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L'agonia di Agnone. 

di Philip Willan 

AGNONE- Questa cittadina deve la sua fortuna medievale ad una aspra lotta di potere a Venezia, che spinse 
una fazione perdente a trovare rifugio tra le montagne di quello che è oggi il Molise. 

Qui, tra le montagne che guardano sulla valle del Verrino, abili artigiani si dedicarono alla produzione di 
manufatti in rame, oro e cuoio, fondando la città con un quartiere veneziano, una chiesa dedicata a S. 
Marco e riproduzioni del simbolo preminente della Serenissima, il Leone. 

Il suo successo culturale ed  economico le valse il nome di "ATENE DEL SANNIO" e nei secoli successivi i suoi 
imprenditori illuminati investirono nell'elettrificazione - prima che il nuova fenomeno raggiungesse la vicina 
Napoli - e in una linea ferroviaria privata. 

Ma con l'Unità d'Italia alla fine del 19 secolo, tasse nazionali e la concorrenza dell'industrializzato nord 
dell'Italia,  segnarono l'inizio di un lungo e penoso declino. 

Nel secolo scorso Agnone ha perso il 70% della sua popolazione, molti sono emigrati  al nord in cerca di 
lavoro o sono andati  all'estero, in particolare in Canada e Bedford nel  Regno Unito. 

Con poco più di 5.000 abitanti rimasti, Agnone è diventata il simbolo dello spopolamento dei centri rurali 
del sud Italia, con un "angolo delle lacrime" nella sua strada di accesso da cui gli emigranti in partenza 
potevano dare un ultimo sguardo alle loro case sulla sommità delle colline. 

Adesso uomini di affari  locali si sono riuniti in un gruppo chiamato "Tradizioni e Sviluppo" per cercare di 
vendere l'area in questione a ricchi stranieri  desiderosi di allontanarsi dalla consuetudine e possibilmente 
di afferrare una proprietà abbandonata per le vacanze o per andare in pensione. 

Circa 12.000 piccole città e paesi in tutta Europa attualmente sono minacciati dallo spopolamento, dice  
Domenico Lanciano,  un giornalista locale che si batte per tenere vivo il suo paese. 

"Lo spopolamento minaccia un' intera civiltà rurale  e periferica" ha affermato il sig Lanciano. 

"Mentre le città scoppiano, i paesi stanno morendo. E' assolutamente necessario che lavoriamo per  
riequilibrare il territorio, che rimane la nostra sola speranza di salvezza". 

I paesi dell'Alto Molise offrono un clima  gradevole , prezzi bassi, una natura incontaminata, gente ospitale 
e sono esenti dalla nefasta influenza della criminalità organizzata che arresta lo sviluppo e abbassa la 
qualità della vita nelle regioni vicine del sud Italia. 

Gli uomini di affari di "Tradizione e Sviluppo" hanno saggiamente scelto di stare alla larga dalla politica, 
qualcosa di nuovo per una iniziativa di questo genere. 

"Non siamo interessati alla politica. Semplicemente vogliamo sviluppare il nostro territorio per  visitatori e 
turisti," ha detto Lorenzo DI PASQUO, un imprenditore caseario che è vice Presidente dell'organizzazione. 



Il sig. Lanciano riconosce  che i vizi della politica nazionale sono particolarmente gravi nel sud 
economicamente arretrato, e si fa poco per  aiutare i suoi sforzi di crescita, diretti verso il nord Europa e il 
nord America. 

I difetti  della classe politica del sud sono stati chiaramente illustrati in una relazione relativa ad una visita in 
Calabria da Napoli nel 2008 del Console Generale statunitense, successivamente pubblicata su Wikileaks . 

I politici locali sono stati visti "indistintamente come incapaci e/o corrotti" e il Presidente della regione ha 
ripetutamente rifiutato di incontrare l'ufficiale americano. 

Quando si è dimostrato disponibile all'incontro, non è stato entusiasta di discutere riguardo i suoi progetti 
per l'utilizzo dei fondi europei destinati alla regione. "il Presidente della regione ha dato risposte vaghe e ha 
cambiato argomento ", riferisce il console. 

La stessa storia si è verificata a Vibio Valentia, dove il Sindaco" a quanto  pare sperava che il nostro incontro   
avrebbe prodotto niente di più di una foto di rito". 

Egli e la sua congrega  sono apparsi  chiaramente agitati quando il console generale ha chiesto in che modo 
la città stava affrontando il problema della criminalità organizzata, ed egli ha cercato continuamente di 
portare la conversazione su argomenti più superficiali. 

Il  rappresentante  locale  di Legambiente ha osservato:" la Calabria ha pochissimi buoni politici-e nessuno 
occupa posizioni di leadership ". 

Di contro, il sud offre esempi di eccellenza nella sfera degli affari. 

A Agnone c'è la millenaria Pontificia Fonderia delle campane MARINELLI, che produce circa 50 campane 
all'anno usando tecniche che si svilupparono nel V secolo  AC  . 

"Si dice che c'è una goccia di bronzo nel sangue di ogni fabbricante di campane, " ha detto Armando 
Marinelli,  l'attuale capo della millenaria impresa."Se mio figlio mi dicesse che vuole fare il medico, per 
l'esattezza non ne sarei contento." 

I Sanniti  sono famosi per aver sconfitto i Romani nella battaglia  delle Forche Caudine nel 321 AC. Ma 
furono successivamente sconfitti e sottoposti a una specie di pulizia etnica, così che "le città del Sannio 
sono diventate paesi  e la maggior parte del tutto scomparse." 

Con una storia così altalenante alle spalle, si spera  che i loro moderni discendenti  troveranno un modo per 
risollevarsi  dal fallimento e dallo scoraggiamento e offrire un esempio alle altre comunità in via di 
spopolamento  che stanno affrontando la stessa sfida.  

  


