
Paola Giaccio,all'anagrafe Pasqualina, molisana di Agnone (Isernia) del '64. 

 

 

 Terminati gli studi magistrali al "Vincenzo Cuoco "di Isernia , sposata e trasferita a Castel  dì Sangro ( Aq) 
lavora a in uno studio di consulenza finanziaria.  

Nel 2002 inizia a dedicarsi anche al volontariato e diventa autista soccorritrice della Croce Rossa Italiana.  

Nel 2006 ritorna nel paese di origine e inizia a scrivere sul sito Altosannio.it che tratta cultura e tradizioni 
popolari.  

Appassionata di foto d'epoca allestisce una mostra fotografica nel Museo Civico di Palazzo San Francesco a 
Agnone e da qui nasce l'idea di scrivere un libro, raccogliendo racconti e gran parte delle foto antiche che 
spiegano la vita quotidiana del popolo agnonese dal '700 agli anni '70. 

Volontaria anche in altre associazioni come Unicef, Clownterapia Paciok di Campobasso. 

Appassionata di foto d'epoca di Agnone 



 

Le emozioni che ho provato nel guardare le foto antiche che rappresentano il paese che io ricordavo come 
l’ho vissuto da bambina mi hanno portata ha raccoglierne tante e così nell'agosto del 2018 ho organizzato una 
mostra che ancora oggi è possibile visitare al  Museo Civico di Palazzo San Francesco. 

Ho preso consapevolezza che queste emozioni erano un sentimento verso il mio paese e così ho raccolto 
anche dei racconti che parlano del tempo passato che descrivono un modo di vivere semplice e pieno di 
sacrifici, dove è evidente il rispetto verso valori sani che portavano alla necessità soltanto dell’essenziale nella 
vita quotidiana. 

Quindi ho pubblicato un libro "Racconti ed emozioni del mio paese" e la presentazione è avvenuta lo scorso 10 
agosto nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco in Agnone. 

Attraverso queste foto antiche e i ricordi di chi ha vissuto gli anni più importanti del nostro paese, possiamo 
solo rafforzare il sentimento di appartenenza al proprio paese. 



 

Agnone 1915 Dove è evidente la stazione del treno 

 

 

In questo libro ci sono molti racconti che ci riportato al passato che possono corrispondere ai ricordi collettivi 
di tanti, come questo : La polenta nel paiolo 

 

"Dicono che i propri ricordi partano da sei anni in poi, ma io ho ancora impressa ben nitida l’immagine di mia 
madre che cucinava la polenta sul fuoco del camino e avevo solo quattro anni. In una mano la cucchiaia di legno 
abbastanza lunga fatta da mio padre per girare, nell’altra la farina che buttava nell’acqua bollente “de ru 
cutrielle” (del paiolo). 

Nell’aria, intanto, si spandeva il profumo di salsiccia e cipolla ripassata in padella con olio abbondante… 

Mio nonno, “Tatone” così lo chiamavo io, seduto vicino al camino, la nonna che apparecchiava in modo 
semplice : tovaglia, forchette e la tavoletta dove sarebbe stata stesa la polenta appena pronta. Senza piatti. Era 
così che si mangiava, tutti insieme, per raggiungere un unico obbiettivo: le salsicce al centro, come fossero un 
trofeo."... 



 

 

... e tanti altri racconti, tradizioni dimenticate, giochi e ricordi da leggere per emozionarsi e sentire il legame 
forte verso il nostro Paese. 

 

P. Paola Giaccio 

 

 

 

 

 

 

 


