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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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Festa della Madonna di loreto
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Festa della Madonna di loreto
17



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

27



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

3ª Edizione
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dall’Amministrazione Comunale
e dalla redazione di Voria
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