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nel ne.u.-i;re v i r a·c coi1t::::. i;u cte le ti1ie trccie ·; ;orrei dt;;;c:Y'ivervi unche il

c ammins.mento ohe abbi am o f a tto in questo :richia.i"rro n·e lla partenz::=. da CE:CETI
YL·1Gri.IAfliRA == i30I Ai~·o passa.ndo de. V.AS~0== TZPJ.!-011=='0.iHPO.BASSO == YEWrtIATUR!.
ROCC.I:i.ETTA SAE .AllTTOlHO== ,p assando per S1Ulf

r

Gl~LIANO c1eS.AH.NIO==i3El'H10==

3ANTA CROCE cl el SANNI0;:;::::;1AffIOVE==PmJ1l 1E LANDOL1\1 0==C.\..N-POLl1.TA~UW==lIBl..TJ.'iETI I:i 01~== .

r

FORD:3== .P:ES OLAl.lAZ ZA==PIE TRELilh .==.oBl!BVE!~T O=::=P.ALUDI==API C:..~==E 0!1 TECALV0===
ARIA:rTO

Eill?INIO===P.I.~"Z..r.i.LT.AL..1.==:JAlU1:iO==i:3.AVEGflAiW GP..3 CIO==~Or·rl.':EGuTO

P Al, •.l==

r
mio diari tan to J?revista di n·Jn colllmette re sbaglie ma vedo che lo ::: oaglio
p iu forte

..

!•

j'

lo a'Vrei commess i di :t1on me·nere i k:ilometraggi su.lla 11.sta

ma naturalmente la potete consider2.re comodissima.mente il mio tra:tto per
ora altrettanto qullo che giuncera in avvenire ma per il momento l usciano

le cose pome vanno per ri·prendere la vi t a civile==========================
CERTO cb.e a rrivai allo. roasserie. alle ore 24- d opo :?.Ver fatto

r

discorso .coi

m~e i

tt'!:~

un lun-&o

geniGor i si va a riposare sensa suoni di tDonba e

sens~

il contrpappello di nes s uno ===================
il

r

g~or no

(

~ad o

a firmare il mio

co~cedo

alla caserfila de i carabi nieri

mentre s-i. ri'.Prende la vi t0. normale i..n famiglia ce rto che i mie·i.
mi danna l a intera settimana a mia

disp ~si zione

;~eni tori

in riposo o.ssolu.to f acendo

il mio comodo ma ancae il tenpo vuole come il vento cosi nella settimuna
successiva di nuovo a zappare la terra come un soma.re============

ma datosi c.a.e la fors a della gioventu aumentava senpre cosi con poc hi giorn:
dopo il

defu~1to

padre con zio .. I CrlEIB MARR.OC00'ijrova.uo la

possi-~:i.li

.;a di

pre!1dere 4 sa.lme di t erra a. mezzadria alls, contrf.1da SII1V\)·11·J::S che era della
sorella di do.!1 G-1 1)1 1.v vAllDO•.E e rea lDen-i;e co.u questa aumento di canpagna

avevamo mol to lavoro 1.:ia s enpre ri tol..'ru.~ndo a i -v-eccni discorsi. era senpre

r

r

r

ugua le cn.e si lavorava s o). tc•.nto per l a prov ista famigliare ma la mo ne ta.

vera.men·te questa can:pagna lo aobi amo

era la scarsita principale

col ti vati per 2 at.w.i s e ns a cne noi due f a.miglie avessi mo fa t ·i:;o q·v.alcne
cuia ccniere===

~

q_ualcne conto di i :lteresse no== quanto era il tenpo di

fare u..a lav-oro no!l si

gu~rdava

cni meglio poteva. ir1v·estire perso.Le pi•:..

Le mett;eva tante vo1 ·i:;e l:)i andava. ·1 O !.)el'Sone cosi
:ra.i;;i;o

m~

1..L

,t.avoro yen:i.va ·a u.0·1 to

po.!. dop o 2 anili la signora cardone lo amess o ix1 ve11d1.-ca e noi lo

ab-u i.amo las cia to propio per il mo ti vo della moneta che non sie po tu to

conper are al trmenti la padr-One a fatto richi.e sta primo a n.oi con t anta di
preferenze e dopo lo mise in vendita per a1tri persone: ed ora come dicevo

cue rip:J?e.:ntento l.a vi ta ci.vile dopo aver c·o npiut1. i miei 24 a nni eccolo
che t a nto i geni tori e come l a sore"J._la in famigli a di nuovo incomi nciano
ad informarmi che era e.rrfi.rato il punto che doveva farrai almeno fid anza to
ma la mia volonta ormai e:ra all0ntanat;;:i.s.i one a tutto pensava ma fuore di

acquistare moglie

se n~re

con la speranza di poter emigrare o di risolvere

qualcne proolema personale === ma ricordiarnoco cne con la dittato.tra fascistc

il popolo I'.L1ALI.A.Dll potevano risolveri niente di probl_emi percne si doveva
essere sc.uiavi p er tu.tta la vita== ma in t a nti persone andavari.o volontari

nell)esercito fascisti credento di conquistare una posizione

un

dOTifu~i

ma anche loro sbagliarono i .dea 9erche dopo il con ceda:nento dovevano

~;i;~~~c;

ri tornari sqhiavi

l~ella.

vi ta civile

==

~er

esclusiv&roente il fi. r;lio di papa

riusciva.no a colla:oorare l a lora inteligenz a== anche se era 1.1 piu f.esso
dei fessi a cquistavano la lora posizioue non per colpa 9ersonale oa con
la schiavi tu del prossimo si fecero onore ==ma 1 )onesto l avo:ca.tore era

costretta alla -sofferenza e. e.i sac.rifi ci== ed s.llo:ra cercht a.mo <'.Ii
ci alla volo1it a di D.LO che e
CREDO

irtf~lli bi le

per tutta 1a

~terni t a =======

cne per un perivdo di tempo sonpe>Lder emo questi discorsi

i.t1-Crodv.rvi a.l tri discors i fainigliari= =========== =====::::=-=
I

..
•I

ra sser~a:r.=

ce1~c E~ndo

dm

lb~
CERTO che il 1e ·:,i:;ore ricordera che in pagina 94 vio fa~to presente la
sposa.liz.i .o di mia sorella con .LdOOI.tA FI ORE;ioi i l 30 O'.t'.l\J.ORE i 930=======
QuES:EO J.\JICOLA FIORE era figliv di t,'ESARIO FIORE ·E

oi

0AR11.iELA PRAUlL:l0 cile

.l'.l.ella lora vi ta an.no avuti 5 figli masc!li e abi ta;Q'"ano sot·to al palazzo
a}?pu.ni::o l.Lel la s1;rda che cir;i,giunceva. alla diri tta andando alla stazione===

r

OR.\ vediamo questa famglia tutti l.aboriosi sotto e.l dominio dei geni tor'i

che fa.ceva1w il mestiera di pescatori e l)esci -vendoli tut.ti

~Juoni

:pe·rson]i

e educatissimi giovanotti certo che anche loro vengano gi·' )Vani fo:-cmat:!de le
lori famiglie sil.igolarmente============= di questi giovaui e mio do.,ere di
i.;..;.·trodu.rveli con i propi nonr:t e l,e posiz·Loili .fam.L.gliari======
r

lL prim0 .ADAM0 C.c.iE p?-r ·~ecl.J;;G a.Lla ;;nerra 1uv:.1d_aJ.e ""'a dopo i l congeda:me.u.to

ri.,.sci ad emigrare ne·1. n.ordo Alllerica facendosi una casa per suo con to

nella zone del quartiete che oggi non esista piu per colpo della. frana
ma qu.an.to lui rientra in I·1·ALIA si sposa con TERESI.r:A il TAVuIO e armo

r

avu.-Ci anci:i.e loro 4 fig°:4i mas chi con "'na femmiila cae ai:;-rual!i1ente s·o.no tutti

sistemati in I'..CALIA ma il A:OAMO avreor)e morto nel 19 ;)==========
IL secondo figl_io dei veccni FIOl:lE era

r
r

1~I 0 0L').

cioe mio cogr.ato :)he na.sce

i l 22 LVLlO 1904 pre.u.deli.to lo stesso wes'tiere del padre ma q-cianto viene il

tempo del soldato lui va nella marine ITALIA.1. i...\. fecento 24 mesi di servizio
1

poi di nuovo ritorl'.l,a al suo mestiere con tutti i fratelli e anche il padre
che Si vecer.o ono.:ri tutti in famiglia con mol to lovoro e acquiste.rono mol ta

r

sinpatia dai lori conpagni di

lavoro===========~===~=

lL terzo dei figli FIORO ROCCO che era del 1912 anche lui qaanto arriva la
so.a eta -del mili tare va in .rt!All.IiJ.A facenti i suoi 24 mesi di. s ·e :rvizio ma

r
r

r

dopo il cbngeda.mento ri torna al suo :mestiere

co11

tutta i suo.i fa.mi gliari

.

.

arri van~o all )eta di. -prendere moglie si sposa,, con COHGETTIN'A. GILEN'O che

aopo diventa

i

4 figli maschi

cugini di mia moglie e anche loro nella vita coniugale anno
~he og:.".,;

F2....

f ·ani.10 tut ti

..

residenza

J?ElN questo Ro'C.C9 fu un. be~ .po fortunato che a redi tat9 mo.tla pr op'i.eta dei

. suoceri fra la quale
VIUO HOI TO

cio~

e.cp~

una ce.$a per abi te.rci con tu tte la stta f amig;I.i a l

vicino alla chiesa di

§Al~

PIETRO che esisteva in quie

~enpi

e i n _p iu lui C8,npia i l euo lavoro a.nd a ndo a lavorare co FATTORI NO con la
DlT'.fA Dil!"O.NZO cn e aveva u n servizio di AUTO.BVciSO e attuamente il ROCCO

t·Iantiene ancora la stess l".

pos~zione

ma i

fi gli mi risul ta che so l t a nto i

pri·m i 2 e.nno :formate fa.riiiglia ma lui con la moglie e e.l t:re 2 figli a bi t a no

"

a:ncora a l v:t 'VICO :BOITO che fu eredite.to dal suocero=================
.LL quarto dei fratelli J!1.1 0R.L

GiuSEPP~

anche lu.i va al suo servizio militare

in i:.iARI.i:;_i\. µla lui non pr.end e il mestiero dei f ratelli

illa

prendo i l l'!lestiero

di :oAR.i;IERO c he f o.r s e in quei tempi era l)u ni c.:a persona c he lavor.£:.na bene
ma qtianto arri v a. il ];~npo di p erndere tiog lie si; sposa. con A!.•rn1I 11.A SCAttl?OLI
e ancc.l.e loro enu.o a,vu-ti 3 fi glie 2 tnas cni con 1 ·f€mmina che og:_;i son tu t"!;i,

:formate fatii glie C!J.e a.uni i 2 rp.as c£!.i n egozi a ;U,,3 '.J!O e la donna. c ne siu S ) oso.:t
to PEPJ?Ii-iO Dl\DAfuO

.:.0.•1'fr10

inpin;j;a to v-11 xistoran.te..• al lungo mar e di 1/.l\.S TO

ma il peppino ] '10?..E con l e, mog lie si a..cmo conpera to un ca se t t u ::.lla s "tazione

i·

ove f aru.J.O r eside.i'.lza attuo.lrne.Hto==========================::..-=
LL qu.H 1iJo d ei fratelli f iore

~::: i 0.uELEan..::: ae

lui lavora con i.suoi fratelli f i.n o

G'. lla vi ta :nili 'texe <.:1re c:11cne o.ttuz.lmente f2. tl suo se:cvizio milU;are <;on l n.
1M1.rina ITAL.LJ..i':i;. roadop o il cong ed arJeiito prende mes t iero col fr::ttello ROCUO

alla di t·ta :U.LFOHZO mo. nell<::. -s:..a vi "GO. ma irililoniale s i sposa con la
Alf~A

DI TETI. e a nno sol che 3 f i gli 1 fewTlline con 2 1.l1 aschi f'o :cse anche q1J.es t a

gioventu s·an tutti st.stemati 'Ila lui :fa rasidenza vers o la strz.da {1i

~A!:iTA

Lu ·:::rA clle· fu ered i.. tato dal suo suocera === ma i "Te cche t e,nto i l CZS.ARIO E

LA CAlThiELA PIO;:m l'!iCJR:i:HA.!.W con poet tempo di intervo.llo verso il 19509} .C31
:DATOiJI cne a0oie.mo forui.ti g:L1.0sti dati ri torni a:a.o un t e.11ti.n0 iric1ietro

pe::c di:rv i l o. vi ta e la ·si ti.i.zione famig.liare d i qu.es to UI COLA ~10.~~ che

~h

c he si sposo con mia .sorella il 30 OfTOHR3

.

19~0

far~

certo lui ritorna a

il suo n es tiere ·con i suoi fre.telli e C.!L,~he il p~tdr ~ ma le f c:;Ji g lie vivono

o_gniuno per i suoi in ter esse cosi

(!US ta

cop pie di

~ i. ovarii

sp·:>si.

VailJ10

ad

j .

r

aoi tar e nella

~J.A~ ZA

:OIDIA ci'le oggi non e:::>ista per causa del la' f r s·.na

certo che l a .vita in quei tempi a u oia.rno visto e cousider ato

·~ ue

era mol to

sacriftcato ma questo J.1il C: OLA. per so pporta re la s ua fami glia l avorava a
piu non posso e ap 9ena aveva qualcne o.re d i sponibile non e che lui 2.ndava

in os·i;eria come facevano tanti al tr suoi (!o npae,ni pe:r ·b.ere qualche bic'Cl1ie:r
d.i vino oppure solta.uto per pas sare i. 1 tenpo::::== no lui
iE. campagJ.i.ia per a t.utarci a tutti i

r

:\:

cert£~men te

nostri lavori e

veni va

quanta la

·veniv~. riconpens a to di tutti i co1ori percne ben

s ::.~ crifi c'io

ser& il suo

di r.e·~taruente

:: >

sa.p:piamo c ne nelle c an-pa.g11e

r

ITALIAJ.~I

ce sen:_:>re lavoro n a c e anc,le la

raccolta in tu. ~ti m.e.s i d ell )armo f r a l egumt ==fru "Gti vit1o==grano ==ol'l.o==
leg(.1.a me da f..,oc0 :.:.:; ($osi. qu.a...tv hn. e m1a sorella veni va..no in canpa.g.aa

r

er.?. la de fur:. ta raad:re · .ehe pensava per tut-to mentre la sera i'Q l".> <3.cconpe.gn.a.':
~-a

a oasa o c9n l) asino o con l a cavall c:. s enpre ca.rice di tQ.tt i bene di

.DIO cosi lor·o
COSi

vi:vev amo

r esta.ro~

COu

mtil ti

COH tent·_,_

e not al t:::e~li1.tan.to

co ~~te.ut :.;.s simi

te.D.ta COui;entezza Denlire i l . pri mo g eni to

~a.see====== =.

IL giorno 23 .AGOS'l'O ·:~~r!~== 1931 con i l nome di C:ESARLiO( 0~SAlnc)
========::.:=======::;;==:::.:.:;:==-:. =::... :.:..

~elissimo m ascftie~to

IL giorno 21 ttAuGIO

1 9~ · nasce

1{·..

=

un femoi na col nome di CARMELA ======::::::::===

IL giorno· ·.1 O ~IOVI::LillRS 1930 Liasp~. la ~econda feromi.ne 091 name, ~OSA=::::====
IT",,..., • •

•

~ ·~

I~·

·-

·~". ~

,!;..,..• ••"._~"-~·.~

,•

.

IL ·~lu.l.::G .... · * J 1 iJ -.l.i.J!I';;~=.;::= vl!i. ,nnai o:. .r. .~ ,94 1 l a i;erza :t'ermi.ihD.a col hame .r;iar ia==
t

; ·,

\

===========;;;:-=

r

0.H.A poss laulO dire ch e cJ.a
/§1=:n;;;;1;.:;;;.~=~9P..=@=

si tuazione

01..ig~'.<3.to e w.iq. i:iorell a ~~.tLno

8 ;.,-;:tT.i

?

:i=::.;.::L

2 masc ..a co.u e;- 3 .femmine ed or.a oossiamo vedere la.
nuova gelli3r a zion f orma.n.d.ovi il- qu.edI'e fa.mi.gl i are===

A1 ·"questa

0~:3AlH.i:i O al.JJ,'e ta infantile

··--- --· ..

r

!il'.1.0

..........

\-.

innom..; •. ,x .•
·-4].L"'ia con l) .
aiLcto <lei

-- ...........................,....... --· .........................

.._

.. ~ ....

---· .......

s .....oi geni torl.

..

.•

}11

...
"

..

..

<·

..
...~.

;~··

.

"

inoomincia a ~:i;eci((~.n.t~1re l a cni·e sa .di :JA.rJ 1?IB1.dW cue ip. qu~i terr9i · e r .a
par!'.oco DVii R.Or:!EO R'uC<J.1 e IJer il troppo ·lJene e trop;pa . si.mp~\t'i.a di questo
:i;agazzo don ROLEO lo incomincia ad eserci te.re co:ne CtlillRICJ.:LINO nella chiesa

imparandogl i e s~rvira la :.Jessa quin.ti alla e t e di 5 alll).i v:S0.:..i:tL,v non

gl. a sapevo e

conp~e.i~e 1ro

tu t·t1 i discorsi

c .-~ e fac..eva~o

} . S'<.4'1.t. ~e.J.:l..~:.J r·_

i pret.i e costr-.;_i':.!,e

'

·9- pre.Qar a.rglJ. l a ··sy.a c o.meret'tP. per.., 2~pprofondi:csi all )edu.ca=

zioni ·parr~kpi1i al~== ,come io r:i. c o::-ccia nene c ne spec ialmen~ce quanta si faqeva
dell e p~edicue io ~ non· m_a.nc::tva mai per a.scol te.r lo ma quanta tut-to er:::... i'ini to

a vedere qu.esto

CE3A...~:nJO

sml su.o t avo'.Lino a £2.re la sua ,p redica :.:ne e.veva

ascol·ca;}Jo in cniesa quiil't'i e r a

i.izi;o

esclu.sivami311't;e pe:c fare i l Prete==

poi viene p1u. ·g rand:i:cella arriva i.l tenpo della squole. cost a lla sue.

perfezzio.ue inpara le squole .e ancue il c:::. \;e~hismo pe_r,fe:G t a:mente seno ncll.e
. con lappoggio ·d i· DOh ·ROli:J!lO . questo ragazzo

va

.al iE~ se12i~a.r io

di C.ctIE'.CI con

la ·di'v'i. sf.1. d i ·s:em.i.!l;a:i;isto' .ma l e. fortuna 6 l a. s.fortuna vu.ale che nel a uo
corse d].

s~m~li-~ .tn.~ore

i l pa.d.L'e cosi lui ottiene 10 giorni d i permesso per

la sconparse a.;1 padre e f-u. . c!.1e in qu.el t ·e npo la mia sorella cuiede un
c0nsig lio fami~liare per l~
1J1,ttti i

·s

~ud iare

S1. tu.a z:i..o.tte

d1. q_u.e sto ser.iiri.aristo

zii a pci.r"Ge del padre dicevauo cne qne·s to ra3azzo

Etl

me. qu;;\si

posto di

poteva .:pre11der e qu.al cu.e lavoro per sos teniEien to fami gliare che

'ia m2Jniua avev-q. Arihl to ·oi so~u.O di un soll ievo fins.nziario:;:;:== sa la mi a opinion~

si inp o.i.le con~~P ·: at t-ut'td . g.~.o?nto c he se qt1.es-to se.~naristo non mrreu•)e
es is ti to la vetloyo dov.m ra •Ti vere l o s-tesso=== ce·S i con que.sta mi a fre.se
mise la calma, da per tLt i:;i;o <..:erto

j~t:~ cem~o

r..1ccomai·.t.da:o·i .o:ai a tu tt1 i

pres enti

.c11e il. · CE.S.l\.Itii~ O in · q,uCl.ls i g si circosta..!.'.lza aveva Gisoz .uo d el no st:ro r.iu to
f inati.z'la.rio c:1e. \ir.' a· 3:1 n,· ostro d ovel"
_ ~~ e ~v
~"r.·e r;·u
· e· · s-::::-~~.,
v--u 0

ll'JSv.;,'.";,) {)rJQ_:::·e

;} i

-

·112_,
avere u:n. nip'ote PRE'..LrE ora io nene sitio per giudicare al tre persone ~na ;La

mia promessa non e mai falli ta tanto quant0

·~rte.va

in I 1·ALIA e i;;anto quanto

son venu.to in A'tiS11RA.IilA ho fatto senpre 1.1 mio dovere verso mia so:rella
e anche coll OESARIIfO in tutto modo questo sta alla lora coscenza , a. gi.udicar=

lo na solo posse dire cue ho aderito sempre ai miei doveri famlgliari====
mentre il semi.naristo dopo la sconparse del padre lui ri toi·na al seminari0
per i suoi

stud;ii~

realr~ente

e

dive.nte. pre-ce all)EiA di

2!~

con la pr0senza di .cim1 R01J.EO RUCCI liu

anni GIO i1 giorno dell)ordinazione il

GlvRHO 2;) GrtJ.G.rJO 1 '355 c11e a1m.q fat·C;o u,na grndissima. processione con tutti
i

di VASTO giranto tutte le pia.zze senuene cne io e.ra assenta s.

c i tt~di.ai

q...c.ella <::rerimo.l1ia ma mi fu tutto sottolineato===========================
Pvl il .g io:r.no

,....

d,a,.1do la
r ipe tu

2~

cioe giorno di SAl:r pietro lu.i cele ora la prima

co~Hioue

a.~·i.cora

a t .... tti i

cne :i.n

qu~i

fami gliari con tutita la ci 11tadins.nze. va.stese

tenpi io stava. in aus-tralia pero non sol tan to

la f a illiglia mi parlai di quel fatto ma
che questo

CESARJ.~O

: ~SSA

an~he

person estraneo mi decevano

era un fommida uile PRETE che qaanto predicava fsceva

pia.11gere au.one le pietxe ed allora t...i.·cn:;a la famiglia }PlOP..E e.ra.rio t..t tti
sodisfo:tti perc.ue avevari? un ni p.o iie prete che era chiama.to DO!.'i CESAR.LO

e loro erano i zit di

r

a~ ere

questa

r

per

p:rete ma la mia personali ta non fu concesso di
ca~s&

di

emigrazio~e

in tutto modo la grante

sodisfazione fu. per tutti la.ajrani e vicini senonche a.none oggi qu(;!l!to

guarda a

-

fort~na

Ltn

ques~ e

foto@.:'afie e vede la sua presenta mi gonfia il quore di

sodisfazione pe::!.'cne e stq. to (;Ln giovane i?iena d i virtu e

ORA

.i.i.O.i:i

SE),prei precisarrni -p·er lt:!. lunga.ezza del

terr1..PO

u:i

·i:.ionta========

one lui e

st~\tO 0.

··v1tS '.L10 per il ::::uo 8ervizio ma appena 1 )opportu.ni ta lu.i va come ARCIPR.E·tE:
2.

vASAI·A··-.:G';.f!DA ove i n quel pa ese fa residenza. con tutta la

fa~iglia

cioe

mia sorella cot1 dei figli e,"io ve:>.aiper poco tanpo c n e dopo e.nohe lori si

ri trasferi scono a vASTO e i l DO.r.; CESARiO

r

RTI,~Arti.S AF:.!'3'.C:'.i:I VA A CASALA.i~ Gul.D]J

certo c~!e ;... esi:r.:,.u.a per~q.ll.e· a potuto conceHtrare la mentali ta di q_v..esto

gmovahe pre ~e tai..1.toc-"-e
~questo

.u.~..o-.nche

le:. propia. r1ar:me. a svela.to i l segreto di

prete che corae a potuto fare a rinunciare c:.llo.

divis~.

sacerdota.leche mentre la r:;a..rnr:ia. stavo e. vasto eon i suoi figli una. oella
raat~ina

fers o il 1YY3 st sente di

9icchi~r~

alla por~e di casa e lei va

per aprire trovandosi di fronte il DOH CESARIO che gli dice di dargli un
bacio 0 d:i non ri velare ni ente a nessuno che lwi andava. co.µ la
(i.oveva es sere l a suci. conpe,gna di vi ta per <J.nc1a:re

~

dot~11c.

cb.e

LQlIBTA per spgliarsi

da PR8~l.'3 19=3 indossci.::ce . 1)anlito Dorgl'.lese :per tra~foxmars1 in un nuova vi·~a

civile ora q,;.auto tutto il publico e i f3.miglizi.ri s::.n.no c1ueste vicente
oa:ruiuno fa la sua cri tica 1na. il cesarino non as col ta nussuno tanto-vero che
quauto si s a.ltt ta dalJ,.a m31nma per a.ndarsene a

LORE~\

pe:!:'

c~h)iare

abi to

la giovane che preseguiva lv.i ne:::.ncne 10 presente alla sua ma!.:-ima cosi iJer
un anno preciso questo cesarino non da uotizii a nessuno ma appeu.H 12 l!lesi
,.

i

da le novi ta :;;.lla 9ropia. mamma dicento cue lui aveva _p:r; p:reso

u..11.

posto

di lavoro in SA.HDEGi·-1.A ma a ttualmente si trovava a ROM.A con la it:oglie ci:.!.e

incominciato a rtme ttersi · in comu.n.ica.zioni famigliari dunqu.e come a potune
ce..i!piame11te cosi espo.LLtaueo?? nessuno a potuto
la
.
. tme.ginare
.
idealita di questo ex prete cne era t a rrto di voto e tanta attaccate alla

venire

Ll!l

vi ta religiosa'?'????espoILta.neamente neau.c11e rui.Ho potuto ghldica.re ciuesto
GlOV.Ai~"E PRE~

re.gio.u.i

cue avre...,oe costretto la ragazz& di farsi sposa..re per

per·~onali'r??ta.nto

che la pri!:ia figlia lo au.no avu to verso il 1900

q«.i.iuti a.vreuue stiato pr0pio i1. suo desi;iu.o cio possiamo dire che la sua
voca.zione sauerdota.le ciovev2. e.vere

tu1

termine cosi :rapido=========

meulire il j::J:j~ •.:. :., .·• ;:.. l e:. moglie staru10 a HOFLA per po co tenpo ma spesso
incomincia a

~:itorna:re

c:. 'lASTO
la vi ta l?Ublica riconcigliandQ
. - . . i'iacquistanto
.

si co tutti i so.oi ~mici

e·.fami·glie.ri

a lla corrispondenza

a.i

tu·i;ti

e

al

·111
. lf
servizio di t-utti perche in findei conti a senpre lo studio e titolo di
prete cosi rimasero per un po di tenpo a ROMAe poi si trasferirano a

MILANO prendento

pccupaz i one=aa99~=e~

con una zienta di assicurazioni

facento vita di gran·signori e attualmente anno 2 :figle femmi ne

DO~l.ATELLA ·

cne avrebiJe nato -ferso il 19b6 e la ALESSANDRA che avreooe na.to verso il
1-j'(O ora fino al 19 i"f fu mio genero :8ERTOLDO in ITALIA dicentomi che il

CESARINO forse e lunica persona ohe :fa residenza a MILANO che possiede
la sua appartamenta di casa a VI.A D.Ai.11·:r::m ilfui·:JERO '{ tanto che 111i con l a sua
moglie lavorano a un solo u:fficio guadanpi anto moneta quanto ne desideranc
1

e stllilo con malta rilazione con i lori famigliare come la
CESARi i~O

~ETTIRA

visita

a IULAl,iO e i milanesi v-isi tano i vastesi con mol to piacere

forse se avreobe seguitato la eua corse sacerdotale poteva essere megl io
r

ma poteva essere anche come tanti al tri preti che f anuo delle magri figure
ma i l cesarino invece fi n da oggi gli e riusci to tu -C;to bene avento i miei

r

auguri per tutta la sua vita============================================
LA second.a la CARMELA cne nella sua tenera eta fu costretto di andare a
l avorare alla SILS HU!'AWHLE per riportare qualche pezzo di pane a
sopportare la famiglia perc.i::i.e il padre morte il fratello al seminario
e la mamma con al tri 3 figli a.veva bisogno del suo soccorso cosi mentre
l avorava alla SIL.A si fe ce fidaiizato co MI0.tiELE

BARO.r~E

sareb»;e uu cugino

di 8.n·i;onio B,&-qON.E ancn.e cos tui un bravissimo giovano tte col raestiere d i

r

pi ttore cosi allinterva.llo di poco tenpo anno sposati e an..Ylo avuto ltel
lo'r o corso ma·i;rimoniale 5 figlie 2 femmine con 3 maschi cioe la prima
TIZJ:Ai'iA++==
L)E ~A

di questa

STEFANIA==
g~oventu

con la res i9.enza a vas to

.NIOOLnrn

fo.ARCJV

non loso ma att-ualmente son tutti giovanetti
men·~re

i l t.diC:nELE segui ta l o s tesso mes tiere di

pittore tirahto avanti la sua fa.miglia e la CARMELA. si guarda i suoi

-------· - --~ -- -- · ·

-

.. .'

17-6
LA terza ROSA · aic~e lei da r agazza a dovuto lavora re perfezzionandosi

al rico.mo in ora ·.ma in quei tempi cne i l C".i5SARit10 .st~wa a OAS:ALA.NGUIDA
. ..
lei a sposate u.n in~e gnan te dt squola e nativp del p:i;.o pio pae:;re cne si
c hiatla =·tI 0.nELAi;j'GELOir ZUJ.•ii~I.Ni anche lore a ilno _ acquiste1ta la lor ·a case.

.

I

·avelJ.do .sol tant'o · 2 t'i _g J:i G~.1;1~ARI.l~O e

'.l.'ERESA

I·

I

a.u.c~e

d i q·11es ·i;i giova.netti

fa ..a10 residenza,

~t; ora.

ilO!l

posso precisarvi l)e'ta ma son sicuro e:he

a vASAL.4J.:1 (iL...D.:\ percne in tutti ?:= le contrade ·

Pl'ALIA1·t O quanta si pren"te un po s·te. eta·t;a le non mo.i s i ce..npia t.Ji<-1. certo

dopu sis·~ematosi stai....u.O

L.A. qunrta delle figli e

tut;t1.

r.urnI.A.

1)01'1 Rm.cw RUUvI ·f u messo

uene==========:::=============

!'.la quanta muo:r;e i J. padre con lor-oscenza d i

A LL)Ort'.ll'.AHE~IWFIO

A

PU.t~'.IYL :P.BJ.>!I-lA

che

€I'8.

cestudi te

dalle SuORE di ca.ri ta cosi questa ragasza viene educato e istriut2'. dalle
suore fine all) e;jra Cli 21 <:>.nni e poi fu rimax1dato all a c o.sa.
tutti

;;~

i

suoi.

· c~r:i:·~d. 1.

)e..:.·.son.-.;.le cosi

~entre

mate:cn~

e;on ·

il CESA.RI.NO si trasferisce

a lH LAffi.O anche lei va dal suo fratello e prente lavoro allo stesse
uffi eio cqn i l :fra.telle e l a cognata ?ll'entre nel 19·14 -va. in

m a. tri mo n~o

con un giovanotto che si chiama pietro sistema.ntosi a 1ITLAiW a ..11.che loro

e a t~ali,n~~te
e.nna una.
s ol a cre.ati,i.ra femmina che avra nate nel 19-16 anche
..... .
.
'

loro s·ta:.tino a.ona~_tanzamente bene di .salute e ariche di posizione fs.migliare
IL qui nto· i.~ICJ:!.ELEl :.:ICHELit! 0 ) al;lca.e lu·.L la sua mamma lo la~cia stlidiare
a suo pl.ace re e realinen te ques:to ragaz zo che

cre~ce s·~11

sa padre ma a

mol ta volo1.!.ta di studio ma quanta viene laureate come RAggioniere si
f

erma e prente p e_sto all a SI VA di Sl\ESA.LfO e poi si s9esa

Lu'CIA LACCETTI e..n.che lei

con l a

r agioniere ma sens a l <:J.Vero pe:i_:che il ma.xi -to

vuole che deve fare .il servizio di casa. ma non serVizio al tI.'eYe cosi

nel

1~rt ti ~c~e

lore an.no 2.vuta una be.nbina. qol ;.1eme di E1I8ABE'i1TA eve

fan.no res'
.. ·~tt;i.s to::::======= ==':".:;::=~=====!::======= ===,,,========
.. .•.i 'denza
....
. a.......
.
'

116

·,

dopo ci.1e airnia.mo vis to la
padre sarci

.i::ios ·~ro

sistema~ion.e

di ques ta gioventu cresci·a ti sensa

piae;ere ai conosc.ere fino ih fondo cotie vic.ne la mor·i;e cli

questa perso.ua laoori oso e famigliare con

tut ti=.==~==========~= = ======~ ~

.A.Br>lA.i"iO conos G1.i..;.'i,o i l ·l oro mestiere cne era qu.ello di s·i:;e.re qu.asi senpre in

mezzo a 1 )acqua del me.re ma tutti i mestieri si a d·J.tta.no a l loro
quinti peI' lui non

e2'<.~

.:>" 1'<: '1

zio

una cosa di nevi ta a v:erniciare l a lora ba.rcb.etta

a lla r~va del mare cosi nel mentre f aceva questo lavoro si .prende ~na
s-crscetta d i legnami fra la c8,!'ne e l)W1.gl1ia di

c a.p i-cs.re a

tutti==

1.aa il inc.OLA FIORE

't;~~~=

una ma.no che 9uo

altro non fa che a tirarlo fuori la

strscetta lavand olo con lo spirito cio e d. i:llinfetta.rlo e riprente il suo

l avoro sensa cue niente o.vreooe successo====in.vece dopo

Lt.n

mese si incomincia

a s entire dei dolori nelle spalle vale a dire che al seconto gi orno cile si

seuti va <r.:o.es\;i ac·"' ti i1illa vi ta l ....i ri tar1io a casa e la ELISA...,ET:.i?A gli fa
dei i.apeccl...1.i di a.cqua. ca lda. .uelle spalle :na. quanto viene la sera q_uesti

dolori va sen.pre i n D.i.1.u1e.u'to €)d· allor.: i'urono

costre.:G.~i

dottore fa.migliare per una visi t a. oppure per dargl:L

Wl

c l1:i. clli.::'.mare il

consiglio ma i nvece

quanto e..rri va il dot·tore fa le sue doma.nte pr entento t--utti i suoi

F~p9unti

e dopo ci.versi consul ta to da se roedesi :·ilo lo ~anda di.tettn.mente a ll )ospedale
civile per le mo ggiori cure che in quai ten9i avevamo il dottore nILLE che

era il dottore p iu. speciale di tutti i CiaRU::{G-1 di

\1 ._'l..3~10

ma appena orriva.

quest)ammalato lo specialis to fa le. s u a visi ta con i suoi indaggine e lo

ricovera. i

chi.rnr~ica

e.sseg.nandogli 3 000000 di nni -c,.. !Jenicellina che .non

altro era che il ·.1.)51:!1,iO &veudolo :preso con q_uella "!;>iccola

~tri s ci~

di legnar.1.e

meut:re vernic i ava l a. bc:·,rcnet'ta. duttqv.e i.rnera l e. no t ta1;a io son·:> st::i.to a.l
suo capez 3a le ma quoo1to la :;u;i. ttina successi va si. vedeva che il m2.la to e,ndavs.
senpre in .Peggio e senpre penecel lina ancora per l r:t intera giornata e an.cne

la notte success iva ~..ncora i.ngnezzioni in modo che quanto le ore 6er a in

-

. ....

-··- - ··-..-

- -

fin di vita ed a llora il.- d.ottore mi clisse c..me con rr..1.a sorells. cue se
a.vev arno il

pi~-cere

di

ri p~r"tarlo

stava per l!l o:rire in i'uori del

e !1on

c21r ~:.

e.

co.s ~~si_

~3~:.£~ v

f~.rlo

poteva.

perc:he i..l

c;.vevo svilu.ppato o.ncue la

9i u v·i_a cli salvezza. suoi to u.n

m~ cc11ina

~-: I COLA

:~:EtrAHv .1. ·. . _:_

pronto pe:r il t.r.s.sporto

::na appeno. a:criv a to i n cE.sal)anima. Cli JHCOL.~ FIORE s i pe;1sa la matttn8. del
22 G.ki:.Nf:IAIO :(:~(:= 1949 mel.ltr il primo dei f i gli CE3.A:a rf O stava a l ::,.i!i"Illl;;A~nu

a i J : .lE:.L'.i.. per isuoi s t;;..d~ ma i l rl.manen to s ta.vane tu ttu a ceGa;===
con un tele gramma si richtede il serninart s "to mu ne

s~o

arri vo si fa, il

ftuierale ve..nendo collocata &lla -11ostra CAVA 001110 ri cordo C!1e pe:r que

fm.era.'le avreboe mancato sol tan to i gc~t·l;i il rimanento .tutto il popolo di
{A.3'.1!0 s,i.U'.lO pa.r ·i;ecipato a. 2ualcorteo per rendere omaggi ai fe.migia:ci uppure

la propia u1amma -vien.e r::anco.nto percne il vecchio CESARIO :iI O.::U: Af!'CFIE lui
stava oalato fra l a qua le poco tenpo a.opo rnori

an ~he

lui=====o::======:::;:-=

ora io no.a sto '9er giu.dicare o p er cri "ti care e neo.ncile 9 er d.ar v::..n-c;aggio

alle persone ma dico sol·t anto· per u n nio senplice ricorda come a potuto
f a re qilesta miF.J. sorella -sens:a mari to e con 5 f i glt di.

al iw.enta..re? ?-?'?·r·~?

epp·i.i.re la BLL:>.ADET'.L·,,\ co·n 1.1 suo rassegnamento a lla volonta di DIO e con
la espontanea

irnlon·~a

del suo

cor~~.ggio

affro11ta tutti i sacrifici che

gli viene concesso d ctlla di v i na nat-ura 'I'iuscento e. tu ttt i su'©i desiderii==
4 •

~

mettento tLttti i suoi sigli 2.l propio pesto ==dando gli
ne cess ario per il De1i)essere di un dowani=== ed
di

b{

or~

la

J,;u.·i;t~t

la educ~::.zione

ELID P~E~·.l'A.

ann1 si trova con 11 nipoti e ::..pertame.nto pos siamo dire

a l la eta

che vi ene

circontati 0.a 10 f1gli perche fro lore non sono ne generi e neancae nuore
~a senor~l.i..lO

t £1.nti frq.telli e sorelle cne r isp e 1.i ·1.iano le. maEl!ia==;: _:erto lei

e mol t'.l sodisfa tto ehe qu.e s ta mass a cl i gioventu lo ci:rcoude.no tutti per
riconpens a re la sua ssi.crificaz ione cosi lei va do·ve ~'.1 i. piac-e co l consento
f auiigliare d a

..
i'

la ROS-ramr,lA_
·e· a
- ... ~.r-

.:. . I.1.J.

:~::_..

v 1.-:::!rn
_0

~u.1..

~ie

ce il _ :G~SA.RiiW e la h1UUA== a C.ASALA.i.'!GLIID11• che ce

cbe
u-cHELI NO
sarebbe 1 a sua residen:za: "'"'·on J!.•.l
e ri.
ARr.:r.~l!!_
...... _ . . .. ...
---._

___________

•.J

e in trltt per la troppa com.unicazioue

e per i troppo bene g iorni glies"bato

me sso anche i l telefono f:ta i fi gli e i generi de.ndogli il numero telefonico

9446 e questo lo anna fa:tto per il tropp.o be.ne e e..nche per non farli
~r9azzare anda.o,d.? senpre visita.ri.to i suoi fami gl1.ar1============::::======
cE~d o e pensa che con gues to mio discorso potete conprenderei la mia
espressione verso la mia sorella e con il suo sacrificio ora cerch iamo di

andare avanti con altri

argome~ti=====~========== ========================

fiIEHTRE aboiamo chius.o un ca.pi tolo n? turalmente dobDiamo preseguire 1 )al tro

ma attenzione di non confmnderci con i dati con massima attenz ione cne non
possiaJJo sbagliare ce:rto che vi restera un po conplicato pe:rche si va avati

e intietro ma

r

p e ~c

senbrasse un poc. a ssurdo se non facessi in qcsto modo====

~

port;are tutto il conplesso famigliare percio ritorniamo c:-.lla niia giovent

in eta dei miei. 24 anni fino ai miei 2b quanta gia avevamo pagati 2 a.nni

d i tassa cele·ba e -poi .!lel PEh.l:lRA.10 del 1 :;!38 me fece fidaJ1za -ca con la mia

moglie c.u.e s·cia..mo

ry

mesi prima di sposa.1.'e ed ecche c.ae

ch~:rante

questo

f i dru1za..mento che non era come oggi cne la giovent-u pos:siedono tutto l a lora
soli-L1.l.d'i.ne andando ove loro vogliono sodisfa.udosi ai lori piaceri e ai lori

godimenti== mentre nei . . 1os·t;ri ·cempi era tu tto di verso specie se volevi andci_:r

r

fu ori doveva ce'.i: car e ardine anuedue i g eni tori se era il piacere

at t-utti

allora potevi alJ.da.re dove lo::ro dicevano con j!la lora conpo.gnia. na se uno

rL~ib.~ava a i1a:ra
l1LL

s ol o

po tevo

es~.upi o
1;)!.=

.Si rinvie;va 2.lla p:rossima eu.die.uza==per di1--vi una. so1a

c.ae d a f c ·r.,;.,raio e i'ino i 1 giorno 15 a.gos to r.ncora non

dare UH bacio a.lla mia fidanzata cosi da tosi cne que.l

.~dorno

era

la festa .DELL )ASStJ1q:CO dopo la eena siamo usci ti tutti i mici e- i suoi $~~~tc
ge.ui tori audanto u.n :po giranto per senti..re la, musica e 9er vedere il fuoc o

f}rtificia.le cne ve.niva dopo la mezza.notte ma per d.s;.re un po di r ip;.;so alle

-

ganoc tui;to il puiJlico si atldava rifugia.uto uei sedili
qui te.npi el'a un uellio
..
....,S J.Jno

6i ara i.u.o cosi. au.cne

!lOi

E?.

mi1·ame.re c....:e in

e.nc1ic.m0 .
--·····--···-- :T?..er~
"- .. . -· ... .. ...- ....
--"

r

---.

.

<'/10··
so stare qu.af~ '.!.e 5 ·mf.uu ti yve

·i .H

q;..el frat-te ..4l9 :aocogli 1 )09portiii.ili ta a

de.re il p:i::imo l'.ls,c:i,.o alla m·.i.e. fidru.1._za-va, ep,pu:i;e e.-ra gia=.:1~=0 raesi cue
era..v· w11..1u:tfi 'qial.rae.;rt·~ 'f:~da1Lzati spe.sso si tl's dva r~ud3..i.J.to fa.ce.J.do -;isi ta

o de;. Jlia so:relle.

op.pu·~;e

6:.::.i suoi :11ii ma senpre che la mi.a su.ocera non

mancava. :·i1ai dopa che avevo il permesso do. suocero q_uinti non voglio
dire cb.e loro era.n.o gelosi o erano cattivi ma era ~~-npiente locali di

agire in qu.el .illod0=== iilli1a.giniamoci cue tl nostro fid2..nza.mento a duJ?ato

9 mesi eppu:re non mai p otrei ci.vere il permess o di

~:.ndaxe

ul cineT:ia con

la f'ida.nzata eppiu·e l)ul tima se·t;timana p:rima di sposarci domen"t. o qlla

suoce:ca . se aveva il piacere di acconpagna:r.·ct al cinema ===si che lei
a veva rnol to p iac;.ere ma doveva

~;e1, care

e.rdino a.l su.ocero

me-~

questo santo

u.omo non accons~mtisoe ~e~ alla· su.a domand;;'. r1.spondento d·fu no
av e ~ro

allora la suocera cne
cue

~ndalr~u.uo

piacere del nostro d esiderio dice al mari·c;o

a visi tare lo. sua .nipote 3LISMET'.l1A

dice · di si ma facel.i.tu

u1 ~ a;

GILEl,~A

a.llors. luomu

V"is:b 1Ja. famiglJ...are e andando a.l cinema. ce un <,>o

di in:tervallo di tcnpo c~si i l 'suocero ch e poteva inm.aginq.:r:;e ·s itnile· cos.e
a un certo orerio va in ca.sa dell a

<}TL"i.:t~A

s eriza pe.r dere tenpo ri tor!ie. c l l a sua

e non trova nussuno quin ti

c:~.s a 1,)0--r

asp ettare il

no~;·~ro

r:t torno

lo crecle te v o i che quai.:r.to r.i.oi si8.mi :~\rri va ti la figl i. a con la mo.,:·lie l o

l s..scia ent rare dentro e a s e t:iia presenta\;o l)A0CET:rA dicend omi C!J..e se io
i ~·~p'!.>.l~ive

d i eH'tira re lui mi ~:i.Spetta.va c on l)accetta=====lascio a v·oi

inma.gi.u.a:ce corue· poteva

e~se r e

t:aa tta to la gioventu. di

Uilf.~

vol t2:?????'?????'?

percio .si stava al sez-vizi.o mili ·ba re si era s::hiavi :;on l e stellette====

$i e·:r;a.

sot~o

me.uo male

CiJ.e

i l coma.nto dei geni tori doveva ess ere lori s chiil.e:vi= ====
~lopo

di questa facce11ta siam.o stati po c i.1i. giorni a.ncorc:.

cne poi i l g i,ortJ.O 2Sl Ol!TO.,:,lill ~~I:!:= 1 >;i38 col 1J.Ome di ]IO siami sposa ti====

Bella c;,iiesa di san pietro -i l parroco

:DO~}'

.RODEO RuGCI================

.)1.-

,•

i~.ATJRALiila1,-i~ la.

...

·.

certuipiiia vem.. va .svol·i;a i n C!.i..esa r.:a il ,prauzo ·. /.e:Uiva fa·t,·,.a

al l a casa de l :fidanzato cosi.. &l vancge cto avz ~e.le erav0.mo un 2v persone f r a
z·u.col'.t co g.. . a tJ. e frai;el3:-.t

li·~ i:;·li:i. i

2\J

O re

tu ·v~·.L ~.i;:~li. •_ ·.i.JJ.~·t i:;a i:;i

EO.u.

sorelle di lei e dei miei ma qt..a.n.to le

fa........ o ri\;oruo dle lore

c t.~ se==non

era come o ;:'·- tc>
(ji·

che dopo la cer.1.z. v iene la notfa:"(;a de.tizante===e:ppoi .:,:..i delle person:L la-v ora to~
~1.

pote va

locale de.

~:tiro:atare ~i.ua
,.;.,~l:io

·:iru.s·ica!??1 c~~i potev a :uettere a. d i s.p osizione un

'?'?? poi c'w.i era:.:...o delle persone ·cne s o.pevru.1.0 Da.118.re?'??????

cosi dopo averL;i mau.gi a ti qu.e;i 4 maccuero.u.i oen coi·n ;i 110 e

u.D. ,:1 eY.;.:;~o

9 ·;llas-cro

si.. pia..it ava un granmofero con lJ..ll ragazzo cue girava la man:l..glia e se era
qual.che coppia chi:.: .sapeva

f~r~

)..a t2rantella o la. POLKA

pqt~vano

g ire.re a

·,

lora volonta che no.i; st>aglie;V"ai;i.O. mai e forse quella sera ·.fu. la prima vol ta
cne ballai con la mia. moglie === .ma ri torno a dire c ne

c1ire ma come erano
questo
i

0

u1i.a

oggi voi potete

gi.oventu di ie:ri'???sen:plice ris_posta::;<=:= non per dire

quell o ma la gioventn di ieri eravamo piu a t t ivi di oggi== soltanto

era la scarsi ta di

<

l~

:t'.9r~e

!il~l'leta

che ci dava que senso di :pigrizia===perci1e con la.

esperi.enza sc<?mru~.tterei con qv.alsia.si giovan.otto di oggi ce se ~o lascia~_;

la per

dll alllJ.O

tn u.n sol posto dandoci sol tanto la r.iia.ima. I,"lpn e ·t a che n.on

.4essw1 postu di .usci ta costcche la. sua vi ta dovreboe essere senpre con qv.esta.

posizio.ne e!)poi vedie.mo la sua i nte liganza
-

sua sveltezza cosa

pvtr~ooe

~e~==

e la sua capaci ta == la

essere capace di risolvere???? niente propio

perche dicevo v.n p rover-~io( e l )Ai.Ji to cne fr;. il f r a r,e) qui ntt og(5i ·111.rcta la

sapiei1za==la svel te~za== la in.telige.aza.== lo fa la moneta. e la lioerta
-oersouale; ; di:.;iamo se
un tizio non gli fr:. comodo di stare in l'fA.LlA co11
'
~

24 ore di "tempo uenisslmamente puo girare tut ·lia l)europoa fin che trove il
p os to adat:taH.ile pe r lui == domar.Li non si trova coniod o in europa con 24

o~e d i

tempo raggiui..1.ce gl i s ~t;~.:ti

U.i 1i ti 0he

puo """.Ct~ '--1.·>-"' t ""o rs.;... c·omodi"
s simame,.i.te==
·
'
.

·-·· .

·- . ....

------ --

181
cosi dopo di ;,;...... dQ.·to ·ce.t1po possiamo ;iire cne quest"o giovaaotto e sta:to u11

fu rte lavors. "tiore
a11diamo

i.i.1

c>~e

fondo:;;~g:r,c

z. sa.pi to accuis tare la sua sinpai;ia ma quanto noi
troviamo cue con la sua liberta lui a po·tu to sfruutare

.n.on sol-t;anto il suo paese natio ma. a pomto

~oder e

tutti i beni. del

~:.: or.r~o

intexo== allora ditemi come puo essere libero un essere se viene9 ferruato

dalla SCLliaviti.i. personale????ricordatevi che un :nondo liL;ero== armoniosi==
e pie.i.i.O di pace ci occorre la li oerta ]lnssiuile e in t an ti pux.:.ti e.nche l a

seve:ri.ta per avere un massimo risul ta to dmne.ai============::;:=:===
no ~;.

vorrei dilungarmi su questo proulemo percne po"tete dire cb.e faccio

:politic.a te... t a che a me non mie necessorio==ma. sol tan to ve.n.go per dirvi
u.1J. mia opi.uione:::;::: .c osi ri.toJ.'ni.amo al nostro discors·o, di q<xru:.:i;o a vevamo
sp0sati cne in quei tenpi si adoperava i genitori daJ..la ragazza do>revano
dare la DO 'u \ alle i ·it:le cos1 a me

i.u conto....<.to ed

a...~da1

{.;u ....segnato iJl quti ten.pi 2000£ire

~n".t. f~:<

a ui tare cox1 i miei geni tori ma siccome qI1esta moneta

era per inv0stirle cosi il mio padre mi conpr;;i. mezza salli!.e di terra alla
coiltrada DIFE.NZA ma la mia moglie in fuori delle 2000

~ire

in coI.1.ta1.Lto

a portato ancne lei circa mezza salme di terra cne stava <llla c;ontr£.da
MAL:l$f1PO qu inv.L di

f:ronte a t8.Ilti G.1 tri~i:et nostri conpogni noi eravawo

..,et.L "?iE.J,zzati se tutto il •nomdo pre cedeva ueJJ.e e di .tatti qltella. si tua.zioue

non dura per mcl to tel.lpo ==certa tanto

1.

·ciei geni tori · e al trettauto i

ff9!'1~=

g·eni torlil della mia moglie e:;:-aao contetitissima. del la rios"t;ra siB temazione

cosi la vita diventa armonioso e

~elicita

per tutti ==ma questa mez3a salme

di terra che fu conperato per me as sie pagato 3800£.IRE seuo11ci1e 1800 £ire
la inprotato Eti o padre dicentomi . cbe con le raccolte si scontava il rimanente

messe ds. ltli C; Ol piacere di mia moglie

accons~.ntiamo

a.l suo piacere cosi

siamo tu tt-.il in a.c cordo lovoranto 1:iaJ.i ti in famiglia realmen"te si s.nd::>.va
niu che in accordo pero e ancora 1
a.
-

· ·

V1. (;a

mil i tare

Che

me-'cte

dis
· t.u r oi

r

'le1_le ·.:.r. am.i. ·..rd
· .o.
..., . -;·
... e ma J.

>

modo l .e feste -natali.z}e ~<J,.e~ :·:1~j8 lo aoniamo

:tu'tt
...• ,,...... 0
i-... • l

~·

pa.ssati set1prc uni ti c.·~ri:
: la sorella con tanto d.i -~monia e contente2za
, ...
pe.~sate

s.

'

Ie fes 1;e di -nuo:v:o lavoranto tu tti.n.sieme c-dm i · mi.ei 2 fratelli e

il p:.ipa che era tantc sodisfatto a dire non so.1 tan t o per me ms. era ta.rito
content~ ~ a.,,i :· .;O.NSIGJi.1:A che lo ri spe ttava non come una nu ore

come sua

!TIE.

figlia ·- q11ip,t1 · J.µ. pace cn·e ;>ot~va re{.Snare nella nos'tra fanigla . e:r~~
'
·~ .. , -:-;, ~.:. .
•.
il1.credi t>il.{ ·-t~:to -irero ~he . i l ¥>e;pa tante d0i1ieniche preferi va di venire

a lla so.n ta mess a con me

e

con consiglia e se io avevo da 1 :3.v o r are in

cans;;agaa. lui e.ndava con l a nuora .. figuratevi come po'teva a.mare qnesta

dolliia

r

m ma

i l ·rnio ricniamo alle armi non ma.flea che quell)a.n,ao le. PASQuA

veniva tl 12 APRIL.E sic come ·aoui tualmente alle, nostra famif)ia almeno
. "Gu·c ti i conpu:u.euti f a:migliare dovevamo fare i l prccetto :PASqUAI.E me. le
co:...1.f~ssi.o.u.i ve.l!":i.. vaHo f'at to alla sera 11·r ecedente cosi l a mattina. · alla

cuiesa di

S A1~

i'll C.:..:.E1E si poteva ricev ere ) _a coi.iUHivr.1.e di

a •.;,,. ia:HO fa,i;ti

......

ttt t'i,i i u ;nodo

c ~~e

alle o re ·3 dopo la

; ·~SSA

f:-~. i:iti

cosi

si f ;:-i. ceva la

c'o lo.zio.ue di fri ttata cou se.lsiuce ma .non col2.zione come si. use oggi

si J.:> C.rla e vi dico cne 11oi in quel giorno et.·e.vamo in o pei·sone il r,1io.
.f.>8.clre r.:~ ::JeSSO 30 UOYa a.lla a;acl ell a in p'i u u.n ; :;e~;zO

li:ilo di S<:t1!3icce per

la cola.zioue t~nto ve:i: o c oe la mamma volevo quasi xinproverarlo 9erche

era troppo il aangi;;>.re ma lu:i. gli disse oggi e 13. prioe. PA3 QUA che la
nuora. fa in c o.sa .nostra :percio douoiamo r B.llegrarci co te.nta co :.' teni;ez za

r

~t a.ti

ce!'to c ·1.e a;tla.. sa.J.ta. messa avevamo

·f;u tti ma lui vu.ole che

io~ =

e

la ·JOJ.~BIG-1,l.A · ~9vevamo canpiarci £-tncora e dovevamo andD.re :;:,lla m.e s·sa
. ·,,·

c an:t<.µJ.t-o :.<ila ·Chiesa di s anta t:l.~...'U.A co.ti. ll,;.i

r

-

d e·t;to fa.-;;to ci :;anpiamo tut-ti e 3

~

puello era i l suo d-e sider:
io
via z. VB.sto lu.i ael cen·c;ro e noi due

nei lateral1 .1.a gre.....:i;e .sodisfa z ... oue di mi-:J

.

cele ,,: re la )!Jessa
,.

1.-

CLl.e

P,nd1 e intar~ to
1

nel

:!1en~tire

'

o.. "'?':.;cio
~ .-.
· · i. » J
•. . ·..·
~ cempo

... :.....:-..: ··- .......... ._.. _..._ - ---··------- - --

si.

~'6t:j:

coi roiei

c.o~. .pa§..;.:1.

di . ·c lasse o-ve m .

dico~ . .o.

ewe lor:u arm·ro ri.ce v"J. 00 il

ceI..liO la COi1Sll+LiA era gravi(16 e il p::i.p8. era un po di eta ,J osi questa.
9arole natl l ·o riv'elai. fin ,;;.. .e

l a. ruc,.mtia ma r.n .:.: ...e stavo col

tlO.l:1 n.-..,~,,~ i~moe

sc<::.npia qualeue p2.i-ole no qu.alc.ue· B'tlgu:cio con i

c o11oscen:i,;i e poi :r imet ·i;t a mo

il pa.pa al cent:ro e noi due e..i late:r.·e.li e cliret"mroeni:e a casa che tJ,:'oviamo

la T.namms. quasi 9ia Hgento e non aveva coraggio di minestrare J.a pas ta per

la passione

c~e

io avevo ricevu.to il telegram!!le. wa. i o

cosi gli disse l:;At,,:;iA ogg'i facciarno le..
de.l

tel .e~ramma===

SA~~· TA

s t<:~

a :.:pevo tLltto

PA.3Q1J.A. e poi dome......i ue l)arl eren:c

orz. potete am'.'H3·i;t0re voi che c i servi.va pro!Jio il giorn">

dtb J?.A:SQuA per ::cicnio.nisre l &. gtoventu. so·;;-i:;o le .qr:l!i ·?: ?? me. il governo
.J .~LI~~O

a. d a to quaesto ricordo al suo popolo=== fi€5Uriamoci il gra.nte

di$piac ere dei :miei geni tori e t~1nti a1b.tri ancora la :;01;:8IG·LIA come di.s si

era grvida ·l oro· ormai not1 era.no vecchie ma anziani mentre la guerra in

aloania e.ra in corso cosa poteva pensa.re due c::.nziani'????
veccni solO.a t_j, non era novi ta

si tuazio.ne era mol to c:ri t i oo
r~etria==

=== ma per il

= ::.:

??certo 9er noi

rimanento del puulico la

l!la .non si puo rimmciare a l servizio della.

cosi. per gue1 giorno si lascia t..·u tto ma il gi.otno

succ:e ssivo

cioe il luuedi fs. c ciw10 l a riLU+io11e z.l ca.s tello e siamo d.ieisi di partire

lo stesso giorno present&.ntoci al deP.osi"to app.ena mezzo giorn() T.:Ja _:een.sa
v~rsare i

d ec·..A.me.iti qu.inti sol tan to per vedexe le- posizioni n a t:o\.:1.ti

~; l::tri

appena versa ti i . lori decumenti subi to veni va:.no vesti ti. e i.nqua.drati per

la stazi otie c •.l.e i

t:\'.'etd l o gspettavano e= ora vedete voi cne succidcva. al

L:EHTRE noi ci.-sta:mo prese.ntati la mattina de.l 1o 1ua 8.ppena versati i
i.LOStri d 0CLtEleh
ti , SUO{
t o vesti
ti SOl. tv..nto CO.Ii la. c1iViSc:J. di pci.n:O.i.O € diretto
•• ' : ... ;
•
•v
• .
a lle. viei ta ::nedica

e di. s1iri bu~iblie

~

di

-···-'- ~

r ...nc10
. ..

_.. . • " ' '":'7"'" · · :- - -

.
·- - · ---- ·,~-~---- ........... _ ... ..... - . . . .... ..:

r

r
,.....

cosi ci ri tro'Via'.'lo di n.uov-o von la d.t.Yi sa mili tare --

~ma q~·

es -i; o ricniamo

mi sa11bra cn.e a" reti uea'te:t.o u.n tantino c1ifferente dall )al tro ri\;~;.ia1:10 percne
·liutti q_"'"elli che a:;,. evamo e.vuti. le fec;.ire di m~ )aria viene a.sseg1w:to tutti

alla conpegnia deposito ;; ma do.tosi. che anch)i o n e 1935 avevc. esufru.ito un
ta.r1tino . di mal·)a.ri cosi in ques ·t;a. rircosta.nz e l o fece presento an ta.nto al la
r

deposi to men tre gli al tri veuiva.uo tutti ruobili ta.ti per i.l fronte

I L gior.ao

r

~8

formarono questa. con,pagnia cbe al tro non si :E'e.ceve. che la

gurdia nelle c2.serme e e.n.che nell e pol veriere one eta.Ya nei d )L;torn6 di
CJ::t!E'.tl a.acne questo ero. una vi ta t:roppo n"d>ioso ma !.)Ur troppo si

di f a.re

r

Alo0.i~ese==

L.~

er~~

COE"trettc

vi ta da. Schia vi==

.LL giornc:i 2'3 i;u -i;ta la divisio:n.e vieAe la smooil i t a.zione per il fr.6nte
qu.inti possiamo dire ci1e di q_Llesti mi l i a i di giov entu uon sape\ ano cos a
1

f'arsen¢ me io:tre i l

@=

4 1;JAGG10 qu.es "t;a colll.p$,gni a deposi t o viene di sfatto

rieJ..1.tra.u,to tutte alle uostra conpe.gaie <:ia lo stesso erav-amo un orsJ1co di ?e=

core se,;isa L!USSLL.u. ordiJ.J.e -==Ua di is "tir ·J .zioni ne facevamo
a .acue ·t....1;"ti gior.ni ai tiri di perfez z1·'.).t...ame nt e o ml'-rce

2.

sodisfazioni e

lun~me

fi no a mezzo

g iorJ.lO dopo il -rancio uel· cortile della caserma s. fare il passo romano c11e
si d a.v-a fastidio a.r1c~e a.lle pietre

== t c..i.to

·vero e;ne uu. ;.,e l g i.·)T..nr.> ohe mi

setiYa cosi sta nco vado fuori d a.lle ri ghe pres<mts.ntomi al comanto di
coma gnia per rifiutarmi dicendogliche era st-ufo di fare quella vita perche

noi erav amo c.:1.iamati per l a guerra === non per faJBei bu.ra ttini s-pa ccandoci
le ganbe _per il passo romane===== certo il coDante della :nia con?agnis.

acconsenti all a mia propos-m. t(;. e d e.l quel g'iorno a tre riparto seg-t..ti tavano

l e. stessa ese:r:cizio ma a oi si a ndava Got-Ce le onbre 9er l'ure !?Ulizie alle
a.rmi e raccontante storielle
con i

rispettive zaiLJ.i. s ulle

~e.

tutte le

~:;;.ttina

s i doveva f r-.re qv.elle 30km

spalle== ==========::::~ ==~--~ = -= = :::: :: :-: ,·· .-=

:-;.;

I L giorno :t1· maggj_o mi fu concesso 2.i1.,. ore di permesso per rec::i.rrai. a casa
~erche

r

il giorno

~2era

la. festa di

a,1_
''
u~>. l\,• ...."ll v0LA

·2 a siG.:.ome noi di VAS TO e.rt:ivamo tutti di po co tenpo sposa ti ci· met'tiamo in
c.ccordo prendento i nost:ri 24 ore d{ .r>ermesso che in quei t erqt s.o1tanto il

treno ci .cos'!;Q £tro @~$~# 24( 50) s:rrivanto all s. stazione di vaai;o 8.lle

ore 23( 30)

··;Qc:;

.ri ·t;orna.r:.ito a casa non trova nessu.no cosi fuj_ c0stretto· di

r:.ndare alla ::nass_e:ria ne.l carico della notte :ne. le. gioventu che non calcola .
i l suo sacrificio a.ffron'te o gni lavoro specie appena. epose.to =:=:arriYanto

alla ma.s·sexia si sveglisn0 t utti raccoritanto un po di stori · ·::ta poi ci
tutti a nostri letti per avere
Era1itii~a
<

1.

tin

·:1e't'ti~

mmo

minima ;r"iposo mentr &ppena mi alzo l a

successiva vad o c1ietra e..lla mat:rseria per manciare v.n po di fave

qu.a nto nell)aprire .

.f'rescni mentrG lo z.io I!I011ZLE ;::iA.o.A '.l'IHO ancora si alza,.va

la por-te .s ul.Ji to lo :t'anggiunce u.n mio grido ove ci siamo .fa. tt.i. un Del
<l iscorso

==

do po in f arnigli a siamo f a t ti un bellissiu1a c.olaz·iohe racconts..11-==

doci i .n6.stri lamenteli ma a.1.tro non potev..:..mo f0.re che ·e seguire gli ordi,mb
cosi il giort10 12 filo e

iJO.r~Sil-TLiA

.)AJ:~

simo s La 1.10 2.lla festa a

1.fICOLA poi

facciamo a v:j:ei ta all a. .,;ugina (!Ai."1J·1mIJ~ fi',:UA in tan to la giorna-ta
to e tranqu-;tlla ma il 8IG1HOR

.Ai~'.J?O.c: Iu

~a~~

conter1 · -

IALAC01 i.;on que.sto piccolo 9ermesso

anno 0ttenu. to un figl i a .f ermnin2.=========conservw.i.doai per

in tutto

}'.>HSSa

u.!1

loro :-cicord·o?,=

modo alla: mezza.notte precise r ipr:endimno tl :J.0stro trono e

a lle ore 3 del giorn0 l::S .erav8.lll.O d i nuovo a.lla caserma BEPJ\.RDitutto

sodisfatto del nos·i;ro piccolo

viaggio=====~===

ma .nel reggimento era gia

circola.zione che si poteva ottenere del le speoiali lice.nzia a gr :i.coli

i.11

cosi mentre che si faceva queste ma.roe e questi ti:ri gi.o r nalmente la mia
fa~i.glia

mi fe.nuQ la ri chi es ta per a.cQ.uistare qnesta li. cenza ro0.11dandomi i

deoumenti c l~e lo f$.'ccio p:resente a l como.nt.Q.· di conpagnia ma s1.ccome il pO)? ;;>E

,.
:

lo I1~ALIJ':ll0 era e sara trattato senp re un schiavo cosi pe~ ottenere questo
pre~esso

.pass·a. ·ben ol tre 20 gi-orni pero deve 0.rrivare e

~:wm.e==========

IL giorno 3· gtu·grip ltri viene concesso uns 1 i.cenza di 30 g iorni ctm il
•

'<..

rientro <?vl coxpo

.

i l 2·

LUirl O~============:===

17)6
nome .obf>li:eo. mili tare la mattina succeasi va vado :illa. caserma dei care.binieJ
.

a firmare la licenza r i :p:tentento la

''i ta

t i

ciirile cioe e.i 1.avoxi di canpag,nia

facento la ra.ccol ta d el foraggio e anche la mi. eti. tura e forse anche la

r

treirniatura fratanto il 14 mo reggime!1t o f&..nteria stava uncora di sosta a

chieti cosi il gi orno 2 L·uLIO che

io doveva ri etrs.re Yado per ri fermare l a

r

il 2

r

alla caserma dei cara·o inieri ·e il marscfuallo mi disse di stare in attesei.

mia licenza. ove mi congedano ancora un al tro mese di .Proroga co la scadenza
.AGOS~'O

:;ia a nche il 2 ago.sto

indoss~nto

l a mia aoi-Co grigio -verde vado

cne fra non mol to mi po tev&nt;> 1·icb.iamare ho pure poteva mandarmi il concede
mentre i l giorno 15 AGOSfO mi fu oanda to il concedo cosi

~nche

per questo

vie l a. fine sensa nessun pericolo ma d oouiamo pensare che tutte l e no.zioni
E uROP:r~I

o:rmai siano in guerra ma la :iia c lasse viene tutti congeda ti=========

COHE vea.ete si riprente l a vita normale de lla c2.npagnia ma il giorno

12 AGOS'.£0. '193~ nasce l a. nost.:ca prima fig.li2. da:na.oci il nonre di MAIA C.tlIARll..

viene inposi questi due nomi

i_d:!O~

per la nostre. opinione rinnovanto il norne

di 1namma e chiara con e il giorno 13 si c e lebrc.Ye. santa

~hiara

percio viene

chiamato cosi realrr:ente aboi amo avuto questa crea:tv.ra sensa nossun f;;.stidi.o
ma rico rdia:moci cb.e si vivev-a sienp:i:·c in f ;:.:.mi. e;l i 13- i)a.terne. in ti.:ttto
1..:J .l) at-to del p a ttesimo viene f e.tti da. padrini e madrina

e mio

cognatm~

oa.

~ : 1odo

mia. sorella e ?.::=

che erano ts.nti sodisfo. tti 'i1en.tr e le. vi t:::. continua se-rJ pre in

famiglia con tan to deb ar.noni a e coll tentezza 'l!1 entre i l :neso do
mio fI·atello 1H.L11 0 p arte

~T'.1'0.8~

IL

lle ar:ni e.nche lui ;aa va arru olatp l;lella marinct

ITALIANA con l a£ :f.irma di 24 mesi escluaivamente sensa richiamo cosi anche

questo dis-Gac-camento di fi.glio i. miei genito ri affronts.no

1.rn

b.i1tino di

dispiace::c e ma contro lei. vi t a mi li t a re non si trova ostacoli q_uin ti si deve

s ervire la patria con la massima precauzione e severita cosi nella
femi glia come quanta che v{ene uncerto che di

r

di~oralizzazione

la dif esa della p a tria== ma quale riconpen.sa
·,,
-Possiamo .
.. -__,_
~--

_________

nost~a

i ntern.a per

•.

vi

kJOi.,\E diceva l a

t.a ·si

trasf~:i:;i:u·av~. piL..

i n uene c.ne in male

=t~nJ;o · i

g eni 'tori

_.

era uo coni;enti ssitni. per la 11os"tra

ill~iJ.Ll

ct e t!,li volevano tar1to oene forse 1)iu

di noi cne eravamo i pro pi. geni-tor± 1tla s.no!'.!e i l a vori delle. eanpagua z.nao.,1a

a gonfie vele "'9ero er::;. san_pre i n te.npo di gl.1.erra che a. un m01nento z.11 )a.l t ro
poteva d f1.rmi .fast1di.o. n::a in tu tto modo
velO{!e

~

~u£'..nto

si Yi. vs. co.ntento t l ten-po pn.ssa

t r:;.u t e volte · 1,a popolazione non ca l cola la sodd isf£..zione oh e si puo

sfrut-ta.re == p ensanto ::::. tutt:::< l a gi.oventu cb.c
'

.

s t~

s offrenlio per il ben )easero '

dell)u mani t a e Q.e1.le n:izioni '.i.11teri ="=r:!a "in ques to peri.od o dt ten:_:io a.tlch}io
c on l e. fili'3. fami glia ::: i trov~ sodisf<:', 'tto 1.:1::~

ia. mi.<- O'?inio ne e

sempre ri. vol t a.

c.. l l a nu ova vi t 'a. !ilili ·t;ar.e che :ni. s t a '?e:rse·gui t an.to== attualmente i l 1959

passa. velocs a u.dando al 1940 sensa ness ... n disturoo ==================
HA il gior1.1.o 10 giu.u.go 1940 si stava. i J.J. c.:;.npo.gna ,J e.r· ri iiirare u.u po di .for::igF;,;
I

gio <tu.~i.to le ore 10 le . ::i.npane di :;IJP:ZLLO e :.).ucllo d"i. i.Wn'.l!'SODOEFH 0
suo~.1.D.ro11c.

a f e sta w.a no i non

:po't~yQ.mo

sa.per e il moti.vo di qu.esi;o s.u.o.no

percue in qu.e'i. tetlpi :i.P.:UIO n on esi.steva sol i;a i1to .:he si

pote~ra

esse.re i.u duo"i'!

bio come poteva essere la fi ne della guerra. oppure po-c;eva ess0r0 cn.e si
scate.!J.a.Ya il ·1onc10 intero cor!tro una guerra internazto.nale === di futt i alle
·a-re 1 j nella
~~1UW;:i;S 00

me.t.1.i;re

~1 ostra ~nasseri.a

3A.BATINO e mt

;!:ii:=;;; l.

in ei

c osi

l<=.:.sci ~

lz.sc i ~.

.=:~ eni tor

a qv.esta so:tq?reso. di

p&ssa GR:tZIA

~10

: 1 i-e di

i!. mio tel¢grannua di r i c t1i.e.mo alle

i 2.nno

rir;:.~sti

scoraggta.me ato~ =

cl i l avQr8.re i

c.i.oe la

;:J;i,ATI.GIAS ~JI

ar~:1i='== =

possic.:.Iuo dire q_u.asi parali zzati

-:na la :olpa

er~:.

ri torna '-- -;;e.tito f>cr sD..pare

di nes suno=========
t~ome anda:v~. .

le si . tuu zio=

11e cos 1 ;;-.p9ena ·_.,:;:r1 vu 1.' -Lln )i<:l.zza CASi'ELLO t r ova t utt i i mi ei conpagni. di

classe che anche l')ro
L) I~I'ALI.A.

~i.

p trovav ano nei miei p anni fa.centorui sapere che

av.eva dichi.8.Tat ·o g1rnrra alla .RA!IBRETAG·HA e momentanearnente a vev a

da.lla classe 1910 fino e l 1914 ma a lt.re 3 c asse era.no g ia in
. fra . q.u e lli di

l ~"'ila

e q u elli

ricl1is.~s.ti

cos i in tutti

er·.~.vamo

s~rvizio

mi litar

l' .

·r classe a.l

servizi~ del g overno ITALI.Arrn

. -.:-

-·--·..-···- ·--·~-- ~ 4'·· ·
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