
venticinquennio successivo al secon-
do conflitto mondiale. Con i vecchi e
i primi emigrati del dopoguerra si è
prontamente attivato un ramificato
sistema di richiami (sponsorizzazio-
ni) che dalla seconda metà degli anni
cinquanta in poi ha portato in Cana-
da circa 35mila molisani, concentrati-
si nell’Ontario, a Montreal e nell’area
di Vancouver. Essi, per l’iniziale pre-
senza nei lavori pubblici e nell’edili-
zia, hanno partecipato allo sviluppo e
alla modernizzazione delle maggiori
città canadesi, diventandone parte in-
tegrante non solo sul piano sociale,
ma anche sotto il profilo culturale e
politico. In molti centri, infatti, il tas-
so di italianità è molto significativo e,
per così dire, quello di molisanità

non è meno interessante. Alcuni stu-
diosi canadesi hanno scritto che l’in-
cidenza degli immigrati provenienti
dal Molise sull’intero flusso d’arrivo
nel dopoguerra ammonterebbe al
10% circa, la percentuale più alta tra
tutte le province italiane. Per il succe-
dersi delle generazioni e per le pro-
gressive integrazioni familiari, oggi si
può realisticamente affermare che in
Canada vi siano non meno di 150mila
persone d’origine molisana. In que-
sta costellazione di molisani, è inseri-
ta la comunità capracottese di Lea-
mington, che oggi si riaffaccia ad un
rapporto rinnovato con il paese
d’origine.

A differenza dell’emigrazione mo-
lisana negli USA, che per la sua lonta-
nanza nel tempo e per le politiche as-
similazionistiche praticate in quel
paese si è largamente dispersa, quel-
la in Canada è più viva e più organiz-
zata. L’ancora alta incidenza di coloro
che sono nati in Molise e le più ac-
centuate dinamiche culturali di un
Paese bilingue e multiculturale han-
no creato spazi più ampi per la colti-
vazione dello spirito delle origini e
per l’aggregazione associativa a base
comunale e regionale. Vi sono già ol-
tre ottanta associazioni comunali e
due federazioni molisane, in Ontario
e nel Quebec, che le organizzano.
L’augurio più vivo che ad esse possa
aggiungersi - e distinguersi - quella
dei capracottesi del Canada, e diven-
tare così il ponte per rinnovate rela-
zioni con il comune d’origine, che fa
bene a non dimenticarsi di loro, anzi
a cercare di raccogliere tutti i suoi fi-
gli sparsi nel mondo intorno alle co-
muni radici.

Norberto Lombardi
Direttore del Centro Studi sui Molisani nel Mondo
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that didn’t refuse to give work to
whom needed it and that placed at
their disposal those consumer goods,
able to make them savour the com-
forts of life. It was the country that of-
fered work and wealth to its immi-
grants in exchange of assimilation,
that is to say of the acceptance of
common living rules and of new cul-
tural and ethic values. Therefore, the
importance of roots and the memory
of origins remained confined to the
sphere of  nostalgia and of family tales.

Nowadays, thanks to the world
tendency to homologation, that has
relighted, as a reaction, the interest
for the roots and the dialogue among
different cultures, it’s clearer that the
old and poor world left by parents and
granparents means something more
than a flight place and it can even help
to satisfy that identity need that can-
not be escaped for long in life. This is,
for instance, the case of Burlington
(New Jersey), where the community
of people from Capracotta, thanks to
the urge of a tireless promoter as
Giuseppe Paglione, is resuming rela-
tions with its place of origin.

The Mereca of the Molisans in
the first decade of the nineteenth
century has then become Canada in
the 25 years following the Second
World War. With the first postwar
emigrants has been promptly put in
action a sponsoring system, that,
from the second half of the fifties on-
wards, brought to Canada about
35.000 Molisans, who settled in On-
tario, in Montreal and in the area
around Vancouver. Through their
employment in the building trade
and in public works, they took part to
the development and to the mod-
ernisation of the main Canadian
cities, becoming this way an integral
part of those processes, not only on a
social level, but also under a cultural

and political aspect. In many towns
the rate of Italians is very high and
the one of Molisans is not less rele-
vant. Some Canadian researchers
have pointed out that the incidence
on the whole postwar arrivals stream
of emigrants coming from Molise was
about of 10%, the highest percentage
of all Italian provinces. 

What concerns the following gen-
erations and the progressive family in-
tegrations, we could realistically as-
sert, that in Canada live now about
150.000 people of Molisan extraction.
To this string of Molisans belongs the
community of people from Capracot-
ta of Leamington, that today is resum-
ing relations with its place of origin. 

Emigration of Molisans in Canada,
unlike the one in the USA, mostly
scattered because of its being so far
in time and of the assimilation poli-
cies of that country, is more lively
and organized. The still high inci-
dence of people born in Molise and
the noticeable cultural dynamics of a
bilingual and multicultural country
have created the necessary enthusi-
asm to arise the interest for the ori-
gins and for the associative aggrega-
tion on a municipal and regional ba-
sis. In Ontario and Quebec have al-
ready been constituted more than
eighty organizing town associations
and two molisan federations. The
best we can wish to them is that one
day they could be completed by the
Canadian association of people from
Capracotta , becoming this way the
bridge for new relations with their
towns of origin, that shouldn’t forget
them: on the contrary, they should
try to put together all their sons scat-
tered all over the world in the name
of common roots.

Norberto Lombardi
Director of Institute for Reasearch on Molisans in the World   
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Voria n. 022

Correva l’inizio dell’anno
1960, quando all’ufficio di
collocamento di Capracotta

arrivò dalla Germania una richiesta di
manodopera. Questo, in base ai con-
tratti di reclutamento di manodopera
previsti tra l’Italia e la Germania dal-
l’accordo del 1955. Gli iscritti alle li-
ste dei disoccupati vennero avvertiti
dell’offerta di lavoro, al ché cinque di
essi decisero di accettarla facendo
quindi domanda. Dopo qualche setti-
mana ai cinque arrivò l’invito di pre-
sentarsi a Verona per sottoporsi ad
una visita medica. In quella città, in-
fatti, c’era la sede della commissione
tedesca istituita appositamente per
accertare lo stato di salute delle per-
sone interessate ad emigrare in Ger-
mania. Va ricordato che allora non
esisteva la libera circolazione dei la-
voratori come la conosciamo oggi.
Per poter arrivare in Germania gli in-
teressati dovevano sottoporsi ad una
visita che, visto come veniva espleta-
ta, era da considerare al limite della
violazione della dignità umana. Solo
chi era sano al 100% passava; gli altri
venivano rimandati a casa. Ed era
proprio questa la paura di tante per-
sone, cioè quella di non superare la
visita e quindi vedersi rispediti al mit-
tente, il che comportava la perdita di
denaro, che allora non c’era, per le
spese necessarie ad affrontare il viag-
gio per Verona. I primi cinque capra-
cottesi partirono l’11 Aprile del 1960
e si chiamavano: Pasquale Carnevale,
Nicola Colangelo, Enrico Di Ianni,
Donato Pollice e Giovanni Potena.
Arrivati a Verona tutti e cinque supe-
rarono le visite mediche. Quattro di
essi, caricati su un treno, furono
mandati a lavorare in una cava di
pietre nei paraggi di Baden Baden, al
sud della Germania. Mentre il quinto,
Enrico Di Ianni, approdò nei pressi
di Stoccarda, in una fabbrica di legno
compensato. Arrivati a destinazione, i
quattro vennero sistemati in una ba-
racca senza né bagno e né acqua. E lì
rimasero, qualcuno per soli otto me-
si, fino cioè alla scadenza del contrat-
to. Qualcun altro, dopo il ritorno a
Capracotta per le festività natalizie, la
primavera successiva tornò di nuovo
a lavorare in quel luogo per rimaner-
ci ancora qualche anno. Quelli che
non tornarono a lavorare nella cava
di pietre, al ritorno in Germania si
cercarono un’altro lavoro e vi rimase-
ro a lungo. Uno di essi, Donato Polli-
ce, che come tutti gli altri voleva re-
stare in Germania solo per pochi an-
ni, continua a vivere ancora lì, assie-
me alla moglie ed ai figli che lo rag-
giunsero nel 1966. Infatti, il sogno di
queste persone era quello di tornare
in Italia non appena messi da parte i
soldi necessari per comprare una ca-

sa nuova, magari non a Capracotta da
cui tutti scappavano in quegli anni,
ma in una città dove i figli potevano
fare una vita diversa da quella che lo-
ro avevano conosciuto. Tuttavia, ben
presto si dovettero rendere conto

che l‘emigrazione non era un capric-
cio, ma una mano forte e pesante ca-
pace di piegare il destino delle perso-
ne. Questi emigrati hanno svolto le
mansioni più basse ed i lavori più du-
ri, sempre accettate per necessità ma
anche in cambio di certezze contrat-
tuali e retributive quasi sconosciute
negli ambienti sociali e lavorativi da
cui erano partiti. Le condizioni di vita
della prima generazione ha poi con-
dizionato quelle delle successive ge-
nerazioni a causa del rigido sistema
scolastico e formativo tedesco che,
per l’alto tasso di selettività che
esprime, tende a riprodurre i ruoli
sociali di partenza. Il basso grado di
integrazione degli immigrati italiani
in Germania rispetto ai ruoli sociali
che sono stati loro riconosciuti pur
nella fase di sensibile evoluzione e
sviluppo che ha caratterizzato la sto-
ria recente di questo paese, trova, se-
condo me, in sostanza due ri-
sposte ragionevoli: prima di tutto, ha

Da Capracotta alla Germania: uomini in cerca di fortuna
From Capracotta to Germany: men in search of fortune

It was the year 1960, when the
employment office of Capra-
cotta received a demand of

labour form Germany, according to
the labour contracts provided by

the agreement stipulated by Italy
and Germany in 1955. After being
informed about a job opportunity,
five members of the employment
lists decided to apply for it. Few
weeks later, the five were invited to
be medically examined in Verona,
where was the seat of the German
Commission that checked the state
of health of people disposed to
move to Germany. Naturally, at that
time, workers couldn’t circulate as
freely as they do now. They were
allowed to reach Germany only af-
ter undergoing an examination that
almost violated their human digni-
ty. Only who was in perfect health
got through: all the others were
sent back. That’s why a lot of peo-
ple was so terribly scared not to get
through the examination and to be
sent home, also losing this way the
money spent to go to Verona. The
first five people from Capracotta

left on  April 11th of 1960 and their
names were: Pasquale Carnevale,
Nicola Colangelo, Enrico Di Ianni,
Donato Pollice e Giovanni Potena.
Once in Verona, they all got
through the medical examination.
Four of them were taken on a train
and sent to work in a stone quarry
in the surroundings of Baden Ba-
den while the fifth one was sent in
a plywood industry near Stuttgart.
The first ones were put up in a ho-
vel with neither toilet nor water:
some remained there eight
months, just till the expiry of the
contract, while some others, after
coming back to Capracotta for the
Christmas holidays, returned to
Germany the following spring, in
order to work there some more ye-
ars. Those who didn’t want to resu-
me the work in the stone quarry,
found something else and remai-
ned there for a long time. One of
these, Donato Pollice, who, like all
the others, first hoped to stay in
Germany just few more years, still
lives there, together with his wife
and his children, who joined him in
1966. These people dreamt to co-
me back to Italy as soon as they
would have saved enough money
to buy a house, if possible not in
Capracotta, from where everybody
was running away at that time, but
in a city able to offer their children
a better life. However, they soon
realized that emigration was not a
caprice, but a strong and heavy
hand, capable to bend the destiny
of people. These emigrants, out of
necessity, did the most menial and
hardest tasks, certain of a remune-
ration impossible to get in the so-
cial working-sphere of their own
country. The condition of life of
the elder generation influenced
that of the younger one and this
because of German strict school-sy-
stem that, for its being extremely
selective, relegated emigrants to
their originally low position. There
are, in my opinion, two reasons for
the scarce integration of the Italian
immigrants and the social roles
that were assigned to them, even
though in the phase of major evo-
lution and development of the re-
cent history of Germany: on the
one hand, a good remuneration,
good pension contributions and a
good welfare work. On the other
hand, their being ready to do the
most menial tasks. Moreover, our
emigrants thought at their stay in
Germany as a temporary one, in
the hope of going back home. But
the temporary stay gradually tur-

Giovanni Pollice
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funzionato il grande scambio tra buo-
ni salari, buona attesa pensionistica e
buoni servizi sociali da un lato ed ac-
cettazione di mansioni e ruoli di ran-
go non elevato dall’altro. In più, la
permanenza in Germania da parte
dei nostri emigrati è stata concepita e
vissuta come una presenza tempora-
nea, in vista di un auspicabile ritorno
in patria. Ma la presenza temporanea,
via facendo, si è trasformata in inse-
diamento stabile ed in molti casi defi-
nitivo per l‘affiorare di elementi che
non erano compresi nell‘iniziale pro-
getto di vita, e che solo con il tempo
vi sono entrati in maniera preponde-
rante. Il radicarsi dei figli e dei nipoti;
l‘investimento dei risparmi in terra
tedesca, in particolare nelle case; la
convinzione, con l‘avanzare dell‘età,
di non poter fare a meno della qualità
dei servizi sanitari e sociali, che anco-
ra non trova adeguato riscontro in
Italia, soprattutto nelle regioni meri-
dionali. Nell’anonimato democratico
e civile degli italiani in Germania, al
quale evidentemente non sfuggono
nè i molisani, nè i pochi capracottesi
rimasti, vi è dunque un duplice segno
che va pazientemente decifrato. Da
un lato vi è un segnale di progresso
sociale, cioè di lavoratori stabilizzati
che sentono meno il morso del biso-
gno e della tutela o che ad un certo
punto del loro percorso lasciano
un’occupazione dipendente e si av-
viano verso un‘attività in proprio.
Dall‘altro una rivelazione assai preoc-
cupante di un‘esclusione sociale an-
cora forte e di una conseguente rica-
duta in aree di marginalità indistinta,
dove è difficile recuperare una prati-
ca attiva dei diritti in collaborazione
con soggetti sindacali e politici.

A questo punto tengo a precisare
che  non è mia intenzione mettere in
cattiva luce gli italiani che vivono in
Germania, ma cerco di descrivere la

loro reale situazione che vede, come
accennavo prima, anche degli esempi
positivi. Certo è che la colpa, se di
colpa si può parlare, di questa diffici-
le situazione, non va attribuita sola-
mente agli stessi italiani, ma soprat-
tutto al Paese ospitante. Perché, no-
nostante la Germania fosse una stori-
ca terra di immigrazione, è mancata,
da parte dei governi succedutisi nel
tempo, la volontà di attuare concrete
politiche di integrazione sociale dei
lavoratori stranieri. Questi, infatti, pur
essendo, grazie anche all’impegno
del Sindacato, sempre stati integrati
dal punto di vista lavorativo, poiché
indispensabili a sostenere il boom
economico tedesco, non hanno mai
beneficiato di interventi volti a garan-
tire il loro inserimento nella collettivi-
tà (vedi ad esempio la mancanza di
adeguate politiche scolastiche). Per
anni il Sindacato, che mi onoro di
rappresentare, si è battuto affinché
venisse varata una legge di tutela e in-
tegrazione per i lavoratori stranieri,
ma solo negli ultimi anni il Governo
tedesco ha varato una legge che dà
un minimo di garanzie sociali  (ad
esempio corsi di lingua per i lavorato-
ri stranieri). Un’ultima osservazione
vorrei farla sui molisani. In Germania
è difficile trovarli, sia perché sono di-
spersi in grandi aree, sia perché non
si sono aggregati nei modi usuali de-
gli altri emigrati, vale a dire in associa-
zioni paesane e regionali. Per moti-
varli verso il Molise occorre prima in-
dividuarli e realizzare una possibilità
di colloquio. Tuttavia, per farlo biso-
gnerebbe avere un progetto serio e
strumenti adeguati, forniti dall’inizia-
tiva degli enti pubblici. Ma dov’è tut-
to questo?

Giovanni Pollice
Direttore del dipartimento Politiche Migratorie

presso la Segreteria Nazionale del Sindacato Tedesco
dei settori: Minerario, Chimico, Energetico (IGBCE)

ned in a permanent and in many ca-
ses definitive settlement. This be-
cause of some new elements, that
eventually became a predominant
part of their plans for life, as the ta-
king root of their progeny, their sa-
vings’ investment (particularly in
houses) in Germany and the per-
suasion, with the getting on in ye-
ars, that they couldn’t have done
without the good quality of social
and sanitary conditions (that still
cannot be compared with the Ita-
lian ones, especially in Southern
Italy). The democratic and civil ano-
nymity of Italians in Germany, to
which belong both Molisans and
the few people of Capracotta still
left there, can be read in two diffe-
rent ways: on the one hand, it is an
indication of the social progress,
which makes the workers feel stabi-
lized and protected and sometimes
allows them to set up on their own.
On the other hand, it points out a
worrying and still evident social di-
scrimination and a consequent re-
lapse in some emarginated areas,
where it’s hard to obtain equity and
the possibility to collaborate with
trade unions and politicians.

At this point, I’d like to make it
clear that I don’t really intend to
place Italians living in Germany
in an unfavourable light: I’m just
trying to describe their real con-
dition that in some case, as al-
ready said before, can be a pleas-
ant one. Responsible for this sit-
uation are not only Italians, but
most of all the host country, and
this because the several German
governments, in spite of the fact
that their country has always put
a lot of immigrants up, never
carried out a concrete policy of
social integration for foreign

workers. They never benefited
from some state interventions
(such as a satisfactory school
policy), able to make them feel
part of that society, but they
were always allowed to integrate
in the working environments,
for their important support to
the German economic boom.
For years, the union trade that
I’m proud to represent, has
been fighting for the passing of a
law for the integration and pro-
tection of foreign workers, but
only in the last years the German
government has passed a bill
which give them some social
guarantees (e.g. language cours-
es for foreigners). What about
Molisans, it’s hard to find them
in Germany because of the fact
that they are scattered in large
areas of the country and also be-
cause they never built any re-
gional association. To motivate
them to maintain relations with
Molise, it’s first of all necessary
to locate them and offer these
people the possibility of a talk.
However, this is only possible
with a serious project and with
some adequate means provided
by a public body. But where’s
that?

Giovanni Pollice
Direttore del dipartimento Politiche Migratorie

presso la Segreteria Nazionale del Sindacato Tedesco
dei settori: Minerario, Chimico, Energetico (IGBCE)

Voria garamond  2-04-2007  12:17  Pagina 23



86082 CAPRACOTTA (IS) VIA VALLESORDA
TEL. 0865.945368   FAX 0865.943144

www.hotelcapracotta.it - info@hotelcapracotta.it

Voria garamond  2-04-2007  12:17  Pagina 24



GIORNALE DI CAPRACOTTA - ANNO I N. 1 - LUGLIO 2007

w
w

w
.c

a
p

r
a

c
o

t
t
a

.c
o

m



 Il progetto della Longano Eolica S.p.A. (51% 
AceaElectrabel Produzione Spa − 49% Sciara s.r.l.), 
consiste nella realizzazione di 2 campi eolici in Molise 
nella provincia di Isernia, che ricadono nel territorio 
dei comuni di Capracotta, Castel del Giudice, Longano 
e Macchia D’Isernia per una potenza installata di circa 
20 MW.

Il parco di Capracotta si sta realizzando in loc. Conicelle 
ed è in fase di ultimazione; ha un capacità installata di 
9,35 MW grazie agli 11 aerogeneratori della società 
Danese Vestas della potenza di 850 kWe ciascuno. 

Dopo un periodo di prova detto commissioning è previ−
sta l’entrata in esercizio per Agosto 2007.
I 2 campi eolici sono collegati a 2 cabine primarie di 
Enel Distribuzione ubicate nei comuni di Castel del 
Giudice e Macchia D’Isernia tramite elettrodotti di 
media tensione. Il parco eolico di Capracotta avrà una 
produzione annua stimata di circa 18.000 MWh, che 
permetterà di evitare l’emissione in atmosfera di circa 
10.000 tonnellate di CO2. Una volta terminato il parco 
permetterà di soddisfare il fabbisogno energetico di 
circa 6000 famiglie.

AceaElectrabel Produzione è un’importante utility attiva nella genera−
zione elettrica attraverso lo sviluppo dei proprio parco di centrali 
termoelettriche di ultima generazione che utilizzano le migliori 
tecnologie disponibili per la migliore compatibilità ambientale. 
AceaElectrabel Produzione, inoltre, è impegnata nel promuovere e 
valorizzare l’impiego delle fonti di energia rinnovabile attraverso lo 
sviluppo di parchi eolici in Molise, Campania e Calabria.

Eo
lic

o
Parco Eolico di Capracotta

è una società d’investimento che si occupa esclusivamente della produzione di energia elet−
trica da fonte rinnovabile − eolica, idroelettrica e fotovoltaico − con circa 200 MW di progetti 
in vario stadio di sviluppo in gran parte già convenzionati con i comuni sede d’impianto.Sciara s.r.l.
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L’editoriale

di Danilo Santone*

“L’esame di ammissione, se così
lo si può definire, è stato supe-
rato brillantemente. “Voria”

ha centrato il suo primo obiettivo: fungere da
strumento di comunicazione aperto al con-
tributo di tutti. Ci sono giunte, infatti, nume-
rose note di congratulazioni, molti inviti ad
andare avanti oltre a suggerimenti, consigli e
qualche segnalazione concernente piccole
inesattezze, non di contenuto, bensì pura-
mente formali riscontrate nel numero “Zero”. 

Dopo alcuni decenni, Capracotta ha
quindi un proprio strumento di comunica-
zione che mira ad accorciare le distanze,
spesso siderali ma solo dal punto di vista chi-
lometrico, tra chi ne vive la quotidianità e
chi, per tutta una serie di ragioni, non può
farlo. Ed è anche per questo che il nostro “Vo-
ria” dovrà crescere, osservando attentamente
le dinamiche di una società in continua evo-
luzione, ascoltando i suggerimenti provenien-
ti dal territorio ma anche seguendo le indica-
zioni di chi Capracotta la porta nel cuore,
guadandola purtroppo da lontano. In questi
anni porteremo avanti un progetto che vuole
essere il più dinamico possibile; lo qualifiche-
remo sempre di più, dando il nostro meglio
ogni qual volta verrà pubblicato un nuovo
numero. Cercheremo di farlo crescere conte-
stualmente all’auspicata crescita di Capra-

cotta; lo faremo con tutti voi, capracottesi e
non. Lo faremo con coloro i quali amano, vi-
vono e frequentano questa splendida località.
Lo faremo anche con i vostri suggerimenti ed
i vostri consigli.  

Una doverosa precisazione: come ricorde-
rete, il numero “Zero” è stato dedicato intera-
mente alle tematiche dell’emigrazione ed a
ciò che esse hanno significato per Capracotta.
Da questo numero “Voria” modifica i suoi
contenuti dando spazio ad argomenti di inte-
resse generale: dalle tematiche ambientali al-
la cultura, dall’economia alla storia, fino alle
politiche sociali verso le quali l’Amministra-
zione civica ha una particolare attenzione.

“Voria”, che comincia a mostrare tutto il
suo potenziale ed il suo vero volto, è pronto
quindi ad accogliere l’intervento di coloro i
quali intendono collaborare nell’interesse
della crescita di questa collettività. Un volto
aperto al contributo di quanti, con un occhio
attento al passato ma tenendo ben in mente
che “il futuro è già presente”, intendono con-
solidare l’immagine positiva di questo splen-
dido spicchio di territorio molisano cimen-
tandosi con gli aspetti di una società post-mo-
derna che amplifica le sue problematiche e
non nasconde le aspettative generazionali.

“Voria” attende i vostri consigli e le vostre
sollecitazioni ed i vostri suggerimenti per vo-
lare nel mondo a raccontare di Capracotta.

*direttore responsabile

di Maria D’Andrea*

Una struttura all’avanguardia, progettata nei minimi particolari,
che risponderà in maniera eccellente alle esigenze di una po-
polazione per lo più anziana e che per questo necessita ade-

guati interventi di sostegno a carattere socio-assistenziale. Questa è la
Residenza Assistenziale “Santa Maria di Loreto”. Un sogno che sta per
tramutarsi in realtà grazie al binomio pubblico–privato concretizzatosi
attraverso l’intervento finanziario del Co-
mune di Capracotta e la partecipazione di
tanti cittadini i quali hanno creduto in
questa bella iniziativa. Una struttura al-
l’avanguardia, si diceva, che si sta realiz-
zando seguendo gli standard destinati ad
ospiti totalmente o parzialmente autosuffi-
cienti, ma anche a tipologie diverse di de-
genti. E  qui ci si riferisce a quelli che ne-
cessitano di servizi a media integrazione
sanitaria. La  Residenza Assistenziale “San-
ta Maria di Loreto” vuole essere tutto que-
sto, diventando un vero e proprio polo di
attrazione in ambito socio-assistenziale di
tutto l’Alto Molise, e non solo di questa parte di territorio. La nostra RA
nasce quindi con un preciso intento: dare  risposte territorialmente con-
crete ed economicamente sostenibili. La strada per raggiungere questi
traguardi è certamente lunga ma non impossibile da percorrere. Per
questo, occorrerà lavorare tutti insieme affinché gli obiettivi che ci si era
prefissi all’inizio di questa grande avventura possano essere raggiunti nel

breve periodo. I presupposti per vincere questa sfida ci sono tutti; ora
spetterà ai soggetti impegnati nella realizzazione di questo progetto pro-
seguire nella giusta direzione, tenendo bene in mente che sono tanti co-
loro i quali attendono con impazienza l’apertura della RA “Santa Maria di
Loreto”. A cominciare da quanti, già nella prima fase di costituzione del-
la società, avevano creduto fortemente in questa iniziativa investendo
somme proprie. Oltre centocinquanta, infatti, sono finora i soci che han-
no aderito alla raccolta di fondi. Ad essi va tributato un enorme ringrazia-
mento per aver contribuito concretamente alla realizzazione di quello

che può essere definito senza alcun dub-
bio “il gioiello capracottese nell’ambito so-
cio-assistenziale”. Un altro doveroso rin-
graziamento va ad Ermanno D’Andrea,
grande imprenditore capracottese, primo
sostenitore di questa splendida iniziativa.
Grazie alla sua umanità, al suo alto senso
dei valori della solidarietà ed al suo attac-
camento a questa terra, ciò che fino a
qualche anno fa pareva solo un sogno og-
gi sta per diventare realtà. Termino con
l’auspicio che anche la Regione, al pari del
Comune, possa contribuire alla nascita di

questa nostra bella iniziativa. L’appuntamento per l’inaugurazione della
Residenza Assistenziale “Santa Maria di Loreto” è vicino. In quell’occasio-
ne gli sforzi di tutti avranno il loro giusto ed atteso momento di gioia.   

*Assessore comunale alle Politiche Sociali 
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di Pasquale Paglione

Èfuor di dubbio che
la “Pezzata”, tra le
pietanze capracotte-

si, è quella che più delle altre
(“voccarusce ‘mpanicce”,
“pan’ cuott’”, “sagne levt’”,
“sagn’ e miccule” etc.) con-
serva la storia, la tradizione e
la cultura del nostro territo-
rio.

Capracotta, paese dalle
origini pastorali, aveva (oggi
un po’ meno!) fatto della pe-
cora una vera e propria indu-
stria “armentizia”. Basti pen-
sare che solo la confraternita
appartenente alla Madonna di
Loreto possedeva agli inizi
del secolo scorso circa 16.000
capi di bestiame la prevalenza
dei quali erano pecore. Gran
parte della popolazione ca-
pracottese era impegnata, in
quei tempi, nell’allevamento

del redditizio ovino. A Set-
tembre inoltrato i nostri Pa-
stori (consentitemi la p maiu-
scola) ripartivano per “le pu-
glie” e, unitamente ai loro ca-
ri, si ammassavano nei pressi
della chiesetta della Madonna
di Loreto dove,  dopo aver ri-
volto un’amorevole preghiera
alla Vergine Maria affinché li
facesse tornare a Maggio sani
e salvi, si accomiatavano dai
loro congiunti piangenti.
“…Partenza dulurosa e vita
amara, ma chiu’ dulurosa e’ la
lundananza!”  Così descriveva
il rituale triste della partenza
il nostro poeta Oreste Conti;
d’altronde era noto il detto
popolare: “chi vo’ purtà l’ pe-
cra alla Puglia, c’ vo’ r’ d’lor
d’lla propria cuglia!”.

Il viaggio lungo il Tratturo
poteva durare anche dieci
giorni e non era raro che du-
rante il tragitto qualche peco-
ra si ammalasse o subisse

qualche trauma per le asperi-
tà di alcuni tratti del percorso.
A questo punto si rendeva
necessario il recupero e il
consumo della bestia (con
buona fame dei pastori!). È
proprio qui, dalle vicende
della traversata dei tratturi,
secondo quanto tramandato-
ci dall’esperienza dei pastori,
che nasce la pezzata. In prati-
ca, i nostri Pastori, facendo di
necessità virtù, depezzavano
la carne, la deponevano in
grossi paioli (caccavo) solita-
mente utilizzati per fare il for-
maggio, con l’acqua che ne-
cessita e con pochi ed essen-
ziali condimenti, la cuoceva-
no a fuoco lento. La qualità
dei pascoli con la varietà di
erbe presenti garantiva e ga-
rantisce tutt’oggi alla carne di
pecora aromi e profumi parti-
colari, tali da renderla una
pietanza prelibata.

Una delle curiosità della

Pezzata è rappresentata dalla
particolarità della sua cottura:
rigorosamente lenta. Basti
pensare che alcuni Pastori ri-
correvano all’uso del “mara-
mitt’” (un particolare paiolo
con coperchio a chiusura
quasi ermetica) così da far
cuocere a vapore la carne, an-
ticipando, di fatto,  il metodo
di cottura della moderna pen-
tola a pressione.

Giuseppe Bandi,  giovane
ufficiale disertore della mari-
na austriaca, arruolatosi vo-
lontario nell’impresa dei Mille
con a capo Garibaldi, dive-
nendone luogotenente, narra
che giunti a Marsala il Gene-
rale, notando un vasto campo
di fave, ebbe ad esclamare:
”Oh, oh, con tutti questi bac-
celli da mangiare ne potremo
far di guerre!” Garibaldi, qua-
si sessantenne, probabilmen-
te parlava per sé,”ma noialtri,
giovani poco più che venten-

ni – commentava tra sé il
Bandi – altro che di fave avre-
mo bisogno per sfamarci!”
Fortunatamente – aggiunge
– in serata furono requisite
una quindicina di pecore che,
cotte alla meglio in grossi
pentoloni, ci garantirono la
forza necessaria per sconfig-
gere i Borboni a Calatafini. Da
qui potremmo dire, con or-
goglio, che la Pezzata ha con-
tribuito all’ unità d’Italia.

C’è infine da dire che Pa-
stori intransigenti solevano ri-
petere che la pezzata doveva
essere rigorosamente “nazio-
nale” ovvero, contenere co-
me condimento il VERDE (se-
dano), il BIANCO (cipolla) e
ROSSO (pomodoro).

Quindi, possiamo conclu-
dere che la Pezzata è pietanza
patriottica e… allora buon
appetito e “chi di Pezzata
muore vissuto è assai!”.

La PEZZATA:
la ricetta, fatti, aneddoti e..curiosità!

“La Pezzata”
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Le iniziative dell’Amministrazio-
ne civica. Con l’approvazione del
bilancio di previsione parte con-
cretamente l’attività della nuova
Amministrazione comunale di Ca-
pracotta, con i primi interventi per
il miglioramento delle infrastruttu-
re e dell’arredo urbano del nostro
centro. Oltre 230 mila gli euro che
verranno spesi. Tutte risorse co-
munali, derivanti da un’oculata
gestione delle entrate di bilancio
dell’Ente.

“La scuola adotta un Comune”.
L’Amministrazione comunale ha
aderito al progetto promosso da
Legambiente: “La scuola adotta
un Comune”. Il progetto propone
gemellaggi per soggiorni educati-
vi con l’intento di portare i bambi-
ni e i ragazzi che vivono nelle
grandi aree metropolitane a con-
tatto con le peculiarità dei piccoli
centri. L’Amministrazione comu-
nale ha aderito alla lodevole ini-
ziativa di Legambiente indivi-
duando nel turismo scolastico un
ulteriore strumento di promozio-
ne del territorio.

Il Ministro delle Politiche per la
Famiglia, On. Rosy Bindi, è sta-
to a Capracotta. Graditissima
ospite dei capracottesi l’On. Rosy
Bindi, Ministro delle Politiche per
la Famiglia. Erano dieci anni che
un Ministro della Repubblica non
faceva visita alla nostra comunità.
L’occasione è giunta da un conve-
gno-dibattito sui temi della fami-
glia cui hanno preso parte le
massime autorità civili, militari ed
istituzionali della Regione. Nel
suo intervento il Ministro Bindi ha
toccato argomenti salienti che ri-
guardano le problematiche con le
quali si misura quotidianamente
la famiglia, facendo un’attenta
analisi dei cosiddetti Dico. 

Visita ai nostri emigrati in USA
e CANADA. Una delegazione di
capracottesi, composta tra l’altro
da alcuni amministratori comuna-
li con in testa il sindaco Antonio
Monaco si è recata in visita negli
Stati Uniti d’America ed in Cana-
da dove è stata ospite delle fami-
glie di origine capracottese. La vi-
sita era attesa da anni. L’acco-
glienza, come si può ben immagi-
nare, è stata eccezionale. I nostri
emigrati vivono ogni giorno con il
pensiero rivolto all’Italia ed al no-
stro piccolo centro. All’interno di
questo numero di “Voria” il reso-
conto della visita.

“Piccola Grande Italia” anche a
Capracotta. Anche Capracotta il
6 maggio scorso ha aderito al-
l’iniziativa di Legambiente deno-
minata “Piccola Grande Italia”. Il
programma, tra le altre cose, ha
previsto una visita guidata al
Giardino di Flora Appenninica ed
un concerto per chitarra e flauto
nella Chiesa di S. Antonio. Tra i
numerosi e graditi ospiti anche
un gruppo di diversamente abili
provenienti da Lanciano (Ch). 

Centro comunitario, affidata la
gestione. Dopo anni di attesa è
stata finalmente affidata la gestio-
ne del centro comunitario di pro-
prietà del Comune. Duplice il ri-
sultato ottenuto: l’incremento del-
la ricettività ed il miglioramento
della struttura a tutto vantaggio
del patrimonio comunale.

Torna a “scandire le ore” l’oro-
logio del Palazzo del Comune. E’
tornato in funzione l’orologio in-
stallato sulla facciata del Palazzo
del Comune. Per anni, grazie ad
un congegno meccanico, con il
rintocco della campana ha scan-
dito il trascorrere delle ore nel-
l’arco dell’intera giornata. Ad un
certo punto, però, il sistema ha
ceduto ed è andato in “pensione”.
Oggi le moderne tecnologie con-
sentono di programmare i rintoc-
chi della campana che si inter-
rompono ad orari prefissati per
non disturbare la quiete ed il ripo-
so notturno. Il sistema elettronico
è sincronizzato con l’Istituto Elet-
tronico Nazionale “Galileo Ferra-
ris” di Torino che garantisce co-
stantemente l’ora ufficiale italia-
na.

Ritorna il “Gran Prix Internazio-
nale” di karate. Grazie al con-
creto impegno dell’Amministra-
zione Comunale ed in particolare
all’Assessore allo Sport Tiziano
Rosignoli, a Capracotta è tornato
il “Gran Prix Internazionale” di
Karate 2007. L’importante mani-
festazione, di caratura internazio-
nale, ha visto la partecipazione
entusiasta di circa 700 atleti, mol-
ti dei quali provenienti da diversi
Paesi europei, che hanno potuto
inoltre godere delle tante bellezze
della nostra località.

Fontanili e sorgenti georeferen-
ziate di Capracotta, la mappatu-
ra completa a cura dell’ing. Fi-
lippo Di Tella. Sono ben 67, alcu-
ne delle quali purtroppo scompar-
se, le fonti e le sorgenti che nei
decenni passati hanno rappresen-
tato una grande risorsa per i no-
stri antenati. Grazie al lavoro ca-
pillare dell’ing. Filippo Di Tella è
stato acquisito al patrimonio della
collettività capracottese un lavoro
di inestimabile interesse che re-
sterà documento memorabile ne-
gli archivi cartacei e telematici
della nostra comunità. Grazie allo
stimato professionista dal quale ci
aspettiamo altre positive sorpre-
se.

Nuovo socio per il Giardino di
Flora Appenninica di Capracot-
ta. Ora c’è anche la Provincia di
Isernia. Si amplia la platea dei
soci del Giardino di Flora Appen-
ninica di Capracotta. L’Ammini-
strazione Provinciale di Isernia,
infatti, ha accolto positivamente
l’invito dell’Amministrazione co-
munale diventando partner attivo
del Consorzio. A questo punto
manca ancora un tassello, l’ulti-
mo, per completare il mosaico.
All’appello deve ancora risponde-
re la Comunità Montana “Alto
Molise”, che starebbe però ap-
prestandosi ad entrare anch’essa
nel novero dei soci del Consorzio.
Per ciò che concerne i lavori al
Giardino va evidenziato come,
grazie all’interveto finanziario del-
l’Amministrazione comunale, la
struttura è pressoché ultimata.

Certificazione Ambientale,
avanti spediti. Sono a buon pun-
to le procedure per l’acquisizione
della certificazione di qualità am-
bientale. Se tutto andrà per il ver-
so giusto, entro la fine dell’anno
potremo vantare anche questo
importante risultato, a tutto bene-
ficio della comunità e dell’econo-
mia locale.

Notizie in breve



7
luglio 2007

Gara podistica “Sulle piste del
tratturo”. Il 2 giugno 2007,
Capracotta è stata teatro della
bella manifestazione podistica
“Sulle piste del tratturo” che ha
visto la partecipazione di circa
150 atleti cimentatisi su un per-
corso di 10 km. Notizie e foto del-
la manifestazione sui siti
www.podistidoc.it e www.livorno-
team.it
Nel pomeriggio un interessante
convegno medico–scientifico sul-
l’alimentazione degli atleti. Rela-
tore il Prof. Michelangelo Giam-
pietro.

Alunni del comprensivo di Caro-
villi in festa per la fine dell’an-
no scolastico. Festa di fine anno
per gli alunni della Scuola Prima-
rie di Capracotta e di tutto l’Istitu-
to comprensivo “Altissimo Moli-
se” di Carovilli. Una kermesse ec-
cezionale che ha visto la parteci-
pazione dei più piccoli i quali, con
disinvoltura, si sono esibiti nella
palestra comunale in avvincenti
esercizi a corpo libero riscuoten-
do enorme successo tra i tanti
convenuti. Un ringraziamento va
alla dirigenza scolastica che ha
ben organizzato la manifestazio-
ne, ed un grazie all’impeccabile
opera dell’assessorato alla Cultu-
ra ed all’Istruzione del Comune di
Capracotta che ha supportato
egregiamente la dirigenza del
Comprensivo.

Deliberata la sanatoria ai fini
I.C.I. per le sole aree edificabi-
li. Un provvedimento atteso da
tempo ma che sarà l’unico in
questo senso. Ci riferiamo alla
sanatoria ai fini I.C.I. decisa del-
l’attuale Amministrazione comu-
nale. La scadenza è fissata al 31
ottobre 2007. Ulteriori informa-
zioni potranno essere richieste di-
rettamente al Comune di Capra-
cotta o attinte dal sito internet del
Comune: www.capracotta.com

Attività sociali del Comune, una
gita alla Reggia di Caserta. Pro-
seguono le iniziative poste in es-
sere dall’assessorato comunale
alle Politiche Sociali. Dopo gli
spettacoli teatrali “Bello di papà”
di Vincenzo Salemme ed il musi-
cal “Peter Pan”, rispettivamente
al “Teatro delle Palme” di Napoli
ed al “Brancaccio” di Roma, l’as-
sessorato ha organizzato una vi-
sita guidata alla Reggia di Caser-
ta. Molti gli anziani della nostra
comunità che vi hanno preso par-
te e che sono rimasti incantati
dalla bellezza della Reggia del
Vanvitelli. Altre attività sono in
cantiere per il prossimo autunno.

Presentato il progetto della
Fondazione Micene. Un teatro
all’aperto a Capracotta. L’ambizio-
so progetto denominato “Parco
delle Muse” mira ad arricchire il
territorio regionale di un impor-
tante strumento per la divulgazio-
ne dell’arte e dello spettacolo, in-
serendosi organicamente nel
contesto degli altri teatri all’aper-
to esistenti nel Molise. In questo
numero di “Voria” il progetto
completo. 

Va in pensione il regolamento
edilizio. Dopo circa mezzo seco-
lo sta per andare in pensione il
regolamento edilizio del Comune
di Capracotta. Un grazie va al-
l’ing. Ezio Maria Trotta e all’As-
sessore comunale ai Lavori Pub-
blici Antonio Giuliano per averci
fornito il nuovo regolamento con-
facente alle mutate esigenze edili-
zie del nostro comune. Regole
precise consentiranno uno svi-
luppo edilizio più consono ad una
località di montagna. A breve
l’importante strumento edilizio
sarà portato all’esame del Consi-
glio comunale.

Parco eolico, procedono i lavo-
ri. La messa in funzione è previ-
sta per fine estate. Proseguono
i lavori per la realizzazione del
parco eolico in località Montefor-
te. La messa in funzione, presu-
mibilmente, dovrebbe essere pre-
vista per fine estate. Un inciso: la
comunità mondiale programma
ed invoca interventi per la produ-
zione di energia pulita; noi, sotto
questo aspetto, siamo stati pre-
cursori dei tempi.

Interventi straordinari al Cimi-
tero Comunale, moltissime le
adesioni. Centinaia di capracotte-
si hanno aderito all’iniziativa del-
l’Amministrazione civica che ha
indetto promuovere una raccolta
di fondi da utilizzare per interven-
ti al Cimitero Comunale. La som-
ma complessiva, 35 mila euro di
cui 11 mila provenienti da dona-
zioni private, verrà utilizzata per
importanti ed improcrastinabili
interventi migliorativi del luogo
sacro. Grazie a quanti, capracot-
tesi e non, hanno dimostrato an-
cora una volta di avere una gran-
dissima sensibilità.

Parcheggio coperto, pronta la
bozza del progetto preliminare.
È pronta la bozza del progetto
preliminare concernente la realiz-
zazione di un parcheggio coperto.
L’iniziativa, voluta fortemente dal-
l’Amministrazione comunale, ha
raccolto circa 180 adesioni. A
breve sarà comunicato il costo
per posto macchina.  Qualora sa-
ranno raggiunte sufficienti preno-
tazioni mediante impegni concre-
ti, si andrà avanti nelle procedure
progettuali quindi nella realizza-
zione.

Pro-Loco, rinnovati i vertici. Il
nuovo presidente è Anna Maria
Labbate. Sono stati recentemen-
te rinnovati i vertici della Pro-Lo-
co di Capracotta. Per la prima
volta la presidenza è stata affidata
ad una rappresentante del gentil
sesso: Anna Maria Labbate; vice
presidente il signor Lucio Fiadino.
Gli altri componenti del direttivo
sono Valentina Paglione, (segre-
tario), Daniele Di Nucci (tesorie-
re), Fernando Di Rienzo, Luca Di
Tanna, Sebastiano Fiadino, Renzo
Giuliano e Fabio Paglione. Buon
lavoro al nuovo direttivo.

Una delegazione tedesca in visi-
ta a Capracotta. Una graditissi-
ma visita, che getta le basi per
una collaborazione fattiva negli
ambiti economico-turistici. È
quella che una delegazione tede-
sca, proveniente da Bad Miunder
nella regione di Hannover (Bassa
Sassonia), ha fatto al nostro cen-
tro. Il gruppo, in tutto dieci per-
sone, era guidato da Silvia Nie-
ber, sindaco della cittadina sasso-
ne. Nel corso dell’incontro è
emersa la volontà di approfondire
i rapporti tra la comunità capra-
cottese e quella di Bad Miunder al
fine di programmare scambi cul-
turali e commerciali tra le due lo-
calità.

Notizie in breve

“Voria” è’ distribuito gratuitamente presso il Comune e la Pro Loco di Capracotta. Chi intende  contribuire a sostenere i costi della stampa
può farlo volontariamente versando il proprio contributo sul conto corrente postale 14448864 intestato al Comune di Capracotta, oppure ri-
volgendosi direttamente presso gli uffici comunali. Per ricevere le pubblicazioni di “Voria” direttamente al proprio domicilio bisognerà rivol-
gersi al Comune oppure alla Pro Loco per concordare le modalità di spedizione. 
Per gli spazi pubblicitari rivolgersi al Comune di Capracotta telefono 0865 949210, Fax 0865 945305 -  e-mail comune@capracotta.com
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di Maria Antonietta Conti*

Salite, salite pure verso Prato Gentile, ma-
gari approfittando dell’aria fresca e tersa
del mattino o del tiepido sole del pome-

riggio che, mentre scende sull’orizzonte, tinge di
rosa le rocciose pareti di Monte Campo. La salita è
ripida e, allora, tanto vale fermarsi un po’ al Giardi-
no della Flora Appenninica, entrare e curiosare, os-
servare la ricchezza di piante e fiori che esso rac-
chiude, svagarsi percorrendo i nuovi sentieri, mera-
vigliarsi nel vedere come è cambiato negli ultimi
tempi e quanto è stato fatto e quanto c’è ancora da
fare. 

Ogni anno, a partire dal 2005, si fanno passi
avanti: nuovi ambienti naturali vengono sistemati e
resi accessibili al pubblico, altre piante messe a di-
mora, potenziata la cartellonistica.

Alcune zone sono state bonificate e trasformate
in aree pic-nic, fornite di comodi e spaziosi tavoli,
risultato di una sapiente e laboriosa lavorazione del
legno di faggio e pioppo del vicino Monte Capraro.

In un settore del vasto Giardino, che si estende
per circa 10 ettari, vengono svolte, in collaborazio-
ne con l’ARSIA Molise, attività agronomiche speri-
mentali per la caratterizzazione e promozione delle
colture delle leguminose tipiche molisane, compre-
sa la varietà locale della lenticchia di Capracotta.

Nella serra, di recentissima costruzione, sempre

grazie alle diverse convenzioni che il Giardino sti-
pula con la Regione, vengono condotti studi sulla
capacità di germinazione e di crescita di piante au-
toctone potenzialmente idonee per interventi di ri-
naturalizzazione e recupero ambientale.

Grazie ai recenti lavori di ristrutturazione dei
due edifici, il Giardino dispone di un’ampia sala
convegni, di un laboratorio, una foresteria con 30
posti letto, una cucina e una luminosa sala da pran-
zo dalla quale si può godere la meravigliosa vista
della Valle del Sangro. 

L’Università degli Studi del Molise, che gestisce
il Giardino insieme al Comune di Capracotta, alla
Regione Molise e alla Provincia di Isernia, ha colto
l’occasione di usufruire delle nuove strutture per
organizzare corsi durante il mese di giugno. Dal 4 al
9 giugno il “corso introduttivo alla lichenologia e al-
la briologia” ha fatto giungere un folto gruppo di
partecipanti dal nord come dal sud Italia. Nella set-
timana dal 18 al 22, il Giardino, anche grazie alla
sua posizione strategica, prossimo com’è alle fre-
sche faggete del Monte Capraro e alle antiche abeti-
ne di Pescopennataro, è stata sede dei corsi teorici
e delle esercitazioni pratiche degli studenti di
Scienze Forestali e Ambientali di Campobasso.

Al fine di rendere la visita del Giardino più com-
pleta e varia, si stanno realizzando:

l’angolo delle rocce, con campioni litici delle
principali formazioni geologiche locali, l’angolo del-
le farfalle, in cui si potrà ammirare - grazie all’intro-

duzione di piante da fiore particolarmente appetite
dalle farfalle - l’entomofauna locale, e l’aiuola delle
piante d’alta quota con endemiche e relitti glaciali
provenienti dalle aspre vette della Majella e del
Gran Sasso. 

Durante l’estate, il Giardino è aperto tutta la
settimana dalle 10 alle 18 e nei giorni di martedì,
giovedì, sabato e domenica è attivo il servizio di vi-
site guidate. Un percorso di circa 400 metri consen-
te la visita ai portatori di handicap.

Per il mese di luglio è in programma la “Festa
del Giardino”, una manifestazione che ha l’intento
di coinvolgere attivamente la cittadinanza, invitan-
dola a riscoprire il suo “nuovo” orto botanico.

Nei mesi di settembre e ottobre, in collabora-
zione con la Banca del germoplasma del Molise (Pe-
sche – IS), avrà inizio la campagna di raccolta dei
semi e dei frutti delle piante autoctone tutelate e a
rischio di estinzione: un’occasione aperta a tutti
per partecipare attivamente alla salvaguardia del
nostro straordinario e fragile patrimonio natura-
le… vi attendiamo numerosi. 

*Presidente Consorzio del Giardino Flora Appenninica

N.B. Per le note scientifiche e per le foto si ringrazia
il Dott. Giovanni Pelino

Sito internet: www.giardinocapracotta.unimol.it
e-mail: giardinocapracotta@unimol.it

Il Giardino della Flora Appenninica
di Capracotta una sorprendente 

ed inesauribile risorsa dell’Alto Molise
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Prodotti
Tipici

Prodotti
Tipici

Capracotta Tel. 0865.949161
e-mail: market.dinucci@virgilio.it

Novità in materia di  I.C.I.
L’I.C.I., ossia l’Imposta Comunale sugli Immobili, vero e proprio spauracchio per il contribuente, è divenuta una delle poche risorse
economiche per le malandate casse dei Comuni i cui bilanci, negli ultimi anni, sono stati fortemente interessati dai tagli ai trasferimen-
ti erariali provenienti dallo Stato e dalle Regioni. L’Amministrazione comunale, in attuazione del programma elettorale presentato nella
tornata delle Amministrative del 2006, ha inteso rimodulare le aliquote I.C.I. Tale decisione è scaturita dopo lunghe e meditate riflessio-
ni ed è stata adottata con l’intento di non voler penalizzare alcun proprietario di immobili. La politica fiscale del nostro Comune è infat-
ti ispirata ai principi di quell’equità fiscale che richiede a tutti un piccolo sforzo. Sia ai residenti con l’addizionale comunale, sia a colo-
ro i quali possiedono immobili diversi dall’abitazione principale. Infatti la normativa I.C.I. non prevede alcuna distinzione tra residenti e
non residenti, ma considera solo una aliquota ordinaria ed una ridotta. Non una difformità dalle altre innumerevoli realtà territoriali,
quindi, ma solo un logico allineamento a quelle che sono le dinamiche economiche previste dalle amministrazioni periferiche. Tutto ciò
ci pone in perfetta sintonia con la fiscalità adottata da oltre 5 mila piccoli Comuni italiani. E questo conforta indubbiamente le scelte
adottate. Ciò detto, val bene ricordare che Capracotta può vantare un importante risultato: sui 52 Comuni della Provincia di Isernia,
ben 48 hanno una tassazione I.C.I. sulla prima casa superiore a quella del nostro comune. Una rimodulazione dovuta che, questa è la
speranza dell’Amministrazione locale, ci si augura possa essere rivista se lo Stato, come sembra, procederà ad abbassare il regime
di tassazione sugli immobili.
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di Fernando Di Nucci

La contemporanea
uscita di questo nu-
mero di “Voria” con

la realizzazione della centrale
eolica di Monteforte rende
pertinenti ed attuali alcune
considerazioni tendenti a far
riflettere tutti su un proble-
ma importantissimo per l’Ita-
lia quale quello dell’approvvi-
gionamento energetico. Ri-
badiamo, a scanso d’equivo-
ci, che il ragionamento è di
carattere generale e niente
ha a che fare con situazioni
locali.

Cominciamo con un’ov-
vietà: l’importanza della di-
sponibilità d’energia a basso
costo per il mantenimento
del nostro stile di vita “occi-
dentale”. Non esiste più nes-
sun semplice gesto della vita
quotidiana che possa essere
compiuto fidando solo ed
esclusivamente sulle nostre
braccia e sulle nostre gambe.
Appena alzati, volendo gode-
re di una doccia calda, ener-

gia è usata per rendere di-
sponibile nelle nostre case,
lontane dalle sorgenti, acqua
pulita; altra energia fa in mo-
do che tale acqua sia calda al
punto giusto. Altra energia
trasforma altra acqua in un
gustoso e fumante caffè e co-
sì via fino a sera quando con
il semplice gesto di agire su
un interruttore, fermiamo il
flusso d’energia che ha ri-
schiarato fino a quel momen-
to la stanza...Viene da chie-
dersi come si faceva prima,
quando tutte queste comodi-
tà non esistevano. Il proble-
ma doveva essere molto sen-
tito anche allora se pensiamo
che, ad esempio, circa un se-
colo fa i nostri avi erigevano
a Capracotta addirittura un
monumento ad Emanuele
Gianturco con l’intento di
esprimergli gratitudine per
aver difeso i loro interessi nel
possesso dei boschi, unica
“fonte di energia” – in forma
di legna da ardere – all’epo-
ca disponibile. Assodato dun-
que che non siamo disposti a
cambiare il nostro stile di vi-

ta, coerenza vorrebbe che ve-
dessimo di buon occhio e fa-
vorissimo la costruzione del-
le infrastrutture tecnologiche
che tale stile di vita permet-
tono. Già, perché l’energia
non è la manna che cade dal
cielo, ma bisogna impegnarsi
molto per “estrarla” dalle for-
me in cui la natura ce la met-
te a disposizione. Qui, però,
arriva il problema: non solo
per le centrali di produzione
di energia elettrica – anche
quelle che sfruttano energie
rinnovabili – ma anche per
elettrodotti, gasdotti, rigassi-
ficatori e per ogni altro inter-
vento sul territorio come ad
esempio la costruzione di di-
scariche, termovalorizzatori,
impianti di telefonia mobile,
autostrade, ferrovie, ecc. si
scatena la protesta, con for-
me anche molto discutibili,
delle popolazioni locali che
non vogliono tali insedia-
menti nel proprio territorio.
Il bello è però che le stesse
persone che non vogliono
questi insediamenti, spesso
riconoscono il valore e la ne-

cessità degli stessi, ma, per
dirla con gli americani, “Not
In My Back Yard!”, non nel
mio cortile, abbreviato ormai
con l’acronimo “nimby”. Del-
le due l’una: o si è tutti in
preda ad un attacco acuto di
egoismo o tutti quelli che
propongono un nuovo inse-
diamento non ne imbrocca-
no una giusta, sbagliando
sempre posto! L’apoteosi,
poi, si raggiunge in Campa-
nia con il problema dei rifiuti
dove, in tutta la regione,
sembra che non esista nean-
che un posto adatto a quelle
necessità. Questo comporta-
mento, che è diventato or-
mai una vera e propria sin-
drome, rischia, se non inda-
gato a fondo, compreso e
corretto in tempo, di paraliz-
zare seriamente lo sviluppo
della nazione. Non dimenti-
chiamo, infatti, che l’Italia
non è ricca di materie prime,
ha un costo del lavoro che,
per quanto tra i più bassi
d’Europa, è comunque alto
se confrontato in ambito in-
ternazionale e, per usare un

eufemismo, non investe ab-
bastanza in ricerca. Se a tutto
questo aggiungiamo, per le
scelte fatte e per quelle da
farsi ma condizionate dai
comportamenti nimby, un
costo dell’energia tra i più al-
ti d’Europa, sarà molto diffi-
cile rimanere competitivi a
lungo in qualunque campo.
Qualsiasi economia, infatti,
che voglia definirsi “in svilup-
po” ha bisogno, tra le altre
cose, di quantità sempre cre-
scenti di energia e questo
problema va messo in rela-
zione con quello della soste-
nibilità dello sviluppo stesso:
non dobbiamo scaricare sulle
future generazioni i problemi
con cui non abbiamo voglia
di confrontarci, ma dobbia-
mo agire come se il domani,
anche quello molto remoto,
vedesse noi stessi come pro-
tagonisti. In quest’ottica è
chiaro che vanno privilegiate
tutte le forme di energia rin-
novabili, che non depaupera-
no in modo irreversibile le ri-
sorse naturali del pianeta. Un
problema fondamentale però

L’approvvigionamento energetico 
e la sindrome “NIMBY”



delle energie rinnovabili è
quello della loro “diluizione”,
cioè l’energia non è concen-
trata nello spazio, ma molto
“dispersa” ed è quindi molto
costoso raccoglierla al punto
che, al confronto con i costi
attuali delle fonti fossili, le
energie rinnovabili non sono
economicamente competiti-
ve. Il conto però occorre far-
lo globalmente consideran-
do, ad esempio, i costi sani-
tari evitati se la gente si am-
mala di meno perché l’aria è
più salubre o quelli derivanti
dalla bonifica di aree inquina-
te. In questo modo, incenti-
vando con un sovrapprezzo
questa raccolta di energia a
prima vista non conveniente,
si innesca anche un circolo
virtuoso che affina la tecno-
logia permettendo di ottene-
re macchine sempre più effi-
cienti che riducono gli im-
patti ed avvicinano il mo-
mento del pareggio dei con-
ti. Un discorso a parte lo me-
rita il risparmio. E’ indubbio
che, spesso senza volerlo e
quindi senza accorgercene,
sperperiamo energia: acqua
calda lasciata scorrere inutil-
mente, illuminazione irrazio-
nale con apparati improntati
solo al gusto estetico, im-
pianti di riscaldamento con
le finestre aperte a fare da
termoregolatori e tanti altri
esempi. Tutti possiamo allo-

ra impegnarci sia con piccoli
gesti che con ristrutturazioni
più o meno approfondite de-
gli impianti a migliorare “l’ef-
ficienza energetica”, cioè ad
avere le stesse cose impie-
gando meno energia ed il ri-
sparmio complessivo può es-
sere davvero grande. Questa
cifra però, per quanto grande
possa essere, è molto difficile
che possa uguagliare le ne-
cessità sempre crescenti di
un’ economia in sviluppo. Ri-
duzione dei consumi energe-
tici e crescita economica, in
un certo senso, sono un ossi-
moro. Le considerazioni fatte
innanzi, comunque, sembra-
no non interessare nessuno
e fino a quando, anche la-
mentandosi per i costi, baste-
rà premere un tasto per ave-
re tutta la luce che si vuole,
girare una manopola per ave-
re tutto il caldo o il fresco ne-
cessario al benessere psicofi-
sico, recarsi ad un distributo-
re di carburante e – fra mille
improperi per il prezzo ogni
giorno più alto – fare il pie-
no e scorazzare dove si vuo-
le, continueremo allegra-
mente lungo il “viale del tra-
monto” che abbiamo ormai
imboccato. Un tramonto fe-
stoso e fastoso, ma pur sem-
pre un tramonto. La situazio-
ne è poi ulteriormente aggra-
vata dal comportamento del-
la classe politica, senza di-

stinzione di colori: l’imbarba-
rimento e la durezza dello
scontro politico sono tali, or-
mai, che, ad ogni livello, si
strumentalizza tutto ed ogni
argomento è buono per ma-
nifestazioni di demagogia e
populismo. L’unico obiettivo
è quello di mantenere o con-
quistare – a seconda della si-
tuazione contingente – il
“potere” fine a se stesso.
Quale cosa migliore, allora,
per raggiungere tale scopo
che assecondare ogni prote-
sta popolare per intercettare
e spostare voti? L’egoismo
domina sovrano e a quello
che si chiama “interesse ge-
nerale” ormai credono e ten-
gono solo gli illusi e gli scioc-
chi. Il problema nimby, che,
per la sua vastità, deve inte-
ressare sociologi e psicologi,
potrà forse essere attenuato
– anche imparando dagli er-
rori commessi nel passato –
con una comunicazione mi-
gliore tra le parti che per pri-
ma cosa devono imparare ad
ascoltare le ragioni dell’altro
e a non ragionare per pre-
concetti. Si deve creare un
clima di fiducia reciproca tra
il soggetto proponente il
progetto e il territorio, con
l’obiettivo di rendere i citta-
dini partecipi alle decisioni e
non calare dall’alto il tutto. I
cittadini, dal canto loro, de-
vono essere consapevoli del

fatto che determinati insedia-
menti sono necessari in no-
me dell’interesse generale e
se comportano – oggettiva-
mente e non umoralmente –
problemi, allora il territorio
deve in qualche modo essere
risarcito. Ne va dell’interesse
di tutti o il nimby, “Not In My
Back Yard”, degenererà pre-

sto in “banana”: “Build Abso-
lutely Nothing Anywhere Ne-
ar Anything” (lett. “non co-
struire assolutamente nulla
da nessuna parte vicino a
qualsiasi cosa”) e stavolta il
significato dell’acronimo,
con tutte le sue sfumature, è
chiaro anche in italiano.
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di Candido Paglione **

Quando si parla di
Capracotta, tra le
tante cose che af-

fiorano alla mente, non si
può non pensare alla grande
tradizione che la nostra terra
esprime nel comparto dei
prodotti lattiero caseari. E tra
questi, in modo particolare,
il formaggio pecorino.

In effetti, al Pecorino di
Capracotta è legata una parte
fondamentale della stessa
identità locale, con le mille-
narie vicissitudini della pa-
storizia, dei tratturi e della
transumanza e con il sapien-
te lavoro di intere generazio-
ni di pastori che hanno dato
un contributo importante al-
la storia di Capracotta. Oggi,
questo quadretto per così di-
re bucolico non esiste più,
ma resiste, nonostante le dif-
ficoltà del momento, l’alleva-
mento ovino e con esso la
produzione del formaggio
pecorino, anche se forte-
mente diminuita negli ultimi
anni. Il Pecorino di Capracot-
ta, segnalato anche nella Gui-
da dei formaggi d’Italia cura-
ta da Slow Food, è un for-
maggio semicotto prodotto
solo con latte di pecora, nel
rispetto della primitiva tec-
nologia casearia, quindi, sen-
za aggiunta di fermenti e sen-

za trattamenti termici. Il lat-
te, crudo non pastorizzato,
viene riscaldato fino alla tem-
peratura di circa 37 - 38 gra-
di, quindi viene aggiunto il
caglio. Nei successivi 30 mi-
nuti, quando la coagulazione
è praticamente completata,
si procede alla rottura della
cagliata fino a raggiungere le
dimensioni di un chicco di
riso. Successivamen-
te, quando la pa-
sta è stata rac-
colta, per
qualche mi-
nuto viene
s o t t o p o s t a
ad un pro-
cesso di se-
micottura ad
una tempera-
tura di circa
45 gradi. A
questo pun-
to, la pasta co-
sì ottenuta vie-
ne raccolta e mes-
sa nelle apposite for-
me (originariamente si
utilizzavano le “fruscelle” di
giunco, oggi i più moderni
contenitori di materiale pla-
stico) dopo essere stata sot-
toposta a pressatura per con-
sentire la fuoriuscita del sie-
ro. Segue l’asciugatura delle
forme ottenute, quindi la sa-
latura a secco oppure in sala-
moia e la stagionatura per al-

meno due o tre mesi. Il latte
necessario a dar vita al Peco-
rino di Capracotta è ottenuto
da pecore alimentate in via
prevalente al pascolo oppure
con foraggi prodotti nel terri-
torio altomolisano, semplice-
mente con l’integrazione di

mangimi rea-

lizzati a partire da materie
prime di assoluta qualità. In
effetti, la particolarità del Pe-
corino di Capracotta risiede
principalmente nella materia
prima utilizzata, cioè nel latte
e, soprattutto, nel tipo di ali-
mentazione delle pecore che
lo producono. La qualità del

latte è indispensabile per fare
del Pecorino di Capracotta
un prodotto originale, non
omologabile ad altri prodotti
standardizzati e facilmente
reperibili sul mercato. Que-
sta caratteristica fondamenta-
le è legata alla straordinaria
qualità ambientale dei pasco-
li ed alle essenze foraggiere
presenti che conferiscono al

prodotto finito aromi e
profumi particolari.

A tutto ciò va ag-
giunta la certezza
assoluta dell’as-
senza nei pascoli
di inquinanti am-
bientali, grazie
alla lontananza
del nostro terri-
torio dalle fonti
tipiche di inqui-

namento. Si pensi
soltanto alla gran-
de distanza dai siti
industriali e dalle

grandi vie di comu-
nicazione per com-

prendere come sia possi-
bile, dalle nostre parti, certifi-
care non soltanto la qualità
dei prodotti del comparto
lattiero caseario, ma anche il
contesto territoriale di pro-
duzione. Certificare la qualità
dell’aria, dell’acqua e dei pa-
scoli e disporre della possibi-
lità di dimostrare l’assenza
assoluta di inquinanti perico-

losissimi per la salute è un
fatto di straordinaria impor-
tanza. Oggi, finalmente, c’è la
possibilità di trasformare un
elemento cronico di arretra-
tezza, come la marginalità e
la lontananza dalle grandi vie
di comunicazione, in una
grande opportunità di svilup-
po. Per fare ciò occorre avere
piena consapevolezza della
ricchezza dell’intero territo-
rio altomolisano e dei suoi
abitanti che ancora oggi, con
le loro aziende zootecniche,
tutelano e difendono un
complesso ecosistema che è
necessario a tutti. Questa
agricoltura di montagna, in-
fatti,  ha bisogno di maggiore
attenzione e di sagge politi-
che di sostegno per tutelare
e difendere non soltanto la
produzione di un autentico
capolavoro dell’arte casearia
come il Pecorino di Capra-
cotta che rischia di scompari-
re, ma un intero territorio
che è, al contempo, fabbrica
e riserva di qualità ambienta-
le e umana. 

* Dirigente Veterinario
ASREM Molise – zona territo-
riale montana di Agnone (IS)
* Componente direttivo na-
zionale ANFOSC (Associazio-
ne nazionale Formaggi sotto
il cielo)
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Il Pecorino di Capracotta
Un formaggio antico che va salvaguardato e valorizzato



“Progetto Continui-
tà” Scuola dell’infan-
zia- E scuola prima-
ria”

Lanostra Scuola
chiude un anno
veramente posi-

tivo sotto il profilo della pro-
gettualità, che ha visto impe-
gnati alunni, docenti e fami-
glie in numerose ed appas-
sionanti attività didattiche.
Diversi i progetti portati a
termine, con grande soddi-
sfazione di coloro i quali ce
l’hanno messa tutta per rag-
giungere gli obiettivi prefis-
sati all’inizio dell’anno scola-
stico. Uno dei momenti che
ha certamente “lasciato il se-
gno” in coloro i quali vi han-
no preso parte è stato quello
che ha visto arrivare a Capra-
cotta gli alunni dell’Istituto
Comprensivo “Molise Altissi-
mo”, che raggruppa i bambi-
ni della Scuola per l’Infanzia
e gli alunni della Scuola Pri-
maria di Carovilli, Capracot-
ta, Pietrabbondante, Roccasi-
cura, San Pietro Avellana e
Vastogirardi. Il 7 giugno scor-
so, infatti, bambini e ragazzi,
assieme ai propri docenti,
hanno partecipato al “Proget-
to Continuità”, una delle pro-
poste didattiche più interes-
santi dell’Anno Scolastico
2006/2007. Un grazie di cuo-

re va all’Amministrazione co-
munale che si è prodigata
per preparare al meglio l’ac-
coglienza ai piccoli ospiti.
Tutto, infatti, è stato curato
nei minimi particolari evi-
denziando l’ottima organiz-
zazione che ha visto quale
scenario la Palestra Comuna-
le. Qui, tutti i piccoli “atleti”,
guidati dalle loro insegnanti,
si sono esibiti in esercizi gin-
nici con un tocco di eleganza
mista a tanta bravura, coin-
volgendo praticamente l’in-
tero parterre. Per dirla tutta,
sembrava di respirare aria di
“Olimpiadi in erba” tanto
coinvolgente ed emozionan-
te è stato lo spettacolo. Un
momento particolarmente
emozionante che lasciato un
segno indelebile in ognuno
di noi. A margine della mani-
festazione un graditissimo
buffet, oltre al dono di una t-
shirt come ricordo della
splendida giornata fatto a
tutti i piccoli atleti.

Educazione 
alimentare

UnProgetto di
E d u c a z i o n e
A l i m e n t a r e

che è servito a far riscoprire i
sapori e la genuinità dei pro-

dotti tipici della nostra terra.
È ciò che hanno messo su i
ragazzi della Scuola Primaria
e Secondaria di I° grado di
Capracotta i quali si sono ci-
mentati nello studio e nel-
l’approfondimento di alcune
produzioni alimentari del no-
stro territorio. Primo tra tutte
quella del miele, alimento
che è stato studiato con gran-
de entusiasmo dai bambini
della IIIª Elementare i quali si
sono soffermati sulla sua im-
portanza, l’uso nel campo ali-
mentare, i metodi per la sua
produzione, le località della
nostra regione dove il miele
viene prodotto. Ma grande
interesse hanno suscitato tut-
ti i prodotti della nostra tipi-
cità i quali sono stati oggetto
di particolare attenzione da
parte dei ragazzi di Iª e IIª
Media. Altrettanto interessan-
te è stato lo studio dei nostri
formaggi locali: da quello di
mucca al pecorino, dal for-
maggio fresco alla mozzarel-
la, per finire alla ricotta. Altro
rilevante momento di studio
è stato quello che ha riguar-
dato “la lenticchia capracotte-
se”, legume dal sapore molto
particolare. Oggetto di studio
approfondito, le fasi della sua
produzione e le sue qualità
nutritive. 

Corso di Patentino
per il ciclomotore
(Riservato ai Ragazzi della Classe

3ª media)

Conil Proget-
to sul-
l ’Educa-

zione Stradale è stato realiz-
zato il Corso per il consegui-
mento del Patentino per la
guida del Ciclomotore. Co-
me si potrà ben immaginare,
l’educazione stradale è una
delle discipline che andreb-
bero maggiormente appro-
fondite nelle Scuole, sin dalle
prime classi delle Elementari.
In questo modo i ragazzi ver-
rebbero ancor più responsa-
bilizzati circa l’importanza di
conoscere al meglio il Codice
della Strada, diminuendo co-
sì i rischi di incidente deri-
vanti da una scarsa cono-
scenza della segnaletica oltre
che dei limiti di velocità.    

Il Corso è stato seguito
con estremo interesse ed as-
siduità dalle alunne della IIIª
Media le quali, il 31 maggio
scorso, si sono viste conse-
gnare i Primi patentini.

Laboratorio 
teatrale

Il5 Giugno scorso i
ragazzi della Scuola
Media di Capracotta

si sono cimentati in una par-

ticolare esperienza dando vi-
ta ad un vero e proprio “La-
boratorio Teatrale”. I ragazzi
di Iª, IIª e IIIª Media si sono
impegnati nella realizzazione
di altrettante rappresentazio-
ni teatrali che hanno riscosso
grande successo tra i tanti
convenuti ad assistere alla
speciale “prima”. Queste le
commedie:   

“Lo Zio Podger”
rappresentata  dai
Ragazzi della 
Iª Media

“La malata
immaginaria”
rappresentata dai
Ragazzi  della 
IIª Media

“Il Diario di Anna
Frank”
rappresentata  dai
Ragazzi della 
IIIª Media
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di Francesco Paolo Di Nucci*

Alla domanda: “Dov’è Capracot-
ta?” chi vi è nato risponde
“dentro di me”. È il natio borgo

selvaggio.
Le genti dell’Appennino, prima di

dare una risposta ragionevole sulle
coordinate spaziali della terra natia,
sono come prese da una vertigine,
pensano ad un luogo mentale prima
che fisico. Perché nella mente si de-
positano le  “ricordanze” e la materia
di cui queste sono fatte è innanzitut-
to la luce nei luoghi e intorno agli og-
getti. E la luce, quella luce particola-
re, diurna e notturna, anche se è lì
fuori la si raccoglie con gli occhi e la
si porta con sé.

Ma: “Dov’è Capracotta ?” È a sud.
Sì, è un paese del meridione d’Italia.
E a scuola, alle elementari, sulla carti-
na geografica “politica” appesa alla
parete della classe, ho misurato le di-
stanza da Roma, a nord ovest, da Na-
poli, a sud est, da Milano, a nord, da
Torino, a nord ovest, da Venezia a
nord est, da Siracusa, a sud.

Sulla cartina “fisica” non c’erano i
confini delle regioni, non c’erano i
colori lievi, celestino, rosa pallido,
giallo sbiadito, c’era l’arco alpino e la
dorsale appenninica, in grigio e mar-
rone, poi i fiumi e i laghi azzurri, le
pianure verdi e intorno il mare. Il ma-
re delle carte geografiche fisiche era
meno astratto, più azzurro del mare
delle carte politiche.

E il mare era il Mediterraneo.
L’Italia era una di queste terre, non
solo intorno al mare, anche in mezzo
al mare, penisola e isole come la Gre-
cia e il suo arcipelago e Creta: terre
nel mare che è in mezzo alle terre.

Mi è bastato guardare da più lon-
tano, guardare oltre le Alpi, a nord,
poi a sud, a est e a ovest della Sicilia,
e scoprire che a sud di Bologna sia-
mo nel sud dell’Europa, siamo terra
del e nel Mediterraneo.

Quando, da studente universita-
rio, intorno a Capracotta, cercavo
una terra che avesse la forma di un
teatro greco avevo sì in testa la storia
del teatro e dello spettacolo, lo spa-
zio scenico, le tragedie greche, ma
volevo confermare questa vicinanza,
questa parentela mediterranea.

E il fatto che Capracotta fosse in
“alta montagna” non era un impedi-
mento, Delfi è alta sul mare. Anche a
Delfi nevica, la neve si posa sui resti
dei templi, sul teatro, e, a volte, gela
gli ulivi. Ci sono le ninfe vicino alle
fonti, i fauni nei boschi, nelle radure
le muse, lungo la linea delle colline i
cori delle baccanti.

Poi, dopo aver girovagato anche
molto lontano dal paese, sotto Monte
Campo o vicino a Pesco Bertino, e
qui ero già fuori delle terre di Capra-
cotta, la fortuna mi fa scoprire che c’è
un luogo che è un teatro greco, che a
me sembra già un teatro greco, ed è
una terra che mio padre e mio zio
hanno in affitto, è una terra dei Con-
ti.

Cerco di comprarla, mio zio dice
che non dovrei, è un fosso, c’è la “la-
matura”. Ma non c’è verso, ne com-
pro prima una parte più piccola, poi
il resto, per circa due ettari.

Ma fatto questo scopro che non
basta, devo trovare una via d’accesso.

Cerco di convincere la Congrega
della Madonna a darmi un passaggio
a fianco della “prima” pineta. Poi Vin-
cenzo e Antonio Evangelista mi rega-

lano una striscia di una loro terra
confinante e mio suocero, d’accordo
con i fratelli e la sorella, regala alla fi-
glia una fetta di terra di sua proprietà
e ho finalmente il passaggio dalla
“strada provinciale montesangrina”.

Quando acquistai quelle terre e
trovai il passaggio, sono ormai molti
anni fa, tormentavo i miei amici con
questa idea fissa e fantasticavo che a
progettare il teatro potesse essere Al-
do Rossi.

Pensavo ad un luogo in cui un’ar-
chitettura  “fondata” sui greci e sulla
terra potesse essere spazio per medi-
tare sul problema del nascere, del vi-
vere civilmente in mezzo ai contrasti,
del crescer i figli, della morte degli al-
tri, della propria morte.

Poi gli anni passano, Aldo Rossi
muore in un incidente, i suoi allievi,
prima entusiasti, rinunciano a seguire
la progettazione, un’ala di tristezza
cala sopra la mia idea fissa.

Ero stato così concentrato su
questa fissazione che cominciavo a
chiedermi se aveva senso e, se a que-
sta domanda arrischiavo a rispondere
sì, quale fosse il senso.

Il giro doveva essere più largo,
più aperto.

Certo sapevo, da molto tempo,
che c’era il teatro italico di Pietrab-
bondante, insieme al tempio, aperti
sulla valle con in fondo il mare. Intan-
to avevo scoperto che c’era Altilia
con il suo teatro romano e le masse-
rie e i contadini che lo avevano in
parte “smontato” e insieme protetto.
Poi c’erano i resti del Verlascio di Ve-
nafro, e sulla ellisse dell’anfiteatro di
nuovo i contadini e le stalle serrate
l’una all’altra a proteggere il luogo sa-
cro dopo averne utilizzato le pietre

con cui era stato costruito. E ancora
oggi, oltre il filo dei tetti sfondati, so-
lo gli ulivi e la montagna.

E il giro largo porta all’idea di un
progetto che arretri nel tempo, al
teatro greco, l’inizio di una rete di
teatri che negli altri nodi e in capo ai
fili abbia un teatro italico, un teatro e
un anfiteatro romano.

Una rete che si possa visitare e
percorrere tutto l’anno, come già ac-
cade a Pietrabbondante e ad Altilia, e
che possa essere utilizzata come spa-
zio per eventi durante i mesi miti del-
la primavera e l’estate.

E il giro largo porta ad oggi: la co-
stituzione della Fondazione Micene,
la partecipazione, insieme a mia mo-
glie e a mio figlio, di Walter, di Nanni,
di Tonino, del sindaco precedente,
del sindaco attuale e dell’assessore al-
la cultura, dei progettisti di Esosfera.

L’idea è diventata un progetto.
La forma centrale del teatro si

completa in parco, in uno spazio me-
tà costruito, metà naturale. L’ordine
dei gradoni assomiglia al guscio a spi-
rale, rovesciato, di una lumaca. Dal
guscio, o dal grembo, sembra uscire
un corpo vivo che procede con len-
tezza, che è in bilico tra passato e fu-
turo.

Può sembrare l’orecchio della ter-
ra in ascolto, la cavità che connette il
sopra luminoso del cielo con il sotto
oscuro della terra, oppure un ventri-
colo che spinge energia lungo le arte-
rie. È una forma densa, che pulsa:
ciascuno può cogliervi una somiglian-
za e contribuire a realizzarla.

*Presidente Fondazione Micene
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di Antonio De Simone

Duemila e cinquecento anni
fa circa, gli abitanti del Dek-
manio (Circoscrizione am-

ministrativa della tribù sannitica dei
Carecini, che si era stabilita nel terri-
torio sullo spartiacque fra Sangro e
Verrino-Trigno), volendo rendere
pubblico con un documento duratu-
ro che sancisse la sacralità del luogo
riservato al santuario, e volendo re-
golamentarne i riti, i sacrifici e
le offerte nelle feste religiose
dedicate alle divinità locali, sta-
bilirono di fare incidere sopra
una lamina di bronzo il calen-
dario annuale delle ricorrenze
festive, dedicate a 15 divinità, e
di affissarla ad un arco per ren-
derla ben visibile agli abitanti,
pastori e contadini che fre-
quentavano il santuario, per-
ché fosse, di perenne ricordo e
dettame di vita. 

La vita politica e civile della
tribù, infatti, si svolgeva secon-
do le regole delle tradizioni re-
ligiose e contadine, poiché la
religione offriva a tutti i com-
ponenti della comunità i modi
per affrontare sia l’ambiente
naturale e familiare, sia la più
ampia rete sociale, economica
e politica. 

La gente dei campi registra-
va con il calendario delle feste
religiose, anche i cicli della na-
tura: il giorno e la notte, le fasi
lunari, l’anno solare, i cicli vita-
li degli animali e delle piante,
creando rituali e consuetudini
legate al succedersi degli equi-
nozi, della semina, della germi-
nazione, della raccolta; tende-
va, inoltre, a istituire localmen-
te specifici luoghi sacri, templi
e divinità; cui ricorreva per
rendere omaggio secondo il
calendario stabilito e, in tempo
di crisi, per scongiurare le mi-
nacce più gravi per i campi: siccità,
grandine, invasione d’insetti. 

Per circa due secoli la vita delle
tribù sannitiche si svolse seguendo
questa duplice tradizione legata al
culto delle divinità ed al lavoro dei
campi, nonostante le tre guerre con-
tro i Romani con sconfitte, vittorie e
tentativi per migliorare i propri diritti
civili ed ottenere, come gli altri popo-
li italici, la cittadinanza romana. 

Nel 83 a.C. scoppiò, però, la guer-
ra civile tra Silla e Mario: i Sanniti
mantennero la neutralità tra i conten-
denti, ma ciò non piacque a Silla, il
quale, provando contro di essi un

odio implacabile, minacciò loro puni-
zione, morte, confisca e sterminio su
larga scala, se fossero dalla parte di
Mario (così scrisse lo storico greco
Appiano, B.C. I 82,375). 

Di fronte a questa prospettiva mi-
nacciosa, che non teneva conto della
neutralità, non restava che schierarsi
veramente dalla parte di Mario e
combattere per impedire l’ascesa di
Silla. Ma nella battaglia di Porta Colli-
na del 1° novembre 82 a.C., i Sanniti

furono sconfitti non da Silla, ma da
Crasso, accorso in suo aiuto; avevano
combattuto e perso la loro ultima
battaglia, non rimaneva che la feroce
vendetta di Silla, il quale perpetrò
con sanguinaria brutalità il massacro
di quel popolo la cui storia rimane
una delle più appassionanti dell’anti-
chità. 

I Romani non sentirono in alcun
modo il bisogno di riconciliarseli, co-
me avevano fatto con gli altri Italici;
Cicerone stesso (in Pro Balbo, 13,31)
li escluse dalla lista dei popoli italici
incorporati a formare lo stato roma-
no: i Sanniti furono confinati nel-

l’oscurità ed ignorati con sdegnosa
indifferenza fino a quando l’assimila-
zione compisse tra essi il suo corso. 

Nella devastazione generale del
territorio, anche la Tavola Osca di Ca-
pracotta andò dispersa come un de-
trito, tra le macerie del santuario. 

Giacque così per oltre due millen-
ni, in mezzo a due grandi massi, co-
perta di terra con “l’arpione attaccato
ad uno dei massi quadrati, che forma-
vano un muro costrutto di pietre

egualmente riquadrate, unite insieme
con calcina. La sua grossezza è di cir-
ca sei palmi, onde pare che apparte-
nesse a qualche grandioso edificio,
che da molti indizi ed in ispecie dal
soggetto del nostro bronzo, risulta
dover essere un tempio, nel cui re-
cinto doveva star sospeso da un mu-
ro a tutti cospicuo il bronzo medesi-
mo”. (Così Saverio Cremonese – nel-
la “Relazione al Bullettino dell’Istituto
di Corrispondenza Archeologica”, Ot-
tobre, 1848). 

Dopo due millenni, nel marzo del
1848, un certo Pietro Tisone, bovaro
della masseria di Giangregorio Falco-

ne di Capracotta, per caso, scavando
una fossa presso la “Fonte del romi-
to”, trovò la preziosa lamina di bron-
zo e la consegnò al suo padrone. 

Saverio Cremonese di Agnone,
che, per commercio, faceva raccolta
di monete, di vasettini, di scodelline
fittili e di altre reliquie antiche, fece
pressante richiesta della lamina al Fal-
cone. A stenti e non prima di quattro
o cinque mesi, nonostante una “invi-
da persona” si opponesse alla cessio-

ne, così testimonia lo stesso
Cremonese, la lamina passò
nelle mani del richiedente, il
quale non riuscendo a vender-
la al governo italiano, che gli
offriva mille lire, la cedette per
circa duemila lire al British
Museum di Londra (Cat. of
Bronzes 888. Autopsia effet-
tuata nell’agosto 1977); non
solo intascò le due mila lire
per un reperto archeologico
che non era suo, ma usurpò
anche il nome, facendolo chia-
mare, nello scambio della ven-
dita: Tavola osca di Agnone”.
(Notizie riprese da “Il Territo-
rio di Capracotta”, pag. 27, di
Luigi Campanelli). 

Insigni studiosi con obiet-
tività ed alto senso di giustizia,
hanno denunciato il furto del
reperto e del nome, diventato
ormai vulgato: il prof. Antonio
De Nino (già citato) afferma in
Notizie degli Scavi d’Antichità
11, 1904, pag. 398, che “non
Bronzo d’Agnone dovrebbe
chiamarsi, ma capracottese”;
Maria Grazia Tibiletti Bruno in
“Abruzzo”, XII; pag. 162, ripe-
te: …e si continuerà a parlare
del ‘bronzo’ o della ‘tavola di
Agnone, in realtà si dovrebbe
dire ‘di Capracotta’. ’

Anche l’Amministrazione
comunale di Capracotta, allo-
ra, con l’orgoglio che la carat-
terizza, dovrebbe rivendicare il

nome del reperto archeologico, ma
soprattutto non dovrebbe rinunciare
al diritto di recupero, anzi, a nome di
tutta la cittadinanza, dovrebbe (come
hanno fatto gli Umbri nel caso della
biga etrusca), chiedere al British Mu-
seum, insistendo presso le Autorità
dei Beni Culturali del nostro Paese, la
restituzione del prezioso reperto. 

Soltanto così la Tavola Osca di Ca-
pracotta finirà di girovagare e potrà
avere la collocazione definitiva nel
suo territorio d’origine, dove è stata
prodotta per svolgere un ruolo im-
portante di cultura. 

Antonio De Simone
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Breve storia della Tavola Osca
di Capracotta

Tavola Osca di Capracotta
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Pro-Loco Capracotta:
programma estivo 2007

SABATO 14 luglio
Festa San Sebastiano protettore 
e Madonna del Carmelo
Serata musicale con 
“GIGIONE E JOE DONATELLO” 
Ore 21:30  Largo dei Sartori

DOMENICA 15 luglio
Festa San Sebastiano protettore 
e Madonna del Carmelo
Ore 10:30  Santa Messa Chiesa Madre; 
processione con accompagnamento 
della Banda “Città di Tornareccio“ (Ch)
Ore 17:00 Banda “Città di Tornareccio“ (Ch)

SABATO 28 luglio
“FESTA DEL LIBRO” 
Presentazione del libro “Il Diario di Capracotta”
Ore 18:00  P.zza Falconi

DOMENICA 29 luglio
AUTORADUNO “FIAT 500” 
Ore 9:00 sfilata Corso S. Antonio
Ore 16:30 gimkana area palestra comunale

DOMENICA 5 agosto
Sagra de “LA PEZZATA” 
42° edizione
Prato Gentile - Esibizione “Sbandieratori e
musici di Castel Monforte” - Città di Campo-
basso e altri gruppi folk

MARTEDI’ 7 agosto
Karaoke
Ore 21:30 scalinata P.zza Falconi

GIOVEDì 9 agosto
Concerto d’organo
M° Antonio Colasurdo
Chiesa Madre di Capracotta
Ore 21.30

VENERDI’ 10 agosto
“ANIMA POPOLARE”
(Popolare-Sperimentale)
Band molisana che propone le tradizioni del
Sud Italia
Ore 21:30  P.zza Falconi

SABATO 11 agosto
Concerto del gruppo 
Ritmolandia
Funky-Jazz-Raggae-Pop
Ore 21:30  P.zza Falconi

DOMENICA 12 agosto
Mercatino dell’antiquariato 
ore 11:00/24:00
P.zza R. Conti - Via S. Maria di Loreto

Giornata “Sci Club” 
Degustazione piatti tipici
Ore 20:30  Largo dei Sartori
Moda “Sotto le Stelle” Sfilata a cura di OPIUM
Ore 21:30  P.zza Falconi

LUNEDI’ 13 agosto
“Mercatino dell’antiquariato
ore 11:00/24:00
P.zza R. Conti - Via S.Maria di Loreto
Giornata “Sci Club” 

Degustazione piatti tipici
Ore 20:30 Largo dei Sartori
“THE GOOD FELLAS”
-Gangster of Swing”
(Jazz-Swing)
Ore 21:30 P.zza Falconi

MARTEDI’ 14 agosto
Cabaret con il trio 
“ARDONE - PELUSO - MASSA” 
da Colorado Cafè
Ore 21:30 P.zza Falconi

MERCOLEDI’ 15 agosto
La Compagnia teatrale C.A.S.T.
presenta la commedia di Eduardo Scarpetta 
“Mettiteve a ffa l’ammore cu mme”
Ore 21:30 P.zza Falconi

GIOVEDI’ 16 agosto
“Mercatino dell’antiquariato
ore 11:00/24:00 P.zza R. Conti - Via S.Maria di Loreto
“MARTINICCA BOISON”
La band dal “Folk Elegante”
Ore 21:30 P.zza Falconi 

VENERDI’ 17 agosto
“Mercatino dell’antiquariato
ore 11:00/24:00
P.zza R. Conti - Via S. Maria di Loreto
“RADICI NEL CEMENTO”
Raggae e Ska.
Ore 21:30 P.zza Falconi 

SABATO 18 agosto
Festeggiamenti in onore di Santa Lucia
Ore 16:00 Benedizione dei granati 
P.zza Granturco
Ore 18:00 processione aux-flambeaux 
Concerto “ECLETNICA PAGUS” 
Ore 21:30 Chiesa Madre

DOMENICA 19 agosto
Festeggiamenti in onore di Santa Lucia
Ore 11:00  Santa Messa Chiesa Madre
Ore 12:00 processione per le vie del Paese
Ore 18:30 Rientro della Statua
A seguire esibizione degli AFRO-BEAT
Ore 21:30  P.zza Falconi

LUNEDI’ 20 agosto
“La montagna incontra il mare”
Cena di beneficenza in collaborazione con il
ristorante Z’ Bass di Termoli
Ore 20:30  Largo dei Sartori

GIOVEDI’ 23 agosto
2ª giornata A.S.D. Capracotta
Triangolare di Calcio a 5 
ore 18:00 Palestra Comunale 
La Compagnia teatrale C.A.S.T.
Presenta la commedia di Salvatore Mincione
Guarino ”‘NA POSIZIONE STRANA”
Ore 21:30 P.zza Falconi

VENERDI’ 24 agosto
“NOBRAINO” (Rock)
Musica d’autore e Rock
Ore 21:30 P.zza Falconi

SABATO 25 agosto
Coro del Teatro Lirico di Craiova 
“Aria e Cori d’Opera”
Ore 21:30 Chiesa Madre

VENERDì 31 agosto
Concerto organistico
Associazione Pandora, Castel di Sangro
IVª Estate organistica sulle “Vie dei D’Onofrio”
V° Concerto a Capracotta
M° Giampiero Catelli
Ore 21.30 - Chiesa Madre

DAL 12  AL 19 AGOSTO
Mostra di pittura in memoria 
di  “Giulia Paglione”

DAL 20  AL 26 AGOSTO
Mostra di pittura di  “Michele Inno”

PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO
Laboratorio di animazione

un gruppo di 8 animatori si alterneranno in
attività che spaziano da:

- costruzioni di capanne
- laboratori di danza popolare, africana, 

indiana
- costruzioni di strumenti musicali
- elaborazione e rappresentazione di fiabe
- manipolazione di argilla
- concerti di strada
- concerti di piazza di musica italiana, 

africana, portoghese
- incontri con la zoomusica
- laboratori di percussione
- tiro con l’arco
- realizzazione di una “capra-bar” 

con bambini

VENERDì 7 Settembre
Festa di benvenuto ai nostri emigrati
Ore 20.30 Palestra comunale

SABATO 8 Settembre
Ore 10.30 Santa Messa
Santuario S. Maria di Loreto 
officierà S. Eminenza Cardinale
Bernard Francis Law - Arciprete Basilica 
“S. Maria Maggiore” - Roma 
“Monumento all’Emigrante”
Inaugurazione
Banda “Città di Lanciano”
Cerimonia intitolazione: 
Via dell’Emigrante e Via Giovanni Paolo II

DOMENICA 9 Settembre
Ore 18.30 Chiesa Madre
Concerto per organo 
M° Orante Bellanima
soprano: Carla Polce

DOMENICA 30 Settembre
Festa di “fine estate e dei nonni”
Ore 11.00 Santa Messa, Chiesa Madre
Ore 12.30 Palestra comunale

SABATO 6 Ottobre
XII Giornata Medica Capracottese
Capracotta “Uno stile di vita”
Ore 9.30 Biblioteca comunale
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by Darlene Comegno Scocca*

When my grandfather, Cesino
Comegna left Capricotta
with his brothers and hea-

ded for America, I am sure they had
no idea what to expect.  How would
this new world and its culture change
their lives?  Fortunately, they held on
to the values instilled by their parents
and together with other Capricottasie
turned a small portion of Burlington,
New Jersey USA into home, instilling
the same values and enjoying the sa-
me traditions.

As a child, I remember grand pop on
the accordion while Mr. DiRenzo pla-
yed the guitar; everyone was spea-
king Italian and they kept the family
circle as close as ever.  It was indeed
their connection to the past, and a

connection for which I am grateful.

Last month, when Mayor Antonio
Monaco and the delegates from Ca-

pricotta joined us here in Burlington,
I could not have been more proud
and honored.  As Mayor of the City of
Burlington and a descendant of the
Comegna family, it made me realize
my deep roots to your wonderful
town.  Much like the days when
grand pop would speak Italian and I
would answer in English, I found that
our guests and I managed to commu-
nicate, and sometimes we needed
help from Joe Paglione to translate,
but we made it.  The immediate
bond I felt for my new found friends
who came to America with great ties
to the homeland of my family was he-
artwarming.  It instilled a sense of pri-
de reminding me of where my family
began.

The visit by Capricottasie dignitaries
included a whirlwind tour of New

York, Washington, the New Jersey
State Capital in Trenton, Canada and
of course the Capricotta Reunion
held in Bristol, Pennsylvania.  I can
only imagine how exhausted these
weary travelers were upon their re-
turn, but we genuinely hope they all
enjoyed seeing a little piece of Ameri-
ca in a few short weeks in as much as
we enjoyed reconnecting with our
roots.

In September, my husband Bob and I
look forward to coming to Capricotta
and again seeing Mayor Monaco and
local dignitaries.  I especially look for-
ward to experiencing grand pop’s bir-
thplace and discovering many relati-
ves whom I have yet to meet.

*Mayor of City of Burlington

di Darlene Comegno Scocca*

Quando mio nonno, Cesi-
no Comegna, e i suoi
fratelli partirono da Ca-

pracotta diretti in America, so-
no sicura che non avessero idea
di cosa li aspettasse. In che mo-
do quel nuovo mondo con la
sua cultura avrebbe cambiato le
loro vite? Fortunatamente essi
rimasero attaccati ai valori in-
stillati loro dai genitori e insie-
me ad altri Capracottesi fecero
di una piccola parte di Burlin-
gton (New Jersey-USA) la loro
casa, infondendovi gli stessi
principi e le stesse tradizioni.

Ricordo, da bambina, mio
nonno che suonava la fisarmo-
nica mentre il Sig. Di Rienzo lo
accompagnava con la chitarra;
tutti parlavano italiano, conser-
vando l’ambiente familiare più
vivo che mai. 

Quello era il loro legame
con il passato, legame del quale
sono loro grata.

Il mese scorso, quando il
Sindaco Antonio Monaco e i
delegati di Capracotta ci son
venuti a trovare qui a Burlin-
gton, non avrei potuto sentirmi
più orgogliosa ed onorata. Co-
me Sindaco della città di Bur-
lington e discendente della fa-
miglia Comegna, ho preso co-
scienza di quanto le mie radici
siano profondamente radicate
nel vostro meraviglioso paese.

Come quando il nonno sole-
va parlare in italiano ed io ri-
spondevo in inglese, ho consta-
tato come i nostri ospiti ed io
siamo riusciti a capirci e, anche

se qualche volta abbiamo avuto
bisogno dell’aiuto di Joe Pa-
glione per la traduzione, ce
l’abbiamo fatta. E’ stato com-
movente l’affetto immediato
che ho provato verso i miei
nuovi amici, venuti in America
animati da un forte attaccamen-
to alla terra natia della mia fa-
miglia. Ciò mi ha riempito di
un senso d’orgoglio che ha ri-
chiamato alla mente i luoghi in
cui ha avuto inizio la storia del-
la mia famiglia. 

La visita dei Capracottesi si
è svolta nel frenetico succedersi

di gite a New York, Washin-
gton, Trenton, capitale dello
stato del New Jersey, in Canada
e ovviamente a Bristol (Pen-
nsylvania) dove si è tenuta la
“Capracotta Reunion”.

Posso solo immaginare
quanto potessero essere esausti
questi stanchi viaggiatori al loro
rientro, ma speriamo sincera-
mente che siano rimasti conten-
ti nel vedere, in poche settima-
ne, un pezzetto di America, così
come lo siamo stati noi nel ri-
congiungerci alle nostre radici.

Mio marito Bob ed io non
vediamo l’ora di venire a set-
tembre a Capracotta e di rivede-
re il Sindaco Antonio e le auto-
rità locali. Soprattutto, non ve-
do l’ora di visitare il posto che
ha dato i natali a mio nonno e di
scoprire i molti parenti che de-
vo ancora conoscere. 

*Sindaco di Burlington N.J.

(Traduzione a cura di Lucia Giuliano)

A letter from Darlene C. Scocca, Mayor
City of Burlington, New Jersey

Lettera da Darlene C. Scocca
Sindaco di Burlington, New Jersey



With immense emo-
tion I’m going to
describe the main

parts of our trip to the USA and
to Canada, where we (some
Capracottesi and I) were received
from the big heart of many
Capracottesi emigrated many
years ago overseas. With them we
relived a piece of history, com-
mon to all the Capracottesi fami-
lies, because everyone of them
has “given” something to the em-
igration. Each person we met
during our trip keeps his origin’s
memory alive. Their houses and
their daily life are imbued with
memories of Capracotta. With
them we lived stories ably narrat-
ed and pervaded with moments
of intense commotion. Reflec-
tions, feelings, emotions, courage
to dare, sound principles, Italian
identity, great love for their own
culture, for their Country of ori-
gin, for their land. Great love for
Capracotta. This are our emi-
grants whom I wish to thank, in
the name of all the population,
for their love which they kept in-
tact for decades towards the na-
tive Country.  

The days spent in the USA
and in Canada left their marks on
everyone of us. The solemn reli-
gious ceremony officiated in St.
Paul’s church in Burlington; the
meeting in Bristol with more
than 500 Capracottesi who re-
ceived us with a big banner say-
ing “Ciao Capracotta”, honoured
by being welcomed by the Sena-
tor of New Jersey, Diane Allen,
and the Mayor of Burlington,
Darlene Comegno Scocca, of
Capracottese origin. We were al-
so immensely honoured to be re-
ceived by Gilda Rorro Baldassari,
Italian honorary vice-consul in
Trenton, capital of New Jersey,
with whom we visited the Gov-
ernment Palace and the State
Palace. Then we visited “Amici
della lingua italiana”, a club insti-
tuted more than ten years ago by
the indefatigable Giuseppe
Paglione, which at the beginning
had just ten members but today
it has become a big reality with
hundreds of members who culti-
vate the culture of our language. 

Mrs Darlene Comegno Scoc-
ca, Mayor of the wonderful town
of Burlington, received us with
great ceremony into the town
hall. After thanking us for our vis-
it to her community, she re-
marked the relevant role which
our fellow-citizens had in the
growth of local wealth and econ-
omy. Before leaving for Canada,
we visited Atlantic City, Philadel-
phia, Trenton, Washington and
New York. Very touching was the
docking to the jetty of Ellis Island
– the Island of weeping – which

Ècon un’immensa emozione
che sono chiamato a descri-
vere le parti salienti del viag-

gio che, assieme ad altri capracotte-
si, abbiamo compiuto negli Stati
Uniti d’America ed in Canada dove
siamo stati ricevuti dal grande cuore
di tanti capracottesi emigrati anni
addietro oltre Oceano. Con loro ab-
biamo rivissuto un pezzo di storia
comune a tutte le famiglie capracot-
tesi, perché non ce ne una che non
abbia “dato” qualcosa all’emigrazio-
ne. Ogni persona che abbiamo in-
contrato durante il nostro viaggio vi-
ve il ricordo delle sue origini. Le lo-
ro case, la loro vita quotidiana è in-
trisa di ricordi di Capracotta. Con lo-
ro abbiamo vissuto intrecci di storie
sapientemente narrate e pervase da
momenti di intensa commozione.
Riflessioni, sentimenti, emozioni,
coraggio di osare, sani principi,
identità italiana, grande amore per
la propria cultura, per il Paese di ori-
gine, per la propria terra. Grande
amore per Capracotta. Questo sono
i nostri emigrati ai quali, a nome di
tutta la popolazione, intendo rivol-
gere un caloroso ringraziamento
per l’amore che nei decenni hanno
conservato intatto nei confronti del-
la terra di origine. 

Le giornate trascorse sia negli
Stati Uniti che in Canada hanno la-
sciato un segno profondo in ognu-
no di noi. La solenne cerimonia reli-
giosa officiata nella chiesa di St. Paul
a Burlington; l’incontro a Bristol
con oltre 500 capracottesi che ci
hanno accolti con un megastriscio-
ne sul quale campeggiava la scritta:
“Ciao Capracotta”, onorati dall’acco-
glienza della senatrice del New Jer-
sey Diane Allen e del sindaco di
Burlington Darlene Comegno Scoc-
ca, di origine capracottese. Un altro
immenso onore è stato quello di es-
sere stati ricevuti da Gilda Rorro
Baldassari, viceconsole italiano ono-
rario per l’Italia a Trenton, capitale
del New Jersey, con la quale abbia-
mo visitato il Palazzo del Governo di
quello Stato. Il successivo appunta-
mento al club “Amici della lingua
italiana”, un’associazione promossa
oltre dieci anni fa dall’instancabile
Giuseppe Paglione, che prima con-
tava appena una decina di soci ma
che oggi è diventata una grande re-
altà con centinaia di iscritti che col-
tivano la cultura della nostra lingua.
La signora Darlene Comegno Scoc-
ca, sindaco della stupenda cittadina
di Burlington, ci ha ricevuti con tutti
gli onori presso la casa comunale.
Dopo averci ringraziato per la visita
resa alla sua comunità ha voluto ri-
cordare il ruolo rilevante che i no-
stri concittadini hanno avuto nella
crescita dell’economia e del benes-
sere locale. Prima di intraprendere il
viaggio per il Canada abbiamo sag-
giato altre realtà statunitensi visitan-
do Atlantic City, Philadelphia, Tren-
ton, Washington e New York. Molto
toccante è stato l’attracco al molo di

Voria n. 1
18

La nostra visita 
negli U.S.A. 
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Our trip to the USA
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Ellis Island – l’Isola del pianto – che fu la porta di accesso e centro di smista-
mento per le imponenti masse di emigrati in attesa di accesso legale negli Sta-
ti Uniti. 

Ma ecco il Canada. Anche qui ci hanno riservato tante gradite sorprese. Pri-
ma, però, il lungo ma piacevole viaggio attraverso la Pennsylvania. Giunti a
Leamington siamo stati accolti con un entusiasmo che oserei definire “da sta-
dio”. Anche qui abbiamo potuto constatare con immenso piacere quale grado
di benessere hanno raggiunto i nostri concittadini e quanto sia ormai forte la
loro presenza in quel contesto cittadino, tanto che c’è una strada denominata
“Paglione Street”. Anche qui abbiamo avuto incontri istituzionali, con il sinda-
co, ed un successivo meeting al “Club Roma” con centinaia di capracottesi e
molti molisani. 

Nel Club siamo stati  accolti ancora una volta con un entusiasmo eccezio-
nale, alla presenza del primo cittadino e del vice console italiano Giuseppe
D’Andrea, giunto appositamente per noi da Pittsburg. Sulla strada del ritorno
verso gli U.S.A. abbiamo fatto sosta a Hamilton per far visita, e non poteva es-
sere diversamente, ad altri nostri concittadini. Anche qui gioia inarrestabile mi-
sta alla tristezza per quei ricordi che riportavano alla mente un passato diffici-
le, scomodo per certi versi ma pregno di grande umanità. L’Italia nel cuore.
Capracotta nel cuore. Il tempo, però, trascorre inesorabile. Difatti, ecco giunto
il momento dei saluti, degli abbracci e delle lacrime. Ma anche dell’arrivederci
a Capracotta. Il nostro aereo rulla sulla pista. Si torna in Italia. 

Cosa posso dire di questo viaggio? Che ha lasciato in me un profondo sen-
so di rispetto e di gratitudine verso quei nostri “concittadini” i quali portano
alto il nome di Capracotta e dell’Italia in genere. In sintesi, posso dire che è
stata un’esperienza eccezionale che ci ha arricchito sotto l’aspetto dei rapporti
interpersonali. Ora, però, dobbiamo mirare in alto. Dobbiamo dar vita a nuove
relazioni tese a trasformare quelle già esistenti con i nostri emigrati all’estero
in fattori stabili per lo sviluppo del nostro territorio, attraverso lo scambio di
conoscenze e contatti tra gli operatori che lavorano in Italia e quelli che opera-
no all’estero. A tutti diamo appuntamento all’ 8 settembre prossimo, data che
resterà nella storia della nostra comunità perché, da ogni parte del mondo, ar-
riveranno a Capracotta tantissimi nostri emigrati per presenziare all’inaugura-
zione del “Monumento all’Emigrante” che verrà eretto nello spazio antistante
il Santuario della Madonna di Loreto. E miglior luogo non poteva certo essere
scelto. Infatti, proprio lì migliaia di capracottesi, con le lacrime agli occhi, per
decenni, dopo aver invocato la protezione della Madonna di Loreto, hanno sa-
lutato parenti ed amici prima iniziare la loro avventura ed una nuova vita in al-
tre terre, spesso lontane dall’Italia.

Antonio Vincenzo Monaco
Sindaco di Capracotta

was the door of admission and clearing centre for the huge masses of emi-
grants waiting for entering legally into the USA. 

After the long but pleasant journey through Pennsylvania, we arrived to
Canada and had nice surprises there too. In Leamington we were wel-
comed with an enthusiasm which I would say similar to that used for foot-
ball teams by their fans. Here as well we were very pleased to notice that
our fellow-citizens have been successful and their presence in the town
context is so strong that there is even a street called “Paglione Street”. We
met the Mayor and afterwards hundreds of Capracottesi and many Molisani
at “Club Roma”. 

At the Club we were received once again with an exceptional enthu-
siasm, in the presence of the Mayor and the Italian vice-consul Giuseppe
D’Andrea, who came purposely for us  from Pittsburg. Going back to the
USA, we stopped in Hamilton for visiting, and it was impossible to do
otherwise, other fellow-citizens of ours. Here as well enormous joy mixed
with sadness for those memories which reminded us a difficult past, un-
comfortable  from a certain point of view but rich in great humanity. Italy in

our hearts. Capracotta in our hearts. But time goes by. In fact, the moment
of saying goodbye, hugging and crying has arrived. But also the moment of
“arrivederci a Capracotta”. Our plane taxies on the runway. We are going
back to Italy.

What can I say about this trip? That it left in me a deep feeling of re-
spect and gratitude towards our “fellow-citizens” who honour the name of
Capracotta and Italy generally. 

In brief, I can say it has been an exceptional experience that enriched us
regarding interpersonal relationships. But now we have to aim high. We
have to establish new relationships intending to transform those already ex-
isting with our emigrants abroad in stable factors in order to develop our
territory, through the exchange of knowledge and contacts among the op-
erators working in Italy and those working abroad. We invite everyone on
8th September next, date which will go down in the history of our commu-
nity because many of our emigrants, from all over the world, will come to
Capracotta for being present at the unveiling of “Monumento all’Emi-
grante” which will be erected in front of the Sanctuary of Our Lady of Lore-
to. And this appears to be the best place for it. In fact, there thousands of
Capracottesi, for decades, crying, after invoking the Madonna’s protection,
said good-bye to their relatives and friends before starting their adventures
and new lives in other Countries, often far away from Italy. 

Antonio Vincenzo Monaco
Mayor of Capracotta

Traduzione  a cura di Roberta Conti
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Cooperativa Sociale CSS
:. Via Libero Testa, 15
:. 86170 Isernia (IS)

Tel. 0865.412994
Fax 0865.416489
info@coopcss.it
www.coopcss.it

Assistenza Domiciliare Integrata di Carattere Infermieristico e Riabilitativo
 Il Piano Sanitario Nazionale, afferma che “l’Assistenza Domiciliare” diventa “Integrata” (A.D.I.) quando professionalità diverse, sanitarie e 
sociali, collaborano per realizzare progetti unitari, cioè, mirati alla diversa natura dei bisogni. Uno degli snodi centrali della riorganizzazione dei ser-
vizi sanitari è costituito dalla ridefinizione del ruolo dell’Ospedale nel sistema dei servizi e della conseguente necessità di attrezzare adeguatamente 
il territorio implementando percorsi assistenziali fondati su interventi domiciliari in grado, comunque, di garantire le esigenze assistenziali a fronte 
della necessità di ridurre il ricovero in Ospedale. La funzione delle strutture ospedaliere va ricondotta sostanzialmente alla cura degli acuti, periodi 
brevi, limitati al tempo necessario per promuovere condizioni di compenso della situazione acuta. L’A.D.I. è rivolta a tutte le persone di tutte le età 
affette da patologie gravi e/o complesse, in fase acuta, sub-acuta o cronica riacutizzata, o che comunque necessitano di prestazioni normalmente 
effettuate in regime di ricovero(in sostituzione dello stesso), ove ciò sia ovviamente possibile a domicilio del paziente senza compromettere la qua-
lità del servizio. Caratteristica dell’A.D.I. è l’intervento di più professionalità nel contesto di un piano terapeutico che prende in considerazione sia 
l’aspetto strettamente sanitario che quello sociale al fine di assicurare agli utenti presi in carico il miglior livello di assistenza limitando per quanto 
possibile il ricovero e/o comunque il ricorso all’istituzionalizzazione.

Chi è CSS
Cooperativa Servizi Sanitari è una Cooperativa sociale sorta nel Giugno del 1995, ai sensi della Legge 
n° 381 dell’8 Novembre 1991.La matrice culturale a cui si lega l’agire della CSS affonda le radici nella 
tradizione cooperativistica italiana, che attribuisce alla cooperativa il ruolo di strumento per l’afferma-
zione di strategie di economia partecipata, con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comu-
nità nella promozione di un più alto grado di qualità della vita e nell’integrazione sociale dei cittadini, 
con particolare riferimento alle categorie a rischio di emarginazione o già emarginate (minori, portatori 
di handicap, anziani, emigrati, alienati, tossicodipendenti, ecc.) attraverso la gestione dei servizi a 
carattere infermieristico riabilitativo. È proprio in quest’ambito che la CSS, dalla sua costituzione, ha 
investito in risorse e professionalità promuovendo la propria attività preponderante.

Qualità ed efficienza: le basi per ottimi risultati
La CSS, facendo propri gli scopi che sono a fondamento della cooperazione sociale e di tutte le atti-
vità no-profit, ha assunto la qualità come dovere morale verso gli utenti e come fattore strategico per 
l’affermazione di una moderna imprenditoria sociale. Il sistema di Qualità è dunque, in ossequio ai 
principi del TOTAL QUALITY MANAGEMENT, sviluppato intorno a precisi punti cardine: centralità e 
soddisfazione dell’utente, senso di appartenenza degli operatori e loro coinvolgimento nel continuo 
processo di verifica e nel miglioramento del lavoro di equipe. La CSS ha ottenuto la certificazione UNI 
EN ISO 9001:2000 nel marzo 2003 ed ha effettuato interventi sui fattori di processo: dall’organizzazio-
ne aziendale al sistema di responsabilizzazione di ogni singolo operatore, dall’adozione di protocolli 
e procedure alla definizione certa dei rapporti e degli obblighi contrattuali che vengono assunti nei 
confronti dei propri clienti e degli Enti appaltanti.
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di Danilo Santone

Eccoci con il terzo numero di 
Voria. Pardon con il secondo 
considerato che siamo parti-

ti sei mesi fa, pieni di speranze, 
con il canonico “Numero Zero”. 
Ebbene, le speranze non sono ri-
maste solo tali. Anzi, continuiamo 
la nostra avventura (nostra inte-
sa come comunità capracottese, 
permettete che mi ci metta an-
ch’io tra la vostra gente) convinti 
di aver intrapreso la strada giusta. 
Dunque, l’esperienza continua e 
con essa vanno avanti i “nostri” 
programmi finalizzati a dar voce 
alla voglia di cultura, di comuni-
cazione, di semplice “parlare” a 
tutti, con la voce di tutti. E Voria 
vuole essere proprio questo: la 
voce di tutti. Indubbiamente non 
è poco, permettete ve lo dica. Tut-
tavia non possiamo non sperare di 
continuare a crescere, come d’al-
tronde stiamo facendo. Si, stiamo 
crescendo. Ed è tutto merito vo-
stro perché continuate a darci lo 
spunto per “dire di Capracotta e 
dei capracottesi”. Campanilismo? 
Niente affatto, solo sano orgoglio 
alto molisano. Quell’orgoglio che 
ti fa crescere sapendo di far bene. 
Il futuro di Voria è inevitabilmen-
te legato al futuro di Capracotta 
ed alla voglia dei capracottesi di 
continuare a lottare, non solo per 
se stessi ma per l’intera comunità. 
Per cui, chi collabora alla realizza-
zione di questo periodico sa bene 
che Voria ha un futuro assicurato. 
Intanto, coloro i quali vivono quo-
tidianamente questa splendida 
realtà, oppure la vivono perio-
dicamente o episodicamente, ci 
guardano e dicono di Capracotta. 
“Dicono di noi”. Guardano; osser-
vano; esprimono le proprie sen-
sazioni descrivendo ciò che Ca-
pracotta, quindi i capracottesi, è 
stata in grado di offrire, sotto tutti 
gli aspetti. Nelle parole di quanti 
vivono altrove troviamo compiaci-
mento, condivisione dei percorsi 
intrapresi, sostegno a continuare 
su questa strada. Grande apprez-
zamento per Capracotta e per la 
sua gente. E tante altre cose che 
sarebbe troppo lungo stare qui a 
descrivere. Comunque, ecco un 
piccolo spaccato di ciò che ci ri-
guarda in maniera più diretta. Dal 
canto mio, non posso che conti-
nuare a chiedervi di proseguire su 
questa strada, rimandandovi alla 
prossima “chiacchierata”.           

Tratto da lettere ed e-mail

“Mi complimento con tutti i 
cittadini per l’accuratezza con cui 
è tenuto in buono stato il paese. 
Quest’anno siamo riusciti a fare 
un giro anche a Capracotta e in 
altri Paesi limitrofi e abbiamo 
riscontrato alcune differenze. Ca-
pracotta è ben tenuto, non solo 
per la pulizia, ma anche per lo 
stato delle abitazioni. Siamo an-
che contenti della scelta di instal-
lare un impianto eolico, i “vento-
loni” (come ci piace chiamarli) 
non sono affatto antiestetici, anzi 
creano un particolare movimento 
che rende il paesaggio più bel-
lo, oltre che aiutare l’ambiente “a 
guarire” un po’”. 

Claudia Silvestre

“Queste parole sono per co-
loro che organizzano l’estate 
capracottese e gli intrattenimen-
ti, e sono l’espressione del mio 
animo nella serata di sabato 25 
agosto u.s. mentre nella Chiesa 
Madre veniva celebrata la serata 
dedicata alla musica classica con 
il coro proveniente da Cracovia. 
Cosa dire quando l’animo ascol-
ta le note di una bella musica ac-
compagnata da splendide voci, 
il cuore palpita all’impazzata per 
l’emozione incontrollata per ciò 
che in esso è stato scatenato. La 
musica classica ed un buon coro 
sono il mezzo migliore per risve-
gliare tutte le emozioni insabbia-
te in noi, perchè essa è capace 
di smuovere quanto di vecchio e 
arrugginito c’è nel nostro cuore, 
donandoci la capacità di riuscire 
a meglio comprendere il giusto 
e il doveroso. La Chieda è il mi-
glior posto per accogliere queste 
genere di cose, le sue ampie na-
vate amplificano in modo natura-
le la melodia fino a renderla su-
blime. Grazie a coloro che anche 
quest’anno ci hanno fatto rivivere 
una così bella esperienza”. 

Maria Pia De Paulis 
(moglie di Pietro Di Rienzo)

“È molto gradevole navigare 
nel sito web di Capracotta. Leg-
gere le notizie di Capracotta e le 
manifestazioni anche all’estero, 
soprattutto per me che vivo a Pa-
rigi. Sito interessante, fatto molto 
bene”. 

Anna Fiadino Manin, Parigi

“Tra le montagne dell’Alto 
Molise un tripudio di arti celebra 
l’estate. A Capracotta, teatro, pit-
tura, folklore e musica, per uno 
scenario ricco di suggestioni. 
Dal cuore pulsante del sud, tra-
dizione e innovazione vibrano al-
l’unisono sulle note del Martinica 
Bolson. Aria frizzante, panorami 
mozzafiato, prelibatezze culinarie 
e atmosfere fiabesche, solo alcuni 
dei motivi che d’estate spingono 
migliaia di persone fino a Capra-
cotta, regina degli appennini, che 
sovrasta a 1.421 m. la provincia 
di Isernia. L’incantevole corni-
ce medievale di Piazza Falconi 
ospita la cultura in tutte le sue 
forme: mostre, rappresentazioni 
teatrali, degustazioni, cabaret, 
incontri, animazione e, soprattut-
to, concerti”. 

Da Fastweb Magazine
www.fastweb.it|magazzine|donna|idee

“Nonostante il maltempo ab-
biamo deciso di visitare con i 
nostri camper Capracotta. Com-
plimenti, complimenti bellissima 
cittadina, ottima gastronomia e 
grande esempio di civiltà della 
vostra amministrazione e della 
popolazione. Torneremo sicura-
mente”. 

paolo.pittore@alice.it

“Ho letto con piacere “Voria 
– Giornale di Capracotta” che 
sarà certamente un elemento im-
portante di coesione, di stimolo 
e di diffusione per chiunque sia 
in qualche modo legato o vorrà 
esserlo con Capracotta. Ho parti-
colarmente apprezzato gli articoli 
sull’emigrazione. Per me è stato 
un grande dono essere stata la 
moglie di uno dei figli di Capra-
cotta “don Antonio”, che tanto ha 
dato a me, alla sua famiglia, al 
suo Paese e a chiunque l’abbia 
incontrato nella sua professio-
ne”. 

Orietta Conti Ferrari, Roma

“Ho avuto la bella sorpresa di 
scoprire “Voria”. Complimenti 
ed auguri per la bellissima ini-
ziativa che ha voluto ricordare 
anche i tanti sacrifici sopportati 
da tanti capracottesi che hanno 
dovuto lasciare il paese in cerca 
di dignitose collocazioni altrove. 
Seguirò con piacere la vostra 
iniziativa dichiarandomi a di-
sposizione per fornire materiali e 
stralci giornalistici che ricordano 
la storia del nostro paese”. 

Giovanni Paglione, Torino

“Avendo trascorso alcuni gior-
ni meravigliosi a Capracotta, 
volevo fare i complimenti per la 
vivibilità e l’ospitalità ricevute. 
Buon proseguimento di lavoro e 
sicuramente sarò di ritorno nelle 
prossime vacanze”.

Roberto Iazzetta, Napoli

Dicono di noi e… di Voria
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L’8 settembre 2007 
resterà una gior-
nata memorabile 

nei ricordi di tanti capracottesi 
che hanno partecipato alla ce-
rimonia di inaugurazione del 
“monumento all’emigrante”. Una 
festa meravigliosa che ha rinvigo-
rito un legame quasi sopito con i 
nostri emigrati in tutto il mondo. 
Per questo ritengo che l’inaugu-
razione del monumento all’emi-
grante non è la fine di una straor-
dinario avvenimento, ma l’inizio 
di un nuovo rapporto con i nostri 
concittadini emigrati. La realizza-
zione del monumento è stata vo-
luta dal comitato “capracottesi nel 
mondo”, promosso e presieduto 
da Joseph Paglione, capracottese 
emigrato negli anni cinquanta ne-
gli U.S.A. L’opera, realizzata dallo 
scultore lancianese Antonio Di 
Campli, rappresenta una famiglia 
che parte verso terre lontane. I 
genitori con i loro due figli. Le fi-
gure, ad altezza d’uomo, poggiano 
su una pietra lavorata che rappre-
senta il Molise. In questo modo si 
è dato al monumento un significa-
to molto più ampio che va oltre il 
ristretto ambito di Capracotta. Dal 
centro della nostra regione dipar-
tono quattro lance, i quattro punti 
cardinali, verso i Paesi del Mondo. 
Il tutto è in una splendida fontana, 

finemente illuminata in cui con-
fluiscono quattro getti di acqua in 
corrispondenza dei quattro punti 
cardinali. La cerimonia, alla quale 
ha partecipato tantissima gente, 
probabilmente oltre mille perso-
ne, è stata veramente toccante. Il 
rito, celebrato nel 
Santuario del-
la Madonna di 
Loreto che per 
l’occasione era 
troppo piccolo 
per ospitare le 
tante presone 
presenti, è sta-
ta officiata dal 
Cardinale statu-
nitense S.E. Ber-
nard Francis Law 
con il quale han-
no concelebrato 
oltre al Vescovo 
della Diocesi di 
Trivento, S.E. Domenico Scotti, 
anche 7 sacerdoti capracottesi. La 
cerimonia è stata accompagnata 
dai canti del coro parrocchiale. 
Presente, in rappresentanza del-
l’ambasciatore USA in Italia, il 
Vice Console di Napoli Anthony 
Deaton. Sono inoltre intervenuti 
il Presidente della Regione Moli-
se Michele Iorio, l’assessore pro-
vinciale all’Emigrazione Angelo 
Iapaolo, i vertici provinciali delle 

Forze dell’Ordine ed un funziona-
rio della Prefettura pentra. Dagli 
Stati Uniti è giunto il Sindaco di 
Burlington, N.J., Darlene Scoc-
ca Comegno che ha più volte 
ricordato quanto grande è stato 
l’apporto dei nostri emigrati alla 

crescita econo-
mica e sociale 
degli Stati Uniti 
d’America. L’8 
settembre 2007, 
quindi, è stata 
una giornata di 
gioia ma anche 
di commozione. 
Un momento di 
festa per tutta 
la Comunità ca-
pracottese, ma 
anche per co-
loro che vivono 
lontano e che in 
quella giornata 

hanno rivolto il loro pensiero a 
Capracotta. Per questo motivo, 
nella stessa giornata, l’Ammini-
strazione comunale ha voluto 
intitolare una strada, il “Viale 
dell’Emigrante”, a quanti hanno 
dovuto lasciare Capracotta per 
cercare fortuna altrove. Particolar-
mente commovente è stato l’in-
tervento di Don Carmelo Sciullo, 
missionario, classe 1915, che ha 
voluto donare al nostro Comune 

una bandiera argentina ricevuta 
dalle autorità d’oltre Oceano al 
termine della sua permanenza 
in quella terra dove ha condotto 
opera pastorale per oltre quin-
dici anni. Prezioso è stato anche 
il contributo del nostro Parroco 
Don Elio Venditti, che ha messo 
a disposizione l’area antistante 
il Santuario della Madonna di 
Loreto dove è stato eretto il mo-
numento, resa particolarmente 
accogliente grazie dall’opera dei 
tanti volontari capracottesi che 
hanno contribuito materialmente 
alla realizzazione dei lavori. Ma un 
grazie particolare va a tutti i nostri 
emigrati nel mondo, perché senza 
il loro contributo Capracotta non 
avrebbe mai vissuto una giornata 
così esaltante. Grazie a tutti loro 
perché continuano a conservare 
integre le loro radici, il loro lega-
me al luogo natio, alla nostra ter-
ra. Di tutti loro siamo orgogliosi 
perché con i loro sacrifici, il loro 
lavoro, il loro impegno hanno 
conquistato ovunque nel mondo 
posti di rilievo in tanti settori por-
tando sempre alta la bandiera del-
la nostra Nazione e sempre alto il 
nome di Capracotta.

Grazie per il loro “pazzo” 
amore per Capracotta! 

Il Sindaco 
Antonio Vincenzo Monaco

8 settembre 2007:
una data da tenere nella memoria collettiva
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8. September 2007: a date to…..        ..…keep in the collective memory

The 8th of  
S e p -
t e m -

ber 2007 will forever be an 
unforgettable day for many 
people from Capracotta, 
who were present at the 
inauguration

ceremony of  the monu-
ment dedicated to the emi-
grants.

A very special feast, whi-
ch has reinforced the drowsy 
bond with our emigrants li-
ving in Europe and beyond 
the ocean.

For me it does not repre-

sent the ending of  a great 
event but it is mainly the 
beginning of  a new relation-
ship with all our fellow-citi-
zens all over the world.

The committee “Capra-
cottesi nel mondo”, whose 
leader is mr.Joseph Paglione, 
a capracottese emigrated to 
the U.S.A. in the Fifty’s, has 
strongly wanted the building 
of  this memorial.

The sculpture was made 
by mr. Antonio Di Cam-
pli - an artist from Lancia-
no - and it shows a family, 
mother, father and two chi-

ldren, leaving Capracotta to 
foreign parts.

The human-height sta-
tues have been placed on a 
rock in a shape of  the Moli-
se county: this gives a wider 
meaning beyond the terri-
tory of  Capracotta. Four 
lances-the cardinal points- 
branch out from the centre 
of  this Molise-shaped rock 
towards all countries of  the 
world. The monument in-
cludes also a nice and well 
illuminated fountain which 
spreads out spouts of  water 
in the direction of  the four 

cardinal points.
About a thousand of  

Capracottesi and many civil, 
military, religious and diplo-
matic authorities took part in 
the inauguration ceremony.

Inside the Madonna di 
Loreto church, only few peo-
ple could attend the solemn 
religious ceremony celebra-
ted by the U.S.Cardinal, 
Bernard Francis Law, by 
the bishop of  Trivento, Do-
menico Scotti and by seven 
priests from Capracotta..
The “Principalone” parish 
choir accompanied it with 

holy music and songs.
Among the authorities, 

should be mentioned mr. 
Antony Deaton, vice-consul 
in Naples on behalf  of  the 
U.S.Ambassador, mr. Angelo 
Michele Iorio, Governor of  
the Molise county, mr.Angelo 
Iapaolo, the Isernia district 
councillor of  Emigrationand 
the district commanders of  
the Arma dei Carabinieri 
and of  the Revenue Guar-
ds cops, the head of  Isernia 
district Police administration 
and an high representative 
of  the Isernia district Prefec-

ture. We were also pleased 
to have mrs.Darlene Scocca 
Comegno, mayor of  Burlin-
gton N.J., who has often re-
minded the huge participa-
tion of  our emigrants to the 
economic and social growth 
of  the U.S. of  America.

This was really an exci-
ting, happy and touching 
day. A celebration event whi-
ch has involved all the com-
munity of  Capracotta, espe-
cially people living far away 
from the native country: 
in that occasion, the town 
Council entitled to them also 

the “Emigrant street”.
We were very moved 

when don Carmelo Sciullo, a 
priest from Capracotta born 
in 1915, gave to the Munici-
pality the flag of  Argentina, 
which he had received by 
argentinian authorities af-
ter his fifteen -years mission 
over there.

Don Elio Venditti, our 
parish priest kindly allowed 
us to place the monument in 
the area in front of  the Ma-
donna di Loreto church.

Finally I want to thank 
all the volunteers who colla-

borated to the setting up of  
the monument.

A special thank to our 
emigrants for the success of  
this memorable day due to 
their strong bond to the na-
tive county. We are all very 
proud of  them: working 
hard they have acquired the 
best positions in every field 
keeping the good reputation 
of  Italy and of  Capracotta.

Thank you for their crazy 
love to Capracotta.!!!

Major of  Capracotta
Antonio Vincenzo Monaco

Traduzione a cura di: Lorella D’Andrea
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Il 28 agosto, alle ore 
11,30, è giunta 
notizia da Agnone 

della dipartita di Mons. Ge-
remia Carugno, per 32 anni 
Parroco a Capracotta. Le 
campane, con suono di festa, 
hanno annunciato la sua na-
scita al cielo.

Quel suono ha richiama-
to l’attenzione della gente, 
e la notizia, tra la commo-
zione di tutti, si è diffusa in 
un baleno. Nel pomeriggio 
è iniziato un continuo pelle-
grinaggio verso Agnone, per 
dare a Don Geremia il dovu-
to omaggio. Anch’io, verso il 
tramonto, mi sono recato di 
nuovo in Agnone, per im-
partire la mia benedizione 
al caro Don Geremia. Poi è 
scesa la sera... su un giorno 
triste ma pur sempre memo-
rabile, perché è andato via 
un maestro, un padre, che 
negli anni della fanciullezza 
ci accolse e ci fu guida, lungo 
l’erta della vita...! Il giorno 
seguente, nella Parrocchia di 
S. Emidio, il Vescovo, Mons. 
Domenico Scotti, tra la com-
mozione generale, ha cele-
brato le esequie per l’anima 
benedetta di Don Geremia, 
concelebranti quasi tutti i 
sacerdoti del presbiterio dio-
cesano.

Presente anche Padre 
Mario Di Ianni, missionario, 
da Capracotta. La Chiesa 
era gremita; tanti di Agno-
ne, ma i più sono giunti da 
Capracotta per dare l’ultimo 
saluto all’Arciprete – Parro-
co, che per anni amministrò 
i Sacramenti ai bambini, agli 
sposi, a chi, poi, con sereni-
tà e pace interiore ritornò 
alla casa del Padre celeste. 
Il Vescovo Mons. Domenico 
Scotti, all’omelia, ha messo 
in rilievo le doti di Don Ge-
remia: un sacerdote ricco di 
spiritualità, che amava e fa-
ceva amare la preghiera. Un 
uomo colto, dalla penna agi-
le e con parola elegante ed 
appropriata.

Don Geremia – ha ag-
giunto il Vescovo – rimarrà 
nel cuore della gente, perché 
ha affrontato con umiltà e 
coraggio i tanti sacrifici, in-
contrati (in parrocchia) nei 
suoi 32 anni di ministero.

Al termine della S. Mes-
sa, con poche ma sentite 
parole, ho voluto esprime-

re il mio grazie e quello del 
popolo di Capracotta a Don 
Geremia, ripercorrendo le 
varie tappe della sua vita. 
“Carissimo Don Geremia, 
in quest’ora così densa di 
emozioni e di dolore, per-
mettimi, (è questa la prima 

volta che ti do del “tu”), di 
dire qualcosa di te e a te. Ec-
cellenza, familiari carissimi, 
autorità civili e militari, con-
fratelli nel sacerdozio, popo-
lo di Dio: la morte ci colpisce 
tutti, ci mortifica (come era 
solito affermare Don Ge-

remia) e porta via sempre 
qualcosa di noi stessi. Essa 
ci rende più poveri, perché 
ci priva di persone ed affetti 
cari. Io sono qui come suc-
cessore di Don Geremia alla 
cura della Comunità parroc-
chiale di Capracotta. Dopo 
50 anni dal primo incontro 
con te a S. Angelo del Pesco, 
fosti Tu, Don Geremia, anni 
fa ad indicarmi al Vescovo, 
Mons. Antonio Santucci, a 
succederti a Capracotta. In 
questi anni quante volte mi 
hai chiesto scusa per avermi 
affidata una croce da porta-
re... di certo pesante. Ora, 
che cosa dire di te...? Voglio 
ripercorrere le tappe della 
tua vita, con appunti scritti 
da te e lasciati tra le tue carte 
in parrocchia.

Accolto la sera del 
14 agosto, al con-
fine tra il territorio 

di Agnone e quello di Capra-
cotta, da Mons. Leopoldo 
Conti, già arciprete della no-
stra Parrocchia, Don Anto-
nio Cerrone, vicario genera-
le della Diocesi di Trivento, 
Don Alfredo De Renzis, sa-
lesiano, da me, che reggevo 
la parrocchia, lasciata, da un 
mese, dal Vicario Economo 
Don Nicola Perella e da una 
gran folla di popolo, Don 
Geremia iniziava la sua mis-
sione tra noi a Capracotta. 
Un servizio durato fino al 30 
settembre 1999 ben 32 anni 
di lavoro e sacrifici.

Proprio durante il suo 
parrocato a Capracotta, il 04 
febbraio 1979 riceveva il tito-
lo onorifico di Cappellano di 
Sua Santità Giovanni Paolo 
II. Nell’estate del 1999, la-
sciata la Parrocchia, doveva 
iniziare per Don Geremia 
un periodo di riposo: segna-
to, invece, dalla sofferenza 
e malattia: sopportate con 
dignità e fede: virtù proprie 
del Sacerdote e dell’uomo di 
Dio. Così: la tua profonda 
fede, ti ha sostenuto anche 
nelle prove più dure della 
vita; la tua continua preghie-
ra è stato vero alimento per 
la tua missione Sacerdotale; 
lo zelo della casa del Signore 
ha preso la tua vita, per avvi-
cinare a Dio le anime.

L’altra sera, caro Don 
Geremia, appresa la notizia 

Don Geremia ci ha lasciati

DON GEREMIA CARUGNO
• nato in Agnone il 10/12/1923 da Arturo e Rosina D’Agnillo, dopo 

la fanciullezza trascorsa in famiglia, ecco la scelta del Semina-
rio.

• Vestizione dell’abito talare (sempre portato negli anni del sacer-
dozio) a Trivento il 7 dicembre 1937

• Dopo il ginnasio a Trivento, passò al Seminario Regionale di 
Chieti per gli studi liceali e teologici.

 Furono quelli anni straordinari, ricchi di preparazione spirituale e 
intensi per l’ampia formazione culturale.

• L’11 luglio 1948 Don Geremia veniva ordinato sacerdote da 
Mons. Epimenio Gianico, nella Cattedrale di Trivento,

• In ottobre andava parroco a S. Angelo del Pesco, piccolo paese, 
che stava risorgendo dalla distruzione della guerra.

 Proprio qui, in un giorno di scuola, io, piccolo fanciullo che mi 
recavo dalla campagna a frequentare la scuola in paese, incon-
trai Don Geremia per la prima volta. Era la primavera del 1949. 
Salutai il giovane parroco con il saluto cristiano di allora: «Sia 
lodato Gesù e Maria!». Lui mi sembrò sorpreso per tale saluto. 
Mi lasciò cadere tra le mani delle monete, mi guardò negli occhi 
e mi chiese: «Vuoi farti Sacerdote ...?». La mia risposta, data la 
generosità del giovane prete, non poteva essere che affermativa. 
Tre anni dopo, il 14 ottobre 1952, Don Geremia era proprio lui ad 
accogliermi al seminario Vescovile di Trivento. Egli era il Padre 
Spirituale dei seminaristi dall’ottobre 1949. Incarico che ricoprì 
fino al giugno del 1963.

• Dal novembre 1963 a giugno 1967 frequentò l’Università Latera-
nense, conseguendo la Laurea in Teologia e la specializzazione 
in Teologia Morale all’Accademia Alfonsiana.

• Dal 1° luglio 1967 ebbe la nomina a parroco di Capracotta, con 
presa di possesso il 14 agosto dello stesso anno.
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che eri in ospedale, siamo 
venuti a farti visita. Abbiamo 
notato subito che eri conten-
to per la nostra presenza. Ci 
hai arricchiti con le tue pa-
role e raccomandazioni. A 
me hai affidato un impegno, 
da mantenere e che, in que-
sto momento, voglio portare 
alla conoscenza di voi qui 
presenti. Facendomi cenno 
di avvicinarmi mi hai detto: 
«Presentami le scuse a tutti... 
e perdonatemi...!». Io, com-
mosso, ti ho promesso che lo 
avrei fatto.

Grazie, Don Geremia, 
grazie di tutto ciò che hai 
fatto per noi.

Grazie dalla comunità 
di Capracotta, qui presente, 
numerosa, assieme al primo 
cittadino.

Grazie a tutti i compo-
nenti la tua famiglia.

Un grazie di cuore a tua 
sorella Edelia, che nell’assi-
sterti, in questi anni ha sosti-
tuito tutti noi.

Il Signore ricompensi le 
tue fatiche, Maria, la Madre 
di Gesù, che tu hai sempre 
onorata, ti accolga tra i Beati 
nei Cieli.

Agnone 29 agosto 2007 
Sac. Elio Venditti

CURIA VESCOVILE 
DI TRIVENTO 

31 agosto 2007
Caro Professore,
voglio ringraziarti per 

il bel saluto che hai fatto a 
Don Geremia!

Parole di figlio e di disce-
polo: sincere, quasi di fami-
glia, piene di affetto, di sti-
ma, di ricordi ed emozioni.

Brava anche la Parroc-
chia: famiglie al completo, 
politici, impiegati, autorità. 
Siamo tutti osservati! Ognu-
no passa un bel tratto della 
sua vita vicino ai sacerdoti.

Il silenzio, l’umiltà, la 
sofferenza di questo nostro 
confratello, la sua umiltà e la 
sua Croce... sono un enorme 
bagaglio da imitare e custo-
dire.

Grazie, un affettuoso ab-
braccio Don Antonio Cerro-
ne.

Questa lettera è stata in-
viata da Don Antonio Cer-
rone, ex Vicario Generale 
a Don Elio Venditti, all’in-
domani dei funerali di Don 
Geremia.

Inizia il nuovo Anno Scolastico tra 
novità ministeriali e rinnovato im-
pegno per tutto il personale della 

scuola e degli enti che collaborano con essa. 
Gli alunni della nostra Scuola quest’anno 
saranno super-impegnati nello studio del-
l’inglese e del francese, della grammatica e 
dell’aritmetica.

L’autunno ci sta regalando ancora bel-

le giornate che invitano i ragazzi a giocare 
all’aperto. Ma quest’anno dovranno gioca-
re un po’ di meno perché il ministro Fioro-
ni non concede tregua a nessuno!!!! Allora, 
scherzi a parte: ragazzi datevi da fare!!

Un grande augurio a tutti gli studenti 
di Capracotta ed ai loro insegnanti affin-
ché il nuovo Anno Scolastico sia proficuo e 
sereno per tutti!!

Anno Scolastico 
2007/2008

PER ALLENARE LA MENTE
ORIZZONTALI: 1. Negazione 3. Qui viene acceso il fuoco 8. La nostra festa di Agosto 12. Alieno 

del grande schermo 13. Il nostro monte più alto 15. Lo sport più diffuso da noi 16. C’è quello da seta 
18. Non... al cellulare 19. Vi si appende l’esca 20. Il s. Giovanni a cui è intitolata la nostra scuola 23. 
Abbreviazione di ingegnere 24. 6 romani 26. Antonio il nostro sindaco 28. Ti fa la voce 29. La capitale 
della Grecia 31. Atto in inglese 32. Palermo 34. La donna di Adamo senza la finale 35. Tutta la materia 
ne è composta 37. Servono per fare la barba 38. La nostra provincia

VERTICALI: 2. Il fiume più lungo d’Italia al contrario 3. Si trova a 1421 metri s.l.m. 4. Termina il 
participio passato della 1° coniugazione 5. Non va con però 6. Negazione 7. 2 al cubo 9. E così via 10. 
Porta i libri 11.Azimo senza vocali 14. Lo portano i medici 15. Sono...al cellulare 16. Bari 17. È croccan-
te nel gelato 18. 3 al quadrato 21. Il bacio nei fumetti 22. Uno in inglese 25. Ghiaccio in inglese 27. 365 
giorni 30. Napoli 31. Antenato 32. Dopo 33. Il...romano 34. Al centro del peso 36. Bevanda ambrata 
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La fine di 
un’esta-
te porta 

con sé, inevitabilmen-
te, i resoconti. Accade 
di ripensare ai luoghi 
dove si è stati, alle per-
sone conosciute e, tal-
volta, agli amori nati 
improvvisamente. I 
dubbi si alternano alle 
certezze per le cose 
fatte o non fatte, o 
per i comportamenti 
avuti. Anche noi della 
Pro-Loco non siamo 
immuni a tutto questo. 
Ci ritroviamo, così, a 
tracciare il bilancio 
dell’Estate capracot-
tese 2007 e a trarne le 
dovute considerazioni. 
Deputata a far ciò, la 
sottoscritta, neo-presi-
dente della Pro-Loco. 
Ed è stato motivo di 
grande soddisfazione 
aver constatato, insie-
me a tutto il diretti-
vo, che il programma 
delle manifestazioni 
estive, ampiamente 
divulgato sui mass 
media regionali, si è 
svolto secondo le no-
stre aspettative. Gra-
zie all’indispensabile 
sostegno dell’Ammi-
nistrazione comunale 
ed alla collaborazione 
di tutti gli operatori 
economici della no-
stra località, l’estate a 
Capracotta è trascor-
sa, ancora una volta, 

in un clima di assoluta 
serenità, divertimen-
to e spensieratezza. 
Prezioso alleato di 
uno scenario ricco di 
eventi musicali, cultu-
rali, teatrali e gastro-
nomici è stato il bel 
tempo. Le giornate di 
sole hanno permesso 
ai numerosi turisti, 
che anche quest’anno 
hanno scelto Capra-
cotta come meta per 
le loro vacanze, di 
praticare escursioni 
ad alta quota o gite sui 
prati che circondano il 
paese. E poi le fresche 
serate hanno fatto da 
cornice agli spettacoli 
che si sono susseguiti 
nelle nostre piazze. A 

dare il via alla stagio-
ne è stato l’appunta-
mento clou di Capra-
cotta, “La Pezzata”. 
Anche questa’anno, 
come accade ormai 
da oltre quarant’an-
ni, la prima domenica 
di agosto il pianoro 
il Prato Gentile si è 
riempito di migliaia di 
persone le quali, gra-
zie ad una delle pie-
tanze classiche della 
cucina capracottese, 
hanno potuto rivive-
re quell’antica tradi-
zione pastorale tra-
mandata dalla civiltà 
della transumanza 
fortemente radicata a 
Capracotta. Grande 
successo ha riscosso 
anche il laborato-
rio di animazione di 
“Ritmolandia”, pre-
sente tutto il mese di 
agosto, che ha tenuto 
impegnato “il mondo 
dell’infanzia” con at-
tività di vario genere, 
offrendo al “mondo 
dei grandi” concerti 
di piazza e di strada. 
Piazza Falconi è stata 
meta fissa per le rap-
presentazioni teatrali, 
di cabaret, di incontri 
culturali e per la pro-
mozione di libri, ma 
soprattutto di concer-
ti. Sul palco sono sa-
lite molte “promesse” 
della musica italiana, 
ma anche gruppi già 
noti al pubblico gio-
vane, come “Radici 
nel cemento”, band 
romana dalle vibranti 
sonorità reggae-ska. 
La pizzica suonata 
dal gruppo “Artetika” 
ha coinvolto l’intero 

parterre con danze a 
tratti ipnotiche.

Il folk-elegante ed 
eclettico dei “Mar-
tinicca Boison” ed il 
rock d’autore dei “No-
braino” ci hanno fatto 
conoscere due gruppi 
musicali che stanno 
infondendo nuovo vi-
gore alle sonorità ita-
liane. La band “The 
Good Fellas”, con il 
loro suadente e tra-
volgente jazz-swing, 
ci ha proiettato nel-
l’atmosfera degli anni 
’30, ed il live musi-
calmente innovativo 
della band molisana 
“Anima Popolare”, 
con le loro radici che 
partono dalle nostre 
tradizioni, ci ha pro-
fondamente sorpreso.

Il successo del-
l’Estate Capracotte-
se si è ulteriormen-
te arricchito con gli 
appuntamenti mu-
sico-canori della no-
stra Chiesa Madre. 
Grazie all’ospitalità 
ed alla collaborazio-
ne del Parroco Don 
Elio Venditti, si sono 
infatti svolti alcuni 
concerti di musica 
classica eseguiti da 
Maestri di conserva-
torio i quali si sono 
cimentati sull’antico 
Organo del ‘700 detto 
“Il Principalone”, co-
struito dalla Famiglia 
D’Onofrio. In uno di 
questi appuntamenti 
è stato protagonista il 
coro del Teatro Liri-
co di Craiova. E poi, 
ancora, la magia della 
musica si è riproposta 
con l’esibizione degli 

“Ecletnica Pagus”, 
artisti molisani che 
hanno saputo fonde-
re tradizione ed in-
novazione attraverso 
sonorità derivanti da 
strumenti della tradi-
zione popolare moli-
sana. Tra concerti e 
spettacoli, la presenza 
dei mercatini dell’an-
tiquariato ha ulterior-
mente vivacizzato il 
nostro centro storico 
offrendo ai numerosi 
visitatori l’opportu-
nità di imbattersi in 
oggetti datati e dalla 
pregiata fattezza. Poi 
la cena di beneficen-
za, “La Montagna 
incontra il mare”, 
organizzata dalla 
Pro-loco, che anche 
quest’anno ha visto la 
cittadinanza trascorre 
una serata in allegria. 
Insomma, cosa dire: 
è stata davvero “un’ 
Estate vissuta” che og-
gettivamente ha sod-
disfatto i gusti, spesso 
esigenti, dei tanti turi-
sti. L’attento studio di 
un programma estivo, 
l’accurata scelta degli 
spettacoli, l’accortezza 
nell’impegnare i fondi 
assegnati, il supporto 
di tanti volontari che 
da sempre collabora-
no con la nostra Pro-

Loco, sono la formula 
giusta per raggiunge-
re un traguardo sod-
disfacente. L’appun-
tamento che diamo 
a tutti non è solo alla 
prossima Estate, ma 
anche alle tante altre 
iniziative che la nostra 
Associazione organiz-
zerà durante la stagio-
ne invernale.

“Anche sulla neve 
il cielo, qua, è sempre 
più blu”.

Il Presidente della Pro-loco

Anna Maria Labbate

Quando l’estate
diventa

protagonista

da
lla
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Ventitre anni di 
servizio nella me-
ravigliosa cornice 

dei monti dell’Alto Molise ed 
Alto Chetino. Ventitre anni 
vissuti con e per le nostre po-
polazioni nel segno della so-
lidarietà, in aiuto di chi versa 
in stato di bisogno. L’AVIS di 

Agnone nasce ufficialmente 
nel 1984. Lo sviluppo del-
l’Associazione è stato spedi-
to, con una crescita continua 
grazie all’impegno costante 
dei suoi dirigenti, alla grande 
professionalità degli operato-
ri sanitari ed alla disponibili-
tà dei donatori, di tutti i ceti 

sociali, provenienti da tanti 
paesi della nostra Comunità 
Montana e dell’Alto Chieti-
no. Le donazioni, i convegni, 
gli eventi culturali e convi-
viali sono stati momenti di 
incontro per una formazione 
sanitaria adeguata del dona-
tore e soprattutto l’occasione 
per conoscersi meglio, per 
familiarizzare in nome di fini 
di grande rilevanza umana. 
Nella storia dell’Associazione 
non sono mancati momenti 
difficili che, indipendente-
mente dalla nostra volontà, 
hanno provocato rallenta-
menti dell’attività del grup-
po. Ma solo per brevi perio-
di. L’AVIS di Agnone, dopo 
appena un anno dalla sua 
nascita, ha raggiunto l’obiet-
tivo dell’autosufficienza per 
le necessità di sangue della 
U.L. di Agnone, divenendo, 
quindi, anche supporto per 
il Centro Trasfusionale di 
Isernia dove vengono inviati 
circa i due terzi delle unità di 
sangue raccolte per le neces-
sità degli Ospedali di Isernia 
e Venafro e della Neuromed 
di Pozzilli. Ciò è stato possi-
bile grazie alla disponibilità-
di tutti i donatori, non più 
soggetti passivi ma co-prota-
gonisti nella vita associativa 
sotto la guida del Presidente 
Luigi Falasca e la direzione 
del sottoscritto in qualità di 
Responsabile Sanitario, en-
trambi presenti nell’AVIS sin 
dal 1984. Merito degli ottimi 
risultati va riconosciuto an-
che ai componenti dei Diret-
tivi succedutisi negli anni, e 
soprattutto al compianto se-
gretario della sezione, mare-
sciallo Michele Palmiero ed 
al sig. Nicolino Capparozza, 
motori trainanti, ispiratori di 
tutte le attività associative e 
ideali raccordi tra i donatori 
e i sanitari del Laboratorio 
di Analisi dell’Ospedale di 
Agnone preposti alla raccol-
ta del sangue. Il rapporto di-
retto e cordiale con i donato-
ri, un’adeguata preparazione 
su tematiche immuno-trasfu-
sionali, la computerizzazio-
ne gestionale dei donatori e 
delle donazioni, gli incontri 
periodici con i donatori, la 
tutela della salute degli stessi 
con personalizzazione degli 
indici derivati da rigidi cri-
teri selettivi, gli screening ef-
fettuati per la diagnosi di pa-
tologie, hanno fatto sì che da 
diversi anni si raggiungesse 
la pianificazione delle sedu-
te di raccolta delle unità di 
sangue, con un deposito co-
stante di sangue nel Centro 

di Raccolta del Laboratorio 
di Analisi dell’ Ospedale di 
Agnone tale da superare ogni 
emergenza e da rigettare per 
sempre la logica delle dona-
zioni correlate alle necessità 
del momento. Tale pianifi-
cazione ha inoltre permesso 
una ridistribuzione del san-
gue in ambito provinciale e 
regionale, ed eliminato qui 
da noi, da vent’anni, il ricor-
so a donazioni occasionali e 
la ricerca affannosa di dona-
tori da parte dei familiari di 
pazienti in stato di necessità. 
L’indice medio di donazione 
annuo (rapporto tra nume-
ro di unità sangue raccolte 
e numero donatori) è stato 
nell’anno 2006 di 1,72; va-
lore, questo, tra i più alti in 
Italia, così come è uno dei 
più alti il rapporto tra do-
natori e popolazione sottesa                     
(1 donatore ogni 28 abitan-
ti). Il numero di donatori 
effettivi alla data odierna è 
di 542: di questi 264 sono di 
Agnone, 137 di Castiglione 
Messer Marino, 32 di Ca-
pracotta (coordinati prima 
dal solerte Gaetano Fariel-
lo e ora dall’ottimo Ennio 
Fiadino), 26 di Bagnoli del 
Trigno, 50 di Belmonte del 
Sannio, 12 di Poggio Sanni-
ta, 9 di Pietrabbondante, 8 
di Pescpennataro e 4 di Va-
stogirardi. La promozione 
della donazione di sangue 
nelle scuole e nei singoli pae-
si, portata avanti dal sotto-
scritto, dal dott. Falasca e dal 
sig. Capparozza, ha portato 
a iscriversi all’AVIS, al com-
pimento del 18° anno di età, 
moltissimi ragazzi. Un risul-
tato di estrema importanza, 
quest’ultimo, che evidenzia 
la radicata cultura della do-
nazione esistente nella no-
stra comunità. Una cultura 
che dà certezze per il futuro 
della nostra Associazione.

Un doveroso ringra-
ziamento va alla Direzione 
della ASL di Agnone che da 
sempre ha manifestato gran-
de attenzione alle necessità 
e all’attività svolta dall’As-
sociazione. A conclusione 
posso affermare che l’AVIS 
intercomunale di Agnone 
rappresenta il migliore esem-
pio di sussidiarietà tra enti 
pubblici ed associazioni di 
volontariato, ma soprattutto 
un grande atto d’amore di 
privati cittadini verso tutta la 
comunità .

Dott. Gelsomino De Vita
Direttore Sanitario AVIS

L’AVIS 
intercomunale 

di Agnone, fiore 
all’occhiello 

di tutto il Molise
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Presentata l’8ª edizio-
ne del Diario di Capracotta, 
a cura di Matteo Di Rienzo. 
Il Diario racconta quanto è 
avvenuto a Capracotta dal 
luglio 2006 a giugno 2007. 
L’opera, circa 300 pagine, 
ricche di fatti, commenti e 
foto, è lo specchio fedele del-
la vita, delle abitudini, delle 
attività, delle manifestazioni 
e di tante curiosità ed eventi 
che sempre più animano la 
vita capracottese. 

Sottoscritta la conven-
zione con la società consor-
tile Campitello Matese per 
la gestione degli impianti di 
risalita di sci alpino di Monte 
Capraro. Dalla prossima sta-
gione invernale gli impianti 
saranno gestiti dalla società 
partecipata dalla Regione 
Molise, dalla Provincia di 
Campobasso e dai Comuni 
di San Massimo, Capracotta 
e Roccamandolfi. Si è così 
definitivamente concretizzata 
l’idea di un’unica gestione 
degli impianti delle due sta-
zioni sciistiche molisane.

Si è conclusa la sta-
gione estiva capracottese. 
Ricco il cartellone delle 
manifestazioni che hanno 
richiamato nel nostro centro 
tantissima gente, di ogni età. 
Si è rinnovato il rito della 
Pezzata, giunta alla sua 42^ 
edizione, oltre a tante altre 
iniziative che hanno allieta-
to le vacanze delle migliaia 
di turisti che hanno scelto 
Capracotta quale meta idea-
le per le vacanze estive. Un 
ampio resoconto in questo 
numero di “Voria”.

Presentata ufficialmen-
te nel corso di una confe-
renza stampa che si è tenuta 
nella Camera di Commercio 
di Isernia la nuova brochure 
di Capracotta, voluta e finan-
ziata dagli operatori econo-
mici locali, con la collabo-
razione e l’aiuto economico 
del Comune di Capracotta 
e della Provincia di Isernia. 
Nelle oltre 50 pagine, la bro-
chure raccoglie tutto ciò che 
Capracotta ed i suoi dintorni 
possono offrire: natura in-
contaminata, storia, gastro-
nomia, tradizioni, benessere, 
sport, curiosità ed appro-
fondimenti. La brochure, 
stampata in 10 mila copie, è 
disponibile presso gli opera-
tori economici di Capracot-
ta, La Pro-Loco, il Comune 
di Capracotta ed il presidio 
turistico della Provincia di 
Isernia. E’ inoltre consulta-
bile per intero sul sito www.
capracotta.com

Nuovo regolamento 
edilizio per il nostro Comu-
ne, che va a sostituire quello 
superato ed obsoleto adot-
tato fino ad oggi. Il nuovo 
strumento urbanistico ben 
si adatta alla nuova realtà dei 
tempi e mira ad un processo 
che esplicherà i suoi effetti 
negli anni futuri con l’obiet-
tivo di innovare e modificare 
il patrimonio urbanistico, al 
fine di renderlo sempre più 
consono a quelle che sono 
le necessità ed i bisogni del-
le località montane.

Anche la Comunità Mon-
tana “Alto Molise” ha aderito 
al sodalizio del Giardino di 
Flora Appenninica di Ca-
pracotta, andando così a 
completare definitivamente 
il quadro istituzionale che 
annovera anche l’Università 
degli Studi del Molise, la Re-
gione Molise, la Provincia di 
Isernia ed il Comune di Ca-
pracotta. Il Giardino, unico 
nelle sue specificità, è una 
risorsa dell’intero Molise, 
ed ora con il contributo an-
che della Comunità Montana 
continuerà la sua crescita nel 
panorama di quelle strutture 
ambientali che possono rap-
presentare il valore aggiunto 
per il consolidamento del-
l’economia regionale.

“Guida alla scoperta dei 
Piccoli Comuni”. L’iniziati-
va di Legambiente, a cui ha 
aderito anche il Comune di 
Capracotta, comincia a dare i 
suoi frutti. Una recente pub-
blicazione, distribuita in tutte 
le scuole dei piccoli comuni 
italiani, dedica uno spazio 
importante anche a Capra-
cotta. Nella guida vengono 
citate le origini medievali 
della nostra località, la sto-
ria e le tradizioni. Un ottimo 
strumento per la promozione 
del marketing territoriale. 

Silvio Trotta, di chia-
re origini capracottesi, si è 
aggiudicato il prestigioso 
riconoscimento “Premio Ro-
berto Gritti 2007”, uno dei ri-
conoscimenti più ambiti del 
settore etnomusicologico. 
Silvio, musicista di grande 
caratura, è stato premiato per 
“l’impegno e l’opera svolta a 
favore della musica popolare 
- tradizionale del centro e del 
sud Italia”.
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L’associazione Onlus 
“Scio Anch’io” ha parteci-
pato alla notte bianca dello 
sport che si è tenuta recen-
temente a Termoli. Nel corso 
della manifestazione sono 
stati presentati gli attrezzi 
che vengono impiegati per la 
pratica dello sci da parte di 
persone diversamente abili. 
Grazie alle nuove tecnologie 
e soprattutto all’impegno del 
Comitato Italiano Paraolimpi-
co, anche chi ha seri proble-
mi motori potrà assaporare 
l’emozione di sciare. Quindi, 
grazie all’associazione “Scio 
Anch’io”, promossa e voluta 
dall’Amministrazione comu-
nale di Capracotta, un nuo-
vo orizzonte si intravede per 
tanti amici meno fortunati.

Sul sito www.capracotta.
com c’è un nuovo link, che 
ci porta a visitare e a pren-
dere cognizione del fenome-
no migratorio capracottese 
verso il sud e nord America. 
Grazie al lavoro di due nostri 
amici, di origine capracotte-
se (Ben Lariccia, dagli USA 
e Antonio Virgilio Castiglio-
ne, dall’Argentina), potremo 
rivivere la storia dei nostri 
antenati che nei secoli pas-
sati hanno lasciato il nostro 
comune.

8 settembre 2007, due 
momenti importanti per la 
comunità capracottese: inti-
tolate due strade. Lo scorso 
8 settembre, alla presenza di 
un alto prelato della Chiesa 
Cattolica, S.E. il Cardinale 
Bernard Francis Law, l’Am-
ministrazione comunale ha 
provveduto all’intitolazione 
di due strade: “Viale del-
l’emigrante” e “Via Giovanni 
Paolo II”. In questo secondo 
caso si è voluto ricordare la 
figura del grande Papa che 
resterà per sempre nella 
memoria dei capracottesi. Il 
Suo insegnamento sarà per 
tutti noi la strada maestra da 
seguire, per la pace tra i po-
poli e per promuovere azioni 
a sostegno dei più deboli e 
bisognosi. 

C’è tempo fino al 31 ot-
tobre 2007 per i possessori 
di aree edificabili ricadenti 
nel territorio di Capracotta 
per regolarizzare la posizio-
ne ai fini dell’ICI senza l’ag-
gravio di sanzioni ed inte-
ressi. Tuttavia, per maggiori 
informazioni i contribuenti 
potranno rivolgersi agli uffici 
comunali negli orari di aper-
tura al pubblico

“Vivere con cura” ha 
fatto da cornice all’estate 
capracottese con un ricco 
programma imperniato sui 
seminari sulle erbe spon-
tanee e sul rapporto con la 
natura mediante passeggiate 
alla riscoperta della cultura 
ambientale. Mercatini del 
collezionismo e dell’antiqua-
riato, a cura dell’associazio-
ne “Fierr’Viecchi”, la cura del 
corpo nel Medioevo, il culto 
di Kerres, curarci da soli, 
sono state alcune delle ini-
ziative promosse dal circolo 
“Irene e Lucia di Milione”.

Grande partecipa-
zione alla festa dei Nonni 
che si è tenuta lo scorso 30 
settembre nella palestra co-
munale. Tanti nonni ma an-
che tanti giovani in una festa 
che ha coinvolto tutto il pae-
se. Degustazione di prelibati 
piatti preparati da tante fa-
miglie capracottesi, musica, 
balli e sballo per tutti, e tanta 
spensieratezza. Un cordiale 
arrivederci all’anno venturo. 
Nel corso della festa sono 
stati consegnati dei ricono-
scimenti ai nonni più anziani 
presenti alla cerimonia, An-
tonio Monaco e Vincenzina 
Di Tanna.

Capracotta, scongiu-
rato il pericolo pluriclasse 
per le Scuole Medie. Firmato 
l’accordo di programma tra 
il Comune e l’Ufficio sco-
lastico regionale. Il sinda-
co di Capracotta, Antonio 
Monaco, ed il vicedirettore 
generale della Direzione re-
gionale del Ministero della 
Pubblica Istruzione, Antonio 
Montaquila, hanno firmato 
l’accordo per il prolunga-
mento del progetto destinato 
al ripristino della formazione 
di tre gruppi-classe distin-
ti della Scuola Media. 30 
mila 600 gli euro stanziati.  
“Abbiamo consolidato la 
presenza del nostro plesso 
scolastico – dice soddisfatta 
Maria D’Andrea, assessore 
comunale all’Istruzione – fa-
cendo si che fosse scongiu-
rato il rischio di una pluri-
classe che in qualche modo 
avrebbe significato l’impove-
rimento del sistema forma-
tivo promosso dalle scuole 
del nostro comune”.

notizie in breve

Giornata medica  
capracottese. Dopo circa 
dieci anni per volontà del-
l’amministrazione comu-
nale di Capracotta e del dr. 
Michele Notario, medico di 
medicina generale, è ripresa 
la tradizione della “giornata 
medica capracottese”. Inte-
ressanti gli argomenti trattati, 
le malattie tumorali e la loro 
prevenzione. Resoconto nel 
prossimo numero di “Voria”.
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Ho avuto Capracotta 
nel cuore da sempre. 
Da quando bambino 

ascoltavo i racconti di Marco Potena, 
quando veniva a trovare mio padre a 
casa per parlare di lavoro, o quando lo 
aiutava a interrare l’abete di Natale. E 
lui raccontava di mitiche nevicate che 
duravano giorni e costringevano la gen-
te a non uscire di casa. Io, allora, avevo 
pochi anni e con gli occhi della mente 
cercavo di immaginare il paese. Non 
c’era nessuna webcam che potesse mo-
strarmi le immagini, e tutto era affidato 
alla fantasia, al gusto dell’immaginazio-
ne.

Tra l’altro non sapevo ancora cosa 
fosse la neve, non avendola mai vista; 
quindi la fantasia viaggiava ancora più 
impetuosa.

“Tu devi venire a Capracotta – mi 
diceva Marco – perché devi sapere che 
c’è una via che si chiama Via Carfagna, 
saranno stati sicuramente i tuoi antena-
ti, gente importante”. E questo non fa-
ceva che aggiungere altra curiosità, che 
già era tanta. Il tempo poi è passato. 
Marco non lo abbiamo più incontrato 
(l’avrei poi rivisto a Capracotta dopo 
più di quaranta anni), perché non c’era-
no più discussioni di lavoro con mio pa-

dre, avendo lui lasciato la MobilOil di 
Napoli. E sono cresciuto con questo ri-
cordo e col desiderio di conoscere que-
sto paese. Come poi succede il più delle 
volte, la vita ti prende nel suo vortice e 
per lunghissimo tempo ho lasciato que-
sto ricordo a dormire, insieme a tanti 
affetti legati alla mia infanzia. Il lavoro 
mi ha portato a girare il mondo, a co-
noscere paesi ed abitudini nuove. E di 
tanto in tanto, in un angolo della mente, 
riemergeva l’immagine di questo paese, 
legata indubbiamente alla piacevolezza 
ed alla serenità dei ricordi dell’infanzia. 
Poi, non so bene perché, ho deciso di 
dare forma a queste immagini sbiadite, 
e dopo più di quaranta anni ho sentito 
forte l’esigenza di conoscere Capracot-
ta. Per caso mi sono ritrovato a trascor-
rervi Capodanno con la famiglia mia e 
di mio fratello. Non so dire se il paese 
che ho conosciuto era veramente quello 
impresso nella mia mente di bambino. 
Non so se vi è mai capitato di tornare 
da grande in un posto, ad esempio, la 
casa dei nonni o un posto di villeggiatu-
ra visitato durante la vostra infanzia. Vi 
sembra più piccolo. Ecco a me ha fatto 
questo effetto: è come se, pur non aven-
dolo mai visto, io lo conoscessi il paese, 
con le strade, le chiese, le scale; insom-

ma tutto ... però di dimensioni ridotte. 
Sarà forse che da piccoli si ha fretta di 
crescere e tutto sembra più grande. Poi 
diventi grande, e tutto assume una for-
ma diversa. Tutto si ridimensiona.

E mi è piaciuto il paese, tanto da 
decidere di comprarvi casa. D’altronde 
come poteva non piacermi, visto che 
l’ho sempre conosciuto, da quando ero 
piccolo. Vincendo quindi la resistenza 
(solo iniziale) di mia moglie, e con la 
complicità di mio fratello, con un au-
tentico colpo di mano, dopo solo qual-
che giorno da quel Capodanno, com-
prammo casa. ... Poi ci rifletto, e penso 
che non è stato solo dopo qualche gior-
no che ho comprato casa, ma dopo più 
di quaranta anni. E’ stata quindi una 
scelta ben ponderata, altro che colpo di 
mano ! Adesso quando posso ci vengo. 
In estate, in inverno, quando piove o ne-
vica ... cerco di ritagliarmi uno spazio, e 
compatibilmente con le attività di lavo-
ro faccio un salto a Capracotta. D’altra 
parte, devo recuperare più di quaranta 
anni di abbandono e non posso perdere 
altro tempo.

Prof. Cosimo Carfagna
Università di Napoli “Federico II”

Direttore Istituto di Chimica 

e Tecnologia dei Polimeri del CNR

Alla scoperta di Capracotta
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Il 4 novembre di quest’an-
no ricorre il primo an-
niversario della “Pineta 

del Ricordo”, inaugurata lo scorso 
anno dall’amministrazione co-
munale in onore dei capracottesi 
e, più in generale, degli italiani 
caduti nei due conflitti mondiali 
e nelle recenti missioni di pace 
all’estero. Si tratta di uno spazio 
verde situato all’uscita del paese 
a breve distanza dalla chiesa del-
la Madonna di Loreto. Ci sono 
63 pini, che ricordano il numero 
dei nostri concittadini deceduti 
nelle varie battaglie della Grande 
Guerra, un pannello divulgativo 
sulla partecipazione dei nostri sol-
dati alla guerra del 1915–18 e una 
enorme pietra con una targa sulla 
quale è incisa una frase di Gandhi 
inneggiante alla pace.

L’amministrazione comunale, 
in questo modo, ha voluto dare 
nuovo lustro a un’area che, per 
incuria e beghe amministrative 
del passato, era caduta nell’oblio 
generale. Infatti, questi alberi fu-
rono piantati nei primi anni Venti 
del secolo scorso per ricordare 
il sacrificio dei fanti capracottesi 
sui monti delle Alpi orientali per 
strappare Trieste e Trento agli 
Austriaci. Per il fronte partirono 
28 ufficiali e 638 tra sottoufficiali 

e soldati semplici su una popola-
zione di 4715 anime. Scorrendo la 
sezione degli “Atti di Morte” del 
registro di Stato Civile, conserva-
to in Municipio, possiamo notare 
che essi furono utilizzati in tutti i 
punti caldi della linea di combat-
timento: nella battaglia degli Alti-
piani, sulle Dolomiti, sull’Isonzo, 
sul Lagorai, sul Carso e sull’Orti-
gara sia in azioni offensive sia di 
contenimento. I nostri concittadi-
ni morirono per le pallottole del-
l’artiglieria nemica, dilaniati dai 
micidiali proiettili shrapnel, per 
le ferite riportate sul campo di 
battaglia oppure per il freddo. Ma 
si moriva anche per una semplice 
attacco di appendicite degenerato 
in peritonite. Le fortificazioni ita-
liane si trovavano isolate sulle vette 
delle montagne alpine. E non era 
sempre facile trasportare in tempi 
utili i feriti nel più vicino ospedale 
militare per un intervento chirurgi-
co. Il primo soldato capracottese a 
morire fu Giuseppe Di Tella. Il sol-
dato del 35° Reggimento “Artiglie-
ria” si spense l’11 giugno del 1915 
nel Comune di Staranzano per le 
ferite “d’arma da fuoco”. L’ultimo: 
Pasquale Di Nucci per malattia, l’11 
dicembre del 1918, a guerra ter-
minata. Tra i defunti, c’è il figlio di 
Luigi Campanelli, avvocato, sinda-

co e storico, il sergente Michelino, 
24 anni, colpito a morte a Begliano 
il 3 luglio del 1915 da una granata 
nemica mentre ispezionava i tiri di 
una postazione d’artiglieria.

A distanza di 89 anni, non è 
ancora pacifico il bilancio conclu-
sivo dei capracottesi deceduti nel 
conflitto. Luigi Campanelli, nel 
suo libro “Il territorio di Capracot-
ta” edito nel 1931, ne riporta 63. 
Anche il pannello illustrativo della 
“Pineta” parla di altrettanti caduti. 
Invece, la targa commemorativa 
collocata il 16 ottobre del 1922 
dalle autorità cittadine sulla faccia-
ta del municipio riporta un altro 
numero: 64. In realtà, i morti furo-
no 65. Lo si desume dagli “Atti di 
Morte” del registro di Stato Civile. 
Molti di essi si trovano ancora nei 
cimiteri militari allestiti in fretta e 
furia per dare sepoltura ai corpi 
dei caduti. Quindi tra le gole alpi-
ne ma anche all’estero per quelle 
fasce di territorio cedute dall’Ita-
lia alla Jugoslavia dopo la Seconda 
Guerra Mondiale oppure per quei 
militari che morirono prigionieri 
all’estero. Oltre ai caduti, il nostro 
bollettino di guerra registra anche 
24 tra mutilati e invalidi, 51 feriti e 
7 medaglie al valor militare.

Capracotta, oltre ai fanti, fornì 
all’esercito regio anche personale 

medico. Fu, infatti, il dottor Mario 
Conti che salvò da morte sicura 
per pleurite il tenente degli “Ar-
diti”, Francesco Paglione, al quale 
lo scorso anno è stata intitolata 
una bella targa in piazza Falconi 
per i suoi meriti in campo medi-
co. Francesco, dopo la guerra, si 
laureò in medicina e chirurgia ed 
esercitò con grandi meriti la pro-
fessione sanitaria. Non sappiamo 
se dalla nostra cittadina sia par-
tito anche qualche religioso per 
impartire gli offici spirituali agli 
uomini al fronte. Certo è che il 
grande scrittore Ernest Hemin-
gway, volontario della Croce Ros-
sa sul fronte italiano, nel suo libro 
“Addio alle Armi”, in cui raccon-
ta in versione romanzata le sue 
esperienze di guerra, parla di un 
cappellano di Capracotta.

“A Capracotta, mi aveva detto, 
c’erano trote nel torrente sotto la 
città- scrive l’autore americano-
. Era proibito suonare il flauto la 
notte. Quando i giovanotti face-
vano le serenate soltanto il flauto 
era proibito. Perché, avevo chie-
sto. Perché alle ragazze non face-
va bene udire il flauto di notte. I 
contadini chiamano tutti “Don” 
e quando incontrano qualcuno 
si tolgono il cappello. Suo padre 
andava a caccia ogni giorno e si 
fermava a mangiare nelle case dei 
contadini. Per loro era sempre un 
onore. C’erano gli orsi sul Gran 
Sasso d’Italia ma era lontano. 
Aquila era una bella città. D’estate 
la notte faceva fresco e la prima-
vera degli Abruzzi era la più bella 
d’Italia. Ma quel che era bello era 
l’autunno per andare a caccia nei 
boschi di castagni. Gli uccelli era-
no tutti buoni perché si nutrivano 
d’uva e non c’era mai bisogno di 
preparare una colazione perché i 
contadini erano sempre onorati e 
si mangiava in casa loro ”.

Francesco Di Rienzo

I fanti capracottesi
alla Grande Guerra

Ernest Hemingway

Cimitero militare di Caorle
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Capracotta: da 
sempre sinonimo 
di particolarità. 

Sia essa ambientale, sia 
culturale, sia legata alle 
tradizioni che fanno del 
nostro paese un vero e 
proprio “unicum”. Questa 
particolarità possiamo 
ritrovarla anche in ciò 
che la natura ci dona 
attraverso i “frutti” della 

terra. A cominciare da 
quel che il sottobosco o 
i prati che circondano la 
nostra località offrono. 
Qui, durante la stagione 
“giusta”, non è difficile 
imbattersi nella tante varietà 
di funghi che da sempre 
catalizzano l’attenzione dei 
numerosissimi cercatori per 
i quali l’approccio con la 
natura rimane un momento 
fondamentale. I funghi, per 
chi non lo sapesse, sono 
organismi vegetali costituiti 

da un semplice “tallo”, da cui 
il nome “tallofite”, formato 
da più cellule tubolari dette 

“ife”, saldamente intrecciate 
tra loro. Tutte, nell’insieme, 
costituiscono il cosiddetto 
“micelio”, che vive sotto 
terra e può vegetare per 
molto tempo senza produrre 
il “carpoforo” o corpo 
fruttifero, il quale vive 
esternamente al substrato, 
che è poi la parte che 
chiamiamo comunemente 
“fungo”. I funghi sono piante 
prive di clorofilla, il pigmento 
che nei vegetali permette 
la fotosintesi. Ne esistono 
moltissime specie, diverse 
delle quali commestibili. 
Tuttavia bisogna fare molta 
attenzione perché esistono 
funghi che si assomigliano 
tra loro, ma non tutti 
sono commestibili. Ce ne 
sono infatti di veramente 
pericolosi i quali, una 
volta mangiati, possono 

addirittura provocare la 
morte nell’assuntore. Da 
cercatore di funghi devo 
purtroppo constatare che 
non tutti hanno una buona 
conoscenza delle varie 
tipologie presenti nel nostro 
territorio. Per essere sicuri di 
raccoglierne di commestibili 
occorre dotarsi innanzitutto 
di un buon manuale; poi 
ci vuole memoria visiva 
e molta cautela. Infine, 
prima di mangiarli, i 
funghi andrebbero fatti 
esaminare da un esperto. A 
tal fine esiste uno specifico 
ufficio presso ogni Asl al 
quale potersi rivolgere per 
fugare ogni dubbio sulla 
commestibilità di ciò che si 
è trovato. Nei nostri boschi 
le specie molto ricercate 
sono sicuramente i “Boletus 
edulis” e i “Boletus aereus” 
meglio conosciuti come 
porcini. Altro ottimo fungo, 
anch’esso molto ricercato, è 
il “Cantharellus cibarius”, 
cioè galletto o galluccio, 
dal colore arancio intenso 
e dal profumo inebriante 
e delicato. Della stessa 
famiglia è il “cratherellus 

cornucopioides” o trombetta 
dei morti per il suo colore 
nero intenso. È un fungo 
ottimo da mangiare, che si 
presta ad essere essiccato e 
polverizzato per insaporire 
le pietanze. Quando arriva 
l’inverno, tra gli aghi di abete 
bianco, è possibile imbattersi 
nel “lactarius deliciosus” 
o fungo d’abete. Ma non 
è difficile neppure trovare 
la “russula virescens”, dal 
colore verdeggiante, poco 
conosciuta dal popolo dei 
cercatori di funghi. Sotto il 
manto di foglie secche, se si 
ha fortuna, si potrà inoltre 
scoprire il “cortinarius 
praestans” – cortinario 
– molto carnoso e sodo. 
Trasferendosi nei prati 
si potrà invece trovare il 

“calocybe gambosa” o 
spinarolo, ed il “tricholoma 
georgii” o fungo di San  
Giorgio. Ed ancora l’agaricus 
spissicaulis, cioè il classico 
prataiolo. Ma al fianco di 
queste specie ne esiste una 
che, per le sue specificità, 
risulta estremamente 
ricercata ma anche molto 
costosa. Stiamo parlando del 
“tuber magnatum pico”, sua 
maestà il tartufo bianco. Non 
va infatti dimenticato che il 
tartufo è un fungo ipogeo, 
cioè sotterraneo, a differenza 
di quelli epigei, ossia che 
vivono in superficie. Al 
fianco del tartufo bianco c’è 
il “tuber aestivum” o tartufo 
nero scorzone. Il tartufo, 
considerato ormai come 
il diamante della cucina, 
era già conosciuto molti 
secoli or sono. Le prime 
testimonianze risalgono 
addirittura a 3 mila anni 
prima di Cristo, epoca in cui 
i re babilonesi ricevevano 
questo frutto prelibato, di 
cui erano molto ghiotti, fra 
le sabbie del deserto. 

 Loreto Beniamino

Funghi e tartufi, 
ricchezza della 

nostra terra
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Voccarusce ‘mpa-
nicce: la ricetta, 
fatti, aneddoti 

e… curiosità!

Nei primi giorni di mag-
gio, quando dalle nostre par-
ti la primavera incomincia a 
farsi sentire, è solito notare il 
raccoglitore di “voccarusce” 
inerpicarsi su per i nostri 
monti per raggiungere i vec-
chi stazzi alla ricerca della 
prelibata erba spontanea.

Questo “orapo” selvati-
co ha sembianze simili allo 
spinacio e spesso si confonde 
con l’ortica, dal momento 
che solitamente crescono in-
sieme.

Una volta mondato e ben 
lavato va cotto in acqua sala-
ta e, al momento di scolare, 
fare attenzione a conservare 
l’acqua di cottura necessa-
ria che, unitamente al pane 
raffermo o secco, darà il via 
alla “’mpaneccieàta”, ovve-
ro: amalgamare per bene. 
Tale operazione è opportu-
no eseguirla con un pestello 
di legno o, in mancanza, con 
un robusto cucchiaio purché 
di legno e terminarla solo 

quando l’impasto apparirà 
omogeneo. Nel frattempo, 
a parte, si fa soffriggere, con 
poca cipolla, la ventresca 
stagionata di maiale che si 
unirà alla ‘mpaniccia e, con 
l’aggiunta di un pizzico di 
peperoncino e una buona 
spolverata di pecorino, il 
piatto è pronto.

   Questa ricetta, in altri 
tempi, conteneva la “musci-
sca” (carne di pecora essic-
cata al sole) al posto della 
ventresca; ma, ormai, risulta 
introvabile e noi ci auguria-
mo che, chi conosca l’antico 
metodo per realizzarla, lo 
tramandi, al fine di non di-
sperdere ciò che, all’ora, era 
necessità ed oggi potrebbe 
divenire turismo culinario.

   Re voccarusce e tante 
altre erbe che crescono spon-
tanee nel nostro territorio 
sono, o meglio, erano utiliz-
zate da companatico in tanti 
piatti poveri, al fine di ren-
dere più appetitoso il pane, 
quasi sempre duro se non 
stantio. Tra le tante, alcune 
si mangiavano anche crude, 
proviamo a ricordare (anche 
per sentito dire!): “cieam-

ma cieamma o “ciammar-
lott”, “ salveaggi”, “fiur de 
re paradis”, “cassell”, “lam-
beazzar”, “cuopp-cuopp”, 
“papeambar”, “pasctnach”, 
“tieann”, “ciacivt”, “tara-
tuffl”, “marruòina” etc…
Quest’ultima usata (come la 
“genzianella”) sia per stuz-
zicare l’appetito che per 
curare “re varlis” (ovvero le 
escoriazioni) degli animali 
da soma.

   Menzione a parte me-
rita la “rapaneca”. 

Questo particolare cardo 
selvatico, buono se mangiato 
prima di schiudere, veniva 
usato dalle ragazze (udite, 
udite, oh, giovani!) per rifiu-
tare l’offerta di fidanzamen-
to. Il malcapitato che riceve-
va il singolar dono era preso 
in giro dagli “amici”che lo 
canzonavano facendogli gli 
auguri per la bella rapaneca 
ricevuta.

   Insomma, tra tutte 
queste erbe si pasceva, si 
cresceva e ci si moltiplicava, 
all’insegna del detto: “tutte 
jèrv cuogl, cuogl e può ma-
gnatel ch sal e uogl!”. A ri-
prova di quanto sia vero tale 

detto, si narra che un noto 
avvocato capracottese, eser-
citante in quel di Roma, re-
catosi un giorno alla ricerca 
di “voccarusce”ne trovasse 
in tal quantità che,oltre a 
farne una scorpacciata nei 
giorni di permanenza a Ca-
pracotta, ritenne cosa buona 
continuare la ghiotta abbuf-
fata a Roma, unitamente al 
resto della famiglia.

Fin qui, tutto bene!
Se non che, l’uomo di 

legge, tornato a Capracotta, 
con fare saccente, si vantò 
della gran raccolta, suscitan-
do stupore e incredulità in 
quanti lo stavano ad ascol-
tare; i quali dovettero sudare 
sette camicie per convincer-
lo che in quel periodo e in 
quel luogo,“ re voccarusc” 
non potevano assolutamen-
te esserci. Probabilmente si 
trattava di altre erbe. L’av-
vocato, pur non del tutto 
persuaso, concluse: “ vocca-
rusce o non vaccarusce i’ me 
r’ aj magnèat e so’ sctat pur 
buon!”

 Il detto fu suggellato 
dalla legge!

Pasquale Paglione

Voccarusce ‘mpanicce:
la ricetta, fatti, aneddoti e…
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Un paese nel 
cuore di 
una squa-

dra, una squadra nel cuore 
di un paese. È questo il mot-
to dell’ASD Capracotta, so-
dalizio di Calcio a 5, e spie-
ga il rapporto che esiste tra 
la società e gli abitanti del 
comune altomolisano. Ma 
non è sempre stato così: una 
quindicina di anni fa l’ultima 
apparizione di una compagi-
ne capracottese nel panora-
ma calcistico molisano, poi il 
buio. I giovani, appassionati 
di calcio, costretti ogni do-
menica ad andare nei paesi 
limitrofi per giocare a “pal-
lone”, con una maglia che 
non era quella del proprio 
paese. Nell’estate del 2005, 
da uno scambio di opinio-
ni, si decise di riunire quanti 
erano interessati a formare 
una società di Calcio a 5, 
che potesse riportare il nome 
di Capracotta nel panorama 
del calcio molisano. L’obiet-
tivo, fin dall’inizio, è stato 
quello di coinvolgere più 
persone possibili, di ricreare 
un senso di appartenenza, di 
costruire un’identificazione 
tra squadra e comunità loca-
le. Insomma, dare vita a una 
società che guardasse prima 
al risultato sociale che a quel-
lo sportivo. La scelta del Cal-

cio a 5 è stata dettata dalla 
possibilità di poter usufruire 
della struttura di Via Valle-
sorda, che ha consentito di 
praticare l’attività agonisti-
ca con qualsiasi condizione 
atmosferica. Per costruire la 
squadra, sono stati contattati 
tutti i giocatori del paese, dai 
18 ai 40 anni, tra quelli che 
erano andati in altre socie-
tà, quelli che giocavano solo 
per divertimento, chiunque 
avesse voglia di dare un con-
tributo. Il pubblico: incredi-
bile, straordinario, caldissi-
mo. Di media, sugli spalti, ci 
sono circa 100 persone e si 
è arrivati a più di 250 nella 
partita di andata dei play-off  
contro il Bonefro. Ci sono 
diversi gruppi di ragazze e 
ragazzi che organizzano co-
reografie, scrivono striscioni, 
suonano “pseudo-tambu-
ri”, tutto pur di sostenere la 
squadra. Il primo anno di at-
tività ha visto il Capracotta 
come una delle protagoniste 
del campionato di serie C2; 
infatti nel girone di andata 
la squadra ha occupato le 
prime posizioni e nell’ultima 
partita del 2006 ha affron-
tato il Pietrabbondante, pri-
mo in classifica. La partita 
si è disputata a Capracotta, 
con una cornice di pubblico 
fantastica: oltre 200 perso-

ne sugli spalti che dall’inizio 
alla fine hanno sostenuto la 
squadra spingendola alla vit-
toria. Dopo questa partita 
però è iniziato un periodo 
negativo che ha fatto perde-
re punti preziosi, ma con co-
stanza, la squadra ha ripreso 
a giocare ed al ritorno, sem-
pre con il Pietrabbondan-
te, già promosso in C1, ma 
deciso a vendicare l’unica 
sconfitta subita, il Capracot-
ta disputa la migliore partita 
della stagione vincendo una 
gara con un straordinaria 
rimonta. Infatti all’intervallo 
il punteggio era di 4 a 1 per 
la formazione di casa; ma al 
termine il risultato diceva 7 
a 5 per i capracottesi. L’an-
no scorso si sono aggiunti 
altri ragazzi che militavano 
in altre società e la squadra 
ha fatto una stagione straor-
dinaria. Dopo una buona 
partenza, una lunga serie 
di gravi infortuni, ha condi-
zionato l’andamento delle 
prestazioni, ed al giro di boa 
del campionato in classifi-
ca il Capracotta occupava 
la sesta posizione. Da qui 
è cominciata la rincorsa ai 
play-off, ottenuti all’ultima 
giornata contro il Bacigalu-
po di Campomarino, in una 
partita dai continui capovol-
gimenti di fronte, dalle emo-

zioni altalenanti ed alla fine 
conclusasi con la vittoria, vo-
luta ed ottenuta con il cuore. 
I play-off  hanno visto come 
primo avversario il Bonefro, 
compagine ostica, con delle 
ottime individualità (Lalli 
102 gol), superata sia in casa 
che in trasferta.

Infine la finalissima con-
tro la Frentana Larino, gara 
senza ritorno, contro una 
compagine che vantava un 
ampio bacino di calciatori 
che alla fine gli ha permes-
so di prevalere sul campo. 
Ma sugli spalti chi ha vinto 
è stato il pubblico, soprat-
tutto quello capracottese, 
giunto numeroso in quel di 
Campobasso (200 persone), 
colorato, rumoroso festan-
te nonostante la sconfitta. 
Questa, per chi ha vissuto 
la gara sul campo, è stata la 
più grande vittoria. La nuo-
va stagione ha visto il ripe-
scaggio del Capracotta in 
serie C1 e la nascita di una 
squadra     “Juniores – Un-
der 18”... Forza Capracotta, 
il sogno continua! 

Vincenzo Sozio

Complimenti e... avanti tutta.
L’amministrazione comunale 

è con voi, sempre pronta a dare 
il proprio contributo per l’incre-
mento delle attività sportive.

Passione vera
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dal romanzo storico 
“IL SANNITA” di Antonio De 

Simone

Il territorio di Capracotta, 
nei suoi 42,38 Kmq 
interamente montuoso, 

è percorso da una rete di 
stradicciole, viuzze, sentieri di 
campagna, piccoli tratturi che 
conducono a poggi, alture, 
balconate, cime di monti, da 
dove il panorama che si gode 
infonde nell’animo un senso di 
liberazione, d’appagamento, di 
sublimazione. La prima balconata, 
o punto d’osservazione, è 
situata nel centro del paese su 
alcuni rupi formate da strati 
sovrapposti di elementi calcarei, 
che scendono a strapiombo per 
centinaia di metri verso la Valle 
del Sangro. È il belvedere, a lato 
della Chiesa matrice, da dove lo 
sguardo spazia per la valle e si 
eleva poi per ammirare le cime  
più alte dei monti abruzzesi e 
molisani: la Maiella, spoglia, arida 
e pietrosa; i Monti della Meta; le 

Mainarde, che sembrano tagliate 
orizzontalmente da una linea che 
segna il limite della vegetazione 
di alta quota; il Monte Capraro, 
coperto di faggi, alla cui sommità 
si trovano i resti di un antico 
monastero che ospitò quel frate 
Ruele, autore della Regola di 
Monte Capraro datata 1171, e 
si ammira il monte Cavallerizza 
che nasconde tra i suoi boschi 
le «Mura Ciclopiche» di una 
fortezza sannitica del V secolo 
a.C.. Dalla stessa cima di monte 
si può ammirare la Valle dell’Alto 
Volturno, il Matese, la Valle del 
Trigno in cui confluisce quella del 
Verrino, dominata quest’ultima 
da due centri d’importanza 
archeologica: Pietrabbondante, la 
«Bovianum vetus» con l’anfiteatro 
italico e i templi pagani, ed 
Agnone, l’osca Akudunniad, 
ultimo baluardo contro la potenza 
romana, distrutta nella terza 
guerra sannitica. Ma l’osservatorio 
più prestigioso e più frequentato 
rimane quello di Monte Campo, 
una montagna dall’aspetto di 
un grosso felino accovacciato, 

ove svetta un’imponente croce 
metallica costruita agli inizi del 
‘900 quale testimonianza di 
fede religiosa. Osservatorio più 
prestigioso, poiché dalla sua cima 
si scopre il territorio delle sette 
province circostanti e, nei giorni 
più sereni, anche “il tremolar 
della marina adriatica”, e non c’è 
capracottese che almeno una 
volta in vita sua non abbia fatto 
l’ascensione al Monte Campo per 
assistere al meraviglioso sorgere 
del sole. All’età di sette anni l’ho 
fatta anch’io in compagnia di 
mio padre (Simona, mia sorella, 
troppo piccola per una simile 
avventura, era rimasta a casa). La 
giornata era bellissima, limpida, 
serena, una delle poche che, 
nel corso dell’anno, regalano 
una visione panoramica totale. 
Parcheggiata la macchina ai 
piedi della montagna, presso il 
minuscolo santuario di Santa 
Lucia, e, da una fonte zampillante 
tra le rocce attinta l’acqua per 
rinfrescarci nella fatica dell’ascesa, 
abbiamo iniziato ad inerpicarci per 
un viottolo tortuoso. Ero felice. 

A mano a mano che salivamo, il 
panorama si allargava; il paese ai 
nostri piedi ci appariva sdraiato 
sui tre colli o speroni rocciosi che 
costituiscono il suo supporto. 
Vedevamo la Chiesa matrice 
dominare il paese e il campanile 
massiccio sul colle centrale; ai 
suoi piedi distinguevamo, tra un 
gruppo di case, anche la nostra, 
piccola, bianca, dal tetto rosso. 
Mio padre me l’indicava e mi 
raccontava che anche lui, all’età 
di sette anni, fece la prima volta 
«la salita al Monte Campo» in 
compagnia di suo nonno e di tanta 
altra gente nel giorno tradizionale 
della gita paesana, che cadeva il 
10 settembre a conclusione delle 
feste patronali.

Superato non senza fatica il 
tratto più scosceso, ecco aprirsi 
al nostro sguardo «la piana del 
monte», apparentemente in 
leggera salita, ma «fastidiosa 
per il cammino delle persone 
e pericolosissima ai grossi 
quadrupedi, per una sequela di 
sporgenze di duri massi pietrosi, 
intersecata da solchi e da vuoti 

L’ascensione al Monte Campo
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disuguali, in direzione del 
declivio, nei quali si rischia di 
aver serrati i piedi o rompersi 
le gambe» (S. Squinabol, LA 
GEOGRAPHIE, luglio 1903, 
Une exursion à Capracotta en 
Molise).

Prima di affrontarla 
abbiamo sostato per riprendere 
fiato e poi di buona lena su per 
quel percorso lungo, fastidioso, 
interminabile, culminante sulla 
cima, da dove una possente 
croce metallica, con i suoi due 
bracci legati al suolo da tiranti 
di ferro, c’indicava la meta da 
raggiungere. Ho saltellato finché 
ho potuto su quelle sporgenze, 
poi sono crollata; non 
conveniva più tornare indietro 
ad un passo dalla cima: mio 
padre, costretto a prendermi 
sulle spalle, mi ha portato fin 
sulla vetta, guadagnandosi una 
bella sudata. Nel frattempo altri 
gruppi di ragazzi, tra i quali un 
mio cuginetto di nome Loreto, 
ci hanno raggiunto, ed insieme, 
abbiamo percorso l’ultimo 
tratto, fino a toccare il vertice, a 
quota 1746 metri.

All’orizzonte brillava già 
una sottile striscia di colore; le 
stelle nel cielo ancora non erano 
scomparse del tutto. A poco a 
poco il sole, innalzandosi dalla 
parte orientale, gradatamente 
inondava di luce il territorio 
delle sette province. Che visione 
stupenda! Ci sembrava di non 
trovarci più con i piedi sulla 
terra, ma di essere sospesi nel 
cielo con il corpo più leggero! 
Dopo aver ammirato per 
alcuni minuti il panorama 
straordinario, fummo costretti 
a ripararci dal vento freddo 

dietro alcune «rocchie» (così i 
Capracottesi chiamano i cespugli) 
e a rifocillarci. Lo spazio era lì in 
tutta la sua sovrumana bellezza, 
goduto da quell’osservatorio 
ideale del Monte Campo; ma, 
mentre ammiravo il panorama, 
tornai con la mente all’Ascensione 
del Monte Ventoso del Petrarca, 
il quale, con la complicità di S. 
Agostino, passò dall’ammirazione 
dei panorami stupendi della 
Provenza “agli scenari dell’anima” 
ben più interessanti e profondi, 
passò alla scoperta dell’intimo 
dell’uomo, e dicevo tra me: se 
da questo stesso osservatorio, 
oltre ad ammirare il panorama 
attuale, fosse possibile anche 
considerare “gli scenari della 
storia”, andando a ritroso negli 
anni, penetrare «la siepe del 
tempo», squarciare il velo dei 
secoli, risalire alle generazioni 
trascorse, in modo da poter 
osservare da quest’angolo 
suggestivo la vita che si svolse 
nei secoli passati, allora sì che 
lo spettacolo si presenterebbe 
completo e sarebbe una sequenza 
cinematografica fascinosa della 
vita di quei popoli che si sono 
avvicendati in questa regione 
mitica del centro-Italia!…

E’ quello che ha tentato 
di fare l’autore del romanzo 
storico “Il Sannita”, cercando di 
rimuovere la polvere dei secoli, 
rompendo il silenzio di duemila e 
quattrocento anni, di ricostruire 
su questi stessi luoghi – reperti 
archeologici e testimonianze 
letterarie lo hanno autorizzato 
– la straordinaria vicenda dei 
Sanniti, (nella saga della famiglia 
Ponzio delle Guastre), il loro 
ideale di vita associata, le battaglie 

per conseguirlo e, purtroppo, 
il loro tragico fallimento. A chi 
mai potrebbe interessare una 
storia così lontana anche se 
affascinante, i cui protagonisti 
Romani e Sanniti, Italici ed 
Italioti, Etruschi e Celti sono stati, 
già da lungo tempo, assorbiti 
dal fiume della storia? Se si 
considera, però, che il IV secolo 
a.C. fu decisivo per la nostra 
penisola, in quanto due popoli 
giovani se ne contendevano 
il predominio: i Romani con 
l’egemonia imperialistica, i 
Sanniti con l’espansione federale; 
se si considera che in quella lotta 
intervennero, direttamente, 
personaggi di alto valore militare, 
come l’eroe delle Forche Caudine, 
Gavio Ponzio, figlio di Erennio; 
Decio Mure con Gellio Egnazio, 
duci coraggiosi di opposti 
schieramenti, caduti entrambi a 
Sentino nella battaglia campale 
delle nazioni, e intervennero 
altresì personaggi d’indiscusso 
livello culturale e filosofico, 
come Archita di Taranto, (il 
Leonardo dell’antichità); 
Erennio Ponzio, l’intellettuale, 
padre di Gavio; Dione di Siracusa, 
discepolo devoto di Platone, i 
quali, discutendo con Platone 
stesso a Taranto, e sotto la sua 
supervisione, immaginarono 
diversi sistemi politici, tra cui 
quello del “federalismo”, da 
realizzare per le popolazioni del 
nostro territorio, non è fuori 
luogo, allora, ricordare fatti e 
personaggi, remoti nella storia, 
le cui proposte politiche, anche 
se non furono realizzate ai loro 
tempi, potrebbero considerarsi 
di viva attualità e costituire 
perennemente la “luce ideale” 

di ogni vita associata. L’autore 
propone, quindi, alla nostra 
attenzione, fatti, personaggi ed 
ideali, sotto forma di “romanzo” 
misto di storia ed invenzione, 
in cui il protagonista, il Sannita, 
rivive ed assimila la cultura della 
Magna Grecia nei suoi aspetti 
storici, filosofici, letterari, 
politici, scientifici e di costume, 
diventando una “figura” notevole 
di quell’epoca, purtroppo in 
seguito dimenticata, ma che ora 
merita almeno un piccolissimo 
“spazio” ed un tenue “ricordo” 
nella storia del nostro paese. 
Il romanzo è preceduto da un 
prologo di carattere storico, in 
cui sono ricordate le ipotesi di 
vari studiosi intorno alle origini 
delle popolazioni appenniniche; 
ed ha un’appendice conclusiva, 
dal titolo “La Tavola osca di 
Capracotta”, ove si parla del 
ritrovamento di un prezioso 
reperto archeologico e del 
consistente materiale linguistico 
che contiene, sufficiente ad 
un’organica interpretazione 
della lingua osca, utilizzata 
peraltro dall’autore stesso nella 
ricostruzione dell’avventurosa 
storia dei Sanniti e del suo 
protagonista, Erennio Ponzio. 
Il lavoro, quindi, può appagare 
la curiosità del lettore non solo 
dal punto di vista archeologico, 
ma anche storico, linguistico ed 
ideologico. Allora l’invito caldo 
e pressante: venite a Capracotta, 
l’osservatorio ideale, per 
ammirare e rivivere nel presente 
una meravigliosa avventura del 
nostro glorioso passato. 

   
Raffaella e Simona De Simone
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Capracotta all’alba
del secolo nuovo

Nel lontano 1901 sul gior-
nale “Alba” un anonimo 
giornalista che si firmava 

“C” in tre puntate fece una attenta analisi 
della situazione demografica ed econo-
mica di Capracotta. Da una parte esaltò 
l’importanza che Capracotta aveva rag-
giunto quale stazione climatica estiva, 
dall’altra parte mise in evidenza le dif-
ficoltà che la popolazione, in crescente 
aumento, doveva affrontare nelle lunghe 
stagioni invernali. Difficoltà enormi, tan-
to è vero che l’anonimo giornalista au-
spicava addirittura la costruzione di una 
nuova Capracotta in un territorio meno 
difficile e più adatto per le attività agri-
cole ed artigiane. Oggi le neve non è più 
un problema, le vie di comunicazione e 
l’utilizzo di mezzi spartineve hanno risol-
to qualsiasi problema di collegamento, 
così pure i moderni impianti di riscalda-
mento hanno scongiurato ogni forma di 
pericolo di freddo e la neve è diventata 
una fonte di ricchezza per una economia 
che va sempre più consolidandosi nella 
filiera turistica. Ma per prendere coscien-
za delle difficoltà che i nostri avi hanno 
vissuto durante le stagioni invernali pub-
blichiamo integralmente i tre articoli del-
l’anonimo giornalista risalenti ad oltre 
un secolo fa. 

 “Dal Giornale “Alba”, 
del 13 gennaio 1901”

“Capracotta, situato a 1421 m. sul mare, 
è indiscutibilmente uno dei pochi Comuni 
più alti, più nevosi, più rigidi,e soprattutto 
più nevosi d’Italia. Sebbene manchi una sto-
ria che ricordi la sua origine, pure da qual-
che documento e dalla tradizione si sa che 
esisteva nel 1040, e potette essere fondata nel 
medioevo dall’unione di più casolari abitati 
da pastori, e da persone le quali, fuggendo le 
disastrose guerre intestine che erano dovun-
que molto frequenti per le variabili domina-
zioni dei Duchi, dei Baroni ecc., cercavano 
la sicurezza su monti isolati e nascosti tra 
vergini e sterminate foreste. La pastorizia, 
che dovette essere la primitiva industria, di-
venne posteriormente fiorente, procurando 
l’agiatezza a notissime famiglie (massime 
dopo la ripartizione del Tavoliere di Puglia) 
le quali lodevolmente se ne servirono per 
diffondere l’istruzione e l’educazione nei 
cittadini. Da qui – a parte la modestia – il 
numero rilevante di persone colte, di profes-
sionisti e d’impiegati rispetto alla sua ristretta 
popolazione. Nei tempi andati tutti i pacifici 
Capracottesi potevano essere contenti di que-
sta pittoresca dimora, perché, mancando per 
ogni dove i mezzi di viabilità, le industrie, il 
commercio, non avevano nulla da invidiare 
ad altri. I prodotti del suolo erano sufficien-

ti ai bisogni della vita; all’inconveniente del 
freddo potevano largamente provvedere con 
gli estesi boschi, da cui erano circondati, e la 
candida neve, quella neve che tanto fremito 
di allegria mette nei nostri bambini, e che per 
circa 4 mesi li teneva segregati, come suol 
dirsi, da Dio e dagli uomini, doveva costi-
tuire un mezzo gradito per vivere affratellati 
e tranquilli, lontani dal chiasso e dalla vita 
libertina delle città. Pare, quindi, che allora 
tutto si addicesse alla loro indole mite, ai loro 
costumi semplici e modesti. Con le evoluzioni 
sociali è venuta la civiltà, e Capracotta, osta-
colata dalla sua montuosa situazione, non 
ha potuto, malgrado l’ingegno, le ricchezze e 
l’istruzione dei suoi cittadini, cogliere tutti i 
benefici frutti che da esso derivano. La lonta-
nanza dai centri popolosi, e la forzata impo-
sizione di rimanere per diversi mesi bloccata 
dalle nevi hanno dovuto far rinunziare ai 
più volenterosi speculatori all’iniziativa di 
qualsiasi industria locale, specialmente dopo 
che quella primitiva della pastorizia, svoltasi 
in massima parte nei nostri importanti pos-
sedimenti pugliesi (censuazioni) è andata 
per la crisi agraria e per altre cause sempre 
assottigliandosi quasi in ragione inversa del-
l’aumento di popolazione. Neppure le arti 
potranno esservi fiorenti, perché d’inverno 
il clima rigidissimo impedisce l’esecuzione 
di molti lavori, e la produzione non troverà 
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mai l’elemento necessario per potervi attec-
chire. Ecco perché Capracotta è rimasta e 
rimarrà ancora indietro ad altri paesi che si 
trovano in più favorevoli condizioni climati-
che e topografiche, e deve loro invidiare ogni 
progresso nell’industria e nel commercio, che 
sono le due grandi fonti di ricchezza della ci-
viltà, perché esse, fra noi, troveranno sempre 
nell’ingrato clima una forza maggiore che ne 
penalizza lo sviluppo”.. continua..

“Dal Giornale “Alba”,
 del 20 gennaio 1901”

“Senza risalire ad epoche remote, quan-
do a Capracotta vivendo comodamente meno 
di 1600 persone affermo – con concorso dei 
registri d’anagrafe – che quivi l’aumento 
percentuale della popolazione è superiore 
di molto a quello medio d’Italia. Infatti: nel 
1861 Capracotta contava 2.838 abitanti, nel 
1871 gli abitanti erano 3.218, nel 1881 erano 
3.902, nel 1891 erano 4.533 e al 31 dicembre 
1900 erano 5.241. Nell’ultimo decennio la 
popolazione è cresciuta di 708 abitanti, e se-
guendo questa proporzione l’aumento in 50 
anni sarà di oltre 3.800 persone per circa 600 
famiglie, aggiunte le quali alle 900 ora esi-
stenti, ed a meno che le teorie dell’economista 
Malthus non dovessero largamente esplicarsi 
avremo la bellezza approssimativa di 1.500 
famiglie!... Attualmente nel paese vi sono 
circa 600 case, di cui 315 sono anguste, e do-
vrebbero – applicando a rigore la legge sani-
taria – essere dichiarate inabitabili, perché 
la maggior parte delle famiglie vi vive igieni-
camente a disagio. Le 130 case che si trovano 
nella così detta Terra Vecchia sono in cattivo 
stato, e si è certi che fra un trentennio, se non 
verranno ampiamente riparate difficilmente 

potranno più reggere – Che dire poi dell’este-
tica e della sicurezza che presentano? Sono 
addirittura la negazione del bello, ed alcune 
già pericolanti. Le condizioni igieniche del 
paese sono tutt’altro che buone, massime di 
primavera e d’autunno – A prescindere che 
uno sventramento sarebbe indispensabile 
nella Terra Vecchia, anche per fare del largo 
davanti la nostra Chiesa monumentale che è 
tra le prime o la prima della provincia, man-
cano i cessi, i pozzi neri, le fogne, per modo 
che o le pubbliche vie – è dispiacevole dirlo 
– funzionano da cloache, o le stalle, che per 
riprovevole abitudine si tengono nell’abitato, 
servono per depositi di materiali. Donde il fa-
cile sviluppo del tifo, del morbillo, del vaiuolo 
e di altre malattie infettive, le quali, se d’ordi-
nario non riescono letali, è perché l’aria sa-
luberrima e ventilata ne attenua l’intensità. 
Capracotta per essere un paese come lo vor-
rebbero i suoi abitanti ha bisogno di affron-
tare coraggiosamente la soluzione di molti 
importanti problemi, almeno di quelli pro-
positi in una diligente ed accurata relazio-
ne del nostro Ufficiale Sanitario Sig. Luciano 
Conti – Altrimenti l’istruzione, l’agiatezza, le 
istituzioni civili ed umanitarie faranno uno 
strano contrasto con tanta nociva lordura. 
Se da questa breve prospettiva c’è da rimane-
re poco confortati, quali possono essere i vin-
coli di affezione che ci debbono tenere uniti a 
questa patria sventurata, a questo monte che 
è l’eterno ostacolo a tutte le nostre imprese? 
Senza quindi illuderci affermiamo con voce 
sicura e alta che Capracotta è destinata a 
dissolversi per molti motivi, di cui i più in-
confutabili sono: 1) perché fra altri 50 anni 
avrà una popolazione di oltre 9mila abitanti 
ai quali principalmente mancherebbe il com-

bustibile, imperocché quello dei nostri boschi 
è bastevole almeno di 500 famiglie, e non vi 
sarebbe convenienza di acquistarlo altrove; 
mancherebbe il lavoro, perché nessuna indu-
stria potrebbe stabilmente esercitarsi per pro-
curare, se non a tutti, almeno a buona parte 
un’occupazione, e molta forza che dovrebbe 
essere atta a produrre la ricchezza rimarreb-
be inerte con danno del pubblico interesse. 2) 
perché diminuendo o scomparendo l’indu-
stria armentizia pel motivo che si va sempre 
rendendo poco remuneratrice, un numero 
considerevole di persone rimarrebbe disoccu-
pate non solo, ma anche perché nelle Puglie, 
dove normalmente circa 1800 Capracottesi si 
recano a svernare, vanno a finire i boschi, e 
con essi il lavoro per i braccianti, per i car-
bonai e per i vetturali, che tanta parte sono 
del nostro paese. 3) perché i prodotti locali 
non saranno sufficienti ai bisogni di tutti. 4) 
perchè le abitazioni, che già ora sono scarse 
ed anguste, dovrebbero sdoppiarsi per viver-
vi bene. E non sarebbe pazzia costruire dove 
non si è sicuri di rimanere? Quanto invece 
non sarebbe più opportuno di affidarci agli 
eventi del futuro, proibendo ogni costruzio-
ne con l’obbligo a chi sente il bisogno di case 
di andarle ad impiantare in altra località 
convenuta dove fra mezzo secolo potremmo 
sperare di vedere sostituito l’attuale paese”? 
Continua…

“Dal Giornale “Alba”, 
del 27 gennaio 1901”

“Se questo è l’avvenire di Capracotta, se i 
nostri discendenti non avranno da ripromet-
tersi nulla che possa tornare a loro beneficio, 
perché non prevenire fin da ora con uno 
slancio potente di volontà e soprattutto di so-
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lidarietà la dissoluzione futura?. Perché vo-
gliamo noi, pel solo motivo che si siamo nati 
e vi ci troviamo, immolarci a questo monte, 
dove la vita è piena di disinganni e di aspira-
zioni; e la famiglia a causa della temporanea 
quanto necessaria emigrazione, è periodica-
mente divisa?. Se per le prevedibili condizioni 
difficili, in cui verranno a trovarsi i nostri 
figli dovrà imporsi la ricerca del dove vivere, 
allora, perché non iniziare fin da ora la so-
luzione del grande problema e gettare le basi 
pel miglioramento della vita materiale futu-
ra?. Non ho la presunzione di portare nottole 
in Atene, perché che ognuno è intimamente 
convinto che se d’estate Capracotta è dei più 
belli e salutari soggiorni, preferibile secondo 
molti autorevoli forastieri alle pittoresche 
residenze della Svizzera, d’inverno è tutt’al-
tra cosa; e perciò ardisco di lanciare l’idea 
della distruzione e ricostruzione. Nerone fece 
incendiare Roma, perché ne voleva una più 
artistica: io desidererei abbandonare il sito 
di Capracotta per un eccesso di amore al mio 
loco natio. Molti, forse, analizzando meglio 
la situazione, sapranno trovare argomenti 
validi per cambiare indirizzo. Io mi limito 
ad accennare che, date le attuali condizioni 
climatologiche del paese, dovrà venir meno 
la speranza di raggiungere il civile progresso 
di altri Comuni. Ed è perciò che non questa 
ma altra dimora più benigna dovrà essere 
la meta che noi incessantemente e con tutta 
la forza del nostro cuore dovremo cercare 
di conseguire e cambiare paese non sembri 
assurdità ma è il solo mezzo per migliorare 
lo stato presente e futuro. Quanti paesi come 
Pizzoferrato e Roccaspil…… non sono stati 
abbandonati dai loro cittadini e sono sorti in 
altri luoghi che potevano meglio rispondere 
alle esigenze della vita? Non si vedono nella 
colta Germania persone che hanno abbando-

nato la loro patria per andare a costruire al-
tri nuovi paesi lungo le ferrovie e giovandosi 
delle comunicazioni stradali per lo sviluppo 
delle loro industrie e per ogni loro benessere 
morale e materiale? E costoro rispetto alla 
agiatezza della novella vita ed agli incalco-
labili benefici che traggono dal passaggio del 
treno che cosa perdono abbandonando una 
casa di poche migliaia si lire? Nulla e molto 
meno perderebbero i capracottesi se andasse-
ro a stabilirsi altrove, imperocché ho la sicu-
rezza che ciò che dovrebbe spendersi pel fitto 
di una casa verrebbe compensato con l’eco-
nomia del minor consumo di combustibili. In 
Capracotta ogni famiglia deve spendere da 
150 a 250 lire annue per fuoco. In un clima 
più mite basta la metà, donde l’economia da 
75 a 125 lire, le quali per quelli che non di-
spongono di mezzi per fabbricarsi una caset-
ta, basterebbero per fittare una modesta abi-
tazione. Esistono società costruttrici di case 
economiche che hanno interesse di rendere 
produttivi i loro capitali e queste con l’assicu-
razione del pagamento di un canone annuo 
affrancabile edificherebbero in pochi anni 
molte centinaia di case da 1.400 a 3.000 cia-
scuna.. La maggiore difficoltà potrebbe quin-
di più facilmente essere superata. Ma dove 
sostituire questa nuova Capracotta? Quale 
località può meglio conciliare l’interesse per 
la conservazione del Capoluogo di manda-
mento con le aspirazioni commerciali ed 
industriali e con l’affezione alla nostra pro-
prietà rustica? La Contrada Macchia, Guasta 
e S. Croce debbono escludersi per due motivi, 
primo perchè perderemmo il Capoluogo di 
Mandamento, secondo perché non avrem-
mo strade e rimarremmo isolati. Converrà 
adunque scegliere un luogo nel versante del 
Sangro, possibilmente verso Saletto, quasi in 
continuità del nostro territorio e non molto 

lontano dal fiume. In quella Contrada il cli-
ma a 800 m. sul mare è temperato e vi cade 
poca neve. Da colà si hanno dei facili sbocchi 
alle stazione di Castel di Sangro per Napoli 
o Roma e di Torino del Sangro per le Puglie 
dove abbiamo i maggiori interessi e tutti i pae-
si del Mandamento vi avrebbero più breve e 
comodo accesso. Ivi le case verrebbero anche 
a costare poco per l’abbondante legname da 
costruzione che a discreto prezzo si produce 
nel vicino Pescopennataro. La forza idrau-
lica del Sangro verrebbe sfruttata da opifici 
industriali che potrebbero essere un notevole 
mezzo di risorse pel paese ed altre acque so-
prastanti non mancano per li usi domestici. 
L’artigiano ed il bracciante potrebbero in ogni 
tempo lavorare; i boschi sarebbero sufficienti 
ai bisogni del paese e la strade rotabili ora 
esistenti renderebbero anche comoda l’assi-
stenza alla proprietà rustica di Capracotta. 
Non discuto di altri benefici, tra cui la cer-
tezza di avere la ferrovia Sangritana, né sul 
modo di utilizzare i fabbricati del paese, per-
ché sarebbe stoltezza invadere il campo d’at-
tualità del poi, ma ritengo che anche quello 
che noi ora crediamo di perdere, sarà l’obiet-
tivo di una importante stazione climatica o 
di altre utili imprese (caseifici, allevamenti di 
bestiame, ecc.). Paesani, rendiamo dunque 
in noi feconde queste idee, vagheggiamole, 
diffondiamole pel comune e futuro miglio-
ramento. Sarà un passo da giganti nella via 
della civiltà che lo esige: non ci arrendiamo 
di fronte agli ostacoli che potremmo trovare e 
col proponimento tenace come l’asprezza dei 
nostri monti potremo, conseguendo lo scopo, 
aver la grata soddisfazione di ripetere “volli 
sempre volli, fortissimamente volli”.

Firmato “C.”
(Documentazione gentilmente fornita 

dal Dr. Giovanni Paglione)
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“V                    oria – Giornale di 
Capracotta” non 
poteva dimenticare 

che quest’anno, nel mese di no-
vembre, ricorre il centenario della 
morte di Emanuele Gianturco. 
Per cui ha voluto dedicare questo 
“speciale” all’insigne giurista che 
nel lontano 15 marzo 1902 otten-
ne una strepitosa sentenza dalla 
Corte di Cassazione di Roma che 
sancì definitivamente l’uso civico 
dei boschi. 

La sentenza, nello specifico, 
ribadì la validità dell’Ordinanza 
del 19 dicembre 1811 con la qua-
le, a seguito delle leggi abolitive 
della feudalità, si decretò che, 
per non privare i cittadini della 
legna, il Comune era padrone dei 
boschi. 

Gianturco, per quella grande 
vittoria civile, fu insignito della cit-
tadinanza onoraria capracottese e 
nel 1912 gli fu intitolato il monu-
mento che si può ammirare nella 
piazza che porta il suo nome.

Emanuele Gianturco era nato 
ad Avigliano, in Basilicata; compì 
gli studi giuridici a Napoli dove, 
oltre a conseguire la laurea in 
Giurisprudenza, ottenne anche il 
diploma di maestro compositore 
essendo un grande appassionato 
di musica.

Fu preminente uomo poli-
tico. All’età di trent’anni venne 
eletto deputato, e fu tale fino alla 
morte. Nella sua seppur breve car-
riera politica, ricoprì cariche pre-
stigiose. Infatti, fu Sottosegretario 
di Stato al Ministero di Grazia e 
Giustizia. Per tre volte fu vicepre-
sidente alla Camera dei Deputati. 

Quindi, Ministro della Pubblica 
Istruzione e due volte Ministro 
Guardasigilli. Infine fu chiamato 
a guidare il Ministro dei Lavori 
Pubblici, carica che rivestì fino al 
giorno della sua scomparsa.

Il 9 settembre 1912, alla ce-
rimonia di inaugurazione del 
monumento dedicato all’illustre 
avvocato, era presente tutta la 
cittadinanza capracottese alla 
quale si aggiunsero illustri ospiti. 
In rappresentanza del Governo 
intervennero il Ministro del Teso-
ro, l’On. Tedesco, il Sen. Falconi, 
l’On. Tommaso Mosca, i familiari 
del giurista e tante altre autorità 
civili e militari.

Nel mese di ottobre di quello 
stesso anno la memorabile giorna-
ta fu ricordata con la pubblicazio-
ne di un giornale, numero unico, 
datato ottobre 1912 ed intitolato 
“per Emanuele Gianturco”, in-
teramente dedicatogli. Il giornale, 
con dovizia di particolari, narra la 
giornata di celebrazioni a ricordo 
del grande giureconsulto. “Voria”, 
in questo numero, riporta inte-
gralmente ciò che fu pubblicato in 
quel lontano giorno del 1912 per 
far conoscere a tutti la figura di 
Emanuele Gianturco ed i benefici 
che i capracottesi ebbero grazie al 
suo intervento presso la Corte di 
Cassazione.

Nato da una famiglia povera, 
Gianturco ebbe anche il pregio 
di conservare la semplicità della 
sua vita originaria. Difatti, visse 
ed operò a difesa delle classi so-

ciali più deboli, battendosi contro 
ogni forma autoritaria, contro i 
“patti leonini”, in nome della li-
bertà e dell’uguaglianza sociale, 
tanto da essere accusato di avere 
“tendenze socialiste”. 

A tal proposito in un suo di-
scorso disse “Se la nostra parola 
e i nostri sforzi avessero virtù di 
fare il bene, di alleviare in qual-
che modo la miseria di tanti no-
stri fratelli, di risuscitare il sen-
timento dell’umanità del povero 
cafone, la coscienza ci direbbe di 
aver fatto del socialismo buono e 
pratico”. 

Gianturco fu apprezzato da 
tutti anche per la sua bontà, per 
l’umiltà e la dirittura morale che 

lo contraddistinse. Dedicò  tutto 
se stesso a difesa delle buone cau-
se, contro i torti che andavano a 
danno dei più deboli e per le sue 
tante difese non chiese mai com-
pensi, come fece anche quando 
prese le parti del Comune di Ca-
pracotta e dei suoi cittadini. 

Grazie a questo splendido 
esempio di umanità, Capracotta 
è gemellata con Avigliano fin dal 
1987, quando venne celebrato 
l’80° anniversario della morte 
dell’illustre giurista. Da allora 
i legami tra le due comunità si 
sono in qualche modo affievoliti, 
ma il 2007, Anno Gianturchiano, 
dovrà rinsaldare quell’antico lega-
me che, grazie all’esimio giurista, 
tornerà nuovamente a cementifi-
carsi.      

                             
Antonio Vincenzo Monaco

Sindaco di Capracotta

Ad Emanuele Gianturco, 
cittadino onorario

di Capracotta



novembre   2 0 0 7

5

i sindaci

L’Anno Giantur-chiano 
2007, in cui si celebra 
il 150° anniversario 

della nascita (20 marzo 1857) e 
il 100° anniversario della morte 
(10 novembre 1907) del grande 
giurista e uomo politico avigliane-
se, rappresenta l’occasione giusta 
per riprendere i rapporti tra la co-
munità di Capracotta e quella di 
Avigliano.

Due comunità unite dall’ope-
ra del Gianturco avvocato che, nel 
1895, patrocinò una causa in favo-
re del diritto degli aviglianesi di 
far legna nel bosco della frazione 
di Lagopesole e, nel 1902, difese il 
diritto all’esercizio degli usi civici 
degli abitanti di Capracotta.

Nei prossimi giorni si terran-
no, prima a Napoli poi ad Aviglia-
no e Potenza, una serie di manife-
stazioni che concluderanno l’An-
no Gianturchiano: l’omaggio alla 
tomba nel cimitero di Napoli e la 
commemorazione in Castel Ca-
puano il 10 novembre; il Conve-
gno di studi il 15, 16 e 17 novem-
bre ad Avigliano, la piece teatrale 
originale sulla vita di Gianturco il 
16 novembre al teatro “Stabile” di 
Potenza; l’incisione di un compact 
disc con alcune musiche giantur-
chiane; la mostra documentale 
alla Biblioteca Nazionale di Poten-
za. Iniziative che, unitamente alla 
commemorazione tenutasi alla 
Camera dei Deputati il 5 luglio 
scorso e a quelle svoltesi a Napo-
li e a Settimo Torinese nei mesi 
scorsi, vogliono non solo celebra-
re la figura di Gianturco ma cer-
care di farlo conoscere a quanti, 
soprattutto i più giovani, ne han-

no solo sentito parlare vagamen-
te. In particolare nel convegno di 
Avigliano, cui prenderanno parte 
i più bei nomi della civilistica ita-
liana, si tenterà di ricostruire la 
figura di Gianturco sia dal punto 
di vista giuridico che storico-po-
litico, anche attraverso contributi 
originali derivanti da ricerche re-
centi che hanno riguardato alcuni 
episodi poco conosciuti della vita 
di Gianturco, riportati nel diario 
tenuto dalla moglie Remigia che è 
stato ritrovato negli Stati Uniti ed 
è in fase di restauro a cura della 
Società Operaia di Mutuo Soccor-
so di Avigliano.

Il Comune di Avigliano, inol-
tre, ha promosso la costituzione 

di una fondazione per gli studi 
giuridici, economici e socio poli-
tici intitolata ad Emanuele Gian-
turco, che in queste settimane 
ha ottenuto l’attribuzione della 
personalità giuridica, la quale si 
propone di essere uno strumen-
to, a disposizione dei giovani stu-
diosi, per finanziare e stimolare 
l’effettuazione di studi e ricerche 
su temi di attualità che possa-
no essere di supporto all’azione 
quotidiana di quanti operano nel 
difficile contesto del Mezzogiorno 
d’Italia.

La presenza di una delegazio-
ne ufficiale del Comune di Capra-
cotta alle giornate lucane del 15, 
16 e 17 novembre prossimi, oltre 

ad essere motivo di grande sod-
disfazione per l’Amministrazione 
Comunale di Avigliano, costituirà 
l’occasione propizia per rinverdi-
re i legami tra le due comunità, 
che vissero alcuni momenti di 
mutua conoscenza alla metà de-
gli anni ’80, e pensare a qualche 
iniziativa comune da tenersi nei 
prossimi mesi.

  Dopo oltre un secolo, dun-
que, Capracotta ed Avigliano an-
cora unite nel nome di Emanuele 
Gianturco.

Domenico Tripaldi
Sindaco di Avigliano

Capracotta ed Avigliano:
due comunità unite nel nome 

di Emanuele Gianturco
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La Basilicata ricorda 
Emanuele Gianturco 

nel centenario della sua morte

La Città di Avigliano e la Regione Ba-
silicata hanno proclamato il 2007  
“Anno Gianturchiano” in quanto 

ricorre contestualmente il Centocinquantesi-
mo anniversario della nascita (13 .03.1857) e 
il Centenario della morte (10 novembre 1907) 
del grande giurista e statista lucano.

In questa particolare occasione hanno 
messo su un fitto calendario di iniziative che si 
concluderanno ad Avigliano con il convegno di 
studi sull’opera giuridica e politica di Emanue-
le Gianturco.

Proprio il convegno sarà l’occasione per al-
largare gli studi e fare luce su una personaggio 
poliedrico che, nel contempo, è stato grande 
civilista, acuto uomo politico e fine musicista. 
Una iniziativa che si inserisce nel solco traccia-
to dal primo grande convegno a lui intitolato, 
curato nel 1986 dal CICS (Centro di Iniziative 
Culturali e Sociali) di Avigliano. 

Proprio in quella occasione i Comuni di 
Avigliano e di Capracotta si sono gemellati in 
onore e nel ricordo dell’insigne giurista e sta-
tista aviglianese.

Il programma delle manifestazioni, gli 
autorevolissimi patrocini ricevuti, a partire da 
quello del Presidente della Repubblica, sono 
la testimonianza della grandezza di Gianturco 
che si manifesta anche attraverso la sua sensi-
bilità umana, la sua passione civile e l’attenzio-
ne verso i più deboli.

Anche il patrocinio legale che offrì ai cit-
tadini di Capracotta nel braccio di ferro con il 
barone locale sugli usi civici è da inquadrare al-
l’interno di questa sua non comune sensibilità 
verso le comunità più povere e indifese, come 
erano allora quelle di Capracotta e di Aviglia-
no.

Pochi uomini politici  hanno saputo, come 
Gianturco, coniugare la rigorosità degli studi e 
la saldezza dei principi morali con il pragmati-
smo e la concretezza delle cose da fare.

La sua attività di giurista e statista, spal-
mata nell’arco di appena due decenni, ha la-
sciato un’impronta significativa, in un’epoca 
nella quale lo Stato unitario è alle prese  con 
problematiche sociali drammatiche, a partire 
dall’arretratezza del Mezzogiorno, frutto anche 

di un processo di integrazione nazionale che si 
è realizzato solo sulla carta.

Il primo decennio del ‘900, in realtà, non 
è altro che il prolungamento del secolo prece-
dente. Il ‘900 vero e proprio inizia solo con la 
Prima Guerra mondiale. Non a caso lo storico 
inglese Eric Hobsbawm parla di “secolo breve”. 
Ma, nei due decenni a cavallo tra l’800 e il ‘900 
germogliano le istanze del nuovo secolo con 
l’entrata sulla  scena della storia delle masse 
popolari. Gianturco, quindi, pur essendo a 
tutti gli effetti “ uomo dell’800” con i sui miti, 
i suoi slanci ideali straordinari (il culto della fa-
miglia, dello stato, del lavoro), con la sua fede 
incrollabile nei valori tradizionali, pone grande 
attenzione alle nuove problematiche dello sta-
to unitario e del Mezzogiorno in particolare.

E’ attento alle ricadute concrete della sua 
azione politica. Quel pragmatismo che gli deri-
va dalla sua straordinaria cultura giuridica e che 
gli consente, nella sua pur breve esperienza di 
uomo di governo, di realizzare molte riforme: 
dalla scuola, all’ordinamento giudiziario fino, a 
pochi giorni dalla morte, alla nazionalizzazione 
delle ferrovie.

Queste sue politiche hanno tutte come 
minimo comune denominatore il migliora-
mento delle condizioni di vita delle classi po-
polari, anche per allargare la partecipazione e il 
consenso verso lo stato liberale. Obiettivo che 
si può raggiungere, secondo Gianturco, solo 
attraverso riforme economiche tendenti a sol-

levare le masse dall’indigenza e con una capil-
lare diffusione dell’istruzione. Un personaggio, 
quindi, saldamente legato alla tradizione, ma 
anche innovatore in questa sua tensione ver-
so la costruzione dell’Italia civile che si  pone i 
problemi dell’ordine sociale, del valore straor-
dinario del contratto di lavoro, della tutela de-
gli infortuni, della lotta all’usura ecc.

Un grande giurista, un grande statista, un 
grande lucano! Per questo rimane un punto di 
riferimento saldo e per questo la sua terra na-
tale quest’anno gli dedica iniziative degne della 
sua grandezza.

Dopo avergli reso doverosamente omag-
gio, è logico però chiedersi cosa resta della sua 
lezione e come le nostre due piccole comuni-
tà, Avigliano e Capracotta, possono trasforma-
re questa ricorrenza in una grande opportunità 
per rinsaldare i loro rapporti.

La risposta alla prima domanda la lasciamo 
agli illustri studiosi che ci onorano della loro 
presenza al convegno. La seconda, invece, è 
completamente affidata alle istituzioni, alle 
forze politiche e sociali dei nostri due comuni 
e alla loro capacità di riconoscersi intorno al-
l’eredità di Gianturco.

Avigliano e Capracotta, gemellate in suo 
onore, dovranno cooperare di più puntando 
sul lavoro come strumento di riscatto e di 
emancipazione, promuovendo il sapere e la 
conoscenza per competere all’interno di quel 
groviglio di problematiche economiche e socia-
li che comunemente chiamiamo globalizzazio-
ne, sostenendo la coesione sociale come mez-
zo per combattere le ingiustizie e le iniquità, 
avendo la consapevolezza che i principi morali, 
gli ideali e i programmi, per chi si misura con 
la politica e con i problemi economici e sociali, 
devono trovare sempre uno sbocco concreto, 
altrimenti rimangono delle buone intenzioni 
destinate a non lasciare alcuna traccia.

Solo così potremo far rivivere nel tempo 
la sua impareggiabile lezione sottraendola al-
l’oblio del tempo e aiutare le nostre comunità 
ad entrare da protagoniste nella cosiddetta 
“modernità”                                                       

                    Dr. Antonio Guglielmi 
Coordinatore celebrazioni gianturchiane 2007
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Noi cittadini capra-
cottesi siamo 
cresciuti e sia-

mo stati educati, per più genera-
zioni lungo l’intero arco del seco-
lo ventesimo da poco trascorso, al 
culto della personalità di Emanue-
le Gianturco.

Ci è stato insegnato che egli 
ha impersonato la figura di un 
grande benefattore per la nostra 
comunità paesana, avendo pero-
rato la causa del diritto a far legna 
sui boschi già feudali, mediante 
l’esercizio degli usi civici.

È risaputo che nel 1811, 
quando imperavano a Napoli i re 
francesi che furono portatori delle 
idee rivoluzionarie, fu elaborata la 
cosiddetta legge della “eversione 
della feudalità”, in base alla quale, 
tra l’altro, veniva stabilito che la 
proprietà dei boschi era affidata 
ai Comuni, mentre ai privati era 
riservata quella dei pascoli.

È facile capire che gli ex feu-
datari non gioirono per le nuove 
disposizioni e reagirono in tutti 
i modi possibili perche esse non 
venissero applicate per intero.

Nel 1863, poco dopo la na-
scita del giovane regno d’Italia, 
sembrò che la situazione facesse 
passi indietro, perché i baroni 
furono sul punto di riagguantare 
i privilegi secolari, con l’esclusivo 
dominio di tanta ricchezza.

Va da sé che l’interesse della 
povera gente corse seri pericoli 
e l’opinione pubblica si divise e 
tenzonò animosamente. La que-
stione si trascinò irrisolta e ac-
cantonata fino all’alba del nuovo 
secolo quando una sentenza della 
Corte di Appello di Napoli, in data 
25 febbraio 1901, diede ragione ai 
baroni, sancendone la vittoria.

Lo sgomento e l’indignazione 

popolare indussero il Comune a 
produrre ricorso presso la Corte 
di Cassazione di Roma, affidan-
dosi al patrocinio legale dell’emi-
nente giureconsulto ed avvocato 
lucano.

Nell’intrico dei fatti, va ricor-
dato che nel giugno del 1876 si 
era sparsa la voce nel paese che la 
Signora Pasqualina Scocchera di 
Vastogirardi, innanzi al Consiglio 

di Prefettura, aveva già vinto la 
causa dell’ospedaletto.

La nostra cittadinanza, infero-
cita, armata di zappe, di picconi e 
di roncole, si avviò alla volta del-
l’ospedaletto per rivendicare con 
la forza i sacrosanti diritti.

A calmare le acque servirono 
i buoni uffici del Sindaco Agostino 
Conti, la cui opera di pacificazio-
ne contenne la esagitata manife-

stazione e riportò negli animi la 
piena serenità.

Finalmente il 15 marzo 1902, 
l’alto consesso romano pronunciò 
la memorabile sentenza che cassò 
quella precedente della Corte 
d’Appello, affermando l’integrità 
del diritto civico di far legna nei 
boschi già feudali.

Questa grande decisione fu 
un vero trionfo per il nostro popo-
lo, a cui assicurò le fonti del riscal-
damento durante il duro inverno 
e la soddisfazione di un bisogno 
primario per sopravvivere alla no-
stra considerevole altitudine.

Il merito del felice epilogo 
della storica e vittoriosa vicen-
da fu ascritto tutto alle superiori 
qualità dell’esimio uomo di legge 
Emanuele Gianturco.

Il nostro popolo fu unanime 
e fervido nel sentimento di rico-
noscenza e, per attestare nel tem-
po l’affettuosa gratitudine, volle 
erigergli un monumento nella 
piazza a lui intestata.

 Già in vita gli era stata 
conferita la cittadinanza onoraria.

L’onorevole Tommaso Mosca, 
il signore più illustre della storia 
capracottese, all’ultimo suo figlio, 
nato nel 1902, si compiacque di 
imporre il nome di Emanuele, in 
omaggio alla amicizia indefettibile 
che lo legava allo statista.

In quella circostanza, il gran-
de uomo effettuò una visita gra-
ditissima al nostro paese e, nel 
contempo, accompagnò al fonte 
battesimale il neonato bambino.

Nel 1907, il 17 novembre, il 
consiglio comunale, con seduta 
solenne, commemorò l’indimen-
ticabile benefattore, morto cin-
quantenne alcuni giorni prima.

Prof. Luigi Conti

Centenario 
di 

Emanuele Gianturco
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(il materiale di seguito pub-
blicato è stato gentilmente messo 
a disposizione dal dott. Giovan-
ni Paglione)

“Dopo la pubblica-
zione delle leggi 
abolitive della feu-

dalità nelle province meridionali, 
la mente elevata di Biase Zurlo, 
Commissario ripartitore del Mo-
lise, esaminando le eccezionali 
condizioni climatologiche di Ca-
pracotta, paese rigido 1.421 m. 
sul mare, con ordinanza del 19 
dicembre 1811 decretò che non 
era assolutamente possibile scio-
gliere la promiscuità fra Comune 
e Barone nei boschi feudali; ma 
invece – per non privare la po-

polazione di combustibile – era 
indispensabile fino a che la condi-
zione del bisogno non fosse mu-
tata, di mantenere lo status quo, 
nel senso che il Comune dovesse 
rimanere padrone dei boschi, ed 
il Barone dei pascoli.

Questo stato di cose, salvo 
qualche lieve inconveniente, durò 
indisturbato fino al 1863, quan-
do, ripristinati nelle persone dei 
Prefetti i Commissari Ripartitori, 
i Successori degli ex fondatori 
domandarono con insistenza lo 
scioglimento della promiscuità 
rimasto sospeso nel 1811, e la di-
visione dei boschi.

Il Comune energicamente si 
oppose, sostenendo che quelle 
condizioni che giustificarono il 
mantenimento della promiscuità 
non erano affatto cambiate, anzi 
per l’aumento della popolazione 
erano peggiorate a favore della 
tesi del Comune. Dopo diverse vi-
cende, con ordinanza contenzio-
sa del Prefetto del 19 giugno 1863 
venne disposto lo scioglimento 
della promiscuità, rimanendone 

soltanto sospesa la esecuzione.
Frattanto l’opera volente-

rosa ed illuminata dell’illustre e 
dotto rappresentante politico del 
tempo, On.le Ippolito Amicarelli 
di Agnone, superando gravi dif-
ficoltà fece conseguire il Regio 
Decreto 29 settembre 1864 che 
revocava l’altro Regio Decreto del 
7 maggio 1863 omologante una il-
legale conciliazione per lo sciogli-
mento di detta promiscuità. Ad al-
tri tentativi fatti dagli ex feudatari 
presso il Ministro Nicotera, seguì 
la tremenda sommossa popolare 
dell’ottobre 1876.

Gli interessati pertanto non 
si arrestarono fino a che a’ 17 
maggio 1899 ottennero la nuova 
ordinanza del Commissario Ripar-
titore, che disponeva l’esecuzione 
di quella del 1863, e la divisione 
dei boschi. Il Comune si appellò, 
ma la Corte d’Appello di Napoli 
con sentenza del 25 febbraio 1901 
ne respinse tutte le eccezioni con-
fermando la impugnata ordinanza 
del 19 giugno 1863. Fra lo sgo-
mento e l’indignazione popolare 

il Comune produsse ricorso alla 
Cassazione Romana, affidando 
la tutela dei suoi diritti, che ven-
gono dalla legge ferrea della ne-
cessità, all’insigne Giureconsulto 
Emanuele Gianturco, al quale il 
paese si sentiva già legato da vin-
coli di viva riconoscenza perché 
un decennio prima egli aveva di-
feso con disinteresse e con giova-
nile vigoria le ragioni del Comune 
sull’ex feudo di S. Croce nella lite 
posteriormente conciliata contro 
i De Maio.

E la giustizia trionfò pel gran-
de amore che egli pose nella dife-
sa, imperocché quell’alto Conses-
so con la memorabile sentenza di 
marzo, 15 marzo 1902, cassò per 
incompetenza, e senza rinvio la 
disastrosa sentenza della Corte di 
Appello, e mise nel nulla la illega-
le ordinanza prefettizia del 1863, 
affermando così l’intangibilità del 
diritto civico di far legna nei bo-
schi già feudali, ed il divieto dalla 
conversione di quel diritto senza 
la Sovrana autorizzazione. La cal-
ma dei cittadini per la sicurezza 

Dal giornale “per Emanuele Giantur co”, numero unico dell’ottobre 1912

Perché 
il Monumento?
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dei boschi e per la strepitosa vit-
toria non poteva essere più com-
pleta. Il benemerito difensore 
aveva perfino rinunziato genero-
samente a qualsiasi compenso, ed 
il Consiglio Comunale, facendosi 
interprete di un profondo ed una-
nime sentimento di gratitudine, 
nella seduta del 20 aprile 1902 
offriva ad Emanuele Gianturco la 
cittadinanza onoraria in segno di 
imperitura riconoscenza. 

Il 14 ottobre 1902 l’illustre 
benemerito volle onorare questo 
alpestre paese di una sua visita. 
E come rimarranno indimenti-
cabili le festose ed entusiastiche 
accoglienze popolari, egualmente 
indimenticabili resteranno le trac-
ce di dolore per la immatura sua 
morte, la solenne cerimonia della 
commemorazione fatta in Con-
siglio nella seduta del 15 novem-
bre 1907, quando fu deliberato 
di dare il suo nome ad una Piazza 
del paese, e la spontanea costitu-
zione di un comitato per eternare 
nel bronzo, con offerte popolari, 
la memoria e l’effigie”.

La cronaca
dell’inaugurazione

Il giorno 8 settembre, alle 
ore 14, giunse in auto-
mobile S.E. L’On. Tede-

sco, Ministro del Tesoro, per rap-
presentare il Governo alla solen-
ne cerimonia. Partito da Roma col 
diretto delle 10, era sceso alle 12 a 
Caianello, dove lo attendeva il suo 
fido elettore ed amico Cav. Rocco 
D’Alessandro, di Ortona, il quale 
con gentile pensiero aveva messo 
a disposizione del Ministro la sua 
magnifica automobile Atala per 
viaggio fino a Capracotta. Qual-
che ora prima dell’arrivo mossero 
incontro all’illustre personaggio, 
in altra automobile, il senatore N. 
Falconi, l’On. T. Mosca e l’On. E. 
Cimorelli, quest’ultimo venuto in 

qualità di Presidente del Consiglio 
Provinciale del Molise. Intanto in 
fondo al rettilineo che mena a S. 
Antonio, s’erano disposti in bel-
l’ordine, per ricevere degnamen-
te il Ministro: il Sottoprefetto di 
Isernia Cav. Carlo Puoti, il Sindaco 
Sig. Alfredo Conti con l’ammini-
strazione comunale al completo. 
Le altre autorità locali, il Comitato 
cittadino composto dai Signori 
Cav. Costantino Castiglione, Dott. 
Giovanni Conti, Ing. Agostino 
Santilli, Rag.  Alfonso Gargiulo, 
Ricevitore del Registro, Donato 
Conti, Ottorino Conti, Gianloren-
zo Conti, Carmine Sciullo e Mo-
naco Giovanni; il Commissario di 
P.S. di Isernia Avv. Sargente, il sot-
totenente dei RR.CC. di Agnone 
Sig. Segreto, un forte drappello 
armato della Società di Tiro a Se-
gno comandato dal Sottotenente 
di complemento Sig. Alfredo Lalli, 
in grande uniforme, e dal caporal 
maggiore Monaco dell’8ª ber-
saglieri, reduce da Homs, dove 
ha preso parte a molti combatti-
menti. La società operaia e quella 

dei pastori, con le loro fiammanti 
bandiere, ed una folla immensa 
composta di cittadini di ogni ceto 
e di forestieri accorsi per assistere 
alla festa cittadina.

Dopo una breve ma febbrile 
attesa, le due automobili sbu-
carono dal bosco di Vallesorda 
ed avanzarono rapidamente, di-
vorando lo spazio verso Capra-
cotta. Quando si arrestarono in 
prossimità del luogo suindicato e 
ne discesero il Ministro e gli altri 
personaggi, che s’erano recati ad 
incontrarlo, si levarono da ogni 
parte grida altissime di evviva e 
frenetiche acclamazioni, mentre 
il concerto di Piedimonte d’Alife 
intonava la marcia reale ed il drap-
pello del Tiro a Segno presentava 
le armi. Fatte rapidamente le pre-
sentazioni, si formò un lungo ed 
ordinatissimo corteo preceduto 
dal Ministro Tedesco, con a lato il 
Senatore Falconi, gli On. Mosca e 
Cimorelli, il Sindaco e le altre au-
torità, e che attraversò il corso S. 
Antonio, dirigendosi alla casa del 
Senatore Falconi, di cui S.E. dove-

Dal giornale “per Emanuele Giantur co”, numero unico dell’ottobre 1912
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Il corteo passò fra due file 

fittissime di gente acclamante al 
Ministro, al Governo, al Senatore 
Falconi, all’On. Mosca, mentre dai 
balconi e dalle finestre signore, si-
gnorine, donne pel popolo saluta-
vano graziosamente e sventolava-
no i fazzoletti. Uno spettacolo ve-
ramente compiaciuto e commos-
so, e che era reso più imponente 
dallo splendore di una giornata 
meravigliosamente primaverile!.

Davanti alla casa del Senato-
re Falconi l’imponente corteo si 
sciolse, dopo che S.E. Tedesco 
ebbe ringraziato autorità e cittadi-
ni dell’indimenticabile dimostra-
zione fattagli.

La cerimonia 
dell’inaugu-
razione

La giornata del 9 set-
tembre si annunziò 
propiziamente con 

una gloria di luce e di sole, contra-
stante piacevolmente col freddo e 
con l’uggia dei giorni precedenti, 
che avevano fatto disperare della 
completa riuscita della tanto at-
tesa cerimonia. Il cielo tersissimo 
era di una azzurrità incantevole e 
pareva che l’avesse riservata per 
la celebrazione della festa civile, a 
cui tutti i capracottesi s’appresta-
vano con l’anima compresa di ri-
conoscenza per Grande ……so-
lita gaiezza e per le piazze e per 
le vie era un continuo affrettato 
movimento di persone, sicchè la 
piccola ed ospitante Capracotta 
assumeva un simpatico aspetto di 
festosità e di brio.

Verso le ore 11 dal Palazzo 
Comunale dove s’era andato for-

mando, incomincia a snodarsi il 
Corteo maestoso ed imponen-
te, composto delle autorità, dei 
membri del Comitato, dei sodali-
zi, della rappresentanza del Tiro 
a Segno, degli alunni delle scuole 
elementari, e di un infinito stuolo 
di cittadini di ogni ceto e di ogni 
età, preceduto dalla musica, e 
s’avvia verso la piazza Emanuele 
Gianturco, ove sorge il monu-
mento.

Davanti alla casa del Senatore 
Falconi, il corteo sosta brevemen-
te per attendere il Ministro Tede-
sco, il quale subito esce e si mette 
alla testa del corteo, che procede 
verso la casa dell’On. Mosca, che 
ospita la Signora Donna Remigia 
Gianturco e tutti i suoi figli, i quali 
con tenero e devoto pensiero vol-
lero raccogliersi qui per la bella e 
significativa cerimonia. La buona 
Signora ed i figli si uniscono al 
Ministro Tedesco e procedono 
verso il luogo del convegno, se-
guiti dalla immensa fiumana di 
persone da cui partono frequenti 
evviva ed acclamazioni.

In Piazza 
Emanuele 
Gianturco

Quando si giunge in 
piazza Emanuele 
Gianturco, si offre 

alla vista uno spettacolo nuovo, 
grandioso, di un affetto mirabile. 
L’ampia e ben sistemata piazza è 
rigurgitante di popolo, che on-
deggia come una marea; i balconi 
e le finestre delle case circostanti 
sono zeppi gremiti di persone; 
sui rialzi di terra, sui gradini del-
le case, sui tetti, sui cornicioni, 
dovunque, sono grappoli umani, 

che danno prova di una miracolo 
di equilibrio, pur di assistere al-
l’imminente cerimonia.

A cura del Comitato, del Com-
missario di P.S. Avv. Sargente, del 
Capitano dei RR.CC. Cav.  Castal-
do e del Sottotenente Sig. Segre-
to, che hanno ai loro ordini un 
buon numero di carabinieri e di 
agenti, si forma un ampio quadra-
to attorno al monumento, mentre 
Donna Remigia Gianturco, i figli, 
ed una numerosa ed eletta schie-
ra di Signore e Signorine del pae-
se prendono posto nelle poltrone 
acconciamente disposte di fronte 
al monumento, e le autorità salgo-
no sulla tribuna eretta a fianco di 
esso ed artisticamente addobbata 
da un nucleo di simpatici studenti 
universitari.

Vediamo così prendere posto 
sulla tribuna: Il Ministro Tedesco, 
il Senatore Falconi, l’On. Mosca, 
l’On. Cimorelli, venuto apposita-
mente nella mattinata, il Sottopre-
fetto d’Isernia Cav. Puoti, il Sinda-
co di Capracotta Sig. A. Conti, il 
Prosindaco di Avigliano Avv. Cav. 
Labella, il Capitano dei Carabinie-
ri Cav. Castaldo, lo scultore Cav. 
Chiaromonte e qualche altro.

Quando tutti hanno preso 
posto e si è stabilito l’ordine più 
perfetto, tutti gli sguardi si rivol-
gono verso il monumento che 
è tutto avvolto in un ampio e 
candido lenzuolo. Ad un segna-
le convenzionale del Sindaco, si 
tagliano i lacci che sorreggono il 
lenzuolo e questo cade ai piedi 
del monumento che appare in 
tutto il suo splendore artistico, fra 
l’ammirazione e la commozione 
dei presenti, mentre la musica in-
tona l’inno reale e tutti si levano 
in piedi applaudendo lungamente 
e freneticamente.

Il 
Monumento

Il monumento occupa 
un’area di mq. 16 e la 
base misura m. 1,55 di 

lato. È circondato da un’artistica 
ringhiera di m. 4x4; ha una altez-
za totale di m. 2,68, di cui m. 1,78 
sono rappresentati dal basamento 
in pietra e m. 0,90 dal busto di 
bronzo. Il basamento che è fatto 
con la pietra tratta dalla viva roc-
cia del Monte di Capracotta, è 
opera riuscitissima ed ammirevo-
le del giovanissimo capracottese 
Evangelista Astolfo, il quale vi ha 
impressa tutta la sua arte e vi ha 
dedicato tutto il suo entusiasmo 
fervente. A metà del basamento si 
legge questa semplice iscrizione 
in bronzo dorato:

Ad Emanuele Gianturco
il popolo di Capracotta
memore e grato 1912

Al di sotto della iscri-
zione è attaccata al 
basamento una co-

rona anche di bronzo dorato, che 
armonizza con tutto il resto. Il 
busto in bronzo è opera pregevo-
le e perfetta dell’insigne scultore 
Cav. Chiaromonte di Napoli, il 
quale vi ha trasfuso tutta la sua 
anima sensibile di artista fine e 
cosciente, riuscendo felicemente 
ad imprimere all’immagine, all’at-
teggiamento, all’occhio di Ema-
nuele Gianturco una espressione  
di verità e di vitalità che colpisce 
profondamente chiunque conob-
be in vita il Grande Scomparso, e 
che suscita in tutti la più grande 
ammirazione per la stupenda ma-



novembre   2 0 0 7

11

num
ero unico dell’ottobre 1912

nifestazione d’arte di questo figlio 
del nostro Mezzogiorno, che l’ha 
mirabilmente concepita ed ese-
guita.

Il busto è stato fuso dallo Sta-
bilimento Chiurazzi di Napoli, in 
maniera veramente perfetta.

I DISCORSI

Cessati gli applausi e sta-
bilitosi il più religioso 
silenzio intorno, si leva 

a parlare dalla tribuna il Sindaco 
Sig. A Conti il quale dice:

A me il privilegio, o signori, di 
rivolgere in nome di Capracotta il 
reverente saluto a Donna Remigia 
Gianturco, alla gentile e venerata 
signora che coi suoi carissimi figli 
è venuta in mezzo a noi a rinno-
vare il suo dolore; a me il privile-
gio di salutare e ringraziare S.E. il 
Ministro del Tesoro On. Tedesco, 
il Presidente del Consiglio Provin-
ciale On. Cimorelli, gli illustrissimi 
Sigg. Prefetto e Sotto Prefetto, il 
Sindaco di Avigliano e tutti gli altri 
egregi intervenuti.

E voi, cittadini, poiché storia 
vuol dire giustizia, consentite che 
io rammenti. Era una serata afo-
sa del mese di giugno del 1876, 
Giovanni Nicotera, Ministro del-
l’Interno, da Piedimonte d’Alife, 
dove si trovava a villeggiare, aveva 
telegrafato: Sospendete devasta-
zione bosco.

Che cosa era avvenuto?
Tre o quattro giorni prima del 

famoso telegramma si era sparsa 
nel paese la voce che la Signora 
Pasqualina Scocchera, innanzi al 
Consiglio di Prefettura aveva vin-
to la causa dell’Ospedaletto. Voi, 
o concittadini, vi armaste di scure, 
di zappe, di picconi, di roncole, e 
vi avviaste alla volta dell’Ospeda-
letto per rivendicare con la forza 
i vostri sacrosanti diritti. Sindaco 
del tempo era Agostino Conti, il 
quale mostrò energia ed accorgi-
mento, quali si richiedevano per 
fatto straordinario; e se dall’un 
canto si adoperò, con quella bo-
nomia che gli era propria, a cal-
mar gli arditi, indurli a pazientare, 
a dare disposizioni ed ordini ai ca-
rabinieri ed a guardie, che alcun 
cittadino armato passasse oltre la 
cappella della Madonna, dall’altra 
parte telegrafò al Ministro, che da 
alte influenze politiche era stato 
turlupinato.

Si, o cittadini, turlupinato!. 
Telegrafò, dico, al Ministero ed 
al Prefetto la protesta ed il disa-
gio per il sopruso perpetrato alla 
macchia dal Consiglio di Prefettu-
ra e la nobile indignazione vostra.

La causa, cominciata con la 
burrasca, si agitò burrascosamen-
te per parecchi anni ancora dal 
1876 al 1902, e la risoluzione fu 
conforme ai nostri diritti, e ciò 
per la fermezza della rappresen-
tanza del Comune, e per l’attitudi-
ne energica spiegata, specie negli 
ultimi anni, dell’Egregio Sindaco 
Luigi Campanelli.

Accennata la cosa, consentite 

che rammenti persone.
Nel 1902 un uomo moriva, 

partiva tra il compianto dell’intera 
cittadinanza, testimone della sua 
bontà, delle sue virtù, del sommo 
attaccamento al pubblico inte-
resse; partiva venti anni dopo da 
che egli a Napoli aveva conosciu-
to il Grande. Ed infatti proprio 
nel 1882, quando Lui, Emanuele 
Gianturco, era salito giovanissimo 
sulla cattedra di diritto civile nel-
l’Università Partenopea, Ruggiero 
Conti, che pensa e parla dentro di 
noi coll’istessa fede di quando era 
vivo, perché fece tutto, amando, 
soddisfatto solo del bene compiu-
to, Ruggiero Conti ebbe l’intuito 
di affidare a Lui, giovane venticin-
quenne, a Lui, già insigne giurista, 
gli atti del grande dibattito. La 
scelta non poteva essere migliore, 
e la storia cittadina oggi, più che 
mai, rende a tutti giustizia.

Cinque anni appresso un 
altro uomo partiva: partiva tra 
il compianto unanime, non del 
nostro paese soltanto, dell’Italia 
intera. Io non parlerò di Lui: ne 
parleranno degnamente l’onore-
vole e bene amato Comm. Mosca, 
S.E. il Ministro Tedesco. Vi dirò 
soltanto che Gianturco nacque 
tra le fila dei forti e buoni popo-
lani, come voi dei paesi del Mez-
zogiorno d’Italia; nacque in quella 
Basilicata, dove voi, egualmente, 
forti e buoni, vi siete recati più 
volte, e vi recate ancora per la 
dura ma nobile necessità del la-
voro; in quella terra feracissima di 
ingegni nella quale, attraverso le 
vicissitudini di nostra gente,  viva 

si mantenne la face delle libertà. 
Ed a quella volta, alla volta delle 
Puglie, di Ramitelli partite, con 
animo soddisfatto, perché sapete 
che i vostri vecchi, i vostri bambi-
ni non soffrono il freddo del duro 
inverno.  Nacque in un paesello 
grande quanto il vostro, ed oggi il 
cuore dei Capracottesi, compreso 
di ammirazione e di gratitudine, 
batte all’unisono col cuore dei cit-
tadini di Avigliano.

E voi, rappresentante del Co-
mune di Avigliano, tornando alle 
vostre terre, dite forte che i due 
paesi, più che mai oggi, come ieri, 
come sempre “nella fausta sorte 
e nella ria” si sentono e si senti-
ranno fratelli. Fu educato a cura 
di un fratello sacerdote, ed il suo 
affacciarsi alla vita pubblica fu da 
titano, in quanto che fu pubbli-
cista sommo valente musicista, 
poderoso ed eloquentissimo ora-
tore, Deputato, Ministro, giunse 
per altezza d’ingegno, per vastità 
di coltura, all’apogeo della gloria.

Visse solo cinquant’anni.
Tanto Uomo, che strenua-

mente difese i nostri diritti, nulla 
di noi portò sotterra, nulla da noi 
ebbe la sua famiglia, ma molto di 
Lui lascio in noi, pago solo del 
bene compiuto e della giustizia 
che pel  suo intelletto d’amore ci 
fu resa.

E noi, venerata Signora, non 
lo dimenticheremo il Vostro Ema-
nuele, noi lo additeremo all’am-
mirazione ed al culto dei nostri 
ultimi nipoti. Ed è per questo sen-
timento di riconoscenza, che lo 
volemmo nostro concittadino, e 

Il discorso 
del Sindaco
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grande e nobile figura, augurio 
avvenire di giustizia e di concor-
dia fraterna.  E come la luce dei 
ricordi esce dalle tombe, volgia-
moci verso questo Grande Morto, 
verso per noi questo Grande Vivo 
fin dal giorno, in cui con l’animo 
traboccante di affetto Lo ricevem-
mo e Lo vedemmo in mezzo a 
noi. Salutiamo la sua nobile figu-
ra, salutiamo il patriota dall’ani-
ma ellelica che, come disse Luigi 
Luzzatti, vestiva la sapienza civile 
nella bellezza; e riviva in quest’ora 
il suo spirito, e sorrida ancora una 
volta a Colei, che fu a lui incompa-
rabile sposa e consorte; sorrida a 
S.E. il Ministro del Tesoro, sorrida 
al suo migliore amico Tommaso 
Mosca; a voi qui riuniti per festeg-
giarlo, applaudirlo ancora una 
volta, onorarlo, venerarlo, come il 
suo nome sarà amato e venerato 
fin che duri il culto della Patria, 
della giustizia e del diritto civile: e 
poiché fra le virtù principali di un 
popolo, principalissima deve es-
sere quella della gratitudine, così 
non il Municipio soltanto prende 
ora in consegna quest’effige, “per 
esserne tutelar sostegno”, ma la 
gentilezza dell’animo di tutti i 
nostri concittadini saprà serbarla 
perpetuamente, incontaminata 
nel tempo avvenire.

Il discorso 
del Senatore 
Falconi

Subito dopo si alza il Se-
natore Falconi, il quale, 
con la voce rotta dalla 

commozione, dice:
 Signori,
le pubbliche onoranze che 

si rendono agli uomini grandi e 
benemeriti come Emanuele Gian-
turco, sono un meritato premio 
all’ingegno, alla dottrina ed alla 
virtù, è di fecondo incitamento 
a coloro che assistono a queste 
collettive e civili manifestazioni 
sociali.

Se il mio paese nativo celebra 
per unanime consenso le virtù di 
Emanuele Gianturco, e con segno 
durevole nel bronzo ne fissa la 
memoria,  è stato mosso non solo 
da un sentimento di reverenza 
verso il Grande cittadino italiano, 
ma da un gentile pensiero di viva 
gratitudine, di quella nobile grati-
tudine alla quale vuole rimanere 
eternamente legato un paese che 
deve alla sapienza giuridica di lui 
la rivendicazione di un suo diritto 
sui secolari boschi che lo circon-
dano, accrescendone la bellezza e 
la salubrità dell’aria.

Da un rapido sguardo che rie-
sco ora a dare alla vita intemerata 
di Emanuele Gianturco traggo 

ovunque luminose prove di ani-
mo grande e di cuore generoso, 
non soltanto come uomo politico, 
ma anche come privato.

Il caro Emanuele nei primi 
suoi anni fu educato dal fratello 
Giuseppe, dotto e pio sacerdote, 
il quale condotto seco a Napoli, 
ebbe speciale cura di dargli una 
completa istruzione negli studi 
classici ed in quelli del diritto, e 
per assecondare la sua natura-
le inclinazione anche in quelli 
musicali, tanto che ben presto 
conseguì la laurea in legge ed il 
diploma di maestro composito-
re nel celebre conservatorio di 
S. Pietro a Maiella in Napoli. Egli 
però per dedicarsi agli studi severi 
del diritto volle allontanarsi dalle 
distrazioni della bella Partenope, 
e ritirarsi nella calma delle pareti 
domestiche del suo paese natio.

Dopo più anni di studi pro-
fondi, tornò a Napoli, ove, mer-
cè brillante concorso, ottenne la 
libera docenza. La sua fama volò 
così diffusamente che presto un 
grandissimo numero di studenti, 
avvocati e magistrati accorsero a 
sentire le sue lezioni.

Dopo un biennio di insegna-
mento, pubblicò le Istituzioni di 
diritto Civile, opera ricercatissi-
ma, che fu coronata del plauso 
di eminenti giuristi, per la quale, 
ed in seguito a concorsi conseguì 
prima la cattedra all’università di 
Macerata, poi quella di Perugia, 
e quindi, come professore ordi-
nario, quella della sua prediletta 
Napoli.

Ai successi della Cattedra se-
guirono quelli non meno splendi-

di del Foro, dove prese posto tra i 
primi per dottrina e per eloquen-
za, per modo che appena compiu-
ta l’età legale, fu eletto a scrutinio 
di lista Deputato al parlamento 
del II Collegio della sua Provincia 
di Basilicata.

Nella Rappresentanza Nazio-
nale egli si affermò subito, pren-
dendo parte nella discussione di 
importanti progetti di legge, ed 
ammirato per la vasta cultura ed 
il valore oratorio, fu nominato 
Sotto Segretario al Ministero di 
Grazia e Giustizia. Ma pochi anni 
dopo, apprezzandosi sempre più 
il suo valore, fu invitato a reggere 
come Ministro, il Dicastero della 
Pubblica Istruzione, e successiva-
mente per ben due volte quello 
di Grazia e Giustizia. E quando si 
sentì il bisogno di una mente alta 
di eccezionale ingegno e di straor-
dinaria operosità per attuare auto-
revolmente il difficile compito del 
passaggio delle ferrovie dell’eser-
cizio privato a quello dello Stato, 
il nostro Emanuele fu prescelto 
a reggere il Dicastero dei lavori 
pubblici, ove pel suo carattere 
volenteroso ed operativo, dette 
vita ed esecuzione a savi progetti 
legislativi, meritando il plauso del 
Parlamento e della Nazione.

Egli adunque bene compre-
se, o signori, i suoi doveri: lavo-
rò con assiduità indefessa e con 
vivo ardore per pubblico bene, 
e nei tre Dicasteri che resse per 
più anni, molti utili ed importanti 
progetti di legge arricchirono di 
nuovi indirizzi la nostra legislazio-
ne sociale.

Tale nella vita pubblica, qua-
le in quella privata fu l’insegne 
uomo, a cui ora rendiamo il nostro 
sincero tributo di gratitudine.

La casa di lui era un tempio 
di serenità, di amore, dove desta-
vano solenne ammirazione i più 
teneri e delicati affetti domestici.

Non esagero, affermando 
che il nostro Emanuele ebbe un 
gran culto per i genitori e per la 
famiglia, e più specialmente per la 
sua degna consorte, la sua diletta      
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Remigia, donna di un sentire no-
bile, alto, generoso uguale al suo.

Questa impareggiabile signo-
ra del cuore di lui, che gli aveva 
fatto più radiosi i giorni delle sue 
vittorie, gli stava accanto come 
per fargli in mille modi sembrare 
meno penose le sofferenze della 
vita. I graziosi figliuoli nelle con-
suete dolci conversazioni, che 
quasi personificano la felicità fa-
miliare, apprendevano dal loro 
labbro, e più ancora dall’esempio 

eloquente della loro vita, il senti-
mento del dovere. E mi è grato il 
ricordo del caro Emanuele quan-
do dopo la morte dell’adorato 
genitore faceva con la signora 
e i figli una corona di affetti e di 
conforti alla veneranda e Santa 
Madre, umile in tanta gloria, ma 
rifulgente della semplicità e delle 
virtù muliebri dei tempi della sua 
giovinezza.

L’affabile vecchierella addita-
va a cari nipotini il suo prediletto 

figlio come esempio raro di mo-
destia perché pur trovandosi nei 
più alti gradi sociali, non dimen-
ticava i bisognosi, gli afflitti e spe-
cialmente gli umili quale egli era 
stato nella sua onorata origine.

L’esempio delle virtù pubbli-
che e private di Emanuele Gian-
turco valga di monito a tutti, e 
c’induca a riflettere che quaggiù 
la nostra individuale esistenza è 
ombra vana e fugace, e che di noi 
sopravvive soltanto quel molto o 
poco di bene che ciascuno sia ca-
pace di fare o riesca a fare.

Inchiniamoci, o signori, rive-
renti innanzi alla effigie inteme-
rata del nostro concittadino ono-
rario, del sommo giureconsulto, 
dell’insigne statista, strappato im-
maturamente a soli cinquant’anni, 
nel rigoglio della vita, e tra i fasti 
lusinghieri del potere all’affetto 
santissimo della famiglia, ed alla 
riconoscenza sincera della Nazio-
ne, che servì con singolare retti-
tudine e devozione. E voi giovani 
specialmente, vogliate sentire 
nelle vostre anime lo spirito di lui 
come fiamma vivificatrice di tutte 
le vostre sane energie per mante-
nere alta la fede nei destini della 
patria sempre più civile e progre-
dita, e per renderli degni del gran-
de ed immortale benefattore.

 

Il discorso 
dell’On. 
T. Mosca

Segue l’On. T. Mosca, al 
quale è riservato il com-
pito di fare commemo-

razione dell’On. Gianturco, e che 
più di ogni altro gli fu vicino nel-
la vita e ne conobbe tutte le più 
recondite virtù dell’alto ingegno 
e del cuore nobilissimo. Seguito 
dalla deferente attenzione di tutti, 
egli pronunzia il seguente discor-
so, per forma e per contenuto mi-
rabilissimo, che fu frequentemen-
te interrotto e salutato alla fine da 

applausi insistenti e generali:
Signore e Signori,
non è senza grande trepida-

zione e senza profonda commo-
zione che io mi accingo oggi, in 
questo mio paese nativo, a com-
memorare Emanuele Gianturco: 
oggi che voi, miei buoni concitta-
dini, con tenacia e concordia mi-
rabili, senza alcuna distinzione di 
parte o di classe, - dal proprietario 
al proletario, del professionista 
all’artigiano ed al contadino, da 
chi risiede in paese, a chi è andato 
a lavorare in America e conserva 
pur sempre vivo nel cuore l’af-
fetto per la patria lontana – ave-
te tradotto in atto un pensiero 
nobilissimo che sorse spontaneo 
nell’animo vostro poco dopo la 
immatura scomparsa dell’illustre 
uomo: il pensiero di erigergli qui, 
in questa piazza, che già portava il 
suo nome, su di una base formata 
della più bella e più dura pietra 
del nostro monte, un busto in 
bronzo, con questa semplice ed 
affettuosa iscrizione: “Ad Ema-
nuele Gianturco il popolo di 
Capracotta memore e grato”.

La trepidazione, come è faci-
le comprendere, mi deriva dalla 
consapevolezza dell’insufficienza 
delle mie forze a discorrere de-
gnamente di uno degli ingegni 
più elevati dei nostri tempi; la 
commozione dal dolce ricordo 
dell’affetto  delle benevolenza di 
cui mi fu largo, dei rapporti di 
familiarità che intercedettero fra 
noi, dei giorni operosi ed affan-
nosi che trascorsi accanto a lui nel 
Ministero di Grazia e Giustizia.

Perché, mi si è domandato 
da molti, un monumento in Ca-
pracotta ad Emanuele Gianturco? 
Per una ragione semplicissima: 
perché egli si rese molto beneme-
rito di questo nostro montuoso 
paesello del Sannio, e perché le 
popolazione Sannite, che hanno 
le formi un po’ rudi ma l’animo 
buono, non dimenticano i bene-
fizi ricevuti. Questo monumento 
non è che un tributo di affetto e 
di riconoscenza che l’animo po-
polare di Capracotta ha sentito 
di dover rendere a chi nel 1902 
assunse, col più vivo ardore e col 
più completo disinteresse, la di-
fesa dei diritti popolari o civici di 
far legna sui boschi già feudali, e 
sostenne, con una memorabile e 
vigorosa arringa dinanzi alla Corte 
Suprema di Roma, la intangibilità 
e inconvertibilità, senza la previa 
autorizzazione sovrana di tali di-
ritti, come quelli che erano stati, 
in via eccezionale, conservati in-
tegri dal Commissario ripartitore 
del 1811, allo scopo di impedire 
che la nostra cittadinanza, rice-
vendo in compenso di essi una 
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quota limitata di boschi, venisse a 
rimaner priva di gran parte della 
legna che occorre nei lunghi e ri-
gidi mesi d’inverno. E riuscì, con 
la sua dotta ed eloquente parola, 
ad ottenere l’annullamento, senza 
rinvio, di una sentenza della Corte 
di Appello di Napoli e di una ordi-
nanza del prefetto di Campobas-
so, che avevano disposto, nono-
stante il difetto di autorizzazione 
sovrana, una disastrosa per noi ri-
partizione dei boschi già feudali.

Ora se tale è la ragione e il 
significato di questo monumento, 
se esso è un omaggio reso prin-
cipalmente alla nobiltà d’animo 
di Emanuele Gianturco, all’ardo-
re ed al disinteresse con cui egli 
patrocinò una causa di vitale im-
portanza per questa popolazione, 
credo opportuno, anzi doveroso 
che, nell’odierna commemorazio-
ne, io mi soffermi specialmente 
a mettere in rilievo il lato mora-
le della complessa e multiforme 
figura di Emanuele Gianturco. Il 
che varrà anche ad agevolare al-
quanto il compito mio.

Ho detto multiforme figura, 
perché Emanuele Gianturco fu a 
ragione paragonato ad un polie-
dro meraviglioso dalle molteplici 
facce, ad uno di quei geniali uo-
mini del nostro Rinascimento, 

dotati di varie e disparate attitu-
dini, i quali rifulsero ed eccelse-
ro in ciascuna di esse. Emanuele 
Gianturco, infatti, giureconsulto, 
musicista, oratore, insegnante, 
Ministro della pubblica istruzione 
prima, della grazia e giustizia poi, 
ed in ultimo dei lavori pubblici, 
lasciò dovunque tracce luminose 
ed incancellabili dell’opera e del 
pensiero suo.

D’altra parte, o signori, voi 
ben sapete come dell’alto intellet-
to di Emanuele Gianturco, e dei 
suoi meriti eminenti, nel campo 
dell’arte, della scienza, dell’inse-
gnamento e della politica, altri 
più competenti di me (quali lo 
Schanzer, il Simoncelli, il Fadda, 
il Trincheri, il Faggella), hanno, 
in altre occasioni, largamente ed 
egregiamente discorso. Perché, 
dunque, dovrei io ora ripetere 
male quello che essi hanno detto 
così bene?

Consentitemi perciò che io 
sorvoli sul valore scientifico, pro-
fessionale e politico di Emanuele 
Gianturco, limitandomi a farne 
brevissimi cenni.

Egli, che era nato in Avigliano 
il 20 marzo 1857, nel 1879, a 22 
anni, conseguì contemporanea-
mente il diploma di compositore 
di musica e la laurea in legge. A 

24 anni, dopo una splendido esa-
me, fu nominato libero docente 
di diritto all’Università di Napoli; 
e non ancora trentenne, ottenne, 
in seguito a concorso, la cattedra 
ufficiale di diritto civile prima nel-
l’Università di Macerata e di Peru-
gia e poi in quella di Napoli:

Eletto deputato nel 1899, 
a soli 33 anni, salì ben presto in 
grande reputazione nel mondo 
parlamentare. Sottosegretario di 
Stato alla giustizia nel 1893 per 
dieci mesi, Ministro dell’istruzio-
ne pubblica nel 1896 per un anno, 
Ministro di grazia e giustizia due 
volte, la prima per 100 giorni nel 
1897 e la seconda per sette mesi 
nel 1900, vice – presidente della 
Camera per due anni, terminò la 
sua carriera politica nel Ministero 
dei Lavori Pubblici, che resse per 
17 mesi, dal 29 maggio 1906 al 6 
novembre 1907, cioè fino a tre 
giorni prima della sua morte.

Giureconsulto insigne il suo 
Sistema e le sue Istituzioni di di-
ritto civile sono opere mirabili per 
sintesi vigorosa, per esposizio-
ne organica e nitida dei principi 
fondamentali del diritto privato; 
opere piane  e  chiare per i gio-
vani studenti, come bene le defi-
nì il prof. Trincheri, profonde e 
suggestive per i giuristi provetti, 
che trovano in quelle brevi pagi-
ne condensati e riassunti in modo 
scultorio i concetti informatori e 

le norme direttive di ciascun isti-
tuto di diritto privato. Né meno 
mirabili e suggestive sono le sue 
monografie e dissertazioni giu-
ridiche, nelle quali egli non s’in-
dugia mai in vani preamboli, non 
gira mai intorno alla questione, 
ma penetra subito nel cuore di 
essa, la esamina da tutti i lati e la 
risolve da maestro, prevedendo e 
combattendo tutte le possibili ob-
biezioni alla tesi da lui sostenuta.

Professore di diritto, egli ripi-
gliò nell’insegnamento le antiche 
e nobili tradizioni della scuola 
giuridica italiana, ricordando che 
“i giureconsulti romani e i loro in-
terpeti italiani si segnalarono per 
felice connubio della teoria con la 
pratica e per la profonda intuizio-
ne dei rapporti intimi fra il diritto, 
e la vita”. Secondo lui, lo studio 
del diritto, più che contempla-
zione fredda di verità astratte, de-
v’essere arma da adoperarsi nella 
vita pel trionfo della giustizia; 
epperò sua precipua cura nell’in-
segnamento fu di accompagnare 
e di far seguire alla esposizione 
sistematica e sintetica dei principi 
giuridici, che egli formulava con 
una chiarezza e precisione insu-
perabili, l’applicazione dei prin-
cipi stessi ai casi concreti, la riso-
luzione di controversie realmente 
sorte, o solite a sorgere nella 
pratica, tenendosi così lontano e 
dall’indirizzo troppo astruso e si-
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stematico della scuola germanica, 
e dall’indirizzo troppo pedestre 
dei commentatori francesi. Ed i 
giovani che accorrevano numero-
si alle sue lezioni, si accendevano 
con singolare fervore dello stesso 
amor suo per lo studio del diritto 
come cosa viva, ed acquistavano 
quel senso giuridico pratico, sen-
za cui riescono vane, indigeste, e 
talvolta dannose le molte nozioni 
teoriche e dottrinali del giure.

Avvocato principe, elevò 
sempre la discussione delle cau-
se a lui affidate nelle alte ragioni 

del diritto, rifuggendo dai volgari 
espedienti curialeschi e da ogni 
argomento che avesse la parvenza 
di cavillo, e ricusando di assume-
re la difesa di quelle tesi che ripu-
gnavano al suo senso giuridico, o 
al suo senso morale.

Ministro della pubblica istru-
zione, rivolse principalmente le 
sue cure a riordinare gli organi 
dell’Amministrazione centrale 
ed a rinvigorire in quel dicastero 
e in tutte le scuole il sentimento 
delle disciplina e del dovere; ed in 
breve tempo condusse in porto la 

legge di riforma delle scuole nor-
mali, che preluse alle posteriori 
riforme della scuola primaria, e la 
legge per l’ampliamento dei locali 
universitari di Napoli, per la quale 
dovette superare non pochi, né 
lievi ostacoli.

Sottosegretario di Stato alla 
giustizia, e poi due volte Ministro 
Guardasigilli, resse con mano fer-
ma quel dicastero nei procellosi 
periodi del processo della Banca 
Romana e dell’efferato regicidio 
di Monza, tutelando sempre ef-
ficacemente da ogni insidia e da 

ogni minaccia l’indipendenza del-
la Magistratura. Dette inoltre forte 
impulso agli studi per la riforma 
del Codice di procedura penale, 
che ora finalmente dalla tenacia 
illuminata e fortunata del Ministro 
Finocchiaro-Aprile è stata com-
piuta, e preparò e presentò più 
di venti importantissimi disegni di 
legge, parecchi dei quali furono 
poi dai suoi successori mantenuti 
e fatti approvare dal Parlamento, 
come quelli sul procedimento 
sommario, sul concordato pre-
ventivo, sulla procedura dei pic-
coli fallimenti e sull’abolizione del 
domicilio coatto. Ideò inoltre e 
formulò, ma non ebbe tempo di 
presentare alla Camera, un vasto 
ed organico progetto di riforma 
giudiziaria, del quale uno dei pun-
ti fondamentali era l’istituzione 
del Pretore ambulante o itineran-
te. Dal momento, egli diceva, che 
è più facile modificare la costitu-
zione che sopprimere le piccole 
preture ed i piccoli tribunali, per-
ché costringere un magistrato di 
carriera a passare i migliori anni 
della sua gioventù nel capoluogo 
di un minuscolo mandamento, 
per poltrirvi nell’ozio e intristire 
nelle lotte locali? Non è meglio 
che egli risieda e lavori in altro 
ufficio giudiziario più importante, 
e si rechi solo due o tre volte al 
mese in quel piccolo centro a te-
nervi udienza?

Ministro dei lavori pubblici 
in momenti difficilissimi – quan-
do essendosi assunto l’esercizio 
ferroviario dello Stato senza una 
preparazione e in condizioni de-
plorevoli di linee e di materiale, 
grave era il malcontento nel pub-
blico e viva l’agitazione nel perso-
nale – lottò da leone e salvò con 
discorsi mirabili per competenza 
tecnica e per vigore di ragiona-
mento il principio dell’esercizio 
di Stato delle ferrovie. Concepì, 
inoltre, con larghezza e genialità 
di vedute, tutto un piano organi-
co ed armonico per la risoluzione 
del vasto problema delle comuni-
cazioni (ferrovie, navigazione flu-
viale, e porti marittimi), avviando-
lo ad una pratica soluzione.

Ma come dissi, Emanuele 
Gianturco non fu soltanto un gran-
de intelletto, fu anche e soprattut-
to un nobile cuore. Non fu soltan-
to un giurista, un insegnante, un 
oratore, un uomo politico di pri-
mo ordine, fu anche un uomo che 
molto operò  e molti benefizi rese 
ai singoli e alla collettività. La pro-
fonda e feconda bontà dell’animo 
suo fu il segreto e la sua forza, fu 
la fonte inesauribile di quella larga 
simpatia che lo circondò, di quel 
fascino che seppe esercitare nel-
la scuola, nel foro, nel Parlamen-
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colleghi, dovunque. Se Emanuele 
Gianturco non avesse accoppiato 
all’altezza dell’intelletto la grande 
bontà dell’animo, se non avesse 
prodigato il cuore e l’opera sua 
a vantaggio altrui, se non avesse 
passato la sua vita beneficando, 
egli certo non avrebbe avuto né 
questo monumento in Capracot-
ta, né quello che due anni fa gli 
eresse in Spoleto l’Istituto degli 
orfani degli impiegati civili, né 
altri monumenti altrove. E la sua 
morte non avrebbe suscitato 
tanto cordoglio in tutta Italia, e 
specialmente in Napoli e nel Mez-
zogiorno. Nessuno che assistette  
ai suoi funerali, potrà mai dimen-
ticare il grandioso spettacolo di 
circa 400.000 persone, di ogni 
età e di ogni condizione, che se-
guirono reverenti e sinceramente 
addolorate il suo feretro. Nessuno 
ricorda in quella città funerali più 
solenni e più commoventi.

Quali furono i tratti più spic-
cati e caratteristici della figura 
morale di Emanuele Gianturco? 
Secondo me, due: la fervida bontà 
dell’animo e il senso squisito della 
giustizia.

La fervida bontà dell’animo, 
instancabile ed efficacemente 
operante, che gli faceva reputare 
unico dovere il lavoro, unica meta 
il fare del bene: essa si traduceva 
perciò in una prodigiosa attivi-
tà, che esercitava un’influenza 
elevatrice e purificatrice intorno 
a lui, suscitando energie nuove 
e sentimenti nobili in quanti lo 
avvicinavano. E in quell’animo 

fervidamente buono tre erano i 
sentimenti che dominavano e più 
potentemente agivano: il culto 
per la famiglia, la tenerezza per 
gli amici, l’affetto per le classi dei 
lavoratori e in genere per tutti i 
deboli ed oppressi.

Il senso squisito della giusti-
zia, che è, in fondo lo stesso senso 
della proporzione e dell’armonia, 
che egli, anima essenzialmente 
artistica e musicale, ebbe in som-
mo grado, lo rendeva aborrente 
da ogni eccesso, da ogni intem-
peranza, da ogni abuso, da ogni 
stonatura, disdegnoso di qualsiasi 
volgarità e scorrettezza.

Lavoratore indefesso, con 
l’esempio, più che con la parola, 
eccitava i discepoli, i compagni, 
gli amici a rifuggire dalla pigrizia e 
dalla mollezze, ad essere operosi, 
a produrre per sé e per gli altri. 
Chiunque aveva continui rapporti 
con lui o frequentava la sua com-
pagnia si sentiva diventare miglio-
re, innalzare a più spirabili aere la 
mente e il cuore, ed acquistava 
maggior fiducia in sé e maggiore 
resistenza al lavoro.

Parecchi giovani, come pur 
altri ricordò, scoraggiati e vinti, 
sarebbero forse caduti nell’aspra 
via, se nuova fede e nuovo vigore 
non avesse loro infuso la parola 
amica e confortatrice di lui.

Ogni volta che assumeva la 
direzione di un Ministero, si no-
tava subito una maggiore attività 
ed alacrità nei funzionari di quel-
l’Amministrazione. E pure nulla 
egli faceva o diceva per incitare gli 
impiegati da lui dipendenti al lavo-

ro. Il suo segreto, che egli stesso 
mi rivelò, era questo: lavorare più 
dei propri dipendenti, e mettersi 
in grado, salendo al Governo, di 
sapere degli affari del Ministero 
più o non meno dei propri di-
pendenti. Se un Ministro incom-
petente, soleva dirmi, è il gerente 
responsabile della burocrazia, un 
ministro competente ed operoso 
è, invece, il gran propulsore del-
l’opera della burocrazia. Quando, 
infatti, i direttori generali ed i capi 
di servizio si accorgono che il Mi-
nistro ne sa più di loro, o quanto 
loro in materia di amministrazio-
ne, e tutto vede e nulla di impor-
tante trascura, allora si sentono 
naturalmente indotti a studiare gli 
affari con maggior diligenza ed a 
sbrigarli con maggior sollecitudi-
ne.

Non riposava mai, né si ri-
sparmiava alcun sacrificio perso-
nale o pecuniario per adempiere 
scrupolosamente il proprio do-
vere. Tutti ricordano come negli 
ultimi mesi di sua vita, quando 
da poco aveva subito una grave e 
dolorosa operazione chirurgica, 
resistendo alle preghiere degli 
amici ed al pianto della famiglia, 
volle più volte recarsi, con la gola 
ancora squarciata e sanguinante, 
alla Camera, per sostenervi una 
importante discussione. E tutti 
anche ricordano come dal letto 
di morte, tre giorni prima di spi-
rare, impartiva ancora istruzioni, 
postillava rapporti, firmava ordini. 
E poiché si sentiva a poco a poco 
venir meno le forze, il sentimen-
to altissimo del proprio dovere 
lo faceva in quegli ultimi giorni 
insistere premurosamente presso 
il capo del Governo perché accet-

tasse le sue dimissioni. “L’Italia, 
egli diceva, è un paese giovane, 
ha bisogno di uomini validi, e non 
può la pubblica amministrazione 
arrestarsi o rallentare il suo corso 
per la malattia di un uomo”.

La famiglia fu per lui un vero 
santuario e solo in essa, nei brevi 
momenti in cui si dava un po’ di 
tregua, trovava sollievo e conforto 
accanto alla vecchia madre adora-
ta, ed alla gentile e colta sua con-
sorte, che fu la gioia e la poesia 
della sua vita, in mezzo ai direttis-
simi figli ed ai numerosi parenti. 
A Donna Remigia Gianturco ed 

ai sette figliuoli che hanno vo-
luto col loro intervento rendere 
più solenne e più commovente 
l’odierna cerimonia, porgo, a 
nome dei miei concittadini, i più 
rispettosi saluti e i più cordiali rin-
graziamenti.

Venerava la madre, e allorché, 
celibe ancora ebbe notizia della 
sua prima elezione a deputato, a 
lei rivolse il suo primo pensiero e 
la prima parola di riconoscenza, 
dirigendole un commovente te-
legramma “E’ dalla famiglia, egli 
diceva, che si irradiano nelle pub-
bliche scuole, nei tribunali, nella 
milizia, nei Parlamenti, i più vivi 
raggi di quella luce immortale che 
guida i passi e i cuori degli uomi-
ni, e li fa pronti ad ogni sacrificio, 
devoti alla causa della civiltà e del 
bene”.

La sua avversione al divorzio 
derivava principalmente dal culto 
che sentiva per la famiglia, per 
questo nucleo fondamentale del-
l’umano consorzio, e non già da 
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sentimenti e preoccupazioni di 
carattere religioso. A suo giudizio, 
il divorzio, se venisse introdotto 
nella nostra legislazione, indebo-
lirebbe, per solo pensiero della 
possibilità di esso, la compagine 
della famiglia renderebbe meno 
tolleranti i coniugi dei loro reci-
proci difetti, farebbe sorgere ben 
presto una schiera di specialisti 
preparatori e difensori di cause di 
divorzio, e danneggerebbe note-
volmente la condizione della pro-
le. Egli pensava, che col divorzio, 
per fare il comodo dei genitori, si 
verrebbe a pregiudicare seriamen-
te la posizione sociale e giuridica 
dei figli del matrimonio disciolto, 
di fronte a quella dei figli dei ma-

trimoni posteriori dell’uno e del-
l’altro coniuge.

Si può dissentire da lui, ma è 
innegabile che la sua opposizione 
al divorzio traeva la sua origine 
dal concetto altissimo che egli 
aveva dalla famiglia e dal deside-
rio di mantenere fermo e saldo il 
fondamento. “Guai, egli diceva, a 
scuotere la base della società do-
mestica, perché con essa si scuo-
terebbe di necessità la base stes-
sa, già così malferma dello Stato e 
della società nostra. La proposta 
di introdurre il divorzio nella no-
stra legislazione ha destato, egli 
soggiungeva, così vive e legittime 
ripugnanze nel paese, fra cattolici 
ed acattolici, che sarebbe deside-
rabile non venisse ripresentata”.

Quanto all’amicizia, pochi la 
sentirono come lui. Giammai, in-
fatti, pur tra le innumerevoli cure 
dei pubblici uffici, dimenticava gli 

amici. Non appena aveva notizia 
che uno di essi era caduto infer-
mo, o aveva bisogno della parola, 
dei consigli, o dell’opera sua, cor-
reva subito da lui, o gli scriveva, 
e si adoperava poi in tutti i modi 
per giovargli.

Mi si consentano due ricordi 
personali.

Quando, nel 1901, una perso-
na a lui amicissima, ed a me ed a 
voi sommamente cara, fu, per ire 
di parte, fatta segno di ingiusti 
attacchi, non solo la confortò e la 
consiglio amorevolmente ma vol-
le assisterla e difenderla personal-
mente in tutti i gradi del giudizio, 
fino a che la verità e la giustizia 
non avessero trionfato.

Più tardi, quando nell’agosto 
del 1907, seppe di alcuni articoli 
denigratori, che si pubblicavano 
contro di me, mi scrisse tutta di 
suo pugno, fra i tormenti della 
malattia che allora aveva fatto ra-
pidi progressi, un’affettuosa lette-
rina, che fu come un balsamo al 
mio cuore addolorato.

Così sentiva l’amicizia Ema-
nuele Gianturco.

Ed agli occhi degli amici, nella 
familiarità e nella dimestichezza, 
la sua personalità non diminuiva, 
come per i grandi suole accadere, 
ma ingigantiva sempre più. Co-
loro che conversavano frequen-
temente con lui e lo vedevano al 
lavoro, rimanevano addirittura 
storditi dalla straordinaria altezza 
ed acutezza del suo ingegno, dal-
la rapidità della sua percezione, 
dalla vastità e profondità della sua 
cultura. Ma dove, e quando questi 
ha studiato e imparato così bene 
tante cose? Mi diceva un giorno 
l’On. Balenano, Sottosegretario 

di Stato alla Giustizia, uscendo at-
tonito da un lungo colloquio con 
lui, allora Ministro, su molteplici 
ed importanti argomenti. E’ venu-
to fuori forse, bello e sapiente, dal 
seno della madre, come Minerva 
dal capo di Giove?

Amò di vero amore le classi 
lavoratrici, dalle quali proveniva.

Figlio del popolo, tale sem-
pre si conservò nella semplicità 
delle abitudini, nella sobrietà dei 
desideri, nel disdegno del fasto e 
del lusso. Egli che aveva provato le 
durezze e le asprezze della pover-
tà, tutte sentiva e comprendeva le 
sofferenze della povera gente che 
lavora e di quanti sono vittima 
delle umane ingiustizie; e tutti i 
lavoratori e i sofferenti trovavano 
in lui conforto e soccorso, e tutti 
i deboli e perseguitati assistenza e 
difesa.

La sua prima parola in Par-
lamento fu per la estensione e 
per il libero esercizio dell’azione 
popolare a tutela del patrimonio 
dei poveri. “Bisogna, disse allora, 
ravvivare l’organica coordinazio-
ne dello Stato col popolo, due 
termini che gli antichi stimarono 
equivalenti e che noi abbiamo dis-
sociato”.

Salito sulla cattedra di dirit-
to civile, levò subito la voce per 
stigmatizzare lo sfruttamento dei 
deboli da parte dei potenti e dei 
ricchi. Nella splendida prolusione 
pronunziata nel 1891, all’apertu-
ra del suo corso nell’Università 
di Napoli, egli combattette, con 
grande arditezza, il principio fon-
damentale che informa tutto il 
nostro diritto contrattuale, il prin-
cipio, cioè, del pieno ed assoluto 
rispetto alla volontà delle parti ed 
ai patti convenuti, quando non 
contengano nulla di contrario al-
l’ordine pubblico ed al buon co-
stume, senza che sia consentito 
indagare se una delle parti con-

traenti fosse stata per avventura 
in una condizione d’inferiorità 
rispetto all’altra, in modo da tro-
varsi costretta ad accettare quei 
patti per poter provvedere ai più 
urgenti bisogni della vita.

“E’ indifferente al legislatore, 
egli scriveva, che l’operaio, stret-
to da una coalizione di padroni, o 
dalle più stringenti necessità del-
la vita, o da una sovrabbondanza 
dell’offerta di mano d’opera, sia 
obbligato ad accettare i patti leo-
nini impostigli dall’ imprenditore, 
che il colono subisca un contratto 
agrario che lo privi del frutto delle 
terre fecondate dal suo sudore, 
che il popolano sia travagliato 
dalla usura più immodica e scan-
dalosa. E’ una amara irrisione 
parlare di libertà di volere e di 
uguaglianza di diritto a chi muore 
di fame nei campi e nelle strade, 
mentre altri, in diritto a lui eguale, 
in fatto gli detta la legge e gavazza 
nell’oro”. Ed a chi allora osò accu-
sarlo di tendenze socialiste rispo-
se pronto ed altero: “Se la nostra 
parola e i nostri sforzi avessero 
virtù di fare il bene, di alleviare in 
qualche modo la miseria di tanti 
nostri fratelli, di risuscitare il sen-
timento dell’umanità del povero 
cafone, la coscienza ci direbbe di 
aver fatto del socialismo buono e 
pratico”.

Entrato da poco nella Camera, 
presentò, d’iniziativa parlamentare, 
un disegno di legge per estendere 
le indagini sulla paternità naturale, 
e per concedere un equo inden-
nizzo alle donne sedotte con pro-
messa di matrimonio, o per abuso 
di autorità o di fiducia. “Questa, 
osservava, è una legge sociale nel 
senso più sincero della parola, 
perché è appunto tra le figlie del 
popolo, degli operai della campa-
gna e della città, che i ricercatori di 
avventure trovano le loro vittime. 
Bisogna restaurare il sentimento 
della responsabilità personale; lo 
Stato non può e non deve rimane-
re indifferente a tanta perturbazio-
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ne di sentimenti famigliari”.
Invocò sempre dal Parla-

mento efficaci provvedimenti 
a favore dei contadini. “E non 
venga, esclamava, lo Stato italia-
no, che pure ha servito, coi dazi 
protettori e coi dazi sui cereali, 
agli interessi degli industriali e 
dei proprietari di terre, non ven-
ga a declinare la sua competenza 
solo quando si tratti di prendere 
a cura gl’interessi della plebe che 
lavora”. E nel discorso pronun-
ciato in Isernia il 16 marzo 1897 
lamentava che, in nome della 
libertà, si fossero stoltamente 
aboliti, fin negli ultimi avanzi, gli 
usi civici, i quali al contadino assi-
curavano almeno i primi mezzi di 
sussistenza; e faceva voti perché 
si ricostituisse, dove era ancora 
possibile, la proprietà collettiva 
soggetta ad usi civici, e si facilitas-
se mediante esenzioni d’imposte 
ed agevolazioni del credito, la 
costruzione di case rurali, la dove 
le abitazioni dei contadini sono 
tane di lupi, più che ricovero di 
uomini.

Ma ripeto, Emanuele Gian-
turco, non si limitò a parlare e a 
scrivere a vantaggio degli umili 
e delle classi lavoratrici; egli agì 
anche ed operò efficacemente in 
loro vantaggio.

Sentite che cosa racconta di 
lui il Prof. Trincheri: “Pregato da 
un modesto amico ad associarsi 
alla difesa di un Comune, che di-

fende la proprietà dell’acqua sua, 
ricusa qualsiasi onorario e non 
accetta che il voto di gratitudine 
di quella popolazione. Rivendica 
al natio Comune di Avigliano il di-
ritto di far legna nel vicino bosco 
e dice di essergli bastevole com-
penso l’aver assicurato il fuoco 
per l’inverno ai vecchi della sua 
terra. Vince una causa gravissima 
per l’istituto dei ciechi di Napoli, 
e ricusa di ricevere il denaro dei 
poveri, inducendo col suo esem-
pio i colleghi della difesa a fare 
altrettanto. Vince la causa degli 
emigrati naufraghi della Utopia,  
e dell’onorario riscosso dalla 
Società soccombente costituisce 
un fondo per gli emigranti poveri 
della Lucania, intitolandolo alla 
gentile e adorata compagna della 
sua vita”.

E non diversamente egli si 
comportò verso questa cittadi-
nanza, quando rinunziò antici-
patamente a qualsiasi compenso 
per la sua autorevole e vigorosa 
difesa dell’intangibilità dei nostri 
usi civici sui boschi già feudali, 
che come ho ricordato, valse a 
ridonare la pace e la tranquillità 
al nostro Comune.

Anche l’Istituto degli orfani 
degli impiegati civili ebbe in lui, 
più che un direttore sapiente, 
un padre affettuoso. Una volta, 
quando quell’Istituto versava in 
gravi ristrettezze finanziarie, egli 
spontaneamente anticipò per 
esso rilevanti somme a fine d’im-
pedirne la chiusura; e più tardi 

con l’On. Fani propose e fece ap-
provare dal Parlamento una leg-
ge che assicurò all’Istituto stesso 
prospera vita per l’avvenire.

Fu apostolo di tutte le più 
ardite ed eque riforme a favo-
re delle classi lavoratrici, dalla 
disciplina dei contratti agrari 
alla repressione dell’usura, dal-
l’indennità per gli infortuni sul 
lavoro alle norme per assicurare 
equità di trattamento al persona-
le addetto alle ferrovie private. 
Ed ebbero il suffragio della sua 
parole e del suo voto tutti i prov-
vedimenti intesi a migliorare le 
condizioni della città di Napoli, 
della Basilicata, della Caloria e 
del mezzogiorno d’Italia.

Emanuele Gianturco, adun-
que, fu profondamente e vera-
mente democratico; democra-
tico di sangue, di tendenze, di 
pensiero e di azione.

Altra nota caratteristica che 
si ravvisa nella figura morale di 
Emanuele Gianturco e, come ho 
rilevato, il senso squisito della 
giustizia, il senso della misura e 
dell’armonia.

Aborrente per indole e per 
convinzione da ogni violenza e 
da ogni eccesso, rispettoso di 
tutte le libertà, si manifestò sem-
pre contrario sia alle agitazioni 
sovversive, sia alle persecuzioni 
religiose; ed appunto per que-
sto egli voleva uno Stato forte ed 

una Amministrazione saldamen-
te disciplinata che fosse in grado 
di tenere testa ai violenti ed ai 
sopraffattori, di assumere la pro-
tezione dei deboli e di garantire 
la libertà di tutti. “Il paese, dice-
va alla Camera il 24 marzo 1905, 
chiede di esser fatto sicuro con-
tro tutte le sopraffazioni e tutti 
gli appetiti che da tutte le parti 
insidiano la vita dello Stato. Noi 
non possiamo esitare nell’affer-
mare ciò, qualunque sia la forma 
di sopraffazione, sia essa eserci-
tata da organizzazioni potenti di 
addetti a pubblici servizi. Il paese 
non deve essere alla discrezione 
di tali organizzazioni; la sua vita 
non deve dipendere dal loro 
beneplacito”. E proseguiva: “Si 
disciplini per legge, se mai vi si 
presti, la materia dei conflitti ci-
vili, ma non si accrediti per viltà 
l’opinione che la pubblica forza 
sia armata solo per parata, e che 
la si possa impunemente percuo-
tere, senza pericolo di immedia-
ta ritorsione. No, o signori, non 
sono amici del popolo coloro 
che spingono innanzi a tali pe-
ricoli la plebe ingenua ed inco-
sciente. Ebbene, mi si chiederà, 
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volete dunque la reazione? Ecco 
la grossa parola, lo spauracchio 
di tutte le anime tiepide; chi non 
è liberale, a modo dei nostri sov-
versivi, è senz’altro reazionario, è, 
se occorre, forcaiolo, quasi che la 
libertà fosse una pura astrazione, 
senza limiti e modalità concrete, 
e quasi una privativa dei partiti 
sovversivi. Per verità, io non ho il 
torto di adombrarmi per tali spau-
racchi; e nemmeno mi passa per 
la mente che possano richiamarsi, 
in onore vecchi metodi reaziona-
ri, ormai preistorici, quali gli stati 
d’assedio e i tribunali militari, che 
ho sempre combattuto e che ho 
creduto e credo assolutamente 
inefficaci”.

E fu appunto per la sua ripu-
gnanza ad ogni forma di violenza e 
di sopraffazione che sostenne nel 
1894 e nel 1899 due tesi tutt’altro 
che reazionarie, anzi liberalissime. 
Nel 1894, in un momento solenne 
della nostra vita politica, quando, 
in seguito ad una sentenza della 
Corte di Cassazione, che aveva di-
chiarato l’incompetenza dell’au-
torità giudiziaria a conoscere dei 
reati ministeriali, la Camera era 
chiamata a deliberare sulla pro-

posta di rinvio di un ex Ministro 
all’Alta Corte di giustizia, senza 
che fosse stato mai interrogato 
sul merito delle accuse, egli levò 
alta la voce contro questa propo-
sta che menomava il sacro diritto 
di difesa. “Si tratta, diceva di quel-
l’occasione, di un diritto tragica-
mente sacro, tanto più quando 
viene invocato da coloro che fu-
rono potenti e che la sventura ha 
colpito. Non può un Parlamento, 
non può una maggioranza contro 
la legge, contro il diritto comune, 
contro quelle che sono le prero-
gative di tutti in questa Camera, 
negare il diritto alla difesa, spe-
cialmente quando l’interrogatorio 
dinanzi al giudice ordinario non 
versò sul merito delle accuse, ma 
si limitò ad una semplice questio-
ne preliminare”.

E nel 1899, discutendosi i 
provvedimenti eccezionali di 
pubblica sicurezza proposti dal 
ministro Crispi, combattè stre-
nuamente  le disposizioni dell’ar-
ticolo 3 del disegno di legge, che 
autorizzava il Governo ad inviare a 
domicilio coatto chiunque avesse 
soltanto manifestato il proposito 
di commettere vie di fatto contro 

gli ordinamenti sociali, osservan-
do che questa disposizione avreb-
be aperto l’adito alla più odiosa 
persecuzione delle mere istituzio-
ni, al più basso spionaggio, ai più 
pericolosi abusi polizieschi.

E questo stesso senso squi-
sito della giusta misura lo rende-
va, in tema di politica religiosa, 
avverso ad ogni atto che potesse 
offendere la libertà di culto e il 
sentimento religioso, eccettochè 
le supreme ragioni di vita dello 
Stato sovrano lo avessero reso 
indispensabile. “Nessuna abdica-
zione, egli diceva alla Camera il 
1 febbraio 1906, dei diritti dello 
Stato laico, ma nessuna perse-
cuzione e nessuna provocazione 
contro la fede del più gran nume-
ro degli italiani. Il nostro Stato è 
laico, non ateo; ed io vi dico che 
il paese non capisce, quella che 
il paese capirebbe meno sarebbe 
appunto una lotta religiosa”. Egli 
però non disconosceva che in 
un momento di pericolo per la 
patria potesse benissimo sospen-
dersi la legge sulle guarentigie. 

“Intendo, così si esprimeva il 17 
aprile 1891, il concetto dell’On. 
Crispi, che, cioè, in un momento 
di pericolo pubblico, in tempo di 
guerra, la legge delle guarentigie 
potrebbe riuscire dannosa allo 
Stato ed alla integrità della patria. 
Ma io penso che quel Gabinetto 
che esitasse un momento solo (in 
questa Roma dove i nostri grandi 
insegnarono: salus pubblica su-
prema lex) a sospendere la legge 
sulle guarentigie, salva sempre la 
inviolabilità personale del Ponte-
fice, meriterebbe di essere messo, 
per ciò solo, in istato di accusa”. 
Ed a questo proposito mi piace 
ricordare che in un altro discorso 
pronunciato alla Camera il 1 feb-
braio 1906 si dichiarò apertamen-
te contrario ad ogni conciliazione 
col Vaticano. “Niente concilia-
zione, egli allora disse, perché la 
conciliazione non gioverebbe al 
Vaticano e non gioverebbe a noi, 
che non possiamo rinnegare i 
principii del libero esame su cui è 
fondato tutto il nostro organismo 
politico e sociale”.
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” Tale fu dunque, nei suoi 
sommi tratti, la figura morale di 
Emanuele Gianturco. Questo mo-
numento che tale figura tramanda 
ai posteri, fa onore, lasciatemelo 
dire con un po’ di orgoglio pae-
sano, anche a voi, miei cari con-
cittadini, poiché la gratitudine è 
uno di quei sentimenti che me-
glio rivelano la gentilezza e bontà 
d’animo così degli’individui come 
delle collettività.

E mi sorride il pensiero che il 
suo spirito aleggia ora qui intorno 
a noi, e goda di questa popolare 
e schietta dimostrazione di affetto 
e di riconoscenza. No, Emanuele 
Gianturco, tu non hai seminato il 
bene per raccogliere l’ingratitu-
dine; non solo nel tuo Comune 
nativo, non solo nella tua Lucania, 
non solo nella capitale del Mezzo-
giorno, che fu tua patria di ado-
zione, non solo nell’antica Spole-
to, ma anche in questi aspri monti 
del Sannio, che tu pure amasti, 
come tuoi e beneficasti, il popolo, 
che non dimentica, sinceramente 
ti piange.

Il popolo di Capracotta è an-
cora vibrante della dolce emozio-
ne che provò, quando tu, venuto 
tra noi, nell’ottobre del 1902, per 
prendere parte ad una mia festa 
famigliare, pronunciasti, nella sala 
dell’Asilo d’infanzia uno splen-
dido discorso, per ringraziarci 
della cittadinanza onoraria che ti 
avevamo decretata, assicurandoci 
che tu già da gran tempo ti senti-
vi e reputavi nostro concittadino 
effettivo; ed in quella occasione 
ti volesti lasciare scritto nel libro 
delle memorie cittadine, che si 
conserva gelosamente nella nostra 
segreteria comunale, queste affet-
tuose parole: “Voglio anche io, 
che mi onoro di essere cittadino 
di Capracotta, scrivere in questo 
libro di cittadine memorie, tutta 
la profonda, incancellabile grati-

tudine mia verso la civile e colta 
cittadina. Qui, dove l’altezza della 
montagna pare rispecchi l’altezza 
dei sentimenti, il mio pensiero si 
ritempra nelle pure gioie di ami-
cizia costante e nella rispondenza 
di vivissimi affetti con una popo-
lazione schietta, cordiale e forte. 
Dovunque le sorti di Capracotta, 
la tutele dei diritti di Capracotta 
mi chiamino, là, miei cari concit-
tadini, accorrerò sempre volente-
roso e pieno di fede”.

Tu stesso dicesti un gior-
no commemorando al Collegio 
Romano Ruggero Borghi, che è 
freddo quel marmo e quel bronzo 
da cui non si sprigionano lampi di 
luce.

Ebbene io ho fiducia che mol-
ti lampi di luce si sprigioneranno 
da questo bronzo, sotto forma 
di moniti alle nostre generazioni 
presenti e future, e principalmen-
te questo monito salutare ai gio-
vani. ” Non basta la sola potenza 
dell’intelletto, non basta la sola 
dottrina, né la sola coltura per 
compiere opere alte e umili, per 
essere dal popolo amati in vita e 
ricordati con gratitudine dopo la 
morte; ma occorre innanzi tutto 
bontà e nobiltà di animo, accom-
pagnata da energia di volere, da 
operosità costante, da abnegazio-
ne e sacrificio a vantaggio della 
società”.

Il discorso del 
Prosindaco 
di Avigliano

Quindi si leva a parlare 
il Prosindaco di Avi-
gliano Cav. Labella:

Signore Gentilissime, Egregi 
Signori,

mentre oggi ci avvincono le 
memorie e quassù, dove la terra 
pare più vicina al cielo, si onora 
un figlio di Avigliano, a voi forti 
figli della montagna, temprati ai 
rigori della cupe tempeste e sere-
nati ai sorrisi delle ampie azzurrità 
fulgenti e al sussurro delle selve 
antiche, Avigliano a voi fervido 
oggi manda il saluto.

Quando ai concittadini di 
Emanuele Gianturco pervenne, 
alcun tempo fa, la notizia che que-
sta piccola e generosa città aveva 
deliberato di elevargli un busto 
per tramandare ai nipoti lontani 
l’effige pensosa di chi vittoriosa-
mente aveva patrocinato un suo 
secolare diritto oppugnato, nei 
loro cuori si ridestarono i palpiti 
più teneri e più profondi: palpiti 
fatti di mestizia a un tempo e di 
dolcezza. Amara risorse l’angoscia 
dell’averlo così immaturamente 
perduto, quando dal multiforme 
ingegno e dall’incorrotta tempra 
di statista il Mezzogiorno e l’Ita-
lia attendevano ancora rigogliosi 
frutti di civile sapienza; ma pur 
caro nel rinnovato compianto fu 
riconoscere l’altrui amore alla sua 
memoria buona, amore che ancor 
meglio consacrava la gloria di lui e 
faceva più vivo risplendere quel-
l’alone iridescente che Egli aveva 
acceso sul monte natio.

E gli Aviglianesi ripeterono: 
Benedetto, o figlio della nostra 
rude terra! Benedetto per quel 
che fosti, per quella che avesti 
vigoria di pensiero e di bontà! 
Benedetto per quel che sei nei 
ricordi ora, per quel che sempre 
sarai: pura forza di esempio a chi 
nella vita sa scorgere un lume 
lontano inestinguibile e si fa una 
missione a spingere sé e gli altri 
verso di esso, che è il vivificante 
lume della pace, dell’amore, della 

giustizia! Benedetto per gl’ideali 
di cui s’imbevve il tuo grande e vi-
vace ingegno, e che diedero tanti 
fremiti possenti al tuo nobile spi-
rito e t’infusero tanta fede serena 
nel trionfo del bene!

Signori,

Non è compito mio di dirvi 
qual luminosa figura d’uomo, di 
maestro, di statista è quella di co-
lui che avete voluto in effige eter-
namente tra le vostre mura; io, se 
pur dovessi farlo, mi sentirei im-
pari a tanto assunto.

A voi, che ne seguiste con 
palpitante affetto le vicende e le 
ascensioni e le vittorie dell’intel-
letto scintillante e della parola 
fulminea; a voi, che trepidaste del 
suo morbo ferale, come d’una mi-
naccia al proprio padre adorato, 
e lo piangeste con lacrime amare  
quand’Egli (m’è caro ravvicinare 
al disparire del dolce e squisito 
concittadino questa soave imma-
gine del dolce e squisito poeta 
che ha cantato del grande mistero 
con tanta pacata e pensosa sere-
nità) entrando fra cespi d’assen-
zio negli anditi pallidi e lunghi 
della morte con in mano un 
non ti scordar di me, sentì ser-
rarsi dietro la porta col blando 
silenzio dell’olio;  a voi oggi non 
vale ritenesse la vita di Emanuele 
Gianturco, a voi che Lui aveste e 
avete nel cuore.

Ai cittadini di Capracotta oc-
corre dire oggi, mentre recano 
in mano quell’invisibile fior della 
memoria, che questa cerimonia, 
nata da un profondo sentimento 
di gratitudine che altamente li 
onora, trascende i brevi confini 
del luogo e diventa una festa civi-
le, la quale attira gli sguardi a que-
sto culmine alpestre come a una 
radiante ara d’italianità,

Nell’ora presente, in cui la 
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patria si rinnovella nei suoi spiriti 
eterni e i fatti la spingono a pre-
parar l’avvenire e a rifarsi grande, 
è bello su queste altitudini, tra 
queste aure purificate dai venti, il 
rito celebrante un uomo che tan-
to amò l’Italia, - che fin dai giovani 
anni sempre la sognò sfolgorante 
nella gloria del pensiero e del la-
voro – che concepì il diritto come 
forza di vita e la giustizia base pri-
ma dello Stato, - che disse essere 
all’Italia serbata nuova grandezza, 
perché non potevano non esser 
fecondi l’immortale visione di 
Roma e il martirio e il sangue di 
tanti apostoli della libertà. Sognò 
l’Italia ridiventata maestra di sa-
pienza e rinsaldata nell’incorrotto 
culto della famiglia, perché pensa-
va che dalla purezza del costume 
familiare sorgono buoni e forti i 
figli, e dalla forza dei figli deriva 
la potenza vera e duratura della 
Nazione.

Oh! Come gioirebbe oggi il 
suo cuore grande e quasi timido 
e ingenuo nella continua limpida 
contemplazione degl’ideali, se gli 
fosse dato di veder l’Italia muove-
re audace sul nuovo cammino,

l’Italia che vive nel sole, 
che vuole i suoi rischi e i suoi 
vanti, le marre e le trombe, le 
scuole pensose e i cantieri so-
nanti!...

Ma Egli non è più. Egli, che 
alla patria tutto diede sé stesso, 
fino ad affrettar l’ora della propria 
ineluttabile caduta; e a noi ora la 
sua dolce memoria torna più ca-
ramente diletta, e più nel cuore 
teneramente, sentiamo ripercuo-
tersi l’eco sonora della sua voce 
suadente, e più s’innalza alla no-
stra venerazione la geniale imma-
gine sua, che aveva nelle pupille 
come due incandescenze perenni 
atte a fugar le tenebre e a insinuar 

la fiducia negli animi.

Signori,
Sia lode dunque a voi, nobili 

e fieri abitatori della montagna, 
che voleste compiere questa si-
gnificante opera di civiltà. Sia lode 
al generoso vostro sentimento di 
gratitudine, che fa oggi qui risuo-
nare l’eco di tante autorevoli voci 
consenzienti e plaudenti. Sia lode 
alla vostra tenacia e alla vostra 
concordia feconda, dalle quali 
poté nascere questo patriottico 
rito gentile. E poiché io credo che 
l’uomo non tutto si spenga quan-
do Morte lo sfiora del suo gelido 
bacio, oggi a me par di sentire qui 
sul vostro bel orizzonte aleggiar 
lieve lo spirito del vostro grande 
amico buono, come attratto dalle 
dolci vibrazioni delle vostre ani-
me memori; si, par di vederlo sor-

ridervi e promettervi nel fugace 
lampo degli occhi il suo costante 
affetto, che sarà perpetua difesa e 
sarà spinta perpetua a fortemente 
volere e sperare il bene.

Si, io lo vedo, signori, e sento 
pur la sua voce ammonitrice: - In-
tessete d’amore la vita, sempre 
con sguardi, sempre con i cuori 
intenti alle nitide visioni, che su-
blimano lo spirito e lo rendono 
idoneo alle concezioni sovrane; e 
con la forza perseverante del tran-
quillo lavoro e non abbattendovi 
mai agli ostacoli, avrete le vittorie 
che fanno bella la vita e l’avvenire 
santo nella luce del diritto, che è 
misura, proporzione, uguaglian-
za, armonia.

Così parla questo figlio del 
popolo oggi che qui, nel suo 
nome, innanzi alla sua severa im-
magine così finemente scolpita, si 

celebra una vittoria di popolo; e la 
sua parola è auspicio che non po-
trà fallire, perché trova nei cuori 
germi saldi e incontaminati.

E in lui guardando con l’ani-
ma tutta vibrante di fede in que-
sto divino chiarore del settembre 
montano, io, - al quale dalla mia 
gente, che è la gente sua, al cui 
genio Egli portò conformi pel 
mondo indole e modi, - furono 
affidate mille e mille note rozza-
mente uscite dal cuor di speranza 
e d’augurio, - io tutte disadorna-
mene le fondo e a voi le elevo, 
oggi che per Lui e con Lui noi di-
ventiam fratelli, e vi dico:

“Salute, o vigoroso popolo 
dell’austero e verde Sannio, dove 
s’alternano i sorrisi vivificatori dei 
piani, dei monti e delle selve; sa-
lute, o popolo ospitale, che ben 
porta il nome della sincera e fran-
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” ca cortesia; salute, o cittadini forti 
come le querci giganti e le irte 
rocce che cingono il vostro paese; 
salute nelle vostre famiglie, salute 
nella fiera e bella vostra compagi-
ne, salute nella vostra fecondità 
d’uomini sapienti che onorano 
l’Italia con la chiara luce dell’in-
gegno sagace, e avanti, sempre 
avanti avvolti nelle frementi onde 
del peana inneggiante alle vittorie 
dell’intelletto e del ben operare 
costante”.

Il discorso 
del Ministro 
Tedesco

Infine sorge a parlare, 
accolto da un formidabile 
applauso il Ministro Te-

desco, il quale dice testualmente 
così:

 Signore, Signori,
All’incantevole Capracotta, 

cordialmente, gentilmente ospi-
tale, io venni col migliore animo, 
non solo per l’amicizia fraterna 
che mi legava ad Emanuele Gian-
turco, ma per espresso desiderio 
vivissimo di S.E. il Presidente del 
Consiglio On. Giolitti, che volle 
non mancasse un rappresentante 
del Governo a questa bella e civile 
cerimonia.

Di Emanuele Gianturco han-
no parlato con nobile ed elevato 
sentire il venerando Senatore Fal-
coni, amico dolce e fedele di lui, 
Tommaso Mosca, che conobbe 
il core ch’egli ebbe, e che gli fu 
dappresso, ed i primi magistrati 
di Avigliano e di Capracotta, che 
hanno interpretato il pensiero dei 
due paesi.

Di Gianturco si può dire quel-

lo che fu detto di un grande: tanto 
uomini nullum par elogium.

Il Presidente dell’Assemblea 
Nazionale chiamava Emanuele 
Gianturco il Gran Ministro, come 
Vittorio Emanuele dava lo stesso 
nome a Camillo Cavour.

Professionista, ha educato 
parecchie generazioni al culto del 
diritto.

Ma Emanuele Gianturco non 
resterà solo per l’Italia il sommo 
giureconsulto, il fulmine dell’elo-
quenza, ma rimarrà nella storia 
politica come uomo al cui esem-
pio bisogna ispirarsi. Egli riprese 
l’idea fondamentale di Cavour, 
che volle prospero e grandi il 
Mezzogiorno d’Italia; ebbe la vi-
sione che non bastava l’unità poli-
tica, ma che l’Italia doveva essere 
anche moralmente ed economi-
camente unita.

Ed un altro ricordo mi sia con-
sentito: S.E. Giolitti, che con savia 
avvedutezza compie un’impresa 
vittoriosa per l’Italia, augurava alla 
patria molti Emanuele Gianturco.

Alla diletta consorte Donna 
Remigia ed ai figliuoli, che avran-
no tra i più cari ricordi la solen-
nità di questa cerimonia di grati-
tudine, mando il mio ossequio. 
Ed il nostro pensiero, commosso 
e riverente, voli alla sua Lucania, 
ad Avigliano che sarà ara da cui 
trarremo gli auspici, ad Avigliano 
orgogliosa di aver dato i natali 
all’uomo fra i più vigorosi della 
stirpe italica.

E vada il nostro plauso since-
ro al forte popolo di Capracotta, 
che con gentilezza di sentimenti 
pari alla purezza di questi incante-
voli e pittoreschi monti, ha voluto 
affermare devotamente la sua im-
peritura riconoscenza, onorando 
una delle più fulgide glorie della 
nostra Italia.

La visita al 
monumento

Terminati i discorsi, che 
furono spesso sotto-
lineati dalle generali 

approvazioni ed alla fine coro-
nati da applausi nutritissimi, 
Donna Remigia Gianturco volle 
ringraziare tutti gli oratori, a cui 
strinse la mano con effusione, 
mentre dal suo volto traspariva la 
interna profonda commozione. E 
volle particolarmente ringraziare 
l’On. Mosca, il quale – a suo dire 
– aveva saputo, fra l’altro, rilevare 
magistralmente della grande ani-
ma del suo Emanuele aspetti ed 
atteggiamenti ignoti, forse, anche 
a chi gli stette accanto, per molti 
anni, nella più intima consuetudi-
ne della vita.

Indi le autorità, unitamente 
alla Signora Gianturco ed ai suoi 
figliouli, si accostarono al monu-
mento e compirono il giro intor-
no ad esso, senza ristarsi mai dal 
ripetere la loro ammirazione per 
l’opera insigne compiuta dallo 
scultore Chiaromonte e per  ma-
gnifico basamento costruito dal-
l’Evangelista. E mentre Donna 
Remigia, il Ministro Tedesco e le 
altre autorità presenti si congra-
tulavano con il Cav. Chiaromonte 
e con l’Evangelista, a cui strinsero 
la mano, l’On. Cimorelli, che non 
nascondeva il suo compiacimento 
per l’ottima riuscita della cerimo-
nia, ebbe a dire, rivolto a Donna 
Remigia: “Io le auguro che il bu-
sto di Emanuele Gianturco che sta 
per scoprirsi a Napoli gli somigli 
perfettamente come questo e che 
la cerimonia dell’inaugurazione 
riesca solenne e magnifica, come 
questa di Capracotta”.

Prima che la visita al monu-
mento finisse, il più piccolo dei 

figli di Donna Remigia, colse dei 
garofani fiammanti che crescono 
fra le aiuole che adornano l’area 
del monumento e li gettò sul ba-
samento di questo, fra l’intensa 
commozione di quanti videro l’at-
to gentile e affettuoso.

Intanto, a cura del Comitato, 
veniva distribuita con lodevole 
pensiero, una bella poesia d’occa-
sione, composta dal giovane poe-
ta capracottese Oreste Conti, che 
m erita di essere qui riportata:

Ad Emanuele 
Gianturco

O voi, che per le chete, ascose 
valli
E per i greppi aerei guidate
gl’industriali armenti
di giovenchi muggenti,
di belanti villose immacolate,
di nitrienti, fervidi cavalli;

voi, che contenti appieno,
ven vivete ne’ campi, in mezzo 
ai fiori,
in una pace olimpica, profonda,
ad alla terra il seno
aprite con l’aratro che feconda
e che nutrica, umili agricoltori;

voi, che le vani onde son ricchi 
i mari
fornite di vetusti, alteri abeti,
ed il rigore del verno mitigate,
perché sole apprestate
ai nostri focolari,
che fanno i bimbi ed i vegliardi 
lieti,

deh! date tregua alle vostr’opre 
sante,
riponete la stiva ed il falcetto;
la scure ed il randello;
ponete al mite agnello
la campana sonante,
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la variopinta zona a mezzo il 
petto,

e qui recate tutto il vostro amore
per onorar quest’ospite gentile,
questo benefattore,
che su noi s’erge qual faggio 
montano,
ch’estolle il capo sol frutice 
umile
di cui coverto è il frastagliato 
piano.

Ei che, del ver cultore,
schiacciò l’idra feudale,
degno quest’oggi è di ogni alto 
onore!
Oh! si circondi la sua pura 
fronte,
su cui vivido brilla l’ideale,
della verzura che ricovre il 
Monte

riscattato da lui, e in ogni loco,
con reverente affetto,
di Lui si parli: della Puglia ai 
piani,
nelle veglie d’inverno, accanto 
al foco,
così che amato scenda e bene-
detto
il nome suo ai nipoti lontani.

Capracotta, 9 settembre 1912
Oreste Conti

A cerimonia 
finita

Alle ore 13,15 la cerimo-
nia era finita, e mentre 
risuonavano le ultime 

note della musica che s’allontana-
va, la piazza Emanuele Gianturco 
a poco a poco si andava spopolan-
do, fra i commenti favorevoli e la 
viva soddisfazione di quanti, assi-
stendo all’insolita cerimonia, ave-
vano intensamente vissuta un’ora 

della loro vita. E tutti manifestava-
no il loro plauso e la loro gratitudi-
ne per quanti avevano contribuito 
a che la bella festa civile riuscisse 
inappuntabilmente, ed in partico-
lar modo all’infaticabile comitato 
cittadino, che instancabilmente si 
era prodigato perché essa fosse 
degna di Capracotta e dell’Uomo 
che si volle celebrare.

E così, la data del 9 settem-
bre 1912, dedicata alla solenne 
inaugurazione del monumento al 
Emanuele Gianturco è stata scrit-
ta a caratteri indelebili nel Libro 
d’oro del Comune di Capracotta 
e rimarrà scolpita perpetuamente 
nel cuore del mite e generoso po-
polo capracottese. Perché la data 
del 9 settembre 1912 è destinata 
a ricordare ai presenti ed ai futuri 
che il popolo di Capracotta ha il 
culto della gratitudine e per esso 
ha voluto eternare nella pietra e 
nel bronzo il ricordo di Colui che 
disinteressatamente ne difese i 
diritti sacrosanti, contro la prepo-
tenza e l’ingiustizia.

Telegrammi 
ed adesioni

In occasione dell’inaugu-
razione del monumento 
pervennero moltissimi te-

legrammi e moltissime lettere di 
adesioni. Per ristrettezza di spazio 
pubblichiamo solo i seguenti tele-
grammi:

Senatore Falconi – Dolen-
tissimo non poter presenziare le 
onoranze che codesto paese elet-
to rende alla memoria immorta-
le di Emanuele Gianturco, alla 
solennità dovuta e meritata mi 
unisco con tutta l’anima.

  (da Perugia)  

Cesare Fani
Deputato Mosca – Associami 

onoranze Gianturco splendido 
campione nostra stirpe.

 (da Fiuggi)  
    
Cirmeni

Senatore Falconi - Assisto con 
cuore fraterno onoranze Capra-
cotta riconoscente inobliabile 
Gianturco orgoglio nostro. Pre-
goti rappresentarmi cerimonia 
felicitando carissimo Mosca cit-
tadini tutti. Abbracciati.

 (da Napoli)  
    
Fede

Onorevole Mosca – Arrivo 
stamane, leggo cortese telegram-
ma. Dolentissimo non essere in 
tempo partecipare nobile solen-
nità cui associami gran cuore. 
Saluti cordialissimi amici tutti 
grazie.

(da Campobasso)  
    
Cannavina

Avv. Conti Gregorio – Pre-
goti rappresentarmi onoranze 
che codesto riconoscente paese 
rende alle nobili e civili virtù di 
Emanuele Gianturco.

 (da Alfedena)  
    
De Amicis

Pubblichiamo anche il tele-
gramma spedito a S.E. il Presiden-
te del Ministri dal Sindaco, e la 
risposta avutane:

S.E. Giolitti, Fiuggi – Popo-
lazione festante solenne cerimo-
nia inaugurale monumento E. 
Gianturco intervento Ministro 
Tedesco, autorità, rappresentan-
ze, ringrazia devotamente Vo-
stra Eccellenza partecipazione 
Governo onoranze virtù illustre 
estinto.

Sindaco Conti

Sindaco Conti, Capracotta 
– Ringrazio sentitamente pel 
gentile telegramma inviatomi, 
che ho molto gradito.
 Ministro Giolitti

(da Fiuggi)

Infine riportiamo i telegram-
mi spediti al Sindaco dalla Signora 
Gianturco, dal Ministro Tedesco e 
dal Prefetto della Provincia:

Sindaco Conti, Capracotta – 
Voglia rendere le più vive grazie 
codesta cittadina forte e gentile, 
che onorando Emanuele Gian-
turco ha grandemente onorata 
anche se stessa.

Remigia Gianturco
 (da Agnone)  

    

Alfredo Conti, Sindaco – Pre-
go farsi interprete della mia 
cordiale gratitudine per gentili 
accoglienze durante lieto sog-
giorno e dei miei migliori voti 
pel continuo progresso di Capra-
cotta.

Tedesco
(da Roma)

S.E. Tedesco ha ringraziato 
con telegrammi il Senatore Fal-
coni ed il Circolo dell’Unione per 
l’ospitalità e per le gentilezze avu-
te in Capracotta.

Sindaco Capracotta – Rinno-
vo sentimenti mia gratitudine 
V.S. e intera cittadinanza per 
cordiale accoglienza fattami di 
cui conserverò gratissimo ricor-
do.    

Prefetto Bellini
(da Campobasso)
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Con il 2008 inizia il se-
condo anno di vita per 
“Voria”, il Giornale di 

Capracotta, che nella sua prima 
stagione ha riscosso un enorme 
consenso. Tanti, infatti, gli ap-
prezzamenti da parte dei lettori 
che in “Voria” hanno trovato il pe-
riodico che mancava non solo nel 
panorama dell’informazione di un 
piccolo comune come il nostro, 
ma dell’intero Molise. Per gli ar-
gomenti trattati, per la sua impar-
zialità, per la qualità grafica e della 
stampa, il nostro giornale è bal-
zato agli onori dell’informazione 
locale come uno dei migliori pe-
riodici oggi pubblicati in Molise. 
Grande è stato il successo nel suo 
battesimo del fuoco, il “Primo Sa-
lone Molisano della Comunicazio-
ne” che si è tenuto a Campobasso 
nell’ottobre scorso. “Un piccolo 
comune – è stato più volte riba-
dito in quel contesto – ha realiz-
zato un bel prodotto!”. Questo il 
giudizio espresso da molti esperti 
del mondo della comunicazione, i 
quali, assieme ai numerosi lettori 
di “Voria”, ne hanno sancito un 
successo indiscusso. Ed il merito 
di tutto questo va innanzitutto 
alla redazione del nostro perio-
dico che si identifica nelle tante 
“penne” che continuano a dargli 
forma. Prima tra tutte quella del-
l’Amministrazione Comunale. 

Questo ci gratifica enorme-
mente, ci ripaga del lavoro e dei 
sacrifici che si affrontano per la 
redazione di ogni nuovo nume-

ro, e ci sprona ad andare avanti 
e a migliorare sempre il nostro 
prodotto. Le prime pubblicazioni 
sono ormai introvabili. Tante, in-
fatti, sono le richieste pervenute 
al Comune ed alla Pro Loco per 
avere il numero “Zero”, diventato 
una rarità a poco meno di un anno 
dalla sua pubblicazione. Miglior ri-
sultato non potevamo sperare. Lo 
abbiamo ottenuto perché abbia-
mo creduto fermamente in que-
sto strumento di 
informazione, 
che nell’ultimo 
numero fa co-
noscere ai let-
tori altre storie, 
altri fatti della 
nostra comuni-
tà, a molti sco-
nosciute, e ciò 
nella consape-
volezza di svol-
gere un ruolo 
di informazio-
ne sulla storia, 
sulla cultura e 
sulle tradizioni 
capracot tes i . 
L’ultimo numero, lo speciale de-
dicato al grande giurista Emanue-
le Gianturco, è stato prodotto in 
oltre mille copie, molte delle quali 
distribuite in Basilicata, ad Aviglia-
no, paese natio del giureconsulto. 
Lì “Voria” è stato oggetto di disa-
mina ed apprezzamenti da parte 
dei illustri personaggi che hanno 
animato le giornate di studio de-
dicate ad Emanuele Gianturco. 

Con lo speciale di ottobre abbia-
mo voluto far conoscere i perso-
naggi che hanno fatto la storia 
della nostra comunità, mentre in 
questo numero vengono trattati 
altri avvenimenti del passato. Co-
nosceremo alcuni personaggi che 
hanno rappresentato Capracotta 
calandoci in particolari momenti 
della quotidianità capracottese. La 
pubblicazione integrale di “Voria” 
sul sito internet ufficiale del Co-

mune lo rende 
fruibile a tutti, 
e per questo 
è diventato 
mezzo di con-
giunzione e di 
riferimento tra 
la comunità 
residente e le 
migliaia di ca-
pracottesi che 
vivono in ogni 
parte del mon-
do. Tutto que-
sto lo abbiamo 
realizzato nel 
primo anno di 
vita del giorna-

le, senza adagiarci sugli allori. Per 
noi questo non è che il punto di 
partenza dal quale raggiungere 
altri prestigiosi risultati. A tal ri-
guardo, guardiamo il futuro con 
estremo ottimismo, intravedendo 
in maniera positiva la strada per il 
nostro “Voria”. Dal canto nostro, 
continueremo a lavorare con lo 
stesso spirito che finora ci ha ani-
mato, per fornire una informazio-

ne sempre migliore, nell’interesse 
collettivo che prevarica ogni for-
ma di appartenenza, con l’obiet-
tivo di contribuire ad accrescere 
ulteriormente il livello del nostro 
e del vostro sapere.

Nel 2008 ci aspettano ap-
puntamenti importanti, di varia 
natura: sociali, sportivi e religiosi. 
Ne citiamo solo alcuni: a Marzo 
le gare internazionali di sci nor-
dico che coinvolgeranno diverse 
nazioni europee, a Maggio l’inau-
gurazione della residenza S. Maria 
di Loreto ed a Settembre la festa 
triennale in onore della  venerata 
Madonna di Loreto. Non manche-
ranno, come al solito, tutte le altre 
manifestazioni che animano siste-
maticamente la nostra comunità 
e che porteranno ulteriori novità, 
suscitando interessi maggiori di 
quelli riscossi negli anni passati. 
Il nostro impegno sarà massimo; 
i motori sono rodati e la macchi-
na organizzativa è in gran movi-
mento per dare ancora una volta 
prova della propria efficienza. Un 
grazie a tutti coloro che con entu-
siasmo hanno contribuito, e con-
tribuiranno, alla crescita di “Vo-
ria”. Un grazie particolare va agli 
amici sponsor che ci consentono 
la pubblicazione del giornale; sen-
za il loro sostegno, è bene ricor-
darlo, avremmo grosse difficoltà 
a portare avanti questa splendida 
iniziativa.

Antonio Vincenzo Monaco, 
Sindaco di Capracotta

“VORIA” inizia il
secondo anno di vita

l’editoriale
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di Danilo Santone

Realizzato su iniziativa 
della Provincia e del Co-
mune di Campobasso, 

dell’Assostampa Molise e dell’As-
sociazione Culturale “Il Bene Co-
mune”, si è svolto a Campobasso 
il “Primo Salone Molisano della 
Comunicazione”. All’evento, il 
primo di questo genere tenutosi 
in Molise, non è mancata la par-
tecipazione del Comune di Capra-
cotta che con un proprio spazio 
espositivo mediatico ha messo 
in mostra quanto si è prodotto 
e quanto si sta producendo in 

termini di comunicazione istitu-
zionale, riscuotendo un succes-
so insperato. I quattro giorni di 
manifestazione hanno coinvolto 
a vario titolo diverse Istituzioni, i 
media regionali ed alcune Scuole. 
Tantissimi, inoltre, i visitatori a 
quello che si può ben definire il 
primo appuntamento della comu-
nicazione molisana. Tutti hanno 
aderito con grande entusiasmo 
e la manifestazione è stata una 
importante occasione per verifi-
care lo stato della comunicazione 
regionale intesa sia come servi-
zio che come promozione dello 
sviluppo del territorio. Diversi gli 
incontri ed i dibattiti che si sono 
susseguiti e che hanno portato un 
risultato eccezionale, ovvero dare 
un segnale di svolta per la nostra 
regione dove si è sostanzialmente 
compiuto il primo approccio tra 
Istituzioni pubbliche ed il mondo 
della comunicazione. Giuseppe 
Tabasso, giornalista,  della mani-
festazione ha scritto: “Solo gli enti 
che sanno gestire la conoscenza 
di se stessi offrono garanzie sul-
la propria trasparenza, efficienza 
e produttività”. Questo è anche 
il nostro obiettivo. E Voria è uno 

degli strumenti attraverso i quali 
l’Amministrazione cittadina di Ca-
pracotta intende raggiungere tale 
risultato. Lo spazio destinato al 
nostro Comune è stato abilmen-
te curato oltre che dall’Assesso-
re alla Cultura, Maria D’Andrea, 
anche da un gruppo di studenti 
capracottesi che frequentano 
l’università degli studi del Molise 
a Campobasso. La soddisfazione 
dell’Amministrazione comunale è 
stata grande e si è esplicitata nel-
l’intervista che il Sindaco Antonio 
Monaco ha rilasciato  al  mensile 
“Il Bene Comune”, pubblicata sul 
numero di ottobre 2007. “Ottima 
iniziativa. Una manifestazione che 
mancava nel panorama regiona-
le. Un plauso alla Provincia ed al 
Comune di Campobasso, all’Asso-
stampa e all’Associazione “Il Bene 
Comune” che hanno organizzato 
al meglio la manifestazione, dan-
do la possibilità di far conoscere 
quanto, sotto questo aspetto, si 
produce nella nostra regione. La 
comunicazione per gli Enti pub-
blici è molto importante. È infatti 
leva strategica per l’innovazione 
di tutta l’organizzazione, sia per 
il sistema delle relazioni interne 

che per la buona e trasparente 
gestione della sua politica pubbli-
ca. Di non minore importanza è la 
sua corretta ed efficace pianifica-
zione e collocazione nel quadro 
delle esigenze normative delle 
amministrazioni pubbliche, che 
spazia dall’analisi dei bisogni alla 
gestione dei flussi di comunica-
zione interna, sfruttando quegli 
strumenti che la trasformano da 
attività di relazione con i cittadini 
a fattore di miglioramento orga-
nizzativo”. Ed il Sindaco non pote-
va rappresentare meglio quel che 
la comunicazione vuol dire per i 
“soggetti istituzionali”. Ossia uno 
strumento strategico che, se usa-
to nella maniera più appropriata, 
può diventare mezzo efficace ed 
efficiente per le amministrazioni 
che intendono avvalersene. Il Co-
mune di Capracotta, anche sotto 
questo aspetto, è sulla buona stra-
da. Infatti, ha deciso di puntare 
molto sulla comunicazione per 
far conoscere i programmi che si 
intendono realizzare. Progetti per 
lo sviluppo sostenibile di un terri-
torio che non ha eguali.      

Il Comune di Capracotta 
al “Primo Salone Molisano
della Comunicazione”

il 
pu

nt
o
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Da circa due 
anni il Co-
mune di 

Capracotta ha avviato 
un intenso percorso 
di analisi dei processi 
di tutela ambientale 
e di revisione delle 
proprie procedure 
gestionali. Questo 
ambizioso progetto, 
che ha visto impegna-
ta tutta la struttura 
tecnica del Comune, 
ha avuto oggi il suo 
riconoscimento con 
la Certifi cazione Am-
bientale secondo la 
Norma ISO 14001, 
standard internazio-
nalmente riconosciu-
to per l’attestazione 
di una consapevole 
gestione dei propri 
aspetti ambientali.

La certifi cazione 
di una parte terza in-
dipendente, conferita 
al termine di un ap-
profondita attività di 
verifi ca, aumenta l’at-
tendibilità degli sforzi 
profusi, consentendo 
di valorizzare all’ester-
no i risultati ottenuti, 
con un evidente be-
nefi cio per l’immagi-
ne del Comune nei 
confronti dei prin-
cipali stakeholders, 
anche in termini di 
incentivo per un tu-
rismo consapevole e 
sostenibile.

Si rafforza, quin-
di, il principio di gestione del 
territorio messo in campo dal-
l’Amministrazione Comunale, 
fi nalizzato soprattutto alla ridu-
zione degli sprechi ed alla preven-
zione dell’inquinamento. Si tratta 
di un risultato importante, poiché 
l’applicazione di un sistema di ge-
stione facilita il rispetto delle leggi 
vigenti in continuo aggiornamen-
to, assicurando, nel contempo, 
trasparenza e credibilità all’azio-
ne pubblica anche nei confronti 
di tutta la cittadinanza che vede 
autorevolmente concretizzato 
anche all’esterno il lavoro spesso 
oscuro delle strutture comunali 
preposte.

Durante tutto questo perio-
do, le risorse operanti presso il 
comune sono state affi ancate dai 

tecnici della Macroazienda s.r.l., 
una organizzazione molisana lea-
der in Italia per l’erogazione dei 
servizi di consulenza fi nalizzati 
all’implementazione e certifi ca-
zione di sistemi di gestione. Il 
progetto ha rivestito una partico-
lare rilevanza nell’ambito di tutta 
l’area dell’Alto Molise in quanto 
ha interessato, oltre al comune 
di Capracotta, anche quelli di Ca-
stel del Giudice, Pescopennataro, 
San Pietro Avellana, Sant’Angelo 
del Pesco e Vastogirardi creando, 
quindi un sistema di “Qualità Am-
bientale Diffusa” ancor più valido 
in quanto estende al di fuori dei 
confi ni strettamente comunali i 
principi di tutela e sostenibilità 
ambientale riportandoli ad un più 
proprio ambito territoriale.

Il gruppo di lavoro che si è 
costituito ha affrontato, durante 
questo periodo, tutte le proble-
matiche ambientali connesse 
con la Governance del Territorio, 
riesaminando le prassi e proce-
dure già esistenti alla luce delle 
prescrizioni di legge in materia 
ambientale. L’analisi condotta ha 
consentito di individuare i punti 
di forza e di debolezza, consen-
tendo la defi nizione di un docu-
mento di “Politica Ambientale”, 
approvato sia in sede di Giunta 
che di Consiglio Comunale. Que-
sto documento contiene le linee 
guida programmatiche per una 
effi ciente gestione dei principali 
aspetti ambientali connessi con 
una attenta gestione territoriale e, 
sulla scorta della sensibilità e della 

particolare attenzio-
ne di tutta la struttura 
politico-direzionale 
(sindaco, assessori, 
consiglio), concentra 
l’azione in particola-
re sulla gestione dei 
rifi uti con una speci-
fi ca attenzione rivolta 
alla raccolta differen-
ziata .

È proprio in 
questo ambito che si 
concentrano gli sforzi 
dell’amministrazio-
ne, che si propone, 
in tempi brevi, di 
raggiungere quote di 
differenziazione ade-
guate alla particolare 
vocazione turistico 
– ambientale del Co-
mune di Capracotta 
che fa di un ambiente 
incontaminato una 
delle principali attrat-
tive per il turista che 
spesso, provenendo 
dal caos e dall’inqui-
namento delle nostre 
grandi città, intrave-
de in questi territori 
un’oasi di benessere 
naturalistico.

Ma nessun obiet-
tivo può conseguirsi 
senza l’indispensa-
bile contributo della 
popolazione, soprat-
tutto in materia di 
raccolta differenzia-
ta dei rifi uti. È per 
questo motivo che 
il Comune di Capra-
cotta intende attuare 

iniziative importanti per promuo-
vere questi principi e diffonderli a 
tutta la popolazione, stabilmente 
o saltuariamente residente,  me-
diante incontri  che consentano 
di aumentare la sensibilità e la 
consapevolezza di ogni cittadino 
verso temi che oggi in particolare 
balzano agli onori delle cronache 
e che solo grazie al contributo di 
ognuno di noi, e mediante una 
attenta programmazione delle 
politiche per il territorio, possono 
trovare la giusta soluzione.

Dott. Luca Casale

La Certifi cazione Ambientale 
del Comune di Capracotta

particolare attenzio-
ne di tutta la struttura 
politico-direzionale 
(sindaco, assessori, 
consiglio), concentra 
l’azione in particola-
re sulla gestione dei 
rifi uti con una speci-
fi ca attenzione rivolta 
alla raccolta differen-
ziata .

questo ambito che si 
concentrano gli sforzi 
dell’amministrazio-
ne, che si propone, 
in tempi brevi, di 
raggiungere quote di 
differenziazione ade-
guate alla particolare 
vocazione turistico 
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mune di Capracotta 
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tivo pu
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tutto in materia di 
raccolta differenzia-
ta dei rifi uti. 
questo motivo che 
il Comune di Capra-
cotta intende attuare 

dal C
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La battaglia dell’acqua vinta da Marino  D’Andrea
“Voria” vi propone una storia par-
ticolare sull’approvvigionamento 
idrico a Capracotta nel dopo guer-
ra e altre riflessioni che interessa-
no centinaia di milioni di persone 
dei Paesi più poveri del mondo… 
Infine una geniale proposta che 
speriamo possa  diventare realtà.

(da “Il Messaggero del 16 
settembre 1951)

Capracotta, Settembre

Maggio 1947: l’acqua 
era la più grave 
preoccupazione del-

l’Amministrazione Comunale. 
Dalla distruzione del paese, l’im-

pianto del Verrino non funzio-
nava più: uno dei vecchi motori, 
riparato in un’officina di Napoli, 
alla prova risultò inefficiente; era 
stato ordinato al Tecnomasio, 
in seguito a suggerimento, dopo 
un sopralluogo, di un perito, un 
nuovo motore soltanto (per tutti 
e due la spesa sarebbe stata trop-
po forte), ma intanto l’acqua 
già cominciava a mancare! Fu 
allora che l’assessore sig. Marino 
D’Andrea tenne al sindaco un 
discorsetto breve quanto mai. In-
tendeva il Sindaco affidargli l’in-
carico di interessarsi della cosa? 
Aveva fiducia nella riuscita? Egli, 
Marino D’Andrea, desiderava 
soltanto esser lasciato tranquillo 
fino a lavoro compiuto. Il Dott. 
Carnevale, ben sapendo quali 
fossero le risorse di capacità e di 

intelligenza del D’Andrea, non 
esitò un attimo: “Bene – rispose 
– occupatene tu”. E fu così che 
Marino  D’Andrea, che in vita 
sua non aveva mai toccato un 
motore elettrico, si accinse ad 
un’impresa che, quando fu nota, 
apparve pazzesca. Marino in-
tanto non perdeva il suo tempo 
in chiacchiere: amava i fatti! 
Andò a Roma, acquistò quei 
pochi pezzi che a suo criterio 
erano indispensabili, ritornò, e 
si trasferì subito a Verrino, nella 
casetta… dei motori! Passa un 
giorno e passa un altro… e di 
Marino nessuna notizia! Venti, 
trenta, trentanove giorni! Che fa 
Marino? Chi lo ha visto? Ma resta 
laggiù pure la notte? Nessuno 
era in grado di dar qualche rag-
guaglio, e la curiosità, dopo ben 

trentanove giorni era addirittu-
ra esasperante. La famiglia del 
D’Andrea e il Sindaco, che pur 
dovevano saper qualche cosa, 
tacevano. In piazza, ogni sera, 
commenti e discussioni fino a 
notte inoltrata. Ognuno diceva 
la sua. Molti facevan voti pur di 
far subire uno scacco all’ammi-
nistrazione, che l’acqua non ar-
rivasse mai. Sorse così l’alba del 
quarantesimo giorno, la troppo 
lunga attesa cominciava ormai 
troppo a pesare. Sull’imbrunire, 
in piazza, i soliti gruppetti. Come 
dovunque (tutto il mondo è pae-
se!), chi riferiva le notizie del 
giorno, chi le interessanti novità 
dei quotidiani pettegolezzi, chi 
picchiava ancora sul solito chio-
do del solito Verrino… quando 
la bomba, improvvisa e inattesa, 

in
ge

gn
o…
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scoppiò fulmineamente: “L’ac-
qua, l’acqua! E’ arrivata l’acqua 
al serbatoio”. E c’era arrivata 
davvero.

Marino D’Andrea era dun-
que riuscito a rimettere in funzio-
ne i vecchi arrugginiti motori, ed 
un potente getto d’acqua arriva-
va, limpido e fresco, al serbatoio. 
La notizia si diffuse in un baleno 
fra la popolazione festante: tutti 
corsero ad aprire i rubinetti … e 
dai rubinetti aperti sprizzò fuori 
quel getto d’acqua tanto atteso, 
tanto sospirato. Il miracolo s’era 
compiuto davvero e i motori, 
dopo anni di silenzio, fecero sen-
tir di nuovo il loro benedetto, rit-
mico ronzio, che mai da allora 
si è arrestato. Il motore di riserva 
è sempre là, nuovo, inoperoso, 
pronto per ogni evenienza. Fu 

dunque merito, onore e vanto di 
Marino D’Andrea se la popola-
zione ebbe di nuovo, e in abbon-
danza, il prezioso elemento. Egli 
aveva dato una prova superba 
delle sue capacità eccezionali. 
Pago dell’opera sua, rifiutò ogni 
compenso: gli bastò la soddi-
sfazione immensa di aver fatto 
un bene immenso al suo paese. 
Nulla chiese;  non solo: ma rifiu-
tò persino l’offerta del Sindaco, 
che faceva insistenze acciocchè 
accettasse almeno il compenso 
per le 40 giornate dedicate al 
Verrino. Sempre modesto, evitò 
i rallegramenti. Gli avversari e 
gli increduli, sbalorditi del mi-
racolo, ammutolirono. Fu anche 
invidiato, e ben a ragione. E la 
riconoscenza della popolazione 
onesta fu generale. Per chi non 

ricorda e per chi mostra di non 
ricordare, e per chi spera che 
il nostro ricordo sia affievoli-
to, abbiamo voluto rievocare il 
clamoroso successo di Marino 
D’Andrea, il suo merito che nul-
la e nessuno potrà mai diminui-
re, il miracolo che egli compì. Il 
fatto, se con l’andar del tempo 
assume sempre più significato e 
valore storico, storico essendone 
il carattere e storica l’importan-
za nella vita d’un paese, rappre-
sentando uno di quegli eventi 
che non si ripetono né frequente-
mente né raramente, perché ac-
cadono una volta sola, e più e se 
ne apprezza la portata, va tutta-
via acquistando un’apparenza 
tutta leggendaria. Un giorno si 
racconterà che nel lontano 1947 
per la ferrea volontà di un uomo 
Capracotta riebbe la sospirata 
acqua; quell’acqua che ancora 
continua ad avere in abbondan-
za, perché quei motori, ai quali 
Marino D’Andrea aveva infuso 
nuova anima e nuova vita, can-
tano ancora la loro ritmica, be-
nedetta, ronzante canzone.

 G.C.

Fin qui l’opera di Marino 
D’Andrea… Tuttavia il 
DNA non si smentisce. 

L’acqua è un bene primario, e 
qualcun altro, a distanza di oltre 
mezzo secolo, memore dell’opera 
paterna è volato nella Guinea Bis-
sau, lo Stato più povero del Con-
tinente Africano, dove l’assenza di 
acqua è il problema dei problemi, 
e lì ha realizzato, in aggiunta ad 
altre opere, il “progetto idrico di 
Madugata e Bafatà”. Lì, dove la 
metà della popolazione (in gene-
re sono per lo più donne e bambi-
ni) vanno avanti e indietro con un 
secchio in testa a cercare l’acqua 
a diversi chilometri di distanza. I 
due progetti (Madugata e Bafatà) 
sono stati realizzati risolvendo il 
problema idrico dell’Ospedale 
Madugata, nella città di Bissau, la 
capitale, e della seconda diocesi, 
Bafatà, verso oriente dove la man-
canza di acqua è un problema 
davvero grave.
…

La battaglia dell’acqua vinta da Marino  D’Andrea

…
solidarietà
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Parliamo sempre d’acqua. 

Il progetto del ”Lago di 
Mingaccio” è più vicino 
alla nostra realtà. Ecco, 

quindi, i primi spunti progettuali 
che l’Amministrazione locale spe-
ra di poter realizzare, tornando a 
far risplendere il lago, una volta 
attraversato da piccole imbarca-
zioni, e che oggi potrebbe rappre-
sentare una notevole risorsa turi-
stica, oltre che un bacino naturale 

per la salvaguardia del territorio 
ed al servizio degli impianti spor-
tivi invernali per la produzione di 
neve artificiale. È un’idea. L’Am-
ministrazione ci crede, e tanto. Fi-
lippo Di Tella ed Ermanno D’An-
drea hanno combinato la cosa. 
Perché, dunque, non riportare ai 
suoi antichi splendori il “Lago di 
Mingaccio”?  Filippo, stimolato da 
Ermanno, ha messo su carta l’idea 
geniale che “Voria” ora vi propo-
ne. Speriamo di vedere realizzati 

nei prossimi anni i propositi dei 
lombardi – capracottesi, pazza-
mente innamorati di Capracotta. 
Il lago solcato da una piccola im-
barcazione potrebbe tornare ad 
essere realtà. Non solo; Filippo ha 
anche ipotizzato la realizzazione 
di un serbatoio per l’accumulo di 
acqua potabile, in quantità pari al 
doppio dell’attuale riserva del ser-
batoio comunale. La brillante idea 
va ad affiancarsi ad altri progetti 
dell’Amministrazione locale che 

si rendono necessari per migliora-
re l’offerta turistica di Capracotta 
che merita una particolare atten-
zione, spesso disattesa, da parte 
di chi è deputato alla programma-
zione dello sviluppo regionale, e 
di una località in particolare dove 
transita oltre il 40% delle presen-
ze turistiche dell’intera provincia 
di Isernia.

…
e 

id
ee
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Fu vera festa... !?
La festa, esigenza della 

persona e dello Spirito, 
è un momento gratifi -

cante, capace di far crescere co-
noscenze ed affetti, se vissuta in 
serenità ed amicizia. Il Cristiano, 
ben consapevole dei valori uma-
ni e sociali della “Festa”, celebra 
gli avvenimenti di fede, facendo 
memoria di un “Fatto” e di una 
“Persona” che hanno cambiato, 
nel tempo, la storia e i progetti 
dell’uomo. Credenti e non cre-
denti abbiamo appena trascorso il 
lungo periodo di ricorrenze, che 
hanno una signifi cativa incidenza 
nel vissuto delle nostre comuni-
tà: il Natale (ingresso di Dio nella 
storia umana); il Nuovo Anno (va-

lore del tempo nella prospettiva 
dell’eternità); l’Epifania (festa dei 
doni e rivelazione dell’amore divi-
no per tutte le genti).

Buone Feste... è l’espressione 
che abbiamo ripetutamente augu-
rato a quanti abbiamo avuto l’oc-
casione di incontrare e di salutare 
nelle settimane scorse. Vogliamo 
chiederci: quale valido messag-
gio abbiamo proposto ed offerto 
realmente ai nostri interlocutori, 
in un contesto culturale, a volte, 
alieno ed areligioso, in cerca di 
surrogati effi meri e non appagan-
ti le domande dell’intelligenza e 
della coscienza? Siamo convinti di 
non poter esaurire la profonda ri-
chiesta di verità, proponendo mo-

delli di pensiero e di vita non ri-
spondenti alla “Novità” offertaci 
dal Natale, che ha restituito agli 
uomini dignità e ragioni di vita. 
L’uomo non può risolvere i suoi 
problemi valorizzando soltanto 
le cose materiali, dimenticando 
quanto si pone al di là del tempo 
e dello spazio. L’uomo tecnolo-
gico deve ricomporre se stesso 
mediante la riscoperta della sua 
identità, della sua cittadinanza 
e della sua corretta affettività. 
La grande Speranza che è venuta 
nel mondo non può e non deve 
deluderci: Cristo, Sole nuovo, è 
lo stesso ieri, oggi e sempre. Solo 
Lui è la risposta completa e defi -
nitiva per ogni umana esistenza.

Amico lettore, il mio “Buone 
Feste”: tanti che, almeno apparen-
temente, non hanno mai sentito 
dentro fremere l’ansia della ricer-
ca di Dio, tanti a cui Lui non si è 
manifestato, proprio perché non 
hanno saputo o voluto cercarLo 
abbiano la voglia di cercarLo e la 
gioia di incontrarLo.

Che la “festa” sappia restitui-
re agli uomini un signifi cato spi-
rituale, una risposta alle inquie-
tudini e alle delusioni del vivere 
quotidiano.

Don Elio Venditti 
Parroco di Capracotta

Abbiamo ricevuto e volentieri 
pubblichiamo una lettera del 
Presidente del Consiglio Regio-
nale del Molise, Mario Pietracu-
pa

Cari amici,
ho trascorso nell’incan-

tevole scenario di Capracotta 
qualche giorno in assoluta 
spensieratezza, avendo modo 
di apprezzare quanto siete riu-
sciti a realizzare grazie alla 
vostra capacità organizzati-
va, alla professionalità ed allo 

straordinario senso dell’ospita-
lità che rappresenta sempre il 
valore aggiunto, soprattutto in 
un contesto turistico.

Ritengo doveroso ringra-
ziarvi tutti per avermi fatto 
sentire subito a mio agio, ma 
soprattutto per averlo fatto con 
discrezione dimostrando, nella 
spontaneità, grande sensibili-
tà.

Sostengo con convinzione 
che il Molise non ha niente da 
invidiare per bellezze paesaggi-
stiche alle altre regioni, ma ha 
un vantaggio rispetto agli altri: 
la gente molisana e voi ne siete 
la conferma.

Rappresentate, inoltre, 
un ottimo esempio di lungimi-
ranza e di effi cienza nell’aver 
saputo valorizzare le naturali 
vocazioni del territorio, inte-
grando in loco l’offerta turisti-
co-sportiva tradizionale, rap-

presentata dallo storico e im-
pareggiabile impianto di sci di 
fondo e stabilendo un rapporto 
di profi cua collaborazione con 
gli amici di Campitello Matese.

Il nostro futuro è indisso-
lubilmente legato alla capacità 
di dialogare e collaborare su 
progetti comuni che abbiano 
per fi nalità la crescita del Mo-
lise e dei molisani.

Per quanto mi riguarda, 
posso impegnarmi a non far 
mancare il mio supporto ma i 
veri protagonisti siete voi e, per 
questo, vi esprimo riconoscen-
za personale e della Istituzione 
che rappresento.

Cordialmente.
Campobasso 9 gennaio2008

Mario Pietracupa 

dalla parrocchia
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Il 22 dicembre scorso gli 
alunni delle classi 3ª, 4ª e 
5ª della Scuola Primaria e 

le tre classi della Scuola Seconda-
ria di 1° grado di Capracotta sono 
stati chiamati ad eleggere il Consi-
glio Comunale delle ragazze e dei 
ragazzi, ripetendo così la bella e 
positiva esperienza dell’anno pre-
cedente. Si è dovuto quindi sce-
gliere il giovane Sindaco che per 
un anno reggerà le sorti dell’Am-
ministrazione comunale in erba. 
Impegnati, seri, con un atteggia-
mento che potremmo definire da 
amministratori consumati, i nostri 
ragazzi hanno preso posto nella 
Sala consiliare con grande conte-
gno, dando in questo modo una 
immagine di estrema correttezza. 

I ragazzi hanno poi presentato il 
loro programma di impegni e di 
lavoro che intendono realizzare 
durante il mandato elettorale, 
dandone lettura nei punti es-
senziali dinanzi al folto pubblico 
presente per l’occasione. Poi, 
per l’elezione del loro Sindaco, i 
dodici giovani consiglieri hanno 
aspettato con trepidazione le ope-
razioni di voto che si sono svolte 
in un clima di grande emozione. 
Al centro di quel particolare ed in-
tenso momento c’era l’urna dove, 
mano a mano, si raccoglievano i 
voti da scrutinare. Il momento 
dell’apertura è stato forse quello 
più intenso; infatti, c’era grande 
trepidazione tra chi si era presen-
tato al cospetto di quel particola-

re elettorato. Si inizia a contare 
le schede; i nomi, uno alla volta, 
vengono annotati sul verbale del-
la seduta. Ancora qualche minuto 
di trepidazione ed ecco il quadro 
completo dello spoglio. Nella sala 
consiliare si vocifera, ci si scam-
biano impressioni. In un sabato di 
fine dicembre che sarà ricordato 
per l’elezione del nuovo, giovane 
esecutivo, ecco il tanto atteso re-
sponso. Il Sindaco delle ragazze e 
dei ragazzi di Capracotta è Alessia 
De Luca, della classe 3ª Media. Un 
grande applauso rompe il silenzio 
dando il via ai numerosi attestati 
di stima che sommergono la gio-
vane amministratrice. Alessia, na-
turalmente, è felice ed al tempo 
stesso commossa. Non sta nella 

pelle! Tuttavia si devono ripren-
dere le operazioni di scrutinio 
perché ci sono le altre cariche da 
assegnare; quella di vicesindaco e 
degli altri tre assessori. I dati non 
tardano ad arrivare, ed alla fine 
il verdetto è questo: vicesindaco 
Sebastiano Trotta, della 2ª Media; 
gli altri assessori sono Ferdinando 
Beniamino anch’egli della 2ª Me-
dia, Ada Paglione della 3ª Media 
ed Alberto Pallotta della classe 
2ª Media. Eletti, inoltre, anche gli 
altri membri del giovane e dina-
mico Consiglio Comunale: Walter 
Iarusso (2ªMedia), Francesca De 
Luca (Iª Media), Enza Di Rienzo (Iª 
Media), Paolo Fiadino (Iª Media), 
Giacomo Carnevale (Vª Elementa-
re), Enza Sozio (Vª Elementare) 
ed Antonia Zarlenga (Vª Elemen-
tare). I ragazzi sono raggianti, feli-
ci, già presi dal ruolo istituzionale 
che li accompagnerà per un anno 
intero. Il nuovo Consiglio espri-
me i ringraziamenti al Sindaco 
dei grandi, Antonio Monaco, e a 
tutta la Giunta comunale, che ha 
creduto in questa bella iniziativa, 
seguendo con grande interesse il 
progetto del Consiglio comunale 
delle ragazze e dei ragazzi di Ca-
pracotta. Un grazie particolare è 
andato all’Assessore comunale 
alla Cultura, Maria D’Andrea, che 
ha seguito con grande attenzione 
i ragazzi in tutte le fasi che han-
no preceduto l’elezione, dando ai 
neoeletti sempre piena disponibi-
lità e collaborazione anche per i 
successivi impegni. 

Auguri a tutti e…
Ad maiora!!!  

22 dicembre 2007,
una giornata da ricordarela

 S
cu

ol
a

ORIZZONTALI:
1. Il Padre al quale è intitolata una statua a 

Capracotta  4. Il nome del Nostro Parroco  8. Il no-
stro Sali e Tabacchi  15. L’Aria inglese  16. Non 
benissimo  18. Ci dà la luce  19. Comodità  21. 
Loro…senza vocali  22. Una viuzza “ricurva” di Ca-
pracotta  23. La prima nota  24. Al centro del gregge 
25. Particelle elettrizzate 27. Dopo l’ottavo 30. So-
pra la testa di Gesù  32. È d’obbligo a capodanno 
34. In testa nella ragione  36. Famoso bar capracot-
tese  37. Non amati  39. Il…spagnolo  40. Suffisso 
che riduce  41. Gran Turismo  43. LAD  44. Comoda 
sedia  45. Il nostro medico di famiglia  46. Breve 
giorno 47. Le vocali del severo  48. Non vanno in 
chiesa 49. Alla fine delle vie  50. Suffisso femminile 
che ingrandisce  52. Questa in dialetto  53. Può 
essere naturale  56. Canta in chiesa  57. Io e te   58. 
Sport acquatico  59. Sola, senza consonanti

VERTICALI:
1. Animale in estinzione  2. Pari in bici  3. 

Ha 60 minuti  4. A Capracotta gli è stata dedicata 
una statua  5. Nome maschile  6. L’inizio di un’idea  
7. Petrolio americano  8. Le prime consonanti  9. 
Un pianeta del Sistema Solare  10. Fiammifero  11. 
Un tipo di lampada  12. Al centro della cena  13. 
Iniziano le verità  14. Protegge la testa  17. Lo è 
la bussola  20. Il prato dello sci di fondo  26. Uno 
inglese  28. Non scritto  29. Comegna, pittore ca-
pracottese  31. Bruciò le sue ali  32. Parenti acqui-
siti  33. Istruito  35. La sci di Monte Capraro  38. 
Nascono nella mente  42. Un po’ bagnata  46. Di 
Origine Controllata  51. Sono in gara  52. Finisce il 
vaso  54. Il contrario di off  55. Vocali da sera A cura di Valerio D’Andrea
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Il 6 Ottobre scorso abbiamo 
ripreso la bella ed importante 
tradizione delle “Giornate Me-

diche Capracottesi”, iniziativa medico-
scientifica cui demmo l’avvio nel 1991 
e che portammo avanti fino al 1998. 
Per diversi anni, dunque, solo silenzio. 
Poi il discorso si è riavviato, grazie alla 
sensibilità dell’attuale Amministrazione 
comunale che si è detta felice di ripren-
dere quel percorso che si era purtroppo 
interrotto. 

Per ripartire, tuttavia, ci voleva un 
argomento interessante sia per l’uditorio, 
composto per lo più da addetti ai lavori 
del mondo della sanità, ma coinvolgen-
te anche per la gente comune. Ebbene, 
crediamo di esserci riusciti avendo 
sintetizzato tale volontà in un momento 
di studio e di confronto che ha avuto qua-
le slogan: “Capracotta, uno stile di vita”: 
Prevenzione e diagnosi precoce delle 
malattie tumorali. 

Come Medico di Medicina Generale 
di questo comune ho avuto l’onore 
di introdurre il convegno con una 
relazione incentrata, sull’importanza 
dell’educazione sanitaria e dell’informa-
zione da rivolgersi a tutta la popolazione. 
Compiti, questi, che assumono una 
centralità sempre più evidente nello 
svolgimento del mio lavoro di medico. 
Da questo punto di vista professionale, 
diventano dunque fondamentali alcune 
azioni: educare ad una sana e corretta 
alimentazione, promuovere un’attività 
motoria quotidiana, stimolare a non sotto-
valutare segni o sintomi, che ad una pro-
pria valutazione, possono sembrare insi-
gnificanti, fornire le giuste delucidazioni e 

motivare ad aderire alle campagne di pre-
venzione ed ai programmi di  “screening” 
coordinati a livello regionale. A Moderare 
il convegno è intervenuto il Direttore del 
Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di 
Agnone, il dr. Nicola Iavicoli. Diversi ed 
estremamente interessanti gli argomenti 
trattati: dalle neoplasie del colon retto 
ai tumori del polmone, dal tumore della 
prostata all’alimentazione anticancro. 
Approfitto quindi dello spazio concessomi 
da questa iniziativa editoriale per 
ringraziare gli stimatissimi colleghi che ci 
hanno onorato della loro presenza e che 
per me rappresentano un sicuro punto di 
riferimento professionale. A cominciare 
dal dr. Sante Romito del Dipartimento 
Regionale di Oncologia di Campobasso, 
al dr. Carlo Garufi della Oncologia Medica 
“C” dell’Istituto “Regina Elena” di Roma, 
al dr. Ermanno Mannella del Reparto di 
Urologia dell’Ospedale di Sulmona, al dr. 
Felice Mucilli del Reparto di Chirurgia 
Toracica dell’Università di Chieti, al dr. 
Giovanni Amedeo Di Nucci del Reparto 
di Medicina dell’Ospedale Caracciolo di 
Agnone, al dr. Vincenzo Sozio specialista 
in Scienze dell’alimentazione. 

Il successo dell’iniziativa, testimoniato 
dall’ampia partecipazione di un attento 
pubblico composto sia da addetti ai lavori 
ma anche da semplici cittadini, ci permette 
di auspicare per il prossimo convegno 
la trattazione di prevenzione di altre 
patologie tumorali e successivamente di 
patologie cardiovascolari. 

Dr. Michele Notario

XIIª Giornata Medica 
Capracottese

m
edicina &

…

A margine del convegno medico - scientifico si è 
costituita l’Associazione dei Professionisti Sanitari 
di Capracotta “Antonio Conti”, promossa del 
dr. Michele Notario. A tal proposito con piacere 
pubblichiamo la testimonianza di Oretta Ferrari 
Conti, medico, vedova del compianto prof. Antonio 
Conti, cui è stata intitolata l’associazione.

A Capracotta. Grazie

“Desidero esprimere tutta la 
mia gratitudine a questo 
straordinario paese per quanto 

avvenuto il 6 ottobre scorso allorquando si 
è costituita l’Associazione che porta il nome 
di Antonio Conti, colui che il 9 ottobre 1965 
divenne mio marito e poi padre di Paola e 
Donatella. Ecco, per me un motivo in più per 
amare Capracotta che sento perciò anche mia! 
Capracotta non è soltanto quel luogo salubre e 
incontaminato, immerso in un ambiente dove 
la natura si esprime in tutta la sua maestosa 
bellezza, ma è soprattutto la culla di una 
popolazione operosa, legatissima alla sua terra, 
preoccupata del bene comune e che basa la sua 
vita su valori quali l’amore, la generosità, la 
riconoscenza ed una straordinaria sensibilità 
per l’altro. Ogni volta che vi giungo è come se 
tornassi a casa, la strada mi sembra sempre più 
corta e sento presente Antonio negli abbracci e 
nei sorrisi che illuminano i volti nel ricordo di 
lui, “Don Antonio”, “il Professore”; tutto questo 
è di grande emozione e consolazione per me e 
per le mie figlie che per troppo breve tempo lo 
abbiamo avuto. Quale enorme fascino emana 
ancora dalla sua persona se il più grande dei 
suoi nipotini (Matteo 8 anni) con la massima 
naturalezza, si è arrampicato sul monumento 
del Nonno e abbracciandolo sorridendo, lo 
accarezzava affettuosamente mentre il piccolo 
(Giovanni 6 anni) al cimitero, in braccio alla 
mamma è stato colto da un pianto irrefrenabile 
per il Nonno perduto? Grazie al Dr. Michele 
Notario, instancabile ed appassionato 
promotore dell’Associazione, al Sindaco 
Antonio Vincenzo Monaco ed al Notaio Michele 
Conti per la loro disponibilità, a Don Elio per le 
sue bellissime parole, al Dr. Antonio Di Nardo, 
amico di Antonio, che ha accettato di essere il 
primo Presidente dell’Associazione e che ha 
voluto farmi dono del suo bel libro di memorie. 
Ma grazie a tutti voi capracottesi che col vostro 
affettuoso calore siete la più viva espressione 
dell’amore che “Don Antonio” ha avuto per tutti 
voi e della vostra commovente riconoscenza.

Oretta Ferrari Conti



12

a n n o  2    n .  1

Stadio del fondo
L’ing. Ezio Trotta, su incarico 
dell’Amministrazione comuna-
le di Capracotta, ha redatto un 
progetto che rivede sostanzial-
mente l’attuale Stadio del fondo 
di Prato Gentile. Il progetto, pre-
sentato nel corso di un incontro 
pubblico cui hanno partecipato 
tantissime persone, ridisegna 
i tracciati delle piste di fondo 
che dovranno essere confor-
mate alle nuove regole dettate 
dagli organismi nazionali ed 
internazioni dello sci nordico. 
Oggi, infatti, sono in disuso i 
lunghi tracciati e si prediligono 
percorsi brevi ed impegnativi, 
in spazi soggetti alla continua 
visione degli spettatori. Prato 
Gentile ha tutte queste caratte-
ristiche ed il prossimo appun-
tamento internazionale, fissato 
per i giorni 8 e 9 marzo pros-
simi, vedrà alcune gare del cir-
cuito di Coppa Europa proprio 
sui nuovi tracciati che sono 
stati già “testati” in due occa-
sioni:  il 29 dicembre 2007 ed il 
3 gennaio scorso, in occasione 
di alcune gare disputate sulle 
piste di Prato Gentile.  Sono 
state effettuate prove tecniche 
reali, con atleti sia in partenza 
che in arrivo, con esito positivo 
e con la massima soddisfazione 
sia dell’Ing. Trotta sia di coloro 
i quali in queste competizioni 
garantiscono, con ruoli rile-
vanti, la perfetta riuscita delle 
manifestazioni.

Parcheggio coperto
Un altra importante iniziativa 
è stata cantierata dell’Ammini-
strazione comunale di Capra-
cotta: la presentazione del pro-
getto di un parcheggio coperto, 
con box e posti auto, che si 
intende realizzare nella nostra 
località. Da anni a Capracotta 
si sente il bisogno di realizzare 
un’opera simile, per cui l’attua-
le Amministrazione, con forza e 
decisione, si è fatta carico delle 
richieste avanzate da tantissimi 
cittadini, circa 180. A presenta-
re l’elaborato l’arch. Antonio Di 

Tanna che ha realizzato l’ipotesi 
progettuale che è stata poi pro-
spettata alla cittadinanza nel 
corso di un affollato incontro 
pubblico. Il progettista ha pre-
visto varie ipotesi, evidenziando 
per ognuna di esse vantaggi e 
criticità. Dai cittadini sono per-
venuti consigli e suggerimenti, 
di cui se ne farà certamente te-
soro. L’importante è aver preso 
a cuore il problema; la soluzio-
ne migliore verrà senza dubbio 
trovata e risolverà un problema 
che si trascina da anni e che 
è sempre stato un ostacolo a 
quanti, nei mesi invernali, vor-
rebbero raggiungere Capracot-

ta, ma vi rinunciano proprio per 
la mancanza di un posto auto 
al coperto. Ma il parcheggio 
andrà incontro anche alle esi-
genze dei residenti, specie dei 
lavoratori pendolari i quali, du-
rante i mesi invernali, potranno 
concentrare, in un unico punto, 
i propri autoveicoli. Oggi devo-
no necessariamente attendere 
l’intervento dei mezzi comu-
nali per lo sgombero neve che 
devono far fronte, con i dovuti 
tempi tecnici, all’apertura degli 
accessi delle tante autorimesse 
private dislocate sul territorio 
comunale.

Consiglio Comunale 
delle ragazze 
e dei ragazzi
Ha sortito un risultato certa-
mente positivo l’iniziativa del-
l’Amministrazione comunale di 
Capracotta che lo scorso anno 
propose la nascita del Consi-
glio comunale delle ragazze e 

dei ragazzi. Dopo questa inizia-
tiva tante altre amministrazioni 
comunali, stimolate dalla no-
stra proposta, hanno posto in 
essere analoga iniziativa che da 
ultimo è stata intrapresa anche 
dalla Presidenza del Consiglio 
Regionale del Molise.  Altre no-
tizie sul nuovo consiglio comu-
nale delle ragazze e dei ragazzi 
in questo numero di “Voria”.

Il Centenario 
della morte di 
Emanuele Gianturco 
Una delegazione del Comune 
di Capracotta, nel novembre 
scorso, ha partecipato ad Avi-
gliano (PZ) alle celebrazioni 
per il Centenario della morte di 
Emanuele Gianturco, giurista e 
statista di eccelsa levatura. Le 
celebrazioni dell’Anno Giantur-
chiano sono culminate in una 
tre giorni di incontri, studi e 
dibattiti che hanno avuto quale 
teatro proprio Avigliano, citta-
dina dove Gianturco nacque nel 
lontano 1857. Gli interventi di 
numerosi ed illustri relatori, tra 
i quali diversi giuristi di fama 
internazionale, hanno messo in 
luce gli aspetti della vita politi-
ca e forense del giurista lucano 
che nella sua breve ma intensa 
vita ha lasciato un segno inde-
lebile tutt’oggi riscontrabile nei 
manuali del Diritto Civile ed in 
tante Leggi dello Stato, ancora 
in vigore, che si sono ispirate 
ai suoi principi ed ai dettami 
di Gianturco. Capracotta deve 
molto al giureconsulto che nel 
1902 ottenne dalla Corte di 
Cassazione di Roma l’impor-
tante sentenza che garantì l’uso 

civico dei boschi di Vallesorda. 
A distanza di oltre un secolo, 
quel diritto è ancora vigente e, 
anche se il ricorso all’utilizzo 
del taglio civico dei boschi è 
diventata consuetudine quasi 
dimenticata, resta il fatto con-
creto che quell’immenso patri-
monio è sempre nella disponi-
bilità di tutti noi capracottesi. In 
primavera onoreremo l’illustre 
giurista con un convegno di 
studi a Capracotta.

Natale a Capracotta
Un programma ricco di eventi, 
che ha evidenziato la dinamici-
tà della Pro Loco di Capracotta. 
Questo il risultato tangibile del 
“Natale 2007”. Una serie di ma-
nifestazioni che hanno visto la 
nostra località teatro di nume-
rosi momenti di intrattenimento 
culminati nella Festa della Befa-
na del 5 gennaio scorso. Molto 

apprezzata e sentita la manife-
stazione della Vigilia di Natale, 
svoltasi in una Piazza Falconi 
imbiancata dalla neve, dove si 
sono ritrovati tanti capracottesi 
che indossavano il tradizionale 
“cappott a rota”. Tutti intorno 
ad un grosso tegame dove, per 

la gioia dei tantissimi turisti, si 
è potuto assaporare un ottimo 
“vin brulè’. Molto suggestive le 
due fiaccolate del 31 dicembre, 
quella della discesa a piedi da 
Monte Campo e l’altra, con gli 
sci, sulle piste di discesa di 
Monte Capraro. La neve, ca-
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duta in abbondanza, ha fatto 
la gioia dei tanti appassionati 
degli sport invernali, in partico-
lare dei tantissimi turisti giunti 
a Capracotta i quali hanno af-
follato le piste da sci, accolti 
con la consueta ospitalità dalla 
gente capracottese e dagli ope-
ratori turistici.

Scuola
Dopo un iter burrascoso, ric-
co di colpi di scena, è stato 
finalmente definito il nuovo 
dimensionamento scolastico 
regionale. Per ciò che concerne 
il nostro plesso scolastico,   la 
volontà della stragrande mag-
gioranza delle famiglie capra-
cottesi è stata salvaguardata. 
Le tante iniziative poste in es-
sere dall’Amministrazione Co-
munale, portate all’attenzione 
pubblica in altrettante affollate 
assemblee cittadine, hanno evi-
denziato quanto sia importante 
la formazione scolastica per le 
giovani generazioni. Sono state 
prese decisioni fondamentali, 
tutte tese al mantenimento de-
gli attuali livelli formativi dei 
nostri ragazzi. Nonostante inu-
tili e maldestri tentativi, posti 
in essere da chi intendeva nei 
fatti smembrare il nostro ples-
so scolastico, siamo riusciti 
ad ottenere un ottimo risultato 
conservando l’attuale struttu-
razione delle nostre Scuole. Le 
nostre famiglie possono quindi 
guardare con maggiore sereni-
tà alla formazione scolastica dei 
propri figli.

Rai Tre Nazionale 
a Capracotta per la 
trasmissione GNAM
Grande animazione a Capracot-
ta lo scorso 6 novembre quan-
do sono arrivate le telecamere 
della Rai Nazionale (RaiTre) 
per le riprese televisive della 
trasmissione “GNAM”. Attori 
dell’evento sono stati i bambini 

della nostra scuola elementare 
delle classi 3^, 4^ e 5^ che si 
sono resi protagonisti nella 
presentazione di una antica ri-
cetta tipica capracottese “sagn 
levet”. Durante la preparazione 
della ricetta sono stati coa-
diuvati dalla brava Lucietta 
Paglione e da tutto il corpo in-
segnante. Organizzatrice della 
manifestazione l’assessore alla 
cultura del Comune di Capra-
cotta, Maria D’Andrea. 

Stagione 
sciistica invernale 
La stagione sciistica capracot-
tese è partita bene; la neve, ca-
duta in abbondanza la settima-
na antecedente il Santo Natale, 
ha consentito l’apertura degli 
impianti di Monte Capraro e 
la piena fruibilità delle piste di 
Prato Gentile. Da quest’anno 
gli impianti di Monte Capraro 
vengono  gestiti dal Consorzio 
delle Montagne Molisane - 
Campitello Matese e Capracot-
ta, grazie alla convenzione sot-
toscritta nel settembre scorso 
tra l’Amministrazione comunale 
di Capracotta ed il Consorzio 
stesso. Le piste di Prato Genti-
le, dal canto loro, sono sempre 
estremamente curate. Ottimo 
anche il funzionamento delle 
Scuole di sci alpino e sci nor-
dico. Un ringraziamento a tutti 
coloro che ogni giorno lavora-
no e collaborano nell’interesse 
di Capracotta, che ancora una 
volta si è dimostrata fondamen-
tale punto di attrazione turisti-
ca della provincia di Isernia. 
Aspettando altra neve …. ci 

prepariamo all’importante ap-
puntamento dell’8 e 9 Marzo, 
quando Capracotta ospiterà le 
gare del circuito di Coppa Eu-
ropa. La macchina organizzati-
va è partita; diversi, infatti, gli 
incontri che si sono svolti pres-
so il Comune di Capracotta per 
curare nei minimi particolari 
l’organizzazione dell’importante 
evento.

ICI
Per andare incontro alle esi-
genze dei numerosi possessori 
di aree edificabili, è stato proro-
gato alla fine di Febbraio 2008 
il termine ultimo per aderire 
alla sanatoria ICI relativamente 
a tali immobili. Ulteriori infor-
mazioni potranno essere attinte 
rivolgendosi all’Ufficio tribu-
ti del Comune di Capracotta 
(0865-949210). La modulistica 
ed il software per il calcolo del-
le somme da versare possono 
essere scaricati dal sito ufficiale 
del nostro Comune www.capra-
cotta.com. Sempre in materia 
di ICI informiamo che la Giunta 
Comunale ha aderito all’iniziati-
va dell’ANCI (Associazione Na-
zionale Comuni di Italia) dando 
mandato ad uno studio legale 
di Roma di impugnare, dinanzi 
al TAR del Lazio, per il suo an-
nullamento, il provvedimento 
legislativo con il quale, sulla 
base di dati statistici, sono stati 
tagliati i trasferimenti erariali e 
le entrate tributarie in materia di 
ICI. Il nostro Comune, da que-
sto provvedimento governativo, 
si è visto fortemente penalizzato 
in quanto sono stati tagliati cir-
ca 30mila euro. Siamo fiduciosi 
per l’esito del ricorso. Una sen-
tenza a nostro favore consenti-
rebbe di riavere ciò che ingiu-
stamente ci è stato tolto e che 
va ad annullare i sacrifici che 
tutti noi facciamo contribuendo 
alla partecipazione delle entrate 
comunali.

La lenticchia 
di Capracotta
Il Comune di Capracotta ha de-
liberato la partecipazione alla 
società Agricola Melise S.r.l. 
al fine di  promuovere sul ter-
ritorio comunale la coltivazio-
ne di alcuni prodotti locali, in 
particolare della “lenticchia di 
Capracotta”. L’adesione avviene 
dopo un’altra iniziativa, adottata 
nei mesi passati, con la quale 
il Comune ha deliberato di ade-
rire ad una iniziativa promossa 
dal Comune di Castel Vecchio 
(AQ) che mira a costituire l’as-
sociazione della “Città della 
lenticchia” attraverso cui si 
intende coinvolgere le località 
– che vanno dall’Umbria alla 
Sicilia – vocate alla coltivazio-
ne di questa leguminosa.  Già 
dai prossimi mesi si metteran-
no a dimora le prime quantità di 
prodotto, con la collaborazione 
di altri operatori agricoli del 
settore. Tutti potranno far affi-
damento sul sostegno e l’aiuto 
dell’Amministrazione comunale 
che con questi tentativi cerca di 
attuare un’altra delle linee pro-
grammatiche che si intendono 
realizzare.

Spopolamento 
delle aree interne
Il Consiglio comunale monote-
matico del 26 ottobre scorso ha 
messo a nudo il grave problema 
dello spopolamento delle aree 
interne. Alcune ore di dibattito 
al quale hanno partecipato rap-
presentanti di tutte le forze po-
litiche, a vari livelli istituzionali, 
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hanno evidenziato la necessità 
di un intervento immediato del 
legislatore in materia di fiscalità 
agevolata e di interventi a so-
stegno delle aree interne. Primo 
risultato ottenuto è stata la co-
stituzione dell’organismo loca-
le per il Microcredito, iniziativa 
che intende favorire le microa-
ziende del nostro territorio.

Piano Sanitario 
Regionale
Tante le preoccupazioni che in 
queste ultime settimane hanno 
pervaso le menti di tutti noi per 
i paventati tagli all’Ospedale 
di Agnone previsti dal nuo-
vo Piano Sanitario Regionale 
approvato dalla Giunta Regio-
nale del Molise. Risentite, ma 
allo stesso tempo composte, 
le reazioni dei cittadini del-
l’Altissimo Molise che si sono 
schierati a difesa dell’Ospedale 
di Agnone, punto di riferimento 
di tutte la nostre popolazioni. 
Il Sindaco di Capracotta ha 
preso parte a tutte le iniziative 
tese a scongiurare i paventati 
tagli. Particolarmente accora-
to il suo appello al Presidente 
della Regione ed all’Assessore 
Regionale alle Politiche della 
Salute ai quali, nel corso di un 
incontro svoltosi ad Agnone nel 
mese di novembre, dinanzi una 
foltissima platea ha chiesto di 
valutare attentamente le rica-
dute negative che avrebbe sulla 
vita dell’intera popolazione alto 
molisana il ridimensionamen-
to del nosocomio agnonese. 
Altrettanto sentita dai capra-
cottesi la fiaccolata silenziosa 
del 9 dicembre 2007 svoltasi 
ad Agnone a difesa del Ospe-
dale Caracciolo. Inoltre con un 
documento votato all’unanimi-
tà dal Consiglio comunale di 
Capracotta, trasmesso a tutti 
i consiglieri regionali, è stato 
chiesto il mantenimento degli 
attuali livelli di assistenza ga-

rantiti dalla struttura ospedalie-
ra, formulando anche proposte 
migliorative. Ad oggi, però, non 
riscontriamo segnali positivi. 
La speranza è l’ultima a morire 
e confidiamo in una soluzione 
positiva della vicenda.

24 Maggio 2008 
….. Una data da 
annotare
Finalmente ci siamo. Dopo 
quatto anni di intesi lavori 
l’agognata meta è a portata di 
mano. Il prossimo 24 maggio 
2008 è infatti prevista l’inau-
gurazione della Residenza 
Assistenziale “Santa Maria di 
Loreto”, imponente struttura 
socio-assistenziale che ospite-
rà anziani autosufficienti e non, 
che potranno così trascorrere 
il resto della propria vita tra le 
montagne della nostra terra, tra 
la nostra gente e con le nostre 
tradizioni. Il sogno sta diven-
tando realtà. Tantissimi sono i 
capracottesi che hanno creduto 
all’iniziativa impegnando som-
me proprie. Grazie a tutti loro! 
Grazie, in particolare, al nostro 
Ermanno D’Andrea che con un 
grande senso di umanità, ani-
mato da principi non comuni di 
solidarietà ed impegno sociale, 
attraverso il suo diretto e consi-
derevole intervento finanziario, 
ha consentito la realizzazione di 
un’opera che resterà nella storia 
e nella mente dei capracottesi, 
fiore all’occhiello della nostra 
comunità che potrà così guar-
dare con maggiore speranza ad 
una vecchiaia più serena. Il 24 
maggio …. nessuno prenda 
impegni: tutti “n’cima ar coll”, 
per essere presenti all’impor-
tante cerimonia di inaugura-
zione. 

Capracotta, Comune 
con i conti in ordine
Il bilancio di previsione dell’an-
no appena trascorso è passato 
indenne all’esame del massimo 
organo di controllo in materia 
finanziaria: la Corte dei Conti 
di Campobasso. L’organo di 
vigilanza non ha infatti rilevato 
anomalie, ed il nostro Comune 
è stato annoverato tra le 25 mu-
nicipalità virtuose (sulle 52 del-
la provincia di Isernia) alle qua-
li non sono stati mossi rilievi 
contabili. Avere i conti in ordine 
è di fondamentale importanza 
per la pubblica amministrazio-
ne. A questo particolare aspetto 
la nostra amministrazione dedi-
ca la massima attenzione, nel-
l’interesse dei cittadini che dal 
giudizio della Corte dei Conti 
possono riscontrare, senza 
ombra di dubbio, la regolarità 
contabile del nostro Ente che 
gestisce in modo sano, oculato 
e corretto le finanze della col-
lettività. 

Attività sociali
Numerose, e tutte di ampio 
respiro, le attività promosse 
dall’Assessorato comunale 
alle Politiche Sociali e della 
Famiglia, il quale, spaziando 
in diversi settori, ha cercato di 
andare incontro alle richieste 
ed alle aspettative delle fasce 
sociali più deboli delle nostra 
comunità. Far vivere momenti 
di socialità e di spensieratez-
za ai tanti anziani della nostra 
collettività per i quali sono 
state organizzate diverse atti-

vità ludico-culturali alle quali 
hanno preso parte anche tanti 
dei nostri giovani. Le visite 
ad alcune delle città più belle 
d’Italia; assistere a spettacoli 
teatrali di grande richiamo, nei 
più bei teatri italiani; la visita a 
siti archeologici famosi in tutto 
il mondo. Queste solo alcune 
delle occasioni di svago e di 
incontro promosse dalla nostra 
Amministrazione.

24° Campionato 
Italiano di Sci 
nordico dei VV. FF. 
Le piste di fondo di Capracotta 
hanno ospitato le gare del 24° 
Campionato Italiano Vigili del 
Fuoco.  A causa della mancan-
za di neve sulle piste di fondo 
del Bosco di San Antonio nel 
comune di Pescocostanzo, in 
Abruzzo, l’importante manife-
stazione sportiva si è tenuta nel 
nostro comprensorio sciistico 
che ha così riscosso l’apprez-
zamento del comitato organiz-
zatore le gare. Grande la soddi-
sfazione da parte dell’Ammini-
strazione cittadina che si detta 
onorata di poter ospitare una 
manifestazione sportiva così 
prestigiosa, che è servita a di-
mostrare ulteriormente la bontà 
e la particolarità delle nostre pi-
ste di sci di fondo le quali con-
tinuano ad essere teatro ideale 
per manifestazioni sportive di 
caratura nazionale. 
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La distruzione di Capracotta 
 di Corrado D’Andrea

da “MOMENTO SERA”, del 5  Gennaio 1956

Capracotta, Novembre

Il pomeriggio dell’ 8 settembre 1943 fu a 
Capracotta momento di gioire per tutti, 
grandi e piccoli: la Radio Nazionale 

rese noto l’Armistizio e dichiarò la fine della 
Guerra ed inosservate le condizioni imposteci 
dagli Anglo-Americani, tanto il desiderio di 
pace. Quel pomeriggio i capracottesi, festanti, 
si riversarono in processione alla Madonna. 
Si voleva ad ogni costo riprendere, per 
ringraziamento alla Madonna, la ricorrenza 
che sta a cuore di ogni capracottese. Ci furono 
animate discussioni con le forze dell’ordine: 
alla fine fu deciso di portare la statua della 
Madonna dalla cappella al paese il giorno stesso, 
e di riportala il 10 alla Cappella. Così avvenne 
con la partecipazione di tutto il paese. Mentre 
si svolgevano i festeggiamenti della Madonna, 
stormi di aerei Anglo-Americani passavano su 
Capracotta con il loro carico micidiale. Non 
si sapeva, né si poteva supporre, che quel 
carico fosse destinato alla città di Isernia. 
Quattromila vittime civili di quella sfortunata 
città. Anche qualche capracottese vi trovò la 
morte. Vi lasciò la vita un militare di questo 
nostro paese mentre tornava in famiglia. Era 
il giorno della festa quando una macchina di 
militari tedeschi, di passaggio per Capracotta, 
si fermò nei pressi di una casa. I tedeschi 
scesero per chiedere l’acqua e la strada 
per Bomba, in provincia di Chieti. Vi fu un 

malinteso: girò voce che i tedeschi avrebbero 
sparato. Vi fu subito un fuggi fuggi generale. 
Molta gente, pur ignorando cosa accadesse, sol 
perché vedeva altri fuggire, fuggiva anch’essa. 
La località preferita di raccolta (almeno per 
quanti si trovavano in Piazza o per il Corso) 
fu la piazzetta dietro i Grilli. Anche i cavalli 
fuggivano, correvano all’impazzata ancora 
con nastri, merletti e coperte di seta. Quindi 
si poté constatare che le intenzioni dei militari 
germanici erano tutt’altro che bellicose, e tutti 
uscirono dal nascondiglio. Nei giorni successivi 
rientrarono a Capracotta quasi tutti i nostri 
militari sbandati a seguito dell’Armistizio. Verso 
la metà di Ottobre i nazisti occuparono anche 
Capracotta. Il Palazzo delle Scuole fu adibito ad 
ospedale. L’arredamento scolastico fu gettato 
dalle finestre. Furono tagliate le piante per 
mascherare gli automezzi. Allora cominciò la 
razzia del bestiame; migliaia di pecore furono 
razziate. Vaccine e maiali seguivano la stessa 
sorte. Il rilevante patrimonio zootecnico di 
Capracotta, unica vera risorsa e ricchezza 
di questo paese, venne distrutto in poco 
tempo. Giornalmente si assisteva al rientro 
di pastori senza il gregge. Tornavano con 
la sola “parrocca” e molte lacrime. All’ovile, 
intanto, centinaia di agnelli aspettavano la 
poppata, non sapevano che uomini malvagi 
avevano tolto loro madre e nutrimento. Quel 
triste spettacolo ancora oggi, nel ricordo, 
intenerisce e rattrista. Qualche pastore riuscì 
a salvare parte del gregge, ma a prezzo di duri 
sacrifici, rimanendo cioè per qualche mese (ed 
era d’inverno) nascosto tra grotte e boschi e, 
spostandosi ad ogni allarme. Gli occupanti 
affissero un manifesto. Era scritto: ”Si avvertono 

i cittadini che é severamente proibito dare asilo 
a prigionieri Anglo-Amaricani. I trasgressori 
saranno puniti con la pena di morte”. Si 
sapeva che la zona di Capracotta era piena di 
inglesi fuggiti dal campo di concentramento di 
Sulmona. La popolazione capracottese subito 
dopo l’Armistizio fu molto ospitale con questi 
prigionieri. Ma la prudenza consigliava di starne 
lontano o di essere alquanto circospetti. Un 
giorno un uomo (italiano, spia dei tedeschi) 
si presentò nella masseria dei fratelli Fiadino 
per indagare se avessero prigionieri nascosti; 
disse che faceva passare il fronte a molti inglesi 
prigionieri, ricevendo rilevante compenso. 
I Fiadino, convinti dal ragionare semplice, 
umano e pratico di quell’uomo, gli dissero che 
anch’essi avevano dei prigionieri nascosti nel 
bosco vicino. Fu la loro rovina. La stessa notte 
la spia si ripresentò ai Fiadino insieme ai militari 
tedeschi. Sotto la minaccia delle armi costoro 
si fecero accompagnare dove i prigionieri 
inglesi erano nascosti. Tutti vennero caricati 
su un camion che ripartì subito. I Fiadino 
avevano aiutato i prigionieri inglesi per un 
atto di solidarietà e nulla sapevano del divieto 
tedesco. Dopo un sommario processo i tre 
Fiadino, Alberto, Rodolfo e Gasperino, furono 
condannati a morte e ricondotti a Capracotta 
per l’esecuzione della condanna. Durante il 
ritorno Alberto esortò i fratelli a saltare dal 
camion in corsa e a darsi alla fuga; si trattava di 
giocare l’ultima carta, visto che la loro condanna 
a morte avrebbe avuto imminente esecuzione. 
I fratelli esitarono, ma egli con eccezionale 
prontezza fu giù sulla strada e nel bosco vicino. 
Fu impossibile ai soldati ritrovarlo.

cenni storici
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da “MOMENTO SERA”, del 6  
Gennaio 1956

La mattina del 4 Novem-
bre Gasperino e Rodolfo 
Fiadino per aver ospitato 

prigionieri inglesi fuggiti dal cam-
po di concentramento di Sulmo-
na furono fucilati da un plotone 
tedesco in località “Sotto il mon-
te” dove a distanza di un anno 
a ricordo del fatto fu posta una 
lapide. Unico presente alla esecu-
zione fu l’arciprete di Capracotta 
Leopoldo Conti che venne con-
dotto sul luogo della esecuzione 
per  somministrare i Sacramenti. 
Sul posto era gia pronta la fossa, 
fatta scavare dagli stessi Fiadino, e 
due ceppi, due giovani faggi tron-
cati così come dovevano essere 
troncate le vite di due giovani 
lavoratori della terra i Coaizzo di 
Capracotta. A don Leopoldo per 
la fortissima emozione fu impossi-
bile confessare i condannati; ebbe 
però la forza di avvicinarsi ad essi 
col Crocifisso che Rodolfo e Ga-
sperino baciarono.

Cominciarono così le giorna-
te di terrore e di spasimo. Squa-
dre di SS andavano di casa in casa 

a prelevare uomini.
Molti si diedero alla monta-

gna, molti altri si tennero nascosti 
nei sotterranei e nelle cantine, 
ove a suo tempo, erano stati na-
scosti viveri, biancheria ed oggetti 
di valore. Le donne provvedevano 
ai rifornimenti e a dare notizie.

La stes-
sa sera di 
quel gior-
no ci fu 
la prima 
partenza di 
capracotte-
si razziati. 
Il giorno 
successivo 
sarebbero 
dovuti partire tutti gli altri. Senon-
chè accadde l’imprevisto: alcune 
donne erano andate a portare il 
caffè ai loro congiunti sorvegliati 
dai tedeschi e ne offrirono anche  
a costoro che gradirono l’offerta 
e pertanto si distrassero dai sor-
vegliati. Ci fu chi se ne accorse e 
saltò dalla finestra. Quest’esem-
pio fu seguito da altri. I  tedeschi 
si accorsero che erano stati gab-
bati: nella sala non erano restate  
che poche persone che avevano 

avuto paura della fuga. Si diedero 
per il paese a ricercare uomini, al-
tri uomini, tutti gli uomini. Ma gli 
uomini validi erano tutti fuggiti da 
Capracotta o si tenevano pruden-
temente nascosti. E allora presero 
vecchi e ragazzi che caricarono su 
alcuni camion e condussero in Ate-

leta, dove 
vennero 
rilasciati 
p e r c h é 
non ri-
t e n u t i 
idonei al 
l a v o r o . 
Dovette-
ro fare a 
piedi la 

strada del ritorno.
Molte famiglie di Capracot-

ta residenti a Roma, Pescara, a 
Napoli ed in altre città erano 
qui tornate perché così facendo 
pensavano di stare lontano dai 
pericoli della guerra. Lo stesso 
ragionamento avevano fatto mol-
ti forestieri che in gran numero 
erano venuti quassù: moltissimi 
di costoro furono presi dai tede-
schi e deportati. Fu allora che il 
generale Kesserling decise la di-

struzione di molti paesi dell’Alto 
Sangro, in previsione di una ritira-
ta. Di questa decisione Capracotta 
fu la prima e più illustre vittima. 
L’alba dell’8 novembre stentava a 
nascere quasi presaga di quel che 
doveva succedere. Fu una giorna-
ta grigia e fredda. Alle 8,00 ci fu 
il bando: bisognava abbandonare 
le case perché dovevano essere 
minate, nessuna esclusa. Allora si 
assistette ad una lunga dolorosa 
sfilata di vecchi, donne, ragazzi, 
bambini, infermi che abbandona-
vano il loro tetto. Nessuno sapeva 
dove si dovesse andare. Faceva 
molto freddo e c’era la neve. Da 
lontano ognuno poteva sentire 
il crollo di una casa. La maggior 
parte della popolazione era nel-
le Chiese e nel Cimitero. Qui già 
erano rifugiati uomini validi che 
si tenevano nascosti. Bisognava 
stare sempre in guardia per poter 
fuggire al primo allarme. Si pas-
sò una nottata indescrivibile: chi 
non l’ha vissuto difficilmente può 
comprendere. Freddo e fumo ir-
respirabile .. i vivi con i morti…si 
dormiva per terra….si dormiva 
pure nei loculi, sugli altari … si 
ammazzavano pecore e si appen-

Le tragiche giornate di Capracotta  nella furia devastatrice della guerra
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devano alle croci … dappertutto 
legna, materassi, coperte e tutto 
ciò che si era riuscito a salvare pri-
ma che arrivassero i tedeschi…e 
un vociare continuo fatto di dolore 
e di preoccupazione …e lamenti 
di bambini….e richiami di madri 
..molte preghiere qualche impre-
cazione: triste bivacco. Come Dio 
volle il nuovo giorno scacciò la 
notte. Si disse che si poteva rien-
trare. Si disse pure che una Com-
missione avrebbe fatto il giro del 
paese per constatare l’entità delle 
distruzioni: questa Commissione 
avrebbe dovuto esprimere il suo 
parere a proposito di altre distru-
zioni. Rientrati a Capracotta si 
vide che mezzo paese era distrut-
to. Si fece a gara per ospitare chi 
aveva avuto la casa crollata. Alcuni 
annerivano le mura delle case an-
cora in piedi per dare l’impressio-
ne che fossero già state bruciate. 
Purtroppo Capracotta venne giu-
dicata ancora capace di ospitare il 
nemico e a mezzanotte i tedeschi 
cominciarono di nuovo a minare. 
Nessuno dormiva. Al primo giorno 
ricominciò il triste esodo di quan-
ti erano rientrati in paese. Cinque 
giorni impiegarono i tedeschi a 
distruggere Capracotta. Qualche 
particolare di rilievo. L’ostetrica 
Cesarina Trotta ricoverò tutte le 

gestanti nella sua casa già mezza 
bruciata, e perciò alcune case vici-
ne vennero rispettate; si  prodigò 
pure assai il sacerdote salesiano 
Don Carmelo Sciulli portando a 
tutti aiuti e parole di conforto. Il 
13 novembre i tedeschi, lasciando 
lutti, lacrime, terrore e distruzioni 
si ritirarono oltre il Sangro. Quel 
giorno si respirò. Si abbando-
narono definitivamente Ci-
mitero e Chiesa dove tutti 
si erano abituati a stare, da 
dove avevano osservato, 
impotenti, i crolli e i roghi 
immensi. Due donne però 
rimasero per sempre nel 
nostro Cimitero a dormire 
il sonno eterno, vittime del 
dolore e del male.

La distruzione di Ca-
pracotta fu quasi completa: 
restarono in piedi solo le 
Chiese ed alcune abitazio-
ni.

Per tre giorni il paese 
rimase zona di nessuno. Il 
17 novembre avanguardie 
canadesi occuparono a loro volta 
Capracotta. Da allora ebbe inizio 
l’opera di ricostruzione. Tutti 
lavoravano: dai ragazzi ai vecchi 
alle donne, e il miracolo si com-
pì. Perciò forse della distruzione 
di Capracotta poco si è parlato 

mentre di altre distruzioni ancora 
oggi si tratta: il capracottese ama 
il lavoro silenzioso. Fu di allora la 
morte del capraio Fiore De Ren-
zis e di suo figlio Emilio ritrovati 
in località “Difensa” orribilmente 
mutilati per lo scoppio di una 
mina anticarro.

Cominciarono intanto ad ar-

rivare i primi automezzi alleati. 
Verso la fine di novembre arriva-
rono i paracadutisti che piazzaro-
no le loro artiglierie nei prati della 
“Vicenna”. Vi furono altre ore di 
panico dovute al cannoneggia-
mento dei tedeschi schierati oltre 

il Sangro. Le strade erano tutte in-
gombre di macerie ed era difficile 
stabilire dove era la tal casa e ove 
la tal’altra. Venivano anche rimos-
se le salme dei Fiadino e ad esse 
veniva data onorata sepoltura.

Il 6 Dicembre ci fu l’ordine in-
glese di sgombrare il paese: ”Tutti 
quelli che non sono considerati 

necessari dal Comando alleato 
si debbono  preparare per 
partire subito”. I Carabinieri 
da poco rientrati in servizio 
girarono di casa in casa per 
convincere tutti ad andar via. 
L’8 dicembre lo sfollamento 
era quasi completo. Una par-
te di Capracottesi si rifugiò 
nella vicina Agnone. La mag-
gior parte dei capracottesi 
venne trasportata su camion 
nelle Puglie (Lecce, Brindisi, 
Taranto). Molti avevano an-
che nelle Puglie  una casa e 
la raggiunsero (Lucera, San 
Severo, Canosa). A Capracot-
ta intanto erano restate solo 

75 persone che potevano gi-
rare per il paese con uno speciale 
permesso. A febbraio cominciaro-
no a rientrare gli sfollati .A maggio 
il fronte si spostò ancora più su e  
Capracotta fu completamente ab-
bandonata dalle truppe alleate.

Le tragiche giornate di Capracotta  nella furia devastatrice della guerra
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Chiesa Santa Croce - Solofra

Cassino, Pietrabbondan-
te, Roio del Sangro e 
Solofra. Cosa hanno in 

comune queste cittadine con Ca-
pracotta? Una campana. O meglio 
il suo autore. Nel senso che gli 
artisti che, dalla fi ne del Quattro-
cento a quella del Cinquecento, 
hanno forgiato questo prezioso 
strumento musicale nei quattro 
centri del Mezzogiorno erano tut-
ti di Capracotta. Siamo in periodo 

storico molto importante per il 
nostro paese: quello della domi-
nazione iberica, aragonese prima 
e spagnola poi. Le numerazioni 
dei fuochi ci hanno tramandato 
importanti dati fi scali e demogra-
fi ci sulla popolazione. Capracotta, 
all’inizio della dominazione arago-
nese, è un borgo medievale dalle 
stradine strette, delimitato da 
mura e difeso da torri, una strut-
tura urbanistica che risente delle 
infl uenze costruttive normanno- 
angioine sull’impianto radiale di 
età longobarda. La riorganizzazio-
ne dell’industria del bestiame ed 
il commercio della lana portano 
un certo benessere nella comuni-
tà. La popolazione aumenta, l’abi-
tato cresce per dimensioni. Tra 
la fi ne del Quattrocento e l’inizio 
del Cinquecento, all’esterno del 
perimetro cittadino sorgono nuo-
vi edifi ci residenziali ed iniziano a 
distinguersi per importanza le pri-
me famiglie. Proprio in questo cli-

ma di crescita generale, si sviluppa 
un artigianato di altissima qualità: 
quello dei mastri campanari.

Nel 1481 Donato Antonio 
Perillo realizza una delle cinque 
campane del campanile della 
Chiesa di San Germano a Cassi-
no, denominata “Lo Squillone”. 
A questa campana la tradizione 
attribuisce un miracolo. Nei pri-
mi anni del Settecento, nel suo 
giro di predicazioni, passa per 
Cassino il francescano San Leo-
nardo da Porto Maurizio. È notte 
fonda: prima di giungere in città 
il religioso è preceduto dal suono 
dello Squillone. Richiamato dallo 
scampanare, insolito per quel-
l’ora, il popolo accorre in piazza e 
grande è lo stupore nel constatare 
che la campana suona da sola. Nel 
frattempo, giunge in città l’umile 
fraticello con la bisaccia a tracolla. 
Questi, meravigliato della presen-
za di tanta gente a quell’ora, con 
un gesto della mano ferma la cam-
pana e inizia la sua predicazione. 

Il sacrestano del tempo notava 
che la fune era misteriosamente 
attorcigliata attorno al campano-
ne. Lo Squillone oggi non esiste 
più. È stato rifuso tra il 1940 e il 
1941 dopo che un gruppo di fa-
cinorosi, nella notte dell’ultimo di 
Carnevale, ha scardinato la porta 
del campanile e sale a suonare il 
campanone tanto a lungo da far-
lo rimanere lesionato. Nel 1944, 
in seguito ai bombardamenti, lo 
Squillone si è distaccata dal suo 
supporto piombando intatto su 
una lamia sottostante e rimanen-
do sepolto sotto un cumulo di 
macerie. Lo ritrova il reverendo 
Francesco Varone che, tuttavia, 
non riesce a metterlo in salvo: al-
cuni spregiudicati lo frantumano 
con dell’esplosivo per ricavarne 
bronzo da vendere.

Nel 1566, Nicola da Capracot-
ta costruisce la vecchia campana 
della chiesa parrocchiale di Rojo 

del Sangro. Oggi, questa campana 
non è più in funzione ma esiste 
ancora: è esposta nell’atrio della 
chiesa. L’autore è ricordato nella 
Numerazione dei fuochi del 1561 
col titolo di “Magnifi cus”, cioè 
“che fa cose grandi”. 

Secondo un documento del 
1686, Donato Antonio Petrillo di 
Capracotta è l’autore, nel 1571, 
della “campana vecchia” della 
chiesa di santa Maria Assunta a 
Pietrabbondante. Infi ne, sappia-
mo che un nobile solofrano, Pie-
tro Giacomo Pandolfelli dona alla 
chiesa di Santa Croce una campa-
na fusa da Donato di Capracotta. 
Anche in questo caso la chiesa 
non esiste più. La campana, però, 
è conservata sotto una teca di ve-
tro e attende alcuni interventi di 
restauro.

Purtroppo non ci è possibi-
le, allo stato attuale delle nostre 
conoscenze, andare oltre alla 
semplice elencazione delle opere 
bronzee forgiate dai nostri con-

cittadini dei secoli scorsi. Tutte 
queste informazioni sono state 
scoperte in maniera del tutto 
casuale e incompleta prevalente-
mente attraverso una ricerca sul 
web: da ciascuna campana, inse-
rita su internet da appassionati 
di storia locale, abbiamo ricavato 
il nome dell’autore e l’anno di 
produzione del manufatto. Per il 

resto, non sappiamo nient’altro. A 
Capracotta, del resto, non è stato 
ancora ritrovato alcun documen-
to che ci aiuti a fare chiarezza in 
questa direzione. Potrebbero es-
sercene ancora altre sparse per 
l’ex Regno delle Due Sicilie e a 
noi ignote, magari realizzate dagli 
stessi mastri campanari o da altri 
ancora. Così come non sappiamo 
l’esatta ubicazione delle fonderie, 
le dimensioni, il numero del per-
sonale impiegato e i committenti. 
Ma soprattutto non sappiamo se 
esistesse, tra i mastri campanari 
elencati, un rapporto di paren-
tela, dato che nel Medioevo le 
professioni venivano quasi sem-
pre trasmesse di padre in fi glio. 
Neppure l’onomastica, ovvero 
la scienza che studia i cognomi, 
può darci una mano. Il cogno-
me diventa parte integrante del 
nome soltanto dopo il Concilio 
di Trento (1545-1563). Fino ad 
allora, per distinguere gli indi-
vidui, viene utilizzato il sopran-
nome, che è strettamente legato 
alla persona che lo porta. Non 
viene necessariamente trasmesso 
agli eredi e non sempre compare 
negli atti uffi ciali, scritti in latino. 
Nel nostro caso due mastri hanno 
soltanto il nome, altri due invece 
nome e cognome, peraltro molto 
simili pur se attivi a distanza di un 
secolo. Non abbiamo documenti 
in mano per avanzare ipotesi. Va 
però sottolineata una curiosità. 
Le forme Perillo/Petrillo general-
mente sono riconducibili al per-
sonale Pietro, probabile caposti-
pite della famiglia medesima. Ma 
Perillo è, nella lingua di Cicerone, 
il lavoratore di metalli nell’antica 
Atene. Che coincidenza! Se que-
sta interpretazione fosse giusta, 
ci troveremmo, allora, di fronte 
alla prima attestazione di un co-
gnome capracottese derivante da 
un’attività professionale. Per un 
altro, Paglione, dobbiamo aspet-
tare un’altra ottantina d’anni.

Francesco Di Rienzo

I mastri campanari
cu

ri
os

ità

La Vecchia Campana
Mentem santam spontaneam

Honorem deo et patriae liberationem
xps rex venit in pace deus

Et homo factus est.Verbum caro factum est
Nicolaus de Crapracotta me fecit A.D 1566

MENTE SANTA SPONTANEA ONORE A DIO 
E LIBERTA’ ALLA PATRIA

GESU’ RE VENNE IN PACE
DIO E FU FATTO UOMO

IL VERBO DIVENNE CARNE
Nicola da Crapacotta mi fece A.D. 1566

La vecchia campana

San Leonardo da Porto
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Al solo rievocare la paro-
la, a molti compaesani, 
ne sono convinto, verrà 

l’acquolina in bocca. Sono senz’al-
tro quelli di una certa età, perché, 
purtroppo, ai più giovani l’anti-
co sapore, derivante dalla carne 
di pecora essiccata, è pressoché 
sconosciuto. Eppure per secoli, 
oserei dire, al pari della pezzata, 
la muscisca ha caratterizzato for-
temente la tradizione e la cultura 
“culinaria” del popolo capracot-
tese. Essa, come la pezzata, quasi 
sempre, veniva realizzata per con-
servare la carne delle pecore che 
venivano abbattute  perché im-
possibilitate a muoversi, per mo-
tivi traumatici, o per sopraggiunta 
vecchiaia. La carne veniva disossa-
ta, sgrassata, “finemente” tagliata 
e abbondantemente salata. Dopo-
diché, posta in un capiente con-
tenitore, la si lasciava “a macerì” 
almeno un giorno; infine, dopo 
averla lavata ed asciugata, la si 
cospargeva di abbondante pepe-
roncino tritato. Prima di metterla 

ad essiccare all’aria 
aperta la si disten-
deva per benino 
con l’ausilio di rami 
e rametti a mò di 
stecche; tale ope-
razione era definita 
di “vruccatura”. La 
muscisca ha un alto 
valore proteico e 
veniva usata non 
solo per insaporire 
verdure e minestre 
(come “ foglie e pa-
tan” etc.), ma anche 
come companatico 
per i tanti mulattie-
ri e carbonai di Ca-
pracotta dell’epo-
ca; vuoi anche per 
la facilità del tra-
sporto. Era, a quei 
tempi, una pietanza 
se non preziosa, 
senz’altro pregevole 
e che non tutti si potevano per-
mettere. Chi aveva tale possibilità 
spesso la ostentava, ponendola 

ad essiccare, specie di notte, “alla 
srena”. A riprova di ciò, quando 
una cosa era bella fuori e brutta 

dentro o si pensava di trasmettere 
un’immagine autorevole, che in 
effetti non si aveva, a Capracotta 
si diceva: “Ze messa la muscisca 
‘ncap’ e la pezza ‘ncur’ !”. Spesso 
le muscische alla srena erano og-
getto di ruberie da parte dei gio-
vani, spinti più che dalla goliardia, 
dalla secolare fame! I pastori era-
no certamente quelli che più riu-
scivano ad averne e, non a caso, a 
quei tempi (non solo per questo, 
chiaramente), erano il “partito” 
più ricercato dalle giovani fanciul-
le per trovare marito. Ma i tempi 
cambiano! Allora, dire a una ra-
gazza sei magra come a una mu-
scisca, significava scatenare una 
guerra tra famiglie. Oggi, invece, 
le nostre ragazze tirano avanti con 
ortaggi e insalatine, riducendosi 
al limite dell’anoressia e, dir loro 
quella che allora era un’offesa, ap-
pare come un complimento. Eh, 
sì …. i tempi cambiano davvero!

Pasquale Paglione

Muscisca: la ricetta, fatti, 
aneddoti e…curiosità!

ricetta

R.C.R.  s.n.c. di Carnevale Antonio & C.
Capracotta – Zona Artigianale

Telefax 0865.94242

Vendita e riparazione 
elettrodomestici
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«Quando si va verso 
un obiettivo, è 
molto importante 

prestare attenzione al Cammi-
no. È il Cammino che ci insegna 
sempre la maniera migliore di ar-
rivare, e ci arricchisce mentre lo 
percorriamo».

Santiago de Compostela è 
uno dei principali cammini di 
fede della cristianità. Il santuario 
accoglie le reliquie dell’Apostolo 
Giacomo e si trova nella parte più 
ad ovest della Spagna, nella regio-
ne della Galizia. Questo cammino 
ripercorre il viaggio dell’apostolo 
compiuto per evangelizzare tutto 
il mondo allora conosciuto, met-
tendo in pratica la parole di Gesù 
– “Portate la mia parola fino ai 
confini del mondo”. Il nome del-
la città, che ha origini celtiche ed 
è carica di un profondo senso di 
religiosità, viene fatto derivare da 
San Giacomo, apostolo e martire 

del Cristianesimo (le cui spoglie, 
secondo la leggenda, sarebbe-
ro giunte miracolosamente via 
mare in Spagna) e dal termine 
Compostela (o Campostela, in la-
tino campus stellae) che significa 
campo di stelle. Molte le leggende 
fiorite nel tempo intorno a que-
sta località; una di esse la vuole 
come punto di congiungimento 
delle anime dei morti pronte a 

seguire il sole nel suo corso per 
attraversare il mare. In realtà è 
meta fin dal Medioevo di impor-
tanti pellegrinaggi di fedeli, che 
la ritengono un punto centrale 
della cristianità. I pellegrini che 
affrontavano questo viaggio erano 
spinti dal desiderio di sentirsi più 
vicini a Dio, e lo compivano senza 
speranza di ritorno alle loro case. 
Arrivavano fino ai confini del-

l’Oceano Atlantico dove bruciava-
no gli abiti e prendevano una con-
chiglia come simbolo del viaggio. 
La conchiglia raccolta in spiaggia, 
tutt’ora è sui cippi lungo le strade 
ed indica la direzione da seguire 
per arrivare a Santiago. La scorsa 
estate la Diocesi di Trivento ha 
organizzato questo pellegrinag-
gio a cui hanno partecipato molti 
giovani dei comuni diocesani. In 
venticinque abbiamo intrapreso 
questo viaggio partendo con mol-
to entusiasmo dall’aeroporto di 
Milano. Il nostro percorso, però, 
è andato un po’ controcorrente 

avendo scelto quello meno fre-
quentato delle strade portoghesi 
perché  più impegnativo ed im-
pervio. Siamo partiti da Tuy dove 
nella cattedrale abbiamo preso 
“la credenziale”, un libretto che 
ci ha accompagnato per tutto il 
viaggio accogliendo i timbri di 
ogni ostello del pellegrino in cui 
abbiamo alloggiato. Con questa 
credenziale abbiamo ottenuto, 
una volta arrivati a Santiago, la 
Compostela, un attestato rilascia-
to dalla parrocchia che testimonia 
l’avvenuto pellegrinaggio e l’aver 
percorso a piedi almeno gli ulti-
mi 100 chilometri del cammino. 
Voglio terminare questo mio pic-
colo racconto, e penso di parlare 
anche a nome dei miei compagni, 
dicendo che quella da noi affron-
tata è stata un’esperienza di vita 
che ci ha inevitabilmente segnato 
nel profondo dell’animo in quan-
to ci ha consentito di cercare le 
risposte o semplicemente di ritro-
vare noi stessi in una dimensione 
più umana e più vicina alla natura 
e a Dio.

Anna Comegna
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Il cammino della fede
Santiago de Compostela
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21“Un paese vuol dire 
non essere solo, 
sapere che nella 

gente, nelle piante, nella terra c’è 
qualcosa di tuo, che anche quan-
do non ci sei resta ad aspettarti.” 
(Cesare Pavese)       

Ho riscoperto il mio paese 
nel volto dei capracottesi emi-
grati negli Stati Uniti e in Canada 
durante una visita compiuta qual-
che mese fa da una delegazione a 
Burlington, Leamington e Hamil-
ton. Ho rivissuto con essi, in un 
caldo colloquio fatto di parole e 
di sguardi, il tempo dell’infanzia 
e della prima giovinezza. Non sa-
prei scrivere una riga se rompessi 
il filo d’oro che mi lega all’infan-
zia. La vita è memoria: spesso i ri-
cordi dell’infanzia si sposano alle 
speranze per non abbandonarsi 
alle nostalgie. La memoria genera 
speranza. Nei ricordi non c’è rim-
pianto, ma un riportare al cuore 
il mistero della vita e dell’amore. 
A me interessa tanto la storia dei 
cuori, la vita del popolo semplice, 
il cammino delle famiglie e della 
gente comune: per questo mi 

piace accostare tutti senza distin-
zione e dare a tutti una parola di 
speranza e di gioia. L’esperienza 
vissuta tra i miei paesani d’Ame-
rica e gli incontri ”faccia a faccia” 
sono stati un’occasione propizia 
per una dilatazione della capra-
cottesità e per un arricchimento 
di umanità.                                                                           

I sei fratelli Paglione (Carmi-
ne, Pasquale, Giuseppe (l’instan-
cabile animatore del meeting e 
promotore del monumento al-
l’Emigrante insieme alla stupen-
da moglie Peggy), Mario, Franco, 
Colomba con il “grande marito” 
Ennio), i sei fratelli Sozio (con il 
vulcanico Bruno), i dieci figli di 
Angeluccio Paglione con le loro 
famiglie e tanti altri amici mi han-
no fatto rivivere il tempo passato, 
hanno ampliato l’orizzonte della 
memoria e dilatato il cuore.

”Io sono del paese della mia 
infanzia”: paese di montanari e di 
nomadi. L’unica patria in cui mi 
riconosco, dove ho succhiato il 
latte materno e attinto la linfa vi-
tale, che mi hanno dato la forza, 

la capacità e la “Grazia”di essere 
Sacerdote della Chiesa universale 
e cittadino del mondo.

Il paese: il luogo delle nostre 
origini, il punto in cui iniziamo, 
il punto in cui siamo”maiuscoli”. 
Non conosco nessuno che viva 
senza un inizio. Nessuno che sia 
”libero” del tutto. I punti di inizio 
più facilmente reperibili, poiché 
comuni a tutti, sono: la famiglia e 
il luogo di origine, cioè quel luogo 
dotato di nome che compare sul-
la prima carta di identità. Appena 
nasciamo possiamo essere localiz-
zati e indicati. Abbiamo sùbito un 
”da chi” e un ”qui” . E quando il 
tuo”qui”è un paese di montagna, 
come nel mio caso (Capracotta) 
il tessuto sociale ti fa credere che 
di solito si viva nel posto in cui si 
è nati. Ogni ritorno è motivo di 
gioia, perché in quel posto antico 
e sempre nuovo si avverte che la 
solitudine scompare e si riacqui-
sta una dimensione umana, as-
saporando i ricordi dell’infanzia, 
che fanno parte ormai del mondo 
dei propri sogni. Quelli che incon-
tri e che ti gridano ”ben tornato” 

hanno un po’ la tua fisionomia e 
parlano non solo il tuo stesso dia-
letto ma con il tuo stesso accento, 
le stesse sfumature e la tua stessa 
cadenza. Incontrando gli emigrati 
ho avuto la sensazione – per una 
sorta di operazione di ”chirurgia 
geografica mentale” – che con-
tinuano a vivere nel posto in cui 
sono nati, frequentando persone 
che provengono dalla loro terra, 
con cui condividono la lingua e 
forse anche i pensieri. Sentono 
che il luogo di origine, ”il paese”, 
inteso come suoni, come odori 
e come sapori è vicino. Anche i 
figli ed i nipoti degli emigrati del 
primo novecento, degli anni ‘20 e 
degli anni ‘50 desiderano tornare 
in Italia, a Capracotta, perché la 
sentono come patria, perché sta 
scritto sulla loro identità, perché 
credono che sia il posto in cui 
possono sentirsi ”maiuscoli”. In 
una società ”liquida” che inaridi-
sce le sorgenti del nostro essere, 
”il paese” fa crescere l’anima, la 
strappa dalla tirannia “dell’avere” 
e la innesta nella liberante di-
mensione del ”gratuito”. Il paese, 
in tutte le sue espressioni multi-

“Un   Paese  vuol dire
    non essere solo…”
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formi, appare ancora la vera, la 
sicura, la profonda forza che in-
vita alla speranza. Non è solo ar-
gomento delle nostalgie, la terra 
lontana e abbandonata, dove la 
prima infanzia e la pensosa ado-
lescenza sognarono lungamente 
davanti al candore dei suoi mon-
ti, sotto la dolcezza delle sue lune 
di primavera, più dolci e più lievi 
del grano maturo. È il custode 
prodigioso di tutte le energie del-
la propria famiglia, è la culla, lo 
scrigno di tutti i germi della vita 
e della potenza, della bellezza e 
del valore, dei sentimenti e delle 
passioni. 

Nel cerchio dei monti, come 
all’ombra dei faggi, come nelle 
case raccolte, la meditazione del 
montanaro non è triste. Ogni 
pietra nasconde una sorgente di 
ricchezza, ogni silenzio vi genera 
un’idea, ogni angolo traduce una 
riflessione che nutre sempre un 
sogno di forza e di vita. L’uomo 
di paese è possente nella sua ru-
dezza perché ha fede, è vigoroso 
nella sua fierezza perché è sem-
plice. Proprio in questi giorni un 
giovane regista italiano, Federico 
Ferrone, ha presentato al TER 
Festival a Roma un suo nuovo la-
voro “Merica” che affronta il tema 
del cambiare il proprio ”qui ”nel 
desiderio pressante di ritorno alla 
propria terra di origine. Sembra 
tradurre i pensieri accorati di un 
poeta molisano, Sabino D’Acun-
to, che in Elegia molisana, così 

si esprime: “Come vorrei lungo 
i tuoi tratturi,/terra mia dolce, 
unirmi ai tuoi pastori/ che lenti 
vanno e muti come numi/ anti-
chi nel silenzio sopra l’erbe;/o 
per le strade unirmi ai pellegrini/ 
a ritrovar la fede dei miei padri/ 
dietro un ramo intarsiato fatto 
croce…”

Il capracottese emigrato im-
magina che Monte Campo e Mon-
te Capraro veglino da millenni 
sulla sua gente che ha vissuto di 
rinunce e di miseria, in una terra 
dove la fatica è dura e la speranza 
amara, ed ora “assistono” ai ritor-
ni e quasi rispondono con la loro 
voce, l’eco, alle loro invocazioni 
esaudite, alle preghiere ascoltate, 
alle loro speranze realizzate. C’è 
sempre una profonda corrispon-
denza tra l’armonia della natura 
e quella dei valori spirituali. La 
natura e la religione hanno im-
pastato e plasmato tutta la storia 
del nostro popolo, anche quella 
più minuta e quotidiana. La fede, 
le feste liturgiche, il suono delle 
campane hanno ritmato la vita e 
il tempo del nostro paese. Chi sa 
liberarsi dai pregiudizi di una ma-
lintesa cultura e dalle morse della 
globalizzazione sente nel profon-
do che le origini e le radici sono 
lì, nel paese e nella lunga storia di 
lavoro e di fede che si distende, 
viva, silenziosa e feconda, lungo il 
fluire del tempo e delle stagioni. 
Avverte fortemente il desiderio 
di unirsi ai pellegrini verso il San-

tuario di Santa Maria di Loreto 
per ritemprare la fede dei padri 
e rivivere i canti e le preghiere 
imparate da bambino. ”Luntane 
me ne vaij, luntane assaij, de Te, 
Madonna, ne me scorde maij!” La 
voce della campana della Chiesa 
sembra scandire il suo passo in 
terra lontana, quasi a rendere più 
sicuro il suo cammino e più certa 
la sua speranza. Il monumento 
all’Emigrante, voluto e realizzato 
dai capracottesi sparsi nel mon-
do, sotto lo sguardo materno del-
la Madonnina, è il segno di una 
presenza continua e vigile di tanti 
“figli” di questa terra, dove non 
esiste lavoro senza fatica né esiste 
amore senza dolore. Quanta riso-
nanza di alti sentimenti, di fede e 
di viva solidarietà in due semplici 
versi della letteratura popolare 
capracottese: 

“Se ième n’ziembra a spasse 
a la Madonna,/ 
parème tutte e ddù figli a na 
mamma”. 

Anche i versi di un altro 
grande poeta molisano, Eugenio 
Cirese, esprimono vivamente il 
dramma esistenziale della parten-
za e la fiducia nella Provvidenza, 
simboleggiata in una lampada 
che sempre arde,”dà luce e com-
pagnia”.

 “I’ parte pe na terra 
assai luntana/ l’amore 
m’accumpagna e me fa 

lume.                            
… perciò mò vaglie spierte 
e nen me lagne/ ca tu me 
rieste amore benedette.
Te sole m’à lassate ru 
destine/ lampa che scalla e 
nzegna ru camine.                  
                    
Tu famme core a core 
compagnia / nen fa stutà la 
lampa pe la via”.

Quanto spirito di verità, direi 
meglio di umanità e di coraggio 
traspare in questi versi pieni di 
schiettezza e scevri di artifici e 
di contorsioni: si snodano con 
sicurezza, si spezzano e si rianno-
dano con bravura. L’amore è una 
lampada che riscalda, dà luce, in-
dica il cammino nei vari sentieri 
dell’esistenza. Chi non arde, non 
vive. Per essere luce e calore bi-
sogna consumarsi, spendersi e 
spandersi. Chi non si consuma, 
non si spende per gli altri, ma ri-
mane chiuso nel suo terrificante 
individualismo, rimane una pietra 
fredda, un cero bianco e spento, 
un seme avvizzito. Il popolo ca-
pracottese appare quasi l’eco fe-
dele, l’interprete armoniosa del-
l’antico popolo sannita sempre 
ricco di passioni, sempre nutrito 
di quell’intima forza morale che 
ha prodotto e produce ancora 
intelletti sani, lavoratori robusti, 
cittadini seri, aperti alla vita, al 
prossimo, al mondo intero.                                                                               

Don Ninotto Di Lorenzo
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La distribuzione di “Voria” è gratuita
Chi vuole comunque sostenere l’iniziativa può farlo 

versando un contributo volontario sul conto corrente postale n. 14448864 
intestato al Comune di Capracotta o presso la Pro Loco di Capracotta.

Chi  volesse ricevere presso il proprio domicilio le pubblicazioni di 
“Voria” deve contattare il Comune di Capracotta 0865.949210.
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Voria celebra le gare della 
Continental  Cup “Capracot-
ta 2008” con uno speciale 

neve che intende fare una pano-
ramica su alcuni aspetti che han-
no caratterizzato le vicissitudini 
cittadine legate al mondo della 
neve e in particolar modo sulle at-
tività sportive invernali dagli inizi 
del 1900 e fino ai nostri giorni.

Che storia! 
Ricca di avvenimenti che da 

sempre hanno messo in evidenza 
le peculiarità della nostra località, 
che già nei decenni passati riven-
dicava una maggiore attenzione 
per sostenere uno sviluppo turi-
stico legato al mondo della neve.

La neve, una volta conside-
rata vera e propria disgrazia, oggi 
è diventata una importante fonte 
di reddito per intere collettività. 
Questo vale anche per noi, che 
chiediamo una  maggiore atten-
zione per dotare la nostra località 
di quelle attrezzature tecnologica-
mente avanzate che consentono 
di produrre neve quando questa 
viene a mancare. 

Capracotta vanta una tradi-

zione sciistica di prim’ordine. La 
fondazione dello “Ski Club Ca-
pracotta” nel lontano 1914 mise 
la nostra località alla pari di altre 
stazioni sciistiche molto più bla-
sonate come Cortina d’Ampezzo, 
Valgardena, Bardonecchia, Cer-
vina, Courmayeur, che appena 
pochi anni prima avevano visto 
costituire i primi Sci Club d’Italia.

Da allora è stato un continuo 
crescendo interrottosi solamente 
durante le due guerre mondiali. 
I nostri atleti hanno scritto i loro 
nomi e quello di Capracotta nelle  
più prestigiose competizioni di 
interesse nazionale. Ricordiamo, 
uno per tutti, il grande Mario Di 
Nucci che fece parte della squadra 
nazionale e delle Fiamme Gialle. 

Ma lo sport invernale ha svol-
to principalmente una funzione 
educativa; è stato scuola di vita 
e di  educazione al sacrificio per 
intere generazioni che si cono ci-
mentate nella pratica dello sci di 
fondo che richiede sforzi e sacri-
fici fisici non indifferenti. Lo sport 
maestro di vita, questo il grande e 
indubbio risultato che nei decen-
ni passati è stato raggiunto da mi-
gliaia di giovani capracottesi. 

Ma la neve non è stata solo 
divertimento e sport. È stata an-
che causa di gravi e luttuosi even-
ti. Le impervie stagioni invernali 
dei decenni passati, la carenza di 
vie di comunicazioni efficienti, il 
basso reddito derivante da una 
agricoltura ai limiti della soprav-
vivenza hanno provocato il grave 
fenomeno dello spopolamento 
del nostro Paese. 

Oggi le condizioni di vita 
sono notevolmente migliorate. La 
neve non è più un pericolo, anzi 
la si aspetta freneticamente e, 
purtroppo, ogni anno si fa atten-
dere sempre più con precipitazio-
ni meno copiose.

Guardiamo al futuro con otti-
mismo e custodiamo gelosamen-
te nei nostri pensieri un sogno, 
quello di tutti i capracottesi, quel-
lo di tutti gli amanti degli sport 
invernali: ospitare a Capracotta 
una gara di coppa del mondo di 
sci di fondo.

Siamo certi che il sogno può 
diventare realtà. Ai capracottesi, ai 
molisani, non manca certamente 
la grinta, né tanto meno la capaci-
tà per affrontare un così ambizio-
so progetto per lanciare il nome 
di Capracotta e del Molise in ogni 
parte del Pianeta.

Questo “speciale” di Voria 
viene pubblicato grazie alla col-
laborazione di tanti capracottesi 
che hanno fornito documenti, 
foto e notizie. Nella certezza che 
quanto pubblicato è solo una 
minima parte della nostra storia 
legata al mondo della neve, resta 
l’obbligo da parte della redazione 
di Voria di pubblicare su queste 
pagine ulteriori aspetti di storia 
capracottese.

L’Amministrazione Comunale

“VORIA” speciale neve

“ T i e m b e  d e  v i e r n e  e  c u r e  d e  c r i a t u r e
n e n  p u ò  s c t à  m i e à  s e c u r e ”
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speciale neve
Paesi e paesaggi del Molise
da “Il Mattino” dell’8 dicembre 1901

Capracotta è il pittoresco ed alpestre paese 
del nostro Molise addossato alla sella ri-
sultante in mezzo al gruppo montano del 

Monte  Campo (m. 1690) e Capraro (m. 1720), tra 
le ridenti vallate del Sangro e del Trigno. È uno dei 
capoluoghi di mandamento più alti d’Italia, a 1421 
metri sul mare. Per quanto ne sia delizioso d’esta-
te il soggiorno dall’aria fresca e balsamica, d’altret-
tanto la vita vi è penosa e difficile nell’intermina-
bile inverno, sia per le correnti impetuose che lo 
dominano, sia per le  copiose  e violenti nevicate.                                                                                           

Il paese sorge su balze inaccessibili a nord, in-
vestite dalle raffiche furiose della borea gelata che, 
nei giorni della tormenta costringe tutti a rimane-
re tappati in casa. Solo i nostri giovani si recano 
al Circolo a giocare la solita clamorosa parigina 
al bigliardo e talvolta anch’essi stentano, a tarda 
sera, nel tornare a casa, perché affondano fino al 
collo nella neve minuta e soffice, e il turbinio del 
nevischio è così impetuosamente vertiginoso che 
senza tregua acceca gli occhi e mozza il respiro. 
Se qualche infelice viandante ha la sventura di 
essere improvvisamente sorpreso dalla terribile 
bufera nell’aperta campagna vi rimane travolto 
perdendo miseramente la vita, e purtroppo quasi 
tutti gli anni si deplorano vittime umane .

Gente forte e generosa che vive fra tanti di-
sagi dovrebbe avere il privilegio di non pagare le 
tasse o di pagarle ridotte. Ma si: andatelo a dire al 
nostro diligente Esattore o all’ottimo amico Rice-
vitore! Essi hanno la consegna, non di russare, ma 
di vegliare e di esigere puntualmente  danaro per 
fondiaria, canoni e ricchezza mobile nella miseria 
stabile!

Nei mesi di Gennaio e Febbraio scorsi con-
tinue bufere di nevischio scatenatesi con inaudi-
ta violenza, hanno sepolto Capracotta sotto un 
altissimo strato di neve (m. 4 a 5). Molti abitanti 
escono dalle finestre, altri scavano delle profondi 
buche  (in corrispondenza delle porte delle case), 
che guardate dal nuovo aereo piano stradale sem-
brano pozzi; sui tetti è accumulata una quantità 

enorme di neve che ne rende pericolanti le im-
palcature; molte case ad un solo piano sono com-
pletamente sepolte e vi si comunica con gallerie 
aperte nella neve.

Dopo la caduta di tanta manna celeste, si gira 
curiosi, in ricognizione pel paese, sui stretti sentie-
ri praticati di recente sulla neve, capaci pel transito 
di una sola persona; qui si è costretti  (come pel 
passaggio ginnastico sulla trave di equilibrio), ad 
abbracciare una persona cordialmente antipatica 
od anche un nemico; più in là invece, una... bella 
forosetta che, per mancanza di equilibrio, vi som-
ministra una doccia gelata facendovi cadere sulle 
spalle la conca d’acqua che porta in testa. Conti-
nuando la perlustrazione vi sembra di essere dive-
nuti giganti, perchè potete guardare più o meno 
indiscretamente dentro le cucine, il cui soffitto è 
decorato dagli squisiti e recenti salami appesivi; 
nelle camere da letto, ove la massaia rassetta la 
biancheria. E la veduta dello strano cinematogra-
fo vivente continua e lo sguardo entrando furtivo 
per le finestre sorprende ragazze che filano la 
rocca, che, annaspano, che tessono: ma tanta am-
mirazione è troncata bruscamente da un magnifi-
co capitombolo; vi rialsate e guardando il luogo 
del disastro vi assicurate che avete  inciampato 
nel braccio di sostegno di un pubblico lampione! 
Anche alla sera lo spettacolo è fantastico: ombre 
ravvolte in scuri mantelli e incappucciate come 
frati camminano cautamente, munite di lanterne 
cilindriche (una vera specialità del luogo) che un 
giorno furono soltanto spiritose  bottiglie..... di 
cognac o d’anisette; così illuminano lo scabroso 
sentiero troppo frequentemente accidentato da 
botole e da bolge infernali.

Ma andiamo un poco in campagna, possi-
bilmente forniti di ski, per non affondare troppo 
nella neve;  il rilievo topografico e quello pano-
ramico non si riconoscono. Muri, macigni, siepi, 
arbusti, cespugli scomparsi; avvalamenti, fossi, 
letti di torrenti, colmati: ogni tanto s’erge mae-
stoso un baluardo, una vera montagna di neve 
(in dialetto “reglie”) alta fin otto a nove metriche 
attraversa il cammino e che bisogna scalare per 
passar oltre. Nei boschi le sole cime dei faggi 

spuntano fuori  tutte ricoperte da candidi cristalli; 
il laghetto di Mingaccio è gelato e nascosto sotto 
un’enorme quantità di neve. Perciò il corriere po-
stale è rimasto sospeso per varii periodi di tempo; 
nell’ultima bufera per ben dieci giorni in cui si è 
stati segregati dal consorzio civile unitivi soltanto 
dal tenue filo telegrafico. Negli ultimi giorni del-
l’isolamento scarseggiano le farine, manca il sale e 
questa gente, per natura svelta ed arguta, minac-
cia di divenire insipida; ragione per cui come nel 
periodo critico di un assedio si riducono le razioni 
di pane e dal rivenditore di generi di privativa non 
si accordano più di due soldi di sale per famiglia. 
Alfine l’ira implacabile degli elementi diminuisce 
un poco e l’autorità municipale organizza una 
spedizione, non al Polo nord, ma semplicemente 
a Carovilli nonché Agnone, la viciniore stazione 
ferroviaria: venti nostri robusti montanari sono 
requisiti ed insieme al procaccia  postale partono 
per ritirare le poste arretrate e per rilevare alla sta-
zione stessa due quintali di sale.

Il viaggio è oltremodo faticoso; gli uomini 
di “punta” si alternano nell’aprirsi un varco nella 
neve in cui affondano, e per percorrere i 21 chi-
lometri di distanza impiegano la bellezza di una 
giornata intera. Un’altra ne impiegano al ritorno; 
ma alla sera quantunque il cielo sereno e stellato, 
il vento torna a spirare forte facendo turbinare 
impietosamente il nevischio. Si teme per le sor-
ti della carovana  ed il Municipio manda rinforzi 
ad incontrarla, suonano intanto le campane a 
stormo e la gente accorre numerosa dalla parte 
dell’eremo della Madonna di Loreto. Finalmente 
fra impaziente aspettativa giungono i reduci da 
Carovilli trafelati dalla fatica, colle facce pavonazze 
e con i ghiacciuoli attaccati ai baffi e alle sopracci-
glia. A vedere la lenta e lunga processione di tutti 
quegli uomini imbacuccati in ruvidi mantelli ed 
incappucciati, taluni con sopracalzoni di pelle di 
capra, (guardamacchie)  sembra di assistere alla 
scena pittoresca della migrazione di una tribù di 
Lapponi o di Samojedi anzichè all’arrivo di una 
comitiva di abitanti di popolato e civilissimo pae-
se dell’Italia meridionale.
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Statuto dello Ski Club di Capracotta

Art. 1 È costituita in Capracotta la società degli 
sport invernali con la denominazione 
“Ski Club di Capracotta”.

Art. 2 Vi potranno appartenere coloro 
che, entusiasti dello sport degli ski, 
avranno acquistata sufficiente abilità 
per prendere parte alle gite sociali.

Art. 3 Per le signore e signorine sarà 
sufficiente che sappiano passeggiare 
su un campo di neve a leggiero 
declivio e senza alcuna accidentalità.

Art. 4 L’ammissione dei nuovi soci, oltre 
quelli fondatori, sarà subordinata 
all’approvazione dell’assemblea dei 
soci.

Art. 5 Lo ski club è rappresentato da un 
presidente, un vice presidente e da un 
segretario – cassiere che rimangono 
in carica un biennio.

Art. 6 L’assemblea nomina pure un comitato 
di organizzazione di gite e convegni 
composto di 4 membri, di cui ognuno 
assumerà uno speciale incarico.

Art. 7 – I soci che all’atto della costituzione 
dello Ski Club si sottoscriveranno 

in calce al presente statuto sono 
dichiarati soci fondatori.

Art. 8 L’assemblea dei soci può nominare 
soci onorari quelle persone amanti 
degli sport in generale e di quelli 
invernali in particolare, e che possono 
all’interno fornire aiuti materiali allo 
Ski Club.

Art. 9 La tassa annuale è di lire 5 da versarsi 
al principio di ogni anno. Il fondo del 
1914 si adibirà, per quanto necessario, 
alla coniazione di un elegante 
distintivo di argento smaltato. In 
seguito si devolverà per acquisto di 
pubblicazioni periodiche o no,  per 
premi  di gare e per organizzazione di 
convegni.

Art. 10 In generale qualunque spesa per 
banchetti, convegni ecc.  se non vi 
prendono parte tutti i soci sarà ripartita 
pro rata senza alcun prelevamento dal 
fondo sociale.

Art. 11 Il segretario – cassiere depositerà 
i fondi disponibili su un libretto 
della Banca o della Cassa postale di 
risparmio.

Art. 12 Lo ski Club non ha sede peripatetica, 

e per le riunioni sarà designata volta 
per volta. Le sedute potranno tenersi 
in piedi sui campi di pattinaggio.

Art. 13 La presidenza provvederà affinché 
presso il segretario cassiere sia un 
deposito di grassi, cere, cinghiette 
grasse ed altri oggetti di consumo 
skiistico, da cedersi ai soci a pezzi di 
costo.

Art. 14 Il segretario cassiere conserverà carte 
e documenti concernenti lo Ski Club 
e ne sarà responsabile.

Art. 15 Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 16 Ogni anno la Presidenza indirà delle 

gare tra i soci.
Art. 17 Per i fondi occorrenti alle gare la 

presidenza nominerà un comitato per 
raccogliere offerte.

Art. 18 Alla fine di ogni anno la presidenza 
presenterà il conto della gestione.

Letto ed approvato dai soci fondatori riunitosi 
per l banchetto di inaugurazione dello Ski Club 
nella casa del signor  D. Tommaso Conti addì 
19 febbraio 1914.

Fondazione dello Sci Club
Il 1914 rappresenta l’anno più importante per gli sport invernali capracottesi. Il 19 febbraio fu fondato lo Ski Club Capracotta che 
ancora oggi rappresenta un vanto per l’intera comunità capracottese, molisana e nazionale.
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Da una nota della Federaziione Italiana Sport Invernali 
emerge con chiarezza che Capracotta è uno dei più 
antichi Sci Club d’Italia.

SKI CLUB 
CAPRACOTTA

da “La Tribuna” del 25 febbraio 
1914 - da “Il Mattino” del 26 
febbraio 1914 - da “Tribuna sport” 
del 29 febbraio 1914

La sera del 19 febbraio 
gli skiatori capracottesi, 
ospitati signorilmente 

nella casa del signor D. Tom-
maso Conti, inaugurarono 
con un sontuosissimo ban-
chetto, lo Ski Club di Capra-
cotta. Allo “champagne” lo 
skiatore anziano sig. Paglio-
ne Giovanni, console 
del Toring, tratteggiò 
in una breve conferen-
za, l’elogio dello sport 
salutare dello ski in 
generale e di quello 
capracottese in parti-
colare. Seguirono brindisi, 
ispirati ad elevati concet-
ti, dell’avv. Nestore Conti, 
del giudice Avv. Giorgio 
Borrella e del padrone di 
casa sig. D. Eutimio Conti. 
Approvato lo statuto dai 
soci fondatori, fra cui le 
gentilissime signora Ida 
Conti e signorine Chiarina 
Conti e Ines Paglione, fu 
eletto presidente il signor 
Paglione Giovanni, vice 
presidente il signor Conti 
Ottorino e segretario cas-
siere il sig. Falconi Giusep-
pe. La festa indimentica-
bile si chiuse al canto del 
bellissimo inno degli skia-
tori di Capracotta, poesia 
dell’avv. Giorgio Borrella, 
musicato dal maestro sig. 
Alfonso Falconi.

LO SPORT 
DEGLI SKI

Da “La Riscossa” dl 1 marzo 1914

Il salutare e bellissimo sport degli 
ski, importato tra noi dall’egregio 
prof. Gino Galeotti, docente nella 

R. Università di Napoli, trovò fra i no-
stri sterminati campi di neve la sede 
più adatta al suo sviluppo rigoglioso 
e l’esiguo manipolo primigenio è di-
ventato gagliarda coorte tra la quale 
non manca il sorriso dolce di audaci 
skiatrici.

A rendere più unita la compagine 
skiatoria, il carissimo amico Giovanni 
Paglione, l’uomo degli sport, lanciò la 

proposta di un Club, che fu tradotta 
in atto e di cui si volle festeggiare la 
nascita il 19 corrente.

Ospiti dei fratelli Sebastiano, 
Eutimio Conti e della gentile loro 
nipotina signorina Chiarina, che 
furono larghi di ogni squisitezza, i 

componenti la gaia brigata in 
costume da sportmans, fece-
ro onore all’ottimo pranzo 
ideato dalla gentilissima si-
gnorina Sandrina Conti, du-
rante il quale zampillò il più 
schietto umorismo, specie 
per opera dell’avv. S. Falco-
ni e dell’amabile e intrepida 
skiatrice signora Ida Conti. 
Non mancava l’ottimo giudi-

ce avv. G. Borrelli, 
appassionatissimo 
dell’aristocratico 
sport invernale.

Su proposta 
dell’avv. Gregorio 

Conti, all’unanimi-
tà, fu nominato Presi-

dente del giovane Club 
l’infaticabile signor Gio-
vanni Paglione, Vice-Pre-

sidente il signor Vittorino 
Conti e segretario-cassiere 
l’istruttore signor Giusep-
pe Falconi. Il presidente 

con bellissime parole inneg-
giò allo sport degli Ski, sovra 
ogni altro salutare e sovrano, 
facendo rivivere in noi le emo-
zionanti volate e le gite tra i 
faggi e gli abeti incantati dalla 
fata bianca. Molto applauditi 
furono i bellissimi brindisi dei 
signori Eutimio Conti, avv. Ne-
store Conti e avv. G. Borrelli, 
il quale, pieno di sacro foco 
skiatorio, aveva, per l’occasio-
ne, composto un ispirato inno, 
che musicato dall’egregio pro-

fessore Alfonso Falconi, suonato 
egregiamente dalla signorina L. Fal-
coni e cantato in coro, servì a rendere 
più attraente la serata, che si protras-
se fi no a tarda ora tra la musica del 
Tango, interpretata squisitamente al 
piano dalle amabili  sig.ne L. Falconi 
ed Ines Paglione e quella del Parsifal, 
grammofonata dall’avv. G. Conti.

Intervennero al banchetto: la 
signora Ida Conti-Donnarumma, le 
signorine Chiarina e Sandrina Conti, 
Ines Paglione e Luisetta Falconi, l’avv. 
G. Borrelli, l’avv. G. Conti, e i signori 
Eutimio e Sebastiano Conti, G. Paglio-
ne, O. Conti, G. Falconi, avv. S. Fal-
coni, avv. Sozio, avv. Vizzoca, signor 
Roberto Conti, dottori M. Campanelli 
e F. Castiglione, prof. D’Amato, sig. 
Remigio Conti, avv. N. Conti, rag. A. 
Gargiulo, signori Emilio Conti e R. 
D’Alena.

All’evento, che ha segnato la storia degli sport invernali 
capracottesi, venne dato ampio risalto dalla stampa 

dell’epoca. Di seguito alcuni resoconti.
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dalla “Gazzetta  dello Sport”
dell’11 gennaio 1929

Il VII convegno invernale d’Abruzzo appar-
tiene ormai al passato, ma su di esso non 
scenderà molto presto la nebbia dell’oblio. 

Abbiamo vissuto per quasi una settimana in 
un’oasi di pace e di allegria, in un’atmosfera 
di entusiasmo e di armonie, che di per sé sole 
valgono a rendere indimenticabile il breve sog-
giorno a Capracotta.
Capracotta si presenta all’occhio del visitatore 
come una piccola città, linda, sorridente, anche 
elegante. Strade ampie, rese più leggiadre dal-
l’aspetto invernale, caseggiati ben messi, pano-
rama invidiabile. Capracotta vive su un costone 
che separa Monte Campo da Monte Capraro, 
di fronte a monte Amaro, cima più alta di tutta 
la Maiella, con ai fianchi il gruppo svelto delle 
Mainarde, che mettono nel sangue il desiderio 
delle ardite ascensioni, e la linea azzurro-cupa 
dell’Amarissimo. È in questo scenario incante-
vole che una centuria e mezza di sucaini e su-
caine ha trascorso l’Epifania dell’Anno VII.

Qual è stata la trama semplice e gioiosa di 
questi giorni di vita bianca? Partimmo – e par-
lo della carovana romana, che costituì il gros-
so della truppa – alla mezzanotte di giovedì 
3 Gennaio, in due vagoni speciali, che non 
tardarono a divenire una specie di serraglio 
viaggiante. Trascorremmo sette ore in tre-
no, sette ore notturne che a tutto servirono 
fuorché a dormire. Ed alle 7 del mattino, con 
puntualità ammirevole, fummo deposti alla 
stazione di San Pietro Avellana: la prima tap-
pa era compiuta. Senonchè qui cominciarono 
– e fortunatamente finirono – le dolenti note. 
Una mezza tormenta aveva imperversato nel-
la notte ostruendo completamente la via, che 
avrebbe dovuto condurci alla meta. Il telefo-
no non fu risparmiato e tra Capracotta e San 
Pietro in una continua trasmissione di notizie, 
l’una più contraddittoria dell’altra. Gli autobus 
dovevano giungere da un momento all’altro; 
ma i momenti furono parecchi e significarono 
un’attesa di sei ore. In capo alle quali gli auto-
bus non si fecero vivi. Intendiamoci: nessuna 
colpa deve essere addossata agli organizzatori. 
Essi lottarono con ogni mezzo contro la avver-

sità della sorte, ma la squadra di operai addetta 
allo sgombro della strada non garantì la sicu-
rezza del trasporto e la prudenza ci costrinse a 
fare  di necessità virtù.

Cosicché gli autobus non li incontrammo 
che a mezza strada, quando esaurita quella 
dose di pazienza di cui i sucaini sono mediocre-
mente forniti, affrontammo coraggiosamente i 
tredici chilometri di montagna e di neve che ci 
separavano dall’abitato. E non potemmo nep-
pure usufruire perché la strada non permise 
che gli automezzi potessero fare il necessario 
dietro-font.

Credete forse che la prospettiva della non 
agevole camminata spaventasse  oltremodo la 
comitiva? Disingannatevi. Sucaino è sinonimo 
di giovane, di forte, di coraggioso, sucaino è 
soprattutto una parola italiana, perché è della 
razza nostra proprietà assoluta. Sucaina è quel-
la tribù che ha dato tanti suoi figli alla Patria, 
che ha spedito il fiore dei suoi adepti al Polo, 
per concorrere alla salvezza degli eroici volato-
ri dell’Italia.

E fu tra canti e risa che, alla spicciolata, gli 
sciatori inaugurarono, entrando in Capracotta, 
il VII Convegno d’Abruzzo.

Che dire dell’accoglienza della cittadina? 
Qualunque elogio, qualunque gratitudine sa-
rebbero inadeguati.

Le gentilezze, le cortesie, le premure usa-
teci furono all’ordine del giorno. I cittadini di 
Capracotta ci trattarono tutti – e le eccezioni 
confermano la regola – come parenti od amici 
cari. Chi non fu sempre clemente con noi fu il 
tempo.

La neve cadde nella notte del giovedì ed 
una giornata meravigliosa, incantevole, la do-
menica successiva, si compensò con una cor-
tina di brume nei due giorni seguenti. Non 
esitiamo a dire che i campi di neve furono 
egualmente affollati, così domenica che fu una 
giornata ideale, come il giorno successivo, nel 
quale avreste potuto passare a due metri di di-
stanza dalla persona in cui riponete più affetto, 
senza accorgervi della sua presenza.

Capracotta è magnifica non sol dal pun-
to di vista logistico ed estetico, ma anche da 
quello tecnico; i suoi campi di sci sono buo-
nissimi, i percorsi innumerevoli e di ogni tipo: 
piani o i forti dislivelli, duri o facili, a seconda 

delle intenzioni 
degli organizzato-
ri  e delle qualità 
dei concorrenti. È 
per queste ragioni 
e per tante altre di 
non minore im-
portanza, che non 
esitiamo a pre-
vedere un roseo 
avvenire per Ca-
pracotta, sulle cui 
cartoline illustrate 
vedremo presto 
sparire la dicitura: 
Capracotta, sta-

zione climatica estiva, per vederla sostituita da 
quella a noi più gradita di Capracotta, stazione 
di sports invernali.

Il risultato tecnico delle prove disputatesi 
in questa breve villeggiatura sciatoria, può e 
deve essere considerato eccellente. Esso ha 
segnalato avanti tutto il ritorno in efficienza di 
Giuseppe Bavona, che dello sci centro - meri-
dionale dev’essere considerato per ora il più 
bel prodotto, senza alcun nocumento al valore 
dei valligiani, taluni dei quali sono già in grado 
di far parlare di sé in un ambiente ben più va-
sto di quello delle proprie vallate.

La maggior parte di essi si misureranno 
domenica prossima nel campionato abruzzese 
e sapremo quindi cosa pensarne.

Dal punto di vista organizzativo nulla da 
eccepire. Ma non basta. Non criticare non è 
sufficiente quando questa organizzazione si di-
mostra ben costrutta, grazie al lavoro continuo 
e disinteressato di alcuni uomini, votatisi alla 
causa pura dell’incremento degli sports della 
neve nelle masse giovanili.

E se al Consiglio romano della S.U.C.A.I. 
va il merito di aver rivelato al centro - meridio-
ne d’Italia le possibilità di Capracotta, bisogna 
pure non dimenticare le benemerenze del 
comitato locale, di cui è stata l’anima il mae-
stro Ottorino Conti, presidente dello sci Club, 
coadiuvato da Pasqualino Conti, Noe’ Ciccorel-
li, Giuseppe  Falconi e dal milanese Iskachi. 
Efficacissima fu anche l’opera del podestà di 
Capracotta, avv.Gregorio Conti e del vice-po-
destà Nicola Ianiro.

Dobbiamo anche un sentito ringrazia-
mento a Emilio Conti, direttore dell’Ufficio 
Telefonico, mercè la cui squisita cortesia ci fu 
possibile trasmettere, con alacrità e precisione, 
il resoconto fedele ed esatto della importante 
manifestazione sciatoria goliardica. 

g.s.f.

Cinque giorni di vita sucaina al VII 
Convegno invernale d’Abruzzo
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da “Eco del Sannio” del 13 febbraio 1929

Capracotta, 13 Febbraio

Domenica scorsa, favorite da una giorna-
ta rigida ma serena, si svolsero le Gare 
indette da questo Sci - Club del Cam-

pionato sciistico Centro-Meridionale. Il comi-
tato esecutivo delle gare provvide in preceden-
za allo sgombro della neve sulla rotabile che 
mena alla stazione ferroviaria; ma le copiose 
nevicate del venerdì ostruirono ancora la detta 
strada. La vigilia della gara, con moltissimi ope-
rai si poté aprire la strada, attivandosi il transito 
dei viaggiatori per un tratto con autovetture e 
pel rimanente percorso con slitte e con caval-
cature. A Capracotta attualmente la neve era 
altissima, ed il freddo intenso nei giorni scorsi 
ha raggiunto i 16 gradi sotto zero; perciò i cam-
pi di neve sono eccellenti poiché sotto di essi 
è scomparsa ogni accidentalità del terreno. 
Presero parte alle gare tutti i valorosi sciatori 
valligiani dell’Acquilano e dell’altopiano abruz-
zese e, nonostante la non agevole viabilità, 
intervennero con molti spettatori le seguenti 
autorità: Cav. Uff. Cesare Bevilacqua, Console 
della 133.a Legione”Lupi del Matese “; Cav. Uff. 
Ottorino Iannone, Console della 131.a Legio-
ne; Maggiore Petrilli, Cav. Angelo del presidio 
di Campobasso in rappresentanza del generale 
Zincone, comandante della Divisione Militare 
di Chieti; il Seniore Cav. Iacobucci, Direttore 
della Federazione Italiana Sportiva, Sezione di 
Aquila; il Maggiore Cav. Rabbito, Commissario 
Straordinario del Comitato Provinciale Opera 
Nazionale Balilla; Tenente Sig. Coppola della 
Sezione RR.CC. di Agnone, anche in rappre-
sentanza del suo Maggiore Cav. Romita. Per-
vennero i seguenti telegrammi di alte Autorità 
invitate a presenziare le Gare:

“Ringrazio cortese invito dolente non po-
ter aderire precedenti impegni. Saluti. Turati” 
– “Ringraziando cortese invito prego scusar-
mi se impegni Ufficio impediscomi assistere 
gare domani. Alalà! Ricci” – “Spiacente che 
esigenze Ufficio non mi consentano presen-
ziare gare sciatorie, ringrazio cortese invito e 

invio mia cordiale adesione beneaugurando 
sempre maggiore incremento turistico code-
sta città. Prefetto Bellini” – “Impossibilitato 
io e altri componenti Direttorio recarci costà 
Vossignoria rappresenti gare domani questa 
Federazione. Saluti Segretario Federale Pal-
ladino” – “Per i Camerata promotori Sports 
invernali Provincia auguri, ogni adesione 
fascisticamente sincera, graditissimo invito. 
Benedetto Del 
Prete” – Il mu-
nifico donatore 
della splendida 
“Coppa Giuliani” 
telegrafò: Ciro 
Londra. “Noi 
impossibilitati 
venire, spiacen-
ti, ringraziamo 
invito, assiste-
remo in ispirito 
beneauguran-
do riuscita gare 
ed incremento 
manifestazioni 
sportive Patria 
nostra. Giuliani”.

Alle ore nove e mezzo dal posto di par-
tenza diretto dal Cav. Iacobucci, coadiuvato 
dai cronometristi Cav. Iannone Cav. Paglione 
e sig. D’Alena, fu iniziata la gara dando il via 
successivamente a tutti i concorrenti,che com-
plessivamente sorpassarono la quarantina. 
Durante lo svolgimento delle gare di fondo, 
su di un campo di neve adiacente fu eseguita 
la gara femminile sotto la direzione del Con-
sole Bevilacqua, coadiuvato dai signori  Trozzi, 
Conti e Paglione. A mezzogiorno tutte le gare 
erano terminate. Nelle vicinanze del traguardo 
era accorsa numerosa folla che, sfidando neve 
e freddo, aveva assistito alle interessantissime 
competizioni; al ritorno in paese la lunga teo-
ria scura risaltante sul candido sfondo nevoso 
era uno spettacolo  originale e pittoresco. Du-
rante tutta la mattinata e al ritorno l’operatore 
cinematografico dell’Ente LUCE, qui venuto 

pel gentile  interessamento di S.E. On. Josa, 
che deferentemente ringraziamo, prese nume-
rose e sviatissime scene di carattere sportivo 
e folcloristico. Alla sera ebbe luogo la premia-
zione nella Sala del Littorio del Palazzo Munici-
pale coll’intervento di una calca di popolo che 
si assiepava anche fuori nei corridoi e giù per 
le scale. Il presidente dello Sci Club di Capra-
cotta sig. Ottorino Conti salutò cordialmente 
le Autorità, i concorrenti alle gare e le gentili 
signorine che col loro grazioso intervento al-
lietarono la festa della neve. Il Cav. Iacobucci, 
sempre tanto distinto e cortese, ringraziò con 
parole molto gentili per la signorile ospitalità 
capracottese; entrambi furono vivamente ap-
plauditi. Dopo di che il Console Bevilacqua 
distribuì i molto belli e ricchi premi ai valorosi 
vincitori, pronunziando in ultimo ispirate e no-
bilissime parole inneggianti al forte sport degli 
ardimenti invernali, fativo di sane energie nel-
l’incremento fisico della gioventù, dedicarsi in 
cordiali gare di fraterna emulazione, e con spi-
rito di disciplina e di devozione, al bene supre-
mo della difesa e della grandezza della Patria!.

L’austera cerimonia fu chiusa dagli scro-
scianti applausi con cui furono salutate la pa-
triottiche espressioni del Cav. Bevilacqua. Da 
queste colonne vada un referente ringrazia-
mento ed ossequio a tutte le Autorità che, col 
loro alto patrocinio, hanno conferito lustro e 
decoro alla importante competizione centro-
meridionale; vada un vivo sentimento di grazie 
alle gentili Patronesse del Fascio femminile di 
Campobasso, che efficacemente contribuiro-
no alla riuscita manifestazione sciistica mulie-
bre; ringraziamenti vivissimi a tutti i generosi 
donatori dei cospicui premi.

Un distinto elogio va al presidente dello 
Sci Club capracottese Sig. Conti per l’opera 
solerte ed infaticabile spesa nell’organizza-
zione delle gare e per il fervido impulso dato 
allo sport invernale capracottese nelle recenti 
riuscitissime adunate dei Suicaini di Roma e 
di Napoli: benemeriti sono i suoi coadiuvatori 
sigg. Ciccorelli Noè, Falconi Giuseppe, D’Alena 
Ruggero e Conti Pasqualino.

Sports invernali a Capracotta

speciale neve
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Gli  avanguardisti 
capracottesi alla 
gara nazionale
di sci di Oropa

da “Il Mattino” del 23 febbraio 
1930

Nelle recenti gare nazionali 
di sci di Oropa, indette dal-
l’Opera Nazionale Balilla, 

concorsero due squadre di avan-
guardisti di Capracotta, in rappre-
sentanza del comitato provinciale 
di Campobasso, così degnamente 
presieduto dall’egregio Cav. Mag-
giore Rabbito, il quale con mezzi 
adeguati provvide al perfetto 
equipaggiamento e finanziamen-
to del viaggio. 

Nell’animata ed importan-
tissima competizione scesero in 
campo circa 800 Avanguardisti, 
ordinati su 96 squadre, in maggior 
parte sciatori provetti, provenien-
ti da tutta la cerchia delle Alpi, ove 
il forte esercizio dello sci è molto 
progredito, sia per la persistenza 
della neve per molti mesi dell’an-
no, sia per i meravigliosi campi 
nevosi su cui possono eseguirsi i 
più ardui cimenti.

I nostri minuscoli Avanguar-
disti, guidati dal loro solerte ed 
infaticabile organizzatore prof. 
Ottorino Conti, presidente dello 
Sci-Club e del comitato comunale 
di Capracotta dell’O.N.B., riusciro-
no ad onorare l’Italia Centro Meri-
dionale e il Comitato provinciale 
di Campobasso 
in generale, e la 
nostra piccola 
terra montana 
di Capracotta 
in particolare. 
Sulle 96 squa-
dre concor-
renti, la nostra 
prima squadra risultò 24.a  e la se-
conda 36.a, orgogliose di trovarsi 
circondate, nella classificazione 
generale, dalle valorose squadre 
delle città della nostra magnifica  
chiostra alpina. Le nostre squa-

dre furono ammirate per ordine 
e disciplina e per l’irreprensibile 
tenuta ed equipaggiamento.

Al riguardo la “Gazzetta del 
Popolo di Torino” del 16 Febbraio 
scriveva: “Sorprende fra le squa-
dre meridionali, quella di Cam-
pobasso che, stretta, serrata fra 
le forti ed agguerrite squadre del 
settentrione, riusciva a piazzarsi al 
24.o posto, mentre Aquila, si clas-

sificava al 32.a.
I tempi differenziali furono 

i seguenti: la squadra classificata 
prima impiegò 37’5”2/5; l’ultima 
95’17”1/5; la nostra prima squa-
dra impiegò 45’43”1/5; essa destò 

la più favorevole impressione an-
che per il suo contegno militare, 
distinguendosi anche pel modo 
elegante e spigliato di correre in 
guisa da meritare dei tre premi 
stabiliti per lo stile, il secondo, 
poiché il primo fu attribuito a To-
rino, il secondo a Campobasso, 
il terzo a Trento. Perciò la giuria 
della gara assegnò alla nostra 
squadra un ricchissimo premio, 

cioè la splendida coppa, munifico 
dono degli esercenti di Oropa, 
pregevole opera d’arte, in super-
bo stile fascista, alta cm. 45, in ar-
gento su basamento di ebano.

Alle prime trenta squadre, fra 

cui la nostra, classificate di prima 
categoria, fu assegnata una specia-
le medaglia. Nella gara individuale 
il nostro avanguardista Mosca Rai-
mondo fu classificato 85.o su 355 
concorrenti e partenti e premiato 
con medaglia di vermeil.

Nel complesso il Comitato 
Provinciale di Campobasso dell’O.
N.B., può essere orgoglioso delle 
squadre di avanguardisti mandate 

ad Oropa a rap-
presentarlo.

Ciò ad 
onore dei no-
stri giovanis-
simi sciatori, 
ma soprattutto 
del prof. Conti, 
che ha saputo 

ben organizzarli, esercitandoli 
proficuamente in un valido alle-
namento e guidarli opportuna-
mente, infondendo loro lo spirito 
di una forte e nobile emulazione.

J e n n a r e  e  J e n n a r o n e  S c o p a  p a g l i e a r e ,  
c u a t e n a r e  e  q u a s c i o n e !
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Gli  avanguardisti 
capracottesi alla 
gara nazionale
di sci di Oropa

Dopo la sciagura di Capracotta 
il mistero di due morti per assideramento

da “Il Popolo di Roma” dell’11 
dicembre 1931

Abbiamo dato notizia della 
morte per assideramento 
di due coniugi capracottesi  

avvenuta il 3 corr.
Diamo maggiori e più esatti parti-
colari, tanto più che su altri quo-
ditiani il luttuoso avvenimento 
non è apparso nella sua verità ed 
interezza, per le stesse tradizioni 
del popolo molisano e più sem-
plicemente per il buon nome 
dei montanari di Capracotta, che 

hanno una non interrotta e mai 
smentita tradizione di generosità 
e di coraggio nel recare aiuto ai 
disgraziati, che nell’inverno quas-
sù, a 1421 metri s. m., dovessero 
essere travolti dalla bufera, sento 
il dovere di comunicare l’esatta 
versione dei fatti.

Due medaglie d’argento al 
valore civile fregiano il petto di un 
nostro animoso montanaro per 
salvataggi operati in terribili con-
dizioni. Molte altre dovrebbero 
fregiare il petto di decine di nostri 
concittadini che, mai segnalati, 
hanno sempre compiuto, con 

continuo rischio della vita, il loro 
dovere in simili frangenti inverna-
li, oscuri, purissimi e modesti eroi 
del più santo altruismo.

Sebastiano Di Luozzo con la 
moglie Sinfarosa Casciato, rispetti-
vamente di anni 72 e 63, si recaro-
no col loro asinello in Agnone per 
la compera di un maiale. A sera, 
sulla via del ritorno, essendosi 
fatto notte, pernottarono in una 
casa colonica in contrada Gua-
stre, che è a circa metà strada fra 
Capracotta e Agnone. Al mattino 
seguente, facendo assegnamento 

sulle ancora valide forze della loro 
sana vecchiaia, ripresero il cam-
mino con la sicurezza di rientrare 
nella loro casa sul mezzogiorno. 
Che successe allora? Da molti in-
dizi risulta che, iniziata la marcia 
di ritorno, essi poco dopo furono 
sorpresi da un violento acquaz-
zone, che man mano che si avvi-
cinavano al paese si tramutava in 
nevischio acciecante, che divenne 
sempre più turbinoso quando 
furono a circa due chilometri da 
Capracotta, su di un falsopiano, 
nel quale la violentissima bora ge-
lata si fa, di solito, sentire più ga-

gliarda, mozzando il respiro. Con 
molta probabilità, i due vecchi, 
già inzuppati di acqua, ebbero le 
vesti congelate e fecero sosta per 
ripararsi dalla tormenta dietro un 
muricciolo. Fu la loro fine. Fra la 
neve, col nevischio che accieca  e 
rende la respirazione faticosissi-
ma, i due vecchi, stanchi, furono 
presi lentamente dal caratteristico 
torpore che inizia l’assideramento 
e si addormentarono nella visione 
del loro tiepido focolare crepitan-
te di fuoco.

Torna alla memoria la cavalli-
na storna che, in condizioni diffe-
renti, assistette alla tragica fine del 
padre di Giovanni Pascoli. L’asino, 
fedele e paziente, si fermò a po-
chi metri, rimanendo a guardare 
la tragica  scena sulla piana bian-
ca e desolata. Solo nelle sue miti 
pupille è impresso il tremendo 
mistero. Esso fu trovato coperto 
di ghiaccioli, imperterrito e fermo 
presso i padroni, da due robusti e 
giovani contadini, Costantino Pa-
glione e Domenico Sozio, cognati, 
che rientravano nella loro casa co-
lonica, dove avevano lasciato solo 
il loro vecchio padre e suocero. E 
questa impellente necessità filiale 
li spinse ad affrontare la bufera, 
altrimenti avrebbero abbandona-
ta l’impresa. Impressionati dalla 
vista di quell’asino abbandonato, 
intuirono che qualche disgrazia 
era accaduta e fra la tormenta si 
dettero a far ricerche. A pochi me-
tri, sotto un muro, trovarono i due 
disgraziati stetti in un gelido mi-
sero fardello. La donna era morta, 
l’uomo si lamentava fisicamente. 
Mentre il Sozio tornava immedia-
tamente in paese per chiedere 
aiuto, l’altro rimase a guardia dei 
due disgraziati, cercando di riani-
mare il morente.

Dopo poco le campane di 

Capracotta  suonavano a stormo 
ed un gruppo di animosi accor-
reva. L’ottimo maresciallo Carlini, 
l’appuntato Nerico, i carabinieri 
Napoleone e Pompilio sugli sci, 
il manipolo sciatori della milizia 
comandato dal sig. Ciccorelli, rag-
giunsero i due disgraziati, che fu-
rono trasportati prima in una ca-
setta presso il Serbatoio, dove dai 
militi sciatori Venditti e Ciccorelli  
si fece ogni sforzo con massaggi 
e respirazione artificiale per riani-
mare i due poveretti. Visto vano 
ogni tentativo, li trasportarono in 
paese, nella casa di Monaco An-
geluccio, dove poco dopo arrivò 
il medico, che praticò iniezioni 
eccitanti ed ogni altra opportuna 
cura. Tutto fu vano. La donna era 
già morta e l’uomo si addormentò 
nel sonno eterno senza aver presa 
conoscenza.

L’inchiesta sollecita e minu-
ziosa condotta dal maresciallo 
Carlini e dal comandante del ma-
nipolo sciatori, nulla ebbe a rile-
vare. Ogni aiuto fu portato ai due 
disgraziati, ogni umano sforzo fu 
fatto per salvarli. Per il contegno 
coraggioso vanno encomiati i 
carabinieri, i militi e i molti con-
cittadini, che fecero intero il loro 
dovere. È quasi sempre la fatalità 
che in montagna bisogna ricerca-
re nei sinistri. Fra le tormenta, la 
voce di aiuti si perde nel nulla. Se 
i due fossero stati giovani, forse 
avrebbero potuto resistere; ma a 
quella età la vigoria è sempre più 
apparente che sostanziale.

Inchiniamoci dunque davanti 
alla maestà della morte, ma am-
moniamo anche che a 1421 metri 
sopra il mare, in Capracotta, ogni 
insensato azzardo va bandito e 
ricordiamo che la prudenza deve 
essere il viatico di ogni viandante.
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da “Il Mattino” del 16 marzo 1933

Il campionato centro meridio-
nale di Sci tra giovani avan-
guardisti che ha avuto luogo 

ad Ovindoli, con la partecipazio-
ne di 145 squadre ha visto primi 
classifi cati gli avanguardisti del 
Molise, e precisamente i forti 
giovani di Capracotta, che hanno 
strappato ai pericolosi concorren-

ti il più ambito premio: la coppa 
“Principe di Piemonte” detenuta 
prima da Firenze.

L’ardita e valorosa pattuglia 
prima classifi cata su numerose 
squadre partecipanti alla gara di 
fondo, tra cui le rappresentative 
del Comitato di: Roma, Aquila, 
Frosinone, Terni, Avellino, era 
formata dal capo pattuglia Mario 
Trotta e da Di Nardo Giuseppe, 

D’Andrea Ermanno, Venditti Gia-
cinto e Mosca Pasquale.

È questa la volta che il Moli-
se, per merito degli ardimentosi 
giovani capracottesi, viene a porsi 
in luminosa evidenza nel campo 
contrastatissimo delle competizio-
ni sciistiche nazionali, dopo aver 
conquistato l’ambitissima coppa 
del “Principe di Piemonte”.

Vinta dagli avanguardisti 
di Capracotta nel Campionato 

Centro Meridionale di sci

La coppa “Principe di Piemonte”
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F e b b r a l e  F e b b r a l i t t ’
   c u r t e  e  m a l e d i t t !
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CAPRACOTTA, 21 Febbraio 1936

Ci è grato rilevare che nelle gare sciatorie 
dopolavoristiche di Asiago, la squadra  
dell’alto Molise ha conquistato il secon-

do posto nella graduatoria.

Componevano la squadra di cui era  a capo 
Di Rienzo, Borrelli e Carnevale, tutti nostri 
compaesani e Giampaglia di Pescopennataro.

Il primo posto in classifica fu tolto ai no-
stri per due minuti di vantaggio dalla squada 
di Genova.

Ci rallegriamo con i nostri sportivi per la 
bella e significativa  vittoria.

Sciatori di Capracotta
vincitori ad Asiago

Santilli Giuseppe
• Manutenzione interne 
 ed esterne di abitazioni
• Pulizie 

• Verde pubblico 
• Giardinaggio

Serietà, competenza e affidabilità
86082 Capracotta, Via Verrino, 3 - Tel . 333.2900352 - giuseppe.santi l l i@yahoo.it
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Nato nel 1918 (+1975) si ar-
ruolò volontario,  appena 
ventenne, nella Guardia di 

Finanza dove fu subito inserito 
nel gruppo sportivo degli sport 
invernali delle Fiamme Gialle. 
Divenuto istruttore di sci di Casa 
Savoia spesso fu al seguito del 
Principe Umberto di Savoia. La sua 
brillante attività sportiva fu enor-
memente penalizzata dagli eventi 
della seconda guerra mondiale. 
Nonostante tutto, ottenne ottimi  
risultati agonistici annotati negli 
archivi delle Fiamme Gialle che 
danno l’idea di un crescendo di 

prestazioni che lo portarono a ve-
stire la prestigiosa maglia azzurra 
della Nazionale Italiana. Dal 1939 al 
1943 fece parte di una formidabile 
e vincente staffetta con Scandola  e 
De Cassan, cimentandosi anche in 
gare di combinata fondo/discesa. 
Prese parte ai Campionati Mondiali 
di Cortina del 1941, manifestazio-
ne non riconosciuta dalla FIS a 
causa del secondo conflitto mon-
diale. Si congedò dalla Guardia di 
Finanza nel 1945. Questi i maggiori 
risultati ottenuti: 14 Gennaio 1940, 
Val Gardena, Trofeo Guardia di Fi-
nanza: sesto classificato;  29 aprile 

1941, Val Brembana, sci alpinistico 
a coppie: seconda classificata Scuo-
la Alpina (Di Nucci - Secchi); Passo 
Rolle, 22 gennaio 1942, discesa del 
gran costone Categoria Nazionali: 
secondo posto;  4/8 marzo 1942, 
Cortina D’Ampezzo, staffetta 4x10: 
quarta classificata Scuola Alpina 
(Mosele, Di Nucci, De Cassan, 
Scandola); 20 marzo 1942, Trofeo 
Campi di battaglia: prima classifi-
cata Scuola Alpina (Scandola, Di 
Nucci, De Cassan); 3 aprile 1942, 
Coppa Peyron: seconda classificata 
Scuola Alpina (Scandola, Di Nucci, 
De Cassan); 23 febbraio 1943, San 

Candido, fondo: quinto classifica-
to; XVII Staffetta dello Stelvio: pri-
ma classificata Scuola Alpina (Scan-
dola, Di Nucci, De Cassan).

Tante altre notizie sono anda-
te perse a causa delle distruzioni 
della seconda guerra mondiale. 
Resta il fatto che Mario Di Nucci è 
stato senz’altro il più grande atleta 
di sport invernali di Capracotta. Per 
tale motivo il Comune di Capracot-
ta, a ricordo del grande sciatore, gli 
ha intitolato la prestigiosa pista di 
fondo di Prato Gentile.

Mario Di Nucci

Il più grande atleta di sport 
invernali di Capracotta
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da “Momento sera” del 17 Dicembre 1949

È davvero meraviglioso questo popolo di 
Capracotta: le macerie purtroppo ancora 
abbondanti sono lì, muta e terribile testi-

monianza dei non lontani giorni della sua quasi 
totale distruzione; ma a testimoniare altresì la 
indomabile volontà di rinascita di questo che 
è certamente il popolo più intraprendente del 
Molise, sono ormai le centinaia di abitazioni ri-
costruite, le opere riattate, tutto ciò che utile 
alla vita e che inerte giaceva e che oggi invece, 
rinverdisce e rifiorisce alimentato dalla linfa 
amorosa della durissima volontà dei figli di 
Capracotta.

E così, con somma sorpresa e, diremo 
gioiosa sorpresa, abbiamo vista issata ancora 
una volta, la vecchia gloriosa insegna che reca, 
sullo sfondo, le vette nevose ed eccelse del 
Campo e del Capraro, stagliantesi immacolate 
nel cielo terso del grande Appennino Moli-
sano: l’insegna che or è quasi mezzo secolo, 
nel lontano 1901, il famoso maestro Paglione, 

alzò per primo o sotto la quale si formarono 
generazioni intere di sciatori o di “scarponi” 
che hanno vinte le più dure gare in aspra com-
petizione con gli alpeggiatori del Cadore e del 
Monrosa.

Lo Ski Club
Sotto la Presidenza di Noè Ciccorelli, la 

appassionata guida di Pasqualino Venditti, con 
animatori del calibro di vegliardi insigni della 
montagna quali il quasi ottantenne cavalie-
re Ottorino Conti che nel lontano 1935 offrì 
gioioso alla Patria le dodici coppe e le trenta-
cinque medaglie d’oro conquistate, lo Ski Club 
di Capracotta, visitato nella sua giornata inau-
gurale dal Presidente del Turismo Molisano 
avv. Ciampitti e dal Direttore dott. Ferrara, dal 
prof. D’Uva, vice Segretario della D.C. si appre-
sta a nuove competizioni, a nuova vita, a più 
fulgide vittorie.

L’amico Venditti, direttore sportivo del 
Club, ci ha accompagnati, nella visita agli ampi 
locali, completamente rimessi a nuovo, forniti 

di riscaldamento, buffet ecc, e di tutto ciò che 
può essere utile per un proficuo esercizio di 
questo arditissimo fra gli sport: ci ha dichiarato 
che programma dello Ski Club è quello di dare 
nuova vita al turismo molisano invernale, che 
la guerra aveva bruscamente fermato in tutte le 
sue brillanti attività prebelliche; “non è tollera-
bile – egli ci ha dichiarato – ha i campi immen-
si di neve, che dura mesi e mesi senza soluzio-
ne di continuità, restino così inutilizzati dagli 
sportivi della Campania e del Lazio, che oggi, 
ancora una volta hanno mezzi celeri a dispo-
sizione per poter raggiungere Capracotta; non 
è ammissibile che i capracottesi stiano con le 
mani alla cintola ad assistere alla valorizzazione 
di tante altre località infinitamente inferiori a 
Capracotta, senza muovere un dito per far ri-
sorgere il turismo invernale capracottese”.

 Ardore di consensi
A questo proposito il Presidente del Turi-

smo avv. Ciampitti e il direttore del medesimo 
dottor Ferrara ci hanno dichiarato che sono 

 Capracotta balcone del Molise 
pronta ad accogliere gli sciatori

Nei suoi meravigliosi campi di neve



16

a n n o  2    n .  2
sp

ec
ia

le
 n

ev
e rimasti meravigliati di aver trovato tanto ar-

dore di consensi in Capracotta e nei comuni 
del Mandamento alle loro richieste di alloggi 
comodi e confortevoli da offrire alle masse tu-
ristiche invernali: Capracotta da sola offe più di 
trecento letti, oltre il suo ricostruito Grande Al-
bergo Vittoria, gestito da Oreste Janiro; e cen-
tinaia di letti offrono Pescopennataro, incante-
vole località sommersa in verdeggianti abetaie, 
S. Angelo del Pesco e Castel del Giudice, assise 
sulle rive del Sangro fragoroso e crosciante fra 
le rupi della sua vallata incantevole: dappertut-
to i nostri rappresentanti turistici hanno offer-
to la loro linda ospitalità montanara tanto più 
preziosa quanto più è semplice e scevra da…
ardori speculativi come avviene laddove l’ospi-
talità è divenuta ormai un mestiere. Il turista, ci 
hanno dichiarato il dottor Ferrara e Pasqualino 
Venditti, potrà trovare ottime pensioni, com-
plete con vitto abbondantissimo, per mille lire 
giornaliere, inoltre Capracotta è raggiungibile 
da Roma e da Napoli alle otto del mattino; e 
coloro che hanno poco tempo a disposizione 
potranno ripartire il pomeriggio alle 15 per 
entrambe le direzioni rientrando in serata alle 

loro destinazioni.
A questo punto è subentrato l’interrogati-

vo: sarà raggiungibile Capracotta?

Un messaggio da Jersey  
La risposta ce l’ha data un simpatico gio-

vane, bruno e gagliardo, un emigrato capracot-
tese, Sebastiano Pallotta, sarto in Burlington 
(N.J.) uno di quegli italiani che hanno la loro 
fortuna scritta negli occhi ardenti di volontà e 
nella mente fervida di iniziativa.

Egli è arrivato in aereo da Burlington il 
27 Novembre, 
latore di un mes-
saggio del Sin-
daco di Jersey 
City al Sindaco 
di Capracotta 
e che abbiamo 
personalmente 
intervistato. Ci 
ha dichiarato 
che le migliaia 
di capracottesi 
residenti in Bal-
timora, Bristol, 
Trenton, Burlin-
gton, Filadelfia 
ecc. hanno ben 
compreso che la accessibilità invernale è per i 
capracottesi una questione di vita o di morte: 
è nata così l’iniziativa di fornire  Capracotta del 
suo spartineve.

“Avreste dovuto vedere, così come io ho 
visto con i miei occhi – ci ha dichiarato il gio-
vane emigrato capracottese – l’entusiasmo di 
Jersey City il giorno 10 ottobre scorso, giorno 
della prima grande manifestazione pubblica: 
ben 17 corpi musicali attraversarono le vie della 
città avendo in testa la insegna del “Capracotta 

Clipper”, si chè in breve ora furono raccolti ol-
tre 7000 dollari, e quello stesso giorno la ditta 
costruttrice consegnò la gran macchina, del 
peso di oltre dodici tonnellate, al Comitato di 
Trenton.

Pastoie burocratiche
Non un capracottese mancò all’appello e 

tutti erano convenuti in Jersey City, e nei loro 
occhi si leggeva la gioia e la soddisfazione di 
poter dotare la patria amata e lontana di un 
mezzo che ne assicuri una vita tranquilla e sce-

vra dalle preoc-
cupazioni inver-
nali.

Il 9 dicem-
bre, nel mas-
simo teatro di 
J.C. si è avuta la 
seconda grande 
manifestazione 
cui hanno parte-
cipato del tutto 
gratuitamente i 
migliori e più fa-
mosi artisti, ed il 
ricavato è servito 
a finir di pagare 
il mastodontico 

spartineve.
Non del tutto entusiasta si è dimostra-

to l’intervistato dello spirito realizzatore dei 
rappresentanti capracottesi in Italia, ai quali il 
Pallotta fece visita appena disceso dall’aereo di 
Ciampino latore del messaggio di Mr. Kenney 
e che richiede l’invio di personale che vada a 
ritirare e a prendere in consegna lo spartineve: 
ma poi pensiamo che le pastoie burocratiche e 
le incertezze di taluni, non vorranno  tardare di 
un minuto il momento in cui a Capracotta sarà 
assicurato il traffico e con il traffico la vita.        
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Cento comunità del New Jersey convengono 
a Jersey City in conclusione della campagna

che ha pagato per il Capracotta-clipper

Ventimila oriundi italiani e 
circa cinquemila simpatiz-
zanti di altre origini euro-

pee hanno affollato Jersey City 
Armory, venerdì sera 9 corrente, 
per salutare uno spazzaneve il  
“Capracotta Clipper” regalo nata-
lizio americano a un villaggio sulle 
vette appennine della provincia di 
Campobasso, Italia. Frank Sinatra, 
Jimmy “Nasone” Durante ed innu-
merevoli altre celebrità di tutto un 
firmamento di stelle radiotelevisi-
vo, schermoscenico, dell’opera e 
dello sport hanno donato il loro 
tempo per divertire il pubblico in-
tervenuto. Il governo della Repub-
blica d’Italia è stato rappresentato 
dal Dottor Nicolò Di Bernardo, 
vice Console in Newark, qui de-
legato dall’Ambasciata Italiana a 
Washington e dal Consolato Ge-
nerale d’Italia negli Stati Uniti, Sua 
Santità Papa Pio XII ha cablografa-
to la benedizione pontificia della 
sede vaticana.

Il Commisario Louis J. Mes-
sano ed il sindaco Kenny hanno 
dato il benvenuto a nome del po-
polo di Jersey City alle migliaia di 
persone venute in torpedoni no-
leggiati e carovane motoristiche 
dalle lontane e vicine comunità 
dello stato del New Jersey ed altri 
stati limitrofi. Rappresentatissima 
è stata la stampa ed il radio - cine - 
giornalismo. Fotografi e reporters 
del progresso Italo - Americano 
sono stati prelevati ed agevolati 
personalmente dall’On. Michael 
A. Fiore, candidato locale al Con-
gresso degli Stati Uniti. Il Giudice 
Edward F. Zampella, Presidente 
del Comitato per la Campagna, e 
l’On. Joseph Toscano, sono stati, 
a turno, maestri di cerimonie e 
presentazioni. 

Cinquanta numeri di varietà 
lirico, canoro, coreografico ed 
orale hanno formato il complesso 
dello spettacoloso trattenimento. 

Il Carnevale di Gala per Ca-

pracotta è stato un Carnevale di 
Stelle ed ha avuto uno strepitoso 
successo, il maggiore registrato, 
a memoria d’uomo, nella storia 
di Jersey City. Oltre all’intervento 
di Sinatra e Durante, bisogna cita-
re quello di Joey Adams, Richard 
Conte, Dennis James, Alan Dale, 
Tony Canzonieri, Joe Lauris, Car-
mine Conti, Joan Deli, Tommy 
Franco, Jimmy Vanni, Frankie Ca-
stro, Tony Romano, le Sorelle De 
Galli, Lee Monti, John Scarne, Phil  
Rizzuto, Rocky Graziano, Charlie 
Fusari, i quindici Fisarmonicisti 
Del Monte, Mickey Gravine, Art 
Gary, Terry O’Donnell, Bill Ray-
mond, i Tre Baritoni, gli Zaffiri 
Canori, John Mc. Bride, Johnny 
Bradford, “Big Joe”, il Gruppo 
Folkloristico Italiano, Jean Dar-
ling, Tony Ardan, Gene Herman-
ski, Gus Lesnevich, l’Orchestra 
Sincopatica di Lucky Thompson, 
e Dick Allen con i suoi 25 suona-
tori. Fonogrammografie sono sta-

te stilimpresse dall’artista Bobby 
Colt, per averne documentario ar-
chiviale al Municipio e Biblioteca 
Storica in Jersey City.

Stringendo la mano al Giu-
dice Zampella, il Dottor Di Ber-
nardo ha assicurato che la Bene-
ficenza Pro Capracotta aggiunge 
un paragrafo luminoso nell’albo 
della riconoscenza degli italiani 
verso gli Stati Uniti. Zampella 
ha risposto: ”La voce del sangue 
non può essere spenta né asso-
pita dal succedersi delle nostre 
generazioni di Emigrati, i discen-
denti di Italiani nel New Jersey 
non potrebbero essere di meno 
agli altri”. Al Rappresentante del 
Progresso Italo Americano, l’On. 
Zampella ha dichiarato: ”Tutto 
questo popolo definisce il caratte-
re purissimo dell’Americano che 
non ha perduto un singolo atomo 
delle virtù ereditate dalla inesauri-
bile Italia. I lettori che leggono “Il 
Progresso” in America, in Italia, ed 
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in altre parti del mondo debbono 
sapere che Roma ha un’altra culla 
negli Stati Uniti. La campagna per 
dare a Capracotta uno spazzaneve 
in luogo di uno distrutto dai Te-
deschi durante la guerra, è durata 
tre mesi. Capracotta, in provincia 
di Campobasso, è un paesello 
di circa 4000 anime in vetta alle 
Montagne Appennine. Le nevica-
te, annualmente, seppelliscono 
quasi il villaggio sotto 3 metri di 
neve che, se non è sbaragliata, 
preclude ogni via d’accesso alla 
popolazione con gravissime con-
seguenze economiche e pericoli 
alla salute ed anche alla vita. Ma-

lattie, fame e morte hanno fatto la 
loro inesorabile visita ai Capracot-
tesi lo scorso inverno. Un pietoso 
appello del Sindaco di Capracotta 
il Dottor Gennaro Carnevale, ha 
commosso il Sindaco di Jersey 
City il quale ha dato carta franca 
al Giudice Zampella per organizz-
zare la Campagna appena e felice-
mente conclusa.

La lettera giunse la scorsa 
Estate. Il Dottor Carnevale spiega-
va come i Tedeschi, incalzati dalle 
forze alleate, avevano fucilato al-
cuni cittadini Capracottesi, aveva-
no fatto saltare con la dinamite al-
cune case, e l’unica utilità pubbli-

ca vitalissima di Capracotta, uno 
spazzaneve, che per quanto anti-
quato, serviva benissimo a propo-
sito. L’On. Zampella si circondò 
subito di un abilissimo Comitato 
con a capo: Tom De Marco, teso-
riere; Joseph Toscano, cerimonie 
e trattenimenti; Phil Vosa, propa-
ganda pubblicitaria; il Commissa-
rio Del Fire Department, Joseph 
Soriero, preparazione e transazio-
ni; Antony Amoroso, Segretario 
Generale, dei Comitati sono stati 
formati in Trenton ed altri Centri 
del New Jersey.

Un modernissimo spazzane-
ve di acciaio, è stato acquistato 

al costo di $ 20.000, a credito. La 
generosità del pubblico lo ha pa-
gato.

Quando il Giudice Zampella 
dalla ribalta dell’Armory ha grida-
to: ”Vi presento l’ospite d’onore il 
Capracotta Clipper”, gli immensi 
teloni si sono levati per svelare il 
poderoso spazzaneve tutto illumi-
nato di luci elettriche e colorate. 
Applausi deliranti. La strepitosa 
ovazione può soltanto essere 
eguagliata a quella ricevuta da 
Frank Sinatra, quando l’idolo del-
la gioventù ha dedicato un canto   
“del cuore americano ai fratelli 
d’oltremare”.

NAPOLI, 16. (ANSA) 

Questa mattina, con una 
semplice cerimonia 
svoltasi in questo porto, 

dove ha attraccato il piroscafo 
“EXIRIA”, giunto ieri sera da 
Neww Jork, l’Ambasciatore de-
gli Stati Uniti James Dunn, ha 
consegnato al Sindaco di Capra-
cotta (CB) lo spazzaneve acqui-
stato mediante sottoscrizione 
pubblica dagli Italo - Americani 
di Jersey City N.J. 

Iniziatore della sottoscri-
zione è il Giudice Edward Zam-
pella che pensò di soccorrere in 
tal modo al bisogno del picco-
lo Comune 
che rimane 
per parecchi 
mesi all’anno 
sotto la neve.

E r a n o 
presenti alla 
cerimonia il 
facente fun-
zione di Con-
sole Genera-
le Americano 
a Napoli e 
diversi Parlamentari che hanno 
parlato assieme al Sindaco di 
Capracotta, ed al Prefetto ed al 
Sindaco di Napoli.

 L’ambasciatore Dunn ha 
ricordato oltre al gesto gentile e 
fraterno degli Italo - Americani 
di Jersey City, anche la coopera-
zione dimostrata dalla “Ameri-
can Export Line”, che si è offer-
ta di trasportare gratuitamente 
la macchina a Napoli.

Dunn ha così concluso:
“La presente cerimonia ha 

un significato che supera quello 
della consegna di un dono di 
ingente valore: è la spontanea 

espressione della fiducia che i 
popoli Italiano ed Americano ri-
pongono l’uno nell’altro, e dei 
vincoli culturali e spirituali che 
sono alla base di questa fiducia.

Questa cerimonia ci induce 
a pensare ai milioni di Italiani, 
in massima parte forse prove-
nienti da questa Regione che 
stanno creando in America un 
complesso di concrete realiz-
zazioni che fanno onore al loro 
paese d’origine, ed arreca nel 
contempo, altrettanti vantaggi 
alla loro patria di adozione”

Il discorso è stato vivamen-
te applaudito.

Il Sin-
daco di Ca-
pracotta, a 
nome della 
p o p o l a -
zione, ha 
e s p r e s s o 
quindi la 
g r a t i t u d i -
ne del suo 
paese per il 
grandissimo 
dono.

Il Capitano dell’Exiria ha 
fatto poi la consegna formale 
dei documenti di proprietà del-
lo spazzaneve.

Questa macchina che pesa 
11 tonnellate ed è dotata di una 
forza di 240 cavalli, sarà fatta 
partire accompagnata da un Ita-
lo-Americano che ne conosce 
il funzionamento, alla volta di 
Isernia, dove giungerà domatti-
na. Si troveranno a Capracotta 
l’Ambasciatore Dunn, il Sotto-
segretario Colitto e il Prefetto 
di Campobasso per la presenta-
zione del dono.

Quest’inverno il Paese di 
Capracotta non rimarrà 
isolato; la vita attiva ri-

prenderà serenamente per i suoi 
cittadini.

Il piccolo Paese degli Ap-
pennini Centrali, che conta circa 
4500 abitanti, bloccato dalla neve 
che raggiunge talvolta i 15 piedi 
di altezza, avrà le strade liberate 
dal potente spazzaneve imbarca-
to ieri mattina sulla nave Exiria in 
presenza di numeroso pubblico 
ed autorità di Jersey City.

Il grosso spazzaneve della 
potenza di 240 cavalli che spaz-
zerà una larghezza di 24 piedi 
di strada, porta delle scritte che 
sono la espressione della gioia 
e della generosità dei donatori 
ai cittadini di Capracotta che 
vedranno con questa macchina 
riprendere i traffici invernali del 
loro Paese.

“Dal Paese alla stazione non 
si poteva arrivare senza liberare 
la strada dalla neve abbondan-
dissima” ci ha detto Giovanni 
Paglione.” I Tedeschi, che in 
ritirata durante l’ultima guerra, 
distrussero quasi il 70 per cen-
to del paese, distrussero anche 
il vecchio spazzaneve. Oggi Ca-
pracotta è quasi completamente 
ricostruita e non mancava che 
indispensabile strumento per 
darle vita”. La SS. “Exiria”, del-
l’American Export Line, di cui è 
comandante Charles Reilly, di 
East Orange, N.J., e che due anni 
fa, in dicembre lasciò New York 
come prima “Friendship Food 
Ship” per l’Italia, trasporterà 
gratuitamente il nuovo magnifi-
co dono all’Italia, sbarcandolo a 
Napoli il 14 gennaio, nel periodo 

cruciale delle nevi invernali, e 
sarà ricevuto dall’Ambasciatore 
Americano in Italia Mr. James 
Clement Dunn e dai rappresen-
tanti della città di Capracotta.

Circa 350 persone, fra le 
quali molto generoso è stato Mr. 
M. Walter, seguendo con pieno 
cuore l’iniziativa del Comitato 
eletto dal Sindaco J. V. Kenny, 
contibuirono la raccolta dei 
24.000 dollari necessari per l’ac-
quisto della macchina.

J. Volpi, Anthony Di Gugliel-
mo, Patrick Volpi e molti altri 
donatori e funzionari e simpatiz-
zanti con le loro signore.

Giovanni Paglione che giun-
se da Capracotta nel 1912, resi-
dente a Lakeside Park, Jardeville, 
N.J. ha pronunziato un breve 
discorso diretto ai suoi concit-
tadini di Capracotta, dicendo, 
dopo aver rivolto un particolare 
ringraziamento a tutti i promo-
tori del Comitato e ai generosi 
donatori: “Nel presentare a voi 
questa macchina, spero vogliate 
accettarla come un simbolo che 
regna solamente fra i popoli li-
beri, come una spada per com-
battere quelle bande avversarie, 
che con la loro falsa propaganda 
cercano di dividere i popoli”.

“Quando la vedrete passare, 
luccicante nei suoi colori, apren-
dosi la via nella neve, salutatela 
come la testificatrice della nostra 
fratellanza. Essa rappresenta il 
cuore del Capracottese emigrato, 
il cui pensiero è sempre rivolto 
a voi fra queste montagne. Essa 
rappresenta la generosità di un 
popolo a voi ignoto. La cui mano 
è sempre tesa attraverso gli ocea-
ni per stringere la vostra”.

Il dono di Jersey City a Capracotta
 esaltato dall’Ambasciatore Dunn come 

un  fraterno gesto italo-americano

Lo spazzaneve donato da 
Jersey City a Capracotta
imbarcato ieri sull’Exiria
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Capracotta  21 gennaio 1950

Carissimo fratello
Ti scrivo la presente con grande com-

mozione per dirti l’attesa ed i preparativi 
della festa raccontarti la festa stessa, per 
me è diffi cile, tanto le parole sono impo-
tenti ad esprimere tutta la gioia che ha 
pervaso il paese, che per due o tre giorni lo 
ha elettrizzato.

L’America era sulla bocca di tutti, ma 
più il tuo nome, perché tutti hanno am-
mirato quello che 
tu hai fatto per lo 
spazzaneve, dalla 
sera di domenica 5 
corr. mese che tutti ti 
udimmo commossi 
la tua voce alla ra-
dio mentre poi leg-
gevamo il tuo nome 
scritto sullo spazza-
neve ed ascoltammo attentamente la voce 
di compar Vincenzino Conti il tuo messag-
gio, fu tutto un lodarti, un ringraziarti un 
dire il tuo nome. Per tutto non ti dico la 
mia gioia e di tutti in famiglia, io penso 
che anche i morti all’ombra del cimitero 
avranno esultato, di più l’anima benedet-
ta dei nostri cari che hanno visto la nostra 
famiglia per te farsi tanto onore.

È inutile che io ti dica la cronaca della 
nostra festa, la leggerai sui giornali poiché 

il giorno 17 martedì Capracotta fu invaso 
da fotografi , giornalisti, riprese cinemato-
grafi che perfi no la Radio Italiana.

È stato certo un avvenimento che non 
solo rimarrà indelebile nei nostri cuori 
ma sarà nella cronaca delle cose belle e 
buone che vivono i nostri tempi.

Siate sicuri che per il vostro dono in 
un giorno di grande festa abbiamo dimen-
ticato tutti i dolori e le pene sofferte, anche 
le macerie sorridevano sotto gli striscioni 
di evviva.

È il regalo più 
bello che poteva-
te farci quando la 
neve ricoprirà i no-
stri monti e la strada 
sarà aperta per il vo-
stro spazzaneve noi 
tutti vi benediremo.

Ti salutano con 
tutti i tuoi caramen-

te tutti di famiglia ti abbraccio saluto di 
famiglia i Fratelli con le loro famiglie

Tuo Aff. Fratello Vincenzo

L’autista potrà dirti a voce tutta la ce-
rimonia, lo spazzaneve  messo dentro la 
rimessa di Conti vicino casa nostra, solo 
che si è dovuto  fare la porta più grande 
perché non entrava perché è grande il vo-
mero.  

Lettera di Vincenzo Paglione 
al fratello Giovanni

speciale neveLo spazzaneve
Don Gennaro Di Nucci

Che muo’ stà  festa st’ rumor:
è arrviat  r’ Spazzaneve
Madonna mea quanda frastier
e ru Signor Ambasciatore.

Rit .Vola canzone mea
       Vola luntan
       Miezza a stù ciel  senza fine
       Vacia chi ha fatt stù rial
       Vacial tu  sera e matina

Come È biegl r’ Spazzaneve
tutt lucend e r  motor
che r’  vomer 
a tutt l’or scascia e sfonna terra e neve

Rit .Vola canzone mea
        Vola luntan
        Miezza a stù ciel senza fine
        Vacia chi ha fatt stù rial
        Vacial tu sera e matina

Sciocca svureia iel l mian
nu n ‘ndnem chiu’ paura
che sciè ‘ bnditt a tutt l’or 
r’ paisian e r’amrchian

Rit .Vola canzone mea
        Vola luntan
        Miezza a stù ciel senza fine
        Vacia chi ha fatt stù rial
        Vacial tu sera e matina
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Prima le braccia…            … poi il clipper… 
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… ed oggi…
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da “Momento Sera” del  3 febbraio 
1953

Capracotta,

Ecco i risultati delle gare indette 
dall’Ente Provinciale per il Turismo 
e disputate a Capracotta il 24 
gennaio:
Discesa a valanga: 1° Di Nucci 
Michele; 2° Litterio Mario; 3° Di 
Rienzo Pasquale; 4° Pettinicchio 
Antonio; 5° D’Andrea Mario; 6° 
Lalli Mario; 7)° Buontempo Emilio 
(seguono altri concorrenti).
Discesa al rallentatore: Potena 
Giuseppe (seguono altri 
concorrenti).
Staffetta A: De Simone Vincenzo; 
Del Castello Antonio e Di Nucci 
Giovanni.
Staffetta B: Sozio Alfredo, Di 
Rienzo Mario, Paglione Pietro. In 
questa gara si è particolarmente 
distinto il diciottenne Paglione 
Pietro che senz’altro è stato il 
miglior concorrente per stile e per 
resistenza e che ha riscosso il plauso 
ambito di Aristide Compagnoni, il 
grande fondista europeo, 
gloria dello sci italiano. Recentemente 
ha vinto la gara zonale di Piedimonte 
D’Alife. Auguriamoci che questa 
giovane speranza dello sci molisano 
venga seguito e aiutato e non si 
perda, come è successo di tanti altri 
giovani capracottesi, per mancanza 
di assistenza. È stato segnalato alla 
Federazione Italiana Sport Invernali 
come uno dei migliori fondisti 
dell’Italia Meridionale.

 

Questi sono i risultati delle gare 
disputate il 25 gennaio:
Discesa obbligata: 1° Trotta 
Carmine (Sci Club Capracotta); 2° 
Pettinicchio Antonio (id); 3° Lalli 
Mario (Pescopennataro).
In questa gara si è particolarmente 
distinto, oltre al vincitore Di Nucci 
Michele che purtroppo non ha 
potuto condurre a termine la sua 
brillante esibizione per una paurosa 
caduta giù per la ripida pista di 
Monte Capraro.
Fondo km 7: 1° la squadra di 
Pescopennataro.
A questa gara non ha partecipato 
la squadra di Capracotta per 
ingiustificato e riprovevole 
disordine organizzativo. Ai vincitori 
sono stati distribuiti premi ambiti.

I risultati delle gare hanno segnato 
il successo dei giovani atleti
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speciale neve

da “Momento Sera” del  9 gennaio 1954

Quando quassù cade la neve, è un’altra 
cosa. Bisogna starci, bisogna vedere. 
È uno spettacolo interessante, è bello. 

Anche perché la neve di quassù è diversa …..È 
neve (con la N maiuscola).
È una neve superiore, una neve aristocratica : 
è la neve. Giù il cappello amici lettori alla neve 
di Capracotta. Se poi, quando quassù cade la 
neve, si sente un pizzico di bufera, allora, com-
piaciuto, Dante si muove col più bello del suo 
Inferno, col più bello del suo Purgatorio, col 
più bello del suo Paradiso, messi insieme. E 
tutto trascende. È fisico è metafisico in ordi-
nato disordine. In queste condizioni, in questo 
ambiente, a questo spettacolo se aggiungete 
un pizzico di sole (forse bastano dieci raggi) 
contemplate Iddio. Anche lo spirito volgare si 
avvicina a Dio e Lo contempla lassù quando 
cade la neve con un pizzico di bufera e dieci 
raggi di sole.

Usciamo di casa. Non è facile. Ma non è im-
possibile. Basta la buona volontà. La neve 
tutt’intorno è vergine: non una impronta. Né 
un’anima viva. Procediamo. Saranno tre, quat-
tro metri. Comunque, le parti del corso, sono 
quasi ricoperte. È nostra intenzione arrivare 
al telefono, da Donato per le ultime notizie. A 
metà strada un uomo ricurvo con la pala che 
lavora. Ci salutiamo. È Vincenzo, il buon Vin-
cenzo, la cui vita si svolge tutta nel Circolo, per 
il Circolo. Vincenzo è un uomo onesto e ca-
pace. Grave colpa sarebbe per lui trascurare il 
Circolo. E Vincenzo non lo trascura. Il Circolo, 
nonostante la neve e la bufera, è pronto. Mi 
raccomando per le sigarette, però.

Andiamo avanti. Il telefono è inaccessibile per 
l’ingresso principale. Tutto è chiuso. Tutto è 
neve. 

Che fare? Eccolo, con gli sci, che avanza un 
uomo imbottito. Ci fa: “Dottore… vi accom-
pagno a casa?” Rispondo: “No vado a comprare 
le sigarette”. Ed egli: “Ma è tutto chiuso…”.
Di rimando: “Ed allora entro qui, da Romeo”. 
“Arrivederci, Dottore”. “Ciao – faccio io – e 
grazie”. 
Se ne va.  Solo, solo. Quale è la porta di Ro-
meo? Certamente quella. A due metri forse 
meno. Mani e piedi, piedi e mani in meno che 
dieci minuti raggiungo quella porta. Apro e 
faccio: “Ueeè…”. Sono invitato ad entrare: Sa-
raff, la bella Saraff, fa colazione. Rommel, vale 
a dire Romeo, fa il classico stravacco attorno 
al focolare. Mi faccio bello e dico: “L’amico fa 
grossi sacrifici per andare a trovare l’amico in 
certe circostanze. Vi serve qualcosa?”. Romeo  
(Forkettin, direbbe il comandante Nafra) fa il 
furbo e risponde: “Stavo per venire io da te”.    

Usciamo tutti e due per andare a comperare le 
sigarette. E che vediamo? Un uomo che azzar-
da a uscire di casa. Lo guardiamo. Chi sarà? La 
montagna di neve è pericolosa, quell’uomo è 
temerario.
Sembra strano. Io ho pensato all’uomo delle 
nevi dell’Himalaja, al tibetano Metoh-Kangmi.
Quell’uomo fa di tutto per vincere. Anch’egli 
con le mani e con i piedi. Ad un certo momen-
to si ferma, si arresta, ci guarda. Quindi ci fissa. 
Poi evidentemente ci ha riconosciuti, grida: 
“Uè.. Campiò… “È lui: “Enzo. Enzo De Mau-
ro” – gli risponde Romeo: “Ci vediamo allo Sci 
Club”.
Procediamo per le sigarette.

Allo Sci Club troviamo il quarta serie Renato 
Mosca (irriconoscibile con quella coppola) e il 
fuori serie Antonio Policella. La competizione 
è di prammatica. Romeo e Renato, Francesco 
e il sottoscritto. Perdiamo. Sarà un’altra cosa 
quando a sostegno del sottoscritto verrà Nata-
lino. Anche Enzo De Mauro abbozza qualche 
parata. Macchè… niente da fare è negato
Facciamo la via del ritorno. Non c’è più un piz-
zico di bufera, non ci sono più i dieci raggi di 
sole.
C’è solo la neve. Completiamo questo “servi-
zietto” fra le braccia  di Enzo e di Michele, con-
fortato dal sorriso del dolce massimo.

Intanto il 1953 è finito come Dio ha voluto. 
Ha avuto inizio il1954.

Taccuino 
capracottese
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da “Momento sera” del 16 Novembre 
1954

È notoria e giustifi cata l’aspirazio-
ne di Capracotta a divenire cen-
tro turistico e di sport invernali 

di primo piano. Siccome Capracotta 
è del Molise il centro  più importante 
d’alta Montagna dovrebbe meritare  
particolari attenzioni da parte delle 
nostre Autorità provinciali per facilita-
re una ascesa che tornerebbe vantag-
giosa anche alla economia molisana. 
Perciò il problema di Capracotta è 
problema regionale.
Per la realizzazione di gare sciistiche 
anche a carattere nazionale e di gran-
de rilievo tecnico - sportivo e propa-
gandistico, i Dirigenti il locale Sci Club 
hanno chiesto e ottenuto dalla F.I.S.I. 
l’invio in Capracotta di un tecnico di 
provato valore che tracciasse la pista 
della discesa. È stato pertanto nostro 
ospite graditissimo l’olimpionico 
Chierroni che la pista ha tracciato per 
le pendici del suggestivo Monte Ca-
praro. Intanto l’inverno si avvicina e la 
pista bisogna realizzarla a tempo.

Mancano i fondi. Sappiamo che la 
Provincia ha la possibilità di venire in-
contro a questa esigenza capracottese 
perché ha a disposizione dei fondi per 
attività sportiva. Poichè riteniamo che 
più d’ogni altro sport quello sciistico 
potrebbe dare maggiori soddisfazioni  
ai Molisani, siamo convinti che questo 
nostro appello alla Amministrazione 
provinciale di Campobasso darà i suoi 
utili frutti.

La pista sciistica 
tracciata a Capracotta

Via Fonte di Pesche 86090 Pesche (IS) - Tel. e fax 0865.460030 - Cell. 334.7853300

La Casa
del Legno di Del Mancini F. & C. s.a.s.

• Commercio legni 
 e derivati
• Fai da te

• Lavorazione
• Taglio
• Bordatura

• Piallatura
• Porte
• Finestre

• Zanzariere
• Complementi 
 di arredo
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da “Momento sera” del 3 Marzo 1955

Andare al Terminillo è un godimento. 
Andarvi per vedere, seguire e assistere 
la squadra sportiva del proprio paese     

impegnata in una competizione nazionale di 
grande rilievo, è passione. Vedere questa squa-
dra vincere è gioia incomparabile che solo lo 
sportivo di riguardo, il tifoso vero, può inten-
dere.

Tutto questo (godimento, passione e 
gioia) ha a noi offerto il Terminillo in occasio-
ne della gara nazionale “alpina”.

Fra i partecipanti i vari Compagnoni, Del-
ladio, Chatrian, Buzin, Dalmazzo ed altri, per 
conto delle Forze Armate, e le squadre agguer-
rite del Terminillo, di Roccaraso, di Gorizia, 
del Gran Sasso, di Trieste, di Aosta e di altre 
contrade alpine e appenniniche in tutto 24 
squadre.

Di queste, sei militari e diciotto civili. Ca-

pracotta era rappresentata con due squadre; 
ma la squadra B per indisposizione di un suo 
elemento ha partecipato per onore di firma e 
ha fatto sulle nevi del Terminillo solamente 
una passeggiata. Ciò nonostante ha riportato 
un buon piazzamento. L’esito è stato il seguen-
te: fra le squadre militari, prima assoluta, si è 
classificata quella composta da Chatrian e Bu-
sin.

Prima assoluta fra le squadre civili, settima 
in classifica generale, la squadra A di Capracot-
ta composta dai campioni Sozio Pasquale e Del 
Castello Antonio.

Questa squadra di Capracotta può quin-
di ritenersi campione d’Italia, avendo battuto 
le squadre del Gran Sasso, del Terminillo, di 
Roccaraso, di Gorizia (classificatasi seconda a 3 
minuti da Capracotta….), di Trieste e di altre 
città e contrade. Anche i vari Delladio, Com-
pagnoni, Chatrian ecc ecc…sarebbero stati 
battuti dai nostri Sozio - Del Castello, solo che 

Campione d’Italia. La squadra 
di Capracotta nell’attività sciatoria
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avessero avuto l’adeguato allenamento e l’assi-
stenza e l’alimento e la disciplina adatti. Cosa 
sarebbe successo nell’ambiente militare se la 
ormai tradizionale rivalità fra Polizia ed Alpini 
(con tradizionali reciproche vincite) fosse stata 
in certo senso…. calmata dalla vittoria assolu-
ta, in quella classica alpina, dei due bravi atleti 
molisani?.

Quando Ottavio Compagnoni ci diceva 
dell’Albergo Savoia, che alla sua squadra (l’altro 
componente era nientedimeno che Dalladio) 
non fu difficile superare i “rossi” (la squadra di 
Capracotta) in discesa (e non fu difficile – ag-
giungiamo noi – perché loro, Dalladio e Com-
pagnoni, son volponi) e che dai “rossi” furono 
superati in salita e nonostante il loro grande 

impegno non riuscirono a riprenderli più, noi 
restammo maggiormente ammirati per la pro-
va superlativa di Sozio e Del Castello.

Certo a noi dispiace che i piccoli campioni 
della piccola squadra calcistica di Campobasso 
che sta disputando un Campionato di quarta 
serie debbano essere inondati, nonostante 
certe brutte figure, di attenzioni e di premure, 
mentre i grandi campioni di Capracotta debba-
no essere sconosciuti e trascurati.

Non sappiamo quali siano le così dette 
pezze di appoggio dell’Amministrazione pro-
vinciale e giustificazione  delle annuali sovven-
zioni alla squadra calcistica di Campobasso e a 
competizioni sportive di altro genere e a giu-
stificazione della non assegnazione della stessa 
sovvenzione allo Sci Club di Capracotta che più 
dell’Associazione Calcio  di Campobasso onora 
lo sport molisano. E dire che allo Sci Club di 
Capracotta  basterebbero tre o quattrocento 
mila lire all’anno per poter assistere e curare 
adeguatamente i suoi atleti prima, durante e 
dopo ogni competizione, in casa e fuori. A que-
sto proposito ci piace dare due consigli:

 1) L’Amministrazione Provinciale  dovreb-

be cancellare dai suoi registri la voce “attività 
calcistica” e sostituirla con la voce “attività 
sportive”. In questo caso ogni distrazione di 
fondi per lo Sci Club  di Capracotta sarebbe 
giustificato. Ricordiamo di aver dato questo 
consigli altre volte, ma non è stato raccolto.

2) Consigliamo ancora ai giovani del no-
stro capoluogo, di Isernia, di Termoli, di Agno-
ne, di Venafro, di Larino, di Riccia e di Boiano 
di riunirsi in Sci Club, capo allo Sci Club di Ca-
pracotta. Come del resto fanno a Roma per il 
Terminillo, a Napoli per Roccaraso, e altrove 
ancora. In questo caso i contatti fra i nostri 
centri cittadini più importanti e il nostro cen-
tro sportivo invernale più importante sarebbe-
ro facilitati e l’utile che ne deriverebbe sarebbe 
rilevante.

Chi raccoglierà questi nostri consigli? La 
conoscenza che abbiamo degli uomini nostri e 
delle cose di casa nostra ci fa subito rispondere: 
nessuno. Ma allora, mi si potrebbe quasi dire, 
perché avete dato questi consigli? Rispondo: li 
ho dati così ….tanto per dire….e per caso.

Campione d’Italia. La squadra 
di Capracotta nell’attività sciatoria
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Da “Il Tempo Molise Anno 1972”

Sempre in tema di sci vogliamo sottolineare la bella ed importan-
te affermazione di Giuseppe Di Nucci nei Campionati Nazionali 
Libertas. Il ragazzo di Capracotta, facente parte della categoria 

juniores, ha conquistato il primo posto nella gara di fondo che si 
è disputata sul Passo dei Giovà a Pian dell’Armà (Pavia). Il nostro 
corregionale ha percorso la distanza degli otto chilometri in 34’20”8, 

precedendo Pieraldo Capitanio di 1’28”, Carlo Rigoni di Sesto San 
Giovanni, Giovanni Santilli e Pasquale Paglione, anche loro di Capra-
cotta, Moscono di Gazzaniga, Plossi di Trieste, Corronca di Avezzano 
e, via via, tutti gli altri. Insomma, Giuseppe Di Nucci, al quale vanno 
i nostri rallegramenti, ha battuto il fior fiore della specialità e della 
categoria.

Il clipper esce fuori strada prima della casa 
cantoniera di San Pietro Avellana. Il fatto cu-
rioso, che Giovanni Venditti fu impegnato 

tutta la giornata per tirare su il Clipper e potè 

vedere il secondogenito la sera tardi pur essen-
do nato la mattina. Le foto mostrano quanta 
fattiva gratuita disponibilità ed attaccamento vi 
fosse al nostro clipper.

Natale 1970



m a r z o  2 0 0 8 speciale neve

29

Lo Sci Club Capracotta fu fondato novan-
taquattro anni fa, il 19 febbraio 1914, ed è 
uno dei più antichi d’Italia.  Lo Sci Club ha 

rappresentato nel corso degli anni sempre un 
punto di riferimento per tutte le generazioni 
cresciute a Capracotta, svolgendo una funzi-
one sia sportiva che educativa per i giovani. 
La grande tradizione sportiva dello Sci Club è 
pero nello sci di fondo.

Diverse le gare organizzate a livello na-
zionale sia in epoca passata, intorno agli anni 
trenta, che in periodi più recenti. Un ricordo 
particolare va alle gare di sci di fondo denomi-
nate “Coppa Edmondo Angelaccio”, Nazionale 
di Qualificazione, staffetta 3 x 8 Km, la cui pri-
ma edizione si svolse nel 1975 e, poi, a seguire 
quella del 1976, 1978, 1979. Furono le gare 
antesignane di tutto quello che è seguito nei 
decenni successivi. 

A partire dal 1980 alla “Coppa Edmondo 
Angelaccio” subentrò nell’organizzazione il Co-
mune di Capracotta, con le gare denominate 
“Coppa Comune di Capracotta”, prima gare a 
staffetta, poi anche individuali con partenza 
a cronometro, infine con partenza in linea. 
Prima gare di un giorno, poi manifestazioni di 
due giorni, a cui si aggiunse lo Sci Club con 
una propria gara denominata “Coppa Sci Club 
Capracotta”. 

Nel 1984 lo Sci Club, a ricorrenza del set-
tantesimo anniversario di fondazione, ottenne 
dalla FISI l’organizzazione dei Campionati 
Italiani Aspiranti m./f. e Juniores femminili di 
sci di fondo. Nel 1997, l’organizzazione dei 
Campionati Italiani Assoluti di sci di fondo è 
il riconoscimento di oltre ottant’anni di attiv-
ità e di promozione degli sport invernali. Ma 
l’edizione numero ottanta dei Campionati Ital-
iani Assoluti è stata certamente una delle più 
belle in assoluto, con una macchina organizza-
tiva perfetta, ed una presenza di pubblico che 
in alcune gare ha superato le 15mila unità. Nel 
2000 la FISI ha attribuito allo Sci Club Capra-
cotta l’organizzazione dei Campionati Italiani 
Juniores e Aspiranti di sci di fondo (m./f.).

La prima gara di Coppa Italia si è tenuta a 
Capracotta nel 1995, poi nel 1998, 1999, 2000, 
2001 non disputata, 2002, 2003 per arrivare 
all’ultima manifestazione del 25 e 26 febbraio 
2006, denominate: XVII “Coppa Sci Club Cap-
racotta”,  XX “Coppa Comune di Capracotta” .

Nel 2004, in occasione dei novant’anni 

dalla fondazione, lo Sci Club Capracotta, ot-
tiene dalla Federazione Internazionale dello 
Sci (F.I.S.) l’organizzazione di quattro gare 
di Coppa Continentale (Coppa Europa) di 
sci di fondo. Di seguito la cronaca, in breve, 
dell’evento.

Ad inizio 2004, nei giorni 3 e 4 gennaio, 
venne a Capracotta Gustavo Thoeni, indi-
menticabile campione di sci alpino degli anni 
settanta, per aprire i festeggiamenti  del nov-
antesimo insieme ai soci dello Sci Club. Nella 
palestra comunale vennero proiettati filmati 
d’epoca “dell’Istituto Luce “, riguardanti gare 
del 1929, filmati dei Campionati Italiani Asso-
luti svoltisi a Capracotta nel 1997 e filmati sulla 
carriera sportiva del campione Tirolese, vinci-
tore di 4 Coppe del mondo di sci alpino. Densa 
fu la partecipazione popolare. Il 19 febbraio 
2004, sempre all’interno della palestra comu-
nale, il coro della parrocchia intonava l’inno 
degli skiatori di Capracotta e veniva tagliata la 
torta del 90° Sci Club. 

Sempre a febbraio, dal 21 al 25, si svolsero 
quattro gare di Coppa Europa o Continental 
Cup, assegnate dalla Federazione Internazio-
nale dello Sci (FIS). 

Un evento ricco di interesse e di contenuti 
tecnici a cui Capracotta ha saputo rispondere 
con un’organizzazione perfetta, apprezzata da 
tutti. A fare da cornice stonata le incostanti 

condizioni climatiche che hanno presentato 
di tutto, pioggia, neve, nebbia, vento. Le na-
zioni partecipanti Italia in testa, con la squadra 
“Torino 2006”, sono state 11: Francia, Austria, 
Germania, Canada, Svizzera, Slovenia, Croazia, 
Ungheria, Grecia, Liechtenstein. Una mani-
festazione che ha visto il confronto fra atleti 
europei, delle nazioni OPA, della categoria Ju-
niores e Seniores, femminile e maschile, futuri 
prossimi attori del fondo internazionale nelle 
gare di Coppa del Mondo.

Nutrita la partecipazione dello Sci Club 
alla prima gara di Coppa Europa con ben 7 rap-
presentanti sulla distanza di Km 10 TL., con il 
pubblico che incitava, con tutto il fiato che sof-
fiava dalla gola, il passaggio dei propri atleti. 

Nella stagione invernale in corso, 2007/ 
2008, lo Sci Club Capracotta organizza un nuo-
vo evento in campo internazionale: due prove 
del circuito di Coppa Continentale OPA/FIS di 
sci di fondo, nei giorni 8 e 9 marzo 2008. 

Nella passata stagione invernale è stata 
annullata una manifestazione di Continental 
Cup OPA-FIS / Cup Kurikkala - Alpen Cup Final 
dei giorni 3 e 4 marzo 2007, per insufficiente 
innevamento lungo la pista di sci di fondo, a 
causa di una stagione invernale del tutto ano-
mala che ha fatto registrare, anche nella nostra 
località, temperature al di sopra della norma e 
precipitazioni nevose inconsistenti.

Incessante anche l’organizzazione di gare 
regionali e interregionali. Ma a conclusione di 
quanto riportato, va aggiunto che Capracotta 
vanta una delle più belle piste di sci di fondo 
nazionale nello splendido scenario di Prato 
Gentile a quota 1575 s.l.m..,da gennaio 2008 
omologata anche per gare internazionali. Circa 
15 Km di pista di sci quasi tutta nel bosco di 
faggio, con larghezza media di 6/9 metri, con 
sali e scendi che mettono a dura prova anche 
gli sciatori più allenati.

Nel febbraio del 2005 si sono disputati i 
70° Campionati Nazionali Alpini A.N.A. - Sezi-
one Molise ANA e nel gennaio 2008 il 24° Cam-
pionato Italiano Vigili del Fuoco di Sci Nordico, 
sempre con l’appoggio organizzativo del locale 
Sci Club.

Nel triennio 1996/1997/1998 lo Sci Club 
Capracotta, affiliato anche alla F.I.D.A.L., ha 
organizzato 3 prove di corsa in montagna 
denominate: “Rassegna Nazionale di Corsa in 
Montagna (categoria amatori m./f.) – Campio-
nato Italiano Individuale Senior/Master m./f.” , 
con la partecipazione di circa 500 atleti prove-
nienti da molte regioni italiane.

Va ricordato anche che lo Sci Club Capra-
cotta è stato insignito del Distintivo d’Oro FISI 
al merito Sportivo (1984) e della Stella d’Oro 
CONI al merito Sportivo (1985).

Per concludere con il ritornello dell’inno 
degli Skiatori di Capracotta:

“È bella la neve - regina essa sola - del pia-
no e del monte -  Si vola, si vola …”

                                  
Oreste D’Andrea           

Lo sci club Capracotta:
le sue gare
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Sessantesimo anniversario dello Sci Club 
Capracotta

Nel 1975 hanno inizio  le prime gare 
nazionali di qualificazione “Edmon-
do Angelaccio” che si svolgeranno 

anche negli anni 1976, 1978 e 1979. Nel 
1977 le gare non vengono disputate per ca-
renza di neve (i cicli delle stagioni si ripeto-
no!) e grosse difficoltà si ricordano anche 
nella manifestazione 1979. Solo grazie al 
lavoro di tanti volontari che si prodigaro-
no per i riporti di neve, si garantì la buona 
riuscita della manifestazione.  La IV coppa 
“Edmondo Angelaccio” disputatasi l’11 feb-
braio 1979 viene ricordata anche per una 
curiosa particolarità, infatti per mantenere 
uno strato nevoso duro e sufficiente, fu 

utilizzato il cloruro di 
sodio, “sale pastorizio”, 
su suggerimento dell’in-
dimenticabile Riccardo 
Plattner, super esperto 
di neve e  amico di Ca-
pracotta.

Proponiamo un ricordo 
di una delle gare  “Ed-
mondo Angelaccio”

da “Molise Press” del 
12/18 Febbraio 1979

“In una splendida 
giornata di sole circa 
venti squadre si sono 
date strenua battaglia 
per la conquista della 
“IV Coppa Edmondo 
Angelaccio”, in una en-

tusiasmante gara di fondo valevole per la 
qualificazione nazionale della staffetta. 
Tre atleti per ogni squadra, a dare tutto il 
meglio sugli otto chilometri prescritti, in 
un clima agonistico veramente di fuoco, 
neve a parte. … A dire nei giorni scorsi lo 
scarsissimo innevamento di questo strano 
inverno aveva creato non pochi guai all’or-
ganizzazione; il Presidente dello Sci Club 
dr. Vittorio Giuliano, Mario Fiadino, che ha 
tracciato le piste ed il direttore di pista Giu-
seppe D’Andrea, hanno dovuto fare i salti 
mortali, e sono riusciti, grazie all’aiuto di 
un centinaio di volontari, che con grande 
fatica hanno ricoperto la pista di neve raci-
molata a più alta quota. La classe di alcune 

1974
sp

ec
ia

le
 n

ev
e



m a r z o  2 0 0 8

31

compagini in gara è stata veramente fuori 
discussione e quindi, sin dalle prime frazio-
ni, si è capito che il duello sarebbe stato a 
due, tra Fiamme Gialle di Predazzo e Fo-
restali. Sono emersi alla fine i primi, ma il 
duello è stata veramente avvincente. Anche 
la pista in parte ghiacciata per la presenza 
di sale ha costituito un ostacolo, tanto che 
si è avuta qualche caduta. Tra i Forestali 
c’erano anche tre atleti della nostra Nazio-
nale, e ciò testimonia fuori ogni dubbio il 
livello tecnico della manifestazione; forse 
un errore nella scelta della sciolina ha in-
vece favorito gli altri grandi protagonisti, e 
cioè le Fiamme Gialle, che alla fine l’hanno 
spuntata, conquistando il primo posto e 
bissando così il successo dell’anno scorso. 
Alla fine, cerimonia della premiazione in 
piazza, fatto insolito per Capracotta, sotto i 
sia pur freddi raggi di sole. Direttore di gara 
dott. Agostino Angelaccio, figlio dell’indi-
menticabile Edmondo, al quale è dedicata 
la gara, ha consegnato il trofeo al terzetto 
delle Fiamme Gialle di Predazzo. Gli altri 
premi sono stati consegnati dal Prefetto 
Dr. Raffaele 
Milizia, dal 
Presidente del 
Comitato Or-
ganizzatore dr. 
Michele Conti, 
dal Presidente 
dell’EPT dr. 
Giacomo Pas-
sarelli, che ha pure tenuto un breve discor-
so. Tra le varie autorità presenti, il tenente 
della Guardia di Finanza comandante il 
gruppo di Isernia Stefano Stefanini, il quale 
è riuscito a portare a Capracotta non una, 
ma ben due squadre della Fiamme Gialle di 
Predazzo. Più che giusta, quindi, la ricono-
scenza del Comitato organizzatore verso il 
giovane e brillante ufficiale che, oltre ogni  
limite, ha tanto contribuito per la bella e 

riuscitissima manifestazione”.

Gli atleti dello Sci Club di Capracotta 
partecipanti alle gare con tre squadre,  han-
no ottenuto buoni risultati  classificandosi 
al sesto posto (Luciano Carnevale, Lucio 
Carnevale, Erberto Paglione), al nono (Giu-
seppe Di Nucci, Enzo Paglione, Eugenio 
Venditti) e al dodicesimo posto (Pietro Di 

Tanna, Loreto Santilli, Michele Carnevale).

Nel 1980 d’intesa con lo Sci Club e 
l’Amministrazione Comunale si decise di far 
continuare l’iniziativa delle gare nazionali 
di fondo conferendo al Comune l’incarico 
della organizzazione della prima “Coppa 
Comune di Capracotta”  del 1980. Iniziativa 
ripetuta anche negli anni successivi.

Nel 1982 fu organizzata su iniziativa 
dello Sci Club Campitello Matese, del G.S. 
Muricchio di Pescopennataro e dello Sci 
Club di Capracotta,  una “3” giorni molisa-
na di sci di fondo, gare nazionali di qualifi-
cazione, a Campitello Matese, l’11 febbraio, 
terza coppa Campitello Matese; il 13 feb-
braio a Pescopennataro, undicesimo trofeo 

Alto Molise e 
il 14 febbraio 
a Capracotta, 
terza Coppa 
Comune di 
Capracotta.

L ’ a n n o 
successivo, 1983, la stessa manifestazione 
fu chiamata “2” giorni nell’Alto Molise, con 
gare che di disputarono il 12 marzo a Prato 
Gentile, quarta coppa Comune di Capra-
cotta, e il 13 marzo a Pescopennataro, do-
dicesimo trofeo Alto Molise.

speciale neve

Scio Anch’io, associazione ONLUS, ri-
volge lo sguardo al sociale per favorire 
una occasione di sport e divertimento 
ai diversamente abili. Circa trenta i soci 
fondatori. Alla guida dell’associazione 
l’infaticabile Gigino D’Ippolito. Il so-
dalizio coinvolge tutte le associazioni 
operanti sul territorio, dallo Sci Club 

alla Pro Loco, dalla Scuola di sci alpino 
a quella di sci nordico. L’associazione  
propone l’avviamento agli sport inver-
nali dei ragazzi diversamente abili. È 
accreditata presso la Regione Molise e 
presso il Comitato internazionale pa-
raolimpico.

Scio anch’io

S c i o c c a  e  m a l t i e m b e  f a ’
a c c a n d e  a l l ’ a m m o r e  è  b i e g l i e  a  s c t à
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SETTANTESIMO ANNIVERSARIO
DELLO SCI CLUB CAPRACOTTA

È  il settantesimo dello Sci Club 
Capracotta, ricordato in maniera 
particolare, perché al sodalizio fu 

attribuito il “Distintivo d’Oro della FISI” per 
i risultati acquisiti in campo organizzativo, 
agonistico e promozionale a favore dello 
sci di fondo, da parte della Federazione Ita-
liana Sport Invernali. Per questa occasione 
e per celebrare al meglio il settantesimo 
compleanno dello Sci Club fu assegnata al 
sodalizio, congiuntamente al Gruppo Scia-
tori di Pescopennataro, l’organizzazione 
dei Campionati Italiani Aspiranti di Fondo 
Trofeo Saetta – Coca Cola e gli Juniores 
femminili, stessa categoria. Fu questo il 
primo prestigioso risultato ottenuto dalla 
comunità sportiva capracottese, che ospitò 
giovani atleti poi divenuti campioni mon-
diali di sci nordico.

Le gare si disputarono nei giorni 25 
e 26 febbraio sulle nevi di Prato Gentile. 
Sciatori. Ecco alcuni ricordi di quella ma-
nifestazione.

 Vittorio Giuliano, Presiden-
te dello Sci Club Capracotta

“Settant’anni fa, il 19 feb-
braio 1914 fu fondato lo Sci 
Club Capracotta che è uno dei 
più antichi d’Italia. Attraverso 
l’arco di tre quarti di secolo esso 
è diventato una vera istituzione 
cittadina, che ha retto all’ur-
to di due guerre mondiali, ha 
colto significative affermazioni 
sportive e si è ben radicato nella 
coscienza del paese. Punto di ri-
ferimento e di incontro della no-
stra gioventù, ha svolto egregia-
mente una funzione duplice, di 
educazione e di affratellamento 
che, anche se talora è sembrata 
appannarsi, non è venuta mai 
meno. Assunto a simbolo della 
passione sportiva, ha dato vita a 
numerose manifestazioni com-
petitive, ha preso parte a gare 
di livello locale e nazionale, ha 
diffuso e incentivato la pratica 
agonistica e dilettantistica degli 
sci. Carico di anni e di gloria e 
ricco di atleti e di volontà di vit-

toria, si proietta nel futuro teso a rinno-
vare lo splendore del passato. Nella fausta 

ricorrenza del settantenario giunga a tut-
ti i soci ed a quanti ci stanno vicino con 
l’incoraggiamento e la simpatia il saluto 
più caloroso, l’augurio più fervido e l’au-
spicio che lo Sci Club Capracotta possa 
per l’avvenire costituire sempre più per i 
nostri giovani palestra di vita e fucina di 
uomini sani e liberi”.

 Raffaele Sciulli, indimenticabile Pre-
sidente del Gruppo Sciatore Pesco-
pennataro:

“Permettetemi di iniziare con una 
esclamazione: finalmente anche al Molise 
un campionato di prestigio! Il campionato 
italiano di fondo per aspiranti e Juniores 
femminile assegnato dalla FISI ai centri 
di Pescopennataro e Capracotta di sport 
invernali, dopo oculata e ponderata scel-
ta, costituisce oltre che un riconoscimento 
delle qualità sciistiche delle nostre monta-
gne anche il riconoscimento di una lun-
ghissima attività dei nostri organizzatori 
impegni fino alla spasimo per la riuscita 
di ogni manifestazione. Questo per gli 
aspiranti di fondo è un campionato che 
ci consola oltre ogni aspettativa perche 
significa che anche queste montagne po-
tranno partorire campioni. Quando essi 
si allontaneranno noi le seguiremo con la 
memoria gioiendo delle loro conquiste e 
li aspetteremo in trepidazione per leggere 
nei loro volti un segno di riconoscenza, 
se non proprio di amore. Non ci incolpa-
te di correre con la fantasia perché noi 
anticipiamo certezze. Ci fermiamo qui 
perché la commozione ci serra mentre 
vorremmo esplodere. Volgiamo, allora, 
un grato benvenuto ad essi, i protagonisti, 
gli atleti, un ringraziamento vivissimo ai 
Dirigenti della FISI e agli Amministratori 
degli Enti che ci hanno dato il loro auto-
revole sostegno, un caloroso saluto a tutti 
quelli che assisteranno a questa prova e 
ci assicureranno una viva e attenta par-
tecipazione”.

Per non dimenticare
(di Luigino Conti)

Le cronache dei giornali dell’epoca 
tramandano che i primi sci furono cono-
sciuti a Capracotta  nel lontano 1906 per 
merito del prof. Gino Galeotti, docente 
all’Università di Napoli ma nativo dell’Italia 
del Nord.

In quei tempi, lo sport sciistico era 
agli albori e veniva praticato da una mino-
ranza di persone, per lo più benestanti ed 
altolocate. Esso richiedeva attrezzature ed 
equipaggiamenti costosi, che allora erano 
considerati un lusso accessibile a pochi uo-
mini, appassionati e danarosi.

Sugli stessi campi di neve capracottesi, 
naturali ed immediatamente vicini al centro 
abitato, incominciò a riversarsi una piccola 

1984

L a  n e v e  d e  D i c i e m b r e  m e t t e  r e  d i e n t e ,
c h e l a  d ’ A p r i l e ,  d u r a  c o m e  l e  p a n e  
‘ g o p p a  a  r e  m a n d i l e ’
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folla dei tanti turisti che amavano passare 
le vacanze sui nostri monti.

Il paese contava quattro alberghi e una 
decina di pensioni che, in rapporto ai tem-
pi, costituivano una apprezzabile struttura 
ricettiva.

La nuova moda presto contagiò gli 
abitanti del posto e si affermò ad opera di 
una pattuglia di pionieri, che metteva capo 
a Giovannantonio Paglione e ad Ottorino 
Conti.

Entrambi i maestri elementari e spor-
tivi infaticabili, il primo ha il merito di aver 
fissato in immagini fotografiche stupende 
la scena di un mondo scomparso, mentre 
al secondo vanno riconosciute le qualità di 
imperterrito organizzatore ed animatore di 
tutte le manifestazioni.

Si apprende dai ritagli giornalistici, 
che sono lodevol-
mente conservati 
dagli eredi del 
maestro Paglione 
che la cerimonia di 
inaugurazione del 
sodalizio avvenne 
il 19 Febbraio 1914 
in casa del dott. 
Tommaso Conti il quale offrì ai diciotto 
soci fondatori un sontuoso banchetto. Uno 
dei partecipanti, il giudice Giorgio Borrella, 
napoletano, compose l’inno degli sciatori 
di Capracotta, che fu musicato dal maestro 
Alfonso Falconi nostro concittadino e pro-
fessore al conservatorio di Napoli.

La grande guerra del 1915/18 distolse 
gli uomini dagli svaghi della vita ed inter-
rompe l’attività del neonato Sci Club, il 
quale riprese a funzionare con rinnovato 
ardore durante i primi anni 20.

Questa volta toccò al maestro Otto-
rino di sobbarcarsi la organizzazione ed il 
mantenimento del circolo, che fu allocato 
in due locali a pian terreno della sua casa, al 
Corso Sant’Antonio, e comprese una nutri-
ta schiera di giovanissimi scolari, destinati 
ad illustrarsi sotto la sua guida.

Nell’albo d’oro dello sci capracottese, 
il suo nome splende più di tutti i nomi ed 
indica in lui l’iniziatore ed il sostenitore 

ininterrotto degli sport invernali sulla no-
stra montagna. Egli ha tracciato un segno 
incancellabile ed il suo ricordo ha perdu-
rato a lungo negli stessi ambienti nazionali 
della F.I.S.I., presso i quali fu apprezzato e 
lodato grandemente.

Il primo sciatore di vaglia che Capra-
cotta ha conosciuto fu Noè Ciccorelli che, 
nato sul finire dell’Ottocento, gareggiava 
ancora con valore nei primi anni trenta. 
Discesista, compì diverse imprese, ma su 
tutte si ricorda l’alloro della vittoria che 
conseguì nel 1927 a Rocca di Mezzo, dove 
si laureò campione d’Abruzzo.

Al suo nome va associato quello di 
Teodoro D’Alessio, che gli è stato degno 
compagno ed ha condiviso con lui le gioie 
delle prime competizioni. Un altro perso-
naggio caratteristico di quei tempi lontani 
fu Candido Conti, figura di sportivo a tutta 
prova, che come amò possedere fra i primi 
un’automobile “Balilla”e praticare con ac-
canimento l’esercizio venatorio, così seppe 
attrezzarsi dei “pattini di legno”e godere 
l’ebrezza  vitale che se ne ricava.

Il quadro delle origini non sarebbe 
completo se venisse dimenticato il nome 
di Franco Ciampitti, un capracottese d’ado-
zione e giornalista sportivo nato. Di lui si 
ricorda la presenza costante al fianco della 
nostra squadra alla quale prodigò affetto, 
consiglio ed assistenza.

Negli ultimi giorni in cui Noè affermò 
il proprio primato, spuntandola niente-
meno che sul valoroso ed imbattuto rivale 
Bavone, sulle piste Rocchettane rifulse la 
magnifica “Equipe” giovanile di Capracot-
ta, composta dai sedicenni Amedeo Paglio-
ne, Alfredo Di Tanna, Primiano D’Andrea 
e Giovanni Mosca, che si aggiudicano con 
molta gloria il titolo abruzzese a squadre.

Gli sci, costruiti con legno di frassino, 
venivano acquistati a Chiavenna un paese ai 
confini con la Svizzera, anche se con l’ardo-

re del tempo, sotto l’iniziativa di fabbricarli 
“in loco”,  per intrapresa della falegnameria 
Angelaccio Diodato e D’Andrea Oreste.

La passione per il nuovo sport a Capra-
cotta divenne presto collettiva travolse le 
giovani generazioni, anche femminili. Agli 
ordini del Presidente Ottorino Conti e con 
l’assistenza del Direttore sportivo Ruggiero 
D’Alena, i piccoli atleti presero parte ad in-
numerevoli gare, tanto nel vicino Abruzzo 
quanto nelle località alpine più note, ovun-
que cogliendo lusinghiere affermazioni.

Raggiunsero lo Stelvio, Asiago, Oro-
pa, Cortina, dominarono e si distinsero a 
Roccaraso, Rivisondoli, Ovindoli e Rocca di 
Mezzo. Furono una legione e non è facile 
nominarli tutti. Però a costo di incorrere 
in ingiuste dimenticanze, non si possono 
tacere Giuseppe Potena, Alberto Ianiro, 
Giuseppe Mendozzi, Pasqualino Venditti e 
Giuseppe Antenucci, seguiti da Vincenzo 
Di Tanna, Edmondo Angelaccio, Marino 
D’Andrea, Filoteo Giuliano, Gaetano Trotta 

e  Raimondo Mosca. Una menzione di me-
rito speciale spetta ad Alfonsino Falconi, 
che compì la prodezza fra le altre di vincere 
il titolo di campione Centro-meridionale.

Con gagliardia della giovinezza e con il 
desiderio della vittoria, riportarono da ogni 
dove coppe, trofei, medaglie, che dopo 
aver fatto bella mostra di sé nella sede so-
ciale, un brutto giorno furono donati alla 
Patria e svanivano nel nulla.

La tradizione sciatoria non diminuì 
con gli anni, tenuta viva anche dal fervore 
con cui nel “ventennio” fu seguita l’attività 
agonistica in genere. Coinvolse numerose 
ulteriori leve giovanili e toccò fastigi all’al-
tezza del passato.

Sull’aprirsi degli anni quaranta, quan-
do la migliore gioventù era trattenuta sui 
teatri di guerra un po’ dovunque, si impose 
all’attenzione la squadra dei balilla. Com-
posta da Marino Pollice, Angelo Ianiro, Ga-
briele Trotta, Giovanni Paglione, Gabriele 
Giuliano e comprendente le due riserve 
Antonio Di Nardo e Natalino Comegna, 
essa si piazzò al quarto posto assoluto nella 
gara per province, svoltasi ad Asiago e clas-
sificatasi alle spalle solo di Belluno, Vicenza 
e Sondrio. La accompagnava Carmine Trot-
ta che, nel settore della discesa, si distinse 
per classe e stile.

Su tutti eccelse il valore impareggiato 
di Mario Di Nucci, agente della Guardia di 
Finanza a Predazzo e membro della squadra 
nazionale di fondo. Sotto l’insegna delle 
“Fiamme Gialle” rivestì  la prestigiosa ma-
glia azzurra e portò molto in alto il nome del 
paese di nascita. Lo emulò Pasquale Sozio, 
concorrente di falcata poderosa, che ancora 
all’età in cui gli altri sono soliti appendere 
gli sci al chiodo, mietè successi strepitosi. 
Dotato di forza fisica al limite dell’umano, 
vinse nel 1952 il campionato italiano del-
l’ENAL a Dobbiaco e ribadì, l’anno seguente 
la supremazia per l’edizione ripetuta dello 

s t e s s o 
titolo, a  
R o c c a -
raso.

Sulla scena, da sempre, giocò un ruolo 
non secondario il sesso gentile, che affidò 
negli anni trenta la sua rappresentanza più 
incisiva ad Enrichetta Sammarone, a metà 
degli anni cinquanta vide alla ribalta Filo-
mena Paglione, in testa al quartetto com-
prendente Anna Sozio, Flora Paglione e 
Liana Del Castello e si sarebbe espresso, 
nel decennio successivo, a livelli di indubi-
tabile riuscita, solo che le vicende della vita 
avessero accordato a Maria Di Pietro ed a 
Lucia Di Nucci la opportunità di valorizzarsi 
al sommo delle potenzialità.

La storia del secondo dopoguerra è 
sotto gli occhi di tutti ed è costellata an-
ch’essa di tante pagine di valore e di vita.

Ad evitare una ricostruzione frettolosa 
e superficiale, che lasci fuori il meglio e il 
grosso degli avvenimenti sciistici insieme 
vissuti, è impegno di tutti curare nel pros-
simo decennio un pubblicazione dettaglia-
ta e fedele, che restituirà nei  suoi termini 
esatti la vicenda sportiva collettiva.

M a j j e ,  v i e r n e  a r a t t r a j j e :  c h i  t e ’  p a n  e  
l e n a  è  r i c c h ’  e  n e n  z e  l a  c r e d e !
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Lo Sci Club Capracotta è un 
istituzione profondamente 
radicata nel cuore di tutti i 

Capracottesi.
Nel corso della sua lunga 

storia ha svolto una notevole 
attività agonistica ed ha raggiunto 
una elevata capacità organizzativa 

che gli hanno valso prestigiosi 
riconoscimenti.

Nel 1984 ha ricevuto il 
DISTINITVO D’ORO al merito 
sportivo dalla FISI. L’anno dopo 
(1985) è stato insignito della 
STELLA D’ORO al merito sportivo 
dal CONI, la massima onorificenza 

italiana nel campo dello Sport. 
Nel 1997 la Federazione Italiana 
Sport Invernali, gli ha conferito 
la “COPPA DI CRISTALLO” 
con la quale volle premiare i 
“Fedelissimi”, vale a dire gli SCI 
CLUB, 9 in tutto con oltre mezzo 
secolo di affiliazione.

Il nostro Sci Club è riuscito 
a vincere la diffidenza dei grandi 
comitati alpini e si è guadagnato 
sul campo la considerazione e 
l’ammirazione della FISI.

Vittorio Giuliano

Riconoscimenti sportivi
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da “Sport invernali”
Ottobre 1994

Quando si parla di sci 
made in Italy si pen-
sa subito alle Alpi, 

alle nevi del Sestriere, Cour-
mayeur, Cervinia, Bormio, 
Madonna di Campiglio, Val 
Gardena, Cortina d’Ampez-
zo, ecc. Parlando d società 
storicamente importanti per 
gloria ed anzianità si pensa 
invece allo ski Club Torino, 
primo a costituirsi in Italia 
nel 1901, agli sky club Milano  
e Genova fondati pochi anni 
dopo, alle gloriose società 
che portano i nomi delle im-
portanti località alpine già 
citate. Difficilmente, almeno 
per la maggior parte  degli  
appassionati degli sport del-
la neve, il pensiero arriva 
alle montagne della dorsale 
appenninica del Matese, 
dove le cime più alte supe-
rano di poco i 1700 metri di 
quota e si chiamano Mon-
te Campo (1746) e Monte 
Capraro (1730). Una volta 
facenti parte della Regione 
Abruzzo, dal 1963 apparten-
gono alla regione autonoma 
del Molise.

Prima nella giurisdizio-
ne provinciale di Campo-
basso, dal 1970 nel territo-
rio della nuova provincia di 
Isernia.

E pochi sanno che su 
quelle montagne l’inverno è molto rigido e le 
nevicate sono frequenti ed abbondanti. Lassù, 
arroccata a 1421 metri di quota c’è una piccola 
cittadina – 1300 abitanti –  che porta il nome 
di Capracotta ed è sede comunale. Un comune 
appenninico di origine agricolo pastorale, che 
si estende su un territorio di oltre 40 chilometri 
quadrati. Capracotta è anche piccola stazione 
climatica estiva e di sport invernali. Un tempo 
i residenti nella zona avevano poche prospet-
tive. In prevalenza l’emigrazione, permanente 
o stagionale verso i centri della costa adriatica, 
era una scelta quasi obbligata.

Ma a Capracotta gli abitanti vivevano una 
realtà quotidiana che, pur esprimendosi so-
prattutto nel duro lavoro dell’agricoltura di 
montagna, della pastorizia, e di apprezzato 

lavoro artigianale, soprattutto nel campo del 
legno e dell’ebanisteria, era  capace di  mani-
festarsi anche nell’impegno in termini sociali 
per il bene della piccola collettività. Ne è chia-
rissima prova il fatto che già nel 1914, in quella 
cittadina di montagna – dove già si conosceva 
lo sci fin dal 1906 – veniva costituito uno sci 
club, certamente con la stessa volontà e con gli 
stessi obiettivi cui miravano le più importanti 
società che, in quegl’anni, nascevano nelle più 
note e più celebrate località alpine.

Nella sua lunga vita lo Sci Club Capracot-
ta è stato sempre un punto di riferimento per 
lo sci di fondo nel Matese ma, nella comunità 
capracottese, ha significato anche occasione di 
aggregazione e punto di riferimento culturale 
e sociale per i residenti. Un modo esemplare 
per proporre lo sport come progetto abbinato 

alla quotidiana esperienza di 
vita e di lavoro. Un’occasio-
ne d’incontro e di confronto 
capace di aiutare a superare 
la marginalità e il disagio 
della dura vita di montagna 
in quella zona.

Quest’anno lo Sci Club 
di Capracotta  ha festeggiato 
l’ottantesimo anniversario 
della sua fondazione. Sport 
Invernali è lieto di annun-
ciarlo e di inviare, anche a 
nome di tutti i suoi lettori, 
l’augurio più bello al pre-
sidente, professor Vittorio 
Giuliano, ai soci, agli atleti 
ed ai dirigenti della gloriosa 
società.

Contemporaneamente, 
il nostro giornale vuole ri-
cordare anche i nomi di co-
loro che scrissero le prime  
pagine della storia  di questo 
glorioso sodalizio. Parliamo 
dei pionieri Giovannantonio 
Paglione, che ha fissato stu-
pende  immagini fotografi-
che di quei primi anni e Ot-
torino Conti impareggiabile 
organizzatore; del Giudice 
napoletano Giorgio Borrella 
che scrisse l’inno dello sci 
club, musicato  dal maestro 
capracottese  Alfonso Fal-
coni; del dottor Tommaso 
Conti, che offrì un sontuo-
so banchetto il giorno della 
fondazione ufficiale della 
società; ma anche quelli dei 
primi atleti di valore, come 

il discesista Noè Ciccorelli – nato alla fine 
dell’Ottocento ma ancora in pista negli anni 
trenta – Teodoro D’Alessio, Candido Conti e 
dei giovanissimi Amedeo Paglione, Alfredo Di 
Tanna, Primiano D’Andrea e Giovanni Mosca; 
tutti accompagnati e sostenuti dalla penna del 
giornalista sportivo, capracottese d’adozione, 
Franco Ciampitti.

E, per concludere, senza dimenticare i due 
falegnami Diodato Angelaccio e Oreste D’An-
drea che, prendendo lo spunto dai primi  sci 
acquistati a Chiavenna, ne iniziarono la produ-
zione direttamente nelle loro falegnamerie di 
Capracotta. 

F.F.

80 anni di sci a Capracotta

1994
Una lunga storia scritta all’ombra di Monte Campo e di Monte Capraro
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I capracottesi, per i Campionati  Italiani  As-
soluti di sci di fondo, hanno avuto coraggio 
e neve. Dei campionati si parla dal 1991. Si 

dovevano tenere nel ’94 per celebrare l’80° an-
niversario della nascita dello Sci Club, sodalizio 
storico ed ardimentoso, oggi presieduto dal 
prof. Vittorio Giuliano. Una riflessione ponde-
rata della Fisi li fece spostare al ’97. Decisione 
saggia. Dal ’93, l’organizzazione dei campionati 
ha rappresentato l’occasione per realizzare un 
progetto complessivo di sviluppo e di incenti-
vazione turistica dell’alto Molise. Gli interventi 
infrastrutturali sono stati finanziati dalla Re-
gione per l’adeguamento della pista “Mario Di 
Nucci” e per l’impianti di innevamento artifi-
ciale. Dalla realizzazione degli impianti sciistici 
a Monte Capraro, per lo sci alpino, alla costru-
zione degli spogliatoi. Con un finanziamento 
aggiunto assegnato al Comune di Capracotta è 
stata completata la palestra, il centro comuni-
tario e realizzati i parcheggi. 

L’evento agonistico è passato alla storia, 
il comitato organizzatore, presieduto dal 
sindaco dott. Candido Paglione, ha lavorato 
alacremente. I soci dello Sci Club e volontari, 
hanno “guardato” la pista notte e giorno. Sono 

stati capaci di conservare l’ultima neve venuta 
giù a fine anno. Sono stati capaci di lottare con 
il meteo che ogni giorno ripeteva: “Lo spessore 
del manto nevoso è in costante diminuzione 
per l’azione di fusione e rigelo a causa dello 
sbalzo termico che si verifica nell’arco delle 
24 ore, aria fredda nelle ore notturne e rialzo 
termico associato ad irraggiamento solare nelle 
ore diurne”. Hanno vinto tutte le battaglie e la 
“grande guerra”.

Hanno ottenuto l’attestato firmato dal 
presidente nazionale Fisi Generale Carlo 

Valentino con la motivazione: “Tutti gli atleti 
hanno riconosciuto in Capracotta una località 
che sa organizzare in maniera efficiente, in 
maniera silenziosa e altamente valida una 
competizione di alto livello. Gli atleti hanno 
apprezzato le difficoltà del percorso che 
rispondono ai nuovi requisiti di carattere 
tecnico. Capracotta, potrà in futuro, portare 
avanti il discorso del fondo in maniera molto 
significativa in tutti il centro-sud”. Ogni 
capracottese, in Gennaio, si è sentito chiedere: 
avete la neve? Due le possibili risposte: a) 
quel tanto che basta; b) dove ci serve si. Tra le 
migliaia e migliaia di persone che sono state a 
Prato Gentile per assistere alle gare, almeno il 
10%  è andato per vedere se le risposte erano 
veritiere. Suggestiva e spettacolare la cerimonia 
di inaugurazione. Cerimonia di apertura con i 
“fiocchi” fatti dall’uomo. Tutto alla perfezione. 
Saluti vari. Fanfara e sfilata di cavalli cavalcati 
dai cavalieri del tratturo. Balletto degli alunni 
“caprette” delle scuole. Musiche di gruppi folk, 
fuochi pirotecnici, temperatura sopportabile. 
Il saluto del sindaco Paglione, è stato il 
racconto di come si è arrivati alla grande 
manifestazione e un lungo elenco di “grazie”. 
Grazie al cielo, alle istituzioni, alle autorità, alla 
Pro Loco, agli sponsor ufficiali “Telecom Italia” 
e la “Molisana”, a gruppi vari, alla Camera 
di  Commercio di Isernia per l’arcobaleno di 
Piacere Molise neve, ai comuni, alle persone 
che prima di lui hanno retto l’amministrazione 
comunale – Michele Conti e Ciro Mendozzi 
– alla neve, al sole e alla “cocciutaggine” dei 
suoi concittadini. Paglione, come aveva fatto 
nella mattinata al Consiglio Regionale riunitosi 
in seduta straordinaria a Capracotta, ha chiesto 
aiuto alle autorità alla presenza di migliaia di 
persone. Aiuto per  salvare il salvabile in alto 
Molise; per salvare la scuola; per salvare le 
minime condizioni di vita. 

Paglione ha chiesto, tra le righe, una legge 
speciale per il “Molise Superiore” che non 
deve morire. Tutto questo è stato chiesto dal 
palco dal quale facevano da sentinella due 
baldi giovani coperti dal “cappotto a ruota” 
a vessillo tricolore, come lo aveva ideato lo 
stilista Sebastiano Di Rienzo.

 Il campione mondiale e olimpico, Silvio 
Fauner, ha acceso il tripode e a Prato Gentile è 
risuonato l’Inno d’Italia.

Il campionato di tutti
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“Sono diversi anni che giro il mondo per 
gareggiare ma non ho mai incontrato 
un pubblico eccezionale e caloroso 

come quello di Capracotta. Di fronte ad un tifo 
del genere non si può far finta di niente e sei 
praticamente obbligata a dare il massimo an-
che se la condizione non è al top”.
Parole di circostanza? Assolutamente no. Stefa-
nia Belmondo è stata letteralmente “concupi-
ta” dalla gente molisana con la quale ha stabili-
to sin dal suo arrivo un legame assolutamente 
perfetto.
Dimostrazione ne è stato il gesto compiuto 
dal “colibrì” del fondo azzurro subito dopo 
aver conquistato nella giornata di chiusura dei 
Campionati la seconda  medaglia d’oro nella 10 
km a tecnica libera: un bacio spontaneo lancia-
to a tutti gli spettatori presenti per ringraziarli 
dell’incitamento costante ricevuto. La Belmon-
do è giunta in Molise nel tardo pomeriggio di 
giovedì 30 Gennaio ed immediatamente si è 
concessa alla stampa. Una lunga chiacchierata 
con i giornalisti per chiarire i suoi obiettivi nel 
breve e medio termine, per parlare della sua 
condizione fisica, di un alluce che sembra final-
mente essersi rimesso a posto. Venerdì, poi, 
nel giorno di riposo Stefania si è allenata  lungo 
sulla pista per carpirne i segreti e conoscerne 
le difficoltà. Sabato e domenica, per finire, i 
due trionfi annunciati nella 5 km a tecnica clas-
sica e nella 10 km a tecnica libera  tra il tripudio 
generale della gente presente sugli spalti e nel 
bosco. Anche la Belmondo ha pubblicamente 
elogiato il percorso e la sua ottima preparazio-
ne da parte degli organizzatori. “Credo che tut-
ti gli atleti presenti abbiano incontrato due 
tipi di difficoltà: quella di natura tecnica per 
la natura del percorso e la durezza delle sa-
lite, e quelle di carattere respiratorio perché, 
non dimentichiamolo abbiamo gareggiato 
a circa 1600 m. di altezza, cosa per noi non 
abituale”.
Problemi di fiato, quindi e non solo di gambe.
“Senz’altro. Ci sono stati dei momenti duran-

te la competizione in cui mi sono sentita dav-
vero al limite ed al traguardo la stanchezza 
si è fatta davvero sentire”.
Al di là della fatica, resta comunque la grande 
soddisfazione per aver reso felici i tanti appas-
sionati accorsi nello splendido scenario di Pra-
to Gentile .
“Porterò l’entusiasmo della gente molisana 
per sempre nel mio cuore. Devo ammettere 
che i Campionati Italiani dovevano rappre-
sentare soprattutto l’occasione per allenarmi 
in vista dei Mondiali, ma poi, una volta in 
pista ho cercato di tirare al massimo per non 
deludere la gente”. 
A parere di Stefania Belmondo, Capracotta può 
tranquillamente ambire ad ospitare nel prossi-
mo futuro una gara di Coppa del Mondo.
“Perché no? La pista è tecnicamente valida, 

lo staff organizzativo ha dimostrato di essere 
all’altezza della situazione. E poi credo che 
se tale progetto riuscisse ad andare in porto, 
noi italiani potremmo sfruttare il vantaggio 
di conoscere già bene le condizioni ambien-
tali in cui si gareggia, mentre gli atleti stra-
nieri potrebbero trovarsi molto in difficoltà”.  
Agli ormai imminenti mondiali in Norvegia la 
Belmondo è intenzionata ovviamente a dare il 
meglio di se stessa. “Mi piacerebbe fare bene in 
tutte le gare a cui parteciperò”. In bocca al lupo 
Steffy e stai certa che ogni vittoria che centrerai 
da oggi in poi renderà più orgogliosi tutti noi 
che nei giorni scorsi abbiamo avuto la grande 
fortuna di conoscere ed ammirare da vicino il 
tuo sorriso e la tua estrema gentilezza.  

G.L.

Grazie Stefania!
La Belmondo conquista la II medaglia d’oro nei 10 km 

grazie anche al caloroso tifo del pubblico
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Il 1997 oltre ad essere ricordato come 
l’anno dei Campionati Italiani Assoluti 
di Sci di Fondo sarà ricordato anche per 

l’inaugurazione degli impianti di risalita 
di Monte Capraro, avvenuta alla presenza 
dell’allora Ministro dei Trasporti On. Claudio 
Burlando. Così dal 1997 Capracotta offre agli 
appassionati della neve anche la possibilità 
di cimentarsi nella disciplina dello sci alpino 
lungo le pendici di Monte Capraro le cui piste 
sono servite da una seggiovia biposto e, a 
monte, da una sciovia.

Dal 2004 il Comune di Capracotta è entrato 
a far del Consorzio di Campitello Matese 

– Capracotta, partecipato in maggioranza dalla 
Regione Molise. Il Consorzio oltre a gestire gli 
impianti di Campitello Matese, dalla stagione 
invernale in corso, gestisce anche gli impianti 

di Capracotta.
A breve sarà realizzata una seconda pista 

di discesa, ma si rende improrogabile la 
realizzazione di un impianto di innevamento 
artificiale senza il quale non si può garantire 
una apertura stabile della stazione. In Italia, 
dalla catena alpina e quella appenninica, non 
vi sono più stazioni sciistiche senza impianti 
di innevamento artificiale. È questo l’obiettivo 
da raggiungere per dare certezze agli operatori 
del settore e alle maestranza impegnate nella 
gestione degli impianti.

da “Sciare” 
del 16/28 Febbraio 1997

Durante i Campionati Italia-
ni è arrivato a Capracotta 
il Ministro dei Trasporti 

Claudio Burlando. L’occasione, 
importante, era l’inaugurazione 

ufficiale degli impianti di risalita 
installati a Monte Capraro, la cima 
che sta proprio di fronte a Ca-
pracotta. Si tratta della seggiovia 
biposto Sotto il Monte e di uno 
skilift, che servono una bella pista 
turistica disegnata tra i faggi di 
circa 2 chilometri. Nelle stazioni a 

valle e a monte dell’impianto fun-
zioneranno punti di ristoro. Gli 
impianti sono gestiti dalla Società 
Monte Capraro ed entreranno in 
funzione il prossimo inverno. Già 
negli anni ‘60 sul Monte Capraro 
funzionava un piccolo skilift poi 
smantellato. Questi nuovi impian-

ti di risalita (i lavori sono iniziati 
tre anni fa) erano attesi da tempo. 
Consentiranno infatti una alterna-
tiva allo sci di fondo di Prato Gen-
tile e, quindi, un completamento 
dell’offerta turistica di Capracot-
ta.

La nuova seggiovia

Cara discesa

Sci alpino a Monte Capraro
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da “Giornalismo & Comunicazione” 
del 14 febbraio 2004

Mai, prima d’ora, la Coppa 
Europa di sci nordico era 
scesa così a sud. Lo farà fra 

pochi giorni grazie all’impegno ed 
alla riconosciuta competenza  de-
gli organizzatori molisani ai quali 
la Fis (Federazione Internazionale 
dello Sci) ha affidato un intenso 
ciclo di gare previste a Capracotta  
(IS), località Prato Gentile dal 20 
al 25 Febbraio prossimo.

Sull’Appennino Centro-Me-
ridionale la neve già non manca. 
Altra è attesa nei prossimi giorni, 
ma il Centro Fondo è attrezzato 
per fronteggiare anche le emer-
genze metereologiche sempre 
possibili. 

Gli “anelli” del tracciato pos-
sono attualmente contare su un 
manto bianco di oltre 40 cm. Fa-
cilitando dunque e non di poco il 
lavoro degli addetti alla prepara-
zione delle piste. Verranno ricava-
ti circuiti di 2,5 e tre Km in modo 
da spettacolarizzare al massimo 
le singole prove con ripetuti pas-
saggi dei concorrenti nello Stadio 
del  Fondo già predisposto per 
l’evento concretizzatosi grazie al-
l’impegno tangibile dello Sci Club 
Capracotta (che costituisce il brac-
cio operativo dell’evento insieme 
alla Pro Loco), del Comune di 
Capracotta, della Regione Molise, 
della Provincia di Isernia, e degli 
sponsor privati. A dare manforte 
all’organizzazione ci saranno tanti 
volontari disponibili ed entusiasti. 
Proprio come accadde nel 1997 
quando, sempre sulla pista   “Ma-
rio Di Nucci” di Prato Gentile, fu-
rono ospitati i Campionati Italiani 
Assoluti di sci nordico.

La coppa Europa andrà inol-

tre a festeggiare, come meglio 
non si potrebbe, i 90  anni dello 
Sci Club Capracotta. Uno dei primi 
in Italia. Un’anticipazione di que-
sta splendida  ricorrenza si è già 
vissuta agli inizi del mese quando 
Gustavo Thoeni, “capitano” della 
mitica “Valanga Azzurra”, ha rag-
giunto il centro appenninico per 
ricordare con gli amici molisani 
gli anni d’oro dello slalomismo 
Italiano e la grande storia del loro 
sodalizio ora felicemente avviato 
al traguardo del secolo.

Il programma prevede per 
venerdì 20 Febbraio la ricognizio-
ne delle piste e la riunione di giu-
ria mentre le gare avranno inizio 

sabato 21 con le prove individuali 
sui 5 Km TL femminile e 10 Km TL 
maschile.

Domenica 22 sarà  riservata 
alle gare “sprint”, maschile e fem-
minile, in tecnica libera. Dopo 
la giornata di riposo, fissata per 
lunedì 23 Febbraio, si riprende 
martedì 24 con altre due gare in-
dividuali: 10 Km femminile e 15 
Km maschile entrambe in tecnica 
classica  e con partenza in linea.

La giornata di chiusura, mer-
coledì 25, è affidata alla 5 Km 
femminile ed alla 10 Km maschile  
entrambe in tecnica classica e con 
partenza in linea .

 La giornata di chiusura, mer-
coledì 25, è affidata alla 5 Km 
femminile e alla 10 Km maschile 
entrambe in tecnica classica.

Nel corso dell’intera manife-
stazione sono previsti molti eventi 
collaterali per rendere gradevole il 
soggiorno degli ospiti come degli 
appassionati  presenti per seguire 
gare che si  preannunciano  inte-
ressanti e di corrispondente con-
tenuto tecnico. La loro completa 

definizione è ormai prossima. 
Per maggiori informazioni ve-

dere il sito www.capracotta.com.
La macchina organizzativa 

della Coppa Europa di sci nordico  
che porterà a Capracotta anche 
atleti  provenienti da paesi extra-
europei, sta girando a pieno rit-
mo. Si è lavorato ormai da qualche 
mese  perché tutto possa “girare” 
al meglio. Si registrano intanto 
le prime iscrizioni con i francesi 
ad aprire le liste. Galvanizzati dal 
recentissimo, storico trionfo della 
loro staffetta maschile, ottenuto 
proprio sulle piste transalpine, si 
annunciano con uno squadrone 
composto da 20 atleti equamente 
divisi fra maschi e femmine ac-
compagnati da  sette  tecnici. Dal-
la lontanissima Mongolia, dove la 
neve certo non manca, arriveran-
no, invece, tre atleti ed un tecni-
co mentre il Canada  cercherà di 
dire la sua schierando sei uomini 
e quattro ragazze. Gli italiani, si-

nora dominatori della rassegna 
continentale soprattutto in ambi-
to maschile, preannunciano forti 
rappresentative dei Corpi Militari.

Verranno definite nei pros-
simi giorni. Prima della chiusura 
delle iscrizioni, fissata per le 12.00 
di giovedì 19 Febbraio, è ragione-
volmente ipotizzabile la presenza 
in gara di oltre  150 atleti.

Con la gioia di vivere propria 
della loro età daranno vita ad 
una vera e propria festa del fon-
do e più in generale, dello sport. 
Come sinora non si era mai visto 
a queste latitudini. A tale riguardo 
la Provincia di Isernia ha messo 
a disposizione un’apposita “task 
force” di bravissime interpreti 
per facilitare al massimo la co-
municazione all’interno di questo 
simpatico, quanto esuberante, 
“circo nordico” e per snellire 
l’impegno degli addetti ai lavori. 
Per tutti gli appassionati molisani 
e del centro-sud l’opportunità, 
sinora unica, di vedere all’opera 
atleti di valore internazionale: 
alcuni dei quali, in particolare i 
giovani più forti, frequentano la 
Coppa Europa per accumulare 
esperienza e punti nelle liste FIS. 
Preziosi quanto indispensabili per 
puntare, risultati alla mano, ad 
un posto nella prestigiosissima 
Coppa del Mondo. Più di uno ce 
la farà senz’altro ricordandosi per-
ciò molto a lungo di Capracotta e 
delle sue piste. Splendide quanto 
impegnative.

Coppa Europa mai così al Sud: quattro gare 
a Capracotta (IS) dal 21 febbraio

2004
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Angelo Conti, geologo, è il presidente 
dello Sci Club Capracotta da 4 anni, 
prima, per altri 35, ne era stato uno dei 

dirigenti. Una memoria storica, dunque, di 
cosa significa lo sci di fondo per Capracotta e 
per i suoi abitanti. Che siano legati allo Sci Club 
è indiscutibile se i tesserati sono ben 350 su 
una popolazione di 1200 abitanti, e la squadra 
agonistica può contare su 31 elementi dalla 
categoria cuccioli ai seniores, mentre altri 22 
ragazzini delle elementari hanno cominciato a 
muovere i primi passi. Due allenatori, Alfredo 
Cocco per gli juniores, Oreste D’Andrea per i 
giovanissimi, e i maestri di sci Mariangela Di 
Nucci  e Giampietro Fiadino che si occupano 
della parte ludica per gli scolari. Sono 3, 
invece,  gli atleti dello sci alpino. Di attività 
agonistica se ne fa parecchia poiché la squadra 
di Capracotta rappresenta praticamente tutto 
il Comitato nelle manifestazioni nazionali 
come la NG e i vari campionati italiani e nelle 
gare che si disputano nelle regioni confinanti, 
Abruzzo e Lazio. Attività agonistica che copre 
tutti l’arco dell’anno perché, dopo lo sci, si 
passa alle corse campestri e allo ski-roll. Sul 
piano organizzativo non ci sono problemi 
perché di gente disposta a mobilitarsi quando 
c’è qualche manifestazione ne trovi 
parecchia, naturalmente a titolo di 
volontariato. Erano 250 negli assoluti 
del1997, quando si tratto di effettuare 
riporti di neve per preparare le piste, 
un centinaio per questa Coppa Europa 
che quanto a neve per fortuna è messa 
bene malgrado la pioggia di giovedì e la 
temperatura sopra zero. Rispetto al paese 
i circa 200 metri di quota in più di Prato 
Gentile dove si trova lo stadio del fondo 
e si sviluppano le piste evidentemente si 
fanno sentire, anche perchè il precedente 
assestamento e i ripetuti passaggi dei 
battipista hanno consolidato il fondo 
lisciandolo come un biliardo. Il leggero 

manto di neve bagnata che si è depositato ieri 
e questa notte non influirà certamente sulla 
regolarità delle gare. Stadio e pista all’altezza 
della situazione, per questa Coppa Europa che 
per la prima volta scende tanto al Sud, chiesta 
ed ottenuta dallo Sci Club per festeggiare 
il 90° della costituzione. Un avvenimento 
per il paese ma anche per l’Alto Molise, che 
hanno trovato corrispondenza da parte delle 
istituzioni. La Regione Molise, la Provincia 
e la Camera di Commercio di Isernia hanno 
risposto alla richiesta di contributi, mentre 
il Comune, oltre a dare una mano sul piano 
finanziario ha messo a disposizione i mezzi 
battipista e il personale. Centro fondo e pista, 
sono a gestione comunale; se ne occupano 
due dipendenti, Ennio Di Nucci  ed Erberto 
Paglione i quali, per la Coppa Europa, hanno 
provveduto a modificare le piste in base alla 
normativa FIS che prevede anelli più corti per 
rendere più spettacolari le gare con ripetuti 
passaggi nello stadio del fondo. Le gare in 
linea si effettuano su un anello di km. 2,5 per 
le donne che corrono su una distanza di 5 km, 
e di 3,3 per la 10 km maschile. 

Una continua evoluzione, quindi, per 
una pista che si sviluppa su tre anelli per 

complessivi km 12,5 con quello da skating 
separato da quello per la tecnica classica, sui 
quali si inserisce il tracciato prevalentemente 
pianeggiante dove si sfogano i turisti. Nata 
prima degli anni ’70, ha ospitato nel 1980 i 
campionati italiani aspiranti e juniores, nel ’97 
gli assoluti e nel 2000 una prova dei campionati 
italiani Giovani. Dieci gare sinora disputate 
in Continental Cup ed altrettanti successi 
degli atleti italiani: 4 di Florian Kostner, 3 di 
Loris Frasnelli, 2 di Bruno De Bertolis, una 
di Renato Pasini. Loris Frasnelli, trentino di 
Primiero, in virtù dei punteggi conseguiti, 
comanda la classifica seguito da altri 4 italiani. 
In campo femminile comanda la Germania 
con Katrin Zelfer seguita dalla compagna Anke 
Reschwamm e l’italiana Karin Moroder che di 
questi tempi è in Scandinavia con la nazionale 
A. A tenere alto l’onore italiano c’è la cortinese 
Anna Santer (settima) che potrebbe anche  
vincer la Coppa in quanto il distacco è di 93 
punti e a Capracotta in palio ce ne sono ben 
200.

Quindi gli juniores, ossia i giovani futuri 
campioni. Comandano Erik Haenel (Ger) e 
Caroline Hugue (fra). Continental Cup. 
Classifiche.Maschili.Senior.1°Loris Frasnelli 

(Ita) 338, 
2° Florian Kostner (Ita) 230, 3° Bruno 

De Bortolis ( Ita) 165, 4° Egon Hofnann 
(Ita) 138, 5°Biagio Di Santo (Ita) 123. 
Junior: 1° Erik Haenel (Ger) 223, 2° 
Franz Goering (Ger) 176, 3°Domen Zalar 
(Slo) 159, 4°Curdin Perl (Svi) 147, 5° Gille 
Dufourd (Fra).

Femminile. Senior:1° Katrin 
Zeller (Ger) 217, 2° Anke Reschwamm 
210, 3°Karin Moroder (Ita) 188, 4°Antje 
Maemplel (Ger) 179, 5°Cristina Kelder 
(Ita) 165.  Junior: 1° Caroline Hugue 
(Fra) 267, 2°Doris Trachsel (Svi) 215, 3° 
Vesna Fabjan (Slo) 193, 4° Ines Aguareles 
(Spa )164.                         

Continental Cup, parte l’avventura
Sci nordico. Per la stazione sciistica alto molisana comincia oggi il cammino verso la promozione mondiale

Capracotta si è mobilitata per far trascorrere agli ospiti un soggiorno indimenticabile



m a r z o  2 0 0 8 speciale neve

41
a cura dell’ing. Ezio Trotta

Recentemente, sfogliando al-
cune pagine della stampa 
sportiva di qualche anno 

fa,  è capitato di rileggere, con un 
pizzico di commosso orgoglio ti-
pico dei capracottesi, dalla “GAZ-
ZETTA dello SPORTIVO” datata 
venerdì 17 febbraio 1995 una re-
censione che citava fra i “ventitrè 
grandi anelli italiani” per lo sci 
di fondo qualificati come “le più 
belle, conosciute ed attrezzate pi-
ste” anche quella di Prato Gentile 
di Capracotta.

È venuto  allora  spontaneo ri-
percorrere in breve la storia  della  
pista  stessa dalla sua origine, sino 
alla sua più recente evoluzione.

Come a molti già  noto, l’at-
tività sciistica  in Capracotta,  uf-
ficialmente riconosciuta, risale a 
quasi un secolo fa e, precisamen-
te, al 1914,  anno di fondazione del 
locale  Sci Club. Sino all’immedia-
to secondo dopoguerra, la pista di 
Prato Gentile – il cui tracciato era 
peraltro limitato al solo periplo 
del pianoro – fu utilizzata preva-
lentemente a scopi amatoriali. In 
effetti le gare di fondo dell’epoca 

si svolgevano, utilizzando la tec-
nica detta allora del “passo alter-
nato“ (l’attuale “tecnica classica”), 
su piste  ricadenti in modo spes-
so casuale su terreni circostanti 
l’abitato quali, ricorrentemente, 
la zona della “Guardata” e quella 
delle ”Fossate”. La larghezza di tali 
piste, alla cui battitura  provvede-
vano, senza l’aiuto di altri mezzi 
che non fossero le proprie gam-
be, soltanto solerti appassionati , 
era appena sufficiente al passag-
gio di  un solo sci.

La svolta  decisiva per il con-
seguimento di una pista  razional-
mente concepita che possedesse 
appropriati requisiti plano-alti-
metrici, si ebbe intorno agli anni 
’60  in concomitanza dell’avvio 
dello sviluppo della rete stradale 
della zona  e dell’uso dei mezzi di 
trasporto. In effetti, costruito dal-
l’Amministrazione Provinciale di 
Isernia il tronco di strada per Pra-
to Gentile con l’annesso omoni-
mo rifugio, fu possibile realizzare,  
partendo dalla pista embrionale 
dell’anteguerra, una struttura di 
tipo stabile conformata ai primi 
standards  tecnici  ufficialmente 
fissati dagli Organi Federali spor-

tivi nazionali (F.I.S.I.)
Si conseguì,  in uno scenario 

naturale di incomparabile bellez-
za,  la  pista – base di quella attua-
le – costituita da due anelli conse-
cutivi interamente sviluppatesi nel 
bosco, posti a valle ed a monte del 
pianoro di Prato Gentile, ciascuno 
della lunghezza di circa 5 Km, con 
una larghezza che, originariamen-
te pari a circa 3-4 metri, fu succes-
sivamente aumentata a 4-6 metri 
in modo da consentire l’impiego 
della tecnica del passo pattinato, 
altrimenti definito “skating”, che 
nel frattempo cominciava a dif-
fondersi  anche nel settore dello 
sci agonistico.

La pista fu intitolata a Mario 
Di Nucci per onorarne la memo-
ria quale valente fondista della 
squadra olimpica  italiana.

Negli anni a seguire, comple-
tata la strada provinciale per Pe-
scopennataro, di pari passo con 
il continuo sviluppo dei  trasporti, 
la pista, grazie anche ad  ulteriori 
e  periodici interventi migliorati-
vi, spesso attuati senza particolari 
risorse finanziarie in virtù dell’ab-
negazione di molti paesani  acco-
munati dalla passione per lo sci 

di fondo, ha acquisito  una  signi-
ficativa connotazione destando 
un interesse  sempre  crescente, 
presso i vari Club del centro-sud 
e presso la stessa F.I.S.I. come 
testimoniato, fra l’altro, dalle pri-
me gare nazionali di apprezzabile 
importanza (Coppa Angelaccio 
e Coppa Comune di Capracotta) 
in calendario ogni anno e che 
vantavano la nutrita partecipazio-
ne anche di atleti di primo piano 
appartenenti, generalmente, ai 
gruppi militari dei Carabinieri, 
delle Fiamme Oro, delle Fiamme 
Gialle, dell’Esercito e della Fo-
restale. È d’obbligo ricordare lo 
svolgimento nel febbraio 1974, 
in occasione delle celebrazioni 
del 70° anniversario della fonda-
zione dello Sci Club Capracotta, 
del Campionato Italiano  Assolu-
to Aspiranti ed Allievi che videro 
la partecipazione di campioni in 
erba quali Silvio Fauner e Stefania 
Belmondo.

Successivamente, agli ini-
zi degli anni ’90,  in dipendenza 
di nuove esigenze conseguenti 
essenzialmente all’istituzione di 
particolari ed importanti  trofei a 
svolgimento stagionale   (Coppa 

L’evoluzione della pista per
lo sci di fondo di Prato Gentile
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Italia – Coppa Europa – Coppa 
del Mondo ) il mondo dello sci di 
fondo ha subito notevoli innova-
zioni  delle quali le più rilevanti , 
codificate dalle Federazioni spor-
tive nazionale ed internazionale 
(F.I.S.I. e F.I.S.), riguardano la 
ridefinizione e la riclassificazione 
delle gare ufficiali, nonchè  la co-
dificazione  degli standard tecnici  
per la omologazione  delle piste e 
le norme di riferimento per la or-
ganizzazione e lo svolgimento di 
ogni manifestazione agonistica. 

    La ripercussione in ambito 
locale di tali notevoli trasforma-
zioni fu inevitabile e pressocchè 
immediata. Fortunatamente si 
presentò in quel periodo la favo-
revolissima occasione, propiziata 
e subito colta grazie alla solerte 
ed illuminata iniziativa dei locali, 
di vedersi assegnare dalla F.I.S.I. 
e, quindi, di poter organizzare lo 
svolgimento a Prato Gentile di 
una edizione dei Campionati Ita-
liani assoluti  per lo Sci di Fondo. 

Nella consapevolezza che tale 
insperabile evento, al di là della 
sua straordinaria rilevanza sporti-
va, potesse costituire  la chiave di 
svolta  decisiva anche per lo svi-
luppo socio-economico dell’Alto 
Molise, con estrema solerzia, fu 
attivata ogni possibile e sinergica 
azione che consentisse la tempe-
stiva attuazione degli interventi  
occorrenti per l’adeguamento  
tecnico della pista e delle opere 
connesse, nonché per assicurare 
l’ operatività della “macchina” or-
ganizzativa.

Definiti i programmi ed i 
progetti furono puntualmente 
disposte le necessarie risorse fi-
nanziarie  e nei tempi preventivati 
si conseguì la disponibilità di un 
organico complesso sciistico, arti-
colato essenzialmente nei due tra-
dizionali anelli di valle e di monte, 
ciascuno della lunghezza variabile 
sino al massimo di 7,5 Km, in gra-
do di assicurare l’individuazione 
di circuiti di gara da 5 Km sino a 

50 Km. Del tutto innovativa fu la 
realizzazione, all’interno del pia-
noro di Prato Gentile, dello stadio 
del fondo. Tale struttura, attrezza-
ta con le necessarie installazioni 
funzionali fisse o mobili (aree per 
partenza ed arrivo gare con rispet-
tive zone  per la punzonatura ed il 
controllo degli sci, zona di cambio 
per le gare a squadre di staffetta , 
postazioni per   giuria- cronome-
traggio-unità sanitaria – stampa 
– speaker, attrezzature logistiche  
varie  per ristoro atleti – spo-
gliatoi – servizi igienici,  tribune 
pubblico e vip) fu concepita in 
ordine alla irrinunciabile esigenza 
di consentire per ogni gara, con 
percorrenza a più giri dei rispet-
tivi circuiti, ripetuti passaggi nello 
stadio a tutto vantaggio della spet-
tacolarità delle gare stesse.

Come molti ricorderanno, i 
citati Campionati si svolsero, con  
entusiastico successo, fra il 28 
gennaio ed 2 febbraio del 1997 e 
videro la partecipazione dei più 

validi atleti italiani del momento 
quali, per citarne solo i più noti, 
Silvio Fauner, Marco Albarello 
e Cristian Zorzi fra gli uomini e 
Manuela Di Centa, Stefania Bel-
mondo e Gabriella Paruzzi fra le 
donne.

Infine, negli anni più recenti, 
nell’ambito agonistico dello sci di 
fondo, sono intervenuti ancora 
una volta nuovi e rilevanti cam-
biamenti ed, in particolare, una 
ulteriore ridefinizione dei requisi-
ti tecnico-funzionali delle piste e 
dei relativi stadi.

In ordine a tali innovazio-
ni, anche per il comprensorio 
di Prato Gentile sin dallo scorso 
anno, sopratutto nell’ottica di 
poter consolidare per il futuro 
l’aspirazione a candidarsi all’as-
segnazione di eventi agonistici di 
interesse internazionale, è stata 
avviata l’iniziativa per conseguire 
l’aggiornamento dei circuiti della  
pista Mario Di Nucci interessando 
anzitutto, al riguardo, l’apposita 



m a r z o  2 0 0 8 speciale neve

43

Commissione federale preposta al 
rilascio delle indispensabili omo-
logazioni 

Alcune carenze dei tracciati 
delle piste in relazione ai citati  
nuovi standards  plano-altimetri-
ci  (format-gara) richiesti per la 
omologazione federale nazionale 
(F.I.S.I.) ed internazionale (F.I.S.) 
sono state, in effetti, evidenziate 
già dai primi sopralluoghi effet-
tuati nello scorso mese di febbraio  
allorché si era alla vigilia della ma-
nifestazione  internazionale “OPA-
FIS COPPA CONTINENTALE COP-
PA KURIKKALA 2007 “ in calenda-
rio per il  3 e 4 marzo 2007.

Venuto meno tale evento a 
causa della mancanza del neces-
sario innevamento, si è procedu-
to al riesame dei parametri pla-
no-altimetrici innanzi citati onde 
individuare percorsi rispondenti 
ai requisiti normativi federali.

Le risultanze di tale riscontro, 
stante le particolari condizioni de-
gli attuali tracciati caratterizzati da 
salite distanti  dallo stadio e spes-
so con  pendenze eccessive non 
compatibili con il conseguimento 
degli anelli della lunghezza  relati-
vamente corta  di Km  2,5 – 3,33 
– 3,75 attualmente richiesti, han-
no evidenziato l’esigenza di dover 
necessariamente prevede la rea-
lizzazione di alcune varianti la cui 

entità, però, affatto modesta, non 
comporta interventi onerosi e 
non induce significativi elementi 
di impatto sull’ambiente.

La conferma di tale esigenza 
si è avuta a seguito degli ulterio-
ri, recenti, sopralluoghi effettuati 
dall’omologatore federale .

In esito a quanto innanzi è de-
finitivamente emerso che, a  con-
dizione che vengano realizzate le 
varianti delle quali si è fatto cen-
no, saranno omologati per gare di 
ambito sia nazionale (F.I.S.I ) che 
internazionale (F.I.S.) :

1. due tracciati della lun-
ghezza  di Km 2,5 sviluppantesi 
indipendentemente l’uno dall’al-
tro rispettivamente il primo lungo 
l’anello a valle delle stadio ed il 
secondo  lungo l’anello a monte 
delle stadio medesimo;

2. un tracciato da Km 5,0 
costituito dai precedenti due an-
zidetti opportunamente intercon-
nessi;

3. un tracciato  della lun-
ghezza di Km 0,45 circa con svi-
luppoi nello stadioe per lo svolgi-
mento di gare “sprint”.

L’omologazione delle piste 
caratterizzare dai tracciati sopra 
indicati consentirà la realizzazio-
ne delle prime gare internazionali  
(Continental Cup) già in calenda-
rio per i giorni 8 e 9 marzo 2008.

In futuro potrà essere richie-
sta l’estensione dell’omologazio-
ne anche a due tracciati da Km 
3,33 agevolmente conseguibili sia 
lungo l’anello di valle che lungo 
quello di monte.

È emersa, altresì, la neces-
sità di provvedere ad interventi 
complementari ed accessori quali 
l’allargamento dei tratti in salita a 
forte pendenza, la realizzazione di 
alcuni tombini idraulici per la re-
gimazione delle acque di superfi-
cie, il miglioramento della percor-
ribilità di alcune curve e la nuova 
segnaletica sulle piste.

Per quanto riguarda lo stadio, 
essenzialmente, è stata conferma-
ta la sua idoneità al  soddisfacente 
conseguimento, caso per caso, 
di schemi funzionali regolamen-
tari. La sola rilevante modifica 
riguarda il rettilineo di fine gara  
da spostarsi immediatamente in 
adiacenza alla tribuna del  pubbli-
co. È stato verificata e confermata 
la piena idoneità delle aree dello 
stadio destinate ai servizi logisti-
co-funzionali (giuria, giudici di 
gara, direzione di gara e di pista, 
sicurezza, cronometristi, elabo-
razione calcoli tempi, spogliatoi, 
toilets, punzonatura sci, ristoro 
atleti, speaker, stampa, fotografi,  
TV, VIP, ecc.). Dei citati servizi 

logistici quelli da svolgere “al co-
perto” e quelli complementari  
“fuori campo”  (presidio sanita-
rio fisso e mobile, ufficio gare, 
sala stampa ecc.) possono essere 
assolti facendo ricorso a locali di 
tipo permanente od anche – in 
buona parte – a box prefabbricati 
da utilizzare all’occorrenza anche 
in regime di noleggio e da rimuo-
vere successivamente. Riguardo i 
manufatti esistenti di scavalco del-
le piste e di sottopasso stradale si 
è  soltanto evidenziata la necessi-
tà di provvedere all’allargamento 
della canna di quello della zona 
stadio in modo da consentire, alla 
luce delle nuove esigenze ago-
nistiche, l’agevole transito degli 
atleti nelle gare, ormai molto fre-
quenti, caratterizzate da partenze 
in linea (“mass start”) anziché 
individuali come per il passato. 
A complemento degli interventi  
emergenti dalle esigenze connes-
se con l’attività precipuamente 
sportiva, sono state considerate, 
altresì, opportune strutture ed 
attrezzature  di svago e di  risto-
ro  anch’esse irrinunciabili per il 
sostegno e lo sviluppo nel tempo 
delle condizioni di fruibilità inte-
grata del comprensorio.
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Programmazione 
2007 – 2013: 

quali ProsPettive 
Per CaPraCotta

di Antonio Vincenzo Monaco*

Nei prossimi mesi si aprirà una inten-
sa fase di concertazione che inciderà 
profondamente sulle scelte e sugli 

obiettivi da raggiungere negli anni a venire. 
Si tratta di un momento importantissimo 
per tutta la nostra regione ed in particolar 
modo per quelle aree che dall’utilizzo dei 
fondi della Programmazione 2007–2013 at-
tendono interventi per sostenere progettua-
lità concrete, atte a mantenere vive alcune 
realtà che auspicano una maggiore attenzio-
ne da parte delle istituzioni. Per l’Altissimo 
Molise si tratta dell’occasione giusta per 
consolidare il processo di sviluppo turistico 
iniziato negli anni passati e che necessita 
della spinta finale per proporre come uno 
dei punti di eccellenza uno dei contesti ter-
ritoriali più straordinari del centro-sud Italia. 
Le nostre realtà hanno bisogno di infrastrut-
ture la cui carenza inevitabilmente limita an-
che l’iniziativa privata, alla quale sfugge uno 
sviluppo futuro tale da garantire il rientro di 
ulteriori investimenti. Per questo, investire 
denaro pubblico nelle aree interne significa 
produrre sviluppo ma anche mantenere in 
vita economie che devono affrontare pro-
blematiche sicuramente maggiori rispetto 
quelle che interessano aree meno disagiate 
del Molise. Le prime indicazioni che emer-
gono per la imminente programmazione in-
dividuano nei PISU (Progetti Integrati di Svi-
luppo Urbano) e nei PIT (Progetti Integrati 
Territoriali) due strumenti dai quali le aree 
molisane potranno trarre sostegno. I PISU, 
che rappresentano una novità per la nostra 
Regione, mireranno a logiche di sviluppo dei 
centri urbani maggiori e interesseranno per 
la provincia pentra due aree urbane, Isernia 
e Venafro, con il coinvolgimento dei comu-

ni che ricadono nelle loro aree limitrofe. Ai 
PIT saranno destinati altri fondi finalizzati 
allo sviluppo delle aree interne. Da questi 
strumenti Capracotta si attende molto; anzi 
dalla Regione l’Alto Molise si aspetta un’at-
tenzione particolare, che vada oltre le risor-
se ed i confini sia dei PISU (da cui è fuori) 
che dei PIT, soprattutto perchè Capracotta 
è il più importante centro turistico della pro-
vincia di Isernia, in diversi ambiti: inverna-
le, estivo, naturalistico, sociale e scolastico. 
Capracotta, quindi, necessita di completare 
sia le infrastrutture già esistenti ma anche 
realizzarne di nuove, per affrontare impegni 
sempre maggiori e per garantire all’intero 
comprensorio dell’Altissimo Molise un mi-
glioramento del flusso turistico. In particola-
re si dovranno realizzare opere che possono 
sinterizzarsi in questi quattro punti:

Stadio del fondo di Prato Gentile, con •	
interventi per dotare la stazione scii-
stica di strutture che possano ospitare 
eventi sportivi di portata interconti-
nentale, con il pensiero a “Capracotta 
2014”; 
Impianti di sci alpino di Monte Capra-•	
ro, attualmente carenti per ciò che con-
cerne l’innevamento artificiale. In tal 
senso Capracotta rappresenta, proba-
bilmente, l’unica realtà nel panorama 
italiano delle stazioni sciistiche priva di 
questa fondamentale infrastruttura; 
Impiantistica sportiva, perché quella •	
esistente ha bisogno di essere adegua-
ta e resa fruibile per eventi sportivi di 
respiro extraregionale, come pure per 
ospitare i ritiri di compagini che prati-
cano diverse discipline sportive;
Il palaghiaccio, il sogno di tanti capra-•	
cottesi. La struttura deve fungere da 
supporto agli impianti sportivi invernali 
e da completamento alle altre discipli-

ne sportive invernali.
È indubbio che tali interventi necessitano 
di cospicue risorse finanziarie che, a pre-
scindere dai PIT,  possono essere reperite 
in altri “assi” e “misure” del POR Molise. In 
questo scenario, dove si deve costruire un 
sistema di offerta capace di posizionarsi in 
modo competitivo sul mercato, Capracotta 
chiede che gli venga riconosciuto il giusto 
ruolo, quello cioè di volano nel panorama 
turistico della provincia di Isernia, al quale 
vanno assegnate quelle risorse che non gli 
sono state riconosciute nella passata pro-
grammazione 2000 – 2006, come accaduto 
per  altre realtà. Capracotta e l’Altissimo 
Molise non possono permettersi né ulteriori 
pause né tanto meno passi falsi. In caso con-
trario si prospetterebbe un futuro incerto 
con un’inarrestabile corsa allo spopolamen-
to. A questo si potrà porre rimedio solo se si 
garantiranno quelle strutture e quei servizi 
imprescindibili per coloro i quali hanno scel-
to di vivere in aree disagiate. La dotazione 
di importanti infrastrutture è l’unica ipotesi 
strategica per organizzare sul territorio un 
sistema di offerta integrato e collegato a mo-
delli di accoglienza ed ospitalità innovativi e 
compatibili con le risorse locali. L’obiettivo 
dell’Amministrazione locale capracottese 
mira pertanto ad organizzare una particolare 
offerta territoriale attraverso la messa a pun-
to di un sistema che sia in grado di espri-
mere un’immagine di estrema concretezza. 
Disattendere tali aspettative significherà, 
non solo per Capracotta ma per tutto il com-
prensorio, la condanna ad una inevitabile 
scomparsa di un territorio che non ha nulla 
da invidiare a tanti altri che hanno le mede-
sime peculiarità, ma non certo il medesimo 
bisogno di consolidarsi dal punto di vista so-
cioeconomico.

* Sindaco di Capracotta
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uneNel corso dei lavori del consiglio 
comunale del 13 maggio scorso è 
stato approvato il bilancio di previ-

sione per l’anno 2008. L’esame dell’importante 
documento contabile ha fatto da stimolo ad un 
interessante dibattito nel corso del quale sono 
stati ampiamente illustrati gli obiettivi che 
l’Amministrazione comunale intende perse-
guire non solo nel 2008, ma nel triennio 2008 
– 2010, con particolare riguardo agli interventi 
in opere pubbliche per migliorare l’assetto ur-
bano e l’arredo cittadino.

Il bilancio approvato è il frutto di un at-
tento lavoro che ha calibrato con la massima 
attenzione ogni capitolo di entrata ed uscita. 
Capracotta, si rammenta, è uno dei pochissimi 
Comuni della provincia di Isernia che non ha 
avuto rilievi dalla Corte dei Conti sugli ultimi 
strumenti contabili approvati.

E’ rimasta invariata la pressione fiscale. 
Non ci sono stati aumenti di tariffe, tasse ed 
imposte, tutto ciò nonostante ci sia stato un 
notevole aggravio di costi a carico dell’ammini-
strazione comunale per diversi servizi, tra cui 
la raccolta dei rifiuti solidi urbani e per il pom-
paggio delle acque dalla sorgente del Verrino. 
I maggiori costi sono rimasti a totale carico del 
bilancio comunale. Anzi, per alcuni capitoli di 
spesa sono stati previsti incrementi perché, 
alla luce di quanto accade in regioni limitrofe, 
si intende potenziare la raccolta differenziata 
dei rifiuti. Sono state espletate le procedure di 
appalto per dare inizio ai lavori di sistemazione 
di Via San Giovanni, fino alla Traversa Fratelli 
Fiadino. Sono stati appaltati i lavori per la re-
alizzazione di una museo nella casa comunale 
e  per la sistemazione della pineta di San Gio-
vanni.

Quanto alla viabilità interna l’amministra-
zione comunale intende sistemare tutta Via 
Roma, fino a Piazza Falconi. Questi lavori sa-
ranno realizzati nel corso dell’anno 2009. Inol-
tre si vogliono risistemare  alcuni marciapiedi, 
quelli della parte alta del paese e di Via della 
Repubblica, che necessitano di drastici  inter-
venti di manutenzione. Queste opere saranno 
finanziate con entrate derivanti dall’accordo 

di programma per la viabilità comunale, sotto-
scritto tra l’ex Ministro Antonio Di Pietro e la 
Regione Molise,  con fondi che si attingeranno 
dalle risorse disponibili al patto Trigno – Sinel-
lo e  con risorse proprie del bilancio comunale 
derivanti da proventi dell’impianto eolico.

Entro il  2009 verrà ultimato il campo di 
calcetto, con un mutuo di 137mila euro a tota-
le carico dell’amministrazione comunale.

Sono in corso di esecuzione da parte 
dell’Amministrazione Provinciale di Isernia, 
sollecitata dall’Amministrazione comunale di 
Capracotta, i lavori di rifacimento dei marcia-
piedi a partire dal Santuario della Madonna di 
Loreto fino alla località Il Pioppo. Al momento 
sarà pavimentata solo parte dell’area antistante 
il Santuario della Madonna di Loreto. Abbiamo 
fondate speranze che i lavori saranno comple-
tati nel corso del 2009. Nelle prossime settima-
ne saranno appaltati altri interventi per i quali 
c’è già la copertura finanziaria grazie alle risor-
se economiche previste nel bilancio comunale. 
Tra queste, la realizzazione del nuovo polo sa-
nitario (farmacia ed ambulatorio medico) nei 
locali al pian terreno dell’edificio scolastico.  
L’intervento ha due obiettivi, l’eliminazione 
delle barriere architettoniche e rendere più 
funzionali ed accoglienti tali servizi. 

A Prato Gentile verrà realizzata una pista 
per i bob, già finanziata con risorse comuna-
li. La pista si realizzerà non appena saranno 
acquisiti i pareri e le autorizzazioni regionali 
trattandosi di interventi in area SIC (Sito di 
Interesse Comunitario). Sarà ristrutturato e 
messo in sicurezza il muretto frontale della 
Villa Comunale;  sono previsti altri interventi, 
anch’essi tutti finanziati, tra i quali la sistema-
zione del piazzale antistante il Santuario della 
Madonna di Loreto, con impianto di illumi-
nazione ed irrigazione. Lo spazio diverrà uno 
splendido giardino all’ingresso del paese, in 
onore della nostra amata Madonna. Ci saranno 
altri lavori quali l’asfaltatura di Via della Resi-
stenza e alcuni  interventi in Via dei Faggi. A 
breve si interverrà anche nel Cimitero Comu-
nale con i lavori di tinteggiatura di tre cappelle: 
Saulino, Venditti ed Angelaccio. Il tutto grazie 

ad un notevole sforzo finanziario compiu-
to dall’Amministrazione comunale, al quale 
hanno in parte contribuito anche tantissimi 
capracottesi con un proprio contributo ero-
gato nei mesi scorsi. In un prossimo numero 
di “Voria”, a lavori ultimati, si darà il resoconto 
delle somme impiegate per i lavori al Cimitero. 
Sono a buon punto i lavori per la costruzione 
della nuova cappella cimiteriale. E’ importan-
te evidenziare un altro aspetto fondamentale 
che caratterizza il bilancio di previsione 2008 
ovvero la volontà di dotare Capracotta di un 
nuovo piano regolatore stanziando, a tal fine, 
un primo intervento finanziario a sostegno del 
progetto. L’iniziativa si aggiunge a quella volu-
ta nei mesi scorsi, quando  è  stato approva-
to il nuovo regolamento edilizio urbano. Con 
questi due strumenti si vuole dare una svolta 
all’assetto urbanistico di Capracotta ed offrire 
nuove opportunità a quanti vogliono investire 
nella nostra località, locali e non. È un impe-
gno ambizioso, ma verrà portato avanti con 
tenacia, rispettando i tempi che ci siamo dati 
e con la massima accortezza per dotare Capra-
cotta di uno strumento che nei prossimi anni 
ne segnerà lo sviluppo edilizio. 

La Regione Molise, su pressanti richieste 
dell’Amministrazione comunale, ha concesso 
un contributo di 150mila euro per la  Residen-
za Assistenziale, ormai pronta per l’inaugura-
zione.  Il contributo verrà utilizzato per l’acqui-
sto degli arredi. 

Sempre su iniziativa dell’Amministrazione 
comunale si è ottenuto un finanziamento re-
gionale di 250 mila euro (con una comparte-
cipazione del 33% del Comune) per la messa 
in sicurezza della impiantistica dell’edificio 
scolastico. Si darà inizio ai lavori non appena 
perverrà il decreto di finanziamento da parte 
dell’organo regionale. 

Questi, in sintesi, gli interventi program-
mati. Il lavoro che ci aspetta è tanto ma lo af-
fronteremo guardando al futuro con serenità 
ed ottimismo, nella speranza di reperire ulte-
riori risorse finanziarie da destinare al migliora-
mento dell’assetto urbano di Capracotta.

L’Amministrazione Comunale

Bilancio di previsione 2008
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La Continental Cup di Capracotta
Quelle che sto per raccontarvi sono le 

fasi che hanno portato l’8 e 9 mar-
zo scorso a disputare a Capracotta 

la “Coppa Continentale” di sci di fondo, terza 
tappa italiana del circuito europeo “Continen-
tal Cup OPA/FIS”, dopo quelle organizzate l’8 
e 9 dicembre 2007 in Val Formazza ed il 16 e 17 
febbraio 2008 in Val Casies. 
Era la seconda volta che questo genere di gare 
si organizzavano da noi. La prima fu nel 2004, 
dal 21 al 25 febbraio. La seconda, invece, sem-
brava non volersi concretizzare. Da quattro 
anni, infatti, il circuito della Federazione In-
ternazionale dello Sci si era allontanato dalle 
nostre montagne, e dopo l’annullamento delle 
gare Continental Cup OPA-FIS / Cup Kurikkala 
- Alpen Cup Final del 3 e 4 marzo 2007, causa-
to dalla mancanza di neve, la nuova program-

mazione della FIS per la stagione 2007/2008 
prevedeva l’organizzazione delle gare sempre 
nel mese di marzo. La delusione della stagione 
precedente era ancora cocente, e a parte tutti 
gli sforzi da profondere per l’organizzazione 
della nuova manifestazione, alla fine bisognava 
fare i conti con la presenza di neve. A metà di-
cembre tre giorni di abbondanti nevicate ave-
vano scacciato i pensieri cattivi, e le premesse 
per una stagione all’insegna della neve c’erano 
tutte, tanto da farci tirare un sospiro di sollie-
vo. Non immaginavamo, invece, che nei due 
mesi successivi il tempo avrebbe nuovamente 
compromesso la stagione sciistica. Gennaio e 
febbraio parevano infatti mesi primaverili vista 
la totale assenza di precipitazioni nevose. Il 16 
febbraio, in una riunione del Comitato Orga-
nizzatore (neve accettabile sul pianoro e tem-

peratura a – 12°C) si decideva di confermare 
le gare. Da quella data le condizioni del manto 
nevoso, per ogni giorno che passava, peggiora-
vano a vista d’occhio. Domenica 2 marzo (tem-
peratura + 13°C), a Prato Gentile iniziavano i 
lavori per allestire lo Stadio del fondo, La neve 
aveva lasciato spazio al manto erboso e dopo 
aver scartato l’ipotesi di far svolgere le gare 
sull’anello di valle, adatte in quel momento più 
a gare di corsa campestre che di sci di fondo, 
la “ritirata” da Prato Gentile verso l’anello di 
monte pareva l’unica soluzione percorribile. Al 
massimo si sarebbero fatte delle corsie per la 
partenza, e l’arrivo sarebbe stato realizzato con 
neve di “riporto” da prelevare nelle cunette al 
bordo della Strada Provinciale, trasportata poi 
con camion e ruspe a Prato Gentile. La situa-
zione, già estremamente difficile, era aggravata 
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La Continental Cup di Capracotta
dal fatto che la web cam di Prato Gentile, col-
legata al sito internet del Comune di Capra-
cotta, trasmetteva in tempo reale quelle che 
erano le condizioni di un luogo dove tutto si 
poteva fare tranne che disputare gare di sci. 
Le telefonate da parte delle squadre sportive 
si susseguivano in modo assillante: chiedeva-
no se le gare si sarebbero svolte. Dal canto 
mio, cercavo di rassicurare tutti sul lavoro di 
“riporto” della neve che avrebbe interessato 
la zona di partenza e l’arrivo. La speranza che 
la neve cadesse, come da previsioni, era ciò 
che ci aiutava a proseguire il nostro lavoro. 
Infatti, tra il 24 ed il 25 febbraio, consultan-
do alcuni siti meteo, i modelli previsionali 
indicavano “neve agli inizi di marzo”. Così, 
mentre a Capracotta, durante le gare im-
portanti, eravamo abituati a fronteggiare le 
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bufere di neve, ora pregavamo che la preziosa 
coltre bianca cadesse copiosa. Confesso che 
negli ultimi 10 giorni mi sono trovato spesso 
a fronteggiare situazioni di sfiducia verso la ri-
uscita delle gare, pensando addirittura ad un 
annullamento della manifestazione. Per la gio-
ia delle “Cassandre” di turno, alle quali ho do-
vuto sovente contrapporre la determinazione 
di chi era convinto di per poter andare avanti. 
Martedì 4 marzo abbiamo effettuato i “riporti” 
di neve sull’anello di monte. Tra noi addetti 
alla preparazione delle piste regnava tuttavia 
la tranquillità. Sapevamo, infatti, che nella cor-
rente stagione agonistica di Coppa del Mondo 
situazioni come quelle che stavamo vivendo a 
Capracotta erano diventate la routine. Guar-
dando le gare in TV notavamo, ovunque, che la 
neve c’era solo sulla pista; ai bordi del tracciato 
c’era invece l’erba. E per di più la neve aveva un 
colore tutt’altro che bianco. Quella stessa sera 
a Prato Gentile iniziarono i lavori di “riporto 
neve”: sembrava un cantiere per realizzare l’Al-
ta Velocità. Il piazzale era occupato da camion 
che si susseguivano nel trasporto della neve, e 
da ruspe che la depositavano all’ingresso del 
pianoro. Mentre i due battipista la spargevano 
lungo le corsie della partenza e dell’arrivo. La 
mattina seguente la neve ancora non arrivava, 
ma le temperature erano prossime allo zero. 
Le nuvole sopra Capracotta erano basse; il cie-
lo stava preparando il suo regalo. Nel frattem-
po, su richiesta della FISI, eravamo costretti a 
confermare il programma di gare o a proporre 
modifiche. Vista la situazione di innevamen-
to a Prato Gentile, optammo per il cambio di 
programma. Al posto delle gare femminile Km 
5 + Km 5 TC/TL e maschile Km 10 + Km 10 
TC/TL, e delle gare sprint km 1 TC femmini-
le/maschile scegliamo due gare individuali 
Km 5/10 f./m. a tecnica classica per il giorno 8 
marzo e due gare individuali Km 10/15 f./m. a 
tecnica libera/pattinaggio, per la giornata suc-
cessiva. Finalmente, intorno a mezzogiorno, 
iniziava a nevicare e continuerà a farlo per i 
due giorni seguenti, fino a venerdì pomerig-
gio. Capracotta e Prato Gentile sono ricoperti 
da un manto di 60 centimetri di neve. Dopo 
due anni di attesa Capracotta era pronta a 
ospitare la Coppa Continentale di sci di fondo.   

La sera di mercoledì, di rientro da Vasto, 

dove mi ero recato a prendere uno dei due 
giudici internazionali, proveniente dalla Val di 
Fiemme, dopo un breve incontro con i compo-
nenti del Comitato Organizzatore, ci recammo 
a Prato Gentile. Lo scenario era da favola, con 
la neve che scendeva copiosa. Lì ci siamo im-
battuti in uno dei personaggi storici di Prato 
Gentile, uno che la montagna la conosce, e 
bene. Cappello da alpino e barba folta, a brac-

cia alzate e con viso sorridente, riferendosi alla 
nevicata in corso ci veniva incontro dicendo : 
“Il Padre eterno non lo dobbiamo ringraziare 
perché è di Capracotta”. Il giorno dopo inizia-
rono i preparativi della pista e dello Stadio del 
fondo. Battitura perfetta; un autostrada a tre 
corsie. Contestualmente arrivarono gli atleti di 
Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Andorra 
ed Italia, oltre ai corpi militari i cui componenti 
però non appartenevano alla squadra italiana: 
C.S. Esercito, C.S. Forestale, G.S. Fiamme Gial-
le, gli Sci Club di Barrea e Capracotta. In tutto: 
26 donne e 54 uomini. Non restava che la ceri-
monia di inaguarazione. Sabato 8 e Domenica 
9 marzo, dopo tanta bella neve, due giornate 
di splendido sole per completare il miracolo 
capracottese. I nostri sforzi erano ricompensa-
ti, e lo erano anche quelli dei tanti volontari 
che, come sempre, hanno partecipato con 
impegno e determinazione alla riuscita della 
manifestazione.

A dire degli atleti e dei tecnici di varie na-
zioni, quelle di Capracotta sono state le gare di 
Coppa Continentale meglio organizzate di tut-
to il circuito OPA 2008. Il delegato tecnico della 
FIS, un tedesco di grandissima esperienza, giu-
dice da noi per la seconda volta, era preso dalla 
gioia. Nel pieno dell’entusiasmo ci ha esortato 
ad organizzare una gara di livello superiore a 
quelle della Coppa Continentale. Naturalmen-
te il pensiero è andato al 2014, centenario di 
fondazione dello Sci Club Capracotta, e ad una 
gara di Coppa del Mondo che  potrebbe arriva-
re dalle nostre parti.

Nel frattempo, nell’ultima riunione del 
Comitato Organizzatore (Sci Club Capracotta, 
Comune di Capracotta, volontari), si è stabilito 
di programmare alcune tappe di avvicinamen-
to per l’ organizzazione di eventi sportivi sia 
nel 2010 che nel 2012, con l’obiettivo di orga-
nizzare una gara di Coppa del Mondo nel 2014. 
Sulle piste di Prato Gentile, dove ho iniziato a 
sciare, far arrivare un evento di tali proporzioni 
sembra incredibile. Ma provo a sognare. Pen-
so alle sollecitazioni cui siamo stati sottoposti 
dall’avvenimento di quest’anno, e al coraggio 
che ci ha lasciato dentro. E intanto, continuo 
a sognare.      

Oreste D’Andrea
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una pagina di storia

In una fredda sera d’in-
verno, sedute vicino al 
caminetto, io e mia nipote 

guardavamo lo scoppiettare del-
la legna mentre fuori soffiava un 
forte vento di tramontana. Lei mi 
chiese come avevo trascorso la 
fanciullezza. Allora mi confrontai 
con gli adolescenti di oggi e le 
feci notare che ai miei tempi non 
esistevano telefonini, televisori e 
pizzerie, ma si viveva comunque 
in armonia con le poche e misere 
cose che avevamo. In quel mo-
mento ricordai un episodio della 
guerra e cominciai a raccontare. 

  Avevo quattro anni quando 
è iniziata la Seconda Guerra Mon-
diale; ne avevo sette quando han-
no minato il mio paese: Capracot-
ta. Ancora non capivo cosa fosse 
veramente la guerra, ma sapevo 
che provocava molta sofferenza, 
dolore e distruzione. Abitavo in 
una casa con altri fratelli di mio 
padre. Vivevamo a stento: mio 

padre doveva sfamare cinque per-
sone, lavorando come falegname. 
Dovevamo risparmiare tutto, sia 
sul vestire, sia sul mangiare. Poi il 
4 novembre del 1943 Capracotta 
fu minata e ci rifugiammo al cimi-
tero. Per te giorni e tre notti non 
mangiammo e solo l’ultimo gior-
no fu concesso ai bambini (tra cui 
io) di mangiare un piatto di sagne 
e patate. Mi ricordo che quel gior-
no mangiammo con le mani. Non 
avevamo luce, nemmeno una can-
dela, solo il leggero bagliore dei 
lumini del cimitero. Per tre giorni 
dormimmo nei loculi che erano 
destinati ai morti. E di morti in 
quei giorni ce ne furono molti, 
troppi. In questo momento mi ri-
torna alla mente una scena maca-
bra, troppo pesante per una bam-
bina di sette anni: due persone 
stavano scavando con una zappa 
e con le mani la fossa; avvolsero in 
un lenzuolo bianco una ragazza di 
appena 17 anni, la fecero scivola-

re delicatamente nella fossa e poi 
la ricoprirono, quasi con il timore 
che quel corpo, ormai senza vita, 
potesse sentire dolore. In un pri-
mo momento non capii quella 
situazione, ma solo qualche anno 
dopo seppi che quelle persone 
erano i genitori di quella ragazza. 
Il terzo giorno poi ci portarono ad 
Agnone, dove la mia famiglia aveva 
dei parenti. Quel giorno nevicava 
ed il fiume era in piena. Mentre lo 
attraversavamo persi una scarpa 
nella melma. Non me ne resi con-
to, ma quando arrivai ad Agnone 
vidi il mio piede che sanguinava e 
mi spaventai. Nella casa dei miei 
parenti i miei due fratelli dormiva-
no su una porta rotta, mentre io 
con i miei genitori. Dopo qualche 
mese ritornammo a Capracotta 
e la nostra casa non era stata di-
strutta ma era stata occupata dal 
comando inglese e così  fummo 
ospitati dai nostri compari. I miei 
fratelli in due mesi impararono a 

parlare discretamente l’inglese, e 
per fortuna gli inglesi comprende-
vano un po’ di italiano. Quando la 
guerra finì la sofferenza e il dolore 
si erano ormai incarnati dentro di 
noi e avevano impregnato la no-
stra infanzia di esperienze che non 
si dimenticano mai. Dopo questi 
tristi avvenimenti ci portò felicità 
e gioia la nascita del mio terzo 
fratello che in tanta distruzione 
rallegrò la vita della mia famiglia. 
Nonostante oggi io viva fuori dal 
mio paese d’origine, non ho di-
menticato gli affetti che mi legano 
tuttora ai miei fratelli, nipoti, pa-
renti ed amici. Né ho dimenticato 
la chiesetta della Madonna tanto 
cara a tutti i capracottesi, né i miei 
monti a cui ogni volta dico arrive-
derci e non addio come direbbe 
Lucia del Manzoni.

Consiglia D’Andrea

Capracotta minata
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e Bandiere e sciarpe gialloblù 
lasciate vicino alla statua in 
bronzo situata all’ingresso 

della “Curva Nord” e quattro gol 
rifilati alla malcapitata Salernita-
na.

Così, i tifosi e i giocatori 
dell’A.S. Taranto hanno onorato, 
domenica 3 febbraio, la memoria 
del calciatore in assoluto più ama-
to e rimpianto nella città ionica, 
l’attaccante Erasmo Jacovone, nel 
trentesimo anniversario della sua 
prematura scomparsa. Per tacere 
dei numerosi messaggi di affetto 
“postati” sui siti web e blog da 
parte dei tifosi del sodalizio spor-
tivo pugliese, tra i quali molti, per 
questioni anagrafiche, non hanno 
neppure avuto l’opportunità di 
vederlo in pantaloncini e scarpet-
te gonfiare la rete della porta del-
le squadre avversarie e spingere 
la compagine gialloblù verso una 
storica promozione in Serie A. Un 
sogno, purtroppo, interrotto bru-
scamente la notte del 6 febbraio 
del 1978 da un terribile incidente 
stradale nel comune di San Gior-
gio Jonico.

Erasmo Jacovone nasce a 
Capracotta il 22 aprile del 1952. 
All’età di due anni si trasferisce 
con la famiglia a Tivoli. Muove i 
suoi primi passi nel mondo del 
calcio nell’OMI Roma. Proprio 
con i colori della squadra laziale fa 
il suo esordio in serie D nel 1971 
all’età di 19 anni. Nella stagione 
1971-72, segna 2 gol in 25 partite. 
Nel mese di novembre del 1972, 
lo acquista la Triestina, allora in 
serie C. L’attaccante molisano, 
però, non riesce a esprimersi al 
meglio nel capoluogo friulano. 
Gioca solo 13 partite senza gol. 
L’anno successivo cambia squadra 
e categoria. Lascia la Triestina e la 
serie C e torna in serie D per vesti-
re i colori del Carpi. È la stagione 
della definitiva consacrazione. Ja-
covone trascina la propria squadra 
a suon di gol verso la promozione 
in serie C. Alla fine della stagione 
(1973-1974), il suo personale bi-
lancio è di 13 reti in 32 partite. Le 
sue prestazioni sul rettangolo di 
gioco non passano inosservate ai 
grandi club. Lo acquista il Manto-
va, squadra di vertice in serie C. 
Rimane due stagioni nella città 
virgiliana. Giusto il tempo per se-
gnare 24 reti in 72 partite. Nel no-
vembre del 1976, la svolta. Passa 
in serie B. Lo ingaggia il Taranto 
a stagione già iniziata. A Mantova, 
nelle prime 6 partite ha già realiz-
zato 4 gol. Il presidente Giovanni 
Fico sborsa 450 milioni di lire, 
un’enormità per l’epoca, per por-
tarlo sulle sponde dello Jonio. «Mi 
auguro di non aver commesso 
un errore che non mi perdonerei 
mai», sono le parole del massimo 
dirigente gialloblù al termine della 

trattativa. I fatti, però, fugano pre-
sto ogni dubbio. Erasmo è decisi-
vo fin dalla prima apparizione: gol 

di testa a Novara per l’1-1 finale. 
Nel campionato 1976-1977, Jaco-
vone gioca complessivamente 27 

partite mette la firma a 8 dei 32 
gol realizzati dalla squadra puglie-
se, diventando l’idolo dell’intera 
città. L’attaccante è amato non 
solo per il suo stacco impetuoso 
e l’infallibile colpo di testa ma an-
che per quel suo carattere timido, 
umile e semplice tipico delle no-
stre contrade.

Nella stagione 1977-1978, la 
carriera del giovane cannoniere 
subisce un’accelerazione decisi-
va. Nel bene e nel male. Alla fine 
del girone d’andata, in 19 gare, 
Erasmo segna 9 gol senza tirare 
rigori. È il capocannoniere della 
B a pari merito con Pellegrini del 
Bari e Palanca del Catanzaro. Il Ta-
ranto è secondo in classifica, alle 
spalle dell’Ascoli dei primati ma 
davanti all’Avellino e al Lecce. La 
promozione nella massima serie 
può, per la prima volta nella storia 
cittadina, diventare realtà. Per le 
strade di Taranto si sentono frasi 
del tipo: «Quest’anno Jacovone ci  
porterà in serie A» e «Gori, Selvag-
gi e Jacovone faranno grande il 
Taranto». Nell’ambiente calcistico, 
girano anche alcune voci di calcio-
mercato sul goleador molisano. Si 
fa avanti il Pescara ma la trattativa 
non va in porto: il patron della 
squadra pugliese spara una cifra 
giudicata eccessiva dai dirigenti 
adriatici. Si dice che ci sia pure 
un interesse della Fiorentina. Alla 
fine, “Jaco” resta in gialloblù. Il 5 
febbraio del 1978, Jacovone gioca 
inconsapevolmente la sua ultima 
partita. Allo stadio Salinella, il Ta-
ranto affronta la Cremonese. 

La partita finisce senza reti. 
L’attaccante prova in tutti i modi 
a violare la rete avversaria ma non 
ci riesce per le parate del portiere 
Ginulfi e due salvataggi sulla linea 
di porta da parte dei difensori gri-
giorossi. Poco male. Il Taranto è 
ancora nelle zone alte della clas-
sifica. Ci si potrà rifare vincendo il 
prossimo incontro.

La tragedia, però, è ormai 
dietro l’angolo. Quella stessa sera 
Jacovone va a cena al ristorante 
“La Masseria” nel Comune di San 
Giorgio Jonico, a pochi chilometri 
da Taranto. Quaranta minuti dopo 
la mezzanotte, Jacovone è alla 
guida della sua Citroën Dyane 6. 
Sta tornando a casa. Imbocca una 
stradina e si immette sulla strada 
provinciale. Non si accorge che, 
verso di lui, sta sopraggiungendo 
una Alfa GT 2000 a fari spenti e 
ad altissima velocità, oltre 180 km 
orari. Il conducente l’aveva appe-
na rubata ed è inseguito da una 
volante della polizia. Lo prende 
in pieno. L’urto è terribile. “Jaco” 
non ha scampo. Viene sbalzato 
con violenza fuori dall’abitacolo. 
Il corpo senza vita viene trovato a 
oltre venti metri di distanza dalla 

Stagione Serie Squadra Presenze Reti
1971-1972 D OMI Roma 25 2
1972-1973 C Triestina 13 -
1973-1974 D Carpi 32 13
1974-1975 C Mantova 33 10
1975-1976 C Mantova 33 10
1976-1977 C Mantova 6 4
1976-1977 B Taranto 27 8
1977-1978 B Taranto 19 9

Bandiere, sciarpe 
e quattro gol 
per un mito: 

Erasmo Jacovone

I tifosi e i giocatori del Taranto hanno 
celebrato il 30° anniversario della 
prematura scomparsa del goleador

L’attaccante era nato a Capracotta. Aveva trascinato 
a suon di gol la squadra ai vertici della Serie B
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La mattina del 7 febbraio 1978 in tutta l’Ita-
lia gli appassionati di calcio leggevano sui 
quotidiani sportivi questi titoli:

Il calcio perde uno dei cannonieri della - 
serie B.
Iacovone capocannoniere in serie B ucci-- 
so dall’auto di un ladro in fuga.
Tragica fine di Iacovone 8 ore dopo la par-- 
tita Taranto – Cremonese.

Infatti era deceduto tragicamente in un inciden-
te stradale E. Iacovone, centravanti del Taranto, 
nato a Capracotta il 22 aprile 1952 capocanno-
niere della sua squadra e della serie B.

Erasmo amava il suo paese: Capracotta; ama-
va la sua gente semplice e gentile coma la sua 
vita.
In paese il figlio di Peppe “R Pustiere” era 

stimato e benvoluto. Per i giovani ed i piccoli 
appassionati di calcio era l’idolo, era il perso-
naggio più suggestivo che riscuoteva interessi, 
simpatia, popolarità.
Erasmo lascia rimpianti profondi, forse proprio 
perché non era un divo, ma un ragazzo sem-
plice. Si era guadagnato la sua professionalità 
di calciatore, passo dopo passo con umiltà e 
massimo impegno.
A Capracotta aveva trascorso gli anni più inno-
centi di una esistenza distrutta negli anni più 
belli e maturi. Quando vi ritornava per lui era 
sempre doloroso distaccarsene.
Chi non ricorda, quante volte nel periodo estivo, 
si è visto correre a piedi da Capracotta a Prato 
Gentile. Quante volte lo abbiamo visto giocare 
su questo campo, che ora, a ricordo ed in sua 
memoria intitoliamo.
La frase ricorrente a Capracotta nelle ore di lutto 

e di dolore era “Erasmo era un ragazzo d’oro”.
Infatti luigi grandi pretese non ne aveva mai 
avute: a 25 anni si era creato la sua famiglia, il 
mestiere gli aveva consentito di guadagnare la 
nuova vita ricca di passione come ai tempi dei 
primi calci a Capracotta.
Il ricordo della sua scomparsa è ancora vivo fra 
di noi: ragazzo serio, giudizioso, maturato note-
volmente dal punto di vista calcistico e dal alto 
umano negli ultimi tempi.
Carattere nostrano, emotivo, credente nei valori 
ed ideali della religione, dell’amicizia, della giu-
stizia, legato alla famiglia ed agli amici; direi che 
fu un vero figlio di questa terra che gli diede i 
natali.
Un destino crudele e brutale lo strappò alla sua 
terra che ora lo piange lo ricorda e lo ama più 
di prima.

propria autovettura. L’Alfa GT gira 
più volte su se stessa e finisce in 
un campo. L’investitore  se la cava 
con alcune lesioni. “Jaco” lascia ve-
dova la moglie Paola, una ragazza 
di Carpi che ha sposato sette mesi 
prima e dalla quale aspettava una 
bambina. Nonostante l’ora tarda, 
la notizia si diffonde rapidamente 
in città. Alle ore 2 del mattino, la 
gente si precipita all’ospedale ci-
vile SS. Annunziata, dove è stato 
trasportato il corpo esanime del 
calciatore. Taranto è paralizzata 
dal dolore. Qualche ora più tardi, 
le emittenti locali diffondono la 
triste notizia. I vigili urbani for-
mano un cordone tutt’intorno 
all’ospedale per contenere la cal-
ca. Arrivano da Tivoli i genitori e la 
sorella. La moglie rimane a Carpi. 
I funerali si svolgono l’8 febbraio 

prima nella chiesa di San Rober-
to Bellarmino e, poi, nello stadio 
“Salinella”, che aveva consacrato 
le gesta calcistiche di Erasmo. 
Lo stadio è gremitissimo, nono-
stante la fitta pioggia. Quaranta-
mila tarantini affollano gli spalti 
del campo di gioco per tributare 
l’ultimo affettuoso saluto al loro 
beniamino. In quell’occasione, il 
presidente Fico prende pubblica-
mente un impegno preciso: «Per-
donaci Erasmo. Considero tutti i 
miei giocatori come figli e tu eri il 
migliore. Il cielo ha voluto sottrar-
ti a noi. Ma tu rimarrai sempre nel 
vivo nel nostro cuore. In questo 
momento, esprimo l’impegno a 
far intitolare al tuo nome questo 
stadio». Promessa mantenuta due 
giorni dopo: il 10 febbraio. Da 
allora, il ricordo dello sfortunato 

atleta è rimasto sempre vivo nel 
cuore della tifoseria ionica con la 
“consacrazione” alla sua memo-
ria della prima partita in casa del 
mese di febbraio e i cori, rivolti a 
Erasmo ogni inizio stagione, per 
“vegliare” sul campionato dell’A.S. 
Taranto.

Il 20 ottobre del 2002 viene 
inaugurata all’ingresso della “Cur-
va Nord” in suo onore una statua, 
realizzata in bronzo a grandezza 
naturale dallo scultore Francesco 
Trani grazie a una imponente 
sottoscrizione popolare: 13 mila 
tagliandi venduti al prezzo di 1,50 
euro ciascuno.

Quest’anno, si è celebrato il 
trentennale della sua scomparsa. 
Nella partita casalinga dello scor-
so 3 febbraio, i tifosi hanno lascia-
to bandiere e sciarpe con i colori 

sociali vicino alla statua del loro 
campione. I calciatori  in campo 
hanno fatto il resto demolendo 
per quattro reti a due la capoli-
sta del girone B del campionato 
di serie C1, la Salernitana. Una 
grande prova d’orgoglio contro 
la prima della classe. Dopo i primi 
45 minuti, l’undici gialloblù è ad-
dirittura in vantaggio per quattro 
reti a zero. I campani accorciano 
le distanze solo nel secondo tem-
po. Il Taranto conquista tre punti 
importantissimi: la zona play off 
è adesso distante appena quattro 
punti. Una magra consolazione 
rispetto alle grandi aspirazioni di 
tre decenni fa. Ma tant’è. Male 
che vada, almeno per quest’anno, 
l’onore calcistico cittadino e la 
memoria di “Jaco” sono salvi.

Francesco Di Rienzo

… e Capracotta gli intitola gli impianti sportivi
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M’illumino di meno
Anche Capracotta ha aderito 
all’iniziativa “M’illumino di 
meno” dello scorso  febbraio 
2008. Quasi tutte le luci della 
pubblica illuminazione sono 
state spente a partire dalle 
ore 18,00 per ricordare che 
spesso è possibile rispar-
miare energia in un mondo 
che troppo frequentemente 
si abbandona a forme di in-
quinamento e dimentica che 
tutto ciò che ci circonda non 
è solo un nostro patrimonio 
ma anche delle generazioni 
future.

Continental Cup
Successo al di la delle aspet-
tative per le gare di Coppa 
Europa di fondo che si sono 
disputate sulle piste di Prato 
Gentile nei giorni 8 e 9 mar-
zo scorso. Tanti gli attestati 
di stima e di apprezzamento 
giunti da diverse parti d’Ita-
lia al comitato organizzatore. 
Ancora una volta Capracotta 
ha dato il meglio di se in oc-
casione di un evento sporti-
vo di caratura internaziona-
le. Questa è stata solo una 
ulteriore tappa; il traguardo 
da raggiungere, che poi è il 
sogno di tutti i capracottesi, 
è quello di vedere gareggiare 
sulle piste di Prato Gentile 

i campioni di fondo in una 
gara di Coppa del mondo. Il 
resoconto delle gare su que-
sto numero di Voria.

Comprensorio 
sciistico 
di Monte Capraro
Dopo un complesso iter è 
arrivata la firma sul decre-
to con il quale il Presidente 
della Giunta Regionale del 
Molise assegna al Comune 
di Capracotta un finanzia-
mento di 600mila euro per 
realizzare la seconda pista 
di discesa nel comprensorio 
di Monte Capraro. A questa 
somma andranno ad ag-
giungersi altri 70mila euro a 
carico dell’amministrazione 
comunale di Capracotta e 
dal Consorzio di Campitello 
Matese – Capracotta. È  un 
risultato molto importante 
che conclude un iter avvia-
to negli anni passati e che 
giunge a compimento con la 
soddisfazione di tutti perché 
si vedrà potenziata l’offerta 
destinata agli appassionati 
degli sport invernali. L’inter-
vento rappresenta un miglio-
ramento della stazione di sci 
alpino che necessita di altre 
migliorie, a cominciare di 
un impianto di innevamento 
artificiale.

L’Elfo a “La prova 
del cuoco”
Brillante partecipazione del 
ristorante l’Elfo di Capra-
cotta alla trasmissione tele-
visiva di RaiUno “La prova 
del cuoco” condotta da An-
tonella Clerici.  Nel corso 
della trasmissione Michele 
Sozio, affiancato da Daniele 
Di Nucci, ha presentato uno  
squisito piatto capracottese a 
base di prodotti tipici locali: 
cosciotto di agnello condito 
con lenticchie, “casselle” e 
funghi “dormienti”. Grazie 
a Michele  la nostra località 
è stata ancora una volta alla 
ribalta nazionale in una tra-
smissione televisiva seguita 
da milioni di telespettatori.

Servizio Civile 
Nazionale
Alla tanto attesa e sospira-
ta riapertura dei bando per 
l’accreditamento al Servizio 
Civile Nazionale c’è stata la 
tempestiva adesione dell’am-
ministrazione comunale che 
ha proposto il proprio ac-
creditamento. Concluso l’iter 
burocratico di accredita-
mento, non appena saranno 
pubblicati i bandi per l’asse-
gnazione di volontari, anche 
Capracotta si doterà del loro 
apporto per l’espletamento di 
servizi sociali, nell’interesse 
della nostra comunità.

Approvato 
il bando 
per le aree 
produttive
La Giunta Comunale ha ap-
provato il bando per l’asse-
gnazione delle aree destinate 
ad attività produttive. Gli in-
teressati possono presentare 
domanda di assegnazione 
entro 60 giorni a partire dal 
5 maggio 2008. Il bando è 
destinato ad imprese artigia-
ne, a cooperative e imprese 
di produzione o commercia-
li, a cooperative agricole di 
trasformazione. L’iniziativa 
tende a favorire occasioni di 
sviluppo e di occupazione 
sollecitando l’imprenditoria 
privata ad acquisire aree a 
condizioni molto vantaggio-
se, anche in prospettiva de-
gli aiuti che deriveranno dal-
la prossima emanazione dei 
bandi del Piano Operativo 
Regionale. Il bando emanato 
dalla Giunta Comunale è ri-
volto anche ad imprenditori 
che operano al di fuori dei 
confini capracottesi.  La ver-
sione integrale del bando è 
consultabile sul sito ufficiale 
del Comune di Capracotta 
www.capracotta.com

L.S.U.  
Stabilizzate due lavoratrici 
L.S.U. grazie ad una norma 
dello Stato che dava facoltà 
alle amministrazioni comu-
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nali di stabilizzare lavoratori 
precari LSU. L’amministra-
zione comunale non si è 
lasciata sfuggire l’occasione 
ed ha proceduto alla stabi-
lizzazione di due lavoratrici 
che in questo modo possono 
guardare al futuro con mag-
giore serenità al di fuori di 
una contratto di lavoro fatto 
di precarietà ed incertezze.

Politiche sociali
Continua, costante l’attività 
dell’assessorato comunale alle 
Politiche sociali e della fami-
glia. Il 10 e 11 maggio scorso 
è stato infatti organizzato, con 
il contributo dell’Amministra-
zione comunale, un viaggio in 
Toscana ed in Umbria con vi-
sita a Firenze, alle cascate delle 
Marmore e ad Orvieto. Larga la 
partecipazione, soprattutto de-
gli anziani i quali continuano 
ad avere particolare attenzione 
da un’Amministrazione che ha 
posto tra i propri obiettivi quel-
lo della pianificazione di eventi 
e manifestazioni al centro del 
quale ci siano proprio le fasce 
più deboli.

Capracotta 
ad Ischia
Nei giorni 23, 24 e 25 mag-
gio, ad Ischia, su iniziativa 
del Consorzio Turistico Mo-
lise Promozione presieduto 
da Aida Romagnuolo,  le aree 
montane del Molise, Capra-

cotta e Campitello Matese, 
hanno avuto modo di far 
conoscere ed apprezzare le 
proprie bellezze. Capracotta 
ha esposto il meglio di se di-
nanzi ad un pubblico vastis-
simo che ha molto apprez-
zato lo sforzo promozionale 
compiuto dal Comune che 
per l’occasione era affiancato 
dalla Pro-Loco e da alcuni 
operatori economici locali. 
E’ stata una buona occasione 
per far conoscere le bellezze 
ambientali che Capracotta 
può vantare  partecipando 
ad una vetrina estremamente 
importante per la promozio-
ne delle montagne molisane 
perché allestita in uno degli 
scenari più belli della nostra 
Penisola. Ischia ha accolto 
con ammirazione lo spazio 
espositivo capracottese che 
è stato visitato da un consi-
stente numero di persone.  
Il materiale promozionale è 
andato letteralmente a ruba 
così come, e non poteva es-
sere diversamente, i prodotti 
agroalimentari della nostra 
terra, che hanno avuto un 
successo inimmaginabile.

Sulle Vie 
dei Tratturi
Il 1 giugno scorso, nell’ambi-
to della manifestazione “Sulle 
Vie dei Tratturi, Capracotta è 
stata teatro di una gara podi-
stica a tappe organizzata dal 
comitato “Promo Molise”. 
Per la seconda volta, la nostra 
località è stata scelta per ospi-
tare una manifestazione che 
ha fatto registrare la presenza 
di numerosi atleti, provenienti 
da diverse regioni italiane. Un 

evento sportivo, culturale e di 
promozione turistica che ha 
diversi fini, a cominciare dalla 
tutela, conservazione e valo-
rizzazione del paesaggio mo-
lisano nonché la salvaguardia 
delle aree interne dall’abban-
dono e dallo spopolamento. 
Gli atleti, nella tre giorni podi-
stica, attraverso i tratturi han-
no solcato territori suggestivi 
e rappresentativi della cultura 
sannita. La prima tappa si è 
svolta il 31 maggio sul tratto 
Villa Centocelle-Campolieto 
(CB);  la seconda, quella del 
1 giugno, nel tratto Prato Gen-
tile – Capracotta. L’ultima, il 
giorno seguente, ha percorso 
il tragitto transumale tra Guar-
diaregia  e San Polo Matese. 
Le foto della manifestazione 
sul sito www.podistidoc.it

Avis
Importante appuntamento a 
Capracotta il 6 e 7 giugno 
scorso. La nostra località è 
stata teatro di un simposio 
internazionale organizzato 
dall’Avis Molise. All’evento 
hanno preso parte l’intero 
esecutivo nazionale dell’Avis 
ed i rappresentanti delle di-
plomazie di numerosi Paesi 
dell’America Latina. Tra que-
sti gli ambasciatori di Perù, 
Honduras, Guatemala e alti 
diplomatici di Cile, Bolivia, 
Colombia, Panama. Molti 
anche i rappresentanti di va-
rie istituzioni, a cominciare 
dal Ministero degli Esteri al 
quale si sono affiancate di-
verse Regioni Italiane. 
Numerosi gli interventi sus-
seguitisi nel corso dei lavori 
che hanno evidenziato le li-
nee guida per giungere alla 
sottoscrizione di un accordo 
tra AVIS Italia, il nostro Go-
verno e le diplomazie del Sud 
America,  al fine di sensibiliz-
zare i 20 Paesi di quel  conti-

nente  a sviluppare iniziative 
simili a quelle dell’AVIS Italia 
ispirate  ai principi della do-
nazione gratuita del sangue 
ed all’anonimato dei dona-
tori. In Sud America  c’è una 
grave carenza di sangue ed 
è stato ricordato il dramma 
del 25% delle donne che 
muoiono per emoragie post 
parto. La raccolta del sangue 
generalmente avviene presso 
parenti ed amici, spesso al di 
fuori di qualificati controlli 
sanitari, per cui si diffondo-
no con estrema facilità ma-
lattie infettive per trasfusioni 
di sangue infetto.

Moliselive 2008
Nell’ambito dei prossimi ap-
puntamenti legati alla cultura 
ed alla valorizzazione delle at-
tività legate alle tradizioni po-
polari, il Comune di Capracot-
ta ha proposto all’assessorato 
regionale alla cultura un pro-
getto da inserire nelle manife-
stazioni di “MoliseLive – I luo-
ghi tra Mito e Tradizione”. “La 
scummessa de la Guardata”, 
questo è il nome del progetto 
della amministrazione comu-
nale che mira a riscoprire e far 
conoscere una antica tradizio-
ne popolare capracottese lega-
ta al mondo della pastorizia e 
della zootecnica. Il progetto è 
stato fatto proprio dall’Asses-
sorato Regionale alla Cultura 
e l’appuntamento è per l’ultima 
domenica di luglio.

notizie in breve
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Capracotta, durante i suoi 1250 anni 
di vita, nel bene e nel male ha do-
vuto ringraziare il fuoco per la sua 

sopravvivenza. E a volte ha dovuto anche ma-
ledirlo per le tragedie che fu costretta a subi-
re. Il nostro paese fu fondato intorno al 750 
e abitato per più di tre secoli dai Longobardi 
che, prima della conversione, utilizzavano 
il fuoco nei loro riti pagani e sicuramente lo 
stemma comunale, che presenta una capra 
con le fiamme, ha le origini di quel tempo. Nel 
1656 per la sua sopravvivenza ha dovuto usare 
il fuoco per bruciare vestiti e persone morte 
per la Peste, e tra l’8 ed il 12 novembre del 
1943 l’ha maledetto per l’uso che ne fecero i 
tedeschi nel bruciarLo con bombe incendia-
rie e dinamite. L’agricoltura che si praticava a 
Capracotta era di sussistenza, ovvero di auto-
consumo; lo scopo era quello di ottenere cibo 
sufficiente per sfamare i membri della famiglia 
contadina. Si consumava ciò che si produceva 
o allevava, e non si produceva per vendere ma 
per alimentarsi, e l’intera famiglia era coinvolta 
nel duro lavoro di produzione. E se il raccolto 
andava perso era la carestia, la fame! Il grano, 
le patate ed i legumi erano le colture praticate 
ma meno redditizie per il clima ed il terreno 
montano e negli anni ‘50 Capracotta con i 

suoi 3000 abitanti era al limite dell’autosuffi-
cienza alimentare (per questo motivo il Lago 
di Mingaccio venne prosciugato!) e bastava un 
evento calamitoso per portare nella più cupa 
disperazione il nucleo familiare. Ed è quel che 
accadde intorno agli anni ‘30 e nell’agosto 
1957: l’incendio dei covoni. A Capracotta negli 
anni ’50 c’erano quattro siti di raccolta dei co-
voni. Infatti si produceva tanto grano, c’erano 
tre forni e tre mulini, quasi tutti i terreni erano 
coltivati ed era uno spettacolo vedere il territo-
rio di Capracotta coperto da una miriade di faz-
zoletti che alternavano il colore: giallo, verde, 
blu, giallo-verde, giallo mischiato con il rosso, 
non come adesso che i due colori base sono il 
verde e il marrone! I grandi cumuli di covoni 
ben squadrati, ordinati e coperti con grandi 
teli, “i copertoni”,  venivano sorvegliati atten-
tamente a turno, notte e giorno, per prevenire 
“accidentali prelievi”. Di fronte all’attuale Ca-

serma dei Carabinieri si trovava uno di questi 
siti. Li, un giorno, verso il mezzodì, quando la 
sorveglianza si era allentata per il pranzo, scop-
piò un furioso incendio che, alimentato da 

un leggero vento, distrusse nel giro di poche 
ore il sacrificio di un anno di duro lavoro. La 
mancanza d’acqua e di persone furono i motivi 
per cui poco si salvò e la motopompa arrivò 
nel tardi pomeriggio quando ormai non c’era 
più nulla da fare!. La disperazione di chi ave-
va perso tutto il raccolto era tangibile e la si 
notava negli occhi pieni di lacrime e dai capel-
li che le donne si strappavano. Tuttavia c’era 
anche chi, con grande slancio di umanità e di 
coraggio, cercava di rincuorare  gli sventurati 
che già presagivano il crudele destino che si 
era abbattuto sulla propria famiglia. Ma come 
sempre, il popolo capracottese dette sfoggio 
al suo innato senso di solidarietà: tutto il grano 
bruciato fu reintegrato da quelli che erano stati 
più fortunati alla stregua di quello che successe 
durante la distruzione di Capracotta allorquan-
do quasi un migliaio di persone furono ospita-
te nelle masserie di Guastra e di Macchia senza 
contropartita! Si può ben dire che se il fuoco 
distruggeva, la solidarietà umana ricompat-
tava persone e famiglie! Un piccolo inciso: le 
foto qui pubblicate sono originali e sono state 
estratte da un filmato d’epoca girato da Marino 
D’Andrea. In quei fotogrammi c’ero anch’io 
ma non fui quello che appiccò il fuoco! Non 
si è mai riusciti a capire le cause dell’incendio. 
Si suppose fosse stato un anziano appisolato 
con la pipa in bocca. Ciò non è da escludere 
perché a Capracotta si fumava tanto; c’erano 
infatti quattro tabaccai!

Filippo Di Tella

Capracotta, il fuoco e…
 la solidarietà
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Dopo un’invernata agrodolce, ecco approssimarsi in sordina 
la “stagione”, e con essa si fa sempre più pressante il desi-
derio di andar per i campi, alla ricerca di ciò che la natura ci 

offre. Molti dei nostri concittadini-cercatori amano percorrere il territo-
rio capracottese non solo per raccogliere erbe spontanee commestibili 
ma, soprattutto, per scoprire gli “spenaruòle”. In realtà questo prelibato 
fungo, dal nome scientifico “calocybe gambosa”, in alcune parti d’Italia è 
conosciuto anche come fungo di San Giorgio.

La tradizione locale lo vede come il protagonista assoluto della cu-
cina primaverile: diventa l’ingrediente base per insaporire tagliatelle e 
risotti e trionfa quando si unisce alle uova in una “slurpeggiante” frittata. 
Crescono tra l’erba, spesso alla base dei rovi e, nel cercarli, le dita sono 
vittime delle spine: da questo il nome di spenaruòle. Grande è l’emozio-
ne quando avverti sotto le dita l’inconfondibile sensazione di aver tastato 
il pregiato fungo. La spenarola viene “pettinata” da cima a fondo, racimo-
lando tutti i funghi, così come vuole il detto nostrano:  “re spenaruòle: 
cuogliere andò re truòve!”. Durante questo periodo i nostri anziani che 
vivevano in campagna raccontano che erano soliti abbandonare i fornelli 
per pochi minuti, giusto il tempo per raccogliere facilmente una mancia-
ta di spenaruòle nei dintorni della masseria e tornare alla cucina, appena 
in tempo per impreziosire con quel raro aroma la pietanza che stavano 
preparando.

Uno dei modi per gustarli sbrigativamente e con la pasta è il seguente: 
lasciate trifolare i funghi spezzettati in padella, mentre a parte lessate i fusilli. 
Giunta a cottura la pasta, scolatela e mantecatela con i funghi, aggiungendovi 
in base alla quantità uno o due uova sbattute. Quest’ultima operazione va 
eseguita rigorosamente a fuoco spento. Aggiungete del formaggio, un po’ di 
prezzemolo spezzettato con le mani e servite immediatamente. Certamente 
non è il caso di tirarsi indietro di fronte ad una invitante frittata con gli spe-
naruòle, all’insegna del detto  “nen te mòve alla frettièata e nen corre alla 
gredieàta!” Ma non bisogna mai esagerare con i funghi, la prudenza non è 
mai troppa! Specialmente se non si è buoni conoscitori, anche perché il terzo 
proverbio capracottese recita:  “chi more de fugne, maleditte a chi re chieà-
gne!” A buon intenditor…!.

Pasquale Paglione

CAMERA DEI DEPUTATI

Elettori n. 867 - Votanti n.  658 Voti % 

Partito Liberale Italiano 1  0,16  
Il Popolo della Libertà 130  20,63  
Movimento per l’Autonomia 76  12,06  
La Sinistra - L’Arcobaleno 14  2,22  
La Destra - Fiamma Tricolore 9  1,43  
Di Pietro - Italia dei Valori 251  39,84  
Partito Democratico 115  18,25  
Sinistra Critica 1  0,16  
Partito Socialista 6  0,95  
Per i Bene Comune 1  0,16  
Unione di Centro 26  4,13  
Totale voti validi 630 100

SENATO DELLA REPUBBLICA

Elettori n. 802 - Votanti n. 601 Voti % 

Partito Socialista 6  1,04  
Partito Liberale Italiano 2  0,35  
Unione di Centro 21  3,65  
La Sinistra - L’Arcobaleno 12  2,09  
 
Il Popolo della Libertà 134  23,30  
Movimento per l’Autonomia 61  10,61  
La Destra - Fiamma Tricolore 5  0,87  
Sinistra Critica 1  0,17  
Di Pietro - Italia dei Valori 232  40,35  
Partito Democratico 99  17,22  
Unione Democratica per i Consumatori 2  0,35  
Totale Voti validi 575 100 

Elezioni Politiche del 13 e 14 Aprile 2008
a Capracotta si è votato così

Spenaruòle: 
la ricetta, fatti, 
aneddoti e … 

curiosità!

curiosità
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L’A.S.D. Capracotta, du-
rante i play-off 2007, 
ha dedicato speciali 

attenzioni alle attività da svolgere 
nell’ambito delle categorie Giova-
nili.

La creazione, l’organizzazio-
ne e la cura assidua di un “vivaio” 
costituiscono per il Capracotta, la 
garanzia più valida per il futuro. 
Nasce da qui l’esigenza di creare 
un progetto più ampio, legato ad 
aspetti sociali e culturali, rivolti 
allo sviluppo di una sana “Cultura 
dello sport”.

Le adesioni dei ragazzi dai 15 
ai 18 anni sono state immediate 
e numerose, anche da parte di 
quelli che praticavano altri sport. 
La squadra è stata affidata a Lucio 
Fiadino e Ferdinando Paglione, 
che hanno subito voluto creare 
un gruppo ben rodato e affiatato.

La stagione agonistica è inizia-
ta con la partita più ostica, contro 
lo Scarabeo Venafro, formazione 
indicata da tutti gli addetti ai lavo-
ri come la favorita alla vittoria del 
campionato Under 18, ed invece 
proprio in questa gara i ragazzi 
hanno dimostrato il loro spessore 
vincendo una partita emozionan-
te. Il risultato di 5 a 4 rispecchia 

l’equilibrio tra le due formazioni.
Il secondo turno ha visto i 

nostri giovani impegnati a Cam-
pobasso, contro il Fontanavec-
chia, per un altro difficile impe-
gno. La partita è stata ancora più 
combattuta della precedente, ed 
il risultato di  2 a 1 ha premiato la 
formazione capracottese.

Poi un’al-
tra trasferta in 
quel di Campo-
basso contro 
lo Chaminade; 
anche qui i 
ragazzi hanno 
dimostrato le 
loro grandi 
doti tecniche 
vincendo per 
8 a 4. 

Si torna nella Palestra Comu-
nale, per la partita contro l’Atle-
tico S.Giovanni; e questa è stata 
una gara senza storia: il risultato 
finale di 20 a 0 la dice tutta sulla 
differenza tra le due squadre.

Nell’ultima partita del girone 
di andata, l’avversario di turno è 
stato il Bonefro, squadra giovanis-
sima ma con ottime individualità, 
che però nulla ha potuto: il finale 
è stato 10 a 5. Cinque partite e 

cinque vittorie; quindici punti e 
primo posto della classifica.

Per la prima di ritorno si va 
a Venafro contro lo Scarabeo. La 
partita si gioca su un terreno in-
zaccherato per la persistente piog-
gia, il Capracotta conduce fino a 
buona parte del secondo tempo, 
ma alcuni errori difensivi fanno si 

che il successo 
arrida ai Vena-
frani.

La prima 
sconfitta non 
lascia però 
conseguenze. 
Nella partita 
successiva si 
affrontano gli 
inseguitori del 
Fontanavec -

chia, pronti a riaprire il campio-
nato e a vendicare la sconfitta 
dell’andata. Il Capracotta dimo-
stra ancora le sue superiori qualità 
vincendo per 8 a 1 e consolidando 
il primo posto. Il turno successivo 
arriva la Chaminade: la partita è 
molto equilibrata. A tempo quasi 
scaduto, il Capracotta trova il gol 
della possibile vittoria, ma con il 
portiere avversario infortunato.

Con grande fair play i ragazzi 

concedono agli avversari la rete 
del pareggio, dimostrando gran-
de sportività e lealtà.

La lotta per la testa della 
classifica è sempre più serrata, lo 
Scarabeo si avvicina, ma con de-
terminazione passano con facilità 
contro l’Atletico San Giovanni e si 
prepara l’ultima di campionato a 
Bonefro per chiudere i conti.

Partita intensa, nervosa, ma 
sempre dominata dai nostri ragaz-
zi che trionfano per 7 a 4. Così la 
festa può cominciare, con i tifosi 
al seguito che distribuiscono dolci 
e torte a tutti, vincitori e vinti.

Adesso affronteremo le fasi 
nazionali, contro la vincente del 
campionato campano, rappre-
sentando il Molise, con grinta ed 
orgoglio.

Per tutti noi la “scommessa” 
di una formazione Under 18 è 
stata vinta non solo per i risultati, 
ma soprattutto per aver creato un 
gruppo di amici che quotidiana-
mente si confrontano in campo 
e fuori, dimostrando di essere 
orgogliosi di vestire la maglia del 
Capracotta. 

A.S.D. Capracotta

A.S.D. CAPRACOTTA, brillante 
affermazione della squadra Under 18

sp
or
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Nacque a Capracotta il 
6  dicembre 1834, da 
Bernardo e Carmela 

Conti. Morì a Roma il 28 dicembre 
1916, nella sua casa, in Via Belisa-
rio, 7.

Fu sepolto nel Cimitero di 
Capracotta, nella Cappella(1)  della 
“Confraternita della Visitazione e 
Morte” Sulla sua tomba fu posta 
una lapide con scritto di Francesco 
D’Ovidio(2) , il quale evidenziava le 
doti professionali del Falconi e la 
passione di uomo impegnato.

La lapide, fino ad oggi conser-
vata in una cappella del cimitero, 
recita così:

Nicola, da ragazzo, fu avviato 
agli studi dallo zio paterno Gian-
domenico Falconi, Vescovo di 
Altamura ed Acquaviva delle Fonti 
(BA), nominato con Bolla “Si ali-
quando” del 16 agosto 1848, da 
Pio IX, secondando anche i voti 
espressi da re Ferdinando II, il 
quale apprezzava e riponeva mol-
ta fiducia nel Falconi(3).

Nicola, chiamato ad Altamura 
dallo zio Vescovo, frequentò la 
scuola nel grandioso Seminario di 
quella città, da poco fatto edifica-
re dallo stesso Falconi.

Per merito di illustri inse-
gnanti, scelti dallo stesso Prelato: 
grecisti e latinisti di grande fama, 
conoscitori di letteratura italiana, 
storia, filosofia, ecc., gli studi del 
Seminario si imposero e conse-
gnarono al mondo ecclesiastico 
e civile giovani dotti e maturi, 
preparati e pronti ad affrontare 
le sfide della vita, come, appunto, 
possiamo constatare dagli incari-
chi che, ben presto, il nostro per-
sonaggio andò a rivestire.

Egli, infatti, nel 1861 fu giudi-
ce a Benevento; più tardi Procura-
tore del Re a Melfi, Taranto, Chieti 
e Catanzaro. Nel novembre 1909 
fu collocato a riposo col grado di 
Presidente di Sezione di Cassa-
zione. Non subì persecuzioni per 

discendenza borbonica. Fu Consi-
gliere Provinciale per Capracotta 
nel 1872. Fu Presidente del Con-
siglio Provinciale nel 1879 e poi 
nel 1882, senza interruzioni fino 
al 1900. Nel 1910, scaduto il man-
dato non si ripresentò. Nel 1876 
era stato eletto al Parlamento per 
il Collegio di Agnone e rimase tale 
fino al 1909, anno in cui fu nomi-
nato Senatore del regno, dopo 
aver ricoperto la carica di Sottose-
gretario di Stato nel Ministero di 
Grazia e Giustizia con il Ministro 
Bonasi.

Intervenne sempre pronta-
mente in favore, specialmente, dei 
suoi concittadini che avevano di Lui 
una venerazione, apprezzandolo, 
soprattutto, per la sua eccezionale 
modestia e magnanimità(4).

Egli non fu insensibile e non 
rimase inerte di fronte ai tanti di-
sagi in cui versavano le popolazio-
ni, specie, dell’alto Molise.

Così, si adoperò, perché la 
linea ferroviaria Pescara – Napoli, 
fosse di aiuto ad alcuni paesi e li 
togliesse dall’isolamento più asso-
luto in cui versavano da sempre. 

Ancora oggi la popolazione 
di Carovilli (IS) è riconoscente a 
Lui, sia per la stazione ferroviaria, 
come anche per il palazzo del Mu-
nicipio, che egli stesso fece edifi-
care in paese. 

Avviandoci alla conclusione 
di queste poche note sulla vita di 
Nicola Falconi, non possiamo non 
evidenziare che i numerosi inca-
richi ricoperti, nei vari momenti 
della sua esistenza, gli rubarono 

letteralmente il tem-
po e, rimasto celibe, 
è da ritenere che non 
pensò a formarsi una 
propria famiglia. 

Fu l’unico ma-
schio di famiglia con 
4 sorelle: Filippina, 
Emilia, Concetta e 
Chiarina.

Molto lustro, 
poi, venne a lui e alla 
famiglia FALCONI, 
non solo dal già ci-
tato Giandomenico, 
Vescovo di Altamura 
ed Acquaviva (BA), 
ma anche dall’altro 
zio paterno, STANI-
SLAO, il quale ricoprì 
alte cariche in campo 
giuridico ed ammini-
strativo.

Stanislao Falconi, fratello di 
Giandomenico, nacque in Capra-
cotta il 28/7 /1794. Nel 1848 rico-
priva la carica di Avvocato Gene-
rale dello Stato presso la Corte di 
Cassazione di Roma. Era inquiren-
te per tutti i reati contro la sicu-
rezza interna dello stato e contro 
il pubblico interesse. Era Pari del 
Regno tra i 29 nominati dal Princi-
pe di Cariati (Presidente del Con-
siglio dell’epoca) unico Molisano 
dei Pari. Cambiata Monarchia, si 
ritirò a vita privata. Morì in Napoli 
il 13/02/1860(6).

A questo punto dobbiamo 
pur dire che la popolazione di 
Capracotta fu sempre riconoscen-
te verso la Famiglia Falconi e, nel 
tempo, intitolò la piazza principa-
le del paese a Stanislao, una via 
centrale a Nicola e altra via a Leo-
nardo Falconi(7), avvocato di gran-
de professione, ma uomo pieno 
d’iniziativa e di ingegno, perché 
con speciali marchingegni provvi-
de e produsse per il paese la luce 
elettrica, il mulino, la trebbiatrice, 
macchinari a movimento elettri-
co e l’autobus per scendere alla 
stazione ferroviaria di San Pietro 
Avellana (IS). Nel paese Leonardo 
fu sempre ritenuto « un vero be-
nefattore ».

Pronipoti del Falconi,vivono 
attualmente a Roma e a Firenze.

Don Elio Venditti 
Parroco
con la collaborazione di Daniele Di Nucci

Nicola Falconi

Via Nicola Falconi

il personaggio
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Gli albori di Vivere con cura

Nel 1987, dall’incontro e dalla suc-
cessiva collaborazione tra il gruppo 
di Legambiente di Milano e quello 

del Movimento degli Uomini Casalinghi (di 
cui faccio tuttora parte), è nata la proposta di 
organizzare incontri sia per denunciare e con-
trastare l’inquinamento crescente e le devasta-
zioni ambientali, ma soprattutto per divulgare 
culture, pratiche e stili di vita ecologici. 

La modalità scelta fu quella di organizzare 
cicli di conferenze calendarizzate, della durata 
di circa tre mesi con incontri periodici nelle 
ore serali per permettere una più larga parteci-
pazione. E con ingresso gratuito.

Le conferenze erano tenute da esperti 
che da anni facevano ricerca, o come docen-
ti universitari, o come amanti del sano vivere 
che sperimentavano in prima persona pratiche 
“sostenibili” e ad “impatto zero” sull’ambiente. 
A partire dall’economia domestica e dai gesti 
quotidiani che riguardano tutti, e riflettendo 
sul dato di fatto che la società in cui viviamo 
esalta il momento della produzione di serie 
e del consumo, ignorando, banalizzando, di-
sprezzando il momento della cura, relegata 
da circa 5 mila anni solo alle donne, per una 
presunta inferiorità a creare, prerogativa del 
“genio” maschile. Ma dalla fine degli anni ‘60, 
le donne hanno rifiutato il ruolo di “angeli 
del focolare” per scoprire e costruirsi un’altra 
identità. 

Per cui, mentre si cercava di divulgare le 
ultime ricerche su una coerente pratica di vita 
ecologica quotidiana, ci si interrogava sul sen-
so dei lavori di cura e sulla differenza sessuale 
ed i possibili sbocchi che potevano nascere.

La nascita di Vivere con 
cura a Capracotta

Nell’autunno del 2002, l’allora assessore 
alla cultura del comune di Capracotta, Patrizia 

Rainone, mi chiese 
se avessi delle pro-
poste per contribu-
ire alla “rinascita” 
dell’amato paese 
di Capracotta, che, 
come molti  comu-
ni montani, soffre 
del fenomeno dello 
spopolamento.

A Patrizia rispo-
si che da molti anni 
a Milano collabora-
vo all’organizzazio-
ne degli incontri di 
Vivere con Cura e 
che conoscevo oltre 
cento esperti in tutti 
i campi della cultura 
ecologista. Per cui 
avremmo potuto 

promuovere una specie di scuola popolare sui 
saperi pratici, relativi a una vita coerentemente 
sana ed ecologica. E aggiungevo che Capracot-
ta, come tante zone ormai “marginali”, ha un 
ambiente ancora intatto unito alla bellezza del 
luogo e alla proverbiale ospitalità ed al calore 
umano.

Patrizia acconsentì all’esperimento, e or-
ganizzammo il primo ciclo di Vivere con Cura 
a Capracotta, con queste differenze rispetto 
agli incontri di Milano: mentre in città erano 
strutturati solo come conferenze, a Capracotta 
pensavamo ad incontri strutturati come corsi-
laboratori della durata minima di una settima-
na, con almeno tre ore di “lezione” pratico-te-
orica al giorno, con esposizione o saggio finale 
la domenica.

Lucia di Milione, 
la signora dei boschi

 
Nel 2003, alla nascita del primo programma 
di Vivere con Cura a Capracotta, abbiamo de-
dicato il circolo promotore a Irene e Lucia di 
Milione, forse l’esem-
pio più significativo 
per quanto riguarda 
la possibilità di vita 
in montagna senza 
inquinare ed essere 
felici. La vicenda di 
Lucia di Milione e di 
sua sorella Irene è 
quella che più deve 
far riflettere.

Tutti a Capracot-
ta ricordano Lucia 
De Renzis, chiamata 
Lucia di Milione per-
ché il padre, Emilio, 
un omone, Emilione, 
in dialetto Milione o 
meglio Mglion; non 
passava inosservata, 

era una forza della natura. Da giovane, per so-
stenere economicamente la famiglia caduta in 
ristrettezze per via della malattia di Emilione, si 
inventa il lavoro di raccoglitrice per i boschi e i 
campi di Capracotta. Molti vivevano con l’arte 
di raccogliere ciò che la natura ci dona. Ma era 
praticata per uso familiare e come integrazio-
ne al reddito. Per lei diventerà invece il lavoro 
della sua vita. Tempo permettendo, partiva al 
mattino e tornava prima di sera, sempre a pie-
di, carica di ciò che aveva trovato e raccolto. 
Viveva con la sorella che faceva lavori precari. 
Hanno entrambe vissuto oltre gli ottant’an-
ni. Vivendo nei boschi e all’aria aperta, aveva 
preso le caratteristiche delle forze della natura 
e sprizzava una vitalità incontenibile.

Considerazioni sui primi 
cinque anni

 
Infine, invito rileggere i programmi di questi 
primi cinque anni per rendersi conto della 
ricchezza e profondità di argomenti e la vita 
conviviale che si riaccende o addirittura esplo-
de. Sono venute molte persone a partecipa-
re, anche da regioni lontane, e spesso a loro 
volta hanno promosso incontri di Vivere con 
Cura nelle loro realtà, attivando i “gemellaggi 
eco-conviviali” con Capracotta, casa madre di 
Vivere con Cura. I commenti degli animatori 
e dei partecipanti sono unanimi: piace il clima 
conviviale, non formale e a misura umana, in 
stretto rapporto con la meravigliosa natura di 
Capracotta e l’ospitalità e calore umano dei re-
sidenti. Senza dimenticare il gioiello dato dal 
Giardino di flora appenninica (e Flora era una 
dea dei Sanniti…). 

Al momento stiamo preparando il pro-
gramma del 2008, ma nel frattempo desidero 
ringraziare quanti hanno contribuito al succes-
so di Vivere con Cura.

Antonio D’Andrea

Vivere con cura a Capracotta
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Capracotta
Domenica scorsa quest’ame-

na ed alpestre cittadina, con im-
menso entusiasmo celebrò l’inau-
gurazione del mulino e della luce 
elettrica. Il comitato promotore 
ed organizzatore della simpatica 
festa rappresentato dal carissimo 
amico Ottorino Conti, dispose af-
finché il faustissimo avvenimento, 
avesse il battesimo solenne.

Ecco la cronaca

Fin dal mattino le vie sono 
percorse dal concerto 
musicale di Bomba. Le 

case sono tutte imbandierate; 
un’animazione insolita fa vibrare 
l’anima della nostra Capracotta, 
che tutta si riversa in Piazza Stani-
slao Falconi per godersi il concer-
to musicale dalle ore 10 alle ore 
12. Preannunziato dai numerosi 
manifesti del comitato, alle ore 15 
in piazza si forma il corteo inau-
gurale. Precede il corpo musicale, 
seguito da tutte le rappresentan-
ze cittadine, col gonfalone del 

municipio e le bandiere delle so-
cietà del Tiro a segno, del Circolo 
dell’Unione, delle Società Artigia-
na, dei Pastori e dei Vetturini. Una 
calca immensa di popolo chiude 
l’imponentissimo corteo che, pas-
sando per strada Sannio, si reca 
alla stazione elettrica, le cui adia-
cenze sono gremite di spettatori. 
Le autorità e le rappresentanze 
sono ricevute nella sala d’ingres-
so della stazione stessa da tutti i 
componenti la società elettrica e 
dai signori ingegneri Vendittel-
li. Il decano del nostro Capitolo, 
reverendo canonico D. Leopoldo 
Conti, con intensa emozione, im-
partisce la benedizione prima alle 
macchine elettriche e quindi al 
sottostante mulino. Dopo, data la 
corrente, il piccolo mostro, il mo-
tore, dalle matasse di nervi metal-
lici che gli fremono in seno, fulmi-
neo e possente si muove, trasmet-
tendo il suo celebre palpito alla 
puleggia del mulino. Il momento 
è solenne: si odono gli spari delle 
batterie, la musica intuona l’inno 
reale ed un fremito a tutti scuote 
e trascina il cuore sulle labbra in 

calorosi Evviva! Riordinato, il cor-
teo percorre tutte le vie del paese, 
fermandosi all’imbrunire in piazza 
Falconi ove la banda musicale se-
guita a suonare. Si attende ora 
la luce con ansia trepidante e gli 
sguardi ansiosi si rivolgono ora 
alle lampade dell’impianto pub-
blico, ora alle lampade ad arco in-
stallate per la circostanza. Ed ecco 
la luce giunge alfine come una 
dea raggiante, piena di blandizie, 
radiosa di splendori adamantini, 
suscitando nella folla commossa 
e plaudente un altro uragano di 
Evviva e di battimani, frammisto 
agli spari ad alle note marziali 
dell’inno nazionale. Il mio amico, 
Cav. Castiglione, sale in bigoncia e 
pronunzia un discorso forbito ed 
elegante, a cui risponde l’avv. Fa-
boni Leonardo, visibilmente emo-
zionato, ringraziando per la socie-
tà, entrambi applauditissimi. Alle 
21 ha luogo il banchetto all’Hotel 
pension Vittoria. Il banchetto è 
popolatissimo: ai posti d’onore 
siedono i sigg. avv. Giuliano e 
Monaco della società elettrica, i 
sigg. ingegneri Luigi e Domenico 

Vendittelli e le autorità; vi sono 
rappresentate tutte le istituzioni 
cittadine. Servito il dolce e data 
la stura allo spumante, dico del-
le povere parole inneggianti alla 
scienza elettrica, all’avvenire di 
Capracotta concorde, ai cari e be-
nemeriti amici della società e del-
la ditta costruttrice, parole se non 
alate, sincere e sentite. L’ottimo 
sig. Buffalo mi segue, poi il colle-
ga Di Nardo sempre lepido ed ar-
guto, quindi il sig. Giovanni Conti, 
il sig. Oreste Di Ciò, il sig. Teofilo 
Evangelista ed in ultimo l’egregio 
nostro pretore avv. Virginio Pesa, 
tutti applauditi e festeggiatissimi. 
A tutti commosso risponde l’avv. 
Leonardo Falconi ringraziando 
vivamente e dicendosi felice di 
poter giovare alla sua terra natia 
gli egli ama di intenso affetto. (Ap-
plausi vivissimi).

E così si chiude la festa.

Giovanni Paglione

Inaugurazione dell’impianto 
elettrico a Capracotta

le conquiste
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La Nostra Madonna,
 la Nostra Festa,
 la Nostra Identità Storica

Capracotta, Santuario della Madonna di Loreto
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di Antonio Vincenzo Monaco*

Affrontare un argomento 
che tratti della nostra 
Madonna di Loreto è 

cosa molto ardita, ma “Voria” non 
poteva essere assente di fronte 
ad un evento così importante, di 
fronte ad una festa popolare che 
da secoli accende i cuori di tutti i 
capracottesi. Per questo ha voluto 
raccogliere alcune testimonian-
ze ed alcuni scritti, tutti dedicati 
alla nostra Madonna. L’obiettivo 
è stato quello di trasmettere i 
sentimenti, le emozioni, le 
apprensioni, le trepida-
zioni ed i turbamenti 
che si sono vissuti e 
si vivono dinanzi 
alla statua della 
nostra Madon-
na. Abbiamo 
raccolto pen-
sieri, ipotesi 
e leggende, 
legate al 
culto della 
Madonna, ed 
abbiamo vo-
luto onorare 
la protettrice dei 
viandanti capracot-
tesi con una mostra 
d’arte contemporanea 
dedicata tutta a Lei, nella Sua 
Casa, la Casa della Madonna, 
che tutti noi conosciamo come 
Asilo Infantile. 

Oggi quell’edificio è diventa-
to un importante luogo di ritrovo 
e di ospitalità per persone anzia-
ne, una residenza assistenziale 
dotata di tutti i confort per garan-
tire il meglio della qualità della 
vita e della dignità umana ai nostri 
cari anziani. 

Abbiamo voluto adornare il 
Suo Santuario con un giardino, 
perché quel luogo tanto caro a 
tutti i capracottesi diventi uno de-
gli angoli più belli e suggestivi di 
Capracotta.

È lì che tante generazioni 
hanno vissuto momenti di tristez-
za e di gioia. 

È lì che da secoli ogni capra-
cottese si sofferma e si rivolge in 
silenzio alla Madonna, confidan-
do le proprie pene e le proprie 
speranze.

È lì che oggi ammiriamo un 
monumento che ricorda a tutti 
noi il triste esodo di migliaia e mi-
gliaia di capracottesi verso terre 
lontane. 

Ma qual’é la vera storia del 
nostro Santuario. Sono poche le 
notizie, altrettanto carenti sono i 
documenti storici; allora è piace-
vole ricordare il pensiero di Don 
Geremia Carugno per il quale 
“la vera storia del Santuario di 
S. Maria di Loreto non è fatta di 
date e di avvenimenti. C’è una 
storia che non si legge, che non 
si scrive, che non si racconta, ed 

è quella di un popolo che, 
attraverso il tempo, si 

fa destinatario e 
protagonista di un 

“fenomeno” re-
ligioso, che si ri-

empie di attesa 
quot idiana 
nell’arco di 
un triennio 
e poi diven-
ta esplosione 
incontenibi-

le, commos-
sa, sentita, 
partecipata 

come un fatto 
di famiglia. 
La “vera sto-

ria” del Santuario è 
quella scritta nel cuore di 

ogni capracottese autentico 
ed ha la sua rilettura storica nei 
giorni 7, 8 e 9 settembre, quando 
tutto il paese è un santuario (cfr. 
Il Santuario di Santa Maria di Lo-
reto, 1997).”

Un sentito ringraziamento 
a tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione di questo 
numero di Voria, ai tanti amici 
capracottesi e non, che hanno ac-
colto l’invito a fornire una propria 
testimonianza, un proprio pensie-
ro sull’importante evento.

*Sindaco di Capracotta
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di Mons. Domenico Scotti*

Ricorre il duecentottan-
tesimo anno della con-
sacrazione della Chiesa 

di Santa Maria di Loreto da parte 
di Mons. Alfonso Mariconda e il 
trentesimo anniversario della sua 
elevazione a Santuario mariano 
Diocesano decretato da Mons. 
Antonio Valentini.

La storia religiosa della Co-
munità cristiana di Capracotta è 
segnata dalla devozione a Maria 
Santissima di Loreto. Non si ha 
memoria storica di chi ha portato 
la devozione nel paese, sicura-
mente è dovuta, come in altri luo-

ghi, dalla notizia del trasferimen-
to, per mani angeliche, a Loreto 
Marche della casa di Nazaret ove 
avvenne l’annunciazione e l’incar-
nazione del Figlio di Dio. 

La notizia, allora, si diffon-
deva, come le altre, attraverso le 
autostrade del tempo: i tratturi, 
lungo i quali si svolgeva la vita 
dei pastori per la transumanza ed 
erano percorsi anche da altri vian-
danti che affrontavano viaggi per 
vari motivi.

La presenza della casa di Ma-
ria, nella quale si era compiuto 
il più grande avvenimento della 
storia dell’umanità, commosse il 
popolo cristiano che ravvisava in 
Maria la credente che sta in ascol-
to del mistero di Dio. Col “si” 
della sua fede ha offerto a Gesù 
di potersi incarnare e diventare il 
Salvatore dell’umanità. Il mistero 
di Maria ha sempre toccato anche 
il cuore del popolo di Dio della 
nostra diocesi. Vescovi, sacerdoti 

e laici sempre hanno amato e ve-
nerato la Madre del Signore dedi-
cando a Lei chiese, altari, edicole 
votive e consacrando i santuari 
eretti in suo onore. 

I Santuari Mariani disseminati 
nel territorio della diocesi sono 
come stelle nel firmamento che 
illuminano la vita dei devoti per 
essere da Maria condotti a incon-
trare il suo Figlio.

Il Santuario di Santa Maria di 
Loreto, per tutti i capracottesi, è 
il luogo della memoria di toccan-
ti incontri, come al tempo della 
transumanza quando i pastori, 
prima di intraprendere il viaggio, 
si radunavano davanti alla chiesa 
per celebrare il rito del commiato 
dai propri cari affidando se stessi 
e i propri cari a Maria loro protet-
trice.

Il monumento all’emigrante 
posto davanti al Santuario ricor-
da la storia recente di tanti figli 

di Capracotta che hanno lasciato 
il paese per emigrare nel mondo 
in cerca di lavoro. Anche loro, 
partendo, hanno affidato la pro-
pria vita e quella della famiglia a 
quella Madre che avevano impara-
to ad amare da bambini ed hanno 
esperimentato la Sua protezione 
materna. 

Affidiamo, ancora oggi, alla 
materna protezione di Maria le 
nostre famiglie per essere pro-
tagoniste come nel passato della 
formazione religiosa e sociale dei 
figli. 

La festa, che si celebra in que-
sto anno, ci coinvolge in modo 
tutto particolare, perché la sta-
tua della Madonna attraverserà 
le strade del paese; il suo sguar-
do materno si poserà ancora sui 
suoi devoti, lenirà le sofferenze e 
infonderà semi di speranza per il 
futuro del paese.

*Vescovo della Diocesi di Trivento

I Santuari Mariani

Anni ‘50
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di Don Elio Venditti*

Le origini riguardanti il Santuario 
di Santa Maria di Loreto sono 
incerte e le poche notizie che 

abbiamo ci sono pervenute attraverso il 
racconto degli antenati.

L’originaria Cappella di Santa Maria di 
Loreto, “piccola e rozza”, fu sicuramente 
eretta dove sorge l’attuale Santuario.

Detta chiesetta doveva esistere prima 
del 1600, se il Papa Gregorio XV, nella bol-
la emanata nell’aprile 1622, proclamava 
quella chiesa “venerabile” e “antiquissime 
constructa” .

L’iniziale costruzione del sacro edificio 
è da attribuirsi ai pastori capracottesi 
dell’antica transumanza, che, 
in quel luogo, erano 
soliti salutare le pro-
prie famiglie e af-
fidarle alla pro-
tezione della 
M a d o n n a 
per il tem-
po della 
loro lon-
tananza 
da casa.

Un 
rito di rin-
graziamento, 
poi, si svolgeva nella 
stessa Cappella, ai piedi 
della Vergine, quando 
i pastori, agli inizi della 
bella stagione, lasciato il 
Tavoliere delle Puglie, ri-
tornavano ai nativi monti.

La primitiva, minuscola 
Cappella, nel tempo è sta-
ta ampliata nella struttura 
e perfezionata nell’attuale, 
elegante linea architettoni-
ca.

L’altare centrale, sor-
montato da una seicentesca 
nicchia – lignea – dorata e 
rabescata – accoglie la ve-
nerata statua della Madonna 
di Loreto (probabilmente di 
origine anteriore al 1600) 
elaborata da ignota mano ar-
tigianale da un tronco di pero. 

La notte del 15 settembre 
1981, una mano sacrilega 
privò l’immagine del suo 
Bambino. 

Risparmiata dai tedeschi, nella secon-
da guerra mondiale, la Chiesa, invecchiata 
dal tempo e danneggiata per le infiltra-
zioni di acqua, fu consolidata e gli ultimi 
interventi risalgono al 1973 e 1975.

Il 30 agosto 1975, Mons. 
Enzio D’Antonio, Vescovo di 
Trivento, la riaprì al culto.

Il 30 agosto 1978, 
il Vescovo di Trivento, 
Mons. Antonio Valenti-
ni, considerata la sentita 
devozione, riservata alla 
sacra immagine, dai capra-
cottesi, dai turisti e dagli emi-
granti, con decreto proprio 
elevò a Santuario Diocesano la 
Chiesa Santa Maria di Loreto «… 
perché ricordi a noi e ai poste-
ri che Maria SS.ma è per tutti 
vangelo vivo e Chiesa viva 
…! ».

*Parroco di 
Capracotta

La Madonna di Loreto
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di Orazio Ciummo*

Fu certamente per meglio 
esternare la loro devo-
zione alla Protettrice dei 

viandanti, la Madonna di Loreto, 
che i pastori, proprio in quel luo-
go ove sostavano con gli armenti 
prima di partire “per condurli a 
svernare ai bassi piani al principio 
dell’autunno” e “al ritorno sul fi-

nire della primavera”, vollero nel 
1622 “noviter” ampliare l’”eccle-
sia antiquissime constructa” con 
lo stesso fervore religioso. Nel 
1664, come si rileva da una tavo-
letta prima inchiodata sul lato de-
stro dell’altare ed ora conservata 
altrove, i pochi scampati alla ter-
ribile pestilenza dell’estate 1656 e 
alla devastazione operata da una 
compagnia di 104 briganti nell’an-
no successivo eressero questo 
meraviglioso altare ligneo.

L’opera, per il suo disegno 
architettonico, è una delle più 
importanti della regione perché 
adotta uno schema a quattro co-
lonne. Frontalmente sono collo-
cate due colonne tortili di palese 
gusto beniniano, con la parte in-

feriore cilindrica coperta da grot-
tesche e girali. Di lato, appoggiate 
su mensole, due colonne corinzie 
intagliate nella parte bassa con 
fregi che si richiamano a quelli 
delle colonne centrali, con alto 
timpano che ricorda alla lontana 
una trabeazione dorica.

Nel 1735, durante il rifaci-
mento della chiesa realizzato dalla 
Confraternita, con il ricavato dalla 
vendita di mille pecore, duecento 
vacche ed alcuni terreni, si tra-
sformò la parte inferiore con una 
ricca mensa in marmo, decorata 
nel paliotto con uno stupendo in-
tarsio in marmi pregiati, di chiara 
eco napoletana.

Nell’altare, destinato a conte-
nere la sola statua venerata della 

Madonna di Loreto, opera lignea 
del 1633, si dette molta importan-
za anche alla decorazione dell’im-
botte dell’arco, che è cassetto 
nato con rosoni. La nicchia, poi, 
si compone di elementi classici, 
come le volute orientaleggianti 
per il ridondare di complicati in-
tagli che accrescono il valore di 
tale opera senza peraltro turbarne 
la scansione comparativa.

Struttura dell’altare in legno 
intarsiato e dorato, di m. 3,20 x 
2,70, realizzato nel 1664. Conser-
vazione, è stata rimaneggiata la 
parte superiore, il bambino del 
gruppo santuario è stato sostitu-
ito, perché rubato.

(*) Sindaco di Rionero Sannitico

Altari Lignei nel Molise:
Chiesa di Santa Maria di Loreto

Altare ligneo della Madonna di Loreto
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di Don Cesare Carnevale

È motivo di gioia tessere le lodi della 
Madonna onorata a Capracotta sotto 
il glorioso titolo di Madonna di Lo-

reto.
Anche se lontani dal paese natio dagli anni 

giovanili, avendo scelto la Congregazione sale-
siana fondata da Don Bosco, mi sono fatto un 
dolce obbligo di trovarmi a Capracotta nelle 
ricorrenze triennali dell’8 Settembre.

In quelle occasioni il Paese diventa 
come un grande salotto per graditi in-
contri.

Poiché, oltre me, anche altri, com-
presi i fratelli, hanno scelto di seguire 
Don Bosco – e, voglia il cielo, che altri 
giovani lo scelgano ancora – colgo l’oc-
casione di unire al culto della Madonna, 
invocata come Madonna di Loreto, anche 
quello di Ausiliatrice dei cristiani.

È il titolo propagandato da Don Bo-
sco ed è il titolo di grande attualità.

Infatti, ora che le forze del male sono 
così scatenate, da non trovare riscontro 
in altri periodi storici, invocare Maria, 
perché usi la potenza d’intercessione 
presso il Suo Divino Figlio, vuol dire con-
fidare che il bene trionferà sul male.

Invochiamo dunque la nostra Ma-
donna di Loreto, non dimenticando che 
è Lei la potente Ausiliatrice dei cristiani.

La Madonna di Loreto 
onorata da secoli a Capracotta

Processione anni ‘50



10

S.
 M

ar
ia

 d
i L

or
et

o 
20

08
  a n n o  2      n .  6 

di Achille Conti

Inizialmente, quando ho 
deciso di scrivere un 
articolo sulla Madonna 

di Loreto per questo giornale, 
avevo in mente di ricostruire 
le origini storiche e religiose 
della festa. La mancanza di 
documenti e di studi in questo 
senso mi ha però obbligato a 
indirizzare la mia attenzione 
verso un argomento altrettanto 
interessante e cioè le vicende 
storiche della Confraternita 
Santa Maria di Loreto. Si tratta 
di una istituzione laica che ha 
svolto un ruolo importante per 
Capracotta, avendo contribuito 
in maniera fondamentale al 
mantenimento del clero capra-
cottese, al primo restauro della 
Chiesa Madre nel ‘700 e alla isti-
tuzione dell’Asilo infantile. 

Come si evince dalla lettura 
del libro di Luigi Campanelli, 
Il territorio di Capracotta, le 
prime notizie sulla chiesa di 
S. Maria di Loreto risalgono al 
1622. A partire da questa data 
la Confraternita S. Maria di 

Loreto accumulò un cospicuo 
patrimonio fatto di terreni e 
bestiame sia a seguito di lasciti 
da parte di devoti sia per la 
oculata gestione dei beni da 
parte degli amministratori della 
Confraternita. 

Bisogna sottolineare che 
mentre nel 1622 il clero capra-
cottese era composto da un 
parroco e da sette sacerdoti 
aggregati, nel corso degli anni 
il numero di prelati era aumen-
tato arrivando nel 1743 a sedici. 
Poiché il mantenimento del cle-
ro era strettamente legato alle 
sovvenzioni della Confraternita, 
all’aumentare dello stesso cor-
rispose quindi il proporzionale 
aumento del patrimonio della 
Confraternita. Secondo il Cam-
panelli, nel corso del Settecen-
to, tale patrimonio raggiunse la 
quota di circa ottomila capi di 
bestiame, soprattutto pecore e 
capre, 125 ettari di terreno nel 
territorio di Capracotta, più una 
vigna nel territorio di Agnone. 
La Confraternita essendo pro-
prietaria di bestiame era iscritta 
alla Dogana di Foggia per la 
pratica della transumanza e 
possedeva proprietà fondiarie 
in Puglia, precisamente nel Co-
mune di Minervino Murge. 

Parte di questo patrimonio 
fu venduto nel 1735 e nel 1754 
per finanziare la ricostruzione 
e l’ornamento della Chiesa 
Madre, mentre la rendita otte-

nuta dalla vendita della 
tenuta pugliese di “Bo-
sco da Capo” nel 1876, 
in agro del Comune di 
Minervino Murge, fu 
utilizzata per finanziare 
l’ammodernamento 
della vecchia “Casa della 
Madonna” in modo da 
renderla utilizzabile 
come asilo infantile. 

Un momento di 
svolta per la Confrater-
nita S. Maria di Loreto 
fu rappresentato dal 
raggiungimento nel 
1861 dell’Unità d’Italia, 
in seguito alla quale 
lo Stato unitario iniziò 
ad interessarsi dell’as-
sistenza per i poveri 
cercando di sostituirsi 
alla Chiesa. Con la legge 
del 3 agosto 1862, n. 753 
venne istituita presso 
ogni comune del Regno 

una congregazione di carità 
con lo scopo di curare l’ammi-
nistrazione dei beni destinati 
all’erogazione di sussidi e altri 
benefici per i poveri 
La congregazione di carità era 
un ente morale sostenuto con 
donazioni e lasciti; curava gli 
interessi dei poveri e ne assu-
meva la rappresentanza legale 
davanti all’autorità amministra-
tiva e giudiziaria; amministrava 
i beni che le erano assegnati 
per elargire le rendite. Fonte e 
sostentamento dell’istituto era-
no le somme assegnate da enti 
pubblici (comune, istituti di 
credito) e le rendite 
dei beni 

donati o lasciati 
da privati. Le congregazioni di 
carità tra l’altro erano anche 
incaricate dell’amministrazione 
delle opere pie preesistenti, 
come nel caso della Confrater-
nita Santa Maria di Loreto. 
La gestione della congregazione 
era affidata a un consiglio d’am-
ministrazione, composto da 
un presidente e da un numero 
variabile di componenti (di-
pendente dell’entità della po-
polazione residente) eletti dal 
consiglio comunale, in parte al 
proprio interno, e disponeva di 
un segretario e di un tesoriere 
per la gestione rispettivamente 
della corrispondenza e della 
contabilità.

Lo spirito della legge del 
1862 non era certo quello di 
coinvolgere direttamente lo 
Stato nell’assistenza, visto che 
la gestione delle congregazioni, 
come detto, era affidata ad un 
consiglio di amministrazione 
formato dagli esponenti della 
borghesia cittadina.

La scelta dello Stato unita-
rio sembrava quindi rispondere 
a due esigenze: da una parte il 
rafforzamento della borghesia e 

dall’altra un ridimensionamen-
to del potere della Chiesa.

Questa politica di secola-
rizzazione della società italiana 
divenne ancora più esplicita 
nel 1867, durante il governo 
Rattazzi, quando tutti i beni 
della Chiesa furono espropriati 
a vantaggio del demanio sta-
tale. I beni della Confraternita 
Santa Maria di Loreto, confluiti 
nel 1862 nella Congregazione 
di Carità, rischiarono di andare 
incontro a questo destino ma, 
dopo una dura battaglia legale, 

la Congregazione 

riuscì a mantenere il proprio 
patrimonio dimostrando in 
tribunale che si trattava di 
un’istituzione puramente laica 
e che quindi i propri beni non 
rientravano in quelli della Col-
legiata di Capracotta e pertanto 
non erano espropriabili dallo 
Stato. I beni rimasero quindi 
della Congregazione di Carità 
che continuò ad amministrarli 
in piena autonomia con i pro-
pri amministratori laici. Come 
sottolinea il Campanelli, nel 
libro La Chiesa collegiata di 
Capracotta, fu fondamentale 
nella ricerca dei documenti atti 
a dimostrare la laicità dell’istitu-
zione il ruolo svolto dal prelato 
Filippo Falconi, presidente del-
la Congregazione di Carità. 

Con legge del 3 giugno 
1937, n. 847 le congregazioni 
di carità vennero soppresse e 
le loro competenze passarono 
ai nuovi Enti Comunali di Assi-
stenza (E.C.A) che acquisirono 
l’intero patrimonio delle con-
gregazioni stesse. Nell’ambito 
del trasferimento in mani pub-
bliche dei compiti di assistenza, 
l’Ente si dotava di un proprio 

La confraternita 
Santa Maria di Loreto La confraternita Santa Maria di Loreto
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statuto e si poneva lo scopo di as-
sistere coloro che si trovassero in 
condizioni di particolare necessi-
tà, inoltre doveva promuovere il 
coordinamento delle varie attività 
assistenziali esistenti nel comune. 
Con il trasferimento dell’assisten-
za sanitaria alle Regioni si ebbe 
nel 1978 la soppressione di tali 
Enti i cui beni residui furono tra-
sferiti ai comuni. 

I beni che erano stati dell’ex 
Confraternita Santa Maria di Lo-
reto confluiti da ultimo nell’ECA 
e che fino all’800 avevano rappre-
sentato un cospicuo patrimonio 
fondiario e immobiliare, nel 
corso del ‘900, in seguito a varie 
vicissitudini che sarebbe oppor-
tuno approfondire in maniera più 
puntuale, si erano ridotti note-
volmente e si riducevano ultima-
mente solo all’amministrazione 
di alcuni terreni in Capracotta, 
mentre l’organizzazione dei fe-
steggiamenti rimase di pertinen-
za di un apposito comitato feste. 

La confraternita Santa Maria di Loreto
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di Don Costantino Carnevale

Chi scrive è un salesiano di 95 
anni. Ho partecipato alla guerra 
di Liberazione come cappellano 

Militare. L’8 settembre del 1943 ero a Bari 
per raggiungere i reparti militari dislocati 
nel Montenergro. 

Nel pomeriggio di quel giorno, Festa 
della nostra Madonna, ricercai tutti i pae-
sani militari che facevano servizio in quel-
la città. Comprammo una 
cassetta d’uva per ricordare 
nostalgicamente la Festa. 
La sera apprendemmo che 
era avvenuto l’armistizio.

Noi cappellani nel Cor-
po Italiano di Liberazione 
(Gruppo di Combattimen-
to Legnano) svolgemmo il 
nostro compito nella bat-
taglia di Mignano Monte 
Lungo (Cassino). Vi morì 
anche un Capracottese cui 
dovetti dare pietosa sepol-
tura. La Madre era sfollata 
a Pescolanciano e col suo 
comandante di artiglieria la 
raggiungemmo per darle la 
triste notizia.

Da cappellano rividi 
Capracotta distrutta nel 
44/45 per quattro mesi di 
convalescenza.

I più lontani ricordi 
dell’ 8 settembre risalgono 
a quand’ero bambino. Era 
finita la Guerra 1915/1918 
e non c’era ancora stata la 
Marcia su Roma.

Come un sogno, ricordo 
quando la Madonna dal suo 
Tempio fuori paese veniva 
portata in solenne proces-
sione verso la Chiesa madre. 
“Squarcione” che faceva ingi-
nocchiare il cavallo davanti 
alla Madonna prima che gli 
altri, numerosi cavalli gual-

drappati sfilassero in processione.
La Madonna allora non era solo la re-

gina del cielo ma anche la gran Signora di 
Capracotta: possedeva greggi e terre in 
Puglia. 

Alle sue ricchezze i Capracottesi po-
tevano attingere: era la Madonna che for-
niva la dote a una ragazza rimasta orfana 
che doveva sposarsi; era la Madonna che 
manteneva agli studi fuori paese qualche 
ragazzo particolarmente intelligente e 
meritevole. Tutti le volevano bene e ciò 
spiega con quanta gioia si festeggiasse l’8 
settembre.

Anche allora, come adesso, tutti sfog-
giavano un vestito nuovo; suonava la banda, 
c’era la fiera, una grande processione per le 
vie del paese e a notte tutto si concludeva 
con il cielo che si accendeva di fuochi d’ar-
tificio. 

L’8 settembre nei ricordi 
di un cappellano dell’Esercito 
Italiano di Liberazione

Fedeli capracottesi
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Processione del 1972
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La Società Operaia di Mutuo 
Soccorso di Capracotta e la 
festa della Madonna di Loreto

Cavalli, anno 1920
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di Sebastiano Conti

La Società Operaia di Mu-
tuo Soccorso di Capracotta, 
chiamata anche società dei 

vetturini, infatti sulla facciata della 
bandiera del sodalizio è impressa 
l’immagine di un cavallo, fondata 
il 5 settembre del 1881, da allora 
ha un ruolo di primo piano duran-
te i festeggiamenti in onore della 
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Fascia indossata dal 
Presidente della Società 
Operaia di Mutuo 
Soccorso in occasione 
della festa dell’otto 
settembre
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Madonna di Loreto che è anche la protet-
trice dei viandanti di lunghi percorsi, come 
scrive Luigi Campanelli nella “La Chiesa 
Collegiata di Capracotta”.
I protagonisti della sfilata oltre ai cavalli, 
asini e muli che riccamente bardati la sera 
del sette e nella mattinata del giorno nove 
settembre accompagnano la statua della 
Madonna di Loreto sono: il presidente del-
la Società Operaia di Mutuo Soccorso, il 
portabandiera e i vetturini/cavalieri.
Il presidente per l’occasione indossa la fa-
scia di colore verde dove sono impresse 
due mani che si stringono a pugno con il 
significato sia di darsi la mano in segno di 
saluto e rispetto, sia nel senso di solidarietà 
e di mutuo soccorso. 
Tra i primi presidenti di cui abbiamo testi-
monianza fotografica va ricordato Achille 
Conti, come da foto risalente alla mattinata 
del 9 settembre 1928.
Alla sua morte gli succede il figlio Vincen-
zino Conti che sarà presidente dagli inizi 
degli anni trenta fino alla prima metà degli 
anni 60.
Designato successore è Antonino Conti che 
per il suo carattere schivo e riservato non 
presiederà alla sfilata, ma sarà sostituito da 
Geremia Sozio, successivamente sarà presi-
dente il signore Michelino Carugno fino ai 
primi anni settanta. In seguito subentrerà 
Mario Comegna attuale presidente del so-
dalizio.
Alla sfilata dei cavalli partecipavano e par-
tecipano tuttora rappresentanti di tante 
famiglie che una volta svolgevano l’attività 

di vetturini e/o conducenti di muli. Questo 
antico mestiere oggi è scomparso, ma con 
orgoglio le diverse generazioni conservano 
questa antica tradizione e perciò permane 
la consuetudine di “vestire” i cavalli con 
coperte riccamente decorate dalle donne 
di Capracotta, panni sfarzosi e addobbi 
con fronzoli. Oggi oltre alle famiglie 
che storicamente partecipavano alla 
sfilata si sono aggiunti nuovi com-
ponenti o gruppi di amici che con 
passione trovano i cavalli e proce-
dono alla loro bardatura, con una 
propria originalità nel “vestire” 
il rispettivo cavallo, asinello o 
mulo.
Altro elemento fondamen-
tale della sfilata dei cavalli 
è il portabandiera della So-
cietà di Mutuo Soccorso. 
Tra i tanti che si sono al-
ternati in questo ruolo, 
va ricordata la figura 
di Michele Monaco 
(“squarcione”) che 
la sera del sette set-
tembre, all’imbru-
nire, con solenne 
gesto, tipico degli 
uomini del suo 
tempo, dopo aver 
fatto inginocchiare 
il proprio cavallo, 
impugnando con 
tutte e due le mani 
la bandiera del So-
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dalizio con al suo fianco il presidente 
e un terzo cavaliere, rende omaggio 
alla Madonna di Loreto imitando con 
la bandiera il segno della croce. Il rito 
viene ripetuto per tre volte, tutto il 
popolo resta in silenzio e commosso 
partecipa all’evento.
Tra i portabandiera ricordiamo, an-
che, Italo Di Rienzo e Carnevale Gia-
como, attuale.
Subito dopo, singolarmente o a cop-
pia, tutti i cavalli e relativi conducenti/
vetturini rendono omaggio alla Ver-
gine con l’inchino e inizia la solenne 
processione.
Il corteo dei cavalli la sera del sette 
termina in piazza Ruggiero Conti (a 
Sant’Antonio), mentre il Presidente, il 
portabandiera e un terzo cavaliere scor-
tano la Madonna fino alla Chiesa Madre.
La tradizione vuole che i cavalli del 
presidente e del portabandiera, gene-
ralmente di color bianco, non siamo 
bardati, ma “nudi”, probabilmente, 
perchè gli stessi simboli della Società 
di Mutuo Soccorso costituiscono la 
bardatura.
Il giorno otto settembre, durante la so-
lenne processione il presidente con a 
fianco il portabandiera, a piedi, accom-
pagnano la statua della Madonna per le 
vie del paese.
Il giorno nove, in 
mattinata, si ri-
pete la sfilata dei 
cavalli che tradi-
zionalmente sono 
più numerosi del-
la sera del sette e 
sono anche più 
riccamente “vesti-
ti”, questo perché 
ogni vetturino/ca-
valiere ambisce al 
primo premio per 
la migliore barda-
tura.

Non erano rari i casi in cui la sfida per 
la migliore bardatura si facesse ani-
mosa e a tratti vivace. Per tale ragione 
veniva costituita una apposita com-
missione che sottoponeva ad attento 
esame i cavalli e le relative bardature 
allo scopo di assegnare il meritato 
premio.
Il presidente della Società operaia, 
il portabandiera e un terzo cavaliere 
salutano la Madonna all’uscita della 
chiesa Madre, si ricongiungono ai 
restanti cavalli che si sono radunati a 
Sant’Antonio e inizia la sfilata in senso 
inverso rispetto alla sera del sette.
Arrivati alla Cappella, si ripete, in 
modo solenne e commovente, il rito 
del saluto alla Vergine Madre, ini-
ziando sempre dal Presidente con il 
portabandiera della società e succes-
sivamente sfilano tutti i cavalli con i 
relativi vetturini/cavalieri.
La festa si chiude con una grande 
commozione popolare dovuta non 
solo alla partecipata venerazione per 
la Madonna di Loreto, ma anche per-
chè bisogna attendere tre lunghi anni 
per rivivere questi momenti intensi e 
attesi da tutti i capracottesi dislocati 
nel mondo.

Achille Conti, 9 settembre 1928

Vincenzino Conti, 9 settembre 1966

Nel riquadro Mario Comegna

Nel riquadro Italo Di Rienzo

Nel riquadro Michelino Carugno

Michele Monaco, «Squarcione»

Nel riquadro Geremia Sozio



s e t t e m b r e  2 0 0 8 S. M
aria di L

oreto 2008

19

di Don Giovanni Carnevale

Da secoli la devozione e il culto alla 
Madonna di Loreto sono sedimen-
tati nell’inconscio collettivo dei Ca-

pracottesi.
La piccola chiesa della Madonna oggi ele-

vata al rango di Basilica, quasi a conferma della 
sua importanza storico - religiosa, si erge isola-
ta sul crinale che separa il bacino del Sangro da 
quello del Trigno.

È detta Madonna di Loreto perché si ri-

chiama al culto tributato in Loreto alla Santa 
Casa della Madonna.

Questo culto trovò notevole diffusione 
presso le popolazioni dell’Appennino centro 
- meridionale che praticavano la transumanza, 
antichissima, perché già praticata dai Sanniti.

Dove sorge la chiesa della Madonna ai 
primi di settembre si concentravano le greggi 
che si apprestavano a scendere dai monti nelle 
pianure di Puglia. 

L’evento veniva vissuto in forma festosa 
ma anche traumatica. 

Buona parte degli uomini validi partivano 
anch’essi e lasciavano nella “casa sui monti” le 
mamme, le giovani spose, i figli minori affidati 
alla protezione della Madonna e con tanta no-
stalgia in cuore.

Il mito della casa pesava molto sulla scelta 
della Madonna di Loreto: a Loreto c’era la casa 
dove era vissuta la Madonna e l’abbinamento 
tra quella Casa e le case che dovevano essere 

abbandonate per circa sei mesi stabiliva un 
dinamismo di sentimenti famigliari e religiosi 
che attenuava la nostalgia

Dopo la loro partenza i boschi di faggio 
trascoloravano in colori che passavano dal gial-
lo al rosso intenso poi sulla casa della Madonna 
e su quelle degli esuli cadeva la neve . 

Nei lunghi mesi invernali, nelle case pres-
soché sepolte nella neve, si pensava ai cari lon-
tani e si pregava per loro la Madonna.

In Puglia i pastori esuli attendevano con 
ansia l’arrivo della primavera quando avrebbe-
ro ripercorso all’insù i tratturi sul passo lento 
delle greggi e avrebbero riabbracciato alla Ma-
donna fra lacrime di gioia le mamme, le spose, 
i figli. 

La natura nel fulgore della primavera par-
tecipava alla gioia di tutti: e c’è da scommettere 
che anche la Madonna in cielo versava qualche 
lacrima, anch’essa contenta.

La Madonna di Loreto
Anni ‘40
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di Maria D’Andrea*

Mi ha sempre commossa la grande 
devozione che, fin da piccola, ho 
colto nei volti e nei cuori dei miei 

familiari e di tutti i capracottesi verso la Madon-
na di Loreto.

Una semplice devozione ad una santa? No. 

Era ed è molto di più.
È qualcosa di diverso, di profondamente 

diverso.
La bellezza di questo sentimento è nella na-

turalezza con cui ciascuno di noi sente istintiva-
mente di volerLe bene, di esserne legato. Sente 
la necessità di recarsi alla sua chiesetta anche 

La Madonna di Loreto: 
una Mamma

Settembre 2005
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La Madonnina in festa

di Don Geremia Carugno (*)

La filiera di ceri infittita
per la sua festa
è richiamo di corolle stellari
estatica fiaccolata
su voci di oranti del paese
proteo al suo sorriso
di Madre.

Ogni cero
un nome una voce un sorriso
un voto una lacrima un grazie.
Ogni fiamma 
un cuore una mano
un popolo di cuori e di mani 
pellegrino al suo trono
di Regina iride di pace.

Il silenzio 
ascolta sacro la litania
di gioie ed umani affetti
che si rinnovella 
nel tempo e si consuma 
come ad ogni goccia il lucignolo
e ricrea nuove luci
come ad ogni sospiro l’anima
per la sua festa.

Pellegrina
per le nostre strade
sulla sagra di desideri in 
processione 
te ne ritorni ora 
a farti solitaria nella tua casa.

Ma visibile 
dal portale aperto come arcobaleno 
brillerà il tuo volto invitante
all’occhio di chi passa accanto
e ti ricerca come figlio 
incontro a su Madre.

(dalla raccolta L’Arcobaleno di cui è autore)

solo per una preghiera.
Così recitano alcuni versi, datati ma forte-

mente attuali, della poesia “A Maria Ss. di Lo-
reto” scritta da Nicola D’Andrea nel Settembre 
1936.

Righe intrise di significato che esprimono 
quello che è ed è sempre stato l’attaccamento 
del popolo capracottese alla Madonna di Lo-
reto.

Quando passo devoto m’inchino
Là, in quel faro d’immenso splendore;
ragionando con l’alma e col cuore
sento in me una speranza che avrò
sempre viva; speranza ed amore,
certamente, fin quando vivrò.

È naturale il gesto del saluto quando ogni 
mattina passiamo davanti alla sua chiesa.

Ed è bello la sera quando, rientrando in 
paese, ci dà il bentornati a casa come le nostre 
mamme ci riaccolgono nelle nostre dimore.

Che cosa vedi, che c’è di bellezza
là in quel posto che dici sì caro?
Che cos’è questo splendido faro
diran tanti, insistendo, dov’è?
Non vedete: dal monte Capraro
verso il campo, la stella che c’è?

È Maria, la Signora del cielo.
La regina di tutto il creato.
Dal suo Tempio, eretto isolato, 
questa eterna bellezza, così, 
poco lungi dal nostro abitato 
guarda il posto là dove apparì.

Al primo sguardo la chiesetta sembra 
uguale alle altre, anzi sicuramente molto più 
semplice di tanti altri Santuari mariani. Per i ca-
pracottesi non è stato mai così. In quella chie-
setta sono passate migliaia di persone. Ognuna 
con la propria storia che ha condiviso anche 

solo per un momento con la Madonna.
Chissà quante preghiere ha sentito! Chis-

sà quante confidenze! Quanta disperazione! 
Quanto dolore! Ma chissà anche quanta gioia.

Tante, tantissime e come una mamma le 
ha fatte proprie.

Capracotta, al tuo fianco sorride,
per quel posto per quell’armonia.

La tua Chiesa, la Croce, la via
è un’assieme, un progetto, un tesor,
una grazia voluta Maria,
per chi t’ama con tutto l’ardor.

Che cosa dir del tuo giorno in settembre,
quando vieni da noi, Madre mia?…
Tutti cantano Evviva Maria 
tutti piangon di gioia, perché?
Per la grazia,, Signora, e che sia 
senza fine, la grazia da te.

Il gran numero di giovani che, commossi, 
affollano le Sue processioni, credo, sia la dimo-
strazione più bella e tangibile della fede che 
tutti, ad ogni età, nutrono verso di Lei. 

E non importa essere a Capracotta o vivere 
altrove: ci si sente comunque legati a Lei anche 
se la lontananza ne acuisce la nostalgia. È stato 
davvero commovente vedere nelle case dei no-
stri compaesani oltreoceano foto, quadri, sta-
tuine della Madonna di Loreto a testimonianza 
del legame, quasi viscerale, che hanno verso la 
Santa e verso il paese.

 ...“ N’ d’ n’ può scurdà de la Madonna ,
pensac’ spiss e và a chela Chiesetta,
ch’ stà nà Mamma ,
cà spetta e sempre spera,
ch’ pozza arvdè
quir c’aspetta…”…

 *Assessore Comunale alla Cultura

Inizi anni ‘50
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di Domenico Di Nucci 

Il primo documento che 
cita Capracotta risale 
al 1040; la Cappella di 

Santa Maria di Loreto di Capra-
cotta è annotata tra i locati alla 
Dogana di Foggia nel 1600 ed 
è il più grande proprietario di 
Capracotta con 9500 pecore. 
La Chiesetta, piccola e rozza, fu 
interamente ricostruita ed am-
pliata nel 1622 ed è presumibile 
che sia stata edificata originaria-
mente tra il 1400 e il 1500.

La sua posizione non è ca-
suale: infatti da una mappa della 

fine del 1700 si nota che Capra-
cotta terminava a sud-ovest con 
la Chiesa di Sant’Antonio di Pa-
dova e a nord con San Giovanni; 
un tratturello collegava Castel 
del Giudice con Capracotta e 
terminava a San Giovanni men-
tre un altro tratturello a sud-
ovest collegava Capracotta con 
il grande tratturo Celano-Foggia. 
L’altro grande Tratturo Ateleta-
Biferno, seguendo per un tratto 
il fiume Sangro, dopo Sant’An-
gelo del Pesco si allontanava da 
Capracotta per attraversare il 
Trigno dopo Montefalcone.

L’enorme numero di pe-
core che d’estate pascolava nel 
territorio di Capracotta per af-
frontare la transumanza, dove-
va per tante ragioni, imboccare 
una strada, non troppo ripida e 
con pochi ostacoli naturali e la 
strada più agevole era per l’ap-
punto il tratturello che partendo 
da sotto la Madonna, affrontava 

una graduale discesa sfiorando 
le pendici di Monte Capraro, ag-
girando ad ovest Monte Miglio 
e attraversando San Pietro Avel-
lana si congiungeva all’inizio 
della Piana di Staffoli al tratturo 
Celano-Foggia.

La Chiesetta della Madonna 
era dunque l’ultimo contatto dei 
pastori con Capracotta ed era lì 
che avveniva il doloroso distac-
co dagli affetti più cari ed era lì 
che avveniva il primo contatto al 
ritorno primaverile.

Non ci volle molto per tra-
sformare quel posto in un luogo 
sacro: chi partiva e chi restava 
si affidava alla protezione della 
Madonna di Loreto.

La devozione fece sì che le 
continue offerte trasformarono 
la Cappella in una grande realtà 
economica al punto da posse-
dere un cospicuo patrimonio 
tra terreni, tra cui una vigna a 
Agnone, oro, animali: nel 1700 

registrava ben 21210 pecore alla 
Dogana (per inciso erano quasi 
300 le persone addette alla cura 
di tante pecore.)

Da un documento del 1819 
riguardante il contratto di Cen-
suazione delle terre a pascolo 
si deduce che Postapiana, in 
massima parte, e poi Bosco da 
Capo, Bosco da Piedi, Mezzame-
sa nella Locazione di Canosa e 
Macinati nella locazione di Lesi-
na erano le zone dove le pecore 
della Cappella svernavano.

Nello stesso anno 1819 la 
Cappella chiese il permesso di 
dissodare e coltivare la quinta 
parte dei terreni censiti in Bo-
sco da Capo di Canosa.

Da altri documenti appren-
diamo che la Cappella funziona-
va anche come banca effettuan-
do prestiti; qualcuno doveva 
pur essere delegato ad am-
ministrare un tale patrimonio 
ed ecco che in un documento 

La Cappella di S. Maria di  Loreto: 
luogo di culto e grande real tà economica
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La Cappella di S. Maria di  Loreto: 
luogo di culto e grande real tà economica

del 1807 è indicato Diego di Ciò 
come procuratore della Cappella 
e in un altro del 1819 il Canonico 
Giustino Comegna come ammini-
stratore.

Gli utili derivanti dalla ge-
stione del patrimonio furono de-
voluti per fini sociali e umanitari; 
ad esempio nel 1697 la Cappella 
donò 1000 ducati (somma enor-
me per l’epoca) al Comune per 
acquistare grano per i cittadini; 
nel 1725 contribuì con 700 ducati 
alla costruzione del seminario di 
Trivento; dal 1662 sostenne il Cle-
ro di Capracotta formato dal par-
roco e da sette sacerdoti con una 
rendita annua di 312,65 ducati; in-
fine nel 1730 impegnò un’ingente 
somma per ricostruire la Chiesa 
madre sui ruderi dell’originaria 
Chiesa.

Ma nonostante questi pesanti 
impegni, nel 1740 contava ancora 
9005 pecore per salire a 17980 nel 
1750, scendere a 4280 nel 1780. 

La crisi della transumanza 
iniziata agli inizi del 1800 ridimen-
sionò un poco le risorse della Cap-
pella; le leggi eversive del 1866 e 
del 1867 contribuirono invece alla 
fine del patrimonio della Cappella 
che fu trasferito al demanio dello 
Stato e i fabbricati vennero poi 
concessi al Comune previa richie-
sta di utilizzo per pubblica utilità.

Interessanti sono le vicende 
legate alla statua che venne rin-
venuta tra il 1400 e il 1500 in lo-
calità Vallesorda dove aveva sede 
un monastero benedettino; in se-
guito fu denominata Santa Maria 
di Loreto, protettrice dei pastori 
nella transumanza.

In origine la statua aveva sul 
braccio sinistro un Bambino che 
faceva corpo unico in un tronco 
di pero; inspiegabilmente il Bam-
bino venne reciso, sostituito da 
un braccio e la Madonna venne 
arricchita da un manto stellato.Il 
bambino fu rubato il 15 settembre 

1981 e da al-
lora non più 
ritrovato.

Il 7 set-
tembre 1978 
la chiesetta 
venne eleva-
ta al rango di 
Santuario.

Nei pri-
mi giorni di 
settembre, a 
seconda del-
le condizioni 
c l imatiche, 
le partite 
di pecore 
che avevano 
t r a s c o r s o 
l’estate nella 
nostra zona 
riprendeva-
no la strada 
verso il Tavo-
liere e grada-
tamente l’av-

venimento assunse la dimensione 
sacra con messe solenni e benedi-
zioni ai partenti; con il passare del 
tempo l’inizio della transumanza 
si trasformò in una vera e propria 
ricorrenza religiosa con un nove-
nario di preparazione, con l’uscita 
della Madonna dalla Chiesetta, ac-
compagnata dai cavalli addobbati, 
per il ritorno originario alla Chie-
sa Madre, poi la processione per 
le strade di Capracotta e infine il 
rientro alla Chiesetta.

Non sappiamo quando que-

sto ciclo si sia trasformato in 
triennale ma è logico supporre 
che, dopo la crisi della transu-
manza e l’inevitabile emigrazione, 
avesse più senso consolidare la 
tradizione con una grande festa 
triennale per consentire più age-
volmente ai capracottesi sparsi in 
Italia e nel mondo di essere pre-
senti all’appuntamento sacro con 
la protettrice di quegli addetti alla 
transumanza, antenati di quasi 
tutti i capracottesi di oggi.

Interno Santuario

Nel riquadro Michele Carnevale
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Maria, la Donna 
che ha detto si all’amore

Anni ‘40
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di Don Alberto Conti

Era un giorno con un cielo pieno di 
nuvole quella mattina a Kukes (con-
fine tra Albania e Kossovo) nell’apri-

le del 1999. 
Durante la notte nel nostro campo di ac-

coglienza Caritas erano arrivati più di mille 
profughi stipati come bestie sui rimorchi dei 
trattori, carichi di donne, bambini e vecchi; al-
tri erano venuti a piedi, dopo giorni intermina-
bili di cammino, sotto la pioggia o la neve. 

Giungevano in silenzio e molto provati; 
per giunta non sentivi un lamento, una male-
dizione.

Era gente che soffriva, ma percepivi nel 
loro esistere come una sorta di dignità sovru-
mana che non riuscivi a capire donde perve-
nisse. 

Avvertivi la sensazione di trovarti sul set 
di un film. Non avevi nemmeno il tempo di 
renderti conto che non era una fiction, perché 
tutto ti portava dentro una cruda realtà. 

Correvi per dare loro una coperta, una 
bottiglia d’acqua, pane e scatolette di carne. 
Poi ti fermavi un istante, li guardavi, seduti nel 
fango, con i piedi gonfi, con le lacrime che in 
silenzio scendevano dagli occhi terrorizzati. 

Tornavano allora alla mente le parole lette 
e rilette di Primo Levi: “Voi che vivete sicuri 
nelle vostre tiepide case, voi che trovate tor-
nando a sera il cibo e visi amici: considerate 
se questo è un uomo…”. 

Tra i tanti volti mai dimenticherò quello 
triste di una bambina che stringeva al petto 
una scarpa bianca da ginnastica.

Mi avvicinai per chiederle il nome. Non 
rispose, ma strinse ancora di più quella scarpa 
al suo petto. Capii subito che dentro la vita di 
quella bambina si era consumata una tragedia. 
Rimasi accanto a lei, le accarezzai i capelli e dai 
suoi occhi iniziarono a scorrere sul viso lacri-
me di dolore. 

Una sua amica mi chiamò e raccontò la 
storia di Lavdie (questo era il suo nome). La 
sera prima erano entrati improvvisamente nel-
la sua casa i Serbi ed avevano sparato un primo 
colpo di pistola in testa al padre. La piccola 
Lavdie, nella sua innocenza, aveva cercato di 
ricomporre la testa del padre spappolata dal 
proiettile della pistola. Mentre cercava di fare 
questa impossibile operazione, un altro colpo 
uccise la madre. Una sua scarpa si macchiò di 
sangue e per questo ora la stringeva al petto, 
come una reliquia dei suoi genitori. 

In quel momento capii ancora di più il 
senso e la tragedia del dolore e restai accanto a 
lei come la Madonna ai piedi della croce. 

Fu proprio quell’immagine che allora mi 
tornò alla mente: “stava presso la croce di 
Gesù sua madre…”(Gv. 19,25).

 Maria di Nazaret è la donna che ha detto sì 
a Dio. Ha detto sì all’amore, soprattutto a quel-
lo crocifisso. Maria è stata ed è accanto a tutti, 
soprattutto ai più bisognosi, a quelli che fanno 

fatica a vivere. 
Maria è la donna che, accogliendo Dio 

nella sua vita, ha detto no a tutte le forme di 
violenza, ai prepotenti, a coloro che seminano 
odio. 

Ha cantato nel suo Magnificat la più gran-
de rivoluzione che a noi, che l’amiamo e la 
invochiamo come nostra Madre, tocca realiz-
zare: “ ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni 
gli affamati, ha rimandato a mani vuote i 
ricchi…”(Lc 1, 51-54). 

Pensando a Lavdie ed a tutti coloro che 

ho incontrato nella mia vita, segnati dal do-
lore, dalla fame, dalla malattia, dalla guerra, 
dall’ingiustizia degli uomini, guardo il dolce 
volto della Madonna e prego con le parole del 
libro della Bibbia: “Grida dal tuo cuore al Si-
gnore, vergine figlia di Sion; fa scorrere come 
torrente le tue lacrime, giorno e notte! Non 
darti pace, non abbia tregua la pupilla del 
tuo occhio. Alzati, grida nella notte quan-
do cominciano i turni di sentinella; effondi 
come acqua il tuo cuore, davanti al Signore; 
alza verso di lui le mani per la vita dei tuoi 
bambini, che muoiono di fame all’angolo di 
ogni strada” (Lam. 2,18-19). 

Natalino Sozio, omaggio alla Madonna di Loreto
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di Paolo Di Nucci

“Oh Madonna di Loreto…” L’in-
vocazione sale lenta e solenne 
dalla processione e si completa 

con la richiesta “per noi prega, per noi prega”. 
È l’invocazione alla madre di pregare per i 

figli. C’è come un’incertezza sulla ‘e’ di ‘prega’. 
Le donne – sono prevalentemente loro che 
cantano – è come se togliessero senso al verbo 
‘pregare’. La ‘e’ è troppo aperta e la ‘a’ si chiu-
de in fretta come afferrata dalla ‘g’ dura. 

È in questo liquido sonoro dolce e a tratti 

aspro che scorrono i passi della processione 
nella sera del 7. Sono passi in salita, verso la 
Chiesa. Ci sono i cavalli senza ornamenti; c’è 
il fuoco delle torce. La Madonna dondola sul 
fiume scuro di persone qua e là illuminato dal 
fuoco.

Il rito si ripete e porta con sé il respiro 
di altre generazioni che si sono riunite per la 
stessa festa pensando alle morti recenti, alle 
malattie, alle nascite, ai matrimoni, e durante 
la processione hanno pregato, hanno chiesto 
conforto ed aiuto.

La sera del 7 è la sera della vigilia. Nelle 
case tutte le finestre e i portoni hanno una luce 
accesa; e insieme alla luce alle volte il dondolio 
delle fiammelle o dei ceri. L’aria è come ispes-
sita dai canti; dall’odore della cera bruciata e 
delle torce. Le persone anziane o ammalate si 
affacciano a fatica sull’uscio di casa. 

Il primo trionfo è l’entrata in Chiesa. Dal 
buio del santuario, la Madonna esce quando 
è ormai sera, attraverso le luci delle torce, poi 
delle case, fino all’altare della Chiesa Madre. La 

madre che entra nella sua casa, nella sua chie-
sa. Perché la Madonna è la Madonna di Loreto, 
la Madonna che abita la casa in cui è stato con-
cepito – per virtù dello spirito santo – Gesù, e 
in cui ha vissuto Gesù Bambino. 

Il carattere domestico della chiesa, il ca-
rattere di casa abitata da una famiglia, ci viene 
incontro col nome di Loreto. La notte tra il 7 
e l’8 è vuota di sogni, solo sonno, perché tut-
ti hanno già sognato la processione. La banda 
musicale c’era già alla processione della sera, 
ma è come se nessuno l’avesse notata. Tutti 
hanno sentito lo strepito, ma nessuno ha sen-
tito la banda.

Al mattino squillano le trombe del sole, 
e poi da qualsiasi punto del paese si sente da 
lontano arrivare la banda, come se la banda 
non possa che avvicinarsi in crescendo. La gio-
ia cresce al mattino. Il buio della sera con le 
preoccupazioni e il dolore della vita è dissolto 
dal sole e dal primo giro di paese della banda. 

Poi la gente si prepara, esce da ogni casa 
e si raccoglie in chiesa. La messa solenne, la 

“Oh Madonna di Loreto…”
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chiesa piena, assomiglia nella pienezza alla 
Madonna grazia plena, il Signore con te. Ma ci 
sono figli di ogni età, deboli o vecchi o malati, 
che non sono potuti venire in Chiesa e allora 
la Madonna va da loro, non può entrare in casa 
ma si ferma davanti alle loro case e loro si affac-
ciano, si fanno portare a vederla, la implorano 
“Madonna mia” e si fanno il segno della croce. 

Gli ammalati non raccomandano neanche 
più se stessi, raccomandano i figli, i parenti 
stretti, e la statua sembra che riconosca la loro 
forza, la loro umanità, lo fa senza un cenno; 
come può una statua fare un cenno? Ma il sen-
timento si trasmette a quelli che la portano e 
da loro e da lei stessa agli altri che la guarda-
no. Ogni fermata, ogni stazione, è una sacra 
rappresentazione. Davanti alla statua le file di 
bambini e di donne, la banda, e le fettucce di 
stoffa su cui si attaccano con i fermagli le carte 
dei soldi donati alla Madonna; dietro, le autori-
tà e la massa della processione. Poi quando la 
processione ha compiuto tre/quarti del percor-
so, lo ‘sparo’. Guardano e ascoltano le persone 
della processione, ma lo sparo arriva lontano, 
ai paesi vicini; attutito, ma certo non è un tuo-
no: è la festa della Madonna di Capracotta.

Nella massa delle persone che seguono 
la processione vengono tolte le differenze, 
nell’unità della fede alla Madonna si riunisco-

no le madri che sono tali e le madri per i figli. 
A tratti si coglie l’esser parte di un corpo misti-
co; si coglie il carattere sacro della maternità; 
l’esser uno, nella madre, del padre, del figlio, e 
dello spirito santo.

La Madonna rientra in chiesa e le famiglie 
rientrano in casa: il secondo momento sacro 
è compiuto. Adesso la festa dispiega la parte 
profana: la fiera, le bancarella, le nocelle, e – la 
sera – il concerto. 

La mattina del 9 bisogna andare a prende-
re i cavalli al pascolo o nelle stalle un po’ fuori 
mano. I cavalli vengono portati a via sotto e 
vestiti. E qui si compie, inavvertita, la parte più 
strana, arcaica e blasfema della festa: ciascun 
cavallo viene vestito come fosse la Madonna, 
con l’ornamento più ricco.

La devozione delle famiglie fa a gara con 
la devozione della comunità - di generazioni 
che hanno trapuntato d’oro la veste della Ma-
donna; e lo fa ornando un animale. Gli animali 
domestici partecipano con un loro rappresen-
tante, il cavallo, alla festa della Madonna. Alla 
natività partecipano il bue e l’asinello, alla festa 
della Madonna di Loreto i cavalli. Anche qual-
che asinello viene bardato, ma non accentua 
la sacralità della festa. Anzi, la smorza: ha un 
effetto comico, buffo, da commedia. Il ritorno 
della Madonna al Santuario, agli inizi di settem-
bre, ripete in forma di sacra rappresentazione 
il dolore di dover partire, di doversi allontana-
re, e l’incertezza di poter ritornare. 

Quando i cavalli sfilano davanti alla Ma-
donna che è sull’uscio di casa, in cima alle 
scale del santuario, gli occhi di tutti si fissano 
sui cavalli e sui cavalieri, che rendono omaggio 
inchinandosi. A volte lo strappo per chiedere 
al cavallo di chinare la testa è così forte che il 
cavallo non capisce, solleva la testa, si inner-
vosisce, e scarta di lato. La Madonna è impas-
sibile: è il fondale su cui scorrono il timore e il 
tremore degli uomini.

 Tre momenti sacri, tre giorni: l’uscita dal 
santuario, la processione nel paese, il ritorno. 
Ogni tre anni. La trinità fatta donna, il mistero 
dell’unità del padre, del figlio e dello spirito 
santo che tenta di comprendersi facendosi 
persona e festa sacra. 

una pagina di storia

Settembre 2005

Anni ‘60
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di Don Alfredo De Renzis

“Voria”: che bel 
nome, caratteri-
stico, di questo 

vento impetuoso e gelido del 
Nord - Est. Il vento è il simbolo 
con cui il cristiano rappresenta 
lo Spirito Santo.

Il culto mariano a Capracot-

ta è dovuto alla presenza di una 
antica statua bizantina dell’Alto 
Medioevo appartenente, forse, a 
qualche antica abbazia benedet-
tina del luogo. Oggi la statua è 
senza il suo Bambino rubato al-
cuni anni fa, ed è sostituito con 
un altro Bambino di una Statua 
di una Madonna del secolo XVI, 
ad opera di Don Geremia Caru-
gno, parroco del tempo.

Il titolo della Madonna di 
Loreto alla statua fu dato, for-
se, quando si costruì la prima 
chiesa in onore della Madon-
na. L’attuale chiesa è del 1600, 
la prima di cui esistono ancora 
oggi tracce è di incerta data la 
sua costruzione.

Questo piccolo Santuario 

dei nostri monti costituisce un 
pilastro su cui hanno giocato la 
loro esistenza terrena per la vita 
eterna tutti gli abitanti del pae-
se, anche quelli che per motivi 
di esistenza hanno dovuto la-
sciare questo lembo prestigioso 
dell’Alto Molise. Quel “Riveder-
ci all’8 Settembre”, quando ci si 
incontra per il mondo, tra noi di 
Capracotta, è un augurio di gio-
ia e di speranza. Ci rivediamo 
insieme con la nostra Madre.

Tutta la vita del Capracot-
tese è ritmata dalla presenza 
della Madonna e soprattutto dal 
ciclo triennale della sua festa; 
sono le sacre olimpiadi di Ca-
pracotta per ricordare in modo 
più solenne la sua presenza tra 

noi. Grandi funzioni in chiesa e 
tre solenni processioni, due ac-
compagnate da cavalli bardati a 
festa, a suon di musica.

La gente accompagna non 
una statua ma quasi una perso-
na viva. È la Madonna che esce 
dalla sua Chiesa fuori dal paese 
e per tre giorni cammina bene-
dicendo per le strade del paese.

Sono grato per l’onore di 
aver potuto dire una parola sul-
la Madonna a cui devo tutto, la 
mia vita, l’essere figlio di Don 
Bosco, l’essere sacerdote da 60 
anni, ordinato il 4 luglio 1948 
a Torino nella Basilica di Maria 
Ausiliatrice.

Le sacre olimpiadi
di Capracotta
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di Francesco Di Rienzo

L’origine del culto della Madonna di 
Loreto a Capracotta si perde nella 
notte dei tempi. Una leggenda po-

polare parla della miracolosa apparizione della 
Madre di Dio ad alcuni popolani su un tronco 
d’albero nel bosco senza però fornire una data 
precisa. L’avvocato e appassionato cultore di 
storia locale, Luigi Campanelli, nel suo libro 
“Il territorio di Capracotta” del 1931 colloca 
la fondazione della piccola chiesa intitolata 
alla Vergine lauretana nella parte terminale 
del territorio comunale «in tempi imprecisa-
ti» agganciandola al rito della transumanza e, 
in particolare, alla devozione per la «Madonna 
protettrice dei viaggi» da parte dei pastori e 
delle loro donne che, agli inizi dell’autunno, 

«dopo gli ultimi addii raccomandavano nella 
preghiera l’incolumità dei cari partenti» per la 
Puglia. Infine, da un verbale ecclesiastico del 
1622 sappiamo che questa chiesa era conside-
rata già «antichissima» per l’epoca.

In teoria, l’inizio della venerazione può, 
tutt’al più, risalire al primo decennio del Tre-
cento, quando il pontefice Clemente V con 
una bolla conferma indirettamente l’autentici-
tà della Santa Casa della Madonna, che la tra-
dizione raccontava essere stata trasportata per 
opera degli angeli dalla Galilea fino al “Colle 
dei Lauri” vicino alla città di Recanati, dopo 

Quella Vergine tridentina
protettrice dei viaggi

Loreto, Santuario della Madonna
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tre tappe intermedie, il 10 dicembre del 1294. 
Infatti, a Loreto, più che un’icona sacra, si ve-
nera uno dei luoghi simbolo della Cristianità: 
l’edificio dove Maria ebbe l’Annunciazione e 
dove Gesù trascorse l’infanzia, l’adolescenza e 
la gioventù. Gli atti di un processo del 1315 te-
stimoniano che Loreto è già una meta di pelle-
grinaggio per quei fedeli che dal Nord- Europa 
si dirigono a Roma e a Gerusalemme. Nei due 
secoli successivi, il flusso diventa enorme fino 
a indurre nel 1520 Papa Leone X a equiparare 
il voto dei pellegrini nel santuario marchigiano 
a quello di Gerusalemme. Da questa data, nel 
pieno dello scontro tra la Chiesa di Roma e i se-
guaci delle teorie riformatrici di Lutero, il culto 
si diffonde a macchia d’olio in tutta l’Europa 
cattolica secondo una regia ben pianificata.

 I nostri antenati non ci hanno tramandato 
alcuna informazione dettagliata sulla originaria 
«antichissima» chiesa «extra moenia». Sta di fat-
to che la leggenda, i riti e l’attuale iconografia 
della Vergine lauretana capracottese sono un 
esempio di applicazione perfetta dei dettami 
del Concilio di Trento (1545-1563). Nella città 
alpina, il Papato non sceglie la linea del dialo-
go ma quella dello scontro erigendo un muro 
invalicabile contro gli “eretici” protestanti. Il 
culto della Madonna di Loreto si presta mol-
to bene allo scopo. Viene sviluppata con forza 
la devozione per le immagini e le reliquie dei 

testimoni della fede: la 
Santa Casa è sicuramente 
la reliquia più importante 
di tutto l’Occidente cri-
stiano. La devozione per la 
Madonna di Loreto viene 
diffusa sfruttando quella 
funzione di “guardiana dei 
confini” che, già in passa-
to, la Vergine aveva svolto 
nei confronti dell’orbe 
musulmano: di qua c’è il 
Bene, di là il Male. Nel giro 
di pochi decenni, vengo-
no costruiti, o ristruttura-
ti, edifici di culto in suo 

onore nell’Europa cattolica e lungo tutta la 
frontiera con i Paesi protestanti: chiunque si 
allontana dal territorio della Cattolicità si affida 
a Lei contro i pericoli del viaggio. La formula è 
abbastanza stereotipata: la Madonna “attiva” o 
“risveglia” il culto apparendo ai fedeli che su-
bito corrono a innalzarle un tempio oppure a 
risistemare quelli già esistenti. Queste appari-
zioni si adattano alle caratteristiche dei luoghi 
medesimi: a Peschici, la Madonna compare sul-

la terraferma per indicare la rotta ad alcuni pe-
scatori che erano stati colti di sorpresa in mare 
da una improvvisa burrasca; nella cittadina di 
Carpinone, invece, in sogno a un tal Biagio 
Marella; a Capracotta, quindi, necessariamente 
nel bosco. Non solo. Nella nostra cittadina, la 
pieve viene completamente ristrutturata nel 
1622, trasformandosi da una piccola cappella 
di periferia in un baluardo cittadino: coloro 
che lasciano il borgo natio per raggiungere 
altre città vi entrano per chiedere la protezio-
ne di Maria contro i pericoli e le incognite del 
cammino. Tra questi, soprattutto i pastori che 
hanno rappresentato per secoli la categoria 
professionale numericamente più consisten-
te. Ma la “nostra” Madonna è tridentina anche 
per la rappresentazione iconografica e i riti. La 
Madre di Dio venerata nelle Marche ha la car-
nagione scura e il simbolo delle falci di luna 
sulla veste che la associano alla dea egizia Iside. 
La “nostra”, invece, è un’icona tipicamente me-
dievale col suo incarnato pallido, importato in 
Italia nel Medioevo dai conquistatori d’Oltral-
pe. Ed è una “regina”, come proclamato dalle 
“Litanie Lauretane” che si impongono proprio 
in quegli anni. Il Concilio di Trento promuove 
anche forme pubbliche di devozione come le 
processioni. Ma con un’ottica diversa: queste 
ultime non sono più un atto privato di fede del 
credente verso la divinità ma la dimostrazione 
pubblica della sua ortodossia nei confronti del 
clero, sempre pronto a prendere nota e spedi-
re l’incartamento al Sant’Uffizio. A Capracotta, 
il corpo ecclesiastico viene completamente ri-
organizzato nel 1622. Motivi di spazio mi indu-
cono a una eccessiva semplificazione. Voglio, 
però, chiudere con una curiosità. L’ipotesi del-
la fondazione longobarda della nostra cittadina 
parla di un rito della immolazione della testa 
di una capra (caprae caput) in onore del dio 
della guerra Thor che si sarebbe svolto sulle 
alture della Terra Vecchia tra il VI e il VII se-
colo. Il capo dell’animale è definito in alcuni 
documenti papali del tempo come “diabolus”. 
La sosta per due notti della Madonna di Loreto 
nella Chiesa Madre durante i festeggiamenti (7 
e 8 settembre) sembra voler riaffermare solen-
nemente l’ortodossia cattolica, allontanando 
in questo modo qualsiasi possibile tentazione 
diabolica nella parte più sacra dell’abitato e 
cancellando quel “peccato originale” di natura 
pagana della nostra piccola ma grande comu-
nità.
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“Vergine Madre, figlia del tuo figlio,umile e alta più che creatura, termine fisso d’etterno consiglio, tu se colei che l’umana natura nobilitasti sì, che ’l 
suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo ne l’etterna pace così è germinato questo fiore. Qui se’ 
a noi meridïana face di caritate, e giuso, intra’ mortali, se’ di speranza fontana vivace. Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te 
non ricorre, sua disïanza vuol volar sanz’ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fïate liberamente al dimandar precorre. In te 
misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s’aduna  quantunque in creatura è di bontate.  Or questi, che da l’infima lacuna de l’universo infin 
qui ha vedute  le vite spiritali ad una ad una, supplica a te, per grazia, di virtute tanto, che possa con li occhi levarsi  più alto verso l’ultima salute. E 
io, che mai per mio veder non arsi più ch’i’ fo per lo suo, tutti miei prieghi   ti porgo, e priego che non sieno scarsi, perché tu ogne nube li disleghi di sua 
mortalità co’ prieghi tuoi,  sì che ’l sommo piacer li si dispieghi. […] ” 

(Dante Alighieri)
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La storia delle idee apre la connessione arte-bellezza a 
partire dal Rinascimento per poi stabilizzarsi durante il XVIII 
secolo dando vita e vitalità di pensiero alla filosofia estetica 
divenuta, per magia umanistica, disciplina autonoma. So 
bene che gli artisti che partecipano all’organizzazione di 
questa mostra dal titolo emblematico “Madonna…
dall’Umano al Divino” sono tutti Maîtres di storia dell’arte e 
che quindi la partecipazione possiede una voce granata nella 
buona qualità dell’interpretazione e della fattura. Ma qui ci si 
rapporta con il sacro, con la divinità… Con una delle figure 
più belle che il racconto della lingua e dell’arte abbia mai 
offerto all’umanità. Qui ci si rivolge alla Madonna, “Vergine 
Madre, figlia del tuo figlio,umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’etterno consiglio, tu se colei che l’umana 
natura nobilitasti sì, che ’l suo fattore non disdegnò di farsi 
sua fattura”. Qui ogni segno di ogni opera diventa tratteggio 
d’orazione, fonema cromatico che invoca al segreto intimo 
che l’arte porta nella visionarietà solinga di ogni immateriale 
gesto che l’artista promuove, solo e solamente per fede 
sensibile e sentimento profondo. L’artista si muove verso 
l’idea motrice della sua stessa identità. L’artista esiste per far 
da tramite tra ciò che non esiste e le percezioni. Nella 
contemporaneità la percezione e la sensorialità biochimica si 
è fatta complessa. Virtuale e reale si sono ibridati, materiale 
corporeo e rappresentazione sentita, se nel passato erano 
referenza del riflesso speculare del mondo degli oggetti, 
adesso, anche se passata al vaglio della geniale visione 
antropofaga de “Le parole e le cose” di un M. Foucault anti-
premodernista, o di un agguerrito sociologo come 
Baudrillard da un anno scomparso, resta comunque 
questione aperta per un rapporto sicuro tra simulacri e 
imposture. Il progresso contemporaneo non procede più per 
linee consequenziali, ma ha assunto una forma sferica dove 
ogni punto fa parte del tutto contemporaneamente, 
coincidendo, appunto, con la sua rappresentazione, 
manifesta o pensata. Estetica e storia dell’arte, dunque, 
devono superarsi nella misura e nel valore per potersi 
avvicinare con devota umiltà alla figura che ogni artista 
rinascimentale ha toccato nel suo tempo e nel suo contesto. 
La Madonna è una, ma le sue rappresentazioni artistiche 
sono innumerevoli; gettate da ogni etnia culturale e latitudine 
geografica nelle iridi incantate di catarsi divina degli umani 
che popolano il pianeta. Qui è l’artista mediterraneo con il 
suo immaginario visivo a “renderceLa” umanamente vicina 
nella sua luce che non possiede né chimica né fisica, ma 
esclusivo ascolto d’amore. E’ l’arte a “restituirceLa” nel 
sangue come Madre di tutte le madri, mitologiche e 
teologiche che siano. Ecco cosa mettono in campo, con il 
proprio linguaggio e il proprio stile pittorico o scultoreo, 
questi artisti: dispongono al nostro servizio una profonda 
preghiera della visione che dice agli uomini comuni quanta 
bellezza ci sia in una forma che rappresenta, agli albori del 
terzo millennio, la divinità femminile cui anche Dio porta 
emblematica silente circospezione. Qui questa magnifica 
Madonna di Capracotta detta l’ immaginario della bellezza 
che ci induce a pensare, a riflettere, quanta deve essere la 
portata con cui l’artista promuove il suo venerando compito 
di riportare la divinità alle nostre percezioni servendosi di 
umili strumenti dell’arte in possesso di una umanità, mai 
come in questa contemporaneità capricciosa, vorticizza 
continuativamente su se stessa chiedendo soffocatamente 
aiuto: “La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma 
molte fïate liberamente al dimandar precorre”. Ed ecco Enza 
Acciaro tipica nel suo segno delicato e fresco femminile 
come una significazione di velo sacro caduto ai piedi della 
città dell’angelo che annuncia la formula più potente che mai 
umano abbia sentito rivolgersi a cui segue l’immagine votiva 
promossa da sua sorella Valeria Acciaro dove il 
concettualismo della cera espansa sul piano notifica la 
flessuosità dell’icona riconoscibile in una apparizione cara 
all’immaginario infantile. Adriana Bapirasi ritrova la 
divinità nel paesaggio che nell’emblema cromatico di un 

Salvo restituisce il piacere di raccordare la struttura del 
mondo con la sua anima sublime rivolta alla luminescenza 
votiva del luogo e da qui Nino Barone che dal sublime 
rinascimentale estrae l’iconologia segreta che l’artista 
contestuale al medioevo aveva criptata tra i segni della sua 
opera. Arturo Beltrante riprende la divinità nella sua posa 
stilizzata rendendola amorevolmente vicina ad una 
prospettiva sensibile all’equilibrio cromatico che ci rasserena 
e ci rimette passione oratoria alla maternità del mondo 
dando la pista al segno tipico di Carma capace di far 
esplodere forza epifanica e natalizia con una solvenza magica 
che altrove non è facile trovare, meno sentire; segno di una 
maturità raggiunta che le permette stati visivi altrimenti 
impossibili, ad essere, dotati di un dazio della passione, 
leggera e magica, che in qualche modo smura l’opera di 
Simona Castelli dall’impatto di un discorso simbolico 
retto dal cromatismo essenziale bizantino e la riordinanza del 
segno emblematico della croce latina divenuto meditativo al 
senso dell’umano. Potente quest’opera di Angelo 
Cianchetta. La corporeità divina assume le sembianze della 
femminilità rinascimentale, la madre e il figlio sostengono 
una costellazione cromatica che allo stesso tempo ci 
appassiona e intimorisce dandoci intensamente il senso di 
quanta volontà sentita necessita per dare anche il motivo di 
salvezza che in qualche modo cerchiamo intimamente. 
Stessa forza si risente nell’opera di Nadia Comegna dove 
la rinascimentalità pigmentata dei pellegrini dell’arte si 
riappropria di un segno antico e moderno partenopeo 
riattivando la tenuta equilibrata di un Luca Giordano 
viaggiatore visionario tra le terre solari del Sud Italia. E dal 
viaggio mediterraneo alla Toscana con un segno reiterante 
un magnifico Da Vinci ripreso dall’edilizia proficua, lignea e 
visionaria di Vincenzo Frisco che dispensa 
contemporaneamente equilibrio cromatico segno e 
percezione divina nella tridimensionalità che motiva la nostra 
responsabilità ad assumerci un introspettivo dovere verso la 
bellezza sacrale. Marcello Di Donato riporta il concettuale 
al sacro. La pettoralità femminile diventa spina dorsale che 
regge ogni sintesi umanitaria cui succedono con devozione 
filiale le parti generazionali a cui si relegano i compiti e i 
dettami della storia che in Ferdinando Fedele si sdoppia 
divenendo riflesso della propria fisognomia digitale intesa a 
reiterare un volto abitudinario del Cristo bambino cui 
l’ombra della madre si avverte nella precisazione cromatica 
estremizzata dal fondo alla forma dettata dal bianco con 
punte volute di oro nei luoghi deputati ai sensi. E dal 
sensoriale al concettuale narrativo di Elio Franceschelli 
che installa gli elementi primari, olio consumato su acqua a 
segno di una potenza del peso specifico che comporta anche 
la leggerezza della forma data dai gusci di noce galleggianti 
in simbolico riporto sia delle terre emerse sia della 
navigazione che ha permesso all’umanità di contemplare il 
pianeta affidandosi sempre alla protezione della vergine che 
in alcuni casi marinari diventa la polena simbolica dell’anima 
che conduce verso l’ignoto. E dalla polena alla scultura 
“Madonna con gli occhiali” di Walter Giancola dove 
l’elemento idrico diventa santifico con un’offerta a bagnarsi 
prima di entrare nelle cappelle segrete della dovizia al 
seguito della divinità che governa nel silenzio della materia e 
codifica parole e preghiere rivolte sempre all’immagine 
sacrale che nel luogo assume gli aspetti di un genius loci 
vietato ai profani. E con Edoardo Lalli la lettera divina 
diventa titolo allocutivo “Lei” abbinando al segno della 
scultura la semplicità con cui appare la forma che veicola 
umiltà e devozione, come un canto armonico prostrato da 
poche note; qui poche sillabe che ci inducono al rispetto e 
alla meditazione. Solita nella scena la potenza di Elena 
Maglione che con “La Madonna nelle tenebre” riconduce 
con olio su tela la condizione di tutte le donne del mondo 
che con la divinità dividono il senso della continuità 
attraverso la maternità e la protezione continua della propria 
fede nell’essere sostanza che contiene la vita, fosse pure 
divina. E il segno pittorico diventa “Madonna dell’umiltà” in 
Alessio Martella che imprime la tela con l’attesa dell’olio 
rievocando uno sguardo della vergine che a stento si riesce a 
riportare alle condizioni usuali cui le abitudini rinascimentali 
ci hanno imposto. I colori del manto e la gestualità, sebbene 
riportino l’ immagine di una mano forte e vigorosa, 
riprendono il rapporto con una figura di santo portoghese 
che si ripara dalle tentazioni diaboliche nella rivoluzionaria 
maestranza di un Domenico Morelli che distingue il netto 
divisorio con l’ acrilico su cartone intelaiato di Roberto 
Melfi e che titola con “In una volta” il principio segnico di 
un Capogrossi in cui la maternità non ancora avvertita, 
annunciata, della sua evoluzione al divino resta forma 
radicale in sintomo di una metamorfosi embrionale atta al 
divenire nel simbolo di sacralità universale. Egidio 
Monaco ripropone “Chiesetta della Madonna di Loreto” 
rimettendo alla forza dell’olio su tela la visione paesaggistica 
di un’architettura sacra, monumentale che da sola detta tutta 
la forza imponente della divinità che governa sui luoghi, e da 
questi nella mente di Claudio Ottaviano che vede 
l’angelica combattività del bene come segno ad olio da 
presentare alle nostre riflessioni quasi a voler premettere la 
vicinanza con la Vergine e il senso della sacrale dignità 
estratte dal segno pittorico direttamente dalle parole 
eloquenti del poeta: In te misericordia, in te pietate, in te 
magnificenza, in te s’aduna quantunque in creatura è di 
bontate…”. E l’annunciazione intesa come un discorso 
cinematografico su tela è l’argomento tematico messo alla 

nostra percezione da Dario Palumbo. “Gabriele ti porta la 
lieta novella” istruisce un saggio connubio tra immagine 
pittorica e immagine fotografica dove il Manto della Vergine, 
di associata visione a Piero Della Francesca, diventa tutto il 
racconto di una madre che dal ventre passa al sepolcro con 
poche calibrate misure visive. La figura emblematica di 
Antonella Peluso che divide il senso del titolo, “Andando 
alla processione”, dalla visione in cui una Madonna regnante 
posta nello scorcio visivo scelto sapientemente dall’artista 
rimette tutto il senso ambientativo dell’attesa incorniciata 
nell’idea di fede popolare rivolgente alla protettrice divina la 
propria condizione di vita. Quasi un racconto che illustra la 
favola della principessa di cui ci si innamora per essere vivi 
nella vita divina. E dal divino al requisito quotidiano dove 
una “Maria” digitale esplica la vocazione folgorante 
attraverso una gestualità comune dove tutti riferiamo i nostri 
intimi momenti di fede solitaria. Alessandra Peri, che ha 
derivanza costruttiva direttamente dal linguaggio artistico del 
padre, sviluppa per noi con una leggerezza magnetica 
qualcosa che si fissa nella memoria e lascia evolvere il 
cognitivismo che l’arte supporta alla qualità delle nostre 
esistenze, e da qui al navigato artista padre, Michele Peri 
che lascia all’idea interpretativa di una Sacralità Verginiana la 
fattura architettonica degli archi da cui discendono perle e 
lacrime che misurano nella staticità dello sguardo un tempo 
magico da cui è difficile sottrarsi pur volendo sottrarre la 
percezione e la riflessione umana dal compito della 
preghiera che l’artista per sua natura formativa include nella 
sua stessa identità esistenziale rimettendocela per 
naturalezza comparativa nella mente e nel cuore. “…Nel 
ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo ne l’etterna 
pace così è germinato questo fiore….” Così anticipano le 
parole del poeta l’intento artistico di Pilo’ che parte dall’idea 
primordiale della madre e riporta la Madonna al suo stato di 
formazione attraverso le parole e gli indici anche testuali di 
sua madre Sant’Anna. Mario Pompei gioca tra titolo ed 
elaborazione grafica. “Ma donna” rimette l’insegna abituale 
di una gestualità femminile quasi teatrale che premette un 
ritmo dinamico di movimento tra l’interlocuzione e il nome 
come a innescare un ludico principio tra la significazione 
della parola divina e lo spazio bianco emblema della vita 
comune. Franco Ramacciato ritorna al classico figurativo. 
L’olio su masolite e il titolo “Umana e Divina” rimettono una 
figura di donna nella tonalità dei grigi che danno una potente 
comparazione con l’opera di Riccardo Righini “Occulta 
res” dove la geometria simbolica e il cromatismo riprendono 
una sostanziale grammatica del primo Madì argentino 
stipulando nella creatività grafica il senso storico tra 
rappresentazione rinascimentale e post modernismo 
comunicativo. L’opera ad olio di Angela Ruberto, 
“Adorazione” prende il tema dalla crocifissione e rimette alla 
pena spirituale della madre, il dolore della carne del Figlio e 
da qui alla stilizzazione simbolica di Nazzareno 
Serricchio dove il fondo cromatico reitera la figura espansa 
della Vergine che appare come luce di madre agli occhi dei 
fedeli, che spostando lo sguardo incontrano una tecnica 
mista di Benvenuto Succi la cui figura rappresentata 
coinvolge il duplice volto della madre e del figlio in un 
movimento cromatico che rilancia alla preghiera verso la 
Trinità cristiana. Con la scultura Mario Sozio estrae dalla 
pietra la tridimensionalità della forma reiterando una triplice 
visione che comporta la cronologia storica contenuta nella 
vita della Madonna in quanto madre umana, figlia divina e 
immagine di culto universale. Si arriva così all’ installazione 
“still tearing within” di Simona Materi che rilancia il senso 
del tempo in cui le apparizioni sacre non hanno più 
necessità di manifestarsi nell’emblema delle loro forme 
corporee, ma presentano segni, come il semplice pianto 
costituito con lacrime di sangue che racconta la consistenza 
sintetica della contestualità a cui tutti noi viventi 
apparteniamo e in cui l’artista si rappresenta con le disposte 
boccettine del colore nella simbologia del duplice senso dei 
ceri rossi e del collegamento diretto con le lacrime di sangue 
a indice di una sofferenza interiore pari al dolore che 
provano le divinità per la cupidigia umana: “… infin qui ha 
vedute le vite spiritali ad una ad una, supplica a te, per 
grazia, di virtute tanto, che possa con li occhi levarsi più alto 
verso l’ultima salute…” . E da Dante alla qualità superba di 
Antonio Tramontano che sulla scìa modellistica di un 
Cimabue contemporaneo riprende nel titolo “Il sogno di 
Maria…e i volti severi divennero pietra” tutta la narrativa di 
un mondo riposto al fantastico e al divino conclusi 
tangibilmente nell’umano. Qui il senso dell’arte si fa 
concreto; rientra nell’anima come una croce simbolica su cui 
viaggiano immagini di riporto che ci inducono al concilio di 
una nuova era dell’arte e della fede che in qualche modo si 
inchioda nel concettualismo spietato e sincero, di altissima 
gradazione qualitativa messa in campo dalla supremazia 
creativa di un Valentino Robbio che proprio sulle direttive 
di un concettuale Joseph Kossuth riporta la divinità alla sua 
più umana identità documentando ironicamente il senso 
comune e la qualità collettiva per darci un indice che impone 
consapevolezza del mondo: ogni persona ha la sua divina 
grazia nel cuore, ogni collettività ha una quotidianità divina; 
la donna comune con i suoi figli, l’uomo comune con la sua 
famiglia. Ogni identità ha la sua e nostra vita chiusa nel 
manto protettrice della bella Madonna di Capracotta a cui si 
dedica, con devozione, questa umile mostra d’arte. 

Madonna…
dall’umano
al Divino

Antonio Picariello
www.criticarte.it
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di Padre Mario Di Ianni

Tra noi Cattolici la de-
vozione alla Madonna 
è talmente diffusa che 

non c’è paesino o contrada che 
non abbia toponimi mariani. An-
che Capracotta in questo ha dato 
il suo contributo. Abbiamo due 
Chiese intitolate a Maria: la Chie-
sa Madre e la Madonna; due vie: 
S. Maria di Loreto e S. Maria delle 
Grazie e, una volta, c’erano “gli al-
beri” della Madonna.

I titoli coi quali invochiamo 
la Madre di Dio sono ugualmen-
te numerosi al punto da suscita-
re meraviglia per la fantasia che 
hanno avuto i fedeli nell’invocare 
Maria. Il titolo più grande, che 
riassume tutti gli altri, è “Maria 
Madre di Dio”. Esso ci introduce 
nel mistero principale della nostra 
fede: Dio uno nella sua sostanza 
divina in tre Persone: Padre, Figlio 
e Spirito Santo. Maria, la piena di 
Grazia, è chiamata alla relazio-
ne unica di Figlia, di Madre e di 
Sposa. Tutte le verità di fede che 
riguardano Maria sono le conse-
guenze logiche di questo titolo. 
Lei viene al mondo immacolata, 
diventa madre nella pienezza del-

la Grazia dando alla luce la fonte 
della santità. Coopera con il Figlio 
alla Redenzione dell’uomo, diven-
ta il prototipo della Chiesa ed è 
assunta in cielo nella gloria degli 
Angeli e dei Santi.

Questo spiega la devozione 
del popolo cristiano a Maria e nei 
2000 anni di Cristianesimo c’è sta-
ta sempre una lodevole gara nel 
venerare la Madre di Dio con Chie-
se, Santuari e istituzioni in suo 
onore. La nostra Gente, attraver-
so le vicissitudini di venti secoli di 
storia, sotto la guida della Chiesa, 
ha conservato il culto a Maria ma 
spesse volte ha mischiato “Fede” 
e “religiosità”. Ora la fede è la vir-
tù teologale attraverso la quale 
noi aderiamo profondamente a 
quanto Dio ci propone di credere 
tramite il magistero della Chiesa. 
La religiosità è il bisogno che ogni 
essere umano sperimenta davanti 
a fatti e realtà che non sa spiegar-
si ed allora ricorre al “numen” al 
quale attribuisce poteri speciali 
che non sono fatti oggettivi ma 
prodotti della sua fantasia. La fede 
di noi Cattolici non è un prodotto 
che viene dal basso ma dall’alto, 
cioè da un preciso irrompere di 
Dio nella storia dell’uomo. Nel 
caso della devozione a Maria San-
tissima è chiaro che procede dalla 
fede nella Madre di Dio così come 
ci viene insegnata dalla Chiesa.

Molte volte nella purezza del-
la fede si sono inserite pratiche di 
culto non corrette in cui l’elemen-
to scaturente dalla “religiosità” ha 
avuto un certo rilievo su quello 
proveniente dalla “Fede”.

Circa la venerazione della Ma-
donna in Capracotta bisogna affer-
mare che essa deriva dalla fede au-
tentica dei nostri “Avi”, rettamente 
tramandata, tuttavia si deve ammet-
tere che alcuni elementi di “religio-
sità”, starei per dire, quasi fisiologici, 
sono rintracciabili. Ed allora ecco la 
mitizzazione e la leggenda che mia 
nonna Filomena mi narrava con tan-
ta convinzione. Si sarebbe trattato 
di un suo antenato al quale, mentre 
pascolava le pecore in quel di Valle 
Sorda, apparve la Madonna nelle 
sembianze della statua che si venera 
ancora oggi. Informate le autorità, si 
decise di portare in processione la 
statua nella Chiesa Madre. Ma la Ma-
donna, nottetempo, ritornò nel bo-
sco. Apparve ancora ad altri pastori, 
si fecero altre processioni, ma la 
statua immancabilmente ritornò nel 
bosco, fino a quando le autorità de-
cisero di fare una dimora momen-
tanea sul “Colle” dove fino a pochi 
anni or sono c’era l’asilo, il che spie-
ga perché quell’edificio si chiamas-
se “casa della Madonna”. Dunque la 
Madonna, apparsa ai pastori, accet-
tò di risiedere momentaneamente 
nella cappella della Madonna delle 
Grazie, fino alla costruzione dell’at-
tuale Chiesa.

Fin qui la leggenda e, come 
tutte le leggende, ognuno la 
racconta a modo suo. Niente di 
strano che qualche compaesano, 
di fine memoria, possa offrire 
altri elementi… Certamente le 
apparizioni a Valle Sorda sono 
un tipico esempio di “religiosità” 
che è sconfinata nella fantasia e 
nel mito. Con ogni probabilità i 

Monaci Benedettini di Montecas-
sino (la cui presenza nelle nostre 
zone si evince anche dai toponimi 
squisitamente benedettini) avran-
no esortato il popolo di Dio alla 
devozione alla vergine Santissi-
ma offrendo alla venerazione un 
simulacro già diffuso in altri luo-
ghi d’Abruzzo e ponendolo nella 
piccola cappella che si trovava nei 
pressi dell’attuale chiesa. Forse il 
rifiuto della Madonna, apparsa ai 
pastori che, portata in paese, tor-
nava nel luogo dove era stata vista 
dalla gente semplice, avrà voluto 
indicare i dissapori tra l’autorità 
dell’arcipretura di Capracotta e 
i monaci-contadini che vivevano 
lungo i tratturi. Questa ipotesi 
potrebbe essere suffragata dal 
conflitto al quale il Papa Grego-
rio XV volle porre fine abolendo 
le scomuniche scambiatesi tra il 
Vescovo ed altri non ben identifi-
cati ecclesiastici e laici cui fa riferi-
mento una bolla del 1628.

Il grande teologo e marti-
re Dietrich Bonhoeffer, vittima 
illustre del nazismo, davanti al 
dilagare della secolarizzazione 
sosteneva che bisogna riportare 
il Cristianesimo alla purezza delle 
origini, eliminando tutte le incro-
stazioni della storia. Il primo pas-
so da fare è istruirsi con impegno 
ed oggettività.

Noi onoriamo Maria nella 
purezza della fede cercando di to-
gliere tutto ciò che sa di “religiosi-
tà” e di mito.
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Devozione alla Madonna: 
verità e leggenda
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di Mauro Gioielli

La cultura pastorale moli-
sana ha assorbito, o au-
tonomamente espresso, 

forme di fede popolare che han-
no avuto un ruolo impor tante per 
la transumanza. Una particolare 
devozione è stata – ed è ancora, 
benché quasi del tutto defunzio-
nalizzata – quella riguardante le 
cosiddette Vergini Arboree, la 
cui venerazione sarebbe nata in 
seguito a ritrovamenti o appari-
zioni miracolose che evidenziano 
rapporti con antichi culti vegetali, 
lad dove la Madonna simboleggia, 
di volta in volta, l’albero cosmico, 
l’albero della vita, l’albero della 

fede, l’albero della guarigione, 
l’albero della prosperità.

La più importante Madonna 
Arborea è certamente l’Incoro-
nata di Foggia, che rappresenta 
l’albero mariano per eccellenza. 
Il suo culto è presente in vari pae-
si abruzzesi, molisani e pugliesi, 
soprattutto lungo le direttrici trat-
turali. L’Incoronata, festa-regina 
della transumanza di ritorno, è 
gemella di analoghe espressioni 
religiose, ed è pure “la madre” 
d’altri simili culti mariani in Molise, 
diversamente denominati secon-
do i luoghi (Maiella, Vallebruna, 
Difesa, Vallisbona, Canneto, e altri 
ancora) e che erano funzionali alla 
transu manza di andata. Si tratta 
di forme di religiosità che, com’è 
consueto nella tradizione popola-
re, mostrano aspetti introdotti dal 
Cristianesimo in sovrapposizione 
a preesistenti elementi pagani che 
si evidenziano in caratteristiche e 
simbologie che permettono di 
rintracciare le reminiscenze d’un 
arcaico modo di sacralizzare la na-
tura e l’universo silvo-pastorale.

Nel Molise, una tipica Vergine 
Arborea è la Madonna di Loreto 
che si venera a Capracotta. La festa 
in suo onore si tiene ogni tre anni, 
nei giorni sette, otto e nove set-
tembre, a cavallo della ricorrenza 
della Natività della Beata Vergine 
Maria. Il primo giorno, una pro-

cessione conduce la statua della 
Madonna dalla sua piccola dimora 
fino alla chiesa dell’Assunta, dove 
resta fino al nove settembre, quan-
do, con una seconda processione 
– un tempo caratterizzata da una 
sfilata di muli oggi sostituiti da 
cavalli  – viene riportata alla chie-
setta di provenienza, posta extra 
moenia, a meno di un chilometro 
dall’abi tato.

Luigi Campanelli, nel 1931, 
atte stò come la chiesetta loretana 
di Capracotta sia stata il luogo di 
raduno dei pastori transumanti: 
«Vuolsi che fosse stata eretta per 
più intensa devozione dei nostri 
maggiori verso quella Madon-
na protettrice dei viaggi, perché 
in quei dintorni eran soliti di 
radunarsi con gli armenti per 
condurli a svernare ai bassi pia-
ni nei principii dell’au tunno, 
ed ivi, dopo qualche giorno di 
permanenza, si accomiatavano 
dalle donne, le quali recavan 
loro i fardelli del vestiario e del-
le prime provviste alimentari da 
porre sulle bestie da soma, e che, 

dopo gli ultimi addii, raccoman-
davano nella preghiera l’inco-
lumità dei cari partenti. Nello 
stesso luogo questi sostavano al 
ritorno sul finire della prima-
vera per rientrare contenti nei 
modesti abituri, e da tutti si ren-
devan grazie alla Vergine».

Anche Oreste Conti segnalò 
la con suetudine per i pastori di 
partire, in autunno, da quel sa-
cro luogo: «L’ottobre s’avan za. 
[...] Tutte le mattine ci s’imbatte 
in gruppi di partenti, seguiti da 
donne accorate, e [...] vanno 
sino al santuario della Madon-
na di Loreto e ivi si distaccano».

Oltre al rapporto con la reli-

giosità della transumanza, la festa 
mariana di Capracotta è interes-
sante giacché, secondo Lina Pie-
travalle che la definì festa del le-
gno, rappresenterebbe un esem-
pio di fitoculto. La statua della 
«Madonna di Loreto [...] – scrisse 
Pietravalle –, con la sua aria di 
idolo immobile [...], appare dif-
forme, tozza e disanimata per-
ché custodisce e cela un sim bolo. 
Il suo corpo è un tronco d’albero. 
Essa apparve ai mistici delle leg-
gende col volto divino che rag-
giava su un legno della foresta». 
La stessa scrittrice notò come 
«nelle sue membra arboree i 
montanari venerassero la prima 
preclara sorgente dei loro beni: 
il legno della foresta». E ancora: 
«Ogni tre anni, a sera, la vergi-
ne arborea viene presa e portata 
[...] alla Chiesa Madre [...], e ri-
corda le sue origini [...], le linfe 
della sua consacrata carne ve-
getale». Quella statua avrebbe un 
«cuore di fibra arborea [...] col 
suo corpo transustan ziato nella 
specie del legno sacro». «Alla sera 

del terzo giorno della festa la 
Madonna viene ripresa ed esce 
dalla Chiesa Madre [...]. La mol-
titudine occhiuta ed angosciosa 
dei muli, disposti in fitto semicer-
chio intorno alla Chiesa, attende 
la Madonna. [...] Ed ora essa va 
e si ferma dinanzi a tutte le case 
che espongono un pic colo tavo-
lo decorato ed illuminato, dov’è 
pronto l’obolo, il voto, il segno 
della grazia ricevuta. La sua tu-
nica azzurra diventa un umile 
ed espressivo bazar di orecchini, 
collane e pendagli d’oro [...]. E 
dietro, dopo il clero e le canta-
trici, si svolge la processione dei 
muli. Ognuno rappresenta una 

casa, una stirpe ed ha la sua ve-
ste parata».

La prima parte della descri-
zione di Lina Pietravalle ci fa par-
tecipi della particolarità della festa 
capracottese. Secondo una radi-
cata tradizione, difatti, la statua 
della Vergine (sul cui basamento 
è indicato l’anno 1634) avreb be 
fattezze inconsuete, il suo schele-
tro interno sarebbe costituito da 
un tronco di pero selvati co che, 
sebbene sbozzato, mostrerebbe 
la sua originaria forma arborea.

Tale circostanza è stata atte-
stata anche da altre fonti. In un 
volume del 1928, la viaggiatrice 
italo-inglese Estella Canziani scris-
se: «Il corpo è fatto con la parte 
superiore di un albero tagliato 
nella foresta, e il piedistallo con 
la parte inferiore del tronco. 
Questo perché la Madonna era 
apparsa su quest’albero nel bo-
sco». 

Una leggenda locale lo con-
ferma. Si narra che un giorno, in 
un avvallamento che si estende 
fuori di Capracotta e di fronte al 

quale si ergeva una piccola e rozza 
cappella, la Madonna si manifestò 
ad un carbonaio intento a tagliare 
un pero selvatico. Al primo colpo 
di scure, l’uomo sentì una voce: 
“Perché vuoi tagliarmi?”. Il car-
bonaio si guardò intorno ma non 
vide nessuno. Quindi, colpì anco-
ra la pianta con l’ascia. “Che fai? 
Così mi ferisci”. La voce proveniva 
inequivocabil mente dall’albero. 
Incredulo e impaurito, il carbona-
io buttò la scure e scappò via. Ma 
fatti alcuni metri si fermò, attratto 
da una luce alle sue spalle. Si voltò 
e vide tra i rami del pero l’abba-
gliante figura della Madonna che, 
dopo pochi istanti, svanì. L’uomo, 
allora, corse in paese e raccontò 
l’accaduto. La mattina seguente, 
molta gente incuriosita si recò nel 
luogo dell’apparizione. Alcune 
donne s’ingi nocchiarono davanti 
all’albero, pregando e invocan-
do la Madonna. La cosa si ripeté 
per circa un mese, finché un bel 
giorno esse non trovarono più la 
pianta. Nella vicina cappella rura-
le, però, era apparsa magicamente 
una scultura lignea che raffigurava 
la Madonna di Loreto. E si vuole 
che il simulacro non sia altro che 
il tronco del pero.

La statua di Capracotta testi-
monia un’antica idolatria pastora-
le. La sua ‘anima’ è un totem.

Un albero chiamato Madonna
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La presenza di una Donna 
da sempre in mezzo a noi

di Don Michelino Di Lorenzo

Se si aprisse il cuore di 
un capracottese vi si 
troverebbe inciso un 

nome: “Madonna di Loreto”, con 
le lettere dell’alfabeto dell’amo-
re. Incancellabili proprio come 
è incancellabile l’amore. La 
Madonna di Loreto la portiamo 
dentro di noi come la realtà più 
amata e più amabile; come una 
notizia meravigliosa che stiamo 
per rivelare e ci sorridono gli 

occhi. Anzi, ci sfavillano come vi 
si riflettessero tutte le stelle del 
firmamento.

La sentiamo nostra “con-
terranea”, nata in mezzo a noi, 
iscritta alla nostra anagrafe. Ma 
la sentiamo soprattutto come la 
nostra “contemporanea”. Porta 
i suoi anni con la leggerezza di 
una piuma. Essa va, come in-
contro ai secoli, li ringiovanisce; 
li fa perfino innamorare. Forse, 
siamo noi che dobbiamo essere 
suoi contemporanei. In princi-
pio, c’era la Madre. Come a dire: 
“C’era la vita”.

E alla fine? Ammesso che 
possa esserci una fine e non un 
fine, beh - alla fine - ci sarà anco-
ra e sempre la Madre.

Ci affascina e ci seduce il 
suo “giovane splendore”. Quan-
do mi incammino verso il suo 
Santuario lì, in mezzo ai pini 

odorosi e il vento soffia tra i 
loro rami come se fossero can-
ne d’organo e ne trae sublimi 
accordi con la sinfonia del Crea-
to, la saluto da lontano come “la 
creatura più giovane del genere 
umano”. 

È la “protettrice dei viaggi” 
la Madonna di Loreto. Una viag-
giatrice e pellegrina anch’essa. 
Da sempre amo invocarla con 
la stessa parola dei cristiani 
d’oriente: odigitria, colei che 
“addita la via”. Ma è anche la 
donna del primo passo. I suoi 
spostamenti sono tutti segnati 
nel Vangelo di Luca e sono tut-
ti in salita: verso la “pietrosa” 
Betlemme; verso Hain Karin, 
lì, tra le aspre giogaie dei monti 
di Giuda; verso Gerusalemme, 
la città posta sull’altura di Sion; 
verso il Calvario, il monte della 
“sfigurazione” del suo Figlio e 

verso il Rabor, il monte della 
“rarasfigurazione”. Sulla sua 
agenda di viaggio è annotato 
“l’espatrio clandestino” in terra 
d’Egitto e ritorno in Palestina, 
“con il foglio di via rilasciato 
dall’Angelo del Signore: “Và, 
torna nella terra dei tuoi padri 
perché è morto il re, che atten-
tava alla vita del Bambino”.

La Madonna di Loreto? Una 
itinerante. E chi dopo di Lei è 
più itinerante di un capracotte-
se?

A lui essa addita la via per le 
“partenze dolorose” e indica la 
via per i sospirati ritorni. Itine-
ranti per vocazione prima e per 
necessità poi lungo tutte le stra-
de del mondo, i figli di Capra-
cotta portano sempre nella loro 
valigia il “lievito amaro” della 
nostalgia. Nostalgia delle radici! 
Le radici e le fondamenta sono 

Anni ‘20
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la stessa cosa. Servono a rendere 
stabili la casa e l’albero, quando la 
voria soffia con rabbiosa violenza.

Una tradizione rabbinica rac-
conta di un gruppo di giovani che 
chiedono ad un anziano rabbino: 
“Quando ha avuto inizio l’esilio 
degli ebrei?” E il rabbino rispon-
de: “Quando Israele non ebbe 
più a soffrire del fatto di essere in 
esilio”.

È vero, l’esilio comincia non 
quando si lascia la patria ma 
quando nel cuore non c’è più la 
struggente nostalgia della patria 
lontana; quando ci si adagia nella 
piattezza di una vita senza fremiti, 
senza l’attesa di un ritorno, senza 
neppure il sobbalzo di un ricordo. 
Ma chi non ricorda è condannato 
a non vivere.

A un capracottese basta ri-
chiamare all’orecchio il tinnulo 
suono di una delle campane per 
ridestare nel cuore il ricordo del 
suo paese con le sue piazze, i suoi 
vicoli, le sue chiese e, in modo più 
vibrante, quella della Madonna di 
Loreto.

Fu costruito a spese dei pa-
stori, uomini con il cuore fatto 
buono dal guardare le stelle e con 
gli occhi fatti miti dalla viva lana 
di pecore erranti. Era il 1700, il se-
colo in cui Capracotta traeva dalla 
pastorizia il suo maggiore incre-
mento economico e segnò il suo 
boom demografico. Faceva ormai 
fatica a rimanere “entro la cerchia 

delle antiche mura”. 
La civiltà della pastorizia sti-

molò una gran voglia di vivere e 
l’apertura alla speranza, che fidan-
za un popolo con il suo futuro. I 
pastori dotarono la “loro” Chiesa 
di una ingente ricchezza: 15.577 
capi di ovini. Era l’anno 1794 
quando fu iscritta nei registri del-
la “Dogana di Foggia” (da cui di-
pendeva, in quel tempo, il Molise) 
con una connotazione del tutto 
atipica sul piano amministrativo: 
“azienda armentizia”.

La chiesa “Madonna di Lo-
reto“ promossa cooperativa di 
mutuo soccorso fino a svolgere 
attività creditizie. “L’Europa“ al 
dire di Goethe” nacque durante 
un pellegrinaggio e il Cristianesi-
mo fu la sua lingua materna”. E il 
nostro Molise? È nato durante la 
transumanza (trans humus = pas-
sare da una terra all’altra).

Un pellegrinaggio “sui gene-
ris” anch’esso, sostenuto da una 
presenza materna, che rende si-
curo il cammino e certa la meta, 
lungo “l’iter – tractorium“, desi-
gnato e tracciato sulle curve delle 
colline, sulla sinuosità delle valla-
te, sempre vicino ai corsi d’acqua. 
Ha cento metri di larghezza il trat-
turo. Molto più di una autostrada. 
Vi transitavano in media 3 milio-
ni di ovini. Come non ricordare 
D’Annunzio nella lirica dedicata ai 
pastori? “E vanno per il Tratturo 
antico al piano/ quasi per un erbal 

fiume silente / su le vestigia degli 
antichi padri”.

Andavano i nostri pastori, 
sorretti da un’incrollabile fede in 
colei che “addita la via“. La fede 
insegna ad aver coraggio, insegna 
a vivere non a sopravvivere. I pie-
di eran ben piantati sulla terra ma 
gli occhi erano rivolti verso l’alto, 
miravano il cielo.

La Madonna di Loreto ha di-
mestichezza con il cielo, non è 
senza motivo che Benedetto XV 
l’abbia proclamata “Patrona degli 
aviatori”.

L’astronauta Mac Davitt volle 
portare con sé, in volo verso la 
luna con la sua navicella spazia-
le, l’immagine della Madonna di 
Loreto. La volle nella carlinga del 
suo aereo l’aviatore americano 
Lindberg nella prima trasvolata da 
New York a Bourget, in Francia, 
nel 1927: 33ore e 39 minuti.

Si racconta che la casa della 
Madonna di Loreto fu portata di 
peso da Nazareth a Loreto da un 
nugolo di angeli, nella notte tra il 
9 e il 10 dicembre 1294. Lì a Naza-
reth fu smontata pezzo dopo pez-
zo e lì, sulla collina di Loreto, fu 
rimontata con diligente cura. “An-
geli” erano stati chiamati i Crocia-
ti e i Francescani perché erano i 
“custodi della terra” di Gesù. San-
ti crociati marchigiani gli “angeli” 
trasportatori della Santa Casa.

La Madonna, venendo in Ita-
lia (ad “italicos suos”, come ama-

bilmente si sarebbe espressa, se-
condo una accreditata tradizione) 
è come se avesse trasportato un 
pezzo della sua terra in Italia. Poi 
venne Lourdes, venne Fatima. Ma 
Loreto resta il “più italiano” tra gli 
altri mille e cinquecento santua-
ri mariani che costellano, come 
punti luce, la nostra penisola .

Tra questi santuari c’è anche 
il nostro, piccolo nelle sue dimen-
sioni ma tra i più elevati con la sua 
quota di altitudine: 1421 metri.  È 
lì che batte il cuore di ogni capra-
cottese.

Madonna di Loreto siamo 
fieri di Te noi montanari; razza di 
aquile giammai suddita. E siamo 
fieri della nostra libertà.

Lasciaci dire che ci stupisce 
questa tua presenza vigile e pre-
murosa in mezzo a noi. E ci stu-
pisce ancora di più questo Tuo 
durare nel tempo e questo nostro 
attaccarci a Lei come un groviglio 
di funi delle nostre ansie, delle 
nostre pene, dei nostri drammi.

E andiamo interrogando per-
ché mai solo davanti a lei ci acco-
gliamo tutti in un comune senso 
di fratellanza, senza più discrimi-
narci tra buoni e cattivi, tra colti 
ed ignoranti, tra poveri e ricchi.

È in questo il tuo mistero 
profondo di Donna, di Madre.

Infinitamente giovane perché 
infinitamente Madre. Infinitamen-
te celeste perché infinitamente 
terrestre.

Anni ‘30
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di Giuseppe Paglione*

Non sono il primo a dirlo e non saró 
l’ultimo a farlo, ma sono uno dei 
tanti che quando ritorna a Capra-

cotta la prima fermata è quella d’entrare nella 
chiesa per ringraziare la Madonna.

E quando si lascia il paese, dopo aver sa-
lutato amici e parenti, l’ultima cosa da fare, è 
salutare la Madonna pregandola e chiedendole 
che ci faccia ritornare e che ci protegga e guidi 
verso le nostre case.

Adesso che di fronte all chiesa della Ma-
donna c’é il Monumento all’Emigrante, che 

rappresenta tutti noi che viviamo fuori da Ca-
pracotta sia vicino o lontano, ci fa sentire anco-
ra piú vicini alla Madonna. 

Sin da ragazzino mi ricordo la festa della 
Madonna. I tre giorni della festa. Tutto il paese 
era in allegria; le bancarelle, le montagne dei 
cocomeri, le nocelline americane, il gelato. Ma 
la cosa piú memorabile era la processione. Le 
candele si accendevano la sera del 7 settembre 
e noi ragazzini tutti accorati ad aspettare con 
ansia che usciva la Madonna.

Questi sono i ricordi che ci portiamo con 
noi in giro per il mondo. Io ho lasciato Capra-
cotta a undici anni per Terracina (Latina) per 
poi a diciotto anni partire per gli Stati Uniti 
d’America, nel 1958.

I miei ricordi piú vivi sono sempre quelli 
del paese natio. L’asilo, la scuola elementare, 
la Prima Comunione, la Pasqua, il Natale, e la 
festa della Madonna, dove si rivedono tutti i 
parenti.

Questo l’ho visto e sentito anche dai vec-
chi Capracottesi venuti qui in America nel prin-
cipio del 1900. Ogni famiglia aveva, in casa, il 
quadro della Madonna di Loreto.

Io ho avuto sempre il desiderio di portare 
la Madonna durante la processione, ma non 
mi era mai stato possible, nonostante le racco-
mandazioni a mio zio, anche lui di Capracotta, 
di mettere il mio nome sull’elenco dei porta-
tori.

Sei anni fa ebbi la sorpresa della mia vita. 
Come altre volte, ritornai a Capracotta per la 
festa. Il 6 settembre andai nella Chiesa Madre 
con cugini e altri venuti dagli Stati Uniti e dal 
Canada. Li incontrammo il parroco, Don Elio 
Venditti, il quale ci informò che noi avremmo 
avuto l’onore di portare in processione la Ma-
donna non solo una volta, ma due volte, il gior-
no 8 e il giorno 9 nove settembre.

Immaginate la mia gioia dopo tanti anni 
passati pensando che questo non si sarebbe 
mai realizzato. Per me fù una cosa bellissima 

Ricordi della festa della Madonna di Loreto
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perché fin da ragazzino sognavo sempre che 
un giorno avrei portato la Madonna.

Comunque, per noi che viviamo cosi lon-
tano, non é facile venire ogni anno. Quando 
non è possible ritornare, il giorno dell’8 set-
tembre la Madonna è nel nostro cuore e nella 
nostra mente.

 Con gli occhi della mente, rivediamo tutto 
dal principio dei nostri anni all’autunno della 
nostra vita. 

Ringrazio le amministrazioni comunali e le 
autorità religiose per tutto quello che oggi è il 
bel Paese di Capracotta. La Madonna è sempre 
al centro di noi tutti. 

*Presidente Comitato Capratottesi nel Mondo

I am not the first to say it and I will not 
be the last to do it, but I am one of many 
who returns to Capracotta, the first stop 

is to enter the church and thank the Madonna 

for our blessings.

Then when we leave the town, after say-
ing goodbye to all the relatives and friends, the 
last thing we do is say goodbye to the Madonna 
and ask that we will return one day and she 
will protect and guide us on our way home.

Now across the street from the Madonna 
is the Monumento del Emigrante (the monu-
ment honoring the Immigrants who left the 
town living far or near). This makes us feel 
even closer to the Madonna.

Since I was a young man, I remember 
the Feast of the Madonna. I remember the 
three days of the Feast, with the whole town 
celebrating and enjoying every moment, from 
the street vendors with their treasures, to the 
mountain of watermelon, peanuts, and ice 
cream that was only there during this Feast. 
The most memorable thing was the Procession. 
The candles that were lit the night of September 
7 and all of us children anxiously awaiting the 
Madonna to come out of the church.

 These are the memories that we take with 
us all over the world. I left Capracotta when I 
was 11 for Terracina (Latina) and then at 18 
yrs. old I left for the United States of America 
in 1958.

My most vivid memories are those of my 
native Town. Kindergarten, Elementary School, 
my First Communion, Christmas, Easter and 
the Feast of the Madonna, where everyone had 
a reunion in seeing each other again.

This is what I saw and felt here from the 
older Capracottesi that came to America from 

the beginning of 1900. Every family had a pic-
ture in their homes of the Madonna di Loreto.

I always had a desire to carry the Ma-
donna during the procession, but was never 
possible even with my UnclÈs influence who 
lived in Capracotta to put my name on the list 
of the carrier’s.

Six years ago, I had the surprise of my 
life. Like all the other times when I returned to 
Capracotta for the Feast, the day of September 
6 I went to the main cathedral at the top of the 
Town with my cousins and others that came 
from US and Canada. We met the Parish priest, 
Don Elio Venditti, who said to us that I would 
like all of you to carry the Madonna during the 
procession, not only once but twice, the day of 
the 8th and the day of the 9th of September.

Imagine the joy I had after all these years 
thinking this would never be possible and 
here I was living my dream. For me, it was a 
beautiful thing since I was a little boy; I always 
dreamt that someday I would carry the Ma-
donna.

For those of us that live so far it is not easy 
to return for each Feast. When it is not possible 
to come back, the day of September 8, the Ma-
donna is always in our hearts and mind.

With the eyes of the mind, we relive every-
thing from when we were young to the Autumn 
of our life.

Thanking the Town Administrations and 
the Religious ones for all that they did to make 
Capracotta what it is today. The Madonna is 
always the center of all of us.

Anni ‘50
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di Don Ninotto Di Lorenzo

1. Ripercorrendo i passi della 
mia esperienza di prete che vive 
gomito a gomito col popolo nella 
comunità parrocchiale, tra i tanti 
problemi pastorali, ho affrontato 
il tema: “Come vivere la fede in 
una dimensione di popolo”.

La partecipazione e la condi-
visione di vita con la gente e per 
la gente, mi ha indicato una strada 
per una analisi delle espressioni 
della religiosità popolare: coglie-
re, cioè, non la semplice religiosi-
tà, ma la fede del popolo. Mi sono 

accostato con umiltà ad un prin-
cipio perenne: il sensus populi, è 
anche sensus fidei.

La fede popolare è anche isti-
tuzionale, è nell’alveo della Chie-
sa. Gli insegnamenti del Vangelo 
sono innervati nella vita quotidia-
na e nella sapienza di un popolo. 
Condividere, per capire, con la 
fatica di cercare e contemplare le 
fede nella vita del popolo, è com-
pito pastorale arduo e da appro-
fondire continuamente.

L’anima di un popolo affiora 
nelle espressioni e nelle mani-
festazioni della devozione po-
polare. La religiosità popolare è 
l’espressione di una dimensione 
profonda dell’uomo, nella sua au-
tenticità, traduce sempre una vera 
“fame” del sacro e del divino. Non 
è inferiore o subalterna alle forme 
religiose ritenute più raffinate: si 
correrebbe il rischio – afferma 
Giovanni Paolo II – che paesi e 

villaggi diventino “deserto senza 
storia, senza religione, senza lin-
guaggio e senza identità, con con-
seguenze gravissime”. È una for-
ma eminente di inculturazione di 
una fede creduta e vissuta: rispec-
chia e rivela i tratti caratteristici 
delle varie genti. È anche espres-
sione di una cultura e generatrice 
di un ethos popolare. Traduce 
una dimensione “comunitaria”, 
fondata sull’appartenenza ad un 
mondo comune e rende possibi-
le la comunicazione. Ha stretto 
legame col mondo contadino e, 
per Capracotta nel passato, col 
mondo dei pastori, dei carbonai e 
degli artigiani. Costituisce anche 
oggi una ricchezza per molti versi 
esemplare.

Anche “la festa” manifesta la 
dimensione popolare della reli-
gione e l’identità di una comuni-
tà radicata in un luogo e in una 
storia. È momento concreto di 

affermazione – sia pur parziale – 
di una società non frammentata: 
esprime convivialità, gioia, gusto 
di ritrovarsi e stare insieme. Da un 
punto di vista teologico - pastorale 
si può dire che i fedeli prendono 
coscienza di essere popolo, quan-
do il loro aggregarsi esprime la so-
lidarietà e la vicinanza tra credenti 
di una cultura e un territorio.

2. Nelle festività di settembre 
in onore di S.Maria di Loreto, scan-
dite in tre giorni (7, 8 e 9), trovo 
attuate le indicazioni e il significa-
to della religiosità popolare di im-
pronta squisitamente mariana. In 
una società globalizzata e segnata 
da un relativismo etico-religioso, il 
“convenire” dalle varie parti d’Ita-
lia e del mondo verso la terra del-
le proprie origini, perché…“esce 
la Madonna”… riempie il cuore 
di gioia e di speranza di ogni ca-
pracottese, impregna la vita di 

Settembre: “Andiamo…
alla Madonna” 

Settembre 1972
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profonda e sofferta spiritualità. 
Le radici storiche risiedono nella 
particolare configurazione della 
montagna e nella rete di comuni-
cazione dei tratturi attraverso cui 
i pastori conducevano ogni anno 
le greggi dai pascoli invernali della 
Puglia agli alpeggi estivi del Molise 
alto e di Capracotta. La religiosità 
popolare, mai venuta meno nel 
corso dei secoli, ha sempre messo 
al centro la devozione alla Madon-
na. Il santuario S. Maria di Loreto, 
segno dell’irrompere di Dio nella 

storia umana, costituiva una pau-
sa di ristoro (fisico e spirituale), 
meta e traguardo del pellegrinare 
della vita, oasi dello spirito per un 
clima favorevole per le proprie 
esperienze di fede. La Madonna 
dell’Incoronata di Foggia innal-
zava il suo “arco” con la Madonna 
di Loreto per accogliere i voti, le 
preghiere, le gioie, le sofferenze 
e… tante parole espresse con i 
sospiri dell’attesa e del ritorno. 
“O Madonna de Lurite, accum-
pagname Tu”. Era ed è ancora 
l’invocazione di ogni capracottese 
che passa dinanzi a quella chieset-
ta, scoprendosi il capo e segnan-
dosi con il segno della croce. Un 
paese che non ha radici o, se le 
ha, le recide crudamente è desti-

nato al fallimento e alla morte. La 
cultura contadina e artigianale è 
rimasta psicologicamente presen-
te nella nostra gente apportando 
quell’etica delle cose pensate, 
soppesate, valutate criticamente: 
dentro c’è l’equilibrio delle sta-
gioni, del buon senso, della mo-
rale evangelica, di una “sentita e 
vissuta” devozione alla Madonna 
di Loreto. Oggi sembra una cultu-
ra superata, nel segno della spe-
ranza e delle aspirazioni più alte 
di ogni capracottese, superata, 

non vinta, perché ben orientata è 
sempre ricca di valori. Manifesta 
una sete di Dio, che solo i sem-
plici e i “poveri di spirito” cono-
scono; rende capaci di generosità 
e di sacrificio fino all’eroismo, di 
inventiva e di creatività in ogni 
angolo della terra dove è appro-
dato un figlio di questa montagna 
arida ma ricca di talenti. Genera 
atteggiamenti interiori, raramen-
te osservati allo stesso grado: 
pazienza, sacrificio, senso della 
croce, distacco, apertura agli al-
tri, devozione. Il passato non può 
essere sommerso dalle distrazioni 
del presente. Il nostro paese, Ca-
pracotta, è un paese “dell’anima”, 
perché ha sempre messo al cen-
tro la Madonna, la Madre di Dio 

e Madre nostra, venerata nel bel 
Santuario all’ingresso del paese. 
Non si passa mai per caso, ma si 
è sempre pellegrini verso qualco-
sa di grande e di sublime, capace 
di rimettere in moto la volontà di 
cambiare il senso della propria 
vita e il suo impatto col tempo e 
con la storia.

”Gli antichi abitanti – afferma 
L.Campanelli – sentirono quasi 
un bisogno spirituale di consacra-
re quel luogo a convenirvi devo-
tamente per invocare aiuto nella 
partenza e rendere grazie al ritor-
no. Al fervore religioso si aggiun-
se una gara di generosità tale da 
garantire alla Chiesetta un “patri-
monio vistoso”, per assicurare,“in 
prosieguo della pastorizia”, i 
frutti di una crescente prosperi-
tà”. Il popolo capracottese, attra-
verso il tempo, si fa destinatario 
e protagonista di questo “feno-
meno religioso” che si riempie di 
attesa quotidiana nell’arco di un 
triennio, e poi diventa esplosione 
incontenibile, commossa, sentita, 
partecipata come un fatto di fami-
glia. Il tessuto vivo di gente riunita 
da ogni parte del mondo intorno 
ad una Immagine che percorre le 
vie del paese, in un clima di de-
vozione filiale, sottolinea il feno-
meno dell’aggregante concordia 
di popolo, che è la “paesanità”, 
che sorpassa il folklore del rapido 
passaggio dei cavalli, unico flebile 
retaggio di una tradizione passata 
segnata da tante fatiche e da tante 
rinunce. 

3. Il monumento all’Emi-
grante, finanziato e realizzato dai 
capracottesi sparsi nel mondo 
con la solerte guida di Giuseppe 
Paglione, posto sotto lo sguardo 
benedicente della Madonnina, è il 
segno di una presenza continua e 
vigile di tanti “figli” di questa ter-
ra, interpreti dell’antico popolo 
sannita, ricco di passioni e nutrito 
di tanta forza morale, sostenuta e 
irrobustita da un vivo senso della 
religione. Un cantautore sicilia-
no, Armando Bonfiglio, che ha 
sposato a Leamington in Canada 
una figlia di Angeluccio Paglione, 
affascinato dalla festa dell’otto 
settembre ha scritto una strug-
gente canzone dal titolo “Festa 

a Capracotta”. Il ritornello mette 
in risalto il miracolo della festa 
del “convenire nella convivialità”: 
Questa è la festa della Madonna 
– metti il vestito, aggiusta la gon-
na – Sono venuti da tutto il mon-
do, per celebrare questo evento. 
Tutti insieme ..ci incamminiamo 
a passo quieto per la Madonna 
di Loreto…Madonna sei trop-
po importante, hai riunito tutti 
quanti….Sono felice e molto lie-
to per la Madonna di Loreto! 

 Anch’io negli anni giovanili 
ho avvertito fortemente il fasci-
no religioso della devozione alla 
Madonna. All’ombra di quel San-
tuario è sbocciata la vocazione al 
Sacerdozio di mio fratello e mia. 
Leggendo nel volto dei miei pae-
sani i sentimenti e le emozioni del 
ritorno e il distacco struggente 
della partenza, ho interpretato in 
dialetto capracottese la gioia della 
festa e il dolore della lontananza. 
“Ogne tre anne esce la Madonna 
/è gn’n’appuntamente a tutte 
quante/te piglia n’ansia e nustal-
gia tante/ te vè na vogli’ardente 
de partì. Rit. Sona campana de 
la Madunnina /chiem’a raccol-
ta r’capracuttise/ farr’armenì 
‘ncima a ‘ssaria fine / farr’ar-
truvà fratelle e vere amice /Por-
ta la pace, Tu, porta l’amore/
de Capracotta ch’è ‘na mamma 
d’ore! Seconda strofa: Ah! come 
è dulerosa la partenza/ ru core 
chiegne de malinconie /e pare 
dì ‘nghe tanta ‘pecundrie /Ma-
donna belle e sante aja’rmenì! 
Rit. Sona campana de la Madun-
nine /quanta trestezza è pe mè 
‘ssu squille /ogne sunata è come 
‘na chiagnuta /ogne tentuocch’è 
come nu lamente / luntane me 
ne vaje,luntane assaj /de Te, Ma-
donna, ne mÈscorde maje!

Due forti emozioni si intrec-
ciano e si completano sotto lo 
sguardo materno di Maria, nel 
segno della fede e della condivi-
sione: la gioia dell’arrivo, il dolo-
re della partenza. Il naturale e il 
soprannaturale non sono piani 
sovrapposti, ma fili intrecciati 
nell’unico ordito della vita. La 
vicinanza a Dio, alla Madonna, ai 
Santi non si misura a metri, ma a 
battiti di cuore!

Settembre 1972



40

S.
 M

ar
ia

 d
i L

or
et

o 
20

08
  a n n o  2      n .  6 

di Natalino Paone

Capracotta, si sa, rimane uno dei sim-
boli forti della civiltà della transu-
manza dell’Europa mediterranea.

I segni ci sono tutti: i prodotti, le sagre, le 
usanze, i trulli inseriti tra le pieghe della mon-
tagna come in un museo a cielo aperto. Lo 
stesso paese, nella composizione e nel carat-
tere, rimane una sorta di icona tra due santuari 
storici della transumanza: il santuario di Cere-
re, di Fonte del Romito, e la chiesa di Santa 
Maria di Loreto, sul lato opposto. 

Com’è noto, nel santuario (ampio giar-
dino sacro) dedicato a Cerere i pastori tran-
sumanti tra le aree costiere della Frentania e 
quelle interne pagavano la tassa (vectigal) per 

poter trascorrere l’estate sui monti del Sannio 
dei Pentri; tassa che il santuario percepiva per 
conto dello stato, proprietario dell’ager popu-
li Samnitis destinato a pascolo (A. La Regina, 
Istituzioni agrarie italiche, Cosmo Iannone 
Editore, 1999). Il santuario aveva una propria 
legge sacra con 15 divinità, riti e Decumanii 
(concessionari del suolo pubblico) incisi nella 
nota Tavola Osca, sorta di “locandina” di bron-
zo affissa con chiodo alle pareti, rinvenuta nel 
secolo XIX tra i ruderi e conservata al British 
Museum di Londra. Questo antico santuario 
aveva funzioni riferite anche all’agricoltura, 
come si evince dalla stessa “titolare” Cerere, 
dea delle messi, assistita da un folto nucleo 
di dee minori specializzate e da poche divini-
tà maschili, tra cui i due Giove, uno addetto a 
regolare la pioggia e l’altro a seguire la crescita 
dello stelo.

Tanti secoli dopo la chiesa di Santa Maria 
o Madonna di Loreto si collocherà ugualmente 
dentro il grande fenomeno della transumanza, 
ma con funzione principale di protezione divi-
na e di azienda armentizia. 

 Ad esigere la tassa, detta “fida”, prov-
vedeva questa volta la Dogana della mena del-
le pecore di Puglia, istituzione amministrativa, 

economica e giudiziaria con sede definitiva a 
Foggia.

La Madonna di Loreto, che oggi protegge 
gli aviatori lungo le rotte del cielo, a Capracotta 
era venuta a proteggere i pastori con le greggi 
nel loro andare per essere tra i monti molisani 
e il Tavoliere di Puglia e viceversa. Su una pian-
ta dei tratturi un’altra chiesetta dedicata a San-
ta Maria di Loreto figura alle porte di Foggia. 

 
Le antiche piste erbose del tempo di Ce-

rere, nel XVI secolo erano diventate vie larghe 
come autostrade e andavano dall’alto Abruzzo 
al Golfo di Taranto intersecate da tratturelli e 
bracci per coprire a rete il territorio ed assicu-
rare pari opportunità di intrapresa ovunque. Si 
trattava di vie speciali, organizzate e controlla-
te, ma pur sempre esposte a pericoli di vario 
genere rispetto ai quali con la nuova religione 
cristiana la Madonna rimaneva la grande pro-
tettrice nelle versioni popolari di “Incoronata” 
e di “Santa Maria di Loreto”.

Prima della grande transumanza moderna 
la chiesa era un eremo mal ridotto, come si 
leggeva sulla soglia dopo i lavori che nel 1622 
la fecero “noviter e ampliata”; cioè nuova e 

Capracotta, religiosità 
e transumanza
Dal santuario di Cerere alla chiesa di Santa Maria di Loreto
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ingrandita per rispondere adeguatamente alla 
crescita del settore avviata dagli aragonesi nel 
XV secolo.

  
Tale rilancio aveva elevato anche a Capra-

cotta il numero dei pastori che in partenza o in 
arrivo avevano come punto di riferimento gli 
spazi antistanti la chiesetta a qualche chilome-
tro dal paese.

 
Dinanzi alla chiesa, infatti, in autunno i 

pastori provenienti dai monti circostanti si 
preparavano e partivano per la Puglia. E nello 
stesso posto sostavano al rientro in primavera, 
riabbracciando parenti ed amici prima di risali-
re le vette e trascorrervi l’estate.

 
Due incontri che suscitavano profonde 

emozioni, come si evince dai racconti d’epoca: 
“Qui i pastori si accomiatavano dalle donne, 
le quali recavan loro i fardelli del vestiario e 
delle prime provviste alimentari da porre sul-
le bestie da soma, e che, dopo gli ultimi addii 
raccomandavano nella preghiera l’incolumi-
tà dei cari partenti. Nello stesso luogo questi 
sostavano al ritorno sul finire della primavera 
per rientrare contenti nei modesti abituri, e da 
tutti si rendevan grazie alla Vergine.”

 
Il rito, continuano i testi, destò un “som-

mo fervore di fede” da parte degli abitanti ver-
so la Madonna da indurre questi “non soltanto 
ad ergerle il tempio, ma a profonderle copiose 
e svariate donazioni”.

Ben presto Santa Maria di Loreto diven-
ne così una consistente “masseria armentizia” 
forte di 8mila pecore, 50 equini, 12 buoi e 100 
mucche. A guidarla fu una confraternita, sorta 
di “società di mutui aiuti spirituali e materiali”, 
che nelle feste era presente per le vie del paese 
con il proprio stendardo. 

All’inizio del XIX secolo, ai tanti locati (pro-
prietari di pecore) diventati enfiteuti perpetui 
delle terre del Tavoliere sottratte alla transu-
manza con la legge napoleonica del 1806, si 
aggiunse anche S. Maria di Loreto, diventata 
Congregazione di Carità. 

Non va dimenticato che la “masseria” di 
Santa Maria di Loreto non operò solo nel cam-
po della pastorizia transumante, perché, come 
dicevo, le sue attività spaziarono in altri settori. 
Essa, infatti, pur rimanendo “la proprietà più 
cospicua” del paese nel settore della tran-
sumanza, l’attività che dal 1670 al 1700 pose 
Capracotta “tra le prime 10 città di origine dei 
venditori di lana alla Fiera di Foggia” (J. Mari-
no, L’economia pastorale nel Regno di Napo-
li), operò nel credito accordato ad una varietà 

di soggetti privati e pubblici, tra cui si ritrova-
no in pieno Settecento l’Università (ducati 61 
capitalizzati a 1525), l’Annunziata di Napoli 
(ducati 3000), il duca di Capracotta in Napoli 
(ducati 6732), concittadini vari (ducati 1270), il 
seminario di Trivento (ducati 500). 

 L’attività agricola contava su campi 
del circondario e su boschi da dissodare in 
quel di Canosa di Puglia; boschi avuti in enfi-
teusi, come accennato prima, dopo la legge 
napoleonica del 1806. Si trattò naturalmente 
di attività minori collaterali a quella principale 
della transumanza, ininterrotta nei secoli an-
che se con variazioni quantitative di animali, 
come si evince dal prospetto seguente: 1600 
(pecore 9.500); 1660 (3.030); 1774 (4.000); 
1680 (2.800); 1690 (11.000); 1700 (11.210); 
1710 (5.600); 1720 (5.000); 1730 (5.000); 1740 
(9.000); 1750 (17.980); 1760 (5.500); 1770 
(10.000); 1780 (4.280); 1790 (13.024); 1800 
(13.334). (Fonte: P. Di Cicco, Il Molise e la 
transumanza). 

 
Ma ciò che contraddistingue la Madonna 

di Loreto o Santa Maria di Loreto è la sua cen-
tralità nella vita di Capracotta e quindi nella 
storia locale, elemento identitario culturale 
insostituibile. 

È per questo che ancora agli inizi del 
XX secolo, anche se la transumanza perdeva 
sempre più posizioni, la festa con al centro la 
chiesa di S. Maria di Loreto tornava puntuale e 
affollata, come racconta nell’Almanacco Regio-
nale del 1924 Berengario Amorosa: “Ogni tre 
anni vi si celebra la festa il giorno 8 settembre. 
Caratteristica è la processione che accompa-
gna la statua della Vergine. Essa è preceduta da 
varie confraternite, e da due o trecento cavalli, 
ricoperti di variopinte gualdrappe, infioccati di 
nastri, cavalcati da robusti montanari, alla cui 
testa sventola il vessillo della locale Società dei 
Vetturini.”

Da allora l’appuntamento triennale dell’8 
settembre continua sempre vivo, festoso e 
partecipato da capracottesi che tornano al pa-
ese da qualsiasi nuova loro residenza italiana e 
straniera.

Con tutto il rispetto per la scienza, mi vie-
ne da dire che la Madonna di Loreto o Santa 
Maria di Loreto è nel DNA di ogni capracotte-
se, dovunque nato e residente..

Anni ‘20
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di Don Orlando Di Tella

Avevo sempre visto la 
Madonna come una 
creatura a metà tra cie-

lo e terra, un qualcosa che non 
sapevo fino a che punto fosse in 
cielo e fino a quale punto fosse 
in terra. Qualcosa di svolazzante, 
di aereo e poco reale. Eppure mi 
sono domandato: ”Se la Madonna 
è stata posta da Dio sulla strada 
della nostra salvezza, sulla strada 
della promessa, sulla strada della 
nostra sofferenza, della nostra 
ricerca, non deve essere distante 
la sua vicenda umana dalla nostra 
e allora possiamo dire, quasi con 
orgoglio, Maria di Nazaret è una 

di noi”.
Maria, la figlia di Anna e di 

Gioacchino, è persona storica ed 
insieme mistero. È piccolezza ma 
ha radici nell’Infinito. È sofferen-
za, ma vive nella beatitudine.

Non è comprensibile se la 
isoliamo dal Cristo, e dalla storia 
della salvezza, ma contempora-
neamente la perdiamo, se la re-
cidiamo dalla concretezza della 
sua vita di donna vissuta a Nazaret 
2008 anni fa.

È importante comprendere la 
personalità storica della Vergine, 
perché essa sia radicata nell’uma-
nità adamitica. Concretamente 
se vogliamo parlare della donna 
vestita di sole, coronata di stelle, 

bisogna anche studiare l’umile 
fanciulla di Nazaret modesta, na-
scosta, piena di fervore attento e 
silenzioso.

Dobbiamo guardarci dal pre-
sentare solo ed unicamente i pri-
vilegi, trascurando la sua umanità 
storica.

La Madonna è e resta una 
creatura e come tale ebbe un 
progresso nella vita dello spirito, 
ebbe un cammino duro e difficile, 
ebbe una progressiva compren-
sione dei misteri che in essa si 
realizzavano.

È vero che per Lei parlare col 
Figlio era parlare con Dio. 

Ebbe i suoi dubbi, insomma 
essa come noi, camminò nella 

fede.
Servire il Figlio era servire Dio, 

amare il Figlio era amare Dio, ma 
è pur vero che questo suo Figlio 
manifestò il suo piano di salvezza 
nel tempo, attraverso circostanze 
e fatti, talora imprevisti, attraver-
so sofferenze talora sconcertanti, 
attraverso avvenimenti che non 
sempre per Maria furono chiari.

Questa realtà terrena, questa 
ricerca del mistero di Dio ci vie-
ne indicata nell’espressione, così 
scarna, ma anche così lapidaria di 
S. Luca: ”Maria non comprese e 
conservava tutto nel suo cuore”. 
Conservava per capire, conserva-
va per approfondire, conservava 
per scoprire il velo del mistero.

Maria, Una di Noi
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Questo suo conservare la 
parola di Dio, tradotto in termini 
più chiari vuol dire: meditava la 
parola, pregava la parola, era que-
sto l’unico modo per penetrare il 
mistero del Figlio.

Attraverso la preghiera Lei si 
rendeva solidale con Dio, ma an-
che con tutta la realtà terrena, che 
di Dio ne porta il segno. Credere 
in Dio presente nella mia preghie-
ra significa far entrare in me tutto 
il suo pensiero, la sua volontà che 
si realizza nella creazione. Ma non 
basta fare entrare in me il disegno 
di Dio, bisogna desiderare di met-
terlo in pratica. E non sempre l’at-
tuazione è facile, così come non 
fu facile per Maria.

Non è facile perché questo 
disegno esige il dono di sé, solo 
chi è in posizione di dono è nel-
la perfezione, è luce. Oggi si ama 
dire: essere disponibili; non basta, 
bisogna andare più avanti. 

Bisogna diventare dono, an-
che se è terribilmente difficile ed 
impegnativo.

Il dono è espressione di amo-
re incondizionato, mentre noi sia-

mo più attratti della verità perché 
è più facile.

Dobbiamo imparare da Ma-
ria: “Sia fatto di me secondo la tua 
volontà” e Dio divenne in Lei uno 
di noi..

Lei accettò globalmente il 
piano della salvezza:
- accettò la sofferenza,
- come l’essere madre di un Figlio 
crocifisso,
- la solitudine come il rifiuto.

In poche parole: non condi-
zionò, non pose i se ed i ma…

Fratelli non dobbiamo aver 
paura quando Dio chiama, ma 
non temere neppure quando 
tace.

Non temiamo Dio che ci dà la 
gioia ma neppure quando ci chia-
ma alla sofferenza. 

Dio è più grande della sua 
chiamata,

Dio è più grande delle sue 
opere,

Dio è più grande del bene 
che facciamo.

Ciò che conta è camminare 
alla sua presenza ed essere certi 
che è Lui che ci conduce.

Anni ‘50

Anni ‘40
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di Vincenzo Sanità

Fin da quando ero bam-
bino, ho sempre avuto, 
nei confronti della Ma-

donna una particolare attrazione, 
ricordo le Novene che si facevano 
nel mese di Maggio, dove spesso 
ero presente con i miei amici per 
assistere alle stesse qualche volta 
da chierichetti. 

Le mie musiche, in onore 
della Madonna, sono nate quasi 
spontaneamente.

Negli anni 80, quasi senza ac-
corgermene, scrissi di getto uno 

dei due brani: l’Ave Maria.
 Quando l’estate, credo del 

1983, tornai da Roma a Capra-
cotta, feci ascoltare l’Ave Maria 
al parroco Don Geremia, quasi 
subito lui scrisse i versi di questa 
preghiera.

La Madonna Di Loreto invece 
nacque nei primissimi anni 90. 

Comunque, entrambi i brani, 
ogni volta che sono stati esegui-
ti, specie l’Ave Maria per la sua 
semplicità, hanno riscontrato una 
buona accoglienza. 

Il brano Madonna Di Loreto è 
un brano per soli, coro, pianofor-
te e orchestra; l’Ave Maria è per 
solo, coro, organo e orchestra.

La Madonna Di Loreto, ven-
ne presentata la prima volta nel 
Teatro Nazionale di Roma e fu 
eseguito dal coro Zoltan Codaly 
e dall’orchestra Nuova Amadeus, 
l’11 Dicembre 1997.

Il 6 Settembre 1999, venne 

eseguito nella Chiesa Madre, a Ca-
pracotta, insieme all’Ave Maria, in 
onore della Madonna Di Loreto.

In questo concerto, che il co-
mune di Capracotta, insieme alla 
Pro - Loco, organizzarono in ono-
re della Madonna, furono eseguiti 
10 miei brani dall’orchestra russa 
Udmurtia diretta dal maestro Ni-
colai Rogotnev e dal coro diretto 
da Rosangela. Trigiani, pianista 
Leonardo Quatrini. 

Dopo qualche mese da que-
sto concerto, realizzai un cd: SO-
GNI, che forse è ancora in vendita 
presso la Pro Loco di Capracotta.

Comunque spesso l’Ave Ma-
ria viene eseguita dal coro “Il Prin-
cipalone” 

E anche dai cori: “Giacomo 
Carissimi” di Marino, dal coro di 
Maurizio Petrolo di Roma e, for-
se nel corso dell’anno, anche dal 
coro del Santuario di Loreto.

Le musiche

Inizi anni ‘50
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Il culto della 
Madonna di Loreto

Anno 1952
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di Don Carmelo Sciullo

Il mio speciale e persona-
le contributo si riferisce 
soprattutto al ricordo dei 

miei quindici anni di vita trascorsi 
completamente nell’amata Capra-
cotta.

Affermo subito che la “Ma-
donna” era di casa in ogni nostra 
famiglia, perché era nella mente, 
nei cuori di tutti noi, piccoli e 

grandi. Se si parlava 

della Madonna, o si invocava il Suo 
aiuto e la Sua materna protezione 
ci si riferiva alla nostra Mamma 
celeste, invocata proprio “Madon-
na di Loreto”. Essa, era ed è, per 
antonomasia, la “Madonna”, pur 
sapendo che sono molti i nomi 
ed i titoli attribuiti giustamente a 
Maria Santissima, Madre di Gesù 
e di noi tutti.

 Dai nostri genitori eravamo 
affidati alla “Madonna”; stava a 
noi impegnarci a perseverare 
nell’amore filiale verso la celeste 
Madre, vivendo in armonia con la 
nostra crescita fisica, intellettuale 
e morale. L’ambiente capracotte-
se era abbastanza favorevole per 
andare avanti con fiduciosa spe-
ranza nella buona riuscita della 
nostra vita.

Come “la Voria”, il vento fa-
vorevole che riempiva le spighe 

di grano, così, 

per noi, erano i gesti tradizionali 
di vero culto verso “la Madonna”, 
che ci premiava con la sua bene-
dizione, invitandoci a riviverli con 
impegno di amore.

Ecco alcuni “segni di culto” 
della “Madonna:

Ricordo, l’offerta dei fiori nel 
giorno della Prima Comunione. Le 
suore del Preziosissimo sangue, 
con molta cura, ci preparavano 
a ricevere con fede Gesù Sacra-
mentato. Gran festa in chiesa ed 
in famiglia, qualche fotoricordo 
senza distrazioni fuorvianti in 
quel momento di gioia spiritua-
le. Nel pomeriggio tutti noi della 
prima comunione tornavamo 
all’Asilo ed insieme alle suore e 
parenti, in processione, cantando 
e pregando arrivavamo ai piedi 
della Madonna per offrire i fiori 
e rinnovare il nostro amore filiale 
per Lei.

Altro segno di culto, che 
“toccava” 

tutto il paese, era la “questua”. A 
suon di campanello per le strade 
di Capracotta.

In tutti i primi sabati del 
mese, ed in particolari occasioni, 
il custode del Santuario, l’ottimo 
signor Vincenzo (che da tutti era 
chiamato “Vincenzo della Madon-
na”) usciva, tempo permettendo, 
di buon mattino e, camminando 
con una certa difficoltà, aiutando-
si con il bastone (aveva una gamba 
di legno), col “tocco” del grande 
campanello che pendeva dal suo 
polso invitava i fedeli a dare libe-
ramente una offerta. E lo facevano 
volentieri, baciando con amore 
l’immagine della Madonna fissata 
sulla cassetta delle offerte. Cammi-
nava senza parlare, salutando tutti 
ed offrendo a tutti l’immagine da 
baciare. Frequentavo la quinta 
elementare e ricordo che il mio 
maestro era Ottorino Conti, mol-
to devoto della Madonna. Quan-
do sentiva il suono del campanel-

lo, metteva la mano nel ta-
schino 
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della giacca e dava alcune monete 
ad uno di noi alunni per portarle 
alla Madonna. Per noi queste era-
no testimonianze di fede che ci 
aiutavano a crescere nell’amore 
verso la Madonna. Nel Santuario 
vicino all’altare c’era la lampada 
votiva che ardeva giorno e notte. 
Quando il signor Vincenzo notava 
che l’olio stava per finire, portava 
con sé, per la questua, anche un 
recipiente che man mano si riem-

piva d’olio: la lampada votiva era il 
segno del costante pensiero delle 
famiglie verso la Mamma celeste 
che vegliava su di esse. (Come 
premio, per intercessione della 
Madonna, Dio donò alla famiglia 
di Di Nucci Vincenzo un figlio sa-
cerdote, don Gennarino).

Durante il giorno, fino alla 
tarda ora della sera, la casa della 
Madonna era aperta e c’erano 
sempre fedeli a pregare, mentre i 

passanti vi entravano almeno per 
un saluto filiale. La festa solenne 
dell’8 Settembre veniva ogni anno 
preparata con una novena. Ad 
una certa ora del pomeriggio il 
parroco, Don Leopoldo, in cotta 
e stola usciva dalla chiesa Madre, 
preceduto dalla Croce portata da 
un uomo o dal sagrestano e con 
al lato il signor Michelangelo e il 
signor Vincenzo, l’organista. Que-
sto piccolo gruppo andava verso 

il Santuario pregando e cantan-
do “Dio ti salvi o Maria….”. Man 
mano i fedeli si univano formando 
una ordinata processione, insie-
me ai devoti che venivano dall’al-
tro capo del paese, partecipando 
numerosi alla “novena”. Ora ogni 
tre anni si celebra la festa dell’8 
settembre, prima ogni anno, e i 
capracottesi sparsi dappertutto, 
in Italia e fuori, tornano felici. 

Negli anni della mia fanciul-
lezza prima della solenne proces-
sione e dell’omaggio dei cavalli 
alla Madonna ferma sulla gradi-
nata, c’era anche il saluto dell’An-
gelo che uscendo dalla finestra, 
quasi venisse dal cielo, si avvici-
nava alla Madonna in segno di 
omaggio. Tutti battevano le mani, 
glorificandola Madre celeste. 

La devozione alla Madonna 
ha suggerito ai vari genitori di 
chiamare Loreto il figlio e Maria 
Loreta la figlia. Per le famiglie 
emigrate, come quella di mio Zio 
Antonio, il motivo era di rimane-
re per mezzo della devozione o 
ricordo della Madonna uniti spiri-
tualmente a noi parenti o paesani 
ed alle sane tradizioni. L’ultima 
mia cugina nata in Argentina nel 
1915 si chiama Maria Loreta. Ci 
vorrebbe un capitolo a parte per 
ricordare la devozione dei nostri 
sfollati in Puglia che pregavano la 
Madonna per ottenere la grazia di 
un pronto ritorno a Capracotta.

A Fasano (Brindisi) la Madon-
na, invocata da me e dagli sfollati 
presenti, fece ad un bambina di 
nome Raffaella la grazia di riunirsi 
ai genitori, che io trovai a Castel-
laneta, provincia di Taranto. Ciò 
è annotato in un quadernetto, 
depositato ora, con altri miei do-
cumenti, nell’archivio comunale. 
Dopo vent’anni circa a Capracot-
ta mi si avvicina una signora e mi 
dice: “Io sono Raffaella Sozio”.

Anche se molto ancora si 
potrebbe dire, questi sono più o 
meno i poveri ricordi e pensieri 
riguardanti il culto dei carissimi 
compaesani verso la nostra “Ma-
donna”.

Mia mamma quando non 
poteva recarsi al Santuario, si av-
vicinava alla finestra e guardando 
verso il “Monte” cantava: “Andrò a 
vederla un dì….”

Non dimentichiamo che la 
Madonna ci presenta Gesù, che 
è la Via, la Verità e la Vita. Essa 
intercede perché ciascuno di noi 
non perda la “Via” e se, sfortuna-
tamente, l’ha persa la ritrovi tor-
nando a Capracotta avvicinandosi 
con amore filiale e fiducioso alla 
Piena Grazia.

Beneaugurando di rivederci 
ancora qui e poi in Paradiso sem-
pre con la Madonna.

Anni ‘40
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di Salvatore Santilli

Approfittando della ricorrenza 
triennale della festa della Ma-
donna di Loreto dedichiamo 

alcuni minuti del nostro tempo per esa-
minare insieme qualche dettaglio che ci 
possa far rileggere la storia della costru-

zione della chiesetta a Lei dedicata.
L’attuale costruzione risalente circa 

all’inizio del 1700, periodo del barocco 
italiano, è stata sicuramente costruita in 
sostituzione di una precedente chiesetta 
dall’aspetto e dalle dimensioni più mo-
deste dell’attuale, ma sicuramente con 
lo stesso valore intrinseco.

Ubicata su una delle principali strade 
di accesso e di uscita dal paese, la chiesa 
ha sempre rappresentato il riferimento 
spirituale dei contadini che porgevano, 
passando, un saluto alla Madonnina pri-
ma di andare a lavorare i campi, nonché 
un ringraziamento al ritorno quando ri-
entravano a casa.

Il Santuario…
ieri ed oggi
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Stesso significato ha sempre 
avuto anche per noi cittadini di 
Capracotta che, lavorando altro-
ve, con un segno di croce salu-
tiamo la Madonna allontanandoci 
e con un altro segno di croce la 
ringraziamo quando torniamo al 
nostro amato paesello.

Passiamo ora a brevi consi-
derazioni sulla struttura architet-
tonica della chiesa precedente a 
quella esistente.

Qualche anno fa io e l’amico 

Ermanno D’Andrea decidemmo 
di analizzare qualche “segno” esi-
stente, che ci potesse più o meno 
dare qualche indicazione circa la 
dimensione e l’ubicazione della 
chiesetta preesistente all’attuale.

Questa indagine fu stimolata 
dalla insolita posizione del cam-
panile ancora oggi visibile e posto 
dietro l’abside della nuova co-
struzione verso il lato opposto al 
paese e con una intersezione con 
l’abside stessa del tutto inusuale 
per l’architettura del ‘700 (foto 1, 
2 e 3)

Questo segnale ci ha fatto 
supporre che la costruzione pre-
cedente fosse orientata ad ovest 
di questo campanile che per logi-
ca era generalmente rivolto verso 
il Paese, e quindi corrispondente 
con l’attuale casa del custode.

Proseguendo quindi nell’in-
dagine della suddetta casa abbia-
mo potuto rilevare la presenza 
di imposte di archi (foto 3a) che 
definivano la parte finale della 
chiesetta, e dove sicuramente era 
posizionato un modesto altare di 
cui esiste ancora una parte della 
pietra di appoggio del piano di 
celebrazione (foto 4).

Inoltre tracce ancora presenti 
sono quelle di un pavimento uti-
lizzato nella cantina del custode 
realizzato con vecchie “chianghe” 
(foto 5) e posizionato alla stessa 
quota del pavimento della chiesa 
attuale, il che lascia presupporre 
che per l’accesso alla chiesetta 
precedente di dovessero supera-
re almeno tre o quattro gradini.

Il sapore di tutto ciò che ancora 
rimane visibile, e la presenza di una 
pietra ritrovata sul muro dell’attuale 

cucina del custode con l’incisione 
1622 ci fa sicuramente pensare ad 
una data di costruzione dell’edificio 
sacro che possa aggirarsi tra la fine 
del ‘400 ed i primi del ‘500, poiché 

esiste un documento datato 1602 
che stabilisce la ristrutturazione 
della chiesetta a spese di una Con-
gregazione all’epoca in vita a Capra-
cotta.

Determinata quindi una 
data approssimativa della prima 
costruzione siamo passati a dise-
gnarne la probabile piantina so-
vrapponendo quella della chiesa 
attuale dopo averne rilevate le 
dimensioni.

Tutto ciò è stato possibile 

grazie all’aiuto e alla piena dispo-
nibilità dell’attuale custode che 
ci ha consentito di approfondire 
questa piccola indagine.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 3A

Foto 4

Foto 5
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di Antonino Sozio*

Con piacere esprimo il 
mio pensiero sul culto 
e sulla venerazione 

della Madonna. 
Correrà quest’anno il 280° 

anniversario della Consacrazione 
della Cappella che è tanto cara a 
noi Capracottesi. La fede e la ve-
nerazione per la nostra Madon-
na è confermata dalla secolare 
religiosità di un popolo che si 
appresta ad un appuntamento 
emozionante perché diretto a 
celebrare il culto di un Nome e 
la storia di un Santuario.

Molto tempo è passato dal 

racconto del ritrovamento della 
statua di legno (legno che era il 
pane di tutti i focolai montani) 
nel bosco di Vallesorda ma espo-
nenziale negli anni sono stati 
l’amore e l’attestazione di fede a 
Lei tributati.

L’attaccamento alla terra na-
tia, i ricordi, la nostalgia e la tra-
dizione, non corrosa dal tempo 
(vestitura dei muli prima e dei 
cavalli adesso), fanno apparire la 
festa al limite del profano, non è 

così. La festa dei muli e del legno 
è stata, è, e sarà la festa in onore 
della Madonna che i Capracot-
tesi porteranno nel cuore e nei 
pensieri dopo averLe tributato 
un ultimo inchino al momento 
dell’allontanamento forzato dal 
paese con la speranza di una co-
stante protezione e la preghiera 
di un ritorno sempre più carico 
di fede e venerazione.

*Sindaco di Capracotta dal 1985 al 1990

Il culto e la venerazione
della Madonna di Loreto
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(note ecclesiastiche del 1500 – 1600) 

Rientrando nel corso 
degli avvenimenti del 
paese entro il periodo 

1500-1600, si presenta fra essi di 
notevole attenzione la Chiesa inti-
tolata a S. Maria di Loreto ed una 
pia associazione formatasi sotto 
lo stesso nome sempre in epoca 
imprecisata. La Chiesa stessa, un 
tempo piccola e rozza, era anti-
chissima, come si rileva da un ver-
bale steso il 27 luglio 1622, anno 
in cui fu bellamente rifatta, che ha 
fra le altre queste testuali parole: 

“Contulimus in venerabili Ecclesia 
nuncupata Santa Maria de Lau-
reto extra moenia dictae Tearrae 
Capracottae antiquissime con-
structa et noviter ampliata”- In-
fatti, sulla soglia dell’eremitaggio 
affiancato alla Chiesa stessa, leg-
gevasi incisa la data del 1622 in 
grossi numeri fino a pochi anni or 
sono in cui l’eremitaggio stesso fu 
meglio ricostruito. Questa bella e 
solitaria Chiesetta, che ispira re-
ligioso raccoglimento, in chi vi si 
sofferma, e rispettoso ossequio ai 
concittadini che le passano innan-
zi, è la maggiore dopo la matrice, 

e dette il nome alla strada che 
vi conduce, un chilometro circa 
all’estremo dell’antico abitato.

Vuolsi che fosse stata eretta 
per più intensa devozione dei 
nostri maggiori verso quella Ma-
donna protettrice dei viaggi, per-
ché in quei dintorni erano soliti di 
radunarsi con gli armenti per con-
durli a svernare ai bassi piani nei 
principi dell’autunno, ed ivi, dopo 
qualche giorno di permanenza, si 
accomiatavano dalle donne, le 
quali recavano loro i fardelli del 
vestiario e delle prime provviste 
alimentari da porre sulle bestie da 

soma, e che, dopo gli ultimi addii 
raccomandavano nella preghiera 
l’incolumità dei cari partenti. Nel-
lo stesso luogo questi sostavano al 
ritorno sul finire della primavera 
per rientrare contenti nei mod-
esti abituri, e da tutti si rendevano 
grazie alla Vergine.

Così il sommo fervore di fede 
che s’andò destando tra i nostri 
antichi verso quella Madonna, li 
indusse non soltanto ad ergerle il 
tempio, ma a profonderle copiose 
e svariate elargizioni. Terreni, oro, 
animali, danaro le furono a gara 
generosamente, forse con sac-

Da “Il Territorio di Capracotta”
di Luigi Campanelli

Settembre 1966
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rifizii, donati. Con tali doni e coi 
loro frutti, serbati con amore pari 
alla fede, vennero a costituirle un 
patrimonio vistoso. Le fu messa 
insieme una masseria armentizia 
che raggiunse il numero di 8.000 
pecore e capre, completamente 
attrezzata di reti, secchi, caldai, 
pali ecc. fornita di oltre 50 anima-
li equini da soma, d’una razza di 
giumente ed un’altra di più che 
100 vacche pure con le relative at-
trezzature, di 12 bovi per la colti-
vazione delle terre. Le costruirono 
un apposito fabbricato in paese 
per riporvi ogni materiale mobile; 
foraggi, bestie; dettero a mutuo 
rilevanti somme disponibili; ne 
curarono la iscrizione alla Dogana 
delle pecore di Foggia per farle 
avere il diritto d’una estensione 
pascolativa di terre del Tavoliere 
adeguata al numero ed alla spe-
cie del bestiame; le acquistarono 
perfino una vigna nell’agro di 
Agnone, ne amministrarono scru-
polosamente il patrimonio e lo 
invigilarono così che pervenne 
quasi intatto ai nostri tempi.

    

Consistenza del patrimonio

La consistenza del suo patrimonio rivelata nel catasto Oncia-
rio del 1743, con dati inferiori al vero, e dopo che già fin dal 1735 
erano state vendute più di mille pecore, duecento vacche ecc. per 
fare la Chiesa, trovasi così indicata:

Di fabbricati: Chiesa – Casa – Masseria campestre. 
Poi:

 

Vigna in Agnone (Vallon del Cerro) ordini 950

Terreni vari in Capracotta tomoli 374

Bestiame pecore e capre 4900

Cavalli domati 25

Somari 23

Giumente da riproduzione 48

Vacche 299

Bovi aratori 12

Crediti al 4% Chiesa S. Angelo ducati 400

Censo all’Università ducati 61 capitalizzati 1525

Annunziata di Napoli 3000

Duca di Capracotta in Napoli 6732

A concittadini diversi 1270

Al seminario di Trivento 500

 ToTale crediTi ducaTi 10.427

Anni ‘40
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da “Il Mattino” del 18 settembre 1928

Capracotta, settembre

Nei giorni 7, 8 e 9 Settembre si sono 
celebrate, con grande solennità le 
feste del secondo centenario della 

consacrazione dell’eremo di S. Maria di Loreto. 
Fin dal mattino del sette il paese addobbato a 
festa, con tralci di edera e di caprifoglio e con 
luminarie, fu allettata dalla musica di rinoma-
ti concerti di Gesso Palena e di Lanciano. La 
sera del giorno sette, quando già era scuro, si 
svolse l’artistico e suggestivo spettacolo della 
processione notturna per rilevare la Madonna 
di Loreto dall’elegante santuario campestre e 

portarla alla Chiesa principale. La singolarità 
folcloristica di tale processione è la cavalcata 
rusticana in onore della vergine protettrice dei 
viandanti. Un numeroso drappello di cavalle-
ria, sfarzosamente bardata e guarnita (per cui 
il comitato ha bandito un concorso a premi) 
precede la processione quà e là illuminata dai 
vividi bagliori multicolori di numerose fiacco-
le al magnesio. Nella notte scura lo spettacolo 
smagliante è oltremodo fantastico e pittore-
sco. Fragorosi spari d’onore sono fatti nelle 
adiacenze della Cappella, dopo di che una 
processione interminabile muove alla volta del 
paese, al canto di inni sacri ed alle invocazioni 
commosse di tutto il popolo. La processione 

entra nel paese in mezzo ad una calca fittissi-
ma di gente; tutte le finestre sono pavesate ed 
illuminate con lampade elettriche e lampion-
cini veneziani. Nella Chiesa principale viene 
celebrato un vespro solenne del Perosi a tre 
voci. Il giorno otto e nove fu svolto uno scel-
to programma di festeggiamenti con giuochi 
popolari, corse di cavalli, di bicilette, di somari 
e la esilarante corsa nei sacchi. Fu anche fatta 
una lotteria avente per premio una giovenca. Il 
giorno otto pronuncia l’orazione in onore del-
la Madonna di Loreto l’egregio nostro concit-
tadino padre Placido da Capracotta, priore dei 
Cappuccini di Cagliari. Nelle serate dei giorni 
7, 8 e 9 fu eseguita in Piazza Municipio, sulla 

“Secondo centenario in onore
della Madonna di Loreto”
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“Secondo centenario in onore
della Madonna di Loreto”

bellissima cassa armonica a padiglione della 
ditta Busico di Agnone, uno sceltissimo reper-
torio di musica, suonato con grande maestria 
dai suddetti rinomati concerti, che fu uno dei 
più attraenti punti del programma per grande 
diletto artistico dettato nel pubblico, che ap-
plaudì vivamente. A mezzogiorno del 9 ebbe 
luogo la processione del ritorno dell’adorata 
Madonna al suo solitario tempietto, preceduto 
dal corteo dei cavalieri e seguita da una calca 
immensa di popolo, mentre molta gente gre-
miva le colline vicine al paese. Furono sparati 
intensi e nutritissimi spari in vicinanza dell’ere-
mo della Madonna di Loreto in cui si distinse 
la valentia del pirotecnico Basilico Gennaro 

di Villa S. Maria che riscosse il plauso dei nu-
merosi spettatori. Nella sera del 9 accese un 
magnifico fuoco di artifizio Bottega Achille di 
Ortona a Mare. In occasione delle feste, la viva 
ed appassionata devozione delle nostre genti 
per la Madonna di Loreto richiamò a Capracot-
ta una folla straripante di circa 1.500 forestieri. 
Il ricorso delle feste centenarie in onore del-
la Madonna di Loreto rimarrà indelebile nella 
grand’anima fervente di religiosa adorazione, 
del popolo capracottese che invoca sempre la 
sua protezione nelle sue gioie e nei suoi dolori. 
Alla splendida riuscita delle feste centenarie ha 
contribuito con tutta la sua attività il prof. Otto-
rino Conti, presidente della Congrega di carità, 
coadiuvato da un solerte Comitato esecutivo e 
da un numeroso Comitato d’onore che elargì 
generosi contributi, insieme ai nostri emigra-
ti all’estero che risposero con grande slancio 
all’appello loro fatto pervenire dal Comitato, 
che a mezzo nostro invia loro i più vivi ringra-
ziamenti.

Settembre 1937
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È tradizione che la custodia del Santua-
rio sia affidata a chiunque (singolo o 
famiglia) ne faccia richiesta. Ecco i 

custodi di cui si è avuto notizia, fino ai nostri 
giorni:

Agli inizi del 1900 custodi del Santuario 
erano i coniugi Falconi Domenico e Evange-
lista Grandizia. 

La coppia, senza figli, decise di adotta-
re una bambina orfana di entrambi i genitori 
dell’età di cinque anni, Maria Antonia Ven-
ditti, che sposò Vincenzo Di Nucci, nipote di 
Falconi Domenico.

Vincenzo Di Nucci, detto Vincenzo della 

Madonna, fu custode del Santuario dal 1918 
al 1962.

A Vincenzo Di Nucci subentrò, fino al 
1967, Antonio Liberato Venditti.

Successivamente la custodia fu affidata a 
Mauro Giuliano che la curò fino al 1969, e 
poi a suo figlio, Celestino che la tenne fino al 
1974.

Dopo la famiglia Giuliano, si sono susse-
guiti, Sebastiano Campana, fino al 1982, e 
Carmela Cacchione, fino al 1988.

Dal 1989, a tutt’oggi, il custode è Vincen-
zo Casciero.

I custodi del Santuario
Vincenzo Di Nucci  detto Vincenzo Della Madonna

Celestino Giuliano

Antonio Liberato Venditti

Sebastiano Campana

Mauro Giuliano

Vincenzo Caciero, attuale custode

Carmela Cacchione
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di Antonio Vincenzo Monaco*

Dopo lo straordinario ed inatte-
so successo dello Speciale “Ma-
donna di Loreto”, con 3mila copie 

stampate ed andate a ruba, “Voria” torna nel-
la sua “normale calendarizzazione”. Esce infat-
ti il nuovo numero, l’ultimo del 2008, nel quale 
il nostro strumento di comunicazione si ripro-
pone nel suo stile tradizionale, coniugando 
passato, presente e futuro, alla ricerca di sto-
rie e di notizie che rappresentano sostanzial-
mente le radici e la storia capracottese, e che 
in qualche modo, seppur con difficili similitu-
dini, rispecchiano fatti ed eventi che influisco-
no fortemente sulla quotidianità dei capracot-
tesi, condizionandone anche il futuro.
“Voria”, è bene ricordarlo, vuole essere lo spec-

chio di Capracotta. Raccontandone il passato, 
va alla ricerca delle nostre origini, delle nostre 
tradizioni, dei fatti piccoli e grandi, degli episo-
di più o meno importanti, di quegli eventi che 
oggi caratterizzano l’esistenza del popolo ca-
pracottese e che sono alla base del suo stes-
so agire.

“Voria” tiene fermi nella memoria colletti-
va i fatti del passato capracottese, commemo-
rando quelli di maggiore impatto emotivo. È 
portavoce delle storie a lieto fine, ma anche 
delle tragedie e delle traversie che hanno ac-
compagnato nei secoli lo scorrere del tempo 
della nostra comunità. E per una di esse l’at-
tuale Amministrazione comunale si è fatta por-
tavoce presso la Presidenza della Repubblica 
per chiedere il giusto riconoscimento sotto-
forma di onorificenza al merito civile per le 
conseguenze patite dalla nostra comunità du-
rante l’assedio e la permanenza a Capracotta 
dell’esercito nazista. Un riconoscimento che si 
sarebbe dovuto chiedere già da diverso tempo 
e che  ora non può più attendere.

“Voria”, in questo numero, spazia su tutti 
i fronti, vola lontano nei secoli ed affronta un 
tema molto interessante sulle probabili origi-
ni Longobarde di Capracotta. Narra una storia, 
a molti sicuramente sconosciuta, sulle vicissi-
tudini della Banca di Capracotta sorta agli ini-

zi del 1900 che tanti problemi procurò allora a 
molti nostri risparmiatori. Un tuffo nel passato 
che per alcuni versi riviviamo oggi a causa delle 
difficoltà che sta attraversando il sistema ban-
cario mondiale.

“Voria” volge lo sguardo al presente dove 
campeggia l’inaugurazione della Residenza As-
sistenziale per anziani, fiore all’occhiello di tut-
ti i capracottesi che vedono così realizzarsi un 
sogno.

 “Voria” guarda infine al futuro. La no-
stra Regione infatti sta per vivere un momen-
to molto importante visto che dovranno essere 
investite ingenti risorse finanziarie nell’ade-
guamento e nel potenziamento di talune infra-
strutture in specifici contesti territoriali, con lo 
scopo di migliorarne le condizioni socioecono-
miche. Per quanto ci riguarda, cercheremo di 
essere della partita al fine di dotarci di quelle 
infrastrutture e servizi in grado di garantirci un 
futuro migliore.

“Voria” è tutto questo. Chiudiamo con un 
doveroso ringraziamento a tutti coloro che 
con spirito fattivo e propositivo contribuisco-
no alla crescita culturale e sociale della nostra 
comunità.
      

*Sindaco di Capracotta
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di Felice dell’Armi

Il 6 aprile 1961 nella cro-
naca molisana della pa-
gina 4 del giornale ”Il 

Quotidiano” scrivevo un artico-
lo dal titolo: “Note archeologiche 
capracottesi”.

In esso mi riferivo all’interes-
se che aveva destato la mia atten-
zione e curiosità: un’iscrizione 
incisa sull’architrave di una pic-
cola finestra situata sulla facciata 
di uno stabile di fronte alla chiesa 
madre in Via Carfagna 78 del no-
stro paese.

L’iscrizione all’epoca fu sotto-
posta all’esame di docenti dell’ate-
neo napoletano secondo i quali si 
trattava di un crittogramma cri-
stiano che fra i tre puntini signifi-

cava chiaramente AVE MARIA.
Le cifre arabe a destra, e cioè 

179, sarebbero incomplete per 
l’usura della pietra; per poter in-
dividuare la probabile data della 
costruzione dell’immobile c’è da 
pensare ad un periodo che po-
trebbe essere compreso nel de-
cennio 1790-1799.

L’incisione in alto, al centro 
e le tre a sinistra dell’iscrizione ri-
sultano incomprensibili.

Non a torto, anche da quan-
to all’epoca da alcuni compaesani 
mi fu riferito, si poteva presumi-
bilmente credere che quell’abita-
zione fosse stata la sede di qual-
che congregazione religiosa o la 
dimora di una personalità eccle-
siastica.

L’entusiasmo di oltre quaran-
ta anni fa che provai nel cercare di 
decifrare al meglio la citata iscri-
zione, è stata di botto annientato 
quando, armato di macchina fo-
tografica, in occasione dell’olim-
piade sacra dell’8 settembre di 
quest’anno volevo fotografar-
la nuovamente, ma purtroppo, 
con estrema delusione, non c’era 
più!.

L’ammodernamento della 
facciata di quell’abitazione, in se-

guito a lavori di restauro, senza 
tener minimamente conto che si 
operava su un manufatto antico, 
ha fatto irrimediabilmente perde-
re una iscrizione che aveva oltre  
trecento anni.

Quando si distrugge l’antico 
con la scomparsa di testimonian-
ze remote si annulla il ricordo del-
la storia. Spesso sono solo le date 
incise sulle chiavi di volta di alcu-
ni portali o in altri siti sopravvis-
sute a testimoniare l’epoca di co-
struzione degli edifici o altro.

Oggi quei segni che gli uo-

mini e i secoli  hanno lasciato sul-
le pietre dovranno essere gelosa-
mente conservati  per quei valori 
che essi rappresentano.

Sono sicuro che queste mie 
note costituiscono un modo per 
attirare l’attenzione su tale pro-
blematica, invitando gli organi 
competenti a proteggere quello 
che resta e salvare così la tradizio-
ne, la storia e la cultura che ci ap-
partiene.

L
e riflessioni di…

Conserviamo il passato
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di Narnia” 
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a Capracotta

di Simonetta Tassinari

Uno dei tanti motivi di 
fascino delle pagine 
di  C. S. Lewis, l’auto-

re del fortunato “Le Cronache di 
Narnia”, è la sapiente descrizione 
dei paesaggi, che non sono mai 
distaccati dagli stati d’animo dei 
protagonisti, ed anzi ne accom-
pagnano e ne sottolineano i mu-
tamenti. In particolare, di gran-
de effetto (così come risultano, 
del resto, nella trasposizione cine-
matografica) sono i  paesaggi in-
nevati di Narnia,  attanagliati nella 
morsa del gelo. La piccola Lucy, in  
“Il leone, la strega e l’armadio”, ne 
fa la conoscenza, come tutti ricor-
dano,  appena dopo aver varcato 
la soglia del guardaroba che met-
te in comunicazione il castello del 
professore – nel quale è ospitata 
con i  suoi tre fratelli - con   il mon-
do fatato di Narnia. Ad accogliere 
Lucy,   al di là del guardaroba,  c’è 
sì  un bosco innevato che rappre-
senta il gelido effetto di una ma-

lia della regina bianca,  ma che, 
ugualmente, toglie il fiato con la 
propria  sublime bellezza, immer-
so nel silenzio, nel quale fiocchi di  
neve leggera, di un biancore pu-
rissimo, scendono delicatamen-
te da un cielo candido e chiuso di 
incomparabile suggestione. L’im-
pressione che se ne ricava è a tal 
punto profonda   che, sebbene 
la piccola Lucy, e con lei il letto-
re o lo spettatore, non sappiano 
dov’è che ci si trova, la sensazio-
ne del mistero, in un giuoco di ri-
mandi,  si stempera nell’ammira-
zione piuttosto che nel timore. 
Eppure, noi che amiamo la mon-
tagna e soprattutto lo sci di fon-
do, il che comporta un’attrazione  
non solo per le vette, le nuvole, 
l’aria  aperta pungente e lo sfor-
zo fisico, ma anche per la bellez-
za in sé,  ed il silenzio in sé,   e la 
magia in sé e, si direbbe, un gu-
sto quasi metafisico,  non abbia-
mo alcun bisogno di spalancare 
un armadio per sentirci avvolti in 
un incanto. Perché le nostre “Cro-
nache di Narnia” le incontriamo a 
Prato Gentile durante la stagione 
invernale, che, quando si è fortu-
nati, dura almeno quattro mesi:  la 
pista turistica è come un assaggio, 
un’anticipazione di quel che tro-
veremo inoltrandoci  sulle magni-
fiche salite della pista di Monte  e 
lungo i tornanti di quella di Valle, 
ma l’effetto è il medesimo. La bel-
lezza della veduta, la compagnia 
della neve che avvolge le alte fron-
de degli alberi, che fa da sfondo ai  

battiti del nostro cuore  e all’an-
simare del nostro respiro mentre 
le gambe spingono e fanno scivo-
lare i nostri sci, nel duro eppure 
inebriante lavoro dello sciatore 
di fondo, ci regalano dei momen-
ti, delle ore e  delle giornate che 
hanno lo spessore della favola e 
del mondo magico nel quale tutti, 
da bambini, abbiano avuto il de-
siderio di penetrare. Perdipiù ci 
si rende conto che la semplicità, 
il rispetto per la natura, quasi una 
sorta di ascetismo, permettono al  
vero sciatore di fondo  un’illumi-
nazione che, forse, non è alla por-
tata dei discesisti..i quali bruciano 
troppo in fretta l’opportunità di 

un vis à vis con il Bello, e, costret-
ti ad un ritmo prefissato, non rie-
scono ad apprezzare anche il pic-
colo passo che a volte ci s’impone 
per non lasciarsi sfuggire nulla, un 
animale selvatico che passa, il gio-
co di un bambino, un’improvvi-
sa cascata di neve nel folto. E’ un 
abbandonarsi totale, in una liber-
tà e in un godimento estetico che 
ci rendono anche più aperti, più 

solidali con gli altri che scivola-
no leggeri accanto a noi, magari 
superandoci con eleganza oppu-
re - ipotesi decisamente più sod-
disfacente per l’orgoglio di ogni 
fondista - ci restano dietro, con 
una punta di ammirazione dipinta 
sul viso dalla testa imbacuccata. A 
Prato Gentile, quando si scia, vive 
una comunità attratta dallo stesso 
di tipo di vita, dalle stesse prefe-
renze e interessi, una comunità in 
cui i sovrani assoluti sono i mae-
stri, nella quale c’è posto per tut-
ti  e dove non ci si scoraggia mai,  
perché la caduta di ieri o dell’altro 
ieri può facilmente tramutarsi nel-
la veloce  scivolata dello skating  o 
nell’eleganza del passo alternato, 
solo ad avere  fede in se stessi. Il 
piacere maggiore è quello di sen-
tirsi  in gara con il proprio “io”,  e 
non con gli altri ; attendere il gior-
no successivo o la settimana suc-
cessiva per misurare i propri pro-
gressi, abbandonando a poco a 
poco l’incertezza dei principianti 
per prendere possesso dei propri 
mezzi e dominare i propri sci. E lo 
si fa con gioia, con gusto, con pas-
sione. Perché attorno a noi c’è il 
Bello. Perché le Cronache di Nar-
nia, con tutta la loro portata di 
suggestione, sono qui da noi, a 
Capracotta, a Prato Gentile. 

E, già quando si infilano gli 
scarponi, e si agganciano gli sci, 
la soglia della favola è stata oltre-
passata.
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Notizie dall’Amministrazione
Un Comune virtuoso si misura anche 

con la capacità di programmare il 
futuro destinando risorse economi-

che al miglioramento della qualità di vita dei 
cittadini amministrati. Va in questa direzione la 
delibera con la quale il Consiglio comunale ha 
destinato l’avanzo di amministrazione ad una 
serie di interventi da effettuarsi nella primave-
ra prossima; 140 mila gli euro disponibili che 
saranno impiegati per: 

• servizi igienici al Cimitero comunale con an-
nessa rete fognaria;

• rifacimento del pavimento dell’atrio della 
Casa comunale e rete fognaria dei servizi 
igienici ubicati sullo stesso piano; 

• rimozione dell’asfalto sul viale della villa co-
munale e rifacimento della pavimentazione 
in porfido; 

• rifacimento della gradinata e pavimentazio-
ne della piazzetta di Via Michelangelo; 

• rifacimento della pavimentazione nella Piaz-
zetta Maestro Giovanni Paglione; 

• rifacimento di un muretto e della ringhiera 
di Via San Giovanni; 

• rifacimento di un muretto (pericolante) in 
Via L. Falconi; 

• adeguamento e miglioramento della centra-
le di sollevamento acque del Verrino; 

• impianto di illuminazione nella Sala mostra 
della Casa comunale.

È stato inoltre approvato il capitolato spe-
ciale di appalto per l’affidamento all’esterno 
dei servizi di manutenzione del patrimonio 
comunale, del verde pubblico, sgombro neve 
e trasporto alunni, per un importo di 105mila 
euro annui. Sono in corso le procedure per 
l’affidamento dei servizi, che avrà durata bien-
nale.

Sono state espletate le procedure di gara 
ad evidenza pubblica ed affidati i lavori di com-

pletamento della nuova cappella cimiteriale, 
per la fornitura e posa in opera di lapidi e ri-
vestimenti in marmo; l’importo dell’appalto 
è stato di 105mila euro, in parte finanziato 
con fondi – 40 mila euro – già a disposizione 
dell’Amministrazione comunale. La restante 
parte sarà a carico della ditta appaltatrice che 
rientrerà  dalla anticipazione man mano che 
l’Amministrazione introiterà le somme deri-
vanti dalla vendita dei loculi. 

Con la preziosa collaborazione del nostro 
parroco Don Elio, sono state intitolate tutte le 
cappelle cimiteriali che hanno assunto deno-
minazioni in onore degli Arcangeli, degli An-
geli, dei Serafini, dei Cherubini e delle Anime 
del Purgatorio.

Al cimitero sono stati ultimati i lavori di 
tinteggiatura di tre cappelle, mentre sono stati 
portati a termine alcuni interventi sugli infissi; 
la spesa complessiva è di circa 40mila euro, di 
cui 11mila donati dai cittadini di Capracotta, 
mentre la differenza è a carico del bilancio co-
munale.

A buon punto le procedure per il comple-
tamento del campo di calcetto, finanziato con 
130 mila euro con  mutuo concesso dalla Cassa 
Deposito e Prestiti.

Per la viabilità interna è stato approvato il 
progetto definitivo – esecutivo per i lavori che 
interesseranno Via F.lli Fiadino e Via Roma, 
fino a P.zza S. Falconi. I lavori sono la prosecu-
zione di quelli già realizzati a Via San Giovanni. 
L’importo complessivo a base d’appalto è di 
481mila euro.

Il programma delle opere pubbliche ap-
provato dalla Giunta Comunale prevede, tra 
l’altro, il rifacimento e la sistemazione di una 
serie di marciapiedi, con un intervento a carico 
del bilancio comunale.

Approvato il progetto per la realizzazione 

del nuovo ambulatorio medico e della farmacia 
comunale, per realizzare un efficiente polo sa-
nitario dotato di tutti i confort. 

La Corte dei Conti ha esaminato i bilanci di 
previsione degli Enti Locali dell’anno 2008. 

Il nostro Comune rientra nell’elenco delle 
21 “municipalità” della provincia di Isernia, su 
un totale di 52, che non hanno avuto rilievi da 
parte del supremo organo di controllo conta-
bile in quanto con i conti in ordine.

Continuano le attività dell’Assessorato co-
munale alle Politiche sociali. Lo scorso mese 
di ottobre, con una larga partecipazione di 
anziani, è stata organizzata una gita sociale a 
Paestum, Matera, Alberobello ed alla Certosa di 
Padula. Tutti i luoghi visitati sono patrimonio 
dell’Unesco. Altre risorse saranno destinate a 
queste forme di aggregazione che fino ad oggi 
hanno dato risultati eccezionali in termini di 
partecipazione.

 
Capracotta, nella seconda Guerra Mon-

diale, visse una immane tragedia a causa della 
furia devastatrice dell’esercito nazista.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 
30 settembre 2008,  ha chiesto ufficialmente 
al Presidente della Repubblica, Giorgio Napo-
litano, di insignire Capracotta della Medaglia 
d’Oro al Valor Civile quale riconoscimento per 
l’alto tributo di vite umane sacrificate alla Pa-
tria nell’ultimo conflitto bellico.

Potenziato il servizio di raccolta differen-
ziata dei rifiuti. In diversi punti del paese sono 
stati sistemati i nuovi cassonnetti. Parte così 
il nuovo “piano differenziata” che intende far 
crescere ancor di più nella popolazione locale 
l’idea che differenziare significa investire sul 
futuro dei nostri figli.
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“In dialogo a… 
singhiozzo
con la mia 
terra d’origine”
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di Don Michele Di Lorenzo

Ti  guardo con gli occhi  
“indolenziti dalla 
Voria“ e con dentro il 

cuore l’amarezza dell’assenzio.
L’incanto, con cui mi afferravi 

un tempo e quasi mi stregavi, sta 
cambiandosi in disincanto. Anche 
la solitudine, che in te cercavo e 
sempre trovavo come grembo 
fecondo di pensieri, affetti, 
sentimenti, rischia di trasformarsi 
in sterile isolamento.

E perfino il silenzio, in cui 
percepivo la tua voce più viva e 
più vera, sta cedendo il passo al 
mutismo sordo e greve. Sei forse 
il “paese della resa” in affannosa 
fuga dalla tua storia e dalle tue 
stesse forme?

Un tempo, pungolato da una 
invincibile nostalgia, tornando 
a te da paesi e città che hanno 
le “schiene abbassate” e ricurve 
in direzione di tratti di mare - al 
tuo primo apparire – zufolavo 
e canticchiavo il motivo di un 
salmo biblico: “Alzo gli occhi 

verso i monti da dove mi verrà 
l’aiuto…”.

Quante volte, in pubblici 
dibattiti, mi sono sorpreso a dire 
– nel senso di una sconfinante 
fierezza - :  

“Il mio Dio è il Dio della 
Montagna… Le civiltà nascono sui 
monti e vanno poi a impiantarsi a 
valle”.

Che, forse, anche i monti 
sono in fuga da te, amara terra 
mia? O, se rimangono, si son fatti 
anch’essi melanconici per via del 
loro isolamento?  La malinconia, 
“dagli occhi appannati”, è una 
tristissima compagna. Provo a 
osservare i volti di coloro che ti 
abitano ancora. Sento – d’istinto 
– di ringraziarli per il coraggio di 
essere rimasti tra le tue mura.

Ma a me sembrano i superstiti 
di un esodo lento, continuo, 
inarrestabile, più distruttivo di un 
terremoto.

I miei occhi fissano i loro 
occhi e scopro la verità più 
desolata e  desolante: sono 
l’avanguardia dei tempi ultimi, 
i primi di una ultima, definitiva 
generazione, cui sembra essere 
assegnato il compito di piantare 
la “bandiera bianca” su luoghi 
diventati dimessi e “dismessi”.

Lo sguardo indugia, per una 
manciata di secondi, sulla scalinata 
che giammai mi stancavo di salire 
e scendere . E, ora che molti non 
ci sono più, “è un vuoto a ogni 
gradino”.

Non sono un fanatico 
nostalgico del passato e neppure 
un esaltato celebratore del 
presente.

Mai immemare del passato, 
vivo il mio presente proiettandomi 
verso il futuro nella dinamica 
della speranza - quella cristiana - 
che mi spinge a dire con accento 
profetico: “non è lontano il 
giorno, in cui  - stanchi e annoiati 
di realtà illusorie e di sorti che si 
sono rivelate né  magnifiche  né  
progressive -  torneremo a vivere 
proprio nei luoghi dimessi e 
dismessi”.

Per il grande Rigoni Stern, 
abbarbicato, fino alla fine dei suoi 
giorni, alle montagne della sua 
Asiago, era un auspicio. Per me 
è una speranza, che è l’architrave 
dell’essere umano. Appartiene 
alla nostra ontologia. 

Altro che bel sogno fatto a 
occhi aperti!  Piuttosto essa è la 
grande forza di tradurre il sogno 
in realtà corposa.

Amo dirlo con le parole di 
Mauro Corona, alpinista - scrittore 
– scultore del Friuli: “Speranza 
significa riscoprire la sapienza del 
cuore, che dà sapore alla qualità 
della vita.

Significa accontentarsi del 
sufficiente per una esistenza 
dignitosa. Non sfruttare questo 
pezzo così bello del creato; 
anzi, custodirlo con cura gelosa. 
Speranza significa riaprire le 
cose chiuse da decenni; riaprire 

gli stazzi; riportare in malga 
le mucche. Sperare vuol dire 
ripopolare la montagna.

Stiamo perdendo la nostra 
anima. O, forse, l’abbiamo già 
perduta? Nella parola anima è 
compreso il tutto: amore, fede, 
conoscenza.  E’ compresa la vita 
stessa ma… riempita di senso e 
di significato .

E io amo pensare che per 
ritrovare la propria anima occorre 
ritrovare l’anima della montagna.

All’orecchio di ognuno di noi, 
tu  - amata terra mia - sussurri le 
parole più giuste:  “Dove sono le 
tue radici , là tu ritrovi te stesso e 
ritrovi anche Dio (se lo cerchi)”.

Là dove sai che è il tuo tesoro, 
là corre felice il tuo cuore. Tesoro 
è una parola di innamorati, di 
storie grandi, di passioni grandi. 
E la montagna è il tesoro, che 
sempre attende chi l’ama. Il 
tesoro è un dono e il dono non 
si compra: si riceve. La tua vita, 
la vita di tutti non è soltanto 
alimentata dall’ ethos e da Logos 
(cioè dall’etica e dal pensiero) 
ma anche e soprattutto dalla 
Bellezza. Prima di essere etica, è 
estetica. Procede non a soli colpi 
di volontà ma anche per forza di 
attrazione. Avanza per fascino di 
Bellezza, per riserve di gioia, per 
seduzione di tesori.

Ricordalo: dove è il tuo tesoro 
là corre felice il tuo cuore.
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di Francesco Di Rienzo

L’immolazione di una 
testa di capra, una 
danza vorticosa, l’in-

tonazione di un canto sacro e un 
banchetto rituale nel quale veni-
vano divorate le carni dell’animale 
sacrificato. Potrebbe essere stato 
questo il rito di fondazione di Ca-
pracotta celebrato da parte di un 
gruppo di conquistatori Longo-
bardi sulle alture della Terra Vec-
chia in un anno imprecisato dei 
primi secoli dell’Alto Medioevo. Il 
rinnovato interesse degli studiosi 
verso questa popolazione scandi-
nava, che negli ultimi tempi si è 
concretizzato nella proliferazio-
ne di pubblicazioni scientifiche e 
nell’organizzazione di importan-
ti mostre di respiro internaziona-
le, ha ampliato il quadro genera-
le delle conoscenze sugli uomini 
dalle lunghe barbe e, nel nostro 
caso, ci consente di avanzare alcu-
ne ipotesi sulla storia più antica e 
oscura della nostra cittadina.

Partiamo dal nome. Il termi-
ne “Capracotta” richiama espres-
samente uno dei riti più impor-
tanti della religiosità pagana dei 
Longobardi in onore di Thor, il 
dio del tuono. Thor era un divini-
tà molto amata dai popoli scandi-
navi: fortissima, dalla barba rossa, 
dall’appetito prodigioso, proteg-
geva l’assemblea del popolo in ar-
mi e si spostava su un carro trai-
nato da due 
capre, suoi 
animali sacri. 
I Longobar-
di lo venera-
vano attraver-
so una pratica 
religiosa che 
aveva per pro-
tagonista pro-
prio la capra. 
La cerimo-
nia prevedeva 
l ’ immolazio-
ne di una testa 
di quest’animale (caprae caput), 
seguita da una danza vorticosa, 
dall’intonazione di un canto sacro 
e da un banchetto rituale nel qua-
le venivano divorate le carni cotte 
della vittima. Era un rito propizia-
torio che si svolgeva  al momento 
di piantar tende in un luogo ap-
pena conquistato per scongiura-

re il rischio di esaurimento delle 
fonti di sostentamento del grup-
po tribale che, diventando stan-
ziale, si faceva comunità. Infatti, 
esso affonda le sue radici nel mito 
narrato nel testo medievale “Gyl-
faginningin”: il dio Thor  sfama se 
stesso e i compagni con le capre 
del suo carro di cui fa conserva-
re le ossa e le pelli; poi, la mattina 
seguente, consacra queste ultime 
con il suo potente martello e re-
suscita gli animali.

Oggi, siamo in grado anche 
di avanzare una datazione, seppu-
re molto approssimativa, della ce-
rimonia e azzardare un possibile 
scenario sulla base di dati di carat-
tere più generale. Dovremmo tro-
varci negli ultimi anni del VI seco-
lo. Nella primavera del 568 d.C. il 
re Alboino guida i Longobardi e al-
tri popoli del bacino del Danubio 
alla conquista della nostra Peniso-
la. L’impresa si dimostra più facile 
del previsto: l’Italia è allo stremo 
dopo diciotto lunghi anni di guer-
ra tra Ostrogoti e Bizantini. Una 
dopo l’altra cadono tutte le cit-
tà dell’Italia settentrionale e della 
Tuscia. Due anni più tardi, il duca 
Faroaldo si spinge nell’Italia cen-
trale e fonda il Ducato di Spole-
to mentre il duca Zottone si inse-
dia nel Sannio e crea il Ducato di 
Benevento. Negli anni successivi, 
il confine dello Stato beneventa-
no viene ampliato. La penetrazio-
ne avviene attraverso i fondovalle 
dei fiumi: in un territorio preva-
lentemente montuoso, le valli dei 
corsi d’acqua sono le vie di colle-
gamento migliori per spostare ra-
pidamente gruppi di guerrieri. 
Per quanto riguarda l’Alto Moli-
se, le schiere longobarde partono 
dalla capitale e, seguendo il Calo-
re e poi il Volturno in direzione 
Nord- Ovest, conquistano Telese, 
Caiazzo e Alife. Tra il 590 e il 595 
circa, strappano ai Bizantini le cit-

tà di Venafro e 
Isernia, apren-
dosi la strada 
per l’espansio-
ne a Nord- Est: 
a settentrio-
ne, raggiungo-
no la valle del 
Sangro, Alfede-
na e Sulmona; 
a oriente, inve-
ce, lungo il Tri-
gno, sottomet-
tono Trivento 
e, lungo il Bi-

ferno, Larino e Termoli dilagan-
do nel Chetino. Durante la con-
quista, Zottone e i suoi successori 
occupano gli insediamenti milita-
ri bizantini e ne costruiscono altri 
nei punti strategici. Le alture della 
Terra Vecchia saranno apparse un 
luogo ideale per l’insediamento 
di una piccola guarnigione  vista 

La fondazione 
longobarda 
di Capracotta

l’alta posizione strategica a cavallo 
dei bacini del Trigno e del Sangro. 
È possibile che il rito si sia consu-
mato laddove oggi si trova la chie-
sa Madre, secondo una tendenza 
molto marcata nel Medioevo da 
parte della Chiesa di Roma di “cri-
stianizzare” i luoghi di culto del 
paganesimo, sia romano sia barba-
rico. La penetrazione longobarda 
è essenzialmente un’occupazio-
ne politico- militare del territo-
rio. Soltanto successivamente con 
i Normanni essa si caratterizzerà 
in chiave feudale. Nel territorio di 
Capracotta e nelle sue immedia-
te vicinanze, possiamo ancora og-
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residente nel Bresciano ma nativo 
di Chieti  e con origini capracotte-
si per parte della famiglia mater-
na (Del Castello), ha evidenzia-
to che i Cerritelli erano mercenari 
della Colchide (l’odierna Georgia) 
che avevano seguito i Longobar-
di nell’invasione dell’Italia. Han-
no lasciato numerose tracce della 
loro presenza nella toponomasti-
ca delle regioni della nostra Peni-
sola conquistate dal popolo dalle 
lunghe barbe: Calabria, Umbria e 
Lombardia. Anche la località “Staf-
foli” ha origini longobarde: il ter-
mine (Staffal) indicava un’area di 
confine. Seconda una certa tra-
dizione, pure “Agnone” sarebbe 
un “longobar-
dismo”: deri-
verebbe dalla 
parola “Anguo-
num”, serpente, 
un altro anima-
le sacro a quella 
popolazione.

Inoltre, va 
sottolineata una 
curiosità: la de-
nominaz ione 
“Capracotta” non è esclusiva del 
nostro abitato. C’è una “Capracot-
ta” in Toscana e un’altra, ma al plu-
rale, a Darfo Boario Terme in pro-
vincia di Brescia. Nel primo caso si 
tratta di un’ampia campagna im-
mersa tra le colline verdeggianti 
del Comune di Roccastrada (Gros-
seto). Nel secondo, invece, di una 
valle in Val Camonica. L’unico ele-
mento che lega questi tre punti 
geografici del nostro Paese è pro-
prio la dominazione longobarda 
attestata in tutte e tre le latitudini.

In età longobarda, il territorio 
di Capracotta rientra nel gastalda-
to di Trivento secondo il modello 
della vecchia organizzazione terri-
toriale romana. Nel corso del tem-
po, l’abitato si trasforma da un 
villaggio composto da poche abi-
tazioni costruite in pietra con tet-
ti in legno e chiuso da una palizza-
ta in un centro fortificato, stretto 
intorno alla propria chiesa secon-
do un impianto radiale facilmente 
ravvisabile nelle mappe topogra-
fiche della nostra cittadina pre-
cedenti alle distruzioni della Se-
conda guerra mondiale. Intorno 
all’anno Mille, Capracotta è una 
delle pertinenze di Agnone sotto 
il dominio dei Borrello, una fami-
glia che era riuscita a creare un va-
sto dominio feudale tra il Molise e 
il Chetino, corrispondente gros-
so modo all’attuale Diocesi di Tri-
vento. Risale al periodo longobar-
do anche la prima attestazione del 
nome in un documento ufficiale. 
Nel 1040, Gualtiero Borrello, si-
gnore di Agnone, dona al mona-
stero benedettino di San Pietro 
Avellana tutta la montagna di Val-
lesorda con la sua chiesa di San Ni-

cola e tutto il Monte Capraro con 
l’eremo di San Giovanni Battista, 
quindi l’agro compreso nel ver-
sante settentrionale dei due rilie-
vi fin sotto Capracotta, che viene 
esclusa dalla donazione, e fino al-
le sorgenti del Verrino. Quest’atto 
legale contiene utili informazioni: 
l’esistenza di un mulino alla Spo-
gna, indizio certo di vicina popo-
lazione, e di un confine tra il terri-
torio di Capracotta e quello di San 
Pietro Avellana. Un altro documen-
to, più o meno dello stesso perio-
do, fa cenno anche a un confine 
verso Agnone, a conferma di una 
qualche delimitazione amministra-
tiva dell’agro capracottese in que-

sta direzione. 
Infine, nel 

1061, a “Capra-
cotta” arriva-
no i norman-
ni di Riccardo 
d’Aversa. Il no-
bile aveva ri-
salito il fiume 
Volturno e in-
vaso le ter-
re dei Borrel-

lo. Le terre e i castelli di Forli del 
Sannio, Carovilli, Pietrabbondante 
e Agnone erano stati saccheggiati. 
Nel nostro territorio, i militari nor-
manni  vi rimangono per qualche 
giorno. Poi, riprendono l’offensiva 
dirigendosi a nord con l’intenzio-
ne di superare le giogaie del Mon-
te Campo e piombare all’improv-
viso su Pescopennataro, Rosello 
e Borrello, “capitale” dei possedi-
menti dell’omonima famiglia.

La dominazione longobarda 
sull’Alto Molise termina nel 1105. 
In questa data, Ugo I di Moulins, 
conte normanno di Bojano, scon-
figge i Borrello, diventando si-
gnore di Pietrabbondante e di 
Trivento, le ultime due contee 
longobarde ancora indipendenti. 
I Borrello conservano i loro pos-
sedimenti ma sono costretti ad as-
sistere impotenti al sub - infeuda-
mento dei loro domini. Si chiude 
un’epoca e se ne apre un’altra. La 
riunificazione politica del Mezzo-
giorno sotto la corona normanna 
rilancia la pratica della transuman-
za invernale delle greggi dalle altu-
re abruzzesi verso i pascoli del Ta-
voliere. Capracotta viene a trovarsi 
nelle immediate vicinanze della 
cosiddetta “via degli Abruzzi”, che 
dal Regno di Napoli porta la lana 
nella città di Firenze, inserendosi 
in questo lucroso commercio. Nel 
giro di un paio di secoli, Capracot-
ta conta circa un migliaio di abitan-
ti. E, soprattutto, giungono a ma-
turazione tutte quelle condizioni 
necessarie per il suo grande svi-
luppo economico, sociale, cultura-
le e urbanistico del Rinascimento.

gi riscontrare alcune persistenze 
dell’occupazione militare longo-
barda. Innanzitutto, la denomina-
zione della contrada “Le Guastre” 
sembra potersi ricondurre al lon-
gobardo “Waldstall”e testimonia 
la presenza di posti di guardia in 
una zona al confine tra il territo-
rio di Capracotta e quello del Co-
mune di Agnone. Un altro “longo-
bardismo” è il “Bosco Cerritello”, 
situato al confine tra Castel del 
Giudice e la pineta di San Giovan-
ni. Un’interessante ricerca di Luigi 
Cerritelli, un docente universitario 
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Carissimi amici di Capracotta, mi dispiace moltissimo di non 
poter essere tra voi in questa mattinata di festa, ma vi assi-
curo che la mia è solo un’assenza fisica perché tutto il mio 

sentimento e qui tra voi. Dal caro sindaco Antonio Monaco ho già rice-
vuto ringraziamenti per il lavoro svolto. Sono io che tanto devo ringra-
ziare. Prima di tutti ringrazio il Comune di Capracotta per l’onore che 
ci ha concesso di realizzare questa opera così importante. Ringrazio i 
soci che ci hanno dato fiducia e tutte le persone che hanno partecipa-
to attivamente all’iniziativa. Grazie agli amici che hanno volontaria-
mente prestato la loro preziosa opera che è stata importante in ques-
ti giorni. Un grazie particolare al mio caro amico Vincenzo Di Nardo 
col quale sono nate le prime idee e progetti di questa splendida realtà 
che oggi vede il suo battesimo. Un ringraziamento devo dedicarlo a 
tutti i miei collaboratori della Società D’Andrea che con la loro pro-
fessionalità mi hanno permesso di dedicare molto tempo e impegno 
ai problemi sociali. Un grazie speciale ai miei genitori Marino e Pep-

Sala TV

Il sindaco Monaco e la signora D’Andrea

Camera

6 Settembre 2008: 
si inaugura 
la Residenza 
per Anziani
“Santa Maria 
di Loreto”



d i c e m b r e  2 0 0 8

13

L’inaugurazione

pina dai quali ho tratto meravigliosi insegnamenti di vita. A mia mo-
glie e ai miei figli devo dedicare un forte ringraziamento di affetto per 
il loro sostegno morale e perché so di aver sottratto loro molto del mio 
tempo. Chiedo scusa se il completamento di questa residenza ha subi-
to ritardi rispetto alle previsioni iniziali, ma come potete immaginare 
le problematiche tecniche e burocratiche richiedono tempi non facil-
mente prevedibili. Desidero dedicare un caro ricordo all’amico Ing. 
Ennio Di Tanna prematuramente scomparso mentre era impegnato 
nelle prime fasi progettuali di questa bellissima struttura. Concludo 
ora con un augurio con il quale penso di interpretare il pensiero di 
tutti voi: vorrei che tutti i nostri anziani bisognosi di assistenza, resi-
denti a Capracotta o in altri paesi del mondo, possano tornando da 
noi ricevere il caloroso abbraccio della loro terra natia. 

Con affetto, Ermanno D’Andrea

Palestra

Ambulatorio medico

Infermeria
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L’approvazione da parte della Giun-
ta Regionale del Molise delle linee 
guida per la progettazione territo-

riale 2007-13 sono realtà e con esse si sono de-
lineati gli indirizzi per i Progetti Integrati di 
Sviluppo Urbano, dei Progetti Integrati Terri-
toriali, e quelli per le aree interne e per la inno-
vazione regionale. Il nostro territorio è ricom-
preso nel Progetto Integrato Territoriale (PIT) 
dell’Alto Molise dalla lettura del quale si evince 
che sono solo tre le aree candidabili perché “in 
grado di offrire un’offerta articolata ed integra-
ta realizzando un sistema di ospitalità turisti-
ca specifica e distintiva per valorizzare risorse 
e cultura locale”. Dunque avremo tre PIT: Ma-
tese, Alto Molise e Mainarde. Più in particolare, 
l’Alto Molise è area candidabile per il suo patri-

monio storico culturale, le testimonianze san-
nite, il polo sciistico di Capracotta e le aree ver-
di della riserva di Montedimezzo. Questo PIT 
interesserà 21 Comuni ed avrà una dotazione 
finanziaria, chiamata sezione cardine, dai 7 ai 
10 milioni di euro, cui potranno aggiungerse-
ne altri 4 milioni di euro destinati ad un “fondo 
di premialità” attivabile al raggiungimento, en-
tro il 2011, di specifici traguardi legati all’avan-
zamento ed alla realizzazione  degli interventi 
che saranno finanziati nella sezione cardine. È 
inoltre prevista una compartecipazione finan-
ziaria degli Enti interessati pari ad almeno il 5% 
della quota del PIT della sezione cardine. Per 
ogni area è ammessa una singola candidatura 
promossa e proposta da un soggetto capofi-
la, o da un soggetto associativo, oppure da un 

soggetto portatore di interessi pubblici collet-
tivi. Ogni candidatura deve dimostrare, pena la 
non ammissibilità, la condivisione del piano di 
intervento da parte delle amministrazioni co-
munali considerate nella proposta di PIT. I sin-
goli PIT possono prevedere la realizzazione di 
opere pubbliche infrastrutturali o l’acquisizio-
ne di beni e servizi. Tra le politiche struttura-
li urbane  le linee guida  prevedono, tra l’altro,  
azioni per la tutela e la valorizzazione delle ri-
sorse culturali ed ambientali, il potenziamento 
delle stazioni sciistiche, servizi sportivi e ricrea-
tivi, azioni di comunicazione e marketing, valo-
rizzazione delle risorse culturali ed ambientali. 
L’iter, molto complesso, avrà una  prima sca-
denza il 20 febbraio 2009, data entro la quale ci 
dovrà essere la presentazione dei progetti. La 

I Progetti Integrati Territoriali. 
Al via la strategia integrata 
di sviluppo locale
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costruzione del progetto dovrà avvenire in vari 
step partendo da una analisi del contesto terri-
toriale fino a redigere  un cronogramma delle 
attività. In queste fasi si potranno inserire pac-
chetti di intervento aggiuntivi che potrebbero 
giustificare l’assegnazione  di risorse premiali 
al raggiungimento di determinate performance 
attingibili a risorse FAS. Le procedure di attua-
zione prevedono un sistema di organismi ope-
rativi a livello regionale e territoriale. Seguirà 
un processo tecnico di attuazione che porterà 
all’approvazione prima, alla sottoscrizione poi 
ed infine alla firma dell’accordo di programma 
ed alla sua conseguente attuazione, per giun-
gere nel primo semestre 2011 alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi ed alla eventua-
le determinazione per l’assegnazione totale o 

parziale del “fondo di premialità”. Ci aspettano 
mesi molto impegnativi, di attenta analisi del 
nostro territorio, di verifica delle esigenze del 
nostro tessuto socioeconomico, delle prospet-
tive future di sviluppo delle nostre aree. Mol-
to importanti saranno i rapporti di partenaria-
to sociale ed istituzionale, che costituiranno le 
fondamenta dei vari progetti che devono ne-
cessariamente avere la condivisione ed il soste-
gno di tutti gli attori del territorio. 

La speranza è che le risorse disponibi-
li vengano utilizzate per progetti capaci di at-
trarre investitori privati, nonché rafforzare e 
stabilizzare quella consistente parte della no-
stra economia che si fonda sulle attività turisti-
che invernali ed estive. L’amministrazione co-

munale di Capracotta da mesi sta lavorando su 
questo versante con l’auspicio di poter racco-
gliere i frutti sperati che, oltre ad interessare da 
vicino la nostra località, potranno  dare certez-
ze a tutto il territorio dell’altissimo Molise. I da-
ti delle presenza alberghiere del 2008 sono ine-
quivocabili. Capracotta è il maggior centro di 
attrazione turistica della nostra provincia. Que-
sto elemento non deve sfuggire a nessuno, in 
particolare non deve sfuggire a coloro i qua-
li sono incaricati della programmazione, della 
valutazione dei programmi e dei progetti fina-
lizzati a supportare  iniziative nell’interesse di 
una economia turistica che, al momento, pa-
re essere la strada maestra da seguire nel no-
stro territorio.

Amministrazione Comunale Capracotta

Prato Gentile innevato

Giardino di Flora Appenninica

Lago di Mingaccio
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La Banca di Capracotta: 
la storia di un dissesto

di Incoronato Sammarone

Questa che ripercorria-
mo è una pagina tri-
ste della storia cittadi-

na, amara per le decine di famiglie 
che persero quasi tutti i lori averi 

nel dissesto della Banca di Capra-
cotta. Un’intrigante vicenda che 
sembra estratta da una pagina di 
cronaca finanziaria di questi me-
si e che, invece, si riferisce ad av-
venimenti successi più di settan-
ta anni fa. 

Prima di inoltrarci nel raccon-
to, voglio premettere che la dif-
ficoltosa ricostruzione dei fatti e 
del ruolo delle persone coinvol-
te ha richiesto una selezione sia 
del materiale che degli eventi ci-
tati. Non posso assicurare di aver 
sempre scelto per il meglio, pos-
so garantire di aver operato al me-
glio delle mie capacità, come mi 

dettava la coscienza e nient’altro. 
Nella sede che mi ospita mi atter-
rò alla pura cronistoria degli avve-
nimenti, riducendo all’essenziale 
le mie valutazioni e considerazio-
ni sugli accadimenti che, tuttavia, 
verranno affidati ad una pubblica-
zione in corso di stampa.

Partiamo dall’inizio. Il 20 ago-
sto del 1905, nel palazzo comuna-
le sito allora in Via S. Maria delle 
Grazie 21, l’attuale Piazza Stani-
slao Falconi, per atto del Notaio 
Filippo Falconi fu Agostino, si co-
stituiva una Società Anonima Co-
operativa di Credito con la deno-
minazione Banca di Capracotta.

La direzione della Banca è af-
fidata ad Alessandro Campanelli 
fu Michelangelo, in qualità di di-
rettore e a Santilli Agostino come 
vicedirettore; Cassiere Conti Ama-
tonicola di Ettore. 

Presidente del Consiglio di 
Amministrazione l’assemblea no-
mina Tommaso Conti fu Pasqua-
le, Vice Presidente Conti Gregorio 
fu Ruggiero. Nel Consiglio di Am-
ministrazione siedono, tra gli altri, 
Costantino Castiglione fu Giusep-
pe, Ianiro Vincenzo di Giovanni , 
Di Tella Salvatore.  Il patrimonio 
della Società è costituito di lire 
centomila diviso in azioni di cin-
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quanta lire; Lo scopo, si legge nel-
lo Statuto, è: ”procacciare colla 
mutualità e col risparmio, il credi-
to ai  propri soci a somiglianza di 
tutte le consimili istituzioni popo-
lari e cooperative”.

Nei primi anni del novecento, 
in Italia, sorsero numerose picco-
le e medie banche, la cui nasci-
ta, favorita dal regime di inflazio-
ne cartacea che facilitò la raccolta 
dei depositi,  coltivava l’intento 
di estendere in campo creditizio 
le positive esperienze di mutua-
lità e cooperazione vissute in al-
tri ambiti economici, sottraendo 
spazi ai rapporti creditizi informa-
li e all’usura dilagante soprattutto 
nelle province meridionali. 

Nel primo decennio della sua 
attività, l’attività della Banca rispo-
se a queste attese.

Dalla lettura del Bilancio al 31 
marzo del 1923 emerge un qua-
dro complessivo positivo: la Ban-
ca attrae depositi e risulta essere 
ben capitalizzata. 

Il 29 maggio del 1929 si riu-
nisce il Consiglio di Amministra-
zione. Il Direttore dell’epoca è 
Costantino Castiglione,  era sta-
to nominato il 18 Novembre del 
’28. Castiglione informa il Consi-
glio che a seguito di verifiche con-
tabili e sul servizio di cassa sono 
state riscontrate delle irregolarità 
e malversazioni ad opera del Cas-
siere Falconi Giuseppe fu Agosti-
no. Falconi era stato assunto co-
me cassiere nel ’20, ipotizzo io, in 
sostituzione di Conti Amatonicola 
sindaco di  Capracotta negli anni 
1914-18, morto il 26 gennaio del 
’20 a cinquantuno anni.

Falconi era stato  arrestato a 
Napoli quattro giorni prima, il 25 
maggio; scarcerato e rimesso in li-
bertà provvisoria 15 giugno suc-
cessivo.

Dal dispositivo della Senten-
za della 2° Sezione del Tribunale 
Penale di Campobasso datata 13 
Luglio del 1932, che lo condanne-
rà per appropriazione indebita ad 
un anno di reclusione e al paga-
mento di duemila lire di multa, si 
legge: “Il Falconi nel periodo 1924 
– 1928, si sarebbe appropriato in 
danno della banca delle somme 
affidategli a causa del  suo ufficio 
per l’ammontare di 179.087 lire 
sui conti dei depositi e risparmi, 
sugli importi inviati dai corrispon-
denti nonché sugli effetti incassati 
omettendo tale somma in proprio 
profitto ed occultando inoltre le 
proprie malversazioni mediante 
fittizie registrazioni ed omettendo 
di registrare il denaro incassato”.

A complicare le cose vi è an-
che un  risvolto privato: Costan-
tino Castiglione  è il cognato di 
Falconi Giuseppe, ha sposato la 
sorella Vittoria, morta giovanissi-
ma a ventotto anni nel  1892. Nel-

la sentenza del Tribunale si  dà at-
to a Castiglione della integrità di 
comportamento in ragione del 
suo ufficio nonostante il legame 
familiare.

Gli ammanchi totali e le pas-
sività procurate dal cassiere infe-
dele furono colmate attraverso 
proventi rivenienti dalla vendita 
dei terreni di Falconi, versamenti 
degli Amministratori della Banca, 
concessione di mutuo ipotecario 
alla Signora Ida Pitassi Mannella, 
moglie di Falcone, garantito su 
un terreno sito nell’Agro di Fog-
gia località Stornara e dalla garan-
zia ipotecaria di 61.000 lire iscritta 
sulla casa di Capracotta del cassie-
re valutata 85.000 lire. L’escussio-
ne di questa garanzia sarà un ve-
ro tormento per i liquidatori della 
Banca. 

Siamo nel ’29, l’economia 
americana sperimenta la crisi eco-
nomica che caratterizzerà la storia 
del novecento. Si succedono una 
serie di fallimenti bancari. Il paral-

lelismo con la attualità è puntua-
le. In Italia entra in crisi il model-
lo della cosiddetta “banca mista”, 
il perverso intreccio tra Banca e 
Industria che aveva prodotto tra 
le sue vittime eccellenti la Banca 
Italiana di Sconto fallita nel 1921. 
Di li a poco gli effetti della Grande 
Depressione americana si faranno 
sentire anche nelle economie lo-
cali. Il Meridione d’Italia non farà 
eccezione. Allora come ora vale la 
regola che se  entra in crisi la fi-
nanza ne soffre persino l’agricol-
tura. 

La vicenda Falconi infligge un 
primo duro colpo alla sopravvi-
venza della Banca. Castiglione lo 
comprende e decide di agire. Il 14 
novembre del ’29 indirizza al Di-
rettore del Banco di Napoli una 
missiva  in cui di fronte alle diffi-
coltà crescenti di fronteggiare il ri-
tiro dei depositi e nell’intento di 
conservare l’istituto locale  “ma-
gari sotto altra forma”, propone 
l’assorbimento della banca di Ca-

pracotta da parte del Banco.

Castiglione è consapevole 
che questa è l’unica strada prati-
cabile per preservare la sopravvi-
venza della Banca.

Consapevole e ben informa-
to, aggiungo io, nel rivolgersi al 
Banco di Napoli. Il 17 luglio del 
’29 era stata costituita la Società 
Anomina per azioni Banca Agrico-
la Commerciale del Mezzogiorno, 
l’Agricom come verrà chiamata. 
Tra gli azionisti vi era il diretto-
re Generale del Banco di Napoli, 
Giuseppe Frignani, ideatore del 
progetto. L’oggetto sociale ven-
ne identificato “nell’esercizio del 
credito per favorire lo sviluppo 
dell’agricoltura ma.…. qualora 
fosse stato necessario, acquisire 
partecipazioni in istituti di credi-
to locali.” 

L’azione della Agricom si svi-
luppò proprio sul terreno delle 
acquisizioni di banche locali in cri-

si sia rappresentando un’ancora 
di salvezza per molti centri desi-
derosi di sostegno finanziario che 
assicurando la tutela dei depositi 
e dei risparmi di tante famiglie .

In sette anni di attività l’Agri-
com assorbì o acquisì la totalità 
del pacchetto azionario di ben ot-
to istituti tra cui la banca Popola-
re di Alfedena  e la Banca Poplare 
di Caiazzo .

L’Agricom ebbe un ruolo atti-
vo anche nella liquidazione  della 
banca Popolare di Campobasso fi-
nanziando gli acquirenti delle atti-
vità dell’Istituto. 

La richiesta non ebbe seguito. 
Vani anche i tentativi successivi di 
approcciare il Banco di Roma; ri-
gettata, dalle autorità di Vigilanza 
sul credito, l’istanza di trattative 
con la cassa di Risparmio Marru-
cina di Chieti.

Nei tredici mesi e 10 giorni 

di sua permanenza alla Direzio-
ne della Banca, Castiglione realiz-
za che lo stato di dissesto in cui 
versa la Banca non sia da attribu-
irsi solo alle malversazioni di Fal-
coni. A più riprese tra il novembre 
e dicembre del ’29 denuncia alla 
Prefettura di Campobasso non-
ché all’Assemblea della Banca af-
finché ”le comode tolleranze non 
passino allo stato di dimenticanza 
con l’impunità di coloro che ten-
gono mano a questa deplorata in-
coscienza”,  il disordine contabile 
dei rapporti tra Banca e Comune 
di Capracotta.  Si apre un nuovo 
fronte sulle cause del dissesto.

Facciamo un passo indietro: 
Il 16 Ottobre del ’28, Monaco Giu-
seppina moglie del defunto esat-
tore Di Tella Salvatore, cede al-
la banca il servizio di Esattoria e 
Tesoreria Comunale. Nel contrat-
to vi è la condizione che la vedo-
va abbia la responsabilità della te-
nuta conti per il solo anno ’26, 
comprensibile visto che il mari-
to muore il 27 gennaio del ’27. 
Per gli anni 1927 e ’28 risponde la 
Banca. Dai registri della Banca, ri-
sultava un attivo di 50.910,30  li-
re verso il Comune. Nella conta-
bilità comunale la Banca risultava, 
invece, debitrice di 26,611.19 lire. 
I conti non tornano: in contesta-
zione vi sono niente di meno che 
77.521 lire .

Le denunce di Castiglio-
ne vennero di fatto “insabbiate” 
a livello provinciale.  Per contro, 
nell’Assemblea della Banca tenu-
ta il 2 dicembre del ’29, Alfredo 
Conti prendeva la parola per di-
fendere la correttezza di Gregorio 
Conti  Podestà di Capracotta non-
chè vice presiedente della Banca 
chiamato in causa dalle denunce 
di Castiglione. Nel verbale si leg-
ge che:” L’Assemblea venuta a co-
noscenza delle insinuazioni lan-
ciate dal Castiglione all’indirizzo 
di Gregorio Conti rendendosi in-
terprete dei sentimenti della po-
polazione riafferma intera fiducia, 
stima e devozione verso il Regio 
Podesta’”. 

Della denuncia di  Castiglio-
ne circa il “ caotico sistema di con-
tabilità e relativi sbilanci contabi-
li “,  vi è conferma nella relazione 
di Umberto Marzullo di Pasqua-
le uno dei ben cinque commissa-
ri che si succederanno alla guida 
della  liquidazione della Banca.

Lo scontro fu duro, perso-
nale, ed ebbe strascichi giudizia-
ri. Breve considerazione: questi 
uomini  che si erano anche dura-
mente “combattuti” in vita,  ripo-
sano nel nostro cimitero gli uni a 
poca distanza dall’altro.

Ironia della storia toccherà 

La Banca di Capracotta: 
la storia di un dissesto

Filiberto e Costantino Castiglione
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ad un altro Castiglione, Filiberto, 
classe 1889, figlio di Costantino 
e Vittoria Falconi, il 26 luglio del 
1938, in qualità di Podestà, con-
cordare una transazione  e risol-
vere  il contenzioso tra Banca e 
Comune.

Venute meno le ipotesi di 
aggregazione o assorbimento da 
parte di altro Istituto, fallito un ul-
timo disperato tentativo di ricapi-
talizzare  la Banca, Il 30 ottobre 
1932 viene convocata un’assem-
blea straordinaria presieduta da 
Alessandro Campanelli con all’or-
dine del giorno la messa in Liqui-
dazione e la nomina di un Com-
missario. 

In apertura di seduta l’Assem-
blea commemora Tommaso Con-
ti ex Presidente della Banca mor-
to il 13 agosto dello stesso anno. 
L’Assemblea non può che pren-
dere atto dello stato dissesto del-
la Banca e approvare l’ordine del 
giorno. Si chiude una pagina ma il 
calvario delle famiglie che aspetta-
no di riavere i loro risparmi è so-
lo agli inizi. Non  si trova l’accordo 
sul nome del Commissario. L’As-
semblea si aggiorna al 2 novem-
bre  successivo dove viene nomi-
nato Ianiro Vincenzo fu Giovanni. 
Durata della liquidazione 3 anni. 
L’Assemblea si orienta verso una 
soluzione “interna”: Ianiro oltre 
che aver fatto parte del Consiglio 

di Amministrazione della Banca è 
stato anche per un certo periodo 
dipendente. 

La scelta non sarà delle più 
felici: Ianiro non garantisce con la 
sua attività quella imparzialità  ne-
cessaria al ruolo. 

Passano invano, ai fini della 
liquidazione, più di tre anni. L’8 
marzo del 1936 viene nominato 
Carlo Monaco di Giovanni nuovo 
liquidatore. Il 21 gennaio del ’37 
Monaco redige una relazione sul-
lo stato finanziario della Banca: il 
passivo supera di ben 228.837 li-
re il valore dell’attivo stimato in 
337.094 lire. Il capitale sociale di 
100.000 lire era quindi perduto; 
rimanevano 128.837 di passivo 
che avrebbero prodotto una per-
dita stimata del 29% sui depositi 
a risparmio. 

Il 19 febbraio del 1937,  l’Or-
gano di Vigilanza presso la Banca 
d’Italia nomina Umberto Marzul-
lo fu Pasquale, Segretario presso 
il comune di Capracotta nuovo li-
quidatore; sarà affiancato da un 
comitato di Sorveglianza compo-
sto da Giovanni Paglione fu Fran-
cesco, Ianiro Oreste fu Antonio e 
da Di Lucente Amerista .

Il 6 marzo 1937 arriva il De-
creto di revoca all’Autorizzazione  
per l’esercizio del credito a firma 
di Mussolini, Capo del Governo,  

controfirmato in pari data dal Go-
vernatore della Banca d’Italia Vin-
cenzo Azzolini.  

Il 2 Agosto 1938  viene for-
malizzato l’incarico ad un nuovo 
liquidatore: Domenico D’Ono-
frio fu Feliceandrea, Avvocato in 
Agnone. Marzullo lascia perché 
nominato ragionere capo al co-
mune di Velletri. 

Nel mese di Agosto dello stes-
so anno si dimetteranno dal Con-
siglio di Sorveglianza Di Lucen-
te Amerista e Giovanni Paglione, 
quest’ultimo per motivi di salute, 
sostituiti da Gregorio Giuliano di 
Eugenio e da  Ermanno Santilli fu 
Ruggiero. 

Per avere un primo atto con-
creto di risarcimento verso i de-
positati della Banca si deve atten-
dere il 1 febbraio del 1939, dove il 
Comitato di Sorveglianza autoriz-
za la  distribuzione di un primo ri-
parto del 5 %. 

La guerra è alle porte: D’Ono-
frio viene richiamato alle armi. Ot-
terrà un primo rinvio ma poi dovrà 
partire. Anche Ermanno Santilli è 
chiamato alle armi così come Gre-
gorio Giuliano, pompiere a Cam-
pobasso.

Novembre ’43, Capracotta 
brucia. Le speranze di molte fa-
miglie di riavere i lori risparmi ri-
schia di andare in fumo, come le 
loro case.

L’immobile dato in garanzia 
da Falconi, costituente tra gli at-
tivi della liquidazione, è distrutto 
perché bruciato dai tedeschi.

L’Avv. Nicolino D’Onofrio, 
omonimo del liquidatore, lega-
le della Banca muore durante il 
bombardamento di Isernia, con 
lui vanno perse tutte le prati-
che, gli atti e i titoli creditori. An-
che tutta la documentazione del-
la Banca va distrutta compresa la 
lista dei depositanti che aspetta-
no ancora di essere rimborsati da 
quel che resta della liquidazione.

Fortunatamente copia della 
stessa era in possesso della Ban-
ca d’Italia di Campobasso a loro 
inviata in occasione del primo ri-
parto.

L’8 maggio del 1948 D’ono-
frio si  dimette da liquidatore: ha 
conseguito la nomina a notaio e 
dovrà trasferissi. Il 23 Novembre 
dello stesso anno viene nomina-
to Giuseppe Marinelli fu Giovan-
ni, Avvocato in Agnone.

Marinelli riesce finalmente a 
liquidare gli attivi della Banca: ot-
tiene lo smobilizzo  dei titoli a ga-
ranzia e a liberare l’ipoteca sul-
la casa Falconi che nel frattempo 
era stata ricostruita. Per la crona-

ca, dopo una serie di vicissitudi-
ni, l’ipoteca sulla casa fu riscattata 
dallo stesso  ex-cassiere.

Il 23 Aprile del 1950, il Comi-
tato di Sorveglianza, su proposta 
di Marinelli, delibera l’ammonta-
re totale del riparto ai creditori 
nell’ordine del 20%. La somma da 
ripartire è 79.104 lire: una bef-
fa per i depositanti, ecco perché 
all’inizio ho parlato di storia ama-
ra. 

A Costantino Castiglione fu 
risparmiato di assistere a questo 
epilogo: era morto nel maggio del 
’43. La sua tomba sbiadita, quasi 
cancellata, nel cimitero di Capra-
cotta, non rende omaggio ad un 
uomo che, per come l’ho cono-
sciuto ricostruendo questa storia, 
mi ha emozionato per coraggio e 
determinazione nel difendere la 
causa della Banca.  

Mi permetto di onorarlo  de-
dicandogli questo scritto visto 
che, tra l’altro, proprio in occasio-
ne dello sgombero per lavori della 
sua casa, Antonio Vizzoca recupe-
rava alcuni indizi di questa vicen-
da. 

In questo ritrovamento vi ho 
voluto scorgere un segno: l’unica 
licenza che mi sono concesso nel 
ricostruire questa  vicenda. Ma-
stro Antonio, in una mattina di di-
cembre di più di quattro anni fa,   
mi affidò questi indizi  ed io pro-
misi che me ne sarei occupato.  
Ho provato  ad onorare questa 
promessa, spero di esserci riusci-
to.  Se cosi non fosse la responsa-
bilità è solo mia.

Antonio Vizzoca
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i ricordi

di Flora Di Rienzo

Per molti anni della nostra giovinezza Capracotta è  stata l’uni-
ca meta delle vacanze estive dopo la chiusura delle scuole. Si 
prendeva il treno  della linea Roma-Pescara all’alba ancora as-

sonnati, ma euforici per la partenza. Si saliva in carrozza con le valigie di 
cuoio e tela gonfie al punto che per chiuderle noi piccoli dovevamo se-
derci sopra e i grandi a fatica le sistemavano nelle reticelle degli scom-
partimenti non senza lamentele e qualche rimprovero per aver portato 
troppe cose. Il fischio del treno però poneva una tregua.

Era forse per l’emozione del viaggio, per l’aria fresca o la gioventù, 
ma l’appetito si faceva sentire presto e noi bambini non vedevamo l’ora di 
addentare le fette di pane farcite di frittata, di carne panata, e tanto altro 
che una volta aperte mandavano un misto di odori per tutte le carrozze. 
Intanto si ciondolava dai sedili ai finestrini guardando il paesaggio incu-
riositi, sbriciolando qua e là, tentando anche la lettura di qualche gior-
nalino per poi crollare in brevi pisolini dai quali ci si svegliava infreddoli-
ti e stropicciati, ma non ancora giunti a destinazione. Finchè a Sulmona 
la lunga sosta con i bagagli trascinati a forza ci costringeva all’estenuante 
attesa della rituale sistemazione di due carrozze della linea montana per 
Carpinone; croce e delizia salire su quel treno in miniatura, che lento e ru-
moroso s’inerpicava tra le montagne! Il paesaggio man mano cambiava e 
quanto più lo sferragliare era ansimante, tanto dai finestrini entrava il pro-
fumo di nuove altezze. Le stazioncine linde e famigliari risuonavano di po-
che voci e  negli scampanellii accoglievano qualche raro turista, mentre si 
contavano le rimanenti fermate: Pettorano sul Gizio, Campo di Giove, Ri-
visondoli …, finalmente quando si era a San Pietro Avellana voleva dire 
essere quasi arrivati, perché una corriera aspettava i viaggiatori per salire a 
Capracotta. Il piccolo mezzo mostrava i segni dell’età, il rumore che face-
va salendo a fatica per le curve ripide provocava inevitabili considerazioni 
in dialetto e “ru cuocce viecchie” sballottava i bagagli appena trasborda-
ti tra i commenti e qualche risata rassicurante dell’autista che nella preca-
rietà si sentiva a suo agio, ma noi piccoli eravamo stanchi dopo tante ore 
e se qualche manovella cadeva, un secchio si rovesciava, un pacco roto-
lava sullo sfortunato di turno, l’odore di caciotte completava il resto della 
nostra ubriacatura, unica consolazione era la bellezza del bosco e la vista 
del cielo color zaffiro, mentre s’intravedeva il profilo familiare delle mon-
tagne. All’ultima curva improvvisamente si scopriva la distesa delle case, la 
gradualità dei tetti, l’inconfondibile mole della chiesa e l’emozione ci as-
saliva. Per le vie del paese la corriera mandava colpi di clacson e lasciava 
agli incroci i viaggiatori; per noi l’ultima fermata era a piazza E.Gianturco, 
mentre la nonna aspettava in finestra il nostro arrivo e salire alle ultime ca-
se era una festa e una conquista.

Era ancora buio quando ci si alzava per sistemare i bagagli e 
mentre i grandi si agitavano agli ultimi preparativi, i piccoli si 
stropicciavano gli occhi insonnoliti e disturbati dal risveglio 

forzato. Un odore di caffè appena fatto si diffondeva per le stanze mi-
sto a quello più dolce del latte riscaldato. Lungo il corridoi si metteva-
no le valigie e altra paccottiglia. Si parlava sottovoce per non disturba-
re la quiete che regnava,  seppure rotta dal primo canto del gallo e dallo 
scampanio di qualche vacca che dalla stalla era già pronta al pascolo. In-
tanto  ad uscire nell’aria fredda del mattino ci correva un brivido per il 
corpo al punto che non si sarebbe detto che fosse estate se la limpidezza 
del cielo e i nostri indumenti leggeri non lo ricordassero.

Arrivati alla spicciolata lungo la discesa, dopo i saluti alla nonna, si 
attendeva la corriera e si sbadigliava guardando in fondo alla strada per 
cercare di avvistarla e quando la si vedeva era un sollievo. Sistemati i ba-
gagli, il piccolo mezzo sbuffante zaffate di nafta cominciava il viaggio in 
discesa. Accoccolati nei sedili vedevamo il sole alzarsi dietro a Monte 
Campo e tingere di rosa il cielo, le rocce, qua e là le pareti delle case. Ci 
si  allontanava ormai sempre di più ripassando la strada con le sue curve 
un po’ sballottati e malinconici perché consapevoli di chiudere una bel-
la parentesi ed il bosco con la sua  bruma notturna dava il definitivo ta-
glio prima di giungere alla stazione ferroviaria di S. Pietro Avellana dove 
il treno proveniente da Carpinone e diretto a Sulmona ci riportava a ca-
sa. La stazioncina era quasi deserta e l’arrivo delle carrozze stridenti sulle 
rotaie rompeva il silenzio. Anche questo trasbordo era malinconico co-
me lo sferragliare sui binari. Intanto l’aria si faceva più calda e già si rim-
piangeva la purezza di quella lasciata. Ci si liberava della magliette e dai 
finestrini aperti si osservava il paesaggio sempre più bruciato che accen-
tuava in noi piccoli il desiderio di bere fin quando si giungeva alla stazio-
ne di Sulmona, animato crocevia di viaggiatori accaldati. L’ultimo cambio 
dopo una lunga attesa ci riportava nel treno diretto a Roma e qui in una 
carrozza dai sedili di velluto bordeaux che ci bruciava le gambe si com-
piva il resto del viaggio. Le ore trascorse diventavano penosamente lun-
ghe e quando si arrivava a destinazione si era stanchi, sudati e spossati 
da un’aria terribilmente pesante e arsa, tanto più che riaprire la casa era 
come spalancare un forno e disfare i bagagli, anche loro bollenti, signi-
ficava levare il tappo a uno straordinario miscuglio di odori che aveva-
no impregnato ogni cosa: fumo, pecora, formaggio, tradivano un’ origi-
ne per noi inconfondibile.

…ritornoAndata e…
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di Pasquale Paglione

È caduta la prima neve. 
Il General Bianco, do-
po aver buttato l’asse-

dio, non soddisfatto, si accinge a 
stringere in una morsa di freddo e 
ghiaccio il paesello. I capracotte-
si, dal canto loro, non si lasciano 
cogliere impreparati: le provviste 
per l’invernata sono ben riposte e 
pronte per l’abbisogna.

La secolare sfida, pur ripro-
ponendosi ogni anno, ha sempre 
visto, seppur ”decimati”, vincere i 
capracottesi. Essi sanno bene che 
questo è solo l’inizio e che dopo 
Novembre c’è “la neve de deciem-
bre che métte re diénde”  e poi  
c’è “Jennare e jennarone che sco-
pa paglieare, cuatenare e quascio-
ne!”.

Insomma, pur non disde-
gnando la neve, necessaria per 
le sorgenti e fonte di gioia per gli 
sportivi ed operatori economici, 
i paesani, stanno sempre all’erta, 

anche perché: “ tiembe de vier-
ne e cure de criature nen può sctà 
meà secure!”.

E quando fa freddo, solita-
mente, si mangia un po’ più gras-
so e il pensiero sovente volge al-
la carne di maiale. Eh, sì, questa 
“dispensa ambulante”, per secoli, 
ha rappresentato l’arma migliore, 
per i capracottesi, per difendersi 
dai lunghi e rigidi inverni. Del ma-
iale (allora!) non si scartava nul-
la: il sangue si mangiava cotto o, 
più tardi, addolcito con zucchero, 
cacao, cannella e altro, si trasfor-
mava in “sangunaccio”. Prosciut-
ti, salami, salsicce, “ventresche”, 
“nuoglie”, ossa, piedi e testa, ve-
nivano appesi rappresentando la 
quasi totalità della sua trasforma-
zione. Dico quasi, perché un ruo-
lo determinante era svolto dal 
lardo…: guai, se allora, un ma-
iale non avesse procurato la giu-
sta quantità di grasso (“und”), 
per poter soddisfare le esigen-
ze dell’intera famiglia, che a quei 
tempi era abbastanza numerosa. 

L’olio di oliva era per pochi privi-
legiati ed avere “und” a sufficien-
za era già un lusso.

D’altronde, quando qualcu-
no commetteva un’azione poco 
“lecita” lo si apostrofava dicendo-
gli: ”pe ulija de lard’, ha miss’ re 
dite ‘ngul’ a re puorc’!”.

Perfino le setole venivano re-
cuperate per il calzolaio!

Disgrazia immane era, per-
tanto, la morte per malattia del 
maiale. Essa gettava in costerna-
zione l’intera famiglia, che già av-
vezza a vivere più o meno a stec-
chetto, passava alla “fame”!

E immaginate che inverna-
ta dovette passare quella fami-
glia di otto componenti, che ne-
gli anni sessanta subì la perdita 
dell’unica mucca che possedeva 
e che, morendo, di notte, si ac-
casciò addosso al maiale, soffo-
candolo! Il veterinario (Don Pep-
pe) constatò la morte e prescrisse 
l’interramento di entrambi gli ani-
mali, facendo sprofondare nel più 
totale sconforto quella povera fa-

miglia. E comunque, quando si 
aveva la fortuna di ammazzare il 
maiale, tutti erano in festa e l’in-
tera famiglia partecipava all’even-
to: al più piccolo si faceva mante-
nere la coda, mentre i più forti lo 
tenevano saldamente stretto per 
le zampe prima del colpo fatale, 
che veniva inferto dal capofami-
glia o dall’esperto compare chia-
mato per l’occasione.

Dopo l’uccisione si puliva, si 
appendeva, si pesava e si apprez-
zava il lardo, mentre le donne, do-
po aver sistemato il sangue, in-
cominciavano a cuocere le “cèca 
maretra”, ovvero la carne intorno 
alla gola del maiale che compren-
de ghiandole del timo, tiroide ed 
emolinfoghiandole. Quest’ulti-
me, soffriggendole a fuoco vivace 
”sparano”, e il marito, impazien-
te di attendere, ma soprattutto 
ingordo, nell’avvicinarsi incauta-
mente alla padella, spesso, era vit-
tima di quegli schizzi: da qui cèca 
maretra!

Cèca maretra: la ricetta
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L
a voce della parrocchia

di Don Elio Venditti*

Il Pontefice, richiamando l’attenzione 
su Paolo,  vuole che tutta la cristia-
nità rifletta sull’urgenza che permane 

di annunciare il Vangelo anche in questo no-
stro tempo.

L’insigne Apostolo, che ebbe la vocazione 
di proclamare il Vangelo ai Gentili (pagani), se-
condo quanto il Signore gli aveva preannuncia-
to:

«Và, perché io ti manderò lontano, tra i pa-
gani» (At. 22,21), vuole essere, nell’intenzione 
del Papa, il modello di questo impegno apo-
stolico che la Chiesa Universale ha di portare 
il Vangelo: comunicazione che «cambia la vi-
ta» dona la speranza, spalanca la porta oscura 
del tempo e illumina il futuro dell’umanità e 
dell’Universo.

San Paolo aveva compreso che solo in Cri-
sto l’Umanità può trovare Redenzione, speran-
za e «Chi non conosce Dio, pur potendo avere 
molteplici speranze, in fondo è senza speranza, 
senza la grande speranza che sorregge tutta la 
vita. (Ef. 2,12)».

Anche la nostra Parrocchia ha in cantiere 
momenti di riflessione e di dialogo e un pel-
legrinaggio, il 16 maggio 2009, alla Basilica di 
San Paolo a Roma

*Parroco di Capracotta

L’Anno 
Paolino

Annuncio
Cambio settimana al mare in Liguria, in appartamento di proprietà, 
nei mesi di aprile o agosto per una settimana a Capracotta. 
Sono disponibili due letti singoli e possibilità di sistemarne 
un terzo per un bambino. Per informazioni: tel. 0187.920987

Pieter Paul Rubens, San Paolo apostolo, XVII sec. 
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Madonna di Loreto: il 7 settembre

l’8 settembre
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Il 9 settembre
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L’Asilo 
Infantile

Gateshead, 
la “Capracotta” 
d’Inghilterra

di Antonio Vincenzo Monaco*

Benché siamo oltre la metà 
dell’anno, questo è il primo nu-
mero del 2009 di Voria.

Il ritardo, definiamolo così, è dovuto 
al rispetto del regolamento del nostro pe-
riodico, che ne vieta la pubblicazione nei 
due mesi antecedenti un appuntamento 
elettorale. 

E come bene ricorderete, il 6 e 7 giu-
gno scorso ci sono state le Elezioni Provin-
ciali. Eccolo, però, nuovamente tra di noi, 
ricco di notizie, di cultura e di curiosità.

In questo numero troverete ampi rife-
rimenti a pezzi della nostra storia con la 
Torre dell’Orologio e i Moti del 1860, ed 
una entusiasmante ricerca su  Gateshead, 
la “Capracotta d’Inghilterra”, per la simi-
litudine di notizie storiche che ci accomu-
nano a terre e realtà a noi lontane.

Ci arrivano, inoltre, idee e proposte 
per unire la grande famiglia dei capracot-
tesi che vivono in ogni parte d’Italia e del 
mondo e che continuano ad avere ricono-
scimenti di grande rilevanza.

Una significativa riflessione sulla real-
tà quotidiana con cui dobbiamo confron-
tarci arriva da una un nostro concittadi-
no molto legato alla nostra terra.

“Voria” fa ampi riferimenti a diverse 
problematiche e a numerose iniziative; tra 
le priorità c’è quella delle “scuole”, intesa 
sia come ridimensionamento scolastico, 
sia come sicurezza degli edifici scolastici e 
sulla loro vulnerabilità sismica. 

Il nostro Asilo Infantile, su iniziati-
va dell’amministrazione comunale, ha ot-
tenuto un importante riconoscimento da 
parte del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali che lo ha definito di particolare 
interesse storico culturale, gratificando co-
sì coloro che hanno investito risorse per il 
recupero dell’immobile.

Altra importante iniziativa è quella 
che vede Capracotta candidata ad ospita-
re nel 2014 una gara di Coppa del Mondo 
di sci di fondo. Un sogno di tantissimi ca-
pracottesi. Abbiamo le carte in regola per 
giocarci questa importante partita, abbia-
mo le giuste pedine, abbiamo la voglia di 
organizzare un evento di così grande por-
tata. Crediamoci tutti, e il sogno può tra-
sformarsi in realtà.

E poi la Pro Loco di Capracotta, che 
festeggia i suoi trent’anni di vita con un 
programma ricco di manifestazioni che si 
concluderà nel mese di ottobre. In ultima 
di copertina il calendario completo degli 
eventi, ai quali si aggiungono quelli di “Vi-
vere con Cura”, e del “Giardino di Flora 
Appenninica”.

Infine sono in corso numerosi lavori, 
attesi da diversi anni. Sicuramente provo-
cheranno dei disagi, per i quali chiediamo 
la comprensione di tutti, ma daranno una 
nuova immagine al nostro centro.

   *Sindaco di Capracotta

Torna 
Voria
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L’edificio dell’Asilo Infantile
tra gli immobili di notevole 
interesse culturale

L’Asilo infantile di 
Santa Maria delle 
Grazie di Capra-

cotta è stato censito dal Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali tra 
gli immobili di notevole interesse 
culturale.

La fondazione dell’Asilo Infan-
tile di Capracotta fu approvata il 
26 novembre 1876 con delibera-
zione della benemerita Congrega-
zione di Carità di Capracotta. 

Il 27 novembre 1878 la Con-
grega formò lo Statuto e con Real 
Decreto del 14 marzo 1878 l’Asilo 
venne eretto in Ente Morale.

I lavori di costruzione iniziaro-
no nel 1876 e furono completati 
nel 1893.

Fra i benemeriti dell’Asilo si ri-
cordano il senatore Nicola Falconi 
che provvide a tutto l’arredamen-
to e volle che si aprisse al pubblico 
il 3 giugno 1894 affidando l’esecu-

zione didattico - educativa a tre 
suore del Preziosissimo Sangue.

L’Asilo venne visitato da molti 
illustri personaggi, fra cui il Mini-
stro Gianturco e il Ministro Tede-
sco.

Un quadro d’onore esposto 
nell’Asilo ricorda i nomi dei bene-
meriti.

L’Asilo fece parte della Mostra 
Didattico Nazionale che si tenne a 
Firenze nei mesi di Marzo e Aprile 
1925 e fu premiato con Diploma e 
Menzione Onorevole con provve-
dimento del 9 giugno 1925.

Oggi l’immobile, grazie ai be-
nemeriti dei nostri giorni, ospita 
la Residenza per Anziani “S. Maria 
di Loreto” E su iniziativa dell’am-
ministrazione comunale, dopo 
una attenta analisi da parte della 
Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Moli-
se, ha ottenuto l’importante rico-

noscimento.
L’immobile annoverato nelle 

strutture da mantenere con vin-
colo architettonico assume una 
valenza storico-artistica, molto 
importante per il nostro comune 
e la nostra regione. Per tutti i ca-
pracottesi è un fiore all’occhiello 
non solo per l’importante rico-
noscimento ma per la funzione 
sociale che ha svolto nel passato 
quando ha ospitato migliaia di ra-
gazzi e per quella che oggi svolge 
a favore degli anziani.

Nei prossimi mesi sarà attivata 
identica procedura anche per il 
Palazzo Comunale, che, a parere 
dell’amministrazione comunale 
merita anch’esso l’ambito ricono-
scimento. Verrà perciò intrapresa 
analoga procedura, lunga e labo-
riosa, con la speranza che anche 
a questo edificio venga dato il giu-
sto riconoscimento.

CapraCotta 2014

C
ul
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ra
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Capracotta 2014

Nel 2014 Capracotta fe-
steggerà il centenario 
dello Sci Club. Un so-

dalizio che è nell’animo di tutti i 
capracottesi.

 Il Sindaco di Capracotta, An-
tonio Monaco, unitamente al Prof. 
Vittorio Giuliano presidente della 
FISI Molise e al signor Antonio Po-
tena, presidente dello Sci Club Ca-
pracotta,  lo scorso 31 marzo han-
no avanzato formale richiesta alla 
FISI nazionale per l’assegnazione 
di una gara di Coppa del Mondo 
di sci di fondo, proprio nel 2014 
per festeggiare nel migliore dei 
modi la storica ricorrenza.

La nostra comunità ha espres-
so quanto di meglio si poteva 

dare in manifestazioni sportive 
invernali che sono state ospitate 

negli anni passati. Il merito della 
buona riuscita è di tutti, non ascri-
vibile a singoli soggetti,  perché 
Capracotta nelle grandi occasio-
ni ha sempre dimostrato grande 
cuore, compattezza, unità di in-
tenti e con il sacrificio di tutti ha 
raggiunto ottimi risultati.

Capracotta e la Regione Moli-
se vogliono proiettarsi in tutto il 
mondo. È un sogno? Facciamo del 
nostro meglio per trasformarlo in 
realtà.

CapraCotta 2014
CapraCotta 2014

C
apracotta 2014
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È stato questo il tema del convegno 
tenutosi a Capracotta lo scorso 9 
maggio 2009.

Un  incontro di grande interesse che ha 
voluto mettere ancora una volta in evidenza 
l’importanza che la pratica sportiva può avere 
nelle dinamiche di crescita del territorio.

Il convegno ha posto l’accento sul binomio 
sport e territorio, delineando gli scenari che 
possono verificarsi con la loro interazione. 
Sono state inoltre esaminate le strategie da 

porre in essere per fare in modo che la pratica 
dello sport possa avere ricadute positive sotto 
il profilo socio economico.

Il convegno è stata anche l’occasione per 
presentare il Campionato Italiano Assoluto di 
Staffetta di Corsa in Montagna, importante 
manifestazione sportiva che si è tenuta il 24 
maggio scorso. Un grande evento sportivo 
interessante che ha visto la partecipazione 
di tantissimi atleti, provenienti da numerose 
regioni italiane. Tra questi Marco De 

Gasperi, pluricampione mondiale di corsa in 
montagna.

Capracotta, dal 19 al 21 marzo, è stata 
anche presente al Marathon Village di Roma 
con un suo stand espositivo attraverso il quale  
è stata fatta una attenta opera di promozione 
turistica, considerato che nei tre giorni di 
esposizione sono transitati nella nostra area 
espositiva circa 100mila visitatori.

Roma Marathon Village

Campionato Italiano Assoluto
di Staffetta di Corsa in Montagna 

Capracotta, 9 maggio 2009
Biblioteca Comunale – Ore 16.30
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p r o g r a m m a
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Tanti lavori, piccoli e grandi, per dare la giusta immagine ad una località che deve essere sinonimo di unicità. Ed eccoli qui documentati.

Questi invece gli altri lavori appro-
vati e finanziati, di prossima ese-
cuzione:

Servizi igienici al cimitero comunale; interventi 
a Piazzetta Michelangelo e a Piazzetta Maestro 
Paglione; muri di contenimento in Via San Gio-

vanni e in Via Leonardo Falconi; nuova pavimen-
tazione dell’atrio del Palazzo Comunale. 

Con il Bilancio di previsione 2009 è stato 
approvato un intervento per il rifacimento 
di numerosi marciapiedi, per un importo di 
200mila euro. I lavori saranno realizzati nel 

corso del 2010.
Molte delle opere in fase di realizzazione 

o di prossima esecuzione sono finanziate con 
fondi dell’Amministrazione Comunale.

Villa 
Comunale: 
sistemazione 
viale interno

Villa 
Comunale: 
messa in 
sicurezza 
recinzione.

Via Fratelli 
Fiadino: 
nuovo 
manto 
stradale

Cimitero 
Comunale: 
Cappella 
degli 
Arcangeli, 
rifacimento 
pavimento

Campo di 
calcetto: 
sistemazione 
definitiva

Piazza dei 
Sartori: 
nuove 
ringhiere

Cimitero 
Comunale: 
nuova 
cappella, 
sistema-
zione 
lapidi

Via Roma: 
nuovo 
manto 
stradale

Via Monte 
Capraro: 
rifacimento 
manto 
stradale
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È tornato a riunirsi il 
Consiglio Comunale 
dei Ragazzi. All’ordi-

ne del giorno la nomina del 
nuovo organo di governo dei 
giovani. Dopo un anno di in-
tensa attività, l’Amministrazio-
ne dei Ragazzi ha avuto il suo 
punto di massimo fervore nel-
la nomina del nuovo sindaco. 
Si sono predisposte le opera-
zioni di voto, alle quali han-
no preso parte tutti i ragazzi, 
estremamente motivati. Man 
mano che ci si avvicinava al 
momento fatidico, l’atmosfera 
si faceva sempre più seria. Uno 
ad uno i ragazzi espletavano il 
diritto di voto, contribuendo 
in tal senso alla elezione del 
sindaco e della sua squadra. Alla 
fine il risultato premiava Walter 
Iarusso, neosindaco, classe terza 
media. Al suo fianco Lorella Ia-
ciancio, 1ª media, vicesindaco, e 
gli assessori: Ferdinando Benia-
mino 3ª media, Celeste Giuliano 

2ª media, Marco Iarusso 1ª media. 
Infine i consiglieri:

Sebastiano Trotta 3ª media,  
Rebecca Di Nucci 4ª elementare, 
Paolo Fiadino 2ª media, Nestore 
Sammarone 1ª media, Giuseppe 
Pallotta 5ª elementare, Davide 

Giuliano 4ª elementare, Matteo 
Carnevale 5ª elementare.

Dopo l’elezione, la festa alla 
quale tutti hanno partecipato 
con grande gioia. Si commenta-
no i risultati, si fanno gli auguri ai 
neo-eletti, si parla ancora un po’ e 

si parla delle iniziative da pro-
porre nel Consiglio dei Ragaz-
zi. Prime tra tutte:

Acquisto delle porte da 1) 
calcetto per la palestra della 
scuola

Sistemazione aree picnic 2) 
nel paese

Lavori di sistemazione 3) 
del campetto che inizieran-
no in primavera

Tinteggiatura della pale-4) 
stra scolastica

5) Acquisto contenitori per la 
raccolta differenziata nella 
scuola. Ed altri progetti an-
cora.

Determinazione, impegno 
e senso civico caratterizzano i 

nostri ragazzi e ci portano ad af-
fermare con orgoglio che hanno 
imparato bene  la lezione di edu-
cazione alla cittadinanza, come 
previsto dai vigenti Programmi 
Scolastici.

Il nuovo Consiglio 
Comunale dei Ragazzi

Il Consiglio 
Comunale 
dei ragazzi; 
al centro 
il sindaco 
Walter 
Iarusso  
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I problemi della scuola
Scuola

Le recenti normative intro-
dotte dal Ministro della 
Pubblica Istruzioni, Gel-

mini, hanno suscitato preoccu-
pazione in tantissimi famiglie dei 
piccoli centri montani, a causa del 
paventato accorpamento in plu-
riclassi che nulla ha a che vedere 
con una didattica di qualità.

L’Amministrazione comunale 
di Capracotta, sempre attenta e 
sensibile a queste problematiche, 
nel corso del Consiglio Comu-
nale tenutosi il 31 marzo scorso 
ha approvato all’unanimità un 
ordine del giorno riguardante il 
ridimensionamento scolastico ed 
i tagli previsti che mortificano la 
scuola pubblica e che, qualora ap-
plicati, porterebbero alla chiusura 
di oltre 3mila presidi scolastici in 
tutta Italia.

Su iniziativa dell’Amministra-
zione civica è stata presentata al 
responsabile del MIUR una inter-
rogazione a risposta scritta che 
mira a conoscere l’esatta interpre-
tazione di alcune norme. In par-
ticolare quella per la costituzione 
delle pluriclassi e quella relativa al 
piano di riqualificazione dell’edi-
lizia scolastica. L’interrogazione 
ora attende la risposta.

Oggi, tuttavia, ci rincuora la 
sentenza della Corte Costituzio-
nale arrivata il 2 luglio scorso a 
seguito di una raffica di ricorsi 
da parte di numerose Regioni ita-
liane, che in parte ha dichiarato 
incostituzionale le norme volute 
dalla Gelmini.  La Consulta ha fat-
to chiarezza su due punti: spetta 
a Regioni ed enti locali definire 

criteri, tempi e modalità per ridi-
mensionare la rete scolastica; la 
chiusura o l’accorpamento delle 
scuole nei piccoli comuni è com-
petenza delle autonomie locali. 

Da parte dell’Amministrazio-
ne comunale ci sarà un’attenzio-
ne ancor più forte verso la tutela 
della nostra istituzione scolastica 
e per una tutela di una didattica 
efficace ed efficiente.

Per quanto riguarda l’edificio 
scolastico sono stati appaltati ed 
affidati lavori per circa 250mila 
euro (di cui un terzo a carico del 
bilancio comunale)  per l’ade-
guamento degli impianti elettri-
ci, antincendio, manutenzione 
straordinaria e ristrutturazione 
totale dell’impianto termico. Ma 
questo non basta. Il nostro edifi-
cio scolastico, realizzato agli inizi 
degli atti ‘70, dotato dei prescritti 
collaudi, dal punto di vista della 
vulnerabilità sismica non rispet-
ta i parametri introdotti dalla 
normativa entrata in vigore il 1 
luglio 2009. Oggi più che mai la 
sicurezza degli edifici scolastici è 
all’attenzione delle famiglie e de-
gli amministratori pubblici. 

L’auspicio è che le promesse 
fatte dal Governo regionale, ap-
pena dopo il terribile sisma che 
ha devastato L’Aquila, si tramuti-
no in realtà e che veramente nei 
prossimi tre anni tutte le scuole 
del Molise vengano messe in si-
curezza. 

Mappa dei terremoti nel Comune di Capracotta 
(a cura del Dr. Angelo Conti, geologo)
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All’amico Don Michele Di Lorenzo

Ho letto e riletto in questi giorni su 
“Voria” la tua bellissima riflessione 
intitolata “In dialogo…a sin-

ghiozzo con la mia terra d’origine”  e sono 
convinto di aver riscontrato una stupefacente 
sintonia spirituale  con i miei pensieri, pur ri-
conoscendo che non sarei mai riuscito a tra-
smetterli con parole e con riferimenti teologici 
altrettanto profondi.

Mi colpisce soprattutto il fatto che, pur non 
potendo ora raggiungere spesso Capracotta, 
sia per il maggiore impegno assistenziale in 
ambito di famiglia, sia per numerosi e non 
meno limitanti altri motivi, in diverse occasioni 
mi sia accorto, paradossalmente, di non de-
siderarlo poi  così intensamente: quasi abbia  
timore anche solo di proporlo.

E’ vero, sono abbastanza  invecchiato e non 
solo dal punto di vista anagrafico, ma non è poi 
così lontano il periodo in cui, nello scorgere il 
profilo della nostra Chiesa Madre e delle no-
stre case, avrei voluto far volare la mia auto-
mobile per raggiungere più in fretta il paese; 

con ansia forse maggiore dei nostri pastori 
che arrivavano dopo un viaggio assai più lun-
go e meno confortevole (con i loro carretti ed 
i cavalli come descriveva Ciampitti in un suo 
libretto sulla transumanza).  

Allora anche le mie figlie, ancora bambine, 
restavano oltremodo sorprese della mia inso-
lita “euforia”; io stesso non mi rendevo conto 
di beneficiare, inconsapevolmente, di quanto 
il salmo biblico ci assicura con le parole “alzo 
gli occhi verso i monti da dove mi ver-
rà l’aiuto…”: un aiuto concreto e prezioso 
che centellinavo nel corso dei mesi, come tanti 
anni fa’ le provviste di viveri e di legna per il 
lungo inverno di Capracotta . 

Ora mi sembra spesso di rassomigliare mol-
to alle  persone che descrivi  “con la schiena 
curva” , forse ormai rassegnato a “sventolare 
bandiera bianca”; certamente sono diver-
si gli elementi che hanno contribuito al mio 
pessimismo, non ultimo i tanti anni di lavoro 
in un ambiente difficile come quello ospeda-
liero in cui il cimento quotidiano con i malati 
e le malattie non migliora certamente il tono 
dell’umore. 

Più volte ho inoltre vissuto con amarezza 
e forse con assurda nostalgia il fatto di non ri-
trovare più in paese le figure di riferimento e 
l’atmosfera di quando ero bambino, cosa del 
resto ineluttabile, ma anche di non riuscire più 
a ritrovarmi con gli stessi miei coetanei e con 
le loro famiglie, sempre più dispersi nel mon-
do e con ritmi di vita e di lavoro sempre più 
diversificati.

Tutto ciò, unitamente a molte altre moti-
vazioni difficilmente riassumibili, sembrereb-
bero indurmi in definitiva a fare un bilancio 
abbastanza deludente  della mia vita e della 
mia attività: è così che, a….singhiozzo, av-
verto il rimorso di mortificare nei fatti, prima 
ancora che nei pensieri, la virtù cristiana della 
speranza. 

Riscopro poi con grande sollievo che, sem-
pre più spesso, alcune occasioni sembrano in-
vece aiutarmi a ritrovare un po’, con la “luce 
della nostra montagna”, anche il  sentiero 
smarrito della speranza: e mi fa’ piacere che 
la meditazione del tuo “dialogo” di fine 2008 
sia senz’altro per me una delle più significati-
ve.       Proprio oggi (non è certo casuale!) sono 

La montagna:
il nostro tesoro
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stato  colpito del commento sul brano del 
Vangelo di San Giovanni in tema di  “tenebre” 
e di  “luce”; dovrei cioè essere capace, d’ora 
in avanti, di declinare al passato tutto ciò che 
riguarda le tenebre ed al presente invece 
tutto ciò che riguarda la luce: ed è quanto, 
riflettendo, è parso scaturire an-
che dalle tue espressioni che, ne 
sono certo, saranno di sprone e 
di conforto per moltissime per-
sone, anche in apparenza assai 
lontane da noi.

Per quanto poi possa appari-
re incredibile, diversi altri acca-
dimenti recenti hanno operato 
favorevolmente nel mio stato 
d’animo: ad esempio la recen-
te inaugurazione a Capracotta 
di una splendida residenza per 
anziani, per di più nello stesso edificio del no-
stro asilo infantile  e della scuola elementare 
e per la quale ho molto trepidato; mi sembra 

chiaro che il significato  profondo di essa 
vada ben al di là di una semplice realizzazione 
strutturale ed organizzativa e non mi stanche-
rò di spiegare che, secondo me e secondo il 
tuo suggerimento, anche questa laboriosa e 
contrastata iniziativa sia da interpretare, a pie-

no titolo, nella prospettiva di 
“ripopolare la montagna” e 
soprattutto di “ritrovare l’ani-
ma della nostra montagna”. 

E mi auguro di tutto cuore 
che le nuove generazioni, anche 
e soprattutto di diversa estrazio-
ne, cultura o provenienza, pos-
sano riscoprire questi percorsi, 
spesso giudicati “utopistici“ o, 
quanto meno, “anacronistici”: 
con rinnovata speranza che, su 
tali percorsi di riscoperta delle 

proprie radici si possa “riempire di senso e 
di significato vero tutta la nostra esisten-
za”. Confesso però che, a questo punto, mi 

riassale più forte il timore di apparire come 
chi “predica bene e “razzola male”. Aggiungo 
ancora una considerazione ed una speranza 
a commento della tua splendida nota: il fatto 
non trascurabile che mezzi apparentemente 
così elementari e cioè un giornale periodico 
come “Vosia”, che viene immediatamente 
diffuso in tutto il mondo, o la compilazione 
annuale di un “Diario di Capracotta” costitui-
scano sempre più un prezioso collante che ci 
aiuti non solo a restare immersi nelle nostre 
radici, ma anche a riscoprire che, in fondo, 
quella “montagna” è l’unico nostro vero 
tesoro. 

E non può non riecheggiare nel mio ani-
mo la felice espressione, comparsa sempre su 
“Voria” e utilizzata da tuo fratello, il carissimo 
Don Ninotto, che diceva: “chi ha un pae-
se (anche solo nel cuore come spesso è per 
me?) non è mai solo”.

Che la Santa Vergine di Loreto ci benedica
Aldo Trotta

R
iflessioni
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Il Generale 
Gianfranco Rastelli 

a Capracotta

Visita del Generale dei Ca-
rabinieri Gianfranco Rastelli 
a Capracotta. L’alto ufficiale 
dell’Arma dopo aver fatto visi-
ta al locale comando stazione 
carabinieri è stato ricevuto 
dall’amministrazione comuna-
le. Il Generale ha voluto cono-
scere le problematiche sociali 
ed economiche dell’intera area, 
non solo sotto l’aspetto della 
sicurezza che va sempre ga-
rantita, ma anche sotto l’aspetto 
del vivere quotidiano. L’alto Uf-
ficiale si è complimentato per le 
bellezze locali e si è congedato 
promettendo di far ritorno a Ca-
pracotta.

Lo Sci Club cambia 
gestione

Dopo 27 anni Rodolfo e Ma-
ria lasciano la gestione dello 
Sci Club. A loro ed  i loro figli 
Liliano, Alessio e Gisella, va il 
ringraziamento di tutti i Capra-
cottesi per aver gestito per  tanti 
il  bar interno al sodalizio.
Un augurio di buon lavoro a 
Fernando e Rosetta che intra-
prendono questa attività nella 
certezza che lo Sci Club conti-
nuerà ad essere punto di riferi-
mento per tutti i capracottesi.

Week – end per 
bambini asmatici

Bambini asmatici molisani 
sono stati ancora una volta 
ospiti a Capracotta per l’VIII 
Week – End educativo voluto 

dal Dr. Italo Marinelli, pediatra, 
patrocinato dal Comune di Ca-
pracotta, dalla Asrem di Cam-
pobasso e dalla Merck Sharp & 
Dohme.  Tra l’altro si è tenuto 
anche un importante convegno 
dal titolo “Conoscere l’Asma” 
presieduto dal Prof. Antonio 
Vendemiati durante il quale 
sono emerse tutte le novità per 
contrastare questa patologia, i 
nuovi metodi di ricerca e di stu-
dio e i nuovi farmaci a disposi-
zione dei medici pediatri.

Assegnazione lotti 
alla zona Artigianale
Dopo la pubblicazione all’albo 
pretorio del bando per l’asse-
gnazione dei lotti nella zona 

artigianale (20 febbraio 2009), 
l’apposita commissione ha 
redatto apposito il verbale di 
approvazione della graduatoria 
dei richiedenti.
 Conseguentemente la Giunta 
Comunale ha approvato la gra-
duatoria e due lotti sono stati 
assegnati ai richiedenti.
Un piccolo segnale, una grande 
speranza.

Crisi industriale
La crisi del settore tessile che 
ha investito pesantemente im-
portanti aziende dell’isernino 
ha destato notevoli apprensioni 
anche nella comunità capra-
cottese. Molti giovani trovano 
lavorano in queste aziende e 
l’incertezza del futuro non la-
scia vivere giorni tranquilli. 
Del problema si è interessato 
anche il consiglio comunale di 
Capracotta che all’unanimità ha 
approvato un ordine del giorno 
con il quale, dopo aver preso 
atto della gravissima crisi del 
settore, ha voluto sollecitare chi 
di dovere a prendere “di petto” 
la situazione prima che preci-
piti nel baratro della chiusura 
di importanti aziende e con la 
perdita di centinaia di posti di 
lavoro.

Solstizio d’estate
Il 21 giugno quando inizia 
l’estate abbiamo la giornata di 
sole più lunga dell’anno.  E’ il 
solstizio d’estate. Quest’anno 

il CAI, Club Alpino Italiano, 
insieme alla Pro Loco di Ca-
pracotta ed all’Associazione 
Amici della Musica ha orga-
nizzato un evento particolare: 
l’Alba a Montecampo. Così un 
nutrito gruppo di persone, al-
cune provenienti anche da altre 
località, hanno raggiunto la 
vetta di Montecampo prima del 
sorgere del sole e da qui hanno 
potuto ammirare in tutto il suo 
splendore lo spuntare del sole 
in una mattinata molto partico-
lare, pungente per il freddo, ma 
riscaldata dalle note del Quin-
tetto di Fiati (Tiziano Giarretta, 
Narco Cavalli, Davide Bettinelli, 
Giorgio Ferrari, Davide Mattiel-
lo), che hanno dato del loro 
meglio in un concerto in una 
atmosfera irreale.

La inmigraciòn 
italiana en 

Santiago del Estero  
(Argentina)

Antonio Vincenzo Castiglione,  
Argentino, discendente di emi-
grati capracottesi ha pubblicato 
un importante libro  dal titolo 
“La inmigracion italiana en 
Santiago del Estero “ (Argen-
tina) che sta per giungere alla 
terza edizione.  In Argentina il 
Comune di Santiago dell’Este-
ro, la Provincia di Santiago de l’ 
Estero e il Senato della Nazione 
Argentina hanno dichiarato il 
libro, rispettivamente, di inte-
resse Comunale, Provinciale e 
Parlamentare.
Nel testo lo scrittore dedica 
alcune pagine alla nostra co-
munità. In questo passaggio 
descrive la nostra terra.  “Esa 
zona estaba habitada origina-
riamente por los samnitas (o 
sannios). Este pueblo resistio 
la invasion de los romanos 
…. luego sufrieron la domina-
cion de los bàrbaros (siglo VI), 
espanoles (1707), austrìacos 
(1734), borbones (1806) y los 
franceses de Napoleòn (1815), 
hasta que se die la unidad ita-
liana (1861). Posteriormente, 
en la IIª Guerra Mundial, la 
ocuparon las tropas alemanas 
(nazis), quiete quemaron mucia 
viviendas..
L’avvocato Castiglione ha chie-
sto che anche il Comune di 
Capracotta, che ha dato origini 
alla sua famiglia, manifesti un 
interesse per la nuova pubbli-
cazione che andrà a fare del suo 
lavoro.
La richiesta verrà portata all’at-
tenzione del prossimo consiglio 
comunale di Capracotta.
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notizie in breve

Importante 
ricoscimento per 

Joe Paglione
Giuseppe (Joe) Paglione, Pre-
sidente del Comitato Capra-
cottesi nel Mondo, ha ottenuto 
un prestigioso riconoscimento 
dalla Italian American National 
Hall of Fame, una organizza-
zione fondata nel 1975 con lo 
scopo di riconoscere meriti agli 
italiani che hanno compiuto 
azioni meritorie nei confronti 
della loro comunità. Joe ha fon-
dato il club “Amici della lingua 
italiana” con il fine di mante-
nere oltre oceano sempre viva 
la nostra lingua, specialmente 
nelle nuove generazioni degli 
emigrati italiani.
Nel registro della Italian Ameri-
can National Hall of Fame com-
paiono i nomi di Enrico Fermi, 
Rocky Marciano, Mario Lanza e 
tanti altri e dal 2 maggio 2009 
anche il nome del nostro con-
cittadino Joe Paglione.Joe Pa-
glione.

La Scummessa 
de la Guardata

Il 25 luglio 2009 si è tenuta la seconda edizione della scummessa de la guardata quest’anno arricchita da una 
mostra regionale della razza ovina merinizzata.
Ottima la partecipazione degli allevatori locali e regionali che hanno partecipato alla mostra.
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adorazione di 
una testa di ca-
pra (caprae ca-
put), una dan-
za vorticosa, 
l’intonazione 

di un canto sacro ed un banchetto 
rituale nel quale venivano divora-
te le carni dell’animale sacrificato. 
Siamo ancora agli inizi del Medio-
evo ma, a differenza del numero 
scorso di Voria, non più sulle al-
ture della Terra Vecchia a Capra-
cotta davanti ad un gruppo di bel-
licosi Longobardi, bensì di fronte 
a un drappello di non meno docili 
Angli sulla sponda meridionale 
del fiume Tyne, nell’Inghilterra 
nord- orientale, nell’attuale città 
di Gateshead. Insomma, cam-
biano i luoghi ed i protagonisti 

ma non la sostanza del discorso, 
cioè la fondazione di un centro 
abitato da parte di un popolo di 
origine germanica attraverso il sa-
crificio di una capra in onore del 
dio Thor, che conferma in pieno 
la nostra ipotesi sulla fondazione 
longobarda di Capracotta.

L’antico nome di Gateshead, 
infatti, è “Caprae caput”, che ne 
ricorda espressamente le origini 
rituali del paganesimo germanico. 
Questa informazione ci è riferita da 
San Beda il Venerabile (672 - 735), 
una delle figure più importanti 
e autorevoli della cultura e della 
Chiesa dei suoi tempi. Nella sua 
“Historia ecclesiastica gentis An-
glorum”, una storia della chiesa e 
del popolo inglese dallo sbarco di 
Cesare in Inghilterra fino alla data 

di compilazione dell’opera (731), 
il monaco agostiniano scrive che, 
nel 653 d.C., un certo Uttan era 
l’illustre abate del monastero “Ad 
caprae caput”, cioè situato nelle 
vicinanze di “Caprae caput”. L’at-
tuale denominazione del capo-
luogo dell’omonimo distretto me-
tropolitano della Contea del Tyne 
and Wear, in altre parole, deriva 
dalla traduzione nella lingua an-
glosassone dell’originale latino: 
Gateshead da “Goat’s head”, testa 
di capra, per l’appunto. Gateshe-
ad, in quegli anni, appartiene al 
regno anglo di Northumbria, fon-
dato nel 604 d.C. dalla fusione di 
due reami angli, Bernicia e Deira, 
i cui territori sono stati sottratti 
con la forza delle armi ai nativi 
britanni, cioè i celti romanizza-

ti. Gli Angli, come i Longobardi, 
sono una delle numerose tribù 
germaniche che, in epoca storica, 
abitano quella mezzaluna dell’Eu-
ropa settentrionale che spazia 
dalle terre alte della Francia fino 
alle coste meridionali della Scan-
dinavia. Sbarcano in massa nell’ex 
provincia di Britannia nel 449 d.C. 
dopo la partenza delle legioni di 
Roma. Provengono dalla penisola 
di Anglia nell’odierno Schleswig-
Holstein in Germania. Sono cul-
turalmente molto affini ai Lon-
gobardi per i lunghi rapporti di 
vicinato. Gli uomini dalla lunghe 
barbe, infatti, sono originari della 
Svezia meridionale e, dal I al IV se-
colo, risultano stanziati nella Ger-
mania settentrionale alle foci del 
fiume Elba nei pressi dell’attuale 

Gateshead, 
la “Capracotta” 
d’Inghilterra



a g o s t o  2 0 0 9

15

L
e origini

città di Amburgo. Angli e Longo-
bardi parlano una lingua germa-
nica, hanno una organizzazione 
sociale di impronta germanica 
e praticano riti religiosi pagani 
di natura germanica. Questa af-
finità culturale tra Angli e Lon-
gobardi è di grande importanza 
per la nostra ricostruzione per-
ché ci consente di interpretare, 
sotto una prospettiva completa-
mente nuova, alcuni aspetti co-
muni delle vicende del passato 
di Gateshead e Capracotta che 
altrimenti apparirebbero come 
semplici coincidenze.

Gli Angli arrivano nella regio-
ne del Tyne and Wear intorno al 
500 d.C. sotto la guida del loro 
capo Esla come mercenari per 
difendere i confini del regno 

britannico di Bryneich dagli at-
tacchi degli Scoti e dei Pitti. Nel 
547, il nipote di Esla, Ida Eop-
passon, con un colpo di mano 
scaccia il re britannico Morcant 
Bulc dalla capitale Din Guyaroi 
(l’attuale Bamburgo): nasce il re-
gno anglo di Bernicia. All’inizio, 
gli Angli controllano soltanto la 
parte costiera del vecchio regno 
di Bryneich. L’interno è ancora 
saldamente in mano ai britanni. 

Si scatena un lungo periodo 
di guerra. L’intera regione viene 
conquistata dagli Angli soltanto 
nel 604, sotto il regno del grande 
re guerriero Etelfredo il Feroce. 
Risale a questo periodo turbo-
lento la nascita di Gateshead. O 
meglio, per dirla con Beda, “Ca-
prae caput”. Gli Angli, durante la 

conquista dell’Inghilterra setten-
trionale, lasciano sulla sponda 
meridionale del fiume Tyne un 
drappello di uomini armati per 
controllarne il passaggio. I nuo-
vi arrivati sacrificano una capra 
al dio Thor come rito apotro-
paico per scongiurare il rischio 
di esaurimento delle fonti di 
sostentamento del gruppo tri-
bale che, diventando stanziale, si 
trasforma in comunità. Lo stesso 
fanno, grosso modo in quegli 
stessi anni, i Longobardi sulle 
alture della Terra Vecchia, scel-
ta per l’alta posizione strategica 
a cavallo dei bacini del Sangro 
e del Trigno. In entrambi i casi, 
il tipo di rito finisce per caratte-
rizzare il nome dell’abitato. Con 
una differenza, però, legata al 

differente substrato culturale 
delle popolazioni sottomesse. 
I celti della Britannia, abituati a 
cerimonie religiose in onore di 
divinità pagane con danze sacre, 
preghiere e calderoni magici, 
vengono colpiti maggiormente 
dall’adorazione degli Angli per 
la testa di capra: quindi, “caprae 
caput”. Diverso, invece, il di-
scorso nella nostra Penisola, già 
largamente cristianizzata. Il sa-
crificio in questione è il massimo 
dell’abominio per un latino: il 
papa Gregorio Magno definisce 
nei suoi Dialoghi “diabolus” il 
capo dell’animale; il banchetto 
rituale è l’antitesi del sacramen-
to dell’eucaristia. Il Martyrolo-
gium Romanum ricorda la com-
memorazione in Campania del 
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2 marzo in onore degli ottanta 
martiri che preferiscono farsi uc-
cidere dai Longobardi piuttosto 
che «mangiare le carni immolate e 
adorare la testa di capra». Questo 
testo sembra darci l’esatta scan-
sione del rito: il banchetto rituale 
e, poi, l’adorazione del caprae ca-
put. Basta la prima delle due fasi 
del sacrificio per lasciare inorriditi 
i Latini. Da qui, “Capracotta”, cioè 
luogo dove si è svolto il banchetto 
rituale in onore di Thor. 

L’11 aprile del 627, il figlio di 
Etelfredo, il re Edwin, si converte 
al cristianesimo facendosi battez-
zare a York dal missionario roma-
no Paolino. Il processo di “cristia-
nizzazione” subisce una decisiva 
accelerazione durante il regno di 
due suoi successori, Oswald (634-
642) e Oswy (642-670). L’obiet-
tivo è convertire la popolazione 
sradicando ogni traccia del paga-
nesimo attraverso una presenza 
stabile sul territorio di edifici re-
ligiosi cristiani. Sorgono un po’ 
in tutto il regno di Northumbria 
numerosi monasteri. Uno dei pri-
mi viene costruito presso “Caprae 
caput” perché questa comunità 
ricorda espressamente nel nome 

una delle cerimonie più diffuse 
del paganesimo tribale germani-
co. Oggi, questo monastero non 
esiste più: è stato distrutto, come 
gli altri, durante le incursioni dei 
Vichinghi del 794 oppure dell’867 
d.C. La conversione dei Longobar-
di di Benevento, a cui appartiene 
Capracotta, segue grosso modo 
le stesse dinamiche. Nel 663, la 
capitale sannita è assediata dalle 
truppe bizantine dell’imperatore 
Costante II. San Barbato chiede 
al duca Romualdo I la conver-
sione al cristianesimo in cambio 
dell’aiuto divino. L’intervento 
celeste si materializza e il duca si 
converte. Negli anni successivi, la 
predicazione cristiana si diffonde 
in ogni angolo dello stato bene-
ventano su iniziativa della Chiesa 
di Roma sulla medesima falsariga 
dell’esperienza inglese. Nascono 
edifici di culto in tutto il Ducato. 
Sulla Terra Vecchia, nelle imme-
diate vicinanze del luogo dove un 
piccolo gruppo di soldati longo-
bardi qualche generazione prima 
aveva celebrato il sacrificio della 
capra in onore di Thor, viene co-
struita una primissima chiesa, an-
tenata dell’attuale Chiesa Madre. 

Alla fine, la re-
ligione cristia-
na vince la sua 
battaglia. In In-
ghilterra ed in 
Italia, il paganesimo germanico, 
con i suoi culti ed i suoi riti, scom-
pare e, nel tempo, viene comple-
tamente dimenticato. Le denomi-
nazioni di Gateshead e Capracotta 
diventano mute testimonianze di 
un ingombrante passato.

Il parallelismo storico tra le 
due cittadine continua con la suc-
cessiva conquista normanna. In 
Inghilterra, Guglielmo il Conqui-
statore sconfigge nella battaglia 
di Hastings del 1066 il re sassone 
Aroldo II. Due anni più tardi, lo 
stesso condottiero sconfigge a 
Low Fell, nei pressi di Gateshead, 
le forze di Edgardo il Fuorilegge, 
ultimo erede al trono inglese di 
stirpe anglosassone, e del suo al-
leato re Malcolm III di Scozia. A 
“Capra Cotta”, i primi normanni 
arrivano nel 1061. Sono di passag-
gio. Vi sostano per tre giorni, poi 
ripartono alla volta di Borrello. La 
vera e propria conquista si perfe-
ziona soltanto mezzo secolo più 
tardi: nel 1105, il conte norman-

no di Bojano, 
Ugo I di Mou-
lins, conquista 
le ultime due 
contee longo-

barde dell’ex Ducato di Beneven-
to ancora indipendenti, Pietrab-
bondante e Trivento, accorpan-
dole ai suoi possedimenti.

Da questo momento, le vi-
cende di Gateshead e Capracotta 
prendono direzioni diverse. Gate-
shead oggi è una città moderna 
lungo il fiume Tyne, caratterizzata 
da una intensa vita culturale. Ca-
pracotta è una rinomata stazione 
turistica, invernale ed estiva, a 
livello nazionale. Le strade po-
trebbero, però, presto tornare a 
incrociarsi. Il sindaco di Capra-
cotta, Antonio Monaco, ha recen-
temente scritto al presidente del 
Consiglio comunale di Gateshead 
auspicando «una futura collabora-
zione tra le nostre comunità» in 
forza «della medesima origine».

Aspettiamo i due amministra-
tori inglesi a Capracotta. Dal pas-
sato al presente. Con un occhio al 
futuro.

Francesco Di Rienzo
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L
a torre dell’orologio

La torre 
dell’orologio

Dopo le distruzioni della se-
conda Guerra Mondiale iniziò 
in tutta la Penisola un lungo 

periodo di ricostruzione. Questo interes-
sò anche la nostra località, e si sviluppò 
attraverso vari lotti finanziati, di volta in 

volta, dallo Stato sulla base delle richieste 
avanzate dalle amministrazioni locali.

La ricostruzione di Capracotta seguì 
anch’essa questo percorso che si svilup-
pò in un arco di oltre vent’anni ed inte-
ressò anche l’abbattimento della Torre 

dell’Orologio, prevista nell’attuazione del 
terzo lotto del piano di ricostruzione.

Alcuni documenti, che oggi si posso-
no definire storici, evidenziano la volon-
tà da parte dell’Amministrazione locale 
di quel tempo di demolire la Torre, di 
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proprietà comunale, al fine di 
realizzare una importante arteria 
cittadina. Nel Consiglio Comuna-
le del 22 maggio 1963 fu dato in-
fatti incarico alla società “Edilco-
struzioni” di Roma di procedere 
alla demolizione della Torre pri-
ma della esecuzione di qualsiasi 
altro lavoro.

La Edilcostruzioni, pur pren-
dendo atto delle direttive comu-
nali, rappresentò l’impossibilità 
di procedere ad eseguire i lavori 
perché il manufatto da demolire 
costituiva corpo unico con un 
fabbricato peraltro abitato. I pro-
prietari di quest’ultimo si oppo-
sero strenuamente a quell’atto, 
rifiutando di abbandonare la loro 
casa.

A quel punto la Edilcostruzio-
ni non volle prendersi alcuna re-
sponsabilità di mettere a repen-
taglio l’incolumità di coloro che 
occupavano il fabbricato attiguo 
la Torre, dichiarandosi disponi-
bile a dare inizio alla demolizio-
ne quando fosse stata data ade-
guata  sistemazione alla famiglia 
che lì dimorava. Fecero seguito 
diverse sollecitazioni ai proprie-

tari del fabbri-
cato affinché lo 
abbandonassero, 
facendo ricorso 
anche ai decreti 
espropriativi già 
notificati agli ini-
zi di Maggio del 
1963. Nel luglio 
dello stesso anno 
fu chiesto l’inter-
vento del Mini-

stero dei Lavori Pubblici affinché 
si adoperasse per ottenere lo 
sgombero dell’immobile. Ma il 
Ministero, nell’agosto del 1963, 
a seguito di sopralluogo, ravvisò 
l’opportunità di rinviare la demo-
lizione della Torre. La decisione 
ministeriale destò perplessità e 
l’Amministrazione comunale, nel 
ribadire la validità del Piano di 
Ricostruzione regolarmente ap-
provato, riaffermò la priorità dei 
lavori da eseguirsi invitando la 
Edilcostruzioni ad iniziare la de-
molizione della Torre con la mas-
sima urgenza pena l’attribuzione 
dei danni arrecati per il ritardo 
sia dei lavori di abbattimento, 
che delle altre opere previste nel 
progetto esecutivo del terzo lot-
to del Piano di Ricostruzione. Nel 
settembre del 1963 l’Amministra-
zione comunale ottenne anche 
l’assenso della Soprintendenza 
ai Monumenti degli Abruzzi e del 
Molise che, pur attribuendo alla 
Torre uno scarso valore artistico 
per le trasformazioni subite nel 
tempo, le conferiva un indubbio 
valore storico. La Soprintenden-
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za invitò altresì l’Amministrazio-
ne civica a predisporre sia la do-
cumentazione grafica, sia quella 
fotografica della Torre prima di 
abbatterla, affinché se ne conser-
vasse memoria, chiedendo inol-
tre di trasmetterne copia anche 

alla Soprintendenza perché ne 
restasse traccia negli archivi di 
quest’ultima. Tuttavia si ignora 
se questo passaggio fu effetti-
vamente compiuto. Intanto ai 
proprietari giunsero ulteriori “in-
viti” ad abbandonare l’immobile, 

minacciando, in caso di inadem-
pienza, anche l’intervento della 
forza pubblica.

Nel giugno del 1964 il Mini-
stero dei Lavori Pubblici dispo-
se la redazione di una perizia di 
variante per l’impiego delle eco-

nomie realizzate per la mancata 
esecuzione delle opere relative 
alla demolizione della Torre. Tra-
scorse diverso tempo e la Torre 
era ancora in piedi. Nel gennaio 
del 1967 ripresero i lavori per 
demolirla definitivamente. Ma 

L
a torre dell’orologio
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un nuovo, inevitabile stop ai lavo-
ri era dietro l’angolo. Ci si trovò 
infatti di fronte all’impossibilità di 
proseguire nell’opera demolitoria 
in quanto la stabilità del fabbrica-
to attiguo avrebbe potuto subire 
pesanti ripercussioni. Il Comune, 
a quel punto, chiese al Genio Ci-
vile una perizia suppletiva al fine 
di prevedere ancora una volta il 
totale abbattimento del manufat-

to. Fu evidenziato che durante la 
fase di abbattimento della Torre 
era necessario prevedere la realiz-
zazione di un muro divisorio, pe-
raltro non previsto nel progetto 
originario, per garantire la stabi-
lità dell’altra parte del fabbricato 
contiguo alla Torre che non dove-
va essere demolito.  

Nel luglio 1967 il Comune 
reiterò la necessità di completare 

l’abbattimento della parte resi-
dua della Torre e del retrostante 
fabbricato per permettere il com-
pletamento di una nuova strada 
che dalla Chiesa Madre avrebbe 
dovuto condurre alla Piazza prin-
cipale del paese, Piazza Stanislao 
Falconi.

Passò un altro anno e nel lu-
glio 1968 si tornò a chiedere al 
Genio Civile di Isernia di dare 
priorità alla demolizione

Nell’agosto del 1970 l’obiet-
tivo fu raggiunto, la Torre venne 
abbattuta. Con meraviglia dell’Am-
ministrazione comunale del tem-
po, contestualmente all’abbat-
timento della Torre venne però 
rifatto integralmente il muro di 
confine posto tra la Torre stessa 
e quel fabbricato che, nelle inten-
zioni dell’Amministrazione civica, 
si sarebbe dovuto invece abbatte-
re. Gli amministratori dell’epoca 
presero quindi coscienza che i 
lavori di rifacimento del muro, 
così come si sarebbero realizzati, 
non avrebbero precluso alla suc-
cessiva demolizione del fabbrica-
to, viceversa si sarebbero eseguiti 
in modo da esporre l’immobile, 
per quanto tempo non si sa, alle 
intemperie.

Il 27 agosto 1970 si prese atto 
dell’abbattimento totale della 
Torre.

Il fabbricato, legittimamente 
difeso dai suoi proprietari, resta-
va lì, dov’è ancora oggi mentre 
Capracotta perdeva l’unico mo-

numento storico che possedeva, 
uscito indenne anche dalla furia 
distruttrice dell’esercito nazista.

Oggi la “Torre dell’Orologio” 
vive nel ricordo delle generazio-
ni che hanno calcato gli anni in 
cui la “Torre” era ancora in piedi. 
Altri, oggi, possono invece ammi-
rarla nell’esemplare in miniatura 
riprodotto dall’indimenticabile 
Antonio Sozio, conservato in una 
teca posta vicino la fontana dove 
una volta c’era quel monumen-
to di cui qualcuno ebbe almeno 
cura di conservare il meccanismo 
che faceva muovere le lancette 
dell’orologio.

Un congegno meccanico che 
ora si vuol rendere nuovamente 
funzionante per essere conser-
vato nel Museo comunale a me-
moria di quella “torraccia” (così 
fu definita da qualche ammini-
stratore del tempo) abbattuta per 
motivi che ancora oggi riescono 
incomprensibili.
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Iniziative
La famiglia 

capracottese in Roma
Creare in tutte le città 

d’Italia, un’associazio-
ne di capracottesi che 

possa essere veicolo di promo-
zione della nostra località. Que-
sto uno degli obiettivi di Nicola 
Di Tanna, un nostro concittadi-
no che vive a Roma che intende 
promuovere una iniziativa lan-
ciandola dalle pagine di “Voria”.

L’obiettivo principale è 
quello di creare in tutte le cit-
tà d’Italia tante associazioni 
di capracottesi ad esempio a 
Milano, a Bologna, a Firenze, 
a Roma, a Pescara, a Napoli, 
a Campobasso, a Isernia tutte 
con un proprio sito internet di 
dialogo e collegate fra loro me-
diante intranet.

Ogni associazione può svi-
luppare e promuovere tante 
iniziative di carattere sociale, 
culturale, umanitario…

L’idea è nata facendo una 
panoramica delle persone ca-
pracottesi che abitano a Roma; 
l’associazione dovrebbe fare in 

modo da coinvolgerle, mettere in 
risalto tutte quelle potenzialità 
che possono offrire.

Ci sono medici e infermieri 
in più ospedali, persone impiega-
te nel comune di Roma, nei sin-
goli municipi, all’Acea, all’Enel, 

all’Italgas, all’Inps, all’Inail, alla 
Regione Lazio…

Abbiamo una forte presenza 
di bravissimi artigiani imbian-
chini, falegnami, idraulici, mec-
canici di auto, elettricisti…

Si potrebbe fare una banca 

del sangue per tutti i capracotte-
si sparsi nel mondo che ne han-
no bisogno sotto il patrocinio 
dell’Avis…

Fare un giornalino bimestrale 
di quattro pagine da sviluppare…

Invito tutti i paesani che 
sono a Roma e che credono di 
poter dare un contributo di idee 
per portare avanti questa ini-
ziativa di telefonare al numero 
06.2071517 e chiedere di Manue-
la.

Amato Nicola Di Tanna

Buona idea, occorre forza 
di volontà e molto impegno, 
tutto si può fare. Per dirla ai 
nostri giorni Yes, we can.

Quanto al giornalino c’è gia 
“Voria”, basterebbe un inserto 
al suo interno.

Per proposte, suggerimen-
ti ed adesioni all’iniziativa di 
Amato Nicola Di Tanna inviare 
e-mail a capracotta@comune.
com o nditanna@dtprogeist-
srl.it
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di Oreste Conti - Per le Nozze di 
Nestore Conti e Ida Donnarum-
mo, 1911 –

Capracotta, l’alpestre borgo 
molisano, vanta tradizioni liberali 
fin da quando, col principio del 
secolo XIX, e propriamente dal 
1799 al 1821, corse per tutta la 
penisola un fremito di libertà e 
di aspirazioni nuove, ed ogni an-
golo d’Italia, se non un martire, 
ebbe una voce di protesta e di 
patriottismo. C’era come nell’aria 
il profumo che si sparge incon-
sciamente dappertutto ed esalta 
i cuori ed eccita le immaginazio-

ni: c’era l’anelito alla libertà ed 
all’unità della Patria. Per quanto 
ancora incerta l’idea di questa 
unità ed incerti i mezzi per rag-
giungerla, l’ideale incominciato 
a germogliare, permaneva ed 
assumeva varie forme a seconda 
delle varie regioni della penisola, 
dè vari paesi e delle varie classi di 
cittadini. Capracotta non era tan-
to nascosta da rimanere fuori dal-
la vita nuova, né d’altro lato tan-
to avanti da potersi mettere alla 
testa del movimento. Confinata 
agli estremi limiti della Provincia 
di Campobasso, essa aveva op-
portunità di comunicazione coi 

centri più diretti dei  movimenti 
liberali e delle metropoli vicine, 
perché le sue antiche industrie 
armentizie  più di frequente in 
quegli anni obbligavano i primi 
cittadini del  paese a scendere 
nelle Puglie, far contatti a Napoli 
e altrove, e a conoscere quindi da 
vicino i nuovi orientamenti della 
politica, a porgere l’orecchio ai 
sussurri che passano nelle vie e né 
caffè, a leggere qualche giornale 
e a commentar qualche notizia. E 
già prima del 1841, a Capracotta 
si era costituita una società segre-
ta improntata e animata dal verbo 
massonico. Ne fu subito duce, o 

presto divenne, il reverendo D. 
Michelangelo Campanelli, aven-
do a compagni fondatori D. Ga-
etano e D. Amatonicola Conti, D. 
Francesco e D. Bernardo Falconi. 
E questo gruppo massonico dava 
segni evidenti di vita comunican-
do coll’esterno e non riposava. 
Sappiamo che da Catanzaro Be-
nedetto Musolino mandava no-
tizie a Palazzo San Gervasio e di 
qui esse venivano a noi per opera 
di due fervidi liberali, agronomi 
Domenico e Giuseppe Di Nucci, 
che avevano occasione di andare 
nelle puglie, e da Capracotta, per 
mezzo del fidato corriere Dome-

I moti del 1860
a Capracotta
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nico Carugno, a Dorrucci e  Sardi 
di Sulmona. Ma la polizia da parte 
sua si era accorta di questa ani-
mazione liberaleggiante e veglia-
va con molti occhi per acciuffare 
persone e strozzare ogni tentati-
vo pericoloso, tanto che D. Ga-
etano Conti, venuto in sospetto 
più degli altri, fu oggetto di spe-
ciale vigilanza da parte degli sbir-
ri borbonici, e una volta, avendo 
lasciato il paese, venne arrestato 
e carcerato a Palazzo San Gerva-
sio e potè ottenere la libertà sola-
mente grazie all’intercessione au-
torevole di monsignor Terenzio, 
vescovo di Trivento. Le riunioni 

segrete del gruppo massonico 
capracottese avevano luogo alla 
Casa della Madonna, dov’è oggi 
l’Asilo Infantile, e della bandie-
ra chiamata della Giovine Italia, 
conservasi ancora in una sala del 
Circolo dell’Unione, un lembo 
lacero e scolorito, qual glorioso 
ricordo dè padri nostri liberali. E 
degno di memoria è che di tutti 
i liberali capracottesi, il più insi-
gne fosse il D. Fortunato Conti 
per l’efficacia della sua opera. Il 
Conti è seppellito a Poggioreale 
nel recinto degli uomini illustri. 
E cosa notevole, qui, come in 
parecchi paesi del Molise tutti, 

anche il clero mostrò alti sensi di 
patriottismo. Ed oltre il canoni-
co D. Michelangelo Campanelli, 
già citato, l’arciprete prof. D. Fi-
lippo Falconi  in cui dottrina ed 
ingegno sono pari alla nobiltà 
dell’animo e alla santità della vita, 
predicò in chiesa e in piazza a 
quei giorni luttuosi contro l’eso-
so governo borbonico. Il Falconi 
era stato carcerato a Napoli per 
motivi politici. L’arresto avvenne 
perché un certo Vago, di  Froso-
lone, aveva consegnato una let-
tera di D. Filippo al conterraneo 
Zampini, ma caduto costui nelle 
mani della polizia, la lettera ven-

ne intercettata e fu così svelato il 
nobile desiderio del Falconi che 
chiedeva allo Zampini le opere 
del Gioberti. Ed è proprio in casa 
di D. Filippo che avevano luogo 
nel 1859 le riunioni del Comitato 
liberale capracottese, di cui Egli 
era presidente, ed ivi principal-
mente, oltre che presso i signori 
D. Cesare e D. Liborio Conti e 
l’Arciprete Buonanotte, si rifu-
giò per molto tempo D. Ippolito 
Amicarelli, perseguitato politico, 
il primo deputato del collegio di 
Agnone, poi Preside-Rettore illu-
stre e rimpianto del Liceo–Con-
vitto Vittorio Emanuele di Napo-
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li. Anche il sacerdote D. Policarpo 
Conti, nei giorni della reazione, fu 
arrestato e percosso e, in segno di 
dileggio, legato sopra un asino e, 
con una fiscella in testa, costretto 
ad attraversare il paese tra i sog-
ghigni della feroce plebaglia, che 
a perdifiato gridatagli: “Manda ora 
quattrini a Garibaldi!”, volendo 
con queste parole alludere ai 400 
ducati che il liberale sacerdote 
aveva di suo mandato al Duce li-
beratore. Gli artigiani in massima 
parte, come quelli che minori 
istinti di servitù avevano accolti 
nell’animo e più vicini erano ai 
principali del paese, si manten-
nero fermi nell’atmosfera dell’en-
tusiasmo dei pochi, mostrandosi 
inclini a secondarli e a prestar ma-
gari l’opera loro in caso di  azione. 
Restò così solo la plebe nella mor-
ta gora, impantanata nei vecchi 
pregiudizi, inconscia dei tempi 
nuovi, avida solo del guadagno 
certo e furibonda al sangue ed al 
saccheggio. Questa fu l’unica cau-
sa del suo spirito reazionario: non 
già l’odio che avesse verso i civili 
del paese, perché è cosa provata 
e incontestabilmente certa che i 
popolani ebbero sempre favori e 
prestazioni dai signori e anche i 
rapporti scambievoli tra loro era-
no improntati a giustizia e cordia-
lità. Gli istinti retrogradi la predi-
sponevano, ma ciò che la decise 
ad insorgere furono le sobillazioni 
d’un feroce reazionario, Eustachio 
Monaco. Da Isernia, dove viveva 
esercitando il mestiere di bastaio, 
venne costui a Capracotta ai 20 
settembre del fatale anno, spinto 
oltre che da sentimenti retrivi, dal 
denaro dè borbonici d’Isernia, a 
capo dè quali erano monsignor 
Saladino e il De Lellis. La sera di 
detto giorno, il Monaco, adunati 
in sua casa  Pasquale di Ianni e 
Cesare Carnevale, uomini animo-
si e però d’un grande ascendente 
sul popolo, e corrottili col danaro 
che seco portava, indusse entram-
bi a promuovere un atto reaziona-
rio, arrestando e massacrando i 
liberali del paese. 

La Guardia Nazionale cittadina, 
composta di 180 uomini al coman-
do del capitano D.  Gaetano Conti 
e del 1° tenente avv. Giulio Conti, 
mio padre, intuendo qualcosa di 
grave, era  rimasta accasermata 
nel caffè di Giovanni Antenucci, 
pronta a reprimere ogni moto, dal 
1° Ottobre sino al mattino succes-
sivo, quando per ordini superiori 
dovette recarsi quasi tutta ad Iser-
nia, dove terribile era scoppiata la 
reazione. Fu allora che il popolo 
si decise ad insorgere. Vero è che 
già dà primi di Luglio, i reazionari 
avevano stabilito, come più tardi 
si venne a sapere, di provocare 
i civili, ammazzando una loro 
giovinetta alla processione del 
Carmine, che era in quei tempi la 

principale festa del paese. La sera 
dè 2 ottobre, Domenico Potena, 
guardia nazionale, trovandosi nel 
Corpo di Guardia, aveva detto 
che gli animi erano in gran fer-
mento, che invano Egli si era ado-
perato per indurre i suoi fratelli 
a deporre l’idea della lotta civile. 
Difatti, il giorno 3, verso le nove 
antimeridiane, una tura di popo-
lo del quartiere di San Giovanni, 
mosse tumultuando al grido di – 
Viva Francisco! - verso la piazza, 
dove c’erano appena una decina 
di guardie. Il comandante D. Ga-
etano Conti, visto il grande peri-
colo che correva il ceto signorile 
e i disordini che minacciavano il 
paese, avrebbe voluto ordinare di 
far fuoco, ma il dottor Berardino 
Conti, mio avo, per evitare spar-
gimento di sangue, intervenne 
e riuscì a rattenere quel coman-

do.  Fu mal, perché una scarica 
avrebbe riavvilita la folla e indotta 
a più savio consiglio. Invece, cre-
dendo che quella prudenza non 
fosse stato altro che paura, dopo 
di aver fatto per due volte il giro 
del paese, quasi a far mostra della 
sua prepotenza, diede essa sfogo 
alle sue torbide passioni. Tra i 
reazionari principalissimi furono 
Francesco d’Onofrio e Pasqua-
le di Janni. Il primo, contadino, 
ventenne, dalle forme erculee, 
veniva chiamato “Francescone”. 
Il secondo, anche contadino e 
benestante, dell’età di anni qua-
ranta, era soprannominato “Cal-
zettone”. Egli arringava la folla, 
proclamando che bisognava di-
fendere quel “povero guaglione”( 
Francesco II°). Si fece proclamare 
governatore della “Terra”( così il 
popolo chiama ancora il paese) e 

come tale emanava pubblici bandi 
e decreti insieme di severissime 
pene a chi non obbedisse. Ma 
bisogna soggiungere che l’animo 
di costui non era inferocito al pari 
di quello di Giustino Carnevale, 
Cesare Carnevale, Pasquale Grifa, 
Pietro Di Luozzo, Saverio di Nuc-
ci, borbonici emeriti e corrivi alle 
vendette e alle rappresaglie inu-
mane. Il moto fu dapprima capi-
tanato da una donna, cui fu dato 
il nomignolo di Cannatella che le 
rimase a suggello di tanta gesta. 
Procedeva essa infatti con un or-
ciuolo (cannatella) infisso su d’un 
bastone, palleggiando la volgare 
insegna con gesti e parole più 
volgari ancora,  ma sommovitrici. 
Notavansi tra la folla due soldati in 
divisa borbonica, Pasquale Sozio 
ed Angelo Grifa, i quali con l’at-
teggiamento della persona e con 
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grida aggiungevano esca al fuoco. 
Ad ingrossare le file dè reazionari 
contribuì forse il fatto che cadde 
molta pioggia la notte e parecchi 
contadini, che si sarebbero recati 
ai loro campi, rimasero in paese; 
ed anche i vetturini anticiparono 
il ritorno dal bosco dove quell’an-
no si faceva legna. Tornava uno di 
costoro, Peppe Sciarrigli, con un 
asino carico di ceppame e giunto 
in paese e saputo del fermento 
e inebriato dalle grida di morte 
dè reazionari, si unì esclaman-

do: “M’aia fa pur’ì quattecòccede 
gammacuòtte”. Ma, appena arri-
vato i  piazza, da una finestra della 
casa di Domenico Conti partì un 
colpo di fucile che lo ammazzò. 
Tra i liberali rimasero feriti di un 
colpo di stile al fianco destro mio 
padre, il quale mai volle dirmi il 
nome del feritore, sebbene io ab-
bia sempre insistito di saperlo, e il 
farmacista Don Ettore Conti d’una 
terribile roncata al collo infertagli 
dal suo compare Cola Di Rienzo 
e D. Sebastiano Falconi alla mano 
dal vinaio Felice d’Andrea e D. 
Florindo Bizzoca alla testa. Mio 
padre, recatosi in casa Sozio, fu 
adagiato e medicato sul letto nu-

ziale preparato per le nozze del 
padrone di casa Agostino con 
Anna Antenucci. Lo sposo si era 
nzi mostrato liberale sino al pun-
to da preferire in quel giorno alle 
d’Imene i pericoli della pugna. 
Dè reazionari furono feriti Cesare 
Carnevale, Donato di Rienzo alias 
Zappone e Giustino Carnevale. 
Essi andarano afarsi medicare dal  
Farmacista D. Giuseppe Casti-
glione, il quale dapprima risolu-
tamente si negò, ma dovette poi 
cedere alle minacce di morte dè 

forsennati che li accompagna-
vano. Nel giorno successivo la 
folla, volendo vendicare il morto 
e nel medesimo tempo garantir-
si di ogni ulteriore pericolo, si 
diede  a ricercare i civili per di-
sarmarli e arrestarli. Furono così 
isolatamente presi i canonici D. 
Policarpo e D. Vincenzo Conti, 
D. Gregorio Conti, monsignore 
in partibus, l’arciprete prof. D. 
Filippo Falconi, D. Giovanni e 
D. Salvatore Conti, D.Anselmo 
di Ciò, D.Olindo Chiaffarelli, ma-
estro della musica cittadina, Be-
nedetto Giuliano e Giuseppe de 
Vita.  Quest’ultimo, quantunque 
nato di popolo, fu tra quelli che 

mostrarono grande entusiasmo 
per il nuovo Governo e ne aveva 
pagato ben caro il fio. Si racconta 
che, soldato del Borbone, avendo 
ricevuta una medaglia per non so 
che atto di valore compiuto, un 
po’ per brio giovanile e più per 
odio del Re, la sospendesse al col-
lare d’un cane, saputa la qual cosa 
di superiori, fu egli sottoposto a 
Consiglio di guerra e condannato 
nel capo e graziato poi mercè l’in-
tervento dell’illustre conterraneo 
D.Stanislao Falconi , Procuratore 
Generale della Suprema Corte 
di Giustizia. I sopraddetti liberali 
ghermiti della plebaglia furono 
tutti rinchiusi nelle carceri del 
paese e severamente invigilati. 
Quelli tra i compagni che riusci-
rono a salvarsi, si asserragliarono 
nelle case, risoluti a vender cara la 
pelle. La turbe, briaca d’odio e di 
sangue , girava obbligando tutti a 
cedere le armi. D. Antonino Conti 
, minacciato, fu il primo a darle. 
Da D. Francesco Falconi, padre 
di D. Filippo , pretesero un lauto 
pranzo; anzi Nicodemo di Luozzo 
chiese una miscisca ed ottenutala 
la presentò ai compagni gridan-
do:” Ecche ru scuòrze de Garibal-
di!”. Calzettone intanto mandava 
bandi di morte. La plebaglia però 
non era d’accordo sulla sorte da 
dare agli arrestati. Alcuni avreb-
bero voluto mandarli ad Isernia, 
anche perché i signori reazionari 
di quella città avevano promesso 

una certa somma per ogni liberale 
che venisse loro consegnato. Al-
tri, ed erano i più, propendevano 
per la fucilazione immediata, che 
secondo loro doveva aver luogo 
alla Piana del Monte Capraro o 
alle Croci. Non riuscendo ad ac-
cordarsi intorno alla pena da in-
fliggere ai malcapitati, si decisero 
di mandare ad Isernia Domenico 
Mastrociomme per chiedere la 
sentenza al Comitato reazionario 
di colà. 

Il Corriere però si fermò a 
Mirando per aver saputo che il 
De Luca con i suoi mille volontari 
aveva messo Isernia a sacco e fuo-
co. Il Mastrociomme fece tosto 
ritorno e giunto in paese, corse 
defilato alle carceri, gridando: 
“Pace! Pace!” senza aggiungere 
altro a quei che gli chiedevano 
conto della missione. Così gli 
arrestati furono liberi. Essi però 
la sera precedente, all’annunzio 
dell’invio del Corriere ad Isernia, 
d’accordo col sagrestano Pietro 
Bizzoca, avevano stabilito d’eva-
dere per una buca praticata nel 
muro della prigione che dava in 
una cappella della chiesa madre. 
Il progetto naturalmente per i fat-
ti che seguirono non fu effettua-
to. Per suggellar la pace, tutt’altro 
che sincera da parte dè popolani, 
intervenne D.Giandomenico Fal-
coni, Vescovo di Altamura, dot-
tissimo  e forte ingegno, il quale 
con l’autorità del nome e del mi-
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nistero, e con quella che gli veniva 
anche dal non essere ritenuto un 
liberale, placò l’ira del popolo, in-
ducendolo alla pace con i civili ed 
in forma solenne. A tal uopo cele-
brò una messa pontificale ed alla 
elevazione predicò, raccoman-
dando la concordia degli animi e 
invitò al bacio fraterno i numerosi 
dissidenti. Infine ebbe luogo la 
processione per le vie del pae-
se. Degno di nota fu che, subito 
dopo il Santissimo, veniva portato 
dal reazionario “Francescone” il 
ritratto di Vittorio Emanuele II. E 
quest’atto fu molto significativo, 
perché passarono appena una de-
cina di giorni e il Re Galantuomo 
faceva ingresso solenne a Castel 
di Sangro, e la buona notizia fu 
data a D. Francesco Falconi da un 
amico dell’Abruzzo Chietino. Mol-
ti uomini del paese mossero alla 
volta di Castello e in casa Fiocca 
furono presentati al Re dall’insi-
gno clinico Salvatore Tommasi.

Nel Novembre i capi del moto 
reazionario furono arrestati, pro-
cessati e condannati dal Tribunale 
d’Isernia a pene varianti da cin-
que mesi a sei anni di prigione. 
Calzettone passò cinque anni nel-
le carcri di Campobasso, e uscito-
ne non aveva di che vivere. Ciò 
non pertanto morì vecchissimo, 
sorretto sempre dalla speranza 
di rivedere sul trono il suo “gua-
glione”. Ma, s’intende, nel fondo 
dell’anima reazionaria covava la 
luce borbonica e la consacrazione 
del suo destino d’Italia non valse 
a rimutare di subito la coscienza 
di coloro che avevano soffiato nel 
fuoco e che erano trascesi ad atti 
inconsulti. D’altronte, il timore di 
rappresaglie e di punizioni esem-
plari da parte dei nuovi dominato-
ri e quel vago indistinto bisogno 
d’attendere sempre il futuro, 
sperandone giustizia indusse pa-
recchi reazionari capracottesi a 
lasciar la vita del lavoro e darsi alla 
macchia dove avrebbero potuto 
organizzarsi e riconquistare insie-
me con gli altri dispersi e borboni-
ci di buona lega le cose perdute. 
Cosicché, dopo tanto fermento e 
splendore di eroismo, Capracot-
ta fornisce anche l’esempio per 
necessità ineluttabile di tempi di 
questa detestabile avventura ita-
liana, anzi meridionale, che tenne 
dietro alla rivoluzione del 1860 e 
che infestò tante nobili regioni e 
fu causa di lutti e di incresciose 
repressioni. E principalmente bri-
ganti, bisogna pur dirla la parola 
nefasta, furono Francesco D’Ono-
frio , Sebastiano di Rienzo alias 
Nabisso e Vincenzo Pettinicchio. 
Il primo, dopo aver commesso 
furti e grassazioni, fu ammazzato 
dalla gelosia dal compagno Raffa-
ele D’Agostino, di Roccasicura, al 
bosco di Montedimezzo; Nabisso 
morì vecchio, e il terzo si offrì ai 

giudici italiani e dopo breve pri-
gionia emigrò in America, dove 
tuttavia vive. E fu proprio quest’ul-
timo che prese parte con la banda 
di Cuzzitto all’assalto di Vasto-
girardi, il 28 luglio 1864, dove 
per opera della valorosa Guardia 
Nazionale di colà rimasero morti 
quattro briganti e l’eroica difesa 
dè Vastesi meritò loro una ban-
diera d’onore della Guardia Na-
zionale di Napoli. Sentirei di venir 
meno al mio dovere di cronista se 
omettessi un elogio speciale alla 
valorosa Guardia Nazionale di Ca-
pracotta, la quale, oltre che nella 
caccia ai reazionari, si segnalò nel-
la repressione del brigantaggio e 
soprattutto all’Ospedaletto, a San-
ta Maria del Monte, alla Macchia, 
dove venne catturato il celebre 
Wolff disertore della Legione Un-

gherese in Italia e che in ultimo fu 
condotto ad Isernia ed ivi giusti-
ziato. La bandiera della Guardia 
Nazionale divenne poi la bandie-
ra del Municipio di Capracotta. 
L’agro capracottese fu infestato 
dalle terribili bande di Cuzzitto, 
Ferrara e Tamburini e non poche 
famiglie del luogo ebbero a subire 
gravi danni e qualcuna anche la ro-
vina. Ricorderò solo la distruzione 
di una intera masseria di pecore 
di D. Geremia Conti avvenuta per 
opera del Ferrara. Già Capracotta, 
che nel 1556 era stata quasi di-
strutta dalla peste, tanto che dal 
4 agosto al 13 settembre moriro-
no ben 1126 persone, fu anche 
assaltata e devastata dà briganti, 
i quali vi entrarono all’una pome-
ridiana del 6 luglio 1657. Persino 
in chiesa, senza alcun rispetto per 

il sacro luogo, essi ammazzarono, 
vicino all’altare della Santissima 
Trinità, il sacerdote D.Tobia Cam-
panelli e molti secolari, depreda-
rono il paese “per denari, ori e 
argenti e animali di 30000 ducati”, 
cifra favolosa per quei tempi. I bri-
ganti in tutto erano 104 e avevano 
per capi Paolo Fioretti, calabrese, 
Bocca senz’osso, Carlo Petrulli 
e Peppe Nastri. Adesso, non oc-
corre dirlo, a Capracotta non c’è 
più brigantaggio come non c’è 
pure divisione di partiti, e quello 
spirito fazioso che travaglia altri 
paesi vi è appena ai primi albori, 
che speriamo non sia seguito da 
nessun’alba, né meriggio.
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Corso di fotografia naturalistica, 30 •	
aprile - 3 maggio
Gruppo Camperisti d’Italia, 23 giugno •	
2009
Visita dei docenti e degli studenti •	
dell’Università della Tuscia di Viterbo, 
25 giugno 
Associazione Molisani di Pomezia Ardea, •	
28 giugno
Master in Biomonitoraggio Ambientale•	

(Università del Molise – Università di •	
Camerino), 4-10 luglio
Associazione A.S.P.R.A. onlus Pediatria •	
Medica Ospedale Regionale S. Spirito, 
7 luglio
Senato Accademico dell’Università degli •	
Studi del Molise, 16 luglio
Gran Gala di Musica Operistica per i •	
20 anni del C.A.I. sezione d’Isernia, 22 
luglio

Visita degli ospiti della R.S.A. di •	
Capracotta, fine luglio
Congresso della Società Botanica •	
Italiana (S.B.I.), 19 settembre
Congresso Società Italiana di •	
Selvicoltura e Ecologia Forestale 
(SISEF), 3 ottobre
E ancora tante altre iniziative durante •	
l’Estate Capracottese

Interventi e lavori
Allestimento dei locali, arredo degli interni, 

tinteggiatura  locali, fioriere, scarpiere, 
poster, teche espositive.

Allestimento sala proiezioni
Arredo sala da pranzo

Manutenzione locali
Manutenzione recinzioni in legno e 

cartellonistica
Realizzazione di pannelli didattico - 

scientifici (legno morto, nivometro, 
arboreto, panorama, lepidotteri ecc) 

Allestimento dell’angolo delle farfalle 
(pannelli esplicativi e fontana)

Realizzazione Depliant 2009
Nuovi cartellini delle specie vegetali con 

foto, oltre 150 pezzi

Festival Lirico
“Molise all’Opera”

Capracotta 22 luglio 2009 
Giardino della Flora Appenninica

Concerto “Gran Galà”

Giardino della Flora Appenninica 
Programma 2009



MERCOLEDI’ 22 
LUGLIO

Ore 17:30 Giardino della Flora Appenninica

“GRAN GALA’ AD ALTA QUOTA” 
musica operistica offerta dalla Regione Molise in 
occasione del 20° Anniversario della Costituzione 
della Sezione CAI di Isernia

SABATO 25 luglio
ore 10:00 Località La Guardata
(nei pressi del Campo Sportivo)

“LA SCUMMESSA DE LA GUARDATA”
Mostra regionale ovini razza merinizzata italiana
Degustazione di pietanze della tradizione pastorale

DOMENICA 26 luglio
Festa di S. Anna
Ore 11:00  Santa Messa Chiesa Madre
Ore 12:00 processione per le Vie del Paese
ore 18:00 Residenza per Anziani
VIVERE CON CURA

Cantando Gianni Rodari
di Stefano Panzarasa

DA LUNEDI’ 27 LUGLIO 
A DOMENICA 2 AGOSTO

VIVERE CON CURA                                                         
Settimana dedicata alla civiltà dei pastori, delle pecore 

e della transumanza: passeggiate lungo gli antichi  
“tratturelli” e  giornate nei Tolos (trulli)

DOMENICA 2 AGOSTO
FESTA DELLA MONTAGNA
“LA PEZZATA” 44° edizione
Località Prato Gentile esibizione del Gruppo Folk “I 

BUFU” di Antonio Colonnesi – balli lisci e di gruppo
Ore 10:30 Santa Messa sul pianoro di Prato Gentile

VENERDI’ 7 AGOSTO
Ore 18:00  Piazza Falconi
Presentazione del libro 

“IL DIARIO DI CAPRACOTTA” 
edizione 2009

 Interverrà l’autore Matteo Di Rienzo

SABATO 8 agosto
Ore 21:30  Piazza Falconi 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“Quelli che…….. IL TEATRO”
Commedie in atto unico 

“SIK SIK L’ARTEFICE MAGICO”
di Eduardo De Filippo

“MISERIA BELLA” di Peppino De Filippo

DOMENICA 9 AGOSTO
…CAMMINA, MOLISE! 2009

LUNEDI’ 10 AGOSTO
 Ore 21:30  Piazza Falconi 

“BALLANDO SOTTO 
LE STELLE” 

MARTEDI’ 11 AGOSTO
ore 07:00/24:00 - Via Carfagna

Mercatino dell’antiquariato

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO
ore 07:00/24:00 - Via Carfagna

Mercatino dell’antiquariato 
Ore 21:30  Piazza Falconi
Cover Band LIGABUE

“Sopravvissuti e sopravviventi”

GIOVEDI’ 13 AGOSTO
ore 07:00/24:00 Via Carfagna

Mercatino dell’antiquariato 

VENERDI’ 14 AGOSTO
Ore 21:30  Piazza Falconi

Cover Band BEATLES

SABATO 15 AGOSTO
Ore 21:30 Piazza Falconi

Cabaret: Centro Sud Isole 
comprese

con Maurizio Santilli 

LUNEDI’17 AGOSTO
Ore 21:30  Piazza Falconi
Cover Band NANNINI

“KOLOSSAL”

MARTEDI’ 18 AGOSTO
Ore 18:00  Residenza per Anziani

libro “IL SANNITA”
Interverrà l’autore Antonio De Simone
Ore 22:00  Biblioteca Comunale

VIVERE CON CURA                                                         
Proiezione Film a cura di Angela Paglione

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO
Ore 21:30 Piazza Falconi

“Vittoria Iannacone & Band”
Musica leggera

GIOVEDI’ 20 AGOSTO
Ore 21:30 Piazza Falconi

CABARET: MAGICO ALIVERNINI
Con Alberto Alivernini 

VENERDI’ 21 AGOSTO
dalle ore 19:30 fino alle prime ore del giorno successivo
Piazza Falconi - Corso Sant’Antonio e  Piazza R. Conti 

“NOTTE DELLE NOTE… 
DELLA MUSICA POPOLARE” 
musiche, canti e danze della tradizione popolare
(tarantelle, tammuriate e pizziche)
Stand di prodotti della gastronomia locale

SABATO 22 AGOSTO
ore 09:00/22:00 - Via Carfagna

Mercatino dell’antiquariato
Festa di Santa Lucia
Ore 16:00 Benedizione dei granati  Piazza Gianturco
Ore 18:00 Trasferimento della statua della Santa dalla 

Cappella alla Chiesa Madre 
Ore 21:30 Piazza Falconi
Spettacolo musicale con “FABIANA CONTI”
Ore 23:00 Piazza Falconi 
* Estrazione Lotteria ASD Capracotta 

DOMENICA 23 AGOSTO
ore 09:00/22:00 - Via Carfagna

Mercatino dell’antiquariato
Festa di Santa Lucia
Ore 11:00 Santa Messa Chiesa Madre
Ore 12:00 processione per le vie del paese
Ore 18.00 Palestra Comunale
A.S.D. CAPRACOTTA Triangolare di calcio a 5

LUNEDI’ 24 AGOSTO
Ore 20:30 Largo dei Sartori  

“LA MONTAGNA 
INCONTRA IL MARE”
  Cena di beneficenza
 

MARTEDI’ 25 AGOSTO
Ore 18:00  Piazza Falconi

Libro “MACCHINE PER LA MODA”
Interverrà l’autore Sebastiano Di Rienzo

VENERDI’ 28 AGOSTO
Ore 21:30 Piazza Falconi

“SCIUR D’CUCUZZA”
Musica Folk

SABATO 29 AGOSTO
Dalle ore 15:00  Biblioteca Comunale
VIVERE CON CURA

BIOARCHITETTURA POPOLARE
Ore 21:30 CHIESA MADRE                             
I MUSICANTI DEL PICCOLO BORGO presentano
Il loro nuovo CD “ECCHITE MAJE”

DAL 3 AL 22 AGOSTO
dalle 09:30 alle 12:30 Villa Comunale
dalle 14:30 alle 17:30  locali edificio scolastico

ANIMAZIONE
Educatrice ambientale M.L. Filippone
LABORATORIO SULL’AMBIENTE E RICICLAGGIO
Progetto con ragazzi dai 6 ai 14 anni

SABATO 5 SETTEMBRE
Ore 11.00 FESTA DEL LATTE
- località Sotto il Monte

SABATO 3 OTTOBRE
FESTA FINE ESTATE E DEI NONNI
Tutti insieme presso la Residenza per Anziani
Ore 11:00 Santa Messa 
Ore 13:00 Pranzo allietato da animazione musicale
             

SABATO 10 OTTOBRE
Ore 09:30 Sala Biblioteca Comunale  

XIII GIORNATA MEDICA
“Prevenzione e cura delle malattie oncologiche nelle 

donne”
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E
ditoriale

di Antonio Vincenzo Monaco*

Questi ultimi mesi del 2009 hanno visto l’Amministrazione co-
munale impegnata a far valere tutte le sacrosante ragioni per 
consentire a Capracotta, e all’Altissimo Molise, di continuare a 
guardare il futuro con l’occhio della speranza. La speranza di po-
ter proseguire a gestire una realtà che, per quanto possa vivere 
le difficoltà quotidiane, rappresenta uno dei punti di riferimento 
dell’intero Molise.  Tanta è stata la solidarietà manifestataci sia 
dalla gente comune, ma anche da rappresentanti delle istitu-
zioni per l’impegno e per la democratica protesta che abbiamo 
portato avanti, con forza, per avere il giusto riconoscimento che 
Capracotta merita. A tutti va il ringraziamento dell’Amministra-
zione comunale.
Il nostro obiettivo è stato, e sarà, quello di consolidare il ruolo 
che Capracotta, negli anni, ha saputo conseguire, consci che la 
strada è sempre più irta per la carenza di risorse economiche 
pubbliche, dovendo fare i conti ogni giorno con i tagli che inte-
ressano non solo i bilanci comunali, ma anche i servizi importan-
ti come la scuola pubblica ed i servizi sociali.
Tante le difficoltà e tante le problematiche da affrontare, su cui 
occorre riflettere con la massima attenzione. In primo luogo è 
indispensabile abbandonare i campanilismi del passato, delete-
rie forme di autoreferenzialità che hanno prodotto solo illusori 
risultati di parte, impedendo uno sviluppo sinergico ed omoge-
neo del territorio.
Si ritiene doveroso immaginare un percorso comune con le am-
ministrazioni limitrofe così da prefiggersi obiettivi di interesse 
generale ed ipotizzando anche lo svolgimento di servizi in forma 

a s s o c i a t a , 
s p o s a n d o 
rec iproca -
mente pro-

getti di sviluppo del comprensorio che possano dare un impulso 
all’emersione delle peculiarità del territorio. Tutto ciò creerebbe 
una simbiosi tra amministrazioni, tipica delle località del centro 
nord, dove grazie a queste prerogative si sono raggiunti ottimi 
risultati in termini di promozione del territorio e di sviluppo 
dell’economia locale.
Nel corso dell’anno si è fatto quanto era nelle nostre possibilità 
di bilancio per cantierare diverse iniziative; c’è ancora tanto da 
fare per migliorare l’assetto urbano della nostra località e per 
potenziare le infrastrutture esistenti. Per questo ci siamo propo-
sti all’interno del PIT Alto Molise con diverse idee progettuali, 
coscienti che non tutto potrà essere finanziato perché le risorse 
disponibili sono limitate. Basti pensare che i Comuni interessati 
al PIT Alto Molise hanno presentato progetti per circa 80milioni 
di euro, a fronte di una disponibilità che nell’immediato sfiora 
appena i 10milioni di euro. Dovremo fare scelte estremamente 
ponderate, nel rispetto degli interessi socioeconomici maggior-
mente compatibili con i bisogni del nostro territorio.
Il nuovo anno che sta per arrivare vedrà l’amministrazione co-
munale impegnata sempre con estremo vigore, su ogni proble-
ma. Per superare anche i momenti di maggiore criticità, chie-
diamo a tutti, capracottesi e non, di continuare a collaborare 
con l’Amministrazione, per raggiungere insieme i traguardi più 
ambiziosi e per migliorare le condizioni socioeconomiche della 
nostra comunità.
Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

* Sindaco di Capracotta

Capracotta 
vuole vincere
la sua battaglia
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per gli impianti di sci alpino 
di Monte Capraro?

Di seguito uno stral-
cio dell’intervento 
del Sindaco che ha 

rappresentato quanto accaduto 
nelle ultime settimane e che tanta 
preoccupazione ha suscitato per 
la comunità capracottese e dell’al-
tissimo Molise.

“Agli inizi del corrente anno 

il consiglio di amministrazione 
del Consorzio di Campitello Ma-
tese, oggi in liquidazione,  diede 
incarico ad un professionista 
di fiducia di redigere un piano 
industriale che delineasse un 
possibile rimedio alle disastrose 
condizioni in cui il consorzio 
era venuto a trovarsi nel corso 
dei vari anni  di gestione della 

Lo scorso 23 novembre 2009 il Sindaco di Capracotta 
è stato ascoltato in audizione nella riunione congiunta 
delle commissioni consiliari regionali Prima e Quarta in 
merito alle problematiche inerenti la gestione degli im-
pianti di risalita di Monte Capraro e più genericamente 
sul futuro della montagna dell’altissimo Molise.
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L’audizione
stazione  sciistica di Campitello 
Matese e, per brevissimo tempo, 
di quella di Capracotta, Monte 
Capraro.

Il piano presentato alla 
Regione Molise dedica il IV ca-
pitolo alle attività da dismette-
re, che riguardano quelle del 
comprensorio sciistico di Mon-
te Capraro, perché accusano 
squilibri economici per circa 
120mila euro.

L’estensore del piano ritiene, 
invece, che sono da continuare 

altre attività, specificamente, 
quelle di Campitello Matese 
nonostante che per lo stesso 
periodo di riferimento preso in 
considerazione per Capracotta,  
quelle attività accusano squi-
libri economici che sfiorano i 
700mila euro.

Sullo squilibrio economico 
degli impianti di Monte Capra-
ro, Capracotta,  si esprimono 
forti perplessità in merito alla 
corretta imputazione di alcu-
ni costi di durata ultrannuale, 

da imputare a più esercizi, e 
di altri costi non strettamente 
legati alla pura gestione degli 
impianti. Da ciò consegue che 
lo squilibrio evidenziato nel 
piano industriale riguardante 
la nostra stazione sciistica  è di 
gran lunga superiore a quello 
reale.

La Giunta Regionale del Mo-
lise con delibera n.1005 adotta-
ta il 29 settembre 2009 ha fatto 
proprio il piano industriale e di 
fatti ha deliberato la dismissio-

ne delle attività legate alla ge-
stione degli impianti di risalita 
di Monte Capraro. 

Contestualmente l’esecutivo 
regionale ha approvato lo sche-
ma di costituzione della società 
“Sviluppo Montagne Molisane 
S.p.A. – società unipersonale”, 
con capitale sociale di euro 
350mila a totale partecipazione 
regionale. La società prevede in-
terventi specifici per lo sviluppo 
turistico dell’area di Campitello 
Matese, del Matese e della mon-

tagna in genere, tenendo com-
pletamente fuori l’area dell’al-
tissimo Molise.

A seguito di una democratica 
e pacata  manifestazione tenutasi 
il 20 ottobre 2009 dinanzi la sede 
del consiglio regionale del Mo-
lise, che ha avuto la solidarietà 
dell’intero consiglio regionale, 
proprio in quella occasione l’or-

gano regionale aprì un ampio e 
costruttivo dibattito sull’argo-
mento e infatti:

“durante i lavori del consi-
glio regionale si sono registrati 
numerosi interventi da parte 
di diversi consiglieri regiona-
li che in maniera unanime 
hanno sostenuto la necessità 
di intervenire, alla stregua di 

Campitello Matese, anche per la 
località alto molisana, e molti 
hanno fatto notare che Capra-
cotta rappresenta per la Regio-
ne Molise un valore indispen-
sabile per l’apporto che viene 
dato in termini di immagine e 
di attrattiva turistica. A questo 
proposito si vuole ricordare che 
a Capracotta transita circa il 

60% delle presenze turistiche 
dell’intera provincia di Isernia. 
Inoltre si ricorda che la località 
si è candidata ad ospitare nel 
2014 gare di coppa del mondo 
di sci nordico, un evento, qua-
lora la candidatura andasse a 
buon fine, di interesse mondia-
le che vedrebbe la presenza sul 
territorio regionale di oltre 30 
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emittenti televisive del mondo 
con servizi in diretta e differita 
in numerosi Paesi del pianeta, 
oltre a quelli della carta stam-
pata internazionale che posso-
no stimarsi nell’ordine di circa 
250 servizi giornalieri.

I lavori del consiglio si con-
clusero con l’approvazione di 
un ordine del giorno che impe-
gnava la Giunta Regionale ad 
intervenire  su due fronti. 

Uno, data l’immediatezza di 
far fronte ai lavori di manuten-
zione per poter effettuare i col-
laudi degli impianti, di conce-
dere un contributo al Comune 
di Capracotta da destinare a tali 
fini;  l’altro, definire le modalità 
di costituzione di un organismo 

che garantisse la gestione degli 
impianti.

Ai lavori del consiglio è sta-
to presente l’Assessore Regiona-
le alla programmazione Ing. 
Gianfranco Vitagliano, che ha 
preso l’impegno per risolvere  
entrambe  le problematiche.

Lo scorso 28 ottobre 2009 la 
Giunta Regionale ha delibera-
to un contributo a favore del 
Comune di Capracotta di circa 
47mila euro per far fronte ai la-
vori, impellenti, per consentire 
di aprire gli impianti all’arrivo 
della neve.

Lo stesso giorno  la Giunta 
regionale ha approvato la boz-
za di statuto di “Funivie Molise 
S.p.A.”, costituita il 4 novembre 

2009, a socio unico, partecipata 
interamente da “Sviluppo Mon-
tagne Molisane S.p.A.”, capitale 
sociale 280mila euro, per la ge-
stione degli impianti di Campi-
tello Matese.

Il 17 novembre 2009 è sta-
to stipulato il contratto di fitto 
d’azienda tra la società consor-
tile Campitello Matese (in liqui-
dazione) e la società “Funivie 
Molise S.p.A.” con il quale sono 
stati concessi in fitto gli impianti 
di Campitello Matese. Il contrat-
to di fitto redatto il 17 novembre, 
lo stesso giorno è stato registrato 
presso la competente agenzia 
delle Entrate e sempre lo stesso 
giorno è stato depositato presso 
il registro delle imprese.  

Nel prosieguo dell’audizione 
il Sindaco di Capracotta ha avuto, 
inoltre, modo di chiedere ancora 
una volta che per l’altissimo Mo-
lise si debba “perseguire la stessa 
strada percorsa per Campitello 
Matese e attraverso “Sviluppo 
Montagne Molisane S.p.A. – so-
cietà unipersonale”, società “in 
house” della Regione Molise, 
si proceda alla costituzione di 
una società gemella a Funivie 
Molise S.p.A. che si  dovrà aprire 
alla partecipazione del Comune 
di Capracotta, di quello di Pe-
scopennataro e della Provincia 
di Isernia, che ha più volte ma-
nifestato l’interesse ad interagi-

re in questa importante azione 
di sviluppo dell’altissimo Molise. 
Dando altresì l’opportunità di 
intervento a privati che hanno 
interessi e progetti imprendito-
riali validi nell’area interessata, 
con l’obiettivo finale di affidare 
a loro la gestione degli impianti.

C’è comunque un aspetto 
molto importante che spesso non 
viene evidenziato o viene tenuto 
in scarsa considerazione. 

È risaputo che gli impianti di 
risalita, ovunque essi esistano, 
comportano perdite di gestione. 
Nel corso dei lavori del consiglio 
regionale del 20 ottobre 2009 il 
consigliere Muccilli nel suo in-

tervento ricordò, citando cifre 
ben precise, le perdite che regi-
strano gli impianti di Cortina 
d’Ampezzo o quelli del compren-
sorio Dolomiti Superski.  È fisio-
logico, gli impianti di risalita 
comportano squilibri economici 
da sempre, perché necessitano 
di interventi finanziari enormi 
per la loro realizzazione e il 
loro ammortamento e i ricavi 
della gestione non coprono mai 
i costi. Uno studio dell’Universi-
tà Bocconi di Milano ha confer-
mato quanto appena asserito. 
Altre Regioni intervengono a 
favore dei gestori degli impianti 
con contributi in conto esercizio 

tenendo in considerazione vari 
parametri.

Detto ciò si ritiene neces-
sario un intervento legislativo 
regionale che disciplini questi 
incentivi, modificando ed inte-
grando l’attuale assetto norma-
tivo regionale del settore.

In ogni caso si ritiene che gli 
interventi della Regione Molise 
per questo settore non possono 
e non devono essere considerate 
“squilibri economici”. 

Si fa un solo esempio. L’Ente 
Regione, o qualsiasi altro Ente,  
investe fondi per iniziative  che 
mirano alla promozione del no-
stro territorio. Si partecipa, ad 
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esempio, ad una fiera turistica e 
si spende una determinata som-
ma. È giusto che sia così perché 
dobbiamo farci conoscere, dob-
biamo attrarre turisti verso la 
nostra Regione. Quella spesa re-
sta nei conti del bilancio regio-
nale o dell’Ente che ha promosso 
l’iniziativa,  nessuno si scanda-
lizza; se le stesse risorse, invece, 
fossero assegnate e gestite da 
un organismo di promozione 
turistica che deve redigere un 
apposito bilancio, che diviene di 
pubblico dominio, si griderebbe 
immediatamente allo scandalo 
per lo sperpero di denaro pub-
blico.

Stessa cosa per  la gestione 
degli impianti. Spesso non si 
considera che i contestati disa-
vanzi servono a mantenere in 
piedi l’economia di una intera 
comunità, di un intero territo-
rio. Dobbiamo sempre riflettere 
su questo aspetto, e pertanto, 
considerare gli “squilibri eco-
nomici” come investimento sul 
territorio, a favore di una eco-
nomia montana ed a favore 
di aree interne dove si vivono 
situazioni di disagio altrove sco-
nosciute”.

La delibera di Giunta Regio-
nale del 28 ottobre 2009 ha sotto-
posto l’erogazione dei contributi 

necessari ai lavori di manutenzio-
ne e collaudo degli impianti ad 
una serie di adempimenti  che si 
sono conclusi il 1 dicembre 2009 
con la firma di una convenzione 
tra il Comune di Capracotta e la 
società Sviluppo Montagna Moli-
sana S.p.A., società unipersonale, 
con la quale sono state disciplina-
te le modalità di erogazione del 
finanziamento che è transitato, 
per volontà della Giunta Regiona-
le del Molise, attraverso la società 
“in house” della Regione Molise.

Il 24 novembre 2009 è per-
venuta al Comune di Capracotta 
una nota a firma dell’Assessore 
Regionale alla programmazione 

Ing. Gianfranco Vitagliano con la 
quale, tra l’altro,  “si conferma la 
possibilità concreta per sostene-
re il Comune di Capracotta in 
questa stagione invernale, nelle 
more della costituzione della so-
cietà pubblica”. 

Ciò lascia sperare che l’aper-
tura degli impianti di risalita è 
certa e che la costituzione di un 
apposito organismo che dovrà 
gestire il “pacchetto neve” dell’al-
tissimo Molise a breve potrà di-
ventare realtà.

L’audizione
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La storia. Il 13 giugno 
1885 il consiglio dei 
lavori pubblici ap-

provò un progetto per la costru-
zione di una linea ferroviaria che 
collegasse la città di Sulmona con 
quella di Isernia. 

Un percorso di 118 km. la 
cui realizzazione richiese molto 
tempo e vide l’inaugurazione del 
primo tratto Sulmona – Cansano,  

di 25 km.,  il 18 settembre 1892 e 
l’inaugurazione dell’intera tratta 
il 18 settembre 1897.

Il progetto prevedeva di unire 
Sulmona con Caianello – Vairano 
Scalo. 

Si costruì la Caianello – Vena-
fro – Isernia (ultimata il 21 marzo 
1894) e il progetto si completò 
con la costruzione da Cansano 
fino a Carpinone.

Un lavoro molto impegnativo 
di una linea su un territorio com-
pletamente montuoso; infatti 
raggiunge una altitudine di 1268 
metri alla stazione di Rivisondo-
li – Pescocostanzo, che dopo il 
Brennero, la cui stazione è posta 
ad una altitudine di 1.370 metri, 
è la linea ferroviaria più alta d’Ita-
lia.

Il percorso della linea ferro-

viaria è di una peculiarità unica.
È di una estrema tortuosità ed 

il raggio minimo delle curve non 
è mai inferiore a 250 metri.

Supera notevoli pendenze, 
fino al 28 per mille, passando 
dai 328 metri di Sulmona ai 923 
metri di San Pietro Avellana – Ca-
pracotta e ancora i 1.268 metri di 
Rivisondoli.

Lungo il percorso  ci sono 58 

No alla soppressione 
della tratta ferroviaria 
Sulmona-Carpinone
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gallerie per un totale di 25 kilo-
metri.

 Sono presenti 407 opere d’ar-
te fra ponti, viadotti, acquedotti, 
ponticelli e cavalcavia. La violenza 
delle nevicate in alcuni punti della 
linea molto esposti alle intempe-
rie richiese la costruzione di galle-
rie paravalanghe, muri protettivi e 
la piantagione di intere pinete.

Si percorre una galleria di 

3.109 metri sotto il Monte Pagano 
e un’altra di 2.175 metri sotto il 
Monte Totila.

La linea giunta a Carpinone 
consente di proseguire verso  
Ovest  (Isernia – Caianello – 
Roma – Napoli) oppure verso Est  
(Bosco Redole – Campobasso – 
Benevento).

Dopo la sua inaugurazione la 
linea ferroviaria serviva le località 

attraversate da un discreto nume-
ro di treni passeggeri e merci.  I 
traffici furono incentivati dai treni 
militari dovuti al gran numero di 
campi militari che si tenevano in 
località remote abruzzesi e moli-
sane e un altro incentivo era do-
vuto ai treni per il trasferimento 
di bovini e ovini lungo le vie della 
transumanza. 

La storia di questa tratta fer-

roviaria si intreccia con quella di 
altre due linee, la ferrovia Agnone 
– Pescolanciano e la Sangritana. 
Entrambe le linee erano a scarta-
mento ridotto e consentivano un 
collegamento con Pescara e alcu-
ni comuni più interni del Molise 
quali Agnone e Pietrabbondante.

Il collegamento Sulmona – 
Carpinone diviene una realtà in 
dodici anni. Tempi sicuramente 

U
n gioiello da conservare
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molto brevi se si considerano le 
opere realizzate e se si rapporta-
no i tempi di realizzazione a quelli 
odierni quando si attendono tem-
pi maggiori per opere di minore 
importanza pur avendo a disposi-
zione tecnologie che a fine otto-
cento erano inimmaginabili. 

I tempi di percorrenza erano 
lunghissimi se paragonati a quelli 
odierni, ma erano accettabili per 
quegli anni se paragonati ad altre 
linee ferroviarie di montagna. Oc-
correvano quasi 4 ore da Sulmona  
a  Castel di Sangro e altre 2 ore 
per arrivare a Carpinone.

Negli anni trenta lungo la trat-
ta comparvero le prime littorine, 
più veloci e che godranno negli 
anni di molta popolarità.

La guerra, i durissimi bombar-
damenti e le immani  distruzioni 
colpirono inesorabilmente la linea 
ferroviaria, una arteria cruciale a 
ridosso della linea Gustav, e per 
questo bersaglio obbligato.

La rabbia devastatrice dei te-
deschi in ritirata portò ovunque 
morte e distruzione, caselli e sta-
zioni distrutti, ponti crollati.

Ma ebbe inizio la ricostruzio-
ne, anni di sacrifici e lavoro, con 
l’alternarsi di slanci di entusiasmo 
e delusioni,  man mano la linea 

ferroviaria tornava al suo splendo-
re fino al 9 novembre 1960 quan-
do un treno speciale inaugurò la 
riapertura dell’intera Sulmona – 
Carpinone.

Gli anni successivi passano 
tranquillamente, nel 1969 scom-
pare la trazione a vapore e si re-
gistra la drastica riduzione del 
traffico merci.

Sopravvissuta alle distruzioni 
della guerra, la linea ferroviaria 
sopravvive anche alla politica dei 
tagli dei  “rami secchi” ed oggi 
deve vedersela con la politica del 
risparmio intrapresa dalle Ferro-
vie dello Stato. A partire dagli anni 
novanta vengono chiuse le bigliet-
terie, varie stazioni vengono de-
classate a semplici fermate, ma di 
fatti abbandonate a se stesse.

Fino a dicembre 2008 vi era 
un servizio minimo di 4 coppie 
di treni tra Sulmona e Carpinone. 
Nei giorni festivi vi erano 2 coppie 
di regionali Sulmona – Napoli. Da 
quest’anno c’è una riduzione del-
le corse, che sono diventate due 
nei giorni feriali mentre nei festivi 
circola solo una coppia da e per 
Napoli.

La quasi totale scomparsa dei 
servizi sulla linea appare un prelu-
dio alla sua definitiva soppressio-

ne, che viene ventilata da diversi 
anni.

Privarsi di una infrastruttura di 
questo pregio sarebbe una errore 
madornale tenendo conto che 
si priverebbero i territori di due 
regioni, Abruzzo e Molise, di un 
necessario servizio ferroviario.

Ma oggi la linea assume una 
importanza che va oltre il norma-
le servizio ferroviario per la sua 
valenza turistico – ambientale.

L’obiettivo deve essere quello 
di renderla un mezzo inconsueto 
per gli amanti della natura e per 
gli appassionati del turismo ferro-
viario. Tutto ciò mentre si rilancia 
il turismo di qualità, si discute di 
prodotti tipici e gastronomia del 
territorio, aumentano i visitatori 
in cerca di tranquillità, di paesaggi 
incontaminati.

Un viaggio lungo la Sulmona 
– Carpinone deve significare re-
galarsi un viaggio indimenticabile 
su una linea di bellezza impareg-
giabile.

La linea ferroviaria è una vera 
e propria opera di ingegneria del 
paesaggio e regala al viaggiatore 
scorci mozzafiato, paesaggi in 
controluce, boschi, faggete, abeta-
ie che si possono ammirare stan-
do seduti dietro ai vetri mentre il 

treno si arrampica sulle montagna 
per poi scendere nelle vallate. 

La carenza di fondi non deve 
continuare a colpire sempre le 
aree più deboli perché questa 
politica dei tagli continua ad im-
poverire un tessuto socio econo-
mico già debole per innumerevoli 
e contingenti motivi.

Capracotta, con la stazione 
ferroviaria di San Pietro Avellana – 
Capracotta, vede nella linea ferro-
viaria oggi a rischio soppressione, 
una ulteriore possibilità di poten-
ziamento dell’offerta turistica; la 
ferrovia può e deve divenire uno 
strumento di richiamo per turisti 
e visitatori lungo un percorso che 
può svilupparsi anche su più gior-
ni per visitare località in cui conti-
nuano e vivere tradizioni e storie 
a molti sconosciute. Per questo va 
potenziata attraverso un program-
ma di rivitalizzazione e di promo-
zione; per questo se ben utilizzata  
non potrà che apportare benefici 
a territori che hanno bisogno di 
infrastrutture funzionanti e non 
possono più tollerare tagli da par-
te di nessuno.

Teniamo viva l’attenzione e 
conserviamoci questo gioiello, 
unico in Italia.



La strategia integrata 
di sviluppo locale 
in Molise
Quali aspettative 
per Capracotta
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Comprensorio dell’Altissimo 
Molise. Sport invernali e non, 
ambiente, natura, cultura e 
gastronomia: localizzazione 
dell’intervento: Prato Gentile.

Titolo intervento – politica – iniziativa:

completamento ed adeguamento funzio-
nale del complesso per lo sci di fondo in Località 
prato gentile e implementazione con altri inter-
venti  a favore di un processo di destagionalizza-
zione delle manifestazioni e della promozione del 
territorio.

Le recenti innovazioni nel settore delle ma-
nifestazioni dello sci di fondo, ufficialmente rico-
nosciute dalle Federazioni nazionali e internazio-
nali (F.i.s.i. e F.i.s.) degli sport invernali, rispetto a 
quelle tradizionali del passato impongono diversi 
e nuovi requisiti funzionali delle piste, del relativo 
stadio, zona partenza, arrivo e transito.

per questo si rende necessario un intervento 
che va nella direzione di implementare e aggior-
nare quanto già esistente.

Descrizione dell’opera e gli obiettivi 
che si intendono raggiungere

Sport invernali. nell’ottica di poter effet-
tuare con ricorrenza eventi agonistici di interesse 
nazionale ed internazionale, è indispensabile l’ag-

giornamento dei circuiti della esistente pista, già 
ben nota ed apprezzata negli ambienti agonistici 
ed amatoriali per lo sci di fondo.  Questo obiet-
tivo lo si sta perseguendo in collaborazione con  
l’apposita commissione Federale preposta alla 
verifica dei requisiti di omologazione ufficiale dei 
circuiti medesimi. alla data odierna gli impianti ri-
sultano omologati per gare di interesse nazionale 
ed europeo infatti si sono già disputate importan-
ti manifestazioni del circuito di coppa europa nel 
2004 e 2008 mentre nel 1997 sono stati ospitati i 
campionati italiani assoluti di sci di fondo.

e’ pertanto inevitabile l’esigenza di provve-
dere all’adeguamento delle strutture esistenti in-
teressanti sia i tracciati delle piste e sia gli schemi 
funzionali dell’annesso stadio del fondo.  

il progetto è finalizzato alla valorizzazione ed 
allo sviluppo non soltanto delle peculiarità mera-
mente sportive e agonistiche del complesso scii-
stico di prato gentile, ma anche di quelle turisti-
che del comprensorio inteso nel senso più ampio 
del termine, attraverso un processo di destagio-
nalizzazione di manifestazioni di vario genere, nel-
la consapevolezza che tale obiettivo deve essere 
quello cardine su cui concentrarsi per potenziare 
le presenze non solo nei periodi invernali ma per 
accrescerle anche nelle altre stagioni dell’anno.

 Preparazione atletica. La struttura sporti-
va può convertirsi per attività di corsa in monta-
gna  e come futuro centro di preparazione d’al-
tura per l’atletica  leggera, come avviene in molte 
stazioni del nord italia e che da qualche anno si 
sta verificando anche a prato gentile con alcuni 

atleti di livello nazionale e internazionale che svol-
gono stage di allenamento a capracotta.

Ciaspolate. Le ciaspole o racchette da neve 
sono uno strumento che consente di spostarsi 
agevolmente a piedi sulla neve perché aumenta 
la superficie calpestata. oggi in diverse località al-
pine vi sono molte manifestazioni, agonistiche e 
non, di corsa con le ciaspole, generalmente dette 
ciaspolate. Le piste di sci di fondo sono ideali per 
questo tipo di manifestazione che richiama tantis-
simi appassionati. Basti ricordare che la ciaspolata 
tenutasi lo scorso mese di gennaio a Fondo (tn) 
ha richiamato circa 7mila atleti ed amanti della 
disciplina.

Nordic Walking. È una nuova tendenza del 
fitness che sta diventando sempre più popolare 
tra gli sportivi e gli amanti della vita all’aperto. 
camminare con i bastoncini, questa è la caratteri-
stica fondamentale del nordic walking che risulta 
meno impegnativo della corsa, ma nettamente 
più efficace della semplice camminata perché 
coinvolge l’85% dei muscoli. il nordic walking è 
uno sport ideale da praticare in gruppo. in questa 
attività sportiva non esiste alcuna competitività. il 
nordic walking è una attività sportiva ideale per 
tutte le persone che non possono o non voglio-
no correre, ma che desiderano praticare una at-
tività fisica per mantenersi in salute. con il nordic 
walking si possono coinvolgere centinaia e cen-
tinaia di persone in un tour dell’altissimo Molise 
attraverso i sentieri che collegano capracotta a 
vastogirardi, pescopennataro, castel del giudice, 
sant’angelo del pesco, agnone, alla scoperta delle 
bellezze naturali di tutto il comprensorio.

Stadio 
del Fondo

La regione Molise con delibera n. 1257/2008 
ha dettato le linee guida che dovranno portare alla 
realizzazione del pit dell’altissimo Molise. Le linee 
guida riguardano la programmazione 2007/2013; 
oggi siamo alle soglie del 2010, quindi in ritardo 
rispetto alle speranze del territorio. i progetti fi-
nanziabili devono riguardare i territori interni di 
interesse naturale e paesaggistico che vantano 
una vocazione ed una attrattività non ancora 
adeguatamente affermatesi sui mercati nazionali 
e internazionali. sulla base di una valutazione del-
le omogeneità territoriali regionali, le linee guida 
affermano che “le aree candidate ed eleggibili su 
tali temi sono le seguenti …. l’Alto Molise con il 
suo patrimonio storico culturale, le testimonian-
ze sannite, il polo sciistico di Capracotta e le aree 
verdi della riserva di Montedimezzo”

il comune di capracotta, socio dell’agenzia 
di sviluppo locale, sFide, insieme agli altri 21 co-
muni del pit alto Molise ha conferito all’agenzia 
la funzione di soggetto attuatore e responsabile 
del pit.

L’amministrazione comunale di capracotta, 
coerentemente con le linee guida e le finalità del 
pit, ha presentato cinque idee progetto.
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Deltaplano e Parapendio. il deltaplano 
(più semplicemente detto aquilone dagli appas-
sionati) è un mezzo progettato per il volo libero e 
consente una attività che è tra lo sport e l’hobby. 
e’ un velivolo guidato generalmente dal solo spo-
stamento di peso del pilota. Ha bassissimi costi 
di acquisto, di utilizzo e manutenzione. dopo la 
comparsa del parapendio il numero degli amatori 
deltaplanisti si è ridotto, ma contemporaneamen-
te si è andata sviluppando l’attività agonistica. in 
italia ci sono oltre 100 scuole ufficialmente rico-
nosciute e l’intento è quello di costituire una ap-
posita associazione con affiliazione alla Federazio-
ne italiana di volo Libero.

il parapendio è il mezzo da volo più semplice 
e leggero attualmente esistente che ha sostituito 
negli ultimi anni il deltaplano per tutti coloro che 
sono semplici amatori del volo non agonistico. La 
nostra località  ha numerosi pendii sufficiente in-
clinati dai quali decollare. 

Tiro con l’arco. il tiro con l’arco è uno sport 
di antiche origini che conta un numero impressio-
nante di amatori che frequentemente si confron-
tano in appassionate manifestazioni amatoriali 
ed agonistiche. il vasto pianoro di prato gentile 
rappresenta un luogo ideale per questa discipli-
na sportiva, in un contesto ambientale di notevo-
le bellezza. anche per questa disciplina sportiva 
si propone la costituzione di una associazione 
sportiva da affiliare ad una delle due federazioni 
italiane (Fitarco o Fiarc), che deve farsi promotrice 
di incontri con il coinvolgimento di appassionati 
provenienti da ogni regione d’italia.

Festa dell’aquilone. ideare, promuovere 
e consolidare appuntamenti per gli amanti degli 

aquiloni. La ventosità non manca e queste mani-
festazioni appaiono come proposta di svago, di 
creatività e di semplicità. attività che coinvolgo-
no bambini, ragazzi ed adulti in un gioco che in 
diverse località è divenuto fattore di richiamo per 
tantissimi appassionati.

Il circuito del gusto. tantissime località  
promuovono iniziative di valorizzazione dei  pro-
dotti locali di ogni genere (alcune molto strava-
ganti come la festa del pomodoro  di cappella di 
scorzè o  la festa dei piselli a Miradolo terme). ogni 
occasione è quelle giusta per la promozione del 
territorio e per la valorizzazione dell’aspetto ga-
stronomico legato alla località. purtroppo ancora 
oggi dobbiamo constatare che il nostro territorio, 
fatte alcune eccezioni, non riesce ad esprimere e 
far conoscere quanto di meglio la nostra gastro-
nomia produce. La nostra gastronomia va legata 
all’ambiente in vari percorsi. Lungo i  nostri sen-
tieri si possono promuovere manifestazioni con 

percorsi gastronomici,  per la degustazione  di 
prodotti locali, dedicando appositi spazi a stand 
della salute dove avvalendosi della collaborazione 
di esperti del settore (nutrizionisti o  accademici 
della a.i.c. accademia italiana della cucina) si pos-
sono fornire notizie su una corretta alimentazione 
e su quanto di ottimo il nostro territorio offre per 
garantire il benessere fisico attraverso una corret-
ta alimentazione quotidiana. e’ bene ricordare che 
l’Accademia Italiana della Cucina, sezione di iser-
nia, ha dato alle stampe un interessante volume 
“Nostalgia e Passione – 24 ricette della tradizione” 
nel quale sono riportate alcune tra le migliori ri-
cette della tradizione della nostra provincia. ab-
biamo a disposizione una vera e propria opera di 
cucina d’autore su cui incentrare un tour nei vari 
ristoranti  del comprensorio alla riscoperta di piat-
ti della tradizione della cultura locale.

Costi:
importo incluso iva e spese generali e tecniche euro 1.450.000,00

Fonti:
Finanziamento Fesr Fas richiesto euro 1.305.000,00
eventuale quota di cofinanziamento pubblico euro 145.000,00
eventuale quota di cofinanziamento privato euro  ___________   
totale fondi a+b+c euro 1.450.000,00

Costi ipotizzati 
e fonti di 

finanziamento 
per l’iniziativa/

politica/
intervento 

descritto
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Miglioramento degli impianti 
sportivi Località “La Guardata”. 
Localizzazione Località “La 
Guardata”

Titolo intervento – politica – iniziativa:

Miglioramento degli impianti sportivi Località 
“La guardata”

il comune di capracotta, in linea con 
l’obiettivo di promuovere la valorizzazione delle 
risorse locali a fini turistici, intende sviluppare 
tutte le attività idonee ad attrarre una qualificata 
utenza turistica. Le esperienze del passato 
dimostrano in maniera inconfutabile che lo sport 
è un veicolo impareggiabile di promozione del 
territorio. 

Questa idea progettuale  propone un  
intervento per il miglioramento degli impianti 
sportivi della località “La guardata”

Descrizione dell’opera e 
gli obiettivi che si intendono 
raggiungere
Lo sport deve essere inteso sotto qualsiasi 

forma e non solo quello legato alle attività 
sportive invernali.  

capracotta in questi anni ha ospitato atleti 
che hanno scelto la nostra località per la loro 
preparazione atletica. 

si ricordano stefano ciallella, andrea Lalli, 
Luciano di pardo,  e il maratoneta Walter endrizzi 

che alle paraolimpiadi di pechino, alla maratona,  
ha ottenuto la medaglia di bronzo. 

da ultimo, lo scorso mese di maggio sono 
stati  ospitati i campionati italiani assoluti di 
staffette di corsa in Montagna con la presenza di 
atleti provenienti da 16 regioni italiane.

capracotta oggi dispone di una palestra e di 
un campo di calcetto dislocati nel centro abitato.

inoltre alla località “La guardata” dispone di 
impianti sportivi:  campo di calcio, due campi da 
tennis, un campetto di pallavolo – basket e una 
pista di pattinaggio a rotelle.

gli impianti de “La guardata” realizzati 
negli anni settanta, per carenza di risorse 
finanziarie non sono stati oggetti di interventi 
di riqualificazione e miglioramento, per cui oggi 
sono poco fruibili con ripercussioni sicuramente 
non positive per le presenze 
turistiche che si registrano nella 
località.

in particolare lo stato 
attuale degli stessi ha impedito 
l’arrivo di squadre di calcio 
che avevano visto nella 
località il punto di ritrovo per 
la preparazione atletica prima 
dell’avvio dei campionati di 

calcio.
squadre anche di un certo rilievo hanno 

dovuto rinunciare proprio per le problematiche 
inerenti le attuali condizioni degli impianti 
sportivi.

La nostra località ha caratteristiche idonee e 
simili a tantissime altre  località che hanno fatto 
fortuna per essere divenute negli anni importanti 
punti di ritrovo per migliaia di tifosi che amano 
assistere agli allenamenti della squadra del cuore. 

L’obiettivo che si intende raggiungere è 
di riqualificare e migliorare gli impianti de “La 
guardata” per creare le condizioni per attrarre 
un turismo di tipo sportivo legato al mondo 
del calcio nonché ospitare, come già accaduto,  
compagini sportive di altri settori (basket) 
sempre per la loro preparazione atletica.

Impianti 
sportivi

Costi:
importo incluso iva e spese generali e tecniche euro 400.000,00

Fonti:
Finanziamento Fesr Fas richiesto             euro 360.000,00
eventuale quota di cofinanziamento pubblico euro 40.000,00
eventuale quota di cofinanziamento privato euro  _______
totale fondi a+b+c euro 400.000,00

Costi ipotizzati 
e fonti di 

finanziamento 
per l’iniziativa/

politica/
intervento 

descritto
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Arte & Marketing per la 
promozione del territorio. 
Localizzazione: territorio di 
Capracotta e comuni limitrofi

Titolo intervento – politica – iniziativa:

L’intervento prevede la realizzazione di 
una docu-fiction ossia un documentario 
promozionale cinematografico, che prima 
dell’aspetto nozionistico, privilegi una lettura 
antropologica  utilizzando  il linguaggio della 
fiction. Quindi: comunicare, prima ancora che 
informare. comunicare emozioni, suggerire 
idee alternative, stimolare. riconoscimento ed 
immediata fruibilità. L’intenzione del progetto 
è condurre attraverso il caleidoscopio delle 
realtà alto molisane, coinvolgendo in una storia 
nella quale identificarsi,  l’immediato desiderio 
di visitare i luoghi narrati per scoprirne realtà e 
valori. altresì si intende promuovere e divulgare 
il territorio dell’alto Molise, con le sue offerte 
uniche di artigianato artistico, produzioni tipiche, 
contesti naturalistico-ambientali, beni storico-
architettonici e tradizioni popolari. Location e 
promozione. il film aspira ad essere distribuito 
in italia e all’estero e verrà presentato a concorsi, 
festival nazionali, su canali televisivi e satellitari. 
dopo la sua prima presentazione alla stampa il 
film sarà distribuito alle scuole, aziende provinciali 
per il turismo, associazioni di categoria interessate, 
associazioni culturali, associazioni ambientaliste, 
associazioni religiose, gruppi di azione locale, 
operatori turistici privati, agenzie turistiche e di 
viaggi. inoltre sarà possibile visionarlo sul web.

Descrizione dell’opera e gli 
obiettivi che si intendono 
raggiungere
narrazione, lettura antropologica, nuove 

prospettive, strumenti espressivi. La narrazione 
sensibilizza l’attenzione fino alle radici, 
setacciando in modo fulmineo sedimenti 
culturali e schegge di storia e folclore, tra 
storia e leggenda, sacro e profano. con una 
sceneggiatura sincera che contempla anche 
inflessioni dialettali (recupero del dialetto locale) 

e modi di dire, retaggio di un passato ancora vivo. 
recupero della memoria, dunque - e scoperta - o 
meglio riscoperta  della sua gente. attraverso la 
fiction, scelta per la sua fruibilità, il documento ha 
una sequenza temporale narrativo - casuale.

il “file rouge” dei ricordi del passato, le 
potenzialità del presente, i traguardi del futuro 
possono  diventare in maniera sempre più 
serrata, ricerca dell’identità. 

i vantaggi per il territorio:
consolidamento dell’identità storica, •	
attualmente frammentata e lontana 
dall’essere patrimonio collettivo condiviso;
promozione del patrimonio artistico e •	
culturale, attraverso l’utilizzo di canali 
nazionali ed internazionali per la divulgazione 
della docu-fiction;
rafforzamento della vocazione commerciale •	
dell’economia locale, attraverso la 
sensibilizzazione degli imprenditori locali 
verso l’utilizzo di pratiche di gestione di tipo 
manageriale;
coinvolgimento dei cittadini in tutte le fasi •	
di realizzazione e promozione della fiction, 
con conseguente creazione di nuove 
competenze professionali.

il progetto è in relazione con altri interventi 
del pit perché si propone:

riqualificazione, conservazione e 
valorizzazione di beni storico-culturali, etnografici 
ed archeologici. attività di comunicazione 
finalizzata alle divulgazione della cultura 
naturalistico ambientale sia nei riguardi delle 
popolazioni residenti che dei visitatori.

realizzazione di materiale informativo e 
pubblicitario.

il progetto propone un’azione innovativa 
di marketing territoriale, che, attraverso lo 
strumento della fiction, supera le strategie 
tradizionali. La fiction, infatti, permette di 
raggiungere un pubblico ampio e variegato e 

registra, al contempo, un’efficacia comunicativa, 
con ricaduta positiva per il territorio di gran 
lunga superiore a quella dei canali classici di 
promozione e divulgazione.

il progetto è stato formulato allo scopo di 
sviluppare, mediante interventi di conoscenza, 
opportuni sostegni informativi di comunicazione.

L’assenza di tali interventi rappresenta, in 
questa area, alcuni dei fattori critici del mancato 
sviluppo economico, culturale e sociale. 

conoscere, valorizzare e promuovere 
le ricchezze dell’area, le sue vocazioni 
imprenditoriali, creerà le condizioni per lo 
sviluppo economico sostenendo la nascita di 
imprese locali e attraendo turisti. 

essendo la Docu-fiction, un progetto di 
natura immateriale, non risulta facile quantificare 
gli effetti e gli impatti socio-economici attesi 
dalla sua realizzazione. tuttavia è facilmente 
intuibile la loro ampia proporzione essendo 
legati  al processo di sviluppo locale.

il progetto prevede la creazione di 
professionalità nuove che consentono molteplici 
sbocchi occupazionali. si riportano di seguito le 
figure professionali maggiormente significative:

comunicatore culturale;
guida turistica lungo i percorsi della storia, 

dell’arte e della cultura;
esperto in e-commerce;
operatore agrituristico;
esperto in turismo integrato;
esperto in turismo rurale;
operatrice congressuale;
addetto al customer care gastronomico e 

agrituristico.
il progetto è stato formulato allo scopo 

di sviluppare opportuni sostegni informativi 
di comunicazione. L’assenza di tali interventi 
rappresenta uno dei fattori critici del mancato 
sviluppo economico, culturale e sociale.

i fabbisogni soddisfabili dalla realizzazione 
del progetto sono sintetizzabili come segue:

rafforzamento dell’identità del patrimonio •	
culturale ed ambientale nel contesto nazionale 
e internazionale;
Maggior visibilità sul mercato globale delle •	
strutture ricettive operanti sul territorio;
creazione di nuove professionalità per il •	
territorio;
sviluppo di competenze nuove che i cittadini •	
possono “vendere” sul mercato del lavoro;
promozione di una nuova cultura dell’handicap •	
per il rafforzamento dell’autonomia  e capacità 
di inserirsi con gli altri

Costi:
importo incluso iva e spese generali e tecniche euro 120.000,00

Fonti:
Finanziamento Fesr Fas richiesto euro 108.000,00
eventuale quota di cofinanziamento pubblico euro 12.000,00
eventuale quota di cofinanziamento privato euro _________
totale fondi a+b+c euro 120.000,00

Costi ipotizzati 
e fonti di 

finanziamento 
per l’iniziativa/

politica/
intervento 

descritto

Docu-Fiction
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Impianto sciistico di sci 
alpino
Completamento della 
stazione di sci alpino “Monte 
Capraro” e realizzazione 
di un Baby Park invernale. 
Localizzazione: Località 
Sotto il Monte

Titolo intervento – politica – iniziativa:

completamento della stazione di sci alpino 
“Monte capraro” .

il comune di capracotta in linea con 
l’obiettivo di promuovere la valorizzazione delle 
risorse locali a fini turistici intende sviluppare il 
comprensorio di sci alpino di Monte capraro, 
favorendo tutte quelle risorse tra cui quelle 
turistico – sportive ed altre ad esse connesse. 
capracotta ha una lunga vocazione per lo sci di 
fondo, con una storia di eventi sportivi di levatura 
europea, ma per offrire un pacchetto completo 
questa disciplina deve essere integrata  con una 
soddisfacente impiantistica sportiva invernale 
per lo sci alpino. L’attuale stazione di sci alpino 
(realizzata nel 1997) è dotata di due impianti di 
risalita della portata complessiva di 1620 ps/ora 
che servono piste per circa 1.500 ml. La stazione 
negli ultimi anni si è assicurata una discreta 
presenza di appassionati, con una offerta rivolta 
prevalentemente alla famiglia ed a quelle figure 
di principianti che hanno i primi approcci 
con questa disciplina sportiva. Le condizioni 
di innevamento a volte non consentono 
un utilizzo totale delle piste per cui si rende 

improcrastinabile un impianto di innevamento 
artificiale. inoltre si rende necessario realizzare 
un Bay park. capracotta è meta turistica 
preferita innanzitutto dalle famiglie, con figli 
piccoli. in europa, come nel nord italia, questa 
problematica si è affrontata con l’ideazione di 
spazi attrezzati a Baby parking. il Baby parking è 
uno spazio attrezzato che viene adibito ad area 

gioco ed intrattenimento per i bambini, dove 
il personale addetto si prende cura dei piccoli 
intrattenendoli con giochi, musica e fantasia. i 
risultati ottenuti in altre località sono eccellenti, 
per le famiglie scegliere località con queste 
strutture diventa più invitante e per il bambino 
più divertente. il baby park deve offrire un 
servizio completo, compreso di trasporto dalle 
strutture ricettive al parking, che deve svilupparsi 
in due località, alle pendici di Monte capraro 
ed a prato gentile, dove nei periodi invernali 
attraverso attività ludiche i bambini si avvicinano 
agli sport  invernali e nelle altre stagione il baby 

park  deve far fronte ad ogni tipo di necessità ed 
accoglienza a favore delle famiglie che decidono 
di trascorrere le vacanze a capracotta. 

Descrizione dell’opera e gli obiettivi 
che si intendono raggiungere

Molte stazioni di sci alpino, non solo del 
centro italia, ma anche dell’arco alpino hanno 
fatto fronte alla carenza di neve attraverso 
l’innevamento artificiale delle piste. Le stazioni 
con “l’innevamento programmato” hanno risolto 
quasi completamente il problema neve attirando 
anche la clientela di altre stazione prive di questo 
strumento di garanzia di produzione della neve. 
una stazione senza questa garanzia  resta in una 
situazione di reale incertezza perché il potenziale 
fruitore indirizza la sua scelta verso località servire 
da impianti di innevamento artificiale per avere la 
sicurezza di poter sciare. La montagna di Monte 
capraro ha caratteristiche che permettono un 
miglioramento ed un ampliamento delle piste e 
quindi di una maggiore offerta turistica in grado 
di soddisfare anche sciatori più esigenti. 

il progetto è finalizzato 
alla valorizzazione 
ed allo sviluppo non 
soltanto delle peculiarità 
meramente sportive del 
complesso sciistico di 
Monte capraro, ma anche 
di quelle turistiche del 
comprensorio. 

il progetto prevede, 
in questa fase, la 
realizzazione di un 
impianto di innevamento 
programmato con 
bacino artificiale di 
circa 20mila metri cubi 
con sale pompa, torre 
di raffreddamento e 
generatori di neve.

Costi ipotizzati e fonti di 
finanziamento per l’iniziativa/
politica/intervento descritto

il costo totale del progetto, munito già delle 
prescritte autorizzazioni ammonta a complessivi 
euro *4.384.000,00*. i costi per la realizzazione 
dell’impianto di innevamento programmato, 
bacino artificiale e quanto loro connesso,  sono 
quelli di seguito descritti.

Impianto 
sciistico 
di Monte 
Capraro

Costi:
importo incluso iva e spese generali e tecniche euro 2.500.000,00

Fonti:
Finanziamento Fesr Fas richiesto euro 2.375.000,00
eventuale quota di cofinanziamento pubblico euro 125.000,00
eventuale quota di cofinanziamento privato euro     __________  
totale fondi a+b+c euro 2.500.000,00

Costi ipotizzati 
e fonti di 

finanziamento 
per l’iniziativa/

politica/
intervento 

descritto
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Giardino della Flora 
Appenninica di Capracotta: - 
Natura & Cultura
Conservazione e 
valorizzazione degli ecotipi 
autoctoni delle leguminose 
molisane e annessi 
interventi infrastrutturali. 
Localizzazione: Giardino 
della Flora Appenninica

Titolo intervento – politica – iniziativa:

conservazione e valorizzazione degli 
ecotipi autoctoni delle leguminose molisane 
e annessi interventi infrastrutturali.

e’ un intervento che mira a completare 
una offerta di qualità nel settore del turismo  
ambientale dove sport, natura e cultura 
rappresentano gli elementi essenziali da 
valorizzare e utilizzare come strumenti di 
promozione di un intero comprensorio.

il giardino della Flora appenninica 
di capracotta costituisce certamente 
l’elemento fondante di questo progetto 
avendo assunto negli ultimi anni un ruolo 
molto importante nell’offerta del turismo 
naturale e ambientale. Le presenze  si sono 
quadruplicate e il giardino è diventato 
punto di riferimento di importanti incontri 
e manifestazioni nonché centro di studi e di 
ricerca e punto qualificato di riferimento per 
la promozione dell’educazione ambientale. 

Descrizione dell’opera e 
gli obiettivi che si intendono 
raggiungere
a) recupero del germoplasma delle 

antiche varietà
b) recupero aree marginali e coltivi 

abbandonati
c) caratterizzazione genetica del 

germoplasma recuperato
d) realizzazione laghetto
e) interventi infrastrutturali 

L’intervento è uno strumento indispensabile 
per favorire ulteriori interventi, extra pit, da 
parte di privati attraverso l’attivazione di 
collaborazioni dirette con aziende agricole 
locali e la realizzazione di campi che possono 
contribuire all’integrazione fra innovazione 
tecnologica, sapere scientifico e tradizioni 
contadine. in definitiva l’obiettivo è duplice, 
da una parte l’implementazione della ricerca 
scientifica, dall’altra parte la creazione di una 
rete con le aziende agricole del territorio che 
utilizzano i semi selezionati per una produzione 

su vasta scala. contestualmente si accrescerà una 
offerta di campi naturalistici “dell’Alto Molise”  con 
precisi programmi ed offerte legati alla natura 
e all’ambiente. in particolare, attraverso attività 
private, poco costose e di semplice gestione 
saranno offerti pacchetti turistici vari:

i sentieri del Bosco (sentieri di capracotta di a) 
circa 130 km., riserva MaB Montedimezzo 
patrimonio dell’unesco, riserva MaB 
collemeluccio di pietrabbodante, abetaia di 
pescopennataro, ecc.)
natura e energia pulita, con visite ai b) 

parchi eolici di capracotta 
– vastogirardi, dove sarà 
ristrutturato a cura di privati 
un vecchio rudere che in 
parte sarà utilizzato per aula 
didattica;

natura ed c) 
archeologia, con visite 
al tempio sannita di 
pietrabbodante, al museo 
della campana di agnone, 
con  gare di orienteering 
a prato gentile e giardino 
della Flora appenninica.

Costi:
importo incluso iva e spese generali e tecniche euro 850.000,00

Fonti:
Finanziamento Fesr Fas richiesto euro 680.000,00
eventuale quota di cofinanziamento pubblico euro 85.000,00
eventuale quota di cofinanziamento privato euro 85.000,00
totale fondi a+b+c euro 850.000,00

Costi ipotizzati 
e fonti di 

finanziamento 
per l’iniziativa/

politica/
intervento 

descritto

Giardino 
della Flora 
Appenninica
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La transumanza, pasto-
rizia transmigrante, 
rimane una delle più 

antiche e diffuse attività dell’uo-
mo. Ampiamente praticata già in 
piena Età del Bronzo dalle po-
polazioni insediate nelle attuali 
regioni Abruzzo e Molise, fu un 
settore portante dell’economia 
dell’Impero romano. Decaduta 
nell’Alto Medioevo risorse con 
le conquiste dei Normanni per 
essere infine regolamentata dal 
re Alfonso I° d’Aragona il Magna-
nimo nel 1447 con la Prammatica 
“Mena pecudum Apuliae”. Si isti-
tuiva la “Dogana della mena del-

le pecore” in Foggia e si affidava 
al catalano Francisco Montluber 
l’organizzazione di una istituzione 
di regolamentazione del transito 
degli armenti. Il Doganiere con 
giurisdizione su Abruzzo, Molise, 
Puglia e parte Campania e Basili-
cata deteneva ampi poteri; in par-
ticolare amministrava la giustizia 
sia civile che penale nei giudizi 
che riguardavano persone lega-
te all’industria armentizia. Tutti i 
possessori di più di venti pecore 
erano tenuti a condurre le pro-
prie greggi nel Tavoliere di Puglia 
per trascorrervi i mesi invernali. 
Sul territorio la Dogana aveva isti-

tuito sia arterie di comunicazione 
“i tratturi”, sia un sistema di orga-
nizzazione incentrato sulle “loca-
zioni” e le “poste”.

I tratturi erano vie erbose lun-
ghe centinaia di chilometri e lar-
ghe un centinaio di metri, che col-
legavano le montagne abruzzese 
e molisane con i pascoli doganali. 
Lungo i tratturi si incontravano i 
“riposi”, vaste estensioni a pasco-
lo per la sosta delle greggi. Oltre 
i tratturi vi erano i “bracci” che li 
univano trasversalmente e i “trat-
turelli” che servivano a collegare i 
tratturi con le poste.

Le locazioni erano grossi 

comprensori in cui si divideva il 
territorio del Tavoliere. Le poste 
rappresentavano una ulteriore 
ripartizione delle locazioni. Com-
prendevano una parte piana, il 
“quadrone”, un luogo ove trova-
vano riparo gli armenti “iazzo” e 
uno spazio destinato alla lavora-
zione dei prodotti della pasto-
rizia “aia”. Per l’uso dei pascoli i 
“locati” corrispondevano il prezzo 
dell’erba, detto “fida” alla Dogana 
di Foggia. Il ritorno primaverile ai 
monti avveniva tramite punti ob-
bligati di transito, i “passi”, dopo 
aver esibito al personale della do-
gana il documento, la “passata”, 

Da  Capracotta
a  Canosa  
di  Puglia
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comprovante l’avvenuto paga-
mento della fida.

La locazione di Canosa, ven-
tesima del Regio Tavoliere della 
Dogana, si estendeva per trenta-
duemila ettari e si componeva di 
due parti: “Canosa” e “Demanio 
di Minervino”.

Da un esame delle fonti archi-

vistiche si evidenzia una numero-
sa schiera di pastori provenienti 
da Capracotta e Montepeloso 
(l’attuale Irsina), in minor misura 
Palena e Gamberale che migrava-
no utilizzando il tratturo Celano-
Foggia.

La presenza migratoria non-
ché stanziale delle ganti di Ca-
pracotta nella città di Canosa e 
circondario è testimoniata dal 

materiale di archivio che, dopo 
il Concilio di Trento (1545-1563), 
obbligava i parroci alla tenuta di 
registri attestanti battesimi, matri-
moni, decessi, testamenti e perio-
dici censimenti.

Riportiamo alcune testimo-
nianze tratte dall’Archivio Prevo-
stale della cattedrale di San Sabi-
no, protettore della città di Cano-
sa, e dall’Archivio Capitolare della 

cattedrale di Minervino Murge.
A di 14 dicembre 1653 −−

D. Vito Della Monaca con licen-
za have battezzato il figlio di 
Matteo Lambarto e di Olimpia 
Forina coniugi nato al 12 del 
detto die, si è posto nome Dome-
nico, Antonio, Vito il compare è 
stato Francesco alias Cicchillo di 
Giano di Capracotta.

A di 6 febbraio 1658 detto D. −−
Carlo Paladino con licenza 
ha battezzato la figlia di Fi-
lippo Liberatore e Prudentia 
Barbarossa nata il 1° di det-
to et si è posto nome Savina 
Rosaria il compare è stato 
Leonardo Antonio di Letto di 
Capracotta.

A di 30 gennaio 1667 don −−
Giuseppe Mosca canonico 
ave battezzato Vincenza fi-
glia di Domenico di Gioia 
e Lucia Passalaqua nata il 
29 detto giorno di lunedì. Li 
compari sono stati Giovanno 

Burlone di Capracotta e Lu-
crezia Giannelli.

Die vigesima septima julii −−
1728 per me […] et Canoni-
cus Dominus Josephum Fari-
na Parrochum […] Ecclesie 
presente civitatis baptizatus 
fuit filius Carmini d’Amico 
terre Capracotta et Lucia Ca-
riative coniugibus, natus 25 
eiusdem mensis, cui imposu-
it nomen Nicolaus, Sabinus, 
Gregorius patrinus vero fuit 
Dominicus Mancino del Ges-
so d’Abruzzo.

 Dal censimento del 1604 si ri-
leva che gli “Abruzzesi” prove-
nienti dalla terra di Capracot-
ta, da più di una generazione 
avevano posto in Canosa le 
proprie radici:
Grosso di Capracotta, che −−
aveva 51 anni, svolgeva il 
mestiere del “sartore”; sposa-
to con Marchina Pascalone 
di 36 anni d’una famiglia di 
“massari”;

Vito Antonio di Capracotta −−
era “paniettiero” sposato con 
una canosina Sidonia Genti-
le;

Giannocco di Capracotta −−
svolgeva il mestiere di “lavo-
ratore” e abitava in una casa 
di proprietà del convento di 
San Francesco;
Yele di Luccio di Capracotta −−
di mestiere facea il “ciuccia-
ro” e abitava in una casa del 
Capitolo;

Nell’anno 1600 Giovanni Be-−−
rardino di Yele di Capracot-
ta, vedovo, sposa Lionarda di 
Iulianello di Canosa di anni 
26;

Da una carta dotale si ripor-−−
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nio tra Salvatore di Capra-
cotta e Angela di zita.
A dì 10 novembre 1652 è −−
morto Micco di Capracotta 
d’età circa 25 anni confes-
sato, comunicato et oliato è 
stato sepellito nella chiesa di 
San Donato (collegata a uno 
“spetale” per ricovero di fore-
stieri e pellegrini);

A dì 28 ottobre 1653 è morto −−
Biagio Gabriele alias Crar-
cione della terra di Capra-
cotta confessato, comunicato 
et oliato è stato sepellito nel-
la chiesa di Santa Maria del 
Carmine;

A dì 8 ottobre detto 1672 è −−
morto ab intestato Paulo La-
fardo di Capracotta figlio di 
Antonio Lafardo del Ramme-
rale di anni 15 in circa è sta-
to sepelito in Santa Maria del 
Carmine (presso il convento 
dei Carmelitani i pastori di 
Capracotta beneficiavano di 
uno jus sepeliendi).

 Da ultimo, dagli Acta Crimina-
lia del Tribunale Ecclesiastico 
di prima istanza della Diocesi 
di Canosa, citiamo in parte le 
testimonianze di due situa-
zioni giudiziarie. In materia 
legale il Tribunale Ecclesiasti-
co amministrava la giustizia in 
senso assoluto su tutto il clero 
nonché a carico di laici colpe-
voli di reati pertinenti l’ufficio 
ecclesiastico e la pubblica mo-
ralità.
Inchiesta sulla morte di un pa-−−
storello di Capracotta. Manda-
to per l’inumazione e il rico-
noscimento del cadavere.  23 
ottobre 1714.

 Viene citato a testimoniare 
“Daniele Corvino barbiero 
prattico”:

 “io vedo e conosco benissimo 
questo corpo morto…quale 
mentre viveva si chiamava 
Mattia di Rienzo ferito con 
colpo d’archibugiata sotto 
la spalla sinistra vicino alle 
reni, come si conosce dai 
molti pallini di piombo che 
stanno in giro, e particolar-
mente in mezzo fanno un 
solo buco grosso penetrante 
dal che ne causata la sua 
morte, mentre domenica 14 
del corrente mese mi fu por-
tato detto Mattia figliolo di 
tredici anni, et un altro gio-
vane chiamato Felice di Buc-
cio pure di Capracotta per 
medicarli le loro ferite, cioè 
al detto Mattia nel luoco sud-
detto del suo corpo e a detto 
Felice nella sua mano per 
botte di sciabola seu cortello; 
et benché io mi avessi usato 
ogni diligenza pure l’istesso 
Mattia in capo a di due gior-
ni ve ne morì…”

 “… Ho inteso dire da detto 
Mattia quando mi giurasse 
ferito che l’era stato tirato 
una archibugiata da un pre-
te della città di Minervino 
fuora da detta città”

 “… L’ho inteso dire da altri 
suoi paisani con dire esser 
figlio di Nicola di Rienzo di 
Capracotta locato ordinario 
della locazione di Canosa, 
solliti praticare col padre in 
questa città e sin nel tempo 
che calano gli abruzzesi, che 
sono della terra di Capracot-
ta…”

Dello sguardo ammiccante. −−
Sulla irascibilità di tutte le per-
sone coinvolte in una stupida 
lite. 12 aprile 1750.

 Istanza di comparizione:
 “Nella Prevostal Curia di 

questa città di Canosa com-
parisce il Clerico Nicolò Mo-

sca della medesima, e dice 
come quest’oggi giorno di 
Domenica 12 del caminante 
aprile 1750, verso le ore 10 8, 
stante il comparente fuori la 
porta di questa città avanti 
la botteca di Domenico Ami-
carelli, assieme col Clerico 
Nicolò Grassi, e li novitij Bar-
tolomeo di Salvio, Michele 
Bucci, e Donato Petroni suoi 
consocij; poco distante vi sta-
va Pietro di Cristo della terra 
di Capracotta, che dimora 
in questa città con l’arte di 
calzolaio; di lì a poco è pas-
sato da quel luogo Savina Pe-
troni sorella di detto novizio 
Donato, alla quale avendo 
guardato detto Pietro, det-
to novizio De Salvio scher-
zando gli à detto che avesse 
bassato gli occhi e che non 
avesse guardato in faccia a 
quella, dandoli per modo di 
scherzo con la mano sopra 
al collo; al che detto Pietro à 
posto la mano destra alla sua 
sacca in atto di voler prende-
re qualche arma; visto perciò 
da detto Bucci si è accostato 
a detto Pietro, e li à detto li 
formali parole “coglione tu 
metti la mano alla sacca” 
detto Pietro senza dir altro, 
li à dato due pugni in testa, 
il che vistasi dal comparen-
te, volendo difendere l’abito 
clericale, si è fatto avanti per 
ciò detto Pietro li ha tirato un 
pugno che non li hà colpito, 
perché il comparente si ave 
attirato e frattanto hà dato 
a quello due pugni; in que-
sto mentre è sopraggiunto 
Francisco di Mastro Onorio 
anche calzolaio compagno 
e compatriota di detto Pietro, 
il quale ave da dietro affer-
rato detto comparente, ed in 
questo mentre detto Pietro di 
Cristo gli hà dato molti pugni 

nella faccia, cagionandoli 
molte contusioni”.

 Viene citato a testimoniare 
“Antonius Matarrese huiusmet 
civitatis, fossoris (sfossatore) 
artem exercens”:

 “… Domenica dodeci del 
corrente mese di aprile, men-
tre io ero alla piazza per 
uscire alla porta della cit-
tà verso le ore 10 8 in circa 
sentii fuori della medesima 
stridi, e liti, dove accorren-
do trovai attaccato Pietro di 
Cristo abruzzese alia il tigno-
so col clerico Nicolò Mosca, 
come pure viddi un altro 
abruzzese vestito di girarber-
ga color rossaccio, che chia-
mano Francisco di Mastro 
Onofrio il quale, dalla parte 
dietro teneva afferrato detto 
chierico, ne viddi batterli con 
pugni…”

 La rissa termina per l’accorre-
re di altri chierici e persone 
del luogo:

 “… una parte del volto di 
detto chierico arrossita…”

 Sono citati a discarico come 
testimoni Pietro Pettinicchio 
e Marco de Lolli della città di 
Agnone “commoranti in Ca-
nosa” pastori i quali dichiara-
no che:

 “… Pietro riguardò come 
huomo la detta giovane sen-
za parola alcuna, o mal’at-
to…”

 Alla fine, come da commedia, 
tutto termina con il ritiro della 
querela da parte del “Clericus 
Nicolaus Mosca”.

Ugo  Carozza
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In  viaggio per l’Italia antica 
con la Tavola Osca

«La Tavola 
O s c a 
sembra 

essere la descrizione 
di un lungo itinerario 
dell’Italia antica che, 
partendo dall’isola di 
Ischia, raggiunge l’at-
tuale città di Vittorio 
Veneto». Lo afferma 
Mauro Risani, studioso 

di Cairo Montenotte (Sv), che ha trattato in-
cidentalmente il contenuto della lamina bron-
zea, rinvenuta a Capracotta nel 1848, nelle sue 
ricerche sulla geografia ligure- piemontese dal 
titolo “Abramo in Valle Bormida”. Risani, infatti, 
ritiene che quest’ultima sia il centro della geo-
grafia biblica sulla base di una ricca e accurata 
interpretazione linguistica dei principali testi e 
reperti archeologici dell’antichità.

«Tutto gira intorno alla parola “Statif”, che 
viene tradotta ufficialmente e arbitrariamente 
come “il giorno stabilito”- osserva Risani-. Que-
sto termine, nella interpretazione ufficiale, si 
affianca a “nomi di divinità” come Hereclu- Er-
cole per cui la Tavola Osca finisce per essere 
considerata un calendario liturgico». Per lo stu-
dioso savonese, invece, le cose stanno in un 
altro modo: “Statif” significa “più in basso” (“si-
tuato presso le ife”, dove le “ife” filamentose 
tracciano una strada nel terreno sottostante); 
ogni presunto “nome di divinità” è un luogo 
geografico ben preciso e la Tavola Osca, di 
conseguenza, la mappa di un percorso dell’Ita-
lia antica.

«Per individuare le località contenute nella 
Tavola- precisa Risani- bisogna tener presente 
un dato molto importante: il Sud è in alto. Da 
qui, cioè dal Mezzogiorno, si “scende” verso le 
regioni settentrionali della Penisola». Si parte 
dall’isola di Ischia (il termine “VEZKEi” della 
Tavola). Più in basso (“STATiF”) c’è il vulca-
no Vesuvio (“EVKLui”). 
Quindi, la regione chia-
mata Ciociaria (KERRi). 
Poi, il fiume Tevere 
(“FUTREi KerriaAIi) e la 
regione interna di Ter-
ni (“ANTER STATAi”). 
Da qui, si attraversa il 
territorio di Ancona e, 
risalendo la costa mar-
chigiano- romagnola, si 
arriva al delta del fiume 
Po (“HEREKLui KER-
RiIui”), letteralmente 
“Fiume di Ercole”. «La 
presenza del nome di 
Ercole nella Tavola in 
concomitanza con la 
foce del Po non è ca-
suale- aggiunge Risani-. 
Essa, infatti, corrispon-
de alla regione “Herc” 

del Fegato Etrusco di Piacenza e “Kal” 
del Fegato Babilonese». Le ultime 
due tappe dell’itinerario sono l’anti-
ca città di Este (“PATANAi PliSTiAi”), 
che praticamente è nella zona della 
Padova moderna, e Ceneta padana, 
il nome arcaico di Vittorio Veneto 
(“DEiVAi CENETAi), unita a sua volta 
con un’altra strada ai territori situa-
ti ancora più a settentrione (“ASSAi 
PURASIAi”). La Tavola termina con 
alcune espressioni geografiche di ca-
rattere più generale che collegano il 
tragitto appena menzionato con altre 
regioni della “Sacra Terra” (“SAKA-
RATER”).

Risani, nel suo studio, ricostrui-
sce ogni tappa del viaggio Ischia- Vit-
torio Veneto in maniera meticolosa 
confrontando termini e nomi della 
Tavola con quelli rinvenuti sui più 
importanti reperti archeologici e nei 
testi antichi e sfoggiando una gran-
de conoscenza dei principali idiomi 
e costumi dei primi popoli del Me-
diterraneo e del Medio Oriente: Ac-
cadi, Assiri, Ebrei, Babilonesi, Egizi, 
Etruschi, Fenici, Greci, Indoeuropei, 
Ittiti, Sumeri, Umbri, Veneti e così 
via.

L’idea di fondo dello studioso, 
infatti, è quella di riscoprire le origi-
ni sumerico- mediorientali dell’Ita-
lia. Un filone di indagine, questo, 
che negli ultimi anni sta catturan-
do un interesse sempre crescente 
nel mondo scientifico. Oggigiorno, 
tanto per fare qualche esempio, 
si tende a collocare le descrizioni 
astronomiche del Libro di Enoch,  
un testo apocrifo di origine giudai-
ca del I secolo a.C. ma accolto dalla 
Chiesa Copta, lungo il 47° parallelo, 
quello che passa a meridione del-
la città di Torino. Infine, lo scorso 
anno, lo storico campano Pasquale 
Natella ha collegato il toponimo 
“Vesuvio” a una remota radice su-
merica (“wasu”, letteralmente «che 
si protende verso l’alto», quindi «altura promi-
nente») smentendo le ipotesi più conosciute 
(da «ues-»= fuoco).

«La Tavola di Agnone, anche se chiaramen-
te geografica, potrebbe essersi trasformata 
successivamente in un calendario liturgico- 
conclude Risani- perché una qualsiasi regio-
ne geografica che, partendo dal freddo Nord 
e raggiungendo il caldo Sud, nel momento 
in cui viene descritta somiglia al ciclo annua-
le: dall’inverno dei monti all’estate dei luoghi 
mediterranei. La stessa cosa vale per la natura 
di questi territori: una valle fertile diventa au-
tomaticamente simbolo di fertilità, la regione 
dei vigneti diventa la divinità legata al vino e 

via dicendo. Per quanto riguarda la datazione, 
nulla sembra indicarci che quella tradizionale 
del II secolo a.C. sia in realtà quella corretta. 
Se la lastra fosse molto più antica, potrebbe es-
sere stata considerata sacra e conservata come 
una preziosa reliquia. Inoltre, il confronto dei 
caratteri con gli altri alfabeti italici è invalidato 
dal fatto che la scrittura arrivò in Italia già con 
i Pelasgi e non nel settimo secolo avanti Cristo 
con i Greci di Cuma. E non è detto che non ci 
fosse già da prima».

Francesco Di Rienzo

Marco Risani
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Il  cinquecentoquarantesimo del-
la nascita di Calzella Carfagna 
(1469-1530), può essere occa-

sione per perpetuare la memoria di uno 
dei personaggi illustri di Capracotta , la 

cui fama travalica la dimensione loca-
le.

 È Vincenzo Ciarlanti 
(Memorie Historiche del San-

nio,1644) a introdurci alla 
conoscenza  del   capi-

tano di gran valore 
che, al tempo dell’ 

imperatore Carlo 
V e di Papa 

Clemente  
VII, “ 

pe’ l 

molto suo sapere, e virtù  fu carissimo 
alli due supremi capi della christianità, 
i quali ben sapendo conoscere i meriti 
delle persone, facevano elettione de i 
migliori che trovar si potessero per lor 
servigio”.

 Ulteriori note bibliografiche ci 
consegnano Calzella, all’ età di 53 anni, 
vedovo e padre di una figlia, a sua volta 
sposata in Sulmona  con il nobil uomo 
Francesco Andrea de Baccaris.

 Dal Liber Focorum e  dal 
Giornale del Principe d’ Oranges  delle 
guerre d’Italia si apprende  che nel 1522 
il nostro condottiero, sotto la guida di 
Antonio de Leyva,  prestava servizio, per 
pubblico bando in Lombardia, come 
maestro bombardiere nell’ esercito di 
Carlo V. 

Era coadiuvato nell’ ”uffizio delle ar-
tigliarie” da suo genero ,dal fratello Pie-

tro Paolo di anni 42, dal nipote Giovan 
Battista di anni 32 e da altri commi-

litoni della casa baronale, antico 
castrum di Capracotta, oggi  

attuale palazzo municipale.
Dal Segni (Storie, 

libro III) si desume  
che, in occasione 

Calzella
Condottiero 
Rinascimentale

Papa Clemente VII

Pe
rs

on
ag

gi
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Personaggi
dell’incoronazione di Carlo V, ancora sotto il 
comando di  De Leyva, si trovava  in Bologna 
insieme con  altri sei mila fanti.

Qui, in virtù  dei suoi meriti, l’ 8 novembre 
1529 ricevette da Papa Clemente VII  un breve 
pontificio di lode e nomina a” Prefetto e Gene-
ral Capitano  di tutte le artigliarie, macchine e 
monizioni da guerra dello Stato Ecclesiastico”. 

Destinato in Toscana per ripristinare la Si-
gnoria dei Medici, militò tra le fila del Marchese 
d’Avalos al fianco del Principe d’ Oranges. 

Le sue gesta eroiche trovano tuttora  men-
zione  nelle  opere letterarie  di molti importan-
ti autori dell’epoca  come Amidei, Ammirato, 
Moisè, Guicciardini, Giovio, Guerrazzi, Murato-
ri, Pignotti, Valori e  Vasari, e dei molisani Albi-
no, oltre il già citato Ciarlanti.

Da queste apprendiamo che Carfagna nel 
1529 dovette misurarsi con le fortificazioni po-
ste da Michelangelo Buonarroti a difesa della 
Repubblica fiorentina . 

Risulta anche  che tra il 27 e il 28 maggio 
1530 partecipò alla presa di Empoli, avvenuta 
ad opera dell’artiglieria, da lui diretta, che  in 
tale occasione sparò circa duecento colpi di 
cannone, per abbattere  “molini e pescaie”,  
onde prosciugare i fossati colmi d’acqua  anti-
stanti le mura della città e  creare   varchi  nelle 
stesse cinte, al fine di favorire l’assalto finale.

Trova anche  menzione che  Calzella, proba-
bilmente il 12 luglio 1530, “mentre perseverava 
in sì degno incarico, venne a morte nell’ asse-
dio di Volterra” insieme con molti altri valorosi 
come Sarmento e Donato da Trotti. 

Fu definito in assoluto  il più valente uomo 
che fosse in quell’ esercito.

Considerato sin dal 1522 persona privilegia-
ta, non assoggettabile al pagamento delle tasse, 
sicuramente si adoperò in un’arte redditizia. 
Dal Giornale Storico degli Archivi Toscani si 
apprende  che nel 1530 gli  vennero destinati, 
da parte di Sua Santità, 450 ducati (400 ducati 
corrispondevano probabilmente al costo di un 
appartamento) da ripartire con l’altro capitano 
d’artiglieria Benedetto da Ravenna.

Inoltre il  15 maggio  1530 gli furono  attri-

buiti 200 ducati per il pagamento di “bombar-
dieri e altri ufficiali di artiglieria”.

Il 26 maggio vennero anche pagati a suo 
genero de Baccaris 56 ducati per aver fornito 
“sette para di bufoli e un paro di bovi per l’arti-
glieria”.

Non è noto se 
ebbe modo di im-
battersi nell’ anta-
gonista Amico S. 
Barbara di Venafro, 
colonnello nell’ 
esercito italiano 
sotto Malatesta Ba-
glioni per la difesa 
della Repubblica 
fiorentina, dece-
duto nel 1529, sot-
to le mura di S. Mi-
niato, per mano di 
Stefano Colonna.

Il fatto che 
fosse  appellato 
in più modi come  
Calzella, Caecella, 
Capsilla, Calcella il 
Pugliese, Calcina, 
ci rende partecipi 
della dimensione 
della sua popola-
rità , ma non riesce a dirimere i dubbi che si 
affollano sulla sua figura.

Ad esempio Calzella viene citato come per-
sonaggio illustre anche della cittadina di Mon-
tella, in provincia di Avellino, e  risulta  che  Tro-
iano Cavaniglia, feudatario del luogo, si sarebbe 
adoperato per la sua  carriera militare.

L’Archivio Storico delle Province Napole-
tane riporta inoltre che il breve pontificio sa-
rebbe stato conservato presso la famiglia Car-
fagni in Montella, mente Ciarlanti riferisce che 
l’ampissimo breve, prima di andare smarrito, 
era  sicuramente conservato dai discententi di 
Calzella in Capracotta.

Inoltre il Gornale del principe d’ Oranges 
delle guerre d’Italia menziona che Calcella, pe-

raltro stessa persona che il Calcina, era oriun-
do delle Puglie, perciò chiamato il pugliese, 
mentre per Luigi  Campanelli tale  confusione  
sarebbe originata  dalla scarsa conoscenza dell’ 
epoca delle regioni meridionali, visto  che il 

contado del Molise era 
aggregato, per ordina-
mento amministrativo-
giudiziario, alla Capita-
nata.

Viene da chiedersi 
anche se lo stemma 
dei Carfagno, un leone 
rampante con la spiga 
di grano in bocca, rile-
vabile sulla porta lignea 
della Collegiata di Mon-
tella, fosse  appartenuto 
anche  al nostro con-
dottiero. 

Sarebbe pertanto 
importante approfondi-
re l’ ulteriore  conoscen-
za del percorso umano 
e storico del Carfagna,  
tentando la contestuale  
ricostruzione del perio-
do storico  aragonese 
fonte  di  ricchezza e 
sviluppo per  Capracot-

ta, legati  alla notevole  presenza di masserie 
armentizie di proprietà feudataria.

 
Se poi  al turista, insieme con le bellezze 

della natura  e le  bontà del posto, provassimo 
anche  ad offrire un  simbolico monumento 
culturale (un semplice bassorilievo commemo-
rativo sul palazzo baronale!), potremmo anche 
essere soddisfatti di  aver permesso la fruizione  
di uno spaccato di storia  locale dagli interes-
santi  connotati nazionali.

      
   Franco Carugno 

Assedio di Firenze

Alfonso D’Avalos
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ve Visita del Presidente nazionale della FISI 
Giovanni Morzenti

Nell’ambito della Settimana dello Sport organizzata dal CONI regionale del 
Molise è venuto in Molise il dr. Giovanni Morzenti, Presidente Nazionale della 

F.I.S.I. che dopo aver partecipato nel pomerig-
gio del 26 ottobre al convegno “Sport, Turismo 
e Ambiente”, tenutosi presso la sala consiliare 
della Provincia di Isernia, è stato a Capracotta 
dove ha incontrato gli amministratori comunali, il direttivo dello Sci Club, il presidente 
regionale della F.I.S.I. e diversi appassionati dello sci nordico. Morzenti ha poi effettuato 
un sopralluogo sulle piste di Prato Gentile dove ha dichiarato che le piste sono senza 
dubbio idonee ad ospitare gare di interesse mondiale. Prima della partenza Morzenti ha 
infine dichiarato la propria disponibilità a sostenere la candidatura di “Capracotta 2014”, 
evidenziando le problematiche da risolvere in ambito nazionale ed internazionale per su-
perare la forte concorrenza di diverse località blasonate che si sono candidate anch’esse 
ad ospitare un evento di tale importanza.

Visita ad Onna

L’Amministrazione comu-
nale, guidata dal sindaco, è 
stata in visita ad Onna, frazione 
de L’Aquila, tristemente nota 
per il terremoto che ha colpi-
to l’Abruzzo nell’Aprile scorso. 
Per l’occasione c’è stato un 
commovente incontro con la 
famiglia Paglione che ha patito 
una gravissima perdita la notte 
del terremoto. Durante l’in-
contro è stata consegnata una 
somma raccolta tra la nostra 
comunità a favore dei terremo-
tati abruzzesi.

Davide Carnevale 
e Carmine Venditti 
vanno in pensione. 
Auguri dall’Ammi-
nistrazione 
comunale

Dal 1 gennaio 2010 Davide 
Carnevale e Carmine Venditti, 
dipendenti comunali, vanno in 
pensione. Grazie da parte dell’Am-
ministrazione comunale di Ca-
pracotta per la collaborazione che 
hanno dato durante gli anni di per-
manenza in servizio. Ad entrambi 
gli auguri per una lunghissima e 
serena vita da “pensionati”

Presenze 
alberghiere, 
nonostante la 
crisi  Capracotta 
ha raggiunto buoni 
risultati

Il periodo gennaio – agosto 
2009, raffrontato allo stesso pe-
riodo del 2008 presenta a livello 
provinciale un dato negativo sia 
in termini di arrivi (- 3.521) sia di 
presenze (- 9.211).

Capracotta, tuttavia, è in con-
trotendenza, sia per gli arrivi (+ 
309), sia di presenze (+ 771), 
unica realtà provinciale ad avere 
numeri positivi in un periodo di 
grave crisi che ha investito l’intero 
sistema economico nazionale, non 
ultimo il comparto del turismo.

Il dato più significato è co-
munque rappresentato dall’elevata 
percentuale di presenze, di “natura 
turistica”, transitate a Capracotta 
che si attestano intorno al 60% del 
totale provinciale, ponendo ancora 
una volta la nostra località tra le 
più attive dell’intera regione.

In gita sulla 
Costiera 
amalfitana

Una nuova iniziativa dell’as-
sessorato alle Politiche sociali del 
Comune di Capracotta. Anche que-
sta estremamente riuscita, visto il 
numero dei partecipanti che non 
hanno voluto mancare all’appun-
tamento con la gita di fine Estate. 
Meta la Costiera Amalfitana. A ren-
dere tutto più suggestivo, la splen-
dida giornata di sole, ideale per 
godersi il viaggio barca lungo uno 
degli angoli più suggestivi della 
nostra penisola. Un viaggio intriso 
di storia, cultura e natura che ha 
trovato  uno dei suoi momenti più 
intensi con l’approdo a Positano, 
famosa località meta di migliaia di 
turisti. Prossimo appuntamento: 
Primavera 2010.

“Fierissima dello Sport”  e “Sci …. 
volando in città”

Due occasioni per continuare nell’azione di promozione del nostro ter-
ritorio, puntando sugli sport invernali ed in particolare su quelle discipline 
sportive che si possono praticare nella nostra località. Questo il senso di al-
trettante manifestazioni che si sono tenute a Campobasso negli ultimi mesi. La 
prima dal 4 al 6 settembre, la seconda l’8 novembre scorso. Due momenti di 
particolare intensità, ai quali il Comune di Capracotta non ha voluto assoluta-
mente mancare, soprattutto per la ricaduta in termini di presenze che entrambi 
i momenti hanno fatto registrare. 

Caldaia a 
biomasse

La Giunta Comunale ha 
approvato un progetto per la 
sostituzione del sistema di ri-
scaldamento della palestra co-
munale con una caldaia a bio-
massa, funzionante con cippa-
to, e realizzazione della rete di 
teleriscaldamento per l’edificio 
scolastico di Via Nicola Falco-
ni. Il progetto è stato redatto in 
virtù del bando regionale con-
cernente il “finanziamento di 
investimenti a carattere pilota 
volti alla valorizzazione delle 
biomasse forestali a fini ener-
getici”. Il finanziamento regio-
nale può raggiungere il 90 per 
cento della spesa ammissibile 
per un importo massimo fi-
nanziabile di 100mila euro. 
L’intervento intende migliorare 
la fruizione della struttura, ad 
ottimizzare il consumo ener-
getico e a contenere la spesa 
a carico dell’Amministrazione 
comunale.
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notizie in breve

Lavori pubblici

In questi mesi sono proseguiti senza sosta diversi 
lavori pubblici. A cominciare dall’istallazione dei servizi 
igienici al cimitero comunale, dove è stato anche com-
pletato il lavoro di rifacimento del pavimento di una cap-
pella, mentre sono stati ultimati i lavori di posa in opera 
nella nuova cappella cimiteriale. I lavori di via Roma sono 
ormai terminati e devono essere completati gli interventi 
di ristrutturazione di Piazzetta Maestro Paglione. Ultima-
ti anche i lavori di rifacimento del manto stradale di via 
Monte Capraro e di via Michelangelo. Proseguono poi i 
lavori alla villa comunale, con un ulteriore mini intervento 
“migliorativo” degli interventi già realizzati. In via di ulti-
mazione i lavori di completamento del campo di calcetto. 
Anche l’atrio della Casa comunale è stato interessato da 
lavori di ristrutturazione ancora in corso di esecuzione. 
Proseguono altresì i lavori di miglioramento dell’edificio 
scolastico per un importo di supera i 250mila euro. 

Prova del cuoco
Ancora una brillante esibizione di Michele e 

Franca del ristorante “L’Elfo di Capracotta”, alla 
trasmissione di RAI-Uno “La Prova del Cuoco”. Lo 
scorso 28 settembre i due ristoratori capracottesi 
hanno preso parte alla trasmissione condotta da 
Beppe Bigazzi dove hanno presentato una ricetta del-
la cucina tipica capracottese, illustrando un percorso 
turistico attraverso i comuni dell’Alto Molise.

Pastorale in onore dei Fratelli Fiadino
Grazie all’impegno di Silvio Trotta,  “I musicanti del piccolo Borgo”, grup-

po di musica etnico – popolare, ha dedicato una bellissima Pastorale alla 
tragedia della fucilazione dei Fratelli Fiadino avvenuta il 9 novembre 1943 
alle pendici di Monte Capraro. Il gruppo ha musicato una toccante poesia 
di Gabriele Mosca che ricorda il sacrificio di Rodolfo e Gasperino Fiadino 
trucidati dalle barbarie naziste perché rei di aver offerto ospitalità a soldati in-
glesi e neozelandesi. Il 27 agosto nella Chiesa Madre di Capracotta il gruppo  
musicale, in un indimenticabile concerto, oltre ad omaggiare le vittime della 
violenza nazista,  ha dato prova di immensa bravura nel presentare altri canti 
della tradizione popolare e culturale capracottese.

Scuola dell’infanzia, 
anche per quest’anno 
assicurato il tempo 
pieno

Le ristrettezze disposte a livello 
nazionale hanno determinato forti ri-
dimensionamenti del personale sco-
lastico, con accorpamenti che non 
tengono in nessuna considerazione le 
peculiarità del territorio. Tanto è vero 
che la Scuola materna di Pietrabbon-
dante era stata accorpata a quella di 
Capracotta. Impensabile, però, che 
bambini in tenera età potessero affron-
tare quotidianamente lo spostamento 
da Pietrabbondante a Capracotta e 
viceversa. Altrettanto inimmaginabile 
che i genitori dei piccolini potessero 
accettare passivamente questo assur-
do accorpamento. Un accordo, defi-
niamolo di solidarietà, tra le due Am-
ministrazioni comunali e la dirigenza 
scolastica provinciale ha fatto si che le 
due Scuole avessero assicurato il tur-
no antimeridiano. A garantire quello 
pomeridiano si è provveduto con ri-
sorse comunali. Pensavamo che tutto 
fosse stato risolto, ma ci sbagliavamo. 
Infatti, siamo ancora in attesa che il 
dirigente scolastico regionale emani 
il provvedimento per lo sdoppiamento 
della pluriclasse della Scuola media. 
Sulle gravi problematiche riguardanti 
il ridimensionamento scolastico, vi 
rinviamo alla lettura di un articolo su 
questo numero di Voria.

ADSL,  a breve una 
realtà per Capracotta

Tempo poche settimane e Ca-
pracotta avrà raggiunto un altro 
importante risultato, essersi dotata 
dell’ADSL per il collegamento veloce 
di internet. Il risultato è stato rag-
giunto grazie ad un accordo stipulato 

tra Amministrazione Comunale e la 
Telecom S.p.A. che ha già in corso di 
realizzazione il progetto cofinanziato 
dall’Amministrazione civica per un im-
porto di 60mila euro, la metà dei quali 
attinti dal bilancio corrente esercizio, 
mentre la restante parte verrà 
spalmata sui bilanci del 
2010 e 2011. È un obiet-
tivo straordinario per un 
Comune montano, che 
fino a qualche tempo fa 
vedeva sostanzialmente 
precluso anche questo 
orizzonte. Tuttavia oggi, 
grazie agli straordinari 
passi avanti compiuti dalla 
tecnologia, anche noi potremo essere 
al passo con altre aree tecnologica-
mente meglio fornite, il che ci renderà 
più vicini all’era dell’informatizzazione 
e della telematica, 

Primo 
anniversario per 
la Residenza per 
Anziani 

Tanta commozione, ma al-
trettanta gioia nel primo anniver-
sario dell’inaugurazione della Re-
sidenza per Anziani “Santa Maria 
di Loreto”. Dopo la cerimonia re-
ligiosa, alla presenza degli ospiti 
della Residenza, dei loro familiari 
e di tanta altra gente intervenuta 
per l’occasione, si è tenuta un 
splendida festa che ha coinvolto tutti i convenuti. Grande, naturalmente, la felicità degli ospiti 
della “Santa Maria di Loreto” che si sono sentiti attorniati dai propri affetti più cari, ma anche 
dall’abbraccio che la comunità capracottese ha voluto tributare loro. Gli anziani rappresentano 
la memoria storica di una comunità, e la nostra non vuole assolutamente privarsene. Prova 
ne è l’attenzione che il Comune e la Pro-Loco hanno verso i nostri anziani, per i quali anche 
quest’anno è stata organizzata e riproposta la tradizionale e riuscitissima Festa dei nonni, altra 
bella occasione per mettere insieme anziani, giovani e meno giovani della nostra comunità.
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Brano tratto da:
 “IL SANNITA” Il coraggio di un 

popolo di ANTONIO DE SIMONE

di Antonio De Simone    

L’indomani si tornò alle 
occupazioni solite: gli 
uomini al lavoro dei 

campi e al pascolo degli armenti; 
le donne a filar la lana, a sfarinare 
i legumi, a riassettare la casa, a pu-
lire le madie e i forni per il pane. 
Erennio e suo padre con alcuni 
garzoni andarono verso le pendici 
della montagna più alta della zona, 
il Monte Campo, in una località 
chiamata ancora oggi “procuoio”, 
ove si era soliti radunare le pecore 
in speciali stazzi durante la notte 
per difenderle dai lupi.

La famiglia Ponzio possedeva 
un numeroso gregge, che dopo 
lo svernamento nella terra più 
mite dei Dauni stava per tornare 
ai pascoli di montagna per la sta-
gione bella: occorreva preparare 
le palizzate del procuoio per ospi-
tare le oltre tremila pecore tran-
sumanti, divise in tante mandrie 
con seguito di cani, cavalli, muli 
e di carri carichi di attrezzature 
per la lavorazione del latte e del 
formaggio. Bisognava affrettarsi 
poiché l’arrivo del gregge si an-
nunciava imminente dal tratturo 
di Duronia, tanto più che bisogna-

va partecipare alla prossima festa 
della dea Perna, protettrice degli 
armenti. La giornata trascorse in 
questi preparativi, così il giorno 
seguente; al terzo Erennio giro-
vagò col padre ai piedi di Monte 
Campo, il monte che assomigliava 
a un felino accovacciato, curiosan-
do fra le rocce e i cespugli. Fu at-
tratto da un particolare ben visibi-
le sulla parete rocciosa del monte 
nella parte posteriore che guarda 
a mezzogiorno. 

Gli sembrò di vedere sulla 
fiancata liscia una grotta incava-
ta a forma di capra, molto ampia 
ma poco profonda. Continuando 
a osservarla, si convinse sempre 
più che fosse veramente una 
capra accovacciata con la testa 
rivolta a osservare tutto ciò che 
accadeva nella distesa sottostante 
fino all’atra montagna dirimpetto. 
Incuriosito, chiese al padre chi 
avesse scavato quell’anfratto e 
perché poi questo avesse la forma 
particolare di una capra.

Il padre, che conosceva l’anti-
ca leggenda intorno a quel segno 
particolare incavernato nel fianco 
di Monte Campo, si meravigliò del 
modo come Erennio l’avesse sco-
perto da solo, rivelando spiccato 
spirito d’osseriazione, e tentò di 
dargli la spiegazione nata dall’esal-
tante fantasia degli antenati. “Una 
leggenda” disse “tramandataci dai 
nostri avi racconta di una capra 
che si avventurò sola, inerpican-
dosi tra le rocce, per recidere i fre-
schi germogli delle piante di rovo. 
A un tratto il cielo si oscurò come 
avviene spesso in montagna, den-
se nubi avvolsero il Monte Campo 
annunciando un forte temporale 
con lampi e tuoni; la pioggia co-

minciò a scrosciare, aumentò poi 
con forte intensità battendo sulla 
fiancata come se volesse lavar-
la e levigarla; un fulmine guizzò 
all’improvviso e incenerì la capra, 
poverina!, incidendo nella parete 
precipite la sagoma incavata della 
stessa bestiolina, quasi a formar-
ne della grotta visibile da lontano 
uno dei misteri della natura. Il 
“mito della capra incenerita da un 
fulmine” è il mistero che il Monte 
Campo nasconde da secoli. Con 
questo racconto, amplificato ed 
esaltato dalla fantasia dei nostri 
avi, s’intese attribuire a quei luo-
ghi una caratteristica indelebile.”

Erennio, meravigliato e con-
vinto della spiegazione del padre, 
seppe intendere da quelle parole 
il significato che “ove le montagne 
presentassero qualche particolari-
tà nella loro configurazione, era 
necessario cogliere quella stessa 
configurazione come il segno di 
un mistero della natura, capace 
di persistere oltre i limiti del tem-
po”, così concludeva il genitore. 
Tale segno è visibile da lontano, 
ancora oggi, sulla parete del Mon-
te Campo.

Erennio volle per questo fare 
l’ascesa di quella montagna “in-
cantata”, perché nascondeva il mi-
stero della capra incenerita. Così 
in un’ora di cammino, per una 
sequela di sporgenze di duri mas-
si pietrosi, intersecate da solchi e 
da vuoti diseguali, padre e figlio 
raggiunsero la cima, sulla quale, ai 
nostri tempi, svetta da ormai cen-
to anni una croce di ferro.

Quale spettacolo stupendo si 
aprì al loro sguardo! Monti, val-
li, fiumi, boschi tutt’intorno: un      
paesaggio che sfumava all’oriz-

zonte perdendosi in una nebbio-
lina azzurrognola.

Il territorio che si scopriva, 
dall’Adriatico al Tirreno, dal mas-
siccio della Maiella alla terra dei 
Dauni, era abitato dalle tribù dei 
Carecini, dei Pentri, dei Frentani 
e poi, oltre il Tiferno e il Taburno, 
dalle tribù dei Caudini, degli Irpi-
ni, dei Lucani, che avevano la stes-
sa origine sannitica, la stessa reli-
gione, usi e costumi comuni e la 
stessa lingua; occupavano quella 
zona dalla notte dei tempi. Assorti 
per alcuni minuti nello spettacolo 
del paesaggio, furono attratti poi 
da un’atra particolarità della mon-
tagna: dalla cima dirupata vede-
vano ai loro piedi un’ammasso di 
blocchi calcarei provenienti dalla 
stessa cima, che scendeva giù per 
oltre un chilometro.

Il ragazzo chiese spiegazione 
al padre, come di solito, ma il 
genitore questa volta non seppe  
rispondere. Si trattava, e si tratta, 
di una frattura del crinale causa-
ta, durante il cretaceo superiore, 
da un terremoto che aveva dato 
luogo a un lento scorrimento dei 
massi, giacchè questi giacevano su 
un terreno franoso e che tutt’ora 
impercettibilmente continuano a 
scorrere, secondo quanto stabi-
lito dai moderni geologi. Da ciò 
si può arguire che il Monte Cam-
po, prima della suddetta frattura, 
avesse altezza e forma diverse da 
quelle attuali. Lo stesso fenome-
no si era verificato là, sulla fianca-
ta che guarda a occidente, ai piedi 
della nicchia a forma di capra di 
cui abbiamo parlato.

Il Mistero del Monte Campo



d i c e m b r e  2 0 0 9

27

L
a nostra cucina

U
na conquista

È risaputo che le patate più buone 
sono quelle appena “cavate”. Sarà 
perché novelle, sarà perché il desi-

derio della novità è insito nell’indole capracot-
tese, ma il sapore delle prime patate è senza 
dubbio migliore delle successive.

La “ulìa”, solitamente, il capracottese la 
soddisfa commissionando alla sua signora di 
“ammassare du’ cavatiegl” con un degno ragù.

Tutto ciò, di norma a Capracotta, avviene 
ad Ottobre. 

A Novembre nuova ulìa!
Un’ altra pietanza è desiderata dai capra-

cottesi, sempre a base di patate, ma con la va-
riante “foglie” (traduco  per i barbari: la verza!), 
ovvero “foglie e patan”!

Dicevo a Novembre, perché con l’appros-
simarsi del rigido inverno, cade la “gelatura” 
(brina) che, seppure pericolosa per l’ agricol-
tura e non, conferisce alla verza una inteneritu-
ra che la rende molto più gradevole al palato. 
Quest’ anno per la verità è nevicato il tredici 
di ottobre, poi è tornato il caldo che sembrava 

maggio; adesso, che siamo agli inizi di dicem-
bre il General Bianco torna a farsi sentire, ma 
tant’ è… le stagioni di una volta non esistono 
più! E come dicevano i nostri antenati: “Munn’ 
è sctat’ e munn’ ara ess!”.

Noi, comunque, torniamo alla ricetta di fo-
glie e patan. 

Della verza vanno utilizzate solo le “foglie” 
esterne. Dopo averle ben lavate e pulite, vanno 
eliminate le coste centrali, in quanto parti più 
dure (se gentili di stomaco!) e messe a bollire 
in abbondante acqua salata. Successivamente 
si aggiungono le patate tagliate a “pacche” (se-
zionate grossolanamente) e portate a cottura. 
Quando il tutto è ben cotto, scolare, aggiun-
gervi il soffritto preparato a parte e, muniti di 
un buon pestello (preferibilmente di legno), 
incominciare a pestare.

Va pestata e mescolata minuziosamente fin 
quando la pietanza non assume la forma di una 
crema ben amalgamata, ovvero ”pappone”!.

Dicevo soffritto, ma con cosa va prepara-
to? 

Ingrediente indispensabile sarebbe la 

“muscisca”(carne di pecora essiccata, vedi Vo-
ria n. 1 anno 2), ma, essendo oggi difficilmen-
te reperibile, la si sostituisce con la pancetta 
tesa di maiale. 

La si lascia soffriggere a fuoco lento, ag-
giungere qualche spicchio d’ aglio, farlo indo-
rare, toglierlo, aggiungere il salutare peperon-
cino ed in pochissimo tempo è pronto. Prima 
di servire si consiglia di irrorare con formaggio 
pecorino di Capracotta, lasciandola riposare 
qualche minuto.

I poteri salutari della verza sono moltepli-
ci. Secondo la tradizione popolare sembra che 
abbia proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti 
e depurative. Fonti attendibili sostengono che 
contenga vitamine: A, B1, B2, B6, C, D, E, K, 
PP, ma anche bromo, calcio, cobalto, ferro, 
fosforo, iodio, rame, manganese, magnesio, 
potassio, zinco, zolfo, clorofilla ecc. 

Per quanto riguarda, invece, la patata…ma 
forse è meglio parlarne la prossima volta!

                                                                                        
Pasquale Paglione

Da “Il Mattino”
7 maggio 1937

Capracotta, 6 Maggio

Pare finalmente che le 
sorti di questo ridente 
paese, nel quale l’aria 

finissima, le limpide acque, i ver-
deggianti colli e le nevi quasi pe-
renni accolgano in ogni stagione il 
turista lo sportivo ed il villeggian-
te , siano felicemente decise per 
la prossima risoluzione di uno dei 
più vitali problemi cittadini, che 
segna indubbiamente un gran 

passo verso il suo sviluppo civile: 
la fognatura.

Nulla è mancato a questo pae-
se che non abbia accontentato, in-
sieme con la tradizionale cordia-
lità di tutti i cittadini, i numerosi 
villeggianti e turisti.

La sola deficienza era costitu-
ita dalla fognatura che ha offerto 
occasione di critiche non certo 
benevole verso tutte le passate 
Amministrazioni  comunali  le 
quali hanno sempre rimandato 
la soluzione di questo problema 
tanto importante specie dal pun-

to di vista della civiltà e dell’igie-
ne, e che mette questo bel centro 
climatico e sportivo in condizioni 
di grande inferiorità di fronte ad 
altri consimili.

Apprendiamo ora con viva 
soddisfazione che il nuovo po-
destà dott. Filippo Castiglione, 
che in ogni campo porta il suo 
contributo di saggezza e di volon-
tà si è reso conto della necessità 
impellente di un’opera igienica 
così importante, e sta studiando 
il progetto già redatto dal nostro 
egregio concittadino ing. Angeli-

no Conti, avvisando ai mezzi per 
la  più sollecita attuazione.

Il nostro plauso all’egregio 
dottor Castiglione , il quale ai suoi 
meriti di valoroso combattente e 
di fervido ed attivo fascista, ag-
giungerà certamente anche quel-
lo di essere stato l’unico ammini-
stratore che abbia saputo e voluto 
dare al suo paese la tanto invocata 
fognatura . E questa sarà una delle 
sue benemerenze più notevoli.

Foglie
e patan’

La fognatura
a Capracotta



28

  a n n o  3      n .  2 

R
ifl

es
si

on
i…

di Marcella Russano

“Da noi l’emigra-
zione è un 
fatto costante 

e antichissimo e, quantunque gli 
abitanti amino i loro monti, non-
dimeno, ai primi di autunno, sen-
tono come le rondini, il bisogno 
imperioso di lasciare le proprie 
case e andare in cerca di lavo-
ro fuori. E non è il solo bisogno 
materiale che li spinge a questo. I 
capracottesi hanno come un istin-
to per l’emigrazione e però sono 
sparsi in quasi tutti i comuni del 
mezzogiorno” (Oreste Conti, Let-
teratura popolare capracottese).

“Mò ve’ maje auanne” (detto 
popolare capracottese).

La ricordo come fosse adesso 
quella sensazione che provavo da 
bambina: d’inverno faceva notte 
presto in città. Ero introversa, 
silenziosa e passavo interi 
pomeriggi a disegnare, a lavorare 
la plastilina, a fare le costruzioni. 
Sembrava che giocassi. In realtà 
stavo solo aspettando. Aspettavo 
allora come aspetto adesso. Come 
quando hai la testa sott’acqua e 
trattieni il respiro e aspetti. Aspetti 

di poter finalmente risalire, aprire 
la bocca e respirare. Rompere 
quella coltre d’acqua immensa 
che ti tiene giù e tornare al 
tuo elemento naturale, l’aria, 
quella che ti è indispensabile 
per vivere. Aspettavo che le 
giornate finalmente tornassero 
ad allungarsi. Che il freddo 
abbandonasse le strade per 
lasciare il posto alla primavera. 
Che tornasse maggio. Con le 
sue rondini e le prime gemme 
sugli alberi spogli. Aspettavo di 
salutare la maestra e le quattro 
mura della scuola. Abbandonare 
quella vita piena di paure: non 
fare quello, non dare confidenza 
a quell’altro, non uscire se fa 
buio, non attraversare la strada 
è pericoloso, chiudi la porta a 
chiave, non accettare le caramelle, 
stai a casa che è meglio, metti la 
canottiera di lana se no prendi 
freddo, non correre se no sudi 
e ti ammali… Abbandonare 
il cemento, l’asfalto, il grigio, 
l’aria pesante di smog, la folla, il 
rumore, la tristezza. Abbandonare 
quella specie di prigione che era 
la mia città. E finalmente tornare 
a casa. Tra le mie montagne. 
Questa è la sensazione che non 
scorderò. Che se ne sta ben 
piantata al centro di me anche 
adesso. Sapere che quella dove 

vivi non è casa tua. Perché casa tua 
è un piccolo paesino di montagna 
arroccato a 1421 metri sul livello 
del mare e ti aspetta sepolto sotto 
metri di neve per tutto l’inverno. 
È lontano ma c’è. Non lo vedi 
ma c’è. E prima o poi, come 
dice sempre mia nonna, arriverà 
maggio a riportarti in quel luogo. 
Che non è solo un nome scritto 
sulla cartina geografica ma è un 
posto dell’anima. 

Da bambina era una 
liberazione. Niente più paure. La 
porta sempre aperta. Le corse sul 
prato. Bambini e bambine sempre 
diversi con cui giocare. Ginocchia 
sbucciate da leccare e rondini che 
fanno il nido sotto il tetto di casa 
tua. Il cielo immenso, quasi senza 
confini. Il silenzio profondo e in 
lontananza i campanacci delle 
mucche, qualche cane che abbaia, 
un mosca che ronza che pare un 
aereo e il vento che attraversa i 
rami degli alberi e muove le spighe 
di grano, bionde. Una farfalla che 
ti si posa sulle mani e poi vola 
via, schizzi di papaveri rossi e 
tramonti da mozzare il fiato. E tu, 
che anche se sei bambina, ti senti 
come se fossi una regina, una 
guerriera che sguaina la spada sul 
tetto del mondo, un gigante con le 
gambe talmente lunghe da poter 
saltare con un passo solo da una 

valle all’altra… In città sei meno 
che niente. Piccola e indifesa. Qui 
sei forte come un cavallo bianco 
che galoppa sui prati al tramonto. 
Altro che bambole e disegni e 
costruzioni. Adesso, invece, è una 
consapevolezza. Ti porti dentro 
le tue montagne tutto l’anno e 
sai che ti accompagneranno per 
tutta la vita. Sono la tua porta 
sull’infinito. Sono la certezza che 
qualcosa ci dev’essere che va oltre 
la nostra semplice vita terrena se 
qualcuno ha creato le nostre valli, 
i nostri alberi secolari, le rocce 
scavate dalla neve che si scioglie, 
la nebbia che avvolge le nostre 
case costruite con il sacrificio dei 
nostri antenati. E dico nostre e 
non mie, perché lo so che questa 
sensazione, questa consapevolezza 
non la porto dentro da sola. Sono 
sicura che tutti quelli che come 
me sono nati in una grande città e 
vivono tutto l’anno in una grande 
città perché la Storia con i suoi 
tortuosi percorsi li ha allontanati 
dalle montagne, si sentono in 
qualche modo come sospesi in 
una parentesi. E aspettano di 
poter respirare la loro aria, di 
nuovo. 

E di tornare, di nuovo, alla 
vita.

Capracotta, 
luogo 
dell’anima
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I problem
i della scuola

di Maria D’Andrea

LaLa crisi economica 
globale, il rischio de-
sertificazione di una 

vasta area del territorio molisano, 
già tante volte sollevato, e le mol-
teplici riflessioni che giungono 
da tutte le forze politiche, sociali 
ed economiche locali dimostrano 
che il problema è più difficile di 
quanto si possa immaginare. Pro-
blemi che vengono da lontano e 
analizzati più volte da esperti e stu-
diosi. Da ultimo, l’Università degli 
Studi del Molise, nell’elaborare il 
piano delle strategie sull’innova-
zione e sulla ricerca, ha analizzato 
numerose criticità che frenavano 
e frenano lo sviluppo economico 
della nostra Regione. In estrema 
sintesi, il piano evidenzia un de-
ficit delle infrastrutture viarie e di 
trasporto, un sistema imprendito-
riale scarsamente organizzato sul 
piano della filiera e dei collega-

menti interaziendali, insufficiente 
presenza di imprenditori con ade-
guate capacità imprenditoriali, un 
settore agricolo con redditività 
a valori inaccettabili, un sistema 
turistico molto debole, quindi 
non in grado di valorizzazione le 
risorse storico – culturali esistenti 
per la scarsa notorietà delle realtà 
regionali con maggiori fattori di 
attrazione.

In questo quadro c’è stata 
una concentrazione di imprese 
laddove sono presenti maggiori 
infrastrutture, a discapito di altre 
realtà, cosa che ha accentuato lo 
squilibrio territoriale a scapito 
delle aree interne, montane e più 
disagiate.

Il fenomeno dello spopola-
mento delle aree interne è forte-
mente legato a queste discrasie, 
con le conseguenti problematiche 
di non facile soluzione.

Un taglio costante di servizi 
vitali, a partire da quelli al sistema 
scolastico colpito da un ridimen-
sionamento che ha portato all’ac-
corpamento di numerose classi 
e ad una consistente riduzione 
del personale docente. Una plu-
riclasse nella scuola elementare 
che raggruppa i ragazzi dalla pri-
ma alla quinta porta ad un ovvio 
risultato: l’emigrazione di giovani 
famiglie verso centri più popolati 
per garantire ai propri figli una 
formazione didattica equilibrata 

e rispondente alle esigenze degli 
studenti.

Oggi torna alla ribalta l’annoso 
problema del ridimensionamento 
scolastico.

In termini assoluti il corrente 
anno scolastico ha visto una ridu-
zione a livello regionale di circa 
800 alunni, cosa che ha determi-
nato il taglio di circa 500 unità la-
vorative tra personle docente ed 
ausiliario. 

Le linee guida adottate dalla 
Regione Molise per la program-
mazione della rete scolastica 
per l’anno 2010/2011 sono state 
oggetto di disamina nel corso 
dell’incontro che si è tenuto 
presso la Provincia di Isernia il 4 
dicembre scorso. Tante le preoc-
cupazioni espresse da parte di nu-
merosi Sindaci, in particolare da 
quelli delle aree montane sempre 
più penalizzate da provvedimenti 
che, se applicati, porterebbero 
alla soppressione di interi plessi 
scolastici e ad una forte riduzione 
del personale docente ed ausilia-
rio. Tanto è vero che nei prossimi 
due anni sono previsti tagli al per-
sonale in misura non inferiore a 
quelli avuti nell’anno corrente.

Ma le preoccupazioni maggio-
ri riguardano i parametri per la 
costituzione dei plessi scolastici 
che potranno costituirsi in aree 
montane, in presenza di 12 bam-
bini per la Scuola dell’infanzia, 

20 alunni per la Scuola primaria 
e almeno 30 alunni per la Scuola 
secondaria di primo grado. Solo 
in presenza di particolari ragioni 
di carattere eccezionale è consen-
tito ridurre tali parametri del 10 
per cento.

Nel corso del dibattito è emer-
sa la necessità di addivenire alla 
realizzazione di poli scolastici 
aggregativi del territorio, perché 
solo in questo modo si potranno 
rispettare i parametri innanzi cita-
ti, facendo salve, per località con 
peculiarità eccezionali, di preve-
dere interventi da parte delle isti-
tuzioni locali e regionali a favore 
di realtà dove oggettivamente 
non è ipotizzabile lo spostamen-
to di bambini in tenera età verso 
i futuri costituenti poli scolastici, 
qualora dovessero realizzarsi.

La nostra Amministrazione 
continuerà ad essere estrema-
mente attenta ai problemi della 
Scuola, degli alunni e naturalmen-
te delle famiglie di questi ultimi, 
riservandosi di adottare ogni ini-
ziativa necessaria a mantenere 
nel nostro territorio un efficiente 
sistema scolastico. 

La Scuola è Vita. Senza di essa 
un Paese non ha futuro. 

*Assessore Comunale alla Cultura

Depauperamento demografico  
e ridimensionamento scolastico
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SSono arrivato a Capracot-
ta nel febbraio del 1998 e 
sono entrato nel vostro 

paese in punta di piedi.
Non c’era la neve, ma durante 
quella prima notte, passata ad 
annusare l’aria, è nevicato. Una 
di quelle fioccate fini fini, dolci 
dolci, che con il passare degli anni 
ho scoperto essere una cosa più 
unica che rara. Da quella notte, 
ho avuto la percezione che que-
sto paese, di cui non conoscevo 
neanche i confini, avesse racchiu-
so in se un’alchimia particolare, 
qualcosa da raccontare all’interno 
di quelle pendici che la mattina 
seguente si erano imbiancate.
Sono passati più di 10 anni da 
quella prima volta a Capracotta e 
chi mi conosce sa quanto tempo 
ho passato, e passo ancora, nei 
boschi, in cima alle montagne o 
semplicemente in un prato a guar-
darmi attorno. Oggi il territorio di 
Capracotta mi è così familiare che 

se penso a quando mi sono perso 
su Monte Campo, scendendo per 
Portella Ceca per ritrovarmi a San 
Nicola, mi faccio ancora una risata. 
Durante le mie prime camminate, 
ci fu qualcuno che mi suggerì che 
sull’altra montagna del paese, 
quella della pista da sci, c’era da 
fare una bella passeggiata, fino ad 
arrivare “all’acqua santera”. Cosa 
sarà mai “quest’acqua santera” mi 
chiesi, e mosso dalla curiosità feci 
anche questa camminata su per il 
Monte. La prima volta che salii da 
quelle parti, anch’io, come tanti, 
non vidi altro che quattro muretti 
diroccati e una pietra con un buco 
al centro, che tutti chiamano “ac-
qua santera”. In quel momento 
non vi diedi molta importanza e 
passai oltre.
Era l’inizio dell’estate scorsa quan-
do, all’improvviso, mi sono chie-
sto: ma perchè finisco sempre  las-
sù? Lassù, su Monte Capraro, che 
è la prima cosa che cerco con gli 

occhi quando arrivo a Capracotta 
ed è il mio ultimo sguardo quan-
do lascio il paese. Cosa nascondo-
no quei boschi di Monte Capraro? 
Nascondono un segreto vecchio 
almeno di duemila anni, e come 
immaginato da Antonio De Simo-
ne nel suo libro il “Sannita”, quel 
Monte Caprarum, così chiamato 
dagli antichi romani, è più vivo 
che mai. Ho passato ore seduto 
su quel masso a forma di seggiola 
rivolto verso le vallate sottostanti, 
con lo sguardo che a volte arriva 
fino a Venafro. Si, proprio fino a 
Venafro ed anche oltre. Ma la mia 
curiosità è stata sempre attratta da 
quei resti, o meglio da quella sa-
goma in un angolo del bosco che 
aveva tuta l’aria di essere un poz-
zo. Un pozzo? A chi poteva servire 
un pozzo quassù? Semplice, quan-
do era in funzione forniva l’acqua 
a Padre Ruele e ai suoi confratelli 
che abitavano quell’eremo intor-
no al 1100. L’Eremo di San Gio-

vanni di Monte Capraio, così de-
nominato nei testi antichi, è stato 
distrattamente dimenticato per 
quasi ottocento anni, finché non  
venne citato da Luigi Campanelli 
nel libro che molti conoscono.
All’improvviso ho avuto la per-
cezione che parte delle risposte 
fossero proprio lì, in fondo a quel 
pozzo. Quel fascino particolare, 
quell’alchimia strana che ha que-
sto territorio trae origine anche 
dalla cima di questa montagna. 
Bisognava cominciare da lì! 
Ho passato quasi tutto l’Agosto 
del 2008 “all’acqua santera” per 
pulire il pozzo profondo più di 
tre metri, che stava aspettando da 
qualche secolo di liberare i propri 
segreti, come il masso che lo ali-
menta, nascosto sotto venti centi-
metri di muschio e foglie che con 
le sue scanalature, al pari delle 
vene di un braccio, lo alimenta-
no. Forse in quell’acqua si sono 
ristorate vedette Sannite, Romane 

…ve l’avevo detto!!!!!
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o qualche Barbaro di passaggio, e 
sicuramente qualche soldato Lon-
gobardo che poi ha lasciato l’ac-
qua ai Monaci Benedettini.
Se Luigi Campanelli fosse ancora 
fra di noi, e vedesse certe cose di-
rebbe: “..ve l’avevo detto!!!!”.
Forse lui sospettava, ma sicura-
mente la modesta conoscenza 
archeologica di quell’epoca gli 
ha lasciato dei dubbi. Ebbene si, 
caro Campanelli, prima dei Fra-
telli Benedettini sul Monte Ca-
praro c’erano i Romani, se non 
addirittura i Sanniti o comunque 
entrambi.
Lo scorso 16 Agosto sono stato 
invitato da Tiziano Rosignoli ad 
una gita di gruppo su Monte Ca-
praro in compagnia del Sindaco 
Antonio Monaco. È stato sorpren-
dente vedere tante persone con-
dividere la passione per le nuove 
scoperte. Quando il Sindaco, poi, 
mi ha chiesto di scrivere questo 

articolo, ho avuto la conferma che 
proprio con passione, costanza e 
professionalità, personalmente 
arricchita con la collaborazione 
con gli ambienti delle Gallerie 
Pontificie e dei Musei Vaticani, si 
riesce sicuramente a realizzare un 
sogno: riportare alla luce quello 
che era nascosto!
Certo è che non dobbiamo sogna-
re i Fori Imperiali, ma la dedizio-
ne e l’impegno manifestato in oc-
casione della seconda gita guidati 
dal Sindaco, in quella bella do-
menica del 13 Settembre scorso, 
potrebbero aiutarci a fare di quel 
“sito archeologico” una ulteriore 
risorsa per il paese, se non una 
pagina di storia mai scritta. 

Piermaria Illariuzzi
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Le annose ed irrisolte 
problematiche che 
interessano in tutta Italia 
i piccoli Comuni montani 
tornano sempre più alla 
ribalta per la carente, o 
meglio, per la totale assenza 
di interventi concreti 
da parte del legislatore 
nazionale e regionale. 

La legge n. 97 del 31 
gennaio 1994 “Nuove 
disposizioni per le aree 
montane” ha dettato 
principi a sostegno delle 
economie montane. Alla 
norma statale hanno fatto 
seguito le varie normative 
regionali. Ma né la legge 
nazionale né quella 
regionale, parlando per il 
Molise, hanno portato 
nulla di tangibile 
perché le 
norme 

sono rimaste solo sulla 
carta e perché non sono 
mai state finanziate 
con risorse consistenti 
relegando le leggi a semplici 
enunciazioni di principio. 

La carenza decennale 
di attenzione verso le 
aree interne e montane 
ha provocato danni che 
possono definirsi quasi 
irreversibili. 

Tante sono le 
problematiche che ci 
riguardano da vicino ed 
incidono pesantemente 
su tre pilastri 
fondamentali 
della 

nostra Carta Costituzionale 
Lavoro, Sanità e Istruzione.

Lavoro. La crisi nazionale 
ed internazionale, di 
spaventose dimensioni, ha 
investito anche la nostra 
Regione. Nel nostro caso 
la crisi non è solo il frutto 
di una congiuntura globale, 
ma ha radici che vanno ben 
oltre, viene da lontano. 
Grandi aziende in crisi, 
una recessione latente che 
assorbe ingenti risorse 
finanziarie pubbliche, che 
il più delle volte non sono 
state all’altezza di produrre 
risultati positivi, se si 
considera l’alto numero 
di procedure concorsuali, 
e di fallimenti, che hanno 
investito le realtà industriali 
molisane, nonostante la 
consistente erogazione di 
sostanziosi “aiuti” pubblici. 
I nuclei industriali sono 
deserti, il terziario, in 
particolare il settore 
commerciale, vive una 
condizione di drammaticità 
totale, e quando si parla di 
commercio si fa riferimento 
anche a quello dei prodotti 
di prima necessità che 
accusano una forte 
contrazione dei 
consumi. 

Negli ultimi anni si è 
affermata una precarietà 
nel mondo del lavoro che 
ha contagiato anche le 
amministrazione pubbliche 
locali obbligate, dalle 
ristrettezza di bilancio, a 
ricorrere a non apprezzabili 
forme di reclutamento 
di personale che nulla 
hanno a che vedere con i 
principi dettati dalla nostra 
Costituzione. 

Sanità. Quella molisana 
sta vivendo giornate 
drammatiche. Lo Stato 
centrale chiede il rispetto 
di leggi e regolamenti 
che altre Regioni hanno 
rispettato e rispettano, 
dall’altra parte alcune 
Regioni (pochissime, 
appena cinque), tra cui 
il Molise, non riescono 
a rientrare da un deficit 
sanitario gravissimo che sta 
portando alla chiusura di 
strutture sanitarie molto 
importanti per il nostro 
territorio. L’ospedale di 
Agnone è ormai destinato 
ad una riconversione che 
significa drastica riduzione 
dei servizi a 

Lavoro, Sanità 
e Istruzione: 
tre pilastri 
della nostra 
Costituzione 
oggi sono in 
bilico
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scapito di una comunità che 
da anni aspetta risposte alle 
proprie richieste. Il triste 
epilogo può racchiudersi 
in poche parole, senza 
ospedale, minori servizi 
sanitari, e più tasse. Siamo 
l’unica Regione a non aver 
ancora attivato le R.S.A. che 
potrebbero contribuire a 
ridurre considerevolmente 
la spesa sanitaria oltre 
e favorire forme di 
occupazione in realtà prive 
di altre rilevanti possibilità 
occupazionali. Capracotta 
ha la struttura ideale per 
ospitare una R.S.A., per 
questo c’è un forte impegno 
per ottenere l’assegnazione 
di un congruo numero di 
posti letto.

Istruzione. Alcune 
Regioni, ad esempio il 
Piemonte, investono ingenti 
risorse per le scuole di 
montagna, milioni di euro. 
Garantiscono la permanenza 
delle scuole in presenza di 
pochissimi alunni, anche 
uno solo, garantendo servizi 

aggiuntivi per favorire una 
socializzazione in realtà più 
grandi e più popolate. Per 
quanto ci riguarda assistiamo 
ad una continua estenuante 
“contrattazione” che riguarda 
il ridimensionamento 
scolastico. Si susseguono 
incontri per definire 
parametri e trovare 
soluzioni. In questi 
ultimi giorni abbiamo 
letto proposte di legge 
e altri documenti non 
condivisibili, perché carenti 
di riferimenti precisi per le 
aree montane, intendendo 
per montane quelle vere. Non 
si prevedono deroghe, 
ma parametri ridotti in 
presenza di non ben definite 
contingenti situazioni 
locali. L’Amministrazione 
Comunale ha già proposto 
nelle sedi opportune una 
deroga inequivocabile per le 
aree montane, per le quali 
deve esserci una eccezione 
senza vincoli di numeri per 
garantire la permanenza 
delle scuole e 

un’istruzione qualificata 
che deve fare da contrasto 
ad ulteriori fenomeni di 
spopolamento. Argomento 
interessante è quello della 
costituzione dei “poli 
scolastici territoriali”. Ben 
vengano, ma devono essere 
fatte salve quelle situazioni 
riferibili a Comuni che per 
collocazione geografica 
devono avere la garanzia 
del mantenimento in 
loco dei servizi minimi 
scolastici, quindi della 
scuola dell’infanzia e 
della primaria, dovendosi 
escludere qualsiasi altra 
forma di aggregazione. Da 
non sottovalutare l’aspetto 
della sicurezza degli edifici 
scolastici. Importanti 
interventi saranno a breve 
eseguiti sul nostro edificio 
scolastico, fermo che 
l’amministrazione 
comunale sta 
acquisendo 
il piano di 

adeguamento sismico.
Questi i tre pilastri 

costituzionali che oggi 
vediamo minati, senza 
trascurare le indicazioni 
del cosiddetto federalismo 
fiscale che impongono ai 
Comuni di reperire risorse 
dirette per finanziarie i 
propri bilanci, fatto salvo 
un ipotetico fondo di 
perequazione nazionale per 
il quale si nutrono fondati 
dubbi che non garantirà per 
le piccole realtà interventi 
sufficienti per garantire la 
sopravvivenza degli enti.

“…La carenza decennale 
di attenzione verso le aree 
interne e montane ha 
provocato danni che possono 
definirsi quasi irreversibili…
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Da circa due anni le Comunità 
Montane molisane sono commissariate. 
un lungo commissariamento che fino 
ad oggi non ha portato significativi 
risultati. Anzi, oggi ha assunto una vera 
e propria funzione liquidatoria degli 
Enti Comunitari oberati da debiti e 
senza risorse finanziarie. Anche se finora 
nessuno conosce il futuro di questi Enti, 
l’unica certezza è che il Governo centrale 
con la finanziaria del 2010 ha cancellato 
tutti i trasferimenti che fino al 2009 
erano destinati alle Comunità Montane 
rimettendo alle singole Regioni ogni 
decisione per il mantenimento in vita 
degli Enti, che è bene ricordare occupano 
in tutta la Regione oltre cento dipendenti.

Le Comunità Montane così come 
oggi sono ridotte rappresentano semplici 
carrozzoni, per cui al di là della sacrosanta 
tutela dei dipendenti comunitari, si deve 
porre una attenta riflessione sui servizi 
gestiti dalle Comunità Montane, molti 
dei quali delegati agli Enti comunitari da 
parte delle amministrazioni locali.

La Comunità Montana dell’Altissimo 
Molise presenta un consuntivo dell’anno 
2009 con un disavanzo di oltre 700mila 
euro. All’orizzonte ci sono debiti fuori 
bilancio in corso di accertamento. 
una situazione finanziaria allarmante 
frutto di anni di disastrosa gestione del 
bilancio comunitario, con poste attive 
non riscosse ed inesigibili, per le quali 
il Commissario Straordinario ha deciso 
l’azzeramento dal bilancio comunitario. 
A ciò si aggiunge una forte carenza 
di liquidità dovuta in parte anche ai 

ritardi dei Comuni a versare quanto 
dovuto all’Ente Comunitario, Comuni 
che dall’altra parte aspettano lo storno 
da parte della Comunità Montana di 
risorse derivanti dalla gestione dei 
servizi delegati e, tra questi, i patrimoni 
boschivi. una situazione inverosimile che 
ha indotto l’amministrazione comunale 
di Capracotta ad adottare, mediante 
deliberazione del consiglio comunale, 
la revoca alla Comunità Montana della 
gestione del patrimonio silvo – pastorale 
capracottese. un atto maturato a 
seguito di meditate riflessioni, divenuto 
indispensabile per le motivazione appena 
addotte e per consentire una corrente 
gestione del patrimonio boschivo 
comunale, tenendo in considerazione 
che il bilancio comunale trae importante 
risorse dalla gestione dei boschi. Da non 
dimenticare, inoltre, l’improcrastinabile 
necessità di addivenire con celerità alla 
redazione ed approvazione del piano 
di assestamento, considerato che ci 
son voluti circa quattro anni di attesa 
per ottenere dalla regione Molise il 
finanziamento, nella misura del 50% delle 
risorse necessarie, per procedere alla 
redazione del piano.

C’è poi un’altra problematica, 
altrettanto scottante. La gestione dei 
depuratori comunali. Oggigiorno il 
servizio è affidato alla Comunità Montana. 
L’Ente ha ufficialmente comunicato, 
attraverso il Commissario Straordinario, 
che il contratto con la società che 
gestisce la manutenzione dei depuratori 
scade il 30 giugno 2010. I Comuni dal 1 

luglio si troveranno davanti a un bivio. 
O prorogare la gestione dei depuratori 
a favore della Comunità Montana, 
parallelamente alla proroga della gestione 
commissariale o gestire direttamente gli 
impianti di depurazione. Nel primo caso 
la Comunità Montana chiede l’intervento 
finanziario immediato dei Comuni per far 
fronte ai pagamenti delle spese di gestione 
dei depuratori. 

Questo il quadro non certamente 
rassicurante delle Comunità Montane 
il cui destino non è stato ancora deciso 
dalla Regione Molise, ma che nelle 
affermazioni dell’assessore regionale 
all’ambiente sembrano non lasciare 
scampo perché pare che la Regione 
Molise non ha nel proprio bilancio risorse 
finanziarie, di oltre 5milioni di euro, 
per garantire lo stipendio ai dipendenti 
comunitari. A maggior ragione oggi 
che il bilancio regionale subirà i pesanti 
tagli imposti dall’ultimissima manovra 
finanziaria.

Allora se le Comunità Montane 
devono essere chiuse, lo si faccia subito 
senza illudere nessuno, né i dipendenti 
degli Enti, né i Comuni aderenti. Non 
si ripeta la telenovela della sanità, 
dell’ospedale di Agnone, tante promesse 
e rassicurazioni che hanno portato solo 
illusioni, miseramente cadute dinanzi 
alle decisioni del Governo nazionale che 
non ha voluto sopperire ancora una volta 
ai buchi di bilanci di quelle regioni poco 
virtuose in materia di spesa sanitaria. Per 
le Comunità Montane non si persegua la 
stessa strada.

Comunità Montane,
quale futuro?
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Approfitto di una giornata di 
pioggia per riassumere il vivo ricordo 
di due incontri dedicati alla raccolta e 
trasformazione delle bacche di Rosa 
canina di Capracotta. Arrivando dalla 
Liguria (Triora, “paese delle streghe” a 
750 m.s.l.m.) dopo una giornata di treno 
si ha un grande piacere a svegliarsi il 
primo mattino al splendido sorgere del 
sole a Capracotta, in casa di Antonio. Era 
il benvenuto in un altro mondo, in alta 
montagna, più vicino al cielo, alla luce 
giallo-arancione che mi accompagnava per 
tutta la mia permanenza. L’energia del 
sorgere e del tramontare del sole per me è 
incarnata nelle bacche di Rosa canina, frutti 
rossi che colorano l’inverno e ci danno 
energia e speranza durante la stagione 
fredda e spesso grigia. Ogni mattina, di 
buon ora e forniti di cestini, siamo partiti 
insieme per la raccolta dei “cacaviasc”. 
I cespugli di Rosa canina si trovano a 
pochi passi dal paese e i frutti rossi vistosi 
si presentano in abbondanza. Il primo 
incontro all’inizio di Novembre 2008 
era un po’ prematuro e di conseguenza 
ognuno doveva scegliere con cautela le 
bacche mature che si staccavano facilmente 
dalla pianta: “Quando i frutti sono maturi 
la pianta ce li lascia, ce li regala…!”. 
Per la raccolta eravamo sempre le stesse 
persone, invece al pomeriggio, per 
preparare marmellate, sciroppi, liquori, 
tisane, maschere di bellezza e addirittura 
il pediluvio, ci frequentavano diverse 
persone del luogo. Era un continuo viavai 
durante il quale ho conosciuto tante 
persone simpatiche e straordinarie. Mi 
sento un po’ ambasciatrice per la Rosa 
canina; vorrei ricordare le usanze di una 
volta quando le persone vivevano la natura 
e si affidavano alla sua cura. Durante tutto 
il periodo invernale possiamo approfittare 
della presenza dei frutti della Rosa canina, 
dei “cacaviasc”, che sono un vero toccasana 
per il forte contenuto di molte vitamine, in 
modo particolare di vitamina C (10 volte 
più dei limoni), e di tanti sali minerali. 
Noi usiamo le bacche per prevenire e 
curare le malattie da raffreddamento, 
influenza, stanchezza, astenia e per 
potenziare il sistema immunitario. Grazie 
alle loro proprietà astringenti e diuretiche 
curano i calcoli renali e la diarrea, 
stimolano le funzioni renali e depurano 
lo stomaco, eliminando il muco 
(senza controindicazioni!). 
Sono tornata un’altra volta a 
Capracotta, dal 2 all’8 dicembre 
2009. Questa volta ho portato una 

macchina per facilitare la trasformazione 
delle bacche. È stata una meravigliosa 
scoperta dopo più di vent’anni di 
lavorazione a mano. Siamo riusciti ad 
avere la polpa fresca con solo aggiungere 
un po’ d’acqua, vuol dire tenere a mollo 
per qualche ora le bacche e dopo passarle 
con la macchina. Di Capracotta sono 
venute meno persone, però questa volta 
abbiamo visitato gli anziani presso la loro 
rsidenza dove abbiamo fatto laboratorio e 
degustazione, grazie all’aiuto di tre donne 
della Puglia (Anna, Flora e Carmela) che 
seguivano il programma da qualche giorno. 
Per gli anziani, secondo me, era una 
interruzione interessante, e faceva piacere 
sia loro che a me ricordare i “cacaviasc”. 
Non dimenticate né i “cacaviasc”, né gli 
anziani..! Ma a Capracotta ho conosciuto 
anche i più giovani: i bambini dell’asilo e 
delle elementari. All’inizio non si fidavano 
di me, una straniera che gli offriva qualcosa 
di strano! Pochi, coraggiosi, accettavano 
un assaggio di quella polpa bella rossa, 
morbida, che attirava il loro senso 
creativo, realizzando numerosi disegni 
molto particolari. Questo contatto fisico 
sicuramente lascerà 
le sue 

impronte ai giovani!. C’è da aggiungere 
che con l’esperta dei saponi, Anna, siamo 
riusciti a fare il sapone con polpa e semi di 
bacche di Rosa canina. Scusatemi per tanti 
dettagli che non ho notato. Mi vengono 
in mente tanti momenti particolari 
che ho vissuto intensamente durante 
le mie due permanenze a Capracotta, 
e vorrei ringraziare e salutare Antonio 
(maggiordomo), Patrizia, Mario e Piera, 
Nicola, Anna, Monica e Giovanni (creatore 
del pesto alla Rosa canina), Mariangela, 
Pasquale, Daniela, Maria Rosa e le tre 
amiche pugliesi, Anna, Flora e Carmela, 
ma anche Claudio e Vittoria. Di tanti ho 
dimenticato i nomi; perdonatemi! Grazie 
infine ad Antonio D’Andrea: è per “colpa” 
sua se sono venuta a Capracotta. È in posti 
come questo che mi sento a mio agio, 
circondata da una natura ancora genuina, 
ricca, dove ci si sente protetti, circondati 
dal suo amore. Qui mi ritorna l’entusiasmo 
di (ri)accendere “il fuoco covato sotto la 
cenere”.

Karin

La Rosa canina: il tesoro 
rosso di Capracotta
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Il 27 febbraio scorso 2010 si è svolta 
la “Prima giornata provinciale del disabile 
sulla neve” promossa dalla sottosezione 
unitalsi di Isernia, dalla Provincia di 
Isernia e dal Comune di Capracotta. una 
giornata allietata dal sole che dolcemente 
baciava le nostre amate montagne molisane. 
Siamo partiti alle prime ore del mattino 
per giungere poi alla seggiovia di Monte 
Capraro dove abbiamo incontrato i volontari 
ed i maestri di sci, subito cordialissimi. 
Abbiamo sciato con l’ausilio di attrezzature 
speciali che hanno consentito anche a noi 
di vivere la dimensione della “normalità”, 
quella che noi disabili cerchiamo da sempre. 

A nome di tutti ringrazio l’Associazione 
Scio Anch’io, nata da pochi anni a 
Capracotta e che così bene ha intuito il 
valore sociale ed umano di chi, come noi, 
vive, sogna ed ama. La giornata è stata 
allietata dalla presenza del Presidente 
della Provincia di Isernia e di altre autorità 

civili e militari e religiose, prima tra tutte 
quella di Mons. Domenico Scotti, Vescovo 
di Trivento, che ha voluto salutarci lì sulla 
neve.

Dopo una breve sosta a Prato Gentile, 
altra località immacolata dove Dio manifesta 
la bellezza del creato, siamo stati ospitati 
all’Hotel Capracotta dove abbiamo gustato 
l’ottimo pranzo. Poi ci siamo recati nella 
stupenda Chiesa Madre che, da poco 
rinnovata, conserva la bellezza del passato, 
con il bellissimo pulpito e le stupende 
pitture.

La Santa Messa, celebrata da Mons. 
Salvatore Visco Vescovo di Isernia – Venafro, 
ha visto anche la presenza del Questore 
di Isernia e di tante altre autorità, civili e 
militari della nostra provincia.

A fine giornata, tanti gustosissimi dolci 
preparati dalle abili mani delle signore di 
Capracotta. Con quest’ultimo momento si 
concludeva la nostra giornata sulla neve, che 

parafrasando il famoso film con Marcello 
Mastroianni e Sofia Loren, è stata proprio 
“una giornata particolare ….”

Il nostro Molise, troppo piccolo e a 
volte dimenticato, sa accogliere ed amare 
con quel modo e quel sapore antico che 
affratella tutti.

Le diversità fisiche possono diventare 
ricchezza se, come diceva il Sindaco di 
Capracotta in un dialogo personale con me, 
si ha il coraggio di provare a fare le cose.

un ringraziamento doveroso a lui ed a 
tutti i suoi concittadini … 

Ancora grazie al Presidente della 
sottosezione unitalsi di Isernia, il dott. 
Francesco Pettine, che opera per dar vita 
sempre a nuove e belle iniziative a sostegno 
dell’integrazione sociale dei diversamente 
abili.

Alberto Forte

Anch’io scio!

Due momenti 
della giornata: 

sulla pista di 
fondo

e sulla pista da 
discesa.
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Lo scorso 20 Novembre, 
nella ricorrenza speciale della 
“Giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia”, si sono svolte le 
elezioni del “Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi del 
Comune di Capracotta”.
Come ogni anno, dopo una 
campagna elettorale durata “sette 
giorni”, è arrivato finalmente 
il momento tanto atteso delle 
votazioni. Noi ragazzi abbiamo 
seguito con molto entusiasmo, 
ma anche con una certa 
apprensione, le fasi che hanno 
visto la costituzione del seggio 
elettorale e lo svolgimento delle 
operazioni di voto.
Grande è stata la nostra emozione 
e la nostra sorpresa di fronte 
ad un esito inaspettato. Tra i 
candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti sono 
stati eletti, in virtù della presenza 
dei due gemelli, ubaldo e 
Piergiorgio Carnevale, tredici 

Consiglieri al posti di dodici 
come previsto dal Regolamento.
A questo punto, per i neo-eletti, 
è iniziata la lunga attesa: il 18 
dicembre noi Consiglieri ci siamo 
riuniti per eleggere il Sindaco, il 
Vicesindaco e i tre Assessori. 
Ciascuno di noi ha potuto fare 
esperienza in prima persona di 
uno dei momenti più significativi 
che contraddistinguono la vita 
della Istituzione Comunale: 
l’elezione, mediante preferenza 
segreta, delle più alte cariche del 
“Consiglio”.
Il Sindaco dei ragazzi, che rimarrà 
in carica fino al 20 Novembre 
2010, è Graziano Carnevale; 
Vicesindaco Celeste Giuliano.
Gli Assessori eletti sono: 
Francesca Paglione, Luca 
Giuliano ed Antonio Torrente.
I Consiglieri che completano 
l’assise civica sono: Nicola 
Carlini, Giorgio Del Castello, 
Marco Iarusso, Rebecca Paglione, 
Giuseppe Pallotta e Carmine 
Trotta
Questa, per noi, è stata 

un’esperienza davvero unica, 
entusiasmante che la sera ci 
ha portato a festeggiare tutti 
insieme. A questo punto, a poco a 
poco, è progressivamente iniziata 
la consapevolezza di fronte 
agli importanti compiti che ci 
attendevano.

Intanto è arrivato il giorno del 
primo Consiglio Comunale. 
Tutti eravamo eccitati e tutti 
avevamo molte idee da proporre 
all’Assessore Maria D’Andrea, 
soprattutto in riferimento alla 

Scuola.
Al di là delle proposte concrete 
di quel giorno, comunque, il 
“Consiglio Comunale delle 
Ragazze e dei Ragazzi” può 
davvero essere considerato 
come l’iniziale realizzarsi del 
principio della partecipazione 

e dell’impegno alla 
vita sociale della 
nostra comunità. Tutti 
noi siamo convinti di 
poter portare il nostro 
contributo per l’analisi 
delle problematiche, 
evidenziando le esigenze 
del mondo degli 
adolescenti, insieme ad 
una prospettiva “diversa” 
grazie alla quale mettere a 
fuoco e conoscere meglio 
la realtà in cui viviamo.

Il Consiglio Comunale delle Ragazze
e dei Ragazzi di Capracotta

Un’esperienza davvero speciale

I ragazzi del 
Consiglio 
Comunale
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Perché da un 
forlivese un canto 
per Capracotta?

“
Dedico queste semplici parole di un folcloristico 

canto gergale allo “Jancocampo”, paese sannitico, impiantato 
pressappoco sull’attuale sito, dall’originario, valoroso e più 
potente ed orgoglioso competitore per la nascente e democratica 
unificazione nazionale, contro il predominio della “Lupa Giallo-
rossa”, su i popoli dell’antico stivale. Questo montuoso erbivoro 
sito capracottese a causa del voluto e forzato diboscamento, 
avvenuto per la necessaria coltura dei cereali, espande dal 
magnifico e calcareo poggiato, tutta la sua immensa e idilliaca 
maestria, sfiorando e carezzando amabilmente sulla bellissima e 
storica sommità dello spartiacque Sangro - Verrinico-Trignino, 
che basandosi fortemente sulla parte più torreggiante della 
“Matassa” “Appenninica - Molisana”, “La Bella” Capracotta, ne 
svetta solennemente, come una penna d’alpino, tutta la sua magica 
magnificenza! 

Anche, se io forlivese, su questa meravigliosa altura ci sono 
stato solo qualche volta, per me non ha importanza, perché questa 
terra è stata fissata nella mia memoria come se ci fossi nato, poiché 
fin dall’infanzia, nei borghi, sulla piazza, nelle strade, nei campi 
ed ovunque io ero con i “Capracottesi”, numerosissimi in terra di 
Forli, prestavo attenzione ad originali e commoventi loro storie, 
allora transumante e profugo popolo, dopo la totale scomposizione 
avvenuta durante la ritirata tedesca sui bastioni trasversali 
appenninici del Sangro, del Volturno e del Garigliano. 

Che tormento la vita ed il mondo… io ascolto sempre ed 
ovunque, adesso come allora, quando da parte dei figli della “Tabula 
Osca”, c’era da esporre il patimento, io udivo e comprendevo 
con tantissima malinconia, ancora le notizie degli sfollati, dei 
profughi, che uniti ai tribolati di San Pietro Avellana, attraverso 
il guado di Montedimezzo e Falascuso, e camminando ai chiarori 
silenziosi della luna e delle stelle, evitando magistralmente il 
panico delle armi invasive, scesero lungo la mulattiera “Pennataro” 
- “Castelcanonico” ed in molti si riversarono su Forli, terra di 
nessuno, dove le palle infuocate, continuamente, sorvolando e 

fischiando sulle case, andavano ad esplodere in direzione di Castel 
di Sangro e della galleria di Sant’Ilario, mentre nella direzione 
opposta, si riversavano sul “Macerone” e dintorni. 

Ormai sorpassati i primi ed ancora insignificanti traguardi di 
difesa - La Barbara e la Viktor, le linee ritardatarie tedesche, che 
a causa del lungo e cattivo tempo che in quel lontano mese di 
novembre del 1943, senza fine… imperversava sulla nostra già 
tormentata zona, il Generale Kesselring non riuscì a completarle 
e così con l’arrivo dell’esercito Americano-Anglo-Coloniale-
Internazionale…, nel territorio, il fronte si spostò, qualche 
chilometro più a Nord – Ovest, del torrente “Vandrella”, come 
ribadiva sempre anche mia madre, allora appena ventenne, sulla 
“Death Valley”, così, e con tanta paura, chiamavano la “Bocca 
di Forli” ed oltre, i consolidati soldati inglesi del Generale 
Montgomery, vale a dire: “La Valle della Morte”. 

 Ancora oggi ci tengo a richiamare alla mente, le memorie 
di mio padre Carlo, classe 1924, che ha sempre esposto con 
tanta benevolenza e nostalgia e continua con tanto affetto ancora 
ha rievocarla l’intrepida amicizia, avuta col suo commilitone 
di prigionia, il capracottese Carlo Giuliano, avvenuta appena 
dopo l’arrivo degli Americani al “Campo di Concentramento di 
Fallimbostel”, a nord dell’ex Germania Occidentale o Federale), 
ed evidenzia, tutta la sua felicità ed entusiasmo, che vibrò nei loro 
petti, fin dall’istante dell’avvenuta liberazione, dopo la lunga, 
sofferta ed interminabile subordinazione.

Il forlivese Carlo Lilli ed il capracottese Carlo Giuliano, loro 
insieme come i due popoli d’origine, menzionano i ricordi appena 
passati della fame, del dolore, dello strazio e della tribolazione, ma 
forti della speranza ed energici nella passione, che, ad occhi aperti 
ed influenzati dal cuore volgevano a catinelle la ritrovata libertà, 
nei tristi e cupi dintorni della distrutta cittadella alemanna, mio 
padre accenna anche, che l’amico Carlo Giuliano poneva sulla 
testa, sempre una retina marrone che non toglieva quasi mai.

Quando gli Alleati arrivando sul profilo del valico del 
Macerone, ed osservarono il vasto orizzonte, che da Monte 
Campo, passando per il Re delle cime centro-meridionali Monte 
Greco, ove, solenne volge lo sguardo in discesa per Monte 
Meta, che cede lo scenario del cordone Mainardico allo spento 
vulcano di Monte Cesima, che ne disperde leggermente la 
catena all’infuocato e profondo Tirreno, certamente l’imponente 
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Scjocca - Scjocca 
a capracotta

1	 Z’è 	accurtaat ’ 	 l ’orizzond’
	 n’ 	nz’ 	veed	kiù	n’ 	moond. ’
	 E’scuri j t ’ 	 tuorn	 - 	 tuorn’
	 mo	è	noott ’ 	n’ 	n’è 	 juorn’!

2	 E’ 	 spari j t ’ 	puur’Agnon’
	 lok	soott ’ar’ 	burron…
	 E’ 	scumbarsa	Ateleta
	 mjes ’a	 tut ta	kel la	seta! . .

3 	 Dalla	cima	d’ 	r ’ 	 “Capraar’”
	 n’ 	nz’ 	veed’ 	kiù	r ’ 	maar’
	 ma	l ’onda	meja	si 	 tu
	 paes’ 	mija, 	 ì 	n’ 	nd’ 	 lass ’ 	chiù!

4	 Scjocca	 - 	 scjocca	a	Capracotta
	 z’è 	cuperta	k’ 	 l ’arkotta…
	 tutt ’ 	v janne	sot t ’ 	e 	ngoppa
	 k’ 	 la	neev’ 	z ’ 	 fa	a	 lot ta!

5	 Quand’ 	è 	brava	la	Scjarlot ta
	 è 	caduta	e	n’ 	nz’è 	rot ta…
	 ch’ 	 la	nev’ 	apuò	scimjotta
	 e 	 la	squaccja	k’ 	na	botta!

6	 Va	veloc’ 	Pasqualotta
	 c ’arravanza	all ’ 	 “Aquilot ta”
	 però, 	ascjuv’ra	e 	z ’accappotta
	 ch’ 	na	bel la	caplotta!

7	 Bensì 	 la	“Scjarla”	 l ’ha	scjaccaata
	 là	so	 faatt ’a	magljuccat ’
	 Ma, 	Pasqujn’ 	 l ’acchjappata
	 e	r ’ha	 fat ta	n’al l iscjata! . . .

8 	 Tutta	ghjanga, 	ghjanga	-ghjanga
	 tutta	quanta	 - 	 tut ta	quanta
	 te 	 la	neev’ 	k’ 	 l ’ammanda…
	 è	semb’ 	essa	 la	birbjanda!

9	 Al la	“Fond’ 	d’ 	Rumijta”
	 k’ l la	neev’ 	z ’è 	ass ’ccata
	 tutta	quanda	z’è 	g ’ lata…
	 n’nn’arscjata	propria	kiù!

10	Al la	“Foond’ 	d’Rumijta”
	 ki j ta, 	ki j ta, 	ki j ta	 - 	ki j ta
	 tut ta	quanta	z’è 	addurmita…
	 nika	t ika	 - 	kel la	vi ta!

11	Al la	 tabula	d’ l l ’ 	 “Osca”
	 fosca, 	 fosca, 	 fosca	 - 	 fosca,
	 	n’ 	nz’ 	ved’ 	kiù	na	mosca
	 sot t ’ 	e 	ngoppa	sa	scappà!

12	 	A	r ’ 	 “Pruat’ 	d’ 	Genti j l ’ ”
	 z ’è 	mbugljat ’ 	 tuutt ’ 	r ’ 	 f i j l ’ ! . . .
	 Z ’è 	br’scjuata	 la	p’zzaata
	 tutta	quanta	z’è 	ammaccata!

13	 Scjocca	 - 	 scjocca	a	Capracotta
	 Pasqualootta	 - 	Pasqualootta
	 ch’ 	na	bel la	caplotta
	 tut ta	quanta	z’accappotta! . . .

14	 Scappa	e	vola	ngopp’ 	e 	soott ’
	 te 	 la	VORJA	k’ 	 l ’ha	cootta
	 e 	z ’è 	 fat ta	roscja	roscja
	 attraend’ 	vo	cambà!

15	Dend’a	kel la	mand’l l ina
	 k’ 	kel l ’arja	 f ina	 - 	 f ina
	 k’ 	ki jr ’uocchje	a	 fanduppijna
	 ghjanga	ghjanga	fa	 farina!

16	Fi j lan’ 	 tut t ’ 	 - 	 tut t ’ 	quand’
	 vjann’ 	ngooppa	a	“Mond’ 	Quamb”
	 s jend’ 	 - 	 s jend’ 	e 	com’abbocca
	 s tri jgne	 - 	 s tri jgne	arre	cappotta!

17	Mjese	a	 tut ta	kel la	VORJA
	 mammamea	ke	baldoria
	 z’arr’nforza	la	memoria
	 tuutt ’ 	 f jann’ 	pac’ 	e 	gloria!

18	 Scjocca	 - 	 scjocca	a	Capracotta
	 tuutt ’ 	v jann’ 	soott ’e 	ngooppa
	 “Roccaras’andonna	sta? . .”
	 Z’ 	 so	mijss ’a	cantà! . .

19	Tuutt ’ 	ngooppa	alla	mundagna
	 vola	 - 	vola	puur	zia	Rosa
	 ch’ 	 la	neev’è 	nata	coosa
	 	e 	r ’ 	 sool ’ 	 s ’ 	ci 	 s ta!

20	 Scjocca	 - 	 scjocca	a	Capracotta
	 tutt ’ 	v janne	sot t ’ 	e 	ngoppa!
	 Ma, 	kel l ’arja	ch’ 	z ’arscjata
	 è 	kiù	bel l ’ , 	al la	“P’zzaata! . . 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Teodorico	Li l l i	 	 	

frontiera li mise paura e li fece tremare, 
tant’è vero che a Forli ci rimasero fino alla 
presa di Montecassino da parte del Generale 
polacco Wladyslaw Anders, che portava 
fretta per la sua Polonia e che conosceva 
benissimo tutto il medesimo fronte, da 
Ortona a Gaeta, avendo, ed anche per un 
lungo e freddo periodo, dirette le operazioni 
militari dal territorio Capracottese e 
quello di San Pietro Avellana, ove nelle 
gelide ed intramontabili notti, il sonno 
lo stendeva al forzato riposo, in una delle 
cappelle cimiteriali, a destra dell’entrata, 
nel montuoso e nascosto Camposanto 
del paese e che nella primavera 1944 a 
Roccasicura gettò le basi per la costituzione 
della “111ª Kompani Ochrony Mostòw” 
istruita dai polacchi come Commando e che 
successivamente liberò Pesaro ed Ancona; fra 
gli arruolati vi furono anche tre capracottesi, 
Caporicci Giulio, classe 1924 - Di Tanna 
Luigi, classe 1913: Croce al merito di 
Guerra ( A. O. I. e Di Luozzo Diodato 1925, 
quest’ultimo, con alcuni forlivesi si arruolò 
da Forli, ove già risiedeva da profugo, dopo 
lo sfollamento, si arruolarono anche altri 
giovani volontari dei paesi limitrofi, tra 
questi Carmine Pecorelli detto Mino, di 
Sessano del Molise, allora giovanissimo 
ed intraprendente e poi passato alla storia 
con la sua documentata rivista O P e 
successivamente alle misteriose cronache 
degli “Anni di Piombo”, Mino Pecorelli dopo 
essere stato promosso “Lance Corporal” sarà 
insignito della “Bronze Cross of Merit with 
Swords” (Croce di Bronzo con le Spade”) dal 

Comandante in capo del II Corpo polacco, 
generale Wladislaw Anders in persona.
Dopo Pesaro ed Ancona la Compagnia si 
scompose ed il piccolo reparto italiano, quasi 
tutti molisani, sempre secondo i documenti 
polacchi, sarebbe poi passato alle dipendenze 
della Brigata MAIELLA del Magg. Ettore 
Troilo, che nel frattempo della Liberazione 
fu anche nominato Prefetto di Milano: “dal 
Mensile Numero 63 - Novembre 2006, dal 
Titolo “STORIA & BATTAGLIE” - Editoriale 
Lupo - Firenze - Alla pagina 29 dallo storico 
Silvio Tasselli”. 

Fu in quest’alto-molisano e sofferente 
scenario di guerra, che i tormentati e 
angosciati figli di Capracotta e di San Pietro 
Avellana, che furono accolti a braccia aperte, 
ed i forlivesi di allora, dico di allora…, 
veramente, aprirono immensamente i 
loro cuori, tanto è vero, che in parecchi 
vi rimasero sposandosi, altri per sempre 
con le loro famiglie, in effetti, l’attuale 
Sindaco, che tutti stimiamo e vogliamo 
bene, c’è nato e cresciuto a Forli, ma i suoi 
genitori furono Luciano Sozio e sua madre 
dal cognome Monaco, puri capracottesi, 
ubicati nella casa, che sorgeva sul luogo, ove 
nell’appena dopo guerra, venne, a titolo di 
silenzio…, costruito l’attuale ufficio Postale 
di Capracotta. La buonanima di Luciano 
ne soffrì molto, quando tornando al suo 
paese natio, ove la stressante nostalgia lo 
richiamava, non ritrovò le sue pietre, anche 
se macerie, ma che in ogni caso lui voleva 
riprendere e ricostruire. 

“ …questa terra è stata 
fissata nella mia memoria 
come se ci fossi nato…
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Ci sono dei posti ma-
gici, diceva Saramago, dove si 
arriva per caso e dai quali non si 
parte mai, almeno con la mente. 
Potremmo servirci di Sarama-
go per raccontare Capracotta 
e l’incanto, il fascino di questo 
paese sospeso tra il cielo e la 
terra, tra i boschi e le piste di 
sci, tra l’ignoto e la scoperta 
della bellezza del paesaggio. 
Ad impostare così il discorso si 
rischia di scivolare nell’idillio 
un po’ consumato, ma non ci 
sono altre strade per spiegare 
le meraviglie del paese più alto 
degli Appennini, quasi del tutto 
distrutto durante la Seconda 
Guerra Mondiale e ricostruito 
con il rigore di case in pietra, 
discrete nelle loro linee, che non 
hanno mai tradito l’atmosfera 
della montagna. A Capracotta, 
infatti, non si dimentica per 
un attimo, in estate come in 
inverno, di essere in un paese di 
montagna, non si dimenticano 
mai le ragioni che ci hanno por-
tato a cercare sensazioni diverse 
nei diversi momenti dell’anno. 
In questo luogo dell’Alto Moli-
se, dove l’emigrazione antica e 
recente ha chiuso molte case, c’è 
un colore per ogni stagione ed è 
un privilegio per chi è abituato 
all’unifornità insignificante della 
città. L’inverno è il periodo più 
affascinante per chi, come me, 
ha scoperto la bellezza dello sci 
di fondo, sulle piste di Prato 
Gentile, in quell’anfiteatro 
naturale di neve e di alberi dal 
quale partono tre percorsi che 
d’estate sono tracciati d’incan-
to tra faggi, d’inverno di sfida, 
attraverso i quali si misurano 

le proprie forze. Arrivare nelle 
giornate di neve a Prato Gentile 
significa ripercorrere a mente 
ogni tratto di pista, da quelli che 
s’inerpicano su, fino alla Madon-
nina, in un paesaggio solitario 
di silenzio e di cristalli attaccati 
agli alberi come arabeschi, al 
punto più lontano in cui sembra 
che la pista precipiti nella valle. 
Il silenzio è la “voce” che più di 
tutto colpisce, la trama fitta ed 
affascinante nella quale si appun-
ta, di tanto in tanto, il rumore di 
un ramo che si spacca, il tonfo 
di un blocco di neve che preci-
pita a terra, la sensazione di un 
equilibrio interiore nel quale 
scompaiono tutte le tossine 
accumulate nel corso di una set-
timana. Quando il fiato si spezza 

in gola alla sommità della salita 
o alla fine della discesa, si ha 
la sensazione di essere parte di 
quel paesaggio, con l’odore cri-
stallino dell’aria nelle narici e la 
freschezza che si attacca ai vesti-
ti. Di luoghi affascinanti in cui si 
perde la dimensione del tempo 
ce ne sono molti, in molti posti 
del mondo e dell’Italia, ma Ca-
pracotta ha il privilegio di essere 
rimasta intatta nella semplicità 
che accoglie l’eccezionalità del 

paesaggio come un dato di fatto. 
A sentirsi straordinari, infatti, si 
finisce per mettere le distanze 
tra sé e gli altri; a Capracotta, 
invece, si ha la sensazione di sta-
re in un luogo da sempre noto, 
nel quale ci si sente accolti ed 
inseriti perfettamente. I percor-
si sono variegati, ognuno con 
una sua particolarità ed un suo 
fascino, cosicché si può dire che 
la scelta dell’uno, piuttosto che 
dell’altro, è legata alla situazione 
emozionale del momento; a sen-
tire il gorgoglio di un ruscello 
in parte bloccato dal ghiaccio, 
a seguire le impronte di un ani-
male, ad apprezzare la solitudine 
più assoluta su tracciati perfet-
tamente disegnati, si scopre la 
parte migliore di sé. D’autunno 
quegli stessi percorsi si colorano 
di mille screziature, in una pittu-
ra che emoziona, mentre sembra 
che la natura ripieghi lentamen-
te su se stessa, prima del letargo 
dell’inverno e dell’esplosione 
delle tinte primaverili ed estive. 
Direi che a Capracotta ogni 
elemento del paesaggio è dato 
con misura e sovrabbondanza; 
non c’è alcuna forzatura nella 
bellezza, anche perché l‘inter-
vento dell’uomo si è limitato ad 
una presenza discreta e misurata, 

ma nello stesso tempo l’armo-
nia del bosco e della montagna, 
del prato ed del paese è tale che 
non si può non esserne vinti. E 
così, per un’intera settimana, mi 
accompagna il ricordo di quei 
posti, una boccata d’immensità 
nella sensazione claustrofobica 
che la città impone. Ci sono po-
che sensazioni affascinanti come 
quelle che camminano sulla 
pelle quando, alla fine di una 
giornata di sci, nella macchina 

del ritorno, si scende da Prato 
Gentile: in basso il paese che si 
delinea lentamente, curva dopo 
curva, sullo sfondo le monta-
gne che tracciano il confine tra 
Abruzzo e Molise in un tramon-
to di ghiaccio, tra i colori lividi 
del cielo in cui annega l’ultimo 
sole di fuoco, mentre il gelo 
blocca il respiro in gola e diventa 
un vestito sulla pelle. A guardare 
questo paesaggio viene in mente 
l’immensità della natura che 
è immensità dell’animo, come 
ricordava il poeta Mario Luzi, 
bellezza ed incanto. 

Antonella Presutti  

La bellezza
e l’incanto

“ …Il silenzio è la “voce” che 
più di tutto colpisce…
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I capracottesi, secondo me, dovrebbero costituire un 
comitato che si faccia promotore di un monumento alla patata. 
L’idea, immagino, vi farà ridere, ma se ci soffermassimo un po’ 
meglio sull’importante funzione alimentare che ha svolto questo 
tubero nel corso degli ultimi secoli a Capracotta (e non solo!), forse 
incomincereste a ridere di meno!. Si vuol forse negare l’importanza 
della patata a tavola, non oggi, ma quando i nostri antenati attorniati 
davanti al camino, con al centro “n’ chettùr” pieno di patate cotte, si 
sfamavano “squoaccia e magna”? Sono convinto che, anche qualcuno 
che in questo momento sta leggendo, se lo ricorda bene!…o no?

 Le patate rappresentavano, a quei tempi, quasi sempre, il pasto 
quotidiano.

 Si diceva a proposito “tutt’ re iuorn’ patan’ patan’, mangh’ 
na sagna n’ maccaron’, quoanda arriva r’ iuorn’ d’ fescta, ze 
magneam’ patan’ e menèsctra!”.

 Possiamo, quindi, affermare che la “Patata” ha contribuito a 
sostenere alimentarmente intere generazioni e che, anche grazie ad 
essa, il popolo capracottese è riuscito a resistere, nei secoli, ai rigidi 
inverni su queste aspre ed innevate montagne. Senza dimenticare, poi, 
che la patata ha rappresentato da sempre l’alimento essenziale per il 
maiale, la cui importanza per le nostre famiglie, negli anni passati ,è 
notoria. 

E non può mancare il piatto tradizionale a base di patata, 
ovvero: “menèsctra patana”! 

 Per la preparazione, semplice e veloce, si fanno lessare le 
patate tagliate grossolanamente, cioè a “pacche” in abbondante 
acqua salata,vi si aggiunge due o tre coste di sedano prive 
di foglie e si porta a cottura. Avvenuta quest’ultima, vi si 
immerge del pane raffermo e si “scola” immediatamente. Vi 
si incorpora un soffritto di cipolla e pancetta tesa di maiale e 
muniti di un buon pestello di legno si incomincia a pestare; se 
la pietanza dovesse apparire troppo morbida si aggiunge del 
pane se, viceversa, apparisse dura utilizzare parte dell’acqua 
di cottura; prudentemente messa da parte in precedenza. 
Quando il tutto è ben amalgamato, “innevare” con del pecorino 
di Capracotta e prima di impiattare lasciare riposare per 
qualche minuto. 

ultimamente la ricetta viene rivisitata aggiungendovi dei 
fagioli: subisce senz’altro uno stravolgimento, ma, se i fagioli 
sono rossi e nostrani, il piatto, è più gradito al palato…provare 
per credere!

Patate lesse, patate al forno, patate arracanate, patate 
fritte… quali le più buone?

 Mio nonno (recchiamuzz’), diceva: “se te vuò magneà 
la patana ch’ ‘usct’, prima a chettùr’ e può arrusct’!”

Le patate hanno anche una funzione sociale, dal momento 
che per la semina, la cultura contadina, ritiene cosa buona 
scambiarle. Non solo! Anche nel linguaggio quotidiano 
vengono citate…ad esempio: dire “patanate” significa dire 
fesserie; oppure dire di qualcuno che “pataneia”, vuol dire 
che perde tempo. Ancora, dire ad un amico: “la patana 
d’ sòrdat!” ci si ride sopra, ma non sia mai gli si dice: “la 
patana d’ màmmeta!”…si scatena la guerra! Potenza della 
patata! C’è qualche capracottese che aspirerebbe porre fine 
alla propria esistenza, addirittura, addosso ad una bella “patana” 
nostrana. 

E quale specie di patata era ritenuta migliore?

Patata bianca, patata gialla, patata rossa, patata nera, patata 
“nusctrana” o patata “ruspa”? I decani della nostra residenza 
per anziani, zia Ida “ d’ r’ quoandnier”, zia Raffaela e zio 

Americo “cicmuort” sostengono che la ruspa è (o era!) senza dubbio 
la migliore; e su questo era d’accordo anche zia Taormina “vulpiean” 
(purtroppo, recentemente scomparsa!). Detta patata aveva la buccia 
giallastra e un po’ crespa. Era molto saporita e quindi molto ricercata 
ed oggi, purtroppo, non se ne conosce più traccia.

Ed ora, che la Comunità Europea ha dato il via alla coltivazione 
della patata transgenica, noi che facciamo? Assisteremo inermi alla 
scomparsa delle nostre patate? Non è il caso che anche a Capracotta si 
faccia qualcosa? Che so… magari un bel monumento alla patata!?!

Pasquale Paglione

Menèsctra 
patana: 
la ricetta, 
fatti, aneddoti 
e curiosità!
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FURTO ALLA FARMACIA COMUNALE
la farmacia comunale di Capracotta è stata oggetto di un furto da parte di ignoti che hanno asportato un 
notevole quantitativo di farmaci per un valore di oltre 17mila euro oltre a denaro contante per 2.350,00 
euro. Complessivamente il danno è stato di oltre 19mila euro ed ha avuto un riflesso negativo sul bilancio 
dell’anno 2010, perché oltre alle minori entrate per il danno subito, c’è stato l’ulteriore aggravio di una 
maggiore uscita dello stesso importo per consentire il ripristino delle giacenze di magazzino. il danno 
complessivo ha sfiorato i 40mila euro e nonostante che l’amministrazione comunale abbia richiesto l’aiuto 
di vari enti, solo la provincia di isernia ha risposto positivamente con un contributo di 2.500,00 euro. tutta la 
differenza è gravata pesantemente sul bilancio comunale.

PIANO CASA
il Consiglio Comunale è stato chiamato ad esaminare la legge regionale con la 
quale sono state emanate disposizioni in materia di edilizia, rimandando alle 
amministrazioni comunali la possibilità di derogare ad alcune disposizioni dettate 
dalla norma regionale. il Consiglio ha deliberato di intervenire su tre aspetti della 
legge. 

1) nella zona a, cioè il nucleo centrale del centro 
abitato, viene inibito qualsiasi intervento per 
conservare l’integrità della parte più storica del 
paese. 
2) relativamente alla edilizia socio – residenziale 
sono stati inibiti interventi in aree agricole 
contigue a quelle edificabili, in quanto per le 
stesse finalità c’è ancora disponibilità nella 
area pep, con riserva di prevedere l’estensione 
dell’edificabilità ad aree agricole mediante 
specifica variante al prG dopo aver ascoltato le 
indicazioni della cittadinanza. 
3) il Consiglio Comunale ha deliberato di 
aumentare l’indice di cubatura per interventi 
di edilizia destinati a fini turistico – ricettivi, 

fissando al massimo la cubatura realizzabile per questo tipo di intervento. 
per qualsiasi ulteriore informazione ci si può rivolgere all’Ufficio tecnico del 
Comune.

LAVORO DI NATURA OCCASIONALE
il Comune di Capracotta ha pubblicato un avviso per la ricerca di personale da impegnare in lavori occasionali. 
possono accedervi disoccupati, studenti con meno di 25 anni iscritti a regolari corsi di studio, cassa integrati, 
pensionati, ecc. il pagamento avviene mediante buoni lavoro (voucher) che garantiscono copertura previdenziale 
e assicurativa. le domande possono essere presentate in qualsiasi momento presso l’ufficio segreteria del 
Comune di Capracotta dove si può fare riferimento per qualsiasi ulteriore chiarimento ed informazioni.

DISABILI SULLA NEVE CON 
LA MANIFESTAzIONE “SCIO 
ANCH’IO”
e’ stata una giornata di gioia e di 
spensieratezza quella vissuta il 27 
febbraio sulle nevi di Capracotta 
da parte di tanti diversamente 
abili che hanno potuto sciare sia a 
Monte Capraro che a prato Gentile. 
la provincia di isernia, il Comune 
di Capracotta, l’Unitalsi, l’onlus 
Scio anch’io, con la collaborazione, 
preziosa, delle scuole di sci di fondo 
e di sci alpino di Capracotta, hanno 
organizzato la prima giornata 
provinciale del disabile sulla neve. 
il successo è stato 
grandissimo tanto da far 
mettere in agenda dagli 
organizzatori identiche 
iniziative anche per il 
futuro. in questo numero 
di Voria la toccante 
testimonianza di un 
ospite della giornata 
provinciale del disabile 
sulla neve.

IL SERVIzIO TURISTICO ASSOCIATO
e’ finalmente iniziato un percorso unitario finalizzato a promuovere lo sviluppo dell’altissimo Molise. 
Una promozione che quattro Comuni, Capracotta, agnone, pescopennataro e pietrabbondante, 
intendono portare avanti attraverso un Servizio turistico associato. Un’importante passo in avanti 

verso un “associazionismo istituzionale” che non 
potrà che portare benefici positivi. Si cominciano 
a superare gli atavici campanilismi che nel passato 
hanno frenato tante iniziative, rallentando azioni di 
promozione del territorio. l’associazione intende 
promuovere, con azioni unitarie, quindi con maggiori 
risorse finanziarie e umane, e in maniera più incisiva, 
le nostre peculiarità territoriali attraverso azioni 
condivise, puntuali, calzanti alle nostre territorialità. 

a breve le prime iniziative cominciando con la definizione dell’idea di dare agli ospiti dell’altissimo 
Molise una “card” da utilizzare presso gli operatori economici che si convenzioneranno con 
l’associazione.
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LA D’ANDREA S.P.A. ALLA RIBALTA DE “IL SOLE 24-ORE“
Meritato riconoscimento per la società d’andrea S.p.a. , azienda leader 
mondiale nel settore metalmeccanico. il prestigioso giornale economico “il 
Sole 24-ore” ha dedicato alla d’andrea S.p.a. un ampio articolo, in prima 
pagina, ponendo l’attenzione sulla azienda gestita dal nostro concittadino 
ermanno d’andrea e dai suoi familiari. l’azienda, con i due stabilimenti di 
lainate e Castel del Giudice, viene vista come modello per le altre industrie 
italiane, con la sua struttura capillare di vendita all’estero, con investimenti 
annuali in ricerca e sviluppo, con un prodotto che non ha molti concorrenti 
nel mondo. Un’azienda storica che sta uscendo come tutto il sistema 
produttivo italiano, dalla lunga crisi dei mercati internazionali. la crisi è stata 
vissuta dalla d’andrea S.p.a. badando all’obiettivo primario di mantenere 
inalterati il mantenimento degli standard occupazionali. obiettivo riuscito. 
la d’andrea S.p.a. esporta prevalentemente in paesi asiatici e rientra nella 
categoria delle family business ovvero tra quelle aziende che realizzano 
internamente e per intero una filiera produttiva. Complimenti, ed auguri ad 
ermanno d’andrea, ai suoi familiari ed a tutti i loro collaboratori.

IX EDIzIONE DEL WEEK-END PER BAMBINI ASMATICI
ancora un’ottima riuscita del week-end per bambini asmatici 
organizzato con estrema professionalità e precisione dal dr. 
italo Marinelli, pediatra dell’ospedale Caracciolo di agnone. Un 
appuntamento, con cadenza annuale, che continua a suscitare 
molto interesse nelle famiglie che vivono le problematiche 
legate all’asma infantile. il dr. Marinelli ha egregiamente illustrato 
i benefìci che i piccoli affetti da questa patologia possono 
avere dalla permanenza in località di montagna come appunto 
Capracotta, dove si potrebbe ipotizzare la nascita di un centro 

specializzato per la cura di questa patologia. da anni, infatti, si porta avanti 
questa idea, ma purtroppo il tracollo finanziario della sanità molisana finora 
non ha dato la risposta positiva a questa richiesta che potrebbe rappresentare 
il raggiungimento di un obiettivo qualificante per la sanità molisana.

PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“CAPRACOTTA ….. E LA NEVE”
Boom di adesioni al primo concorso 
fotografico “Capracotta … e la 
neve” indetto dalla pro loco e 
dall’amministrazione Comunale. 
tantissime le foto pervenute, pubblicate 
sul sito www.capracotta.com, e tutte 
meritevoli di premio. tuttavia non 
senza difficoltà, l’apposita commissione 
costituita dal presidente della pro loco di 
Capracotta e due fotografi professionisti, 
ha unanimemente conferito il primo 
premio alla foto “Magie dell’inverno” 
di Francesca Campaiola. il secondo 
premio è andato alla foto “Gennaio 
1981 – Meditazione” di Cesare di Bucci 
e il terzo premio alla “foto senza titolo” 
di Francesco Celano. Complimenti a 
tutti i partecipanti e appuntamento al 
prossimo concorso fotografico che sarà 
indetto nelle prossime settimana dal titolo 
“Capracotta …… d’estate”

I GIOVANI DELLE QUINTE CLASSI DEL 
LICEO SCIENTIFICO DI AGNONE A 
CAPRACOTTA
ottima  riuscita dell’iniziativa dei liceali 
agnonesi e dei loro docenti. Gli studenti, 
in diverse relazioni, hanno brillantemente 
affrontato le diverse problematiche che 
attanagliano il nostro territorio, mettendo in 
risalto la necessità di vedere definitivamente 
un alto Molise unito, scevro da campanilismi 
deleteri, evidenziando inoltre i vantaggi 
derivanti dall’unione di intenti tra le varie 
comunità locali, anche al fine di limitare 
la tendenza al progressivo spopolamento 
dell’intera area. tanti gli altri temi trattati, dalle 
politiche sanitarie a quelle dei trasporti, dalle 
politiche del turismo a quelle dello sviluppo 
economico ed occupazione, senza dimenticare 
di volgere uno sguardo all’Unione europea 
ed alle tematiche legate all’integrazione 
dei popoli e all’abbattimento dei pregiudizi 
nei confronti di chi porta avanti idee e 
progettualità diverse dagli altri. i giovani sono 
il nostro futuro, quindi sono gli unici attori che 
potranno garantire una concreta continuità 
alla nostra terra, ad un territorio ancora alle 
prese con il fenomeno della migrazione 
giovanile. abbiamo già pagato nei decenni 
passati un prezzo estremamente alto quando 
migliaia di giovani hanno cercato fortuna 
altrove. i nostri giovani sono pienamente 
coscienti di queste problematiche ed il loro 
grido di allarme si unisce a quello di tanti 
amministratori alto Molisani che invocano 
interventi risolutivi, e non paliativi, per dare ai 
nostri ragazzi la speranza di una permanenza 
nella terra natia.

CAPRACOTTA APPRODA 
SUL METEO DI SKY
il Molise con le sue stazioni 
sciistiche di Capracotta e 
Campitello Matese, sono state 
inserite nel meteo che va in onda 
su Sky. Un altro piccolo passo per 
superare il gap di riconoscibilità 
della nostra terra, ricca di storia, 
cultura e tradizioni.
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CAMPO DI CALCETTO
ormai ultimati i lavori di 
completamento del campo 
di calcetto che a breve sarà 
inaugurato dopo anni di attesa. 
Come già anticipato da “Voria” 
i lavori sono stati realizzati con 
risorse comunali e finalmente 

vedono la conclusione di un’opera che sicuramente svolgerà un ruolo 
importante per il nostro centro. resta l’amaro in bocca per la scarsa 
attenzione riservata a tutto l’altissimo Molise, e anche a Capracotta, da 
parte dell’ente regione. e’ stato richiesto un intervento, finora disatteso, 
per ripristinare condizioni di praticabilità e sicurezza del campo sportivo 
alla località Guardata, ma senza risultati positivi. Un intervento necessario 
per consentire un ampliamento dell’offerta turistica locale.

BILANCIO DI PREVISIONE
ED ALTRO
approvato il bilancio di previsione per il 
corrente anno 2010. il danno derivante dal 
furto alla farmacia comunale e la riduzione 
di talune entrate hanno comportato 
complessivamente una riduzione di 
entrate per circa 80mila euro a cui si è 
fatto fronte con economie di spese. in 
questo modo non sono state aumentate 

le tariffe ed imposte comunale che 
sono rimaste invariate, nonostante 

alcuni servizi, e tra questi quello 
della raccolta dei rifiuti solidi 
urbani, siano aumentati in 
maniera esponenziale negli ultimi 
anni. anche le amministrazioni 
comunali stanno vivendo la 

perdurante crisi nazionale, ma una 
attenta politica di bilancio finora ha 

consentito di mantenere inalterata la 
pressione fiscale.
approvato anche il bilancio consuntivo del 
2009 con un avanzo di amministrazione 
di circa 110mila euro di cui 40mila euro 
vincolati. la differenza di 70mila euro in 
buona parte (48mila euro è destinata alla 
messa in sicurezza dell’edificio scolastico), 
la differenza in parte alla viabilità 
comunale e la restante somma resterà a 
disposizione dell’ente per emergenze ed 
imprevisti.
ancora una volta l’amministrazione 
Comunale ha superato indenne la verifica 
dei conti comunali da parte della sezione 
della Corte dei Conti di Campobasso. 
nessun rilievo è stato mosso dalla 
magistratura contabile al consuntivo 
dell’anno 2008..

GITA SOCIALE A SIENA E PISA
ancora un’ottima e riuscita iniziativa voluta dall’assessorato Comunale alle 
politiche sociali. 
Si è ripetuto l’ennesimo appuntamento primaverile che ha visto una consistente 
partecipazione alla gita sociale che ha portato i partecipanti a visitare Siena e 
pisa. nei due giorni dedicati alla visita dei centri toscani con l’ausilio di esperte 
guide turistiche si sono potuti ammirare monumenti e conoscere la storia, 
le tradizioni e la cultura di due importanti centri di riferimento del turismo 
nazionale ed internazionale. il prossimo appuntamento agli inizi della prossima 
stagione autunnale.

CAPRACOTTA AL “MARATHON VILLAGE” DI ROMA
presente anche l’amministrazione Comunale di Capracotta al “Marathon Village”, palazzo dei Congressi di roma eur, 
dove nel corso di una conferenza stampa sono state presentate iniziative e manifestazioni sportive che interesseranno 
la nostra regione. nell’occasione si è avuto modo di portare all’attenzione dei tanti partecipanti alla iniziativa l’idea 
capracottese di ospitare una gara di coppa del mondo di sci nordico nel 2014. la conferenza stampa ha visto la 
presenza di tanti addetti ai lavori, e la nostra proposta ha suscitato estremo interesse.

WORLD HARMONY RUN 2010 - CAPRACOTTA 21 APRILE

la World Harmony run, nata nel 1987 con il nome di peace run, è la staffetta podistica più lunga al mondo: la corsa 
abbraccia e unisce 100 nazioni in ogni continente con un messaggio di pace e armonia, portando di città in città 
una fiaccola di tipo olimpico, testimone di unità e fratellanza, che viene passata tra i corridori.

Quest’anno la manifestazione ha fatto tappa nel nostro Comune. la fiaccola ha percorso via Santa Maria di loreto 
e Corso Sant’antonio. lungo questo tratto di strada questo simbolo di pace e fratellanza è stato portato da tutti i 
ragazzi della nostra scuola.
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ACCORDO DI PROGRAMMA 
REGIONE MOLISE - COMUNI
Si sono susseguiti nelle passate settimane 
diversi incontri voluti dalla regione Molise 
per individuare un percorso che dovrebbe 
portare alla costituzione di un organismo che 
nelle intenzioni della regione Molise 
assumerà il ruolo di programmazione 
e coordinamento dell’offerta 
turistica dei Comuni di Capracotta e 
pescopennataro e, più in generale, di 
tutto l’altissimo Molise, con particolare 
riguardo all’aspetto invernale. 
dai numerosi incontri è scaturita una 
proposta di accordo di programma 
con relativa dichiarazione di intenti 
tra i soggetti delegati dalla regione 
Molise ed i rappresentanti dei due Comuni 
alto Molisani assistiti dai rispettivi uffici tecnici 
nonché da professionisti di fiducia. le bozze 
dei documenti sono all’esame dell’assessorato 
regionale alla programmazione.

BANDIERA ARANCIONE
Su iniziativa dell’assessore Maria d’andrea, il Comune di Capracotta si è proposto di entrare a far parte del circuito del touring Club 
italiano denominato “Bandiera arancione”. l’iniziativa maturata già da alcuni mesi ha preso consistenza nelle ultime settimane anche 
in virtù della convenzione stipulata tra il touring Club italiano e l’assessorato regionale al turismo della regione Molise. adesso la nostra 
località sarà sottoposta al vaglio di esperti del touring Club italiano e si spera di entrare a far parte di questo circuito che ha visto, in 
Comuni già facenti parte del circuito, un incremento medio del 15% delle presenze turistiche. possono aspirare ad ottenere questo 
riconoscimento i piccoli Comuni, non marittimi, che presentano cultura, tradizione e peculiarità locali contingenti e particolari.

NO ALLA PRIVATIzzAzIONE DELL’ACQUA
il decreto legge n. 135/2009 ha sancito l’affidamento 
a privati o a società pubblico – private la gestione delle 
risorse idriche, in pratica la distribuzione privata dell’acqua 
potabile deve essere affidata a privati. Queste scelte sono 
state già fatte in Francia e in Germania, e in questi paesi il 
costo dell’acqua è aumentato vertiginosamente, tanto è 
vero che è cinque volte superiore a quello che paghiamo 
noi italiani.
il Consiglio Comunale di Capracotta, con voto unanime, 
preoccupato delle conseguenze sociali di tale disposizione 
ha votato un ordine del giorno nel quale si ribadisce che 
l’acqua è un “bene comune” per eccellenza ed il suo uso 
è un diritto fondamentale dell’uomo e, come riaffermato 
in una risoluzione del parlamento europeo proprio perché 
l’acqua è un bene dell’umanità, non può e non deve 
essere assoggettata a norme di mercato privato. l’acqua 
è un bene essenziale la cui disponibilità rappresenta un 
diritto umano universale, è un diritto che appartiene per 
natura all’uomo e precede l’esistenza stessa dello Stato. 
la gestione delle risorse idriche deve restare pubblica. 
l’acqua è come l’aria, nessuno può barattarla con il denaro 
a fini speculativi.

INTERVENTI SULL’ARREDO URBANO
dopo aver espletato regolare procedura pubblica per 
l’affidamento dell’incarico professionale, è giunto a 
conclusione l’iter progettuale per diversi interventi lungo 
i marciapiedi comunali. acquisite le risorse finanziarie, del 
valore di 200mila euro mediante ricorso ad un mutuo presso 
la cassa depositi e prestiti, saranno espletate le procedure 
di gara ad evidenza pubblica e inizieranno i primi lavori di 
sistemazione e, dove necessario, di totale rifacimento dei 
marciapiedi comunali. Questa è solo una prima fase degli 
interventi che dovranno avere un necessario proseguimento 
già dall’anno prossimo sulla base della disponibilità delle 
risorse del bilancio comunale.

PALAzzO COMUNALE
Ultimati i lavori di sistemazione 
dell’atrio della Casa Comunale 
che hanno ridato decoro, seppur 
parzialmente, ad uno dei pochi 
edifici storici del patrimonio 
abitativo capracottese. Giunti 
anche a conclusione i lavori 
di recupero dei locali al piano 
interrato della casa comunale 
che oltre ad aver beneficiato 
di finanziamenti pubblici, ha 
beneficiato anche di risorse del 
bilancio comunale per definire gli 
ultimi e decisivi interventi. a breve 
la sua inaugurazione. 
installate, inoltre, apposite 
attrezzature per consentire 
l’accesso al Municipio da parte dei 
diversamente abili, che potranno 
finalmente accedere anche alla 

farmacia comunale grazie al nuovo ingresso 
realizzato nell’atrio comunale.
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«Ho ricevuto da Pari-
belli franchi quarantacinque in 
anticipazione d’una quindicina. 
Parigi 28 fiorile an 8. Capracotta 
Riso». È la ricevuta del sussidio 
accordato dalla Commissione 
per l’organizzazione dei soc-
corsi ai patrioti italiani, rifugiati 
in Francia dopo il fallimento 
dell’esperienza giacobina nella 
nostra Penisola (1792- 1799), a 
Mariangela Rosa de Riso, coniu-
gata Capece Piscicelli, duchessa 
di Capracotta. Il documento, 
scritto quasi per intero in lin-
gua italiana e datato secondo il 
nuovo calendario rivoluzionario 
francese (il 28 fiorile dell’anno 
8 corrisponde al 17 maggio del 
1800 di quello gregoriano), è 
molto importante perché contie-
ne l’unica firma autografa finora 
conosciuta di uno dei feudatari 
più famosi e più amati nella storia 
della nostra cittadina. È conserva-
to presso l’archivio della Società 
Napoletana di Storia Patria nel 
capoluogo partenopeo.

Mariangela Rosa de Riso 
nasce poco dopo la metà del 
diciottesimo secolo in una illustre 

famiglia della nobiltà provinciale 
che, da poco, si era trasformata 
in aristocrazia feudale. I baroni 
de Riso, infatti, erano una 
delle famiglie più antiche e 
importanti del patriziato della 
città di Bari. Alcuni autori la 
dicono di origini normanne; altri 
d’Inghilterra. Si era trasferita 
nel capoluogo pugliese con il 
re Carlo I d’Angiò. Nel 1274, 
un membro della famiglia aveva 
svolto l’incarico di viceré a Bari. 
Nel 1282, sempre a Bari, i de 
Riso erano presenti nelle liste 
dei nobili atti alle armi. Infine, 
nel 1748 Gennaro de Riso aveva 
acquistato il feudo di Carpinone 
dal marchese Giuseppe Ceva- 
Grimaldi.

L’8 dicembre del 1778 la 
nobildonna sposa il discendente 
di una delle famiglie della 
nobiltà napoletana più potenti 
dell’intero Regno di Napoli: don 

Carlo Capece Piscicelli, sesto 
duca di Capracotta, figlio di 
don Giacomo e di donna Maria 
Anna Capece Zurlo. Noti fin dal 
tempo dei Normanni, i Capece 
Piscicelli si erano distinti nel 
tempo come valenti uomini 
d’arme al servizio dei re e delle 
regine di Napoli. Dante Alighieri, 
volendo nominare alcune delle 
più autorevoli famiglie d’Italia, 
aveva scritto: «E questa è l’una 
questione, l’altra è che potrebbe 
dire dè Sannazzari di Pavia e 
quella dè Piscicelli di Napoli 
che sono, e gli uni e gli altri, 
nobilissimi nelle loro patrie».

Il matrimonio è combinato 
dalle famiglie degli sposi. Don 
Carlo, al momento delle nozze, 
ha compiuto vent’anni da 
quindici giorni. Mariangela ha 
grosso modo la stessa età. Dopo 
il rito religioso, saluta i suoi cari 
e si trasferisce nello splendido 
palazzo dei duchi di Capracotta 
sulla collina di Pizzofalcone a 
Napoli, nell’attuale via Monte di 
Dio, di fronte al Palazzo Reale. 
La vita familiare scorre serena 
tra la residenza napoletana 
e la villa rustica di Massa di 
Somma, alle falde del Vesuvio, 
destinata alla produzione 
agricola. La duchessa è subito 
incinta. Don Carlo attende 
impazientemente la nascita 
dell’erede maschio. Il 27 agosto 
del 1779 la moglie partorisce: 
nasce donna Marianna. Come da 
tradizione familiare, prenderà i 
voti religiosi. Nel giro di undici 
anni, vengono alla luce altri nove 
figli: quattro maschi e cinque 
femmine. Ma il Duca non ha 
fortuna con i figli maschi: il 
secondogenito don Giuseppe 
muore all’età di quattro anni; 
don Giacomo dopo appena nove 
mesi; don Giovanni Battista dopo 
poco più di un anno. Soltanto don 
Antonio (1785- 1839) riuscirà 
a diventare adulto e a succedere 

al padre nel titolo di duca di 
Capracotta nel 1799.

La duchessa di Capracotta 
è una donna colta. Frequenta 
gli intellettuali napoletani e 
stranieri. Ritroviamo il suo 
nome, nel 1785, tra gli «associati 
forastieri» del dodicesimo 
tomo delle opere letterarie del 
marchese Francesco Albergati 
Capacelli. Il drammaturgo 
bolognese è un personaggio di 
grande rilievo nel panorama 
culturale del Settecento: è 
amico di Vittorio Alfieri e 
corrispondente del veneziano 
Carlo Goldoni e del francese 
Voltaire. Dal 1779 al 1792, il 
famoso giureconsulto Baldassarre 
Imbimbo, proprietario di una 
delle più importanti biblioteche 
dell’epoca, le amministra «le 
scritture delle proprietà non 
meno che delle rendite, pesi e 
spese».

La città di Napoli vive in 
quegli anni un periodo di gran-
de fervore culturale di stampo 
illuministico. Gaetano Filangieri 
detta le regole per una buona 
legislazione, Antonio Genovesi 
dirige all’università la prima 
cattedra al mondo di economia 
politica, Ferdinando Galiani com-
pie i suoi studi sulla circolazione 
della moneta, Domenico Cotu-
gno rivaluta il carattere di “arte 
pratica” della medicina, Giuseppe 
Maria Galanti e Lorenzo Giusti-
niani descrivono lo stato geogra-
fico ed economico delle diverse 
province del Regno. In via Monte 
di Dio, a pochi metri da Palazzo 
Capracotta, è attivo un raffinato 
salotto culturale nella residenza 
dei duchi Serra di Cassano.

Alle ore 14,30 del 21 gen-
naio del 1799 appare su Castel 
Sant’Elmo, a Napoli, la bandie-
ra gialla, rossa e blu. Si alza un 
grido: «È nata la Repubblica 
napoletana». È il segno che le 

A Parigi con
la Duchessa
di Capracotta

Palazzo Capracotta dei 
duchi Capece Piscicelli 
di via Monte di Dio a 
Napoli

di Francesco Di Rienzo
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truppe della Repubblica fran-
cese, nata dalla Rivoluzione, 
stanno aspettando per entrare in 
città. Con l’arrivo dei Francesi 
a Napoli, la vita della Duchessa 
prende una direzione del tutto 
inaspettata. Molti nobili accultu-
rati, formatisi sulle idee illumini-
stiche provenienti d’Oltralpe, si 
schierano in favore della neonata 
Repubblica partenopea. La lista è 
lunga. Carlo De Nicola, nel suo 
“Diario napoletano”, ricorda che 
«la primaria Nobiltà si è trovata 
infettata da tal peste». Abbiamo 
scarsissime informazioni sulle vi-
cissitudini personali delle donne 
che aderiscono alla Repubblica 
partenopea durante i pochi mesi 
di vita di quell’esperienza politi-
co- istituzionale. Ne conosciamo, 
nella maggior parte dei casi, 
soltanto i nomi (non sempre per 
intero) e i luoghi d’origine (non 
tutti).

Mariangela de Riso rinnega 
il suo status aristocratico e, nella 
notte del 9 maggio, fugge con un 
ufficiale dell’Armata francese, 
che lascia Napoli per dirigersi 
verso Nord, abbandonando a casa 
marito e figli. In realtà, le vicende 
della duchessa negli ultimi giorni 
di vita della Repubblica napole-
tana e nel periodo della succes-

siva repressione borbonica sono 
alquanto intricate. Alcune fonti 
riferiscono che, dopo il ritorno 
del re Ferdinando di Borbone a 
Napoli, viene arrestata a Castel-
lammare di Stabia insieme ad altri 
patrioti. La de Riso viene defi-
nita «vedova di GioBatta», che 
probabilmente aveva sposato alla 
repubblicana, cioè aveva sposato 
un borghese, pur essendo ancora 
legata formalmente al marito Ca-
pece Piscicelli. Altre raccontano 
che viene strappata dal proprio 
palazzo di via Monte di Dio dalla 
marmaglia inferocita dei lazzari 
il 16 luglio- e quasi certamente 
malmenata e incarcerata- insieme 
alla duchessa di Cassano, Giulia 
Carafa, alla principessa di Pie-
dimonte, Mariantonia Carafa e 
alla duchessa di Bagnulo, Giulia 
Marulli.

La nobildonna è condannata 
all’esilio. Si rifugia a Parigi, dove, 
come ricorda Benedetto Croce, 
«priva di mezzi, faceva debiti da 
per tutto». La capitale transalpina 
è la destinazione “naturale” dei 
proscritti italiani: per gli uomini 
di cultura, di lettere, di scienze 
e per le personalità più eminenti 
delle cadute repubbliche 
italiane, Parigi significa poter 
partecipare direttamente a 
quella vita intellettuale che da 
anni esercitava su di loro un 
richiamo irresistibile. Inoltre, il 
governo rivoluzionario li aiuta 

economicamente. 
una legge del 15 
agosto del 1799 
destinava loro, 
complessivamente, 
100 mila franchi. 
Ma l’arrivo degli 
esuli dal Regno di 
Napoli, dalla Liguria 
e dall’ex Repubblica 
romana spinge il 
Direttorio francese a 
formare una apposita 

Commissione per provvedere 
alla distribuzione dei fondi. 
Questo organismo assistenziale 
risulta composto da alcuni vecchi 
agenti del governo francese in 
Italia e da vari rappresentanti 
dei diversi Stati di provenienza 
dei profughi. Quelli degli ex 
sudditi napoletani sono Cesare 
Paribelli e Francescantonio 
Ciaia. Il 13 novembre del 1799, 
la Commissione 
fissa il sussidio per i 
rifugiati a Parigi in 
un franco al giorno. 
Il 2 dicembre, 
assegna una serie 
di contributi 
individuali, tra cui 
tre franchi al giorno 
alla napoletana Riso 
di Capracotta. Il 21 
dicembre, la nobildonna ottiene 
un assegnamento di 200 franchi 
mensili sui fondi del ministero 
dell’Interno oltre a un sussidio di 
90 franchi mensili già accordato 
alla Commissione.

Intanto, il 23 settembre del 
1799, le era morto il marito, 
don Carlo Capece Piscicelli: il 
titolo ducale passa all’unico figlio 
maschio sopravvissuto, Antonio. 
Mariangela contrae un nuovo 
matrimonio con un chirurgo 
militare, il napoletano Antonio 
Curcio. Le carte della polizia 
borbonica lo descrivono «onesto, 
tranquillo, proscritto».

Il 14 gennaio del 1806 i 
Francesi di Giuseppe Bonaparte 
occupano la città di Napoli: 
inizia il cosiddetto “Decennio 
francese”. In quell’anno, Antonio 
Curcio si annuncia «marito 
della duchessa di Capracotta» e 
chiede non di tornare a Napoli 
ma di recarsi in Italia per affari 
riguardanti l’amministrazione 
patrimoniale della moglie. Negli 
anni successivi, la nobildonna 
torna nel capoluogo partenopeo. 

Nel 1804 la figlia Beatrice 
ha sposato il nobile Giacomo 
Piromallo. Il 6 luglio del 1808 
diventa nonna: nasce a Messina 
il nipote Giuseppe Piromallo. 
Sotto i Bonapartisti, la Duchessa, 
intorno alla cinquantina d’anni, 
viene spesso a villeggiare a 
Capracotta. «Fu la sola feudataria 
che ci onorò della sua presenza», 
annota Luigi Campanelli nel suo 
libro “Il territorio di Capracotta”. 
Arreda di mobili dorati il palazzo 
ducale, cioè l’odierno municipio. 
Si circonda di persone colte e 
trasforma in teatrino l’antico 
fondaco, facendo venire dei 
comici per il divertimento della 
popolazione. Infine, dona alla 
Chiesa Madre alcuni paramenti 
sacri intessuti di oro e seta con lo 
stemma ricamato del suo casato.

La caduta di Napoleone 
e il ritorno dei Borbone 
la costringono a riparare 
nuovamente a Parigi. Non farà 
più ritorno in Italia. Muore il 9 

dicembre 
del 1815. 
I suoi beni 
vengono 
trasmessi 
agli eredi: 
i figli, il 
marito 
e alcune 
legatarie. 
Per 

quanto riguarda, invece, il titolo 
feudale, don Antonio, muore 
senza eredi nel 1839: l’ottavo 
duca di Capracotta diventa in 
quello stesso anno la sorella, 
donna Beatrice. Il figlio Giuseppe 
Piromallo aggiunge al suo il 
cognome della madre, Capece 
Piscicelli. Giovanni, figlio di 
Giuseppe e di Luisa d’Andrea 
eredita dalla nonna il titolo di 
duca di Capracotta, riconosciuto 
nel 1889. Arriviamo così ai 
giorni nostri. L’attuale duca 
di Capracotta, il tredicesimo, 
è don Piero Piromallo Capece 
Piscicelli, 84 anni, marchese e 
barone di Montebello, cavaliere 
della Gran Croce d’Obbedienza 
del Sovrano Militare Ordine 
di Malta e cancelliere del Gran 
Priorato di Napoli e Sicilia, 
Gran Croce al Merito Melitense, 
cavaliere di Giustizia dell’Ordine 
Costantiniano di San Giorgio e 
commendatore dell’Ordine dei 
santi Maurizio e Lazzaro.

Albero della Libertà 
di Largo Palazzo
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L’invisibile filo che 
lega Acquaviva delle Fonti (Ba) 
a Capracotta (Is), cittadina del 
Molise, si spiega attraverso la 
persona di Giovanni Domenico1 
Falconi (1810-1862); vescovo, 
questi, nato e deceduto a Ca-
pracotta, ma indiscusso prota-
gonista di un’importante pagina 
della storia acquavivese.

Circa la figura e le opere del 
Falconi non mancano documenti 
e riferimenti bibliografici (Lu-
ciani, 1876, Lucarelli, 1903, 
Pietroforte, 1977, Zirioni, 
1982, Mastrorocco-Mastroroc-
co, 2003, ed Altri) attestanti 
un uomo che sembrerebbe pas-
sato alla storia - più che per le 
virtù e le qualità umane - per i 
limiti, le debolezze e le lacune 
che caratterizzarono la propria 
prelatura; inneggiato e trionfal-
mente accolto dagli acquavivesi 
all’inizio del proprio mandato, 
non potrà, poi, sottrarsi agli at-
tacchi e alle contestazioni che lo 
costringeranno alla fuga.

In tal senso, fermo restando 
che l’anelito più grande di ogni 

storico e ricercatore (dal dilet-
tante al professionista) dovrebbe 
essere il tentativo di una conti-
nua ricerca della verità storica, 
ci sembrava che circa la figura 
del Falconi i conti con la Storia 
fossero ormai chiusi. Tuttavia 
una recente visita a Capracot-
ta ci ha fatto sollevare dubbi e 
perplessità a riguardo della vera 
natura di un uomo che, ancora 
oggi, a distanza di 140 anni dal-
la sua morte, gode di notevole 
considerazione nel proprio pae-
se natio. 

Due pareri così contrastanti, 
(da un lato, tacciato di scelle-
ratezze, dall’altro, addirittura 
considerato in punto di morte 

“in odore di santità”) ci hanno 
oltremodo incuriosito ed intri-
gato. Cosicché, individuata la 
tomba del Falconi, situata a circa 
2 metri e mezzo di altezza sul 
lato destro dell’altare centrale 
della Chiesa di Santa Maria in 
Cielo Assunta in Capracotta, ci 
siamo soffermati a leggere, con 
doverosa attenzione, una stele 
posta a copertura del sepolcro 
medesimo. 

Interpellato il parroco lo-
cale (don Elio Venditti., che 
vivamente ringraziamo) ci rife-
riva che l’apertura ultima della 
lapide risale agli anni Sessanta 
quando si intendeva avviare, per 
il Falconi, il processo di beati-
ficazione. In tale occasione il 
cadavere del vescovo fu trovato 
in posizione seduta e (parrebbe 
ancora!) incorrotto (certo il 
condizionale è d’obbligo non 
avendo potuto consultare alcun 
referto o documentazione in 
merito). 

Il presente articolo non 
vuole raccontare la vita di un 
vescovo che, tra luci ed ombre, 

ha caratterizzato un momento 
importante della storia della 
nostra Città (all’incirca il terzo 
ventennio del XIX secolo) ma 
semplicemente riportare la 
traduzione della lapide tombale 
di Giovanni Domenico Falconi, 
Prelato Ordinario di Acquaviva 
delle Fonti dal 1848 al 1860. 

Non vi è dubbio che a pri-
mo acchito, dopo una rapida 
lettura della pietra sepolcrale, 
alcuni pregiudizi nei confronti 
di quest’uomo ci sembravano 
vacillare. In sostanza, ci siamo 
chiesti: può, la storia, essere 
stata un po’ troppo severa nei 
confronti di un uomo figlio del 
suo tempo e vissuto in un mo-
mento di transizione e di grandi 
sconvolgimenti sociali, politici 
ed economici? Potrebbe essere 

La lapide 
sepolcrale
di Giovanni 
Domenico 
Falconi: Prelato 
Ordinario 
di Acquaviva 
dal 1848 al 1860 

di Nunzio Mastrorocco

“ Due pareri così 
contrastanti, … 
ci hanno oltremodo 
incuriosito ed 
intrigato
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stato il Falconi un grande Prelato malgrado 
tutto quello che si è scritto di lui in funzione 
di un eccessivo liberismo e cieco anticleri-
calismo che caratterizzava quel momento 
storico? 

Gli indizi sono diversi ma le prove docu-
mentali, in verità, assai poche e per questo 
– in una prospettiva che ci vede rimandare 
ad un’analisi più oculata – ci limitiamo a 
fornire alcuni tasselli (riteniamo) importanti 
nella ricostruzione della vita di un uomo or-
mai (forse) dimenticato.

Procedendo, dunque, all’analisi dell’epi-
taffio che di seguito (tradotto integralmen-
te) viene pubblicato, si legge tra le nomine 
del Falconi – già arciprete di Acquaviva – 
quella a Prelato ordinario (avente, cioè, tutti 
i poteri vescovili residenziali) di Altamura 
e Acquaviva. Aderendo alle richieste della 
popolazione acquavivese, infatti, Pio IX con 
Bolla “Si aliquando” (1848) elevava la Chiesa 
di Acquaviva delle Fonti a prelatura nullius e 
la univa aeque principaliter alla prelatura (già 
arcipretura) nullius di Altamura istituita, in-
vece, nel 1248. 

Proseguendo, nella lettura si apprende 
che nel 1858 Pio IX nominava Falconi, “in 
partibus infidelium”, vescovo di Eugenia, 
città della Lidia, regione storica dell’Asia 
Minore occidentale. Sebbene diversi Autori 

[1876, 1977, 2003] riportino la nomina 
come avvenuta “… nell’agosto del medesimo 
anno …” un rapido calcolo derivante dalla 
trascrizione in esame ci permette di affer-
mare – con relativa certezza – che la con-
sacrazione abbia avuto luogo, invece, il 24 
giugno di quell’anno.

L’epitaffio prosegue tracciando un pro-
filo di un uomo timoroso di Dio e miseri-
cordioso verso gli ultimi e che ebbe modo 
di spendersi per la salvezza delle anime, 
non solo per mezzo delle parole ma anche 
attraverso opere concrete. Del canonico, 
l’iscrizione ricorda la grande preparazione 
e conoscenza delle lingue, peraltro docu-
mentata e provata dal Luciani [1876] nonché 
la costruzione del seminario di Altamura al 
quale il vescovo seppe conferire un austero 
e rigoroso carattere ecclesiastico.

In un periodo storico in cui la Chiesa su-
biva violenti attacchi e perdeva il millenario 
potere temporale per effetto dell’onda libe-
rale ormai in atto, si legge ancora che il Fal-
coni, pur patendo accuse ed incriminazioni, 
non abbandonò mai il rispetto e l’amore per 
la madre Chiesa schierandosi senza sosta con 
i vescovi difensori del pontefice2.

Circa il riferimento nella stele ai dati 
anagrafici, il computo dei giorni, secondo il 
calendario romano, permette di individuare 
con relativa evidenza l’effettiva data di na-
scita: il 6 agosto 1810. A tal proposito una 
certa perplessità sorge quando, invece, il 
Luciani in un documento ufficiale riporta la 
nascita del Falconi avvenuta il “… die quarta 
Augusti 1810…” [1876]. Il 6 – come data 
più attendibile – è peraltro confermata da 
un banale conteggio a ritroso partendo dagli 
anni, i mesi ed i giorni di vita indicati nella 
medesima lapide. E come si legge, la data 
di morte, invece, ha una coincidenza evan-
gelica col giorno e l’ora in cui l’umanità 
conobbe la propria salvezza per mezzo della 
nascita di Gesù Cristo (la notte tra il 24 e 25 
dicembre).

Il testo della pietra tombale termina 
col riferimento ai familiari che redissero e 
posero la stessa a testimonianza del pro-
prio dolore ed affinché l’opera e la figura 
di Giovanni Domenico Falconi non cadesse 
nell’oblio. Inutile dire che se il presente 
scritto riuscisse, almeno in parte, in tale 
intendimento chi scrive avrà raggiunto il suo 
principale obiettivo.

traduzione integrale3 della pietra Sepolcrale di giovanni domenico Falconi,
chieSa di S. maria in cielo aSSunta, capracotta.

Qui è Sepolto
giovanni domenico Falconi

prelato ordinario di altamura ed acQuaviva

creato da pio iX, ponteFice maSSimo, veScovo di eumenia 7 giorni prima delle calende di luglio4 1858
in dio, pietoSo verSo tutti; eSimio di umanità e di beneFicenza verSo i poveri, 

e per l’abbondanza delle parole eSimio nelle divine e umane conoScenze 
e ancora dotto nella conoScenza di Svariate lingue

e per la Salvezza delle anime, e con le parole e con gli eSempi, Fu eccellente,
coStruì il Seminario di altamura e lo arricchì di Scuole e di coStume eccleSiaStico;

molto eSattamente, Sull’eSempio di criSto, Subì accuSe dagli ingrati;
né temendo di unirSi ai veScovi del mondo cattolico, per generale giudizio attaccati al romano ponteFice,

 con SapientiSSimi Scritti conFutò i peggiori nemici della chieSa.
viSSe 52 anni 4 meSi e 18 giorni

capracotta

diede a lui di naScere nell’anno 1810 7 giorni prima delle idi5 di agoSto e di morire il 1862 
nel giorno e nell’ora in cui la Salvezza Fu ricoStruita 

i conSanguinei 
poSero QueSta lapide in teStimonianza di dolore e vendice della dimenticanza

1  E’ giusto precisare che diversi Autori ripor-
tano indistintamente come prenome: Giovanni 
Domenico, Giandomenico, Giovan Domenico. Anche 
in funzione delle stele che ci aggiungiamo ad 
esaminare riteniamo più esatta la prima ipote-
si. 

2  In un quadro che vedeva imminente l’unità 
d’Italia, allorquando si scatenarono violenti odî 
contro ecclesiastici e funzionari borbonici, ad 
Acquaviva la prima vittima dell’ondata liberale 
fu proprio il Falconi del quale – galantuomini, 
contadini ed artigiani acquavivesi - in una lette-
ra indirizzata al Ministro degli Interni, descris-
sero “scelleratezze” perpetrate negli anni della 
prelatura e ne chiesero l’allontanamento dalla 
Città.

3  un ringraziamento speciale va a Mons. Gae-
tano Lenoci per la collaborazione offerta nella 
traduzione integrale dal latino del testo origi-
nario. Si precisa, altresì, che al fine di rendere 
una più facile ed agevole lettura abbiamo inteso 
apporre una punteggiatura che nella versione 
latina non compare. 

4 Secondo il calendario romano per 
calende s’intende il primo giorno di 
ciascun mese. 

5 Secondo il calendario romano per idi 
s’intende il 15° giorno del mese (per 
marzo, maggio, luglio, ottobre) o il 
13° (per gli altri mesi).

Particolare della pietra tombale del vescovo 
Falconi, Capracotta (Collezione N. Mastrorocco)

Particolare 
dell’altare 
centrale della 
Cattedrale di 
Acquaviva 
raffigurante 
lo stemma 
del vescovo 
Falconi 
(Collezione N. 
Mastrorocco)
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Da “Il mattino” 24 Ottobre 1912

Per la nobile iniziativa 
del nostro benemerito 
concittadino avv. Leonardo 
Fagiani che, fin da vari anni 
seguì il nostro impianto elettrico 
per la luce, la trebbiatrice, il 
mulino e la segheria, oggi anche 
Capracotta vanta il suo servizio 
automobilistico colla viciniore 
stazione ferroviaria di Carovilli, 
abolendosi così le antiche 
“negligenze…” che rendevano 

tanto ostico l’accesso alla nostra 
simpatica ed alpestre cittadina.

Fin dal giorno 9 Ottobre 
giunsero gli omnibus automobili, 
eleganti, comode e fortissime 
vetture che sono quanto di 
meglio produce l’industria 
automobilistica moderna. 
Nei giorni 10 e 1 Ottobre si 
procedette ai collaudi.

Ieri s’inaugurò solennemente 
il nuovo servizio, e la festa, 
a cui tutto il nostro popolo 
partecipò con slancio di forte 

entusiasmo rimarrà memorabile 
tra i fasti più belli della vita 
cittadina. Alle 13,50 la vettura 
inaugurale, artisticamente 
ornata con tralci d’edera, fiori 
e bandierine era pronta in 
piazza municipale, oggetto di 
curiosità e di ammirazione da 
parte della folla ivi convenuta. 
Vi presero posto tutte le autorità 
e rappresentanze del paese e 
cioè: l’avv. Leonardo Falcone, 
il comm. Mosca deputato e 
figli, il sig. Sindaco Conti, il 

Maresciallo dei rr. cc. Nardo, il 
rappresentante la Pretura avv. M. 
Falcone, il conciliatore Di Nardo, 
il ricevitore postelegrafico Conti 
E., il Presidente del tiro a segno 
D. Conti, not. Tommaso Conti e 
figlio, avv. Gregorio Conti, avv. 
M. Giuliano, chimico-farmacista 
Castiglione, avv. Bizzoca S. , e 
signori Conti O. e Paglione per le 
scuole e comitato festeggiamenti.

Al volante gli “chauffeurs” 
signori Alfio Boniolo, che diresse 
la corsa di andata e Paglione 

Servizio 
automobilistico
in montagna

Servizio 
automobilistico
in montagna
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Rodolfo, che diresse quella di 
ritorno, entrambi valentissimi 
guidatori. Tra vivissimi applausi 
l’avv. Leonardo Falconi e spari 
di gioia la vettura si mosse 
percorrendo le vie del paese, 
ovunque acclamatissima.

Il viaggio alla volta di 
Carovilli, attraverso il pittoresco 
bosco di faggi di Vallesorda e 
quelli di querce di Staffoli e 
della Selva di Castiglione fu un 
vero godimento per i gitanti che 
giunsero alla stazione di Carovilli 
alle 14,46 percorrendo 22 km in 
50 minuti. A Carovilli passeggiata 
della comitiva in paese ricevuta 
gentilmente alla sala del 
Municipio ove furono serviti 
rinfreschi. Si ripartì da Carovilli 
alle 16 e la vettura attaccò 
ottimamente la lunga, erta e 
tortuosa salita cha da Carovilli 
(m. 800) sale a Capracotta (m. 
1421) impiegando al ritorno 
ore 1, 2 minuti e 20, nonostante 
l’eccessivo sopraccarico di 
persone 20 sul normale di 11.

All’arrivo all’eremo della 
Madonna di Loreto un gentile 
stuolo di signorine perse il 
primo grazioso saluto d’applausi; 
all’arrivo in paese acclamazioni 
vivissime per parte della folla 
accorsa, che festeggia il bravo 
sig .avv. L. Falconi, altri spari di 
gioia.

Alla sera illuminazione di gala 
e banchetto d’onore al Circolo 
d’unione, con partecipazione 
di tutti i socii e rappresentanze 
varie, sotto la direzione 
dell’infaticabile signor Ottorino 
Conti che fece signorilmente gli 
onori di casa.

Allo champagne l’on. 
Comm. Tommaso Mosca, 
seguito dal Sindaco signor 
Conti e dal segretario capo 
cav. Castiglione parlarono 
applauditissimi, brindando 
al signor Falconi ed alle sue 
belle iniziative, augurandogli, 
come alla già fiorente azienda 
elettrica, prospera fortuna 
per l’attuale sua coraggiosa 
impresa automobilistica. A 
tutti rispose commosso l’avv. 
Falconi ringraziando ed il suo 
dire fu coronato da uno scroscio 
imponentissimo d’applausi.

Giovanni Paglione

“ …e la festa, a 
cui tutto il nostro 
popolo partecipò 
con slancio di forte 
entusiasmo rimarrà 
memorabile…
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VoriaVoria
G i o r n a l e  d i  C a p r a c o t t a  A n n o  5  –  n .  1

Comune situato all’interno della linea 
“Gustav”, occupato dalle truppe tedesche, 

subiva, in attuazione della tattica della “terra 
bruciata”, la quasi completa demolizione del 
patrimonio edilizio e diverse vittime civili. La 
popolazione, costretta a rifugiarsi nei paesi vicini, 
seppe resistere con contegno agli stenti e alle dure 
sofferenze, per intraprendere, poi, la difficile opera di 
ricostruzione morale e materiale.
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“Voria” torna con una nuova veste 
grafica e con un diverso formato, 
ma con un identico obiettivo, con-

tinuare a dare 
informazioni 
sulla vita am-
ministrativa, 
sulle iniziative 
che si portano 
avanti, guar-
dando al fu-
turo, facendo 
tesoro delle 
esperienze del 
passato. 

La serenità di sempre non deve 
essere mai bandita dalla nostra quoti-
dianità, anche in periodi di profonda 

crisi economica che investe non solo 
le piccole realtà come la nostra, ma 
la nostra Nazione e l’intera Europa.

In questo anno si sono susseguiti 
diversi eventi, alcuni strettamente 
politici. Nel mese di maggio ci sono 
state le elezioni per il rinnovo del 
consiglio comunale di Capracotta, 
mentre, nel mese di ottobre, c’è sta-
ta la tornata elettorale per il rinnovo 
del Consiglio Regionale del Molise. 
Agli inizi del mese di settembre è sta-
to ospite a Capracotta l’ex Ministro 
Fitto che ha incontrato le istituzioni 
regionali, provinciali e quelle locali 
giungendo alla sottoscrizione di un 
protocollo di intesa per la costituzio-
ne di tavolo istituzionale permanente 

Dopo un periodo di assen-
za dal “panorama dell’edi-
toria locale”, riprende la 
pubblicazione di “Voria – 
Giornale di Capracotta”

Nel capitolo “La distruzione di Capracotta 
del 1943…. dal diario di una levatrice” 
(2° volume nel cinquantenario dalla 

guerra) mia madre Cesarina scriveva: “Fu un fuggi-fuggi 
generale con i cavalli della *festa* che si sparpagliarono per le 
strade e qualche ora dopo…il deserto”. Era infatti il 9 Settem-
bre, dopo l’annuncio di un effimero armistizio, quando 
arrivarono in paese i primi autocarri militari tedeschi con 
i soldati che, scambiando la nostra più antica processione 
religiosa per una sommos-
sa popolare, spaventarono 
tutti imbracciando le armi. 
Io ero tra i tanti che fug-
girono, ma posso dire che 
… non ebbi paura: ero na-
to infatti soltanto un me-
se prima (il 3 agosto) e 
mi ricondusse verso casa, 
nel grande trambusto, mia 
nonna Guglielma, sospin-
gendo il più velocemente 
possibile davanti a sé la mia 
nuova “carrozzina” che as-
somigliava anch’essa ad un 
“blindato militare” (ed è un 
vero peccato che non sia 
stata conservata tra i cimeli 
di quel difficile periodo). Così, solo nelle parole e nel 
ricordo di mia nonna e di mia madre ho rivissuto tante 
volte quell’evento così minaccioso per l’inizio della mia 
vita ed in seguito ho sempre annoverato questo episodio 
tra le più importanti motivazioni che mi legano indis-
solubilmente alla festività dell’8 Settembre, al punto da 
poter dire, ora che ho 68 anni, di non essere mai mancato 
all’appuntamento di questa tradizione: soffrendo sincera-
mente allorquando l’inclemenza del clima o altro (non più 
la guerra, grazie a Dio) ne ha minacciato lo svolgimento 

e commuovendomi moltissimo allorquando la nostra ve-
nerata effigie della Madonna scompare rientrando nel Suo 
Santuario. Non provo neppure a descrivere la sensazione 
di “profonda tristezza” per il distacco da quell’oasi di quie-
te, ma è anche bello ricordare l’attesa spasmodica, specie 
per noi bambini tanti anni fa, di questa ricorrenza, unica 
nella quale si potesse contare su un regalo o un giocattolo, 
ad eccezione delle festività natalizie: venivamo svegliati dal 
vociare chiassoso ed allegro di tante persone che raggiun-
gevano il nostro paese dal circondario ed in particolare 
per la grande “fiera” che vi si svolgeva. Nel gran rumore, 
peraltro davvero eccezionale a Capracotta, spiccava il 
contrasto stridente tra le note della banda musicale che at-
traversava le strade, e gli “strilli”, (tutt’altro che musicali), 

dei maialini condotti al mer-
cato. Era anche una straor-
dinaria occasione di incon-
tro con persone di famiglia 
o semplici conoscenti che 
non si vedevano da tempo, 
specie con i tanti emigrati 
che, pur con grande sacri-
ficio, cercavano comunque 
di essere presenti. Ed era 
assai rasserenante lo spirito 
di grande fratellanza e di 
solidarietà che si respirava in 

quei giorni, anche nei confronti dei tanti “mendicanti” che 
ci raggiungevano per la Festa, sicuri che tutti avrebbero 
volentieri aggiunto…”almeno un posto a tavola”. Da parte 
mia avevo sempre notato, almeno a partire dagli anni in 
cui ero uno po’ cresciuto, che a Capracotta qualsiasi impe-
gno o scadenza ruotava intorno alla Festa dell’8 Settembre 
(che solo in anni più recenti è diventata triennale). Ed era 
sempre mia nonna Guglielma (di origine emiliana), a sot-
tolineare spessissimo che tutto nel paese era in funzione di 
tale ricorrenza. Non perdeva occasione infatti per ricorda-

8 Settembre:
il Capodanno 

di Capracotta?
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(TIP) per la definizione e l’attuazione 
di un progetto per la fruizione turi-
stica e la valorizzazione ambientale 
dell’alto Molise. Speriamo arrivino 
riscontri concreti alla iniziativa!!

Nel 2011 c’è stata la ricorrenza 
della Festa della Madonna di Loreto, 
e l’anno in cui il Comune di Capra-
cotta ha ottenuto dal Presidente della 
Repubblica Italiana la Medaglia di 
Bronzo al Merito Civile.

Nel 2011 la nostra Italia ha com-
piuto 150 anni di età, un traguardo 
importante che è stato giustamente 
valorizzato anche dall’Amministra-
zione Comunale di Capracotta.

Nel mese di luglio, il Giardino 

della Flora Appenninica di Capra-
cotta ha avuto l’onore di vedersi 
dedicato un francobollo del valore di 
0,60 euro, stampato in 1,5 milioni di 

esemplari, che rientra nel-
la raccolta dei francobolli 
emessi da Poste Italiane 
aventi per tema “Parchi, 
giardini ed orti botanici 
d’Italia”.

Numerose sono 
state anche le manife-
stazioni di natura cul-
turale; Capracotta è 
stato punto di rife-
rimento per diversi 
autori, anche non 

molisani, che hanno scelto la nostra 
località per la presentazione delle 
loro opere.

La Pro Loco di Capracotta, rinno-
vata nei suoi organi direttivi, ha elet-
to alla carica di Presidente Tiziano 
Rosignoli, subentrato all’attivissima 
Anna Maria Labbate. L’associazione 
si è dotata in questi ultimi tempi di 
un prestigioso sito internet curato 
direttamente da alcuni giovanissimi 
capracottesi che stanno dando un 
grande contributo per la promozione 
dell’immagine della nostra comunità.

 
 Il Sindaco
 Antonio Vincenzo Monaco

re, con delicata ironia, che se si fosse 
richiesto alla sarta un vestito nuo-
vo, lo si attendeva per l’8 Set-
tembre, oppure che qualsiasi 
debito contratto nei mesi 
precedenti andava onorato 
per l’8 Settembre e così 
via. Per queste ragioni, da 
me considerate un modo 
affettuoso di “prendersi 
gioco” di tradizioni di-
verse, non avevo mai 
prestato molta atten-
zione ad un’altra sin-
golare consuetudine 
di mia nonna: il fatto 
cioè che, a molte del-
le numerose persone 
che incontrava o rive-
deva, porgeva gli au-
guri di “Buon Anno”; 
come se l’anno solare 
di Capracotta iniziasse 
l’8 Settembre. Soltan-
to 3 anni or sono, nella 
precedente occasione so-
lenne del 2008, la magni-
fica omelia dell’Arcivescovo 
di Campobasso Mons. Bregantini, 
mi ha imprevedibilmente fornito la 
spiegazione che forse cercavo da de-
cenni: il fatto cioè che diverse antiche 
comunità cristiane di rito orientale (e 
poi anche dell’Italia settentrionale) 
facevano coincidere il primo gior-
no dell’anno con la ricorrenza della 
natività della Santa Vergine: a signi-

ficare che l’antica speranza di redenzione per gli uomini si 
era materializzata già con la nascita di Maria e quindi con 

l’8 Settembre. Ed ho avuto il conforto di sentirmi dire 
da Mons. Bregantini che, molto probabilmente, le 
origini settentrionali di mia nonna le avevano fatto 
conoscere questa particolarità così bella nella con-
suetudine religiosa di certi luoghi. Perciò, ne sono 
ora certo, le sue scherzose espressioni augurali di 
“Buon Anno” erano ben più dense di significato 
e di rispetto per le tradizioni di Capracotta e dei 
suoi cittadini. Così il mio pensiero è riandato, già 
tre anni fa, al bellissimo affresco del compianto 
Maestro Leo Paglione che si trova nel nostro 
Santuario della Madonna di Loreto: (dallo 
Spirito Santo in forma di colomba un raggio 
di sole illumina la neonata Maria e l’alba del 
primo giorno, il Capodanno appunto, per la 

nostra salvezza). In 
questo percorso di 
approfondimento 
storico e spirituale 
circa il significato 
della nostra “Festa”, 
non posso che rinno-

vare anch’io e di tutto cuore i migliori auguri, 
anche ai più giovani, e soprattutto ai bambini 

di oggi, ricordando loro che, per quanto ci 
possa apparire incomprensibile, i misteri della 

nostra redenzione “sono stati celati ai grandi e 
rivelati invece ai più piccoli” e coltivando la cristia-
na speranza che non si dimentichino le profonde 

radici di Fede testimoniate dalla “purezza di cuore” 
dei nostri antichi pastori transumanti, identici per umiltà 

a quelli di Betlemme ed a cui si deve l’inizio della nostra 
tradizione.

Dr. Aldo Trotta

Fuciliere della “Legione
Reale Piemontese”
anno 1815



Lo scorso mese 
di settembre 
2011 Capra-

cotta ha vissuto giornate indi-
menticabili; la ricorrenza del-
la triennalità della Festa della 
Madonna di Loreto, la conse-
gna ufficiale della Medaglia di 
Bronzo al merito Civile concessa 
al Comune di Capracotta dalla 
Presidenza della Repubblica ed 
un convegno sul 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia, hanno 
rappresentato momenti di intensa 
religiosità accompagnata a ricordi 
del passato, rivissuti nella forte 
commozione.

Come di consueto il ritorno 
di migliaia di capracottesi da ogni 
parte d’Italia e del mondo è stato 
il suggello alla grande ricorrenza 
delle festività legate al culto della 
Madonna di Loreto. Giorni di 
festa e di appassionata partecipa-
zione che ancora una volta hanno 
dimostrato la forte devozione del 
popolo capracottese alla sua “Ma-
donna”.

Nel corso di quest’anno per 
Capracotta è arrivato il meri-
tato riconoscimento alla trage-
dia che colpì la nostra comuni-
tà nel 1943; il Presidente della 
Repubblica,Giorgio Napolitano, 
ha concesso al nostro Comune 
la medaglia di bronzo al merito 
civile. Il riconoscimento è ar-
rivato proprio nell’anno in cui 
si festeggia il 150^ anniversario 
dell’Unità d’Italia. 

L’Amministrazione comunale 
di Capracotta ha voluto dare am-
pio risalto ai due eventi, prima 
con la consegna ufficiale da parte 

della Prefet-
tura di Isernia della Medaglia e, 
a seguire, dando vita ad un inte-
ressante convegno sulle vicende 
riguardanti il processo di unifica-
zione del nostro Paese, affidando 
ad illustri relatori il compito di 
esaminare vari aspetti del lungo 
percorso storico vissuto dal no-
stro Paese negli ultimi 150 anni. 
Un grazie particolare a tutti i re-
latori: all’Avv. Alfonsino Battista, 
al Dr. Achille Conti, alla Prof.ssa 
Maria Rosaria Di Nucci, all’Arch. 
Franco Valente, al moderatore 
Francesco Di Rienzo. Un sentito 
ringraziamento al Prof. Loreto 
Di Nucci, Professore associato di 
Storia contemporanea della facol-
tà di Scienze Politiche dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia, la 
cui regia è stata preziosissima per 
la buona riuscita della manifesta-
zione.

L’evento si è svolto sotto l’al-
to Patrocinio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, con la pre-
senza di tutti i livelli istituzionali: 
l’On. Rosy Bindi, Vice Presiden-
te della Camera dei Deputati, 
il Vice Presidente della Giunta 
Regionale del Molise Mario Pie-
tracupa, il Prefetto f.f. di Isernia 
Caterina Valente, il Presidente 
della Provincia di Isernia, Luigi 
Mazzuto, nonché tutte le autorità 
militari della provincia: il coman-
dante Provinciale dell’Arma dei 
Carabinieri, Colonello Antonio 
Renzetti, il Comandante Provin-
ciale della Guardia di Finanza, 
Generale Giacomo D’Apollonio, 
il Coordinatore Provinciale del 
Corpo Forestale della Stato, dr. 

Giovanni Potena, il vicario della 
Questura di Isernia in rappresen-
tanza del Questore di Isernia dr. 
Salvatore Torre

Presente il Vescovo della Dio-
cesi di Trivento, Monsignor Do-
menico Scotti.

Molto gradita è stata la pre-
senza del gonfalone dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Isernia 
e dei gonfaloni dei Comuni deco-
rati della provincia di Isernia che 
hanno accompagnato i rispettivi 
Sindaci o loro delegati.

Le cerimonie sono state aperte 
dalla Banda dell’Esercito Italiano. 

Molto suggestiva la sfilata delle 
uniformi storiche della Guardia di 
Finanza Italiana, gentilmente orga-
nizzata dal Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza di Isernia. 
Altrettanto suggestiva la presenza 
dei militari dell’Arma dei Carabi-
nieri in alta uniforme. Gli eventi 
sono stati oggetto di un annullo 
speciale da parte di Poste Italiane.

Pagine di storia 
Capracottese
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L’Amministrazione comunale ri-
volge un sentito ringraziamento ai 
parenti dei caduti in guerra e dei ci-
vili che persero la vita per la tragedia 
della guerra, per aver preso parte 
alle cerimonie. Un altrettanto sentito 
grazie alla moltitudine di persone che 
hanno fatto da cornice alle commo-
venti commemorazioni.

Un ulteriore doveroso ringrazia-
mento al signor Nicola Felice, di 
Campobasso, che ha raccolto atti e 
documenti riguardanti i tristi eventi 
che interessarono la nostra popola-
zione, al nostro concittadino Padre 
Mario Di Ianni che ha raccolto in lun-
ghi anni le testimonianze di tantissimi 
capracottesi che vissero quelle triste 
giornate del 1943 e dei mesi e anni 
successivi. Con il loro lavoro hanno 
consentito alla nostra Amministra-
zione di fornire alla Presidenza della 
Repubblica Italiana le prove della fu-
ria nazista portatrice di distruzione e 
morte nella nostra piccola e laboriosa 
comunità.

Grazie, inoltre, a tutto il perso-
nale docente della nostra scuola per 
aver voluto organizzare nel mese 
di marzo una bellissima cerimonia 
celebrativa del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia.Un momento 
gioioso, tenutosi nella sala della 
biblioteca comunale, al quale hanno 
partecipato tutti i bambini e ragazzi 
che frequentano le 
scuole dell’infan-
zia, elementari e 
medie.

Un infinito rin-
graziamento al 
Presidente della 
Repubblica Italiana, Giorgio Napoli-
tano, che si è reso partecipe dei tristi 
eventi del novembre 1943 conceden-
do alla nostra Comunità la Medaglia 
di Bronzo al Merito Civile con la 
seguente motivazione:

“Comune situato all’inter-
no della linea “Gustav”, occupa-
to dalle truppe tedesche, subiva, 
in attuazione della tattica della 

Finanziere del Regno 
“Lombardo Veneto”
anno 1848
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“terra bruciata”, la quasi com-
pleta demolizione del patrimonio 
edilizio e diverse vittime civili. La 
popolazione, costretta a rifugiarsi 
nei paesi vicini, seppe resistere con 
contegno agli stenti e alle dure 
sofferenze, per intraprendere, poi, 
la difficile opera di ricostruzione 
morale e materiale”

Il Presidente della Repubblica Ita-
liana invitato a presenziare alla ceri-
monia di consegna della Medaglia, ha 
voluto rendersi partecipe dell’evento 
attraverso una nota trasmessa all’Am-
ministrazione Comunale di Capracot-
ta che così recita:

Gentile Sindaco, il Presidente 
della Repubblica La ringrazia, 
mio tramite, per l’invito alla con-
segna della Medaglia di Bronzo 
al Merito Civile in memoria degli 
eventi luttuosi che colpirono Ca-
pracotta nell’autunno del 1943. Mi 
rincresce al riguardo comunicarle 
che gli impegni istituzionali del 
capo dello Stato già in agenda per 
quel periodo non lasciano spazio 

ad altri pur meritevoli inserimen-
ti, come quello da Lei segnalato. 
Certo della Sua comprensione, il 
Presidente Napolitano invia a Lei 
ed a tutta la cittadinanza i suoi 
migliori saluti, ai quali aggiun-
go con piacere i miei personali. 
Firmato: Carlo Guelfi, Consigliere 
Direttore dell’Ufficio di Segreteria 
del Presidente della Repubblica, 
Roma 1 agosto 2011.

Cenni storici
Il 9 settembre 1943, 68 anni fa 

avvenne qualcosa di drammatico che 
sconvolse la nostra Comunità. Quel 
giorno quando il popolo di Capra-
cotta celebrava la Festività della Ma-
donna di Loreto arrivarono i primi 
carri Tedeschi tra la disperazione e la 
paura di un popolo che minimamente 
poteva sospettare quello che sarebbe 
accaduto di lì a poche settimane.

Tra il 7 e l’8 di novembre i tede-
schi, dopo aver rastrellato gli uomini 
capracottesi per utilizzarli in lavori 
altrove e dopo aver depredato la no-

stra popolazione del bestiame, fecero 
sgomberare tutte la case dalla popo-
lazione locale e per lunghi 4 giorni le 
squadre addette alla distruzione mina-
rono ed incendiarono gran parte del 
patrimonio abitativo allora esistente.

Scamparono alla distruzione le 
Chiese e il cimitero (dove ripararono 
centinaia di capracottesi), la casa co-
munale e pochissime abitazioni.

La notte dell’11 novembre i te-
deschi lasciarono Capracotta. Il 12 
novembre Capracotta era libera, la 
gente lasciò le chiese ed i cimitero 
e si riversò lungo le desolate strade 
cittadine. Ovunque c’era distruzione 
e cumuli di macerie.

Giunse un inverno rigidissimo. In 
quella desolazione e disperazione una 
massa di popolo si mosse in condi-
zioni penose verso i centri confinanti 
risparmiati dalla furia tedesca. Al-
tri restarono a Capracotta a rischio 
di gravissime malattie per il freddo 
intenso e per infezioni dovute all’ac-
quedotto distrutto.

Quando giunsero le forze allea-
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te i capracottesi furono allontanati 
nell’ordine di 500 al giorno verso 
luoghi meno impervi, in particolare 
nella vicina Puglia.

A Capracotta rimasero appena 95 
persone, su una popolazione di 5mila 
abitanti.

Tutto ciò è testimoniato da una 
nota trasmessa dal Prefetto di Cam-
pobasso in data 13 dicembre 1943 
al Ministero dell’Interno nella quale 
tra l’altro il Prefetto diceva “finora ho 
potuto recarmi a visitare il Comune di Ca-
pracotta dove ho purtroppo personalmente 
constatato le distruzioni operate dalle orde 
teutoniche; quasi la totalità degli edifici 
sono stati incendiati e fatti saltare in aria. 
La popolazione rimasta tutta senza tetto e 
priva di ogni genere, è stata avviata con 
la collaborazione delle autorità Anglo – 
Americane, verso le località dove sono stati 
predisposti gli alloggi necessari”.

Non solo distruzioni, ma le truppe 
tedesche seminarono anche la morte.

La notte tra il 28 e 29 ottobre 
1943 una spia segnalò ai tedeschi che 
in un casolare di campagna nei pres-

si di Capracotta si trovavano alcuni 
ex prigionieri di guerra delle forze 
alleate che erano evasi dai campi di 
concentramento e ospitati in questo 
casolare da tre fratelli della famiglia 
Fiadino: Rodolfo, Gasperino e Alber-
to. Arrestati, sommariamente proces-
sati da un tribunale tedesco furono 
condannati alla fucilazione. Alberto 
riuscì a fuggire, gli altri due furono 
barbaramente fucilati.

Oltre ai fratelli Fiadino persero la 
vita tantissimi altri capracottesi:

Morirono per scoppi di ordigni 
bellici:

Angelaccio Vincenza, Colangelo 
Giovanni, De Renzis Adamo Fiore, 
De Renzis Emilio, Di Bucci Pado-
vano, Di Luozzo Vincenzo, Di Vito 
Pasquale, Latino Mario, Mosca Elio, 
Policella Colomba, Sammarone Raffa-
ele, Venditti Angelo.

I Dispersi furono:
Carmosino Antonio, Carnevale 

Tarquinio, Del Castello Sebastiano, 

Di Lorenzo Rino, Di Tanna Giovanni, 
Di Tanna Guglielmo, Fantozzi Felice, 
Liberatore Giovanni. Paglione Mau-
ro, Sammarone Giuseppe, Vizzoca 
Pietro.

Caduti combattendo:
Carnevale Egidio, D’Andrea Er-

manno, Del Castello Pietro, Di Ianni 
Giovanni, Di Rienzo Giovanni, Di 
Tanna Pierino, Mosca Pasquale, Pa-
glione Alfredo, Patete Dario, Potena 
Francesco Paolo, Sammarone Filippo, 
Santilli Vittorio.

I deportati furono 26

Questa, in breve, l’immane tra-
gedia che colpì la nostra Comunità. 
Un popolo che ebbe tuttavia subito la 
forza di far rinascere il proprio paese, 
ridotto ad un cumulo di macerie.
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Oreste Conti na-
sce a Capracotta 
il 25 Marzo del 

1877 da Giulio Conti e da 
Giovannina d’Alena, figlia 
del Barone Pietro d’Alena. 
Ebbe, come fratelli, Olin-
do, Nestore ed Ottorino, 
personaggi di rilievo, assai 
noti nel mondo capracot-
tese del Novecento. Il pa-
dre Giulio, insieme ad altri 
consanguinei, fu uno dei 
protagonisti della rivolta av-

venuta a Capracotta nell’Ot-
tobre del 1860, periodo in cui 

militava, come Capo plotone 
nella Guardia Nazionale, di cui era 

vicecomandante il proprio genitore 
Berardino Conti, cugino diretto Ga-
etano Conti che era il comandante in 
capo. Poco tempo prima era stato de-
signato Sindaco Amatonicola Conti, 

fratello maggiore 
di Berardino, en-
trambi attivi pro-
tagonisti del mo-
vimento liberale 
di cui era leader 
il giovane e dotto 

sacerdote Filippo Falconi. Dunque, 
nell’Autunno del 1860, erano i com-
ponenti di un unico casato a gestire le 
leve istituzionali più vitali ed a regge-
re le sorti del nostro piccolo borgo 
montano. Oreste fu, tra fine Otto-
cento e primi decenni del Novecento, 
un valente letterato nel campo del 

canto e delle tradizioni popolari, assai 
apprezzato dalla comunità accademica 
dell’epoca. Mosso anche da amore 
per gli avvenimenti storici del pro-
prio paese e da spinte affettive verso i 
propri consanguinei e diretti familiari, 
Oreste seppe dedicare al patriottismo 
murattiano e risorgimentale alcune 
pubblicazioni, tra le quali il saggio “I 
moti del 1860 a Capracotta “ stampa-
to a Napoli nel 1911. Confessa can-
didamente l’autore, nella prefazione 
che esso è stato scritto sulla scorta del 
“racconto orale che mi è restato fisso 
in mente con precisione matematica” 
ma, aggiunge, che tale narrazione non 
è rimasta avvalorata da documenti 
“che speravo di trovare come che 
sia negli archivi della Provincia” di 
Campobasso. L’Autore non indica le 
fonti della propria narrazione, ma la 
circostanza che i fatti da lui narrati 
si fossero fissati nella sua mente con 
“precisione matematica”, lascia sup-
porre che essi siano stati, in occasioni 
e tempi diversi, riferiti più volte dai 
propri congiunti. Il nonno Berardino 
ed il cugino Gaetano, protagonisti 
principali e testimoni diretti di quel-
le drammatiche e torbide vicende, 
erano già deceduti al momento della 
nascita di Oreste. D’altra parte i ten-
tativi compiuti dal giovane studioso 
per reperire le fonti autentiche negli 
archivi della Provincia di Campobas-
so, non ebbero esito positivo perchè i 
documenti - che come lo stesso auto-
re riconosce, “potevano dare un utile 

L’ INSURREZIONE 
BORBONICA 

NELL’ALTO MOLISE

Finanziere romano 
mobilitato dallo “Stato 
Pontificio” anno 1849
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contributo alla storia civile del Paese” 
- erano conservati, in quel tempo, 
nell’Archivio di Stato di Campobas-
so. I documenti ricercati da Oreste 
Conti per suffragare il proprio lavoro 
sono stati rinvenuti successivamente 
e pubblicati, sia pure parzialmente, 
da Renata De Benedictis e da altri 
studiosi molisani in occasione delle 
recenti celebrazioni del bicenterario 
della nascita di Giuseppe Garibaldi. 
Essi confermano che la trama della 
narrazione fatta dal nostro compaesa-
no nell’anno 1911 corrisponde, nelle 
linee essenziali, allo svolgimento dei 
fatti realmente accaduti tra la data 
del 3 Ottobre, inizio della sommossa 
capracottese, e quella del 16 Ottobre 
in cui essa si concluse. Nello spazio 
di solo dodici giorni furono commes-
si, da una facinorosa e retriva mi-
noranza della popolazione, sobillata 
da borbonici forestieri e capeggiata 
dal famoso Calzettone, autoprocla-
matosi “Governatore della Terra”, 
uccisioni, incendi, ferimenti, sopru-
si, violenze, incarcerazioni. Pacifici 

ed inermi compaesani si tramutarono 
in violenti e furibondi saccheggiatori 
che aggredirono, incendiarono, deva-
starono abitazioni, procurarono non 
lievi menomazioni a compaesani di 
fede liberale. Giulio Conti, capoplo-
tone della Guardia nazionale e padre 
dell’autore dell’opuscolo, riportò una 
vistosa ferita per un colpo di stile al 
fianco destro; e suo zio, il farmacista 
Ettore Conti fu colpito da una terribi-
le roncata al collo. Inoltre gli insorti 
reazionari fecero minacce , costrizio-
ni ed umiliazioni ai liberali del Paese. 
Il gentiluomo Don Antonino Conti fu 
costretto, dietro minacce, a cedere ai 
rivoltosi le armi di casa; Don France-
sco Falconi, padre del leader liberale 
Don Filippo Falconi, futuro Arcipre-
te del Paese, venne costretto a far 
preparare nella propria casa un lauto 
pranzo ai rivoltosi; Don Policarpo 
Conti, canonico della Chiesa Madre, 
umiliato e schernito, venne costretto 
ad indossare una fruscella al posto 
della berretta canonica.

I rivoltosi procedettero ad arre-

stare e rinchiudere nelle carceri lo-
cali, sottostanti la Chiesa Madre, un 
nutrito gruppo di liberali tra cui il 
sacerdote Filippo Falconi ed altri ga-
lantuomini.

La rivolta dell’Autunno del 1860 
fece subito sentire i suoi effetti all’ini-
zio dell’entrante anno 1861. Diverse 
furono le ripercussioni che diretta-
mente scaturirono dai moti reazio-
nari. Venne rinnovato il decurionato 
che reggeva le sorti della locale co-
munità con l’inserimento di ammini-
stratori di comprovata fede liberale; 
poi si procedette ad allontanare i di-
pendenti comunali implicati nei moti 
reazionari ed al rinnovamento delle 
principali cariche. Altre conseguenze 
derivarono dagli indirizzi di politica 
ecclesiastica del nuovo Governo ita-
liano: la soppressione delle Chiese 
collegiate; l’incameramento dei patri-
moni e delle proprietà religiose e la 
stretta sorveglianza dei Vescovi ostili 
al nuovo Governo Italiano. 

Nella prima metà del Novecento 
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alcuni illustri nostri con-
terranei espressero giudizi 
e valutazioni sulla rivolta 
capracottese dell’Autunno 
del 1860.

Nel suo Saggio sui Moti 
capracottesi del 1911, Ore-
ste Conti riteneva che la 
rivolta fosse essenzialmente 
un risvolto della grave lotta 
di classe tra il ceto dei ga-
lantuomini e la retriva ple-
be “impantanata – a suo di-
re – nei vecchi pregiudizi, 
inconscia dei tempi nuovi” 
e dimentica che “i popola-
ni ebbero sempre favori e 
protezioni dai Signori”. 
Sullo scontro sociale insiste 
anche il giurista e deputato 
crispiano Tommaso Mosca, 

nostro conterraneo, il qua-
le nel suo intervento alla 
Camera dei Deputati, nel-
la tornata del 10 Maggio 
1912, durante la discussio-
ne del disegno di legge sulla 
riforma elettorale politica, 
poneva l’accento sul “pecca-
to (del ceto dominante) di 
aver mantenuto in una con-
dizione quasi servile il pro-
letariato agricolo e d’averlo 
escluso completamente da 
ogni forma della vita pub-
blica”. Aggiungeva il nostro 
parlamentare che “all’epoca 
del risorgimento le masse 
agricole si sono mostrate 
ostili al movimento libe-
rale ed unitario” e si sono 
ribellate in forma brutale 

e selvaggia non per la “in-
fluenza del clero sulle classi 
rurali” giacchè, come egli 
ricordava, “Nel mio paese 
nativo (Capracotta) i preti 
erano quasi tutti liberali, e 
furono perciò senz’alcun 
riguardo imprigionati dai 
contadini, e sarebbero sta-
ti da essi forse massacrati, 
se non fosse provviden-
zialmente sopravvenuta la 
battaglia del Volturno”. Alla 
quale presero parte anche 
molti giovani capracottesi, 
figli della gente del popo-
lo, i quali, come volontari 
della Legione Sannitica o al 
seguito dei garibaldini com-
batterono valorosamente e 
meritarono decorazioni mi-

litari che  ancora oggi fan-
no bella mostra nella sede 
comunale. Ricorderò alcuni 
nomi come Vincenzo Di Ri-
enzo, non ancora ventenne, 
che partecipò anche alle 
successive guerre per l’uni-
tà d’Italia; come Pasquale 
D’Andrea il quale, secondo 
Campanelli, si allontanò dal 
Convento e “si unì ai garibal-
dini diventando un secondo 
Fra Pantaleo”. E qui cade 
a punto una fondamentale 
considerazione e riflessio-
ne. È certamente indubbio 
che gli strati più umili della 
popolazione – prevalente-
mente formata da pastori, 
braccianti, boscaioli – pen-
savano unicamente a recarsi 
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nei campi e nei boschi per 
zappare, arare, fare legna e 
badare alle bestie - e rima-
sero, così, in disparte ed in-
differenti rispetto alla causa 
dell’unità d’Italia. Ma altra 
buona parte di nostri com-
paesani o per ardore giova-
nile (come i volontari della 
legione sannitica e quelli 
garibaldini) o per consape-
vole fervore ideale (come 
le persone più acculturate 
appartenenti alla borghesia 
delle professioni: medici, 
farmacisti, avvocati, notai) 
o per spirito di cristiana so-
lidarietà verso gli strati più 
poveri e deboli della gente 
del popolo (come numero-
si canonici e sacerdoti del 
clero capracottese inclini 
a migliorare le condizioni 
socio-economiche dell’in-
tera comunità) fu in grado 
di concepire e condividere 
il significato dei valori ideali 
di “Patria”, libertà ed egua-
glianza e prese attivamente 
parte al movimento risorgi-
mentale.

Ritornando alle valuta-
zioni della rivolta, una  di-
versa lettura offre di quegli 
avvenimenti l’Avv. Luigi 
Campanelli, legato da vin-
coli di stretta parentela con 
l’illustre magistrato Stani-
slao Falconi e con il fratel-
lo Vescovo Giandomenico 
Falconi, personalità di spic-
co e devoti alla Monarchia 
del Regno di Napoli. L’Av-
vocato e storiografo capra-
cottese, nella sua opera “Il 
territorio di Capracotta” 
pubblicata nel 1931, mini-
mizza e ridicolizza la porta-
ta e la gravità della rivolta 
capracottese che, a suo di-
re, fu dovuta all’insensatez-
za di pochi esaltati e “che 

finì qui dopo tre o quattro 
giorni in maniera alquanto 
burlesca”. Lo storiografo 
capracottese, inoltre, attri-
buisce la responsabilità di 
quei drammatici eventi es-
senzialmente “alla velleità 
settaria o rivoluzionaria” di 
alcuni preti liberali e so-
stiene che non l’intera co-
munità ma solamente “la 
folle dei cafoni” si sollevò 
contro i galantuomini, da 
cui credevansi  oppressi. 

A mio avviso la som-
mossa autunnale del 1860 
può avere una precisa e 
puntuale chiave di lettura: 
le ribellioni dei contadini 
delle comunità di montagna 
avvennero non per difende-
re la bandiera del lealismo 
borbonico ed attestare la 
fedeltà e l’attaccamento al 
sovrano regnante, Ferdi-
nando II, inviso a gran par-
te della popolazione; né per 
contrastare ed avversare i 
sostenitori del movimento 
liberale che anelavano ad 
una Patria unita. Nessuna 
di queste due spiegazioni, 
fondate su ragioni di anta-
gonismo politico ed astio 
ideologico, appare plausibi-
le e convincente. La causa 
essenziale della ribellione , 
a mio avviso, va ricercata  
nel fatto che una sparuta 
ed esigua minoranza del-
la povera gente del popolo 
La mia impressione è che 
se, immediatamente dopo 
la raggiunta unificazione 
d’Italia, le ricadute furono 
modeste e di segno non 
sempre positivo, nell’arco 
temporale di quaranta anni 
(1860-1900) si percepiro-
no concretamente effetti 
positivi dell’azione politica 
del nuovo governo italiano 

che mutarono il 
corso della sto-
ria anche della 
nostra picco-
la comunità di 
montagna, la 
quale venne 
dotata di strut-
ture - campo-
santo, stra-
de, fontane, 
scuole, asilo 
infantile - 
indispen-
sabili alle 
esigenze 
f o n d a -
menta l i 
del vivere 
civile. Si 
avviava co-
sì, con que-
sti primi fio-
chi barlumi di 
civiltà, il lento 
e lungo cammino 
della modernizza-
zione del tessuto 
sociale ed econo-
mico della nostra 
piccola comunità 
di montagna che 
solo in tempi assai 
recenti, è riuscita 
a venire fuori dallo 
stato di gravissima 
arretratezza e dalle 
pregresse condizioni 
di vita fortemente in-
soddisfacenti, per rag-
giungere un buon tenore 
ed una apprezzata qualità 
di benessere sociale.

Avv. Alfonsino Battista

Finanziere delle 
“Guardie Doganali” 
anno 1862
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Prima di soffermar-
ci su questo tipo di 
informazioni è utile 

ricostruire brevemente la vita 
di Torquato Di Tella. Nato a 
Capracotta il 15 maggio nel 
1892, emigrato in Argentina 
realizzò, nel 1910 a Buenos 
Aires, una piccola industria 
per la fabbricazione di mac-
chine impastatrici per panet-
terie che rappresentò la sua 

fortuna, visto che con gli anni 
quella industria meccanica di-
venterà una delle più impor-
tanti di tutta l’America Me-
ridionale. Nel 1915 Torquato 
rientrò in Italia per arruolarsi 
nell’esercito e partecipare al-
la prima Guerra mondiale. 
Sul fronte si distinse meri-
tando ben tre decorazioni al 
valore. Finita la Guerra tornò 
in Argentina dove si laureò in 

ingegneria industriale. L’anno 
di svolta fu il 1923, quando 
iniziò la produzione di pom-
pe di benzina e la collabo-
razione con la SHELL Mex 
di Londra per la vendita di 
carburante. Gli anni che van-
no dal 1927 al 1930 furono il 
periodo di massimo sviluppo 
della sua azienda denominata 
SIAM, con l’apertura di filiali 
all’estero. La crisi economica 

del 1929 colpì anche Di Tella 
che nel 1931 fu costretto a ri-
dimensionare di molto le pro-
prie attività. Una grande capa-
cità imprenditoriale, tuttavia, 
gli consentì di modificare la 
produzione, facendo sì che la 
SIAM riprendesse a crescere 
arrivando, negli anni ‘40 ad 
essere la più grande azienda 
sudamericana di frigoriferi ed 
elettrodomestici. Con il tem-

po Di Tella affiancò all’at-
tività imprenditoriale anche 
l’insegnamento universitario 
e la produzione pubblicisti-
ca. Torquato Di Tella morì a 
Buenos Aires nel 1948. È be-
ne infine inquadrare il perio-
do storico in cui tale rapporto 
epistolare si svolge. Il car-
teggio va dalla fine del 1928 
alla fine del 1931, periodo in 
cui in Italia il regime fascista 

era saldamente al potere e 
non si intravedevano grandi 
possibilità di farlo crollare. 
L’orientamento politico di Di 
Tella era vicino al socialismo 
riformista e fu quindi natu-
rale per lui avvicinarsi alla 
Concentrazione Antifascista 
guidata da Filippo Turati, uno 
dei più importanti leader del 
socialismo riformista. Turati, 
nel 1926, era fuggito dall’Ita-

Torquato Di Tella
e la sua idea di nazione
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lia e si era rifugiato in Fran-
cia dove risiedeva il grosso 
dell’emigrazione politica 
italiana, composta per lo 
più dai piccoli attivisti sin-
dacali, dagli organizzatori 
delle sezioni socialiste e co-
muniste e dagli esponenti 
delle leghe operaie. Il rap-
porto epistolare si compo-
ne di 16 lettere di Turati a 
Di Tella e di 9 di Di Tella a 
Turati. La prima missiva in 
nostro possesso risale al 15 
novembre1928, l’ultima 
è del 28 novembre 1931. 
Dall’esame del carteggio 
emergono alcuni punti 
estremamente significativi. 
Il primo riguarda l’impor-
tanza decisiva che il contri-
buto economico di Di Tella 
ebbe per la sopravviven-
za della Concentrazione. 
Nell’arco di quattro anni 
l’industriale italo-argentino 
versò all’organizzazione an-
tifascista un totale di 419 
mila franchi. Andando ad 
analizzare le percentuali sul 
totale delle donazioni rice-
vute dalla Concentrazione 
diventa ancora più evidente 
l’importanza dell’interven-
to economico di Di Tella. 
Nel 1929 il contributo di Di 
Tella rappresentò il 21,1% 
del totale dei finanziamen-
ti, nel 1929 il 29,7%, nel 
1930 il 30,1%, nel 1931 

il 49%. Calcolando quanto 
versato nell’arco del perio-
do 1928-31, le donazioni di 
Di Tella rappresentarono il 
31,7% del totale. Se si tie-
ne conto del fatto che il re-
sto dei contributi ottenuti 
dalla Concentrazione arri-
vavano dai partiti socialisti 
europei, da circoli culturali 
e associazioni, dalle coope-
rative e dalle organizzazio-
ni sindacali e da esponenti 
dell’antifascismo italiano ed 
europei, si capisce come il 
contributo di Di Tella fu 
ingente e decisivo per l’at-
tività della Concentrazione. 
Oltre all’aspetto economi-
co, che sicuramente rap-
presenta il tema principale 
delle missive, vanno sot-
tolineati alcuni riferimenti 
all’Italia fatti sia da Turati 
che da Di Tella che sono 
poi i punti da evidenziare. 
Prima va però specificato 
che il regime fascista asse-
gnava a uomini come Tu-
rati e Di Tella la qualifica 
di anti italiani; questo per-
ché nel progetto totalita-
rio fascista c’era l’obiettivo 
di avviare una rivoluzione 
antropologica che avrebbe 
dovuto portare alla costru-
zione dell’italiano nuovo. 
L’uomo nuovo doveva es-
sere interamente dedito 
al fascismo e incarnare le 

virtù virili, civili e mili-
tari tipiche del fascismo. 
In quest’ottica gli avversari 
politici erano considerati 
antropologicamente incom-
patibili con la nuova Italia 
ed erano associati ad esseri 
spregevoli che rinnegavano 
la patria e per questo an-
davano perseguitati. In re-
altà per gli antifascisti, so-
prattutto per i socialisti, la 
lotta che conducevano era 
diretta a restituire all’Italia 
l’onore perduto con l’affer-
marsi del fascismo, eviden-
ziando in tal modo quanto 
fosse importante e sempre 
vivo l’elemento patriottico 
che li animava. Di Tella si 
rivolge a Turati in una let-
tera del 10 giugno 1929:

“quando tutti i valori mo-
rali del nostro povero Paese 
sembrano cadere vergognosa-
mente, vinti da un utilitarismo 
senza scrupoli, bisogna salvare 
almeno l’onore, ed a voi ed 
a tutti ed a tutti quelli che 
come Voi, nell’esilio trovano 
non una posizione più comoda 
ma un dovere più arduo, è ri-
servato questo compito pesan-
te”. Dal carteggio emerge 
quindi un senso civico e 
di appartenenza alla Patria 
che oggi dovrebbero essere 
d’esempio. Abbiamo da una 
parte un imprenditore che, 
anche quando è sull’orlo 

del collasso economico, 
continua a finanziare l’or-
ganizzazione politica in cui 
si riconosce pur nella man-
canza di concrete e imme-
diate possibilità di far crol-
lare il regime e dall’altra 
un vecchio uomo politico 
che pur di testimoniare la 
sua avversione al fascismo e 
la fede nelle sue convinzio-
ni politiche, fugge dall’Ita-
lia e sceglie di affrontare 
una vita piena di difficoltà. 
Entrambi sono però acco-
munati dal sentirsi italiani e 
antifascisti. In conclusione 
voglio riprendere una cita-
zione dalla lettera inviata 
da Turati a Di Tella il 21 
gennaio 1929. Così il lea-
der socialista si rivolge a Di 
Tella: quando il giorno verrà- 
e verrà certamente- che potrete 
uscire dall’anonimo e potremo 
scrivere la storia di questi anni 
di passione, il vostro nome do-
vrà essere posto in ben chiara 
luce, per avere Voi di lonta-
no- e senza alcun immediato 
interesse egoistico finanziato, 
quasi solo, e così efficacemen-
te, il nostro modesto ma non 
inutile lavoro”.

Dr. Achille Conti

La Banda 
dell’Esercito Italiano
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L’aver colle-
gato il tema 
dell’unità 

d’Italia con la cerimonia di 
assegnazione della Medaglia 
di Bronzo al Merito Civile 
a Capracotta, in riferimen-
to ai drammatici eventi del 
settembre-novembre 1943, 
che portarono alla distru-
zione del nostro paese, as-
sume un preciso interesse 
storico. Talvolta, infatti, 
ed è questo un caso, gli 
avvenimenti della storia 
locale consentono una ri-

flessione critica sulla nostra 
storia nazionale, che si deli-
nea con connotati specifici 
a partire dall’unificazione 
territoriale e politica, ov-
vero dalla nascita dell’Italia 
come Stato-Nazione.

Fatta questa premessa, 
è necessario soffermarsi 
su alcune particolarità del 
processo unitario italiano, 
mai così contestato come 
in questo 150° anniversario 
da parte di taluni che, in 
forme ed in modi spesso 
semplicistici, attribuiscono 

allo Stato nato dal Risorgi-
mento buona parte dei mali 
attuali dello Stato italiano.

Per affrontare un tema 
davvero ampio in forma 
chiara, e necessariamente 
sintetica, conviene por-
si alcune precise domande 
storiche, che sono: come 
è nato il Regno d’Italia? 
Che carattere ha avuto il 
processo risorgimentale? E 
ancora, quale forma ha as-
sunto lo Stato unitario? E 
infine, qual è stato il suo 
sviluppo storico in questi 

150 anni? Quali le sue pro-
spettive future?

Tenendo conto di un 
dato storico di partenza, 
ossia del fatto che il proces-
so unitario è stato il frutto 
dell’incontro tra garibaldi-
nismo e statualità sabauda, 
si può avviare la riflessio-
ne mettendo a fuoco tre 
aspetti.

Bisogna considerare, in-
nanzitutto, che l’evento si è 
rivelato straordinariamen-
te rapido: dall’inizio della 
II guerra di indipendenza 

Dall’Unità D’italia ai 
tragici eventi Del ’43
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(aprile 1859) alla conclu-
sione della spedizione dei 
mille (ottobre 1860), passa 
poco più di un anno; ciò 
ha condizionato le modalità 
con cui si è compiuta l’uni-
ficazione, non previste dai 
suoi stessi artefici. I governi 
provvisori, nati dalle insur-
rezioni nei Ducati e nelle 
Legazioni pontificie all’in-
domani dello scoppio della 
guerra, chiesero l’annessio-
ne al Piemonte, sancita dai 
plebisciti del marzo 1860. 
La spedizione dei mille, che 
nasceva da un rinnovato 
entusiasmo mazziniano per 
un’iniziativa democratica 
nel Sud e che poteva risul-
tare vincente, fu supportata 
da Cavour con l’intervento 
militare e con l’azione go-
vernativa prevedendo, co-
me di fatto fu, l’annessione 
di tutte quelle regioni ita-
liane che ne avessero fatto 
richiesta attraverso i ple-
bisciti. Tra la fine di otto-
bre e gli inizi di novembre 
1860, il Mezzogiorno, le 
Marche e l’Umbria entra-
rono a far parte del Regno 
d’Italia. Il 17 marzo 1861 
il primo parlamento ita-
liano proclamava Vittorio 
Emanuele II re d’Italia “Per 
grazia di Dio e per volontà 

d e l -
la nazione”, formula com-
promissoria (a cui non si 

giunse facilmente) che sin-
tetizzava nella prima parte, 
“per grazia di Dio”, l’azione 
delle forze conservatrici e 
nella seconda, “per volontà 
della nazione”, l’azione di 
quelle liberali.

In secondo luogo, il 
processo di unificazione ha 
dato l’avvio ad un organi-
smo assolutamente nuovo 
e straordinario nella sto-
ria italiana, diverso cioè da 
qualsiasi formazione poli-
tica italiana antica o me-
dievale, ovvero uno Stato 
monarchico-costituzionale. 
Uno Stato tipicamente mo-
derno che colmava, alfine, 
il divario che esisteva tra 
gli antichi Stati preunitari e 
l’Europa.

La nascita di uno Stato 
siffatto, dello Stato naziona-
le italiano, e veniamo così 
all’esame del terzo aspetto, 
fu determinata dalla com-
binazione di due tendenze 
ideologiche diverse, ma alla 
fine complementari. L’Uni-
tà fu concepita sulla base del 
disegno liberal-moderato di 
Cavour, che prese forma 
nel contesto della statualità 
sabauda, e fu resa possibile 
dalla garibaldina spedizione 
dei mille. Garibaldi conse-
gnò l’Italia meridionale a 
Vittorio Emanuele II, ma 
questo non significa affat-
to che si possa parlare del 
Risorgimento come di una 

conquista regia. L’Unità fu 
preparata da un ampio mo-
to di opinione pubblica, che 
coinvolse strati sociali dina-
mici e attivi, seppure mi-
noritari. Intellettuali, stu-
denti, borghesia produttiva 
concepirono l’Unità come 
la necessaria precondizione 
di uno sviluppo economico 
e sociale che avrebbe fatto 
dell’Italia una nazione mo-
derna.

In ogni caso, le parti-
colari modalità per mez-
zo delle quali si pervenne 
all’Unità hanno influenza-
to la vicenda storica della 
nazione nei decenni suc-
cessivi, ed alimentato un 
dibattito interpretativo che 
ancora perdura. Certa-
mente una delle analisi più 
interessanti e significative 
del processo risorgimen-
tale è stata quella di An-
tonio Gramsci, contenuta 
nei Quaderni dal carcere. 
I democratici non assunse-
ro la guida del movimento 
perché non sostennero nei 
loro programmi la riforma 
agraria, che avrebbe invece 
coinvolto le masse popo-
lari.

La posizione di Gramsci 
è stata messa in discussione 
da Rosario Romeo, il qua-
le, dati alla mano, ha dimo-
strato che la riforma agraria 
non avrebbe consentito lo 
sviluppo del Paese. Ovvero 
l’accumulazione del capita-
le necessario per la creazio-
ne di strutture produttive 
ed infrastrutture moderne, 
indispensabili per il decol-
lo industriale e per il su-
peramento del gap italiano 
rispetto alle altre nazioni 
europee.

La storia del Paese, 
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nell’età del liberalismo 
classico, è stata contrasse-
gnata da contrasti sociali 
molto forti, che sono di-
venuti acutissimi tra la fine 
dell’800 e gli inizi del ‘900. 
Nel periodo giolittiano, la 
classe dirigente riesce in 
parte ad esaudire le richie-
ste di estensione di diritti 
e di partecipazione delle 
grandi masse. All’indomani 
della Grande Guerra, tut-
tavia, lo Stato liberale non 
appare più in grado di fron-
teggiare la gigantesca mobi-
litazione sociale che il con-
flitto ha generato, e crolla 
infine sotto i colpi che gli 
infligge il fascismo. 

Il regime fascista, inse-
guendo l’utopia della co-
struzione della nuova Italia 
e dell’uomo nuovo, si at-
tribuì la titolarità dell’idea 
di patria e finì con l’identi-
ficare la nazione stessa con 
il fascismo. In questo mo-
do, l’ideale risorgimentale 
e liberale della “patria de-
gli italiani” venne sostituito 
dalla “patria dei fascisti”, e 
ciò significò che il vincolo 
sacrale di “patria e libertà” 
fu spezzato. Ma è con l’ar-
mistizio dell’8 settembre 
’43, con l’Italia tagliata in 
due e la presenza di due 
Stati nella penisola, che il 
“comune sentire”, il senti-
mento di appartenenza alla 
nazione, andò definitiva-
mente in frantumi.

La ricomposizione di 
tale sentimento fu affidata 
alla Costituzione Repub-
blicana, che ha promosso 
una forma di patriottismo 
costituzionale ed ha affer-
mato principi e valori che 
ne palesano la discontinui-
tà rispetto allo Statuto Al-

bertino. Assicurando taluni 
importanti diritti sociali, 
tra i quali spiccano il diritto 
allo studio e il diritto alla 
salute, che sono divenuti 
patrimonio comune di tutti 
gli italiani, la Costituzione 
è stata in grado di promuo-
vere un reale e unitario 
progresso civile.

 Per farsi un’idea di 
questa grande trasforma-
zione, basti considerare al-
cuni dati. Lo Stato nato nel 
1861 contava 22 milioni di 
abitanti, per la stragrande 
maggioranza contadini po-
veri, con un’aspettativa di 
vita media intorno ai 40 
anni e con un tasso di anal-
fabetismo del 90%. Oggi, i 
60 milioni di italiani sanno, 
per il 99%, leggere e scri-

vere; vivono mediamente 
80 anni e per il 95% non 
sono addetti all’agricoltu-
ra. Sono dati tratti da un 
articolo di Emilio Gentile, 
apparso sul Corriere della 
Sera del 13 marzo 2011, e 
sono davvero emblematici.

I passi da gigante com-
piuti dall’Italia non devo-
no tuttavia far dimentica-
re la drammatica crisi che 
attraversa il Paese, dovuta 
all’occupazione dello Stato 
da parte dei partiti e alla 
dissipazione delle risorse 
pubbliche. E’ forse quella 
stessa criticità che già Aldo 
Moro, alla fine degli anni 
’60 e del “boom” economi-
co, aveva avvertito in tutta 
la gravità della sua minac-
cia. 

Il fatto è che allora lo 
Stato nazionale sembra-
va godere di ottima salu-
te, mentre ora attraversa 
uno dei passaggi più difficili 
dell’intera storia repubbli-
cana.

È allora legittimo chie-
dere alla classe dirigente 
un grande sforzo unitario, 
per superare di slancio la 
crisi che attanaglia il Paese 
e ricomporre il sentimento 
dell’unità nazionale con il 
senso dello Stato, in cui la 
stessa unità si concretizza.

 Dr. Maria Rosaria Di Nucci
(Docente di Italiano e Storia – Istituto 

Magistrale “V. Cuoco” Isernia)

Un particolare ringraziamento per l’amichevole 
supervisione a Loreto Di Nucci
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Escribo esta 
colaboración pa-

ra “Voria” con las limi-
taciones de hacerlo desde 
Argentina, con poca infor-
mación y contado sólo con 
lejanas referencias familia-
res. 

Mi bisabuelo Giovanni 
Castiglione, como muchos 
capracottesi, emigró hacia 
América en 1884, quedan-
do el resto de sus familiares 
en Capracotta. 

En ese pueblo la fami-
lia Castiglione poseía una 
farmacia (botica), que fue 
administrada por varias 
generaciones. No conozco 
con precisión la fecha de 
su fundación, pero sé que 
su padre –Giuseppe- era 
quien la conducía. 

Este año los queridos 
parientes de Campobasso 
me enviaron este interesan-
te documento, que es nada 
menos que la autorización 
del delegado en Capracotta, 
del entonces Rey de Nápo-
les y de las Dos Sicilias, 
José Bonaparte. Emitida en 
el año 1808, autorizaba a 
Domenico Castiglione pa-
ra que ejerza la actividad 
o metiere de “speziale di 
Medicina” (lo que hoy lla-
mamos farmacéutico) en la 
Comuna de Capracotta. 

Me resulta curioso que 
en la parte superior diga 
“Giuseppe Napoleone”, 
cuando en realidad era 
Giuseppe Bonaparte, pues 
era hermano de Napoleón 
Bonaparte, y más conocido 

en España como “Pepe Bo-
tella”, por sus inclinaciones 
alcohólicas. 

Adviértase que a par-
tir de 1808 José Bonaparte 
pasó a ser Rey de España, 
por destitución del Rey 
Fernando VII, y ello fue el 
motivo para que las colo-
nias de América -entre ellas 
el Virreinato del Río de la 
Plata, lo que hoy es Argen-
tina- aprovecharan la crisis 
de la monarquía española 
para independizarse. 

Domenico Castiglione 
nació en 1764, se casó con 
María Socchera y tuvieron 
una sola hija. Domenico fue 
hermano de Vincenzo Ca-
stiglione, nacido en 1756, 
y de él desciende nuestra 
rama familiar. Vincenzo 
fue padre de Luigi (1781), 
abuelo de Giuseppe (1829) 
y bisabuelo del emigran-
te hacia América, Giovanni 
Castiglione (1857). 

La farmacia, cuyo edifi-
cio originario todavía exi-
ste en vía Carfagna nº 15, 
pasó a Luigi y a Giusep-
pe Castiglione. Más tarde 
fue Costantino Castiglione 
(hermano del emigrante), 
su hijo Filiberto, su nieto 
Costantino, y ahora su bi-
snieto Filiberto. La farma-
cia actualmente funciona en 
la ciudad de Campobasso, 
adonde se trasladara la fa-
milia, luego de la Segunda 
Guerra. 

Domenico Castiglione 
fue sindaco comunal en el 
año 1811. 

Antonio Virgilio Castiglione

Farmacia 
Castiglione” 
Autorizació
n para
funcionar 
1808)
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L’inizio del Ri-
s o r g i m e n t o 
coincide, nella 

storia della nostra cittadi-
na, con il ritorno a Pari-
gi nel 1815 di Mariangela 
Rosa de Riso, vedova del 
sesto duca di Capracotta 
don Carlo Capece Piscicel-
li. La Duchessa era stata 
coinvolta nell’esperienza 
giacobina della Repubblica 
napoletana del 1799 e con-
dannata in quell’occasione 

all’esilio e alla confisca del 
suo patrimonio. Si era ri-
fugiata a Parigi, vivendo 
grazie ai sussidi elargiti da 
una commissione governa-
tiva per l’organizzazione 
dei soccorsi ai patrioti ita-
liani. Dopo la conquista del 
Regno di Napoli da parte 
dei Francesi di Giuseppe 
Bonaparte, era rientrata in 
Italia. Durante il cosiddetto 
“Decennio francese” (1806-
1815) era venuta spesso a 

villeggiare a Capracotta: 
aveva arredato di mobi-
li dorati il palazzo duca-
le, cioè l’ex municipio, si 
era circondata di persone 
colte e aveva trasformato 
in teatrino l’antico fondaco 
facendo venire dei comici 
per il divertimento della 
popolazione. Adesso, dopo 
la caduta di Napoleone a 
Waterloo e del re di Napoli 
Gioacchino Murat a Tolen-
tino e il ritorno dei Borbo-

ne all’ombra del Vesuvio, 
la nobildonna è costretta a 
scappare ancora una volta 
a Parigi sotto la protezione 
francese. Vi muore il 9 di-
cembre del 1815.

Nonostante l’ampio 
programma di riforme 
in campo amministrati-
vo, economico e sociale, 
il “Decennio francese” non 
era riuscito a realizzare la 
trasformazione dell’ex Re-
gno di Napoli in uno Stato 

I capracottesi
nella storia
del Risorgimento
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moderno basato su regole 
costituzionalmente garan-
tite secondo un modello 
che in Francia risaliva al 
1791. La richiesta ai sovra-
ni della concessione della 
Costituzione è uno dei fili 
conduttori della storia eu-
ropea dell’Ottocento. Un 
testo costituzionale, in re-
altà, era stato elaborato nel 
1808 dal primo dei due so-
vrani “francesi”, Giuseppe 
Bonaparte (1806-1808), 
senza però entrare mai 
in vigore. Proprio queste 
istanze di libertà avevano 
incoraggiato, nel 1810, la 
nascita nel Regno di Na-
poli della Carboneria. Nel 
1812, Filippo Conti vi era 
iscritto per il Mandamento 
di Capracotta.

Nel 1820, in tutto il 
Mezzogiorno, vi aderisco-
no oramai duecentomila 
persone. In quell’anno, nel 
nostro paese, agisce pale-
semente il medico Giusep-
pe Di Ciò e, in maniera 
più occulta, gli agrimensori 
Di Nucci, Filippo Conti e 
qualche altro. La repres-
sione borbonica non si fa 
attendere. Si scatena subito 
dopo la soppressione dei 
moti del 1820-21 grazie 
all’intervento armato di un 
esercito austriaco sul suolo 
napoletano: 30 condanne a 
morte e 13 ergastoli. A Ca-
pracotta, il medico Di Ciò 
e altri sospettati vengono 
tenuti d’occhio dalla polizia 
e costretti ad abbandonare 
la politica.

Nell’estate del 1824, il 
principe ereditario Fran-
cesco di Borbone (poi, re 
Francesco I), trovandosi a 
villeggiare a Montedimez-
zo, viene informato che 

dalla vetta di Monte Cam-
po si possono scorgere set-
te province del Regno e, 
talvolta, anche le coste del-
la penisola balcanica. Deci-
de di salirci. I capracottesi 
gli preparano un percorso 
agevole per la scalata e lo 
salutano con gli “evviva” di 
rito. È il 16 settembre del 
1824. Sulla vetta del monte 
scruta incuriosito l’orizzon-
te, poi, si siede su un masso 
e mangia qualcosa. Si dice 
che su quella pietra sia stata 
scolpita una breve incisione 
commemorativa. Il maci-
gno oggi non c’è più: don 
Leopoldo Conti, canonico 
della chiesa Madre, lo farà 
rotolare giù per i dirupi 
della montagna due decen-
ni più tardi.

Nel 1835, muore a Ro-
ma il canonico Anselmo Di 
Ciò, famoso per i suoi studi 
matematici e filosofici. Nel 
1816 aveva pubblicato a 
Napoli gli “Elementi di 
Matematica”, un manuale 
in due volumi: il primo 
dedicata all’aritmetica; 
l’altro alla geometria pia-
na. Tra i suoi allievi: Vin-
cenzo Cuoco e Benedetto 
Croce, nonno del famoso 
filosofo.

Prima del 1841, don 
Michelangelo Conti, cano-
nico primicerio della chiesa 
Madre, assume la guida di 
una società segreta di indi-
rizzo massonico intitolata 
al “Verrino trionfante”. La 
setta finisce miseramente 
con un incidente giudiziario 
estremamente comico.

Nel 1844, sull’onda 
lunga della fucilazione dei 

fratelli Bandiera, France-
sco Falconi, Amato Nico-
la Conti, gli agrimensori 
Domenico e Giuseppe Di 
Nucci e Gaetano Conti fon-
dano in paese un circolo 
della Giovine Italia. Si ri-
uniscono nella “Casa della 
Madonna”, l’ex Asilo infan-
tile, oggi sede della Resi-
denza per Anziani.

Arriviamo, così, al bien-
nio rivoluzionario 1848-
1849. Tutta l’Europa è in 
fiamme. Il chirurgo Fortu-
nato Conti partecipa come 
volontario alla strenua resi-
stenza della Repubblica ve-
neziana di San Marco con-
tro gli Austriaci. La morte 
lo coglie a soli 43 anni nel 
1865. È sepolto nel Recin-
to degli uomini illustri del 
cimitero di Poggioreale a 
Napoli. In questo periodo 
si distingue anche un al-
tro capracottese: Stanislao 
Falconi, avvocato generale 
presso la Corte di Cassa-
zione del Regno delle 

Due Sicilie. Il 17 maggio 
del 1848 entra a far parte 
della commissione tempo-
ranea di pubblica sicurez-
za istituita per indagare sui 
“dolorosi avvenimenti” del 
15 maggio. Il 26 giugno 
dello stesso anno, viene 
nominato, unico molisano, 
Pari del Regno. Devoto ai 
Borbone, dopo l’arrivo a 
Napoli dei Savoia, preferi-
sce ritirarsi a vita privata.

Nel 1859, il musicista 
Claudio Conti compo-
ne nella città partenopea 
l’«Inno per l’avvenimento 
al trono» di Francesco II 
di Borbone. Nel 1869, il 
suo «Inno di gala» viene 
cantato al teatro San Carlo 
in occasione della nascita 
del Principe di Napoli Vit-
torio Emanuele di Savoia, 
il futuro re d’Italia Vittorio 
Emanuele III. Nel 1871, 
il re Vittorio Emanuele II 
gli conferisce la Croce di 
Cavaliere nell’Ordi-

Francesco I 
di Borbone
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ne Equestre della Corona 
d’Italia.

Nel 1859, intanto, sul-
la Terra Vecchia nasce il 
Comitato liberale capra-
cottese. Il presidente è il 
reverendo Filippo Falconi; 
le riunioni si tengono a casa 
sua.

Il 7 settembre del 1860 
Giuseppe Garibaldi entra a 
Napoli. Ma non ha ancora 
il controllo totale dell’ex 
Regno delle Due Sicilie. 
Padre Giuliano da Capra-
cotta, frate cappuccino, 
dismette il saio e indossa 
la camicia rossa. Dal 30 
settembre al 2 ottobre par-
tecipa tra le file garibaldine 
alla battaglia del Volturno 
contro l’esercito borbo-
nico, che viene sconfitto. 
Nel 1862 sottoscriverà la 
petizione del teologo Car-
lo Passaglia per chiedere al 
pontefice Pio IX di rinun-
ciare al potere temporale.

Le truppe duosiciliane 
superstiti sul Volturno ri-
piegano a Gaeta, per un’ul-
tima resistenza. L’esercito 
sabaudo circonda la piazza-
forte per terra e per mare. 
Il re Francesco II e i suoi 
soldati resistono per 102 
giorni sotto il fuoco dell’ar-
tiglieria piemontese. Il ga-
ribaldino Gaetano Santilli è 
promosso sul campo. Sarà 
elogiato nella battaglia di 
Custoza del 24 giugno del 
1866 combattuta dall’eser-
cito italiano contro gli Au-
striaci nella Terza Guerra 
d’Indipendenza.

La fine del regno delle 
Due Sicilie apre un nuo-
vo capitolo nella storia del 
Mezzogiorno: la reazio-
ne delle masse popolari al 
nuovo regime liberale. Il 

20 settembre del 1860 ar-
riva a Capracotta un reazio-
nario, Eustachio Monaco, 
che sobilla la popolazione 
contro i galantuomini loca-
li. L’insurrezione avviene il 
2 ottobre, quando la Guar-
dia nazionale cittadina è a 
ranghi ridotti: la maggior 
parte dei soldati è stata in-
viata il giorno precedente 
a Isernia per reprimere una 
terribile rivolta filo-borbo-
nica. A Capracotta la con-
trapposizione è durissima: 
da un lato i galantuomi-
ni, sostenitori dei Savoia; 
dall’altro i popolani, consa-
pevoli che il nuovo regime 
avrebbe favorito soltanto la 
borghesia. Per tutta la not-
te si verificano scontri. Ci 
scappa anche un morto: il 
popolano Peppe Sciarrigli, 
ammazzato da un colpo di 
fucile. Il giorno successivo, 
i liberali sono rinchiusi nelle 
carceri della Chiesa Madre. 
Non si sa cosa farne: una 
parte della folla vorrebbe 
mandarli al Comitato rea-
zionario di Isernia; un’al-
tra parte propende per la 
fucilazione immediata. Per 
prender tempo, viene in-
viato a Isernia un corriere, 
Domenico Mastrocionne, 
per chiedere delucidazioni. 
Il suo viaggio si arresta a 
Miranda: qui viene a sa-
pere che la città di Iser-
nia è caduta nelle mani dei 
Piemontesi. Torna di filato 
sulla Terra Vecchia gridan-
do: «Pace, pace». Gli arre-

stati vengono liberati. Per 
suggellare la pace, l’arci-
prete palatino di Acquaviva 
delle Fonti e Altamura, il 
capracottese Giandomenico 
Falconi, con l’autorità che 
gli proveniva dal nome, dal 
ministero e dalla fama di 
non essere un liberale, ce-
lebra una messa nella quale 
predica la concordia sociale 
e invita al bacio fraterno 
gli esponenti delle due fa-
zioni. Subito dopo si mette 
a capo di una processione 
che fa il giro del paese. Nel 
mese di novembre, però, i 
capi del moto reazionario 
sono arrestati, processati e 
condannanti dal tribunale 
di Isernia a pene varianti 
da cinque mesi a sei anni di 
prigione.

Il 21 ottobre del 1860 
un plebiscito decreta l’an-
nessione del Regno delle 
Due Sicilie alla monarchia 
sabauda. «Il nuovo governo 
d’Italia unita – scrive Luigi 
Campanelli, contempora-
neo a quegli avvenimenti, 
nel suo volume “Il Terri-
torio di Capracotta” del 
1931 – non fu in principio 
un governo italiano, ma 
Piemontese. Esso venne a 
insediarsi fra noi nell’igno-
rantissimo preconcetto di 
una Italia Meridionale ine-
sauribilmente ricca e sfrut-
tabile; per cui subito vi 
sguinzagliò numerosi suoi 
agenti fiscali. Dai quali i 
sudditi rimasero assai tur-
bati soprattutto per metodi 

introdotti abbastanza arbi-
trari di accertamenti e ri-
scossioni, cui si aggiunsero 
i disagi della introduzione 
della carta moneta, del si-
stema metrico decimale, 
dei nuovi codici, delle nuo-
ve leggi dei moltiplicati ob-
blighi del Bollo e Registro. 
Poco appresso vennero il 
corso forzoso, l’obbligato-
rietà dell’affrancamento dei 
canoni sulle locazioni di Pu-
glia, il prestito forzoso per 
la guerra del 1866; insieme 
a un forte rincrudelimen-
to del brigantaggio, la tas-
sa sul macinato. Da questi 
molteplici aggravi diverse 
famiglie agiate qui restaro-
no completamente rovina-
te e tutte indistintamente 
ne furono finanziariamente 
menomate o scosse».

L’11 agosto del 1877, 
Giuseppe Garibaldi pren-
de carta e penna e scrive 
una lettera ai capracottesi: 
«Miei cari amici, ricambio 
con voi un saluto di cuore. 
E sono vostro. G. Garibal-
di». Non conosciamo i mo-
tivi che spingono il grande 
generale a questo gesto di 
cortesia. In quel periodo, 
Garibaldi ha deposto la spa-
da ed è bloccato a Caprera 
da una artrite deformante. 
È probabile che i nostri an-
tenati gli abbiano inviato gli 
auguri per il suo settante-
simo compleanno (il 4 lu-
glio) oppure per la nascita 
della nipote Rosita (il 28 
febbraio).

Il documento è custo-
dito presso l’archivio delle 
“Società riunite di Mutuo 
Soccorso Artigiana e Pasto-
ri” di Capracotta. 

Dr. Francesco Di Rienzo
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Al di là della Notte - Storie di vittime innocenti della criminalità – L’incontro è stato organizzato 
dall’associazione I Care di Isernia e dal Comune di Capracotta; presente l’autore Raffaele Sardo, giornalista e scrittore. I lavori 
sono stati coordinati dal giornalista Paolo De Chiara. Una ricostruzione di storie vere, di vittime innocenti della mafia, vicende che 
presentano un ritratto doloroso. Il libro parla di loro, dei loro affetti, dei loro sogni infranti, e le vicende raccontate consegnano alle 
nuove generazioni testimonianze che vanno oltre la cronaca e rendono un riconoscimento a persone dimenticate. Un libro difficile 
che riapre ferite mai chiuse, prezioso per le attuali generazioni. Non negare la solidarietà per non produrre ulteriori ingiustizie.

Il Volto di Gomorra – del giornalista Nicola Baldieri. L’autore del volume era accompagnato dal professor Fortunato 
Allegro, esperto in raccolta differenziata. Ha coordinato i lavori il giornalista Paolo De Chiara. Questo libro rappresenta con una 
indagine fotografica la sanguinosa guerra tra i clan camorristi e lo Stato. Nicola Baldieri ha documentato il fenomeno malavitoso 
e la sua repressione. Un volume scioccante, suddiviso in capitoli tematici, che mostra i boss della malavita e i loro covi, i blitz più 
rilevanti, il ruolo rivestito dalle donne,ma anche le vittime, i pentiti, lo sfruttamento illegale della manodopera, il traffico di droga e la 
prostituzione. Il testo si conclude con l’impegno della società civile per la riaffermazione della legalità.

Il Diario di Capracotta – Ennesimo e brillante lavoro di Matteo Di Rienzo che racconta gli eventi capracottesi del 
periodo Luglio 2010 – giugno 2011. La presentazione è stata curata dall’autore, con la preziosa collaborazione di Luana Ricci. 
Come da tradizione “Il Diario di Capracotta” riporta tutti gli eventi che hanno interessato i dodici mesi oggetto di disamina da 
parte dell’autore che si è soffermato su personaggi capracottesi narrando la loro vita, i loro successi e la loro affermazione in 
vari settori lavorativi. Ancora una volta Matteo Di Rienzo ha dimostrato di essere un attento osservatore dei fenomeni sociali e del 
comportamento umano, ponendo particolare attenzione alla vita della comunità capracottese, dedicando molto del suo tempo 
libero a narrare la nostra vita quotidiana.

Il Piccolo dizionario del dialetto di Capracotta, la dolce favella del “SCI” – di Don 
Antonio Di Lorenzo (Don Ninotto) e Felice Dell’Armi. Un volume che raccoglie le espressioni dialettali capracottesi, a volte 
dimenticate. La presentazione è avvenuta da parte degli autori, con il coordinamento di Matteo Di Rienzo. E’ una raccolta di circa 
1.500 parole, frutto di una ricerca iniziata dal 1987. Il dizionario mira a dimostrare la ricchezza lessicale del nostro dialetto e vuole 
contribuire alla salvaguardia dello stesso perché, come detto nella presentazione del testo, il dialetto “rappresenta la sorgente delle 
nostre radici”. Lasciar morire il dialetto, affermano gli autori, significa non avere inteso il valore umano e culturale che racchiude, 
essendo l’espressione più viva e spontanea di un paese. Ogni parola traduce e fa gustare l’anima popolare capracottese.

Vita tra i banchi nell’Italia Meridionale, Culture scolastiche in Molise fra otto e 
Novecento – Volume di Michela D’Alessio, presentato dall’autrice e dalla Prof.ssa Antonella Presutti. Il lavoro affronta aspetti 
della cultura scolastica sviluppatasi nel Molise e nell’Italia Meridionale, concentrando l’attenzione sul periodo temporale a cavallo 
di due secoli, sul finire dell’ottocento fino a giungere a metà del novecento. Il libro compie una ricognizione locale sull’istruzione e 
l’educazione scolastica nella realtà molisana, all’interno di un più ampio quadro dell’Italia postunitaria, riannodandosi ad alcuni tra 
i più attuali filoni di ricerca.

Dal tramonto all’alba raccolta di poesie del poeta scrittore Amerigo Iannacone. Curato da Daniela Cattani Rusich, 
il libro è un’antologia di poesie di 41 diversi autori, tra cui Elena Grande che ne ha coordinato la presentazione. La copertina del 
volume rappresenta un dipinto del giovane Carmelo Costa, di origine capracottese. Il tramonto è un’emozionante attesa – scrive tra 
l’altro Daniela Cattani Rusich nella prefazione – l’alba è sempre una splendida sorpresa. Tramonto e alba esistono dalla culla dei 
tempi ed esistono insieme, nel medesimo istante. Dove il tramonto adesso compare, in un luogo opposto appare l’alba. È così da 
sempre e nello stesso momento: due sguardi tra loro lontanissimi possono ammirare due scenari nello stesso cielo.

Fuoripista – Memorie, testimonianze e documenti sullo sci alpino a Capracotta 
di Michele Potena. Presenti l’Assessore Provinciale al Turismo della Provincia di Isernia Florindo Di Lucente, la Prof.ssa Maria 
Rosaria Di Nucci e Don Michele Di Lorenzo. Nel volume l’autore ricorda la storia dello sci alpino a Capracotta e le tante iniziative 
promosse negli anni, ripercorrendone la storia. Una ricerca che esalta i sacrifici e l’entusiasmo di tanti capracottesi che hanno 
dato il proprio contributo per raggiungere obiettivi, “buoni o cattivi che siano”, come afferma l’autore nella prefazione del volume. 
Michele Potena lascia una testimonianza che ha colto l’occasione per evidenziare anche le difficoltà che attanagliano la stazione 
di sci alpino di Monte Capraro.

Momenti culturali del 2011
Sono stati diversi i momenti culturali che hanno avuto come cornice la nostra 
località. Nel corso dell’anno sono state presentate diverse pubblicazioni

A cura di Maria D’Andrea
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Il 4 luglio 2011 
Poste Italiane ha 
emesso il franco-

bollo ordinario appartenente 
alla serie “Parchi, giardini ed orti 
botanici d’Italia” dedicato al Giar-
dino della Flora Appenninica di 
Capracotta con una tiratura di un 
milione e cinquecentomila esem-
plari, del valore di euro 0,60.

Il francobollo, oltre a rappre-
sentare un ambito riconoscimen-
to, consacra il Giardino tra le 
bellezze botaniche italiane, pre-
miando gli sforzi e l’impegno 
profusi dagli anni ‘90 ad oggi, 
che hanno consentito di centrare 

questo importan-
te risultato. Un 
riconoscimen-
to di enorme 
interesse non 
solo per il no-
stro Giardino, 
ma per l’intero 
Molise che ad 
oggi ha ottenu-
to l’emissione 
di appena 22 
f r a n c o b o l -
li dedicati a 
personaggi , 
monumenti o 
altro. I fran-
cobolli sono 
un veicolo 

eccezionale di comunicazione, ol-

tre che di conoscenza e rappre-
sentano la storia di una intero Pa-
ese. Essi raffigurano monumenti, 
eventi particolari, fatti storici e, 
come nel nostro caso, le più au-
tentiche bellezze ambientali na-
zionali. Un grazie doveroso va al 
Consorzio che gestisce in maniera 
egregia il Giardino, dove giungo-
no visitatori non solo dall’Italia, 
ma anche da oltre i confini nazio-
nali, con numerosi stages che si 
susseguono di anno in anno e che 
interessano tanti studenti prove-
nienti da ogni parte del mondo. 
Un piccolo gioiello, il Giardino 
della Flora Appenninica di Ca-
pracotta, che va continuamente 
migliorato. L’Amministrazione 
Comunale di Capracotta, partner 
del Consorzio,ha dato sempre la 
massima disponibilità per il mi-
glioramento del Giardino e per 
la sua promozione, rappresentan-
do per tutto l’Alto Molise una 
forte attrattiva turistica, specchio 
di un ambiente sano e protetto. 
Insieme al francobollo dedicato al 
Giardino della Flora Appenninica 
ne è stato emesso contemporane-
amente un’altro dedicato all’Orto 
Botanico di Padova, il più antico 
del mondo. 

Francobollo 
dedicato 

al Giardino 
della Flora 

Appenninica 
di Capracotta
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Come ogni anno il 19 Novem-
bre si sono tenute le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
del Comune di Capracotta. Precisi e 
puntuali “i giovani elettori” si sono re-
cati alle urne, allestite nelle sala della 
Biblioteca Comunale, per esprimere la 
propria preferenza nella rosa dei candi-
dati che erano i seguenti:

Classe terza media: Matteo Carnevale, 
Bifulci Veronica, Valente Luca  
Classe seconda media: Pallotta Vincenzina, 
Giuliano Antonio, Di Mario Francesco  
Classe prima media: Trotta Carmine, Pallotta 
Alessio, Carnevale Ubaldo, Carnevale 
Piergiorgi. Classe quinta elementare: 
Pallotta Gianmarco, Zarlenga Lorenzo  
Classe quarta elementare: Vizzoca Giangregorio, 
Venditti Alessia, Del Castello Beatrice. 

Ultimate le operazioni di voto si è proce-
duto allo scrutinio, con i seguenti consiglieri 
eletti: 

Carnevale Piergiorgio, Carnevale Ubal-
do, Del Castello Beatrice , Giuliano Antonio, 
Pallotta Alessio, Pallotta Gianmarco, Pal-
lotta Vincenzina, Trotta Carmine,Venditti 
Alessia, Vizzoca Giangregorio.

Successivamente, l’11 dicembre alle ore 

12:00, presso la sala consiliare del Comune, 
accolti dal primo cittadino Antonio Monaco, 
i neo consiglieri hanno eletto il loro sindaco, 
Vincenzina Pallotta e due assessori, Alessio 
Pallotta e Alessia Venditti. 

Vincenzina Pallotta è il sesto sindaco 
del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle 
ragazze, dopo Ginevra Potena, Alessia De 
Luca, Walter Iarusso, Graziano Carnevale 
e Agata Carnevale. Quest’ultima ha passato 
il testimone al nuovo sindaco augurandole 
buon lavoro e ringraziando quanti l’hanno 
aiutata nell’ultimo anno a vivere questa 
esperienza sicuramente unica. Al termine, 
la curatrice dell’iniziativa Maria D’Andrea, 
Assessore alla cultura, ha esclamato un calo-
roso “Viva le donne!!”.

Per i bambini avere un proprio Sindaco 
ed un proprio Consiglio Comunale, signi-
fica affrontare in modo diverso i problemi; 
discuterli e risolverli. Tramite il Consiglio 
Comunale essi esprimono le loro esigenze, 
aspirazioni e le loro opinione su molteplici 
questioni che li riguardano. Un modo per 
avvicinarli alla vita amministrativa, per farli 
diventare soggetti protagonisti nella costru-
zione del loro futuro sviluppando sul campo 
il loro senso civico. Discutere, proporre, 
attuare e perché no anche sbagliare li pre-
parerà ad una vita da adulti più consapevole 
e matura. Da anni a Capracotta funziona un 
Centro Sociale per i ragazzi e quest’anno è 
stata inaugurata la “Ludoteca di montagna”  
intitolata a Gianni Rodari e Anna Maria 
Montessori, un nostro fiore all’occhiello.

Vincenzina 
Pallotta
è il nuoVo 
Sindaco
del conSiglio 
comunale dei 
ragazzi
e delle ragazze
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Forse non molti sanno che a 
Capracotta abbia dato onore 
una famiglia che, oggi, non 

ha più rappresentanti residenti in pa-
ese, pertanto poco conosciuta ai più. 
Mi riferisco ai Baccari, che ha dato al-
la Chiesa cattolica non uno, bensì due 
fratelli diventati vescovi: Nunzio, che 
è stato presule di Bojano a partire dal 
1718 e anche vicegerente di Roma 
sotto il pontificato di Benedetto XIII, 
e Francesco, ordinato vescovo sotto 
il pontificato di Innocenzo XIII. Co-
stui, nato a Capracotta nel 1673, fu 
ordinato vescovo il 18 gennaio 1722 
per prendere possesso della cattedra 
episcopale di Telese o Cerreto la-
sciata vacante dalla morte di mons. 
Gambaro. Il vescovo Francesco si 

insediò sulla cattedra telesina o cer-
retese il 23 marzo 1722. Ma lasciamo 
che sia Giovanni Rossi, che ha scritto 
un catalogo dei vescovi di Telese nel 
1827, a dare le sue considerazioni su 
mons. Baccari, i suoi fedeli e lo zelo 
profuso nel suo periodo episcopale:

“Grandi cose egli fece ne’14 anni del 
suo governo. Presentatosi al suo gregge, 
qual perfetto modello di vero Sacro Pa-
store; colle sue virtù, colla sua profonda 
dottrina, colla sua integrità di vita, col 
suo zelo paterno, e colla sua consumata 
prudenza si mostrò sempre instancabile 
ristauratore della Religione, e della di-
sciplina, forte sostegno del Santuario, 
temuto flagello del vizio, fermo protettore 
della giustizia, vindice acerrimo dell’in-
nocenza. La nuova Chiesa Cattedrale a 
lui dee la sua vaga e grandiosa esistenza, 
avendola su bel disegno portata a com-
pimento, e quindi ristaurata, e presso 
che riedificata in poco tempo da capo, 
tosto che per alcuni difetti dell’arte nella 
costruzione dei pilastri la vide impreve-
dutamente crollare (precisamente il 29 
settembre 1727). Ottenne a tal uopo un 
sussidio dal S.P. Benedetto XIII, ch’erasi 
nel 1729 recato di persona nella sua 
Chiesa Metropolitana di Benevento per ce-
lebrarvi il Concilio Provinciale, cui si de-

gnò presedere. Ottenne pur ivi dallo stesso 
S.P. la conferma della traslazione della 
Chiesa Cattedrale in Cerreto (da Telese). 
Altre Chiese della Città, e diocesi a lui 
debbono il loro splendore. Quella del SS. 
Nome di Dio in S. Lorenzo Maggiore fu 
da lui consacrata. Fè rispettare da tutti la 
Religione, e la dignità Episcopale, del cui 
decoro fu rigido mantenitore: e dopo aver 
edificato il Clero e il popolo a lui soggetto 
colla voce e coll’esempio; chiuse la sua 
gloriosa carriera nel dì 23 Maggio del 
1736. Venne sepolto il suo cadavere in 
luogo di deposito nella Chiesa di S. An-
tonio, presso a quello del suo Predecessore 
Monsignor De Bellis.

I suoi resti mortali successiva-
mente, precisamente il 3 novembre 
1740, furono traslati nella sepoltura 
dei vescovi della nuova Cattedrale. 
Nonostante fosse preso dalla nuo-
va costruzione, tuttavia non trascurò 
di continuare quella del seminario. 
Dalla sua “Relazione ad limina” del 
1724 si apprende che era riuscito a 
far entrare in seminario 20 alunni 
(il seminario però poteva ospitarne 
anche 30), creando un Ginnasio ed 
estendendo i corsi di studio alle di-
scipline teologiche, di scrittura e giu-
ridiche sia pure in maniera piuttosto 

Mons. Francesco 
Baccari, 
capracottese e 
vescovo della 
diocesi di Telese 
o Cerreto Stemma del Vescovo

Lapide della sepoltura dei vescovi della Cattedrale
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approssimata. Emanò anche un editto 
con il quale proclamava che chiunque 
desiderava ascendere agli ordini sa-
cri doveva frequentare per un certo 
periodo il seminario. Nota negati-
va: non poté accettare seminaristi 
indigenti, dal momento che, come 
affermato nella “Relazione” del 1731, 
aveva devoluto alla costruzione della 
cattedrale le rendite del seminario 
ammontanti a circa 250 ducati annui 
(sono quelli napoletani), mentre fece 
entrare, come si evince dalla Rela-
zione del 1734, quelli che potevano 
provvedere a pagare le spese del vitto 
e dell’alloggio. (n.d.a. Cerreto San-
nita è stato teatro di un terremoto 
nel 1688 che l’aveva completamente 

rasa al suolo. Negli anni successivi, su 
volere di Marzio Carafa, signore di 
Cerreto, la ricostruzione, improntata 
su tecniche antisismiche del tempo, 
iniziò subito per poter dare al più 
presto alla cittadina ed ai suoi abitanti 
l’antico splendore. Perciò, anche il 
desiderio della Chiesa locale di poter 
allestire una cattedrale degna del suo 
prestigio). 

Il suo nome è inoltre legato alla 
consacrazione nell’aprile del 1726 
della chiesa dello Spirito Santo e San-
ta Maria Mater Christi del monastero 
delle clarisse in Cerreto Sannita (oggi 
delle suore del Buono e Perpetuo 
Soccorso). Il rapporto con il vesco-
vo Nunzio Baccari, che era vescovo 

di Bojano, non solo era improntato 
sulla fratellanza familiare, ma anche 
sulla stima e collaborazione ecclesia-
le in quanto il vescovo Francesco fu 
chiamato dal fratello il 3 maggio del 
1726 a consacrare l’altare dedicato 
alla Madonna del Riposo della chiesa 
di S. Cristina in Sepino e poi il 1 no-
vembre 1730 a consacrare la chiesa di 
S. Maria Vergine Assunta in Ferraz-
zano. Non molto di più si può sapere 
su questo non conosciuto concittadi-
no capracottese, ma quanto basta per 
poter sicuramente apprezzarlo per 
ciò che ha fatto e per come sia stato 
stimato nell’ambito ecclesiale.

Sebastiano Paglione

Epigrafe posta sulla porta della sacrestia 
della Cattedrale in Cerreto Sannita

Stemma in stucco del vescovo Baccari Epigrafe posta sulla controfacciata della 
cattedrale

concorso
letterario
I vincitori

2°2°
1° Classificato “La corriera” di Michela Notario

Per l’originalità narrativa, evidente sin dall’incipit, con la quale il racconto si 
snoda, offrendo uno spaccato della vita di Capracotta, in cui paesaggio e storia 
privata si intersecano armoniosamente.

2° Classificato “In questo guazzabuglio” di Luisa De Renzis
Racconto delicato, in cui parti riflessive e narrative si compenetrano l’una 
nell’altra, facendo emergere una figura femminile, tra storia e fiaba, ancora viva 
nell’immaginario collettivo.

3° Classificato “Lucio e la tormenta” di Michele Potena
Racconto giocato su lunghe pause in cui la tormenta sembra acquistare vita, 
diventando la vera protagonista della narrazione, in quel rapporto fatato di lotta e 
di amore con la neve, elemento peculiare del paesaggio di Capracotta
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Lo Sci club Capracotta, tra 
i più antichi d’Italia, nel 
2014 compirà cento anni. 

I soci del sodalizio e l’Ammini-
strazione Comunale di Capracotta 
intendono celebrare il “primo secolo 
di vita” dello Sci Club con numero-
se iniziative da svilupparsi nei vari 
mesi del 2014, in particolare non si 
vuole lasciare intentata la possibilità 
di ospitare una gara di coppa del 
mondo di sci di fondo. Impresa ar-
dua dovendo fare i cosiddetti conti 
con altre blasonate località inverna-
li dell’arco alpino sicuramente più 
attrezzate e già “collaudate” dagli 
organi internazioni della FIS. Oltre 
a dover ipotizzare importanti inter-
venti infrastrutturali per consentire 
di ospitare gare di massimo livello 
mondiale.

Lo Sci Club compie un secolo 
di storia abbinata ad una smisura-
ta passione per gli sport invernali. 
Capracotta, grazie alle sue splen-
dide e particolari piste apprezzate 
anche da grandi atleti di questa di-

sciplina sportiva, da alcuni anni si 
è posta all’attenzione di quel folto 
pubblico che ama sciare in un con-
testo ambientale di grande pregio.  
Per non arrivare impreparati al 
2014, si è costituito il Comitato 
“Capracotta 2014”, presieduto da 
Agostino Angelaccio. Un sodalizio 
che intende promuovere non solo 
il contesto territoriale capracotte-
se, ma l’intero territorio regionale. 
Una gara di  sci di fondo di altissimo 
livello internazionale rappresente-
rebbe una vetrina promozionale non 
solo per il Molise altissimo ma per 
l’intera regione. Difatti aprirebbe 
le porte del Molise ad un vastissimo 
pubblico, creando le condizioni per 
una “promozione” dall’enorme rica-
duta mediatica. Per questo si confi-
da nel concreto sostegno di enti ed 
istituzioni.

Il presidente del comitato, Ago-
stino Angelaccio, vanta una lunga 
esperienza organizzativa di manife-
stazioni sportive invernali. Il comi-
tato è aperto ad ogni suggerimento 

e ad ogni forma di collaborazione da 
parte di chi intende dare il proprio 
contributo per celebrare il centena-
rio nel migliore dei modi.

 In questa fase iniziale Agosti-
no Angelaccio è affiancato da Mi-
chele Conti e Vittorio Giuliano, 
vicepresidenti; segretario Alessan-
dro D’Andrea. Antonio Monaco, 
sindaco di Capracotta; il consiglio 
direttivo dello Sci club Capracot-
ta presieduto da Antonio Potena e 
Oreste D’Andrea, con i consiglieri 
Giuseppe Di Bucci, Pasqualino Di 
Vito, Michele Monaco, Antonino 
Sozio, Vincenzo Carnevale, Giulia-
no Di Nucci e Antonio Carnevale; 
il presidente del Comitato Regio-
nale della Fisi, Giuseppe Iandolo; il 
presidente della Pro loco, Tiziano 
Rosignoli. Altri componenti: Ange-
lo Conti, Sebastiano Conti, Mario 
Fiadino, Lucia Giuliano, Michele 
Notario, Candido Paglione, Ezio 
Maria Trotta.

Lo Sci club Capracotta, 
tra i più antichi d’Italia, 

nel 2014 compirà  cento anni
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Concorso fotografico 
Capracotta e…la Madonna di Loreto
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Con l’avvicinarsi del 
2014 si avverte sempre più 
la sensazione dell’arrivo di 
un anno tutto particolare per 
la nostra comunità. Oltre a 
doversi ripetere la grande e 
sentita festività della Madonna 
di Loreto, il 2014 sarà l’anno 
dei festeggiamenti del locale 
Sci Club, che compie i primi 
cento anni di vita.

Lo Sci Club fin dalla sua 
costituzione ha rappresenta-
to un punto di riferimento 
fondamentale per intere ge-
nerazioni avendo svolto una 
rilevante funzione sociale ed 
aggregativa oltre che formare 
ed avviare agli sport invernali 
una grossa moltitudine di gio-
vani e giovanissimi, gli amanti 
dello sci nordico. 

Per questo motivo nel 
2014 si vuole celebrare 
l’evento con passione e im-
pegno non solo per rimarca-
re l’importanza che il sodali-
zio ha avuto nel passato, ma 
lanciarlo in nuove e brillanti 
avventure nel mondo del pa-
norama dello sci nordico in-
ternazionale. 

Senza dimenticare, però, 
che la ricorrenza ricade in un 
momento di crescenti diffi-
coltà economiche e finanziarie 
che investono in maniera più 
o meno grave tutto il mondo, 
difficoltà che la nostra Italia 
vive in modo più accentuato 
e che si riflettono inevitabil-
mente sui bilanci degli enti lo-
cali, degli enti sovra comuna-
li, sul mondo imprenditoriale 
e sulle famiglie in genere.

Ma questo non ci deve 
intimidire, perché è proprio 
nei momenti di crisi che deve 
emergere una più sintomatica 
azione organizzatrice mirando 
ad eventi più belli e signifi-
cativi, con sobrietà e con la 
partecipazione di tutti.

Chi vuole può dare il pro-
prio contributo, l’invito è ri-
volto in particolare ai giovani 
affinché vivano questo evento 
con interesse e forte parteci-
pazione, per poter racconta-
re alle future generazione le 
emozioni di un momento co-
sì entusiasmante e poter dire 
“c’ero anch’io”.

*Sindaco di Capracotta

L’evento “Capracotta 2014” è stato portato all’at-
tenzione dei vertici dell’Amministrazione della Regione 
Molise. Si sono susseguiti una serie di incontri dai quali è 
emersa la volontà della Regione Molise di sostenere senza 
esitazioni la manifestazione. 

Nel corso di varie riunioni che si sono tenute presso 
i competenti assessorati regionali, è stato ribadito come 

la nostra Regione negli 
ultimi anni abbia rallen-
tato se non arrestato un 
processo di promozione 
del territorio regionale, 
dai laghi al mare, alla 
montagna, alle attrattive 
storico – culturali e a 
quelle ambientali. È rie-
mersa la necessità di ri-
prendere valide iniziative 
che potrebbero, in qual-
che modo, dare rilancio 
all’azione di promozione 
della Regione. 

Si vuole focalizzare 
l’attenzione su alcuni 
aspetti che riguardano 
più da vicino il nostro 
territorio e le relative 
problematiche. Oggi le 
condizioni economiche, 

sociali e culturali dell’altissimo Molise sono notevolmen-
te modificate e per certi aspetti migliorate. La ricettività 
è aumentata. A breve sarà inaugurato “il borgo” di Castel 
del Giudice che implementerà l’offerta ricettiva locale. 
La transiberiana, la linea ferroviaria Carpinone – Sulmo-
na, sta assumendo un ruolo molto importante, una tratta 

2014, UN 
ANNO

speciAle

UN’UNicA AgeN ziA regiONAle per il tUrismO

“Piacere Molise” 
un grande 
progetto 

da riprendere
e rilanciare 
attraverso 
l’Agenzia 
Regionale 

del Turismo

di Antonio Vincenzo Monaco*
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ferroviaria da salvare, a tutti 
i costi. Il Turismo “verde” 
(dalla riserva di Montedimez-
zo, al Giardino della Flora 
Appenninica, all’abetaia di 
Pescopennataro), ha assunto 
un ruolo molto importante, 
trainante per la nostra econo-
mia. L’offerta gastronomica 
si è fortemente caratterizzata 
su prodotti di qualità locali, 
la zootecnica ha visto nascere 
importanti e qualificate azien-
de e si stanno consolidando 
importanti servizi sociali. Di-
versi Comuni hanno ottenuto 
la certificazione della gestione 
dei servizi ambientali. Sono 
state superate quelle forme 
estreme di campanilismo loca-
le, prova ne sono alcuni fatti 
di rilievo. Tra questi l’accordo 
per un polo scolastico unico, 
l’Assomab, convenzioni varie 
che vari Enti stanno stipulan-
do in questi ultimi tempi. In 
definitiva, si può dire che è 
iniziato un percorso, seppur 
difficoltoso, che vede unite 
tante diverse comunità, ma 
con un unico obiettivo, quello 
di “governare” un territorio che 
vive stringenti contraddizio-
ni, oggi ancor più sentite per 
le difficoltà economiche che 
assillano in particolar modo i 

territori delle aree interne e 
montane.

“Capracotta 2014” rap-
presenterà uno dei cardini 
fondamentali per il rilancio 
della Regione Molise e sa-
rà uno straordinario evento 
sportivo che interesserà l’al-
tissimo Molise, sarà un’azione 
complessiva, già fatta propria 
dell’Ente Regione. 

Una vetrina internaziona-
le, una occasione da non per-
dere per rinvigorire quell’idea 
che si persa negli ultimi anni, 
quella di “Piacere Molise”. 
Si ritiene che sia necessario 
ripartire con quel logo, con 
quella farfalla che per alcuni 
anni è stato un solido punto di 
riferimento per promuovere 
la bella immagine della nostra 
bellissima Regione.

La farfalla di “Piacere 
Molise” deve simbolizzare la 
nostra terra, quel simbolo, 
quella farfalla deve riprendere 
a volare, in alto.

Tocca a noi, a tutti noi 
dimostrare di essere capaci di 
affrontare questa sfida.

Di sicuro questo non è uno 
dei momenti ideali per le diffi-
coltà che la società, le famiglie, 
gli enti locali e l’economia in 
generale stanno vivendo. 

Intanto va rivolto un plau-
so all’impostazione che l’ese-
cutivo regionale sta dando nel 
riassetto degli enti sub regio-
nali e nelle società partecipa-
te. A noi, per restare in tema, 
interessa una vera riorganiz-
zazione degli apparati che de-
vono essere da supporto alle 
iniziative di promozione turi-
stiche che si organizzano nella 
nostra Regione. 

Si deve puntare alla costi-
tuzione di un’Agenzia Re-
gionale per il Turismo, 
un organismo snello, al quale 
affidare, attraverso soggetti 
esperti e competenti, l’onere 
di raccordare le varie inizia-
tive che si propongono sul 
territorio regionale e per pro-
grammare iniziative valide, di 
grosso spessore mediatico, da 
lanciare e rilanciare attraverso 
la farfalla di “Piacere Moli-
se”. Tante sono le idee e le 
iniziative che si vogliono por-
tare avanti, dalla nascita di un 
STL, Sistema Turistico Loca-
le, del quale se ne è parlato a 
Capracotta in un interessante 
incontro che si è tenuto nelle 
scorse settimane, ai rappor-
ti che si stanno allacciando 
con alcune importanti loca-
lità del vicino Abruzzo con 

le quali si sta programmando 
un percorso che interesserà 
alcuni borghi definiti “Per-
le degli Appennini”. Sono 
iniziative lasciate alla bontà di 
pochi, per questo è sempre 
più improcrastinabile la nasci-
ta dell’Agenzia Regionale 
per il Turismo che deve 
assumere un forte e decisivo 
ruolo di coordinamento.

Attraverso l’Agenzia si de-
vono proporre programmi cre-
dibili, apprezzabili, con l’ambi-
zione che essi devono rappre-

sentare non il singolo evento, 
ma un vasto territorio.

Queste sono le proposte 
avanzate all’Assessore Regio-
nale al Marketing della Regio-
ne Molise, Massimiliano Sca-
rabeo, che si è detto pronto a 
dare un forte impulso a nuove 
idee, a nuove iniziative e ad 
una riorganizzazione dell’in-
tero sistema del marketing 
territoriale regionale.

Altra tematica molto sen-
tita è quella riguardante le 
infrastrutture sportive. Anche 
in questo caso sono stati re-
gistrati positivi riscontri da 
parte del competente assesso-
rato regionale che attraverso 
l’Assessore Pier Paolo Nagni, 
ha dato risposte positive.

Un’azioni sinergica, è 
questo che si vuole portare 
avanti. Con la volontà di tutti 
si possano raggiungere ottimi 
risultati nell’interesse della 
intera Regione Molise, che 
deve ripartire con slancio e 
“Capracotta 2014” rappre-
senterà uno dei momenti più 
significativi per la ripresa di 
una forte azione di marketing 
territoriale.

UN’UNicA AgeN ziA regiONAle per il tUrismO
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di Michele Conti*

Il 19 febbraio 1914 un 
piccolo gruppo di capracottesi 
– uomini e donne – fondò lo 
Sci Club Capracotta. La fon-
dazione fu accompagnata da 
un lauto pranzo, di cui si con-
serva il menù artisticamente 
scritto a mano, allietato dal 
canto dell’inno dello sciatore 
scritto dal pretore del tempo 
e musicato dal musicista ca-
pracottese Alfonso Falconi.

Primo Presidente fu no-
minato Giovanni Paglione.

Dopo la parentesi della 
prima guerra mondiale ne as-
sunse la direzione e la conser-
vò per alcuni lustri l’altro ma-
estro Ottorino Conti e quello 
che era nato come lo sport 
di pochi “signori” divenne lo 
sport praticato da tutti i gio-
vani.

La squadra capracottese 
gareggiò alla pari con tutti gli 

altri club appenninici ed in 
particolare abruzzesi ed ot-
tenne prestigiosi risultati an-
che in campo nazionale gareg-
giando sulle Alpi.

La pratica dello sci con-
sentì ad alcuni giovani di av-
vicinarsi alle squadre militari 
e para – militari con brillanti 
risultati.

Nella prima fase risultò 
particolarmente prestigiosa la 
figura dell’atleta Noè Cicco-
relli che ottenne successi ve-
ramente rilevanti. A lui toccò 
nel 1949, dopo la seconda 
guerra mondiale, di ricosti-
tuire lo Sci Club. Tutti i gio-
vani parteciparono numerosi 
all’intensa attività sportiva in-
vernale. Si può dire che non 
c’è stato giovane che non ha 
vissuto la vita dello Sci Club. 
E’ impossibile ricordarli tutti 
in questa sede ma vorrei ri-
cordare quelli che non sono 
più tra noi: Mario Di Nucci 

che fece parte da finanziere 
della squadra nazionale; Pa-
squale Sozio e Natalino Co-
megna che portarono alto il 
nome dello Sci Club su tutti 
in centri degli Appennini e 
spesso sulle Alpi; Marco Po-
tena che, pur gareggiando con 
altre società, mai dimenticò 
di essere capracottese. 

Prestigiosa anche la par-
tecipazione delle donne, con-
tinuata anche recentemente, 
che ha raggiunto risultati su-
periori alle più rosee aspetta-
tive e che ha visto la parteci-
pazione di una nostra giovane 
atleta ai campionati europei 
femminili giovanili.

Fino agli anni ’60 a Ca-
pracotta non c’erano piste di 
fondo. Le gare si svolgevano 
con partenza da Colle Liscio 
(zona dell’attuale campo di 
calcio) e più spesso da “davan-
ti la Madonna”. Prima che la 
gara cominciasse un gruppo di 

due o tre volenterosi batteva 
la traccia sulla quale i concor-
renti avrebbero gareggiato.

La realizzazione della pista 
di fondo di Prato Gentile, che 
attualmente costituisce quello 
che probabilmente è il miglio-
re complesso di sci di fondo 
degli Appennini, ha consen-
tito lo svolgimento di mani-
festazioni di livello nazionale 
e internazionale. Si cominciò 
nel 1984, in occasione del 
70° anno di fondazione, con 
l’organizzazione del Campio-
nato Italiano Aspiranti che, 
sebbene ostacolato dal mal-
tempo e da una violenta bufe-
ra, fu realizzato con notevole 
successo. Si organizzarono nel 
1997 i Campionati Italiani As-
soluti di Sci di Fondo la cui 
perfetta riuscita costituì, per 
così dire, il collaudo definiti-
vo e degli impianti e dello Sci 
Club. L’organizzazione nel 

sci clUB, VersO il 
ceNteNAriO Del 2014
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2004 e nel 2008 delle gare 
di Coppa Europa è stata la 
premessa per l’assegnazione 
a Capracotta della finale di 
Continental Cup per il 14, 15 
e 16 marzo 2014.

Negli anno ’60 venne an-
che tentata nel centro sud la 
diffusione del “salto”, ma la 
mancanza di trampolini, pur 
in presenza di numerosi e vo-
lenterosi giovani, non consen-

tì il successo che l’iniziativa 
meritava.

Il Club ha svolto anche 
attività di sci alpino. E’ da 
ricordare che la prima gara di 
discesa organizzata a Monte 
Capraro vide la vittoria di Ga-
etano Coppi l’atleta abetone-
se che qualche anno dopo fu 
nominato Presidente generale 
della FISI. L’anno successivo 
alla stessa gara si era iscritto 

anche il “grande” Zeno Colò 
ma il famoso atleta fu ferma-
to a Castel di Sangro da una 
tormenta di neve che com-
portò l’annullamento della 
gara. E il Club, pur con i 
pochi mezzi a disposizione, 
riuscì a dotarsi anche di un 
proprio impianto di risalita, 
la sciovia di Iaccio Vorraina, 
che pure può considerarsi la 
premessa dell’impianto che è 
venuto successivamente. Ora 
è da augurarsi che, risistema-
to definitivamente l’impianto 
di Monte Capraro, possa es-
sere incentivata anche questa 
disciplina.

Tutta l’attività svolta ha 
fatto conseguire allo Sci Club 
prestigiosissimi risultati su 
tutti i campi di gara di cui 
sono plastica evidente rappre-
sentazione le coppe, i trofei, 
le medaglie in bella mostra 
nella sala della sede sociale, 
nonché i riconoscimenti spor-
tivi più significativi quali il Di-
stintivo d’Oro assegnato dalla 

FISI nel 1984, la Stella d’Oro 
assegnata dal CONI nel 1985, 
massima onorificenza sporti-
va in Italia. Infine la FISI nel 
1997 ha conferito al nostro 
Club ed a tutti i Club con 
oltre mezzo secolo di vita la 
Coppa di Cristallo.

*Presidente Sci Club Capracotta
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di Felice dell’Armi*

Capracotta, magica terra di pascoli 
incontaminati con erbe pregiate dell’Alto 
Molise; latte proveniente da bovini e ovini 
alimentati al pascolo, oppure con foraggi 
dalle ricche essenze prodotti nel mede-
simo territorio, specialmente durante 
i mesi primaverili, quando i prati sono 
gonfi di erba fresca. L’aria, l’ambiente, 
mucche e pecore controllate e seleziona-
te, la passionale cura nella preparazione 
dei derivati del latte con prodotti che 
garantiscono genuinità, sicurezza, rara 

qualità e inconfondibile sapore, insieme a 
tanti nutrienti per la salute. Prodotti che 
costituiscono il risultato di attività dalle 
lontane origini legate ai riti della transu-
manza, della storia e della cultura di un 
popolo, di intere generazioni di pastori, 
esportata anche al di fuori della nostra 
nazione. Bontà, sapori e tradizione di 
questa antica arte che continua attraverso 
attività a conduzione familiare, artigiana-
le, aziendale. 

Latte crudo non pastorizzato, al quale 
si aggiungono caglio o fermenti naturali e 
sale da cucina, utilizzando caldaie d’accia-
io, riscaldandolo alla temperatura tra 37° 
e 40°. Dietro, però, l’eccellenza dell’in-
tera produzione di rinomati prodotti 
caseari, c’è da considerare quella che è 
l’attività lavorativa legata alla produzione 

di tali specialità, ovvero il casaro, e l’ele-
mento essenziale che è il latte, di mucca 
o di pecora, che arriva nelle rispettive 
aziende per essere lavorato. 

Il primo momento della lavorazione 
è rappresentato dalla cagliata (la coagula-
zione del latte, caseina, grassi) che dopo 
30 minuti si rompe ed i diversi pezzi si 
sistemano in ambienti con specifica tem-
peratura ed umidità, procedendo, poi, 
con successive lavorazioni ad approntare i 
prodotti, fino al momento della formatu-
ra prima e della stagionatura dei formaggi 
poi, che avviene in locali con temperature 
intorno a 15° - 18°. 

In tale ciclo produttivo, oltre ad agen-
ti fisici e chimici, il casaro va incontro a 
tutta una serie di movimentazioni di ca-
richi e movimenti ripetitivi che possono 

l’Arte cAseAriA 
A cAprAcOttA: 
lAVOrO iN AzieNDA, 
BONtà A tAVOlA

Pecorino
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causare disturbi agli arti superiori ed alle 
spalle, posture incongrue con problemi 
a livello del rachide cervicale e lombare, 
microclima sfavorevole, caldo associato 
ad umidità, problematiche legate all’uso 
di soluzioni disinfettanti e sanificanti. Du-
rante la manipolazione delle materie pri-
me e la produzione delle citate specialità, 
si corre il rischio di allergopatie caratte-
rizzate da pneumopatie, in particolare, nei 
lavoratori del formaggio ammuffito per la 
presenza di funghi. Lavorare per diverse 
ore al giorno con il collo o il tronco flessi, 
o con le ginocchia in posizione obbligata, 
effettuare movimenti ripetuti ogni pochi 
minuti, insieme al disagio da posture in-
congrue significa, a lungo andare, essere 
esposti a problemi dell’apparato osteo-
articolare. 

Tali situazioni possono sfociare in tutta 
una serie di patologie fortemente invali-
danti, tali da modificare sostanzialmente 
ed in maniera negativa la qualità della vita 
del lavoratore stesso. A parte i corsi che, 
con periodicità, tale tipo di lavoratore 
deve frequentare presso l’ASL, alla luce 
delle norme di controllo alimentare ba-
sato sui principi del sistema HACCP - D. 
Lgs. 155/97 e seguenti - nel rispetto dei 
decreti legislativi vigenti 81/08 e 106/09, 
sarà necessario programmare un idoneo 
protocollo di sorveglianza sanitaria, con 
visite specialistiche periodiche, per le 
patologie muscolo-scheletriche che sono 
causa di affaticamento, dolore e altre pro-
blematiche che condizionano non poco la 
vita del lavoratore. Si dovrà impostare un 
programma di tipo ergonomico finaliz-

zato all’ottimizzazione delle condizioni e 
dell’ambiente di lavoro, per renderle più 
consone all’attività dell’uomo. Sarà per-
tanto utile istituire corsi di formazione-
informazione, al fine di diffondere nozioni 
sui corretti atteggiamenti posturali, oltre 
all’utilizzo di idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 

In conclusione, l’organizzazione del 
lavoro, gli eventuali interventi sull’am-
biente di lavoro, insieme ad altre proce-
dure prima menzionate, rappresentano un 
approccio globale che consente di porre 
l’attenzione sulla cura dei casari, sia in 
un’ottica preventiva che diagnostica/te-
rapeutica, quale solo il Medico del Lavoro 
può garantire.

*Medico del Lavoro

Caseificio Pallotta

Greggi al pascolo

Caseificio La Masseria Masseria Conti

Prodotti che 
costituiscono 
il risultato 
di attività 
dalle lontane 
origini legate 
ai riti della 
transumanza…
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di Massimiliano Scarabeo*

Molto spesso, quando si parla di 
economia,occupazione, ripresa, il rife-
rimento va al settore industriale, con le 
sue aziende e i lavoratori che vi operano, 
dimenticando che un altro vero ed im-
portante settore economico è quello del 
turismo. Un comparto che può e deve 
rappresentare, per il Molise, un elemen-
to essenziale per la ripresa economica re-
gionale. Negli anni, in realtà, la politica 
non ha supportato adeguatamente questo 
comparto, nonostante le disponibilità fi-
nanziarie in suo favore erogate dall’Eu-
ropa, e ciò può essere definito un errore 
anche abbastanza grave. Personalmente 
ho sempre ritenuto l’ambiente, il terri-
torio, l’arte, la storia, la nostra cultura, 
la loro valorizzazione e promozione, il 
futuro di questa regione, le bellezze na-
turalistiche del Molise, quelle storiche, 
architettoniche, paesaggistiche, le tradi-
zioni, gli usi, i costumi l’enogastrono-
mia, possono ancora rappresentare l’ec-
cellenza del circuito turistico dell’Italia 
e quindi una interessante occasione per 
sviluppare il tessuto economico attraver-
so lo “sfruttamento” di queste risorse. 
Il Molise deve puntare molto di più su 
questo comparto, soprattutto guardando 

alla sua interazione con quello agricolo, 
grazie al quale, molte altre opportunità 
possono essere realizzate, per favorire 
la presenza turistica sul territorio. Penso 
al turismo verde, o eno-gastronomico, 
il nuovo modo di viaggiare che sta con-
quistando un numero sempre crescente 
di appassionati alla ricerca di sapori e di 
tradizioni autentiche. In questo contesto, 
infatti, il cibo assume un ruolo nuovo, 
diventando il medium di un territorio, 
di una cultura e dei valori legati alla 
terra ed alle proprie radici. È ciò che il 
mercato turistico, in questo momento, 
chiede maggiormente e noi, soprattutto 
attraverso un’imprenditorialità giovani-
le, dobbiamo essere in grado di offrire. 
Così come per il turismo rurale, quello 
sportivo, che possono rappresentare il 
fattore guida nello sviluppo territoriale 
integrato e sostenibile, in stretta connes-
sione con le attività e le infrastrutture 
presenti in regione. E chi più dei centri 
minori può essere il vero protagonista 
di queste iniziative? Paesi, borghi, con la 
storia millenaria, uniti in un percorso che 
li vede capaci di promuovere non soltan-
to le proprie peculiarità ambientali, le 
tradizioni, ma anche di mettere a reddito 
ciò che il territorio, sapientemente sfrut-
tato, riesce a dare. Si può, allora, parlare 

di turismo che rappresenta la strada più 
promettente per dare vita a un processo 
di sviluppo fondamentalmente basato sul-
le risorse locali, aree rurali che possono 
vantare, ciascuna con proprie specificità, 
una buona attrazione turistica determi-
nata da una non trascurabile dotazione di 
risorse naturali e storico-architettoniche, 
da un paesaggio agrario gradevole della 
collina interna, o quello delle monta-
gne, imperioso, ancora incontaminato, 
custode di valori inestimebili e dove, da 
sempre, il turismo ha rivestito un ruolo 
importante per l’economia di quelle zo-
ne, in inverno come in estate. Promuo-
vere il Molise è un dovere oltre che una 
occasione di crescita economica, e ogni 
inziativa valida a tal fine deve essere sup-
portata, sopprattuto se c’entrano i nostri 
giovani legati ai propri paesi, dove vo-
gliono continuare a vivere. Favorendo le 
loro idee e proposte mirate allo sviluppo 
del nostro Molise: un modo intelligente 
per creare un contesto imprenditoriale di 
piccole imprese dove ognuno sia davvero 
imprenditore di se stesso. 

*Assessore Regionale alle Attività Produttive 
e Marketing Territoriale 

Il MolIse una terra da vIvere,
Il turIsMo la sua lInfa!
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di Pierpaolo Nagni*

Dare la possibilitá di uti-
lizzare al meglio gli impianti 
esistenti e fare in modo che 
l’offerta sportiva sia coerente 
con i reali bisogni del terri-
torio. Sono questi i principali 
parametri da tener presente 
quando si parla di impiantisti-
ca sportiva. Consapevole delle 

virtù educative che lo sport 
può avere, specie per i ragaz-
zi delle nostre piccole realtà, 
occorre fare i maggiori sforzi 
possibili affinché le strutture 
pubbliche atte alla pratica del-
le varie discipline sportive sia-
no maggiormente  alla portata 
di tutti.
Per questo, nel quadro di una 
riprogrammazione generale 
stiamo lavorando per l’indi-
viduazione di una quota da 
destinare al settore dell’im-
piantistica sportiva. Le risor-
se rintracciate andranno so-
stanzialmente a incrementare 
quanto fatto dalla precedente 
amministrazione e le iniziative 
da intraprendere saranno in 
relazione all’entità della cifra 

che riusciremo a recuperare. 
Ovviamente, quando si parla 
di impiantistica sportiva oc-
corre pensare a tutte le diverse 
discipline del settore evitando 
di privilegiarne alcune e di pe-
nalizzarne altre.
Nell’ottica di una migliore  
utilizzazione dei fondi da met-
tere a disposizione per l’im-
piantistica sportiva credo che 
la strada da seguire sia quella 
di un confronto sempre aper-
to.
Per questo dialogheremo con 
il CONI al fine di giungere 
considerazioni più importan-
ti. Dopodiché, immaginiamo 
di intraprendere un percorso 
atto  a verificare, anche con i 
Comuni,  se esistano possibi-

lità  di cofinanziamento che 
possano agevolare nuove ini-
ziative al fine di migliorare gli 
impianti esistenti o ampliare 
l'offerta di strutture e spazi 
destinati alla pratica dell'at-
tivitá sportiva sul territorio.  

*Assessore Regionale ai Lavori Pubblici 
ed alle Infrastrutture Sportive

migliOrAre l’impiANtisticA 
spOrtiVA per AmpliAre 

l’OffertA sUl territOriO
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di Vincenzo Cotugno*

Tempo fa, l’ex Ministro 
all’Economia e al Tesoro, on. 
Giulio Tremonti, ebbe a dire 
che “con la cultura non si man-
gia”, così giustificando i tagli 
alla ricerca eseguiti copiosi 
sotto il suo dicastero.

In realtà, i dati dimostrano 
il contrario. I paesi più ric-
chi sono quelli che destinano 
un’alta percentuale del PIL 
agli investimenti in ricerca, 
innovazione e cultura. Una 
combinazione che da sempre 
consente alle grandi università 
americane, per esempio, di 
sfornare futuri premi Nobel.

Negli ultimi mesi anche 
in Italia si è mosso qualcosa. 
Il SOLE 24ORE ha avviato 
una campagna di sensibilizza-
zione in tal senso, utilizzando 
le pagine del suo prestigioso 
“Domenicale” per invogliare 
la nostra classe dirigente ad 
investire risorse nella cultura, 
nella convinzione che con la 
cultura si mangia e come!

Basti pensare alla Toscana 
o alla Campania, dove la cul-
tura costituisce il vero volano 
dell’economia locale e l’unica 
fonte concreta di nuova occu-
pazione.

Ebbene, anche il Molise 
deve imparare a mangiare con 
la cultura. Il governo guidato 
dal Presidente Frattura inten-
de andare in questa direzione. 
Noi riteniamo che la cultu-
ra in Molise costituisca un 

asset di sviluppo formidabile 
sul quale poter costruire il 
rilancio dell’intera economia 
locale. 

Negli anni precedenti la 
Regione ha impegnato in favo-
re del Comune di Capracotta 
circa € 5.000.000,00 a valere 
sui fondi comunitari e fondi 
CIPE, con una programma-
zione che ha visto solo il 10% 
di queste somme destinato al 
patrimonio culturale. Possia-
mo e dobbiamo fare meglio.

L’altissimo Molise costi-
tuisce una cerniera naturale 
con l’Abruzzo e ha la fortuna 
di trovarsi ai piedi della parte 
più suggestiva dell’Appenni-
no, le Mainarde. All’interno 
di questo magnifico scenario, 
è possibile definire un mo-
dello di sviluppo che si inse-
risce pienamente nella cor-
nice disegnata qualche anno 
fa da Agostino Angelaccio e 
Paolo Frattura (allora, rispet-
tivamente, Presidente della 

CCIAA di Isernia e di Cam-
pobasso) ai quali dobbiamo lo 
slogan “Piacere Molise”.

La nostra regione gode di 
due punti di forza che poche 
altre regioni italiane posso-
no vantare: ha un paesaggio 
estremamente variegato che 
consente ogni tipo di turismo, 
da quello invernale a quello 
estivo passando per agrituri-
smi e trekking; ha una cultura 
popolare straordinaria e una 
straordinaria dote di reperti, 
monumenti e siti archeolo-
gici; ha una grande offerta 
enogastronomica che aiuta ad 
attirare il turista più esigente 
sulla scia di profumi e sapori 
unici.

Tutto questo deve trovare 
spazio nella nuova agenda che 
la Regione Molise sta piani-
ficando per la gestione dei 
fondi comunitari per il perio-
do 2014/2020. In quest’ot-
tica, in qualità di Consigliere 
regionale delegato alla Pro-
grammazione, sarà un piacere 
per me collaborare con il Sin-
daco di Capracotta – che rin-
grazio per l’ospitalità – e tutti 
gli altri Sindaci e amministra-
tori dell’alto e dell’altissimo 
Molise per discutere insieme 
le modalità di attuazione dei 
programmi in corso e quelle 
ancora da definire nell’ambito 
del partenariato.

Più Molise in Europa ma 
anche più Europa in Molise: 
con questo spirito soffiamo 
tutti nella stessa direzione af-
finché le ali della farfalla di 
“Piacere Molise” possano tor-
nare a volare in alto e segnare 
il nuovo percorso del Molise 
che riparte!

Consigliere regionale con delega 
alla Programmazione

CapraCotta 
2014: volano per 

rIlanCIare Il 
sogno dI pIaCere 

MolIse
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Momenti culturali 
dell’estate del 2013

a cura di Maria D’Andrea

8 Agosto 2013
“Rivoluzione domestica: l’arte di vivere con cura “ di Michele Meomartino
Il libro è un’opera biografica e racconta la vita di Antonio D’Andrea. Anche se nessun libro potrà mai avere la pretesa di raccontare la complessità e la profondità di un essere umano, fosse 
anche il più esaustivo. Per espressa volontà di Antonio, come avviene in tutte le attività dell’Associazione Vivere con cura, il libro è dedicato alle donne e in particolare a Peppina, Elena e Maria 
Bambina.
Anche i singoli capitoli sono stati dedicati a qualcuna/o perché vorrebbero essere doveroso omaggio verso coloro che, con i loro doni, hanno contribuito a far crescere il nostro protagonista 
senza, come lui spesso sottolinea, farlo diventare adulto, ma adolescente – bambino. 

9 agosto 2013
La cura del sogno di Sergio Marchetta
 “La cura del sogno” è l’evoluzione naturale di un viaggio iniziato alla scoperta del concetto di sogno, della rivelazione di ciò che esso ci concede e alla ricerca di quelle zone oscure del nostro 
animo che si celano dietro il sogno stesso. Il sogno è cura e malattia! Oggi si preferisce vaccinarsi contro il sogno, come se sognare fosse alienarsi dalla realtà, perdere il contatto con le cose 
vere, sentirsi dei piccoli folli. Il poeta è il sognatore per eccellenza, il missionario del sogno, l’antidoto all’anestesia che una vita forse troppo messa in discussione e vittima degli eventi getta 
nelle vene cuore senza chiedere il permesso.

10 Agosto 2013
Il Diario di Capracotta di Matteo Di Rienzo
Il Diario di Capracotta è nato con lo scopo di informare, nei mesi estivi, i capracottesi non residenti e i vacanzieri  innamorati di Capracotta, di tutto quello che  è accaduto in paese nei periodi 
di assenza da Capracotta. Il libro, però, da strumento divulgativo è diventato nel corso degli anni anche un utile archivio storico per la memoria futura del paese. E questo ha contribuito alla 
crescita dello stesso arricchendolo in qualità e quantità di contenuti. 

12 Agosto 2013
Viteliù. Il nome della libertà di Nicola Mastronardi
“Viteliu”, termine osco da cui derivò la parola latina Italia, è un viaggio nel mondo nascosto dei popoli italici. E sono proprio gli italici i protagonisti di questo romanzo d’esordio: i sanniti, i 
marsi, i peligni, i piceni, i valorosi dodici popoli dell’Appennino centrale che si unirono per costruire il loro sogno di libertà contro la prepotenza romana. Un sogno temporaneamente infranto 
da Lucio Cornelio Silla che operò un vero massacro dell’etnia sannita. Il romanzo inizia diciassette anni dopo quei tragici eventi. Un incubo del passato spinge un vecchio cieco - l’embratur 
sannita Papio Mutilo che su di sé sente tutta la responsabilità del genocidio subìto dal suo popolo - a riprendere in mano il proprio destino e quello del nipote Marzio, salvato dalle stragi dei 
sicari di Silla. Il loro avventuroso viaggio porterà Marzio, e con lui il lettore, a conoscere la storia e le terre delle genti che costruirono la prima nazione cui fu dato il nome di Italia.

14 agosto 2013 
Il vestito rosso (Nina) di Pina Monaco
(Nina) Dai Settanta ai Novanta il racconto della storia di Nina: generosa, combattiva, cerca di ordinare dentro di sé il suo mondo per realizzare la sua diversità. Sarà una ‘contro’. Grandi, 
tormentate passioni per Lorenzo e per Irene ma, infine, il rifiuto di ogni adattamento e la scelta del vagabondaggio fino all’idea del suicidio. Di Nina resteranno due tracce: un vestito rosso e un 
diario condurranno i protagonisti della vicenda e il lettore verso un finale a sorpresa.

17 agosto 2013 
Il coraggio di dire no. Lea Garofalo la donna che sfidò la ‘Ndrangheta di Paolo De Chiara
Il libro di Paolo De Chiara ci parla.. “della storia di Lea Garofalo. Di una vita violenta vissuta in un clima di perenne e quotidiana violenza. Un’esistenza dove la tenerezza, l’affetto, la 
comprensione non hanno mai trovato spazio. Forse, ma questo lo si avverte leggendo il libro e soffermandosi a riflettere sulle pagine più dense, alla fine della sua vicenda umana. 
Lea aveva capito che una vita violenta non è più vita e per questo aveva chiesto aiuto. Allo Stato, a questa cosa incomprensibile e troppo lontana per una ragazza di Calabria, allo Stato come 
unica entità cui aggrapparsi in quel momento. Perché quando rompi con la famiglia, quando vuoi venirne fuori, diventi una infame, una cosa lorda, la vergogna per il padre, i fratelli, il marito. 
E la vergogna si lava con il sangue”. Dalla prefazione di Enrico Fierro

18 Agosto 2013
Alla corte di Valentino : l’ultimo imperatore della moda e dello stile di Sebastiano Di Rienzo e Mariastella Rossi
Scritto dal sarto di Capracotta Sebastiano Di Rienzo e dalla scrittrice Maria Stella Rossi, il libro edito dalla De Luca Editori d’Arte, prestigiosa e nota casa editrice nazionale, incuriosisce e 
commuove per gli aneddoti noti e sconosciuti, per i dettagli di vita, per i luoghi e le atmosfere unici. Le esperienze lavorative più significative di Sebastiano Di Rienzo, sarto nell’Atelier Valentino 
negli anni Sessanta e apprezzato maestro sartore con show-room in Roma, sono raccontate e intrecciate con l’elegante personalità creativa di Valentino, definito l’ultimo imperatore della moda.
Foto personali e di star del cinema internazionale, di abiti creati da Di Rienzo, di persone familiari e di amici rendono la pubblicazione particolarmente interessante per la testimonianza storica di 
un mondo che vive sia la dimensione reale e pratica sia quella fiabesca e del sogno come in realtà succede per tutto ciò che ha a che fare con la bellezza e lo stile.

19 Agosto 2013
Il riciclaggio della Memoria di Paolo D’Arpini
 Il saggio è edito all’interno della collana “Olistica”, diretta da Michele Meomartino, che ha curato anche la prefazione, di cui condividiamo uno stralcio: “ Come un frutto maturo, dopo un 
lungo e meditato viaggio interiore, Paolo D’Arpini con slancio generoso e sincero porge all’attenzione di quanti leggeranno questo libro le sue attente e lucidi riflessioni. Lungi dall’essere una 
comunicazione “ispirata”, di chi, dall’alto della sua presunta superiorità morale, dispensa “pillole di saggezza”, unicamente preoccupato a reclutare proseliti e a soddisfare il suo smisurato 
narcisismo, queste pagine ci rivelano l’anima dell’autore che si è nutrita di acute osservazioni, di dialogo e di confronto, aperto e trasparente, lungo i diversi percorsi della vita che ha condiviso 
con tanti ricercatori e spiriti liberi....”.



di Francesco Di Rienzo

I reperti più antichi 
risalgono al IX sec. a.C., il 
periodo in cui si formano 
le popolazioni storiche del 
Sannio. Sono piuttosto scar-
si (un fondo di capanna) e 
non consentono di avanzare 
alcuna ipotesi sulle dimen-
sioni dell’insediamento e 
sulla struttura socio-econo-
mica della sua popolazione. 
Nell’età arcaica (VII- VI sec. 
a.C.), il quadro delle nostre 
conoscenze appare più chia-
ro: l’abitato è, grazie alla sua 
posizione strategica lungo 
l’asse tratturale Pescolancia-
no- Sprondasino- Castel del 
Giudice, un importante cen-
tro di passaggio per la tran-
sumanza.

Tra il IV e il III secolo 
a.C., lo stanziamento conti-
nua a svilupparsi. Siamo nel-
la fase cruciale della storia 
del Sannio. In questo periodo 
emerge e si impone quell’or-
ganizzazione territoriale dei 
Sanniti basata sul modello 
federativo vicus- pagus- tou-
to. Ma sono anche gli anni 
del conflitto con Roma. Nel 
290 a.C., dopo 53 anni di 
accanita resistenza, le genti 
del Sannio sono costrette a 
chiedere la pace: mantengo-

no l’indipendenza ma devono 
accettare l’alleanza con l’Ur-
be che rispettano nel corso 
della Seconda guerra punica 
(218- 202 a.C.) nonostante i 
numerosi tentativi di Anniba-
le di ingraziarseli per minare 
alla base la struttura statale di 
Roma. Soltanto qualche tribù 
defeziona dopo il disastro di 
Canne. Ma è poca cosa.

A Fonte del Romito, la 
superficie dell’abitato risulta 
abbastanza estesa. La popo-
lazione è piuttosto numero-
sa. Tra le attività economi-
che, accanto all’agricoltura e 
all’allevamento, si afferma un 
artigianato in grado di sod-
disfare le esigenze della vita 
quotidiana di una comunità 
ampia e socialmente artico-
lata. L’insediamento è pro-
babilmente sede di poteri 
amministrativi nella sfera ci-
vile, economica e forse anche 
religiosa nel contesto dell’or-
ganizzazione territoriale della 
tribù dei Sanniti Pentri. Per 
proteggersi dalle minacce mi-
litari del tempo, la comunità 
costruisce le cinte fortificate 
di Monte San Nicola e di 
Monte Cavallerizzo.

Il rispetto dell’alleanza 
con Roma evita ai Sanniti le 
ritorsioni che subiscono gli 
altri popoli italici, che si sono 

lasciati allettare dalle lusinghe 
di Annibale, e permette loro 
di godere di oltre un secolo 
di tranquillità che incentiva 
la ripresa economica del San-
nio. Sul piano sociale, nasco-
no le élite locali.

A Fonte del Romito, que-
sto fenomeno si evince da 
due evidenze archeologiche. 
Innanzitutto, la cittadina cre-
sce attraverso un progetto di 
espansione con una raziona-
lizzazione degli spazi chiara-
mente pianificato dall’alto. 
In secondo luogo, il ritrova-
mento di un grande edificio, 
organizzato secondo due nu-
clei distinti, uno prettamente 
residenziale e un altro desti-
nato agli ambienti di servizio, 
indica l’emergere di un grup-
po, o un nucleo famigliare, 
con un ruolo di primo piano 
nella vita della collettività.

Nel 90 a.C., i Sanniti ri-
prendono le armi contro Ro-
ma: una vasta coalizione di 
popoli italici insorge per re-
clamare la parificazione dei 
propri diritti a quelli dei cit-
tadini romani. La guerra dura 
due anni e si svolge nei ter-
ritori dei popoli confederati. 
Roma manda nel Sannio il 
generale Lucio Cornelio Silla. 
La penetrazione dell’esercito 
romano inizia sul finire del 

l’InsedIaMento sannItICo dI fo nte del roMIto
Dall’ambizione Di 

ritrovare il santuario 
Di Cerere alla sCoperta 

Di un vero e proprio 
inseDiamento umano Con 

una vitalità ininterrotta 
Di CirCa mille anni. 

Dall’aspettativa Di fare 
luCe sull’effettivo ruolo 

Della tavola osCa alla 
prospettiva, inveCe, Di 

stuDiare la progressiva 
evoluzione Di un Centro 

abitato sannitiCo Dall’età 
protostoriCa fino agli inizi 
Dell’età imperiale Di roma.

la straorDinaria 
sCoperta è stata effettuata 

Dalla soprintenDenza 
arCheologiCa Del molise 

Che, Dal 1979 al 1985, ha 
promosso Cinque Campagne 

Di sCavo nei pressi Della 
fonte Del romito, in 

ContraDa maCChia, Con 
l’obiettivo DiChiarato 

Di riportare alla luCe il 
reCinto saCro DeDiCato 
alla Dea Delle messi. e, 
inveCe, sotto le pale e i 

piCConi Degli arCheologi, 
si sono materializzati, 

un po’ alla volta, i resti 
Di un’antiCa CittaDina 

Che gettano nuova luCe 
sulla storia Delle nostre 

ContraDe nelle 
epoChe più remote.

Soldati Sanniti
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l’InsedIaMento sannItICo dI fo nte del roMIto
90 a.C. e continua nell’anno 
successivo tra massacri e re-
pressioni di ogni genere che 
portano alla conquista della 
capitale Bovianum. Nello stes-
so anno, il console Pompeo 
Strabone espugna Aesernia, ul-
tima roccaforte degli insorti. I 
soci italici escono militarmen-
te sconfitti ma politicamente 
vincitori: ottengono la piena 
cittadinanza romana. Non si è 
ancora spento il ricordo della 
Guerra sociale, che i Sanniti 
sono coinvolti nella guerra ci-
vile tra Gaio Mario e lo stesso 
Silla. Un esercito sannita vie-
ne sbaragliato ancora da Silla 
nella battaglia di Porta Collina 
(1 novembre 82 a.C.).

Nell’81 a.C., Lucio Cor-
nelio Silla, oramai unico arbi-
tro della vita politica romana, 
viene nominato dittatore sen-
za limiti di tempo e con pieni 
poteri di riordinare lo Stato. 
Uno dei suoi primi atti è il 
massacro di seimila prigionieri 
sanniti, fatto eseguire al cam-
po di Marte, in modo che al 
Senato, riunito ad ascoltare i 
suoi ordini, giungessero le ur-
la dei morenti. Nei due anni 
in cui riveste la dittatura, Silla 
promuove la stabilizzazione 
dei popoli italici nell’apparato 
statale romano attraverso la 
creazione di municipia, cioè 

l’urbanizzazione dei princi-
pali centri abitati situati in 
aree fino ad allora organizzate 
prevalentemente con sistema 
tribale. L‘Alto Molise viene 
ricompreso nel territorio del 
municipio di Terventum (Tri-
vento).

Questa riforma ammini-
strativa provoca gravi danni 
alle zone montane: i Sanniti, 
infatti, con il loro sistema di 
insediamenti diffusi, aveva-
no occupato il territorio in 
maniera integrale e omoge-
nea, fin nelle zone apparen-
temente meno favorevoli e 
maggiormente disagiate. 
L’organizzazione municipale 
romana, invece, che pone le 
città in una posizione assolu-
tamente centrale, trasforma 
queste ultime in unico punto 
di riferimento per le questioni 
politiche, economiche e reli-
giose e favorisce un processo 
di spopolamento e di abban-
dono delle aree montane più 
interne.

Lo studio dei reperti ar-
cheologici di Fonte del Romi-
to d’età romana (I sec. a.C.- I 
sec. d.C.) è molto interes-
sante perché smentisce questi 
dati storici di carattere più 
generale. Da un punto di vi-
sta urbanistico, non c’è trac-
cia delle devastazioni di Silla, 

tramandateci dalla storiografia 
romana. Inoltre, la cittadina, 
anziché spopolarsi, si amplia 
ulteriormente: vengono co-
struite nuove strutture resi-
denziali mentre quelle prece-
denti vengono risistemate e 
ammodernate. Gli abitanti di 
Fonte del Romito evidente-
mente riescono a cogliere le 
nuove opportunità economi-
che offerte dalla mutate con-
dizioni politiche: da un lato, 
la trasformazione delle alture 
montane ad aree di pascolo 
estivo per il bestiame dei la-
tifondi dell’Apulia; dall’altro, 
l’utilizzo del legname dei bo-
schi e delle foreste per soddi-
sfare le sopravvenute esigenze 
della cantieristica militare na-
vale romana e dell’urbanizza-
zione dei popoli italici.

L’esperienza insediativa di 
Fonte del Romito si inter-
rompe bruscamente entro la 
metà, o poco oltre, del I sec. 
d.C. a causa di un violento in-
cendio. Gli abitanti riescono a 
mettersi in salvo e si disper-
dono tra le altre comunità del 
Sannio romanizzato.

Le campagne di scavo della 
Soprintendenza archeologica del 
Molise non hanno per ora rinve-
nuto documenti o altro materiale 
in grado di svelare la denomina-
zione dell’abitato e i suoi rap-
porti con gli altri insediamenti 
della zona. Del resto, la questio-
ne della toponomastica sannitica 
è piuttosto fumosa anche da un 

punto di vista più generale. Le 
città di cui abbiamo attestazione, 
e di cui non è sempre facile in-
dividuarne l’esatta ubicazione ai 
giorni nostri, sono principalmente 
quelle ricordate dallo storico Tito 
Livio nella sua opera “Ab Urbe 
condita” durante la narrazione 
delle guerre sannitiche. Si tratta 
complessivamente di 29 località, 
dalle quali, però, non emerge 
alcun indizio utile ai fini della 
nostra trattazione.

Negli anni del principato di 
Augusto, l’Italia viene divisa in 
undici regioni: le città del Sannio 
vengono incluse nella IV Regio 
Sabina et Samnium. Tre secoli 
più tardi, l’imperatore Costan-
tino ridisegna la geografia am-
ministrativa imperiale. La nostra 
Penisola viene suddivisa in di-
ciotto province: la parte setten-
trionale del Sannio è annessa 
all’Abruzzo nella Provincia Vale-
ria. Nella Tabula Peutingeriana, 
una copia medievale di una carta 
stradale dell’Impero romano del 
III o IV sec. d.C., l’Alto Molise è 
fuori dalle grandi vie di comuni-
cazione. Nel 476 d.C. l’Impero 
romano non c’è più. Ma nessuno 
se ne accorge. Da tempo, Ro-
ma esercitava un potere soltanto 
nominale, di fatto nelle mani 
dei generali barbarici di turno, e 
l’Italia è terra di conquista. Nel 
410- 412 i Visigoti di Alarico 
avevano devastato la Provincia 
Valeria. Nell’estate del 489, 
Teodorico conduce in Italia gli 
Ostrogoti. Ci rimangono fino al 
553. Sono sconfitti dai bizantini 
di Giustiniano I, dopo una lunga 
e disastrosa guerra. La Provincia 
Valeria è riconquistata nell’in-
verno del 537-538. Ma oramai 
siamo già nel Medioevo, alla vi-
gilia dell’invasione di un’altra 
popolazione barbarica destinata 
a cambiare il corso della storia 
della nostra penisola e, in parti-
colar modo, del nostro territorio: 
i Longobardi.

Mura Ciclopiche

L’Antico Sannio, 
da The Historical 
Atlas by William 
R. Shepherd, 
1911
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di Maria Ricci*

il bosco è indispensa-
bile all’uomo perché produce, 
ma sopratutto perché esiste e 
vive. La sua multifunzionalità 
rispecchia la sua identità, la 
molteplicità dei componenti 
e la biodiversità si risolvo-
no nell’unità del suo insieme: 
l’unità nella diversità. Tutte 
le attività umane (la costru-
zione nei settori più diversi, 

l’arredamento, l’arte), la pro-
duzione di energia, la sicurez-
za del territorio, la salubrità 
dell’ambiente, l’armonia e 
la bellezza del paesaggio so-
no solo alcuni dei molteplici 
servizi erogati dal bosco. Un 
bosco, per essere considerato 
tale, deve avere un’estensione 
minima di 5.000 m², un altez-
za media degli alberi di alme-
no di 5 m, una percentuale di 
copertura del suolo di almeno 

il 20% nonché una larghezza 
minima di almeno 20 m.

Il bosco va ben oltre alla 
somma dei singoli alberi e 
non è solo un fornitore di 
legname. Esso rappresenta 
un habitat assai diversificato 
composto da alberi e arbusti, 
funghi e licheni. Oltre alla 
selvaggina molti altri animali 
vivono nei boschi. Questa di-
versità e le singole specie sono 
da preservare. Ma la foresta 

stessa svolge molte funzioni di 
protezione. Inoltre il bosco è 
per noi un luogo in cui passia-
mo il nostro tempo libero e ci 
rilassiamo. Le interrelazioni e 
i processi che coinvolgono le 
diverse componenti forestali 
sono il contesto all’interno 
del quale si cerca di fare in 
modo che il bosco possa svol-
gere le sue molteplici funzioni 
in modo ottimale.

La consapevolezza della 

Il BosCo eleMento 
naturale 

MultIfunZIonale
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molteplicità di funzioni, del 
bosco è fondamentale, per 
motivare il coinvolgimento 
più ampio nell’impegno al-
la sua tutela. Occorre essere 
consapevoli, tutti, che quel-
la tutela non riguarda solo 
la difesa idrogeologica del 
territorio (la prima ad esse-
re considerata dal legislatore 
italiano, dopo l’unificazio-
ne); ma altresì una funzione 
igienico-sanitaria essenziale 
per il miglioramento delle 

condizioni climatiche, la sa-
lubrità dell’aria e la riduzio-
ne dell’inquinamento. Inoltre 
quella tutela riguarda la con-
servazione della biodiversità, 
la soddisfazione del fabbiso-
gno energetico, il rispetto del 
paesaggio, accanto alla produ-
zione del legno e delle essen-
ze sfruttabili.

Altrettanto importante 
è stata l’attenzione dedicata 
al rapporto tra il legno e la 
cultura, la civiltà, l’arreda-
mento, l’arte, il design, la 
costruzione. Si è sempre par-
lato di età della pietra, del 
ferro, del rame e del bronzo, 
ma non di età del legno; ma 
solo perché, come è stato giu-
stamente osservato è sempre 
stata e sempre sarà l’età del 
legno. Quest’ultimo è stato, è 
e sarà costantemente presente 
nella vita dell’uomo, a diffe-
renza di altri materiali, ed è 
espressione della vita stessa, 
perché il legno è in se vita 
e rinnovamento continuo; la 

presenza ricorrente del legno 
e del bosco nella cultura, nel-
la tradizione, nell’esperienza 
umana a livello universale, è 
un dato troppo importante 
per essere trascurato.

Occorre una regolamenta-
zione adeguata, per affrontare 
i problemi della competizione 
fra le industrie di riciclo del 
legno e il settore delle centra-
li a biomassa, sotto i diversi 
aspetti economici,tecnologici, 
ambientali e normativi; per 
incrementare le potenzialità 
di ampliamento dell’offerta di 
legno, con riferimento all’ap-
provvigionamento di risorse 
legnose nell’ambito nazionale 
e internazionale; per riorga-
nizzare il sistema forestale; 
per ottimizzare la gestione e 
l’utilizzo delle risorse legnose.

L’intervento antropico 
è un elemento fondamen-
tale per la conservazione e 
la perpetuazione della risor-
sa foresta, consentendo alla 
stessa di esprimere al meglio 

le proprie molteplici funzioni 
(ecologica, paesaggistica, pro-
tettiva, produttiva, culturale, 
turistico-ricreativa, etc.) pur 
nel rispetto dei delicati equi-
libri che caratterizzano ecosi-
stemi complessi come quelli 
forestali.

Il concetto di “gestione 
forestale sostenibile” racchiu-
de non soltanto l’idea della 
gestione, della conservazione, 
della tutela e dello sviluppo 
della risorsa bosco e della sua 
multifunzionalità, ma anche le 
ricadute economiche, sociali 
e culturali che tale modello 
gestionale può avere a livello 
territoriale, per esempio at-
traverso la creazione della fi-
liera bosco-legno-energia che 
rappresenta solo uno dei pos-
sibili circuiti economici locali 
che dal bosco possono avere 
origine, ma che nel contesto 
regionale di riferimento co-
stituisce senz’altro quello più 
rispondente alle reali esigenze 
del territorio ed alla tipologia 
delle formazioni forestali che 
lo caratterizzano. La consa-
pevolezza della molteplicità 
di funzioni, tutte essenziali, 
del bosco è fondamentale, per 
motivare il coinvolgimento 
più ampio nell’impegno alla 
sua tutela. 

Insomma, occorre essere 
consapevoli dell’importanza 
che riveste, per la nostra esi-
stenza e per il nostro futu-
ro e soprattutto per il futuro 
delle giovani generazioni, il 
legame fra economia del bo-
sco ed economia del legno; 
dobbiamo essere consapevoli 
dell’importanza di poter di-
sporre di una disciplina giu-
ridica adeguata ed efficiente 
a tal fine. 

          
*Dottore Forestale
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di Lucio Carnevale
 
In questi giorni a Capracotta 

sono venuti alla luce i resti di quello 
che fu un fabbricato distrutto dalla furia 
nazista nel novembre del 1943. Il nostro 
concittadino Lucio Carnevale, dopo un 
attento intervento di recupero di una 
vasta area, ha rinvigorito nell’animo di 
tantissimi capracottesi i ricordi, quasi 
sopiti, di quelle tristi giornate del 1943 
quando la nostra cittadina fu quasi 
totalmente distrutta dalla follia nazista. 

Tutto ciò accade a settant’anni dalla 
distruzione di Capracotta, un lungo 
periodo durante il quale si è sempre 
parlato di quei giorni e dei patimenti 
della nostra gente, ma oggi possiamo 
vedere nella sua cruda realtà i resti di 
una delle tante abitazioni che andarono 
distrutte. Possiamo sicuramente dire che 
Capracotta ha acquisito al patrimonio 
collettivo un vero e proprio monumento 
alla memoria di quelle disperate 
giornate.

Lucio ha voluto ricordare per brevi 
cenni le vicende di quella abitazione, 
andando a ritroso nel secolo scorso.

Ricorda i protagonisti di questa storia, 
che sono diversi e fa dei riferimenti ben 
precisi desunti da atti che custodisce 
gelosamente tra le sue carte, tra i ricordi 
della sua famiglia.

 La casa era molto grande con circa 
18-20 vani, dislocati su più piani, già 
appartenuta alla famiglia Pettinicchio, 
nella zona chiamata Contrada Popolo. 
Nel 1924 l’immobile fu acquistato dalla 
Signora Di Ciò Romilde, di Agnone. 
Di seguito la trascrizione della parte 
introduttiva dell’atto notarile di 
compravendita dell’immobile risalente 
al 1924.

“Contrada 
popolo”, da sporCa 
e degradata 
rIConsegnata a 
nuova vIta
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“Vittorio Emanuele III per grazia di 
Dio e volontà della Nazione Re d’ Italia. 
L’anno 1924 il giorno 18 del mese di 
Novembre,  in Capracotta nel mio studio in 
via Sant’Antonio 39, avanti a me Filippo 
Falconi, notaio, si sono presentati Conti Cav. 
Tommaso, fu Pasquale (nonno dei medici 
Conti Antonio, Tommaso, Paolo, Letizia 
e Michelina) e dall’altra la signora Di Ciò 
Romilde fu Giandomenico da Agnone. 

Questo il racconto di Lucio:
“Dopo soli 19 anni dal suo acquisto 

(dicembre 1924 - novembre 1943) la Signora 
Di Ciò vedeva svanire la sua abitazione 
minata ed incendiata dai tedeschi, cosa 
accaduta anche a tante altre abitazioni di 
Capracotta. Abitazioni che si incastravano 
l’una con dall’altra, con proprietà diverse, 
che durante la fase della ricostruzione diedero 
luogo a controversie, anche di natura legale. 
La furia nazista colpì anche l’abitazione di 
mio nonno, Antonio Carnevale, che aveva 
una abitazione che come altre si intersecava 
con la proprietà altrui, quelle della signora 
Romilde Di Ciò e della famiglia di Silvestro 
De Renzis.

Nei giorni successivi alla distruzione ci fu 
un fuggi fuggi generale di tutti. A Capracotta 
la storia ci ricorda che rimasero pochissimi 
abitanti, tutti gli altri su ordine delle autorità 
militari furono trasferiti come sfollati in 
Puglia ed in altre località.

 Iniziò la ricostruzione, mio nonno 
Carnevale Antonio, che aveva otto figli, 
impartì ai figli maschi, tra questi anche a 
Giacomo, mio padre, l’ordine di preparare due 
fazzoletti, uno per il naso e uno per il sudore. 

Ma la ricostruzione portò ai problemi 
dovuti alle proprietà che si incastravano e 
si intersecavano tra di loro. Così accadde 
anche per la proprietà di mio nonno che per 
poter ricostruire quanto di esclusiva proprietà, 
non potendo assolutamente fare diversamente, 
dovette ripristinare anche parte delle proprietà 
di altri, della signora Romilde Di Ciò e della 
famiglia di Silvestro De Renzis. 

Mio nonno con al seguito mio padre, che 
era il più istruito della famiglia (seconda 
elementare) e sapeva fare di conto, chiese alle 
famiglie De Renzis e Di Ciò un contributo per 
le spese sostenute per ricostruire anche parte 
delle loro proprietà.

La risposta fu picche per entrambe le 
richieste, anzi la Signora Di Ciò chiese a 
mio nonno un risarcimento per un muro 
di confine che il veterinario, nonché 
geometra, Turchetti Giuseppe periziò il 
14/11/1950 con giuramento davanti 
al cancelliere Carnevale Mario nella sede 
della pretura di Capracotta. Copia della 
perizia a firma di Turchetti è in mio possesso. 
La perizia fu di 12,6 metri cubi di muro da 
risarcire, per un totale di 40.320 lire oltre 
al valore pari a 69.680 lire per un corridoio 
che la signora di Ciò non volle riprendere 
cedendolo a mio nonno.

L’impiego totale veniva pagato con 
80.000 lire contanti e 30.000 lire con 
cambiale (l’originale è in mio possesso).

Alla scomparsa della signora Romilde Di 
Ciò, la proprietà si trasferisce a favore di 
altri soggetti. Stiamo parlando di macerie e 
dell’area di sedime del fabbricato distrutto e 
di quel poco che restava della casa, dove tra le 
altre cose nel passato esisteva una oreficeria.

Dopo una lunga trattativa nell’aprile 
del 2013 ho acquistato dall’erede della 
signora Romilde Di Ciò, unitamente a mia 
nipote Anna (sovvenzionata dal padre ricco, 
Franco), le macerie di quello che fu un 
grande fabbricato prima che fosse distrutto dai 
nazisti.

Dopo l’acquisto mia madre con grande 
franchezza mi disse: “Figlio mio hai comprato 
la sterratura”.

 . 
C’è stata una breve pausa. Poi sono iniziati i 
lavori, con tanta paura perché l’abitazione era 
stata utilizzata dai tedeschi come deposito per 
le munizioni, ma grazie ad un accorto lavoro, 
molte volte manuale, è iniziata l’opera di 
recupero dell’area.

Oggi quel cumulo di “sterratura” come 
definito da mia madre è stato rimosso, sono 
tornati alla luce vecchi pavimenti, le basi 
delle mura perimetrali, un pezzo di muro 
alto circa 3 metri e resti di oggettistica, tutta 
recuperata.

Un luogo dove tutti si fermano a guardare, 
dove tutti vogliono sapere. È il nostro passato, 
la nostra storia, una storia che non è ancora 
finita”
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Giorgio Del Castello 
è il nuovo Sindaco del 
Consiglio comunale dei 
ragazzi di Capracotta  per 
l’anno scolastico 2012-
2013.
Vicesindaco: 
Carmine Trotta. 
Assessori: 
Rebecca Di Nucci e 
Giuseppina Paglione

 
Accanto a lui, sugli scranni 
normalmente occupati dai 
consiglieri comunali adul-
ti, altri ragazzi eletti con-
siglieri dai compagni delle 
classi quarta e quinta della 
scuola primaria e da quelli 
della classe prima, seconda 
e terza della secondaria di 
primo grado della scuola di 
Capracotta: 
Alfonso Conti
Giangregorio Vizzoca
Beatrice Del Castello
Concetta Trotta
Alessia Venditti
Piergiorgio Carnevale

Lorenzo Zarlenga
Alessio Pallotta.

  
I Consigli Comunali dei 
Ragazzi vengono istitui-
ti, per la prima volta, in 
Francia nel 1979, procla-
mato dalle Nazioni Unite: 
“Anno Internazionale 
dell’Infanzia”.

In quell’anno il sindaco 
e i rappresentanti locali di 
Schiltegheim, un piccolo 
comune dell’Alsazia (Fran-
cia orientale), immagina-
rono di poter creare una 
struttura in cui i giovani 
potessero essere, in pri-
ma persona, portavoce dei 
propri interessi secondo di-
verse fasce d’età. Da quella 
data, in Francia, sono sorti 
oltre mille Consigli Comu-
nali dei Ragazzi organizzati 
in una struttura denominata 
ANACEJ (Association Na-
tionale des Conseils d’En-
fants et de Jeunesse). Nel 
contempo questa iniziativa, 

che vede collaborare le am-
ministrazioni comunali con 
le istituzioni scolastiche, si 
sta gradualmente diffon-
dendo in altri Paesi euro-
pei.

In Italia i primi Consi-
gli Comunali dei Ragazzi 
sono stati istituiti nel 1993 
(Morrovalle e Tolenti-
no, ambedue in provincia 
di Macerata) e attivati per 
scelta autonoma di alcuni 

sindaci che hanno raccolto 
l’invito dell’UNICEF – Ita-
lia ad attivarsi quali “difen-
sori dei bambini.

Essi rappresentano un 
modo nuovo e origina-
le per far partecipare, da 
protagonisti, i giovani alla 
vita interna delle istituzioni 
educative e anche alle pro-
poste formative delle am-
ministrazioni comunali.

Il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi costituisce un 
gruppo attivo e propositi-
vo di ragazzi che individua-
no problemi e propongo-
no strategie risolutive ad 
educatori e amministratori, 
con il contributo della pro-
pria creatività, progettua-
lità, intraprendenza e desi-
derio di collaborazione.

A Capracotta il primo 
Consiglio Comunale dei ra-
gazzi è stato istituito nel 
2006.

È stato fortemente volu-
to dall’Amministrazione 
Comunale e si prefigge 
lo scopo di fare dei picco-
li cittadini di oggi, adul-
ti consapevoli di domani, 
con un accresciuto senso 
di appartenenza al proprio 
territorio ed alle sue pecu-
liarità. 

giOrgiO Del cAstellO 
è il NUOVO siNDAcO 

Dei rAgAzzi
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È in via di perfezionamento un accordo di collaborazione 
per la costituzione del raggruppamento “Le Perle dell’Appennino” 
tra i Comuni di Capracotta, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pesco-
pennataro e Rivisondoli.

Una iniziativa che trova fondamento nella rilevanza turistica 
espressa da queste località, che trova riscontro in ciascuna delle 
realtà interessate, tutte con prerogative paesaggistiche, ambien-
tali, culturali, enogastronomiche e folkloristiche di eccezionale 
valore.

L’accordo è il frutto di diversi incontri che ci sono stati tra 
amministratori delle località coinvolte, con il fine di giungere 
ad una gestione integrale di territori legati da specifiche ed uni-
voche peculiarità.

Il progetto vuole mettere in rete le iniziative e le manife-
stazioni che interessano le diverse località, con l’intento che si 
possa creare un circuito tra le diverse realtà e offrire al visita-
tore una allettante offerta per una gradevole permanenza nei 
nostri territori.

Questo un altro tentativo che ambiziosamente vuole supera-
re atteggiamenti di chiusura che hanno caratterizzato le nostre 
comunità e le nostre amministrazioni. 

Stiamo facendo i primi passi, speriamo che nel breve futuro 
possano diventare tantissimi e portare buoni risultati.

Il Consiglio Comunale 
di Capracotta ha deliberato 
di istituire la Denomina-
zione Comuna-
le di Origine 
“De.C.O.” per i 
prodotti tipici e 
tradizionali del 
territorio. Uno 
strumento fina-
lizzato a censi-
re e valorizzare 
quei prodotti 
agro – alimenta-
ri che sono lega-
ti alla storia, alle tradizioni 
e alla cultura del territorio 
comunale.

È stato approvato un 
apposito regolamento che 
disciplina le modalità per 
il riconoscimento del-
le De.C.O. con lo spiri-
to di rafforzare l’impegno 
nell’azione di promozione 
dello sviluppo economico – 
sociale ed a tutela delle at-
tività tradizionali locali che 
costituiscono una risorsa 
economica, culturale e turi-
stica di grande valore.

La De.C.O. è anche un 
efficace strumento di pro-
mozione dell’immagine del 
Comune da cui possono de-
rivare importanti azioni di 
marketing territoriale con 
ricadute positive sull’inte-
ra comunità. La De.C.O. 
è di proprietà esclusiva 
del Comune di Capracot-
ta. Nell’apposito registro 
sono annotati i prodotti a 
denominazione comunale 
De.C.O., le imprese che 
hanno ottenuto il diritto ad 
utilizzare la De.C.O. sui lo-
ro prodotti.

Diversi sono i prodotti 
che possono essere candi-
dati per la concessione del-

la De.C.O., dalle 
carni fresche ai 
formaggi, dai 
prodotti vegeta-
li a quelli della 
panetteria e del-
la gastronomia, 
della biscotteria 
e dei piatti tra-
dizionali.

La possibili-
tà di accesso alla 

De.C.O. è aperta alle im-
prese agricole, artigianali 
e commerciali, ad enti ed 
associazioni che svolgono 
attività di produzione di 
prodotti tipici e locali. Pos-
sono essere iscritte anche 
manifestazioni che abbiamo 
avuto luogo nel territorio 
comunale per almeno cin-
que anni consecutivi.

Per l’esame delle istan-
ze è stata costituita una 
apposita commissione che 
sarà integrata di volta in 
volta da uno o più esperti 
in possesso di comprovata 
professionalità negli speci-
fici settori.

L’utilizzo della 
De.C.O. è gratuito e il lo-
go identificativo della de-
nominazione comunale di 
originale verrà concesso a 
coloro che ne avranno di-
ritto.

Il regolamento della 
De.C.O. è pubblicato sul si-
to istituzionale           www.
capracotta.com e ulteriori 
informazioni possono essere 
attinte presso gli uffici del 
Comune di Capracotta.

le perle Degli 
AppeNNiNi

cAprAcOttA 
hA istitUitO 

lA De.c.O.

Capracotta

Pescopennataro

Pescocostanzo

Rivisondoli

Pescasseroli
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di Bruno Sardella*

Le aree montane del 
Molise settentrionale a confi-
ne con l’Abruzzo, comprese 
tra Belmonte del Sannio (Is) 
e San Pietro Avellana (Is), 
estremo lembo del territorio 
Pentro a confine con Car-
ricini e Lucani del Sangro, 
è stato indagato da chi scri-
ve nel corso del Dottorato 
in “Metodologie Conoscitive 
per la Conservazione e la Va-
lorizzazione dei Beni Cultu-
rali” della Seconda Università 
degli Studi di Napoli. 

Le ricognizioni, effettua-
te con grande dispendio di 
energie in un territorio vasto 
e spesso impervio, con picchi 

che raggiungono i 1700 metri 
di altitudine, hanno rilevato 
la presenza di circa 140 siti, 
compresi in un lungo arco 
temporale che va dalla Prei-
storia al Medioevo e oltre. 
La ricerca ha permesso di 
gettare nuova luce sul popo-
lamento di quest’area in età 
Sannitica e di ricostruire le 
dinamiche dell’insediamento 
tra il IV e il I secolo a.C.

In epoca Sannitica si nota 
un’occupazione più articolata 
e sistematica del territorio, 
basata su insediamenti rurali 
diffusi capillarmente anche a 
quote elevate, luoghi di culto 
e centri fortificati. La rea-
lizzazione degli insediamenti 
fortificati di sommità è il ri-

sultato di uno sforzo intenso 
che nel IV secolo ha coinvol-
to l’intera comunità Pentra 
per la creazione di un siste-
ma difensivo complesso in un 
lasso di tempo piuttosto limi-
tato. L’uniformità delle tec-
niche costruttive impiegate e 
la strategia adottata, mirante 
ad un controllo totale del 
territorio e delle vie di tran-
sito, sono le caratteristiche 
fondamentali che accomuna-
no questi insediamenti.

Oltre ad una valenza stra-
tegico-militare, le fortifica-
zioni avevano forse un valo-
re di rappresentazione visiva 
del potere ribadita attraverso 
queste manifestazioni di ar-
chitettura monumentale: esse 

dominavano il paesaggio cir-
costante, erano distinguibili 
anche da lunghe distanze e 
forse ebbero un ruolo sim-
bolico rilevante nel defini-
re il senso di appartenenza 
a comunità emergenti. Esse 
rappresentarono pertanto dei 
marcatori territoriali, simboli 
dell’occupazione e del con-
trollo del territorio da parte 
delle comunità ivi insediate. 
Non necessariamente furono 
luoghi d’insediamento abita-
tivo, ma strutture difensive 
per la popolazione diffusa nel 
territorio e inaccessibili rifugi 
in caso di pericolo. 

Nel nostro comprensorio 
sono presenti le fortificazioni di 
Monte Miglio (San Pietro Avel-

il ceNtrO fOrtificAtO sANNiticO
Di mONte sAN NicOlA e l’ABitAtO
fOrtificAtO meDieVAle Di mAcclA

Capracotta, 
Monte San 
Nicola. I 
probabili resti 
della chiesa di 
San Nicola della 
Macchia presenti 
sulla vetta del 
monte. 
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lana, Is), Monte Cavallerizzo 
(Capracotta, Is), Monte San Ni-
cola (Capracotta), Guado Oglia-
raro-Santa Margherita (Agnone, 
Is) e Monte Rocca l’Abate (Bel-
monte del Sannio, Is). 

Alcune fortificazioni sono 
note sin dal XIX secolo, quan-
do studiosi abruzzesi come 
Vincenzo Balzano e Antonio 
De Nino o l’agnonese Fran-
cesco Saverio Cremonese le 
visitarono, pubblicando in se-
guito brevi resoconti. Il primo 
a raggiungere Monte Miglio e 
Monte Cavallerizzo fu il De 
Nino nel 1904 durante le sue 
escursioni nel Molise setten-
trionale, cui seguì il Balzano 
l’anno successivo. 

Monte San Nicola fu vi-

sitato per la prima volta dal 
Cremonese nel 1848 il quale 
segnalò la presenza sul “Monte 
della Macchia” (com’era allo-
ra denominato) dei resti di un 
“oratorio”, di “mura in opera 
poligonale terminanti ad est 
in una struttura semicircola-
re” e frammenti di ceramica 
comune e scorie di fusione. 
Anche il De Nino effettuò una 
ricognizione sulla vetta del 
monte nel 1904 rinvenendo 
frammenti fittili e “un’acqua-
santiera spezzata” tra i ruderi 
di strutture antiche (“Sulla sua 
vetta, di forma quasi conica, sono 
ancora visibili alcune tracce di 
mura poligoniche, che s’interrom-
pono e si rannodano a scogliere 
naturali schistose. Una di queste 

scogliere prende il nome di 
Segone. I massi delle mura 
scomposte rotolano a valle. 

Sullo spianato della vetta, ma 
più nelle fiancate, sono sparsi 
qua e là frammenti di tegoloni e 
di grossi e piccoli vasi di terracot-
ta. La denominazione del santo 
barese è poi prova certa che una 
qualche chiesuola sorgesse in quel 
culmine e di cui resta fra le mace-
rie un’acquasantiera spezzata.”). 

Luigi Campanelli, nel suo 
lavoro del 1931 dedicato a Ca-
pracotta e al suo territorio, 

fa una generica descrizio-
ne dei resti delle mura in 
opera poligonale e segnala 
la presenza di tombe: “Os-
servando dall’alto la confi-
gurazione delle mura lungo 
il pendio sottostante, come 
ne son restate le vestigia, 
mi parve di scorgere in es-
se degli ampi recinti per 
raccolta di bestiame ovino, 
anziché resti di abitazioni 

umane. Queste probabilmen-
te si trovavano sulla sommità 
stessa del Colle di San Nicola 
dove mi vennero innanzi delle 
sepolture scoperchiate ed ossa 
umane che le bagna la pioggia 
e muove il vento! Triste spet-
tacolo!”. 

Ad eccezione di Monte 
Cavallerizzo tutti i centri for-
tificati della zona furono rioc-
cupati nel Medioevo. A Gua-
do Ogliararo si sviluppò un 
esteso abitato di cui restano le 
rovine: sulla sommità dell’al-
tura si distingue una struttura 
a pianta rettangolare, iden-
tificabile probabilmente con 
la chiesa di Santa Margherita, 
il cui ricordo è ancora vivo 
nella memoria della gente del 
posto, e i resti di una torre 
a pianta quadrata. Tali resti 
appartengono all’insediamen-
to di Staffum (chiamato anche 
Stafele o Stafili), citato alla 

metà del XII secolo nel Cata-
logus Baronum, nelle Ratio-
nes Decimarum per il 1328 
e in altri documenti coevi e 
successivi. 

Sulla vetta di Monte San 
Nicola sono presenti i resti 
di un esteso abitato di cui si 
riconoscono numerose strut-
ture e un circuito murario 
dotato di una torre a pian-
ta circolare. Nella spianata di 
sommità è invece presente un 
edificio a pianta rettangolare 
posto in posizione particolar-
mente panoramica, con lati di 
5x9 metri circa, identificabile 
probabilmente in un edificio 
di culto, e una grande torre a 
pianta circolare realizzata sul-
le strutture di una precedente 
torre quadrata con lati di 7x7 
metri. I resti delle struttu-
re individuate appartengono 
all’insediamento medioevale 
di Macla Strinata o Maccla 
Spinetarum con la chiesa di 
San Nicola della Macchia, ab-
bandonato forse in seguito alla 
peste del 1656. 

La rioccupazione medie-
vale dei centri fortificati del 
comprensorio indagato sta ad 
indicare un rinnovato ruolo 
strategico delle posizioni già 
occupate in età Sannitica e la 
sopravvivenza e l’utilizzo co-
stante di certe direttrici via-
rie, quasi sempre obbligate 
in aree di montagna. Si tratta 
perlopiù di mulattiere, molte 
delle quali riconosciute dalla 
gente del posto come “trattu-
relli”, in modo particolare lo 
Sprondasino-Castel del Giudi-
ce e l’Ateleta-Biferno, utiliz-
zati ancora oggi negli sposta-
menti dei pastori del luogo e 
fino ad alcuni decenni fa dalla 
grande transumanza.

Archeologo
mail: brunsard@gmail.com

Capracotta, 
Monte San Nicola 
fotografato dal 
territorio di 
Agnone.

Capracotta, 
Monte San 
Nicola. Resti 
della torre a 
pianta circolare 
realizzata su una 
più antica torre a 
pianta quadrata 
presente sulla 
vetta del monte.
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