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batter d/occhio ma t:b dicevano di ritornarci dome.ni , mentre q-.i!.i fanno subito a oorreggere 

ogni sbeglio, in tutto modo re3tai colto con~ento c1i ottenere tutti i ·decumenti oon pochi 

g i orni e puooa spesa, ,, , , , , , , , ce1•·i;o che per ri torl1are a cas<?. e.l piu presto po~si bi le 

dovetti prendere un tax come mi ·~rovo gia e>,11/ ore:>..rio 12 a.vendo anoora. 3 ore e 30 minuti 

p r imo ohe sono in volo, oosi ~~'1.ndo a.ITiva a ce.sa trovo l/e.mico DI GIOV.A1.1NI con PIETRO 

PRACILIO da.ndomi i lori aaluU, ma ,POSSO dire che per abbrevia.re il tenpo ho dow:to ina.nvoi.a:= 

in piedi perohe 5i2. ci troviamo alle ore 14 pomeridia.'l'le ohe ~a il J3ALLARDINO oon la sua 

famiglia son pronto per trasport3.nni eJ.leeroporto anche l a LIUA oia la sua macchina ma 

datosi che lei e meno pratica del 1ira:f':fico percio a. pre:feri to di fa.rci po~tere da BALLAR:Dn 

no che andiamo piu sicuri, coma velige per mio sostenimento mi porta sol·t.,..nto una valige 

con w.ta piooole. bors~. da. viaggio pensa.ndo che il climo dell/ a-"Pici. qua ci troviami in 

au·~Ullno e in europo.. si trovc:.no in prime.vere ohe no11 .farebbe bisogno tl.ei oanpi<?menti. 

vestia:rii, ~llora. col nome di D!O e t'll.tti SAMTI :fa.ooiamo spostnmento da casa alle ore 

~4/ 30 dal giorno 15 aprile 1971 con la. speran3a. di i"a.:re il viagcrio di a.nd~.te e ri torno 

sa.'>lo e scl.vo/ •• •• D!i'etti a.lle O!'e 15/30 mi -~rove sulla quants che la mie. famiglia. fanno 

·~ante di i'otografia. perf'ini l/ul tima la. fanno quando mi i;rova. sull/ul timo gra.dino dell/ aps:.d 

arecchio me tu·~to e che in pochi roinuti era.vomo sorvolante sul cielo di PERTH Clando l /ul==.; 

timo salu~tie a.lla ci·~tl:"., , a..11zi :prima ci coufondiamo c-..ncor<>. mi chiede scusa. che questo 

eppa.recchio nom/e la quanta me e la B ••• O, . A •• C •• 707 cosi alle ore 20/30 eravarno a 

SIGAPORE per oanpi&11ento di apparecchiot con la. ferma.ta di 2 ore yreciso mei"'l.tre q,ti.a.ndo 

si ripc>.riie si prende ~A.LITA.I.Is che va direttamen-C;e <?. ROI·!!. propiu coai succede che la 

fermata e ~ropio di 2 ore m~ sensa a.~de.l'e fuori dall/aeroporto si aspetta nelle sale di 

sosta che puoi rnangia.re e bere senpre a pageme11to ma realmente per chi viaggio aJ.lu.ngo 

non gli serve niente con la durata di 2 ore perche appena si prende il volo l e regazze di 

bordo subito si presentano col liste di pranzo e ~ua.ndo si avvicina al porto di canpiamentc 

ho di :fermata. di nuovo i passeggieri vengono serviti di pasti per ma.ne;iare e l>ere sensa 

diff erenze fra la notte e il giorno , percio qualdo la f ermata si radduce di un pai di 

°.re e neoess~o sol tanto qualche bibi ta fresca e e poi 2 ore pa.sea.no come il vento=ac-= 



e al.le 10/30 preciso si riprende il volo direttE'lJlente e~ con la. prossima. fermata. a ROiiIA 

come vediarno appena. perti ti da BOMBA! il mio orologio mru:'oava le ore 22}30 ma orario loca=i 

le era le ore 2 del giorno i6 ora oa.1.colando l a dista.~za e la volooita dell/appa.reochio 

a.ll/orizzonte si conosoeva. l/albo del mattino illveoe fino ohe siamo e..."'Z'ive.to a RODIA dopo 

7 ore e me~zo o.i vole era anoora. alba. pero con 21 ore . e ~ezzo di vole e :fermaii-a. abbieJno 

a.ttrversato circa 12000 miglie pero poeeo ringre.zia.:re il s:i.g-.aore che non sie incontra:to 

nessun perioolo e fa.sticlio oosi spero ohe e.:.tiohe e.l ri tor110 posse. rientrare nella mia. 

f~1oi~lia. sensa. nessun disti.trbo, o!'a. dopo lo sbaroo cerchiamo di passare in dogana ohe 

veramente la dae;ana i teliana dicono che e:ono i si'rutta-~oi'i Cl.el mondo a adesso lo deve 

conosoere ~tchio ~ vediamo che in prima ma.ttina. esisto non tanta confusione nelle porte 

dognnieri e ~,llora il personale di servizio approfitta.no dell/oocasione e puoi portare 

quello che tu desidera che loro non ai intei•essano per nessun moti vo soHClftto che lo 

pretend.a.no cli forsc, ohe vogliono 2 stecche di siearet·~e tl tri1nen:iii ti svuoiane la. vali~e 

al conpleto percio per non fe.rla lunga ho dovuto oonsegnare 2 steoohe di sigarette i mi 

marcano la ;raligia a.l passa.g~o, mentre nelle e.l tre nazione questo tru.f:f'ameni;e non esiate 

se il tuo . ba.g2.lio contiene oose nuove oppu:re cose di mercato nero dovrai pagare la. dogana. 

regolare m?- se trova il viaggia.tore con. ten:bo di regola nessv.no puo obligarti di pe.gare 

ine'iustamente, e come un/ al tro ceso cha mi face inpressione rifi-uro:do al r ioevimen·l;o 

degli/ostessi siamo inbarcato sulla B •• O •• A •• C •• 707 sulla poi-ta troviamo tutte il perso=~ 

nale ·!;anti uomini e come raee,zzi ci danno i l buo11 ven~-to e ci acconpagneno al nostro posto 

mentre sull/ a1i talie. ci e..nno ricevuto come tante pacore, sol ta.ilto fa.coio per domandare 

in mia. lingua. a un pel'.'sona.le dove era. il niio posto per sed.emi lui mi rispond.a che -'.;u·liti 

i posti giungevano a. ROI.iA • •• grazie t?.nto per l e. vos·lire, oortesia .. che presta.to a:i. passeggeri -

ed ora. mi a.coorge de di nu.ova mi ri trovo d::i. re.gionare a.ucora col popolo e publico IT1\LI.Al1TO 

dopo quasi 20,- ma intut·~o modo e bisog.aa. di oonpa-tirlo questc:-. cla.sse ma.le educa.ti , peccato 

ch~ anoh/io sono tm vecchio i·tali::mo pero le soffe:renze la miseria. e ;i./emierazioni forse 

mia premiato con moltci. esperienza. e educazionti> verso 11 prossimo, intento lasciruno la. 
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dogana e si pre.'lde la. stra.da. fuon del pala.zzo ohe si trove.vano . tanti tax , certo il loro 

servizio era di ·~rasportare i passee.gieri a.lla. sta.zione cen:trale a. . p~gamen-ho nonnale 

invece f·a.ccio per doma-71.dare a un ta.""< e mi chiede 12000 ma. al.la mia oinis"'.;ra. si trovava 

un uecchio ax1..stralia'le e mi d.izse di aspett¥'e l/ i:illtobusso dell/ e,la. ITALIA che il 

trasporto costava sol"canto £IRE 800 che si riduce a. 80 centesimi a.ustrelia.ni , ~ome si 

mos·i;ra. ima nazione cosi disones·~o dii"roi1te a.l r11011d.o intero ?? per il momento si meroa 

a..nche quesi;o e ora. cerchimno di endare al.le;, sta.zione ce11trale con il servizio CJ.ella 

conpagnia con sol ta.nto eIRE 800 pensa:n<io di s.r-.d va.re a. vas·to per que::r~a. sera. ~ri~?, che 

di ve2r~asse piu nervoso e agi ta.io contro di q,ues•i;i mascal9lo11i di ma.ngia i::u:ngue del 

prossimo, .~"-tural!1en-te i nos·li!'i bagagli cio la. va.li ::,:i.~ viene oarioa;to cL""':. nibi stessi sulla 

ma.cohiria. e si ere. sicuro ohe e..ncha noi si acv.ricG>.vo ~ua.ndo eravamo in sosta. a.lla stazione 

invece mentre noi passeggeri si SlllOntava clai nostri posti quelohe ~accino p~e11de le 

veli&e m"ettenc1olo tutti in fila sul marcill._p:i.ede cosi quando va.do per rip:rendere la v;;i.J.igi.a. 

vuole esse:re paga:to il suo levoro, na;i;urall!lente oga.i la.voro :-.>pett", premio pero modera.to 

cosi faccio per doma.ndare il :rno fc:..sUdio mi chiede la bellezza. di 2 DOLLA!ll il su.o 

lavoro, oerto che SEm:Gento ques"ca. risposta. i11comi11cia e. venirmi :i. nervi, ma poi placida,==u:s· 

man·l;e e;li Cl.omand£1, e gli :,disse ma che ti ci. oi-diu~/.;e di prendere quell~. va.ligia. d.C'.lla 

ma.cohine.?? e lui mi cl.isse che nv.asunc-, persona comancla lui di fere q.uesto lc:.voro ma. lo fa. 

soltanto per gu?,danpiarsi la giorne;i;a;====ed el.lor e amioo ce.ro io per gv.a.danpiarmi la 

giorna sono and.ato a lavo rare in AUSTRALIA ore. se ti.i clesidere. i dalli?,ri a.u.stralialti. 

comooissimamente pv.oi venire con rae a.l mio ritorno m~ per oggi i mie dollari sei sicuro 

di non vederlo e se voe;lio posso dinunciarti come insii.l·ta.tore o,l publ"ico e e.che come 

lad.ro ohe ai ilipossesse,to della. rnie v~,lic;ia., certo che a. quesi;a. propoaita il povero 

sventurato e.l tro non fa ohe a.llontanc.>.rsi d..<\J..la mi~. prese11te borbotta.n:Go e. linV-UE'.. di uno 

chiappi..'10 di ROMA che voc;liono vi vere su.lle spc:.llG del levoratore iJ!ialic>..no che va sperso 

per il snondo intero per S"Ua.~!>ia..rsi il pa.xzo di pa."le per la. sue farniglia e anche per un 

mi(!:liOr'3meni;o di dome..ni , loro invece cercallO senpre di sfruttate il sangue del prossimo 

ma noi invece e,bbiCiU!lO pensa.to senpre per la. nos-~ra famigliai, wche d.ando un ese.'l.pio e.J. 
:proasimo 
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fini to la d.iscussione con qu.esto :facchino mi cliri!);e a.lla stazione centrale per e.oquis·tare 

il biglietto ferroviario ora.rio locale ore 6 cl.el 16 e.prile vediemo che con 24 ore di volo 

attraverse>,i da un. co11tinento allal tro ora. f'accio i l biglieto per pa.riiire alle ore 14/30 

pomeridiano mentre in questo frattenpo mi passa qualche porsione di tenpo :in = ~~ra alla 

ste.zione perche se vogliamo gira.re al largo ci vorrebbe u.na settimana. iii te11po me. da:tosi 

che mi trovo sol tan.to di pasceg:i.o devo fare a meno di girci.re, :forse se ::..vro la. fortuna. 

di ritornarci ~;noora qua.le.he t'\lt~a volte potrei levarmi la sod.isfezione di conoscere 

meglio li ci tta. di ROHA che ss>.rebbe b, ca.pi t~e o.ell /i tali ~·t solo che posso a~sicura.rmi 

che avendo la. fortuna di ti tornarci ancora dovre1>be venira. in conp~ia sia. di Q.ua.lche 

figlia o pw.•e.men·t:e anche con le. moglie allore il viaggio divent21, j>iu dive.r·l;evole e anche 

piu sodisfazione, perohe ima sola pex>Sona senpra propio un pellegrino s~erso per il mondo 

ed ecco che con :pochi ~i.ri sono C\l.Tiva.to a l iienpo di prendere il treno c!te fa. ROMA 

PESC.ARA lascie.ndo la. sta.aiona. dietro le spa.lle che ere. precisa. ora.rio locale 14/20 a.rrivan• -

do a J:lesc2.ra alle ore 19 e a vas·to alle ore-=€9=plN03';1;10== 20/30 precisa, ancora devo 

rigraziare il sig-nore che mia oonoesso l a £ort1uta di rivedere il nio paeso natio/ non 

per rispet·tare il popola di V.ASTO m~. per rioonoscenza. dei miei tutti a.11tenati e a.'lohe pe:i., 

i miei ohe sono prese~te attuale, di eicuro mi inmagino che anche oggi la ristograzia di 

va.sto lo ri trova come 20 a11ni fa in tutto modo il mio· ri·corno non/ e quello di evere oonte.t= 

·~o con loro ma e soltanto per disbriga..""llli le mie faccende e di rincontra.rmi con <lei fami~= 

liari e ~..nche con qualche amico , e a.nche per vedere la situ~zione sttuale, certo che non 

si puo r.ima.~ere di frante a.lla stazione per ·tutta la serata percio deve decidere di prese:n-: 

·ca.rmi in qua.lche casc:i, sia di mia. sorella. ho mio fra:tello oppure da. mia g cogna.ts. a.l.meno 

per ques·ta not·te e domc.lli faccia.mo come DIO provvede, ma tutte/e che deJ. mio ritorno 

erano tl.'.tti insa.puti , percio ci voleva. u.:1 po di coraggio e.uda.re a. picchie in u.nc-. porte 

in nott~ e a. dire che io vengo dall/ e..ustralia???ma. in tutto modo quasi con le la.crime 

all/occhio mi feccio coraggio avvioinandomi ~ un tax in sosta i gli <li.sse di porta:roii a 

via LACCETTI ove a.bi tava. l a mia cog;neta. pe.ga.ndo qu.esto ·~a: 1000 £IRE quando 20 prima si 

1 tIRA ma da:tosi che oi troviemo a.ll/ epoca. moderna tutto si trova. canpiai;c 



son sicuro che la cognat~ in questa orario ei dovrebbe ·~rovaJ:e in oas~ perche il figlio 

e fida.i.tzato e la figlia si t:rova a. lavorare in I!iG:LLTERR.~ percio mi inma.sina ch.e lei 

dovrebbe essere in case>. con Ull colpo di oora.s-g:i.o riesce a su.onare il canpe.nello d.ella. 

r- porta ~erche tuiti gli ebitanti del pie>..no superiore enno 1/apposto c2.l'l.pe.nello e anche un 

au.topa.rlando che qua..T1.c1.o suona. la porte la persona che deve e>,prirti deve sa.pere io nome del 

nuovo c>.:rriva.to, percio qua.i"'lo.o io suono la. voce di dentro mi domenda. cAie •• • certamente le>~ 

,mia risposta £u di essere tuo cogn~to sabatino liICOLA che vengo dall/australia, •• in ~ueata 

: rispost~. lei :L'es·l;a sorpresa e a11oora mi ripeta la soli ta domenda. per essicur<:-.rsi della. 

mia realta vede che io reocio la solita rispoata allo~a eensa insietere viene personalmente 

; ad ap:drmi tan·i;o vero che lei poteva ccrnoci.issim2!Tlente a.prire an.cha dal di sopra. ma per 

la -'c;roppa ernozi~ne viene personaJ.mente a. i'iconsolersi oon me menti~e le la.crime gli solcavano 

lu..vigo il viao e posso dire che l>er parecchi mi11uti non eva.vcmo il oora.ggio di parla.re 

uno con·tro lal tra per l?. troppe>, ei:"lozione, , ,ntentre che si ragionave. gli domanda dei :f.igli e 

mi diase cha la A1fiIA iii.ARIA si trovava in UiGHLITERRO e il I.!ICHE si trove>.va alla. case. cl.ella 

, fidanzat~ che abitava. dietro SAliTA maria. pero mentre io mi faccio il bagno lei va a chia;:s= 
I 

ma.re il figlio ohe a pochi minuti tli interva.llo ritornc-J!<> in 3 di loro che non ta.nta. le. 
I 

:f'idanz2.tE'. che nob oonosceva. per nesS'Wl motiv-o rna. il »IICBELID mi resta enche in riconoscibile l 
I 

tanto vero che quaao li J.asoie..i nil 1951 lui a.vevi 5 enni invece og6i lo i-i·trova all/ eta 
. 

di 25 an..YJ.i percio resta u.'l'.la inprovvisato per noi tutti , fra. tanto la LIBERA.TA mi d.ome.nd.a 

r se d.esio.eravo mengi.e>..rmi qualohe boccone , reci.lmante un po di f2i10 lo a.veve. a.cqttista.to 

dirru1·~e la giorna.ta come ben sappiamo cha que.ndo si ste, in giro a.l"tl'O non si m2llgia che 

asciutto percio gli disse che desideravt>y qua.lche piatto di verdi.tra. in "broclo, ma se11sa 

ca.me e sensa. pescie solta.nto verdura come lo fe.ceva e.nohe le nostre J;B.l<!!·lE a. olio crudo 

r 
mortunatamente ohe lei si trovava la cicoria che avevo conperato in mattinata e sono stato 

fortu..?J.a;to di avere queste.. vwrdura. :f'resca. a mia. sod.is:tazione i!1ta.n:!;i oontinuano il :nosiiro 

discorso che cc;ne mai aveva :f'a.tto quelle. decisione di ritorna.rc e,ll/il1provvise. da sole 

,..... e sensa avvisare nessuno di loro ???oi spiego il motivo e subito mi disse ai risolto bene 

la. situazione a.ltrimenti £ra non molto an..~i perdeve tutti i diritti della ~ua. propieta 



mentre oggi con la tua. presel'.lta. pu.oi sisteroare a come ti pare e piace, certo che da·lio ohe 

ere. ci.11/insaputo di tU'i;ti i miei :fa.migglie.ri ci domanda. ·le oondizioni di mia sorella. e 

mio fratello con i lore rispetti-ve :famigliari e mi dissero che sta.vano tutti bene, che 

il nostro colloohio £inisce alla. mezza.i1otte , allora. tante. gengile l a fidansato mi salute 

chiama..11domi zio con un baoiC?. e con la presenta di michlele vi.ena. acoonp~""llato alla au.a 

case. e io resta. ancora. a. ragionare con lea, LIBERATA come dicevo che ormai s i amo 20 anni 

che non si veo.ia1no e spero che a.11/indomnimattina. faccio inoon·i;ro a.nche con mia sorelle. 

ce:L'to che Dli poteva se volevo a:nche incontra.J."llli questa sera ma sapete a :fari qu.esti 

incontri si ricbiede molto coraggio epecie ~ua.ndo sie ell/inprovvisa rnentre se dio mi da. 

la :fortuna a:ncora di fare un/altro ritorno deve avviaare con delle lettere prima. della. 

partenza cosi si af:fronte meno pirieoli, intanto per questa notte cerca di riposar1ni con 

meno pensiero de.ntl.ovi la bu.ona notte a tl?-tti V.ASTO 16 APRILE 1971--=====<====== 

GIO:El.NO=f4i~!=l7 aprile in europa sarebbe il oolmo dell~ primavera percio verso le ore 

otto la. cognata a.veva gia. prepare.to la. mia colazione e ~.ppena. fi.ni to mi metto alla 

ricerca. di questo benedetto l3ACCALA credendo di trova.rlo in casa a SA!.J MICHELE inveoe suo 

pr.dre mi disse che si trov~va sul lavoro al maga.zzeno del ta.ba.oco vicino la. chiesa si 

S.AfiTA b1ARIA. oosi mi faccio una. bella passeggi.e;ta lu.'"lgo la rimeubranza di vasto anoo7:'a 

rioord.andoooi il primo bacio e il posto il g:i.Drno del 15 ae-os·to 1938 che sarebbe 33 anni 

dietro ma quel posto resta ~..ncora in memoria nel £a.tto che diede il primo b~cio alla. 

fidanzata, certo che ·tan~e cose non sarebbe nee.nche di nomina.rlo m~ io faccio propio per 

avere un ptUlto di rif erimento e a.~che per d.irvi il conportEl111ente della gioventu di ieri., 

come dicevo vado a c.niesto rnegazzi~o e trova. ques·~o B.li.COALA che :.:iel veder.ni reste. ·i;a.n.i;o 

conte1ito d.el mio a.rri va e . mi garantisce cha in pochi g:i.orni si poteva. ~is·~eroa.re 0(3'lli mia 

ricerca, facendomi i;o.:.;,ti promessi ma. alla. fine tutte queste promesse per me f'u ·~ut .. 11a. Ulla 

f'ila di m~nsigne, purtroppo acoettai qti.ello che lui mi disse oh.e ci aervi vano oerti 

esta.tti ca:~a.stale ohe costa.vru10 3000 ~IRE cia.sou."'l.o e in ·tutto mi servivano 4 copie di 

g_uesti estratti cosicohe le prime 12000 £.IRE a vole.to come il ven-to, seno11che lui atassa 

mi a.econ / 
0

,,..;..,.,t,,,le e alle ore 10 e;io era.vamo liberi per i noetl."i Pagno all ~ficio QU_.. ~ 
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a.ffci..ri e :per non perdere piu tenpo mi :faccio acconpae,--na.re alla c~a di PEPP:LNO SABATirlO 

~ioe il :tiglio di FRAJ:TCESCO E GRA,ZIA Ll!RROCHI ::-.ppena en·crati anche loro res·~ano sorpresi 

nel . vedermi ma poi si prende subi·to il nostro discorso fcimielicu'e domandanclomrb per prima 

della mia. f'emiglia e po~ anno volute sa.pere come dovere a.nohe d.ei 1ori geui·~ori con 

fra.telli e sorelle 2rnia..ndo :ml discorso di mio i?:ratello mi dissero che la ooe;nata. e la 

bi.AF.IA AH'TONIETTA fra non molto doYevano -'~l'ovarsi a casa loro per U?1 eppun·liamen·ti!> aJ.lora. 

gli disse di non nominare il mio ritorno da.ll/~uatra.gli~ ohe nel dopo mezzoe~or-tlo si 

potevn faTe ·w.na inprovvisata. a.lla. mci.sseria one ·~rova.va. tm.t·lii i fc.rai~liari oos i res-tie.mo 

oon Cluest~. segreta promessa e v.W.o per mio canto e onohe il BACCALA va pel' suo oon:bo 

resti:.nto con l/ appuntamente cli ri trova.roi ls domenioa. ohe sarebbe /l/ indomo:ni e..lle ore 

10 e· io va.d.o d.irettarr1ente dc>J.la. casa. di 1lETTIUA mia. sorella, e .come ri;peto auche :per 

ati.onare quee-iio oanpa.uello deve sfor:11;;..:rmi a.J. mc:>.ssimo ma con ~a mia volonta ci riesce 

e subito le. vooe di den'.;;ro mi rispond.e chie=== sensa f'c;.rmelo ripe·iio gli dis:Je sono 

tuo fra.tello UICOLO, a. questa rispos·t~. l ei non cr ede ma. Sltbi·to vede che si affaccia 

a.l ba.J.cone a ancora. io lo chiama. per nome dicencJ.ogli BE'l'TIHA sono tuo fz-~tello forsa 

non mi riconosci ??a c:i.uesJ,;;e seconcle miei pa.role lei si precipe·iie?. 11m~he le scale per 

a.;1rinni e a.J.tro no11 fe. che 1)\1.-t·i;arzi a.lle mie br<.>.cc e piangendo come una creature, , a. 

o..uesto l)u.nto posso rioord~..rmi qtt<'.ndo il nos·l;ro dei\m:to pe?.clre ri tor:.'l.e, dal nordo .AI·1ERIOA 

il 1914 oi prende nei suoi bracci cor:te que paloube per bacie..:!:'oi da.lle oonsol!>..zione e 

cosi ve::iicimo a s·tri:ng.erci ae;erl e,lleta. cti. 50 e 60 ra.ssomigliamo a.."!.coz-a a ciuella. tenera 

come 2 colonbe gioruno la. nostl'a. conte:."liiezza di rivederci wcora per una. volta. col pi~cer 

di .OIO e ·i;·.:i.·~·l;i SiJ:TTI f'~cencl.o J.:.>, promess~. c1.!i> rlabbracciarci moor~. se il sig11ore la. 

permetto, pian~ndo come due creature rh1.sci<?!llO cli s~.li:re le'. gTa.din~ta. ma qUc'\l1d.o $i 

era. in cucinc-. lei mi disse, 111a. mi trovo dif'ron.:l;e alla rea.l·~a che tu sei mio fi•e.tello 

oppi.tre ::·i;o sog-.aando l/illusione ??':'llora. gli d:isse, sen·ti cnre. sorella non · confonderti 

ohe a.ttualmente ti ·h·ovi a ra.gionare col i;uo f'r<?.tello , forse il mio ri·torno sara. cli 

poohissimi giorni in mezzo a. voi pero e pro:pio la re;;>.l ta., cico anoora. che dopo cli 

tan.to rima.ue oor-vinto che rea.lmente di f'ronte a. lei mi ·i;rov<wa. io in. persona., cosi 

.. .. .... .... .. -·- -·-·-- · .. -·-- ---- --- - -·- ----·-··· 
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!Jrendiamo altri discorsi con domancle c!le facev~.mo u:i10 contro l/aH;ro mci, per m~giare g_uel 

giorno ere. gia. ::,>repc>..rf>.iio alla car:ia. do LIBERATO pero la sorella. mi fa. sc:.pere ehe il gio:rno 

succesaiva. era. ctomenica. giorno 18 aprile d~tosi che la sue. nascite sarebbe il giorno 19 

che non 6i trova mol·i;o lon·i;ano parcio a.nno deciso di f~.rlo il 19 ohe mi d.evo trovare 

trove.re a:ach/io a me~zoG~orn~ per manei~.re con loro e per incontra.rmi con tutti i suoi 

f ilie .-:;eneri e nuore , perche quando sono emigra;co in ~str;;s.lia. loro era:a.o tutti re.gazzi 

irnrece oggi ::i.n.--io formt>,to le f'~migli e. a.lla lora di:pend.enza, sola. lv. 1-iAP.IA :Ji trova. a. 

r . .O:LA.NO ancora. g:iovane ma. abi te. col :fl.·a.tello CESARnro che et·a. il PRETE negli ari.ni prece==== 

de..ltte me. 03gi le sua resid.enza e IULANO con la. i:ma sorella. , orci. :fa.tto <lu.esti appun.ta=

inenti con la c:orella. mi .chied.e scuB:.>.. e f~cio ri·i;orno dalla. LIEER.ATA che non era, ta.."l·Go 

lontano per cansume.re il rnangi.ro-e di mezzo giorno ohe trov~ anclle la. fidanzata di i-1ICilEIJE 

posso dire che mi anno trattato con i e;u<>.nti b~anche senza pa.ragona:t'lo ne come fratello 

e nea:.ll.ohe come un padre, voglio dire che in tante circostcuize non si trova. limi ti 

p~..::.. .. a.i;onc-..re U-'l _1mon tre.tteroento, con accoglienza e rispet·~o di ·i;utti tutto e che alle ore 

15 gii?, avevo 1/ a.ppw1:trunen·~o con la :fD..miglia. S.iUlA'IlNO con1e dovev~.mo anda.re a. i'~.re visi "'.;a 

c-. mio fratello percio mi chiede scusa a.lla. mia oog-il;;i:~a faoe.ndogli sa.pere che il ruio 

ri tor.no in ITALIA e1~ci. brevissimo e con CJ.Uesto poco teapo ~ mia. dispo:::izione cerchero 

di accont.e11tare vo:i. :f'a.~iglieri e a.u.che qaalche po:t'aio:ne di 21T1ici che ci aiamo senpre 

rispetta;~i 0011 la sicuresze>. di rispei:ta.roi ancora., parla.ndo cosi nessuna. pe.rsona puo 

offendersi, e tetta.npoc~ nea.nohe potrebbe pre~ende~e il dipiu, e or~ cerco di ~a:rmi queste 

camina:Hne :fino a.l can.po BO.ARIO dove agi i;c;>, :peppino che plbi loro mi porte .. no oon la 

maochine. me, anche se dov:rebbe eno...a.re e. piedi il cammino !)er me mai L'lia. de.to fasticlio e 

credo che neE>nche oggi mi clara. :f~,stidio, realmente quand~ cl.a v.na pe.r'fii oi ma.nee. per 20 

romi si vede le. differan.z<.>, come sul oa.npiame11to del popolo oosi a.nche il canpiCllllento ci.i 

moda, c~Jlpiamenti di pia.zze , oanpiementi ill. strade, oenpiamenti e spostamenti di ni1.ovi 

ZCY'lli in oos-t:ruzione fra le strad.e neziOl'lale , vie del sole, strade !)rovinciale e 

troviamo per fino la. s·cra.da. rota.bile ohe oond.uce a.lla m2sseriC'. oi mio fratello che io 

rioordo ohe nec..nche a piecti. si poteva. cammina.re mentre oggi comoclissima con la macchina/ 
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si v'"- da tutte le pe.r·l;e percio anclle i1oi oerchia.'llo di and?.re clla. .ma.sseria con le. nos·tra, 

comodita. e vedo che si cammina comodissimamente, ma qua.uci.o arriva al punto che noi da . 

ree;azzi si chiama.vc-. in piano alla. aignora si fc-. lo scoprimento e il pa.norarne da scoprire 

· le ·i;erre di CUPELLO e a.nche quello di MOUT100:00RISIO ohe certarne~:te scopriva anche la mia. 

oanpagna che a.vevo a ~.CCARniO e non al·Gro vedo ohe u.n deserto al conpleiio subi to mi 

viene d...~ pie.ngere perohe ricorde.vo tutto il saorifioio che veoe per trasfo~are quella 

canyagna invece dopo 20 anni di di stanza. lo ri trova un deser·to che non esesti ve piu 

ne piante, ~e pozzo e ne2Ilcha il pagliaio che aveva oos·l;rui to, tanto vero che il PI!PPINO 

·e sua. moglie quasi sono accor-ti del mio canpiamento mi doma.ndano cosa ti senpra. MICOLA ??? 

oosa poteva. rispondergli, allorc. gli dissi che la. :propiet;;i. non/ e di chi la. conquista. ma 

il propietol.'io divente il dis~reggia.to:re, e da quel momenta i miei oochi non aru.10 piu il 

core,ggio di guaro..a.:re quell a canpagna che vessai tan.to di sc>.ngue e sv.dore nppena. dopo la. 

@lerra :i>er metterlo in buon:i. condizioni, non voglio dire che ques·~e oose n on J.o inmCJ,eina.vo 

pero neanche poteva pensare ch.e veniva diatru·tto al oonpleto, e allora. mi decioi ohe in 

qualsiasi occasione doveva vendero tutto a qv~"'tl:unque cos~o====~=c===== 

con quesiii pensierli> arriviamo a.lla masseria. di GINO ohe na.ture.lmenta la macchina andavo 

fino alle. porta ma il PEPPIHO prima. di a.rrivare a.l pu:ato di fenua.rsi suona. e subi·to 

mentre noi si usciva. f'uori gia. vediamo la I.IA.RIA AF.TONIETTA oon la. ROSET'fA. a venirci 

inoon:cri e subi·~o il PEPPitm mi preaen .. Ga come 'UDrz~cMj;~e~ conpera.tore di canpegna. mentre 

la A11TONIETTA dice , ma q,uale conperc-.tore ae quest/uomo e il fre.tello di p~2- le. ZIO 

NICOLA che viene Dli.LL=Au"STRALIA, eppure la ragazza. mai mi aveva. vizto1 -senonohe sol"i;ento 

in quelche fotogr-afie eppure mi induisce al primo oolpo , detto questo oon le l~crime 

nell/occ~io su butt~ nelle mie bracoie pia.."lgend.o di oonsola.zione per la oonoscenza dcllo 
. 

zio molto lontana e aJ.trettanto £a anche la ROSETTA che aarebbe la figlie dell& seconu~ 

moglie ma. ii1 questo :fra.ttenpo il mio f'ra.tello con la moglie e il figlio Vel1gono f'uori 

a."lohe loro e sense>. perdere tenpo si bu·l;ta..--io alle mie brecoe oon tan·te di lacrime sul 

viso per la. consolazione, cosi anche questa sorpresa. oolma i nostri quori di contendezza. 

ra.mmenta.ndooi ·t;v.tto il bene del: pa.ssato , per- dire che oon 2 minuti di te.-,,po si i•ioorda. 

- · .. ·--· ·- · -------------------~ 



allP~ memoria le so:f:.fere11za di 'U..'11.a gener~zione passa.te, in tut-to- inodo :passato q_uesto 

affluen"'.;o oerohi.e:!!o (li entr~re in oa,sa e ·~:t:'OV'o la mi<i. v ecohia. o.bi·liazione ·tu.tto canpi£J,to 

e rimoderrt4t-&o, ,Per me ftt Ul'!.i:>. gre>..nde sorpres~ !1el ved.e:rli i:-i i>uoni coudizio:1i :fisiche 9ero 

trove mio fraiello che lui e senpre mala.to, specie con <.J.n;y. ~a.:'""lba. come mi disse che i'u 

colpi;lia dallc .. sciatic<=', e mai riesce ai trovar e u...11 dottorc che a potuJ~o salva.rlo , r>ercio 

q,i.u.~si la sua co:udizione di salute lo permette di s·i;are sen.pre in/ ozio e loniic>.ll.O d;:'.. ogni 

lo.voro, come PU:!'e l<;:> per,metiia <,ii · st<?,;re 1011tai10 dei.J. fumo e d~.l 'bore invecc lui le. cure di 

non la.vora.re lo rispetta ma quello de l furno e del her e lo ciinientica, pe:t:•cio mi dispia.ce la. 

dirlo me fors c q_uesta. mo.la t-tie. per lui clivel1tera iue;-.-.aribile, solo. che il ;1.ostro intereeso 

per og~i e. ~uella Cl?. pas~arci qu.a.lche settime.no di ottimz a...""monie e di preseguire i~ no~tra 

strac4~ e il mio deside~io di s i stema.re le mia cindizio~e , come ved~te faccio loro la 

, e? iegazione il rr.io ritorn.o non fu per rliver"time:i:.rto e nea.;ri.che per dist1"Ugeez-e la m.onet.a.. ma 

e sol ta;nto a.n-biziorti l?.~rson~li, e non vorrei cha ·~anti i i.'igli ·tuoi e i figli mie- a. Wt 

giorno !)Os souo mal.edi:i.~e il nostro passato percne non gie sisi;~ato l/in·teresse f~.miglia.ri 

quiudi la. i::-iia. viata. sicv.ramente fa.ra senpre resideuz,r, i n austi.•2.li2. percio quesi;~ p~opieto. 

deve ess ei;' sis~.;er.1a:t;o , se vuoi posso dr..rlo ·~utto a te ·purche ti paghi tutte le spese e se 

tu non puoi -#'front~lo io sono disposto cli vendero tu·l;to , allora. in quesia. proposi ta il 

mio f r e.tello con le.. l,.ntere f amiglia. mi rispondono ohe l oro stava:a.o contell"ti ~~cli;a.rt'to con 

n on puo hworare e il ::mo figlio l:>:110r' '- ~1ella vetreri<:. , perci non aJ.mo il tenpo di col·~i== 

V ?..l' e l e c ::i.nyC!(;."'lle, i>ercio mi di s se caro fl'c~teJ.lo con. l a "t-:1?. p!'opieta pu oi fi?.:re c.;.·.iello che 

t5. ;s>iace a. secondo la J.;u.a volonta che 11oi non ci trovic.rr.o e.llo s·~~-;to di 4',cqui~ta..re ~,ltre 

terre, ;;i.J.lo1~a fatti questi r~.sionrunen.ti ri tor n.icirr. c con i :.1.0s ·~ri cliscori:d ::.>e;r passe.re il 

tenpo :felici e c on;i;enti , m~.ngi~1do e vevendo fi!10 a v.n certo orario cne poi .la coe:ne:t li'. 

propn.r<:i la ce:;:;.,;>. p er tutti , e . 'be11 si:>-;:>!>ic;mo che a.orio la cena ci s~rti. senpz-e Q.1.1.a.lclle fruui~. 

me. i n .:.:.uci t enpi 1.e. f r uM;a. iu ~i.i.z-opn. no;1 e:3i si;e come sa:p!Jtaino ohe ci tr.ovier.:o in r,irimavera 

cosi l a co,~a:ta. li?.. sor.ti tuisce con i FINOCCHI cha in Ii;u,aLI-_! e tan to un. .~lemen:to !'i-oerYa.iio 

-e P!ef'eri ;;0 a.a tl:i.iito il :r>~blico e. :i:'e~1.menta enoh io in ql.'1.e"i. tenpi la preferi Vf!, mol ~o come 

. ···-··--·········-...... __ ~ . ..... ·-··----~------------------
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O'.l.veva. i "'rnnti n<J.~U~<>..li ma oe,;g'i f ors e l o.. prefez-isce <.moor di piu con la fe.lsa. tentiere 

insomm;;, mcntre c?1e ~'i 'iil.c>..::1.Ciav(;, <l;·i_~~.»ti finooclli che il mio 1':rt>.:t;ello aveYa &~<:- bevuto 

a'b1:>~tc.l1ZC\ s i g·iro. verso 9-i me e mi d.~m.u1d~1 dicend.omi ma t u. s ei a:io fre:i;ello o pur;:imente 

3ii~ sogi1ando ?? nel r.iomento io era. sedu'ta. <>..lla au0 sini;;'Gre>, e ~"160i<? pe1• piegarlo i.'err;o 

di me 00.11 la bocca. :pieuo· di finocohi gli clomai'l.d2.J. sen:ti Gl1W ~.s col to il rtm1ore di CJ.uesti 

den~i ... ltti. mi disse di ::;en·tir1o_, ~llore. io gli disse chi fe. q,u?a:~o rttroore e tuo i'ro..tell.o ' 

~ITCOLA. oho .$iede s.lla tua ~il1istra, ep:;;n.U'c ::ni Sel'!.prt-. u.n so€;110 ma cto cost8;t~:.to ohe mi 

trova cli fro1J.·l;e al.le. :re~J.-'~~., intn·tto r:1od<> parle>.ndo e :-:>ch.erz?.nd.O a.r·ri ·vi.c;mo al.le ore 

23 ohe !)ii convincono c..i. res·iia:te ~. dor;,1ire cor. loro per qy.clln. notte, cosi il .Pi!,'T'l'IlfO 

SA.BA'rilW oon l~ fsroiglia. co1tpleto f.a.nno ri torno ~i V.AZTQ e noi resticiJno a. 9urlare e:.1core-. 

::f~no ?..lle 24i3Ccosi na.tosi che l a co0na:c<;. Li3EilAT0 f'l i P.veva conseg."le:co la. chi a.ve io 

potev;:>. rj.entr~re in c o.s a. a QUal:si ,c::.si or~..rio c!1.e n on d?,V?. distw;-oo ~, nesstt.YJ.o ellora pe.:--iso 

che ~.veva 9:nesta c;1i&Y'= dico lore d.i a.cconpa.gnil!'.:n-ni in c~.so.. che 11.l')n voleva res·iiare con 

l oro per il ir.otivo ch e i l c;iorn. .s;..1.cce:::l3iVo e.veve. dinuovo "';?l)'tult.;unen:te coil :BACCALA, det"\io 

q_uesto il HICEELJ.NO l>rend.c l a 31.la maachina. o con la con,~ .• ~nici. di ~i.AP..I!.:. AH'110;..1r.E1l"l1A mi 

riporta:.10 2. ifl!..STO con l o, ce:..~·~ezza che. oi rivedici.mo clom;;:;::ii e, 1r1<::zzo ,gior~o, che sodisf 2..$ion E 

:?. p2.I'le>.re cori. quei mi e .nif)cti ncd. co11osci:.1:~i ??'?cile consolazione si ::'u.o trov~'e q_U.a.."l.to 

a i raano.;-.;t;o circa 20 c:>.n..7!i cla Ull~ parle ?? m~ nellc s,.;esso tenpo posso dire che ho J>!.'ov~.-1;0, 

anch.e p~:recchi {J.i c-:piace'.!'.'i e forse !'!.G ·~::.~oyero r,..nco:r;;, in <'.v-Venire <nD. spero cli :uo, ed. or a 1,'li 

trova i n e aser. di LIBIDA-'f.A dopo C?.verr:.i a ;.-,ltt~~.ti e bo.ci"'.ti con i uipoti e .io G~rco ro. 

:t>i,nose;rmi con calm::i. e :~x- .?~·1q,1:1.:l.lli ·);.~, o.onp:i;eLlo. t_.'l.l1'\:;~ Dodi~f<?..~ione d<:A\!J.O'ri la (!U,on;;, no'~te 

<:.nc1.le a '!Oi lonta.t•i in prin t, r.~ <;>;ttil1a dal gio1"!'.o 18 ... 4 • • 71 •• ore ",.).,. .. ci:· ... o======= 

LA r;i~.ii·i;i~·H.t. c!el l S co1:1e solito e :!nche come cli s se iari S~;t'ei che nii · a.ovo trovare in a.y:fiU.."l.== 

t<JJ:lo:::r~o di fatti a lle ore 9 t";L:-:. erav~o C".l E.i-\.R hm{~O il corso perche come 1/ o>.ri a. er·a 

a."lche piovicol a. oosi lu.i si pE:end.e U."1. cc-£fe e io n :i. prenrle un i>rendi cli s o<.'l.tenti in n.osi;ri 

intere::1si l?l:::.. ;;J.J.E'. co11ch1.sione )!o·~-ei inrnagi:nare che le sue e'hi<•.cchier~ per me davt'.Zl-.9 

puoco risulta;to, i:u ·~ui;·~o moclo senss-. c1i ~:u.es·ti ru:i."fiani e fil.fficile a concludcre 

ea. otfienere tlei risul·ce,ti~ aenonche c:l1<Jicr:10 fuori e -'.;roviaL~O il ROCCO FIO~ cb.e &"'l.c ora 



non la vedevo ma a.ppena sa.lutatoci venie.110 direttame!rlii sui nos·l:;ri a.rgoraen·~i e vedo che il 

:SACCALA. volev€!, colpire il FIO.RB:@ e come e..uche il FIORE ce-rca, da oolpire il · BACC.A.L.l\. il1 qu.eto 

pun·l;o mi accorgo che i lori cliscors:i. non mi d.ava nessw1 risul tato, con tuti;o queiio il 

BACC.AL.A ri torno a f'a:rmi 1/ a:pptUrliamento per l/ indoraa:.'li r.ii;1,t·l:;iM. e ci salutiame t-utti e .3, 

per evi tari ancora al tri inoon.tri come soli i;o e mio do\l'ere vado ci.lla SJ\!•TT.A messa. a SA!f 

GIUSEPPE che questa mes~a era tanto preferito anche alla mia eta giovanile cosi dopo 20 

anni occu.pa. ancora il soli·~o posto dsvan.ti alla cappella. del 6ACRO (iUORE, ben sepete che 

il mio primo oblico la mci:ctia di d.Gmenica e quella. di a.scoltarr.11i la. seirca n1essa. ci,bbondo=e= 

nc>.l-:.do a.ssplutemente ·tutti i pensieri e preoccupazione dell!?, vi ti;-.1 fini -ta la. messe. mi inco~: 

tro col mio fratello e il cugino LUIGI PRitCILIO , ohe nelle sua so:rpresa di rivederiai 

mi. clriedo enche inform:;i.~ioni dei suoi f'ra:l:elli/ pero non tanto cli PIETRO quello che ho 

potu·~a. cos·lia.tare che in precedeni;e ci.vevano tra.sforma.to pe.recohi clisoorsi el loro :rig'V.e.rc1.o 

e so che non si troVallO ·tc-.nto in 'buona. ficlucia, ma o.opo gli dico se tu qu.ecta mz:~ti:aa. aJ. 

pos·te, O.i trove.re a me a:\'--resti trovci,to tuo fratello cosi av..l.'ei fat·to ? non credo che lo 

meJ. tra;tt~va. op:pure fe.ceve f'ints. di non vederlo ••• e lui mi l.'iGponde ohe ee avrebbe incont~c. -

r;;:;'i;o il fra:!;ello PIETRO ci pia.geva per la tro:ppe>. consple-zio:ne perche in fonclo a tu.tto 

eiamo senpre i'ratelli figli di unc>. aola me.nuna. e un solo :pa.pa, a..'1.cile in q_uesto incontro non 

possiemo tanto perlun~..:rci come vede-te iih. ~a tenpo vtiole e la ta.me si e.vvicinca, , cosi 

lui va. ;?er i zuoi ~.ffa:ri e io · oon GIUO pi~endiamo la s'ili"ada per anclare d.e. mia sorella. coma 

g:ia. sa.ppiamo ohe oggi sono invita.Ji;a. da lei per lsi. cesue,l:i.ta che oggi si o~1ebra il suo 

conplea:nno ma st~ada £accenda. veniamo ed. incont~2..rci con Pli:PPIJ:iO STIVALBTTE e .l\NTONIO 

aJ:l;ieri NICOL.A. DI ROSSO tutti miei vecchi amici ma i1 piu brava e.mico e fedeJ.e per me fu 

senpre lo STIVALETTO percio mi fece la r,>l"Oposta. di pe.ssai"lni m1 e,1.o:rrao conpleto a ca.GCl, sua. 

m<:?, la rnia. promessa e rispostca, fU c;,uello di di:rci che si po·teva. chiamare uno d.ei forttlll2."lii 

solo avendo l/011ore di ferma..rmi alla sue, ca.sa. soltento :per una serata in cena, perche il 

mio acopo e ~uella di rientrare in mezzo la. nia famiglia al piu persto possibile, cosi 

i11 pochi parole ci salu:tiamo pel." la. nostra. stre.da a..TJ.oora. sen.pre con la presenta c1i mio 

f . le ore 12/30 che mi f'alL1'l.O uns. 
ra:cello arrivia.rno f.lla ca.sa. tl.i :BmTiltA ch.e era gia. 

... -·····--·------- -------
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una. gran.d.e sorpresa. ;;i.ll/incontro di mio cugino AifTOll'!O SA13ATIMO che re~.lmente era il piu 

r cu.gino preferi·t;o che aveva ru.1/ epoca cJ.elle g-ioventu e a.nche d,opo spos.3-·t;icla u.n la.to come 

era.vamo vicino di case>. e dc>J.l/ al~G!'O la.to che ere,ve.mo quasi di una sole;> .. et;;>, con un anno di 

in:l;erva.llo percio ci siamo "'!!1a.ti senp:re come 2 :f'ra:!ielli. e qui.."ldi a ri trova.rci d.opo 20 

a..!llli sarebbe un?. graude consolazione, poi faccio per ~:nd?.re di sopra. a, mia sorella. e 

I la ·l;erza. deile :figlie che si chici.ma ROSmTTA quind.i qua ndo io lo la.soiei lei era unE), 

piccola. raga.zzine, invece oggi lo ri trova. sposa:lia con un insegna.ni;e di sq_uala, chiama·to 

?<iICKELAf:fGELO e f~mo residens2. e servizio a. CASALA!lGUlDA in piu anno anche 2 filia. cioe 

r la teresina. e il GEtffiAP..L.'10 anche questo pa.Cl.re di farniglia. ma.i co:::iosciuto eppure si 

afiezzione e me come fosse un rnio figlio, inta..~to GINO e suo ~iglio non possono trattenersj 

r- con noi a.ssolu·l;$J.ente devo110 ri tornare in oenpagna pero mi i"anno l _a. promessa che in sera;l;a 

r 

vengono ·tutti in f;;i.miglie per p2.ssa-.re una sera.t;1. insieme, fra iianto noi con tanta.. felici ta. 

oonsumiamo il pra.nzo, ma in ~uesto frattenpo il FIORE fa ritorno alla sua abitazione e 

certamente ra.cco11·ta a.lla. moglie il mio incontro che la CONGETT!IU resiia t2.nto sorpresa al 

pu:n.·to di non credere le po1•ole della mosi:i;ie=cosi datosi che a.bi ta,vano vioino le 2 coe;ne;te 
iiiarito : 

la CO!IGETTI?tf}. viena a precisa.rsi personalmente, e realme nte anche lei resi;e. incantci.to 

a vedermi di sorprese altro non po·l;eva dire che c;iuell2. inprovvisa·ta. gli rimaneve come 

un sogno in real·ta, intutto mod.o :tra tante ohiaoolti.e:d e risa;i.;a. ~1oi terminiamo il nostra. 

:prat""lzo e sen.sci. perdere ·teupo mentre che le sorello con la nipote si asse·~·l;e.:no in cu.cino 

io V?do e visitare la mia madrina che abitava altre il cimitero e non posso me.i dimentica.Z'< 

che men"tre mi -trovo pa.rla.ndo oon la conunara sta passanclo la prooessione DELL=DICOROi'fA.'eA 

che dalla. sua chies::-v rt torno ~. iTA.STO per una settimana come domenici:1. prossi si celebra la 

festa nall~ zona. IlfCORONATA e con probabilita che dopo tanti a:n..~i mi riesce a.ncora une 

vol ta. di e~sei"Va.re questa splendid...~ fest~ rura.le, ma per oggi devo ritornare e.ncore e.l:la 

casa di mia aorella per darci la piena sodisf ~zione7 percio con poco tenpo mi saluta 

anche dalla comma.re. pero anche lei vorreboe che mi tra.ttenessa una intera ~ornate. a. 

cc,sa sua ove il tenpo non mi dara i;an·~o permesso pe1~ aoco1r~enta.re tv.t~c;i quesi;i buoni 

r 1. en"'·ro <1.ll::> so::cellc:i, cl1e trovo anche il f'iglio 'bIIOEELIUO a.mici e parenti, ed ora. foooio " -=-· "" 



con sua moglie che in poco ten.po verra servi·l;o a."lche la ce11e, come posso acoerta.re che in g 

questi giorni non :faccio al tl"o che a parlare e inconti~enni con tutti e poi si va e, fi1ti.re 

senpre col ma..'lgiare e be1'e, fra te..?.r!io ohe stie;no ?.J. terrnin0 di ma.ngiare e.rri vano la. 

cogna:l;a MA.Pi.IA con le ra.gc,zze cioe la AfJTOliii.'TTA a le>, ROSi!.Tl'A ohe con la mia. conpe..gnia. 

anno voluto farsi u.na. passeggia:l;a lungo il corso, e con ques·l;o fra.ttenpo a.vvisa la. 

.tUlTOMIETTA ohe se lei vole-~'"£?. venira in AUSTRPLIA. io ero cci,pace di riportarmelo con me, 

mentre ~ei m~ d.isse che era molto contento di ave:rmi conosciuto in persona ringraziandomi 

molto della offerta pero attua.L~ente non poteva venire in austr~iia perche era in 

procinto di farsi ridanzata, tutte le buone novita d.anllo sodisf~zione a sentirlo , pero 

a. sentirmi la risposta che non po·teva venire in australia nec?.nche mia piaciuto tanto, 

con1e avrebbe volu·l;o dire che dovev$, sposarsi prima, vuoldire che ·la. emigrazio:n~ lo 

avrebbe conservc-:'.;o come una .riitserva, certo ~'1.che qu~sta. era. uni', buona, idea. peroio per 

quella sera non inserisce altre domande facendo ri tor110 alla. casa di BEffllINA che ormai 

erave.mm gia a. ta.rda ora., nel rientrar.e ·l:;roviamo anche GINO col SUO figlio e n<?/liuralmeni;e 

si allunge. la. conversazione con nuovi disoorsi e nuovi .argomen·ci :f'ino alle ore 24 e per 

quel giorno posso dire che la cogn.a:lia LIBERA.TA non lo vedo per nessun moti vo cu,zi :per 

dirvi la veri ta e cla SAJ3ATO a. mezzo gior:no cl1e non =. ci incontriamo, eppure io donno a, 

casa. sit~ che tutte le mattine lei mette .apposto il letto mi lava. la hincheria che trova 

sol tan to che non si trova il t enpo disponi bile per incontra.rci, forae dom·ani possiruno 

scanpiarci qualch~ 4 parole ma per questa sera dopo di tan.ti discorsi e tanti inoontri 

cerco di . an.dare a clormire soluta.trliomi con 1~ sorella. , frci:liello e tu.tti i nipoti voglio 

dare la buona. notte a, tut·ci e anche a. voi che vi ·crova·l;e lellendo queste pa;role scri tto 

dame medesiroolla VASTO===~S:!====®=o===== 28===4///1971===========~=============== 

l.Ui~.:IDI giorno 19 come vedete mi trova a. clasa. di LJJ3E..'Tl.!T.A a,ppena. alzata. a.bi ti.1-almente :faccio 

la colazione e poi mi dirige per l/apptintmnento con questo inbroglione di BACCALA m~ 

intanto faccio la prima ferm~ta alla sorella che rimane ta..~to contento solta.nto a 

vedermi con ~ualche risata. e puochi chiacohiere per non perdere te.:nto prezioso tenpo ma 

subi to mi ·~rove all a pia.zze>, castello. che re2.lmen·l;e troi..-o il J3ACCALA e mi disse che ancora. 



non avevrJ. realizz~o niente ma poteva comodissimamente ritire.re i stratti ca.tast3.li che 

e.veva richiesta. il sa.b<?:l;o ~l me;!;tino cosi l'tti. va per i S'IJ.oi af'f'e.ri e io mi di1~ige al 

palazzo per ritirare questi benedetti stratti , inveoe la ~ersona di servizio mi disqe 

che passa.ve, a41oora. pa.recchi giorni prim.a che ere.no pron"'lii,ma sensa perdere tempo viei1e 

interroto d.a una mia dim~.n~a chiedendomi scusa gli disse che per fare quei pezzetti di 

ca.r·l:a a.vevo pegc-,to enche 1/urgenta per farlo subi to invece a.eve ri toX'nare ancora chi sa 

qu.ante volte primo ohe £a=l:~lii vengono fat .. .;i, mentre lui mi clisse che se non av-evo Paf."a:to 

l/urgenta come minimo dovevano passa.re 10 gio:rni me. datosi che ho pagato per farlo subito 

deve passa.re a.lme~o 4 ~orni per essere conpila;Gi, sa.pete a. qu.este. risposte. mi incomincia 

ad at;~ta.re dioendogli che io 20 a.~ni fa aveva lasoiato l/italia propio per ~uesto scopo 

di non. a.ve.re :piu clle 'fe:re col popolo i taliano invece dopo 20 sono sta.to cos·tretta a.ticora. 

tm.a, vol ta di ·l;ra:tta.re col medesimo persona, a.llora lu.i mi clom;;>.;nda. ma lei da dove viene, , , 

certame11te io l)Oiieva tlire che veni V'J. d-cJ.l/ a.ustraJ.ia. invece gli disse che non ei•a suo 

inieresse di conoscere la r.iia la.caJ.i·ta.=== soltento voglio farti sa.pere _che io a. 12000 

m~glie lontcano con 24 ore di t~npo h<? , riusci to di ottenere un passaJJOl"'iio, tm bie;lie·,to 

di inparco e anc.he oon l/ autorizza.zione del cl.ot-'~ore con ~ie11te festid4-o , e anche con 

pochissimi spese ohe se ~uele oa:rte lo doveve fa.1'e qui mi voleva 2 mesi di tenpo in piu 

a.nche qualohe 100000 ~IRE,? come puo ~vivere un le.vora.-'i:o:re i:n mezza o questC), oanaglie. 

e mr.>.ngi~ sangue di popoli?.???sente..:.to ques·~e pe..role na.tura.lmen.te lui rests. of'.fesa e per 

non sentire aJ:tri anoora rai d.isse c~ro SA.13.A.TIMO sta a:litenta a.lla l in(?;'Ua. perche qui ti 

·l;rovi a. V.ASTO e non ru.~ro~~a •• • quindi se vogliame rim311ere sodisf::i.tti ri·liol"na ancora 

domc>..ni che troveT~.i tutto ~pposto, c-.ltrimenti la mia capaoita e quello c!i aJ.lungarlo 

ancora per parecchi gior-.ai., a questa riaposi:e conte quando che mi oonvinse E'.l'loora a. 

rispondergli amicllevolmen·~e, dicendogli allora se sono r.ro11ti domani perc3e !'l.Oll poteva:no 

essere pronti oggi, SaBA.Tii'fO tu c>, come poss~.o ve~.ere sei un n.ativo di VASTO quindi 

nien·te posso nasconderJ~i, ;per. fare prevalere il nostro lavoro di:tronte al popolo loca.le 

si deve agire con qi.1.esto sistema., e ~~es.tQ. ·~rattamento ·l;u lo trovi q_ui e v.nche ·13e 

clovresti encJ..~.re in C!,V-a.lche ~1 tro u.fficio den·hro vasto s~xei tra.ttato ug'U<>.J.e oori\e 20 



anni i'a,a.."loora. a'!lichevolmcn:iie ci sca.n.pic:irno 4 chiaoohiere perche lui voleve sapere 

se ho cor.d;a.toti :5-ei c~1pi&11e..J.ti cl.urante c1uesto periodo O.i an:ai , ma la mia risposta fu 

secco dicendogli ce tutto era crotpiato, pero vi f accio noto ohe nella mia g:ioventu come 

minimo si incon'iirava il ~cit* 20/00 di ~n£;7lorante per mezzo dell/ ali'abe~.;ismo, oggi 

invece trove. il 60/00 di igaoranti e fennulloni che al tro non cercano di sfrtrbtc-..re il 

povero lavoratore, fortu.nc-:~amente -che per noi emigran:ti l a sm·iiv.aziona e di ·,;erso da 

quello che voi pensate altrimenti se era.vt>.mo costretto di vivere anoo:re. in mezzo a voi 

di siourruneniie la. nazione conple·~a, do-veva morire di f~me, e allora. lv.i non -s;;i;pendo :piil.u 

rispondermi r.1i l"'ipeto per la. ii. ul-tirna vol ta. <ii ri tor:.1a.re l/i:nc1.omani che i miei deo~en·!;i 

era;no pronti, !iia tutto e ?he a:nche questa mezza giornata e pass~;bo sensa nessun risuJ.ta.to· 

ed ore;:. mi ritiro alla cae~. di LIDEill'rA per il :pra.nzo, sol·l:arl"i;o fini·i;o di mangic>..re vado 

a visi tare le. zie. LIJ3ER..~TA. che screbbe lei. tne.rnmc.i. clei PRACILII, ms e..nohe g_ii.estc-. · visi i;a 

dura :podo tenpo come yede·~e le, zia si ·l;rove. oon une. eta ele·.;ata ol t:re 90 C!llni percio 

i veoohi anziani ricoro.ano pocirlssimo d.el passa·l:o me da.tosi che il mio cugi110 GIOVA.l'mr 

SiJI~~Giii.SSI rima.ne vedovo &.Jlche lui si ri·circ-. in caza d.ella. figli~ che sare~be la moglie 

CJ.el pRACILiilO LUIGI percio facci£:, visi ta. Mche ~- g_uesto cU;$ino, come vecl.e·~e le visi te 

cosi vengono con i)OOO tenpo e poi deve ri·~oi'l1ere dc>,l l'unto di p;;i..r.~eirne, , raa strada 

faceno.o capiJ.;a. nonvole:cid.o a incouiirarmi con U.ll veochio mio eJnico :BASSI ohe s'i.a lo 

abbie.mo visto preoedente d1ll•e:nte la vita da prigi?nia , in tutto modo anche a ritrovarci 

con i buoni e vecchie c>.mioi :fa sen9re piacere e enche lui yolesse 1/ onore di :farcii 

p~ssc:.re une, gi.01"11.ata con i suoi famiglia_-r>i ma. l a mi.._ })Osizione e di non fare nessuna. 

promesza., e ore. ri to!:'llc, a c2,sa. oanpiandomi per an.eta.re a passa..re una. serc-/i:c. al.la casa 

di mio fre:~ello, certo avrebbe p:reso l a corriera ma da,-i;osi che questc>. strada per me f'u 

percorso la c.l..u.rata di 40 anni pe1·oio posso percorrerlo a..""lcO;;;>e>, s piedi, r.tentre stra.de. 

fecoe11do pe.ssa di i'ronte a.lb. mia viochia <?.bi ta.zione a s.nr i;.:rcri.ELE e poi mi feme da. 

GIOVA.InT:i: iJPUTOR:ill e l J.;ro veccltlo cDtico che se non &"\Tebbe ste.to loro a. d~..rmi la. rnoneta. 

nou poteva. emigre-.re in eus·l:ra.lia percio questi buoni amici si deve rioorde..re senpre e 

a.""lch.e in qu::i,lsici.si posto peroio come posso fa:re a. non snlu·t~..rli oggi che l'assa di :fro 
nte 



alla lora ",bi ta.done ???mentre vado li trove, sol tento la moglie che rimane mol to contento 

dell<?, mia vi~i ta pero devo prome·t·&ere clle c1ualche aerel, tlovrei i;ra.ttenei'mi con loro alle. 

presente. di tut·&a l<>. fc-1aiglia., per contra.caiipia.nni la giorna.ta d.el 1968 ohe a.110-lie loro 

anno venuto in australia. a visi tare i fieli me>, d.."..tosi che fra noi a regna~-;o senpre una 

profonde. a.-nicizi~. il dovere e quello ohe furo:ao iitvi·i:ati un giorno co1~pleto al.la nostra 

casa chi il BALL!RDINO in quei tenpi era fida..~zato a pensato di a?'.ndarla a prendere la 

ro.e:ttina e riporiarlo in casa le. tarda sera. , d:.mque qu.esi;e cose fra buoni a.'llici non 

vengano mai dimenticc,ti , anzi tardi ri.oordi ven~no ·l;rasmessi mghe •ion soltcmto in 

f~11!glia. ma a.."lche 'frzi. al tri generc>..zi one che questo se.rebbe propio il mio punto di part ell=: 

za, in conclusione cerco di se.luta.rmi con li)l, SIGl!TORA BPUTORE ripre:nd.eni;o il mio cammino 

,_ lungo la. a·trada fa.cend.o u11/ aJ:tre ferma:lia alla. cci.sc. del ZIO GIOV.Al<ifl! DP.D~lO, non inporte. 

che loro so~o vecchie pero a.nno stn.to c>Jlche gio-..rani prima di a.rri va:re a. qu~s·~a eta, ora 

fra. la. paren·l;ela che passa. e f'ra 1/ e>.ffezzione che abbic>1110 :preso me11tre il lo:ro figlio 

AlfGELO si trove.Va. in au.stra.lie. percio il mio s~orosante dovere e quello di rispettarlo 

con un misero saluiio/ e ~..nche loro questi vecchie-tti restono ·i;a:nti conten-i;i· e sod.ist'a..tti 

come quendo si avrebbero incontrato con uno dei figli , la fermc::lia non puo assere ellu..~go 

come vedete e gia da. pereochi o:re che mi trova. in giro percio cleve trovare il modo 

possibile o.i f'err.t<".rini prima oh.e f'a.cci~. notte e per la pri.!lla volta rotorno e. fare il 

traccio di crunrnino d;;i, vt.STO f'ino alla. me.sseria ohe :f'orse quel tragi·~to lo c..vrei 'fatti per 

,_ rnie;liaie. e migliaia di volte , ove mi -fa X'icordare iii.J.tta. la vi ta i:1fa.7ltile a:J..l/ ata cJi 

10 ~mi gie. o.ormive, eiolo , poi mi f'a ricorda.re la finesti•e. della, GRAZIA S.AB.A!rIIfO CJ.ual1.dO 

eraVGUnO gi.ovanetti, eel ore, la. veclo quasi ui1 deserto, mi fa. ricord.at'e qu.ando rientrava. di 

noi;te nelle. pa1'te di dietro la si;a..lla, quindi in v.n sol momenta viene accumula:iio i 

ricordi di 40 anni di vi ta oggi invece e sol tan.to U:.'l passc>.ggio di doordi lont:mi ohe 

rifio::isoe a.lle. vi ta trova.D.domi di :pas!3~o, e cosi per quella. sere. con tan ti di 

ricordi e pe..'lsieri i•i-torna. ;;o, dQI'll\ire nella. masseria che mici, d..-::l.tO la. ·vi tsi. di vi ve:r.ci 

non sol ta.u:~o a. me ma ~ t\\tta l et, nostra :faILliglie., pero uon posso di!'e ohe mi -~rove. 

soonte?i:ta Mzi vog'lio dire che oggi sono piu soclisfa.tto di ieri perche e 3,bita:lio a.ncora. 

~' 



~1la nos·tra veochia generazione peroio non sento un fo:rte dispiace:re, a..Ylzi mi fa mol to 

piacere,per chiudere fa laritata quest& notte dorme da mio fratello , sensa dire ohe per 

an~1re c:. dormire e venuto dopo la me.zza no·i;t~ oome loro sapevano con siom.•ezze la mia 

pregente percio fen.no pervenire a.nohe il fid~.nz~.to di £.lA...'ql:A ANTOlilETTA per farci 

conosoenza e veramente trovo che questo r~,gazzo sara un bravo e buonissimo giov~..ne a 

seoando i sv.i discorsi e la. mia opinione, poi in ap!?:resso pensera.nno loro per tirare la 

faroiglia avanti provisoria.melrt.e cerchiamo di chiudere anche la gio~.!J.a.ta di ogei ohe 

se..rebbe Lffi'iEDI 19 ... a.pr;.le 1971 bttona notte al silenzio della me.sseria;:::============ 

GIOfilTO 20 ~e.rtedi in prima. ma.iitina la, _iUrTOWIETTA con I·I.Jl..RIA anno preparato le>, cola.zione 

ohe per me era sol·l:anto un~, ta.zza. di cafre con qua.lche uova fri·J;to meni:re loro pref'eri= .. = 
vano di ma.ngiare ogni cosa e di bare vino, ma. io mi a.stengo a.11/usanza. AUSTRALIA?T9 sense. 

nessim sforzo, poi appe11p, f'ini·i;o il michelino che la.v?ravc:>. il dopo mezzogiorno mi 

acconpagi11? . ..,, va.sto con la. macchina. oe:l.'oai;ndo di fro:mi disbrigare la mie fa.ccende c:>.1 piu 

:p:;:-esto possi 'bile invece a.lla fine. dell.a. sera. non po'ceva concludere nessv..n risul te;iio 

ma poi nel d.opo mexzo gior>..lo ri torna..10 &. !-lIL.lu"fO la F.Al:lIGLIA J3.All01W C".riE s.u-ebbe ·il 

ma.ri:l;o di CAmiELA ricorda. bene che quando li lasciai era unv. raga.zza. oggi inveoe e mruruna 

di 5 cie 3 masche 2 £e.umine, ~.nche quesia e una bella sor:presa oosi facciamo ancora la 

cltj.usura alla ca3e di BETTIMA con la promessa che la domenica prossim~ era ospiteto 

d.alla £amiglia BARONE miei nipoti intanto la serata passa raccontanti senpre ba.rzellette 

verso le pecore di zio (}IHO che la C.Am.iELA voleva 'Cc>Jlto ascol tare le mie chiacchiere e 

ba:rzalletti, ma 31 rigue.rdo di ven.dere la. :propiet~ non ancora posso o,..,;tenere nessun 

risul ta.to, e a.nche dell a moneta che si ·trova.va. i11 bci..nca. che d.ovev1:>. es sere 850000 £IRE 

fino a oggi non vede neanohe un centesimo, pero nel pai•la.re con ROCCO oggi gli disse 

ch.e il niio ri tor:.110 e o.a liquidare tutto ta.nto il contanto e tanto il mobile che significa.. 

le oa.npa.g:ne ora. ved.iamo come Gi preseiita. le ei tuazione domani e buona notte 20 •• 4 •• 1971 

vIEROOLmD! giorno 21 e..noora. mi rirnetto in g;:i.ro per otte:nere quaJ.che risultato inveoe lo 

trova t\'.tto nega.tivo senonohe a mezzo giono trova. ROCCO e mi invita. a m~.n~are alla sue. 

e nello stesso tenpo mi riconsegna. 170000 ~IRE che si trova.va in banca, ma in quesi;o 
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pun.to mi viene ·la. volonta. di agire dicendogli che il oonto in bC1.nca doveva essere di 

850000 CT.RE ma. non di 170000. allol'~. lui mi disse clle al tre 300000 ilRE si trova.va in 

un/~.ltre. banca e il rimanento di cic~ 400000 £IRE a servito per mia Slll'ella e mio fratello 

questo lo deve riconoscere anQh/io che lo autori~za.i d.a. dare queste moneta ~i miei me. 

nello stesso tenpo mi disse la. ohiera. veri ta (?he quando lui anc4wa in b:w.co a. ri tiL"a.re la. 

monet~• si servivo anche lui cosi al pos-'c;o di aument~.re il qo1'l.to oorre11te e ro1d~to in 

diperimen·to, e.llora. gli disse CA...~0 cv.gino mettiamo l/iniieresse da 'W'.l.a pa.rte e le. parentela 

dall/ al tro cosicche per il gior-!!o 30 aprile assolutasnoor~e voe;lio i ~ 300000((.!RE in 

dietro perohe se non poseo ottenere nesstm. risulteto di vendita deve ritornare di nuovo 

in ~.s·tralie. perohe a. r~"'1.one.re con voi si perda. cervello e Ji;enpo perche '\,-ut·te l e cose la 

volete a vostro comodo. qui ndi mi sousi se pe.r1o cosi pero son ooatret·to di agire in 

qu.es·co mode , come :fina la scoraa se-'i;timane miai scri~i;to dioe..'1.domi che in qv.aJ.siasi teupo 

si poteva vendere e ritinare anche l~ moneta e oggi che sono presente non vedo altro 

me11sogi!a 6.a pa.rte tua. e ~.nohe da. parte del mecliatore DACCALA, percio ricordiaraoci che 

per il de·lito giorno io a.eve essere padrone di q~esta mone-1;~,:perche non mi trovo a VASTO 

oome tilristo me mi trov<:'. per sisi;ema;re i miei ~:ffari, sensa offender-ti e sensa f'arti dis=::: 

yis.cere tio detto la pnrn. e Sal!ta. veri ta, realmeniie povero uomo oalmo e ·~renc1uilla. lui 

mc-.i si of'fend.eacoet~liall-';;o le. m~a proposi te, e poi fini to di mangia:re mand.i a.nche il :t'iglio 

cesarino con me per acconpa_gi1.a.rmi al.la mt'l.sseria. di mio fratello, a.coeX'tanclorai con sic11 

rezz~. che la. mone·ta. era. e. mia. soc1.isfa~io1'l.e il gior:.110 st~.bili ta, percio vogl~~ prcoisare c! 

che anohe quest~ sera dorrne a. casiil, di roio i'ra:liello dopo aver f.'::i;lii;o in piccolo riour1ero 

di quello che t>retendeva con la. sperC'.nza che il rimru'l.ellde andreobe tutiio bene :per non 

lo ved.e-. ·cc:i.:nto chia.ro~~ con q_ues~o vi las.oe la buona notJi;e==meroolecli 2l=::::::i4===197l==== 

GIOVEDI giorno 22 sensa nessuna. conclusione solt~~1to chm il dopo pr<:!Zlzo vado ~ fare 

l.lnc>. visi ta el cuanro GIUSEPPE DL'li'ILIPS ma povero sventui~a.to d.3.tosi che e rimMta. vedo·va 

si trova: d.a solo oorne un cane ohe f a co11pe.ssio11e a. vederlo. e appunto che in casa 11on la 

trova. perche e andi:-;~a. all/ orto op:poa·~o cha cia U.UJ./ al tra'. pa.rte per cogliere le c3.rcio:fe 

ma. nel ri torue.re io mi trov~va. ancora, le intorno che anda.vo chiame.."ldola, l\li invece mi 
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domanda se mi serviva. qualcb.e cosa. perohe non mici. riconosciu.·i;o ma qua. 11do gli riferisce 

il mio nome si met·be e. pia.ngere come unc-:. crea'i;ura per la, commozione dioeudomi beate 

voi persone di cora..sg-io . che av~te avuto labili·i;a di lc;,sciare attraversa.".ldo gli oceani 

a.11@. rioerca. di una. :a.uova -vi ta ii;ivece 11oi q_\tl el.'<:.Vemo dei misera.bile me. oggi l~, raisere. 

e piu for·te del passa.to che i nostri la.vori di c~..:lp~tia non copl"isce i1eanche le spese 

mentre voi col vost::."o coraggi.o e col la. vos·~re. irolonta di l~worr..re avete dato escnpio 

al mondo intero e oB·g:i. pote·te v2.ntarv'i. dei vowi;.ri r:::2,c1•i1.'ioi , ::•ero queste p;;irole venivc:. 

promuiciati colle lacrime ~.11/occhio mci, o:rm~;i lui non potev2. piu ~roif;Ta!'e come er~ 

;:t,v~.nza.·ca di e·lie, e e11che per i dispia.ceri ricevuti dalle, rrior·l;e della moglie e c. ~~~~~ 

peusare ohe an.no a.limenta.to 4 :figli se11sa :vedersi nessuno con lui, questo significa. la. 

nuova e;enerazione i t~.lie..'tlo, a Yedei~e l.'!l1 vecchio <la solo a l~.vorai~e in mezzo Cl. una canpae;n~ 

per :r>rocl.1r::.rsi un tozzo di pa.'le,cla mc:.ne;iar.e sol te.nto per stto conto, a veclere ciuesti 

co11dizione f's pie·!;~ ma ptu-iiroppo non !)OSsicuno fa.z-ci nien-te :perohe r;a noi ti t".;i g.I.i 

emigre.nti del mondo i:i1tero avessimo rimas·'i:;o ~~ sot'iio la Eich:ie,vi tu del :popolo risi;ogratico· _ 

ITfl.Lift ... MO o.nohe noi ci trovc,ssimo in questi concl.izioni, cosi posso dore ci1e q,v.es"iia. visi ta. 

c1i oggi 1ni~ soclisfatto come tu"'c;-te le altre visii:e per svilupp~e anoora esperienze,e 

ora 1.U se.lu-'co con GIUSEPPE e vado e. passa.rmi una. sera.iia. con l<::. mie. sorella cone gia 

questa mattina mi disse che mi tro·10 senpre in:fa.ce11daiio sense, peter s:pendere <1ualche 

minv.to con lei percio cerchiemo di accontente..re tutti, di fat·~i mell'l;re che mi -'crova. a. 

cliscu.tere con BETTIWA e.rri ve, wche la I'iARIUCCIA ohe 2.l:llli fa. al.>i·i;avano vicino c-.J. C.ASARIIW 

ma. ogg:i ... quell?. zona :fu dv.strut'Co d?,lla. fr?.no e loro f.;i son divise in ve.rie nuove zone 

pero i vecchi :wioi si ri trove.no senpre, co::ii anche q,uesta dc1?no vuole 2.scol ta.:re 

dell/ aus·Cira.lia, pero a un cc::>rto :Punto mi d.isse che non si poiievC1, trova,re un p\1.n·to mec,·lio 

di. V.ASTO allor~ con la mia calma ci spiee;o tutt-a. la situ~zzione dell/italia e a.nche 

delle al·~re nazioni, ma lei insist& ancor~ ohe noi si2.mo fatti m::W.e a 11?.Gciv.re le. nostra. 

uazione per dare progresso alla al tre lla.zioni, certo questo la. conprei'!.de anch/io pero 

con 40 ;.i.nni di la.voro in i tii'.lia non mai ho c-,vuto l/ onore di ma."1.tenere un ce11tesima i n. 

be.nce.1 ment:re in ~:u.s"cra.lia meno di 20 amri ho riusi to e. sposare 2 figlie e. fe.rmi l a. C?..Sa. 

. . .... ·--- - --- ------ ------ ----- - - - ------------
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rin~·;r~ziando 1.lio mia. d(:?..to anche l;;>. possibl.l:i t q, di venir:e a trcvi:..re yoi ·l;an:l;o che 'Vi 

a.J.loi•a. J.ei mi cl5.sse che e ,,,,, 
- c. io d.icevo me. volevc:> ri ve1:.03. c c.r:::i d:i..ce:;.1clo 

che la, vi ta au(')·i;ra.liC"i.na ere. mol-to sacrificato , qy.esto e log;ico che ~<.11che in i·~a.lia. il ;;!;~.e 

:riroc--resso, credo che ?.nche 1<;. vi·t<>. di q_ueJ.l/uome, avreobe incontrati molti :s;;;,c:cificJ.: , ma. 

che 1'<:>..>ne e z.;;,cri.ficio, insomma :£)i$'!.O p ia.;10 2'.!l.clle con \?,."Cteste femminelle mi 1n:.s~:;a. le, 

:::erc:..ta .R chi~oohiere m<:>, s(msc;, offend.ere 11eas;mo chhi_clend.o la g ior.n<?.t(), di gioved.i 22,,4~·71 

inte:ress~..ndomi mi re:nbr2. ohe re::>:ta d.i.fficile in tu:tto medo o; •. mezzo giorno mi inco!ri;re. 

f 17, ri -~orna al.la· ;:;ua c2.se. :i;~ e io mi •i;:c<i:litengo 12er cenare con 1o:c.o c!1e res·l;<:,rono r:-iol ti 

co:r::iieuti ~ discv.tere fi=l.o alle or~ 23/30 cne q•.J,a(to ~ra :pi>o~® l'l..i $.~u"!;~i.. mi cl?, 12 

c~oiofe con U.l'.l fia;Scl:letto di 6 li tri un l)UO 
l 

Yi:no ;bi?nco cI·~e mi f<1.n110 ac·ooXJ.pa-6!12..re ench:e. ~ 

d.a,l figlio l·!ICOLA. con la. maocM.na :fi110 ma. porta. di casa ch e s·tavo dall<:. co:;.aata LI13Eap.TA 

m~ il itino e ~& c-:.rciofe la me;ttirie !:JUCCessi Vt>. ).o O.i:viQ.i fra la S01;'0llo, e la COg'2'l2,i;a 

per no~'t of:i:'endere n_easU.4.0 e a:-i.che oggi ·1a gioiY.ai;c>. e passa.to com~ il vento sens;,i 

re~lizzo..re :lien:'t:e i.-;01 tan.1;0 ... cili11.cchiere vi .selute cl~J'luovi ls, bii.on.::l no·tte 23 - - ···4· • •• 71 
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IL giorno 24 SABATO na:tur~lmen·t;e sara, 1.1n/ al'lira giornata che non da inportanz~. sulla, mia 

f'a.ooenda. peroio cerohero di sfru.ttarlo diversa., come si vede in. mattinana senpre con 

questo inbi·oglione di BACCJU.A ohe mi aveva f'a.tto t<;>..nto i'a,oile di vendere "hl.tto in tul 

solmomento &·i:io verifioan°'.o che questa promeasa e gp.renzia. non sie f'erifica.to a. real.ta e 

infine mi dice ohe se io dovrebbe riparUre per 1/ e.uatre.lia potrebbe fare la. :p:r:-ocu.ra 

generci..le direttarClezrte a. lui cosi qua.ndo av.r~ la caaua.li ta oppor.t1'.na di vendere tut·~e. la 

propieta allore, mi ma.ndo il rica.va;i;o d.i.re·tiiellleniie da. me,ma. scuso caro' am]loo io non sono 

venuto in i talia pei• fare il pappa.gci..11o con te che vorres·l;i pol:"lia..rmi in giro ;;-, tuo 

piaoere sensa. concludera nien·i;e, la. mia venute. e pre sistemare la. :f'a.ocanda a. mio :rigua.rd< 

non per la. tu.a. sodisfa.zione quindi se V"Uoi sa.pere u.na. cos<:J, ti ringra.zio del tua fastidio : 

verm:> di me ma da Cl:ues·l;o mornento res·tiamo ;:..mici e sensa preoccupa.rti piu di me che 

pensero personalmen·l;e da. l'isolvere ii!:! mio problerna, sol ta.nto cosi posso c'lileva.rmi con 

Q_uesti inbroglioni,. 2.l trimenti dovrebbe rinunciare a tu:'c·ta, :fi.ni to questo oollochio 

mi ri tira. alla case di BE'l1TDTJ. in co:npa.gnia con GOiIO PRACILIO sarebbe mio c~oino facendo· 

qv.alche discorso ~aini~lia.re che :poi 'facciamo anche incontro col f'l"'atello GAE!'film che 

mi dom"'.nda dei su.oi fratelli e rea.lmende con UXJ./ aria. mol·~o ~.ntipadico mi Cl.isse cb.e i 

suoi £r8:lielli sono o·l;a.to cosiiret·t;o di emisrare in AUSTRALIA per procurarsi una casa 

mentra ltti. sensa nessun spostamento di emigi'azione farse si trova. la casa in i;ieglio 

condizioni di quelli che si t:covano a. 12000 miglia. lontano d.a. VASTO • percio e voglio 

dire che a seutire queste parole altro non c~ voleva che a prende~lo a schia:f'fi • ma 

per evi·ta..re le discussioni il popolo si deve trattare a secondo come si p1~esenteno e si 

conport~"l.o , :possiamo dire che dural1te lera. di ltlliSSOLIIU no il po:polo i talia.no e. sof:fert< -

senpre pero chi a voluto conservare la sua ~radizione puo a..'1.che ricord.."1.l'si come l~i 

cliceva che il(nemico si of'fende ool silenzio ) peroio t~,nti l'icordi dalla. mia mente non 

mai andrz sfugg~to come a.•che a questo cugino lo pis;nta solta.i1to con il mio silenzio 

sensa da.rci nessuna risposta, ed ellora come dicevo mi dirige in casa di mia sorella che 

dall~. sera preoedente mi promise un 'brodetto di · pesce fresco, ta.nto il vino lo a.veV'a 

riportat d SPUTORE cosi facoiamo il o. ran~o noi 2 sorella e fra:'.;ello come qu.ando 0 8, 



er~vci.mo ~11/ er~a inf anti le, po~ n.el pomerigio 'fa.ociamo 1/ a.ppu..-itc.mente con la famiglia 

13.AHOI'!:E suo ge.ner~ e nostro :fre;tello in famiglie, per fn:::-c U.'l:1 inprovviseta da ROSBTT~ a 

CASALANGUIJ>A 1 di ·fa:tti a.ppena riunu·i;ioi all~ c ar;;a di C/1.RWfil.A f e,ccie.mo la me.cchina piend 

9 perso11e e ·e1..~diamo de GH!'O che a.Jtche loro era.no pro~1·i;i e con 2 r.!o.Cchine pieue ;!)ld.i<"Jno ~ 

C!.31!.LiUiGUI:pA a, ·pa.t=si;;a:re tutta 1:?. serat~ in a,..."'mor.ia. fra noi anziai1i e ~.nche le nuove 

Gener.:~~ioni che io a.Iicor~ non con'O~qeva fil~ reC1.lmente posso dire che enci1e quest/incont:i:c 

mi fa raoHo })i<~cere che resi;era u.n. suggello per l a G.urato, d.ella. m:i..e :vit~. e spro che ~i 

i:!. SIGHORID mi d.a salute Mcor2. doboiamo ri11cm1trt>.l'Ci r!i m1ov0 psr dirci che ci voglimr.o ; 

mol to bene • cor!1.e di f'~tti ~.nche Q.V.est~. not·i;e facoic>Jr.o la chiasm-.;-, C\lle ore 24 a 

C.£1.BA.L.!uTGUI'D.A, l'Oi ne :r:i t<;>rn<!re a vasto io rewto c clormire in ca:so.. clel frz:~ello e l~ 

dom:-.ni s ono i n vi ia:i;o <.-.lle. C:?.sa d i C.AlqBLA . s olo che non poteva inm;y:;iu::i.re ::;e. e&J; d.a solo 

ne mentre l a. !Ilaria ? .. .ntonid·ta ar:.che lei p.repcac>. i ::1iei indu::!e~ti stiro;ti e i1 l•UCHELr;m 

con l?.. mc>.cchina mi .PO.:t't.o a va.s.:"o che poi Yo?.d.a <:. Ci:'..tlpi a....··•mi i11 casa d.all~ co51to:~a LI:D.clHA'l'. 

cJ.i fe.tti 1/ amico 3 1I1IV..t\1]]1l'Tfl. mi ob'bl i go e.sfloht't<::L1eut0 che d.ommi sere:. d eve cenr,re a 

caza sua. e t;y.ento non po u:::;o f~e <"'· memo per ohe e giu. d.r-. p~ecchie volte one ::;i :::;p~r.i==.,, 

mento cli imd:t<:.i":l'.i p~:rcio e mio dovere tli couserv2.X'e -;;:i.esi;o appun:tar:ie~1i;o ;:-.1 trimen·lii 

mio dov-ere di rHir a...<T,ti in cv.sa di i:>;.•.rcne che TIWVO l v, ROS~"l'T.! e: sua. f'tin15.e;li.~ • . il 
.., 

J:.;ICI-I~LIHO Ji'I9~~ C01l liA mogli~ !:tia OR.u'"'LLA e ·i;'1·i::tc-. la. f~ie;lia Bl"lOJf:!J che <>.Imo fe.tto 

r 



allunga.re a.1 tri 1Juchi al ceni.'1.1..rino, inteirl;o me11tre si mangie.va f'acoio l/ appuntamento 

al i;~lefono faoendo la chi.?rna/~a. ai miei fam:i.glial•i ilt ~~ii in PERTH e rea.lmente lori a 

sentire ques·~a. novH;a. ci rideva.no ohe era. inposaibile di ottenere una chiamci,ta cosi 

lonta.no con pochi minuti e anche den~ro cas~ , v~oldire che eravemo noi nl co~rento 

piu di loro rigua.rdo · C.J..Ueate chiama.te cJi lunga. portata.., in tu·(;to rnocio appe.11a. 10 mim.\ti 

dopo :i.l telef'ono squilla. anoora. e vado ~. risponclere era la CONSIGLIA che ris1.,ondeve. 

dall/ ol treocea;:110 d.icend.oci che si t1•ovav?.no i:u·~ti in buo~1i cond.izione ohe poi la sorella. 

~..nche lei si sce.npia pochi Ptl.!'Ole e poi viene in·berrot·~o· cla.l ·l;em!)o ,oome posaiamo dire 

che in q':'esti tenp~ la r:1:i,ssima CJ.i.lrate '1.i conversazione ·telefoniche e 6.i :ninimo e massimo 

3 minuti . oosi :;1oi oontinuiamo la. no:::-Ci•a. cel'imonia del pranzo che vie!ie ·i;ermina.to c>.lle 

ore 15, ma. dc>:tosi che ?(;,'gi si celebr~ la. :fesi:a. dellincoZ.on<.>:to peroio n.el cl.opo pI'anzo 

con la macchina di TIA.ROHE e la. n1a.octina di !-1IC!OO..!ll'rG.TI:LO oi f;;>.cciamo '-'1.."la lt.me;a passem~ie..·i; 

passando per la. IJfCOROlU.TA e vedo la fcs·I;~. che face-ve.no come 20 ci.n..'11.i fe. poi si pas::ia 

cle. pi>...;.ta-.pel"..nC'. visi tan.do a.nche il nuovo PORTO me.i~i i:timc:. poi si percorre la strada n:.>..zio=== 

llc>.le . per il lun.som::-..re 1.>f'!.ssando la St$.zione di V~Tm i'a.ccim.'lo sosta e.J.l/a.lbert;;o DAD!MO 

cb.e sarebbe la giglia c1i PEPPI1IO E AJ:m.A. :F'IORE come pure nipo·iia di mia sorella f'a.cencJ.oci 

que.lche boi;tiglie. di lig_uore e poi si p<-..Saa la stra&. v-eocltl~ di S.irT SP.LVO che oggi 

Sal~e'bbe qui:i.si h, primc>v industz-ia ITl\LIAiiA ch.iama:to la. SIVA, e dopo si riprend.e ~tcora 

la naziona.le veechi::-, che conduce a. vasto a-""Ti YMdo a.lle ore 20 certo che d.opo :f.'atto u.n 

'bel giro era,vruni tu·~ti stanchi ma, fr:-. l~. C.APJ.JEL.!l e la ROSfilr'T.A si me-C;to da.ccordo per 

organizzare a.i-i.corci u."l/ 1?.l tre. gi ta cb.e endi<:'.llto a finire ~.lle. was3eria di r.iio i'ra.tello, 

non per a.1 tro e..l1cora sol t'-lrto per pass~ .. re u:n/ al·~ra. f:ierata. il1 conp~.e;nie. 6i tutti noi , 

ma qua.nclo a.rri vi~Jl\O nlla mass eric. la co191e.ta con la. iJJ':COHilliTTA i1on e..:ncora. f<'..i"lO ri trno 

come ~che loro so110 ano.ati all/i11corona:~e. , 1na inte.n"l:o la. sorelb, con 1/ordine di Gii'JO 

incomincie. <>~ prepa.rae la. pe.sta. per f'are le fri t·Gelle di fatti 2.:ppenc:. cu-riv~. la. oO€,'ll:?.ta 

le pas"ce. viene pronto per friggere e su'bi to ci r:iettiamo in giro al ta.volo ohe mentre 

cucinavano :n.oi er:?.vamo pron·bo per ma:."lgi<•.re rioord.:lllci.omi ~che la def'un~ca. t1amrna nella 

raia. zioveutu· che non f aceva nee.:uche in te11!)0 di me·tterlo e.l pie.i;·l;o le fri ttelle che 
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era.no gia. fra.'Y!.tut:iE-.. ti dai miei denti e .mche nel 1951 la de:tmrta. 1~ICHmLIHA llel giorno 

primo delle!. mia ,r:>artenzc> .. in aUSTR.11.LIA mi fa ricord.a.re U."l.a. rn?.neiata. di t':d t·Gelle <?. 

q_ues'to pu~:l;o , como lo rico::rd.?. ancora ogr,i. e voglia. aper.are ancora al sig.aore di 

avere le. :f'ortuna. di rioord....,,.'t'll1i ancora q_ttalche e.l t re. mall:;;."'ie.ta. e:>.ncor::?. non fa uiente se 

passeno dei snni pero e bell~ a ricord..,·• .. rsi la vecchia tradizione ft>Jni~liare. ben sappi; 

e>..mo e come pote·i:e cosiic>.t".re anche voi che qu.ac.o capi tC?.vs. questi occasioni f'e.mig-liari 

non roai Si smeiteva pri.!Jla della ~eZZ<'>l'lOtte ed.ora io mi fermo a do:rmire allCOra Ulla 
vol t8. al.le. vecchis abi tazione e i miei nipoti con la sorel13. e i rispe·l;ti vi f'emir;lie 

:fal'l!lO ri torno alle lore casa m~,_ il IdlCEELAHGELO sicoome era ora tardi vc:>..nno e dormira 

in ce.sa. dell~. soJ. .. elle. percha q>.testo michele.ngele e rool to timi<J.o per 8'U.ida.re ltt 

ma.cchine e ta.nte volte rai dice che prim:.; le maccJline si incon·iira,vano per le s~.:re.CJ.0 

e succedev~ tan:te diSB'X'azie oggi inveoe le macohine selta..llo dai ponti sulla. s·!ire..clc>, 

del solo e :f'.rumo c1.oppio Li.cic'!.e1i:te percio quc.nto e notta lui viage;ici. al minima di 

treloci ta. e se la trova. mol ta. rispons2.bi1e si a.cconten·ta. di o~inare e, piecli percio 

che questci. sera si ri ·i;i-ra ~ V..!lSTO come gli resta vicino dandovi c>, -voi la buone. 110Ji;·l;e=:::: ... 
IL ~;ior:o.o 26 11.uie<li :forse o:i.. s~.ra. qualohe sperc>nzc>. di realisza.re gv.a.J.cosa o.urante le, 

eiorna.t;;;.. come mi aveyano prornesse pe.reochi persone ohe vogliono vedere q_ue&ta canpo.{;na 

me. tutt/ o.e che dure..ute lei, giornata nessuno e venui:o quin.di si vede che non anllO bisogn 

di terreni . ma. in tarda ora mi e>..rri vroio- 2 persane per veclei•e l~ loc~.li ta d.ella ·i;erra. 

me. nel risu:tt~;to ·veo.e ohe loro aveva.'1.o bisogno di ca.npagne sidueto iii corso UTIBERT0 

peroio a l posto di rimtt..nere contenti e <:>mici siamo rim..,.siii eco11i;enti e anche nemici 

ma. io ohe sapevc. e aveva. l/~.ppuntameniio con STIVA.LmTO peroio e. Q.ues·t;i conperatori 

di terre no~ gli faccio neanohe l a proposita d~manda.ndGgli il prezzo , perche a 

r~~ona.:re con ques·i;i pall androni di persone ne fiwcio il meno possi1,ile n1etten.to 

e.nohe loro al fianco di :SACOA.!:A e suei successori e io ai faccio '-'-"'la bella oC'..lnrninc:.ta 

:per rientrare e, VASTO :presenta..?ltomi ci.lla c:;.sa. di ~TIV.ALETTA ALLE ore 20/30 che 

~.spettavano la. mia. presen·l;a. e auche questa. se:ra. posso Cl.ire che sono stato tra:lrliato 

non come un amico iua come ""''- fratello la.scan.dole c-.lle ore 24 e bv.ona notte======= 
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GIORNO 27 mal'tedi sono s-'Ga.to invi ta.to da. PEPP!UO SABA.TIHO come soli to tutti voleva.no i.1 

piacere e onore de. passa.nni una giornata nelle lore case ma. datosi che il tenpo lo a.veva. : 

oalcola.to peroio pante di amici lo lasciai indietro, ecoetto quelli che non si puo :fare 

a meno percio come vedete faccio il mezzo gi.orno col loro e dopo mentre si me.ngiava. 

veniamo al disoorso che se io voleva fare la mia faocenda era facile di £arlo sensa 

d:i nessun mediatore perche cera. Ull certo DELLA PEMUA. ohe voleve, conperare tutta. la. 

propie·lia oome era gia conper~to tutte l e canpagn.e di quests. famigli.a SABATINO e con 

quests, ca.suali ta. voleve formare un gran a.p:pezzarnento di terreno, .. ma su questo .riguardo 

ere, i:nteressa.to anche mio fra.tello c4e sensa perdere ten.po e.ndiamo a.lla mass~a e 
--.. ..-... -

prendiemo anche lui cosi noi 3 ci presenti~mo da. que;;to della PENrTA ohe era. un GE.X)METRO 

e di fe;~ti in sera.ta stesse f'acci2l'.llo il conpe:rmesso della canp~a. a ZACCARIA e le. ter:ra 

al.la. oosto che era. in·ti-t;ole.ta a.lla de:funta. mad.re per il totale di 200000 6:.IRE cia.scuno 

certameni;e la. porsione di ZACCARIA era ossolute.mente mia mci. la. costa era. d2. dividerlo 

fra noi · 3 ma. per non fa.re vedere che dall/ a.ustralia preteri.deva. e.nohe l/ eredi ta. peroio 

la conse&nai direttarnente al.la sorella e il fratello, ta..~to vero che loro non volevano 

che avrebbe :fatto in questo modo come dicevano anohe i nostri antenati che la propieta 

di ( mamma. og-.ae :figlio ne vuole ta11to ctbsi mi rila.sciarono 10000 €.IRE ciascuno di lora 

volon·lia. e voglio dire ohe oggi mi trova con un pensiero di meno nel mio cervello , pero 

deve cerce,re de. elirninare tutto se mi riesce prima. -.che facoio ri torno in .AUSTRALIA, :fa.tta 

ques·to conpermesso la sera con tutta la. £arniglia se,batino ti torniamo di nuovo al.la 

MASSERIA per pa.ssare una sere.ta famigliarmente e di f'a.tti eile ore 24 oi aalutit'lllO 

con mio fratello e famiglia. facendo ritorno a V.ASTO========~=======~===~= 

G!OBliO 28 l>lERCOLEDI o.atosi ohe aveva 1/ appuntamento con delle. PEtnfA per la consegna. della 

cartella. ;fondir:'.ria. e venuto anche mio :fr~:tello e suo figlio 1 di fa:t·ti mentre si ragio==a 

na.va. su a l tri a.rgome..'1.iii veniamo al discor.so se voleva conperare al tre Cc;t.npa.~a come era. 

clisposta. l a mia voloniia. cosi facciamo il contratto di tutta la. oanpagna. a.lla masseria 

e a.nche · 1~ canpagna, a. SAW Jl.N'l'OMIO AB.ATE yer il Va.lore oonpleesiva di 650000 fr.IRE per 

dii"Vi che il · pensiero che raia ·hri 1:n.1.lato per 2 settimane fu riaol to con 24 ore di tenpo 
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fatto questo pontratto restia.~o con tanta di a.I'IIlonia ·sensa nessu.~ disturbo ma nello 

stesso tenpo il conperatore mi disse che lui entrava subito in possesso delle canyC'.gne 

per la la.vorazione e mio fratollo con la presenza del figlio acconsentiscano , invece in 

a.ppresso a.vviene dei disturbi fra me e miei nipoti che era. g~a. ta.rd.i come io a,vev~. 

rinpatria.to in austrc-.lia., oerto che restai mol to sorprese nel ricevere qualche lettera. 

dalla mia. pre£eri ta M.ARIA AMTOMIETTA 1 pero spera. che in appresso ne possiamo ra.:,"'1.ona:re 

a.ncora su questo riguardo percha la mia coscenza e linpida sensa ~essun scrupolo di 

fingardita , soltanto ohe ell/atto della vendita le pe.role del geometro fu intercettato 

male tanto da. mio £ra.tello e suo f'iglioc=n== non significa. a clilm'.garmi Stl. Q_uesto ~scorso: 

perche per oggi non sucoede niente1 sol tanto che qu.ando usciamo da. della. PEiiNA a.ndiamo a. 

fare visita. all/ospedale oivile come si trovava ricoverato il veochio JUSTINI che era il 

suooero di GINO e in quel punto incontrai anche le. figlie COMSIGLIA E GIOV.A!IlUNA che. 

a.veva.no ri torna:ti da. !'JILANO come il loro pa:Pa si trovava in g-ra.vi oondizioni, oosi 

anche loro an.no rimasti molti so~presi nel rivedermi, ma poi parlando gli d.isse che 

a.nch/io eveva. intenzione di :f'a:rmi una. cammina.ta a. ll!ILAlIO per vis:iitare mio nipote CESARINo" 

e loro mi dissero di a.spettare qualche giorno perche a.none loro dovevano rientra.ro alle 

lore CEi,Se cosi si poteva fa.re il viaggio insieme, ora da;i;osi che la famiglia. di mio 

fratello il giorno successivo non potevano fare viaita in ospedale come doveyano recarsi 

a. 1:1!1 f'ide.nzemento percio si raccomandano a rne di fare la lora. presenta io:t all/ ammalato 

ma per quella sera and.iamo a dorm.ire di nuovo alla masserl.a --===c=========== 

GIOIUTO 2.9 GIOVEDI appena. ci sveglian10 subi to le. cognata. prepara la colazione per ·tutti 

ma 11 mio p:referi to era. sol ta.rrto un bi0chiere di latte e poi ci mettiamo in cammina per 

prendere la prima corriera cha si trove.va alle ore 7/30 al bivio di san sa.lvo datosi che 

loro doveva.no and~e a.l . p~.rl"'Occhiere come dovevano anda.re al. matrimonio e io mi metto 

ingiro per mio conto che doveva conse511are certi inpe:rtaroente a DELLA PEtnTA e poi ve.d.o 

c>, vedere la. funzione ohe si vaceve in chiesa a S1U1TA MARIA MAGGIORE per la. sposa.lizio 

del figlio di ZAPPP.COST.A ohe oer-~a.'"!lente era "Ull cognato di mia. nipote e da.tosi la casu.ali= 

ta lori due ~aoeva.uo le d&Tiigelle, a vedere questa cerimonie restai molto contento da 



v.n punto , pero resta. anolle mol'to a.is:pie.ciuto perche non mi a,t1.no invi ta.ti a.uche a me ?? 

tanto io non ra.ppi"esentava uno estra.neo fra. loro , . come furono invi ta.ti tut~i in famie;lia. 

comoclissimamente poteva.no i .nvi ta.re cu1che 1C:1, mia presenta, come si uaa in .AUSTRALIA anzi 

per tan ti oasi e e.nche m1 onore da invi tare un :forestiel"e ohe si · trova. in transi to inveoe 

a come :posso oostatai"e il popolo ital.iano non da, :nessuna. inporta.nza. a.lla. oa.tegoria dei 

turisti, non/e che io voleva. essere invita.·~o per forza ma. come dovere la dovevano f'are 

in t-u·~to modo loro la pensano cosi e io &ssista. in quest~ cerimonia e poi m?- ri J~ira. in 

caea di mia sorell~. per mangiarmi ui1 boocone e per d.ir:vi che <>..nohe le. mia sorella riman.e 

stupi·lia a. s~11tire. che non mi e..nno portato i;>..nche c:. me nella ta.vol~, nuzia.J.e, ma. la mia 

meir'.;ali ta non si meraviglia d.i vede:re tali cose sol·hs .. n:to ohe la. vog-lio conser-vaJ:>e come un 

ricord.o, . ceriio che dopo mezzo giorno mio dovere e di conserve.re la. promessa. a. mio fratello _ 

ritornando do nuovo a.11/ospeda.J.e . e trova ~1 vecchio justini con i lori figlie che non 

da.va. piu seg.ao di vi·iia peroio :faccio le. visi ta di pochi minuti ma. subi to mi d.issero che 

in serata.avrebbe fatto il piacere loro di ritorna.rci anoora, ma dopo di li mi clirige 

alla. c~.sa. di GIUSEPPE S..hl3.!r1'IMO per farmi tuia p~la/ca. con la. moglie vedova. inveoe trova. 

che anche lei si iirova.va in os9ac.1.e.le pGr ill\ u11/int.erven·!;o chirurgico l/inomani e io mi 

foocio tL•a camminata. e..lla ce..sa della mia madrina che era. la sorella di_ ~uesto Vecchio 

JUSTD!O per dargli un ·ta11i:ino di con:forto ma. anche (lU.esta ma.drinc>, volessi& l/ono1 .. e di 

trattenermi Ull<:t, gior-Aaiia con lei ma datosi che il tenpo mie mol to 3;1re0io.so percio 21on 

f'accia la. promessa a. nessuna, pe:rcio le visi te r.1i vengono corti e st.1bi to 0011 poche parole 

e buoni ind0ntito~i, ad ecco che ~i t~ovo di nuova <iJ..1/or~:rio per fare visita in ospeclale 

el veochio JUSTIJ:n: ma. Cl'llesta. vol·t:;-, 11011 ·t:rova :a.essimo e subi"to mi Vl'!.!iO cle·'i;to che lammaJ.a:to 

fu trasf'eri t~, in ca.so. perche !3i ·(;rova nelle ultime condizioni , senpre per co11servare l~. 

promessa son oostretta di reca.rmi in casa che ebi tava. a.lJ.a .co.ntrada. SETTI :OOLORI e li 

·iirova tutti i f'emiglic>.ri fre. la qua.le l'i trova. a.nche il mio CUGUTO .IUTTO!f'IO COU J>.l.!. sua 

moglie che a.ucora non la rivedevo dal l951ma il vecchio 'si trova.-va con l/a.nimo a DIO 

che tu.tiii i ·femie;liaz>i pe11sava.t10 a r~.ccontare 1)erzelletti e a. i>iaugere ma. nessu.no pensa.va 

di r . "·e-'l."' .,.,.er ".Uell/8..:nma che ere. pron-'Go c1.a. :p:resentei"Si clava..'1.ti cci tare m1a. reqUJ.e e ma ...... ~ (• !:' '-!. 
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yediC>$-no chc qy.esto veco!~io g:radua:tar:ient<?. }?.~rt\9.; 0[:,11i 1·0~piro e e.lJ.e ore :5 24/20 :oerde 

cs,si da vesi:ire i moz'"ci pe:i:•cio npn .mi sen.bra. stra:n.~. tU faz-lo .:. i;u-'d;/ ore>.. coai z-.l!e ore 

l/30 cl.el giomo 29 f<>.cci.o ri:to:mo al.la_ ca:se di LIJ3.Ji;RA'.J.lA con fo. !.:iAOC!tHJJ. f~ella comma.re. 

punti- d.i. riferimep.w sara teitpo peI'so m~, dci,tosi che la. mic:. opinione e di O.et-tcirvi tut-to 

p.oi•c·io ·a:11che questo e mio dov_aZ'.e c'.l.i precisa..'r'Vi 1/ ol~;?.:r5.o e c:.nche il p·11ni;o di riferimento 

che a, "t:L'1 c;iorno fors_e q:u.o.lcuno di voi :1.vrebbe l/inten.zio11e c1i ripercorrere la mia 

ztr~c. e le mie -~wven:i;u.re f:orse per oggi non S2.Y.':.:>. t'lol io inp-or-tci.n'te :vel' m~ mZ: posso <lire 

GIOHNO 30 ':/il.filltDI certo ohe rdo fr~.tello e famiglia non. 88,pe.vano ohe ·il vecohio JUS·rnrr 

er~, morto come. l .oro il precede21t0 giorno 2.veva.no sta·to al matrimo:t:tio per·cio ere>, nio 

dov~re cli avvise:rli cosi mi also alle ore 5 fc..cendor.ti utia hel.lissir~a oa.mmina;~ . .?, ci.i 45 

roinu.t.i e v .:-.do ·alla m2sser±a clle o.n.core. non si a lzava.i:to nes.su.71.0 me, g_ucyndo gli faccio 12. 

comc.nicazinne rest::>.J1.0 tut-&i cJ.ispiaciutiil. ,. io ero si.curo cl1e il :f'u.nera,,le si faceva nel 

:!)Omerigio ]..)ei~cio lo~o sono z:nd_<;,ti clire~dci.ment0 e.lla. C(.\S~. del def\:mto e io id f'erma a 

V!JJTO per <l.i::ibri;~e>.rmi c-..nqore. ~.ltl'e faccentle col 110-taio e ¢.11.Che e.ccuis-te.nto un '.Jigiict'to 

riguiu-do ¢i. qu.e.e·to n9taio c>b.:e lk"I. pe,i oi gior.n'i p.rima rieso-e a pa.rlarci e mi &i.s::ie che 

gli a-l;·ti notarile allora qu.es·t:.'I.. ·ri-chiesta lo f:::.coio d.c. me med.esim~ gira11a.o d& 1;m.<". pe:i.•·l;e 

·e a11/tl-tro ma. qu;;u1do mi C?='eda, .ohe sie>, fini ta :d torna. dire·~·~anH:mii.e d.a lui, .e mi rispouo.e 

,· .• 

clisse cez-o o_o~tore dopo di .20 a.nni che ho lci.aciaiio vazto mi 



senpra cu.ri.ose di ri trovarlo ancora. piu ig-11o:rMte di prima, e anche lui mi disse che se 

non mi sta.vo s.ttento con la lingua era oa.:pc;-.ce cJi telefonare alla. pulizia ••••••• do·l;·~ore 

fci, come lei credi ma io a LA.!•TCIA!>TO non ci vado a.1 trimenti oi vuole Wl/ al tra settimana., 

aJ.lora se non vuoi andare a LPllCI.ANO vieni venerdi sera con 20000 ~IRA e il nuovo 

procuratore ohe mettiamo tu~ti apposto, ma come si puo spieg~.re cr~este crudele £accende 

se lui poteva. f'are ·~utto perohe voleva mandci.:t'mi ancora. in g1.ro per perdere il tenpo a 

per consuma.re la maneta,=====intutto mode gira;ndo so·'i;ta. e sopra. siamo arrive.ti a. rnezzo 

giorno ohe vado a ro~.ngia.re alla oa.sa di :BETTnrA ma ~..lle ore 3 viene .MICT-n!lLE Bl!.ROi~E e 

oon CA.lli[ELA andiamo alla casa del def'll!1to per il fu.~erale ma. appena giu.nto allo chiesa 

di sa.:n ANTONIO io col.1 B.!UtOlrnJ and.iamo e • . solleci tarsi o.c>..l famoso NOTAIO .ALF.REOO V.ARRA.TI 

VASTO VIA SAN MICHELEGP..ATTAOIELO PRIMO PIANO,,cosi abbiamo levati anche quest/altro 

fa.stidio da.lla stra.da e ora. s_pero di avere q_ualche giorno libero aJ.trimenti son siouro 

di 1isci:re pazzo se Q.ov:rei continua.re questa. vi ta ancora. ora di nuovo rieutric-mo in casa. 

BARONE e d.if'atti vediamo a..""lche la BETTD .. U e la, CARl·!ELA ohe ri torna.."1.o dC'.J. :f'u:nerale e mi 

dicono che le sorelle just:i.ni desiderano di pa.rlare con me per dare lappuntamento di 
I 

perte:az;a. per MIL.!UiO , a..Uora di nuovo ci mettia.rno in gi:t'o con BARO!~E per ci11d".re e, trovare 

questi justini che si trovano a. una lora comme.ro al.le, contrada CROGI ma da.tosi che si 

trovava:no in pui-1to di trasferirai oosi le>. GIOVAN!U E suo 1·1P.RITO e.nno venuto a do:rm.ira. 

in ca.Pa J3AH01iE e la CO:NSIGLIA va. in ca.Sa della ZIA che era mia madrina e anche ques·!ia 

serata. vlane le ore 24 prima di andare a. donni:re perohe qttando si :parla. oon delle persone 

"faraiglie.re anno bisogno di moli;i spiega.zioni e precisio1·d, tan-to vero che sono ou.riosi 

di sen·tire quasi ·rutta la mia vitam ma. dico loro che per rifoEnire tutti i miei dettagli 

ocoorrerebbe pareochio tenpo e precisione, pero non fa niente che io mi trovo altre 

ocea'lti vi faccio le, promessa. ohe il'l a.vvenira. potete sapere i;u-lii;a il mio passa.to il mio 

futuro e anche il rimanente della mia vi ta se d.io mi da. la. salute e anche la. volonta. 

di rageiuncere il mio scopo ora loro dormroio in oasa di CARMELA e io mi ritire alla casa 

di LIBERATA con l/ appuntamento che dorna.ni ma:ttina. andiemo in canpc.gna. d.aJ. fre;l;ello 

buona· notte 
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GIORl~O SABATO l MAGGIO nei disoorsi di ieri sara. resti2JI10 con appunta.mento di fa.rci una. 

camminata. dal mio fratello perohe la. GIOV.AlffiA voleva. salutarsi col cogne.to e sue nipoti 

ma. voleva che lo acconpaot1'lla.sse aJJ.chiio :peroio questa rnattina. al.l e ore 5 mi trova. gi.E>. 

nella oasa. oi C.ARI<IELA par f'are la sve~lia. men·tre loro dorma;u~ tut-ti pa.cii'ichi ma. come 

si svegliano famio subito il ca:ffe prepai,a.ndo la colazione per tutti ma. appena fini"lii 

oi me·ttiamo in maccliina. e andiamo noi 4 con la macchi11a di BARONE in canpagna e ai.1che 

qv.a facciamo u11/ aJ. tra. oolazione che poi il :BAROUE deve a.nda.re a. l;avorare e noiel ·tri 

restiamo per qualche ore a diecutere in conpania, ma certo che alle 9 2Jlo~e noi 

dobbiemo l~sciare la conversazione per mettere il deiunto .al.la. c~va paterna oosi i l 

I•lICEELnTO SABATIMO ca.rice. tutti nella. macohin~. e ri·tor-.o.iamo a. vasto che loro vanno 

r per affa.ri suoi e io mi dirige in ca.ea. di LIBERA.TA l>er cenpie . .rmi ·a mi disse che e.l 

mezzo giorno o.oveve. essere di ri·~oruo percha quel giorn.o celebra.va. la. sua ONOMA.STICa e 

·. 

! 

anche il CONPLEAmro mentre io mi d.irige e..noora. nel cimi tero p.er assistere el.la. deposizio~ 

o.el defu..~to ~ a.-.:iche per salu·tare i miei fe.:ri de:f'unti che si trovano nel oimi tero, ore. 

si i;u.,~to la. salma. fa.cciamo 1/ appuntei.man ... .;e ohe c.lle ore 19/ 20 cera. il treno per ?ULAlfO 

per fa.re questo viaggio uni ti certamente ritrova ~'Jlche mio CUGino A:.~T01n:o con la moglie 

e facciamo t>.nche a.ppuntainento che in qu.alsia.si ora....l"'io ohe era in transi to per PESC!JlA 

r ·mi avrebbe fermeta :per una nottata a casa lore e con quea-to vieno il tenpo che ogniuno 

,..... 

r 

di noi fa.cciamo ri·corno al nostro C!.omioilio. come <:'.bbie.mo v.i.sto la. roia :promessa era 

quello di ri to~e eta LIBERATO come oi:fa.tti trove la. LDTA con le conpa.eri.ia di sua 

ma.dre e lUCHELiilO iJAPOLEO?IB con sua mamme ohe 2.&pettavono il mio ri torno per il prenzo 

ma e.ppene. firi.i to di ma-llgiare il MICH.ELIMO metta. ·tu·tti nella. macchina facendoci fare un 

bel g-iretto all/intorno di VASTO oioe prendento la. strada di SAN NICOLA che poi c>.ndiamo 

a PU£lT.!\PEmU e ancora si ripre.nde il lu:ngomare ancla11do a gi:rere nelle V-ETRERIA di SAN 

SALVO ohe rientra.mo in casa al.le ore 18 raa subito vado in ca.sa di llETTilTA per :fermi il 

b<.>.gnio e e.nche per aa,lute.:rmi come doveva manca:re pa.recchi gi.orni. e do90 certamen~.;e deve 

·ritornare da. LIBE.R.ATA per prepararmi la. valige e con qu.es·bo i'ra.t·tenpo e arrive.ta. anche 

la cu.gina. GIOiJT~.f.i di 'PORTO DASOLI che a.ppen::>. fa.cci~uno in ten.po di scanpiaroi poohi 



parole percha in queste circost2.nze il tenpo vole come il vento ed acco arriva le ore 

19 che il MIOHELil'W stesso mi porta. eJ.la. ata.zione di V.ASTO che trova la GIOVJUniA col 

suo ma.ri to e a...">lche una. SUc"'.. cv.gina. con la rae;e.zz:?. dellci, :f'iglia. che anche loro e.nde.vano 

~. MILA!110 per ai'far:i. scolastico e que1=1ta don.~a el;a le AN'liA FALCO:tTA e sue, filia come 'l/"i. 

disse, il vi~gio fu di&cretamente oontauto per "'.:uti;i che si enno divert~ ti a sentire 

i miei racconti della vi ta. AUSTRALIA1!'Acosi per la intera 11ottata. nessuno a potuto 

:prenCl.ere sonno come avevc-;no ocoupeto un conpar·time~to di 8 :pel'so71i esclusivsimente per 

noi e alle ore 6 del gior-.a.? DOJ.HfiliICA 2 l-ij.11.GGIO seeucliamo del treno a.lla STAZIOME di 

lrl!LAlW che dura:nte la. mia vi ta di mili ta.re e prigionia. mi iii i npossibile di visi'tare 

.q_uesta ci tta che possiamo chiamarlo la capita.le dell/ europa e :forse se non avrebbe 

emi~-rato in ALlSTRALIA nec.nohe poteva viai tarlo sebbene c!le era. un nativo ITALIANO==== 

IL 2 maggio come se.pete in ITALIA oi tro'Viamo gia al col.mo dalla primavera quindi e 

giorno al conpleto oosi subito questa recazza che veniva oon noi si dirige da un 

·~elefono publico mettend.osi in conta.tto col mio nipote CfE:3AR.UJO che era gia a.vvise.to 

da me a. VAS'l!O come voleva passarmi qualche giorno con ~ui e con:preso la fa.uiglia 

dif'atti appena. gli a.nnw1oio il mio nome mi rispond.e oi attendere qua.lohe mezzora in 

stazione che lui 8.vrebbe arriva.to con la macchina e anche la GIOVAMNA col mari·~o 

mi fanno conpagnia roentre le. FALCOl~ll. oon la figlia Val'l.."l.O in giro per i lori a.f'fa.ri 

mentre il CESARINO a poco i~terv~...llo si.presenta. con l a macchina oe~to che anche questo 

nipote era pasaati 20 a.nni sensa roai vederci soltanto con qua.lche £otografia, ma nel 

ritrova.rci facciamo presto a ri.conoscerci perche quanto la persona diventa adulto puo 

cc.:npiare la. svilu1>po della vi ta ma. non l e. 'Visonomia percio i1on res·ta difficile di 

riconosce:rci soltc-.nto che nel 11ostro ultirno s~luto era un -seminarista. :nentre oggi e 

diven·tato un uomo di Uf'ficio ma la fisonomia. e senpre quells. cosi su'bi to carica l e 

valige e noi 3 sulla. macchine dirigendosi al.la. propici, a.bi tazione cone abH;a.vo a. PERO 

arri vando li tro~a l a sua. moglie tanta. gentile e a.:ff'abila donna. che mai :poteva aspette.:= 

re tanta. gentil ezza da una donna mai conosoiuta. e a.nche le 2 creature mi anno rispetta.ti 

come il no?lllo che loro non an.no conosciuti, poi si presenta la V-ARIA che anohe lei oi 

. . .. .. ... - ·---· - -----------
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salutiamo per l/ul tima vol ta. a11/ orf'anatrofio cli PUNTAPENNA ormai 20 amtl fa. ma oggi la. 

trova. una gi.ova.ne Cl.i 30 anni come e.nche lei lavora col suo fra:liello 1 in tutto mdo la LUCIA 

che sarebbe le, moglie di cesarino prepara. la. cola.zione e il ca:f:fe per tutti1 .ma 11el; 

r :parla.r-e loro mi diasero cij.e almeno doveva fermarmi per una settimsna. a !>IILA.NO per conosce=s 

re un por.sione della metropolita.namentre la mia risposta fu che l/indomani sera doveva 

trovi:-.. nni a OODROIPO ~.i genitori di BALLARDINI1. certo ohe rime..ngano roolti dispie.ciu:l;i ma 

purtrqppo piu di questc-.. visita. non posso accontent~.rvi, a.llora appena f'inita la nos·l;ra. 

<?>la.done riprendie.mo le. macchina f'eoendomo fare un bel giretto per MILAl~O viatan:to 

a.lmeno il WOMO che mi rimarr~e tente inpressionato de-, vedere uno dei migliori ca.pi 

lavo!'o clle esista. i:n IT.ALIA. e anzi possiamo chi:;J!lC'..rlo ohe sia. uno dei primi f'ra. tutta 

L/EIJROpA, pero posso accertarvi che tanti ITALIA.MI anoora el giorno d/oggi non conoacono 

il duomo di IILILA1f0 ma tutti i tl.tris·l;i del mondo intero :possono accertare il lavoro e 

r l/ a.rte ohe esista in questo gre.nde monuraen·(;o 1 e.bbiamo pa.asa;to enche difronte alla. SCALA 

ma datosi che era mezzo E,'iorno percio non sie pot~to visitare a.ll/interno, ma solta..~to 

r 
lo Sf.'t.la!'di al difti .. ore si puo dire che anche questo fl1, costrui ti dci superuomini, e oosi 

a.J.le ore 13 ri1:mtriemo in. oa.sa. che gia. ;i.l !)ra..'11zo era prondo, ma stre..da fe.ooend.e .. ci 

fermiemo da. una POST4 e mi metto in comi.lnicazione per parlare con le. famiglia in AUSTRALIA. 

che a.ppena. 5 minu·ci o.i in·l;erve.llo mi trovz a parlare con C01'TSIGLIA e LINA che si ·trove.no 

a 12000 miglia lontano e anohe il CES.ARilTO da v..n s2.luto a sua. zia d.ano .. oci la garenzia 

r ohe lo zio si trovC",Va in ot.timi oondizioni di salute e questa tele:fonata 1'I. vie11a a. costare 

8500 £IRE fatto questo ci presen·tiamo in ce..sa, ohe iroviamo. la. ta.vole. prouta che mangiano 

r con noi anche la. GIOVAUNA e stto m~.ri·co ove restiamo in tc:wola fino alle ore 18 nella 

noatra conversazione servendooi senpre con liquori dolci dl.i tutte le ~ualita e ca££e, 

dove si poteva 2...ffrontare tale apese 20 c-..nni fa. ??mentre oggi lo trova tutJi;a diversa 

perche il popolo lavoreno tutti la maggior pa.rte della g~ovv~tu levorano nell/industria 

e nei u.f'fici tanto la, gioven-tu f'~nmirlile e al tretta.Yi:ho qu.ello maschile ogniuno a. trovato 

il pun to ada.tto :per affronta.re una nu.ova. vi ta. e un.a nuava p:rosperi ta. per la. famiglia 

men·tre ai nostri te:npi la prosperi ta. poteva avvenire sol·iia.nJlia se eredit~;va ri1ol-'11a propieta. 



dt>.i genitori ma da noi medesimi non po·~evamo realizzare nie:n:te, peroio rni f'a. molto pia.oere 

di ti trova.re ques'iia. gioventu i;u·tti sistemati e enche in buoni cond.izioni percio in tMti 

casi l a sod.isfazione stessa ·ti consola. e non serve cl.a siia.re m.ol to ·tenpo cl.a. una parte per 

conoscere tu·tto , baeta di vederli contenti e sodisfa;tti ohe a.nche te resterai sodisfet·to/ 

parlando btf\T"endo il tenpo passe fa.oile e alle i FA.RIOLI intendono di ritol"nare i.e .. al:leo, 

lora abi-taziona ohe destava. in un altra. periferia di I-IILAllO in un pa.ese c.hiama:to 

CASTELL.Al~ZO in provinoie. di VA.Rll::3E rna il CESARIN'O nel senUre ciuesi;o lui gentilme11te si 

offre di ri:porta.rlo con la sua. ma.ochina e oertanente w.ole anche la mia presenta. cosi 

strada. facoendo passiamo ~er la casa di SABATINO SALVATORE che sarebbe il f'iglio di mio 

cugino Al'lTOlUO che aVTebbe state il nipote d.ella. GIOVJl.JiNA ma wtt/ e questo SALVATORE non 

sie trovato oome gia sa.ppiamo ohe era. domenica e generalmente il ·popolo che la.vora.n.o in 

oi tta tutte le damer.iche pomeridia.ne si fanno la. lora scanpagnia.ta. in famiglia, percio 

a c1uesto 3.::lLVA'i'O~G ci lascio un biglietto con i miei saluti e riprehdiG'Jllo la. sta.da. ·del 

sole per arrivare al la. nostra desti nazione, arrivando qui la GIOVAloiNA non fa altro che a 

prep a.rare dolci liquori di pa.recchie qua.li ta e anche il ca.ffe per la. nostra visi ta a 

oasa. loro ma. tutto/ e che viene il momentdlo che dobbiamo se.lutarci per fare ri torno al.la. 

oasa di CES.ARilW ma. anche questi ooniugi FARIOLI voleva.no che mi a.vrebbe tra.ttenuti con 

loro almeno \m pa:i di giorni cer .. ~o cha poteva trattenermi con 'tutti i rniei amioi la cosa 

fu ohe io non sono and.a·lio come un turisto ma sol tanto per solleoi ta.re i miei a:.Cfari 

:famiglia.ri percio 1::-. mia volonta. era senpre quello di rientra.re a case al piu presto 

possibile, e realmente a tutti prometta che in avvenira posso sodisfe.rlo . ~on u.n altro mio 

ritorno cosi oapita a.ilohe con questi GIOVA.rmI che quanclo e.ndiamo per salutaroi ai meirtono 

a piangere come 2 creat"Ure e ringraziando!lli mol to della. oonpa.gnic>. che gli f'ece nella 

morte del padre con la. speranza di rivederoi an~ora e riprendiaino l a strada. di ri'torno 

a MILA1'i0 ohe alle ore 20 era.vamo di nuovo a. discutere con LUCI.A e realrner1·~e troviamo 

anche la. cena pl'onto, appena. mangia.to il CE3ARINO telefono a.;I.la. sta.zione per preoisa.rsi 

o~.n lorario e gli fu risposta che a.lle ore 7/20 cera il direiito per VEllEZIAperoio 

quells. sera. alle ore 21 mi trova.va. gia. in letto come ara gia due nottate che non donni va · 

. " . . " . " " ·····-.. ·--------- - ---- - - -------------- ····---l 



r 
percio a.veva bisogno a.nche di un buon riposo e buona notte a tutti============= 

GIORMO 3 LUMJllDI '¥1ohe questa mattina mi sveglio e.lle ore 5/30 n1a. la. MARIA e la. LUCIA. 

sono alzati prima di me per prepara....T>Jni la colazione e p er discutere ~llcora fra tanto si 

svegliano anche la .DONATELLA con la piccol a AL.ESSAlfDRA per r~onare con questo AUSTll~IAN< 

men:tre faociamo la. colazio ne e poi certan1e1i-!ie &riva. l/or~:t:io clel distacco per prendere 

il ·treno che il. CES.ARii'iO mi porta dira·!;·!;emento sul treno in staz:i.one cosi pa.rte per l~ 

vol'ta. di VID!JEZIA <i.lle ore 7/20 con un diretto pa.asando per :BRESCIA PAVIA;:=: PADOVA=:::= 

MESTRE arrivanclo a VDfEZIA alle ore 11/20 ma aubito e d.iretta va.do all/uff'ioio di 

informa.zione dicendome che il treno per CODRIOPO ers. a.lle ore .15/20 oosi la.scio l a valigia 

a l deposi to pagando 100 ~IRE e mi vaocio ~, oammina:~a, i visi tare la chiesa di S.AlJ MA..m!:O 

e il cenpanile in piu mi conperai ~4GOHDOLE 7000 £IRE ma posso dire che du:rante questi 

4 ore di eog•gio!'rio a. VENEZIA a piovu·to senpre poi a.lle ore 15/20 prendo un/ accelera.to 

pasea:ado per TREVISO ==BORDil:'.iOME:::= a.rri vendo e, CODROIPO alle ore 17 che nessun mezzo 

poteva prendere per raggituigere l a mia destinazione ooai decido di prendere un T_.UC 

pagano.o 1700 £IRE arriva.ndo in casa dei B.ALLARl>DTI aJ.le ore 18 che l/a.rie, ancora s-ta. 

piovendo , naturalmente questi ballardini per me sono tutti forestieri eccetti . i £igli 

cae ci.llno .emi«rati in a.ustru.J.ia. che :fra le. qua.le v.no di. loro si sposa la mi a CE'fTIMA e 

ap:pui1to per questo e.nno dicisi cli ma.ndarmi ai lori f.,.1,1iglia.ri me, trovo che anohe loro 

sono lllta famiglis moli;i generosi e subito mi fan.no fC'..re conoscenz~ con delle figlie che 

r ab~ tano ill quesJi;i zone vioini ma le sera. perno·t·lio con i geni tori e anche loro volevano 

ohe mi avrebbe fems.to _yer m1 pai di giorni mEi. datosi che il tenpo non mi permet·lia. cosi 

decida. di ti:pa:r·i;ire 1/indomaili me.tti11a., auche questa sera. ci trattenici.mo con questi 

nuovi conoscenti xino alle ore 23 dan.docm l~ buon:ano~te a vecevolmente che mi le$ciono 

dormire al loro letto mentre i veochi ao1~12.no nei letti di riserva ~uesto la potete 

costatare a.nche voi che nelle case a.bi ta.te dal popolo anzia..llo non manoano mai let·ti di 

riserva per caso di neceasita , in"liei~a la serate. altro non si vece che a pa.rla.re· e 

mangiare fo:rroaggi.o con del vino buono usanza del popolo del nord che devono consumare 

6 enpre vino 'ta .. n:to Per loro e a.ltrettanto per un nuovo arriva;i;o la. lora tradizione e · 



quello da. girare seup1•e ool f'ia.sco pieno di vino, ma per noi a.bi·cua:ti ·in quesiie ·~erre 

tropicale senpre. una bevanta. mol·~o pesante per il nos·~ro fisioo roa. qua.s:.·~o ti trovi deve 

£?.r valere e.nche lev ·cue presenta. deve dimostrare anche tu che sei il sangue clell/i·taJ.iano 

percio nessuna persona a potu·l;o dirmi che da.tosi la emigrazione a.vevo canpiato a.bi tudine===.: _ 

GIORNO 4 !·1ARTEDI anche g,uesta. mattine. come soli to mi sveglio alle 5 e subi to lf?. SIGHORA 

BALLARJ>IHA mi prepara. una. ricoa colazione di fri tte.ta oon se.J.sicce i'~tta di lora. PRodti.zione 

mettendomi e.nche il :ii'iasoo di vino sul ta.volo e u:n/ al tro fiasco per co11sitrM1rlo lungo il 

via.ge'io non/ e come in austra.lia che sui treni non si possono oonsumi'.:re alcohl, no in ITALIA 

sui ·treni si puo mangiare e bere ciutto quello che il pe.sseggere desidera. peroio questa 

gentila. signora. mi offre 'l.lll f'im.sco di vino dei. consuma..rlo ma. io l o la.soia. di n.uovo sul 

·tavolo e poi viene un genere cha anohe lui si chi~ma GIUSEPP.8. e con la sua macchina mi 

acconpagna a.lle, sta.zione ch.a poi p:rende il t reno alle ore 6/'30 ove se,peiro a fo11d.o siouro 

che quel giorno doveva percorrere 900 kilometri come dicevo pa.rte d.a CODROIPO alle 6/50 

che appena. lasoiato la. ci tta.dina. si attraverso il fi",me TAGLIAMEi:fTO~=poi si a.ttrave:rsa. il 

FiutlE PIAVE== che forae sa.ra un f'iume rinominato per tutta la. storia a.el mondo .per la 

sua tr~.dizione della prima guerra mondiale dal 1915~=~ 1918, quindi enohe ~ vedere e 

oosta.teo..re questi punti di rif'erimenti sara im o·l;1;imo ricordo delle vi te. poi lasia.ti 

ques·~i fiu.'lli ei a.rri ve. a. TREITISO che si ca.nbia. 11 treno e a.lle ore 9 mi trovo di. nuovo 

alla. stazione di VENEZIA , di nuovo pmmc1.e infonna.zioni me. vedo che mi res·ta. anoora un 

ora libero e vado a. visi ta.re i 4 ca.vo.lli che zi tro•rano di fic:>,noo a. SAl'U.1JillCO certo che a. 

visi tare queste ci tta oe da rimanere i11ce...'l'ltesima:he coste.te.?l:~o la. lara. bellezza e l a lora 

costruzzione che e:J.l/ epoca moderna nesaun archi te·~to e pi ttore riesce a. fare tele costru;s ... 

zzione, solo che per osservare tutto oi vorrebbe dei meai a, sodisfe.zione ma per me cha 

mi trovo in gi.ro cla solo rest a s ol tanto un sogno di ricorai nella. mia. vi·ta. , pero posso 

dire di averlo osservati tanti punti storco nel mondo , datosi ca ohe la £ermata e di poco 

tenpo deve penae.re anohe di roangiare qua.lone boccone and.a.ndo in risto:rante non/ e suf'f'ioent~ -

il tenpo oosi mi accontento con. qualche panini inbotti·to e qualohe biochiere di la:~te che 

s2.l'ebbe molto eoonomiohe di tenpo e anohe di monetc. , e ore. ore 10/15 il treno e prond.o 
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per la i'utura.. deatina.zione a pesca.ra, ·come dicevo i l treno parte preciso al.le ore 10/ 20 

passa.ndo per IJ.ESTRA. ohe si trova all a. spond.e del ma.re vuol dire cha la ci tta di VENEZIA 

si trova. ?.1 centro del mare, e come f'u costrui ta. quest a splei1di·ta. ci tta quando i l :popolo 

del mondo non conosceveno neanche un. pezzo di pane ?? lascia mestre si presegua e si 

a."Tiva a PADOVA alle oreli 11/15 come sape·~e anche questa cit~a. e nominato per tutto i l 

mondo intera per la sua bell ezza.del SA?<TUARIO . di SAN .AllTONIO ora come io posso attr~vesar 

queata citta a non fermanni ?? sicuro sa.peva che ogni ora. passav~ il treno che fa VENEZIA 

BOLOGNA peroio mi fel'!lla con la Sper anza di prendero i l treno successivo e f r a tanto vado 

a visite.re questo santuorio che si trova. a poca. d.istanza clalla sta.ziona ohe le oorriere 

si prendev~..no 35 ~IP.E a vedere qu.esto sani;Uci:I-i.o e cosa inoredibile che tu.tte le cappelle 

sono vernicia:te in oro e poi non posso descri vervi 1/ oro ohe si ·l;rova su~l/ al tare maggiore 

oome dioono i veoohi AUS'I'R.ALIAllI che quee,-l;a. sarebbe l a terra dell/oro ma. per fc-.rvi un/ide~ 

biso8lla di v:isitare le oitta in ITALIA per oosta.te.re le riochezze e la. bel lezza dell a 

e .. n:tioe. oostru.zione, in poclri parole la rnia visits in pa.role povero rappresenta la vis·ta. · 

dal medico che fa da uuo ammala.to ohe appeno lo guard.a. i nclaga subi to le .. sua. mala.ttia. 

cosi fu la. mia visi ta in queati ·i;enpi perche non trova. il tenpo a mia. diaposi~ione me. 

prometto a DIO che se avro la. caauali ta deve e>.ncora ri toms.re d.a questi posti di :SELLEZZA 

e di ricohezza, eppure oon una piccola visi ta mi passano 2 ore che riprendo il treno alle 

ore 13/20 passe.ndo per ROVIGO=:::= FERR.ARA e poi si attraversa. i l gra.?ld.e fiu.me PO e.rrivando 

a. BOLOGliA al.le ore 14/ 45 che a.veva l /i11denzione di andare a. ·trove.re lo?. cigi11a GI~U 

men·lire il treno par PESC.ARA era. gia prondo al binario lf--~i3 ohe alle ore 15 la.sci o anche 

la ci tte. di BOLOGNA che 26 enni orsono rni passa. una. nottate a. dormire all/ aria e.perta. 

come era distru.tta dall a guerra mentre oggi l a ritrova v.n/aspleni ta stazione con tutte 

r l e oomod.it~ e ache con ta:at~ di obbonnd.anze di vivel"lb che s i puo con~erare tutto mentre 

nel pa.ssa:to GIUNGO del 1945 siamo potuto 0011:perare sol·tanto tm pezzo. di pane e anche a. 

merc~to nero , ma in ogni caso f e evoluzione con l a cl issa delle gu.err e ceroa di sviluppar 
re 

senpre la civ:ilta nel prossimo domani, in tutto mod~ anche questa. citta viene attraversato 

sol tan.to con u.n mio sguardo e un mio pensiero, perohe deve re..ggiungere la nuova tlestina. 
zione 



arrivando a Pi'¥~A:P..A alle ore 20/30 per i;lirvi 9he oggi o fa.tto quasi 13 ore di tremo 

per.correndo l e 9Q9 l<ilo.metri or2 adesso deve re.ggii.tngere l a cnsa di mio ct1gino AHTOMIO 

cosi a:ppen2. f·-v.ori dell~ s·&~.zione J?rendo u:.1 TAX )?ega.no.o 1300 £!RE e "'· :pochi minuti ~opq 

mi troYa.ve. i n case:. che loro ini ?,spet·~p..vano a un mom en to all/ al tz-o inte> .. n:'i;o_ le cut,"ina. mi 

a.omanda. cosa desidei•ava per rq~gi.m:-·e e io s;li d.isse che a.~cbbe preferi tu 500 gramm~ di 

spaghet'Gi condi to sel taniio, con o.li.o e <J,glie usanzr, di quando eravamo piccoli mentre mi 

er?..no da me divor;.-iti che- mi d.iase mio cugino c.on poche parole , me, li?, tua a:ppei:i~liP-i e 

~e&'lpre cosi r? certe.rnente che se :vengo ·trasc·u.ra.to dall / a})p e·ti·~o credo che dovrei tr~SCU;:= 

rare anche i1 l c-.voro met do.tosi ohc deve ancor.,., le,vorare riercio deve anche continuare di 

ma.ncrici.re se~!Jl'E!, e lui ri·!;or.:;.o ~- dirmi :na :>erche con t"'itta. di mangiare che fai mai sei 

ine,;rasf)a.·i;o '???e io ci ris1,ond.o che mai potrei in,~rassaxe perche il mio nc.tur.al0 c di 

dor.11ire riuoqo, a.1.lor~ lui U'li disse con voce cal.ma. caz-o lHCOLD.JO tu mangi e io i:ue rl".sse, 

' e real mente .P.?vero uomo rni port e. u..-i an.'1.o e, me r;:a. a. vadorlo ci vorrebbe 3 nicolci. per 

formare un A ... ¥!i!dIITO, cosi a.nche q_uezta. sera. le. passe, con qu.es·i;i cu(;"ini con tani;c. di 

contentezza e a.nch e loro desiderano cli fenna:tni :per q_ue.lche giorno con loro che ~.uno 

mol to bisogno di. stare in conpae;nia/ ma pu.rt2•oppo domani matti!la e.ssolutamente deve 

r ientre.re <?.. V.AS<.r-0 che !i.on posso trascure.rmi ta."'lto tenpo a.71core. lon·tro10 a..µ11;1: mia. famiglia 

ma, per g;ueeta. l}.ott<i, vi fa.ocio conpe.."l.gnia e. pa.asare una sera:ta f ino alle ore 24/30 a 

buon~ i;o·~t0 1 :per J.or<> cli rege.lai una. pi ccole. gondola che oonprai a venezia e loro mi 

d.ct~~ de.nno 1l,ll: oggettino di r &ite che rappre3ent~ una CONG.A che tra.sporto.vano la..ccua in 

cioina. le nostre iilamme bel ricordino a?l.che per qualche mi a figlia;:=========== 

GIOIDW 5 KERCOLEPI con roeho pensiero g_ueeta. mattina mi alzo alle ore 6 come aveva inden==-

zione di :fa.re q_ue.lche piccola.. spesa nei negozi , di fatti a.~ohe loro si alzano- presto 

per prepararmi la bol~zi9ne e po± alle ore 8 mi salu:t~. con la. cuc;i_n~. e li.lfi.'ONIO riene 

con me in citta. per pasaarsi un po di te??.po rea lnien.te fe.cci®lo la spesa nei negozi.i e poi 

ni p or-'.;a da '2.!!.a. ~c..i1c9 per epedire· l.Cl. m'?neta. in AUSTlULIA. perche i signori ~ifiCBISTI di 

VASTO mi d.issero che non Gi poteva. f~.re> m~tre g_ui lo ·~rovo tutt o di verso e sp~ro ohe 
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come ho conperate 2 ma.ochinette per f'are la pasta mol to piu bo:amerca.to di VASTO coma li 

volev2.no 15000 £IRE l/uno mentre qui lo pagai 9000 ~IRE percio spero che lache le altre 

:fa.ccende le trova piu comodi e convenieirte , oosi oi permettierno di endre.re nella BA.t.TCA. 

IUZIOIULID o.el LAVORO., di fatti un :personals v'"iene per servirmi ma quando mi doroanda cosa. 

voleva come que..ndo che reste sorpres~ nel sentire che dovevama.nda.re la moneta in australia 

volendo sa.pere che era. il ricevi toi~e di questa som1na. e io gli dissa che la spedizione lo 

faceva personalme:nte e . a.l tre·t;ta.."'lltO la. r:i.ceveva. personaJ.mente, allora. mi disse ma lei 

sarebbe un turisi;o , mi :feccia la cortesia di mostra:rmi il su.o pa.ssa.por-i;o per essere sicuro 

dei nostri E".ffa.ri, ipps fa:tti ci mostr~ il mio passe.por·Go e lui mi o.isse lei e nativo di 

VA.STO come lo scno a<1chio percio accontenta '".lla vostra. richiesta. ma a~ avresti ats:l:o 

un forestiero vi avrei rispos•J;o che g_ueste spedizione non si posso~o fare , che ne a.vresti 

pensa.to,;,, a secondo il auo pe.rere e da considerare che il popolo ITALIA.1."i'O se vogliono 

possono £are tutto ma se e contro la volonta. loro dicono che a.ltro non si puo fare cosi 

la. classe <:lel popolo lavoratore viene ma..YJ.dato d.a una. psrte all/altro, in tu·l;to modo ment:re 

mi rien:pe il modolo mi ·disse ohe lui ere. 'lln figlio di PE.lfilOZZI a.vrebbe s·iia.to il fra.tello 

di quel TENENTB PER.ROZZI che siar:10 .sJa;a.to tU.1 a..-u10 insieme nel MAN'l'llHEGRO che a.t·i;ualmente 

si trova.va a genova. per moti vi di la.voro in ·ru-tto modo la. spedizione f'u di 500000 £.IRE 

levatomi da questo f'astiil.io ci me.ttiamo ancora. poohi minui;i in·giro e alle ore 10/40 mi 

sa.lu·co anche con mio cugino prende11"i;o il treno e arri va.ndo e vasto alle ore 12 che vado 

a roellgiare da BETTINA ma. la stc.nghez~a. o:rmai mi colme.va. perfino 1/ orecchio che onne.i 

erazi.o passate 5 giorni e 4 notti sensa ma.i f ermarmi, ma pu:rtroppo dovev~ fare cosi se 

volava. essere pu.."ltuale con tutti poi ue pomerigg1.o vac1o a !)renotare il biglie·lito per 

l/ apparecchio e dopo v~.do a dormire a.lle. ca.sa di anro ma. tanto lui e come sua. moglie non 

la trovo come a.vevaJ10 an.d.ati in yeller;Ti:naggio a BARI cisi posso dire che quellG>. notta..ta. 

sie i'a.:tto q~a.ei s enp:re pe.rland.o e domandandomi la situi;-,zione o.ell/a:ttstrru.ia come la 1·1A.RIA 

AJ)fTOlTIETTA a.veva mol to pia.cere di venire q,ui ma dG>,tosi che era fidanza:to con Z..l\PPACOST.A. 

fu costl'etto di rimc:mere a VA.SW cosi mi. d:i.sse cha fu mol to oon-'i,;ento del mio ri·i;or.no e 

d 1. n a.:ustr::!.lie. restava sol tan:to una nostra. illuaioue 
i a.vermi co!1osciuto pero nel venire --



anche ciuesta sera vi 1.._scio la. 'buona uo"lite Con un buon riposo====="'""''"'""'"" 

a.i'fari , ptimo di tu·tto va.do a ritirare la. moneta. da. ROCCO come gi.a sappiamo che rai dovev<

ancora res ti tuire l a somma. d:i 300000 t.IRE invece mi da. sol tento 270000 che poi all/ e;t·to d.i 

saluta.rmi nella. mia. par~enza mi oonsegnr.>. encore. el t1"'e 10000 £IRE con la rimanenta di 2000C 

£.IRE ancora docendomi che lo av.rebbe snedi "'.;o in ausJliralie. invece la S\ta. nl"'omessa. no11 fu . -. 
trovato mai piu... dopo di queste. sistemazione ve.do a.ll/ ?..ge:nzia. per sa.J. tare il biglie·tto 

dell/ appe:recchio yagando 398000 a.IRE oon l a pe>.rtenza. ii giorno 8 da V.ASTO, fa.tto questo 

Vc.0.a a. me,ngiere in casa di LIBERA.TA e dopo pra.nzo ci f'acciamo una. camminata in sieme per 

fare q,ualche aoq_uisto per la mia f'cimig-lis. come di fatti e.ndi2mo a co11perare uno soiallo 

per LUiA pege.nctol a 9000£IRm, in :piu and.iarno dcll/orefice CORVINO e conperiamo 3 colla11ine 

d.oro per i miei figlie page.ndolo 45000 £I PJS dopo fa:tto qv.est e sistemazione vatto ancora. 

al BANCO D! NAPOLI per spd.ire l a moneta fecendo un assegnio oi 240000 ~IRE meniire in 

sera;'Ga mi ri tiro alla oas;:i, di BIDTTilU 9er sci.lu-tarmi con la. 01\....'CU.'!EL.A e suo fra.tello I.UCHELiii 

ant'l..enlio a dorrnire in ca.sa di 1-TBERA.'l'A alle ore 24/30 che orma.i me senti va. mol to stanoo di 

continuai,e una tale vita da. pa5se~gero in giro peril mondo ••••••••••• 

GIORMO 7 venerd.i prima visi""a lo faooio e.lla cc-.sa di GIOV.iUUlI SPUTQ.RE per selu.texmi oerto 

cha il rima.:1ento delle. famiglia. si trova.va . .no in c~..npa.gne. m~ la moglie di GIOVANNI mi da 

un FRULLATORE pre con1>limento e poi va.da a sa.J.utarmi con PEPPI:tTO STIV.ALERro e sua f3ll\iglia

e d.opo di tut"'o vado a fe:re l/ultina visi ta. in osped...~le com~ ai ·tro~ava la. moglie del 

c1.etunto GIUSEPPE SA:BATI1'TO, fa:~to tti/Gte qu.este facce1'1de mi ri tira a. oasa di oettina per 

mangianni v.n boocon~ nel meni::re vieno il ~AF.IMO che sarebbe il figlio di ROCCO e tni 

disse che voleva. f'arsi une pc:,sseggiate. con me portan~omi oon la ma.cohina O?.lla masseria. 

di mio fratello mt.i. tu:tto e ohe il :fratello e sua moglie a.:ncora. non ri torn;;i,vcmo d.a :SARI 

percio i'accio la decisiona di ri tornare a VASTO con la :promessa che in sera:iia mi e,vrabbe 

trovato di nuovo allcJ. ma.sseria per fa.re 1/ul tim2.. notte>.ta con lor;;i,, di fa.tti nel z-j/.;or11a:re 

indie-tro mi ferma lungo la piazza e trove. an.core a.l:i:ri :?lilici d.a. salutareoonperando 



;;imici da, sa.lutai'Dli fra la qua.le conpere.i imcorn parecchi oggetti per ripor·tare come ricord: 

ma ·L'Utto e che arriva, anche il -'tienpo cli ri·tornare per 1/ult:tme. volte in ca.npe>.gnia come 

era la promess~ e di £a.tti per ~uesta volta deve prendera la corrie:ro che a:rriva fino 

al.la ohiesa di S1\Jf AiJTO!JIO che in g_uesti tenpi si paga.va 35 £IRE ma. qua;ndo arriva alla. 

masseria ·crova. i1 mio nipote :£.IICHELIHO che era ri tomato dal lavoro ment:re i geni tori 

lo aspettavs.no fra. un momen.to all/ e.1 tro inta;n·l;o noi 2 t-.ndiamo a vare una visi ta a CUPELLO 

da Aiff!A che sarebbe la sorella di CARLO SABATINO oerto che come d.ioevo enche in precedenza 

che le mie visite erano ugu.ale come una visita di dottore percio con poohe parole veniamo 

c>..11/a...""Tived.erci, ma nel ri",;ornare in die·~ro ci fermi2n10 ellcoi~a per pochi minu"bi alla 

famiglia. zappaoos·ca ohe abi·tava..110 alla. oasa di CARDONE v:icino c,l TRA'.i?'l.10RE come era.no 

r i euoceri d.i. li.ARIA A.'hITONI.ETTA cla me mai conosciuto e a.nche qaj. 1~. vi~ita o.iventa di poca. 

du.rate. 'come vedete il Ji;enpo vole come vento c:he non trova sosta. cosi diventa,"lo anche le 

visi·~e, nel rieirtBe.i~e in ce.sa trovia,.rno a11ohe mio f'ratello con la moglie ohe in quel 

frattenpo avevano ritornato da. BP.RI ~ercio a:nche questa notte vado a dormire alle ore 

24/30 sareboe la ul~ima nottata che faooio in ITALIA parcio 1/o preferito di riposarmi 

al.la mia vecchia abitazione cia:adomi ta;nti ricord.i della &~oventu, posaiamo dire che il 

passato non torna, piu, q_uesto e vero, pero i· ricorcli sa.ranno senpre presente finche la. 

memoria dell& persona non diperisoe buona notte con un felice e poossimo ritorno===c====== 

GIORN'O ~ SABA.TO certo che questa. ma.ttina, non mi alzo ·te..rrto presto pe1~che ;1 Gilm pre:fe== 

risce di ·tra.ttenerrni al massimo possibile nel pa.rla.re come noi due si dorme a un solo 

let·to dstosi che lui e me.le.to e pel1sa senpre di non incontra.J?si piu con me percio vuole 

r a.ssolut?Jllente ·trattene:rmi co:a le lacrime negliooohi. me~ la mia mentali-'i;a. e senpre q_uello 

che se IDDIO mi dale salute deve ritornare ~.ncora nella mia vecohia dimore non per 

senpre m~~ per una. gi ta come turisto con la. speranza di :civeclere e incontra.rmi con tutti 

i miei famigliari e con queste pa.role come q,r,e>..:'ldo che mio fra:tello si assicura della 

ga~enzia cosi con poco tenpo oi alziamo e ~ecciamo 1/ultima oolazione i.l!sieme, mentre le 

2 I:.lARIE si :preperc>..no per venire con me come ai1che loro desideravano di eocuista:re 

qualche piccolo ricordo per me / e siamo conpe~e.to 2 p8..i di orecchine per LIIU E l\ifilLIUA 

·----- ---- -·····-- ·---- - .. .. . 



pag911dc·la 9000 £IRE un~ macchinett.a di p?..st::i~ , una. c~fettier:.;, il ferro <lelle ca;i:arret-&e 

12000 ~IRE e la i·~A.!U.!l JU4TOiUElTTA preferi~ce U."l ricordo da. me che di nuovo sic>.mo ·tosnato 

d?,11/ore.fice ove si sceglie un a.ticll.? pc"1~d.ola i1 pI·ez~;o di 10000 £ I RE clicendomi ch.e 

I 
9..uell/ anello a:vrebbe sii;;.to lunico pe~1~iere di l'icoru.arsi lo zio te.nt o lontano e desid.er:?.:~< -

fc-: t-to ques to loro :>i ri ti.r;:!.?10 i~ cnnp<.i.gi'l.a. e io va.da in ce.sa di LI13ERATA per p repa.-ran.'1i l~ 

ba.gnio m0n·tre l?. 2 ~AR.IE · ri torna.s1.o in cen_pagilil?. per prendere GINO che assolutamente 

voleva. venire a. salutarmi ~.lla stazione e ancho il !-!Icm::r.nm che irolev~ ~coon1>agni;)..!i?ii 

ffaio a . l!O!;!li .. cosi ltt BETTIMA viene a.nche. lei con ne <l.?< LIEF.lRATA come clicevo per ;renire 

fino e;iu l a stazione, ma. d~,tosi oh o io poteve~ inm<:lgin::i.ra che per il ·l;roppo clispi 3.cere 

loro :pia.-,~eva,no lJer.c.io dioo loro di s ·tarr>ene tr.,_nq_u.i lli alle case a r2,ccontnre f <.wole 

na. di no:n v edera 'il trel:lo ohe di llUOVO mi traspo;.•ta;,·~ l on'ta .no d?- loro, me.. ii<:',l'J:Ce volte 

non ai pub ~b.l:i.g~:1'e· ~'lC'. p eJ.•oono, con·l;ro l a propia volon·l;a percio J.~ccio che vengono ·tutti 

al.l a. s~a:zione; c.~S':i qua.ndo arri via.mo alla. c~Be. oi LITIE:.'l!\1.PA trovi:o.i;1~ r...nche il ROCCO con 

CO!;Q~IHA. come .vi O.isse cha mi risti.tilisce altre 10000 LURE, trova. la. LIN.a so.rebbe la 

le, £itlGL!lzati ~ N.APOLEOIIB e anche le~ ·i;avola prondo per ma..nf,'iF!z:e ma viii posso dire che 

l/g.J.tima mangi~ta. cha f !'>.coio . a VAS'.l.'0 son cost;ret:to di f.e.rlo in :pied.$. p~rche non mi 

·l:;rov4 'COn il pz:eciso or:u-io in·~e.t'Y~i E'.rrivano anc.he GINO colt tutta. la f'ami{?;lio. cosi 

loro e r e.no tutti sea.uti e, 'ta.vol~ inda.ffera:H e· io infa.cenc!eto con la. sis•iiemaziono della. 

va J.igi e i ntan·to si?Zho a.rri VCJ,<t·i _a lle ore 12/30 ;p~Ol'l.i:'o per -,pa.rt·ire e.lla voHa dellt>.. 

.s'l;e;zion~ con 2 MACCJ:IIIIB corne . . i:::p;pe<te chi il. nipo·te S_A.BS.~IHO viene fi'no e, ROJ:~A meniire il 

11APOLF.OI-':E deve r ipo:rtase tutti indie:_:trm appe11a arrivato in s·i;azione dopo pochi minuti 

arriv~. iJ. ·treno men·i;re noi 2 'prendiamo posto nel vagone ·~ut·t .,., le, scrv.ad!'a dei mie 

che a.ttendeva..."!.o le. pe,rte:nza. :pi~gevano sulla ?ic;tt e>.forme ma il treno che 21011 ~spe·i;ta 

n essu11a riceve l a. p a:.f?tenza. o.ando il fischio dell/uJ. tir.;o ::;, ,,u"~e cl~-;; ;;-. ;·ochi minuti di 

i~tervallo oi troviamo all ontenato dal territorio di V.AS1'0 ohe restera per 'U.11 sogno 

dutante l a vita _, nel ri~rova:rsi in mezzo a i propi cari dopo di tanti anni e uua bella 

sodisi'a.~ione a"l'bedue le parte pero nel mODlento d.el la parienza, per chi rimc .. ne a,llo 

.. . . ...... __ .. ,., __ ... __ ___ ,.,_ . _______ .. _____ --
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stesso pos·bo trovono molto dispia.oere ma :per me altro non trovai ohe una. :f'o:rta oonsola.zione 

ed ora. con questo treno arrivi.amo a PESO.A.RA e.lle ore l4 come sape-va che si doveva canpia.re 

faccio un telegr2ll!ma ai miei in australi a dandoci l/ora:rio di arriva l/indomani e subita 

prendi2.mo vn diretto cbe raggiungiruno ROMA e.lle.ore 18/30 oome la pa.:t'tenza doveva avvenire 

alle ore 21/30 cosi e.bbiamo poohi minu·~i da. oircolare cosicche ci :fa.ociamo 9>-1-a.lche bicohi:e1 

ere di 'birra. e 0011 t;:Ualche caffe den:i;ro la stazio:ae e alle ore 21/30 prendiamo l a. corriera. 

D1!!LL/ ALIT.ALIA ~ si va, diretto all/ aeroporto , ma e..rri va.ndo <?, ques·to punto troviamo lo scio==. 

pero che nessuno _apparecchi o poteva pa.rtire come e:ra nell/ete11era.rio di pe..rtenza alle ore 

23/30 c.,.-i.i.e poteva arrivc-..re a.11/ri.eroporto di PEiiTll alle ore l/15 del nie:l;J.;ino 10 maggio invece 

qtta.'1.do viene l/ora della pa,r·~enza. non viene nessuna disposizione di monta.:re allfia,ere2, 

cosicche il personsle di servizio erEJ,; ·no in sciopere. e anche tutti i pa.sseggeri i ncominciMt 
! 

no e. pro·testare contro la oonpagnie cbe se non ci lascia.ese pa.rtire ci dovevano ·tras:f'erire 

nell/albergo a RO!-iA con la garenzia ohe lori stessi dov~v~.,;no af'frontare tut·ta la spese 

percio con ques"'ci discussione passa un paio di ore in ba.lia delle onde e all a. fine ci 

d2.nno l/ autorizza.zione che si po-l;eva i11baroa.re sullci,ppe.recchio sol iianto se i nostri 

ba.gagli veniva tr2~portati de noi stessi sull/app2,recohi~ , certo a ritorna:re ind.iet~o 

era inconveniente m~ per porte..re le ~alige nell/aereo ogniuno fece il rnodo possibi~e che 

alle ore 2 era.varno og.a.iuno al nos·tro posto e il I.IICHELINO SAB.A.TiifO veniar~o e, daroi 

l/1lltimo bacio cha lui ri!Jrende lei, stra.da di RO.VJ.A ·mentre io pre.'1.de il posto sull/ a.li talia 

,..... che lascoio laeroporto elle ore 2/ 40 che a.lle ore 4 ci troviamo 'in ATEHA sarebbe la c~'i tal• 

della grecia appena un/ ora di sosta ?..lle ore 5 ripar.--vte alla vol ta di BOIIBAI e>.:rri va.ndo 

r aJ.le ore 18 anche qtti esiste la i'ermata di un ora che a.rriviamo a SIG.APO.RE alle ore 

23 come tu·~ti i pa.sseggeri che dovevamo rieniirare ne W au.stralie. si canpia a:pperecchio 

ma dc.>;l;oai che eravemo con 3 ore di ri tv.rdo cosi :cestie.mo f'ermi a SINGAPORE per ri!)a.I''iiire 

alla soli ta orario doma.ni cosi per ciuesta. notte la co11pagnia a.ell/ alai·!;aJ.ie ai g~.ra..'l'l·bisbono 

di E>.f:frontare le spese di :pernot·i;ci.mento e percio mi ma.nd.ano e do:rmire con un TA."! ?,11/alb~. 

r rga. chiama.toSE;\ SEA. '~ HOTEL e con questa. ferma.ta vi lasoio la buona. notte a. SilfGAPOR:-... ==: 

- d ... ,_ · 10 appella. SV"'"'liatomi faccio \1l1a telefone>,ta ai miei di PERTH dic~do~ .LA mattin~ .., g:i_orno "'I!> · ::adogli v, 

·--- ·-·---

r 



che il mio ri torno si a.veva. perlunga.to di 24 ore per oolpa. dei signori ITALIANI come 

loro la sera precedente avevano stati tutti all/~eroporto ettentonto il mio 1-itorno 

invece fu tut·to invano , ora ta.."lte cose nessuno puo sapere dafinitivo inta.nto io mi 

pa.sea lp,. intera giornota nellalber~ ohe t>.Spe·ttave. senpre qua.l.che ohiamate. per pa.rtire 

infece fui ohiamato da1 telef'ono al.le ore 18 da mettenili pronto ehe ~ TAX veniva a. . 

prendenoi a.lle ore 19 di fa.tti mi prepara. a.ncora tutta la. val.igia. e puntualmen·te al.le 19 

a:ttiva. questa ta: che mi congiuncia di nuovo nella.eroporto che a.lle ore 21/ 15 mi trova.va 

sulla. laALAIS SIO.APOR A.IRLIEN, c..rri V:::l\l.!.o ill Pl!RTR alle ore locale l /25del ma.ttino 11/5/71 

qua trovai le mie figlie oon le rispettive· famiglie in piu ~.nohe i coniugi GRAZIA e 

FR.ANCF.SCO S.AlJATDiO aoconp~~ia.to dal loro ni:pote NICOLA SA:BATII'IO e a.rriviamo in ca.sa mia. 

al l e ore 3 aano e salvo f orse meglio di quendo avevi parU to 26 giorni prim a. f acenda le. . 
promessa f'ino a oggi ohe se DIO mi da la. salute e i l cora.&~o devo a:f':f'ronta.re a.bcora. 

questo viaggio con sens a. pensieri perohe la. ~ta. che :f'ece con questi pochi giorn.i non 

mia. d.ato tai1to di soddisfa.zione, voglio clire che mie fodiafa.tto molto perohe ancora une. 

volta. f'ece incontri con tutti i ~iei cari e tcur~i a.ltri Cll!lici ,pero ma.i !lo aw.to un 

giorno libero per fa.rmi U.'la. buona. parle:to con nia sorella. e mio i'ratel1o coup~eso i 

cogni2.ti con le lore f'a.miglie, infuori di te..nte preoccupa.zione doveva. s·taroi enohe 

a.ttento come ragiona.re con delle persone inpiega.ti che tente volte voleva.no chhma.re 

t>..n.che la pulizia come ree,&ive contro di loro , peroio in tenti CC'.Si · restru.. c>..nohe mol to 

scontento e seoondo i l loro trattamento, mei&tre se non a.~ avute te.?l.to di oeoca.tura. 

poteva. e.vere piu tenpo libero e tranquilla con i miei di :famiglia ora. primo di lasoia.re e 

di allontan.ai'mi d2.. questi discorsi vorrei ria.s:.rumere tutte le spese che mia. porta.ta. quest~ 
_piccola. vi~re·!;to """'"'"""'""=- SPESE DI VIAGGIO AlTDATA ·E RITORHO 752732·)IILA £IRE 

SPESO DI consumo==s:""c::"':c:::.i:a1:1-"'•••m•======="""'""o: .. ,...., ..... ,.. •• .., /183000 . • ===•=m== .. 

TERREHO VENDUTO per la somme. ~-:.,..====;,=:::s:s=::s::.r::cr:.=====:====/ 650000 )lILA £IRE 

i!ONET.A. ri trovato per la vendi ta delle. ca.ea. ohe doveva 
• 

essere 850000: £IRE trovai 450000 6:-llm="' oosi cosi l/entrad.a. e di 1,100,000 meno 
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