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prefazIone
Perché questa lettera

mentre il rapporto con la madre risulta quasi sempre segnato da 
quella tenera, delicatissima relazione che viene a costruirsi, giorno 
dopo giorno, dal momento in cui si scopre di portare nel proprio 
seno la creatura concepita, il legame col padre, invece, assume una 
sua specificità prodotta da tre essenziali fattori: il suo modo di essere 
e di agire, la qualità e la tenuta dell’intesa maturata con la donna di-
ventata madre, il contesto umano e sociale in cui l’esperienza di padre  
viene a svolgersi e a manifestarsi. 

In letteratura due grandi nomi, Giacomo Leopardi e franz Kaf-
ka, hanno lasciato con una ‘lettera al padre’, testimonianza del loro 
personale rapporto col rispettivo genitore:  il primo, ‘odiando la vile 
prudenza che … rende incapaci d’ogni grande azione’ attribuisce alla 
‘sola differenza di principi’ la decisione di lasciare  la casa paterna e 
recanati; il secondo, invece, che, nell’attribuire alla paura la causa 
primaria della difficile comunicazione col padre, scrive che avrebbe 
‘avuto bisogno di un po’ di incoraggiamento, di un po’ di gentilezza, 
di avere un po’ spianata la strada’, risultata purtroppo sbarrata ‘in-
dubbiamente con la buona intenzione’ di farne ‘percorrere un’altra’. 

Con l’umiltà dovuta all’intelligenza e alla sensibilità degli illustri 
personaggi richiamati, l’autore di questa ‘lettera’ intende semplice-
mente rivivere, con la personale esperienza di vita maturata  con 
l’occhio benevolo di dio, l’incontro quotidiano durato poco meno 
di mezzo secolo col proprio genitore in un periodo particolarmente 
tormentato della storia nazionale e locale e in un contesto socio – fa-
miliare di cui il padre è insostituibile punto di riferimento, osserva-
tore attento delle dinamiche che emergono in una nascente comunità 



8

di persone e di cittadini, animatore instancabile di iniziative finaliz-
zate ad assicurare autosufficienza alla prolifica famiglia  e a far cre-
scere il livello di cittadinanza attiva da parte della gente con la quale 
condivide disagi ed aspettative, sofferenze e speranze.

se si vuole dalla ‘lettera’ è possibile ricavare anche un ‘metodo 
educativo’ che, sia pure privo di riferimenti teorici, più che dare risul-
tati materiali ha avuto il merito di mirare alla formazione di persone 
libere con una sufficiente dose di autonomia critica.

trattasi, in sostanza, di un atto d’amore diretto al destinatario ma 
per il tramite della donna  che l’amò intensamente, l’accompagnò e lo 
sostenne generosamente nelle  piccole e grandi imprese della vita, in 
tanti momenti bui e nelle poche ma significative esperienze di gioia 
e di speranza costituite  prevalentemente dalla nascita di ben  sette 
figli.

Il nostro tempo tende alla dimenticanza anche se cultura ed espe-
rienza ci ricordano che un futuro pensato e costruito senza memoria 
non ha fondate prospettive di successo.

Le pagine di questa ‘lettera’, quindi,  vanno anche lette quale do-
veroso atto di recupero di una identità e di un profilo che, oltre per il 
bene della famiglia, si adoperò generosamente per la nascente comu-
nità civile di adozione
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Caro papà,

non ti meravigliare se ad oltre un quarto di secolo dalla tua uscita di scena 
prendo l’iniziativa di scriverti questa lettera che, secondo i  miei personali 
convincimenti, avrai modo di leggere man mano che la tastiera del por-
tatile tradurrà in segni grafici quanto da me elaborato in mente e da te 
immediatamente percepito. Tra le tue qualità, infatti, non ti è mai venuta 
meno una spiccata capacità intuitiva che ti ha consentito, nel corso del-
la tua attivissima vita, di ‘cogliere’ con straordinaria immediatezza l’altrui 
pensiero. Quante volte, infatti, mi è capitato di ascoltare dal tuo occasio-
nale interlocutore esplicite espressioni di meraviglia per essere stato tu im-
mediatamente pronto nell’intuire uno stato d’animo, una condizione di 
sofferenza, un’ipotesi di progetto, una richiesta di aiuto, la necessità di un 
intervento risolutivo, l’amarezza per un’ingiustizia subita, la confidenza di 
un amore rubato. Non che tu abbia svolto, come  attività principale, quella 
del confessore laico. Ciò avveniva semplicemente perché  con naturalezza 
riuscivi a guadagnarti l’altrui fiducia. Eri disponibile all’ascolto mentre ti 
facevi apprezzare per la saggezza dei consigli, per la ben nota discrezione, 
per la sincera compartecipazione alle difficoltà e ai problemi del prossimo. 
Anche per questi motivi mamma ti scelse e ti catturò.

A proposito di mamma voglio anticiparti che nei suoi riguardi avver-
to una sorta di senso di colpa tanto da chiedermi, anche mentre scrivo, 
perché mai questa missiva l’ho indirizzata soltanto a te, escludendo lei 
che pur ha avuto un ruolo   per molti aspetti più incisivo del tuo nella 
conduzione  e nella generale economia della vita familiare. Mi tranquil-
lizzo subito, recuperando immediatamente nella mente il flashback delle 
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vostre due esistenze: nati entrambi il 9 luglio del 1908 nello stesso borgo 
marinaro di Villammare al centro del golfo di Policastro, ad una distanza 
di appena venti metri l’uno dall’altra, aiutati a venire al mondo dalla me-
desima levatrice, comunemente chiamata ‘mammina’, nomignolo coniato 
dalla piccola comunità di pescatori ed artigiani per rinsaldare il senso della 
comune genesi e della consolidata appartenenza. 

Il vostro legame e la vostra indissolubile unione faranno storia nel 
borgo soprattutto perché risultò vincente la schiera dei compaesani che 
ebbero a presagire e a scommettere sul lieto evento nel momento stes-
so in cui i vostri primi vagiti allietarono le solide pareti del palazzotto 
materno e i più umili ambienti di casa Ietto. Ma, mettendo da parte, 
caro papà, il duplice particolare, piuttosto raro, del contestuale arrivo su 
questo mondo e del successivo matrimonio, permane il dato oggettivo 
che l’incontro tra voi due, favorito da madre natura, si trasformò subito 
in un tutt’uno: tu l’ideatore di un progetto e lei la consigliera puntuale 
sull’ipotesi abbozzata, tu la mente feconda e lei il braccio operativo, tu il 
cultore del rischio e lei la fonte della prudenza, tu l’intraprendente anti-
cipatore delle innovazioni e lei la saggia conduttrice del presente, tu l’at-
tento osservatore dei lenti anche se significativi cambiamenti sociali e lei 
impegnata a dare continuità alle manifestazioni più significative della 
tradizione, tu il curioso girovago alla ricerca delle novità da immettere 
sul mercato e lei la compagna stabilmente dimorante in sede a svolgere 
il duplice, impegnativo ruolo di madre e di addetta al commercio, tu 
espressione di un’azione educativa autorevole e severa e lei intelligente, 
attenta ed equilibrata ascoltatrice di una prole non solo numerosa ma 
anche diversificata nei bisogni e nelle richieste.

Pertanto, caro papà, la lettera anche se diretta a te coinvolge sem-
pre e, comunque, la tua compagna di vita. Gli anni di scuola elemen-
tare, trascorsi insieme all’interno dell’unica pluriclasse funzionante a 
Villammare durante gli anni sofferti del primo conflitto mondiale, ti 
consentirono di guadagnare subito l’ammirazione delle tue compagne. 
Mamma Emilia era tra queste. La sua attenzione nei tuoi riguardi, però, 
non era prodotta dai più o  meno espliciti e frequenti ammiccamenti 
derivanti dalla diffusa favola di essere destinati a diventare in futuro ma-
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rito e moglie. Ella, in possesso di una scrittura contraddistinta da lettere 
ascendenti e discendenti tronche ed occhiellate, così come desiderava la 
maestra all’epoca tenuta anche ad insegnare calligrafia, di tanto in tanto 
allungava lo sguardo sul tuo quaderno curiosa di osservare il tuo modo 
di scrivere che dalla stessa insegnante veniva definito da futuro scrivano 
e, quindi, di non facile imitazione. 

Della specificità dei caratteri della tua scrittura, infatti, hai fatto a 
noi figli  ricorrenti riferimenti non solo quando ti capitava di osserva-
re i nostri quaderni di scuola. Ti piaceva ricordare, ad esempio, come 
proprio quella calligrafia avesse reso il tuo servizio militare nella ‘Regia 
Guardia di Finanza ‘non solo accettabile ma addirittura gradevole. L’in-
carico di attento, puntuale copista di atti e documenti, assegnatoti dai 
vari comandanti, non solo ti gratificava ma ti consentiva anche di essere 
al corrente di eventi, fatti, circostanze, disposizioni di non comune co-
noscenza. Il che, senza mai tradire il segreto di ufficio, ti faceva guada-
gnare facilmente la stima dei colleghi d’armi non disgiunta da un po’ di 
comprensibile invidia. Non va escluso, comunque, che la curiosità ma-
nifestata da mamma verso la tua scrittura coprisse motivazioni ben più 
profonde, magari quella di poter ricevere in epoca successiva, così come 
puntualmente accadrà, una cartolina o un semplice biglietto su cui si 
potesse leggere, redatta da quella stessa grafia, un’espressione d’augurio 
o, addirittura, una frase d’amore.
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So bene, caro papà, che non ti fu possibile coltivare in pieno il tuo 
amore per la scuola anche se fosti più fortunato di mamma che, in-
sieme alla sua cara compagna  Rachele, dovette invece rinunciare alla 
frequenza del ciclo superiore delle scuole elementari istituito nel capo-
luogo Vibonati. Le due amiche, piuttosto intraprendenti e desiderose di 
continuare la loro avventura verso la conoscenza, che solo la sistematica 
mediazione culturale della scuola poteva assicurare in quel tempo, era-
no riuscite a convincere i rispettivi genitori a raggiungere quotidiana-
mente  la classe quarta, funzionante insieme alla quinta,  a poco più di 
tre chilometri di distanza da percorrere ovviamente a piedi. 

Purtroppo la presenza nella boscaglia di Valle Oscura di un numero 
non esiguo di renitenti alla leva, di origine siculo-calabrese, che teme-
vano i rischi del conflitto in atto contro l’Austria ma che non rinuncia-
vano a tentativi di stupro nei confronti della gioventù locale, consigliò i 
familiari ad imporre la sofferta rinuncia alla continuazione degli studi. 
È vero, per te la soluzione del completamento della scuola primaria fino 
alla sesta classe fu trovata ma mettendo in bilancio enormi sacrifici che 
non potevano che gravare sulle tue spalle. Tuo padre Vincenzo, infatti, 
era nel corpo dei bersaglieri a difendere la linea del Piave mentre tua 
madre, la piccola ma vivacissima nonna Anna Maria, dovendo sopravvi-
vere alle difficoltà del momento, già all’alba acquistava dai pochi vecchi 
marinari rimasti nel borgo una parte del pescato del giorno per tentare 
di venderlo agli abitanti dei paesi collinari di Torraca, Tortorella, Caselle 
in Pittari, Casaletto Spartano ed assicurare, così, il necessario a te e ai 
tuoi fratelli Domenico, Raffaella, Biagio ed al neonato Antonio. 

Così, rasserenando tua madre, decidesti di continuare il corso degli 
studi elementari a Sapri con l’impegno, però, di  dedicarti nel pome-
riggio e durante la sospensione delle attività didattiche a fare il garzo-
ne di bottega. Nel corso della preadolescenza, ultimata la scuola, pur di 
contribuire al sostegno della famiglia, accettasti senza indugi di lavorare 
anche presso una cava di pietre aperta ad Acquafredda di Maratea. Le 
faticose giornate di lavoro e la responsabile compartecipazione ai pro-
blemi familiari non impedivano, però, di soddisfare due tue fragilità che 
ti hanno accompagnato per tutto il resto della vita: indossare nei giorni 
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festivi un abito elegante ed acquistare, quando ti capitava di passare per 
Sapri, una copia de “ Il Mattino “ fondato a suo tempo da Edoardo Scar-
foglio e Matilde Serao. 

Così la domenica ti piaceva fermarti nei pressi della chiesa della Ma-
donna di Portosalvo, constatare con soddisfazione il capannello di coe-
tanei e di adulti costituitosi intorno a te per apprendere le novità ripor-
tate dal  giornale e seguire, contestualmente, con particolare attenzione, 
l’uscita delle ragazze al termine della messa. Non a caso testimonianze 
raccolte tra tuoi coetanei e compiaciute ammissioni da parte di mamma 
hanno confermato più volte la nomea a te attribuita di ricercato ruba-
cuori del golfo di Policastro.

Per quanto gratificato dalla generalizzata simpatia che ti veniva ma-
nifestata da amici e conoscenti si percepiva chiaramente la sostanziale 
tua insoddisfazione verso quell’attività che ti stava, comunque, piuttosto 
stretta. Con mamma avevi consolidato quel feeling che fin dai banchi 
delle elementari vi vedeva reciprocamente interessati. Non ti eri espli-
citamente pronunciato sia perché privo di un’occupazione stabile ed 
affidabile che potesse consentire di superare le sicure remore di suo pa-
dre, quell’Antonio Sassano autorevole e severo anche a causa della folta 
barba che faceva da cornice all’austero volto, sia per il diffuso chiacchie-
riccio che ti accreditava interessato a più di una ragazza del circondario. 
Decidesti, così, di avanzare formale istanza al fine di arruolarti in un 
corpo militare che potesse soddisfare due essenziali esigenze: assicurarti 
un minimo di  dignitosa autonomia economica ed inserirti in un conte-
sto che consentisse di migliorare il personale livello di cultura. 

Dalla puntuale lettura dei quotidiani avevi avuto modo di seguire 
l’impresa compiuta da Gabriele D’Annunzio con la ‘marcia di Ronchi’ 
e con la conseguente conquista di Fiume. Come tanti italiani ti eri en-
tusiasmato all’azione del poeta soldato, esponente illustre del combat-
tentismo insoddisfatto e del patriottismo deluso. In particolare ti aveva 
favorevolmente impressionato una fotografia dell’illustre abruzzese, 
pubblicata su di un giornale e dedicata al corpo della Regia Guardia di 
Finanza con questa frase: ‘Alle Fiamme Gialle, onore di Fiume, Nec Reci-
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sa Recedit, Fiume d’Italia, 1920 ‘. Purtroppo non avevi potuto studiare il 
latino ma riuscisti egualmente a recuperare il senso di quell’espressione 
che più o meno stava per ‘Neanche spezzata retrocede �. Ulteriori notizie 
acquisite presso il Comando provinciale di Salerno ti convinsero ancor 
di più ad optare per questo braccio operativo dell’amministrazione fi-
nanziaria dello Stato che soltanto qualche anno prima aveva istituito 
al suo interno addirittura un reparto di polizia investigativa tributaria. 

La partenza fu organizzata in pochi giorni con prima tappa Madda-
loni, in Terra di Lavoro, ove operava la scuola allievi. Qualche ora prima 
di prendere il treno alla stazione di Sapri riuscisti ad incontrare furtiva-

mente, sia pure per pochi minuti e 
con l’ausilio prezioso della comune 
amica Rachele, la tua compagna di 
nascita Emilia, diventata poi tua 
moglie e mia madre. Confessasti i 
tuoi sentimenti con l’impegno di 
sceglierla come compagna della 
tua vita. Hai sempre ricordato con 
tanto piacere, caro papà, gli anni 
trascorsi da finanziere in diverse lo-
calità d’Italia: Modena, Milano, Trie-
ste, la zona franca di Fiume e di Pola  
ti hanno visto giovane  desideroso di 
conoscere e di imparare, rispettoso 
delle consegne ricevute, esecutore 
fedele delle disposizioni rese note 
dai superiori, positivamente apprez-

zato per la serietà e la discrezione sempre manifestate. Non è stato mai un 
mistero per noi figli saperti particolarmente sensibile, durante il periodo 
militare, nei riguardi di quelle donne che con naturalezza ti esprimevano 
simpatia ed attenzione. Tu avevi consapevolezza di piacere con la divisa 
sempre in ordine, la barba rasata, le scarpe lucide, il linguaggio sciolto,  reso 
sempre in italiano corretto. Ritengo, quindi, che tu non sia andato incontro 
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a particolari difficoltà nel chiedere ed ottenere da loro affetto e compagnia. 
Mamma ha sempre rispettato queste tue ‘storie ‘passate. Ricordo che 

la mattina di una domenica del 1941, mentre tu richiamato alle armi 
svolgevi servizio a Milano, Vincenzino ed io cercavamo di aiutare alla 
meno peggio mamma impegnata a rassettare la vostra camera da letto. 
I nostri sguardi furono attratti da quattro – cinque fotografie di giovani 
donne collocate singolarmente in apposite cornici ed esposte su di un 
mobiletto ad angolo. Chiedemmo chi fossero quelle signorine sorriden-
ti e ben vestite. La risposta da parte di mamma fu immediata e netta: 
‘papà ha voluto loro bene quando noi non eravamo ancora fidanzati. 
Trasferito in diverse città per il servizio militare ha incontrato queste 
donne che si sono innamorate di lui e che gli hanno reso  più accettabile 
la lontananza da casa. Mi sembra giusto che vengano ricordate anche da 
me. A ben pensare io sono stata più fortunata. Vostro padre è definiti-
vamente mio e dal nostro amore siete nati voi due e la sorellina Anna’. 

Ora che ti scrivo, papà, e che vivo la gioia di essere padre e nonno, 
anche ricordando questo episodio e le parole proferite da mamma, mi 
convinco sempre di più che entrambi eravate fatti per vivere l’una per 
l’altro e viceversa. Comprendo, così, la determinazione con la quale de-
cidesti, mentre eri finanziere a Trieste, di dare una svolta al rapporto con 
mamma fino a quel momento contraddistinto da reciproca simpatia e 
da quella sorta di predizione popolare che vi voleva marito e moglie fin 
da quel 9 luglio 1908, giorno della vostra comune nascita. Può darsi che 
a sollecitarti ad assumere una posizione netta al riguardo fosse stato un 
episodio verificatosi qualche tempo prima a casa di mamma e del quale 
eri venuto a conoscenza in occasione dell’ultima licenza premio che ti 
aveva consentito di fermarti a Villammare per un breve periodo. 

Del fatto parlavano in tanti in paese, meravigliati in particolare della 
decisione assunta da Antonio Sassano, padre di mamma e di altre cinque 
figlie, che aveva rifiutato per lei una richiesta di matrimonio avanzata da 
un facoltoso signore, adducendo motivazioni giudicate dalla maggio-
ranza dei compaesani piuttosto discutibili se non proprio strumentali. 
Era accaduto, infatti, che a casa di nonno, referenziato da un attendibile 
conoscente, si fosse presentato questa garbata persona seriamente in-
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tenzionata a sposare mamma. Nel corso dell’autopresentazione era sta-
to fatto dettagliato inventario delle proprietà immobiliari e fondiarie e 
dell’allevamento bovino di cui il predetto disponeva. Antonio Sassano, 
accarezzandosi la folta e ben curata barba, aveva espresso più di una 
volta, nel corso del colloquio, con naturali manifestazioni del volto, il 
proprio compiaciuto apprezzamento. Immaginava già per la figlia un 
contesto familiare sereno, favorito anche dal modo compito ed amabile 
di comportarsi del potenziale genero. 

Ma l’ipotesi del matrimonio fu immediatamente rimossa quando 
il barbuto Sassano, in risposta ad una sua specifica domanda, apprese 
dal diretto interessato il nome della località di provenienza. Il poverino 
risiedeva a Sanza nell’entroterra del golfo di Policastro. Per il vecchio ci-
lentano, socialista storico, convinto sostenitore del candidato riformista 
al collegio unico nominale nelle elezioni celebrate nel novembre 1919,  
sarebbe stata decisione assurda ed incoerente acconsentire al matrimo-
nio di una propria figlia con un giovane sia pure garbato ed agiato ma 
discendente da quei suoi compaesani che contribuirono il 2 luglio del 
1857 a spegnere definitivamente il sogno rivoluzionario ed unitario di 
Carlo Pisacane. 

E’ molto probabile, papà, che tu più di una volta sia andato col pen-
siero a questo episodio. D’altro canto proprio in occasione dell’ulti-
mo viaggio a Villammare avevi ricevuto una molto gradita confidenza 
da parte di Rachele, vostra compagna di scuola ed amica carissima di 
mamma Emilia. Ella ti aveva partecipato il sentimento di gioia, oppor-
tunamente contenuto, che la potenziale candidata al matrimonio le ave-
va espresso nel momento in cui suo padre aveva definitivamente inter-
rotto il dialogo col giovane agricoltore di Sanza. Anzi l’amica Emilia non 
aveva avuto esitazione nel confidarle che il suo pensiero fosse rivolto 
costantemente alla tua persona. 

Convinto che l’opzione a favore di mamma rappresentasse la scel-
ta giusta da compiere in quanto rispondente a sentimenti forti ed am-
piamente consolidati, affrontasti con la consueta determinazione i non 
pochi problemi che si ponevano davanti: presentarti al cospetto del se-
vero  padre di mamma, rasserenarlo sul tuo e vostro futuro ed ottenere 
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il suo assenso al matrimonio, ricercare un’alternativa alla temporanea 
occupazione di agente della Guardia di finanza e decidere di conse-
guenza dove mettere su famiglia. Con nonno Sassano non fu diffici-
le guadagnarti la sua fiducia. Egli aveva avuto modo di ammirarti fin 
dall’adolescenza per l’intelligenza vivace e la ferma determinazione che 
manifestavi nell’affrontare le non poche difficoltà esistenziali. La gioia 
contenuta che traspariva dagli occhi di mamma, finalmente messa nelle 
condizioni di non nascondere più la qualità e l’intensità del suo amo-
re nei tuoi riguardi, fece il resto. Restava da affrontare la questione del 
lavoro avendo tu deciso di dimetterti dal Corpo delle Fiamme Gialle. 
Orientasti, così, la tua attenzione verso la Piana del Sele ove vivevano da 
alcuni anni le due sorelle di mamma Gaetana e Filomena che avevano 
sposato rispettivamente Domenico Nastri e Nicola Cosentino, due bravi 
giovani della zona. 

In verità non furono solo motivazioni di natura affettiva a farti 
orientare per un’area della provincia ancora negativamente condiziona-
ta dalla malaria. Innanzitutto qui ti era stata assicurata un’occupazione 
dignitosa presso uno degli stabilimenti destinati all’essicazione e alla 
cura del tabacco. L’offerta ti era stata fatta a seguito di una prova di ac-
certamento che aveva consentito di verificare alcune qualità considerate 
fondamentali per il compito da svolgere: competenze di base in campo 
fiscale, nitidezza ed eleganza in calligrafia, marcate attitudini ai rapporti 
umani. Inoltre tu avevi letto che importanti provvedimenti, assunti dal 
governo all’inizio degli anni trenta per consistenti investimenti, avreb-
bero  anche previsto  interventi strutturali finalizzati a bonificare oltre 
le Paludi Pontine anche la piana situata tra Paestum e Battipaglia – Pon-
tecagnano. 

Determinato come sempre, sulla base delle attente valutazioni com-
piute, provvedesti a formalizzare le dimissioni dal servizio militare, ad 
occuparti subito presso il tabacchificio di Picciola  e a predisporre gli atti 
necessari a convolare a nozze con mamma. Il lavoro di impiegato, però, 
non era fatto per te. Durante quel mese di attività, transitando tutti i 
giorni in bicicletta all’altezza dell’incrocio che intersecava ed attraversa 
tuttora la strada nazionale 18 con le vie dirette a Montecorvino – Acer-
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no, Spineta e Picciola, intuisti che quel sito, grazie alla felice posizione, 
avrebbe assunto in un futuro non lontano una particolare centralità. 
Ti venne così da pensare all’ipotesi di rilevare la licenza di esercizio di 
una piccola bettola che operava da qualche anno in quel posto. Non 
incontrasti particolari ostacoli nella procedura di cessione dell’attività 
che, oltre tutto, non produceva vantaggi significativi al precedente pro-
prietario. 

Problematico, invece, risultò il passaggio della licenza di esercizio da 
quest’ultimo a te. Più volte, infatti, fosti costretto a recarti al capoluo-
go Montecorvino Rovella al fine di sollecitare il podestà dell’epoca a 
formalizzare il cambio di titolarità e di gestione dell’attività mercantile. 
Purtroppo non risultavi iscritto al partito fascista e, quindi, secondo le 
norme vigenti, non sarebbe stato possibile ottenere il provvedimento 
concessivo. Fu così che, paternamente, ti fu dato il consiglio di acquisire 
nel comune di origine di Vibonati una dichiarazione che attestasse la 
tua pregressa appartenenza alle organizzazioni giovanili del Fascio. La 
disponibilità del vecchio maestro elementare, che aveva avuto modo di 
apprezzare favorevolmente la serietà del tuo impegno di scolaro volitivo 
ed attento, fu immediata tanto da rendere possibile il rilascio della licen-
za di esercizio il 9 febbraio 1933. 

Il mese successivo, esattamente alle ore 16 del 30 marzo, nella chiesa 
della Madonna di Portosalvo, di fronte al mare di un azzurro terso, che 
ancora oggi conserva l’antica trasparenza, impalmasti mamma, renden-
dola, così, la donna più felice del mondo. Il viaggio di nozze si identificò 
coi 107 chilometri di percorso ferroviario, compiuto su di una carrozza 
di legno di terza classe, dalla stazione di Vibonati allo scalo di Mon-
tecorvino attorno al quale sorgevano le sette -otto casette costituenti 
l’originario borgo rurale di Bellizzi.

L’avvio dell’attività commerciale non fu priva di difficoltà. Era ne-
cessario, innanzitutto, cambiare, come si usa dire oggi, il look. Il locale 
rilevato era costituito in sostanza da una baracca realizzata in legno con 
gravissime carenze soprattutto di natura igienica. In un ambiente conti-
guo, infatti, ancora più malmesso, era stata sistemata la cucina costituita 
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da un paio di fornelli realizzati in muratura ed alimentati ovviamente 
a legno e a carbone. La baracca, circondata da erbacce incolte, grazie 
anche ai buoni profumi che provenivano dall’ambiente cucina quan-
do erano in preparazione le vivande per i carrettieri in transito, veniva 
spesso circuita da topi affamati. Per te, che avevi avuto la ventura di 
conoscere alcune città del Nord Italia e di essere valorizzato dai tuoi su-
periori della Regia Guardia di Finanza  finanche nel golfo del Quarnaro 
ove consolidasti ulteriormente la cultura della italianità, avventurarsi 
in un’attività di ristorazione in quella precaria situazione ambientale 
avrebbe significato decretarne la fine già prima dell’avvio della stessa. 
Con qualche risparmio accumulato e la fiducia accordatati da un capo-
mastro, conduttore di una piccola attività imprenditoriale nel settore 
delle costruzioni, fu possibile in tempi piuttosto rapidi trasformare la 
vecchia baracca di legno in struttura muraria. L’innovazione introdotta 
fu salutata con particolare favore da parte della potenziale clientela che 
andava alla ricerca di un locale igienicamente accettabile ove consumare 
un pasto caldo nel corso dell’interruzione meridiana della lunga e fati-
cosa giornata di lavoro. 

In quegli anni l’intera piana del Sele si andava trasformando in un 
vasto ed operoso cantiere di lavoro.  Dopo secoli e secoli di abbandono, 
che avevano ridotto la fertile area di fiorenti attività agricole e com-
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merciali di un tempo in un immenso 
stagno paludoso e malsano, finalmen-
te il governo fascista elaborava ed av-
viava un organico piano di bonifica 
integrale. Due esponenti autorevoli 
del latifondismo meridionale, l’inge-
gnere Valsecchi e il senatore Farina 
junior, incoraggiati dai provvedimenti 
dell’esecutivo, con straordinario tem-
pismo costituirono,infatti, una società 
e chiesero la concessione dei lavori di 
bonifica in tutto il bacino del fiume 
Sele. Intervento pubblico ed iniziati-
va privata, pertanto, contribuirono in 
misura rilevante ad assicurare un reale, 
positivo impulso allo sviluppo dell’in-
tero territorio. 

Tu, papà, che da madre natura avevi avuto in dono un’intelligen-
za più che vivace e ti eri educato alla cultura del rischio, comprende-
sti  subito che quella rappresentava una stagione straordinariamente 
favorevole anche per le piccole attività mercantili a struttura familiare. 
Avevi  piena consapevolezza di essere affiancato da una donna eccezio-
nale, mamma Emilia, le cui origini risentivano della ferma, qualificata 
ed incisiva azione pedagogica della genitrice Maria Giuseppa, titolare di 
una piccola trattoria nella natia Villammare. D’altro canto avevi avuto 
già modo di verificare, nel corso dei pochi mesi di convivenza matri-
moniale, che le sue capacità nella preparazione dei cibi costituissero  un 
capitale invisibile che andava valorizzato ed offerto al pubblico. 

La strada nazionale 18, l’unica che a quei tempi collegava Basilica-
ta, Calabria e Sicilia, stava per essere definitivamente asfaltata mentre 
anche quella che si diparte dal quadrivio di Bellizzi ed è diretta ai paesi 
collinari dei Picentini e alle Croci di Acerno, fruiva di un positivo asse-
stamento a seguito di una razionale gettata di solido brecciame. 

Ormai non erano pochi gli autocarri Fiat dotati di trasmissione ad 
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albero e dei primi pneumatici forniti di camera d’aria che intrapren-
devano il lungo itinerario Sud – Nord e viceversa per il trasporto di 
manufatti e di prodotti agroalimentari. Mentre per il trasporto locale 
delle derrate svolgevano una funzione primaria carri e carrette a tra-
zione animale, le auto Fiat 508 Balilla si diffondevano sempre più tra 
i ceti medi del Cilento e del Vallo di Diano che le utilizzavano per rag-
giungere il capoluogo di provincia e le feconde aree dell’Agro Sarnese – 
Nocerino. Non lontano dal quadrivio di Bellizzi erano in piena attività i 
tabacchifici situati in località Caseificio  e Farinia – Picciola e uno degli 
stabilimenti di Paolo Baratta, un intraprendente imprenditore parmi-
giano, sceso nella piana di Battipaglia per dare avvio alla produzione di 
concentrati e di pelati del pomodoro insieme ad una vasta gamma di 
conserve di verdure e di frutta. 

Questi opifici, unitamente alle tante terre bonificate del circondario 
e valorizzate per la coltivazione di grano, cereali ed ortaggi, dirottavano 
verso la piana, sia pure a ritmi stagionali, migliaia di uomini e donne 
provenienti da Acerno, Montecorvino Rovella e Pugliano, Giffoni Valle 
Piana e Sei Casali, San Cipriano Picentino e, in alcuni periodi dell’an-
no, anche da Montella e da Bagnoli Irpino. La gastronomia di mamma 
Emilia aveva modo, così, di affermarsi in prevalenza tra camionisti, au-
tomobilisti di passaggio, impiegati, commercianti di bestiame ed acqui-
renti  dei prodotti distribuiti dalla locale sede del Consorzio Agrario, 
una struttura realizzata con intervento pubblico al servizio della fioren-
te economia agricola della zona. 

Gli affari, tu ricordi bene papà, andavano proprio a gonfie vele. Così 
come cresceva numericamente anche la famiglia messa su da te e da 
mamma che, oltre a dare prova quotidiana della sua bravura di cuoca e 
di addetta al commercio, appariva anche donna esteticamente attraente 
e particolarmente feconda. Al compianto primogenito Vincenzino, in-
fatti, a scadenza mediamente biennale, ci affiancammo  subito dopo io 
e, più in là, Anna. 

Frattanto tu, papà, non vedevi ostacoli dinanzi a te. Consideravi l’at-
tività commerciale messa su non solo mezzo di mantenimento e di mi-
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glioramento delle condizioni di vita della famiglia nascente ma anche e, 
soprattutto, uno dei fattori dello sviluppo dell’intera borgata di Bellizzi. 
E’ così che, con non comuni sacrifici, rilevasti  lo stabile annesso al pic-
colo esercizio commerciale e il terreno contiguo dall’ottimo marchese 
Mario Lignola mentre da don Michele Barba, gentiluomo costruttore di 
Battipaglia, ricevevi l’incoraggiamento a realizzare la struttura che per 
oltre settanta anni ha ospitato il bar Centrale. Egli, infatti, sarà molto 
comprensivo nei tuoi riguardi, accontentandosi di vedere saldati i conti 
man mano che il nuovo edificio, trasformato in accogliente luogo di 
vendita di prodotti alimentari, spezie, generi coloniali, caffetteria, gela-
teria e, successivamente, di pasticceria, consentirà  di concretizzare  l’au-
spicato realizzo.  

Ricordi sicuramente molto bene quegli anni. L’attività commerciale 
intrapresa andava più che bene anche perché tu non davi un attimo di 
sosta alla tua feconda creatività. Arricchivi il negozio anche di prodotti 
che, pur se necessari alla comunità locale, di norma non rientravano 
nell’ordinaria tabella merceologica legittimata dall’autorizzazione po-
destarile. Era possibile, così, vedere esposti negli scaffali il chinino di 
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Stato contro l’imperante malaria, l’anestetico per attutire il mal di denti, 
il cotone idrofilo per le medicazioni, quaderni e pennini da innestare 
sul cannello delle penne per scrivere da immergere  negli immancabili 
calamai di vetro utilizzati dai sette – otto allievi dell’unica pluriclasse 
retta dalla paziente maestra Concettina Moccaldi. 

Anche l’espansionismo colonialistico italiano andava a gonfie vele: 
ai porti di Assab e di Massaua sulla costa africana del mar Rosso, ac-
quisiti negli ultimi decenni del XIX secolo, andavano ad aggiungersi la 
Libia,  l’Etiopia, l’Eritrea di cui le nostre truppe  iniziavano l’invasione il 
3 di ottobre del 1935. Fu questo l’anno in cui, da intraprendente quale 
sei sempre stato, comprasti una  radio Magnadyne modello M506 – B 
dotata di un potente altoparlante che sistemasti al centro dell’entrata 
principale del bar. La inaugurasti con un disco su cui era incisa  una 
canzone composta proprio in quell’anno a seguito delle informazioni 
diffuse dalla propaganda fascista sull’Etiopia e sulla condizione di schia-
vitù che contraddistingueva la popolazione abissina. Si trattava di un 
motivo che, nella sostanza, non esaltava il fascismo, anzi richiamava un 
sentimento di simpatia verso la popolazione africana. Carlo Buti, il can-
tante famoso del momento, intonava con voce ferma ‘Se tu dall’altipia-
no guardi il mare, moretta che sei schiava tra gli schiavi, vedrai come in 
un sogno tante navi e un tricolore sventolar per te. Faccetta nera, bell’a-
bissina, aspetta e spera che già l’ora si avvicina! Quando saremo insieme 
a te, noi ti daremo un’altra legge e un altro re’. 

Da abile promotore commerciale quale sei sempre stato utilizzavi que-
sto strumento tecnologico nelle ore in cui il transito dei camion e dei car-
retti, che trasportavano braccianti e manovali reduci dai campi e dagli opi-
fici della zona, era più intenso. Con le note di ‘O campagnola bella, tu sei 
la reginella ‘o di ‘Signorinella pallida, dolce dirimpettaia del quinto piano 
‘rendevi il rientro al desco domestico più sereno, riuscendo ad attutire, per 
qualche minuto, la stanchezza altrui accumulata nel corso di una giornata 
lunga e faticosa. Frattanto, papà, andava consolidandosi la tua buona abi-
tudine di dedicare particolare attenzione all’andamento generale dell’atti-
vità commerciale. Annotavi,infatti, con pazienza certosina e con precisione 
ragionieristica, le uscite e gli incassi giornalieri. 
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Figurati che qualche tempo fa mia sorella Rosetta, da te puntualmen-
te registrata all’anagrafe  Rosa Felicia così come si chiamava tua nonna 
materna alla quale eri particolarmente affezionato, ha ritrovato tra le 
tante carte tue, conservate come una preziosa reliquia, un quaderno sul 
quale, con l’inconfondibile tua grafia, avesti modo ben settantacinque 
anni fa di annotare la contabilità quotidiana relativa all’anno 1936. Ho 
vissuto per un attimo una commozione profonda quando sono andato 
a leggere la pagina relativa al mese di aprile e, più esattamente, il rigo 
corrispondente al numero 15, giorno in cui io venni alla luce. Fu una 
giornata favorevole anche per questo motivo. Sul quaderno, infatti, si 
legge tuttora di un incasso pari a lire 245 senza alcuna cifra in uscita. 

Pochi giorni dopo tu vivrai un’altra significativa emozione: infatti 
il 5 maggio, per il tramite del giornale radio, apprendevi  dell’entra-
ta trionfale ad Addis Abeba delle truppe italiane guidate dal generale 
Pietro Badoglio e, successivamente, dell’ufficiale proclamazione  di re 
Vittorio Emanuele III ad imperatore d’Etiopia. La  soddisfazione che tu 
provasti per l’ulteriore ampliamento delle aree sottoposte al controllo 
italiano non fu dettata da irrazionale logica colonialista. Tu ti sentivi di 
appartenere, nella sostanza, a quella cultura liberale - moderata coeren-
temente legata all’identità e all’orgoglio della nazione. Di conseguenza 
consideravi queste imprese militari, positivamente riuscite, come ulte-
riori opportunità per il nostro Paese di consolidare il proprio prestigio 
a livello internazionale. 

Purtroppo, però, il processo espansionistico dell’Italia continuava 
dietro la spinta trainante della Germania di Hitler che, siamo nel 1939, 
dichiarando decaduto il patto di non – aggressione tedesco-polacco 
sottoscritto cinque anni prima e, senza formale dichiarazione, iniziava 
l’invasione della stessa Polonia, evento questo che avrebbe dato avvio di 
fatto alla seconda guerra mondiale. L’Italia, che frattanto aveva invaso 
l’Albania, dichiarava la sua non belligeranza. Questo pronunciamento 
si rivelerà, però, soltanto un espediente di Mussolini interessato a  gua-
dagnare tempo al fine di ovviare alla riconosciuta impreparazione del 
nostro esercito. Non è un caso, quindi, che si pensa di realizzare in bre-
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ve tempo anche a Bellizzi, dietro la stazione ferroviaria, un complesso 
di edifici e di spazi per l’alloggiamento dei fanti del 101° reggimento. 
Quell’aggregato, papà, tu lo ricordi bene, verrà subito chiamato dalla 
gente comune  ‘Le casermette’. Nella fase post-bellica si trasformerà in 
luogo di accoglienza e di affari non sempre leciti per alcune centinaia di 
famiglie provenenti dai paesi collinari dei Picentini e da alcune località 
dell’area settentrionale della Lucania. 

A distanza di circa 60 anni l’Amministrazione comunale opportuna-
mente delibererà di attribuire una denominazione ufficiale a quel sito 
ove sono sorti dei nuovi edifici abitativi. Sarà coniato il termine accatti-
vante di ‘Borgonovo’ ma resisterà nel tempo la vecchia denominazione 
ampiamente preferita nel linguaggio comune. La medesima situazione 
si  verifica con l’abitato del ‘Caseificio ‘. In quel caseggiato, a te è ben 
noto, nel lontano 1936 nacqui anch’io ma già in quell’epoca aveva smes-
so di funzionare quel piccolo, modesto laboratorio di mozzarelle affida-
to alla competenza del capostipite della famiglia Gagliardi immigrata 
proprio a tal fine dalla laboriosa terra casertana. Ebbene, papà, ancora 
oggi i tanti cittadini giunti a Bellizzi da Salerno e da tante località della 
provincia continuano ad identificare quello che ormai è un popoloso 
quartiere del comune col nome ‘Caseificio’. Segno questo che anche il 
passaparola tra generazioni può assumere la funzione di radicamento, 
di possibile senso di appartenenza ad un’entità non solo fisica ma anche 
antropologica. 

L’arrivo dei fanti alle ‘Casermette ‘offrirà nuove opportunità di sviluppo 
all’attività commerciale avviata da te. Tu, che una ne pensavi e cento ne 
facevi, ritenesti che uno dei prodotti che potesse interessare soldati lontani 
dalle famiglie e dalle ‘morose’ fosse una cartolina con la riproduzione del 
paesaggio della località ove essi prestavano servizio. Così raggiungesti Na-
poli in treno e comprasti una macchina fotografica Ferrania per pellicola 
in rullo 120. Acquisite le essenziali informazioni tecniche sul suo uso ti 
trasformasti  in novello fotografo e riprendesti quanto di meglio potesse 
offrire la Bellizzi di quegli anni: l’incrocio tra la nazionale 18 e la strada 
provinciale per Montecorvino - Acerno con sullo sfondo il ‘casone’ Parisi e 
il ‘palazzo’ De Feo, le ‘quattro baracche ‘di allora ricoperte da una straordi-
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naria, benarrivata nevicata, un’anonima veduta della strada statale appena 
asfaltata. Con una punta di non celato orgoglio all’azienda  tipografica del 
Nord, che ti stampò i 1000 esemplari di cartoline, raccomandasti di scrive-
re sul retro ‘Proprietà riservata Ietto Bartolomeo’. 

Frattanto andava incrementandosi anche l’attività artigianale grazie 
alla generosa e competente opera dei maestri carrai Enrico D’Aiutolo, 

Alberto Napoletano, Giovanni Santamaria e Sabato Del Sorbo, del ma-
niscalco Nicola Cosentino, dei fratelli Buoninfante per la riparazione 
dei trattori, dell’officina per macchine agricole dei congiunti  Vincenzo 
e Luigi  Bove, dei laboratori di calzature di Vito ed Enrico Morretta, del 
barbiere- sarto Alfonso Mancini, del piccolo locale per la riparazione di 
biciclette gestito da Alberigo Sinno. Queste ed altre persone, dopo una 
giornata di lavoro che durava non meno delle 10-12 ore, si ritrovavano  
a sera nel tuo esercizio. Il motivo prevalente era dato dal diffuso bisogno 
di fare la partita a carte ed incontrare qualche amico. C’era il tavolo che 
optava  per il ‘tressette’ e quello che preferiva dedicarsi allo scopone. 
Spesso arrivavano in biroccio, dalle masserie collocate all’epoca lungo la 
strada verso Macchia, alcuni coltivatori diretti particolarmente attenti 
all’economia agricola della zona. 
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Tra le presenze più o meno stabili si rilevavano quelle di Arturo Ce-
saro, Gennaro Rossomando, Antonio Barra. Non mancava mai Pasquale 
D’Acunto che, risiedendo poco lontano dal quadrivio, raccoglieva istan-
ze e problemi di una realtà, come quella rurale, che aveva  da fare i conti 
soprattutto con alcune aziende agricole appartenenti a proprietari ter-
rieri di consolidato lignaggio. Una delle questioni che non di rado era al 
centro della discussione riguardava il diffuso fenomeno del caporalato. 
Dall’inizio della primavera all’autunno, infatti, stipate su camion polve-
rosi ed insicuri, scendevano verso la piana centinaia di donne da Monte-
corvino Rovella, Pugliano, Santa Tecla, Giffoni Valle Piana, San Cipriano 
Picentino e, nei periodi della raccolta dei pomodori e della mietitura del 
grano, finanche da Acerno, Montella e Bagnoli Irpino. Esse quasi sempre 
ignoravano il luogo di destinazione del loro impegno quotidiano. 

Proprio a te, papà, insieme a mamma, toccava il discutibile e non de-
siderato privilegio di seguire  al mattino la vergognosa operazione dello 
smistamento che avveniva proprio  sotto casa nostra: 15 donne assegna-
te  all’Olmo, 12 a Rapaciceri, 50 a Picciola, 25 alla Verdesca e così via. Di 
conseguenza a sera, tra i tuoi affezionati  clienti, ti toccava fare, oltre la 
rassegna dei fatti e degli avvenimenti del giorno ascoltati, attraverso la 
preziosa Magnadyne, dal giornale radio dell’Eiar, anche l’informatore di 
queste ed altre vicende locali sulle quali calava il tacito, voluto silenzio 
delle istituzioni. 

Il ‘Bar Centrale’, dunque, col tempo si andava caratterizzando anche 
come luogo di incontro, di discussione, di proposta, della difficile ricerca 
di soluzioni a problemi di primaria importanza: erogazione dell’acqua 
potabile, pozzi neri da liberare dal materiale fecale, illuminazione essen-
ziale intorno al quadrivio, la malaria da debellare e che a volte la terapia 
del chinino di Stato non riusciva a prevenire, l’indispensabile manteni-
mento della pluriclasse per i pochi fanciulli della scuola elementare, la 
costruzione di una chiesa per ovviare anche all’assenza di un sacerdote 
di cui le poche centinaia di anime residenti in zona manifestavano pure 
il bisogno. 

Le persone che ti ascoltavano in questi atipici confronti serotini ap-
prezzavano nei tuoi interventi la chiarezza espositiva, resa sempre in 
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corretta lingua italiana, il ri-
ferimento alla concretezza  
dei prioritari problemi da af-
frontare e  delle iniziative da 
intraprendere, un costante, 
forte messaggio a lavorare in-
sieme affinché si costruisse e 
si consolidasse  nel tempo la 
consapevolezza di dare un’i-
dentità alla comunità che si 
andava costituendo soprat-
tutto al fine primario di far 

maturare l’auspicato senso dell’appartenenza. La realizzazione delle 
‘Casermette ‘si collocava dentro la scelta del temporeggiamento decisa 
dal governo e si giustificava con la posizione particolarmente strategica 
che veniva  ad assumere la presenza del contingente militare in zona: 
ad appena 3 chilometri dal campo di aviazione di Corvinia - Paglia-
rone, ad analoga distanza dal nodo ferroviario di Battipaglia da dove 
si diramavano, come oggi, le linee per la Calabria, la Sicilia, la Lucania 
e la Penisola Salentina, ad appena 4 chilometri dal mare, a 200 metri 
dall’importante struttura del consorzio agrario considerato, anche sul-
le carte militari,  granaio delle province campane e lucane. Purtroppo 
gli eventi tanto temuti precipitavano piuttosto rapidamente: Mussolini, 
in esecuzione dell’impegno assunto con Hitler nel corso del colloquio 
avuto al Brennero, formalizzava  il 10 giugno del 1940 alla Francia e alla 
Gran Bretagna la dichiarazione di guerra. Poco dopo, papà, sarai anche 
tu destinatario della cartolina-precetto che ti avrebbe richiamato alle 
armi. Eri ancora troppo giovane, coi tuoi 32 anni, per tentare di fruire  
di una possibile  deroga  che avrebbe potuto  evitarti di raggiungere 
il Comando regionale della Guardia di Finanza di stanza a Milano. È 
fuor di dubbio che avresti potuto accampare, almeno dal punto di vista 
umano, motivazioni rispettabili: tre figli e la quarta in arrivo, un’attivi-
tà commerciale in espansione da affidare all’esclusiva responsabilità di 
mamma, delle obbligazioni ancora pendenti nei riguardi del costruttore 
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della nuova sede del locale commerciale, il coordinamento del comitato 
per la realizzazione della chiesa  e molti altri adempimenti ed impegni 
a sostegno della famiglia e dell’intera piccola comunità di Bellizzi che ti 
riconosceva carisma e stima. 

I miei ricordi di quella partenza non sono dei più nitidi ma mi ripro-
pongono, ogniqualvolta capita di pensare a quei momenti, un quadretto 
familiare espressivo di una sofferenza dignitosamente contenuta: mam-
ma al centro che si sforza di costruire un artefatto sorriso, allungando 
entrambe le braccia in atteggiamento protettivo verso Anna, la più pic-
cola di noi, Vincenzino e me che solleviamo ed agitiamo la mano destra 
mentre tu, portandoti dietro una pesante valigia, ti avvii spedito verso 
la stazione a prendere il treno. È pur vero, papà, che anche per questa 
delicata situazione che si era venuta a determinare col tuo richiamo alle 
armi, avevi cercato di organizzare le cose nel migliore dei modi possibili: 
ottenuta la disponibilità di nonno Vincenzo, arrivato da Villammare per 
svolgere le funzioni di ‘uomo di casa’, eri riuscito anche ad assicurare un 
supporto a mamma, recuperando sempre dal paese natio una vivace ed 
intelligente adolescente, la simpatica Giovannina, che avrebbe avuto il 
compito specifico di assistere noi piccoli e curare, nei limiti del possibile, 
l’igiene di casa. In verità un aiuto, indiretto ed importante non solo per 
noi ma anche per gli altri coetanei del villaggio, venne dalla signora Co-
stantina Proto, una pia donna di origini amalfitane, moglie del carraio 
Giovanni Santamaria. Ella aveva adattato una delle due camere della 
sua abitazione, situata in un fabbricato contiguo alla linea ferroviaria 
nei pressi dello scalo di Montecorvino – Bellizzi, una sorta di sezione di 
scuola dell’infanzia. Mamma affidò anche me ed Anna alle amorevoli 
sue cure che, pur prive di fondamenti teorici in campo psicopedagogico, 
risultarono sempre espressive di rispetto nei riguardi di noi piccoli ed 
efficaci nella formazione delle buone abitudini di vita. 

Tu ricorderai, papà, che grazie a questa pia donna riuscimmo  a man-
dare a memoria non solo tante allettanti filastrocche ma anche alcune 
essenziali preghiere previste dalle pagine iniziali del catechismo della 
Chiesa cattolica. Presso la casa della mite Costantina vivemmo, in ne-
gativo, soltanto un’esperienza piuttosto sofferta determinata da un’im-
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provvisa, violenta irruzione, all’interno dell’ingresso del fabbricato, di 
una  locomotiva a vapore impegnata in un’errata manovra allo scambio 
dei binari. Furono  momenti  di panico e di paura attutiti  in parte dal 
pronto ed amorevole intervento degli operai della vicina officina mec-
canica Bove che vennero a rilevarci, per il tramite di una scala di legno, 
appoggiata ad una delle finestre dell’ abitazione collocata, per fortuna, 
al primo piano dello stabile. 

Frattanto la nostalgia per la tua lontananza da casa, papà, si faceva  
sentire sempre più. Ricordo che mamma aveva avuto in omaggio da 
una comare di Pagliarone un’invitante anguria piuttosto grande.  Noi 
bambini desideravamo che venisse affettata quanto prima per assapo-
rarne la dolce freschezza. Ella, però, stemperava delicatamente la nostra 
sollecitazione, anticipandoci un tuo prossimo, temporaneo ritorno a 
casa: ‘Apriremo il cocomero e lo mangeremo per intero tra pochi giorni, 
quando  papà farà ritorno da Milano’. 

Vincenzino, decisamente più furbo ed alfabetizzato di me in materia, 
annuiva di nascosto, tranquillizzandomi di fatto. Poi una sera, prima di 
addormentarci, mi rivelò il segreto: ‘Sei proprio piccolo e non capisci 
certe cose. Hai visto che la pancia di mamma si sta ingrandendo sempre 
più ? Devi sapere, allora, che dentro quel pancione sta nascosto un altro 
nostro fratellino oppure una sorellina come Anna. Hai capito ora, stupi-
dello da quattro soldi? Questo significa che, una volta appresa la notizia 
della nascita, papà chiederà al suo comandante di poter venire da noi 
per qualche giorno’. 

Di certo quella notte, durante un sonno agitatissimo, si soprappose-
ro nella mia mente  immaginari fotogrammi e confusi pensieri: innan-
zitutto il tuo volto, papà. Ti ‘vedevo’ alto, bello, sorridente, col cappello 
con la piuma come quello degli alpini che descrivevi nelle tante lette-
re inviate a mamma e che lei ci leggeva la sera insieme al ‘Pinocchio’ 
di Collodi. Mi appariva in sogno anche il suo viso. Le maliziose infor-
mazioni datemi con aria da saputello da Vincenzino mi alimentavano 
preoccupate domande:  ‘Ma sarà proprio vero e possibile che dentro la 
pancia di mamma ci sia nascosto un bambino o una bambina ? E se è 
così,  come fa a respirare ? Ma, soprattutto, come riuscirà ad uscire  da 
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là dentro ?’. E dire che la buona Costantina ci aveva riferito che sarebbe 
stata  una candida cicogna a depositare dinanzi l’uscio della casa, da 
dove era arrivata la richiesta,  il bambino delicatamente avvolto in un 
grosso fazzoletto multicolore. 

Il preannuncio della tua futura venuta, papà, anziché allentare la 
nostra tensione, l’acuiva. La povera mamma, infatti, era sottoposta ad 
un continuo stillicidio di domande: ‘Ma papà quando viene? Non avevi 
detto che alla sua venuta avremmo finalmente tagliato il cocomero per 
divorarlo tutto intero ?’. La radio Magnadyne, che tu avevi comprato 
per attirare la clientela al fine di regalarle di tanto in tanto un poco di 
allegria, oltre alle notizie delle frequenti  vittorie che voi militari avreste 
conseguito in terra d’Africa e in Albania, trasmetteva spesso belle can-
zoni che, ricordo come se fosse ora, rendevano particolarmente vivaci 
ed anche più serene le tabacchine e le raccoglitrici di pomodori che, di 
ritorno dalle zone di Picciola e di Santa Lucia, erano in attesa di salire 
sui camion dei ‘caporali’ che le avrebbero condotte nei paesi collinari del 
Picentino. Uno dei motivi, cantato da Oscar Carboni, un artista molto 
famoso in quegli anni, si intitolava ‘La mia canzone al vento’. Da gran-
de, poi, ho avuto modo di apprendere che fu composta da Cherubini e 
Bivio, due autori molto bravi, proprio negli anni 1939/1940. Successiva-
mente l’hanno inserita nel loro repertorio finanche Luciano Pavarotti e 
Claudio Villa. 

Ebbene, papà, ora profitto dell’opportunità che mi offre questa lettera 
per confidarti che mentre la sto scrivendo al computer avverto il bisogno di 
riascoltarla. Così mi viene in mente di avvalermi di uno dei tanti congegni 
sofisticati che la tecnologia di questi tempi mette a disposizione e, dopo 
avere scritto su ‘google’ il titolo di quella canzone, trascorrono pochi se-
condi e mi compare’ youtube. com’, vi clicco sopra e si verifica il miracolo: 
infatti è proprio Oscar Carboni che mi ripropone quei due versi struggenti 
che io e Vincenzino, in attesa della tua ipotizzata venuta da Milano, abbia-
mo cantato centinaia di volte: ‘Vento, vento, portaci da papà. Raggiunge-
remo insieme il firmamento dove le stelle brilleranno a cento’. Si, papà, da 
piccoli poeti in erba, avevamo sostituito le parole ‘portami via con te ‘con 
quelle più tenere ed immediate di  ‘portaci da papà’.
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Forse, papà, a giocare a nostro favore fu l’eccezionale sensibilità di 
mamma che più volte aveva ascoltato quel refrain canticchiato da noi 
due e che, soprattutto a pranzo e a cena, aveva modo di cogliere sul 
nostro volto una certa mestizia. Certo è che la sorellina Rosa Felicia, a 
detta delle comari Elisa Meloro e Nunziata Mancini assistenti al parto 
in quanto amiche di mamma e volontarie collaboratrici dell’ostetrica, 
giunse con qualche settimana di anticipo del previsto e, quindi, tu pote-
sti essere tra noi dopo qualche giorno sia pure per breve tempo. Di certo 
le preoccupazioni non ti mancavano ad 850 chilometri di distanza da 
casa ove vivevano quattro bambini con una madre impegnata nella con-
duzione di un esercizio pubblico. La generosità di mamma e il tuo atti-
vismo a favore della piccola comunità avevano contribuito a rafforzare 
la rete della solidarietà che ora dovrebbe trovare terreno fertile  in quel 
principio della sussidiarietà inserito da alcuni anni in leggi dello Stato 
ma che faceva parte da sempre del modo naturale di comportarsi della 
nostra gente educata in situazioni di necessità o di pericolo ad aiutare il 
prossimo fisicamente più vicino. 

Ti ricorderai, papà, che era stata proprio nonna  Maria Giuseppa, al 
momento della vostra partenza da Villammare per lo sconosciuto borgo di 
Bellizzi, a ripetere più volte  a mamma: ‘Figlia mia, vai in un luogo lontano 
dove non  conosci  nessuno;  fatti volere bene dai vicini di casa perché  in 
caso di necessità  saranno proprio loro ad offrirti il primo aiuto’. Il rappor-
to tra le poche famiglie  residenti era diventato, infatti, molto stretto e soli-
dale. In verità erano state in particolare le donne ad avvertire l’esigenza di 
essere pronte a darsi una mano, a correre immediatamente a casa altrui per 
preparare un piatto caldo per i piccoli  nel caso fosse impedita per motivi di 
salute la propria mamma o per dare il cambio nell’assistere un congiunto 
gravemente ammalato. Nel linguaggio comune le mogli dei capifamiglia 
venivano  indicate col nome o col mestiere del marito resi al femminile. In-
fatti, papà, non puoi non ricordarti che mamma era denominata “‘A Bar-
tolomeia “, la moglie del maestro carraio Enrico D’Aiutolo veniva chiamata 
“ la carrese “ mentre la “Mastr’Alberta “ e   la “ Mastr’Adolfo” corrisponde-
vano rispettivamente alle consorti dell’artigiano Alberto Napoletano e del 
muratore Rodolfo Vassallo. 
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La cultura della mutualità si manifestava in un atto  di solidarietà più 
che concreto nel caso in cui venisse a mancare un congiunto di una del-
le famiglie ‘associate’. Si trattava, infatti, di preparare a casa propria un 
pranzo completo da servire ai familiari del defunto. In dialetto cilentano 
sembra che questo gesto di appartenenza e di condivisione dell’evento 
triste, un tempo molto diffuso, venisse identificato col termine di ‘con-
suolo’, cioè una reale testimonianza di sollievo, una sorta di conforto 
che, nel caso indicato, oltre ad assumere un significato morale, si tra-
sformava anche in un beneficio corporale.

L’arrivo della quartogenita Rosa Felicia rese ancora più problemati-
che per mamma sia la conduzione della numerosa prole sia la gestione 
dell’attività commerciale diventata piuttosto complessa. Di conseguen-
za il tuo impegno di servizio a Milano, già in sé oneroso, non poteva che 
essere accompagnato da tensione e comprensibile  nervosismo. Un certo 
sollievo ti fu dato dalla lettura di una disposizione emanata dai vertici 
militari: per chi, richiamato alle armi, si fosse trovato nella particolare 
condizione di padre di almeno quattro figli e con quattro fratelli sotto 
le armi sarebbe stato possibile chiedere il congedo anticipato. Mai nor-
ma risultò così gradita. Favorevolmente incoraggiato dalla prospettiva 
di un ritorno definitivo a casa recuperasti il tuo entusiasmo di sempre, 
cercando subito di entrare comunque in contatto coi tuoi germani. Era 
necessario, infatti, acquisire la relativa certificazione di servizio e la loro 
disponibilità a farti fruire del beneficio. Su questo loro atto neanche  per 
un attimo fosti preso da perplessità o da dubbio. Di certo sarebbero stati 
entusiasti tutti e quattro i germani nel venirti immediatamente in aiuto. 
Tu per loro e per l’intera tua famiglia d’origine sei stato il mentore, il 
consigliere di fiducia, prodigo di protezione e di sostegno concreto. Essi 
avevano sempre visto in te il modello significativo, il referente desidera-
to per ricevere un consiglio che fosse frutto della riconosciuta saggezza 
e dell’esperienza vissuta. 

Il vero problema si pose per l’acquisizione delle necessarie attesta-
zioni da parte dei rispettivi comandi militari. Frattanto le vicende del-
la guerra in atto non risultavano  favorevoli per l’ Italia: in Africa gli 
inglesi erano penetrati rapidamente in Libia ed avevano  conquistano 
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Tobruch, Bengasi, Mogadiscio e, quindi, più giù Asmara, Addis Abeba 
fino alla resa con l’onore delle armi sull’Amba Aligi del duca d’Aosta del 
17 aprile del 1941. Si contavano già non meno di 100.000 prigionieri. 
All’altezza delle coste africane, nel Mediterraneo meridionale, si trova-
vano imbarcati, rispettivamente su di un incrociatore e su un cacciator-
pediniere, i fratelli Biagio ed Antonio mentre il primogenito Domenico 
operava in Grecia, al seguito del primo battaglione mobile della Regia 
Guardia di Finanza, e il più giovane Ambrogio risultava impegnato in 
Albania col reparto dei genieri. Gli ultimi due subiranno in tempi suc-
cessivi vessazioni inenarrabili a Cefalonia, in Lituania, in Polonia, nella 
Prussia orientale e in Germania e rientreranno in patria, dopo sofferta 
prigionia, soltanto verso la  fine del 1945. 

Costanza e determinazione, papà, sono stati aspetti distintivi della 
tua personalità. Ecco perché nel giro di quattro-cinque mesi riuscisti 
ad acquisire quanto necessario per documentare l’istanza di congedo,  
formalizzare il tutto e rientrare finalmente a casa.

Da qualche tempo anche gli abitanti di Bellizzi e delle altre località 
vicine respiravano aria di guerra. Si percepiva, egualmente, tra i militari 
in servizio alle Casermette, al campo di aviazione di Corvinia-Paglia-
rone, allo scalo ferroviario di Battipaglia un certo nervosismo. Di tanto 
in tanto l’artiglieria contraerea italiana riusciva a colpire qualche caccia 
inglese sorpreso in ricognizione. Per i sei – sette ragazzini del posto, 
coordinati da Tituccio Fierro, si presentava di tanto in tanto il gradito 
spettacolo della discesa col paracadute del pilota del velivolo abbattu-
to, puntualmente catturato e fatto prigioniero nel momento in cui rag-
giungeva terra. 

Riuscì, invece, per un lungo lasso di tempo a volare indenne  un altro 
piccolo aeromobile  che, intorno alle ore 23 di ogni sera, effettuava il suo 
lungo giro esplorativo muovendo dal cielo di Agropoli – Paestum fino 
all’altezza di Salerno. La sua puntualità alimentò di molto la fantasia 
popolare tanto che un buontempone, rimasto sconosciuto, coniò per il 
velivolo e per il suo pilota il nome di “ Ciccillo ‘o ferroviere”. 

Ti ricordi, papà, che in quelle calde notti dell’estate 1941  Vincenzino 
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ed io ti chiedevamo la sera di restare ancora un poco svegli per assiste-
re allo spettacolo, divenuto ormai familiare, del passaggio nel cielo di 
Bellizzi del buon Ciccillo? Tu con piacere ci concedevi questa oppor-
tunità e, così, seduti dinanzi al bar, insieme ai pochi anziani avventori, 
anche noi applaudivamo il transito del ricognitore ‘amico’. A pensarci 
bene pure con queste piccole attenzioni ti rivelavi un ottimo psicolo-
go, favorendo in noi bambini un approccio sostanzialmente ludico e 
sdrammatizzante alle potenziali situazioni di pericolo così frequenti in 
pieno conflitto bellico. 

Questi tratti di personalità emergevano costantemente anche nelle 
non poche  iniziative cui davi vita a favore della comunità dei residenti. 
Ad esempio, fin dal  tuo rientro  a Bellizzi, ti eri posto il problema della 
necessità di assicurare momenti di spiritualità al gruppo di famiglie da 
tempo dimoranti in zona. E così ti desti da fare, collaborato dai pochi 
clienti che stabilmente frequentavano il bar, per ricercare qualche sacer-
dote che almeno a domeniche alterne assicurasse la celebrazione della 
messa. Più di una volta soggiornò a casa nostra il vecchio prete che aveva 
celebrato a Villammare, nella familiare chiesa della Madonna di Porto-
salvo, le nozze tra te e mamma. 

Il problema di uno stabile luogo di culto e della conseguente pre-
senza continua di un sacerdote divenne, però, impellente. Ecco perché, 
fin dall’inizio, avevi avviato un molto delicato discorso con don Mario 
Lignola, un nobile titolato, originario di Giffoni Valle Piana ma resi-
dente a Napoli. Ricordo che egli ti aveva fittato  l’originario immobile 
ed il contiguo terreno ove si andava sviluppando l’attività commerciale. 
Tra voi due si era consolidato un rapporto di stima e di simpatia. Don 
Mario apprezzava molto il tuo spirito d’iniziativa e il forte tuo desiderio 
di affermazione che ti avrebbero consentito negli anni successivi di ac-
quistare addirittura l’immobile e la striscia di terreno circostante anche 
grazie alla benevola comprensione del venditore che volle concederti 
una comoda dilazione di pagamento di quanto ancora dovutogli per 
l’acquisto. 

Del marchese Lignola, papà, tu conoscevi molto bene il profondo 
senso di religiosità. Un giorno, mentre si tratteneva a pranzo presso la 
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nostra trattoria, aveva confidato a te e a mamma: ‘Se dovesse essermi ri-
chiesto dalla Curia, sarei ben lieto di offrire un terreno di mia proprietà 
sul quale poter erigere la chiesa’. 

Fu così che qualche giorno dopo prendesti l’iniziativa di recarti a Sa-
lerno, presso il palazzo vescovile, per partecipare al segretario di Mons. 
Nicola Monterisi, arcivescovo primate della diocesi già dal lontano 
1929, impegnato da sempre in una preziosa opera di moralizzazione 
e di evangelizzazione, il messaggio confidenziale ricevuto dall’illustre 
interlocutore. La cessione del terreno di poco più di 2000 metri quadra-
ti, situato all’altezza dell’attuale via Roma, fu concretizzata in due fasi: 
buona parte nel giugno del 1937 e la restante quota nel dicembre 1941.

Rispettate tutte le procedure previste dalla legge, infaticabile e deter-
minato come sei sempre stato, desti vita alla costituzione di un comitato 
che avrebbe dovuto raccogliere fondi necessari per la costruzione del 
luogo sacro. Nonostante le difficoltà oggettive del momento ( ricordo 
a me stesso  che le coppie di coniugi erano state sollecitate dal regime a 
partecipare alla campagna per l’autarchia economica del’Italia fascista, 
donando il 18 dicembre 1935, proclamata ‘Giornata della fede ‘, le pro-
prie vere nuziali ) si diede vita ad un’autentica gara di adesione e di so-
lidarietà favorita anche dalla generosa donazione, da parte del cavaliere 
Pasquale Mazzarella, di una parte consistente dei manufatti necessari 
per la realizzazione dell’edificio. Coltivatori e mezzadri delle masserie 
distribuite nelle aree di San Vito, Rapaciceri, Fabbrica Nuova, Volta delle 
Vigne, Corvinia, Olmo preferirono rinunciare ad una parte del raccolto 
di grano  di propria spettanza al fine di sostenere l’iniziativa. Per la stessa 
finalità  si adoperarono con eguale attivismo partecipativo artigiani ed 
operai. 

A fine giugno del 1942 Bellizzi veniva finalmente in possesso del suo 
piccolo luogo di culto dedicato al sacro Cuore di Gesù. Mancava, però, 
il pastore delle anime. L’illuminato Arcivescovo Monterisi da tempo era 
venuto a contatto con la Comunità religiosa dei Padri Stimmatini, fon-
data a Verona da padre Gaspare Bertoni, santificato nel 1989 da Papa 
Giovanni Paolo II. Ne apprezzava, in particolare, l’intensa e qualificata 
attività formativa a favore della giovani generazioni. Così pensò bene 



37

di affidare la fiorente comunità civica di Battipaglia e, successivamente, 
le contigue borgate di Belvedere, di Bellizzi  e di Farinia – Picciola alla 
Congregazione degli Stimmatini.

Papà, tu tanto meglio di me sei nelle condizioni di inquadrare nella 
giusta cornice la personalità di don Cesare Salvadori, il sacerdote della 
comunità religiosa veneta assegnato a Bellizzi e diventato di fatto suo 
primo parroco. Eravate entrambi trentaquattrenni quando vi siete co-
nosciuti al suo arrivo a Bellizzi nel set-
tembre del 1942. Nato nella Val di Sole, 
un’oasi verde del Trentino oggi rino-
mata stazione turistica  collocata tra il 
Parco Nazionale dello Stelvio e il Par-
co Naturale dell’Adamello Brenta, con 
invitanti piste per l’attività sciistica e il 
centro termale di Pejo, don Cesare era 
reduce da una significativa esperien-
za pastorale maturata a San Severino 
Marche, importante storico centro della 
provincia di Macerata, ove operava una 
piccola comunità della Congregazione 
Stimmatina. 

Più avanti la figura di don Cesare sarà ancora richiamata per la ge-
nerosa opera di supporto spirituale e psicologico, svolta a favore di par-
rocchiani e militari durante i 100 giorni intercorrenti tra la fase acuta 
di avvio dei bombardamenti di giugno 1943 al completamento delle 
operazioni di sbarco del successivo settembre, e per la feconda azione 
di promozione culturale e religiosa compiuta nell’immediato periodo 
post-bellico. Voi due, caro papà, avevate non solo la stessa età, essendo 
nati entrambi nel 1908, ma eravate accomunati da tratti di personalità 
abbastanza affini: volitivi, determinati, per certi aspetti anche caparbi, 
se non proprio testardi in certe occasioni. Qualche volta mi è capitato 
di essere involontario testimone di discussioni piuttosto accese animate 
da voi due, di incontri dialetticamente vivaci, portati avanti da entrambi 
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anche su posizioni contrapposte alla presenza di buona parte dei capi-
famiglia della borgata. 

Furono  i   primi mesi   di  avvio  dell’attività  pastorale di  don 
Salvadori  ad  evidenziare   qualche  difficoltà nell’interazione comuni-
cativa che assolutamente non riguardava le vostre due persone, sempre 
reciprocamente corrette e rispettose. Radicale diversità tra l’ambiente 
d’origine e il contesto prevalentemente rurale ed operaio in cui andava 
animata l’opera evangelizzatrice, una più che coerente formazione te-
ologica ricevuta nel seminario veronese, consolidate manifestazioni di 
religiosità popolare presenti nell’ambito territoriale di pertinenza della 
neonata parrocchia costituirono inizialmente fattori non facilitanti una 
piena costruttiva intesa tra il sacerdote e la locale comunità di credenti. 

Tu, papà, svolgendo l’ordinaria attività commerciale, avevi modo di 
raccogliere, sia pure in modo informale, osservazioni, considerazioni 
critiche, proposte. Eri certo della sostanziale bontà e dello spirito co-
struttivo che accompagnavano queste irrituali invasioni di campo nelle 
procedure e nelle pratiche religiose. Ecco perché ti sentisti nel dovere 
di partecipare a don Cesare la vera origine di certe incomprensioni e, 
contestualmente, di rasserenarlo sulla generale buona fede e sulla piena 
disponibilità dell’intera comunità a collaborare con lui. 

Chiariti gli equivoci, derivanti soltanto dall’iniziale impatto tra due 
differenti culture, il sacerdote trentino fu circondato da diffusa simpatia, 
corale solidarietà, generalizzato spirito collaborativo. Sempre sorriden-
te, con l’immancabile cappello a tre punte, materialmente vicino alle 
sofferenze altrui, pronto a spostarsi con la storica bici Wolsit 1939 da 
un posto all’altro del territorio parrocchiale per offrire una parola di 
conforto all’ ammalato, l’estrema unzione al moribondo, il cordoglio 
alla famiglia di un caduto in guerra. 

A poco più di un anno e mezzo di distanza dalla nascita di Rosa 
Felicia ecco arrivare la quintogenita Ida. Scusami, papà, se a distanza di 
tanto tempo io oso chiederti, oltre tutto in questo modo non solo infor-
male ma anche piuttosto anomalo, le ragioni di fondo che spinsero te 
e mamma a concepire e ad accompagnare lungo l’itinerario formativo 
ben sette figli. A ben riflettere tra il primogenito Vincenzino e l’ultima 
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arrivata Ida intercorrono 8 anni e poco più di 4 mesi. Un calcolo acces-
sibile anche a me, non proprio dotato di particolari propensioni verso il 
linguaggio matematico, fa attestare a 20 mesi l’intervallo medio tra una 
nascita e l’altra. Uno stacco temporale piuttosto contenuto non c’è che 
dire! So bene che non riceverò risposte specifiche su quanto chiesto. Ho 
ancora ben presente la tua rigidità mentale verso argomenti di questo 
genere che non hai mai consentito di prendere in considerazione nel 
corso  delle  interessanti anche se brevi conversazioni che animavano il 
nostro desco. Anzi, ad esempio, ricordo che non ti sei reso mai dispo-
nibile a tollerare e ad accogliere in casa, anche in giornate particolar-
mente calde, parenti o estranei coperti da abbigliamento giudicato da te 
piuttosto sconveniente. Posso dedurre, però, alcune argomentazioni che 
sono state a fondamento del tuo modo di pensare sulla questione che 
ora ti ripropongo. 

Sicuramente una visione sacra della famiglia costruita nel rispetto 
dell’assunto che l’unione matrimoniale tra una donna ed un uomo deb-
ba identificarsi con la procreazione. Ancora la convinzione, ampiamen-
te diffusa nella tradizione popolare, di considerare la famiglia numero-
sa una ricchezza e per niente un problema. Quindi l’adesione convinta 
all’orientamento, fatto proprio in particolare dalle coppie appartenenti 
alle classi cosiddette meno abbienti, di mettere al mondo tutti i figli ‘vo-
luti dalla Provvidenza‘. 

Riesco a comprendere, papà, che anche tu risentissi di un  generale 
contesto culturale impegnato a considerare la famiglia numerosa una 
regola e non un’eccezione. Non escludo che le stesse pressioni  di quella 
stagione politica, finalizzate all’incremento demografico del Paese, po-
tessero costituire un non trascurabile condizionamento funzionale alla 
procreazione. 

Mi permetto, però, aggiungere che la spinta determinante a dar vita 
a tante creature ti sia venuta dalla straordinaria compagna che hai avuto 
accanto, una donna innamoratissima di te, disponibile ad asseconda-
re al massimo i tuoi desideri, pienamente consapevole delle difficoltà 
e dei rischi collegabili a tante maternità affrontate in casa propria e in 
situazioni di sostanziale precarietà medico – specialistica, pronta  a  ri-
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prendere  subito  il  contestuale  ruolo  di  collaboratrice  preziosa   e   
competente  dell’attività commerciale, portata avanti addirittura da sola 
nei periodi di tua forzosa assenza, madre tenerissima ed autorevole im-
pegnata ad assicurare un itinerario formativo rispondente alle inclina-
zioni di ciascuno di noi, sposa fedele, intelligentemente orientata a non 
rendere oppressiva e condizionata l’esistenza di un coniuge dinamico, 
creativo, naturalmente dotato anche di un certo fascino ma fermamente 
arroccato nella tutela dell’istituzione familiare.

La guerra, purtroppo, avanzava e si temeva  che essa potesse diven-
tare tra non molto l’ospite non gradita anche delle nostre contrade. A 
distanza di tanti anni ti confido, papà, che un giorno ho appreso proprio 
da te che saremmo andati incontro a pericoli straordinari. Tu stavi di-
scutendo nel bar con un signore anziano che, ricordo, parlava in modo 
molto chiaro e comprensibile. Sia pure a bassa voce ti partecipava fatti 
gravi che si stavano verificando a danno dell’Italia. Tu, però, ad un certo 
punto della conversazione, lo interrompesti e, senza renderti conto della 
mia presenza, gli riferisti che avevi ascoltato di notte e di nascosto ‘Ra-
dio Londra’ che aveva fatto riferimento proprio ad un probabile sbarco 
delle truppe americane ed inglesi  nel golfo di Salerno. Coi miei sei anni 
e mezzo di età non compresi l’esatto senso della tua dichiarazione. Però 
notai il volto tuo particolarmente teso. 

Da quel giorno molto raramente ti vedevo sorridere, fare  alle so-
relline una carezza, chiedere a Vincenzino e a me notizie sui compiti 
di scuola. Contrariamente all’abitudinario tuo modo di rapportarti ai 
clienti constatavo in certe situazioni anche segni di insofferenza o di 
indisponibilità nei loro confronti. E dire che fin da piccolo avevo me-
morizzato in testa mia un’espressione che ripetevi molto spesso a tavola 
quando con mamma discutevi dell’andamento degli affari: ‘Emilia, non 
c’è nulla da fare. Bisogna entrare nell’ordine di idee che il cliente ha 
sempre ragione. Egli viene di sua spontanea volontà a spendere da noi. 
Così facendo ci aiuta ad assicurare il necessario ai nostri figli’. 

Fui anch’io destinatario, in un giorno indimenticabile per ogni bam-
bino inserito nella nostra italica tradizione, di un tuo intervento piutto-
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sto repressivo nei miei confronti. Scusami la franchezza ma in quell’oc-
casione mi trattasti davvero in male modo tanto da farmi maturare e 
consolidare una frustrazione che è durata per molto tempo e che mi ha 
prodotto, per fortuna, almeno il beneficio di considerare sacra l’identità 
dell’infanzia e dei suoi bisogni. 

Era la mattina del sei gennaio 1943, giorno della ricorrenza dell’Epifa-
nia e, secondo la tradizione nostrana, giornata seguente l’arrivo notturno 
della befana. Ero davvero su di giri: la ‘vecchia con le scarpe tutte rotte e 
i capelli alla romana’  aveva lasciato accanto al mio lettino nientedimeno 
un fucile. Sì, papà, proprio un fucile, piccolo e di legno con alla punta, 
legato ad uno spago, un tappo di sughero. Nel tirare il grilletto dalla canna 
del fucile partiva il tappo che, pur uscendo fuori, non si perdeva nel vuoto 
in quanto trattenuto dallo spago. Forse doveva trattarsi dell’unico tipo 
di giocattolo in vendita per bambini di sesso maschile in quella stagione 
di rinunce e di privazioni derivanti, in particolare, dal conflitto bellico 
in atto. Per le bambine come Anna era disponibile, invece, una piccola 
bambola col volto e con le gambette di colore nero. Forse si ispirava alla 
‘bell’abissina’ costretta dalla canzone ad ‘aspettare’ e a ‘sperare’. 

Ebbene io, eccezionalmente felice quel mattino, provavo e riprovavo 
il funzionamento del mio giocattolo dinanzi al nostro negozio riservato 
alla vendita di prodotti alimentari. Improvvisamente un giovane di circa 
vent’anni d’età mi strappò letteralmente il fucile dalle mani forse per ve-
rificarne l’efficienza. La mia reazione, manifestata con uno strillo misto 
di rabbia e di disperazione, fu immediata. Il tuo comportamento, inve-
ce, mi produsse soltanto sconcerto e un successivo, preoccupante mu-
tismo che durò alcuni giorni. Infatti, senza renderti conto di cosa fosse 
accaduto e senza cercare di comprendere il perché di quel mio grido, 
togliesti bruscamente dalle mani del giovane il piccolo fucile, lo buttasti 
a terra e, quindi, con spinta distruttiva, lo calpestasti, riducendolo, così, 
in quattro – cinque pezzi  disuguali di legno. Non ti nascondo, papà, che 
per  un certo  tempo ti ho considerato il peggiore padre del mondo. Più 
volte hai cercato di giustificarti per quell’atto inconsulto. Così è stato 
necessario, da parte tua, recuperare il meglio della pazienza e della tene-
rezza in tuo possesso per riconquistare il mio bene di sempre. 
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Pieno risentimento, invece, ho conservato per lunghi anni nei con-
fronti di quel giovane, causa prima della mia sofferenza trasformatasi in 
vera e propria frustrazione.

Liberatomi, papà, di questo mio nodo alla gola e, riacquistando il 
tono originario delle presente atipica lettera, dettata dall’esigenza pri-
maria di continuare quell’intelligente e costruttiva comunicazione in-
terlocutoria avviata da te a partire dalla mia preadolescenza e conclusasi 
materialmente nel momento in cui, per volontà di nostro Signore, fosti 
chiamato definitivamente presso la sua più accogliente Casa, intendo 
richiamare alla nostra comune memoria quell’evento importante, che 
coinvolse anche l’intera, piccola comunità di Bellizzi il 19 marzo 1943, 
giornata festiva dedicata dalla Chiesa alla festa di San Giuseppe, padre 
putativo di Gesù e figura identificata dalla tradizione cristiano-cattolica 
con la sacralità del lavoro e con la saggezza ispirata da una paternità  
equilibrata, umile ma autorevole e, soprattutto, rassicurante. 

Bene, nella mattinata di quel giorno, in controtendenza ad un clima 
generale contraddistinto da fondate preoccupazioni per l’andamento 
non positivo della guerra e per le ricorrenti illazioni  riguardanti un 
molto probabile sbarco delle truppe anglo – americane nel golfo di Sa-
lerno, i vari nuclei urbani ricadenti lungo la strada nazionale 18, vale 
a dire San Leonardo, Fuorni, Pontecagnano, Sant’Antonio, Pagliarone, 
Bellizzi, Belvedere e Battipaglia,  furono attraversati per la prima volta 
dal filobus, un filoveicolo a trazione elettrica, riservato al trasporto di 
persone ed alimentato da due conduttori, sovrastanti la rete stradale, dai 
quali il bus capta, grazie a due aste, la potenza elettrica indispensabile 
per imprimere il movimento. 

La popolazione residente nei predetti nuclei abitati partecipò all’e-
vento con  grande entusiasmo. Ricordo, come se fosse oggi, che la si-
gnorina Moccaldi, insegnante della pluriclasse della quale facevo parte 
anch’io come scolaro di prima, aveva dedicato almeno due-tre mattina-
te di lavoro per illustrarci  gli aspetti tecnico-economici di quel tipo di 
trasporto pubblico e, ovviamente, anche i vantaggi che i nostri genitori 
avrebbero tratto da quel servizio che consentiva in meno di un’ora di 
raggiungere Salerno e, in appena dieci minuti, lo scalo ferroviario di 
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Battipaglia ove si fermavano i treni più importanti diretti fino alla Sicilia 
e a tutti i centri importanti del Nord Italia. 

L’impareggiabile nostra maestra aveva fatto, in verità, qualcosa di 
più: con dei fogli di carta increspata di colore rosso, bianco e verde ci 
aveva guidati a realizzare delle bandierine da incollare a dei piccoli seg-
menti di canna sottile. Così il giorno del passaggio del primo filobus ci 
ritrovammo tutti e dodici noi allievi dinanzi al nostro bar a salutare la 
gente festosa con lo sventolio dei piccoli ed artigianali vessilli. 

L’ordine impartito ai nostri genitori dalla nostra cara ed inflessibile 
docente era stato chiaro: avremmo dovuto indossare, da autentici ‘figli 
della lupa ‘, il fez in lana nera, la camicia sempre di colore nero col cin-
turone bianco, i pantaloni di media lunghezza in lana grigio – verde  coi 
calzettoni di eguale fattura e colore. 

Fummo ammirati da tutti i presenti tanto che ricevemmo anche degli 
applausi. Pure tu, papà, entusiasta per la nostra testimonianza di ordine 
e di  serietà, manifestasti all’insegnante il desiderio di gratificarci con un 
prodotto genuino e salutare. Una volta ricevuto l’assenso fu mamma a 
consegnare a ciascuno di noi l’omaggio graditissimo di un ottimo cono 
di gelato al limone che, come da tradizione, veniva preparato ogni anno, 
per la prima volta, proprio in occasione della festività di San Giuseppe.  

Ricordo, papà, che a questo evento hai  fatto successivo, specifico ri-
ferimento nel presentare al pubblico degli elettori di Bellizzi, nel corso 
della campagna elettorale della primavera del 1946 per l’elezione dell’As-
semblea Costituente e per il referendum istituzionale, il candidato Car-
mine De Martino, direttore generale della SAIM, che aveva realizzato 
a Farinia Picciola una scuola dell’infanzia ed un orfanatrofio a favore 
dei bambini della zona, e che, da presidente della SOMETRA (Socie-
tà Meridionale Trasporti ), aveva provveduto all’installazione della rete 
filoviaria, contribuendo non poco allo sviluppo della nostra frazione.

L’arrivo definitivo della primavera non contribuì a stemperare in voi 
adulti le comprensibili tensioni. Per noi ragazzi, invece, il bel tempo  fa-
voriva l’incremento dei nostri impegni di gioco e rendeva possibile an-
che qualche uscita ‘fuori porta’. 

La meta preferita era costituita dal campo di aviazione di Corvinia 
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– Pagliarone ove erano trattenuti come prigionieri alcune decine di mi-
litari appartenenti a Paesi del Commonwealth britannico e catturati in 
prevalenza a seguito della felice conclusione di interventi mirati della 
contraerea italiana a danno di velivoli inglesi. Era sempre Tituccio Fier-
ro, riconosciuto nostro leader, ad organizzare la visita: incolonnati per 
uno e con un’andatura da corsetta si raggiungeva la meta ove venivamo 
salutati con ampi gesti di mano dagli innocui militari stranieri separati 
da noi da un solido recinto di filo spinato. 

A proposito del campo di aviazione sapessi, papà, come continua ad 
essere rocambolesca e, perché no, anche triste la sua storia. Ricorderai 
che sulle carte militari esso veniva riportato col nome di ‘aeroporto di 
Montecorvino ‘. Nel codice linguistico popolare prevaleva, invece, la de-
nominazione ‘Pagliarone ‘cui si affiancava anche quella di Corvinia che, 
nel recuperare l’insieme delle case coloniche realizzate nel periodo fasci-
sta durante l’importante opera di bonifica, richiamava contestualmente 
e, in modo indiretto, anche il toponimo Montecorvino appartenente sia 
a Rovella sia a Pugliano, la cui competenza amministrativa un tempo 
interessava anche  l’intera area destinata ad aerostazione. 

Nel corso delle operazioni di sbarco del settembre 1943, da parte del-
la Quinta Armata del generale Clark, fu proprio il campo di aviazione 
ad essere il baricentro dei nove giorni di scontro cruento tra i battaglioni 
inglesi Coldstream Guards e Scots Guards  e i tedeschi. Successivamente 
reparti speciali del nostro esercito  lavorarono  a lungo per sminarlo e 
liberarlo delle tante bombe inesplose. 

A te riprese l’entusiasmo, papà, in quella fine d’estate del 1962 quan-
do nel bar si sparse la notizia della presenza di un consistente servizio 
d’ordine sul vecchio campo di aviazione. Intuisti che qualcosa di im-
portante fosse in programma e, stimolato come sempre dal tuo straor-
dinario tasso di curiosità, mi sollecitasti a prendere la nostra Dauphine 
per recarci a Pagliarone ove arrivammo giusto in tempo per assistere 
all’atterraggio di un grosso elicottero dell’Air Force One. A scendere per 
prima dal velivolo fu la first lady Jacqueline Kennedy, diretta a Ravello 
per una vacanza, e consorte del presidente degli Stati Uniti John che, nel 
novembre dell’anno successivo, sarebbe stato assassinato a Dallas. 
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Fu un piacere ascoltare il telegiornale RAI delle 20 e leggere il giorno 
dopo sui grandi quotidiani nazionali dell’arrivo di Jacquiline all’aero-
porto di Bellizzi nei pressi di Salerno. Questa denominazione, infatti, 
fu assegnata motuproprio  dai giornalisti inviati al seguito della prima 
donna americana sulla base dell’unico fattore da prendere in conside-
razione nel settore della logistica: fare riferimento al nucleo urbano più 
prossimo all’aerostazione. E Bellizzi è località più prossima all’aeropor-
to in quanto distante appena 2 km. a differenza dei 4 km. che separa-
no Corvinia da Pontecagnano. Ora, papà, a distanza di circa 70 anni 
dal conflitto bellico e di quasi mezzo secolo dal suo occasionale utilizzo 
da parte dei Servizi di sicurezza americani, il campo di aviazione di un 
tempo, battezzato enfaticamente ‘Aeroporto Salerno – Costa d’Amalfi’, 
subisce, da parte della non sempre eccellente classe politica nostrana, 
l’improduttivo  movimentismo di un balletto di nomine per i suoi or-
gani di gestione mentre la pista d’atterraggio, soltanto parzialmente ri-
pristinata, è rimasta la stessa di sempre come lunghezza e, quindi, con 
limiti oggettivi per un reale e produttivo inserimento nel circuito aereo 
nazionale ed internazionale. 

Recentemente l’aerostazione è stata al centro della cronaca mondana 
per un episodio provocato da una certa Noemi Campbell, brava indos-
satrice ma affetta da gravi sintomi di protagonismo. Accolta con garbo 
dal sindaco di Bellizzi, riconoscibile con la bella fascia tricolore, si è ri-
fiutata di sottoporre la sua borsetta al controllo, così come previsto dal-
la norma, dell’addetta alla dogana. Anzi, perseverando nel suo studiato 
isterismo, ha preteso ed ottenuto dalla direzione dell’aeroporto le scuse 
per il presunto affronto subito. La sua sceneggiata, così come avvenuto 
in precedenti episodi provocati sotto altri cieli, ha avuto come risultato 
il ricercato effetto mediatico. Come vedi, papà, ci sono modi e modi 
per contribuire, da parte di referenti istituzionali, a rendere sempre più 
opaca l’immagine del nostro Paese.  

Quel 19 marzo, papà, tu lo ricordi molto meglio di me che, all’epoca, 
mi portavo dietro appena sette anni di vita. Fu quella l’ultima mattina-
ta serena e festosa vissuta dalle poche centinaia di abitanti del nostro 
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borgo che, come tutte le comunità d’Italia,  in quei tempi era popolato 
quasi esclusivamente da vecchi e da bambini. Tu, salvato  dalle sicure 
insidie  dirette della  guerra a seguito  del generoso gesto dei tuoi quattro 
fratelli e grazie alla vitale fecondità di mamma che ti aveva assicurato 
l’indispensabile filiale supporto, non potevi non renderti disponibile nei 
riguardi di quei compaesani anziani che ti chiedevano di ascoltare il 
contenuto  delle loro narrazioni e di fermarle sulla carta per poi farle te-
nere, per il tramite di un precario servizio postale e nel migliore dei casi 
dopo qualche settimana, ai loro figlioli disseminati nelle diverse zone 
d’operazione. 

A ben riflettere assumesti di fatto anche le funzioni di scrivano – 
consigliere. In questo impegno di volontariato epistolare si dedicava, 
durante le occasionali pause di lavoro, anche Mario Apicella, direttore 
ed impiegato tuttofare del locale ufficio postale. Di tanto in tanto, ri-
uniti a tavola per il frugale pasto quotidiano, ci raccontavi, senza mai 
fare riferimenti specifici alle persone, storie dolorose di indigenza, di 
salute precaria, di abbattimento psicologico che ti venivano confidate e 
che avresti dovuto rendere in messaggio scritto da inviare ai congiunti 
impegnati in un impari e disastroso conflitto. 

Di tanto in tanto con noi ti lasciavi andare anche a qualche confes-
sione, confidando sulla nostra ingenua discrezione: ci riferivi, infatti, 
come spesso ti sforzavi di non riportare nell’interezza e nella cruda veri-
dicità quanto ti veniva partecipato. Pienamente consapevole del disagio 
psicologico e fisico vissuto da giovani militari, impegnati o su di un’al-
tura dell’Albania oppure  facenti parte della guarnigione in servizio a 
Patmo, la stupenda, piccola isola  del Dodecaneso, all’epoca sottoposta 
con l’intero arcipelago alla sovranità italiana, cercavi in questo modo di 
non acuire ulteriormente l’inevitabile stato di prostrazione vissuto da 
quei ragazzi impegnati in zona di guerra.

Autentico e preoccupato, invece, lo eri per il tuo fratello primogenito 
Domenico, richiamato presso la IV Compagnia del Primo Battaglione 
Mobile della Regia Guardia di Finanza, aggregato alla Divisione Acqui 
ed in servizio nell’isola greca di Cefalonia, al largo del golfo di Patrasso. I 
contatti epistolari con lui, infatti, risultavano piuttosto difficili e, attento 
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come eri nell’ascoltare di notte clandestinamente Radio Londra per il 
tramite dell’immancabile Magnadyne, non manifestavi ottimismo per 
la sua sorte. 

I fatti successivamente avrebbero dato ragione ai tuoi presentimenti. 
Così all’indomani dell’armistizio dell’otto settembre il capoluogo Argo-
stoli e l’intero territorio montuoso dell’isola furono teatro del massacro 
compiuto dai tedeschi a danno dell’intera guarnigione italiana. Spieta-
tamente fucilati perirono 341 ufficiali e 4.750 militari. 

Dovrai attendere, papà, un pomeriggio di fine ottobre del 1945 per 
festeggiare il rientro  a casa nostra di zio Domenico, apparso vecchio 
prima del tempo a seguito della dolorosa odissea che lo aveva visto de-
portato dai tedeschi prima in Lituania, quindi in Polonia e, poi, nella 
Prussia orientale al servizio dell’Armata russa, risultata vincitrice sulle 
truppe germaniche. 

Ricorderai che lo zio volle abbracciare prima di tutto Anna, Vincen-
zino e me per poi salutare con eguale affetto mamma. Il  gesto successi-
vo fu quello di recuperare da una borsa militare bisunta una fotografia 
piuttosto sgualcita. Così, alternando pianto alla comunicazione verbale, 
narrò il perché di quel suo forte vincolo affettivo con quella fotografia 
e con noi tre nipoti: durante il massacro di Cefalonia, su cui in sede 
di ricostruzione storica permangono ancora posizioni discordanti,  era 
arrivato anche il suo turno per essere passato alle armi dai tedeschi. Col-
locato nei pressi del muro, diventato ormai  silenzioso testimone conni-
vente di quella barbarie, e col plotone pronto a procedere all’ennesima 
esecuzione, lo zio avvertì il bisogno estremo di prendere dal portafogli 
quella foto che riproduceva le immagini di noi tre bambini con mam-
ma e di baciarla. Chiarì a noi che con quell’incontenibile gesto ebbe la 
percezione di salutare per l’ultima volta l’intero suo vissuto di origine, i 
genitori, i tanti congiunti, gli amici d’infanzia, Villammare, il borgo ma-
rinaro di cui era originario, la piccola comunità di adozione di Bellizzi 
che lo stimava per lo stile di vita e la straordinaria bontà. Il comandante 
del plotone, incuriosito da quell’atto, così spontaneo ed immediato, fa-
cendosi comprendere a gesti, chiese se i tre piccoli riprodotti sulla foto 
fossero suoi figli. Zio Domenico annuì con un cenno affermativo. La 
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reazione del tedesco fu immediata: un colpo piuttosto forte sul didietro 
col calcio del fucile d’ordinanza e l’indice della mano sinistra puntato 
verso il campo recintato ove venivano raccolti i militari dichiarati  pri-
gionieri di guerra da deportare in Germania. 

I voli di ricognizione di “ Ciccillo ‘o ferroviere” erano sempre più 
frequenti e non più sistematici come un tempo. Si percepiva uno strano 
e sospettoso movimento con automezzi del nostro esercito impegnati 
in un affannoso andirivieni. La novità giunse intorno alle 13,45 del 21 
giugno del 1943. Mamma, collaborata da Vincenzino, era nel negozio 
a soddisfare le richieste dei clienti. A me era stato dato il compito di 
vigilare le tre sorelline: Anna di quasi cinque anni, Rosa Felicia di meno 
di tre anni ed Ida di appena di 10 mesi. Tu, papà, eri stato costretto a 
raggiungere Salerno in bicicletta alla disperata ricerca di un medicinale 
che avrebbe potuto contenere l’ulteriore peggioramento delle condizio-
ni di salute di Anna, affetta da una non banale forma di tifo. Mamma e 
tu, ricorderai, ci consideravate già dei miracolati in quanto, fino a quel 
momento, noi altri quattro non eravamo rimasti contagiati dal virus 
di questa malattia, giudicata infettiva e a carattere epidemico. Le pre-
occupazioni vostre, invece, erano concentrate anche sulla piccola  Ida  
aggredita da un grave, inspiegabile processo di deperimento organico.

Fu una terribile, drammatica novità quella del 21 giugno. Conte-
stualmente al suono delle sirene d’allarme, preventivamente situate nei 
pressi del conservificio Baratta e del tabacchificio SAIM, si avvertì il 
rombo di una quarantina di bombardieri americani ed inglesi impegna-
ti a colpire la stazione ferroviaria e alcuni opifici della vicina Battipaglia. 
Grida lanciate da donne e bambini in fuga, strombettate persistenti dei 
clacson degli autoveicoli bloccati lungo l’antistante strada nazionale 18, 
rendevano il contesto circostante non solo allarmante ma anche chiara-
mente espressivo di disperata paura. 

In quegli attimi mamma si rivelò la vera, degna tua compagna di vita. 
Ricordo bene che non diede segni visibili o percepibili di angoscia, di 
disperazione. Anzi, ora che sono adulto maturo anch’io e che da sempre 
mi occupo di questioni psicopedagogiche riferite all’infanzia, debbo ri-
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conoscere che il modo suo di rapportarsi a noi, in quegli attimi, fu quel-
lo che viene oggi raccomandato dagli esperti a quanti sono a contatto 
con bambini e che potrebbero  trovarsi in situazioni di potenziale stato 
di panico a seguito di scosse telluriche o di altri aventi naturali o contin-
genti che mettono a serio rischio la sicurezza fisica dei minori. Mamma, 
infatti, si avvicinò a noi apparentemente serena tanto da manifestare 
addirittura un sorriso che ora non avrei indugio a definire meglio una 
smorfia. Ella molto rapidamente prese in braccio Ida; Anna, febbricitan-
te, fu  affidata a Vincenzino mentre a me toccò Rosa Felicia.

Ricordi bene, papà, che all’epoca dal nostro giardino, superando ar-
busti perlopiù spinosi, era possibile penetrare nella proprietà confinante 
che si estendeva fin oltre la masseria occupata dalla famiglia di Pasquale 
D’Acunto. Nonostante fosse giugno inoltrato la trebbiatrice dei fratelli 
Buoninfante non era ancora arrivata per entrare in azione contestual-
mente alla fase della mietitura. Mamma ritenne che quel campo di gra-
no, così alto e biondo, potesse rappresentare un primo, improvvisato 
nascondiglio per la nidiata che la seguiva.

Al ‘cessato allarme ‘delle sirene rientrammo all’interno del bar. Il suo-
no ininterrotto di clacson mi spinse, però, subito fuori del locale. Uno 
spettacolo cruento si presentò ai miei occhi. Dalle feritoie di legno di 
alcuni camion militari, diretti uno dietro l’altro verso Salerno, sgorgava 
un’impensabile quantità di sangue. Da un anziano signore che, come 
me osservava quel triste corteo, sentii proferire: ‘Chissà se ce la fanno ad 
arrivare  all’ospedale. Sono i feriti del bombardamento di Battipaglia’. 
Poi si seppe che il bilancio era di una trentina di morti e una settantina 
di feriti. 

Passò ancora qualche ora prima che arrivassi tu, papà, da Salerno col 
farmaco necessario per curare la patologia di cui era affetta Anna. L’in-
contro tra te e mamma si risolse in un lungo abbraccio che, subito dopo, 
ricevemmo pure ognuno di noi. Anche tu a Salerno eri stato sorpreso 
dal bombardamento lungo la strada del ritorno che dalla stazione porta 
verso  Mercatello e, quindi, in direzione Bellizzi. Con la bici ti era anche 
capitato di vedere qualche povero cristo colpito a morte dalla scheggia 
di una delle bombe a grappolo lanciate dagli stessi Thunderbolt P-47 
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che avrebbero bombardato più o meno contestualmente anche Battipa-
glia. Il passaparola che raccoglievi lungo la nazionale 18, nell’affannato 
tentativo di rientrare al più presto a casa, ti aveva reso consapevole, sia 
pure in modo confuso, di quanto accaduto anche nei pressi di Bellizzi.  
Col tempo capimmo che tu e mamma eravate stati turbati, ciascuno  per 
conto proprio, dal medesimo pensiero: quello di non rivedervi più tra 
voi e per te, papà, l’angoscia aggiuntiva di non poter riabbracciare la già 
folta figliolanza.

Ovviamente quel giorno il pasto caldo saltò: un po’ di latte caldo alle 
sorelline Ida ed Anna e, per noi più grandi, una pezzo di pane con una 
fetta di mortadella. Tu, papà, col tuo abituale decisionismo elaborasti il 
piano straordinario di evacuazione. Riprendesti la bicicletta, raggiun-
gendo con rapide pedalate, alimentate dalla forte tensione emotiva, la 
masseria condotta dal tuo amico Gennarino Cerra e situata lungo la 
strada che conduce a Macchia e a San Martino di Montecorvino Rovel-
la. E’ nei momenti difficili che è possibile cogliere il grado di sensibilità 
delle persone. A distanza di poco più di un’ora il carretto, con Gen-
narino alla guida del morello, era sotto casa nostra. Con tre materassi, 
indispensabili per poter dormire in essenziali condizioni di adattabilità, 
riuscimmo a salire sul veicolo anche mamma e noi cinque bambini. Alla 
masseria fummo accolti,  con la genuinità  propria della gente sempli-
ce, dall’intera famiglia Cerra. In serata, dopo l’assegnazione da parte di 
mamma dei posti – letto, concentrati in una camera riservata esclusiva-
mente per noi, fu anche possibile gustare un piatto caldo. Tu, papà, giu-
stamente decidesti di rimanere nella casa di Bellizzi sovrastante il nostro 
esercizio commerciale. A sera, però, ti faceva piacere raggiungerci per 
una breve visita, servendoti della ben collaudata bici. 

I bombardieri americani ed inglesi diventavano sempre più di casa. 
Ecco perché decidesti di fermarti di notte  pure tu con noi. Con la vostra 
ingenuità di adulti decideste di allestire, poco distante dalla masseria, 
una baracca coperta di fogliame verde che, ospitando di notte entram-
be le famiglie, avrebbe impedito ai piloti angloamericani  di rilevare in 
zona una presenza umana. Invece avrebbe potuto produrre seri pro-
blemi  l’incursione notturna di un  aereo ricognitore che lanciò, ad un 
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metro circa dalla baracca, una  pesante, voluminosa  balla  contenente 
migliaia di volantini in lingua italiana contenenti messaggi rassicuranti 
sulla prossima fine del conflitto bellico.  

Purtroppo i bombardamenti diventavano sempre più frequenti. Tra 
il 21 e il 23 agosto la vicina Battipaglia subiva altre perdite di vite umane 
a seguito di furiose incursioni aree accompagnate dal lancio di micidiali 
ordigni esplosivi. Anche a seguito di questi tragici eventi tu, papà, deci-
desti di trasferire l’intero nucleo familiare a San Martino di Montecor-
vino dove non fu difficile prendere in fitto un piccolo appartamento. 
Sul camion che portava le indispensabili masserizie caricasti anche la 
radio Magnadyne che, per te, sintonizzandola di sera e di nascosto su 
‘Radio Londra’,  costituiva un prezioso strumento per  seguire l’anda-
mento della guerra,  e quattro – cinque sacchi di zucchero risultati poi 
determinanti per la nostra sopravvivenza. 

La notizia, diffusa la sera dell’otto settembre, dell’ armistizio firmato 
a Cassibile, frazione di Siracusa,  dal generale Badoglio con le forze alle-
ate, suscitò anche a casa nostra manifestazioni di grande gioia. Tu, papà, 
che grazie all’ascolto quotidiano delle informazioni date in lingua italiana 
dall’emittente inglese ritenevi piuttosto prossimo l’epilogo del conflitto, 
avevi portato dietro anche una bottiglia di spumante d’Asti e un disco 78 
giri con l’aria verdiana “ Brindiamo ne’ lieti calici ”  della ‘Traviata ‘. Sturare 
la bottiglia ed avviare il fonografo furono azioni quasi contestuali, quindi 
invitasti mamma a ballare il travolgente valzer. Poco dopo si era a festeggia-
re l’evento lungo la strada che conduce al capoluogo Rovella. Del codazzo 
entrammo a far parte furtivamente anche io e Vincenzino.

Ora che sono avanti con gli anni mi convinco sempre di più che ad 
una grande gioia segue quasi sempre, più o meno immediatamente, un 
grande dolore. Quella stessa notte, infatti, fummo svegliati dal rombo 
di un paio di aerei e dalla successiva esplosione di alcune bombe che  
fecero anche delle vittime. A lanciarle  erano stati velivoli tedeschi che, 
insieme a tutte le loro forze di terra, avviarono da quel momento, in 
ogni angolo della penisola, una spietata azione punitiva nei confronti di 
noi italiani accusati di tradimento.
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Tu, papà, non volesti attendere il sorgere  del sole e, di lì a meno di 
un’ora, eravamo già tutti e sette in marcia verso le colline che si disten-
dono tra Rovella e Torello di Montecorvino Pugliano. Per motivi pru-
denziali decidesti di non percorrere la strada provinciale ma di seguire 
un sentiero che si apriva  prima all’interno di un noccioleto e, quindi, di 
un oliveto. Avanti al gruppo c’eri tu con la sorellina Ida in braccio, segui-
va mamma che si tirava dietro a fatica Anna febbricitante, quindi Rosa 
e poi io e Vincenzo, entrambi con uno zainetto sulle spalle in cui erano 
riposti medicinali, degli alimenti, un paio di copertine ed altre piccole 
necessità. Camminammo per ore senza avere piena consapevolezza di 
dove saremmo arrivati. Le sorelline ammalate davano segni manifesti 
di insofferenza mentre mamma non riusciva più a nascondere del tutto 
le sue emozioni anche se cercava, tra la recita di ‘Ave Maria ‘e continue  
implorazioni a Nostro Signore, di attutirne gli effetti su di noi.

L’incontro casuale dinanzi un cascinale, nei pressi di Occiano, tra te, 
papà, e il tuo vecchio capo manipolo del fascio Giuseppe Meloro fu, 
allo stesso tempo, commovente e concretamente salvifico per tutti noi. 
Tra voi due la relazione di stima reciproca e di  affetto era stata conso-
lidata da un rapporto comparatico che l’antropologia culturale di quei 
tempi poneva addirittura al di sopra dello stesso legame esistente tra 
consanguinei. Senza avanzare specifiche richieste in tal senso ci trovam-
mo letteralmente catapultati all’interno della masseria, accolti con gioia 
adamantina da tutti i numerosi componenti di quella bella famiglia pa-
triarcale. 

La permanenza presso il cascinale, occupato temporaneamente e 
fortunatamente da questi amici di famiglia, durò meno di un mese sen-
za eccessivi disagi se si escludono le comprensibili preoccupazioni tue 
e di mamma per lo stato di salute piuttosto serio della sorellina Anna,  
aggravatosi per un ascesso prodottosi sull’addome a seguito di un pro-
cesso infettivo. I due tentativi fatti dal compare Meloro di condurre te 
ed Anna a Rovella col biroccio, alla ricerca di un medico disponibile 
ad incidere la cavità interessata al fine di favorire la fuoriuscita del pus 
accumulatosi, erano andati a vuoto. Purtroppo i medici della zona risul-
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tavano irreperibili in quanto ricercati dai tedeschi che avevano bisogno 
del loro apporto professionale per far fronte alla prevedibile ritirata ver-
so il nord.

Così tu, papà, risoluto come sei sempre stato, dopo aver fatto bollire 
ad alta temperatura un paio di forbicine, provvedesti ad incidere con un 
taglio netto la parte interessata, determinando l’immediata fuoriuscita 
della sostanza viscosa di colore giallastro, causa prima dello stato febbri-
le risoltosi in questo modo favorevolmente.

Frattanto i tedeschi,  all’alba del 9 settembre, giorno successivo all’an-
nuncio dell’armistizio firmato dal maresciallo Badoglio a Cassibile, si 
erano attestati lungo la strada provinciale che da Rovella porta a Puglia-
no e Santa Tecla. Dall’alto della collina erano in posizione di copertura 
dei loro commilitoni che a Bellizzi, nei pressi del tabacchificio SAIM, e 
all’aeroporto erano in attesa che i militari anglo – americani del genera-
le Clark dessero avvio alle preannunciate operazioni di sbarco. L’azione 
di difesa era cominciata favorevolmente alle prime luci dell’alba grazie 
ad un colpo ben assestato da parte dell’ artiglieria che, all’altezza del 
litorale tra Spineta e Magazzeno, aveva colpito, producendo un vistoso 
incendio, uno dei  molti mezzi anfibio da sbarco ( i ben noti  LCT ) abi-
litati a portare a bordo decine di veicoli cingolati e corazzati. Poco più 
tardi, sempre all’alba del 9 settembre, così come molto puntualmente ri-
costruisce Angelo Pesce nel suo prezioso e documentato volume Opera-
tion Avalanche, alcune navi da sbarco per mezzi corazzati di pertinenza 
della 46^ Divisione inglese( le LST Landing Ship Tank) abbassavano la 
rampa sulla spiaggia tra il torrente Asa e il Picentino, facendo fuoriusci-
re una fila di cingolati leggeri per il trasporto truppe.

Con la luce del sole anche noi ragazzini fummo attratti dal rumore 
cupo provocato da motociclette che transitavano lungo la strada provin-
ciale. Motivati da un’incosciente curiosità, con Vincenzino ed altri due 
nostri coetanei del clan Meloro, procedendo a carponi per almeno cento 
metri lungo un terreno incolto, potemmo assistere al passaggio  di decine 
di moto sidecar. Nel carrozzino laterale applicato ad ognuna delle motoci-
clette in transito era sistemato un militare con una mitragliatrice.

Qualche tempo dopo, cessato il conflitto, da alcuni soldati tedeschi, 
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alloggiati in qualità di prigio-
nieri  in alcune baracche a 
Bellizzi e in attesa di rimpa-
trio, apprendemmo che l’an-
dirivieni delle motociclette 
sidecar lungo la strada pro-
spiciente la pianura di Bivio 
Pratole e di Pagliarone e lo 
sparo a tiro rapido delle mi-
tragliatrici tendevano a dare 
alle truppe alleate in opera-
zione da sbarco la percezione 
di avere di fronte un nemico 

ben più numeroso ed agguerrito di quanto risultasse in realtà. Risultato 
parzialmente vano anche questo espediente si era poi provveduto a far 
saltare il ponte di Torello al fine di rendere problematico il transito delle 
truppe anglo – americane.

Tu papà, invece, avevi piena consapevolezza degli eventi in svolgi-
mento  tra la stazione di Battipaglia, ormai resa inefficiente, la ‘Tobacco 
Factory’ della Saim e il conservificio Baratta di Bellizzi, trasformati come 
veri fortini da difesa dai soldati tedeschi, e l’aeroporto ove, pur essendo 
stati  ridotti in rottami molte aeromobili, gli inglesi non riuscivano a 
penetrare definitivamente. A seguito del passaparola in circolazione tra 
voi adulti e alle riflessioni maturate, eri convinto, anche grazie alla lun-
gimirante intelligenza  del compare Meloro, che quanto programmato 
sui tempi da rispettare e sulle 
azioni da svolgere da parte del 
generale Clark, comandante 
della Quinta Armata Alleata, 
potesse essere messo seria-
mente in discussione. D’altro 
canto non potevano trovare 
altra giustificazione i ripetuti 
bombardamenti piovuti tra il 
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13 e il 15 settembre soprattutto sulle zone direttamente interessate alla 
penetrazione nell’entroterra delle truppe sbarcate sul litorale. I cronisti 
di guerra conteranno oltre 2000 sortite dalle basi aeree del Nord dell’A-
frica e della Sicilia. Purtroppo delle bombe caddero anche non lontano 
dal casolare che ci ospitava, generando di nuovo panico anche tra noi 
ragazzi.

Da grande, papà, mi è capitato di leggere il libro Salerno !,  scritto da 
Hugh Pond, giornalista inglese del DailY Express impegnato nella spedi-
zione dello sbarco nella qualità di maggiore dell’esercito inglese. Ebbene 
Pond non ha peli sulla lingua e descrive i contrasti emersi in quei giorni 
tra Clark e il feldmaresciallo britannico Harold Rupert Alexander, re-
sponsabile del contingente inglese nelle operazioni alleate in Italia. Se 
non ci fosse stata tra i due la mediazione diplomatica di Eisenhower, 
all’epoca comandante delle forze armate alleate in Europa e, quindi, 33° 
presidente eletto degli Stati Uniti, molto probabilmente la storia avreb-
be cambiato corso. Clark, infatti, era già sul punto di far reimbarcare le 
truppe già sbarcate e rinunciare alla Operation Avalanche mentre sulla 
spiaggia di Pontecagnano c’era stato l’ammutinamento dei 1500 solda-
ti e sottufficiali scozzesi che, dopo aver combattuto valorosamente nel 
corso della campagna nordafricana, erano stati condotti  con un raggiro 
nell’area dello sbarco per dare sostegno ai commilitoni della Quinta Ar-
mata  in situazione di oggettiva difficoltà.

Basta ricordare che soltanto dopo 10 giorni dallo sbarco fu possibile 
alla Brigata Guadie di occupare il conservificio Baratta di Bellizzi già di 
fatto distrutto da 10 tonnellate di bombe e di riconquistare definitiva-
mente la strada statale 18. 

La difesa attivata dai tedeschi, tu papà hai sempre ribadito questa  
convinzione, fu straordinaria e generosa. Senza volere era capitato an-
che a me di osservare una scena che aveva sensibilmente scosso il mio 
subconscio tanto da svegliarmi di soprassalto nelle notti successive e, 
di questa tenerezza ti resterò sempre grato, ritrovare la mano rassicu-
rante tua poggiata sulla mia testa: era successo, infatti, che eludendo la 
vigilanza tua e di mamma e appagando l’insaziabile mia curiosità, un 
pomeriggio mi ero avventurato verso la strada provinciale ove avevo in-
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travisto, seminascosto tra i cespugli, un soldato tedesco impegnato vici-
no la mitragliatrice ma con una delle gambe vistosamente sanguinante.

Al mattino del 21 settembre, giorno in cui ricorre la festività di San 
Matteo, patrono della città capoluogo, avuta la notizia dell’avvenuto 
transito per Montecorvino Rovella di un contingente di truppe allea-
te dirette verso Acerno, in piena intesa col compare Meloro, decideste 
entrambi di scendere verso la piana, utilizzando  il prezioso ed insosti-
tuibile biroccio. Sia pure con contenuta, comprensibile ansia mamma ti 
diede l’assenso accompagnato da una lunga serie di raccomandazioni, 

compreso l’avvertimento di stare bene attento sul ‘dove avresti messo 
i piedi ‘in considerazione di un paio di tragedie avvenute in zona, del-
le quali era giunta notizia, di poveri contadini saltati in aria a seguito 
dell’involontaria messa in attività di mine nascoste dai tedeschi sotto il 
terreno al fine di colpire i soldati invasori, appartenenti all’ormai fami-
gerata Quinta Armata angloamericana. 

Finalmente, soltanto all’ora del tramonto, ti vedemmo scendere dal 
biroccio di Meloro, posteggiato all’interno del casolare. L’espressione 
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facciale tua non era quella solita. Nel corso dei tanti anni di comune 
convivenza, papà, tu hai mostrato, in particolare nelle inevitabili circo-
stanze difficili e problematiche che la vita ci presenta, l’invidiabile  ca-
pacità di  rasserenare quanti ti stavano intorno. Tante volte hai assunto 
decisioni oggettivamente discutibili ma ferme, sicure, poi risultate im-
mancabilmente vincenti. 

In quel caldo e tardo 
pomeriggio di settembre 
del 1943, invece, il tuo 
volto non riuscì a tradire 
l’amarezza e la sofferen-
za che avevi accumulato 
dentro di te. Entrasti con 
passo stanco nella stanza a 
piano terra che i tuoi ami-
ci avevano messo a nostra 
disposizione e ti lasciasti andare su uno dei sacchi pieni di grano che, 
pur contenendo  l’aurea riserva dei nostri ospitanti, da oltre una set-
timana svolgevano la funzione di comodi giacigli per ognuno di noi. 
Mamma, che oltre ad amarti profondamente era anche una tua convin-
ta estimatrice, ti si avvicinò  e, forse per la prima volta dinanzi a noi figli, 
ti si strinse al collo, trattenendo a fatica un conato di pianto.

Scaricata la tensione accumulata in precedenza, partecipasti in rapi-
da sintesi la complessiva situazione osservata e verificata durante la tua 
sosta  a Bellizzi: l’ampio salone del bar pieno di cuscini e di indumenti 
imbevuti di sangue umano era stato utilizzato come ospedale da campo 
al coperto per i militari tedeschi feriti nel corso della disperata difesa, 
le attrezzature divelte, il piano di sopra, riservato a nostra abitazione 
privata, reso irriconoscibile dai colpi di cannoni ricevuti con le suppel-
lettili rovinate, il contenuto degli armadi  saccheggiato ed un paio di 
travi pericolanti che mettevano a serio rischio la stabilità  complessiva 
del solaio. 

Il tuo racconto, alternando commozione e rabbia, produsse disorien-
tamento e tristezza anche in noi figli più grandi. A cena, però, attorno al 
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grande tavolo che raccoglieva insieme le due famiglie, sostenuto anche 
dalla decisa intonazione della voce del compare Meloro, Vincenzino ed 
io ti percepimmo meno teso e, in alcuni momenti, ti vedemmo anche 
sorridere. Apprendemmo che di lì a pochi giorni saremmo rientrati tutti 
alle case d’origine: noi a Bellizzi e i Meloro a Corvinia, a non più di 300 
metri dal campo di aviazione.

Il giorno dopo anche mamma, unendosi  a papà, raggiunse la bor-
gata che le apparve subito irriconoscibile per i gravissimi danni pro-
dotti dai bombardamenti e dalla resistenza attivata dai tedeschi contro 
i militari della Quinta Armata. Per un’intera settimana fu riproposto il 
medesimo viaggio dal casolare di Occiano a Bellizzi con partenza all’al-
ba e rientro alle prime luci della sera. Anna ed Ida, grazie a Dio, davano 
segni evidenti di acquisita guarigione. Fu così abbastanza rasserenante 
affidare l’intera nidiata di noi cinque alla vigilanza piuttosto severa e 
responsabile di Giovannina che aveva condiviso con tutti  noi i disagi e 
le preoccupazioni del conflitto in atto.

Intorno alla prima decade di ottobre ci fu il gran ritorno per tutti 
noi. Il salone del bar – gelateria era stato liberato dai tanti oggetti lasciati 
dai militari in fuga mentre gli ambienti contigui al piano strada, puliti 
alla meno peggio, avrebbero ospitato l’intero nucleo familiare in attesa 
di vedere risistemate le tre camere al primo piano da sempre destinate 
ad alloggio privato.

Il primo adulto che venne a farci visita e ad offrire conforto fu don 
Cesare Salvadori, il sacerdote trentino che guidava la giovane parrocchia 
di Bellizzi. Tu, papà, eri già a conoscenza dei brutti momenti da lui vis-
suti durante le terribili giornate successive all’otto settembre quando, a 
seguito dell’armistizio firmato da Badoglio a Cassibile, si determinò il 
voltafaccia ai tedeschi. 

Padre Cesare, non appena fu nelle condizioni di riprendere le ordi-
narie attività del suo ministero, tenne fede, così come aveva fatto nella 
fase iniziale della sua esperienza parrocchiale, nell’ assolvere ad un dove-
re che è proprio dei sacerdoti della Congregazione delle Sacre Stimmate 
del Signore Gesù Cristo fondata da san Gaspare Bertoni: annotare su 
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di un diario personale, chiamato in omaggio al fondatore ‘Bertoniano ‘, 
esperienze vissute nel quotidiano impegno dell’attività sacerdotale, os-
servazioni nel merito, riflessioni di spiritualità. 

Nelle pagine di questo diario si trovano, pertanto, direttamente 
scritte dal protagonista, narrazioni significative che, redatte nello stesso 
periodo in cui si verificavano, descrivono  fatti ed eventi  non comuni 
anche al fine di recuperare frammenti di storia riguardanti Bellizzi, l’o-
riginaria località malarica da te tanto amata e elevata, anche grazie allo 
straordinario tuo impegno, ad autentica comunità civile.

Così si legge che, all’indomani della firma dell’armistizio tra il 9 e 
l’11 settembre 1943, Don Cesare invita la comunità parrocchiale, costi-
tuita in prevalenza da mezzadri ed affittuari terrieri, a partecipare ad un 
triduo intensivo di preghiere. Poco  dopo, a conclusione dell’esperienza 
di fede, i partecipanti unitamente al sacerdote e ad altri compaesani, 
occasionalmente aggregati, vengono condotti da militari tedeschi presso 
la loro Cappella. 

Si teme che i civili italiani possano svolgere attività di supporto a 
favore degli Alleati ormai alle porte di Bellizzi. È lo stesso parroco a 
fermare sulla carta la terribile esperienza vissuta: “È giunta l’ora della 
prigionia. Siamo una cinquantina di persone racimolate qua e là e trat-
tenute presso la Cappella dei Tedeschi per timore che facciamo dello 
spionaggio per gli Alleati. Vedere i sogghigni e gli insulti, il modo vol-
gare e beffardo a nostro riguardo, tutto congiura a persuaderci di essere 
destinati alla fucilazione. Difatti quattro tedeschi, col fucile mitraglia-
tore spianato, ci mettono in fila per due e ci fanno scendere nel greto 
del torrente. Tutto sembra così chiaro che ci raccomandiamo l’anima. 
Quale meraviglia e respiro nel risalire verso l’altra sponda! Dunque, non 
siamo più condannati alla fucilazione. Siamo, poi, custoditi in una can-
tina. Il numero di prigionieri va aumentando di ora in ora” ( Bertoniano 
1944, 170 ).

L’avventura, purtroppo, continua ed è all’insegna dell’incertezza e 
del permanente pericolo. Nel corso di una marcia di trasferimento, resa 
necessaria dall’ennesimo bombardamento, sopraggiunge un colpo di 
cannone proveniente dalla zona di Magazzeno ove sono ormai insediate 
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le truppe inglesi della Quinta Armata. Ad essere colpito è il militare te-
desco che trovasi alle spalle di don Cesare. Il testo redatto dal sacerdote,  
persona pia, di grande carisma e generosità, è quanto mai espressivo 
dello stato d’animo del momento impregnato di paura e di umana con-
trarietà: «Ad un tratto, una cannonata toglie di mezzo la guardia che sta 
alle mie spalle. È la mia liberazione. Attraverso campi e colline, trovo 
rifugio in una grotta in cui ci sono più di cento persone» (Bertoniano 
1944, 170 .  

La caccia ai prigionieri da parte dei tedeschi riprende con maggio-
re determinazione. Padre Cesare lascia temporaneamente la grotta nel 
tentativo, questa volta riuscito, di non ricadere nelle loro mani. La sua 
narrazione conferma quanta creatività si attivi nella mente umana in 
situazioni di serio pericolo: «Sono disposto a tutto, ma non a ricadere 
nelle mani di quella gente. Ma, come salvarmi? Abbandonata l’idea di 
travestirmi, infilo un albero rivestito di edera   ed arrivo appena in tem-
po a fare il mio nido. Voci e passi si avvicinano: il cuore mi batte forte. 
Tra le foglie spio e seguo ogni mossa di un tedesco che si avvicina  alla 
sorgente d’acqua sottostante. Riempì la sua borraccia e si mise pacifica-
mente a fumare piantandomi gli occhi addosso. Ahimè, sono scoperto! 
No! La Madonna non l’ha voluto dopo un’ora, passato ogni pericolo, 
sono di nuovo nella grotta, ove passo tre giorni e tre notti uscendo solo 
tra un bombardamento e l’altro per raccogliere un po’ di fichi e qualche 
grappolo d’uva (Bertoniano 1944, 170).

Tutta l’area circostante Bellizzi, Pagliarone e San Martino, fino al 20 set-
tembre, risulta letteralmente assediata da un manipolo di soldati tedeschi 
sempre più incattiviti per il tradimento subìto dagli italiani a causa della  
sottoscrizione dell’armistizio. Padre Cesare tenta di avvicinarsi a quello che 
venti giorni prima era il centro abitato di Bellizzi. Sta attraversando il greto 
del torrente Lama, nei pressi de ‘Le Caterine ‘, la masseria a me molto cara,  
ricorderai papà, ove, con non nascosta emozione, prestai a diciannove anni 
i miei primi quindici giorni di servizio nella qualità di maestro elementare 
supplente nella pluriclasse funzionante accanto alla stalla.

Qui, però, il sacerdote avverte il rumore assordante  di alcuni colpi di 
cannone: «Piovono ai miei fianchi quattro cannonate, una dopo l’altra, 
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e mi tengono bloccato per un po’. Che siano gli Inglesi che mi prendo-
no per spia tedesca ? Non lo so. Comunque, l’occasione è ottima per 
dirmi tutto l’Ufficio al riparo di un tronco d’albero. Quando il pericolo 
mi parve cessato, non senza un forte batticuore, riesco, finalmente, a 
congiungermi agli Alleati. Deo Gratias! Con uno di essi, poi, arrivo fino 
alla Chiesetta famosa. Era divenuta irriconoscibile! Quanto di personale 
avevo lasciato in casa, era tutto scomparso   mentre ciò che era rimasto 
di argenteria e di arredi portava il marchio dell’evidente sfregio» (Ber-
toniano 1944, 170).

La difficile, laboriosa ma proficua ripresa etico – sociale e religiosa 
di Bellizzi, all’indomani della conclusione nel Mezzogiorno d’Italia del 
secondo conflitto mondiale, tu papà  ne sei stato testimone attento ed 
infaticabile compartecipe, fu dovuta soprattutto alla caparbia, preziosa  
azione pastorale di don Cesare Salvadori che, aiutato successivamente 
dal simpatico e generoso don Ottavio Vallarsa, ufficialmente designato a 
sostituire il compianto e benemerito confratello don Beniamino Miori 
nella cura delle anime della parrocchia Farinia - Picciola, rimise su, tra 
ostacoli di ogni tipo, la chiesa di via Roma, realizzò la contigua casa 
canonica, svolse un’intensa, continua attività formativa di natura civico- 
catechistica diretta agli adulti e ai ragazzi,  organizzò corsi di doposcuola 
e i vari settori dell’Associazione Cattolica, costituì il coro parrocchia-
le, avvicinandolo ed educandolo al canto gregoriano vocale e liturgico, 
proprio del rito romano della Chiesa Cattolica, diede vita alle annuali 
rappresentazioni del presepe vivente, offrì ai ragazzi la possibilità di uti-
lizzare il piazzale antistante la chiesa in campo di gioco e, in una seconda 
fase, determinò le condizioni favorevoli per la realizzazione dell’altra 
chiesa di via Torino su suolo donato dal comm. Domenico Parisi.

Ricordo la tua forte commozione, papà, quando,  in occasione dei  
funerali di don Cesare, celebrati nella chiesa di Poggiomarino, sua ul-
tima parrocchia, i  superiori della Congregazione vollero che fossi io 
a ricordarlo ai presenti per l’opera generosa e feconda  svolta nei tanti, 
difficili anni di apostolato e di evangelizzazione offerti all’intera  comu-
nità di Bellizzi.

Frattanto a Bellizzi erano rientrati gli interi nuclei familiari che dalla 
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data fatidica del 21 giugno, giorno del primo disastroso bombardamen-
to, si erano allontanati verso le frazioni alte dei centri del Picentino nella 
speranza, non sempre tradottasi in realtà, di sfuggire ai mille pericoli 
che la guerra, purtroppo, sempre comporta. Non c’era famiglia che non 
avesse riscontrato danni ai propri alloggi e alle rispettive attività arti-
gianali o rurali. Eppure, papà, tu hai spesso sottolineato l’ammirevole 
senso di solidarietà che esplose nel corso dei primi quattro-cinque mesi 
successivi al rientro in sede. Si lavorava dall’alba al tramonto per libera-
re le rispettive case dal materiale edilizio che si era accumulato a seguito 
delle cannonate provenienti dal mare o dei bombardamenti che si erano 
succeduti prima da parte degli anglo – americani e, all’indomani dell’ot-
to settembre, per iniziativa dell’aviazione tedesca. 

Gli adulti quasi sempre si erano trasformati in muratori, manovali, im-
bianchini, falegnami mentre le donne cercavano di recuperare indumenti 
e cianfrusaglie varie, dedicandosi in particolare alla pulizia degli ambienti 
destinati all’alloggio dei piccoli.  Mancava ancora la luce elettrica mentre 
l’acqua veniva erogata dall’unica fontana pubblica collocata all’angolo del 
fabbricato De Feo tra la strada nazionale e la via che conduce allo sca-
lo ferroviario. La diffusa preoccupazione di ingoiare bacilli generatori di 
malattie infettive impegnava le nostre madri nel processo di bollitura del 
prezioso liquido. La nota positiva era data dallo scambio generoso e disin-
teressato di alimenti, di utensili, delle stesse prestazioni di lavoro in rappor-
to alle personali attitudini all’operatività che ciascuno andava scoprendo 
preso dalla necessità di risolvere il problema da soli.

C’è un vecchio modo di dire che sottolinea come i guai non vengono 
mai da soli. Così avvenne, papà, che nella notte tra il 16 e il 17 marzo del 
1944, d’intesa con mamma, decidesti all’improvviso di svegliare Vin-
cenzino e me. In verità fosti particolarmente dolce e convincente, preci-
sandoci che c’era una cosa molto bella da farci osservare. Il tuo sorriso 
suadente ci tranquillizzò non poco. Anzi, mentre stavamo per uscire sul 
terrazzo sovrastante il bar, ci invitasti addirittura a chiudere gli occhi 
per poi aprirli nel momento in cui tu ce l’avresti detto. Lo spettacolo 
che ci trovammo davanti era davvero suggestivo con una grande forza 
d’attrazione: lingue molto alte di fuoco si innalzavano con vivacità verso 
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il cielo. Sembrava una delle tante gare di fuochi pirotecnici cui avremmo 
assistito negli anni della maturità a conclusione della festa della ‘Madon-
na del Mare’, tradizionalmente programmata per la seconda domenica 
d’agosto nella tua natia Villammare. 

Il mattino seguente, però, valutasti l’opportunità di spiegare a noi fi-
gli più grandi l’esatta natura del fenomeno delle fontane di lava elevatesi 
ad altezza impressionante. Poco dopo avemmo modo di verificare l’effetto 
dell’eruzione anche da noi. Una pioggia di ceneri, diventata sempre più 
fitta, faceva accumulare i piccoli frammenti di lava eruttati dal vulcano. 
Dopo quattro-cinque giorni i cumuli di lapilli avevano raggiunto un’altez-
za non trascurabile tanto da mettere in serio pericolo di crollo i solai delle 
case già sottoposti alle vibrazioni delle cannonate e dei bombardamenti. 
Un concreto aiuto venne dalle truppe di occupazione che misero anche 
noi ragazzi nelle condizioni di collaborare con gli adulti nelle operazioni di 
alleggerimento, fornendoci di pale col manico corto, di solito date in do-
tazione delle jeep. La pioggia di ceneri durò diversi giorni. Gli storici della 
vulcanologia tuttora fermano l’attività del Vesuvio al 29 di marzo 1944.

Il periodo natalizio intercorrente tra fine dicembre 1943 e inizio 
gennaio 1944 fu vissuto, in particolare da noi bambini, in un clima so-
stanzialmente sereno. I soldati inglesi ed americani, sistemati in vari al-
loggiamenti tra Picciola e Bellizzi, manifestavano soprattutto nei nostri 
riguardi particolare attenzione. Tavolette di cioccolato, biscotti e cara-
melle riempivano spesso le nostre tasche. 

Don Cesare Salvadori, riuscì con l’aiuto di pochi volontari ad utiliz-
zare  un angolo della chiesa parzialmente colpita dalle cannonate per 
realizzare una semplice ma significativa natività. Il momento della col-
locazione del Bambinello Gesù  tra le statuette della Madonna e di San 
Giuseppe fu vissuto con forte commozione da parte di tutti i presenti. 
Tra abbracci, pianti, preghiere si levò un ‘Tu scendi dalle stelle’ che in 
seguito non mi è capitato di ascoltare così intenso e partecipato.

Col nuovo anno e prima ancora dell’eruzione del Vesuvio tu, papà, 
dovesti affrontare un altro e più serio problema: le autorità britanniche 
della 46ª Divisione disposero senza preavviso la requisizione del bar con 
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le attrezzature relative. La scritta ‘Reserved Military English and Ameri-
can ‘,  stampigliata con inchiostro nero su caratteri mobili ed apparsa 
sul lato sinistro della porta d’ingresso del bar, consacrò l’ufficialità del-
la decisione che nemmeno la tua accorata perorazione, partecipata al 
colonnello inglese alla presenza di mamma e di noi cinque figli, riuscì 
ad evitare. Questa volta, però, non manifestasti sconforto. All’ufficia-
le, che comprendeva bene la nostra lingua, sottolineasti con risolutezza 
che l’atto compiuto non solo era ingiusto ma si accaniva contro una 
famiglia numerosa reduce da mesi  di privazioni e di sofferenze pro-
dotte proprio dalla guerra. Purtroppo non ti fu possibile far revocare 
il provvedimento. L’ingiustizia subita, però, ti fece reagire nel migliore 
dei modi. Una rapida consultazione con mamma e, quindi, l’immedia-
ta decisione: avresti utilizzato l’ambiente, dove tuttora Rosetta con una 
perseveranza non dissimile dalla tua continua a tenere in piedi un’atti-
vità commerciale, per vendere bottiglie  di liquori regolarmente sigillate. 
Contattasti, così, un signore di Battipaglia che gestiva un’auto balilla da 
noleggio e raggiungesti nella stessa giornata San Giuseppe Vesuviano 
ove un tuo vecchio fornitore aveva messo su, a livello familiare,  una 
piccola distilleria. L’accordo fu subito raggiunto. Tre volte alla settimana 
un suo collaboratore avrebbe raggiunto di notte Bellizzi con un carretto 
trainato da un cavallo e carico di bottiglie con liquori assortiti.

La guerra, si sa, porta con sé lutti e rovine. Allo stesso tempo  gene-
ra non di rado processi degenerativi della personalità tra quanti sono 
costretti a parteciparvi con un ruolo attivo. Bellizzi ospitava, di fatto, 
in quei mesi militari di diverse nazionalità. Ad un discreto numero di 
australiani ed indiani, fatti prigionieri  nell’ultimo anno del conflitto 
a seguito dell’abbattimento di aeromobili e rinchiusi originariamente 
nel campo di concentramento allestito presso il campo di aviazione di 
Montecorvino – Pagliarone, si aggiungevano, ovviamente,  soldati  in-
glesi, scozzesi, americani, canadesi, marocchini e molti tedeschi ufficial-
mente prigionieri in attesa di rimpatrio non appena sarebbe stato possi-
bile intraprendere il viaggio di rientro nelle rispettive residenze. 

Il ricorso all’alcool, pertanto, costituiva uno dei comportamenti 
negativi della condotta dei militari. Lontani da casa almeno da tre – 
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quattro anni  per molti di loro bere significava allontanarsi, almeno per 
qualche ora, da stati d’animo turbati da nostalgie e preoccupazioni. La 
soluzione da te trovata, papà, consentì al nostro folto nucleo familiare di 
poter fruire di quanto necessario per vivere ed andare avanti. La vendita 
andava proprio bene tanto da considerare opportuna ed utile anche la 
presenza di Vincenzino e mia durante la libera uscita dei militari. Così 
imparammo anche noi a pronunciare in modo chiaro e distinto espres-
sioni come ‘six, seven dollars ‘e ‘thanksyou, goodnight’. 

A ben ricordare non ti sentivi in colpa per avere intrapreso questa at-
tività sostitutiva di quella ordinaria. Essa consentiva non solo di risolvere 
nostri problemi di sopravvivenza ma anche di non danneggiare la salute 
degli acquirenti. Infatti spesso ci ripetevi che quelle bottiglie, sulle quali 
erano appiccicate etichette con la scritta gin o whisky, contenevano, di fat-
to, dell’alcool ottenuto dalla distillazione del vino, edulcorato con miele ed 
aromatizzato con sostanze diverse sostanzialmente innocue. Ben diversa, 
invece, era la composizione dei liquori messi in vendita nel contiguo bar 
e serviti al banco da quel simpatico di James cui noi avevamo affibbiato il 
soprannome di ‘sciascialone’  al fine di evidenziarne la struttura corporea 
filiforme e l’andatura dondolante. Durante il periodo di requisizione del 
bar ogni sera era possibile assistere ad  uno spettacolo per niente dignitoso 
per i militari coinvolti. All’ora di chiusura c’erano sempre alcuni di loro 
ubriachi fradici non in grado di rientrare autonomamente nei rispettivi 
alloggi. Così arrivavano dinanzi al bar, a seconda del numero degli ebbri, 
due-tre grandi jeep sulle quali venivano caricati da prestanti esponenti 
della Military Police  i loro corpi impotenti. 

Era questo il momento in cui il buon James, quasi a compensazione 
del torto subito da te e dai noi tutti per la requisizione dell’esercizio, 
faceva cenno a me e a Vincenzino di entrare nel bar per raccogliere sotto 
i tavoli eventuali dollari inavvertitamente caduti dalle tasche dei pan-
taloni dei militari ubriachi. Il ricavato della raccolta veniva consegnato 
immediatamente a mamma per far fronte alle spese quotidiane destina-
te, in particolare, all’acquisto di una parte degli alimenti indispensabili  
per rendere più nutrito il desco.

L’unità americana di stanza tra Battipaglia e Pontecagnano racco-
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glieva la particolare simpatia della popolazione locale. Essa era costitu-
ita prevalentemente da militari di origine italiana di seconda e di terza 
generazione il cui linguaggio verbale risentiva di chiare flessioni dia-
lettali riconducibili ad aree particolari della Campania, della Calabria, 
della Puglia, della Sicilia, dell’Abruzzo e, in non pochi casi, anche della 
parlata veneta. 

Fosti tu, papà, a farmi comprendere bene la questione. Lo facesti una 
volta a cena, la sera del giorno in cui avevo sostenuto presso la scuola 
elementare statale di Macchia la promozione alla classe terza in quali-
tà di privatista. Bellizzi, infatti, aveva perduto anche l’unica pluriclasse 
funzionante presso l’ex tabacchificio della SAIM ove tuttora continua 
fortunatamente a svolgere attività produttiva la società Maccaferri  im-
pegnata nella realizzazione di gabbioni per difese fluviali. In uno dei 
tanti bombardamenti subiti dall’opificio era stato parzialmente distrut-
to anche l’ambiente che ospitava la scolaresca. Di conseguenza il mio 
percorso scolastico era stato affidato alle cure della paziente signorina 
Moccaldi retribuita di tanto in tanto da mamma con un quarto di sur-
rogato di caffè e un chilo di zucchero. 

Nel commentare il giudizio di ‘buono’, espresso dai due membri della 
commissione statale e puntualmente registrato sulla pagella della ‘Regia 
Direzione Didattica del Circolo di Battipaglia’, mi sollecitasti a rendere 

ancora meglio negli studi. Così ti venne da 
richiamare la testimonianza di quei soldati 
italo-americani che, per farsi comprendere, 
utilizzavano  solo espressioni dialettali ap-
prese dai rispettivi genitori, prevalentemen-
te analfabeti ed emigrati negli Stati Uniti 
o agli inizi del Novecento o subito dopo la 
conclusione della prima guerra mondiale. 
Aggiungesti, però, che le autorità militari 
americane avevano fatto molto bene nell’in-
serire, all’interno delle loro Divisioni  facen-
ti parte della Quinta Armata, tutti i soldati 
di origine italiana. In questo modo sarebbe-
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ro risultati più agevoli ed umanizzanti i contatti e le interazioni comu-
nicative con le popolazioni residenti sui territori occupati.

I soldati tedeschi rimasti in zona, ufficialmente trattenuti nella qua-
lità di prigionieri  e in attesa di rimpatrio, portavano quasi sempre sul 
volto i segni della mestizia e di un’afflizione profonda anche se digni-
tosamente contenuta. Nel marzo del 1944, in un’azione di guerriglia 
partigiana erano stati uccisi a Roma, 32 loro commilitoni ed Hitler in 
persona aveva ordinato una feroce ritorsione nella quale 335 ostaggi ci-
vili vennero massacrati nelle cave delle Fosse Ardeatine. Poco dopo nella 
stessa Germania, a seguito del fallito tentativo di un gruppo di cospira-
tori di portare a termine un attentato contro il Fuhrer, si scatenò una 
durissima repressione  che portò all’uccisione di circa 5000 oppositori 
del nazismo.  

A Bellizzi era possibile incontrare diversi militari tedeschi ospitati 
nei campi di Picciola, dell’aeroporto e del centro raccolta di Sant’Anto-
nio di Pontecagnano. Di tre di essi, papà, ho richiami diretti nella mia 
memoria. A Carlo, questo il nome di battesimo di uno dei tre, sono 
rimasto affettivamente legato per tutta la mia esistenza. Tu non puoi 
ricordarti del perché. Ora ti racconto molto rapidamente i motivi di 
questo atipico rapporto affettivo. 

Mancavano un paio di giorni al primo ferragosto del nostro dopo-
guerra. Don Cesare Salvadori, attivissimo come sempre, aveva pensato 
di fare accostare al sacramento della  prima comunione i ragazzi che, 
frequentando le lezioni di catechismo da lui tenute, venivano conside-
rati idonei sia per età sia anche per i risultati  acquisiti nell’apprendi-
mento. Egli, infatti, potendo ora disporre della chiesa del Sacro Cuore, 
rimessa su nel migliore dei modi per la festa del S. Cuore del 21 giugno 
1944 grazie  al contributo di tutte le famiglie della parrocchia, intendeva 
valorizzare questo evento per coinvolgere tutti i fedeli alla cerimonia 
religiosa con l’intento non secondario di alimentare il senso di comune 
appartenenza alla comunità religiosa e di convergente adesione ad un 
progetto di crescita di prevalente valore etico-civile. 

L’informazione sull’inserimento anche del mio nome nell’elenco 
dei comunicandi, partecipata direttamente dal prete trentino a mamma, 
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all’interno del bar restituito finalmente dalle autorità britanniche al legit-
timo proprietario, non la trovò disponibile all’assenso. Il suo riscontro fu 
netto:  non avrei potuto prender parte al sacro rito perché privo di un abi-
to, per quanto modesto, compatibile con la solennità della cerimonia. La 
rigida posizione assunta da mamma in mia presenza generò in me un forte 
lamento accompagnato da lacrime e singhiozzi. Dell’incontro e della mia 
reazione era stato testimone Carlo, il prigioniero tedesco dai lineamenti so-
matici tipicamente mediterranei che, da quando l’accesso al bar era aperto 
a tutti, aveva di solito piacere di scambiare quattro chiacchiere con gli abi-
tuali avventori locali. Il suo stentato italiano, infatti, risultava sufficiente 
per portare avanti brevi ma significative conversazioni. 

Egli, avendo ben compreso i motivi che avrebbero impedito a me 
di accostarmi alla comunione, fece capire di possedere la soluzione al 
problema. Si allontanò rapidamente dal bar dove fece ritorno poco più 
di un’ora dopo, consegnando a mamma un pacco contenente una tela di 
cotone dalla forma rettangolare, corrispondente ad un lenzuolo singolo, 
e dal colore oscillante tra il bianco e il crema. Gli occhi di mamma s’illu-
minarono immediatamente mentre a me venne spontaneo un sorriso di 
gratitudine nei riguardi del generoso prigioniero che rifiutò ogni com-
penso, rassicurando di essere in possesso, per le sue esigenze personali, 
di una seconda tela da adattare a lenzuolo. Così mamma contattò subito 
la moglie di mastro Peppe Ricciardi che si andava accreditando nel bor-
go come  una brava sarta. La signora, sacrificando una parte del sonno 
notturno, riuscì a dotarmi in tempo di un paio di pantaloni lunghi e di 
una camicetta realizzati con la tela di Carlo il cui volto sorridente e com-
piaciuto potetti individuare tra i presenti al rito della prima comunione.

Durante il nostro breve soggiorno a San Martino, prima del fatidico 
8 settembre, avevamo avuto modo anche noi bambini sfollati di essere 
avvicinati da un altro straordinario sacerdote stimmatino, padre Be-
niamino Miori, parroco di Farinia - Picciola, anch’egli originario come 
don Cesare della provincia di Trento ma più anziano di lui di ben 25 
anni. Don Beniamino con tutti i suoi sessant’anni appariva ancora più 
dinamico di don Cesare, spostandosi in continuazione con la sua bici  
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lungo il triangolo Picciola – aeroporto di Pagliarone col vicino Centro 
di accoglienza di Sant’Antonio e Bellizzi. Egli, particolarmente attento 
alle relazioni umane, aveva costruito un ottimo rapporto coi prigionieri 
tedeschi sia di religione cattolica sia di fede protestante. Spesso celebrava 
messa anche a Bellizzi ove si faceva accompagnare all’organo da Paolo 
List, un soldato tedesco di fede cattolica. 
Lo stesso padre Cesare era diventato esti-
matore di questo giovane tedesco, pronto 
a servire messa e disponibile a volte an-
che ad animare giochi tra noi ragazzi. In 
questo ruolo risultava attento, paziente, 
coinvolgente. 

Molti anni dopo, in occasione  di una 
delle diverse visite che padre Cesare era 
solito fare nella mia casa di Salerno, capi-
tò di rievocare quegli anni e quelle espe-
rienze umane dell’immediato dopoguer-
ra. Appresi, pertanto,  che Paolo, rientrato  
nel 1946 nella sua Baviera, si era sposato 
qualche anno dopo e copriva la sua gior-
nata svolgendo la sua professione di insegnante e guidando di sera e nei 
giorni festivi la gioventù di Azione Cattolica della sua parrocchia. Fui 
contento, così,  di scoprire che il secondo soldato tedesco da me più di-
rettamente conosciuto  svolgesse a circa duemila chilometri di distanza 
la mia stessa attività professionale verso la quale aveva manifestato spic-
cate attitudini già durante la sua prigionia a Bellizzi.

Del terzo militare tedesco ci sono ragioni ulteriori per rievocarne il 
ricordo anche nella speranza che l’Amministrazione comunale di Bel-
lizzi, nel rendersi conto della sua identità artistico-professionale e delle 
notizie di comune conoscenza, assuma l’iniziativa di costruire un ideale 
ponte di amicizia, di forte solidarietà e di gratitudine coi suoi discen-
denti e con la comunità tedesca ove sono in esposizione nel museo cit-
tadino importanti opere pittoriche di questo sensibile artista. 

Sto scrivendo, carissimo papà, di un altro prigioniero buon amico di 
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padre Beniamino Miori. Anche lui, di fede protestante, ospite del campo 
di Picciola, frequentava originariamente la piccola parrocchia di Farinia 
ove ebbe modo, utilizzando teli e colori non professionali, di farsi ap-
prezzare subito dal sacerdote per il suo estro artistico e per le immagini 
fortemente espressive che, con molta naturalezza, riusciva a realizzare. 
Don Miori, dopo averlo presentato al confratello padre Cesare, sollecitò 
Joseph Andreas Pausewang, questo il suo nome, a realizzare dei quadri 
di significato religioso. Il lusinghiero, positivo  apprezzamento ricevuto 
da entrambi i sacerdoti sollecitò ulteriormente il potenziale creativo di 
Joseph Andreas che, trasferito al Centro di raccolta dei prigionieri di 
Sant’Antonio, quasi tutti giorni raggiungeva la chiesa del S. Cuore di 
Bellizzi ove, in un locale contiguo, era possibile osservarlo mentre coi 
suoi magici pennelli riusciva a dare espressività significativa, su comuni 
teloni utilizzati dai camion militari, ad un Cristo crocifisso, alla Ma-
donna di Pompei, ad una toccante Natività col volto di padre Benia-
mino nelle vesti di Pastore adorante, al fondatore degli Stimmatini San 
Gaspare Bertoni circondato da bambini, all’Immacolata Concezione, a 
Sant’Anna con Maria bambina, allo stesso volto di padre Miori. 

Non poche volte, papà, grazie all’affetto che don Cesare provava per me, 
mi sono sorpreso a seguire le sue realizzazioni pittoriche. L’atto più nobile 

compiuto da Pausewang si concretiz-
zò nel donare i suoi quadri alla chie-
sa del S. Cuore di Bellizzi. Da padre 
Cesare aveva saputo della morte del 
suo amico don Beniamino avvenuta 
nel maggio del 1946. In una lettera 
dell’agosto successivo il  tedesco, pro-
fondamente colpito dalla scomparsa 
del generoso sacerdote, lo definì ‘un 
prete così nobile, così religioso, così 
soccorrevole che mi resterà sempre 
impresso nella memoria’.

Oggi una navigazione intelligen-
te su internet consente di ricostruire 
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la straordinaria personalità di Joseph Andreas che, nei riguardi dei Padri 
Stimmatini e della comunità di Bellizzi destinataria della loro opera di 
evangelizzazione e di apostolato, manifestò attenzione e generosità non 
comuni. 

Egli, coetaneo tuo e di don Cesare, era nato nel 1908 a Bobischau, 
un piccolo villaggio della Bassa Slesia all’epoca facente parte della gran-
de Germania, oggi chiamato in lingua polacca Boboszow, passato nel 
1945 con l’intera Contea di Glatz (nome odierno Klodzko ) alla Polo-
nia in prossimità del confine con la Repubblica Ceca. All’età di 15 anni 
lasciò l’apprendistato nel settore commerciale e si avviò agli studi in 
campo artistico, frequentando l’ambiente particolarmente stimolante di 
Dresda ove nella sua pinacoteca, una delle maggiori del mondo, sono 
esposte, tra le tante, anche opere di Raffaello, di Antonello da Messina, 
di Giorgione, di Tiziano, di Correggio, di Veronese. Lavorò presso case 
editrici e giornali, affermandosi originariamente come vignettista. 

Chiamato alle armi fu inviato prima in Francia e, quindi, in Italia. 
Qui  prestava servizio presso le batterie antiaeree operanti lungo la fa-
scia costiera tra Paestum e Pontecagnano. Cadde prigioniero durante i 
primi giorni della ‘Operation Avalanche ‘. Il rientro in patria avvenne 
soltanto nel 1947 ma in un territorio tedesco molto lontano dalla sua 
amata Slesia. Il passaggio da questa area di confine della Germania alla 
Polonia  aveva prodotto, infatti, l’espulsione dei tedeschi e la ripopola-
zione con polacchi cacciati via da territori annessi dall’Unione Sovietica. 

Per Joseph Andreas l’abbraccio con sua moglie e coi suoi tre figli 
(Barbara nata nel 1939 e i gemelli Pietro e Gioacchino venuti al mondo 
nel 1942) avvenne in Bassa Sassonia, a Lohne, nel Nord Ovest ove erano 
stati dirottati gli sfollati provenienti dalla Bassa Slesia. Contestualmente 
alla ripresa dell’attività  artistica ricoprì ruoli importanti nella società 
civile nella qualità di presidente del gruppo salariale della ‘Federazione 
dei tedeschi sfollati ‘e di componente del consiglio comunale di Lohne.

Morì d’infarto nel giorno di  Capodanno del 1955  all’età di 46 anni, 
lasciando moglie e tre figli preadolescenti. Gli esperti del settore scandi-
scono così la sua evoluzione artistica: iniziale adesione all’impressioni-
smo, quindi accostamento all’espressionismo e al cubismo con succes-
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siva opzione a favore della Neue Sachlichkeit, il movimento della Nuova 
Oggettività nato in Germania alla fine della prima guerra mondiale. I 
nazisti definirono la produzione dei pittori aderenti a questo movimen-
to culturale ‘arte degenerata’. A Lohne, uno dei più antichi siti industriali 
dell’area di Oldenburg, presso il moderno Museo dell’Industria e del 
Salario alla Galleria Uptmoor Luzie, sono esposte in mostra permanente 
opere del pittore e vignettista Joseph Andrea Pausewang.

La breve ma significativa storia umana ed artistica di questo prigioniero 
tedesco, mi rivolgo a te papà che sei sempre stato attratto da vicende e da 
incontri che potessero dare lustro e notorietà a Bellizzi scelta da te quale 
tua patria di adozione e di vita quando era soltanto una contrada rurale 
aggredita dalla malaria, non ti sembra che vada ripresa e valorizzata nel 
migliore dei modi? Viene da pensare, ad esempio, alla possibilità di stabilire 
un contatto coi dirigenti della Fondazione che sostiene il museo – galleria 
di Lohne, di accertare se sono in vita i figlioli, di avviare un rapporto isti-
tuzionale con quella municipalità, di ipotizzare una temporanea mostra 
a Lohne delle opere realizzate da Joseph Andreas durante gli anni di pri-
gionia trascorsi tra Bellizzi, Picciola e il Campo di Sant’Antonio e donati 
alla chiesa del Sacro Cuore, di programmare, eventualmente, una visita dei 
congiunti, degli estimatori e della municipalità tedesca nell’area ove il pri-
gioniero Pausewang ritrovò il gusto della pittura grazie alle sollecitazioni 
di don Miori e di padre Cesare della Comunità Stimmatina, di avanzare, 
infine, la proposta di un gemellaggio tra le due comunità (Lohne è una 
cittadina di circa 25.000 abitanti). 

Mi sembra, papà, che queste siano iniziative possibili e doverose in 
quanto collegate a richiami valoriali di straordinario significato: gli or-
rori della guerra, la possibile convivenza che si ricostruisce tra cittadini 
appartenenti a due nazioni prima alleate e, quindi, avversarie a seguito 
di un armistizio unilateralmente sottoscritto, l’incontro umanamente 
ricco con persone di altra fede religiosa, l’arte quale mezzo di comu-
nicazione e di elevazione spirituale, il senso della donazione, la patria 
negata, la cultura della sofferenza, della riconciliazione e della pace. Na-
vigando sul sito del Museo Lohne, ove nel maggio del 2011  è stato in 
visita il ministro della Pubblica Istruzione del Land della Bassa Sassonia, 
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mi sono imbattuto in una frase scritta da Pausewang: ‘Ma la memoria 
resta‘. Credo che questa espressione, ampiamente condivisibile, valga 
anche e, soprattutto, per Bellizzi. Senza la cultura della memoria, infatti,  
non è possibile costruire il futuro.

I danni prodotti dalla guerra vanno ben oltre le vittime dei bombar-
damenti e delle cannonate, la distruzione degli immobili, la devastazio-
ne del territorio. L’essere umano, si sa, con le tante fragilità e le poche 
certezze che si porta dietro durante il suo cammino esistenziale, in si-
tuazioni di eccezionale gravità e di disorientante  provvisorietà diventa 
ancora più vulnerabile. La perdita tragica di persone care, la mancanza 
di notizie riguardanti congiunti chiamati alle armi e dati per dispersi, la 
difficile ricerca di un sito che dia un minimo di sicurezza per la tutela 
della propria e dell’altrui vita, lo stimolo invasivo della fame da non 
poter soddisfare per i propri figli e per sé, l’impossibilità di curare con 
farmaci adeguati il familiare che sta morendo, questi e tanti altri fat-
tori possono contribuire, anzi contribuiscono ad orientare la persona, 
magari inconsapevolmente, verso una sorta di relativismo esistenziale 
secondo il quale non esistono valori assoluti da rispettare né verità su-
periori da accettare. 

Tu, papà, nel merito sei stato una fonte inesauribile di conoscenza di 
vicende umane tristi, drammatiche, a volte sconcertanti che hai dovero-
samente ascoltato come un confessore laico, un confidente comprensi-
vo, un destinatario privilegiato di interiori smarrimenti, di comprensi-
bili situazioni di forte disagio.

A distanza di tanti anni, papà, profittando di questo atipico canale 
comunicativo, desidero anch’io parteciparti, ancora con un po’ di pudo-
re, un’esperienza vissuta in un pomeriggio dell’estate 1944 a pochi metri 
di distanza da casa nostra. 

In compagnia di due coetanei mi capitò di notare che tanti solda-
ti americani, disposti in fila per due,  interrompevano parzialmente il 
traffico dei veicoli in transito lungo la strada nazionale che congiun-
ge Battipaglia a Salerno. Due poliziotti della Military Police regolavano 
contestualmente sia il passaggio degli automezzi sia il lento procedere 
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della fila verso il vicoletto che separava e divide tuttora il vecchio stabile 
di mastro Adolfo Vassallo, ove qualche tempo dopo fu attivato il primo 
cinema funzionante a Bellizzi, e la casa in passato di proprietà Morretta. 

Si sa che la curiosità viene identificata dagli psicologi  col desiderio 
di conoscenza che si manifesta in un atteggiamento esplorativo  nei con-
fronti dell’ambiente circostante. Nei bambini questo bisogno erompe 
con maggiore immediatezza e non ci sono interventi proibitivi da parte 
degli adulti che consentano di orientare l’interesse altrove. Nel caso no-
stro quella fila di soldati dalla pelle bianca e dalla pelle nera, ordinata-
mente inquadrati e rispettosi delle disposizioni ricevute, fece da corpo 
attrattivo, una specie di calamita.

Un rapido sguardo di intesa tra noi  diede avvio alla nostra attività 
esplorativa. La spinta che alimentava la nostra curiosità si trasformò an-
che in straordinaria destrezza. Fu possibile, così, dribblando agevolmen-
te le gambe dei soldati ricoperte da solidi stivali, arrivare con una certa 
rapidità alla testa della fila orientata decisamente verso un terraneo da 
me conosciuto. A dire il vero forse  i militari non notarono nemmeno 
la nostra presenza né dovettero rendersi  conto della  strategia di avan-
zamento che avevamo messo in atto. Fatto sta che di lì a poco mi trovai 
all’interno di quell’unico vano ove, all’età di tre-quattro anni, di tanto in 
tanto mi aveva condotto l’indimenticabile e cara Nenella, la donna che, 
durante il periodo del tuo servizio militare a Milano, aiutava mamma 
presa dall’attività commerciale e, quindi, impossibilitata di fatto a tenere 
costantemente sotto rigida vigilanza Vincenzino, Anna e me.

Indescrivibile lo spettacolo che, all’improvviso, mi si presentò: al 
centro del letto, tutta nuda, era distesa Nenella con le sue carni flosce, 
cascanti e le palpebre, in quel momento, socchiuse non so se per stan-
chezza o per residuo pudore. Meglio così perché, di certo, io da lei non 
fui intravisto anche grazie alla contenuta altezza della mia sagoma se-
micoperta dal groviglio di gambe dei militari concentrati ad osservare 
la donna inerme. All’interno del basso la fila si assottigliava. Uno dietro 
l’altro i soldati si fermavano in una sorta di contemplazione per qualche 
minuto lungo la sponda del letto che, in origine, svolse le funzioni di ta-
lamo  matrimoniale. Qualcuno allungava la mano sul seno quasi a voler 
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verificarne l’indice di sodezza. Tutti, nessuno escluso, lasciavano su di 
un piatto sistemato sul barcollante comodino il personale obolo rap-
presentato quasi sempre da un dollaro. Poi la fila prendeva mestamente, 
con chiari, diffusi segni di delusione, la via dell’uscita tra l’inopportuna 
battuta scherzosa dell’uno e la compassionevole espressione dell’altro.

Alla fine degli anni cinquanta, già da un po’ di tempo maestro di 
ruolo a  Salerno, fui attratto in libreria da un volume in esposizione di 
cui avevo letto la recensione su ‘Il Messaggero ‘di Roma. ‘La pelle ‘, que-
sto il titolo del libro che, scritto da Curzio Malaparte, presenta all’inizio, 
col capitolo ‘la peste ‘, il quadro tumultuoso e caotico della Napoli della 
Liberazione. Trattasi, ovviamente, di una peste morale in atto in tutti 
i posti, probabilmente nel capoluogo campano con maggiore vistosi-
tà,  in cui la guerra  lascia i suoi inconfondibili sintomi rappresenta-
ti  dalla prostituzione, dalla corruzione, dalla ignobiltà. Ebbene, papà, 
lanciandomi con una certa ingordigia nella lettura, al secondo capitolo 
mi imbattei ne ‘la vergine di Napoli’. Qui si legge che il giovane tenente 
americano Jimmy Wren capita in un ‘basso’, probabilmente non mol-
to dissimile da quello abitato da Nenella a Bellizzi, ove un uomo, per 
un dollaro a soldato, consente di osservare una ragazza vergine, distesa 
nuda sul letto, e di verificarne l’effettiva illibatezza. 

Alla tua intelligenza e sensibilità, papà, non può sfuggire l’entità di 
stupore misto a turbamento che mi avvolse nel leggere quelle pagine. Si 
innestò dentro di me, in quel momento, una sorta di retromarcia della 
memoria e mi ritrovai, quasi incredulo, a rivedere mentalmente, con la 
maturità di un giovane ventunenne  abilitato ad una funzione pedago-
gica, la scena della non più giovane né vergine Nenella e della diffusa 
delusione chiaramente leggibile sui volti dei militari americani.

La vita nel piccolo borgo andava sensibilmente rianimandosi anche 
grazie ad eventi storici di straordinaria importanza che vedevano la vi-
cina città capoluogo al centro dell’attenzione nazionale ed internazio-
nale. A Salerno, infatti, il giorno 11 febbraio 1944 si era trasferito da 
Brindisi il governo presieduto dal generale Pietro Badoglio del quale 
era stato chiamato a far parte, quale ministro dell’Educazione Nazio-
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nale, Giovanni Cuomo, congiunto di Gennaro Cuomo, esponente della 
borghesia liberale di Montecorvino Rovella, nominato commissario di 
governo e successivamente eletto sindaco  nelle prime elezioni ammi-
nistrative della primavera del 1946 che precedettero quelle del 2 giugno 
riservate alla scelta dei componenti dell’Assemblea costituente e all’op-
zione referendaria monarchia-repubblica.

Il giornale ‘Libertà’ del 16 febbraio 1944, organo del Comitato Pro-
vinciale del Fronte Nazionale di Liberazione, la cui direzione operava 
in via Dogana Vecchia, così scriveva: ‘Salerno è ufficialmente sede del 
governo d’Italia e tale fatto, che la rende partecipe alla vita centrale della 
nazione in un momento così difficile e delicato, rende la cittadinanza 
orgogliosa di questo privilegio che la storia le ha accordato’.

Ricordo, papà, che anche tu manifestavi questo orgoglio giustificato 
da un forte ed autentico senso di appartenenza e di comunanza che ve-
niva da lontano e che si era andato consolidando nel corso degli anni. 
Più di una volta, infatti, avevi raccontato a Vincenzino e a me il tuo pri-
mo viaggio compiuto a Salerno in compagnia del nonno. Di sicuro era 
il 21 di settembre del 1919 e tu avevi appena 11 anni. 

Conclusosi a favore dell’Italia il primo conflitto mondiale, le Ferro-
vie dello Stato, in occasione della ricorrenza della festa patronale di San 
Matteo, avevano attivato un treno speciale in partenza da Sapri. Nonno 
Vincenzo, reduce indenne in qualità di bersagliere dalle montagne del 
Carso e dalle due epiche battaglie sul Piave del 23 maggio e del 24 ot-
tobre 1918, volle esprimere sentimenti di gratitudine e di fede dinanzi 
all’urna che, nella cattedrale romanico – normanno - latina, conserva le 
reliquie del santo evangelista. 

Così decise di condurre a Salerno anche te e tuo fratello Domenico. Il 
tuo legame con la città e col suo santo diventerà sempre più forte tanto 
da non mancare mai, fino agli ultimi anni della tua esistenza terrena, 
alla celebrazione del 21 settembre che ti vedeva, con tanto di cappello 
con la penna da vecchio militare della Regia Guardia di Finanza, parte-
cipare alla speciale, solenne cerimonia riservata al santo protettore delle 
Fiamme Gialle. 

La presenza del governo dell’Italia liberata a Salerno e di re Vittorio 
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Emanuele III e della regina Elena di Montenegro a villa Guariglia di Rai-
to aveva ulteriormente ravvivato il tuo fervore a favore dell’istituzione 
monarchica. Pertanto ad ogni tuo rientro dal capoluogo, ove si respira-
va aria di capitale anche grazie ai tricolori con lo stemma sabaudo che 
sventolavano dinanzi agli  edifici occupati dai diversi ministeri, tu con 
paziente entusiasmo avevi l’amabilità di parteciparmi, con espressioni 
semplici ma didatticamente ineccepibili, l’importanza di quegli eventi e 
dei tanti autorevoli personaggi che ne erano protagonisti. 

Le condizioni generali di vita, però, risultavano sostanzialmente pre-
carie. A soffrire meno erano le famiglie dei mezzadri e dei contadini i 
quali, impegnati nella tenuta e nel lavoro dei campi, potevano più age-
volmente risolvere i problemi collegati alla sopravvivenza, fruendo, con 
sufficiente libertà, dei prodotti che la terra e il loro lavoro offrivano. Per 
il resto  impiegati, insegnanti, artigiani, non pochi addetti al commercio, 
famiglie a reddito fisso conducevano una vita grama. 

La legge n. 577 del 6 maggio 1940 e il relativo decreto ministeriale del 
12 settembre 1940 avevano decretato e regolarizzato il razionamento 
dei generi di consumo. Molti prodotti vennero razionati e distribuiti 
per mezzo di una tessera annonaria individuale, rilasciata dal comune 
di residenza e composta da una parte fissa e da una parte staccabile. Per 
l’acquisto dei generi razionati il consumatore doveva prenotarsi presso 
il dettagliante scelto. 

Il provvedimento, assunto con  ritardo in relazione alla spinta inflat-
tiva in atto, si era reso necessario a causa dell’incontenibile aumento del 
costo della vita che, secondo i rilevatori dell’epoca, tra il 1939 e il 1944, 
aveva raggiunto il 43% con un indice  rilevante del 67% nei consumi 
privati. Inizialmente era stato vietato l’uso del caffè mentre poco dopo 
venivano razionati zucchero, sapone, grassi commestibili, farina, paste 
alimentari e riso. Gradualmente si passò alle carni, ai legumi, all’olio e 
ai formaggi fino ad arrivare al pane, alimento popolare per eccellenza. 
La tessera arrivò poco dopo anche per tessuti, arredamento, calzature e 
prodotti di pelle e di cuoio. 

Papà, io ricordo come se fosse ora, la fila di donne che si formava già 
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prima dell’apertura del negozio di salumeria messo su da te in quello 
stesso ambiente ove di sera si vendevano bottiglie di precario whisky e 
di indigesto  gin e cognac. Per ogni componente della famiglia potevano 
essere venduti al mese poco più di mezzo chilo di pasta, un chilogram-
mo di riso e 400 grammi di farina gialla. Per ogni famiglia c’era una sto-
ria da raccontare e da ascoltare: il nonno allettato, il marito prigioniero, 
la figlioletta colpita da deperimento organico. 

Tu, consapevole della straordinaria bontà di mamma, avevi delegato 
lei a prendere in esame le singole situazioni familiari e a cercare, tenendo 
conto della merce prenotata e resa disponibile, di venire incontro alle situa-
zioni più gravi, stando bene attenta a non incorrere nelle severe sanzioni 
pecuniarie e penali  previste dalla legge. La tua lungimiranza aveva consen-
tito di nascondere, già prima dell’armistizio dell’otto settembre 1943, due 
sacchi di zucchero da un quintale cadauno che avevamo portato dietro con 
noi, nel corso della lunga marcia di trasferimento, da Bellizzi alla  masseria 
Cerra,  da San Martino ad Occiano. Il prezioso prodotto era nascosto sotto 
il vostro letto matrimoniale ed era mamma a valutare, caso per caso, chi 
avesse davvero bisogno del dolcificante. La priorità andava a bambini e a 
vecchi, in particolare se ammalati. Non si andava oltre i 100 - 200 grammi 
a famiglia che venivano dati di nascosto e, ovviamente, in assoluta gratuità.

La crisi generale si acuì subito dopo l’arrivo delle truppe alleate, a se-
guito della decisione assunta dai loro referenti istituzionali, già all’indo-
mani dello sbarco avvenuto in Sicilia nella notte tra il 9 e il 10 di luglio 
del 1943, di mettere in circolazione l’ Am – lira ovvero l’Allied Military 
Currency ( la moneta degli Alleati Militari). Il valore di questa cartamo-
neta vedeva corrispondere 100 am - lire ad un dollaro degli Stati Uniti. 
Per lunghi anni, papà, tu hai conservato diversi tagli di queste monete e 
ricordo che ognuna di esse, dalla comune unità dell’ am - lira alle 1000 
am - lire, riportava sul retro la scritta delle quattro libertà sancite nel-
la Costituzione degli Stati Uniti: freedom of speech ( libertà di parola ), 
freedom of religion ( libertà di religione ), freedom from want ( libertà dal 
bisogno ) e freedom from fear ( libertà dalla paura ). 

Nonostante le privazioni e le mille difficoltà subite e ancora da af-
frontare, mamma e tu papà, grazie al forte sentimento d’amore che per 



79

inspiegabili dinamiche di madre natura,  vi legava fin dalla vostra na-
scita, avvenuta contestualmente quel nove di luglio del 1908, amavate 
straordinariamente la vita collocata nella prospettiva cristiano-cattolica 
del rapporto coniugale e della procreazione. Così nel novembre del 1944 
venne al mondo, vivacissima fin dai primi vagiti, la sesta figlia Clara. L’e-
vento fu salutato come segno di rinascita e di speranza. Ricordo che casa 
nostra si riempì di graditissimi prodotti della terra offerti con gioia dalle 
tante comari di San Vito, Le Caterine, Morella, Olmo, Fabbrica Nuova, 
legate a mamma da autentici sentimenti di gratitudine e di affetto.

Comunque quegli anni dell’immediato dopoguerra furono davve-
ro problematici per l’intero Paese. In età matura ho potuto verificare, 
a seguito di puntuale ricerca, che l’espressione ‘Ci ha salvato Fiorello 
La Guardia’, ascoltata tante volte all’interno del bar o dinanzi la Chiesa 
del Sacro Cuore al termine delle funzioni religiose,  avesse un preciso 
riferimento storico. Cosa era accaduto di fatto ? Il cattolico Alcide De 
Gasperi, nel mese di dicembre del 1945, era stato nominato capo di un  
governo aperto a tutte le formazioni politiche 
antifasciste. Egli si era reso conto immediata-
mente dello stato di prostrazione e di povertà 
in cui si trovava l’Italia, riaffidata nella quasi 
interezza del suo territorio, con un  pubbli-
co manifesto di William D. Morgan, luogote-
nente generale e comandante supremo alleato 
nello scacchiere del Mediterraneo, in cui si 
leggeva la frase ‘Va bene, adesso l’Italia è tutta 
vostra’. 

Il Presidente del Consiglio aveva appreso 
che  il presidente degli Stati Uniti Harry Spencer Truman aveva nomi-
nato Fiorello La Guardia direttore generale dell’UNRRA ( United Na-
tions Relief and Rehabilitation Administration ), l’organizzazione delle 
Nazioni Unite, in realtà sostenuta dal governo americano, incaricata di 
intervenire per i primi soccorsi ai Paesi disastrati dal conflitto mondiale. 
De Gasperi conosceva bene la straordinaria storia di La Guardia, figlio 
di Achille, pugliese di Foggia, e di madre triestina di origine ebreo – un-
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gherese. Egli,  per ben undici anni, era stato il novantanovesimo, effi-
cientissimo sindaco di New York e,  nel corso della prima guerra mon-
diale, aveva prestato servizio, presso la flotta aerea italiana impegnata 
sul fronte austriaco,  nella qualità di comandante dei piloti americani  
inseriti nell’unità dell’aeronautica militare.

De Gasperi, umile come sempre, riuscì a raggiungere telefonicamen-
te Fiorello La Guardia, partecipandogli un drammatico appello col qua-
le lo informava che l’Italia aveva farina per appena due settimane. Senza 
un rifornimento immediato di grano la razione di pane, già così scarsa 
coi suoi 200 grammi quotidiani, sarebbe stata ulteriormente ridotta. La 
piccola, grande storia dell’umanità ci ricorda che La Guardia dirottò im-
mediatamente, verso i porti italiani, i piroscafi - granai originariamente 
diretti in Inghilterra e, nel giro di pochi mesi, inviò in Italia 70.000 ton-
nellate di cereali cui seguirono derrate alimentari a non finire. L’aiuto 
durò fino a tutto il 1947 col puntuale arrivo, ogni mese,  di ben quattro 
grandi navi cariche di grano.

Privazioni e sofferenze continuarono a segnare la vita di tutti i giorni. 
L’anno 1945 salutò il rientro dei prigionieri italiani dai campi di Russia, 
Polonia, Germania. Nel giro di poco più di un mese arrivarono a casa 
nostra i quattro tuoi fratelli Ambrogio, Antonio, Biagio e Domenico. 
Grazie alla loro generosità, papà, tu eri riuscito ad ottenere con anticipo  
il congedo. Il primo dei quattro presentava, purtroppo, una situazione 
fisico – psicologica di una certa gravità: umiliato e seviziato prima dai 
tedeschi e, quindi, dai russi aveva perduto quasi del tutto l’udito men-
tre alcune cicatrici distribuite in varie parti del corpo costituivano il 
dato oggettivo delle inspiegabili e disumane torture subìte. Dopo qual-
che giorno, rifocillati nel migliore dei modi  allora possibili, i primi tre 
raggiunsero Villammare per riabbracciare i genitori e gli altri congiunti. 

Se si esclude il poco redditizio lavoro nei campi, per il resto la già 
folta schiera dei disoccupati cresceva  sempre di più  anche a seguito 
del rientro in patria dei prigionieri sopravvissuti. D’altro canto la stes-
sa temporanea attivazione dei binari di collegamento tra la stazione di 
Montecorvino e Picciola, che avrebbe potuto dare temporaneo lavoro, 
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era avvenuta con l’esclusivo impegno dei molti prigionieri tedeschi che, 
frattanto, verso la fine dell’anno, cominciavano gradualmente a lasciare 
il campo di Sant’Antonio per raggiungere le loro lontane residenze. Un 
certo sollievo si ebbe a seguito di un decreto luogotenenziale dell’otto-
bre 1945 che, su proposta di Ferruccio Parri, all’epoca presidente del 
consiglio, istituiva l’Azienda Rilievo Alienazione Residuati ( ARAR ),  
incaricata di curare ‘il rilievo, la custodia e l’alienazione dei materiali 
residuati di guerra, ceduti dalle autorità italiane o abbandonati dai te-
deschi in Italia o in altro modo acquisiti �. Ovviamente Salerno e l’intera 
area che era stata interessata alle operazioni di sbarco della Quinta Ar-
mata divennero  sede operativa tra le più importanti di questa struttura 
che favorì la temporanea assunzione di centinaia di persone dotate di un  
percorso di studi di base,

La presenza, all’interno del contingente militare americano rimasto 
in servizio in zona, di una prevalente schiera di soldati di origine italia-
na, la collaborazione sempre più costruttiva tra loro e i militari italiani  
impegnati a far rispettare le disposizioni emanate dai governi italiani nei 
diversi settori della vita sociale, cui la speciale Commissione di Control-
lo Alleata volta per volta dava  il proprio assenso, la frequentazione ab-
bastanza ricorrente di famiglie del posto avevano contribuito a costruire 
e a consolidare un rapporto di sostanziale cordialità e di vera solidarietà. 
A questo clima generale di apertura e di franca comunicazione avevi 
dato un effettivo contributo anche tu, papà, così come era accaduto in 
altre occasioni. Il bar era ritornato a porsi come luogo privilegiato di 
incontro e di discussione e tu ne eri, come sempre, l’insostituibile ani-
matore. 

Perdonami, allora, se ti ripropongo ancora una volta un episodio di cui 
fui diretto testimone e che ancora oggi richiamo di tanto in tanto quando 
capita di riflettere sui processi di integrazione culturale che l’incontro tra 
identità antropologicamente differenti di solito determina. In una serata 
dell’ inverno 1945 erano seduti,  intorno ad un tavolo,  alcuni sottufficiali  
americani, dei militari italiani e alcuni cittadini di Bellizzi. Tra questi ulti-
mi animava la discussione, in particolare, Amerigo Supino, tra gli artigia-
ni più intelligenti di Bellizzi e uno dei progressisti più spinti dal punto di 
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vista politico. Egli richiamava, con qualche accenno critico, la prevalente 
propensione edonistica e consumistica degli Stati Uniti d’America. Tra i 
particolari, polemizzando con un sergente americano, citava l’avvenuta in-
troduzione in quel Paese dell’istituto del  divorzio. 

Il sottufficiale, accompagnando l’espressione verbale  con un sorri-
so sornione e con una flessione propria del dialetto calabrese arcaico, 
ebbe a precisare che per lui andava di certo meglio il sistema italiano 
che, pur non prevedendo la pratica del divorzio, consentiva comunque 
delle soluzioni sicuramente più comode e decisamente più semplici dal 
punto di vista procedurale. A conferma del suo dire raccontò di ave-
re conosciuto, in una masseria nei dintorni di Campo Eminente, una 
famiglia abbastanza originale il cui capostipite veniva chiamato con 
lo pseudonimo di ‘O tre mugliere, quasi a consacrarne, da parte del-
la cultura maschilista dell’epoca, la posizione privilegiata di essere egli 
l’uomo beato tra le donne e con ben tre di esse conviventi. In America, 
aggiunse, l’istituto del divorzio costa molto all’uomo che lo richiede. Di 
conseguenza trattasi di una possibilità riservata di fatto alla fascia più 
danarosa della società. Supino restò piuttosto perplesso dalla risposta e, 
sia pure in parte, fu costretto a superare le molte riserve che aveva verso 
il ricco Paese d’oltreoceano.

Il livello demografico di Bellizzi, frattanto, aumentava a vista d’oc-
chio. Decine e decine di famiglie arrivavano dai centri abitati dei Picen-
tini, in particolare da Acerno e Montecorvino Rovella, e da paesi con-
tigui tra la provincia di Salerno e la Lucania settentrionale: Ricigliano, 
Romagnano al Monte,  Picerno, Tito, Baragiano, Muro Lucano, Balvano. 
I nuclei familiari  provenienti da questi ultimi paesi si portavano dietro  
i vuoti umani e le sofferenze dell’immane sciagura del treno 8017 che, 
tra il 3 e il 4 novembre 1944, si era trasformato in una tragica, immensa 
bara per i  circa 500 viaggiatori colpiti dalle esalazioni di monossido di 
carbonio e di acido carbonico. Fu e rimane quella tragedia il più grave 
incidente ferroviario, per numero di vittime, della storia d’Italia. 

A perire furono prevalentemente cittadini dell’hinterland napoleta-
no  che si recavano in quelle località per fornirsi di derrate alimentari 
e di salumi e di abitanti dell’area lucana  che, provenienti da Napoli e 
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da Salerno,  si   recavano  abitualmente in queste località per acquistare 
beni reperibili grazie alle attività clandestine di contrabbando collegate 
all’avvenuto sbarco: pneumatici per auto e camion, teloni, pezzi mecca-
nici di ricambio, caffè, sigari e sigarette.

Il contrabbando, unitamente ad una diffusa, necessitata e tollerata 
pratica della prostituzione, costituiva, infatti, uno dei mezzi che garan-
tiva, in quel periodo di crisi economica gravissima, la sopravvivenza di 
molte famiglie. Nel tentativo di contenere almeno in parte questo fe-
nomeno  l’area antistante il bar divenne il luogo ove, di regola, veniva 
attivato un posto di blocco, da parte di squadre di finanzieri o di cara-
binieri, per il controllo dei veicoli in transito. Auto, camion,  carretti 
trainati da cavalli, sidecar, finanche semplici motocicli, provenienti dal 
Cilento o dal Vallo di Diano o dai centri abitati del Picentino, venivano 
fermati per procedere ad un’analitica verifica dei prodotti trovati a bor-
do, nascosti in genere tra le gambe o, in non rari casi, anche addosso dei 
rispettivi proprietari. 

Eppure, papà, a distanza di tanti anni, debbo parteciparti la soffe-
renza che provavo nell’assistere alle indescrivibili scene di amarezza, di 
rabbia, di pianto, di insofferenza e, in certi casi, addirittura di autentica 
disperazione messe su, nell’immediatezza, da poveri ed anziani contadi-
ni, da donne con bambini piccoli, da semplici cittadini indifesi costretti 
a prendere atto di questa sorta di bottino legalizzato che lo stesso clau-
dicante Stato  metteva in atto. 

Essi si recavano a Salerno, a Cava de’ Tirreni, a Napoli nella speranza 
di vendere al mercato nero  due – tre galline, un piccolo prosciutto,  po-
che dozzine di uova, un capretto, delle soppressate, il bottiglione d’olio, 
magari  barattando questi prodotti del loro lavoro, in alcuni casi durato  
mesi, con altre derrate alimentari o, in non pochi casi, per acquistare 
medicinali indispensabili per congiunti gravemente ammalati.  

Papà, spesso tu hai concordato con me che le esperienze vissute 
all’insegna della sofferenza, della rinuncia, della privazione, del perico-
lo, del dolore vengono fortemente interiorizzate soprattutto nel corso 
dell’infanzia e  della fanciullezza, contribuendo non poco ad accelerare 
il processo di maturazione del soggetto. Esprimo questa considerazione, 
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ricordando taluni particolari poco chiari che mi capitava di cogliere nel 
corso di queste operazioni. Allora avevo tra i 10 e gli 11 anni. Le derra-
te che venivano sequestrate, senza redigere verbale, erano temporane-
amente sistemate su dei tavoli disposti nel giardino retrostante il bar. 
Al momento della rimozione del posto di blocco, più di una volta, mi è 
capitato di osservare dal sovrastante terrazzo di casa nostra ad una sorta 
di spartizione della merce: la mercanzia  più voluminosa ed appariscen-
te veniva caricata sul furgone militare mentre i prodotti più ricercati e, 
probabilmente, più genuini e rari  trovavano discreta sistemazione nelle 
capienti borse di ciascuno dei componenti il drappello militare. 

Anche a Bellizzi, fin dai primi giorni del 1946, fu possibile percepire 
una particolare vivacità tra i clienti che frequentavano il bar Centrale. 
L’età matura consentirà, papà, di controllare documenti, leggere libri 
redatti da autori collocati su posizioni politiche diverse, riprendere dalle 
biblioteche pubbliche i pochi quotidiani del tempo  al fine di ricostru-
ire fatti, eventi, personaggi di quell’epoca e tentare di interpretarli con 
sufficiente distacco. Ebbene, anche a distanza di 65 anni da quei giorni, 
accade che, in particolare quando si celebrano anniversari significativi, 
si ascoltano  in dibattiti televisivi e si leggono sui quotidiani  dichia-
razioni contrapposte e, spesso, fortemente polemiche. Il che significa 
che quanto ebbe a verificarsi in quella prima parte dell’anno richiamato 
contribuì davvero ad alimentare le discussioni e a radicalizzare i rispet-
tivi punti di vista. 

D’altro canto i tanti anni di fascismo, la posizione piuttosto tolle-
rante di Casa Savoia, la tragedia della guerra, la falcidia di vite uma-
ne, la distruzione generalizzata di case, di edifici pubblici e di opifici, 
la reazione dei tedeschi nei confronti di noi italiani giudicati traditori, 
il diffuso, inimmaginabile disagio prodotto in particolare tra bambini, 
donne ed anziani, le conseguenze dell’occupazione alleata costituivano 
inevitabili motivi di confronto e anche di scontro verbale tra quanti ave-
vano l’abitudine di ritrovarsi nell’unico locale pubblico del paese. Tra i 
miei ricordi, papà, si ripropone l’impegno tuo finalizzato a moderare le 
discussioni, a rendere meno aspro il dibattito, a ribadire continuamente 
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che il peggio era passato e che costituiva dovere di tutti rimboccarsi le 
maniche, recuperare un minimo di spirito unitario ed andare avanti per 
il bene delle proprie famiglie, della piccola comunità di Bellizzi e per 
l’intera martoriata Italia. Tu non nascondevi la tua convinta fede mo-
narchica ma riuscivi, con razionalità, equilibrio e buon senso, a ricom-
porre la compagine e a socializzare l’asserzione di come il futuro di noi 
ragazzi dipendesse soprattutto dall’impegno e dal sacrificio di ciascun 
adulto e, quindi, di ogni cittadino.

Lascia, papà, che a distanza di tanto tempo io ti manifesti la mia gra-
titudine anche per queste occasionali, improvvisate ed atipiche lezioni 
di democrazia che ti capitava di svolgere ogni sera dentro il bar. Tu non 
solo tolleravi la mia presenza, resa possibile anche dalla contiguità del 
bar con la nostra abitazione, ma in un certo senso la sollecitavi quando 
a sera, dopo la chiusura del locale, ci ritrovavamo intorno al tavolo della 
nostra piccola cucina a consumare la frugale, sobria cena, e mi coin-
volgevi, riprendendo, con straordinaria semplicità degna della didattica 
propria dell’attivismo pedagogico, le più importanti questioni affronta-
te e scaturite in sede di discussione tra voi adulti.

I temi al centro dei continui, informali dibattiti erano davvero impor-
tanti e delicati: la decisione di re Vittorio Emanuele III di affidare nel giu-
gno del 1944 la Luogotenenza al figliolo Umberto II, il decreto legislativo 
del febbraio 1945 che riconosceva finalmente alle donne il diritto al voto, 
l’insurrezione generale del 25 aprile del 1945 nel Nord Italia, l’immediata, 
successiva cattura e fucilazione di Mussolini, la resa incondizionata del-
le forze tedesche presenti sul suolo italiano, la caduta del governo Parri 
provocata dall’opposizione dei ministri liberali, la formazione del primo 
governo a guida democristiana col suo leader Alcide De Gasperi, l’indi-
zione del referendum istituzionale per la scelta tra monarchia e repubbli-
ca, l’abdicazione del re a favore del figlio a meno di un mese dal 2 giugno, 
giorno individuato per le elezioni e, dulcis in fundo, la prima consultazio-
ne democratica per la scelta del consiglio comunale e del sindaco di Mon-
tecorvino Rovella di cui Bellizzi cominciava ad emergere come frazione, 
piena di problemi vitali da affrontare e da risolvere ma anche votata verso 
innegabili prospettive di sviluppo e di progresso.
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La questione referendaria ritornava continuamente al centro della 
discussione ravvivata anche dalle prime, significative visite che uomini 
politici importanti facevano a Bellizzi per presentare la loro candidatura 
all’Assemblea Costituente da eleggere nel corso della stessa consultazio-
ne del 2 giugno 1946. Meno infuocata risultava la riflessione sull’assetto 
da dare al consiglio comunale per il quale, risultando particolarmente 
debole il progetto presentato dal democristiano prof. Romualdo Trifo-
ne, si dava piuttosto certa la vittoria di don Gennaro Cuomo sostenuta 
a Bellizzi da due candidati stimati e ben voluti quali Mario Apicella, 
dirigente del locale ufficio postale,  e Giuseppe Palumbo agricoltore fa-
vorevolmente considerato all’interno della categoria e della comunità.

La consultazione referendaria accese non poco gli animi soprattutto 
a seguito delle polemiche generate  dal ritardo nella pubblicazione dei 
risultati, dalle insistenti voci riguardanti presunti o effettivi brogli e, so-
prattutto, dai tragici eventi di Napoli dell’11 giugno quando una mani-
festazione di monarchici, animatasi a seguito del tentativo di assalto alla 
sede del Partito Comunista di via Medina ove era stata esposta al balco-
ne una bandiera tricolore priva dello scudo sabaudo, si concluse col de-
cesso di nove manifestanti e col ferimento di  altre 150 persone prodotti 
dalla scarica di mitra partita da un’auto blindata della polizia. Ricordo, 
tra i vivaci interlocutori, la posizione piuttosto ferma del simpatico Do-
menico Verderame leader indiscusso dei monarchici bellizzesi.

Caro papà, dalla mia mente non si allontanerà mai la data dell’otto 
dicembre del 1946, giorno in cui il rito cattolico celebra l’Immacolata 
Concezione. Quel mattino non riuscii ad alzarmi dal letto. Un dolore 
acutissimo mi impediva di sollevarmi e di mettermi in posizione eretta. 
Sollecitato da mamma, che appariva già piuttosto preoccupata, lasciasti 
per un momento la folta schiera di clienti presenti sia nella salumeria sia 
nel bar e salisti su nella mia cameretta. Cercasti  subito di tranquillizzar-
mi, attribuendo, però, il malessere ad un mio peccato di ingordigia. Il 
giorno prima, vale a dire il 7 di dicembre, come ben ricorderai,  il calen-
dario liturgico celebra Sant’Ambrogio, governatore per conto dell’im-
pero romano della provincia di Milano ed acclamato  vescovo della più 
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grande diocesi del mondo in una fase storica piuttosto critica per la lotta 
tra ariani e cattolici, per la difficoltà da parte dello Stato di garantire 
la sicurezza dei cittadini, per l’emergere delle tante eresie, per la difesa 
dell’indipendenza della Chiesa contro le ingerenze del potere politico. 
Ebbene in quel giorno, ricorrenza anche della mia festa onomastica, se-
condo quanto tu asserivi, io avrei mangiato in misura abbondante le 
castagne lesse cotte da mamma in sostituzione della torta o dei dolci 
improponibili in quel tempo a causa della mancanza degli ingredienti 
considerati indispensabili per la loro preparazione.

Della mia sofferenza fisica era venuto a conoscenza anche Mario Api-
cella che, di sua iniziativa, parlandone con te, avanzava l’ opportunità di 
chiedere una visita medica da affidare ad un giovane medico, Raffaele 
Gorga, arrivato a Bellizzi da qualche mese, proveniente da Montecori-
ce, paese del vicino Cilento. Il professionista, caratterialmente piuttosto 
mite e discreto, manifestò un inatteso decisionismo: secondo lui, e i fatti 
avrebbero dimostrato la fondatezza della sua intuizione  clinica, si trat-
tava di un’infiammazione acuta del peritoneo e che, quindi, si imponeva 
con carattere di urgenza un mio ricovero presso l’ospedale di Salerno. 
La mia successiva amicizia con lui e la comunanza nell’impegno ammi-
nistrativo – politico avevano come genesi il mio profondo sentimento di 
gratitudine nei riguardi di chi mi aveva salvato la vita.

Il tribolato viaggio a Salerno con l’auto balilla del generoso  Vincenzo 
Bove si concluse in una corsia di ‘Villa Italia’, la struttura di Via dei Prin-
cipati ove funzionava il reparto chirurgico dell’ospedale di Via Vernieri. 
Un valente e deciso chirurgo di origine cilentana, il prof. Cammarano, 
avviò subito il problematico intervento che durò diverse ore con esito 
sostanzialmente favorevole.

La degenza, però, ricordi bene papà, durò oltre un mese. In quella 
corsia trascorsi il S. Natale e Capodanno. La situazione nostra familiare 
risultava piuttosto complessa: due attività commerciali da gestire, cin-
que figli a casa che andavano dai dodici anni di Vincenzino ai due di 
Claretta ed io in ospedale, a quasi venti chilometri di distanza, bisogno-
so di continua assistenza. Un angelo terreno, però, si fece spontanea-
mente avanti ed offrì la sua piena, disinteressata disponibilità. Si chia-
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mava Giuseppina Nastri, figlia di una sorella di mamma. Ella per un po’ 
di tempo era stata a casa nostra, quindi era andata giovane sposa ad un 
signore di Salerno. Raggiungeva ogni mattina ‘Villa Italia ‘ per lasciarla, 
poi, soltanto a tarda sera quando arrivavi tu, papà, in filobus da Bellizzi 
per trascorrere la notte accanto a me, rannicchiato su di una sedia sbi-
lenca.  Ricordo Giuseppina sempre con commozione e tanta gratitudine 
per la materna, tenera attenzione rivolta alla mia persona della quale, 
purtroppo,  non potettero godere le due figliole Rosaria e Rita a causa 
della sua immatura, assurda dipartita da questo mondo.

Quella lunga degenza in ospedale mi arricchì ulteriormente, consen-
tendomi  di scoprire un papà per me diverso da quello cui ero abituato, 
quasi sempre  severo, autorevole, decisionista, a volte addirittura intran-
sigente. Mi ritrovai, al contrario, un padre amorevole, paziente, premu-
roso, nei momenti critici della fase postoperatoria addirittura preoccu-
pato con segni manifesti di ansia.

Le vicende politiche che si susseguivano nel Paese non potevano non 
produrre ricadute anche in ambito locale. Anzi l’arrivo a Bellizzi di nuo-
vi nuclei familiari, animati dalla speranza di poter affrontare più agevol-
mente le oggettive difficoltà del momento, rendeva più folta e variegata 
la platea che, puntualmente, ogni sera si incontrava all’interno del bar 
Centrale. 

La regolare ripresa delle pubblicazioni da parte del ‘Roma ‘e de ‘Il 
Mattino ‘, i due quotidiani napoletani messi in vendita da uno strillone 
che percorreva a piedi la strada nazionale  18 partendo all’alba da Saler-
no per  arrivare fino a Battipaglia, e una più generalizzata fruizione della 
rete radiofonica consentivano alle persone più motivate  l’acquisizione 
delle notizie importanti della giornata sulle quali si ritornava di sera tra 
una partita di tressette e la degustazione di una tazzina di autentico caffè 
brasiliano. 

Qualche speranza sul miglioramento complessivo delle condizioni di 
vita era stata alimentata dalla missione che, nel gennaio del 1947, Alcide 
De Gasperi, presidente del Consiglio, aveva compiuto negli Stati Uniti 
dopo che alcuni mesi prima, partecipando alla Conferenza di pace di 
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Parigi, aveva avuto l’umiltà di pronunciare la celebre frase: “prendendo 
la parola in questo consesso mondiale sento che tutto, tranne la vostra 
personale cortesia, è contro di me”. Il viaggio oltreoceano era servito 
ad ottenere dal presidente Truman l’assicurazione di consistenti aiuti 
economici per la ricostruzione del Paese, concretizzatisi nel ben noto 
Piano Marshall. 

In Italia la situazione generale risultava davvero drammatica con un 
ingente deficit statale, il rincaro continuo dei generi di maggior consu-
mo e le infrastrutture e gli edifici pubblici ridotti in macerie. Ovviamen-
te l’aiuto americano non trovava l’assenso del Partito Comunista e del 
Partito Socialista che, sponsorizzando contestualmente anche scioperi e 
manifestazioni di protesta, furono estromessi dal nuovo governo aperto, 
invece, ad eminenti  personalità di fede liberale quali Sforza, Merzago-
ra, Einaudi. Di fatto, si determinò, così, uno spostamento dell’asse della 
politica italiana in senso moderato con una prospettiva nettamente filo-
occidentale ed anticomunista.  

Ricordo, papà, che anche le spontanee conversazioni in atto ogni sera 
al bar risultavano sempre meno serene e piuttosto animate. Non man-
cavano posizioni esageratamente radicalizzate che mettevano a rischio 
quel clima di ascolto reciproco, di corretto confronto e di sostanziale 
amicizia per la cui realizzazione avevi dato proprio tu un contributo 
determinante. Con l’indizione delle elezioni politiche per il 18 aprile del 
1948 si convenne tacitamente,tra gli avventori più abituali, di evitare di-
scussioni aventi per oggetto la campagna elettorale che risultò da subi-
to accesa, contraddistinta da netta contrapposizione tra la Democrazia 
Cristiana, sostenuta fortemente dal mondo cattolico, e il Fronte Demo-
cratico Popolare costituito dai comunisti e dai socialisti il cui simbolo si 
identificò col volto di Garibaldi.

La componente monarchica presente a Bellizzi, come nel resto del 
Meridione, aveva - come si suole dire- il dente avvelenato, non accet-
tando l’incerto esito referendario che aveva dato all’Italia la Repubblica. 
Essa operava in piena intesa con la tanto più folta rappresentanza di 
Battipaglia che ogni sera arrivava con un corteo di automobili adornate 
di bandiere tricolori con lo stemma sabaudo. L’altoparlante installato 
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sulla balilla capofila, ferma dinanzi al bar, puntualmente diffondeva un 
noto motivo napoletano composto agli inizi degli anni trenta dal duo 
Valente – Vento e riportato al successo alla fine degli anni cinquanta 
da una memorabile prestazione di Claudio Villa. La canzone si intitola 
‘Torna ‘; un poeta dilettante di formazione monarchica aveva ritenuto 
opportuno modificare alcuni versi del testo originale e affidarne l’ese-
cuzione ad un dignitoso cantante di periferia. Le parole emendate erano 
queste:  “Torna ‘sta casa aspetta ‘a tte; torna, Casa Savoia e  ’o rre, torna 
che smania ‘e te vedé, torna, torna, torna, ccà si ci tuorn tu, nun ce las-
sammo cchiù”. 

Donne ed uomini di fede monarchica non indugiavano nel seguire 
il motivo musicale e nel pronunciare in modo chiaro e distinto quelle 
parole, accompagnandole anche con un gesto di disappunto nel ricor-
dare la sofferta ma responsabile partenza di Umberto II verso l’esilio 
portoghese. Non puoi negare, papà, che anche tu, insieme a mamma, 
compartecipavate all’improvvisato coro. Credo che anche testimonian-
ze di questo tipo abbiano contribuito a fare di noi figli delle persone 
moderate ma con chiare, essenziali  idee ancorate a saldi principi di de-
mocrazia e di forte autonomia critica. 

I democristiani, al fine di convincere l’elettorato  a non votare il Fron-
te Popolare, avevano ideato graficamente un volto di Giuseppe Garibal-
di che, visto in posizione capovolta, dava in modo nitido l’immagine di 
Stalin i cui baffi, in pratica, corrispondevano al ciuffo di capelli dell’eroe 
dei due mondi. Il buon Alfonso Cioffi, comunista di ferro avvicinatosi 
in epoca successiva alla Democrazia Cristiana, col suo fare sornione, di 
tanto in tanto avanzava bonarie provocazioni scandendo: «Addà venì, 
addà venì Baffone». Insomma la campagna elettorale era diventata an-
che colore, simpatica opportunità  per sdrammatizzare la gravità del 
momento costituito dal rischio non infondato, con l’eventuale vittoria 
del Fronte Popolare, di lasciare il blocco occidentale e di entrare a far 
parte del Patto di Varsavia.

È fuor di dubbio che anche le processioni di effigi sacre contribui-
rono in misura non secondaria a far riflettere su ipotetiche prospettive 
limitative della libertà religiosa. 
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Gli anni cinquanta si identificarono con l’avvio di una stagione nuo-
va dopo le privazioni e le sofferenze imposte dal disastroso conflitto bel-
lico. I ricordi, papà, diventano sempre più nitidi nella mente. La giorna-
ta di lavoro di te e di mamma sembrava non finisse mai: dall’alba a notte 
fonda, rispettando una successione ordinata di impegni e di attività che 
coinvolgevano con un ruolo attivo Vincenzino, me e la sorellina Anna. 
Almeno due volte alla settimana partivi con l’unico treno disponibile 
per Napoli ove ti caricavi di merce da mettere in vendita o necessaria per 
la produzione artigianale del bar. Poi c’erano gli adempimenti di natura 
burocratica da rispettare con una serie di uffici: quelli del Comune, del 
Registro e delle Imposte di Consumo al capoluogo Rovella, l’Ufficio del-
le Imposte Dirette a San Cipriano Picentino, la Camera di Commercio, 
la Questura e la Pre-
fettura a Salerno. Al-
tro che procedure di 
semplificazione di cui 
si continua a parlare e 
a scrivere, spesso in-
vano, ancora oggi. 

Mamma, più che 
tua supplente nella 
tenuta dell’esercizio 
commerciale, ne costituiva, invece, l’asse portante: vivace nell’intelligen-
za, cordiale con la clientela, sempre sensibile nel tener conto delle par-
ticolari condizioni di disagio economico di alcune famiglie. Tra l’altro 
non la lasciavi per niente tranquilla nel ruolo di donna ancora piacente 
ed accattivante. Convinto assertore della tesi che una famiglia nume-
rosa fosse espressione del dono di Dio e di una potenziale  ricchezza 
l’avevi resa madre per la settima volta con l’arrivo del buon Gerardo il 
cui nome costituì la sofferta, convinta manifestazione di gratitudine nei 
riguardi del Santo missionario Redentorista, invocato più volte per la 
felice risoluzione di un parto piuttosto complicato  grazie alla sua agio-
grafia che lo vuole ‘protettore delle mamme e dei bambini’.

Dentro il bailamme di una famiglia inevitabilmente  numerosa e ru-
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morosa da accudire e di due attività commerciali, il bar e la salumeria, da 
gestire e da migliorare nella qualità del servizio erogato, emergeva anche 
l’esigenza di far proseguire gli studi a Vincenzino e a me che avevamo 
superato il ciclo elementare da privatisti non essendo stata ripristinata la 
pluriclasse statale la cui attività era stata interrotta dai bombardamenti 
della primavera del 1943. Per il primogenito individuasti la soluzione 
al momento più logica. L’affidasti alla famiglia dello zio Cernicchiaro a 
Villammare ove avrebbe potuto raggiungere quotidianamente a piedi la 
scuola media Santa Croce di Sapri, distante tre chilometri dalla nuova 
residenza. Per me si decise di farmi sostenere l’esame di ammissione alla 
scuola media presso l’istituzione scolastica statale più prossima a Bel-
lizzi, la ‘Matteo Ripa ‘di Eboli. Battipaglia, infatti, non aveva ancora una 
scuola statale. Per fortuna, proprio nell’anno scolastico 1947/48, ne fu 
aperta una a gestione privata che frequentammo insieme io e Vincenzi-
no. La successiva trasformazione in sezione staccata statale di Eboli rese 
possibile un consistente risparmio degli oneri necessari per la frequenza 
della scuola privata.

La scelta per la prosecuzione degli studi risultò quasi obbligata. Tu ed 
io, papà, trovammo subito l’intesa di iscrivermi e frequentare l’Istituto 
magistrale ‘Regina Margherita’ a Salerno. Le motivazioni ? Semplici: la 
possibilità di conseguire un diploma finito che mi avrebbe consentito 
la partecipazione al concorso a posti di maestro e, se tutto fosse andato 
bene, di cominciare a guadagnare, dando un aiuto concreto alla condu-
zione della famiglia ove mi seguivano, nell’ordine, ben quattro sorelle 
ed un fratellino da poco nato. Per la logistica sarei stato fortunato nei 
confronti degli amici di Montecorvino Rovella: saremmo partiti  poco 
prima delle sette dalla nostra stazione ferroviaria per farvi ritorno alle 
16. Con una differenza di rilievo: io avrei trovato subito il piatto di mi-
nestra che mamma amorevolmente mi avrebbe riscaldato mentre i mol-
ti compagni di studio residenti al capoluogo non avrebbero raggiunto i 
rispettivi domicili prima delle 17-17.30 per poi mettersi a studiare per il 
giorno successivo ed essere in piena forma  per la partenza programma-
ta all’alba, intorno alle ore 6.

Gli anni di scuola rimangono sempre i più cari e i più significati-
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vi nella mente delle persone. In breve tempo  il clima generale che si 
realizzò su quell’unico treno che, partendo poco dopo le quattro del 
mattino da Sapri si fermava in tutte le stazioni per raccogliere i com-
pagni fortunati come me di poter frequentare una scuola secondaria 
superiore, fu dei migliori: si commentavano le canzoni delle prime edi-
zioni del festival della canzone di San Remo, non mancavano tra noi 
maschi  considerazioni e valutazioni sulle gare del massimo campionato 
di calcio per niente inquinato da scommesse e da corruzioni arbitrali, 
puntuali ogni mattina ricomparivano tra le nostre riflessioni giudizi e 
confessioni  sulle personali esperienze di studio e sul livello di prepara-
zione e di autorevolezza dei rispettivi docenti né si evitavano  delicati, 
discreti commenti sulle storie d’amore che si andavano intrecciando su 
quell’umile salotto viaggiante, costituito da lorde carrozze di legno di 
terza classe rimaste più o meno integre dalla follia distruttrice di  un 
dissennato conflitto bellico. 

Il tempo trascorso in treno costituiva la parentesi particolarmente 
desiderata di una giornata che, per ognuno di noi, si identificava soltan-
to con l’impegno, il sacrificio fisico e mentale, la rendicontazione detta-
gliata delle cose fatte e da fare a genitori quasi sempre severi ed esigenti. 
Quella mezzora impiegata per coprire la tratta tra le stazioni di Monte-
corvino e quella del capoluogo consentiva a noi maschi di avere l’unica 
opportunità quotidiana per chiacchierare con le colleghe. Le classi era-
no rigidamente costituite da studenti dello stesso sesso. La pedagogia, 
infatti, non si era ancora pronunciata sul tema, considerato all’epoca de-
licatissimo dagli esperti, della coeducazione tra allievi appartenenti ad 
entrambi i sessi. Anch’io al ‘Regina Margherita’ mi ero trovato assegnato 
al corso maschile della sezione ‘C’ le cui classi si attestavano mediamen-
te intorno alle 35-36 unità. La pubblicazione,  che gelosamente ancora 
conservo nella biblioteca di casa e che fa riferimento all’anno scolastico 
1953/1954 in cui conseguimmo l’abilitazione magistrale, elenca, in ri-
gido ordine alfabetico, ben 38 nominativi molti dei quali, ahimè, corri-
spondenti a compagni che, purtroppo, non sono più di questo mondo. 

Il ritorno a casa presupponeva per me, dopo aver divorato in pochis-
simi, rapidi minuti la minestra riscaldatami amorevolmente da mam-
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ma, l’assunzione di una serie di compiti che tu, papà, avevi puntual-
mente programmato. Quasi sempre si trattava di inforcare la bicicletta 
per svolgere delle commissioni a Battipaglia ove svolgevano attività di 
distribuzione di prodotti alimentari due o tre grossisti. Il tempo restante 
veniva impiegato per sistemare in apposite cassette migliaia di botti-
gliette di vetro vuote da restituire al distributore di acque gassate o di 
riempire le celle frigorifere di prodotti da refrigerare oppure, compito 
accettato da me a malavoglia, di macinare chili e chili di chicchi tostati 
di caffè. 

Intorno alle 20 – 20.30, a seconda del daffare, si riproponeva quasi 
come un rito una scena che ancora oggi si ripresenta nitida in men-
te mia: tu, papà, estraevi dal panciotto abbottonato sul davanti il tuo 
‘Omega’ e, con un fare quasi solenne, accompagnato sempre da un sor-
riso concessivo, mi scandivi: “ Ora puoi andare a studiare “. La brevis-
sima comunicazione verbale si concludeva quasi sempre, da parte mia, 
con un ubbidiente ‘Grazie, papà’. Non era questo un modo sarcastico 
per liberarsi da una sorta di padre - padrone così come qualche estra-
neo avrebbe potuto ipotizzare. Vincenzino, ad esempio, che ormai per 
le scelte compiute era di fatto il tuo primo collaboratore, ha sempre 
espresso nei tuoi riguardi, fino agli ultimi giorni di tua piena vitalità, un 
chiaro sentimento di stima che precedeva di fatto  il profondo legame 
affettivo che pur avvertiva. Lui ed io ti consideravamo, infatti, con non 
celato orgoglio, persona dotata di intelligenza finissima, determinata, 
sicura nel perseguire gli obiettivi prefissati, opportunamente equilibrata 
nei riguardi del prossimo, tenace nel sostenere idee e principi riguar-
danti l’intera comunità locale che, frattanto, andava crescendo demo-
graficamente e in qualità di richieste e di proposte. Insomma era la tua 
autorevolezza umana, progettuale e realizzatrice ad impressionare favo-
revolmente noi figli e i tanti estimatori dimoranti nell’area dell’intera 
piana del destra – Sele.

Fu così che, prima ancora di concludere gli studi secondari, sostenu-
to da te con straordinaria perizia degna del più accreditato studioso di 
psicologia, mi ritrovai investito della responsabilità di corrispondente 
da Bellizzi dei quotidiani ‘Il Giornale’, rappresentato nella redazione sa-
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lernitana da Aldo Falivena, successivamente approdato da conduttore, 
per riconosciuto merito, in importanti programmi televisivi, e il ‘Cor-
riere di Napoli ‘che, fratello minore de ‘Il Mattino’, arrivava nelle edicole 
di primo pomeriggio. 

Furono entrambi strumento efficace di ampia divulgazione dei gra-
vissimi problemi che condizionavano in termini negativi lo sviluppo 
della frazione Bellizzi: rete fognaria, approvvigionamento  idrico, disor-
dinata urbanizzazione, posto telefonico pubblico, illuminazione delle 
strade, ordine pubblico ed istituzione della caserma – stazione dei ca-
rabinieri, edificio scolastico, degrado e demolizione delle ‘Casermette’,  
sezione staccata dell’anagrafe, distaccamento in loco di un paio di vi-
gili urbani. Questi ed altri temi di non minore importanza trovarono 
ampia pubblicizzazione integrati con provocatorie polemiche aspiranti 
all’autonomia amministrativa e portate avanti con incoscienza giovani-
le finanche con sindaci dall’autorevolezza culturale del calibro del prof. 
Romualdo Trifone, ordinario per decenni di storia del diritto italiano 
presso le università di Pisa, Messina e Napoli. 

Di tanto in tanto capitava anche di fare colpo in campo giornalistico. 
Successe, ad esempio, il 10 settembre 1953 quando ‘Il Mattino’ pubblicò 
in pagina nazionale il servizio realizzato da Picciola di Pontecagnano 
dal ‘suo inviato Ambrogio Ietto’ in occasione dell’inaugurazione del-
la scuola dell’infanzia di stampo montessoriano donata dai fanti della 
Quinta Armata del generale Clark per celebrare in modo solidaristico la 
ricorrenza del decennale dello sbarco in quell’area. Il compianto amico 
Nicola Fruscione, nel manifestare il suo disappunto per l’impresa da 
me compiuta, con garbo mi chiese chiarimenti nel merito. Con genuina 
trasparenza gli partecipai i dettagli dell’operazione: avevo steso il ‘pezzo’ 
su di un quaderno di scuola mentre le autorità e i presenti gustavano un 
ricco buffet, quindi in bici, sudando oltre misura, avevo raggiunto il po-
sto telefonico pubblico di Battipaglia, chiedendo in partenza da Napoli 
il numero della redazione de ‘Il Corriere di Napoli’. Allo stenografo, in 
allerta dall’altro capo del filo, dettai con apparente sicurezza l’articolo, 
scandendo in modo netto il mio nome. Probabilmente il contributo dal-
la redazione di Salerno de ‘Il Mattino’ giunse successivamente quando 
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il mio testo era già stato trasformato in piombo. La vera sorpresa arrivò  
il giorno dopo: il mio articolo era arricchito con una bella fotografia di 
una nota agenzia americana siglata  G. P.. Quel furbacchione dell’amico 
Geremia Paraggio l’ostentò come sua realizzazione. In parte aveva an-
che titolo a fregiarsi di quel successo non suo. Era stato effettivamente 
mio compagno di avventura il giorno prima con un particolare da non 
trascurare: la sua macchina fotografica, con la quale aveva fatto finta di 
scattare nel corso della cerimonia decine di fotografie, era semplicemen-
te priva di rullino. 

Ma tu, papà, andasti decisamente oltre in fatto di concessione di fi-
ducia alla mia persona. Assicuratoti del fatto che l’onorevole Carmine 
De Martino, leader della Democrazia Cristiana salernitana, avrebbe 
garantito il pagamento dell’affitto mensile di un locale terraneo in via 
Cuomo, di proprietà di Antonio Tufano, mi incoraggiasti ad assumere la 
responsabilità di segretario del partito a Bellizzi.

Il posto di maestro elementare vinto al concorso ed assegnatomi, su 
mia scelta, a Fuorni di Salerno ti riempì di gioia tanto da organizzarmi 
addirittura una festa nel salone del tuo amico Fiorentino Rinaldi, titola-
re dell’omonimo albergo sorto di fronte allo stabilimento delle Officine 
Maccaferri inaugurato nel febbraio del 1953 da Pietro Campilli, mini-
stro dell’Industria e Commercio del VII governo De Gasperi. 

L’insediamento di questo opificio diede un notevole impulso all’eco-
nomia della zona cui contribuirono altre iniziative imprenditoriali nel 
settore dell’edilizia e delle trasformazioni agroalimentari. Col tempo 
crescerà anche la sensibilità rivendicativa delle maestranze alimentata 
da una sempre più diffusa coscienza sindacale. Nel maggio del 1960, 
ad esempio, saranno proprio le maestranze dell’industria emiliana a ri-
vendicare, con l’occupazione dello stabilimento e con vivaci disordini 
contenuti con qualche difficoltà dalle Forze dell’ordine, un trattamento 
salariale rispettoso del contratto nazionale della categoria e rispondente 
al rilevante aumento della produzione e del fatturato.

Ormai le condizioni generali dell’economia e della qualità della vita 
miglioravano sensibilmente. Ancora oggi non solo le ricostruzioni gior-
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nalistiche e i documentari televisivi ma anche la sociologia ufficiale e gli 
studi di antropologia culturale quando fanno riferimento agli anni ses-
santa non indugiano nel definirli favolosi. Il frigorifero, il televisore, la 
cucina elettrica e, in non pochi casi, finanche l’auto utilitaria divennero, 
sia pure con pagamento a rate, patrimonio di molti. 

Anche noi, ricorderai papà, diventammo titolari di una Dauphine, 
la berlina a quattroporte costruita dalla Renault ed introdotta con suc-
cesso anche nel mercato italiano. Il primo viaggio importante lo realiz-
zammo, per concretizzare un tuo sogno, nella natia Villammare, impie-
gando oltre quattro ore lungo la nazionale 18 per seguire l’originario ed 
unico percorso di Rutino, Omignano Scalo, Vallo della Lucania, Alfano, 
Torre Orsaia, Policastro. Ho viva nella mia memoria, papà, l’espressione 
sorridente, quasi felice del tuo volto e la nitida scansione con la quale 
ripetevi più  volte l’indovinato spot lanciato dall’industria automobili-
stica francese ‘Ovunque ci porta l’amica Dauphine’. 

Avevi fondati motivi per essere soddisfatto: partito da quella costa 
a cercare fortuna in un’area paludosa della provincia eri riuscito, tra 
mille difficoltà e tribolazioni acuite dalla lacerante e distruttiva vicenda 
bellica, a mettere su, con l’apporto determinante della tua conterranea 
e coetanea Emilia, una famiglia con sette figli, fortemente coesa ed im-
pegnata, grazie alla testimonianza straordinariamente significativa di te 
leader impareggiabile, in un formidabile lavoro di squadra finalizzato a 
realizzare una piccola azienda commerciale diventata man mano centro 
propulsore della crescita civile di un’intera comunità.

La percezione piuttosto diffusa di un certo generalizzato benessere 
rendeva un po’ tutti più sereni, desiderosi di dimenticare nei limiti del 
possibile lutti, rovine e disagi derivanti dai lunghi  anni di guerra e di 
privazioni. 

Alla ricerca, come sempre, di novità decidesti di attrezzare uno dei 
nostri locali  a sala biliardi. Muovesti dal principio che il tempo libero 
degli adulti potesse e dovesse essere impegnato con qualcosa di diverso 
dalle comuni carte da gioco napoletane  o da poker. Così, tu che proba-
bilmente non avevi mai visto quel piccolo rettangolo verde, mi chiama-
sti in disparte, dicendomi: “ È necessario che tu contribuisca indiretta-
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mente al recupero della somma impiegata per l’acquisto del biliardo. So 
bene che non conosci nulla dei diversi tipi di gioco praticati  ma devi 
impadronirti, in breve tempo, della tecnica di una partita chiamata co-
munemente ‘all’italiana’. Mi è stato riferito che consente, senza mettere 
in palio somme di denaro, di far divertire serenamente i giocatori. Chi 
perde deve versare soltanto la tariffa prevista per la fruizione del biliardo 
per il tempo di durata della gara. Se tu diventi bravo, come sono certo, 
farai in modo da prolungare al massimo il tempo di gioco e battere, alla 
fine, l’occasionale avversario che contribuirà, così, per la parte dovuta, 
all’accumulo della somma impegnata per l’acquisto del biliardo”.

Le ‘indicazioni per l’uso ‘risultavano molto chiare. Di conseguenza, 
affinata la mia competenza tecnica, col tempo  diedi anch’io un non 
trascurabile contributo all’operazione di recupero  del capitale investito. 

Nello stesso periodo, invece, fummo io e Vincenzino a formularti 
una proposta: la possibilità di adattare il giardino retrostante il bar a 
dancing al fine di offrire ai giovani della zona e alle rispettive famiglie 
un’opportunità di sano svago. Si trattava di realizzare una pista da ballo 
al centro con un contiguo podio per l’orchestra. Ci ascoltasti con atten-
zione e alla fine manifestasti, senza indugio, il tuo assenso, precisando 
che ti saresti caricato degli oneri per la realizzazione delle indispensabili 
strutture ma che per la gestione avremmo dovuto pensarci noi due, evi-
tando, ovviamente, di produrre perdite. 

Sapevamo, papà, di trovarti disponibile a compiere anche quest’altra 
impresa. D’altra parte non eri stato proprio tu, grazie al tuo giovanile 
entusiasmo, a prendere l’iniziativa di dotare il locale, oltre che del primo 
televisore pubblico, anche dell’unico jukebox disponibile in zona ? 

Nella serata di promozione di questa nuova attività, partecipata con 
pubblici manifesti affissi da Battipaglia  a Salerno ed offerta agli ospi-
ti in piena gratuità, una regolare votazione tra i presenti consentì, tra 
le proposte avanzate, di attribuire al nascente dancing l’emblematico 
nome di ‘Serenella ‘. Io avrei svolto il ruolo di animatore delle serate e di 
‘impresario’, ovviamente senza specifici fondi destinati all’uopo, mentre 
Vincenzino avrebbe curato il buffet e il relativo servizio ai tavoli da parte 
del personale. 
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Un’imprevedibile difficoltà si presentò per me: il mio superiore ge-
rarchico, direttore del Quarto Circolo di Salerno, piuttosto preoccupato 
mi suggerì di evitare di fare apparire sui manifesti il mio nome. Sarei 
potuto andare incontro, a suo dire, a sanzioni in quanto insegnante sta-
tale di ruolo impegnato 
in una seconda attività 
tra l’altro non pienamen-
te confacente alla dignità 
e al decoro di maestro e 
di educatore! Non riferii 
nulla a te, papà, perché 
conoscendoti per orto-
dosso legalista ci sarebbe 
stato il rischio di inter-
rompere sul nascere que-
sta esperienza. In occasione del successivo manifesto, però, mi chiede-
sti del perché il mio nome  d’anagrafe fosse stato sostituito con quello 
piuttosto inusuale e un po’ stravagante di Ambroise. Sicuramente la mia 
risposta non ti convinse molto. Mi giustificai col dire che quel tocco di 
esotismo avrebbe potuto spingere qualche turista forestiero a passare 
per il ‘Serenella’.

In effetti ci furono degli stranieri che calcarono la pista del locale, 
donando al loro volto, almeno per il tempo di durata della serata, se-
gnali espressivi di serenità, di dolcezza, di fiducia nell’avvenire. Alludo 
a diverse ragazze di nazionalità ungheresi  che, insieme a loro congiun-
ti, avevano deciso di abbandonare il loro Paese a seguito della violen-
ta repressione, prodotta nell’autunno del 1956, dalle truppe sovietiche 
per la decisione assunta dal governo di Budapest di ritirarsi dal Patto di 
Varsavia. Esse, insieme ad alcune centinaia di connazionali, erano ospiti 
temporanee del  campo  profughi di Sant’Antonio ed accettavano fre-
quentemente, di buon grado, l’invito di giovani del posto a trascorrere 
di tanto in tanto in letizia qualche ora al ‘Serenella’. Poco dopo il loro 
arrivo nel locale il compianto Guido De Martino, da me battezzato ‘l’e-
mulo di Luciano Taioli’ per le comuni difficoltà di deambulazione, av-
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viava il motivo, puntualmente accompagnato al piano dall’indimentica-
bile maestro Franco Deidda, di ‘Violino tzigano ‘, una canzone di grande 
successo di Bixio – Cherubini: ‘Tu che sogni la dolce terra d’Ungheria, 
suona ancora con tutta l’anima tzigana ‘. 

Qualche anno dopo alla comunità ungherese di Sant’Antonio fu of-
ferta dalle Nazioni Unite la possibilità di andare a costruire il proprio 
futuro o in Canada oppure in Australia.

In breve tempo il ‘Serenella’ divenne luogo  di vero svago e di sano 
divertimento. In quegli anni una qualche possibilità di ballare con una 
donna era offerta  dalle feste eventualmente organizzate a carattere fa-
miliare: il matrimonio, un compleanno particolare, una ricorrenza stra-
ordinaria. Il dancing di Bellizzi fu subito frequentato da interi nuclei 
familiari. Ovviamente da parte dell’uomo che si avvicinava al tavolo per 
invitare al ballo una delle donne sedute era d’obbligo una richiesta di 
assenso partecipata anche con una semplice espressione del volto alla 
persona più anziana del gruppo. 

Molti furono gli ospiti di eccezione che arricchirono le serate nei 
mesi di  luglio e di agosto: l’attrice di origine locale Nanà Noschese, pro-
tagonista in quegli anni di importanti film con Gino Cervi, Giovanna 
Ralli, Fulvia Franco, Carlo Delle Piane; la cantante napoletana Tina De 
Paolis; il fantasista ed imitatore salernitano Mario Di Gilio; il compianto 
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Luciano Maysse, delicato cantante di Salerno affermatosi alla trasmis-
sione televisiva ‘Il Musichiere’ condotta da Mario Riva. Nel programma 
di ogni serata, comunque, era in programma l’elezione di una miss o di 
una reginetta che veniva scelta o con voto segreto espresso da tutti gli 
uomini presenti nel dancing oppure con giudizio di una commissione 
spesso coordinata da Donato Toriello, particolarmente attento ad entra-
re nel merito delle qualità fisico-estetiche delle singole candidate.

Successivamente la Camera di Commercio di Salerno, in occasione 
del quarantennio di attività, ti volle gratificare con la concessione della 
medaglia d’oro per il contributo offerto dalla piccola azienda familiare 
allo sviluppo economico e sociale della provincia. Eri davvero commos-
so, papà, presso l’austero salone ‘Genovesi’ di Salerno, quando il prefetto 
dell’epoca ti fregiò dell’ambito riconoscimento.

L’istituzione del Centro di Lettura, voluta dalla Direzione dell’Edu-
cazione Popolare del  Ministero della Pubblica Istruzione, contribuì non 
poco alla crescita culturale in particolare delle giovani generazioni giun-
te a Bellizzi, coi loro nuclei familiari, da diverse località della provincia. 
Intorno a Donato Dente, maestro di ruolo incaricato della direzione del 
Centro ed intelligente animatore di molteplici iniziative che andavano 
dalla presentazione di libri ai concerti, dalle visite di istruzione alle mo-
stre d’arte, dal cineforum alla Lectura Dantis, da corsi di dizione e di 
drammatizzazione alla preparazione di spettacoli teatrali animati dagli 
stessi frequentanti, si formò un gruppo di collaboratori costituito da 
alcuni di noi impegnati già nell’insegnamento o studenti universitari. 

La possibilità di fruire anche della capiente sala del  Cinema Pari-
si, realizzato a metà degli anni cinquanta dalla lucida lungimiranza del 
comm. Domenico Parisi, generoso benefattore anche della Parrocchia 
con la donazione del terreno necessario per l’edificazione della nuova 
chiesa di via Torino, facilitò non poco il coinvolgimento diretto ed in-
diretto dell’intera comunità. Anche lo sport fece la sua parte non solo 
con la squadra di calcio ma anche col ciclismo grazie all’organizzazione, 
per diverse edizioni, della coppa ‘Enrico Ferrara ‘che divenne una delle 
gare inserite nel calendario ufficiale del ciclismo dilettantistico nazio-
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nale. Per queste iniziative, papà, tu offristi sempre il tuo sostegno  col 
possibile contributo finanziario e poi con l’immancabile buffet offer-
to all’inizio o a conclusione delle manifestazioni più importanti. Per il 
Centro di Lettura, inoltre, fosti il promotore di una pubblica sottoscri-
zione finalizzata a raccogliere risorse finanziarie e materiale edile per la 
costruzione di una sede propria. L’intento, ovviamente, era nobile ma 
piuttosto difficile da tradurre in opera realizzata.

Frattanto si animava sempre più la lotta politico-amministrativa alla 
quale non potetti sottrarmi per la responsabilità assunta di segretario 
della Democrazia Cristiana. Nelle elezioni amministrative del 1960, per-
tanto, fui sollecitato a presentarmi candidato in prima persona al consi-
glio comunale di Montecorvino Rovella. Fosti tu, di fatto, a procurarmi 
l’elezione con una campagna promozionale condotta con grande di-
screzione mentre io facevo da battistrada nei pubblici comizi tenuti nel-
le diverse frazioni del vasto territorio comunale. Capitò, così, di leggere 
il testo di un volantino fatto stampare da te a mia insaputa e mostratomi 
da un giovane elettore: ‘Un voto perfetto ? Vota Ambrogio Ietto! ‘. 

Sorrisi al cortese interlocutore e non osai rimproverarti al nostro pri-
mo incontro. Compresi, infatti, che la tua iniziativa andava giustificata 
soltanto con la stima e con la fiducia che fin da preadolescente donavi 
a me. 

L’esperienza politica ebbe, inevitabilmente, una sua replica nella suc-
cessiva consultazione del 1964 quando, a seguito del perseverare di una 
sostanziale situazione di disimpegno del consiglio comunale nel suo 
complesso verso i problemi di Bellizzi e di una forte campagna di stam-
pa condotta da me sul quotidiano ‘Il Messaggero ‘, a sostegno dell’ere-
zione della frazione a comune autonomo, fu possibile costituire una li-
sta locale col simbolo della ‘bilancia � che fu premiata con l’attribuzione 
di ben sette seggi sui trenta in palio. Diverse sono state le interpretazioni 
date alla successiva frammentazione di questo gruppo e anche ai com-
portamenti da me assunti nel corso di quella consiliatura che comin-
ciò a dare i primi perversi segnali di attenzione al mondo dell’edilizia 
e a taluni ambienti comunque interessati, sia pure in modo indiretto, a 
dubbie operazioni immobiliari. 
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Tu, papà, con enormi sacrifici e, grazie ad un mutuo privilegiato 
concesso dall’Isveimer (Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia 
Meridionale), avevi potuto realizzare, sopra il bar, la struttura destinata 
a ricevimenti e a manifestazioni collettive, ufficialmente chiamata ‘Salo-
ne delle Feste ‘. Avevamo tutti noi di famiglia piena consapevolezza dei 
sacrifici da affrontare per tener fede alla scadenza semestrale del mutuo. 
Tanto è vero che quando mamma  avanzava a te qualche richiesta per 
l’acquisto di un paio di scarpe o di un vestito alle sorelle le stesse ragazze, 
sorridendo, ammiccavano dicendo: «Mamma, ma che chiedi a papà ? 
Hai dimenticato che teniamo la rata del mutuo da pagare». Non è stu-
pida ostentazione da parte mia ricordare che due terzi dello stipendio 
mensile di maestro di ruolo che ricevevo da cinque anni venivano con-
segnati a mamma per contribuire a far fronte alle esigenze correnti di 
una famiglia costituita da ben sette figli di cui tre ancora studenti.

Richiamo questi particolari, papà, semplicemente per ribadirti ancora 
una volta che avrei voluto e come soddisfare le tue comprensibili ambi-
zioni di vedermi eletto primo sindaco di Montecorvino Rovella espresso 
dalla frazione Bellizzi. Pensai continuamente a questa tua aspettativa, che 
trovava radicamento nel legame forte e nell’impegno generoso che tu ave-
vi stretto e che avevi costantemente espresso verso la comunità locale du-
rante gli oltre trent’anni trascorsi nella borgata, tra la fine del 1932 e quei 
giorni dell’autunno – inverno 1964, quando fui raggiunto a Salerno, ove 
vivevo con mia moglie Anna Maria, da consiglieri comunali, responsabili 
locali e nazionali di partito e parlamentari tutti molto generosi di apprez-
zamenti positivi nei riguardi della mia persona e desiderosi di salutarmi 
primo cittadino dell’importante comune dei Picentini.

Papà, so bene che quel mio deciso diniego all’offerta ricevuta ti pro-
dusse una forte delusione accompagnata da giustificata amarezza. Forse 
in quei giorni non riuscisti a comprendere fino in fondo la sofferenza che 
provavo. Sappi, però, che quel mio rifiuto, ufficialmente giustificato con 
motivi di coerenza verso il gruppo di provenienza e di linea politica per 
l’eterogeneità dell’aggregazione che avrebbe dovuto sostenere il mio sin-
dacato, fu espresso soltanto e semplicemente per la chiara consapevolezza 
mia di imbarcarmi, a seguito dell’accettazione dell’incarico,  in un’ope-
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razione politico-amministrativa che mi avrebbe visto destinatario di co-
genti condizionamenti alimentati da un diffuso, morboso interesse verso 
l’urbanizzazione in atto a Bellizzi e nel resto del territorio comunale. Non 
fu atto di viltà, papà, ma convinta adesione a quei principi di onestà e di 
rigore etico cui proprio tu avevi ispirato la tua condotta di vita.

Questa mia inconsueta lettera volge ormai al termine. Desidero, 
però, prima della conclusione, richiamare un aspetto della tua perso-
nalità poco conosciuto ma che assume la sua importanza soprattutto 
per te che,  lontano dalle meschinità del mondo terreno, sei ormai nella 
felice condizione di osservare con sufficienza le nostre vicende umane. 

Io so che l’originario, diretto  incontro con Padre Pio da Pietrelcina 
ti turbò non poco. Ritornasti a casa piuttosto amareggiato e nessuno 
di noi osò chiederti il perché di quella evidente condizione di disagio. 
Rammento, però, con altrettanta limpidezza, l’espressione serena, appa-
gata del tuo volto al ritorno del successivo pellegrinaggio. Come la vol-
ta precedente anche in questa occasione il gruppo familiare manifestò 
compatto assoluta discrezione. A conclusione di una successiva, analoga 
esperienza di fede, chiamando tutti noi a raccolta intorno al grande ta-
volo della cucina, con gli occhi lucidi dalla commozione ci facesti vedere, 
raccolti gelosamente in un fazzoletto di seta, tre piccoli grumi di sangue. 

Provenivano dalle stimmate aperte nelle mani del Frate Cappuccino, 
elevato poi dalla Chiesa agli onori della santità. Raccontasti a fatica la 
storia di quei tre giorni durante i quali avevi di fatto inseguito quel pre-
te di Lugo di Romagna che, subito dopo la sofferta celebrazione della 
messa da parte del Frate, aveva raccolto sull’altare quei piccoli gruppi di 
sangue staccatisi dalla stimmate mentre faticosamente il Santo rimette-
va i guanti a protezione delle stesse. 

Quel sacerdote, incontrando di nuovo te presso la Basilica dell’Ar-
cangelo Michele sul Gargano, considerata dalla comunità cristiana luo-
go privilegiato di perdono e di preghiera e recentemente proclamato 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità, decise di  consegnarti quei piccoli 
pezzetti di sangue coagulato, precisando che a suggerirgli quell’atto, in 
quel momento, era proprio Padre Pio da San Giovanni Rotondo. 
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Ora, papà, tu sai bene che quelle reliquie sono gelosamente custodite 
dalle sorelle presso la nostra casa d’origine e sono destinatarie delle pre-
ghiere e delle implorazioni nostre e di quanti, conoscendo la preziosità 
e la santità di quel sangue, chiedono a San Pio di intercedere per l’acco-
glimento delle personali aspettative. 

Tu mi hai condotto la prima volta a San Giovanni Rotondo nell’au-
tunno del 1954. Quello fu un viaggio davvero avventuroso in rapporto 
alla precarietà del sistema viario dell’epoca e all’inclemenza del tempo. 
Di notte, bloccato il nostro autobus dal fango in una strada di campa-
gna, ci avventurammo a piedi verso un paesino del foggiano per chie-
dere aiuto. Bussammo alla casa del sindaco che, con solerzia e straordi-
naria cortesia, sollecitò dei contadini a venirci in soccorso. Due coppie 
di buoi riuscirono all’alba a tirar finalmente fuori dalla fanghiglia il bus 
che potette, così, riportarci a Bellizzi. 

In quel luogo sacro sono ritornato con te più volte. Fosti partico-
larmente felice quando il 16 aprile 1964, giorno successivo al mio ma-
trimonio, ti telefonai, comunicandoti che al termine della messa mat-
tutina, lì, nella chiesetta della Madonna delle Grazie, Padre Pio si era 
degnato di impartire a me e a mia moglie una particolare benedizione. 

Non so bene perché mi sono trovato a richiamare questo ulteriore 
elemento di accostamento tra la tua e la mia persona. 

Forse perché entrambi, pur affermando il Credo cristiano e pur con-
sapevoli delle nostre fragilità e dei nostri peccati, siamo stati dei testardi, 
ostinatamente attaccati alle nostre idee e convinzioni, fermamente de-
cisi a tutelare la nostra autonomia di pensiero, indisponibili a legarci a 
tutti i costi al carro del vincitore, sensibili a dare una mano allo sconfitto 
e all’indifeso e lontani un miglio dalla corte  degli adulatori e dei servili 
del potente di turno.

Siamo, dunque, degli sconfitti? Può darsi. Anzi, sicuramente sì se gli 
indicatori di valutazione sono le fortune materiali acquisite, il livello 
di gloria raggiunto, la fama che i posteri hanno riconosciuto a te e che, 
eventualmente, riconosceranno anche a me. 

Si vive, papà, oggi più di ieri, in una società che considera l’oblio as-
soluto, la dimenticanza completa,  la perdita di ogni memoria, la cancel-
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lazione del ricordo l’alibi più o meno comodo per ingrandire la propria 
presunzione e ritenersi invincibili e, peggio ancora, immortali.

Questo rischio c’è anche e, soprattutto, all’interno di ciò che rima-
ne della comunità familiare di un tempo. Ormai il desco domestico, 
ammesso che si ricomponga almeno una volta nelle ventiquattro ore 
della giornata, non è più sede privilegiata dell’incontro tra generazioni. 
L’anziano, un tempo figura di eccellenza all’interno dell’organigramma 
familiare, è ormai figura relegata, nel migliore dei casi, nel suo domicilio 
originario assistito da una badante straniera. 

L’Inps calcola in oltre mezzo milione il numero delle cittadine stra-
niere, regolarmente destinatarie, in qualità di assistenti familiari, dei 
contributi previsti dalle norme vigenti. A questo consistente esercito di 
preziosi collaboratori vanno aggiunti, evidentemente, anche gli occupa-
ti non ufficialmente dichiarati all’istituto previdenziale. Questi dati con-
fermano, dunque, che in centinaia di migliaia di nuclei familiari  italiani 
manca l’incontro, un tempo apportatore di memoria, di saggezza, di 
equilibrio, di cultura, tra generazioni diverse. Manca per i figli dell’an-
ziano ma manca soprattutto per i figli dei loro figli. 

Io ti ho scritto soltanto e semplicemente per l’avvertito bisogno di 
incontrarmi di nuovo con te, rievocando eventi, episodi, piccole storie, 
fatti, personaggi, modi di vivere che sono stati cari a te e che io ho l’or-
goglio di considerare cari anche per me. Sia ben chiaro: tu non sei stato 
un padre perfetto così come non lo sono stato io. La tua autorevolezza, 
però, l’abbiamo percepita nettamente tutti noi figli. 

A volte essa si è infelicemente manifestata come severità, come rigore, 
addirittura come intransigenza. E’ il caso, a mo’ di esempio, di richiamare 
alla memoria qualche tua inflessibile rigidità: da maestro di ruolo respon-
sabile a scuola, durante l’orario di servizio, mediamente di 35-36 allievi, 
da consigliere comunale e, per qualche anno, anche da assessore delegato 
all’intera comunità di Bellizzi, da candidato - di lì a  quindici  ore - a con-
giungermi in matrimonio concordatario con la futura mia moglie, ebbene 
- nei ruoli richiamati e ad età riconosciuta ampiamente matura anche dalle 
leggi di allora - io non sono stato mai consegnatario di una copia della 
chiave di accesso  al portone di casa nostra di via Cuomo 1 a Bellizzi!
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Sta calmo, papà, mica ti rimprovero per questo ed altri chiodi fis-
si che pur contribuiscono a meglio delineare la tua identità personale. 
Certo, se paragono il tuo modo di comportarti e di agire a quello della 
maggioranza dei genitori di oggi così disponibili alla comprensione, al 
perdonismo, al giovanilismo, allora è inevitabile il rischio di vederti at-
tribuire la qualifica di genitore irremovibile. 

Per quanto mi riguarda non avverto ombra di difficoltà nel giudicar-
ti un buon ed onesto padre. Potrei anche aggiungere un tenero padre nei 
momenti in cui la tenerezza s’imponeva come autentico sentimento di 
affetto orientato ad assicurare protezione e a concedere fiducia. 

Molto più tardi sei stato proprio tu ad alimentare  tenerezza in me. 
Ricordo un paio di episodi a confer-
ma della ineluttabilità del ciclo del-
la vita. Si nasce bambini e si ritorna 
inevitabilmente bambini.  

Il primo: alle 19.34 di quella tri-
stemente famosa domenica del 23 
novembre 1980 mi trovavo nei pressi 
della cassa del bar a mezzo metro da 
te. Percepimmo insieme, nello stesso 
attimo, che il pavimento oscillava vi-
stosamente e che la robusta struttura 
di cemento collocata allora in piazza 
Europa si inclinava sensibilmente. Il 
tuo sguardo, espressivo di paura se 
non proprio di angoscia, chiedeva 
aiuto. A fatica ti condussi fuori, cer-
cando di tranquillizzarti. Quell’espressione ti rimase più o meno fissa 
sul volto per tutto il periodo in cui si riproposero le diverse scosse di 
assestamento.  

Il secondo episodio: noi figli avevamo avuto il grande dono dal Si-
gnore di poter solennemente festeggiare le nozze d’oro tra mamma e te. 
Eravamo nel ‘Salone delle Feste’ e il complesso musicale incaricato di al-



108

lietare la serata propose un motivo d’apertura rispondente al significato 
dell’evento. Mamma, come una gazzella, si alzò, lanciò  un sorriso a te e 
prese me a ballare. Si trattava di un valzer lento attribuito da molti criti-
ci al grande Donizetti. Lo ballammo molto teneramente come due inna-
morati. Gli occhi di mamma, però, erano orientati verso la tua persona, 
già parzialmente impedita nei movimenti, mentre ad alta voce cantava 
“Io t’aggio amato tanto, si t’amo tu lo ssaje! Io te voglio bene assaje  e tu 
nun pienze a me!”.

Ti guardai anch’io, papà, e mi sentii pervaso da tanta tenerezza. 
Eri già fragile ed indifeso come un bambino.
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