
La bellezza della sposa, la fecondità della madre, la dedizione della moglie, la custodia della vedova*. 
 
Cari fratelli e sorelle, 
la Parola di Dio che abbiamo ascoltato ha delineato, in filigrana, la figura e la missione di vostra 

madre, la signora Rosa Capozza.  Come vostro padre Giuseppe Codacci Pisanelli, ella proveniva da una 
grande tradizione familiare. Vostra madre ha raccolto questa tradizione e l’ha intrecciata con quella di 
vostro padre, in una simbiosi veramente straordinaria. I vostri genitori hanno creato un ambiente 
familiare di grande rilevanza sul piano della trasmissione dei valori fondamentali della vita. 

Se è più conosciuta la storia dei Codacci Pisanelli1, di rilievo è anche quella dei Capozza. Il 
capostipite, Luigi Capozza nacque a Molfetta nel 1853. Trasferitosi a Casarano, sposò una delle tre 
sorelle De Donatis. Fu un uomo capace di iniziative coraggiose, alle quali è legato lo sviluppo economico 
di Casarano. Era un uomo che preferiva interessarsi personalmente di tutto ciò che poteva riguardare il 
proprio paese in caso di estremo bisogno. Nel 1889 fondò uno stabilimento per la fabbricazione 
dell'alcool, del cremor di tartaro, fabbrica che venne considerata la più importante sia della provincia e 
sia dell’intero Salento.  

Nella sua azienda, impegnò la maggior parte della popolazione casaranese risollevandola dalla 
crisi economica degli anni 1880-1920. Seguirono inoltre, la realizzazione di una fabbrica di ghiaccio, di un 
mulino, l'introduzione della corrente elettrica nel paese e la fondazione di una squadra di calcio. Si 
radicava così a Casarano la stirpe di imprenditori originari di Molfetta, che avrebbe notevolmente 
influito per circa un secolo nella vita della comunità salentina. Si narra che facendosi portare da tutto il 
paese la spazzatura, dalla sua combustione, producesse energia elettrica che regalava ai suoi 
concittadini sia per l'illuminazione pubblica che per la privata. Infatti Casarano fu il primo paese nel 
Salento ad avere le sue strade illuminate elettricamente. Morì nel 1915. 

La sua opera venne continuata dal figlio Giuseppe che, con grande benevolenza, intelligenza e 
cortesia, si mostrava, come il padre, sempre ben disponibile verso la popolazione.  Giuseppe Capozza 
nacque nel 1891 e studiò in Svizzera, specializzandosi in economia. Divenne imprenditore 
commercializzando il vino. Combatté nella prima guerra mondiale e morì nel 1944 a causa di un 
incidente stradale.  

Il Villino di Casarano passò ai Capozza col matrimonio celebrato il 31 marzo 1888 tra Francesca 
De Donatis, figlia di Liborio e Agnese Zuccaro, e Luigi Capozza, Col passaggio del Villino dai De Donatis ai 
Capozza era di fatto ratificata la transizione del prestigio sociale dalle mani del patriziato a quelle della 
borghesia, nella logica dell’Italia postunitaria. Edificata alla fine del Settecento, la sua sezione primigenia 
nacque come dimora di campagna per la villeggiatura della famiglia De Donatis. Fu proprio Luigi Capozza 
a rinnovare l’antica dimora secondo le esigenze e il gusto del suo tempo. Così, intorno al 1918, affidò il 
progetto di ampliamento della Villa a un amico architetto austriaco, con cui era rimasto in contatto fin 
dai tempi dell’università ad Innsbruck. Nacque così l’armonico connubio, che caratterizza tuttora 
l’edificio, tra architettura tipica del Salento e gusto mitteleuropeo, il cui principale concentrato è il 
superbo torrione asburgico oggi tornato agli antichi splendori.  

Di vostra madre si possono richiamare alcune caratteristiche principali della sua personalità. Rosa 
Capozza era donna di nobili origini; una nobiltà di tradizioni familiari, ma anche di stile, di carattere, di 
personalità. Ella ha vissuto questa sua nobiltà in quanto sposa, madre, moglie e vedova. 

Il salmo ha richiamato la dimensione della sposa che vive nell’intimità della casa, custodendo il 
focolare domestico. Divenuta “signora della casa”, ella si prende cura di tutti coloro che vi abitano. 
Vostra madre è stata una sposa, secondo la figura delineata dal salmo. L’ho incontrata a 90 anni, in 
occasione della traslazione a Tricase dei resti mortali di vostro padre. Era bella anche a quell’età. Si 
poteva immaginare come doveva essere bella nel fiore della sua giovinezza. Bella, dunque, per le qualità 
fisiche, ma per la usa bellezza interiore.  

La bellezza della sposa si coniuga con la bellezza della madre. La lettura del libro della Genesi ha 
richiamato la prima donna, Eva, la madre dei viventi, la donna da cui è stata generata l’umanità. Eva è 
anche la donna che Adamo ha riconosciuto come il dono più prezioso che Dio gli abbia offerto. 
Rispecchia l’alterità e, nello stesso tempo, rafforza la complementarietà.  

                                                           
*
 Omelia nella Messa esequiale di Rosetta Capozza, Parrocchia Natività, Tricase 24 aprile 2018 
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 Cfr. S. Palese (a cura di), Giuseppe Codacci-Pisanelli (1913-1988). Laico cristiano impegnato nella politica e nella cultura. 
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Il Vangelo ha ricordato la Vergine Maria. Se Eva è la madre dei viventi, Maria è la Madre dei 
credenti e dei redenti. Ha generato Cristo, genera spiritualmente i cristiani. Anche vostra madre vi ha 
generati fisicamente, e vi ha accompagnati nella vostra crescita umana e spirituale. Rosetta Capozza ha 
avuto come compito quello di accudire e custodire una famiglia composta da otto figli e da un grande 
marito. Ha vissuto insieme con voi con la consapevolezza di aver ricevuto una particolare vocazione: 
essere accanto a un uomo dalle molteplici qualità ed educare una numerosa prole. In vostra madre, 
avete avuto una donna che ha influito sulla vostra educazione, sul vostro modo di intendere la vita, sulla 
capacità di guardare la realtà con spirito religioso. Ella ha vissuto la maternità non solo sul piano fisico, 
ma soprattutto su quello educativo. Vi ha accompagnati nella crescita. È stato il vostro angelo custode. 
Immagino che ciascuno di voi conserva un ricordo particolare di lei.  

Rimasta vedova, ha custodito la memoria, ha continuata a coltivare l’amore per il suo sposo, ha 
accompagnato ciascuno di voi nella vostra scelta di vita professionale e familiare. Non deve essere stato 
facile vivere accanto a vostro padre, nel senso che ha dovuto accompagnare un uomo dalle mille risorse 
e dai molteplici impegni sul piano culturale, sociale e politico. Ha accompagnato voi con grande amore e, 
come moglie, ha vissuto una grande dedizione a suo marito permettendogli di poter realizzare i 
numerosi e straordinari compiti che assunto nella sua vita.  

Ringraziate il Signore per aver avuto questi due genitori, complementari tra di loro, ma 
ugualmente importanti per la vostra vita. Vostro padre è stato un modello straordinario di umanità e un 
faro di luce in campo culturale, sociale e politico. Ha potuto realizzare i numerosi compiti anche perché 
ha avuto accanto una donna di straordinarie qualità. Rosa Capozza, infatti, è stata una sposa bella, una 
madre feconda, una moglie premurosa, una vedova che ha saputo custodire il tesoro della sua famiglia, 
con uno straordinario amore per suo marito e i suoi figli.   


