
COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

 
COPIA

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 
 Numero 2
Del 11-01-2021

 
 

OGGETTO: RAFFAELE CAPRIGLIONE. RICORRENZA.-
  
 

  L'anno 2021 il giorno undici del mese di gennaio a partire dalle ore 16:33,  convocata ai sensi delle
vigenti norme dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 FLORIO ALBERTO SINDACO Presente
2 REA EMANUELA ASSESSORE Presente
3 DI TOMMASO PIERLUIGI VICESINDACO Presente
4 VIDETTI PASQUALE ASSESSORE Presente
5 PETRUCCELLI GIULIANA ASSESSORE Presente
6

     
PRESENTI: 5 - ASSENTI: 0

 
Si dà atto che la modalità di svolgimento della Giunta Comunale, in ottemperanza ai decreti in materia
emergenziale COVID19 e del Decreto Sindacale n.15 del 24/03/2020, ha luogo in audio-
videoconferenza utilizzando l’attrezzatura di videoconferenza nella disponibilità dell’Amministrazione
Comunale ed a mezzo di device compatibili in possesso dei componenti della Giunta.

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. . SMARGIASSI MICHELE che
provvede alla redazione del presente verbale.
 
Il SINDACO, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
  

LA GIUNTA COMUNALE
 
RILEVATO che nell’anno in corso ricorre il centenario della morte del poeta, scrittore e medico
Raffaele Capriglione, e precisamente nella giornata del 12 gennaio 2021, cittadino illustre di Santa
Croce di Magliano che coi suoi versi cantò e immortalò usi e costumi del suo paese natio nonché
personaggi e tradizioni del luogo;
Morì infatti il 12 gennaio 1921, all'età di soli 47 anni, nell'assoluta maturità professionale e artistica.
Morì povero, "lasciando in retaggio una lezione e un esempio di stile fermo e severo e di fedeltà a certi
valori, perché possedeva la saggezza che fa riconoscere la sterilità nascosta nell'egoismo e insieme
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aveva l'intuizione che conduce con naturale spontaneità alla rinuncia della mercede con una
generosità così piena da far pensare alla gioia della dedizione più assoluta. Il suo animo era forte e
gentile, come di chi, poeta autentico, affonda lo sguardo di là del limite e vede in alto e lontano"
(Moffa).
Nel 1957 il Comune di Santa Croce di Magliano volle rendere un sentito tributo alla memoria del
figlio illustre, e in quella che fu la casa nativa, venne murata una lapide che con scrittura incisiva,
forse ideata dal medico e giornalista Angelo Tatta, sintetizza per la posterità la vigorosa personalità
artistica e umana di Raffaele Capriglione. Si legge testualmente:  "IN QUESTA CASA EBBE I NATALI
RAFFAELE CAPRIGLIONE MEDICO INSIGNE, POETA DIALETTALE CHE IN PITTORESCHI
VERSI RITRASSE UOMINI E COSTUMI DEL SUO PAESE ED ALL'AMORE DELL'ARTE UNI
UN'ESEMPLARE MODESTIA. IL COMUNE ALLA MEMORIA DI UN FIGLIO COSI
BENEMERITO".
RILEVATO che fu medico esemplare ed insigne personalità del nostro paese, il primo e più famoso
esponente della nostra cultura popolare. Nel 1957 il Comune di Santa Croce di Magliano volle rendere
un sentito tributo alla sua memoria con una lapide in quella che fu la casa nativa.
CONSIDERATO CHE Raffaele Capriglione è un figlio illustre di Santa Croce di Magliano. Vi nacque
il 23 aprile 1874 da Vincenzo e Anna Colonna, proprietari terrieri. La sua infanzia fu serena, anche se
covava nel più profondo del suo animo una latente ribellione contro la casta predominante che spesso
in forma esasperata faceva sentire il peso dell'oppressione sul contadino inerte, sul bracciante dalla
volontà spenta, sul mezzadro che assorbiva passivamente l'ingiustizia della ripartizione del raccolto. Un
amore sincero, dunque, verso l'umiltà e la semplicità che l'accompagnerà per tutta la vita;
 
RITENUTA la sua opera di valore inestimabile non solo ed esclusivamente localistico ma nazionale in
quanto numerosi studi e convegni ne testimoniano l’importanza e la profondità ed in particolare la
poderosa opera “La Settimana Santa” , il Tomo II dell’opera “Pasta e fagioli”, i bozzetti del poeta che
ritraggono la società rappresentata simbolicamente da maiali e i mirabili versi della poesia dialettale “U
luteme sabbete d’abbrile”;
 
RITENUTO, pertanto, doverlo ricordare ufficialmente e attraverso un atto pubblico a testimonianza di
un legame indissolubile e di un evento che rappresenta per tutta la comunità santacrocese motivo di
riflessione e di rilettura dei  versi del poeta Raffaele Capriglione;

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del competente
servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, mentre non si è reso necessario acquisire quello
contabile;

Con votazione resa con voti palesi favorevoli unanimi,

 
D E L I B E R A

 
Ø  di ricordare in forma ufficiale il poeta, scrittore e medico Raffaele Capriglione in occasione
del centenario della sua morte che ricade nella giornata del 12 gennaio 2021, cittadino illustre
di Santa Croce di Magliano, che coi suoi versi cantò e immortalò usi e costumi del suo paese
natio nonché personaggi e tradizioni del luogo, ed in particolare la poderosa opera “La
Settimana Santa”, il Tomo II dell’opera “Pasta e fagioli”, i bozzetti del poeta che ritraggono la
società rappresentata simbolicamente da maiali, e i mirabili versi della poesia dialettale “U
luteme sabbete d’abbrile”;
 
Ø  di procedere alla pubblicazione del presente atto pubblico a testimonianza di un legame
indissolubile e di un evento che rappresenta per tutta la comunità santacrocese motivo di
riflessione e di rilettura dei  versi del poeta Raffaele Capriglione;
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Ø  di procedere, pertanto, al ricordo ufficiale di simile ricorrenza attraverso la trascrizione di
alcuni mirabili versi del suo componimento più famoso e conosciuto:
 

quanne rire nciele u sole
Quanne scoppene i viole,
Quanne a terra ze reveste,
Ze fa belle e mette mpeste
Ze guarnisce de verdure,
Tutte fronne e tutte hiure

Quanne cantene i cardille,
Quanne escene i muschille……

 
 Con successiva e separata votazione ad esito unanime, data l’urgenza di procedere in merito, la presente
delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SECONDA - CONTABILITA' E FISCALITA' LOCALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica.
 
 
Santa Croce di Magliano, 11-01-2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA
  CARLO ROSATI

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SECONDA - CONTABILITA' E FISCALITA' LOCALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere Non
Necessario per il visto di regolarità contabile.
 
 
Santa Croce di Magliano, 11-01-2021 IL RESPONSABILE DELL’AREA
  CARLO ROSATI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT. ALBERTO FLORIO f.to DOTT. SMARGIASSI MICHELE

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
  f.to DOTT. SMARGIASSI MICHELE

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

Santa Croce di Magliano, IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. SMARGIASSI MICHELE
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