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Il 26 luglio del 1805, nel giorno di S. Anna, il Contado di Molise, 

insieme alle altre province del Regno di Napoli, fu sconvolto da un 

violento terremoto che causò ingenti danni e migliaia di morti. Oggi, a 

duecento anni di distanza, è possibile conservare la memoria storica di 

ciò che allora accadde facendoci aiutare da un testimone di 

eccezionale importanza: Gabriele Pepe.  

Lo studioso di Civitacampomarano ci parla del terremoto di S. Anna 

nel suo Ragguaglio istorico-fisico del tremuoto accaduto nel Regno di 

Napoli la sera de’ 26 Luglio 1805.  

A spiegarci la genesi dell’opera è lo stesso Pepe, che dice: 
 

“Le funeste voci che s’inalzarono nella Capitale ne’ giorni consecutivi mi 

gittarono nell’agitazione più viva, sentendo i gran guasti successi nella 
Contea, e palpitando per conseguenza per la mia Patria, e sul destino della 

mia Famiglia. La mia inquietudine si dissipò colle nuove che mi pervennero 

alcuni giorni dopo il fatale 26. Allora più per mia camerale occupazione, che 
per altro incominciai ad abbozzar qualche sentimento sul Tremuoto che 

aveva tanto desolato le nostre contrade, il qual abbozzo sarebbe rimasto 

confuso tra gli altri miei scritti se il rispettabile Signor Andria, al quale lo 

comunicai, non mi avesse incoraggiato a proseguir l’impresa, e portarla in 
uno stato capace d’esser esposta al Pubblico”. 
 

Il Pepe, grazie alla sua formazione illuministica, non si accontenta di 

mettere insieme le notizie riferitegli sui fatti e i fenomeni verificatisi, 

ma per non farsi trasportare dalla fantasia e per registrare le cose nella 

loro oggettività decide di accertarsi personalmente dei “calamitosi 

disastri”, iniziando un viaggio nei luoghi colpiti dal sisma.  

Gli effetti fisici del terremoto appaiono nella loro nuda e tragica realtà. 

Lo studioso, infatti, ci dice che 
 

“un vivo quadro di costernazione e di lutto era dipinto sulla superficie del 

suolo. Gli edifizj crollati nella maggior parte, le strade deserte ed ingombre 
dal materiale delle fabbriche diroccate, il fetore de’ cadaveri che marcivano 



sotto le medesime, il timore di restar vittima di qualche ruinosa muraglia 

ancora esistente in piedi, il vedersi solo in mezzo a’ rottami de’ villaggi 

rovinati, tutto ispirava l’orrore il più tetro e rivoltante”. 
 

Egli va oltre la descrizione dei danni materiali e i suoi occhi e il suo 

cuore indagano e si soffermano sulle conseguenze arrecate alle 

persone e con queste parole ci dà conto della tristezza che esse recano 

al suo animo: 
 

“Dall’altra parte i feriti e mutilati a stento salvati dal furore della catastrofe, i 

gemiti delle famiglie smembrate che deploravano la perdita de’ rispettivi 

padri, figli, fratelli, genitrici, sorelle, la premura che alcuni si davan di scavar 
sotto le rovine sperando di ritrovar vivi i di loro parenti, il veder dipinto nella 

generalità de’ volti la desolazione più toccante e l’emblema della posizione 

più miserabile accresceva sempre di più la grave tristezza dell’animo, e 

l’opprimeva sotto il peso di una luttuosa melanconia”.  
 

Le rovine e i guasti causati dal terremoto incominciano ad apparire a 

Gabriele Pepe a due miglia a ovest di Isernia e precisamente all’osteria 

della “strada rotabile” del paese di Macchia. L’area maggiormente 

colpita è racchiusa in un rettangolo la cui lunghezza procede da nord-

ovest a sud-est per circa 40 miglia, mentre la sua larghezza risulta 

essere di 10-15 miglia con andamento sud-ovest/nord-est. Il Matese 

forma uno dei lati maggiori di tale rettangolo e sembra fare da barriera 

alla forza del flagello. A essere coinvolti dalla massima intensità del 

sisma sono Isernia, Carpinone, Macchiagodena, Spinete, Cantalupo, 

Bojano, Vinchiaturo, Mirabella, Toro, Sassinoro e i paesi situati ai 

loro lati. Metà della città di Isernia crolla a causa delle scosse e della 

sua ricostruzione sarà incaricato Fulvio Pallotta. I dati ufficiali parlano 

di 1.000 morti su una popolazione di circa 4970 persone, ma tale cifra 

per il Pepe è esagerata in quanto tutti gli isernini da lui interpellati gli 

dicono che le vittime furono 488, alle quali bisogna aggiungere una 

cinquantina di forestieri di passaggio. Totalmente raso al suolo è 

Frosolone, il cui stato così ci è descritto dallo studioso di 

Civitacampomarano: 
 

“L’aspetto di Frosolone […] era quello che più d’ogni altro luogo colpiva ed 

abbatteva lo spirito. Io restai molto sorpreso perché un tal villaggio mi era 

noto ed appena potei distinguere dagli avanzi qualche edifizio che prima 

aveva fissato alquanto la mia attenzione. Non altro si osservava che un 
informe e confuso ammucchiamento di rottami di fabriche, travi, embrici, 

tavole, mobili domestici ed altro. La gente che il Governo inviò in sollievo 

degl’infelici era intenta a scavare i cadaveri. Fu tra’ medesimi rinvenuta una 



giovane sposa strettamente abbracciata al di lei marito al quale era stata 

congiunta in matrimonio pochi dì prima della sera fatale. Ardea il funereo 

rogo ove le vittime eran bruciate ed un fumo denso e nero che s’innalzava, 

ottenebrava sempre di più il giorno nubiloso, e pallido”. 
 

Nel centro di Bojano l’azione tellurica genera una nuova sorgente 

dalla quale sgorga una notevole quantità di acqua. 

Il Pepe ci ricorda che “nell’interno del Matese si udiva di quando in 

quando una sotterranea detonazione, la quale precedeva sempre 

qualche leggiero movimento tremuotico”. 

Il terreno dei paesi colpiti dal terremoto presenta varie fenditure. Tra 

le più considerevoli sono quelle di Bagnoli, Salcito, Trivento, 

Montagano, Morcone e del Monte Matese.  

Il Pepe nota con meraviglia che a subire i maggiori danni sono stati gli 

edifici più grandi e solidi, le case dei ricchi possidenti, le chiese, i 

monasteri, i palazzi baronali, mentre le case dei poveri, le stalle per gli 

animali, costruite con pietre a secco senza l’uso di cemento, non 

avevano subito alcun danno 
 

“come se lo sdegno della Natura avesse voluto rispettar l’umil tugurio del 

povero, ed abbassare la superbia e l’alterigia del Ricco e del Potente, o pur 

additare che contro il formidabile di lei sdegno resiste più un fragile ricovero 
della miseria che i pomposi e solidi edifizj, ed i monumenti elevati colle 

lacrime, e col sangue degl’infelici, destinati a tramandare alla posterità la 

memoria di qualche uomo”. 
 

A tale fenomeno lo studioso dà, però, anche una spiegazione razionale 

facendo notare che l’effetto dell’urto e della percossa è sempre 

proporzionale tanto alla celerità del corpo urtante quanto alla reazione 

di quello che viene urtato, pertanto gli edifici solidi nell’opporre al 

sisma una considerevole resistenza generano un forte movimento che 

si propaga a tutte le loro parti facendoli crollare, cosa che non accade 

in quelli costruiti senza cemento.  

Nell’affrontare la questione dell’epicentro del terremoto e nel 

ricordare che alcuni osservatori lo indicano nel Monte Matese per la 

detonazione che si sente al suo interno, per il fumo e la polvere che 

escono dalle sue fenditure e per la citata sorgente d’acqua apparsa nel 

centro di Bojano, il Pepe si dichiara contrario a tale ipotesi facendo 

notare che se il Matese fosse stato l’epicentro del sisma i paesi situati 

nelle sue valli e falde sarebbero stati orribilmente danneggiati, 

circostanza smentita dall’aspetto di Bojano, Civita Superiore e 

Campochiaro, i quali non presentano grandi rovine. Egli ritiene che 



l’epicentro si trovi nella montagna di Frosolone sia perché tutte le 

fessure createsi nel terreno si muovono come raggi verso quella 

direzione, sia perché i danni maggiori sono stati subiti da Frosolone e 

dai paesi situati sul versante del suo monte.  

Il Pepe per dare maggiore consistenza alla sua idea prende in esame 

Bojano in quanto presenta tutti gli edifici disposti in modo che uno dei 

loro lati è parallelo al Matese e l’altro alla montagna di Frosolone.  
 

“Or di tali lati – egli asserisce – il primo è o intero o poco danneggiato, 

laddove quelli opposti al secondo degli accennati monti si ravvisavan quasi 

interamente adeguati al suolo. Se l’urto principale che cagionò la rovina 
degli edifizj si fosse spiegato nella direzion del Matese, allora la caduta delle 

fabriche avrebbe dovuta manifestarsi tutta diversamente”. 
 

Inoltre non trova niente di eccezionale nella nuova sorgente apparsa 

nel centro di Bojano, in quanto, come riferitogli dai bojanesi, essa già 

esisteva in tempi antichi e si era estinta a poco alla volta, forse per il 

frapporsi di qualche ostacolo all’uscita dell’acqua e per lui 
 

“la violenta concussione del tremuoto de’ 26 Luglio potè togliere un tal 

impedimento frappostovi, e far riprendere in seguito alle acque il pristino di 

loro corso”. 
 

Altro sostegno alla sua tesi egli trova nella Cappella di S. Giovanni 

situata a nord di Spinete, la quale è posta alla stessa distanza dai due 

monti e i suoi lati sono ad essi paralleli. Ebbene, quello che si eleva in 

direzione del Matese non presenta nemmeno una lesione, mentre le 

mura parallele al monte di Frosolone sono gravemente rovinate. Le 

citate circostanze inducono il Pepe 
 

“a sospettare col fondamento il più plausibile che il Monte di Frosolone sia 

stato il luogo ove si eseguì la gran carica elettrica necessaria per la 
preparazione e lo sviluppo di un tremuoto sì furibondo quale fu quello de’ 26 

Luglio”. 
 

Nel ragguaglio dello studioso molisano non mancano episodi 

spettacolari come quello della giovane Marianna De Franceschi di 

Guardiaregia, di circa 21 anni, che è tratta viva dalle rovine dopo dieci 

giorni dal terremoto, o quello di Sepino, dove il padrone di una casa 

situata a pochi metri dalla chiesa  

 

 

 



“rattrovandosi in letto nell’ora del fenomeno e risvegliandosi colla scossa 

pieno di sbalordimento e di terrore si rinvenne con tutto il letto a piedi 

dell’Altare Maggiore della seconda”, 
 

oppure di don Pier Leone Francipani di Mirabella che, nonostante la 

totale distruzione del proprio palazzo, si salvò rimanendo sospeso a 

una trave.  

Avvenimento strano è anche quello di cui fu protagonista involontaria 

la figlia del duca Mirelli di Civitacampomarano: mentre lei dormiva la 

volta della sua stanza precipitò quasi interamente e la fanciulla 
 

“fu rinvenuta con qualche ferita alla distanza di 15 palmi dal letto distesa al 

di sopra del materiale piombato senza esser attorniata o inviluppata tra 

rottami della fabrica ceduta”. 

 

                                          ******************  
* Tratto da: 
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