


CREDO che il lettore o avra presente la situazione della mia famiglia e 

anche della mia nascita che ne parlai a pagina 23===24== 

Adesso di nuovo si riprende il nostro discorso a quel punto che eravamo 

in 3 fratelli con 1 sorella == ma io era il primo dei maschi======== 

BEN sappiamo che tanto il primo e come l)ultimo puo capitarli bene e in 

r tanti casi la capita nale==== quinti io non voglio dire di averla capitata 

male perche se avrebbe stato cosi a questi tempi non sarei sulla faccia 

r della terra ====ma posso ringraziare il Signiore di avermi data tanta di 

salute e di coraggio per affrontare tutti le sofferenze con tutti i 
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sacrifici nella mia vita=============================================== 

V-.! dicev-o che avevamo tma masseria con la canpagni a nello stesso tenpo 

anche la casa al RIGriE SAi'-1- .MICHELE che durante l)invernato cioe dopo la 

raccol ta dell)oliva la mamma con la sorel.la. e anche le creature piccoli 

si stavano in casa mentre io col papa si faceva i lavori di canpagnia e 

si gllrdava anche il oestiamo che avevamo nella masseria=============== 

IHA avete presento che io ho conpiuto 10 auni il 5 giugnio ?????????? 

quanto noi siamo andati in canpagnia:::: : :: 

i1on mai posso dimenticare che siamo andati nella masseria il 6 ottobre 1922 

e il giorno stesso io con il papa siamo seminate le fave sotto al lemite 

di Spadaro al. pozzo cosi era chiamato da noi quella zona potete credere 

voi che da quel giorno che era 6 ottobre 1922 per fino al giorno 1 LULIO 

1977 la mia vita non a l asciato mai di sacrificarsi ???????????????????? 

come dico che la mamma con l a sorella e le creature in pieno inverno 

fauno residenza a VASTO ma la domeni ca il bestiame ricniede nutrimento 

allora il papa si sente a..u.cora agibile per qualche piccolo divertimento 

e anche per fisica _personalita cercando di farni ammeno di ~dare 

a dormire solo alla masseria allora comanta me per assistere il ·oestiame 



cosi mi permetto di dirvi che all)eta di 10 anni e mezzo io aveva 

l)abilita di assistere al bestiame 4i cucinarmi =~ edi assettare la 

masseria come aveva insegniata la mia ma.a.na=============== 

e questa vita per me a dur~to fino al 9 settembre 1933 qu~to son andato 

la prima vol ta sotto la vi ta mili tare===== riguardo la s-:;uola se·ubene 

CLle con 4 a.wii riuscii a essere prmosso nella terza caasse ma datosi cne 

is abitava in canpagnia percio per me non a esistita piu scuola dunque 

quello cne aveva inparato con 4 anni lo dimentica~ all)intervallo di 

4 mesi ma appena incomincia la scuola GINO da me medesimo incomincia 

a riprendere la penna di nuovo incomincianto a scri~ere il numerm 1==2==3 

-1 ma ricordia.mci Che :fra me e GilW ce 7 anni di intervallop= percio quanto 

andai nella vita militare almeno riusci a sorivere con le mie rnani ai 

famigliari e qua1che amico ==== in quei tenpi la contentezza era abbonta.ss 

nza ma la moneta era una grante oarestia====== per dirvi uno io sono 

andato la prima volte al cinema il 3 febbraio 1925 dalle ore 2==4 dopo 

mezzo giorno perche la sera doveva ritornare alla masseria sapete chi mi 

pago il bilgietto di entrada cha era il valore di 40 centesimi======== 

mie stato pagato da mio qugino ANTONIO SABATINO e anno fatto il BARBIERE 

di Siv~GLIA e questo era cinema sonore cioe in quei tenpi .il cinema non 

parlava allora datosi che questo mio cu.gino lavorava da falegniame il 

suo maestro alla aomenica gli regalava qualcne £ira e lui preferiva 

sempre la mia conpagnia realmente eravamo come 2 fratelli soltanto che 

lui era artigiaao e io contad.ino====:::==========~· =====;== 

riguardo la mia salute e stata sempre uno dei miei prl.mi vantaggi come 

dicevo cne da creatura avevo state un po malato ma pmi con un po di 

sanguetti tutto passa come un sogn1o poi il 3 feuoraio oen=s= 1927 sono 

state operato all)ernia alla base destna stanto all)ospedade di vasto per . 

10 giorni e quanta sono ·t t ri orna o a casa aveva i ~aoc h" 
11 c 1 addosso==== 
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du.t1que come vi dico la famtglia vive i _n -buoni co.ndizioni Jlla nello stesso 

temp.o ci faccia140 ancne gEanti ma io s.lu)eta di 16 a.nni andava in giornata 

a fare lo Sfass.o per 6 £ire al giorno ·e non vi credete che in gior11i si 

adoperava orplogi: : : :: : di notte si incominciava e alle.G= scuro si lasciava 

specie quan.~o -andava dalle famiglie MArrocco na era quasi costretto di 

andarci a lmeno per vedere la fi@:lra di qualche soldo e anche 9er accuistare 

qualcb.e amico e l )inve:rnato del 1928 cioe e.11 )eta di 16 at1td e mezzo 

incominciai a lavorare al Frantoio di Della Penna cbe ci davano 12 ~ire 

~l giorno con 12 ore di lavoro giornaliere caricando e scaricando i cacchi. 

-di Uli va di 100 KL0==eppure ci.1.i vedeva la mia persona.Ii ta non poteva dire 

cne io s.veva quell )eta lo zio GIO\IA.N!~I s=D.P.JJAraO appene. ·~rovava qualcne 

gioxnata di lavoro subito mi rici:liedeva tanto vera c.ue mi voleva ancne far 

fidanzata com l a figlia di Maria di .BuSSOLI cge ave.ve.no ura po d i terreni 

vici.no di noi ma la fortune. non a permesso perche io aveva puoca eta 

il 1928 e 29 o frequentato 2 invernate le ~quole agrarie ove restai 

promosso che mi diedero anche un certificate di promozione ma per concluder 

il f r andoio cio lavorato fina all)invernato del 1938 con D~LLA PERNA 

ma poi loro sono e.ndati in fallimen·C;o ed io con NICOLA DI!l0.3SO andavamo 

a. lavorare al FRA:£iTOIO di giovan.ni SPUTOR.:E cl.Le realmente mi rimaneva 

vicino di casa pradicandola fino al 1950 ma per dirvi C tle quanto lavorava 

con DELLA PE.N}JA tanti anni si i.ncominciava alle ore 12 cioe mezzanotte 

mezzo gior.no ma io era cos ·lire"t·lio c~ 1e ii·~ q_ulsiasi orario doveva rientrare 

senpre alla masseria era lo credete che in quei tempi non esisteva 

neanche le biciclette; ; ;;; ; ; ;;;;cosi io con accua neve o vento a piu non 

posse dope 12 oxe di lavoro dova farmi qu.asi un ora di carnmino -per arriva.re 

alla masseria epp-ure pe.ssava davanti alla ce.sa a SA•.;M 1iiCHELE ma non. era 

pexmesso di fermarmi ;· ; ; ; ; ;;;;; o'. e questo fo.rse cile in quei tempi i 
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nostri genitori pre il troppo volerci bene insestivano su tutti i punti di 

vista da un lato ma dall)altro lato si era costretta di esaudire tutti il loro ' 

piacere percne non avevamo nessuna strada aperta==================== 

ore venedico uno cn.e non ma.i puo cancellarsi dalla mia memoria===:::;:==== 

All)eta di 25 anni propio il giorno 16 LULIO 1937 sie fatto una bellissima 

festa alla Madonna del CARMINE e realmente sono stato au.torizzato dai genitorj 

di vedere tutta la cerimo.nia ma quanta era tutto finito in qualsiasi orario 
' doveva ritornare alla masseria; ;;; potete inmaginare un giovqne di 25 anni 

a cne emozioni poteva trovarsi a quell)epoca quar..to vedeva una ragazza 

quantUnque lei era sempre acconpagniato da tutti i famigliari ma la gioventu 

e stato senpre cosi cne con una misera Gsei:lata occ.b.iata '\ra perdento il cervell~ 

quinti fra processione musica e con 2 fuochi artificiali la festa viene termigi 

nato all)ur1a e 40===ma fin che il popolo lascia la piazza passa tempo e fin 

che q~esta ragazza con i suoi gen~tori abitavano vicino a SANTA LUCI.A 

anno rietrata alla loro abitazione che era le 2 precise e il mio amico era 

Angelo EEVILACCUA non)E che io o potuto parlare con la ragazza ma soltanto 

che gli ~oteva fare l)occhiolimp :fl.no che e rientrata alla aua oasa ma poi 

son passato alla mia casa mi ferma.i per canbia.rmi arrivanda alla masseria 

che era le /3e 20 di mattina ma per non farmi accorgere dai miei genitori 

mi canpiai cio mi spoglio in mezzo all)aia anndando a dormire alla mia branda 

facent.o 1 )entrada di dietro ma appena mi mise sul letto subi to mio padre 

mi chiamai dicendomi che era giorno ma io per non dirgli che era~= le 3 1 20 

mi riveste di nuovo e siamo andati a zappare alla costa e quel giorno fece 

una giornata di Arbino che avrebbe fatto 110 di caloria cosi mentre zappava 

forse dormiva pure per la stnghzza e anche pre il troppo sonno ma pur troppo 

la vita era cosi perche era l)abitudine famigliari dunque per un)occhietta 

a una ragazza f ece 36 ore sensa dormire tanto vero che quella ragazzanon era 

··-- · ·- ·---·--·· ___ , _________ _...:.., __ 



r 

che '10 aveva conosciuto du.rante il pellegrin.aggio che avevamo f'atto a BARI 

dal primo e all)otto MA.ggio dell)anno stesso • • •• ;ED ora gia che stiamo 

su quest)argomento vi spiego tutta la situazione================== 

Indistintamente tutto il popolo in quei tempi erano molti divoti ai SANTI 

e tl popolo VAstese genralmente eravamo divoto a SAM NICOLA. di BARI inmodo 

che tutti gli a.nni si face~a il pellegrinaggio formato do circa 400 persona 

di tutta eta======= oosi per mio conto questo cammino lo avevo fotto gia 

nel 1935 che eravamo io con la mamma e la zia GRAZIA con il figl io NICOLA. 

MORETTI e realmente co questoa divozione mi laseiai tanto soddisfatto che 

fece la proposita di ritorne.rci al piu presto possibile============:==== 

come dico che il nos~o gruppo eravamo formati di 2 sorelle con 2 cugin<n 

duilque alla stzione di vasto si prese il treno arrivando fin a SAlifSEVERO 

provincia di FOGGIA dila si iniziava il cammino arrivando a B.A.RI il giorno 

del 7 tIA.GGIO quinti era zecca una set~imana di cammino ma quanto siamo scesi 

a S.AHSEVERO aooia incontrda A.1UU!1iA COJ.ll1'E cne era la moglie di Domenico 

DAn"urosio ; ma lei portava una cileatura della figlia cile ancora non camminava 

all)eta di 3 anni allora per divoziofie andova a BARI ma noi due cugini 

nel vedere questa donna con 3 figle cioe i primi 2 camminavano ma la 

piccolin la doveva portare senpre in braccio cosi lo abbiamo ~resa in cone=== 

r segnia noi elo ab'biamo riconsegniato alla mat.lma quanto siamo ri tornato a 

VASTO il 10 BAGGIO cosi questa ragazo do 3 anni era senpre nelle bracce miei 

r 0 di mio cugino realmente noi aboiamo fatto molto sacrificio ma vi dico 

r 

' francamente che aobiamo accuistato anche molto onore difroute a tutto il . 

pellegrinaggio e difronte anche a tutto il popolo di VAsto con questa ottima 

sodisfazione accuistai ancora piu volonta di rifare il pelleginaggio al piu 

presto poss~bile cosi nel 1931 mi convinsi di ritornare ancora a BARI 

ma q~esta volta il nostro gru:npo diventa 1·1 grnte gruppo d 11 ¥ e a conpagnia== 



ORE eravamo co.aposto io coJ1 lamia mamma ANGIOLillJA BEViLA.CCUA cha eravamo 

c.ome due fratelli==== la famiglie 1~.AR:ROCC:n.t che erano oonposti: dei 2 f'ratoi: 

li i Yecbhi in piu FRANCESCO con la moglie e anche la GRAZIO che era la 

. moglie di GALAN'.EE la figlia di I.iI ;iiELE SA.BATINe==================~=:::====== 

COME vediamo il .i:..ostro g;ruppo eravamo conposti di 8 persona ma quanto 

arriviamo ad APRCEMI all)asceso de treno toviamo ancora an)altro suppo 

di 8 persone anche loro che era WIOOLA VDW1GHER...'CLJ\. con la figlia MIOI:!ELIHA 

di .t5ASSO lei coll 3 figli LORETa 1tiAl:tCHESE co;j. al tre 2 ra.cazze cosi f ormiamo 

un gruppo do 16 persone datosi che il VINCIGUERRA. E IA MARCHES.A eravamo 

parenti ma la ~ASSO era sconosciuto siccome lei aveva la terza dei figli 

che non gli parlava ebbe il desiderio di portarlo a BARI ma anche questa 

c~eatura era di 3 anni percio dove~a essere portato senpre in braccio cosi 

io con angiolino abbiamo portato anche questa ragazzetta per 10 giorni 

cio lo abbii.amo preso ad AFRICENO riconsegniarlo alla mamma davanti alla 

chiese di SAN NICHE a VASTO e con questo periodi di tempo fece conoscenza 

con qu~sta ragazza che abitava a SANTA LUCIA non soltanto era anche la 

MICEELINA BASSO che andavo pazza per darmi questa ragazza che avrebbe stato . 

la mia conpagllia di vita=====--=== MA nel verire a conoscenta di t~tti i 

suoi famigliari sono stato rinproverato dai miei percue una sua sorella 

neglia.:a.ni precedente avre·uoe co.n.messo qualci.1.e mala azione ma siccome 

ripeta senpre cae in quei tenpi ervamo troppo messe sotto la schiavitu 

dei genitori o dovuto rinunciare ma con poco tenpo dopo le± si sposa con 

un giovane che abi tava nella contrada INCOROHATA e dopo la liIOEELili.A. 

con me auil rimase tanto contento siamo stati senpre amici fino a quanto 

lei parti per il ~ordo AMERICA dope 2 an.ni.. e non)o saputo piu niente di 

questa famiglka la ragazza come ho detto sie sposato mentre io souo stato 

a.ucora ·un al tro aru10 giovane raa la notta ta che perse il 16 LHLIO rimane 
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indimenticabile per tutta la mia vita=================== 

ORA io penso che il lettore puo anche dire che nei nostri tenpi si faceva 

anche il pellegrinaggio mischiato gioventu femminile e maschile;;;;;;;;;;; 

si ~utto era ammesso con tanto di permesso dai genitori e anche con tanta 

raccoma.ntazioni dai pa.renti con amici;; percio quei 10 giorni si viveva 

come propia u.na vera famglia e poi avevamo il capo che assumava la rispon=== , 

sabilita di tutti il conponenta della conpagnia================== 

Ancora vi voglio dire che io questo viaggio lo£ece per 2 volte ma le spese 

per 10 giorniig lo procurato senpre da me stesso riservando qualche £ira 

mette.nto:;La al s·alvodanari che avevo fabbricato in mezzo al mu.re alla 

masseria duncue non mai ho disturbato la famiglia ; ; mentre loro mi 

dicevano vupo andare vai ove vuoi sensa nostro interesso=========== 

vi"potete inmaginare che anche quella era u.na vita di gioventu======== · 

ma era L}epoca e forse anche l)abi tudine .famigliari •• ·;\\. ; •·· certo al giorno 

di oggi e piu che novita a raccontare queste cose ma per noi che siamo 

vissuti all)era fascista non fu tanto disastroso quanto lo agbiamo fatto 

il disastro senbra oggi cne ottenga la possibilita di raccontarvi questa 

mia storia=========dei tenpi passati============:::=:::=============::;;= 
SE mi permettete chied·entomi sousa ri torniamo un tantino indiietro alla 

mia eta di 14 ==15== anni dope aver fatto 2 invernat~ di scuolo agrario 

io con mio padre ·e tante volte anche lo zio BARONE a.ndavamo ad innestare le 

vite. a Cupello quanto in allora si prendeva 6 £ire al giorno a zappare la 

terra no·i G~ con l)innesti guadanbiavamo 20 £ire e facevamo circa 2 mesi 

all)anno cioe ilmese di marzo si innestava a spacco ordinario e in Agosto 

si faceva il nesto a occhio e quanto si lavorava a contratto era 10 soldi 

cioe 50 centesimi la vita ripresa ma poi nel giorno del 4 Settembre~g= 

il mio padre nel ritornare alla masseria mentre si metteva sull~ cavalla 



non volendo viene battuta per terra con la rottura di 4 costole ma nello 

stesso tempo fu cost~etto a non fare piu questo mestiero e questa disgrazi~ i 

e successo ·alla terra di CICCOllfE sempre di cupello alla contrada fral'.l.a\;R== 

che veniva chiamato 13 Kri-~ alla distanza 13 KM da VASTO certo voi potete 

dire che tante cose non vi puo essere mai inportanto===== ma per spiegarvi 

il quadro conplesso deve dire tut-to il 'oello con il brutto===========:::== 

Intanto i miei 2 fratelli fanno a scuolas · cioe il GINO va insegnianto il 

falegniame il peppino piu piccolino ma loro 2 fanno la quinta elementare 

ma il NICOLINO e addetta esclusivamente per la canpagnia tanto vero che 

indistintamente tutte le domeniche dopo della SAi•1TA MESSA doveva a.ndare 

in canpagn1a specie di inverno ove mi passava tutte le piante dell)olivo 

cne avevamo circa 400 con la p.otatura e raschiamento nel tronco che poi ~=:;;: 

ci passava il SOLFA.TO di ferre mischiandola con una porsione di calce 

in modo che tutta il tronco veniva quasi un colore blu e pensate cue in 

pocni anni noi siamo arrivati a raccogliere 130 quintali di olivi -????? 

e pro~io in quei tempi c~e veniva tan.to il cugino PIETRO PRACILIO e la 

cugina A~~A BARONE pre la semina e la raccolto dell)olivo ed era propio il 

tempo della gioventu e delle risate intanto dopa che lore son venuti giovani ~ 

si sposarono con tan.to di ~iacere che fin la nostra vita ci rammentiamo 

senpre il passato === e sar a molto il mio piacere se questi discorsi venisse~ 

rammenta~e anche dopo le nostre sconparse sulla vita della terra==·???????? 

~ENTRE che la famiglia cresce la sorella diventa giovanetta e realmente 

prima di sposarsi e'ooe 3 casualita di mat:bimonio ma lei rifiutava tutti 

e cosi nel ill.ARZO 1930 all)eta di 19 anni si fa fidanzato con NICOLA. FIORE 

ove sposano il PRI~O OTTOBRE 1930 e van.no ad aoitare alla piazzetta~ 
DIDIA 

dentro il quartiero di SAN PrETRO che oggi quella zona non esista per la 

frana verso il 1956 57 ================================== 
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R.AltMENTI.M.iOCI c.ne fra me e mia sorella abbia appena 13 mesi di in-tiBrvallo 

oea lasciamo il suo racconta e ritorniamo sui miei argomento perche e mio 

dovere con mio piacere di raccontare tutto la mia vita cosi quanto Elisabe:i 
~p~ 
tta /.'io avevo 18 anni conpiuto nel giugnio primo == vedete cne la mia vi ta 

in quei timpi lo passava sempre nella masseria per fari ~atti i lavori 

ma vi dico francamente che C)era a.nche un)altra ragione riguardando 

e== escilusivamente al mio piacere============================ 

come vi dicevo che con la. famiglie S.ABATINm aoitavamo vicino ma il zio 

EIC.i:!ELE aveva la prima figlia la ~RAZ~~ che era 2 anni e mezzo dopo do me 

cosi tau.tno lei era una bellissima rag~zza fincne viene il tenpo che ci 

i~ammoriamo anoe 2 ma non che ·in q,uei tfn:pi poteva avere la possi·oili ta 

di parlarci o di scriverci==== si poteva capire soltanto con l)pcchietto 

cne c)era realmen·l;e laffezzio:a.e iu fondo al quore dttemi un po poteva 

io essere all)altezza di prendere moglie all)eta di 18 anni ??????? 

in ·i;u·tto modo questo affetto a regniato nei nostri quori per parecchi 

atini ====tanto vera che anche dopo che fanno il matrimonio il cugino 

FRAN0ESuO SABA.Tll~O con GRAZlA SI.lARu-lA8~.1. avevano mol to piacero dm questo 

nostro matrimonio e forzavano i miei genitori di acconsentira alla nostra 

e alla lora idea ma la risposta dei miei genitori era senpre quello 

che io doveva fare primo il soldato ==== ma il conplicamento fu che anbedue 

i ge.ni tori cioe da parte mia e par·~e di lei .uon anno volu·~o cor...fi::cmare 

a questo patto di aspettare 4 a.r.u1i e poi un bel giorno direttamente 

io parlando con i miei gli disse la mia volonta che assolutamente voleva 

sposare la GBAZI-'F=== la risposta fu non negative ma neanche positive====== 

la risposta fu se vuoi noi siamo disposti === pero trovati la casa per tuo 

canto e puoi fare tutto quello che tu .desidera===================== 

adesso spetta a voi di giudicare come si poteva trattare la gioventu sotto 

la legge fascista???????================================== 
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cosi con questa risposta secca restiamo ~~~ non tuDto neutrale ma neanche 

con l)affezzmone che era stata preoedente == naturalmente la amicizia mai 

zie allontanato ma si stava in baiia delle onde == cpme tutta lora dicevano 

che se era il nostro destino non avrebbe mancato la fortuna di acconpagniarci 

cosi andante avanti senpre con la speranza ma quanta arriva il tenpo della 

mia vita militare io vado ma senpre con lastessa fede e on la stessa volonta 

ma siccome l)epoca era quello di ascoltare tutto quello che desiderava i 

lenitori allora questa ragazza si fa fidanzato chon MIC.t!ELE GAL.AliTE e si 

sosano il .DICEN".8RE del 1934 ora tanto il GALAlq'TE da voi conosciutti e anche 

la GRAZIA SABATINO vie presentato ove siamo rimasti senpre in buoni amici 

per t.utta la vita ==pero non voglio suggerire tanto ma senpre mie stato 

raccontata che se la GAZIA avrebbe stato aspettare i& mia destinazione si 

avrebbe totuto trovare in altra posizione ========================== 
Quinti~~ io non sto per criticare nel)unuag e nel)altro voglio dire che 

e stato propio l)epoca che la gioventu eravamo schiavi della nazione e anche 

della provincia e dei propi famigliari====== percio voglio augurare a tutta la 

nuova generazioni di essere molti educati ai lori antenati ma moderatamente 

di non farsi vincere dalle propie idea ====== questo non dovrei dirlo ma 

ripeto e dico sempre la verita psrcio sara il mio sacrosanto diritto di 

dire che ion non mio trovato male con la mia posizione e con il mio avvenire 

pero se avrebbe statolibero come il gioxno che vi trvate oggi inma.a.cabilmente 

sarei diverse ======= a vedere la gioventu che all)eta di 20 anni attraversaxe 

tutto il monto con il risultato di tanta fortuna di propieta e anche di 

moneta ==mentre io all)et~ di 40 anni mi trovai con le spalle al muro 

eppure aveva moglie con 3 figlie e tante volte dove:ra ringraziare a.none il 

Signiore di avermi data ~anto risorso per salvare la propia vita mentre tanti 
-

miei conpagni perdettero la lora vita nei cam.pi di battaglia=============== 
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1WEENT.AN~Ji.MEN1!() il mio conpi t6 e di r~ t ornare o.11cora indietro ne ~1 93·2 il 

r giorno 29 GIUG·IO al co·lmo della mietit0.ra avevamo una pirsione di vino 

da vendere cue in quei tempi venivano i forestieri da I!tONTENERO e da SANSALVO 

r- ~9 con i muli a conperare il vino al tro tasporto · non si adoperava era adouerab: 
Dile 

sol tan to le strde mulattiere cosi que gi orno :~io padre verso le no,1e 

r lascia di lavorare e torna alla casa a .3AI'J MICHELE per fare i suio affari 

- ' ma propio al bi vio di SAM SALV 0 vi.ene inv es ti ta da una mac china forse 

l)unica roacchina, che in quei tempi stava a VASTO a questo investimento 

e sta:~a. slanciata ol t:re 6 metri ds.lla strada raa 1 )au tis ta stessa .fu costretto 

di portarlo all)spedale == il percha a aordo della macchin andava un tenento 

di carabilliere che era di s-cazzo a vas to ma datosi che que e;iorno facevano 

la iri.r1auga.razi0He dell)accue dodito a $A.i\l 3ALVA t-~,t;·.;o l)a:u.i;orita civile di 

r ·.;AS'.rv r11ro110 ·invi ta ti alla cermonia c'O·si dopo S1J.ccesso questo incidente 

r 

loro s ·t::t;'sso la portano in ospedale p·re le pri111i cu::ci poi il personale 

dell)ospedale me.nda il corriere alla masseria p.er dare comunicazioni alla 

f'amigli non}e che si a.doperava telefone soltanto il passo umano raggi~ceva 

tu·c. ·ce le comuilicazioni ==== cosi sapu. tio la novi c;a io con la mamroa andiamo 

direttamente ove troviamo i l papa semi porto che era irriconoscibile tutta 

la testa inb~.sciata e auche t-v.tto il torace con meta costole rotte e la 

parte destra del guancio tutto rovesciato cosi fu costretto di rimanere per 

20 giorni in ospedale in piu 3 mesi d i riposo per avere una piccola guarigion~ 

.ma anche dopa essersi guari ta non ri toruai al normale _perche si tro·vava gia 

con l )eta di 61 an.ni percio tuj;ti i lavori di .canpagnie.· re·~tai sulle mie 

spalle sol tan to per traportare ·rutto il grano inpiega.i t ·re nottati -perche 

il giorno faceva a l tri lavori ma la notta da solo traspar·tava i covo.ni con 

1a cavalla che l)vevamo conper2..t.o alla fie ra di SAliT BiJOHO il 13 giugnio ===== 
Ancae q·~el giorno non: iB.ai p0sso dimenticare ove fra mio padre il zio GIOvAH.i:fl 

a tanti a ltri lori amici aopo fatto la fiera si ritornava all~ case ma 



passando per Cl.l'.PELLO ogniuno preferi di andare in cantina per qualche bicchiere 

di buon vino ma dopo incomiuciato norrsi parla di bicchieri ~a si discute 

di fiaacb.i che per ogni fiasco era 2 LIT.RI cosi ci tratteniamo per un paio 

di ore dopo ci prepariamo al ritor110 in cas a===== ora l)anzianita di mio padre 
flascia· 

lui par1ie mentre co.u mel ;;e;;;:~=~iIOHELI.NO DADAMO cue era 5 a!l.t.ti piu giovane di 

me ma a. dire la veri ta non mai .110 po tu to conprendere colll.efece quel ragazzo 

a ricondurmi alla mia casa che io non mi reggievo di nessun modo per la trppa 

Ubriacatura tanto vero che la roam.ma mia dovuto spoglia e mettentomi a letto 

ma io non reggeva in .nessun punto ==poi la mattin successiva mi sveglia da 

solo verso le 9 andando dai miei che streppavano le ~ave a STIVALETTA. ma i o 

andava senpre sottosopra pa~ ~a ubriachezza che non cessava allora il papa mi 

disse di andare di nuovo a dormire che aveva bisognio ancora di riposo mentre 

mi fece altri 24 ore di sonno seguitive oi il giorno successive ritorna al 

normale cosi ho voluto iire che nella mia vita mi prese la sbornia una sola 

v6Jh:i. all)eta di 20 anni facendpmi dormire 36 conseguitive da quel giorno resta 

pre parecchi anni sensa bere vino dopo riprendente il normale ma non piu mio 

lasciato vincere dal vino=== ed eccomi a preseguire il nostro discorso facendovj 

sapere tutto la mia vita della mia gioventu con la speranza di rammentarmi 

fino all)ultimo punto della mia esistenza momentaneamento questo periodo 

era all~eta di 20 anni be sappiamo che quella e l)eca piu bello della vita 
. . 

ma per i nostri tenpi era tutto il contrario che di godimenti non mai glie 

stato== salva le casualita di taluni giovanotti o giova.nette che avevano un 

tantino di sodisfazione nella lora vita ma erano rarissimi i fortunati di 

allo:t-a,perche in base principali non esisteva tantamoneta ma anche stanto la 

abbontanza moneta era senpre ~e-g~= legge nazionali e famigiari cue mantenevano 
. . 

la schiavii;u alla gioventu cosicne i poveri in:felici doveno sottostare a -tutte 

le volonta altrai t au.to vero cue in quei tinpi si (aceva il corso premilitare 

all)eta di 18 anni ma io fu costretto 
di .non andarci cosi alla fine d 1 e coreo ,_ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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la mia famiglia fu multato di 150 £IRE iil qui tenpi che !in'a fior di moneta 

ma non inportava purche si realizzava lo soopo personale================== 
Altre parole deve aggiuncere (;ae in quei temp:i. la g:i.oventu. doveva essere 

cres:i.mate forse att-ualmente si f'ara lostessa ma nei nostri tempi era piu che 

un dovere cristiano inmodo cue nel tempo. c!.le io ancora non era nato il mio 

padre sa:;ra stava in America con Paolo DElli'uenedetto e fecera appuntamento 

c.u.e appe.ua avreuoe av-µto un figlio mascilio il .uEllibenedet to lo avre·i;;·ue 

· cres1ma·c;o cosi alla mia eta di 14 a.1:.W.i mi cresimai con la lora promessa 

resta.nto sempre con tanto di a!'fe t to con lui e anche con i lmri figli che 

a~tualmente a:nche la lora N~ora cioe la moglie di GIOVANNI fa la madrina alla 

mia f'iglia Cmncettina senpre con massimo rispetto=== perci o voglio dire che se 

; nei tenpi passati mancava la mo~eta ma esclusivamente si era ricca di uma.no 
i' 
! rispetto con tan.ta di sodisfazione e contentezza === ~eg;.tmQ vogliamo dire che 

in tanti casi era anche la necessita che il popolo doveva sottostare e sopport~ 
' 

xe le leggi famigl~ari ma vogliamo riconoscere che non era tanto male==========: 

invece nel venire delle guerre viene trasportato quasi tu.tto il rispetto 

con l)ubidienza famigliare===== a riguardo di queste cresima poi quanto vengo 

. piu giovaue accuistanto i miei amici son costretto da fare il padrino a un mio 

: Amico che era 2 anni piu giovane di me cresimando Antonio ALTIERI mentre lui 
i 
r era gia fidan.zata con CARMELA CRlSCI l ei abi tava. alla contrada Croci men tre 

· lui abitava alls contrada Maltempo ma dopo la lora matrimonianza la CARMELA. 
' . 
: con un parto pericoloso perde la vita=:=~ mail mio conpare si risposa la sua 

cogniata GBAZIA tutt)ora ·vivento mail marito resta paralizzato per pa recchi 

, a.ltni pero questo avviene quanta anno i figli gia sposati tanto vero che son 
I 

parecchi anni che non aooiamo piu comun~cazioni sensa sapere i n che condizioni 

puo trovarsi con qestg questo ho voluto dire l)educazioni che potevano conserva 

re i nostri antena·ti pex i lori famigliara ============ 
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DATOSI che ci troviemo aitcora nella vita borghese cercuiamo di for nire altri 

it1quadraroenti sulla mia meruori a forma.i·.ldovi lil.n quadro della posizio.ne di ·v·ASTO 

in epoca ruia;:::===men~re andava alla squola tutte le squole si facevano a SANTA 

CHIAllA ove fanno il mercato della verdura oggi:il corso ~~ Unberto non esistevE 

ma ci stava 2 filari di alberi Acacia ove s i vendeva la paglia e l)erba per 

i cavalli 111entre la piazza jjAJIBACANT era r iservato per la verdura e legumi 

frescni cioe fave ==piselli== fagioli eccetera=== il percne si vendeva 

questa pagl ia== fieno==erba fresca per i cavalli??? perohe ~utto il materiale 

veni:v;a trasportato per mezzo dei quadrupedi one di macci:s.ine non esisteva al 

pos·i;o del motore c )era il carretto addetto il :l;a~~~tp trasporto == mentre 

. j verso il 1924 anno demoli te tutte le piante incomincia.nto a costruire i primi 

palazzi tau.to -v ero che a.u.cne lo zio .tiAHONE a lavorato in quei palazzi chlfsi 

trovano appe.r1a :passata la vill a poi anno costrui ti il monumento GA..t:lRIELE 

D.Ab°J.'llfil!ZIO con i 2 palazzi cee si trova propi o di .fronte al monumento ed erano 

agestiti per. p~lazzi scolastic.hi e nello stesso tenpo anno portato anche 

l)accuedotto del Sir'iELLO quinti dal 1924 pre fino al 1930 e stato lavoro a pi"t; 

non posso ma non per cni lavorava le canpagnie perche eravamo nell)era fascists 

ma tu tto il popolo che si trvavano aJ.1 )indus tria lavorava a gonfie vele poi 

il 12 SEttentre 1927 venne il principe UHBERTO a TNAugurZ>.re qu.esti edificii 

conpresa L)ACCUEDOTTA=== ma prime di .questo per avere un biccniere d)accua 

fresca si doveva and.are alla Fonta nova oppure all)angrella ma per maggior 

comodita famigliari si usava fare dei pozzi oppure dei cisterne raccogliento 

accua piovana come a..uone uoi nella contrada SAN MIC.l:i.ELE avevamo la cisterna 

ma ricordatevi cne dopa il 1930 il regime fascista incomincia a mettere il 

popolo Italiano sotta la dittatura costringentole alla guerre e alle miseria 

oggi vogliamo dire che il popolo Italiano stauno oene questo non e raia conpet~;:; 

enza da giudicarlo ma soltanto posse dire che nei miei giorni eravamo una 

massa di pe·core smarri tm stancb.i di lavoro e morti di fame============= 
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MA 0-..1., .i.U:.i.::.i:A l<lv.t::ciia rolo.cl.i:Ll.A oi G-vJJaVA .1.1.a. conten:liezza im famiglia; ; non che 
··~ 

. . ., . ·-. .-
potevi ascol tare l a radio ho gaardando la televisione plbtevi passarti il 

tenpo;; no ;; qeste . cose non esisteva mail tenpo veniva consumato col)avorO: 

nel massimo tenpo oppor~uno e quanta la sera ho il giorno di festa il tenpo 

era consumato nelle chiese e nelle case famgliari raccontante le faole 

con qualche bicchmero di vino e un po di frittoli fatta in casa perctle 

ancne conpera.utolo era diffici le trovarlo=== allora tu.tte le feste Natal izie 

si adoperava senpre fri tti la Pasqua in mol te abi tazioni .veni vano ad opera ti · 

uu po dipasta dolcie ma lo facevailo per .le do.une uso banbol e ==per uomini 

lo inpastavan.o uso cavalli=== cosi ti vedevi queste creature le settimane 

intera cou q:u.esti gioca·c;vol~ per :tar credere al prossimo come si consumava 

i dolci=====· poi rigua.rda la car~ era i~discutibile=== nelle feste NAtalizi 

s i adoperava carne di maial e i l maasimo fino ai giorni di Pasqua oppure in 

SAN MIO.f!EiiE l)otto magio ma ta.ntm il 15 Agosto e come il 29 settenbre si 

poteva manciare un pezzetto di carne soltanto se avevi allevato un po di 

pollastri ho conigli per canto f amigliare ma per conperarlo era troppo 

difficile per mancanza di moneya---- nop voglio dire ohe era scrsi i macella 

ma voglio dire che c)era scarsit a di moneta eppure noi in famiglia 

come vio parlato tutti. gl i anni si allevave vitelli con agnelli ;; ; ;;; 

e a.nche un pai di maiali ma uno si ammazzava mentre l)altro veniva venduta 

per pagare le tasse----mentre tutto il lavoro fatto con le bracce erano 

su.f.ficiente per alimentare la .famiglia - il :rima.nente delle spes·e famgl iari 

occorreva di vendere qualche salma di paglia=== di erba fresoa== o foraggio 

ma queste cose veniva procurati senpre lavoranto come bestie ==l)epoca 

moderna queste cose non esista-- ma vi posso dire che quanto noi anziani 

ci ristrinciamo in qualche abitazione questi discorsi noh mancano mai=== 

percio non vorrei che tutti i ~ostri saorifiei venisse dimenticato al 




