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5° PREMIO LETTERARIO “G. CAPOGRASSI” 

CONCORSO NAZIONALE 

SULMONA 

 
Il giorno 23 aprile 2015 ricorre il 59° anniversario della scomparsa di Giuseppe 

Capograssi, insigne giurista e filosofo sulmonese nonché scrittore, cui la sua città 

natale ha dedicato una piazza, un ponte,il Palazzo di Giustizia,una Biblioteca sita 

nella locale Agenzia di Promozione Culturale ed una scuola media che oggi fa parte 

dell’Istituto Comprensivo n° 1 “Mazzini-Capograssi”. 

Consapevole dell’importante contributo che il grande filosofo ha dato alla storia del 

nostro Paese, è consuetudine per la nostra istituzione scolastica  ricordare   questo 

grande studioso  con un  Premio Letterario giunto alla quinta edizione, destinato ai 

giovani,verso i quali  egli si è sempre mostrato molto attento, a partire dai più piccini 

della scuola dell’infanzia fino ai grandi del biennio delle scuole superiori.   

Data la rilevanza dell’evento, il notevole interesse suscitato e la numerosa adesione  

che il Premio ha riscosso nelle scorse edizioni, il Premio nato come Concorso 

Regionale, è diventato Nazionale già nella quarta edizione, che ha visto tra i vincitori 

una scuola della Sardegna, in quanto ha esteso la partecipazione a tutto il territorio 

nazionale anziché solo a quello regionale. 

Il Concorso Nazionale “5° Premio Letterario G. Capograssi”  è promosso 

dall’Istituto Comprensivo n.1 Mazzini-Capograssi di Sulmona (AQ) allo scopo di 

avvicinare la figura di Giuseppe Capograssi alle nuove generazioni. E proprio tramite 

i giovani, verso i quali egli si è sempre mostrato molto attento,  il grande filosofo è 

sempre presente tra noi con il carisma  delle sue parole ed i suoi sentimenti.  

Il tema del concorso di quest’anno, come  sempre, è tratto dall’opera “Pensieri a 

Giulia” e precisamente dal paragrafo 287 .  

Esso è un inno, un inno alla vita, alla natura, ai sentimenti, all’amore, alla pace, alla 

solidarietà, a tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta ma che la frenesia 

della vita moderna ci fa guardare e vivere con superficialità. E’ un invito alla 

riflessione,  a soffermarsi un attimo a ritrovare se stessi nelle piccole gioie della vita 

spesso oggi disdegnate a favore dell’inseguimento di un successo inebriante ma il più 

delle volte effimero. 

Minuzioso analista dell’animo umano, Capograssi ci sorprende con l’attualità del suo 

pensiero, proiettandoci al di là di noi stessi, dicendoci che la vita, “…varia  come le 



onde del mare sferzate dal vento…”, è comunque soggetta ai sentimenti, costante 

presenza ed essenza dell’essere umano. 

 

. BANDO DI CONCORSO 

 
L’Istituto Comprensivo n1° di Sulmona, promuove ed organizza il 5° Premio 

Letterario “G. Capograssi”, riservato agli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria , 

Secondaria di 1° grado e al biennio della Scuola Superiore di tutte le scuole della 

regione Abruzzo e di tutto il territorio nazionale. 

Il concorso ha lo scopo di favorire esperienze dirette di produzione di testi ( elaborati 

grafico-pittorici per la Scuola dell’Infanzia) e l’uso dell’informazione per la 

conoscenza, la riflessione e la riscoperta dei valori etici, giuridici e morali secondo il 

pensiero di Giuseppe Capograssi, insigne giurista e filosofo, nonché scrittore. 

 

Il tema del concorso è:  

 

“…La vita è fatta non di giorni, ma di sentimenti: sono i sentimenti che noi sentiamo, 

è dei sentimenti che viviamo; ognuno di noi vive in una rete argentea di sentimenti 

che lo seguono, lo accompagnano, lo determinano, lo formano, lo tormentano o lo 

cullano;…” ( Pensieri a Giulia..  par. 287, pag 341) (Per la Sc. Superiore di 1° grado e 

per il biennio della Sc. Sup. di 2° grado) 

  

“ … La vita è fatta di sentimenti… (Per la Sc. dell’Infanzia e Primaria) 

 

REGOLAMENTO 

Il concorso è articolato in quattro sezioni: 

A – per gli studenti del biennio della scuola superiore 

B - per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado 

C - per gli alunni della scuola primaria 

D - per i bambini della scuola dell’infanzia 

Sez. A ( Biennio - Sc. Sup.)- Si concorre individualmente. Si partecipa con un 

elaborato scritto, in prosa o in poesia, della lunghezza massima di cinque cartelle 

(pagine) dattiloscritte, carattere 14 in n°4(quattro) copie anonime con allegata una 

busta chiusa contenente le generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico dell’autore, la 

scuola di appartenenza nonché una copia dell’elaborato. All’esterno della busta 

chiusa, dovrà essere specificata la sezione per la quale si concorre. 

Sez. B ( Sc.Sec. di 1°g ) - Si concorre individualmente. Si partecipa con un elaborato 

scritto, in prosa o in poesia, della lunghezza massima di tre cartelle (pagine) 

dattiloscritte, carattere 14 in n° 4 (quattro) copie anonime con allegata una busta 

chiusa contenente le generalità, l’indirizzo, il recapito telefonico dell’autore, la scuola 

di appartenenza nonché una copia  dell’elaborato. All’esterno della busta chiusa, 

dovrà essere specificata la sezione per la quale si concorre. 

Sez. C ( Sc. Primaria ) - Si concorre per gruppi classe o individualmente. Si partecipa 

con un elaborati, racconti o poesia, della lunghezza massima di cinque pagine e 



possono essere corredati da disegni. Devono essere inviati in forma anonima, in n° 4 

(quattro) copie, con allegata una busta chiusa contenente le proprie generalità, la 

denominazione della classe e della scuola di appartenenza, nonché una copia 

dell’elaborato. All’esterno della busta, dovrà esserci il nome della sezione per la 

quale si concorre. 

Sez. D ( Sc. dell’Infanzia ) - Si partecipa per gruppi sezione con un solo elaborato 

grafico pittorico. Sul retro dello stesso va allegata e spillata una busta chiusa 

contenente il nome della sezione e la denominazione della scuola di appartenenza 

nonché la sezione per la quale si concorre. 

SCADENZA - Tutti i lavori dovranno essere spediti entro e non oltre il 30 APRILE 

2015 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:CONCORSO NAZIONALE 

“5° PREMIO LETTERARIO G. CAPOGRASSI” - ISTITUTO COMPRENSIVO n°1 

“MAZZINI-CAPOGRASSI”, VIALE MAZZINI,2 - 67039 SULMONA (AQ) 

I partecipanti rinunciano ai diritti d’autore, autorizzando implicitamente l’eventuale 

pubblicazione dei lavori inviati. Gli elaborati non saranno restituiti. 

 

PREMIAZIONE: Tre giurie di esperti esterni ed interni (una per la sez. A, una per le 

sez. B e una per le sezioni C e D ), il cui giudizio è insindacabile, esamineranno i 

lavori e formuleranno i relativi giudizi. I loro nomi verranno resi noti il giorno della 

premiazione 

Il criterio di premiazione sarà il seguente: 

sez. A - Tre vincitori, 1°, 2°, 3° classificato 

sez. B - Tre vincitori, 1°, 2°, 3° classificato 

sez. C -  Tre vincitori,1°, 2°, 3° classificato con lavoro individuale o di gruppo 

sez. D - Tre sezioni vincitrici, 1a, 2a, 3a classificata 

I vincitori saranno avvisati telefonicamente alcuni giorni prima della premiazione;  

riceveranno un premio in denaro che dovrà essere ritirato personalmente. 

Si prevedono menzioni speciali  a discrezione della giuria. 

I termini del bando potranno essere modificati qualora se ne ravvisi la necessità. 

 

GIUSEPPE CAPOGRASSI 

 

Giuseppe Capograssi nacque a Sulmona il 15 marzo 1889 da una famiglia antica e 

nobile. 

Nel 1911 conseguì a Roma la laurea in giurisprudenza con la tesi “Lo Stato e la 

Storia da cui si evince quale sarà il suo cammino di studioso. Per un periodo di tempo 

esercitò l’avvocatura, poi si dedicò all’insegnamento iniziando la carriera accademica 

presso l’università di Sassari. Da qui si trasferì a Macerata dove fu nominato rettore e 

quindi si recò a Padova, nel 1938. Nel 1940 fu a Roma, poi a Napoli presso 

l’Università degli Studi “Federico II”, dove si trattenne circa dieci anni prima di 

tornare a Roma. Qui divenne Consigliere Superiore della Pubblica Istruzione e 

successivamente ricoprì l’incarico di giudice presso la Corte Costituzionale, dal 3 

dicembre 1955 al 23 aprile 1956, giorno della sua morte. Fu anche il primo presidente 

dell’Ugci (Unione giuristi cattolici italiani) nonché suo co-fondatore. 



Giuseppe Capograssi lascia molti scritti di cui citiamo solo alcuni: SAGGIO SULLO 

STATO, STUDI SULL’ESPERIENZA GIURIDICA, INCERTEZZE 

SULL’INDIVIDUO e altri che testimoniano la grandezza suo pensiero del. 

Pur essendo un grande studioso, Giuseppe Capograssi, era schivo e riservato. Non 

amava né sentirsi al centro dell’attenzione, né le manifestazioni mondane, tanto che 

la sua morte passò quasi inosservata ma non la grandezza del suo pensiero.  

Preferiva tornare nella sua città natale, quando gli impegni glielo permettevano. 

Grande infatti era la nostalgia che provava per la sua Sulmona e tra le nostre e sue 

montagne si raccoglieva a riflettere e a scrivere e l’attaccamento, l’amore e la 

nostalgia traspaiono dagli scritti postumi “Pensieri a Giulia”, pubblicati dopo la sua 

morte. L’opera è una raccolta di pensieri, tutti scritti a Giulia Ravaglia, tra il 1918 e il 

1924, allora sua fidanzata, che poi divenne sua moglie. Erano pensieri, riflessioni, 

idee, scritti di getto, su semplici fogli; pensieri che occupavano la sua mente, egli non 

voleva andassero perduti e servivano ai due giovani per sentirsi più vicini. 

Oggi, a cinquantacinque anni dalla sua scomparsa, molte sono in Italia le 

manifestazioni che lo ricordano. 

Sulmona, oltre una piazza, un ponte ed una scuola gli ha dedicato anche un premio 

alla cultura. La nostra istituzione scolastica intende dedicargli  un premio letterario 

riservato ai ragazzi, perché le nuove generazioni possano conoscere più da vicino 

questo loro insigne conterraneo. 
 

                        LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                 F.to  Dott.ssa D.Mininni 

 


