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Tanto e molto è possibile dire nel bene a riguardo di Sossio Capasso, affettuosamente e 

rispettosamente il “Preside” per tutti quelli che avevano il privilegio di poterlo 

frequentare, ma per evitare ripetizioni mi limiterò a qualche ricordo e considerazione. 

Negli ultimi anni della sua vita terrena, era ben noto il suo passo breve e incerto, la 

debolezza delle forze fisiche e la voce mai forte o eccessiva. Eppure con il suo viso 

sempre sorridente e bonario, i toni pacati e la costante gentilezza esprimeva una forte 

energia intellettiva e volitiva e una straordinaria capacità di stimolo e influenza. 

Era un grande ascoltatore, qualità spesso assente anche in persone di genio e di valore. 

Ogni contatto con il Preside iniziava con la sua viva attenzione a quanto gli veniva 

comunicato dall’interlocutore e solo dopo che aveva ben ascoltato, con bonarietà e 

acume esortava a compiere ciò che gli sembrava più valido od opportuno mentre con 

molto tatto frenava su ciò che non lo era. Non era mai un avversario in una discussione 

ma sempre un interlocutore attento. Chi gli era fisicamente di fronte subito si trovava al 

suo fianco, fortificato da un valido ed esperto collaboratore: insieme a Lui ciò che era 

inopportuno o sbagliato veniva scartato mentre le migliori idee e intenzioni erano 

approfondite, incoraggiate e rafforzate. 

Mai manifestava l’interesse per obiettivi irrilevanti o di ordine personale e sempre 

incitava verso mete di ordine superiore e di interesse collettivo che gradualmente 

coinvolgevano sempre più chi aveva la fortuna di ascoltarlo. La sua autorevolezza oltre 

che dalla intelligenza, dalla bontà di intendimenti e dalla pacatezza e gentilezza dei 

modi riceveva grande vigore dall’esempio di una vita condotta sul medesimo coerente 

percorso. 

Occorreva di certo un grande coraggio quando nel 1969, “con umiltà ed amore” come 

disse nel primo editoriale, insieme ad un valido gruppo di collaboratori osò fondare la 

Rassegna Storica dei Comuni, pur nella povertà delle risorse economiche e con le 

limitazioni tecnologiche dell’epoca. 

Già dall’inizio vi erano chiari intendimenti di grande e preveggente respiro. In quei 

tempi la storia era intesa quasi esclusivamente nel limite dei massimi avvenimenti, degli 

illustri personaggi di potere, delle celebri battaglie o delle grandi conquiste. Al contrario 

le vicende delle mille comunità d’Italia e degli altri luoghi del mondo erano tralasciate, 

ignorate e sottovalutate. Anche la storia di città illustri come Napoli, per citare un solo 

esempio fra tanti possibili, era gravemente trascurata. A quanti studenti era insegnata la 

gloriosa storia di tale città in età medioevale e nei secoli prima della forzata unificazione 

d’Italia? E, a parte Napoli, chi conosceva per i propri luoghi le tante vicende avvenute 

fra la somma storia di Roma antica e i tempi moderni oppure il modo di vivere delle 

persone comuni in tanti secoli? Anche persone istruite erano, e spesso lo sono ancora, 

penosamente ignoranti delle vicende storiche della propria comunità. Tra le grandi 

vicende dell’antico impero romano e il Rinascimento vi era per troppi quasi un vuoto, 

falsamente colmato con il vago concetto di secoli bui di nessuna importanza. 

La Rassegna Storica dei Comuni cercò di contrastare questa vergognosa ignoranza, 

assurda inconsapevolezza della propria identità, proclamando fin dall’inizio, ispirati da 

B. Croce, che la storia non è concepibile nella negligenza delle vicende delle singole 

comunità giacché senza di esse le vicende generali non sono efficacemente 

comprensibili. Inoltre giustamente si proclamava come essenziale la necessità di 

colmare i fossati fra i grandi eventi e la vita quotidiana dei nostri antenati e fra le 

vicende dei nostri antenati e quelle contemporanee. 



Era, ed è, un compito formidabile non assolvibile dall’energia e dall’impegno di uno o 

di pochi. Ma il Preside non si arrestò di fronte a questo altissimo monte, così come un 

uomo di fede non si pone il problema che le proprie buone azioni sono una goccia in un 

mare immenso. 

Con fede laica, da uomo che pure era ricco anche di fede religiosa, si accinse ad una 

impresa a prima vista velleitaria e impossibile. 

Non mancarono le delusioni, causate dalla pochezza dei mezzi e degli animi e dalle 

difficoltà dei tempi. Infatti, fra l’altro, dopo solo cinque anni, nel 1974, fu interrotta la 

pubblicazione della Rassegna Storica dei Comuni. A questo punto altri si sarebbero 

arresi e avrebbero rivolto il proprio impegno al perseguimento di obiettivi più modesti o 

personali. Ma dopo alcuni anni, nel 1978, il Preside trova nuove energie e altri uomini 

che condividevano le sue idee: con ravvivata lucida “follia” fonda l’Istituto di Studi 

Atellani e nel 1981 fa rinascere la Rassegna Storica dei Comuni quale espressione della 

nuova organizzazione. E nel momento in cui la rivista rinasce, nello splendido editoriale 

del primo numero della nuova serie, dichiara con umiltà ma con grande chiarezza: 

“Avanti, con fiducia ...”, laddove la parola fiducia è la parola laica che esprime la fede 

che ne era la fonte. 

Dal 1981 ad oggi si susseguirono vicende, più o meno fruttuose, che in buona parte 

sono patrimonio comune di esperienze di chi ancora oggi percorre il suo cammino. 

Dopo alcuni anni frenati da nuove difficoltà, man mano la costanza e la lungimiranza 

del Preside trovò sempre più nuovi validi collaboratori, rinnovate energie e mezzi 

tecnologici più potenti di espressione di quanto man mano si conquistava. 

Sarebbe lunghissimo parlare di quanti hanno contribuito e contribuiscono a questo 

ampio ed ambizioso disegno ed esporre i risultati conseguiti e che si intende conseguire, 

e non si vuole qui allontanare l’attenzione da chi è stato il primo motore di una catena di 

azioni che si sta dimostrando sempre più ricca di risultati. 

Sono ora passati alcuni anni dalla dipartita fisica del Preside. Quanti? Ciò non ha alcuna 

importanza, poiché il Preside è sempre più vivo nelle opere e nelle azioni di chi 

continua nel percorso che ha avviato e delineato. Nei momenti di incertezza o di dubbio 

che vi sono stati e sicuramente vi saranno in futuro, l’esempio del Preside, la sua 

saggezza, il suo equilibrio e le sue parole sono stati e saranno il mezzo migliore per 

ricercare come affrontare ogni impervietà e per avere nuovi stimoli negli intendimenti e 

nel loro perseguimento. 

La sua attenzione bonaria e benevola, scevra da sterili o meschine contrapposizioni ed 

egoismi, è stata la guida principale di quanti hanno collaborato e collaborano con 

l’Istituto di Studi Atellani, con la Rassegna Storica dei Comuni e con le iniziative 

originate dagli stessi. Ciò deve essere la regola anche per il futuro giacché è difficile 

immaginare una Guida migliore per quanti vorranno condividere le finalità che ha 

espresso con il suo esempio e con decenni di attività appassionata e aliena da ambizioni 

personali. 

In tempi in cui apparentemente solo l’oggetto materiale e il guadagno sono importanti e 

degni di attenzione, è sempre più evidente il bisogno di avere una identità storico-

culturale, di conoscere le proprie radici e l’origine dei propri luoghi. 

Ciò non per avere una mera aggiunta di nozioni o per esaltare miopi campanilismi ma al 

contrario per meglio definire l’anima della propria natura e dei luoghi in cui si è 

cresciuti in una migliore conoscenza e nel pieno rispetto delle altre identità e dei diversi 

luoghi. 

Più che come il principale fondatore della Rassegna Storica dei Comuni e dell’Istituto di 

Studi Atellani, credo che, per chi crede fortemente in tali fini ma anche per chi è solo 

intelligente spettatore, il Preside debba essere considerato come un esempio di vita e 



come una viva Guida spirituale e intellettuale. Oggi e domani, sono certo più di prima, 

quando potevamo godere direttamente della sua gentile attenzione e delle sue esperte 

valutazioni. 

Queste poche righe non vogliono essere un dovuto ulteriore elogio per una figura ben 

degna di averli, giacché altri in questo numero della Rassegna già provvedono, e forse 

meglio, a questo gradito compito. Altresì vuole essere un richiamo a che il Preside sia 

rispettato e celebrato per tutto ciò che ha rappresentato e rappresenta non tanto con lodi 

alla memoria ma con il seguire sempre con rinnovato impegno e maggiori frutti il suo 

esempio nella ricerca della nostra identità storico-culturale. 

Operare più e meglio di quanto ha fatto è il maggiore dono che possiamo esprimere per 

Lui e per noi stessi e per meritare il suo benevolo sorriso. 

 


