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nicola caporale (1906-1994)

In questi due quadri (Mietitore - Casalinga)
il grande pittore badolatese evidenzia la fati-
ca del mondo contadino. Il mietitore riarso
dal sole e la casalinga pensierosa che, pur
intenta alle faccende domestiche, sembra
essere già presente al lavoro seguente.

Sono (queste, come tantissime altre descritte
dall’artista) scene viste infinite volte durante
la mia infanzia e adolescenza, prima che gli
studi universitari romani mi rapissero irrepa-
rabilmente ad altre dimensioni. 

Le figure, poste qui a fianco, possono rap-
presentare i miei Genitori così come tanti
altri che, parenti ed amici, non si sono mai
risparmiati in questi lavori faticosi, ma anche
lieti e sereni perché essenzialmente onesti e
sinceri.

Voglio ricordare le generazioni di lavoratori
che da Badolato e dintorni andavano a cuo-
cersi al sole torrido del Marchesato nel
Crotonese a mietere il grano in quelle riarse
distese senza nemmeno l’ombra di un albero
ristoratore. Mia zia Rosa Comito (1910)
ripete spesso che suo marito, mio zio
Domenico Lanciano (1912-1980) tornava a
casa con le maglie “in carne” (ìntime)
“liquefatte” dal sudore sprecato in quelle
lunghe giornate di solleone. E il salario era
fin troppo magro... ma, allora, era meglio di
niente.

Ma voglio ricordare pure le generazioni di
lavoratori che da Villacanale e dall’Alto
Molise andavano a mietere nelle estese ed
assolate campagne della provincia di Foggia,
in Puglia. Le condizioni generali non erano
differenti dal Marchesato calabrese.

Il pane è sempre stato, sempre ovunque e
comunque, impastato con troppo sudore e
troppo sale (e poco salario). E, nonostante
tutte le apparenze, ancora oggi è così.
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i miei GeniToRi
PRima DeL maTRimonio

DeL 26 noVemBRe 1927

mio padre

Mio padre, nato il 28 gennaio 1905, fino all’età di 17 anni ha fatto il contadino nelle terre di
famiglia, generalmente nel fondo di San Miglianò, ampio terreno posto sulla destra del torrente
Vodà dal ponte della ferrovia fino alla foce, limitante, quindi, con la spiaggia del mare. Qui si
fecero grandi e lavorarono tutti i miei zii Lanciano, fratelli e sorelle di mio padre. Il fondo di
San Miglianò era così fertile (pure perché molto e bene lavorato) che era considerato ricco come
l’India, il Perù, la California per l’intera famiglia di mio nonno Bruno Lanciano. 

Per mio padre, così come per quasi tutti quelli della sua generazione (specie se figli di famiglie
numerose e povere), la scuola fu inaccessibile dal momento che anche i bambini dovevano con-
tribuire alla sopravvivenza familiare. Cosicché, egli fu costretto a recuperare, ormai ultratren-
tenne e con tre figli, con le scuole serali, per poter prendere la licenza elementare e poter diven-
tare cantoniere di ruolo delle Ferrovie dello Stato nell’anno 1941.

Tuttavia, prima di partire per il servizio militare di leva nella Regia Marina, mio padre aveva già
imparato a leggere, a scrivere e a far di conto, con l’aiuto di un suo primo cugino un po’ più
grande di lui, Giuseppe Rudi, verso cui  dimostrò sempre grande affetto e riconoscenza, restan-
do in ottimi rapporti fino alla morte.  Quello del servizio militare è stato per mio padre uno dei
periodi che amava di più raccontare, ricco com’è stato di esperienze e viaggi. Imbarcato sulla
nave Duilio, fu caporale-maggiore, addetto agli approvviggionamenti alimentari freschi per l’in-
tero equipaggio: nei porti di attracco doveva, con l’aiuto di altri militari e di un automezzo, com-
prare dalla frutta al pesce, dalla carne ai dolci, ecc.. Tramite i suoi racconti, prima ancora che
andassi a scuola, ho potuto conoscere  città di mare come Brindisi, Taranto, La Spezia, Genova,
Venezia, Napoli, Messina, ecc.

Mio padre era assai innamorato, in particolare, della città di La Spezia... tanto che ha “indotto”
mio fratello Vincenzo a trasferirsi in quel Tribunale, come ufficiale giudiziario, alla fine degli
anni Sessanta.  Era tanto orgoglioso di essere stato “marinaio” (anche da richiamato a metà
degli anni Trenta) che un sua fotografia in divisa di caporalmaggiore (ingrandita e incorniciata
a quadro) è rimasta attaccata ad una parete nelle case che abbiamo abitato. E si mostrava tanto
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orgoglioso  e contento non tanto perché ai suoi tempi la Regia Marina fosse la parte più aristo-
cratica ed evoluta delle Forze Armate Italiane (prima della fondazione dell’Aviazione come vera
e propria Forza Armata autonoma)... quanto per la opportunità che aveva avuto di aprire gli
occhi sul mondo e sulla realtà esterna a Badolato: il che significava davvero molto per lui, umile
operaio-contadino di uno sperduto paese del profondo Sud, che pur vedeva passare ogni giorno
tanti treni e alla stazione ferroviaria era solito veder partire ed arrivare parecchia gente e le più
svariate merci. Quel periodo del servizio militare ha sempre costituito un importante punto di
riferimento per tutta la sua vita e per il rafforzamento del carattere teso sempre alla conoscenza
generale, con una particolare passione per la geografia che ha coltivato costantemente fino alla
morte.

Nel 1922, prima ancora del servizio militare, a 17 anni aveva cominciato a lavorare come ope-
raio, dipendente di una ditta privata che eseguiva lavori di manutenzione della linea ferroviaria
Metaponto-Reggio Calabria, nel tronco n. 18  Soverato-Monasterace, di cui Badolato era equi-
distante: un lavoro pesante ed usurante, fatto per  oltre 30 anni fino al grave infortunio del 1956,
cioè fino all’età di 51 anni. Un lavoro veramente pesante, sotto ogni tempo atmosferico, indivi-
dualmente o con una squadra più o meno numerosa di colleghi, a ritmi spesso snervanti, special-
mente se era necessario ultimare provvisoriamente il lavoro tra il passaggio di un treno e l’altro.
Climaticamente era molto duro stare sulla linea ferroviaria, che generalmente (a differenza delle
strade asfaltate) non ha alberi ai suoi lati, specie in questa parte della costa jonica calabrese, che
ricade quasi tutto l’anno sotto il sole cocente. Infatti questa parte del Sud Italia ha primati di elio-
fania (manifestazione e presenza del sole) per oltre 340 giorni su 365 e, comunque, è difficile
trovare un giorno che, benché coperto da nuvole, poi non abbia almeno un’ora  o un semplice
squarcio di  sereno o di sole pieno. E, in effetti, mio padre era abbronzatissimo sempre, in tutte
le stagioni, che poi, in definitiva e sostanzialmente, sullo Jonio sono ancora soltanto due (nono-
stante i capricci climatici dovuti, attualmente, alla cattiva globalizzazione): sei mesi di lunga
estate e sei mesi di lunga primavera.

Comunque, sotto il sole (spesso oltre i 40 gradi) oppure con pioggia o vento, il lavoro dell’ope-
raio manuale, sulla linea ferroviaria, era veramente molto pesante e bisognava avere volontà,
tenacia e fisico adatto a reggere ritmi e situazioni cui tanti amici di mio padre hanno dovuto
rinunciare. Infatti, delle generazioni badolatesi precedenti e seguenti quella di mio padre, canto-
niere della ferrovia sono stati soltanto tra diciannovesimo e ventesimo secolo Giovanni
caminiti (suocero di mio zio Vincenzo), andrea campagna e Giuseppe Badolato. Bisognerà
aspettare mosè caporale classe 1929,  per  avere l’altro cantoniere, ma per pochi anni perché
è diventato prima capo-squadra e poi sorvegliante (ne scrivo più avanti). C’è stato poi qualche
altro (come mio cugino Salvatore Comito), ma per poco e, comunque, quando già i mezzi mec-
canici aiutavano molto il lavoro manuale.

Allora non c’erano mezzi meccanici ad aiutare il lavoro degli uomini, per i quali sollevare le
rotaie di ferro, le traverse di legno, smuovere la massicciata e quant’altro... significava avere
muscoli d’acciaio, rischiare frequentemente infortuni e, comunque, tornare a casa, la sera, spor-
chi come se si fosse lavorato in miniera, lacerando quotidianamente indumenti propri.

Una vita assai dura, a bassi salari. Però  con un mensile pressocché sicuro che rendeva addirit-
tura “privilegiati” quelli come mio padre che lavoravano in Ferrovia,  in un panorama sociale
circostante dove “la fame parlava con gli angeli” e dove ancora i baroni imponevano a brac-
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cianti e contadini disumani condizioni di lavoro e di contratti... (come ho ampiamente descritto
nel primo volume della mia tesi di laurea) e come ho accennato, pagine fa, negli “Orientamenti
storici” durante il Primo Volume.

Esclusi i tre complessivi anni del servizio militare di leva e da richiamato, mio padre dal 1922
al 1936 fu alle dipendenze della ditta appaltatrice che eseguiva i lavori per conto delle Ferrovie
dello Stato. Dal 1937 al 1940 lavorò come cantoniere, alle dipendenze dirette delle Ferrovie
dello Stato, ma “fuori ruolo”. Dopo aver vinto un regolare concorso, dal 1941 fu cantoniere di
ruolo fino all’età del pensionamento (giugno 1967). Dovette cessare il lavoro attivo sulla linea
nel 1956 e passare (a causa del grave infortunio occorsogli) ai servizi sedentari per i restanti
dieci anni.

La forza fisica e la tenacia morale di mio padre sono stati sempre sorprendenti: figlio di conta-
dini, egli non ha mai smesso il suo grande amore per la terra che continuò a lavorare con tanta
cura ed efficacia anche durante tutti gli anni passati  come cantoniere delle Ferrovie. Devo pre-
cisare che, a parte l’innato amore per l’agricoltura, mio padre era costretto a ricorrere ai frutti
della terra per garantire il sostentamento della propria famiglia che con gli anni si andava facen-
do sempre più numerosa, integrando così il sempre magro salario statale. E non soltanto ha lavo-
rato i pochi terreni di proprietà, ma ha dovuto ricorrere all’affitto di terreni baronali. Ed al sacri-
ficio di lavorare la terra si aggiungeva quello di raggiungere, sempre a piedi e spesso con cari-
chi pesanti, tali terreni che la polverizzazione della proprietà fondiaria aveva disseminato nel
raggio di molti chilometri, tra mare, collina e montagna.

mia madre

Mia madre, nata il 19 marzo 1909, aveva quattro anni meno di mio padre. Figlia di Giuseppe
Menniti e di Vittoria Carnuccio, braccianti e contadini, mia madre, assieme alla sorella Rosa
(nata nel 1905), era sopravvissuta all’ecatombe dell’epidemia cosiddetta “spagnola” che, aven-
do colpito anche Badolato  un po’ prima del 1920, falciò nella sua famiglia tre fratelli e fece
milioni di morti nell’intera Europa, già decimata dalla “grande” prima guerra mondiale (1914-
18).

A motivo delle ristrettezze economiche familiari, il padre emigrò negli Stati Uniti d’America,
dove, con il durissimo lavoro in miniera, riuscì a racimolare un gruzzolo che gli permise di com-
prare la casa nel rione Jusuterra di Badolato e terreni, alcuni dei quali ricadenti nel confinante
comune di Santa Caterina dello Jonio. Ma nel frattempo, moglie e figlie rimaste al paese erano
tenute a fare i loro sacrifici per riuscire nell’impresa familiare di avere quel tanto di proprietà da
potersi “liberare” dalle sudditanze agrarie imposte dai possidenti del luogo.

Cosicché né mia madre né la sorella poterono frequentare nemmeno una sola classe delle scuo-
le elementari, rimanendo senza saper leggere e scrivere. Non che, tutto sommato, questo tipo di
analfabetismo, alla fin fine, sia loro nuociuto in modo particolare... poiché  potevano  sempre
contare  su  quella  saggezza contadina e quella spontanea “intelligenza del cuore” che, in ogni
situazione sociale, solitamente sanno illuminare specialmente le esistenze dei poveri e degli
umili... però, è pur vero che l’istruzione di base risulta sempre utile per districarsi maggiormen-
te in questo nostro tipo di società prevalentemente burocratica e sottoposta ai più svariati lin-
guaggi... autentica, inguaribile,  perenne “Babele”.
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Mia madre, dunque, contadina e figlia di contadini, non ha mai cessato, fino ad età avanzata, di
lavorare nei campi. Allora non c’erano ferie o giorni di riposo per gravidanza; e le donne erano
costrette (in quei durissimi tempi di forte bisogno e povertà) a lavorare fino al giorno del parto.
Mia madre stessa ha avuto, l’11 marzo 1942, il suo settimo parto  la sera, mentre la mattina era
andata a raccogliere olive, che aveva poi trasportato sulla testa per chilometri e chilometri fino
al frantoio: così era nata mia sorella Mimma. Molto spesso,  due o tre giorni dopo il parto, le
donne contadine erano già al fiume a lavare o in campagna a lavorare. Altre necessità, altro tipo
di persone,  di mentalità e di società. Altro tipo di rischi.

Verso il matrimonio

Mia madre mi raccontava sempre nuovi particolari della severissima educazione cui lei e la
sorella erano sottoposte dai genitori. I quali non hanno mai consentito che le figlie partecipas-
sero da sole ad alcuna manifestazione sociale come le messe in chiesa o le  processioni religio-
se. Addirittura, non era loro permesso nemmeno affacciarsi dalla finestra durante lo svolgimen-
to del carnevale di passaggio per la loro via, che potevano osservare (non viste dall’esterno) sol-
tanto dalle imposte appena appena socchiuse.

I genitori di allora, specie quelli poveri, ritenevano che la migliore ricchezza e dote per le ragaz-
ze da marito fosse la più assoluta serietà ed illibatezza (verginità). Per cui la ragazza fidanzata
non poteva andare da sola a casa del suo futuro sposo né, in casa propria, sedersi  vicino a lui a
tavola, durante il fidanzamento che avrebbe dovuto essere il più breve possibile. Ai genitori ed
ai familiari del fidanzato ed al fidanzato stesso, tale sistema di garanzia non dispiaceva affatto.
Anzi, era assai  ricercato e “preteso”.

I giovani di quei tempi potevano contare soltanto in un amore fatto di sguardi: cosa che, a distan-
za di qualche generazione, già dagli anni 1950-60 cominciava ad essere, piano piano, abbando-
nata definitivamente fino a giungere ad una libertà pressocché totale, oggi,  tra le giovani cop-
pie, sia  tra quelle più o meno momentanee e provvisorie sia tra quelle destinate al matrimonio.

Per una siffatta consuetudine e mentalità, i miei Genitori sono giunti al giorno del matrimonio,
come quasi tutte le coppie di allora, senza conoscersi minimamente, nemmeno nel carattere. Il
che, per certi versi,  può avere avuto il suo fascino ...  ma anche le sue sorprese poco piacevoli,
pur  nella  sempre scontata sottomissione della donna.

I miei Genitori, in fondo, non hanno avuto sorprese negative o tali da compromettere il loro rap-
porto, durato ininterrottamente dal 26 novembre 1927 fino all’08 agosto 1985, giorno della
morte di mio padre: 58 anni insieme. Entrambi hanno tanto sofferto, forse più di tante altre cop-
pie e famiglie per via di un’esistenza certamente più particolare nel ruolo e nelle situazioni... tut-
tavia il loro stare insieme, per così lungo tempo e per una vita così tanto dura, non poteva non
essere sostenuto da una grande coesione sentimentale e tenace forza di volontà e responsabilità.
Quasi certamente il loro non è stato quel “grande amore” romantico  cui ognuno aspira secon-
do immagini fantastiche e modelli mitici, ma è stato sicuramente un “amore grande” temprato
in modo eccezionale dalla  voglia di essere famiglia. E, tutto sommato e nonostante tutto, riten-
go che i miei Genitori siano riusciti a realizzare questa “missione” ...  questo itinerario ispirato
o imposto dalla Natura umana e così voluto ed impostato dalla Società del loro tempo e del loro
paese.
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Personalmente posso testimoniare (avendo avuto le loro distinte confidenze e avendoli osserva-
ti a lungo nel loro reciproco comportamento) che, a parte le sfuriate in uso solitamente in ogni
coppia e in ogni famiglia, i miei Genitori si sono voluti veramente bene. Hanno imparato ad
amarsi al di là di ogni reciproco desiderio di “sistemazione” (come si suol dire e come era anco-
ra più importante ai loro tempi e nel loro tipo di società), pur non avendo la possibilità di cono-
scersi bene e meglio, prima di andare all’altare per l’impegno di tutta una vita.

La cosa che ancora mi commuove al solo pensarci e che tanta tenerezza mi provoca è il modo
intenso ed innamorato in cui mia madre (specie dopo il 1973 e la sistemazione di tutti i figli,
meno me) a volte guardava mio padre, con un misto di ammirazione per un uomo meritevole del
più grande rispetto e della più grande stima come si può ammirare un nocchiero, un capitano che
è riuscito a portare in porto la sua nave nel miglior modo possibile attraverso tante disavventu-
re. E notavo quanto fosse compiaciuto e fiero dentro di sé mio padre degli occhi innamorati,
lucenti e quieti di quella donna minuta che era divenuta sua moglie grazie alla nonna Rosa ‘e
Margherita. Chissà quante volte mio padre avrà benedetto questa sua nonna materna anche per
questo  merito, oltre ad averla “rinnovata” nel nome di una figlia, Rosa!

Personalmente posso dire che non c’è beneficio migliore per la stabilità interiore e gioia esisten-
ziale dei figli che vedere innamorati i propri genitori. Probabilmente sono stato più fortunato dei
miei fratelli e delle mie sorelle nel vedere i nostri Genitori in atteggiamento di grande e commo-
vente tenerezza. Forse i miei fratelli e le mie sorelle non hanno potuto vedere i nostri Genitori
in atteggiamenti così continuamente  affettuosi e teneri perché erano tempi troppo duri per tutti
loro, tempi in cui a mio padre e a mia madre non era  concesso distrarsi nemmeno un attimo dal
governo della famiglia... proprio come non è concesso  ai naviganti distrarsi dal governo della
nave in mari perennemente tempestosi. Ma io (“bastone della loro vecchiaia”)  ho potuto vede-
re i miei Genitori ormai rilassati, dopo avere  condotto a buon fine la propria famiglia: e, così
rilassati e soddisfatti, hanno potuto concedersi, da anziani, sentimenti e tenerezze che non era
stato loro concesso scambiarsi da giovani fidanzati.

Io posso ampiamente testimoniare (e mi sento enormemente felice!) tale clima di commovente
profondità umana tra queste due persone, tra quest’uomo e questa donna che, quasi tirando un
silenzioso e sottinteso bilancio della propria unione (nonché un profondo e soddisfatto respiro
di sollievo), si sono ritrovati, da anziani, paradossalmente, più ìntimi e vicini della loro stessa
partenza, da sposi semi-sconosciuti, davanti all’altare in quel lontano giorno del 26 novembre
1927.



La PRima aBiTaZione in Via siena
In alto, al centro della foto, il balcone della stanza dove i miei Genitori hanno abitato per dieci
anni (dal 26 novembre 1927 fino all’autunno 1937) prima di trasferirsi al casello ferroviario di
Kàppari  (vicino al torrente Ponzo, che fa da confine tra il comune di Badolato e quello di Santa
Caterina dello Jonio). Questa prima abitazione in Via Siena n. 3 (che adesso appartiene a zia
Concetta Lanciano) era stata edificata sulla terrazza della casa dei miei nonni Lanciano per
volontà della mia bisnonna Margherita Parretta, che prediligeva mio padre. La casa di
Margherita era proprio di fronte (a destra, più scura nella foto) e la casa dei genitori di mia madre
era distante appena cinquanta metri da questo gruppo delle case delle Margherite, sempre sulla
stessa via Siena al n. 16. (Foto del settembre 2003). 
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i miei GeniToRi e La mia FamiGLia
DoPo iL  26  noVemBRe  1927

Il 26 novembre 1977 tutti noi figli, residenti in Italia, con le loro famiglie, abbiamo festeggiato
i 50 anni di matrimonio dei nostri Genitori, con una  semplice cena  nell’intensa e significativa
intimità domestica, nell’Ina-casa di Badolato Marina. Quanto tempo era passato per i miei
Genitori da quel 26 novembre 1927  quando hanno unito le loro vite! E quante cose erano suc-
cesse e sarebbero ancora successe!

anni 1927-37
La “casa-soffitta” di Via siena 3

Per dieci anni i miei Genitori hanno vissuto in Badolato borgo, in Via Siena 3, in una camera di
circa 30 metri quadrati, il cui balcone dava la suggestiva vista sulla chiesa dell’Immacolata, sulla
vallata del torrente Vodà fino al litorale ed al mare con un panorama ampio e sempre luminoso.
Aveva pure “u salàru” (cioè un sottotetto che fungeva da cucina e ripostiglio con forno). Questo
monolocale con sottotetto (che potremmo definire una piccola soffitta buona soltanto come nido
d’amore per una giovane coppia di sposi e non per una famiglia con figli) era posto al secondo
piano dell’edificio di Via Siena 3 nella Jusuterra di Badolato ed era stata ricavato sopraelevan-
do la terrazza della casa dei genitori di mio padre. .. quindi si accedeva da uno dei due ingressi
e con la stessa ripida scala di legno della casa genitoriale (che aveva l’ingresso principale in Via
Siena 1, portone a fianco). Adesso la casa genitoriale e la casa-soffitta dei miei Genitori sono  di
proprietà di zia Concetta Lanciano (sposata Gallelli) sorella di mio padre. Questa mia carissima
zia Concetta  è l’ultima vivente dei dieci figli avuti dai miei nonni Bruno Lanciano e Domenica
Cundò.  È  lei,  zia Concetta, l’ultima  grande erede e custode del nostro passato familiare più
originario e più attinente agli Avi su cui si basa questo Libro-Monumento. A quest’ultima colon-
na familiare mio fratello Vincenzo dedica una poesia nella sua raccolta “Pensieri al vento” che
potremo leggere più avanti, alla pagina 60 del Quinto Volume.

I miei Genitori hanno avuto, in media, un figlio ogni due anni. Nei primi dieci anni, hanno avuto,
perciò, cinque figli: Domenica (nata il 6 marzo e morta il 9 aprile 1929), Giuseppe (1930),
Vincenzo (1932), antonio (1935) e Vittoria (1937).

Mio padre  (utilizzando la sua fedelissima bicicletta “Bianchi”)  ogni giorno andava e veniva dalla
costa, distante 6 km di tortuoso tracciato stradale brecciato  (cioè non ancora asfaltato)  poco più
di una semplice pista. Sulla costa lavorava lungo la linea ferroviaria, nel tratto tra Soverato e
Monasterace, già dal 1922 come operaio dipendente della ditta appaltatrice della manutenzione
della cosiddetta “strada ferrata” jonica (qui da noi il tratto è stato inaugurato nel 1875).
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BaDoLaTo - La mia FamiGLia aL DicemBRe 1935
I miei Genitori, in una foto del dicembre 1935, assieme ai miei fratelli Giuseppe (nato nel 1930),
Vincenzo (1932) e Antonio (05 aprile 1935). A quella data mio padre aveva 30 anni e mia madre
26. Sono particolarmente affezionato a questa foto, poiché è il documento più antico dei miei
Genitori e dei miei primi tre fratelli, ma anche perché mi conferma (in un certo senso) la convin-
zione che mio padre abbia  remota provenienza nordica e mia madre medio-orentale. Gran parte
di noi loro figli avevamo,  da bambini,  capelli biondi come e più di questi tre miei fratelli.
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iL caseLLo FeRRoViaRio Di KaPPaRi (Ponzo) Km 327
Ecco come si presentava, nel maggio del 2000 all’obiettivo di Vittorio Conidi, il casello ferro-
viario di Kàppari ( o Ponzo) ... alquanto rimaneggiato dall’amico Totò Cossari, che lo aveva
acquistato dalle Ferrovie dello Stato parecchi anni prima di morire per abitarci con la famiglia.
Come si può notare è posto vicinissimo alla ferrovia e a cento metri circa dall’onda del mare
Jonio. Era un po’ scomodo da raggiungere. In origine vi potevano abitare due famiglie (come fu
per la mia e per quella di Andrea Campagna). Negli anni Cinquanta ci abitò soltanto la famiglia
di Giuseppe Badolato e negli anni Settanta, non essendo più abitato da alcuno, fu venduto,
appunto, a Totò Cossari.
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anni 1937-39
il casello di Kàppari (Ponzo)

Nel 1937 mio padre entrò alle dipendenze dirette del Compartimento  di Reggio Calabria delle
Ferrovie dello Stato, come cantoniere fuori ruolo: con tale qualifica aveva diritto ad abitare uno
dei caselli posti sul Tronco ferroviario di competenza. In quel tempo era libero uno dei due pic-
coli alloggi del casello posto al Km 327, ad un centinaio di metri dalla spalla del nuovo ponte
sul torrente Ponzo che delimitava i Comuni di Badolato e Santa Caterina dello Jonio. Il casello,
chiamato “27” nel gergo degli addetti ai lavori, era situato in territorio del comune di Santa
Caterina in località Kàppari  (che per comodità definiamo il “casello di Ponzo” proprio perché
vicino al torrente, che un po’ è anche badolatese) e, allora nel 1937, l’altro piccolo alloggio era
occupato da Andrea Campagna, cantoniere nostro compaesano, con moglie e due figli. Due stan-
zette per famiglia e la possibilità di usare all’esterno un forno, l’acqua di un pozzo e un po’ di
terreno per l’orto.

In quel periodo la mia famiglia non poteva chiedere di meglio, almeno  quanto a spazio. Per i
motivi che descrivo più avanti, mio padre scelse di trasferire la famigliola al casello di Ponzo.
Tuttavia, mia madre vi si trasferì malvolentieri e probabilmente, avendo quattro figli in tenera
età (inferiore ai dieci anni), non aveva tutti i torti. Infatti, in paese aveva ancora la propria madre
e tutti gli altri familiari, parenti ed amici (specialmente di “ruga”) su cui poteva contare per un
qualsiasi aiuto... invece, a Ponzo era, praticamente sola  per quasi tutta la giornata in cui mio
padre stava fuori per lavoro. La collaborazione con la famiglia Campagna era ottima, ma evi-
dentemente a mia madre mancava tutto quel sistema di affetti lasciato al borgo, distante da
Ponzo 6-7 km. Comunque si adattò abbastanza presto alla nuova situazione, che permetteva
almeno a mio padre di essere più vicino al posto di lavoro: il che non era affatto secondario nel-
l’economia dei sacrifici di tutta la famiglia, poiché poteva dedicare all’orto il tempo (in media
90 minuti) che altrimenti avrebbe impiegato per il viaggio di andata e ritorno da Badolato borgo
fino al luogo dove la sua squadra eseguiva i lavori (tra Soverato e Monasterace).

Ovviamente,  pure a Ponzo,  i sacrifici furono enormi.  Anche per i miei fratelli più grandi,
Giuseppe e Vincenzo, i quali erano costretti ad andare a scuola a piedi alla Torre di Sant’Antonio
(comune di Santa Caterina),  percorrendo  8  km pianeggianti (andata e ritorno), lungo la stata-
le jonica 106 o lungo la ferrovia. Compagni di strada e di scuola erano altri figli di operai che,
per motivi di lavoro, abitavano vicino alla stazione ferroviaria di Badolato: i figli maggiori della
famiglia di Bruno  Mannello,  di Pasquale  Carnuccio e di zio Vincenzo Lanciano andavano a
quella scuola elementare (l’unica della zona) assieme ai miei fratelli  Giuseppe e Vincenzo ed ai
due figli della famiglia Campagna. Altrimenti si trattava di andare a scuola a Badolato borgo,
sempre a piedi (percorrendo più chilometri, almeno 14 andata e ritorno, salita e discesa).

Il casello di Ponzo rappresentava alcuni seri pericoli specialmente per i bambini, posizionato
com’era (e com’è ancora) al limite del mare e della ferrovia. Tant’è che almeno una volta (quel-
la in cui mia sorella Vittoria finì sui binari) si è evitata la tragedia proprio per pochissimi secon-
di.

Tutt’oggi ritengo che sia stato un autentico miracolo (o che ci abbia assistito qualcuno dal Cielo)
se nessuno della mia numerosa famiglia sia incorso in un qualche incidente grave o mortale nei



Un’immagine più ravvicinata dell’ex casello ferroviario di Kàppari  (km 327) per come foto-
grafato da Vittorio conidi nel maggio 2000. La mia famiglia vi è rimasta dal 1937 al 1939
per poi trasferirsi per il più comodo casello di Kardàra (km 324) per il periodo 1939-1967.
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25 anni in cui abbiamo abitato i caselli ferroviari di Ponzo e Kardàra. Tuttavia, non è improba-
bile che nel casello di Ponzo mia madre abbia contratto il tifo:  proprio durante questa malattia
ha partorito mia sorella Rosa, nata  (al settimo mese)  il giorno 11 gennaio 1940, nel monoloca-
le di Badolato borgo, dove entrambe potevano essere meglio curate ed assistite.

In verità, mia madre sarebbe andata comunque a partorire nella sua casa del paese, perché qui
avrebbe potuto avere cure mediche e l’assistenza di tutti i parenti delle famiglie Menniti e
Lanciano. E, in effetti, anche quando la famiglia abitò il casello di Kardàra, mia madre andava
a partorire a Badolato. Unica eccezione io... ma semplicemente per il fatto che le era stato con-
sigliato di non muoversi a causa di una gravidanza piuttosto difficile.



il casello ferroviario di Kardàra km 324
Questo è il casello ferroviario di Kardàra per come fotografato da Vittorio Conidi nel maggio
2000 e visto dalla parte di un moderno supermercato dal quale è separato dalla strada statale
jonica 106 (E90) che a questo punto non supera gli 8 metri di larghezza. Costruito su un unico
piano rialzato, tale casello (come tutti gli altri) era fornito di forno domestico (ben visibile nella
foto) per cuocere il pane ed altri cibi. Attorniato da una siepe di alti alberi di melograno e di mele
cotogne, era “stretto” tra questa strada statale e la ferrovia (una posizione, perciò, assai perico-
losa), ma al centro di una campagna assai rigogliosa dove venivano a lavorare dal borgo centi-
naia e centinaia di contadini.
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anni 1939 - 1967
il casello di Kardàra

Il casello di Kardàra, posto al km 324 della ferrovia Metaponto-Reggio Calabria (3 km più a
nord dal casello di Ponzo), era abitato da due famiglie di ferrovieri, che andarono via nel 1939.
Mio padre ne approfittò per chiedere il trasferimento in quel casello che (pur pericoloso,  per
diversi motivi) era meno isolato e più spazioso di quello di Ponzo.

Come descrivo più avanti, nelle pagine dedicate al periodo di Kardàra, il minor isolamento con-
sisteva nel fatto che c’era sempre intorno una gran massa di contadini badolatesi che scendeva-
no quotidianamente dal paese per lavorare le terre della contrada.  Non c’erano allora né nego-
zi né servizi (luce, acqua, gas, fognature, ecc.), dal momento che il paese di Badolato Marina
era ancora (come si suol dire) soltanto nella mente di Dio.

Durante il periodo di Kardàra sono nati Rosa (11 gennaio 1940), Domenica (detta Mimma)
giorno 11 marzo 1942, concetta (17 febbraio 1945) ed io  (4 marzo 1950). Tra Concetta e me
sono morti alla nascita due bei maschietti: ottavio il  22 marzo 1947 e Francesco il 1° luglio
1948. Sinceramente mi dispiace veramente tanto non avere avuto questi due fratelli poco più
grandi di me... sicuramente la mia vita sarebbe stata diversa o più ricca di affetti, possibilità e
prospettive con i quasi coetanei Ottavio e Francesco. Con i tre fratelli maggiori c’era troppa dif-
ferenza d’età per poter avere un rapporto migliore di quello che c’è stato: con il primogenito
Giuseppe (che non ho mai conosciuto) c’era un divario di 20 anni, con Vincenzo 18 e con
Antonio 15.

Il casello di Kardàra fu momentaneamente abbandonato dalla mia famiglia nell’estate-autunno
1943, quando la seconda guerra mondiale interessò più direttamente pure la nostra zona con il
passaggio dei Tedeschi in ritirata e quello degli Alleati che avanzavano dalla Sicilia verso Nord.
In tale periodo strade e ferrovie venivano bombardate quotidianamente ed il casello di Kardàra
(oltre ad essere situato proprio tra strada e ferrovia) era vicino ai ponti sui torrenti Gallipari e
Barone. Non era, quindi, assolutamente prudente restare al casello (a parte altri intuibili perico-
li inerenti il passaggio delle truppe straniere).  Ma, paradossalmente, fu proprio nel borgo anti-
co che mio fratello Giuseppe fu ferito da un residuato bellico il 7 ottobre 1943, mentre due suoi
giovani amici, compagni di giochi, restarono uccisi (vedi la”La Radice” di Badolato alla pagi-
na 25 del 31 marzo 1997  anno 3° n. 1).

Poi, in previsione del 1967 anno della sua pensione (quando dovevamo lasciare il casello di
Kardara), mio padre pensò bene di acquistare nel 1955, con riscatto venticinquennale, un picco-
lo alloggio popolare (quasi  70  metri quadrati) che l’INA-Casa (Istituto Nazionale
Assicurazioni) aveva costruito, assieme ad altri cinque alloggi in due diverse palazzine,  nel
rione “Maiolina” del nuovo paese di Badolato Marina edificato dopo l’alluvione del 1951.  In
diverse fasi, dal 1956 al 1962 parte della nostra famiglia abitò  il nuovo alloggio e parte restò al
casello, che lasciammo come abitazione nel settembre 1962 e definitivamente nel giugno 1967
appena mio padre andò in pensione. In questi ultimissimi cinque anni rimase come nostro
“deposito”. Dopo il 1967 il casello di Kardàra passò in affitto ad una famiglia di contadini.



Kardàra - il casello vecchio
Al km 324 (da Metaponto e a 151 da Reggio Calabria) lungo la ferrovia jonica c’era pure il rude-
re di un casello costruito precedentemente e distrutto dal terremoto del 1908. Era a distanza di
circa cento metri dal casello dove abitava la mia famiglia. Così appariva il rudere a Vittorio
Conidi, nel maggio 2000. Dietro tale “casello vecchio” (che usavamo per legnaia) funzionava
una pompa che  fareva emergere acqua potabile da un serbatoio interrato, rifornito da un appo-
sito treno-cisterna.
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Possibilità di studiare per (quasi) tutti i figli

I miei Genitori hanno dato (più o meno) a tutti i figli la possibilità di proseguire gli studi oltre
la licenza elementare, anche se (è doveroso ammettere) le condizioni economiche e logistiche
non favorivano certo il proseguimento degli studi per tutti contemporaneamente. Come descri-
ve mio fratello Vincenzo in una sua poesia (riportata più avanti, nel Quinto Volume), ai suoi
tempi bisognava studiare con poco pane e alla fioca luce di una  candela o del lume a petrolio...
per non parlare del disagio delle distanze tra il casello di Kardàra e le Scuole medie o superiori
di allora: un chilometro e 400 metri da fare a piedi  tra il casello di Kardàra e la Stazione ferro-
viaria della Marina di Badolato; mentre le scuole statali più vicine erano a Catanzaro (40 km di
ferrovia e 6 di autobus o a piedi)... il che significava stare lontano da casa quasi tutto il giorno
per le 4-5 ore di lezione, specie negli anni difficili del dopoguerra. Io stesso negli anni 1969-70,
per frequentare le 4-5 ore del secondo liceo classico a Locri (appena 51 km di ferrovia) ero
costretto a stare lontano da casa dalle 6 di mattina fino alle 5 di pomeriggio (ben 11 ore!) per
mancanza di frequenti comunicazioni ferroviare, mentre allora erano inesistenti i collegamenti
automobilistici (gli autobus di linea che adesso ci sono).

Nessuno di noi ha avuto o poteva avere la possibilità  di stare  né in collegio  né a “pensione”
presso qualche famiglia, nelle stesse città dov’erano situate le scuole.  Quindi eravamo costret-
ti a viaggiare (anche perché l’abbonamento del treno era gratuito per i figli di un dipendente
delle ferrovie). Per i miei primi tre fratelli (Giuseppe, Vincenzo e Antonio) le difficoltà econo-
miche e logistiche furono maggiori, quasi insormontabili, per cui hanno dovuto desistere dal
proseguire gli studi superiori, pure a causa della guerra e del dopo-guerra.

Il conseguimento  del diploma magistrale delle mie due sorelle Vittoria e Concetta è stato faci-
litato dalla vicinanza della loro scuola, a Soverato (13 km). Questa vicinanza ha permesso  dagli
anni Sessanta in poi a parecchi ragazzi di umile famiglia di conseguire almeno il diploma di
ragioniere, di geometra, di liceo classico, scientifico e alberghiero. E, poi, per alcuni di loro, è
stato possibile proseguire gli studi fino alla laurea, aiutati da un contributo statale d’incoraggia-
mento, comunemente definito “presalario” (pari, tanto per capirci,  ad un 20% della spesa glo-
bale annuale che uno studente solitamente sosteneva, libri esclusi,  per frequentare l’università,
lontano dalla Calabria).

Io stesso (devo ammettere)  non avrei potuto accedere agli studi universitari  se fossi nato sol-
tanto qualche anno prima,  quando non  c’erano le condizioni familiari e sociali per  farlo.
Comunque, qui di séguito, fornisco per ciascuno di noi una brevissima scheda sulla possibilità
teorica e pratica che abbiamo avuto di proseguire gli studi dopo la licenza della quinta elemen-
tare.    

Giuseppe (1930), il maggiore, non avrebbe avuto in pratica una vera possibilità di proseguire
gli studi in tempo di guerra: fu, quindi, costretto a diventare apprendista sarto. Ma, all’età di 14
anni,  il 7 ottobre 1943, il drammatico evento della bomba (che gli sfigurò il viso e gli procurò
la perdita di un occhio) ha sconvolto la sua vita: decise di emigrare nel giugno 1950, appena ven-
tenne, in Argentina, dove a Buenos Aires poteva contare sull’aiuto di due zii, Giuseppe ed
Ottavio, fratelli di nostro padre, lì emigrati in anni precedenti.

Vincenzo (1932) frequentò le prime classi dell’Istituto Tecnico Industriale di Catanzaro  e pure
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lui decise di tentare l’avventura sud-americana con un programma di “emigrazione guidata” dai
governi italiano e argentino: ma dopo qualche mese tornò in Italia, dove nel 1957 iniziò nella
Pretura di Badolato il lavoro di Ufficiale Giudiziario che proseguì fino alla pensione, avvenuta
nel 1997, dopo 40 anni di servizio che lo hanno visto anche nelle Preture di Borgia, Davoli,
Pizzo Calabro, San Donà di Piave e nei Tribunali di La Spezia, Lecco e, infine, Catanzaro. Per
qualche tempo è stato pure custode in una delle più belle sale del Museo degli Uffizi a Firenze.
Vincenzo è fine poeta: ha dato alla luce due raccolte di poesie, entrambe pubblicate da me,  una
nel 1995 abbinata al mio libro  “Prima del Silenzio” e l’altra inserita in questo Libro-
Monumento in quanto contribuisce anche lui, con i suoi versi, a “raccontare” i difficili tempi
della mia famiglia nel contesto di una società locale stretta nella morsa della miseria e dello
sfruttamento. Adesso è in pensione dal 1997 ed è nonno (finora) di 4 bei nipotini.

antonio (1935) ha tentato il primo anno di scuola media industriale a Siderno (distante 45 km)
e a Catanzaro città (km 40 + 10), viaggiando quotidianamente con il treno, ma senza prendere
la licenza del triennio (cosa che ha poi ottenuto nel 1979, frequentando  in Catanzaro città i corsi
serali della scuola media unica”Patàri”).  Così, per  una molteplicità di motivi, si trovò a fare
l’apprendista muratore per  diventare, con l’esperienza, capomastro nell’edilizia in varie parti
d’Italia (Roma, Milano, Torino, Bolzano, ecc.),   in Svizzera (cantone di Zurigo) per alcuni anni
e anche  in Germania (in particolare nella costruzione del nuovo imponente centro direzionale
di Berlino, dopo la caduta del muro del 1989). Adesso è in pensione e vive con la famiglia nella
sua casa di Catanzaro Lido, anch’egli nonno di 3 bei nipotini.

Vittoria (1937), frequentando  da esterna l’Istituto Magistrale delle Suore Salesiane di Maria
Ausiliatrice di Soverato, ha conseguito il diploma di maestra elementare. Ha  insegnato in vari
posti, tra cui nella contrada Syrleto di Santa Caterina dello Jonio, ad Agrate Brianza e dintorni
(Milano), a Davoli e, infine, dal 1968 nella zona di Crotone e in Crotone città. Anche per lei il
tempo del congedo dall’insegnamento è venuto dopo oltre quarant’anni di effettivo servizio.

Rosa (1940), donna di bontà e sensibilità estreme, non volle andare a studiare per non lasciare
nostra madre da sola nell’immane compito di gestire una famiglia così numerosa  nell’isolamen-
to del casello di Kardàra. Le dobbiamo tutti riconoscenza.  Ha seguìto, però, in Badolato Marina,
i corsi di taglio e cucito di una nostra parente, Immacolata Gallelli. Emigrò, ventiduenne, ad
Ade laide (Sud Australia), dove l’aveva richiesta in sposa Domenico Lazzaro, un bravissimo gio-
vane della vicina Santa Caterina dello Jonio. Rimasta vedova nel 1999, adesso risiede nella zona
balneare di Adelaide con le due figlie, di cui una (Sosie)  è sposata e l’altra (Josie) abita con lei.  

Domenica, detta Mimma, (1942)  ha  conseguito  (ad appena 17 anni)  il diploma di stilista
di moda a Siracusa e ha insegnato privatamente in Badolato Marina e nei paesi vicini, ma
anche nel cosiddetto “tempo pieno” delle scuole elementari di Badolato Marina. Adesso è in
pensione.

concetta  (1945), come Vittoria, ha conseguito il diploma magistrale all’Istituto Maria
Ausiliatrice di Soverato. Ha insegnato a Pietracupa di Guardavalle, Isca, Guardavalle e, adesso,
insegna a Guardavalle Marina. Ma ... sta maturando, pure per lei, il tempo dell’andata in pen-
sione!

Io (1950), dopo le scuole elementari in Badolato Marina, ho frequentato, viaggiando, la Scuola
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Media Statale di Catanzaro Lido (distante 31 km),  quindi da esterno il ginnasio ed il primo liceo
classico dai Salesiani di Soverato, poi il secondo liceo allo  statale “Ivo Oliveti” di Locri (R.C.)
ed ho conseguito, da residente, la maturità classica al liceo Pitagora di Crotone. A Roma ho fre-
quentato a “La Sapienza” (allora denominata soltanto Università degli Studi di Roma) i corsi
che mi hanno portato alla laurea in Filosofia, con tesi in Sociologia proprio su Badolato.

Devo essere sincero fino in fondo e confidarVi un mio dubbio. Infatti, devo chiarire a me stes-
so e verificare se può reggere una mia convinzione sul mancato proseguimento degli studi di
quelle due mie sorelle e dei miei tre fratelli che non hanno conseguito un adeguato titolo sco-
lastico (diploma o laurea). Gli elementi su cui si basa questa mia convinzione sono riferiti sia
al raffronto con altre famiglie simili alla nostra e  sia al fatto che la “condivisione” adottata da
entrambi i miei Genitori (in particolare da mio padre)  verso parenti ed amici abbia tolto pro-
prio quelle risorse  economico-sociali che avrebbero consentito a questi miei fratelli e sorelle
di conseguire un titolo di studio e, quindi, un migliore e più efficace tenore di vita. Ne riferi-
rò in ITER.

Disgregazione delle famiglie - Disgregazione del sud

Mi sono sempre chiesto se uno dei primi compiti di un genitore sia quello di tenere unita la fami-
glia. So bene che mia madre  avrebbe preferito avere tutti i figli vicini, possibilmente residenti
nello stesso paese, a Badolato. Mio padre, invece, era del parere che i figli devono trovare la
propria strada ed era molto più fatalista di mia madre, credendo più nel “destino” che ognuno
di noi si porta nella vita. Pur amando molto tutti i figli, mio padre era disposto ad averli lonta-
ni, per il loro bene! Egli aveva un vero e proprio culto della “libertà individuale” e riteneva ogni
figlio capace di riuscire a cavarsela ovunque fosse capitato.

Non nascondo che, per qualche tempo, ho ritenuto che mio padre fosse stato crudele nel lascia-
re andare così lontano e da solo, in Argentina, appena ventenne, il primogenito Giuseppe ... e
poi Rosa, appena ventiduenne, ancora più lontano, in Australia,  e da sola. Io personalmente ho
sofferto davvero tanto per la lontananza di entrambi e specialmente di Rosa, che è ancora il
vuoto più grande che sento in me, sia perché è mia sorella e sia perché ho conosciuto davvero
pochissime persone così buone, gentili, sensibili, altruiste come lei (tanto che si potrebbero con-
tare con le dita di una sola mano, come si suol dire). E mi dispiace veramente assai non aver
potuto conoscere mio fratello Giuseppe, che è morto nel novembre 1996 ... e pensare che per il
mese di settembre 1997 (cioè per dieci mesi dopo) avevo già previsto, assieme a mia moglie, un
viaggio in Argentina proprio per conoscere lui, la sua famiglia,  tutti gli altri parenti Lanciano-
Comito-Mastronardi e gran parte dei paesani ivi emigrati e  residenti.

E non nascondo che ho chiesto ragione del loro comportamento, sia a  mio padre che a mia
madre, per aver lasciato andare così lontano due figli. I miei Genitori hanno capito i motivi affet-
tuosi che ispiravano queste mie richieste e sono stati minuziosi ed altrettanto affettuosi nello
spiegarmi come e perché sono stati costretti, loro malgrado, a vedere due figli partire così lon-
tano... tanto che, uno, Giuseppe, non l’avrebbero visto più e l’altra, Rosa, hanno potuta vederla
(prima che morissero) soltanto una volta ancora mio padre e tre volte mia madre.

Pur comprendendo benissimo ma non riuscendo (ancora) ad accettare le ragioni del loro com-
portamento,  non posso altresì nascondere che resto del parere che ogni genitore deve fare il pos-
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sibile per tenere uniti i figli sia nella vicinanza affettiva che in quella territoriale. Sarà che credo
in modo fondamentale e prioritario nei Valori e nei Sentimenti che devono tenere unite tutte
quelle persone che si vogliono bene... ma, oltre questi motivi particolari tipicamente familiari,
c’è al fondo, a mio parere, anche un problema di strategia sociale e politica. Infatti,  con l’unità
delle famiglie e delle forze in esse contenute, la disgregazione dei nostri paesi non avrebbe avuto
e non continuerebbe ad avere l’effetto di “uccidere” il Sud in modo quasi irreversibile.

Fatalismo e fame

Probabilmente non sarà mai chiara e comprensibile la totale disfatta della società meridionale
italiana per me e per quelli della mia generazione che (nel Sud Italia, pur essendo nati  tra il
1945-55 in un periodo in cui la miseria e la fame erano ancora possenti) siamo stati cresciuti in
un’epoca senza dubbio sostanzialmente migliore rispetto ai nati in anni e decenni precedenti.

Il Sud era già stato ampiamente compromesso dai governi borbonici: infatti, ad una semplice
spallata storica (Garibaldi e Piemontesi) è crollato una prima volta nel 1860. Così fortemente
provato e disgregato dall’Unità d’Italia, il Sud sta per essere ormai praticamente reso insignifi-
cante o quasi annullato con gli stravolgimenti avutisi con la guerra mondiale 1940-45, con l’eso-
do e, adesso, all’inizio del Ventunesimo secolo,  con la globalizzazione  appena cominciata e, in
particolare, con lo spostamento ad Est del baricentro dell’Unione Europea. 

Era possibile per i vari genitori del Sud, in questo drammatico panorama, tenere unite le proprie
famiglie, impedendo ai figli di emigrare?... Ritengo di no per certi versi e di si’ per certi altri.
La fame (troppo terribile da sostenere in qualunque parte del mondo) e le condizioni generali,
nel Sud, non potevano, obiettivamente, permettere ai genitori di impedire ai figli di emigrare, di
trovare altrove ciò che non potevano trovare nel proprio paese. D’altra parte, c’è, nella storia del
Sud italiano e nelle vicende di tutti i Sud del Mondo, una sorta di “fatalismo” che  non amalga-
ma i Popoli nella difesa della propria integrità territoriale e dignità  socio-culturale. Tant’è che i
Popoli migranti sono proprio quelli che hanno nella propria cultura quel pizzico di “fatalismo”
che favorisce l’azione del destino e non della volontà.

Il Sud italiano, poi, non poteva non essere società disgregabile e sgretolabile... proprio perché
fondamentalmente costituito in buona parte da Popoli “fatalisti” orientali e levantini, giunti in
vari flussi migratori, attraverso i secoli ed i millenni (come d’altronde sta ancora molto visibil-
mente accadendo, con Albanesi, Kurdi ed altri Asiatici, Africani che approdano alle coste del
Sud Italia e in particolare sulla costa jonica calabrese).

Il Sud Italia, quindi, non è sede stabile di un “popolo” ... ma è soltanto una piattaforma terre-
stre e territoriale di un ingente flusso migratorio che dura da sempre... “Terra di passaggio”
come l’ha definita il poeta Vito Maida di Soverato in una canzone dei “Figli di Calabria” oltre
30 anni fa... per cui le varie popolazioni meridionali hanno nel proprio DNA uno spiccato senso
di provvisorietà,  una instabilità nomade e itinerante tale che  non potranno mai diventare vero
“Popolo”.  A meno che... tali popolazioni non trasformino il senso di provvisorietà in identità
stabile territoriale, diventando e riconoscendosi finalmente “Popolo” ... a meno che non si formi
una vera e propria “Generazione decisiva” ... talmente “decisiva” da invertire e cambiare defi-
nitivamente il destino  (fatto di fatalismo e fame) dell’intero Sud, in particolare della Calabria e
di Badolato.
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La “Generazione decisiva”

Il Sud, a mio parere, è un aggregato momentaneo di popoli provvisorii. E, come tale,  esposto
ad essere aggredito ed assorbito dalle varie ondate provocate dai movimenti di popoli più coesi
e motivati. Il vero compito di chi si candida a governare il Sud non è tanto assicurare l’ordina-
ria amministrazione (peraltro ancora fatta molto male)... quanto contribuire a formare una
“Generazione decisiva” per dare, nel tempo, al Sud la connotazione e l’identità stabile e preci-
sa di “Popolo”.

Ritengo che ciò sia possibile... così come sta divenendo possibile addirittura negli Stati Uniti
d’America, i quali, vero crogiuolo di popoli e razze, hanno trovato una coesione ed un’identità
nell’esercizio di una missione: divenire sempre più forti e preponderanti per  “dominare il
mondo”. Probabilmente, quando questa idea di missione verrà meno, gli USA avranno lo stes-
so crollo che ha caratterizzato l’Impero romano: quasi sicuramente sarà così, perché dominare
il mondo con il denaro o con  la forza (e non con l’amore)  non è mai una buona scommessa per
nessuno perché produce, alla lunga, distorsioni tali che portano necessariamente ad una spirale
di  odii e violenze. 

La missione del Sud Italia e dei Sud del Mondo dovrebbe essere, invece, a mio parere, quella di
“conquistare i conquistatori” con i Valori che esaltino l’Umanità  ... non con i disvalori che la
dominano e la controllano utilizzando  metodi esageratamente mercantili e militari, dove il
“business” (il “business” ... l’affare per l’affare, il profitto a tutti i costi)  è il principale para-
metro d’esistenza, cui tutto deve essere sottomesso...  persino interi continenti ed addirittura
l’equilibrio ambientale del pianeta, la cui  ecologia è già ampiamente e pericolosamente com-
promessa.

Disseminati per il mondo

Così, la mia famiglia, come tantissime altre famiglie nel Sud d’Italia e del Mondo, è dissemina-
ta “per le tante vie del mondo” (come ìndica il sottotitolo del periodico badolatese “La
Radice”). Con questo “Libro-monumento” vorrei poter trasmettere a ciascuno dei miei più
diretti e lontani parenti (disseminati, spero come “buon seme”, in varie parti del Mondo) l’en-
tusiasmo e la voglia di tenersi uniti il più possibile: anche perché, nonostante si possa essere lon-
tani chilometricamente, nell’unità ideale dei Valori familiari si può realizzare un significativo
contributo nel tenere desta la Società di appartenenza sui Valori che devono salvare il Mondo e
l’Umanità, la cui esistenza futura è seriamente compromessa da Egoismi-Guida.

Dunque, la famiglia che fa capo ai miei Nonni ed ai miei Genitori è disseminata per il Mondo.
In particolare, degli otto figli dei miei Genitori, soltanto  mia sorella Mimma vive a Badolato da
sempre, senza alcuna interruzione.

La famiglia di Giuseppe  vive in Argentina, a Villa Bosch (Buenos Aires) e la famiglia di Rosa
in Adelaide, nel Sud Australia. A Santa Caterina dello Jonio Marina c’è la famiglia di Vincenzo;
a  Catanzaro Lido c’è quella di Antonio; a Crotone quella di Vittoria (anche se dopo il pensio-
namento trascorre parecchi mesi all’anno in Badolato Marina); a Guardavalle quella di
Concetta. E la mia famiglia vive in Agnone, in Molise, a circa 600 chilometri di distanza da
Badolato.



Foto aerea di Badolato borgo, realizzata da Gori Campese nel 1994, dono del trimestrale “La
Radice” ai suoi lettori di cui mi onoro di fare parte. Le quattro case delle “margherite” sono
evidenziate (in basso, nella Jusuterra) con un quadratino bianco.

Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 226

Più avanti (negli “Orientamenti genealogici”)  è possibile notare come anche gran parte delle
famiglie  derivate  dai  consanguinei  dei miei Genitori  sono  fuori  Badolato.  È,  in   fondo,  la
“fotografia sociologica” della disgregazione di Badolato, della Calabria e del Sud.

Mi auguro che i vari responsabili che si succederanno in futuro per ciascun ramo di tali famiglie
(le quali hanno base nella casa avìta di Via Siena 1-3 in Badolato borgo) mantengano per tutte
le loro Generazioni il “filo rosso” che le possa ricondurre idealmente ed anche fisicamente al
ceppo antico ed al suo significato.  Non dimenticando di coltivare, in tutto o in parte, quei Valori
cui dedico questo “Libro-Monumento”. Penso che, adesso, qui ci stia proprio bene la poesia
che mio fratello Vincenzo ha dedicato proprio a quella casa avìta di Via Siena, da cui deriviamo
tutti gli eredi della famiglia Lanciano. Inoltre, ricordo che al n. 16 della stessa Via Siena c’era
(e c’è ancora disabitata e quasi diruta) la casa della famiglia Menniti da cui origina mia madre
e la sorella Rosa. La poesia che segue è  presente alla pagina 74 della raccolta “Anno dopo
anno” pubblicata nel giugno 1995 come bi-libro assieme al mio “Prima del Silenzio”.



La  casa  naTÌa

La mia casa natìa
s’erge ancora

pur vetusta e disadorna
sul borgo medievale.

Baciata dal sole
col suo sguardo

verso l’azzurro mare infinito.

Una piccola stanza soltanto
ma un ardente focolare

dove la numerosa famiglia
si raccoglieva ad assaporare

il frugale pasto serale.

Una nidiata di pargoletti allora...
poi il fato ci portò vita...

e tu sei rimasta sola casetta mia!

adesso ti tengono compagnìa
soltanto le rondini

e la mia acuta nostalgìa.

(novembre 1993)
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Siamo sì disseminati per il mondo... ma il nucleo delle origini, dell’affetto e del cuore resta sem-
pre in Via Siena con le case Lanciano-Menniti. Via Siena resta un “luogo” di  particolare signi-
ficato per tutti coloro che sentono ancora i valori che esprime e continuerà ad esprimere, nono-
stante il travolgente trascorrere del tempo, nonostante i nostri occhi possano vedere altri cieli e
altri panorami o le nostre orecchie udire altre lingue. L’importante, alla fin fine, è non perdere
mai la memoria delle persone, dei valori e dell’affetto che in questa lettera-libro vengono tra-
mandati con l’invito non solo a non dimenticare ma addirittura a moltiplicare il senso di tutte
queste presenze!
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KaRDÀRa

Descrizione

Cardara (nome che a me piace scrivere con la K)... Kardàra continua ad essere una contrada
prevalentemente agricola nel Comune di Badolato, nonostante che l’urbanizzazione della
Marina l’abbia, in parte, già “violata”. Attraversata dalla ferrovia jonica Metaponto-Reggio
Calabria,  tale contrada ha come confini territoriali il torrente Barone a sud, il torrente Gallipari
a nord, il mare ad est e la strada statale jonica 106 ad ovest. Già a partire da questa via naziona-
le, verso le colline poste ad ovest, la contrada prendeva e continua a prendere altri nomi dal tor-
rente Barone fino al torrente Gallipari: Vallone, Cardarello, Ciarcido, Vallina,  Rosacina,
Mulino. Il significato prevalente è quello popolare del termine “caldaia” ...  il recipiente  con-
tadino polivalente, semisferico, generalmente fatto di rame per contenere liquidi da riscaldare o
cuocere a fondo (acqua, mosto, detergente per lavare tessuti, “vucata” (bucato), ecc.). La capa-
cità media è di cento litri circa. Ma potrebbe derivare pure dall’arabo “kardar”.

Non ho mai voluto approfondire il significato etimologico e storico del termine “cardàra” poi-
ché per me è soltanto la denominazione del “Luogo” dove sono nato e dove ho vissuto fino
all’età di 12 anni, ovvero la parte più autentica e più fondamentale della mia esistenza. Essendo
ormai per me “Kardàra” un luogo dell’infinito e un luogo dell’anima ...poco importa l’entità
contingente del suo nome o della sua storia precedente. Il significato di tale Contrada inizia per
me da quando, nel 1939, mio padre vi si trasferì con la  famiglia dal casello ferroviario  (km 327)
della contrada Ponzo al casello ferroviario di Kardàra, posto al km 324+200 della linea jonica
delle Ferrovie dello Stato, indicata come tratto “Metaponto-Reggio Calabria”. Vale a dire che
quel punto dista tuttora 324 km da Metaponto (oggi in provincia di Matera, in Basilicata, a poca
distanza da Taranto) e, quindi, dista 151 km circa da Reggio Calabria, sempre lungo la costa del
Mare Jonio. Mio padre volle trasferirsi essenzialmente perché il casello di Kardàra teneva  un
maggiore numero di stanze rispetto al casello di Ponzo ...  a 34 anni aveva già 4 figli e, sicura-
mente, aveva intenzione di procrearne ancora altri oppure di accogliere “tutti quelli che Dio
avrebbe mandato” (come  si usava dire allora, con tipica espressione popolare).

il casello ferroviario di Kardàra “km 324”

Il casello  esiste tuttora su un terreno di proprietà delle Ferrovie dello Stato, compreso tra la linea
ferroviaria e la strada  statale jonica 106. Infatti, i confini di tale fabbricato (costruito verso i
primi del Novecento) distano ancora adesso appena sei metri circa dalle rotaie e solo due metri
dal tracciato stradale. A circa cento metri da questa costruzione vi sono i ruderi di un “casello
vecchio” che era sicuramente la costruzione realizzata ai tempi dell’impianto stesso della stra-
da ferrata (1873-75)  e, dicevano, scoperchiato dallo stesso terremoto che nel 1908 aveva distrut-
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to Reggio e Messina. Utilizzavamo come deposito e legnaia i due vani a cielo aperto di tale
“casello vecchio”.

Ricordo che sul piano rialzato del “casello nuovo” c’erano:  la piccola cucina all’ingresso, poi
la sala da pranzo (dove dormivo io) e, verso il mare e la ferrovia, la stanza da letto dei miei
Genitori (dove sono nato); a sinistra, accanto alla stanza da pranzo, la camera da letto dei miei
fratelli, cui seguiva la stanza da letto delle mie sorelle. Ricavato dalla cucina vi era un piccolo
sgabuzzino con la sola tazza del WC, allora chiamato “cesso” (poi “gabinetto”) che scaricava
nel “pozzo nero” periodicamente svuotato da una Ditta incaricata dalle Ferrovie. Una stanzetta
del tutto simile alla cucina,  con cui condivideva la parete,  fungeva da deposito:  qui,  a turno,
ci  facevamo il bagno caldo in una o più caldaie di rame. Questa stanzetta-deposito aveva
un’uscita-entrata indipendente.

Sull’esterno del casello vi erano, non rialzate ma a piano del terreno, due piccole costruzioni
aggiunte:  lato ferrovia,  un deposito che chiamavamo “gabbione” proprio una grossa ed alta
gabbia recintata (senza vetri) da una rete metallica sostenuta da esili pilastri in cemento armato.
Invece, lato strada c’era il forno a legna per cuocere il pane e le pizze (“pitte”) o per  abbrusto-
lire altri prodotti alimentari (come  fichi secchi,  castagne, noci, fave,  ceci, ecc.).

In tutto potevamo disporre di una superficie coperta utilizzabile  di circa centoventi metri qua-
drati.  Suddiviso tra lato nord e lato sud c’erano quasi tremila metri quadrati di terreno coltiva-
bile ad orto con varie piante da frutto preesistenti (5 ulivi secolari, 3 agrumi, 3 fichi bianchi e 2
neri, un nespolo, 4 meli, numerosi  peschi), mentre mio padre aveva messo una vite d’uva da
tavola, che formava un esteso pergolato sul cortile d’ingresso. Per tutto il lato della strada vi era,
preesistente, una recinsione naturale formata da una fitta  ed alta siepe di melograni, i cui frutti
facevano la gioia di noi  bambini e di tutti i passanti che avessero voluto allungare le mani, sem-
plicemente e senza alcuna difficoltà. Verso sud, i melograni erano frammisti ad alberi di melo-
cotogno. Dall’Ente Ferrovie, poi, mio padre aveva preso in affitto una striscia di terra larga circa
4 metri e lunga circa 200 a lato ovest della massicciata dei binari  (fin verso la spalla del ponte
sul torrente Barone) per farci un po’ d’orto.  Inoltre  aveva  preso in affitto da un privato circa
duemila metri quadrati di terreno dall’altra parte dei binari (verso il mare), sempre per coltiva-
zioni ortofrutticole.

Il casello e l’esile striscia di terreno antistante erano separati dai binari della ferrovia da uno
steccato di traversine attorno alle quali c’erano, in ogni stagione, grandi quantità di fiori e,
soprattutto, di menta odorosa e sempreverde. I ferrovieri e gli altri passanti erano soliti strappa-
re due o tre rametti di menta, portarli al naso per bearsi del loro profumo e poi metterli tra l’orec-
chio e i capelli per godere di tanto in tanto di tale fragranza. Pure sul lato della strada naziona-
le c’erano siepi di fiori, ma, soprattutto, c’era l’alto muro di piante sempreverdi di melograni, di
alberi di melo-cotogno.

Il casello era circondato da fragranze, odori e profumi tenui od intensi, derivati da fiori, erbe aro-
matiche, grandi varietà di alberi e frutta, cui spesso si aggiungeva il profumo del mare che tutto
rendeva più soave e persino luminoso, immaginando l’azzurro del mare, quell’azzurro più
azzurro del cielo dove la luce del sole e quella dei colori della campagna facevano a gara nel
moltiplicarsi, nell’espandersi nell’aria, nel lusingare i nostri occhi e la beatitudine della nostra
anima. A volte, ancora oggi, penso che eravamo in un vero e proprio Paradiso, ma non lo sape-
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vamo ... perché ad esserne pienamente coscienti lo avremmo difeso e, forse, non ci sarebbe stata
quell’emigrazione che ha svuotato drammaticamente questo Eden, eden  che non era soltanto
Kardàra, ma la Calabria, il Sud, l’intero Mediterraneo. Bisognerebbe analizzare bene tale aspet-
to nell’àmbito complessivo del fenomeno migratorio, iniziato dopo l’Unità d’Italia del 1861. Ho
motivo di ritenere che l’emigrazione, la fuga dalla Calabria e dai paesi mediterranei verso i paesi
“nordici” euro-americani sia paragonabile alla “cacciata dall’eden, dal Paradiso Terrestre”
dei nostri progenitori Adamo ed Eva ... una specie di peccato originale che si perpetua in tante
culture (dal momento che la memoria di tale tragica cacciata è presente nelle mitologie di tanti
popoli in tutto il mondo). 

Addossata alla parete esterna della stanzetta deposito (dove facevamo il bagno) vi era una pic-
cola costruzione provvisoria in legno adibita a “porcile”.  Acquistati generalmente a Soverato
alla “fiera della Galilea” (il lunedì di Pasqua), vi si allevavano due maiali l’anno, uno per il fab-
bisogno familiare ed uno da vendere ai Nisticò (Guerino o Mario),  gli unici due macellai esi-
stenti allora in  paese. Più in là, ricavata nel terreno nord, vi era una vasca in muratura conte-
nente il letàme d’origine animale (concime “ecologico” o “biologico” diremmo oggi), compra-
to da altri o derivato dal nostro porcile o dal pollaio, per concimare l’orto. I piccoli appezzamen-
ti di terreno a nord e a sud del casello venivano coltivati dai miei Genitori solitamente ad orto
e, in un angolo del terreno sud, vi era un ampio recinto con galli e galline veramente “ruspan-
ti” perché di giorno venivano lasciati liberi di aggirarsi attorno al casello (anche per fare buona
guardia contro  serpenti ed altri rettili). Per un periodo abbiamo allevato pure conigli.

Non ci sono mai mancati alcuni gatti a caccia di eventuali topi. Ho ancora sul dito ìndice della
mano destra i segni del morso di un gatto che non desiderava essere lavato ed insaponato nel-
l’acqua del piccolo canale irriguo (“acquaru”) che scorreva da nord, parallelo alla ferrovia, por-
tando acqua dal torrente Gallipari per gli orti situati a sud di Kardàra. Un discorso a parte
andrebbe fatto per i numerosi cani, d’ogni razza, che hanno rallegrato la mia infanzia e la vita
degli altri miei familiari: ricordo Fido, Giulietta, Argo, Gemma e, in particolare,  Febo, un bel-
lissimo cane-lupo di quelli che sembrano avere l’intelligenza ed i modi di una persona vera e
propria... di quelli cui  mancava soltanto la parola. Un vero, grande, indimenticabile amico!

Dati i tempi, il casello non era dotato di alcuna rete di servizi  (né energia elettrica, né telefono,
né acqua corrente, né gas, né fognatura). L’illuminazione  ci era solitamente data da candele,
lumi  a petrolio o ad acetilene,  utilizzati anche  per studiare di sera. L’acqua potabile veniva
presa dal torrente Gallipari (distante circa 800 metri) e, poi, dalle fontane pubbliche di Isca
Marina  distante circa 2 km (quando agli inizi degli anni ‘50 questo nuovo paese è stato reso
funzionante per i Senza-tetto del terremoto dell’11 maggio 1947 prima ancora che sorgesse
Badolato Marina). Ma, anche quando entrarono in funzione le fontane pubbliche di Badolato
Marina (distante un km), mio padre continuava a prendere l’acqua di Isca Marina sia perché rite-
nuta più buona e sia perché, per fare la spesa di generi alimentari,  ci servivano del negozietto
dei Berlingeri (nome o soprannome?), coniugi assai gentili e benevoli che ricordo ancora con
tanta simpatìa. Allora era il tempo in cui quasi tutte le famiglie pagavano la spesa a fine mese e,
di giorno in giorno, si “segnava” su un doppio quaderno (uno per il negoziante ed uno per la
famiglia) ogni singola voce con relativo prezzo del prodotto acquistato e la data di acquisto. Pure
la mia famiglia faceva ricorso al quaderno della spesa.

In verità, le Ferrovie ogni mese facevano passare un treno-cisterna per riempire d’acqua potabi-
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le la vasca in muratura coperta ed internata vicino al casello vecchio, distante cento metri dal
casello dove abitavamo. Per prelevare tale acqua con i secchi bisognava azionare a mano una
pompa di ferro, lì fissata in modo permanente. Ma noi non usavamo mai bere quell’acqua, essen-
zialmente perché mio padre, sempre comprensivo e generoso, lasciava che se ne servissero quasi
esclusivamente i contadini di Kardàra, dal momento che non c’era acqua potabile nel raggio di
quasi un chilometro. Infatti, bisognava andare o alla stazione ferroviaria (e, poi, dal 1955, alle
fontane della Marina) oppure al torrente Gallipari. Le poche esili o stagionali sorgenti delle col-
line circostanti avevano generalmente  acqua  inaffidabile (“acqua ‘e maramusca” cioè acqua
di terra argillosa), spesso dal colore, dall’odore e dal sapore non  proprio tanto gradevoli o salu-
tari.

Mio padre o i miei fratelli riempivano uno o due barili di circa 15-20 litri ciascuno, che traspor-
tavano con la bicicletta. Tale quantità era sufficiente mediamente per due-tre giorni, poiché non
c’era giorno, specialmente d’estate, in cui non fosse necessario dissetare, oltre a qualche conta-
dino, anche gente di passaggio per la strada statale e, spesso, ferrovieri che lavoravano in zona.
Un bicchiere d’acqua non si rifiuta mai a nessuno!

Per  l’igiene personale e per  altri usi domestici in cui non fosse necessaria l’acqua potabile,  usa-
vamo l’acqua della “pompa” (cioè del serbatoio della ferrovia) e, da maggio ad ottobre, l’acqua
dell’acquaro che passava proprio tra il casello e la ferrovia. Quest’acqua poteva essere potabile
perché proveniva dal  vicino torrente Gallipari (senza alcuna possibilità di inquinamento, allo-
ra) ma evitavamo di berla soltanto per l’impressione psicologica che ci dava il sapere che tale
acqua, nel suo pur breve tragitto di 4-5 km dal torrente (dall’altezza di Jozzo o del Mulino),
attraversava a cielo aperto numerosi  terreni e qualche piccolissima palude dove sostavano rane
e vari rettili. Ma vedevo che alcuni contadini ci bevevano, specie quando la sete veniva molti-
plicata dal caldo e dal lavoro e la distanza dal “bumbalo” (parola derivata dal greco) o dalla
“gozza” (due recipienti di terracotta per l’acqua o il vino) non era colmabile per tempo.

La pulitura dell’acquaro

Per Kardàra e dintorni, la pulitura dell’acquaro era uno degli eventi sociali che preannunciava-
no la piena estate. L’acquaro era un piccolo ma lungo canale (largo da 50 ad 80 centimetri e alto
fino ad un metro e più) che non veniva utilizzato da novembre a marzo-aprile, quando la “sta-
gione delle piogge” lo  riempiva di erbe e di fango, per cui poi doveva essere ripulito ben bene
per lasciare passare l’acqua, la quale doveva raggiungere il più velocemente possibile i terreni
privati da irrigare nell’arsura estiva.  Allora (quando le stagioni avevano un ritmo più regolare)
non pioveva generalmente da aprile ad ottobre (puntuale, poi, c’era soltanto un forte temporale
che durava un’ora circa nella seconda quindicina d’agosto).

Forse da sempre, nel nostro territorio, per irrigare i campi durante la lunga stagione estiva, si
utilizzava un sistema  arcaico ma abbastanza efficiente (sempre se tra i contadini non sorgeva-
no liti per la “vicenda” cioè l’ordine di prenotazione ed uso dell’acqua). Tale sistema era costi-
tuito da numerose piccole canalizzazioni che portavano l’acqua dei torrenti montani  fin dentro
i campi di ciascun contadino. L’utilizzo dell’acqua demaniale era gratùito (a meno che il prez-
zo non fosse compreso nella tassa della cosiddetta “fondiaria”). Il sistema non aveva un’auto-
rità dell’acqua, ma veniva gestito direttamente dagli stessi contadini, secondo un’antichissima
tradizione di diritti-doveri non scritti, che sarebbe  interessante descrivere meglio in altra sede,
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dal momento che tale consuetudine è molto simile al sistema arabo d’irrigazione, ancora presen-
te in alcune zone della Sicilia e in alcune oasi arabe (come visto in numerosi documentari tele-
visivi). Sarebbe pure interessante studiare se, come e quanto fosse “democratica” la gestione
di un bene assai prezioso ed indispensabile come l’acqua pubblica per le colture nel nostro più
profondo e arido sud. Non so dire, adesso, se il sistema badolatese e calabrese fosse di deriva-
zione araba (visto e considerato che è pressocché  il medesimo, pure nelle “gebbie” cioè i ser-
batoi, i piccolissimi invasi artificiali strettamente legati alle sorgenti di campagna) oppure se sia
molto più antico e assolutamente preesistente e, quindi, tipico di tutta l’area del sud mediterra-
neo costiero così come delle oasi desertiche nel Sahara fin da tempi immemorabili. Fatto sta che
tra i doveri spettanti a ciascuna famiglia che usufruiva di quest’acqua demaniale c’era (e forse
c’è ancora in alcune zone dove non è arrivato il sistema delle tubazioni recentemente realizzato
dal Consorzio di bonifica negli anni Ottanta) quello di contribuire (pena la sospensione dell’ac-
cesso estivo alle “vicende” ... ai turni d’acqua) alla ripulitura dell’acquaro di competenza.

Ad esempio, per ripulire i 4-5 km dell’acquaro di Kardàra era necessaria la presenza di almeno
un rappresentante per ciascun appezzamento di terreno (il numero dei rappresentanti era propor-
zionale alla grandezza della proprietà da irrigare).  Per ripulire tutto l’acquaro, solitamente
occorrevano da 3 a 5 o 6 giornate di lavoro dall’alba al tramonto (la durata dipendeva da quan-
to tale canaletto era stato invaso e riempito dal fango per le piogge invernali). La ripulitura costi-
tuiva un appuntamento ed anche un  evento annuale, in quanto tutti i proprietari (proprio come
in una riunione di condominio) avevano l’occasione di rivedersi tutti insieme per alcuni giorni,
avendo, così, la possibilità di dialogo, di aggiornamenti e di comunicazione su fatti sociali o di
reciproco interesse. Le due pause per il pasto (generalmente tra le ore 8 e le  9 per “smorzare”
la fame e  tra le 12 e le 13  per placare la fame) costituivano un momento di vera gioia e di una
serenità piena derivata dal sudore del lavoro duro, onesto e concorde... quale raramente ormai
mi è dato modo di vedere. Solitamente seguivo questi lavori di ripulitura perché uno di quei
giorni era sicuramente domenica, quando ero libero dalla scuola e dai còmpiti. Anche per me era
un evento, specialmente perché mi piaceva seguire i discorsi che si facevano questi adulti e forti
lavoratori. Kardàra, per la posizione e le caratteristiche che aveva allora, mi obbligava, in un
certo senso, ad avere prevalentemente amicizia o semplice ascolto di persone adulte  (ne descri-
vo meglio più avanti). Alla pulitura dell’acquaro solitamente non partecipavano le donne...
almeno fino al 1962, cioè fino a quando la mia famiglia è rimasta al casello. In seguito, proba-
bilmente a causa della cosiddetta “femminilizzazione dell’agricoltura” (dal momento che gli
uomini erano emigrati all’estero, specie in Svizzera e Germania) pare che le donne (sociologi-
camente definite “vedove bianche”) fossero spesso più numerose degli uomini. 

Avendo pure il terreno irriguo di San Miglianò  alla foce del torrente Vodà, mio padre parteci-
pava anche alla pulitura dell’acquaro che proveniva dal torrente Troia (affluente del Vodà), la
cui acqua dissetava l’arsura delle campagne che gravitavano (sopra e sotto la strada nazionale
106 e la ferrovia) tra Vodà e Ponzo. Ma con i contadini di Kardàra c’era un’atmosfera più fami-
liare perché ci si vedeva con più frequenza e, con alcuni, anche quotidianamente. Essendo
nostro il fondo di Vodà, mio padre ha partecipato alla pulitura dell’acquaro ogni anno, fino a
quando non entrò in funzione l’acqua del pozzo da lui fatto costruire per evitare la faticosa rin-
corsa delle “vicende”. Così accadeva pure per il fondo del Vallone ... partecipò alla pulitura del-
l’acquaro che vi portava l’acqua fino a quando non entrò in funzione il pozzo più ricco d’acqua
ch’egli abbia mai avuto. Quindi, mio padre era impegnato su tre fronti nella pulitura dell’acqua-
ro di Kardàra, di Vodà e del Vallone. Mio padre era costretto a pagare un bracciante quando non
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poteva andarci lui personalmente (perché impegnato o perché erano contemporanee le puliture
dei tre acquari, il che accadeva spesso, data l’imminenza della stagione estiva o l’accordo delle
tre contrade).

La pulitura dell’acquaro mi dà l’occasione “per accennare soltanto” al tipo di manutenzione
che i contadini assicuravano nel tenere pulito e sicuro il territorio rurale. Purtroppo, la sempre
aggressiva emigrazione, spogliando di genti le campagne, le montagne ed i borghi, ha prodotto
la desertificazione, la quale è adesso (assieme al deterioramento del clima) la causa maggiore di
aridità, frane,  alluvioni ed altre calamità.     

Kardàra com’era negli anni 1939-1962

Traggo le informazioni del com’era Kardara dal 1939 al 1953 dai racconti fatti dai miei familia-
ri. Dal 1953 comincio io ad avere ricordi diretti e vissuti.

Quando mio padre andò ad abitare nel 1939 con la famiglia al casello di Kardàra non era anco-
ra scoppiata la seconda guerra mondiale (che vide coinvolta l’Italia dal giugno 1940 all’aprile
1945).  Soltanto dal luglio al novembre 1943 dovette  lasciare e mettere in “relativa sicurezza”
la famiglia nell’abitazione di Via Siena 3 a Badolato borgo (o nelle campagne circostanti, in par-
ticolare nel fondo della Vite), quando da sud verso nord (in direzione di Napoli e Bari) comin-
ciarono a passare molto frequentemente i numerossissimi bombardieri alleati e poi l’esercito
tedesco in ritirata e quello anglo-americano in avanzata. Tornò al casello, con la famiglia nel
dicembre 1943, dopo che, a sèguito dell’armistizio dell’8 settembre siglato in Sicilia, gli Alleati
erano passati anche da Badolato e la guerra stava per lasciare lentamente la Calabria... e dopo
che mio fratello Giuseppe  si era rimesso almeno un po’ dal trauma e dalle ferite riportate il 7
ottobre 1943 dallo scoppio di un residuato bellico (doloroso episodio che descrivo più avanti).

Mio padre, comunque, durante la guerra faceva spesso servizio lontano da casa, nel tratto tirre-
nico tra il nodo ferroviario di Sant’Eufemia Lamezia (oggi Lamezia Terme) e Sapri, nei pressi
di Paola, Guardia Piemontese Terme e Acquappesa. Rimase molto impressionato da un fatto che
addebbitava al “destino” e che, nei discorsi sulla vita e la morte, rafforzava il suo fatalismo ...
per puro caso non morì con i suoi compagni di lavoro nel bombardamento della stazione di
Lamezia. Il puro caso è stato  un forte attacco febbrile che lo costrinse a letto, impedendogli di
andare a lavorare e, quindi, evitandogli di morire sotto le bombe alleate (che in quei primi anni
Quaranta facevano grandi disastri di civili ovunque anche  perché ... quelle bombe non erano
...”intelligenti” come quelle di adesso in varie parti del mondo, specialmente nella ex
Jugoslavia, in Afghanistan e in Irak!!!).

Le truppe di terra degli Alleati giunsero a Badolato a fine settembre 1943, subito dopo l’armi-
stizio. I più anziani hanno sempre raccontato che gli ultimi colpi sparati dall’Esercito Italiano
contro gli Alleati partirono proprio da alcune alture di Badolato in località Giambartolo, a sud-
ovest, quasi a ridosso, dell’abitato. Probabilmente si possono ancora vedere due conseguenze
dei colpi di risposta dell’artiglieria alleata: una sulla parete della Villa Pietra Nera del barone
Gallelli e l’altro al Convento francescano sopra al cimitero. Pare che un capitano italiano  di arti-
glieria, appostato con un gruppo di uomini ed alcuni mezzi a quota trecento metri, non avesse
saputo dell’armistizio  (o non l’avesse accettato) e, quindi, considerava ancora nemici gli Alleati
che avanzavano sulla strada nazionale, provenienti da Reggio Calabria. Vedi anche “La Radice”
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del 30 novembre 1994 alla pagina 15 l’articolo “È finita a Badolato la guerra dell’Italia contro
gli Alleati”.

Questo periodo è raccontato, in modo molto veritiero ed efficace, da Nicola Caporale nel breve
romanzo “In margine all’ondata” (prima edizione in Milano 1954 e seconda edizione in
Soveria Mannelli 1992) ...  dove l’ondata era costituita, appunto, dal secondo conflitto mondia-
le 1939-45. A tale romanzo somiglia molto quello di Alberto Moravia “La ciociara” edito dopo
il 1954, che molti conoscono anche per l’omonimo film, che ha riscosso grande successo inter-
nazionale. 

A parte il periodo della guerra (1940-43) che vide, tra l’altro, il passaggio delle truppe alleate
inseguire i Tedeschi in ritirata ... a parte le ovvie ristrettezze,  i pericoli e gli inconvenienti pro-
curati dalla guerra stessa, la Kardàra che i miei Genitori trovarono nel 1939 era una contrada che
pullulava di  contadini  i quali, in prevalenza,  lavoravano le terre del barone Paparo o della
Chiesa locale e poche altre di piccoli proprietari. 

Essendo l’unica casa abitata, il casello divenne il punto di riferimento per quei contadini e per
le loro famiglie che, solitamente, partivano a piedi da Badolato borgo, prima del sorgere del sole,
per rincasare sul far della sera o al buio, dopo una giornata di lavoro sui campi (una scarpinata
di 14 km circa, andata e ritorno). Durante i lunghi mesi estivi (generalmente da maggio ad otto-
bre), molte di queste famiglie usavano trascorrere anche la notte sul litorale, dormendo ai piedi
di qualche grande albero (ad esempio, gelso, “porga”)  oppure sulla spiaggia in pagliai fatti di
canne. 

Cosa coltivavano tutti questi contadini di Kardàra e zone limitrofe (contrade di Cardarello,
Vallone, Ciarcido, Vallina, Rosacina, Lacchi, Gallipari, Mulino, ecc.)?.. Le zone irrigue (“abbi-
viratizzi”) sotto la strada e la ferrovia e nei pressi dei torrenti Vallone e Gallipari erano ricche
soprattutto di pescheti ed orti. La pesca di Badolato era, allora, molto famosa e ricercata dagli
intenditori poiché (pur essendo generalmente piccola rispetto a quelle attuali) aveva un sapore
straordinario ed un profumo caratteristico molto intenso. Questo sapore e questo profumo sono
ancora tra i ricordi più gradevoli e preziosi della mia infanzia, trascorsa tra i contadini, il loro
sudore, i loro prodotti... ma anche la mia famiglia coltivava pesche che vendeva, come gli altri
contadini, nel centro-raccolta (scaru = scalo) situato proprio a pochi metri dal casello in un’aia
all’ombra di due grandi ulivi, a margine della strada statale 106. Quando sul terreno di tale cen-
tro-raccolta il cumulo delle pesche ammassate era alto fino a 2 metri, il profumo di questo frut-
to invadeva i dintorni (e quindi principalmente il casello dove abitava la mia famiglia) in modo
così intenso e permanente che non posso ancora dimenticarlo, tanto si è fissato piacevolmente e
nostalgicamente nella mente.

Infatti, nei due mesi di agosto e settembre, quest’aia costituiva il più importante centro-raccolta di
tutta Badolato: qui i contadini erano attesi dai compratori (in prevalenza forestieri o intermediari
locali) e, dopo la pesatura, ammassavano il prodotto in autentiche montagnole di pesche che, giun-
ti i camion, venivano selezionate, messe in cassette di legno da 10-15 kg e sùbito spedite verso i
mercati di maggiore richiesta,  cioè  Catania, Roma e via via fino a Venezia. Alcuni compratori
preferivano il trasporto su rotaia, per cui vedevamo davvero tanti vagoni carichi di pesche partire
dalla stazione di Badolato per quei mercati dove tale qualità veniva molto apprezzata (ne ha
descritto “La Radice” alla pagina 11 nel fascicolo del 30 giugno 2005, anno 11  numero 2).
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Oltre alle pesche, le zone irrigue davano varia altra frutta (fichi, nespole, mele, pere, susine, albi-
cocche, arance, limoni, mandarini,  ecc.)  la cui quantità, essendo minore, serviva per la fami-
glia e/o per la vendita locale al minuto... così  come per gli ortaggi (pomodori, cetrioli, zucche,
cocomeri, peperoni, peperoncini, melanzane, ecc.), per i legumi e le verdure mediterranee.

Le zone seminative non irrigue (“siccagni”, secche) erano coltivate a grano, fave, ceci ed altri
cereali tipici del Sud Mediterraneo. A giugno, in attesa della trebbiatura, il campo antistante il
casello ospitava “i timogni” (cioè le grandi cataste di covoni di grano “gregne”).  Mi piaceva
molto assistere anche ai lavori della mietitura e della trebbiatura e, già dai primi di settembre,  a
quelli della vendemmia. La lavorazione dell’uva e poi del mosto era e continua ad essere in
Badolato  un rito tanto antico quanto elaborato e certamente più ritualizzato che in altri paesi,
anche quelli limitrofi... tant’è che il vino badolatese costa molto di più degli altri già direttamen-
te al “catoio” (cantina familiare),  alla botte del contadino ed eguaglia spesso o addirittura supe-
ra il prezzo dell’olio  d’oliva. E di uliveti era (e continua ad essere) proprio ricca la zona di
Kardàra e dintorni. In annate particolarmente abbondanti, da ottobre a marzo, era assai consue-
to vedere gente nuova che non fossero i soliti contadini ... erano in prevalenza donne utilizzate
a giornate dai grossi proprietari per la raccolta delle olive. Anche per loro,  il casello era un punto
di riferimento per le più svariate o intuibili esigenze.

Oltre ai ferrovieri (in genere non badolatesi) che erano in zona per i lavori di manutenzione della
linea ferroviaria, veniva al casello quotidianamente il manovale di turno alla stazione di
Badolato: la sera doveva accendere  la lampada a petrolio del “disco” che segnalava ai treni la
condizione di transito libero o impedito (verde o rosso).  Il manovale metteva soltanto la quan-
tità di petrolio che facesse mantenere accesa la lampada fino alla mattina, quando si spegneva
automaticamente per mancanza di liquido da bruciare. Questo segnale  (meccanico di giorno e
di notte, quando era pure luminoso) era posto  su un traliccio di ferro impiantato a 20 metri dalla
nostra abitazione e lontano un chilometro e mezzo circa dalla stazione. Agli inizi degli anni
Settanta è stato sostituito da moderno oblò luminoso in modo continuo, alimentato  ad energia
elettrica con  comando  a distanza.

Nella brutta stagione, specialmente quando pioveva, il casello era stipato di gente che nel rag-
gio di centinaia di metri era colta dalla pioggia e veniva a ripararsi sotto il nostro tetto, l’unico
della zona. Potete immaginare ciò che poteva succedere dentro la nostra casa che ospitava
improvvisamente tanta gente! ... Allo spiovere, il pavimento del casello era coperto di fango,
lasciato da tutte queste persone (specialmente contadini che al momento dell’acquazzone si tro-
vava con i piedi,  nudi o con le scarpe, sul terreno). La vita familiare s’interrompeva e non era
raro il caso che qualcuna di quelle persone si fermava a mangiare da noi o aveva bisogno di
altro.

Kardàra godeva tutto l’anno di una bella stagione climatica. Nella bellissima stagione estiva (in
genere da maggio a settembre) il casello di Kardàra diveniva  punto di riferimento pure per molti
dei pescatori che stazionavano per settimane o per mesi sulla spiaggia vicina. Erano quasi tutti
“lavoratori del mare” provenienti dalla Sicilia orientale, in particolare dalla zona di Catania,
attratti sia dal nostro mare assai pescoso e sia dal fatto che nei nostri paesi non c’erano pescato-
ri ... dal momento che storicamente non abbiamo mai avuto un buon rapporto con il mare (a
parte quello puramente “estetico”). Vedere quei pescatori siciliani era come incontrare da vici-
no i personaggi descritti da Giovanni Verga nei suoi romanzi più famosi. Anche  adesso  il mare
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antistante Badolato e Isca viene frequentato d’estate da alcuni pescherecci  siciliani  (le  paran-
ze). Nell’agosto 1977 ho trascorso una intera nottata sul “Nettuno” di Catania che, benché
ormeggiato di giorno davanti alla spiaggia della vicina Monasterace, andava a pescare nel mare
antistante la bocca del torrente Gallipari, nella “secca” pullulante di pesci d’ogni genere e gran-
dezza. È stata una bellissima, interessantissima, indimenticabile esperienza, che spero di ripete-
re appena sarà possibile!

Ai tempi di Kardàra, la mia famiglia e gli altri contadini erano soliti scambiare, fare “baratto”
con i pescatori, i quali davano il pesce in cambio di prodotti agricoli, freschi di stagione oppu-
re lavorati (olio d’oliva, vino, salami, ecc.). Le sardine e le alici venivano dalle nostre famiglie
pigiate nella “salamoia” in appositi contenitori di terracotta (“salaturi”): le mangiavamo come
companatico d’inverno, alternando le sarde salate alla carne salata di maiale. Intere famiglie
sono sopravvissute grazie a questi pasti molto poveri. E, purtroppo, non tutti i poveri avevano
questo ... “lusso”.

I pescatori frequentavano spesso il casello di Kardara e addirittura stendevano le loro reti lungo
la ferrovia, nonostante mio padre e gli altri miei familiari li avvertissero sempre che era assai
pericoloso, poiché dalle vaporiere dei treni (che allora venivano alimentate ancora a carbone)
avrebbero potuto provenire scintille e incendiare le reti. Il che è successo più d’una volta. Dal
1970 la spiaggia di Badolato non vide più nemmeno una barca di questi pescatori siciliani...
mentre per tanti decenni le barche erano davvero centinaia e di notte le lampare facevano sem-
brare il mare Jonio, antistante Kardàra, un cielo pieno di stelle luminosissime e tremule. Quando
di sera io e i contadini stavamo sulla spiaggia (in attesa di dormire dentro i pagliai) potevamo
ascoltare le voci vicine o lontane dei pescatori che si scambiavano ordini ed imprecazioni nel-
l’immergere o tirare le reti. Uno spettacolo ormai perduto ed esistente tuttora soltanto in chi,
come me, ha avuto la gioia o l’opportunità d’essere testimone di un tempo che non esiste più...
almeno in questa parte di Mediterraneo. Adesso, d’estate, al posto di centinaia di lampare ci
sono, si e no, le luci di due o tre pescherecci. A parte la crisi della pesca quanto a pescatori, pro-
babilmente in nostro mare Jonio si è impoverito pure di pesci, a causa di inquinamenti vari e di
superfruttamento ittico con nuove tecniche di pesca che danneggiano sia i fondali che la fauna
marina.     

C’erano, infine, viandanti d’ogni genere (numerosi e frequenti gli zingari) che transitavano
lungo la strada nazionale: a piedi, a cavallo, con carri trainati da animali, con le biciclette, con
le moto, le automobili, i  camion...  Ne voglio ricordare, qui di seguito, solo alcuni tra i tanti...

“Personaggi” indimenticabili

Dell’avvocato Pultrone, grande invalido della prima guerra mondiale, ho accennato nel libro
“Prima del Silenzio” (1995). Ogni estate lasciava il borgo e veniva a stare in Marina con moglie
bolognese e le tre sorelle, in una di quelle casette basse costruite dagli USA per i terremotati
dell’11 maggio 1947 sulla strada nazionale. Ogni pomeriggio raggiungeva Kardàra con la car-
rozzella spinta  a turno da moglie e sorelle e... non mancava occasione per me, bambino esile,
di mettermi su quella carrozzella con lui e farmi un giro per alcune centinaia di metri. Durante
tali tragitti mi raccontava tante cose, tra cui molti fatti da lui visti o sofferti durante la guerra.
Racconti che mi facevano molta impressione. Ma, l’avvocato Pultrone non è stato certo l’unico
e solo “personaggio indimenticabile” tra gli innumerevoli che hanno frequentato il casello di
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Kardàra o che ci passavano in modo sistematico, saltuario, episodico o per una volta soltanto.
Qui, voglio riferire di alcuni, per tutti quelli che custodisco nell’affetto del cuore o nel ricordo
della memoria.

Rosarieyhu ‘e Tropianu  (Rosario dei Tropeano)

È  stato certamente uno dei più simpatici,  teneri e stupendi personaggi che hanno popolato in
modo particolare  la mia infanzia  ma anche l’adolescenza o la giovinezza dei miei fratelli e delle
mie sorelle: vedi, più avanti (alla pagina 49 del Quinto Volume),  come lo descrive mio fratello
Vincenzo in una delle sue più belle poesie dedicate ai personaggi variamente presenti nella
nostra esistenza, tra cui “U Giovanaru”. Solo al mondo, girovagava per il borgo di Badolato e
poi anche per le vie  della nuova Marina, in cerca di chi lo intrattenesse e di qualcosa da man-
giare. Amava, principalmente, la compagnia dei bambini e ai loro giochi partecipava ridendo ed
agitandosi molto allegramente. Aveva un’età indefinita, ma, probabilmente, era rimasto bambi-
no per un’incertezza del destino che lo aveva privato di un corpo  sano, della parola e delle facol-
tà che forniscono ad una persona le qualità cosiddette “normali” per poter avere una adeguata
vita lavorativa e di relazione.

A Kardàra trovava nel casello e nella mia famiglia un luogo e delle persone ideali per lunghe
soste (anche di alcuni giorni) quasi certamente le più preferite nel suo girovagare lento per le
contrade badolatesi. Si aiutava con un bastone nell’alternare passi assai faticosi e pericolosa-
mente  incerti. Le sue povere ossa non avranno mai goduto di un vero letto e nemmeno di un
giaciglio decente: quando veniva da noi rifiutava persino di dormire su un normale materasso
(“saccuni”) riempito di foglie secche di mais (lo stesso dei nostri, d’altra parte). D’inverno pre-
feriva accovacciarsi (pensate un po’) dentro al forno... tanto era minuto!... e d’estate dormiva
nello stanzone aperto lato ferrovia (da noi chiamato “gabbione”).   Mangiava alla nostra tavo-
la (come tanti altri capitati apposta o per caso al casello) e mangiava ciò che mangiavamo noi:
al nostro casello era sicuro di trovare un pasto caldo e dei bambini che lo facevano ridere e diver-
tire con le loro smorfie ed il loro “teatrino”.  In particolare, io e mia sorella Concetta (ma anche
altri bambini di contadini che lavoravano le campagne di Kardàra) facevamo l’impossibile per
vederlo e sentirlo ridere e gioire come non mai! Il suo ridere era di una dolcezza e di una deli-
catezza difficili da trovare in qualsiasi persona, tanto più in una persona come lui che poteva
essere considerata l’ultima della terra. Eppure, per noi bambini, sembrava, allora, un personag-
gio uscito da quel mondo di fiabe che gli adulti ci raccontavano attorno al braciere d’inverno e,
d’estate,  sul davanzale, sotto i grandi alberi  o sull’aia del casello. Essendo visibilmente uno
“storpio” e tale considerato, alcuni ne provavano ribrezzo ad avvicinarlo... ma, chi riusciva a
superare il primo “sgradevole” impatto, veniva conquistato dalla sua enorme ed irresistibile
dolcezza. Personalmente, non ho più incontrato una dolcezza simile. E mi rammarico  (devo
essere sincero fino in fondo),  mi rammarico davvero tanto tanto per non avere potuto godere
della sua compagnia anche nella mia età adulta: sicuramente avrei potuto “leggere” sul suo
volto e sulla sua condizione molta più saggezza, verità ed umanità di quanto non ne abbia potu-
to percepire in quel tempo in cui ero bambino. Tuttavia, ciò che ha trasmesso alla mia anima è
diventato importante e indelebile. Così com’è diventato importante e indelebile ciò che per lui
ha fatto tutta la mia famiglia: un’accoglienza ed un trattamento non soltanto umano (come per
chiunque fosse giunto in Kardàra in qualsiasi condizione), bensì un trattamento familiare.
Infatti, ricordo mio padre fargli il bagno e rivestirlo con panni più decenti di quelli che, nel suo
girovagare, portava sporchi ed infangati: chissà quante volte, nel suo incerto incedere, sarà cadu-
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to nelle pozzanghere. Al casello era certo di trovare conforto e sollievo... e, specialmente, noi
bambini che lo facevamo divertire all’infinito: facevamo “teatro” e lui era il nostro unico spet-
tatore! Lo ricordo ancora, seduto sulla traversina, con le spalle appoggiate al muro esterno del
forno, mentre ride a “crepapelle” ma assai dolcemente con gli occhi ora stupìti ora spalancati
al massimo per l’incredulità e la meraviglia delle piroette che sapevamo inventare soltanto per
lui. Un  personaggio rimasto molto caro al mio cuore e alla mia vita... un raggio di luce sovru-
mana, perché Rosarieyhu aveva solo il sorriso e gli occhi di una “umanità  più che normale...
straordinaria”!... ma in quel volto, pur deformato da una paralisi che gli ha rubato la vita, c’era
e continua ad esserci una magìa che accende  ancora il mio animo e ancora lo commuove all’in-
finito.

Amo sempre di più questo personaggio, che resta tra i più importanti della mia vita (un vero e
proprio “capolavoro assoluto”), non soltanto perché ha illuminato la mia infanzia nel luogo più
magico del mondo (Kardàra, per me) ma anche e soprattutto perché è stato il mio primo vero
maestro di semplicità e d’innocenza... quella semplicità e quell’innocenza che i miei occhi non
hanno mai voluto abbandonare un solo attimo (nonostante le tante, troppe vicissitudini esisten-
ziali)... proprio perché sono elementi portanti dell’Armonia di Kardàra. La mia Armonia!

U Giuvanaru

U Giuvanaru era un altro personaggio che sembrava essere uscito da uno dei tanti “cunticehy”
(piccoli racconti) fatti a noi bambini da ogni genere di adulti che si avvicendavano a Kardàra.
Non  saprei dire, adesso, il nome ed il cognome di quest’uomo che allora (metà anni Cinquanta)
poteva avere un’età compresa tra i 55 e i 65 anni: ricordo che tutti lo chiamavano “Giuvanaru”
che poi ho saputo essere il soprannome della sua famiglia di provenienza. Il termine “giuvana-
ru” potrebbe essere riferito a situazioni riguardanti la giovinezza dal termine “giuvani” (giova-
ne) ... forse significava “bel giovane” ... oppure “giovane dalla bella vita” (con poca propen-
sione al lavoro  e, quindi, dedito a spassarsela alle spalle degli altri). Era di Badolato Superiore.
La sua fu una storia tanto avventurosa quanto misteriosa. Principalmente erano due i “si  dice”
sulle sue vicende esistenziali che egli non amava né smentire né confermare. Forse le due ver-
sioni dei fatti potevano coincidere in qualche epoca o maniera. Il primo “si dice” era riferito ai
tempi della seconda guerra mondiale (specialmente anni 1943-44), quando gli Alleati (in parti-
colare, Stati Uniti e Gran Bretagna) sono sbarcati in Sicilia per risalire l’Italia nell’inseguimen-
to dell’esercito tedesco che si ritirava vendendo cara la pelle e facendo stragi di civili. L’esercito
americato ha utilizzato parecchi oriundi italiani (emigrati da tempo negli USA) come interpreti
con le popolazioni locali, le quali  andavano pure sensibilizzati per un’entusiastica accoglienza
dei cosiddetti “liberatori” dal nazi-fascismo. U Giuvanaru pare che sia stato uno di questi
interpreti italo-americani e che poi sia rimasto al paese natìo. In seguito la Storia ci dirà che gran
parte di costoro erano affiliati alla mafia.  L’altro “si dice” contempla  il fatto  che U Giuvanaru
fu espulso dagli Stati Uniti  (dov’era emigrato) perché indesiderato. Come per ogni personaggio
legato al mito, alla leggenda, alla imprecisa conoscenza delle sue vicende personali e sociali, sul
Giuvanaru e sulla sua vita di emigrato in America si raccontava di tutto ed il contrario di tutto.
Faceva parte della mafia?... aveva commesso reati comuni?... terribili omicidi?... clamorose
rapine in banche?... era un vagabondo, sfatigato che andava rubacchiando?... aveva dissipato
l’esistenza con le donnine della “dolce vita” nei locali notturni?... o era, piuttosto (come direm-
mo oggi, sociologicamente) uno dei tanti emigrati che erano disadattati, con enormi difficoltà
d’inserimento nella frenetica società americana tramite la comunità italiana?... Sta di fatto che,
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ai tempi in cui frequentava il casello di Kardàra,  era un solitario ed un poveraccio che non aveva
nemmeno  i  soldi  per  comprare  il  tabacco e le cartine con cui allora si potevano confeziona-
re le sigarette più semplici e meno costose!

Per sopravvivere, andava “rubando” per i campi ogni genere di prodotti della terra e soltanto
quelli (frutta, olive, uva, castagne, ecc.). Evidentemente aveva una o più persone cui riusciva a
portare tutto ciò per avere in cambio (sicuramente sottocosto) qualche soldo “per sbarcare alla
men peggio il lunario della miseria” (come si suol dire) ...  infatti, non è mai riuscito ad avere
un vestito decente, né a mangiare adeguatamente, né ad avere un comodo giaciglio. Dapprima
il suo ricovero era una baracca... poi, forse, per interessamento di qualcuno,  il Comune lo fece
stare in una camera di uno dei primissimi alloggi popolari costruiti tra la stazione  ed il passag-
gio a livello della ferrovia nella Marina. Ed è qui, in questa camera spoglia di tutto, su un gia-
ciglio più adatto agli animali che agli uomini, che lo trovarono morto. Ci eravamo persi di vista
da qualche anno. Stanco e malato non andava più a rubacchiare per le campagne e noi, ormai,
ci eravamo trasferiti da Kardàra all’Ina-Casa di Badolato Marina, da cui restavamo comunque
lontani poiché viaggiavamo per andare a scuola mentre altri (ad esempio Vincenzo, Antonio e
Rosa) si erano nel frattempo sposati.

Bassa statura, stempiato a tal punto che poteva essere considerato calvo, sigaretta sempre in
bocca, u Giuvanaru aveva preso l’abitudine di camminare ricurvo in avanti come se traspor-
tasse invisibili pesi sulle spalle, anche quando non era gravato dal peso di sacchi pieni di olive
o di altri prodotti agricoli prelevati all’imbrunire dai campi. I contadini sapevano che se manca-
va qualcosa quasi sicuramente era passato u Giuvanaru ... avevano considerazione di lui e lo
lasciavano fare... pure lui aveva diritto a campare su questa faccia della terra, come dicevano
spesso. Un modo come un altro di fare la carità o di essere solidali con chi  (sventurato da se
stesso o dalla vita) cercava di sopravvivere, tra stenti ed umiliazioni. In fondo, u Giuvanaru era
un “ladro onesto”... prendeva soltanto l’occorrente per sfamarsi e per fumare qualche sigaret-
tella. Non aveva altre pretese. E, poi,  faceva il giro dei campi, non insisteva mai su uno stesso
proprietario o colono o mezzadro: lo sapevano bene tutti i contadini. Ma c’era un problema
(come spesso capita nella società dei poco onesti e degli approfittatori)... con la scusa che pas-
sava u Giuvanaru, sulla sua scia passavano i veri ladri. La qual cosa allarmò alcuni contadini
che ebbero a sparare colpi di fucile contro ombre che di  notte  si  aggiravano  per  i campi e non
certamente per una meditazione o contemplazione mistica. Erano quelli, ancora e purtroppo,
anni di fame e miseria per parecchie famiglie ... “la fame parla con gli  angeli” (sentivamo dire
spesso questa frase, preceduta o seguita da varie imprecazioni o bestemmie) ... ed ognuno cer-
cava di arragiarsi come meglio poteva, anche rubando (a volte cosa apparentemente più facile
che sottomettersi a chiedere un qualsiasi onesto lavoro). Cosicché lo stesso Giuvanaru fu
costretto ad armarsi... ovviamente non contro i fucili dei contadini quanto contro le pistole dei
veri ladri concorrenti. Non successe mai niente di grave, comunque: la situazione era talmente
difficile per tutti che non la si voleva peggiorare ulteriormente. Caso mai qualche colpo ravvi-
cinato era stato scambiato con i guardiani del latifondo: quelli sparavano sul serio per difende-
re la grande proprietà padronale.

Una sera, di ritorno da un magro raccolto di olive, u Giovanaru mostrò a noi bambini del casel-
lo di Kardàra una pistola... un modello così antiquato che somigliava tanto alle pistole che i pira-
ti esibivano in alcuni film in voga al primo diffondersi dell’apparecchio televisivo. Oggi posso
immaginare che da quella “pistola” non sia mai partito un colpo, nemmeno contro un ghiro o
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una volpe. Era la prima volta che vedevamo un’arma così e ne avemmo orrore e spavento noi
bambini del casello. U Giuvanaru avrà avuto in gioventù, con la complicità di situazioni e per-
sonaggi poco chiari, una vita forse più avventurosa di quella ch’egli stesso avrebbe potuto per-
mettersi ... ma, posso immaginare che non fosse stato mai realmente violento.   Un uomo come
lui, a meno che non si fosse convertito  improvvisamente, non era capace di far male ad una
mosca:  era così mite e pacifico, così malandato e stanco che a malapena riusciva a trascinarsi,
e  con fatica. Tra l’altro, aveva un affanno accentuato nel respiro, probabilmente dovuto alla
tante, troppe sigarette fumate e mostrava  i segni di una vita fatta di stenti fisici e di sofferenze
spirituali. Ma soffriva in silenzio, senza un lamento. Nemmeno lontanamente si poteva pensare
ch’egli fosse stato un malandrino o, addirittura, un duro, un uomo della malavita! Era, piuttosto,
un pover’uomo, come si soleva dire. Un pover’uomo, incapace di dare sopravvivenza a sé stes-
so... figuriamoci a fare del male ad altri.

U Giuvanaru, come tanti altri, mangiava alla nostra tavola, quando passava dal casello: proba-
bilmente era l’unico pasto caldo, e non solo di quel giorno!   Non era affatto invadente come
alcuni altri personaggi che sostavano al casello:  era molto discreto e rispettoso... sostava
un’oretta, sul fare della sera, prima di andare in giro per i campi a riempire il sacco, il cui peso
diventava sempre più leggero. Mi dava l’impressione di sostare più di quanto fosse nelle sue
intenzioni ... quasi per sentire il tepore di una famiglia che non aveva mai avuto... ed al nostro
casello ha ricevuto sempre  ascolto, accoglienza, considerazione ed amicizia. E sentiva il nostro
affetto, poiché gli dimostravamo la gioia nel rivederlo e,  quando  non passava per parecchi gior-
ni, gli dimostravamo che c’era mancato. Penso che non potevamo fare di più  per lui come per
tanti altri che “affollavano” il casello... casello di Kardàra che non era mai stato soltanto la
nostra casa ma (potremmo ben dire) era stato il punto di riferimento per tutti, paesani e non!... I
miei Genitori possono, per questa generosa accoglienza, essere veramente considerati dei Santi.
E per me sono sempre veri e propri “Santi  Genitori” poiché con quest’esempio di accoglien-
za hanno dato (a noi figli e a chi ci frequentava) la conferma che le persone vanno accolte e
rispettate, indipendentemente dai loro meriti o demeriti esistenziali e/o sociali. Mi commuove
ancora il solo ripensare al grande amore per i più umili che hanno avuto i miei Genitori, sempre
e specialmente al casello, in anni di terribile miseria. Ecco pure perché definisco “apostolico”
il comunismo di mio padre... perché era un “comunismo evangelico”... o forse soltanto la “con-
divisione” che operano i veri generosi sotto tutti i cieli e in tutti i tempi, senza bisogno di avere
riferimenti politici o religiosi. Sta di fatto che tale condivisione resta per  me una delle più belle
e valide eredità spirituali che mi porto dentro da parte dei miei Genitori, oltre i loro cromosomi
ed il loro sangue!

In particolare, il loro esempio genitoriale sull’altruismo umanitario è stato una grande lezione
sulla “dignità” nella “scuola di vita del casello di Kardàra”. Storpi come Rosariehyu, infelici
come u Giuvanaru, zingari di passaggio o colleghi di lavoro come i ferrovieri o gli altri conta-
dini ... tutti erano trattati dai miei Genitori, intanto e principalmente, come “persone”. Ritengo
che siano stati questi (della dignità e della persona) concetti teorici e pratici, marchiati a fuoco
nella mia anima proprio dai miei Genitori cosicché (proprio perché marchiati a fuoco e fatti pro-
fondamente miei) non me ne sono mai separato e costituiscono tenacemente la mia fede  uma-
nitaria, il mio culto civile e persino il mio “ribellismo” quando ne vengono in qualche modo
intaccati o bistrattati, specialmente nei molteplici martirii sociali. Considero, altresì, che è già
un gran bel segno di civiltà rispettare tutti, indistintamente tutti come “persone” ... figuriamoci
che miracolo sarebbe aderire concretamente all’idea cristiana di vedere in ogni persona Dio stes-



so, come dichiara il Gesù dei Vangeli “Ciò che farete all’ultimo dei miei fratelli, l’avrete fatto
a me!”.

O perché la salute non lo accompagnò più o perché egli stesso non ne poteva più di quella vita
girovaga e molto grama... sta di fatto che u Giuvanaru passò i pochi ultimi anni della sua triste
esistenza nella solitudine di quella stanzetta comunale alla Marina, da cui (mi dicevano) usciva
sempre più raramente. Forse si lasciò morire. Certo è che, a parte la pietà alimentare, nessuno si
occupò effettivamente di lui... non c’erano servizi sociali, allora, né religiosi né comunali: la
lotta per la sopravvivenza era ancora troppo dura per la maggioranza della gente e, quasi sicu-
ramente, fu una lotta insostenibile per “u Giuvanaru”.

aggiornamento. Venerdì 27
maggio 2005 alle ore 11,36
ho telefonato al Comune di
Badolato per avere i dati
richiesti  giorni prima
all’impiegato Raffaele
Frascà sul Giuvanaru.
Frascà ha fatto alcune ricer-
che, chiedendo pure in giro
ad alcune persone anziane di
Badolato e pare che all’ana-
grafe U Giuvanaru sia indi-
cato come Antonio Argirò,
nato il 16 aprile 1892 in
Badolato dov’è deceduto il
03 ottobre 1963 all’età di 71
anni. Suoi parenti vivono
ancora in Badolato. Anche
qui ringrazio Raffaele
Frascà per la gentilezza usa-
tami nel reperire i dati ana-
grafici del Giuvanaru, per-
sonaggio indimenticabile
della mia infanzia e per tan-
t’altra gente del mio paese.

cenzu ‘e l’angiali... ovvero Vincenzo mannello in una foto di V. conidi del 1982 davanti
alla chiesa del “suo” convento della madonna degli angeli di fronte al borgo di  Badolato.
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cenzu ‘e l’angeli (Vincenzo degli angeli)

Altro personaggio indimenticabile, che spesso “attraccava” al casello di Kardàra come una
barca ansimante in cerca di una sosta ristoratrice, era cenzu ‘e l’angiali (cioè, Vincenzo del
Convento degli Angeli, al secolo Vincenzo mannello). Questi era un laico che, fin da ragazzo,
era stato “adottato” dai frati francescani del Convento dei Cappuccini di Badolato, per i quali
prestava la sua opera in tanti modi:  uno di questi modi  era  l’andare  in  giro per il paese stes-
so, per le contrade, ma anche per altri paesi vicini (secondo una territorialità suddivisa in aree
d’influenza tra i Conventi della zona) alla ricerca di offerte in denaro o in prodotti vari.
Cosicché, spesso passava dal casello di Kardàra, carico di roba messa dentro un doppio sacco
(“vertola”) pendente dalle sue spalle ricurve,  uno sulla schiena e uno sul petto. Per il denaro
portava con sé una cassettina  in legno o in metallo (misure cm 15x10x25 circa)  alla  cui som-
mità c’era una fessura attraverso cui cadevano dentro le monetine offerte. Ad ogni offerta rice-
vuta, Vincenzo sorrideva e ringraziava, baciando il santino incollato sulla cassettina: aveva una
semplicità davvero tanto serafica e francescana che lo rendeva molto simpatico e tutti lo omag-
giavano e gli volevano bene.

La mancanza di vocazioni lo rese, per alcuni periodi, quasi unico abitatore del Convento, cui
l’affetto dei badolatesi non è mai venuto meno... pure dopo che la grande struttura (che, nei
tempi favorevoli, fu persino scuola teologica) venne affidata, nel 1987, ad una comunità di recu-
pero per tossicodipendenti, denominata “Mondo X”. Cambiava davvero “un mondo” di cui
Vincenzo degli Angeli divenne, suo malgrado, proprio l’ultima espressione veramente sincera e
autenticamente popolare. Badolato, da allora, venne avvolto da tante altre e più pericolose “X”
(misteriose incognite e gravi problematiche)  da cui non riesce ad uscire ancora.

Quando l’arciprete di Badolato, Antonio Peronace ebbe a chiedere a me (allora bibliotecario
comunale, inpegnato in prima persona nella vicenda del “paese in vendita” per la salvezza del
borgo) se fosse stato un bene per Badolato ospitare nel Convento la comunità di “Mondo X” ...
risposi immediatamente che non ero affatto d’accordo. Capivo bene che la grande struttura
monastica  (frutto  del faticato sudore dei badolatesi tra 16° e 17° secolo) sarebbe stata pratica-
mente “espropriata” al popolo di Badolato... Meglio  (è stata questa la mia chiara risposta) tra-
sformare il Convento in una Casa di riposo  per  anziani della zona (principalmente badolate-
si)... cioè a favore soprattutto di quegli anziani soli o i cui figli, emigrati o troppo lontani, non
avrebbero potuto prendersi cura dei propri congiunti. Ho insistito, poi, per tale destinazione
d’uso, pure direttamente con il Responsabile provinciale dei Padri francescani dell’Ordine dei
Cappuccini, nel cui possesso era la pregevole struttura, bisognosa soltanto di un adeguamento
per renderla fruibile allo scopo sociale da me auspicato. Ma fu del tutto inutile: i “poteri forti”
all’interno e all’esterno del suo Ordine religioso avevano già deciso di affidare il Convento a
“Mondo X”... ovvero ad una “direzione milanese” dell’affare. Per quanto meritevole potesse
essere tale Opera a favore di ex-drogati in fase di totale recupero, mi sembrava (allora come
adesso) inadatta a Badolato, paese che (nonostante fosse ad altissimo indice di emigrazione e di
anziani soli) non aveva ancora avuto (come non ha nemmeno oggi 16 agosto 2002 in cui scri-
vo, né adesso, 7 gennaio 2007 quando eseguo le ultimissime rifiniture) una Casa di riposo per
anziani, come altri comuni vicini. 

Se il Convento degli Angeli di Badolato fosse stato, nel frattempo,  trasformato in una Casa di
riposo per anziani, cenzu ‘e  l’angiali sarebbe passato a miglior vita proprio tra quelle stesse



Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 246

mura che lo avevano visto operare il bene fin da ragazzo e non sarebbe morto (benché amato e
seguìto) in uno “Ospizio” lontano non sontanto dal Convento ma anche dalla sua Badolato. E
così pure tanti altri badolatesi avrebbero vissuto e continuerebbero a vivere gli ultimi anni della
propria vita avendo la possibilità di vedere ogni giorno dal Convento il paese e certamente gode-
re delle visite di parenti ed amici prima di morire, con maggiore conforto, nell’aria natìa e non
in lontani, alienanti e solitari (anche se comodi) Ospizi.

Vi sembra ancora adesso proprio strano che a Badolato (nonostante antica pietà religiosa e
nonostante tanto parlare proletario) nessuno finora abbia realizzato una struttura a favore
degli anziani, così come in passato sono stati realizzati ben due Orfanotrofi in àmbito ecclesia-
stico, uno maschile e l’altro femminile, ad opera dello stesso arciprete Antonio Peronace?!...

Se qualcuno realizzerà una simile struttura per gli anziani (e sarebbe proprio tempo, vista e con-
siderata la realtà sociale), farebbe cosa altamente significativa e simbolica intitolarla proprio
“Casa di riposo Vincenzo Mannello”... Dopo tanta retorica sugli anziani, una simile struttura
eviterebbe ai badolatesi di “emigrare” ancora e persino per andare a morire altrove... che è, poi,
l’ultima grande beffa ed ulteriore infinita amarezza, provata da tanti e tanti anziani di quella
Badolato che può vantare sì tante e tante cose, ma finora non certo la pietà sociale per i propri
anziani più poveri, soli, deboli ed indifesi!

cenzu ‘e l’angiali continua a rappresentare per  me,   fin dall’infanzia,   uno  degli  elementi
costitutivi di quell’Armonia di Kardàra che mi porto dietro “sempre, ovunque e comunque” e
che è il mio più inalienabile patrimonio spirituale ed umano. Ci sono personaggi che riescono a
fare del bene (con l’onesto silenzio ed il luminoso esempio) non soltanto  quando sono in vita
ma anche dopo la loro morte terrena ... cenzu ‘e l’angiali è uno di questi... che Dio lo abbia in
gloria, veramente nella beatitudine di tutti i suoi Angeli!

L’ischitana degli avvocati

Degna del più simpatico e commosso ricordo è per me  una signora che  allora mi  appariva
anziana  e ch’era solita transitare dal  casello  di  Kardàra  andando da Isca Marina (dove abita-
va) a Badolato Marina per trattare alcune cause con il suo avvocato.  Liti da poco conto che
aveva con i vicini di casa o i contadini che avevano terreni accanto al suo. Un buon pretesto,
comunque, perché gli avvocati  “se la spolpassero viva” (com’ella stessa affermava di frequen-
te, com’è dimostrato dall’esuberante letteratura che in genere  li riguarda o dai “luoghi comu-
ni” spesso immeritati poiché solitamente “la giustizia costa cara”!). Intanto, cambiava conti-
nuamente avvocato, dal momento che, secondo lei, nessuno le dava la soddisfazione che cerca-
va e poi anche perché gli stessi avvocati, capìto il tipo di donna che avevano davanti e non aven-
do alcuna pietà di lei, la portavano per le lunghe prosciugandola dei pochi denari, nella tanta
pazienza e nelle primizie del suo orto e del suo frutteto. A quei tempi (anni Cinquanta e
Sessanta) i denari giravano poco e, quindi, l’anziana signora ischitana era una ghiotta occasio-
ne da coltivare ben bene... perché, essendo vedova di guerra, aveva una pensione mensile sicu-
ra che faceva gola un po’ a tutti, non soltanto agli avvocati. Probabilmente, la vedova pagava in
questo modo la sua solitudine ed il bisogno di avere vere relazioni sociali:  una distorsione,
ovviamente, che però la faceva angustiare molto, deprimendone l’esistenza.  Avendo pure tempo
da perdere e cercando comprensione per le sue disavventure umane e giudiziarie, l’ischitana
soleva soffermarsi al casello di Kardàra per riprendere fiato, un bicchiere d’acqua,  a volte anche
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per rifocillarsi, sempre per cercare qualcuno che l’ascoltasse, sia all’andata che al ritorno dagli
avvocati. Se non trovava qualcuno con cui sfogarsi, parlava da sola, imprecando ora contro gli
avvocati, ora contro chi le procurava le liti, ora contro la sua sfortuna... Spesso invocava il santo
nome del marito defunto ... “Ah , se c’era lui, non avrei dovuto passare tutte queste tribolazio-
ni!”.... Nessuno, in effetti,  nel suo paese, sembrava avere pietà di lei, povera vedova, che aveva
sacrificato alla patria il giovane marito (e, di conseguenza, la propria giovinezza di donna)!...
Anzi, chi poteva, le dava addosso e non le risparmiava cattiverie d’ogni genere che la facevano
dannare. Dopo gli sfoghi fatti al casello ed il conforto avuto, probabilmente proseguiva il suo
cammino con una qualche leggerezza. Al casello si fermava sempre, sicura di avere una carez-
za!

Impegnarsi in tutte quelle crociate giudiziarie, seppure di basso profilo, forse era per lei un modo
di difendere un “onore” che le sembrava fosse continuamente minacciato ed offeso.  Giuste o
sbagliate  che  siano state, aveva o credeva di avere le proprie buone ragioni per impelagarsi in
quelle situazioni che spesso non avevano sbocchi soddisfacenti o decorose vie d’uscita.
Purtroppo, quelli erano tempi in cui si andava in pretura, davanti ad un giudice, per il semplice
furto, vero o presunto, di una gallina o per una parola detta di troppo tra vicini di casa o di ter-
reno. Le classiche grandi battaglie combattute dentro un bicchiere d’acqua... come ho potuto
constatare, per la tesi di laurea, con le statistiche dei procedimenti andati in dibattimento alla
Pretura di Badolato per i quattro paesi del Mandamento, Isca compresa,  dal 1944 al 1974. E,
ovviamente, c’era chi traeva profitto da simili situazioni. E quella che io ricordo come la pove-
ra “vecchietta ischitana” era una di quelle persone che cadevano  (per ingenuità o per estrema
solitudine)  in tali tranelli che oggi hanno ceduto a cose ben più gravi!...

altri personaggi indimenticabili

Ho scelto i precedenti quattro personaggi per me “indimenticabili”...  tanto per dare un’idea del
tipo di persone che transitava per il casello negli anni della mia infanzia. Non è certo questa la
sede più adeguata, ma potrei presentare a centinaia i personaggi che la tipologia umana dava
modo d’incontrare al casello di Kardàra... un catalogo sociologico di estremo interesse. Ma una
cosa non vorrei trascurare... il fatto che  quella casa  era quasi sempre affollata di gente. Quella
casa (stretta tra la ferrovia e la strada nazionale) era l’unica nel raggio di un chilometro o più:
non poteva non  essere quasi sempre affollata di gente  (contadini del luogo, passanti, ferrovie-
ri, parenti, amici e quant’altro). Quel casello (grazie alla generosità dei miei Genitori e della mia
famiglia) era un porto, un posto di sosta e di rifornimento alimentare e spirituale per tanti che
stentavano a vivere  tra un affanno e l’altro che riserva l’umana esistenza (quasi) a tutti, prima
o poi,  sempre. Alcuni dei miei fratelli si meravigliano ancora adesso per il coraggio, la disin-
voltura, la spontaneità, l’immediatezza con cui i miei Genitori facevano entrare in casa e, spes-
so, sedere alla nostra tavola persino persone sconosciute, passanti in difficoltà ... E, in effetti, si
può apprezzare tanta generosità unicamente se si capisce lo spirito solidale, umanitario che ani-
mava i miei Genitori, che io ammiro con devozione specialmente per questa loro inesauribile
disponibilità all’accoglienza!

Mia madre,  poi,  non contava più le lenzuola o le coperte o altre robe che andavamo perdendo
perché  utilizzate  per  prestare soccorso a gente, conosciuta e sconosciuta, che incorreva  in
incidenti stradali (più o meno gravi)  nel tratto della  statale 106 (stretta e tortuosa,  rimasta anco-
ra oggi “la strada della morte”) tra il torrente Gallipari e il torrente Barone... un chilometro
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maledetto per l’alta frequenza di incidenti gravi. Quante furono le nostre notti interrotte da gente
che bussava al casello per avere  ogni genere di soccorso!

Il nostro non era un casello normale!... E io stesso, adesso, reputo che la mia esistenza, dopo
l’intensa  esperienza  del casello,  non poteva affatto essere “normale” poiché non potevo e non
posso  assolutamente trascurare il fatto che esista un’ingente umanità troppo troppo sofferente!...
Forse, ora che  dico anche queste cose, chi mi ritiene “diverso” capirà le basi di questa mia acco-
rata diversità.  Dunque, non essendo un casello come tutti gli altri, il nostro di Kardàra sembra-
va l’avamposto di un impietoso campo di battaglia dove si lottava per la sopravvivenza esisten-
ziale più semplice,  in tempi veramente assai duri (e non soltanto per la miseria economica).  A
pensarci adesso non so proprio come i miei Genitori e la mia famiglia potessero resistere a quel-
l’incessante ritmo di altruismo se non fossero stati sorretti dal loro animo buono e assai motiva-
to al bene!

I miei  Genitori  avrebbero  dovuto avere  non dico un tributo ma almeno un simbolico  segno
di riconoscenza  e  di  gratitudine  dalla società,  dalla comunità che hanno servito e beneficia-
to in tanti anni di altruismo, in tanti anni di  bene non dovuto. Posso ben dire, senza timore di
smentite, che nessuno, in quegli anni difficili, è stato al servizio concreto e quotidiano della
gente del luogo e della gente di passaggio come la mia famiglia in Badolato e, di sicuro, anche
nell’interzona, specialmente  lungo le  desolate marine!...  Per tale motivo, queste mie pagine
(che raccontano solo in minima parte quanto fatto dai miei Genitori e dalla mia famiglia) costi-
tuiscono, tra tant’altro, una testimonianza umana e sociologica di tempi assai precari e pioneri-
stici. Nel casello ferroviario di Kardàra e attorno ad esso si è consumato, per alcuni decenni, un
autentico dramma di sopravvivenza umana, senza nemmeno l’ombra delle istituzioni o dei pote-
ri locali, provinciali o nazionali.

L’idea che ancora mi porto dentro è che eravamo abbandonati a noi stessi e tutti noi cercavamo di
sopravvivere come meglio ci riusciva!... Il mio animo non può non aver risentito di tutta questa
situazione che ha monopolizzato tutta la mia infanzia. Da questa “scuola di sopravvivenza e di
realtà di vita” quale fu Kardàra sono uscito con l’animo temprato e tutto teso alle soluzioni dei
veri problemi  della gente  ed  ogni altra cosa mi pare rientri nella vanità dell’esistenza... per-
ciò mi sembra  del  tutto  inutile  e persino controproducente e dannoso ogni momento della
nostra esistenza individuale  e  sociale che,  alla fin fine,  non tenda a risolvere i problemi
della gente,  a riequilibrare la società e ad armonizzare il mondo!... Per me l’Armonia di
Kardàra o la kardàrarmonia è anche e soprattutto questo:  l’impegno a contribuire ad
“Armonizzare il mondo”... quel mondo che è sempre più squilibrato ed anti-armonico!... 

Anche per tali esperienze e consapevolezze mi sono sempre dimostrato allergico alle varie reto-
riche e alle superficialità notate in varie sedi istituzionali, che avrebbero dovuto e dovrebbero
essere più vicine alla gente che soffre e che stenta. È  proprio assai grande la mia indignazione
verso gli indolenti,  gli ignavi ed ogni sorta di personaggi che vendono fumo o si arricchiscono
succhiando (peggio dei vampiri) il sangue della gente, specialmente della più povera ed indife-
sa. Kardàra è stata, così, per me anche palestra di sensibilizzazione sociale e civile. Tale sensi-
bilità mi ha reso la vita difficile a contatto con persone e situazioni che non mostravano adegua-
ta sensibilità alle problematiche sociali pur avendone la responsabilità, spesso persino lautamen-
te retribuita. Anche per questa esperienza fatta a Kardara, ho avuto frequenti moti di ribellione
ed ho scritto poesie molto forti come “Tedio” (in “Gemme di Giovinezza” 1967, vedi pag. 191
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“Prima del Silenzio” 1995)... ed oggi come allora “il mio cuore freme, freme... non sopporta
le cose che è costretto a vedere”!  

il “servizio sociale”

La mia famiglia, quando abitava a Ponzo (1937-39), vedeva poca gente, perché  quel casello (km
327) era lontano dalla strada nazionale ed anche perché la zona era frequentata da pochissimi
contadini e per pochi giorni all’anno data la natura delle coltivazioni. Invece a Kardàra (1939-
62) il casello (km 324) era nel bel mezzo di un’infinità di gente e la mia famiglia ha vissuto una
situazione estremamente opposta. A quest’infinità di gente corrispondeva un’infinità di esigen-
ze diverse, cui la mia famiglia cercava di provvedere come meglio sapeva e poteva, pur non
avendo assolutamente il dovere di farlo... così come era avvenuto per le due famiglie che ci ave-
vano  preceduto, sicuramente agevolate però dal fatto che non erano badolatesi come noi.

Il casello di Kardara diventò, quindi,  un centro polivalente di servizio sociale “ante litteram”
per esigenze logistiche proprie, per motivi contingenti legati alla sua posizione “strategica” nel
territorio in cui era stato costruito e per la situazione sociale di quegli anni. Dopo il nostro tra-
sferimento all’Ina-Casa di Badolato Marina la pressione antropologica di Kardàra non soltan-
to si è allentata o quasi annullata (specialmente a séguito delle emigrazioni nel Centro Europa
e nel Nord Italia)  ma è cambiata quasi totalmente la situazione logistica del territorio e delle
esigenze.

In verità, bisogna riconoscere un grande merito sociale alla mia famiglia: la disponibilità dimo-
strata volontariamente  (con senso di convinta responsabilità, di solidarietà e di effettiva con-
divisione dei bisogni altrui)  superava di molto gli obblighi che avrebbero potuto derivare dal
“pronto soccorso” o dal senso di ospitalità “una tantum”, ecc. per  una famiglia assai nume-
rosa com’era quella mia che stava lì soltanto per lavorare e sopravvivere,  non certo per  bene-
ficenza.

E ritengo che bisogna evidenziare ciò anche per il fatto che le due famiglie di ferrovieri (non di
Badolato)  che abitavano prima della mia il casello risultano non essere state poi così gentili e
generose con i contadini e i viandanti di Kardàra, come più volte gli stessi contadini ci diceva-
no, riconoscendo ai miei Genitori una generosità sicuramente impareggiabile e assolutamente
straordinaria, rispetto ad un normale buon senso delle cose.

A Kardàra, la mia famiglia si è trovata a condividere la vita di tutti, sia perché  ha sempre avuto
grandi e convinte inclinazioni umanitarie (geneticamente derivate da nonna Margherita e dai
Lanciano più veraci), sia perché era di Badolato come gli stessi contadini gravitanti nella zona
e costituenti “l’utenza” maggiore del casello, sia perché mio padre, in particolare, era un con-
vinto comunista e realizzava coerentemente nel suo quotidiano ciò che manifestava pubblica-
mente... tant’è che ritengo possa essere considerato  vero ed emblematico esponente di un
“comunismo apostolico” vissuto anche molto cristianamente (vedi più avanti).

il casello di Kardàra “deposito” dei contadini

Una delle cose più impressionanti, in quel periodo, consisteva nel fatto che il casello era diven-
tato un vero e proprio “deposito” di ogni genere merceologico e persino di animali che i conta-



dini ci affidavano in attesa  di riprenderseli
il giorno dopo (sempre se non se n’erano
dimenticati o non avevano avuto qualche
contrattempo).  Una situazione che oggi
potrebbe apparire allucinante mentre allora
era una necessità,  dati i tempi estremamen-
te difficili. E la mia famiglia affrontava tutto
ciò  con estrema disponibilità, pazienza e
generosità, pur subendo ostacoli la normali-
tà della nostra vita domestica (in particola-
re, la serenità dei nostri studi scolastici).

Specialmente nei periodi di raccolta, ovun-
que nelle nostre stanze si potevano trovare
sacchi e cassette di  tanti prodotti... sotto i
nostri letti, sulle cassapanche, sugli armadi,
in cantina, dentro al forno, nel pollaio, nel
“gabbione”... eravamo letteralmente som-
mersi. E sommersi anche di responsabilità e
di impegni, non soltanto per  il  puro  e sem-
plice deposito inerte  dei beni altrui... quan-
te volte è capitato di dover assistere  gli ani-
mali lasciati in nostra custodia e “dimenti-
cati” addirittura per settimane dai proprie-
tari (non sempre in buona fede), i quali ben
sapevano che avremmo comunque dovuto
dar da mangiare a questi loro animali
dimenticati.

Ovviamente, alcuni dei prodotti lasciati in
deposito o degli animali lasciati in custodia
maleodoravano... per  cui dovevamo sop-
portare pure varie spiacevoli puzze e, nono-
stante, si pulisse e ripulisse più volte al gior-
no la casa e i vari ambienti circostanti, era
inevitabile dover affrontare pure tali fastidi
olfattivi. Negli ultimi anni della nostra per-
manenza a Kardàra, ci affidavano in deposi-
to pure sacchi contenenti concimi chimici
che emanavano i più strani e fastidiosi
odori, sicuramente nocivi per la salute.

antonio spasari (nato in Badolato il 25 ottobre 1912), un contadino che dal borgo di
Badolato era solito scendere in marina per lavorare alcune campagne attorno a Kardàra,
frequentando spesso il nostro casello. L’immagine è di Vittorio conidi (anno 1982) al
convento francescano, per l’archivio Fotografico della Biblioteca comunale di Badolato.
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i coniugi Domenico e Teresa menniti in una mia foto del  04 novembre 1995 sul greto (asfal-
tato) del torrente Barone in Badolato marina, mentre si recano in campagna nella vicina
Kardàra. Un po’ più in là, sulla motoretta, il compare Romualdo Talotta. Questi tre perso-
naggi, legati alla mia infanzia kardaròta e alla mia vita badolatese, sono ormai defunti.
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“Perché non vi fate un negozio?...”

Potete immaginare come fossero tante le persone che, vedendo la nostra situazione a contatto
con i contadini di Kardàra ed i passanti anche occasionali, incitavano i miei Genitori a mettere
su un negozietto (anche in semplice baracca) per vendere tutto ciò che noi davamo gratis ed
anche tutto ciò di cui tutta quella massa di gente avrebbe potuto avere bisogno. Invece di rimet-
terci avremmo potuto guadagnarci qualcosina... forse. Dico “forse” perché in quell’ambiente
povero mercanteggiare significare come fare “usura”... E, poi, bisognava essere tagliati ed
avere quella coscienza mercantile che è sempre stata assolutamente antitetica al carattere dei
Lanciano, ma anche dei Menniti. Per cui, si preferiva dare dare e dare senza aspettarsi né ricom-
pensa né pretendere alcun ritorno e nemmeno riconoscenza. Tuttavia, a parte alcuni elementi
esagitati che si mostravano assai pretenziosi ed anche ostili, penso che tutto il bene fatto a
Kardara dalla mia famiglia si risolvesse poi almeno in un minimo di rispetto ed anche di “dife-
sa” in una zona allora così isolata e buia, dove l’estrema miseria e povertà di tanti avrebbe potu-
to indurre qualcuno ad aggredire o a delinquere a nostro danno. Ed invece non successe mai
niente di grave o di compromettente. Bravura certamente dei miei Genitori nella conduzione  e
nella gestione dei difficili rapporti interpersonali.

“Perché non tenete pistole e fucili?...”

Un altro aspetto che dimostra come e quanto i miei Genitori fossero stati saggi o almeno pru-
denti sempre, sia a Ponzo che a Kardàra, è il totale e costante rifiuto di tenere armi, quantunque
le varie situazioni lo esigessero probabilmente ed il buon senso lo suggerisse. Tanti amici e
parenti non capivano perché i miei Genitori non volessero tenere armi di difesa per qualsiasi
eventualità: in fondo, eravamo un autentico “porto di mare” in una zona isolata e con tanti sco-
nosciuti, alcuni dei quali sembravano disperati, spostati, banditi e, comunque, tipi che incuteva-
no paura o che avrebbero potuto farci del male.

Ricordo che una volta ci fu una lite furibonda prodotta da un tipo troppo pretenzioso contro mio
padre. Questa aggressione non finì male sia perché tutta la famiglia fece quadrato attorno a mio
padre dentro i confini del casello ed anche perché le imprecazioni furibonde del nostro aggres-
sore attrassero l’attenzione di alcuni contadini che lo misero in fuga. Sinceramente, questo fu
l’episodio più grave che accadde a Kardara ed io ne rimasi molto  impressionato, quasi trauma-
tizzato. Chiunque, in quei momenti altamente drammatici, avrebbe potuto imbracciare un’arma
da fuoco ed usarla per la cosiddetta “legittima difesa”.  Ma poi le conseguenze sarebbero state
tragice più o meno per tutti. La violenza rende tutti “perdenti”. Inevitabilmente.

Mio padre soleva dire che non avrebbe mai tenuto armi, convinto com’era che quando si hanno
armi prima o poi le si usano e le vite delle famiglie si rovinano. A supporto di questa sua con-
vinzione citava vari casi in cui le armi sono state usate, molto a sproposito, facilmente e con con-
seguenze irreversibilmente amare, persino da minorenni, per il solo fatto che erano a portata di
mano. Quando invece non ci sono armi, le conseguenze di eventuali aggressioni da affrontare
non sono quasi mai cruente e tragiche. E, comunque, i miei Genitori erano propensi più a subi-
re la violenza piuttosto che a provocarla o a darla, seppure dalla parte della ragione. Con la vio-
lenza, dicevano, si passa subito nella parte del torto. Erano, nei miei Genitori,  quelle convinzio-
ni e quegli insegnamenti che fanno parte di un sistema di valori che io riferisco ad una vera e
propria “scuola di martirio”.
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I temi della violenza che subiamo sono più che mai attuali e certamente di difficile soluzione:
bisogna reagire se, reagendo, si rinnova e si moltiplica la violenza?... E, poi, violenza fatta e vio-
lenza subita non è forse sempre violenza? Che ruolo ha la cosiddetta  non-violenza o antiviolen-
za nella vita delle persone e degli Stati?... Ne ho parlato pure qui in Agnone con lo storico,  prof.
Antonio Arduino (già direttore della Biblioteca Comunale) e con il prof. Remo Nicola de
Ciocchis, fondatore e direttore del Centro di Spritualità Nonviolenta e ne parlo spesso con un
teorico dell’antiviolenza, l’amico andreolese, dottore e scrittore Salvatore Mongiardo.

I miei Genitori erano contrari pure a tenere in casa “armi bianche” cioé lame che non fossero
utensili da cucina o quelli per uccidere il maiale. In verità, i miei Genitori nascondevano bene
le mannaie e i coltellacci che servivano per l’uccisione e la lavorazione delle carni del maiale.
Una volta che mio fratello Antonio ebbe a comprare un pugnale da subacqueo, in casa ci fu un
allarme enorme tra noi fratelli e quando vennero i nostri Genitori quel pugnale sparì definitiva-
mente dalla circolazione, forse seppellito per sempre e in profondità in uno dei nostri terreni o
altrove. 

storie di ordinaria miseria e povertà

Erano molto miseri e drammatici i tempi (1939-1962) in cui la mia famiglia si trovò a vivere o,
meglio, a sopravvivere in Kardàra, passando e fecendo cose che nessuno ha fatto mai nelle cam-
pagne di Badolato, quando il paese era tutto raggomitolato al borgo antico, e nella Marina non
c’era ancora quasi nessuno (pure perché era zona malarica).

La famiglia di mio padre  (così come quella dei miei nonni paterni Lanciano e nonni materni
Menniti) non è mai stata troppo misera perché gli antenati erano stati ricchi pastori ed anche per-
ché c’era stata la generazione di questi miei nonni, appunto, che, con l’emigrazione in Argentina
e negli Stati Uniti, evavano mantenuto un minimo decoro. Tuttavia, pur non soffrendo la mise-
ria e l’indigenza, la mia famiglia era povera. Una povertà molto dignitosa basata sulla frugalità.
Mio padre, per garantire ai tanti figli il minimo indispensabile, era comunque costretto, non sol-
tanto a far  lavorare la moglie nei campi (di proprietà o di affitto)... ma anche a sobbarcarsi fati-
che al di fuori del proprio già tanto faticoso ed usurante lavoro di operaio della ferrovia, lavo-
rando egli stesso nei campi in modo tale da assicurare ciò che lo stipendio mensile non era suf-
ficiente per sbarcare il lunario nella più assoluta semplicità e senza alcuna pretesa che la digni-
tosa sopravvivenza. 

Dovendo egli sudare il doppio per  dare dignità alla propria famiglia e vivendo in un paese come
Badolato dove c’era parecchia miseria e povertà, mio padre ha sempre avuto la massima com-
prensione del contesto popolare in cui si trovava, a tal punto che si privava egli stesso e priva-
va la famiglia di cose pur necessarie ... per aiutare chi stava peggio di noi. È questo un aspetto
che suscita in me grande ed imperituro rispetto e persino forte commozione quando penso alla
profonda umanità dimostrata da entrambi i miei Genitori  nei confronti di tutti coloro che arri-
vavano per chiedere qualcosa, spesso con la sola dignità del silenzio,  il grido degli occhi,  la
disperazione dello sguardo o le amare  imprecazioni e le adirate bestemmie contro la propria
sorte e contro il “Governo ladro”!

Sto scoprendo piano piano ancora oggi, a distanza di quarant’anni e più, con il racconto degli
stessi beneficiati, vicende di miseria e di disperazione che non si possono qui raccontare: i miei
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Genitori ed i loro figli più grandicelli hanno lenìto veramente tante tante tante sofferenze. In par-
ticolare, durante i funerali di mia madre, lunedì 22 marzo 1999, un signore ultrasessantenne mi
ha detto che  ricordava ancora quando sua nonna bussava al nostro casello e riceveva sempre
qualcosa ed egli stesso non dimenticherà mai il cibo ricevuto da bambino per lenire la fame. E
chissà quanti soldi hanno dato (a fondo perso) i miei Genitori a tante persone bisognose più di
noi ... tutte risorse distratte dalla nostra stessa famiglia, da noi figli che così condividevamo pie-
namente il disagio esistenziale del nostro popolo, noi stessi popolo. Delle donazioni in denaro
di mio padre noi figli non sapevamo niente e, quasi certamente, nemmeno mia madre. Per puro
caso, nel 1984, ho intercettato una donazione (alquanto impegnativa e cospicua) fatta ad alcuni
nostri parenti in difficoltà. Non sapremo mai tutto il bene fatto ed elargito da entrambi i miei
Genitori con una generosità davvero troppo impressionante, veramente a fondo perso (perso
pure come riconoscenza, che, comunque, non si aspettavano mai ... “Fai bene e scòrdati, fai
male e guàrdati!”).  

Ritengo (con diretta cognizione di causa)  che la mia famiglia, se non avesse condiviso tanti
bisogni con coloro che erano o apparivano più bisognosi di noi, avrebbe potuto stare meglio in
concreti termini economici e sociali... specialmente se consideriamo il fatto che entrambi i miei
Genitori si davano molto da fare in agricoltura, a parte il lavoro in ferrovia di mio padre. Non
tanto per quantizzare ma soltanto per avere un’idea, ho calcolato che la mia famiglia ha dato
economicamente agli altri almeno metà di quanto, con il duro lavoro, abbia prodotto: ecco per-
ché insisto sul termine “condivisione”.  Non è, invece,  assolutamente quantizzabile la notevo-
lissima disponibilità personale di ognuno di noi  (come impiego di tempo  e condivisione di
spazi e di opportunità esistenziali) tendente ad accogliere, ascoltare, consolare, aiutare.

Il “comunismo quotidiano” (ispirato da mio padre e realizzato da tutta la mia famiglia come
“condivisione esistenziale”)  è stato un comunismo veramente ... “apostolico”. Tra l’altro, mi
ha permesso ed ancora mi permette di “misurare” con i veri e più profondi bisogni della gente
non soltanto ogni mio pensiero individuale e sociale ma specialmente certa retorica politica o
ecclesiastica e/o usuali metodi amministrativi del pubblico e del privato.

il “comunismo apostolico” di mio padre (e di mia madre)

A volte, mi convinco che Dio  (se esiste)   abbia inviato la famiglia di mio padre a Kardàra per
dare vero e significativo conforto a parecchie persone. Bisognerebbe dilungarsi molto per
descrivere in quali situazioni paradossali viveva la mia famiglia, nel contesto di strati di popo-
lazione che soltanto l’emigrazione trans-oceanica prima, altitaliana ed europea dopo, sono riu-
scite a sollevare da condizioni indegne, dopo quasi 2000  anni di sedicente “cristianesimo” o
società che ama definirsi “cristiana”... o civile!

Per la “condivisione” sociale, convinta, concreta, quotidiana, disinteressata, solidale e sofferen-
te, portata spesso ai limiti estremi delle possibilità effettive e della ragionevolezza, ritengo mio
padre un  autentico “missionario” ... nel senso primordiale del termine, sia politico-marxista che
religioso-cristiano... un “umanista-umanitario” eccellente quanto efficace, riservato quanto
instancabile ed affettuoso. Un vero eroe! 

Nella mia mente, sono solito fare riferimento all’epopea vissuta dalla mia famiglia a Kardàra e
constato, anche a distanza di tanti anni, che mio padre, per l’esempio che ha fornito, è stato per
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noi figli e per coloro che hanno voluto capirne la sincerità del suo agire... vero apostolo della
condivisione sociale del proprio pur sudatissimo lavoro a favore della sofferenza altrui.

Spero di poter riflettere meglio e, magari, scrivere, prima o poi, qualcosa sulle teorie e sul-
l’esempio pratico che ci hanno lasciato Bruno Lanciano, mio padre, e Maria Giuseppa Menniti,
mia madre! Ritengo che quanto hanno fatto entrambi possa essere molto  significativamente
sintetizzato  in  quel “Comunismo apostolico” che  dovrebbe  caratterizzare sia chi si richiama
al cristianesimo comunitario e primitivo della condivisione e sia coloro che, in campo socio-
politico, ambiscono  a lavorare e sacrificarsi per una società veramente più giusta e più equili-
brata... per un mondo veramente migliore!

Lo storico prof. Antonio Gesualdo ha accennato al “Comunimo apostolico” di mio padre alla
pagina 175 della sua “Storia politica di Badolato dal 1799 al 1999” (edita nel luglio 2000),
sotto il titolo LV (55)  “La generazione  storica dei comunisti....” con queste parole:

..... il contadino-ferroviere Bruno Lanciano (28 gennaio 1905 - 8 agosto 1985), generato da
Bruno e  da Domenica cundò (5 agosto 1879 - 22 ottobre 1964), comunista “apostolico”
onesto e laborioso, “tradito”  come  molti  altri   da  quei  dirigenti  comunisti  messisi  al
servizio  di  taluni  agrari  e degli speculatori edili, propugnava una società giusta, e man-
teneva sempre un atteggiamento di fraterna solidarietà. ......

o per sì o per forza

Nonostante tutto, purtroppo, la miseria, la disperazione, la povertà (saccheggiate da varie e dif-
fuse demagogie)  erano davvero notevoli in quell’epoca e, ovviamente, non tutto poteva filare
liscio, nemmeno per la mia famiglia che pur non si risparmiava in alcun modo nell’essere vici-
na, nei limiti del nostro possibile,  a chi aveva più  bisogno di noi. Tra coloro che gravitavano
nella zona, (contadini o viandanti,  pastori in transumanza quotidiana o automobilisti, zingari o
“vagabondi” di passaggio) ... poteva accadere (ed accadeva, ahimé!, con una certa frequenza)
che c’erano individui o gruppi familiari, i quali  (per carattere, per ignoranza, per troppa mise-
ria o disperazione economica, ma anche perché “forsennati” o addirittura fagocitati da esagi-
tati politici o da ideologie estreme) pretendevano benefici, aiuti e soccorsi che la mia famiglia
non era assolutamente in grado di dare, nonostante la sua comprovata generosità. 

Dico “forsennati” perché (molto probabilmente succubi di varie demagogie) non ragionavano con
il proprio “senno”, con la propria testa, ma erano fagocitati e galvanizzati da un clima generaliz-
zato anti-governativo che regnava in Badolato e dintorni, specialmente nei due decenni dopo la
fine della seconda guerra mondiale. Evidentemente, qualcuno di loro confondeva  mio padre, ope-
raio delle Ferrovie dello Stato, come appartenente allo Stato e, quindi, andava “perseguito” come
lo  Stato ed il Governo. Addirittura, i più forsennati facevano a mio padre persino una “lotta di
classe”... ritenendolo un “privilegiato” e non un semplice operaio quale era ...  pur vedendolo
faticare, dannarsi, sudare e “smazzare” duramente sulla massicciata e sui binari... ah, la guerra
tra poveri!!!... ah, la confusione che ingenerano nelle menti più fragili le “sbavature” persino
delle più legittime “rivoluzioni culturali, sociali e politiche”!... Mio padre ne soffriva proprio
tanto tanto, sia da paesano, sia da comunista e sia perché non si risparmiava veramente mai per il
prossimo... ma  nelle proprie possibilità oggettive, non nell’impossibile. E, in verità, mio padre
era, comunque, “troppo” un ...  “audace” nella “condivisione” umana ed economica!
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Quelli tra i più forsennati che ritenevano mio padre un “privilegiato” da combattere perché
lavorava in ferrovia a stipendio fisso e assicurato, aveva una bella casa (il casello!) e terreni da
coltivare (di proprietà o in affitto)... non consideravano che lo stipendio fisso c’era, è vero, ma
era ben poca cosa rispetto all’impegno profuso non solo nel presente ma anche nel passato da
mio padre in un lavoro così duro cui nemmeno quello dei contadini poteva esservi paragonato...
tant’è che parecchi braccianti-contadini, aiutati da mio padre ad entrare per periodi provvisori in
ferrovia a fare lo stesso lavoro che faceva lui come operaio, sono scappati dalle rotaie e sono
tornati a fare i contadini ed i braccianti a giornata, al servizio di terzi. Non consideravano, inol-
tre, che c’era una numerosa famiglia da sfamare e portare avanti ed altre persone da “acconten-
tare” nell’ambiente della Ferrovia e dintorni... anche queste “pretendevano” come e più dei for-
sennati, magari con modi meno rozzi e più subdoli... ma pretendevano e costavano.  E, poi,
c’erano altri familiari, altri parenti, altri amici.  Mia madre,  a volte,  rimproverava mio padre
per il fatto che si faceva “spremere” troppo da chiunque, tanta era la disponibilità nel fare del
bene e nel cercare di esaudire richieste di favori... come quelli di amici e colleghi di lavoro che
impegnavano mio padre nella ricerca di olio o vino buono da acquistare dai contadini del
borgo... cosicché, certe volte, impiegava giornate intere, le domeniche specialmente (che avreb-
be potuto  dedicare a se stesso, alla famiglia o al lavoro dei  campi), per andare in giro a cerca-
re o a “mediare” a favore di altri: il che avveniva non soltanto in modo del tutto disinteressato
ma non una o due volte ha pure rimesso dei soldi, oltre al tempo! “Cuore molle (eccessivamen-
te pietoso, compassionevole) della razza delle Margherite” ...  era questo il rimprovero che più
frequentemente veniva mosso  da più parti a mio padre ... il quale era un vero e proprio “ardi-
mentoso”... troppo “impavido” ed “ardito” ed “eccessivo” nel fare del bene. 

Per sì o per forza, alcuni “forsennati” pretendevano più di altri, quasi fosse una “tangente” la
loro pretesa o, addirittura, un’estorsione. Cosicché, la mia famiglia si trovava nelle condizioni
di dover cedere in qualche modo almeno per non mettere in pericolo la propria sicurezza.
Qualche rappresaglia c’è pure stata, così come qualche dispettuccio, qualche “avvertimento”...
ma, per fortuna o per avvedutezza di mio padre, nessuno della mia famiglia ebbe danni alla pro-
pria persona, al di fuori di qualche scaramuccia. Io stesso, addirittura bambino,  fui più volte
preso di mira e più d’una volta insultato e malmenato. Quando qualcuno di noi figli andava a
raccontare l’accaduto o a lamentarci con i nostri Genitori, questi, confortandoci, ci incoraggia-
vano a comprendere e compatire quelli che agivano in tali modi così rozzi e violenti e ci racco-
mandavano a non raccogliere le provocazioni... e, se proprio queste persone  insistevano nel loro
atteggiamento aggressivo, ci suggerivano di chiedere aiuto ai più grandi di casa oppure ai con-
tadini amici.

Ne soffriva tanto tanto pure mia madre. Ricordo che l’insulto più frequente che le veniva infer-
to come una coltellata (spesso anche da persone già ampiamente beneficiate da lei stessa) era
costituito da una frase allusiva: “Ah, tu sei moglie di un impiegato!...”. Al che mia madre com-
mentava, precisando (e parafrasando foneticamente ed efficacemente in dialetto) “... di un
(m)piagato!” ... per fare intendere che era un “piagato” sia fisicamente dal lavoro e sia moral-
mente da tutta una serie di sacrifici e vessazioni che certo non meritava affatto. L’assonanza dia-
lettale della risposta di mia madre ha molto più effetto che in italiano. Inoltre, mia madre mi ha
confidato che era oggetto di vere e proprie cattiverie ed offese, ma non ha mai detto niente a mio
padre, per timore ch’egli potesse venire alle mani con gli autori di tali attacchi o con i loro paren-
ti. Anche questa è una chiara prova di come mia madre amasse la pace delle famiglie, riuscen-
do a sopportare in silenzio amarezze e mortificazioni del tutto ingiustificate.  
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Sicuramente ha un sottofondo di verità la frase proferita da un anonimo chissà quanto tempo fa
e che si tramanda ancora: “A volte mi viene da pensare che la cattiveria umana  sia più gran-
de della stessa misericordia di Dio!”... un’iperbole  molto efficace che ha una sua tragica attua-
lità ancora oggi... specie se pensiamo alla capacità umana di provocare genocidi, con milioni e
milioni di morti, in ogni parte del Mondo, come ben dimostra il secolo Ventesimo, appena tra-
scorso, e come, purtroppo, continua a fare anche quest’inizio del secolo Ventunesimo.

sistema  di alleanze e di difesa

Mio padre,  per la situazione di cui erano causa i “forsennati” e  per la condizione generale di
isolamento in cui ci trovavamo al casello di Kardara, capiva bene che non poteva lasciare sola
la famiglia mentre andava a lavorare a vari chilometri di distanza da casa, spesso facendo anche
turni di notte. Ed in particolare non potevano essere lasciati troppo soli i figli, per il tempo stes-
so in cui anche mia madre era costretta ad andare a lavorare sui campi. Né, come specificato
prima, i miei Genitori tolleravano nel modo più assoluto la presenza di armi in casa! Cosicché,
col passare degli anni e dei patimenti sofferti, mio padre mise in atto sul posto un sistema inter-
familiare di alleanze in modo tale da salvaguardare il casello e chi ci abitava. Intanto, nel casel-
lo doveva esserci  qualcuno presente, sempre e in ogni caso. Non abbiamo mai lasciato il casel-
lo da solo, inabitato.

Per certi versi, questo “sistema di alleanze  e di difesa” fu agevolato e propiziato anche da even-
ti spontanei e da elementi  nello stesso ambiente umano di Kardàra. Tali eventi furono i “com-
paraggi” ovvero una delle conseguenze positive di quelle amicizie che, piano piano, si anda-
vano formando tra la mia famiglia ed altre famiglie di contadini che gravitavano attorno al casel-
lo. Il comparaggio, come si sa, è un sistema di rafforzamento di un’amicizia interfamiliare, poi-
ché nella cultura specialmente del Sud Italia il “compare” diventa quasi come un parente e,
spesso, meglio di un parente. Così come un parente o meglio diventano i vicini di casa. Non
posso sapere chi iniziò per prima a chiedere di instaurare un tale rapporto ... sta di fatto che nel
giro di qualche anno la mia famiglia si trovò a realizzare uno scambio di “padrini” e di “madri-
ne” di battesimi e di cresime con numerose famiglie della zona di Kardàra. Io stesso fui battez-
zato da Giuseppe Cùnsolo, energico contadino tra i migliori che abbia conosciuto, fedelissimo
nel rispetto e nella sacralità del vincolo del “Sangianni” (ovvero “San Giovanni” come veniva
chiamato il comparaggio in riferimento a San Giovanni Battista, che, appunto, aveva “battezza-
to” Gesù Cristo). Mia madre aveva già battezzato la di lui figlia, Giuseppina.

Per questo sistema di alleanze interfamiliari e  per il fatto che molte delle brave “famiglie-uten-
ti” del casello ci rispettavano... i sostenitori del “per sì o per forza” persero grinta, restando
pur sempre permanentemente ingrugniti ed ostili ma in definitiva isolati ed inoffensivi. Erano,
specialmente, quelle persone e quelle famiglie che, negli anni seguenti, tornando dalla Svizzera
o dalla Germania (dove erano emigrati negli anni 1960-70), esibivano la loro ricchezza ed umi-
liavano in vari modi me ed altri componenti della famiglia, avendo constatato che non avevamo
fatto “progressi”... quei vistosi progressi economici che intanto avevano fatto loro.  La mia
famiglia, in effetti, non aveva né moto né automobili, non aveva palazzi a più piani, non aveva
un arredamento alla moda, non aveva alcun “lusso”... era rimasta, tutto sommato, tale e quale...
in dignitosa povertà, senza cose superflue, sempre utilizzando l’indispensabile e l’essenziale...
anche dopo il trasferimento nel modestissimo, piccolo alloggio popolare del condominio Ina-
Casa di Badolato Marina... 
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Un esempio di efficacia del sistema di difesa... Ricordo che una volta mia sorella Rosa ebbe a
scorgere un lungo serpente nero (peraltro innocuo) intrufolarsi nel “gabbione” (il magazzino
retrostante il casello, lato ferrovia). Rosa emise un urlo di spavento che venne udito da alcuni
contadini intenti a lavorare nelle terre più vicine al casello. In un battibaleno mia sorella fu soc-
corsa da cinque o sei contadini accorsi immediatamente ed armati di offensivi arnesi di lavoro
ed uno persino con il fucile.  Poi, ad uccidere il serpente fu, tra gli intervenuti,  Pasquale Piroso
(Malizia), uno dei  contadini  che mi restano più simpatici nel ricordo di Kardàra.  Questo sta a
dimostrare che  attorno al casello  c’era un invisibile sistema di soccorso e solidarietà che con-
tribuiva notevolmente a proteggere la mia famiglia.

Devo proprio dire che i miei Genitori sono stati assai bravi nel proteggerci nei venticinque anni
(1937-1962) che abbiamo abitato i due caselli di Ponzo-Kàppari e di Kardàra. Non ci è mai succes-
so nulla di veramente grave o spiacevole.  Eppure (tra l’altro)  la mia famiglia contava pure quat-
tro belle signorine... eppure entrambi i caselli ferroviari erano allora isolati nelle già desolate e
semidesertiche marine ... eppure (specialmente a Kardàra) eravamo sulla statale jonica 106, strada
di grande comunicazione  interprovinciale ed interregionale, una delle due dorsali tra Sicilia e Nord
Italia-Europa!... Su tale strada è proprio passato ogni genere di sconosciuti e di umanità sofferente
o problematica. Noi figli dobbiamo proprio dire un forte ed eterno “grazie!” ai nostri Genitori per
le accortezze che hanno avuto per salvaguardare ogni aspetto della nostra incolumità.

Kardara centro di riferimento
anche per tutti i parenti Lanciano e menniti

Il casello di Kardàra è sempre stato il centro di riferimento costante  anche di tutti i Lanciano e
i Menniti, consanguinei o diretti parenti di mio padre e di mia madre. Erano proprio rari i gior-
ni in cui il casello non era raggiunto (di proposito o di passaggio, anche per  un  semplice, velo-
ce saluto) da qualcuno della grande famiglia generata da nonno Bruno Lanciano e dalla famiglia
di mia madre oppure dalle famiglie dei compari o di amici e colleghi di lavoro di mio padre.
Ricordo il casello di Kardàra quasi sempre pieno di gente, specialmente di domenica e nei gior-
ni di festa.

Ed uno dei primissimi ricordi della mia infanzia è proprio quello riguardante uno dei familiari,
Bruno Lanciano,  mio nonno paterno. Lo ricordo ben vestito, con un cappello in testa, mentre
facevamo una passeggiata attorno al casello:  con la mano sinistra teneva una mia e con la destra
si appoggiava ad un bastone. Il  ricordo (mi hanno poi confermato miei familiari) si riferisce a
poche settimane prima dello sua morte, avvenuta il 24 settembre 1952. Ricordo pure che mi
dava caramelle.

Presenze care e continue erano quelle della nonna paterna Domenica ‘e Margherita e di sua
sorella Concetta, le quali (più l’una che l’altra) erano solite stare con noi per lunghi periodi.
C’era poi un’occasione speciale che radunava pressocché tutti i parenti: l’uccisione del maiale,
che generalmente avveniva tra gennaio e febbraio, spesso in prossimità del carnevale. Era una
festa davvero speciale, in cui si aveva l’opportunità di familiarizzare meglio con tutti e in modo
particolare tra cuginetti vecchi e nuovi.  In tale occasione,  mio padre  invitava pure i colleghi
di lavoro a mangiare le “frittole” (prelibati bocconi derivati da estremità e scarti di maiale, bol-
liti lungamente in grosse caldaie). Altre occasioni di piccoli e grandi raduni familiari erano costi-
tuite dalle vendemmie, da altri grandi lavori agricoli, oltre che dai matrimoni e dai funerali.
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Nella sua enorme generosità (ritenuta da mia madre troppo esagerata, quando non addirittura
incontrollata o “patologica”, proprio come per me, sempre), mio padre aveva un amore, un’at-
tenzione, una cura, delle sollecitudini del tutto particolari per i suoi fratelli e le loro famiglie...
per qualsiasi esigenza... lieta o triste, ordinaria o straordinaria. Il casello, tra l’altro, divenne la
base di partenza di persone o di intere famiglie di parenti ed amici che lasciavano l’Italia per
emigrare nelle Americhe o in Australia. Quanti viaggi ha fatto mio padre per accompagnare que-
sti parenti e questi amici a Napoli, Genova o Messina per l’imbarco sui transatlantici!

Insomma, Kardàra significò tante cose per tutta la mia famiglia. Certo è che fu, comunque, una
vita troppo penata, faticata per tutti noi stare in quel  casello... anche se ci furono cose belle che
ci aiutavano a sopravvivere, ad uscire fuori senza troppi danni apparenti da quella dimensione
di “trincea”, di  “porto franco” e di “frontiera”  quale fu Kardàra in anni estremamente diffi-
cili per la ricostruzione postbellica dell’Italia ed in particolare per le calamità naturali e sociali
subite da Badolato e dintorni. Come dirò meglio più avanti, ritengo che da questi raduni inter-
familiari può essermi scaturita e maturata l’idea  del “Lanciano Day” cioè  il raduno di coloro
che hanno cognome Lanciano, avvenuto nella città di Lanciano in Abruzzo il 30-31 agosto 2003.

Tà, pekkì Kardàra? - Papà, perché Kardàra? 

Nell’agosto 1967, specialmente durante le lunghe ore di treno  fatte insieme io e mio padre (in
pensione da appena due mesi) per raggiungere la Svizzera (dove c’era mio fratello Antonio e la
moglie Ines), tra le tante cose che gli chiesi e di cui parlammo, ci fu questa domanda: Tà, pekkì
Kardàra? - Papà, perché Kardàra?

Ovviamente, mi riferivo alle tante peripezie passate, specialmente da lui, per garantire alla
nostra famiglia sufficiente sicurezza ed il minimo necessario, in condizioni di notevole svantag-
gio ambientale.

Ci sono nella vita di una famiglia, in particolare nel rapporto genitori-figli, ineludibili momenti
di verità, tali che possano essere pure tremendi, soprattutto quando un genitore si trova a dover
rispondere a certe domande che sembrano voler “processare” determinate e determinanti scel-
te o addirittura un’intera esistenza.

Mio padre, sicuro che io lo comprendessi a pieno, mi spiegò con molta serenità i motivi per i
quali fu costretto a scegliere il casello di Kardàra e a restare lì più di quanto avesse voluto... tan-
t’è che, ad un certo punto, constatato che era una vita troppo difficile per tutti, aveva proposto
di trasferire la famiglia a Bologna... senza però riuscirci per le troppo forti resistenze  da una ben
determinata ed ostinata  persona dentro la nostra stessa famiglia.  

In pratica, mio padre partì da tre precise constatazioni:

1) la loro “casa”, ovvero il monolocale,  la cameretta di Via Siena in Badolato borgo non era
più sufficiente per fare abitare e vivere con un minimo di dignità la famiglia che si andava
sempre più ingrandendo.  Già, nel 1937, quando decise di andare al casello di Ponzo, c’era-
no  quattro figli (tre maschietti e una femminuccia) che, piano piano, cominciavano pure a
farsi grandicelli.

2) egli, abitando a Badolato borgo, doveva ogni giorno raggiungere, con la bicicletta, quei
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posti della ferrovia (tra Soverato e Monasterace) dove c’erano da eseguire i lavori di manu-
tenzione, impiegando parecchio tempo (andata e ritorno) e parecchia fatica specialmente al
ritorno quando la strada (non asfaltata) era praticamente quasi tutta in salita e lui era stan-
co già di una giornata di duro lavoro fisico. Inoltre, capitava spesso (proprio per il cattivo
stato del tracciato stradale) che si bucava una delle due ruote della bicicletta, a volte
entrambe: ed allora era almeno  un’altra  mezzora  persa nell’aggiustare (a parte fastidio e
nervosismo). Poteva utilizzare  il tempo del viaggio e le residue energie della giornata maga-
ri coltivando l’orto per la famiglia o dedicando ad essa un po’ più di tempo anche per altre
faccende di casa.

3) mio padre, sempre in linea con sani princìpi morali, aveva il terrore della “promiscuità”
nelle famiglie. In paese, purtroppo, mancavano gli spazi vitali nelle abitazioni, specialmen-
te per i  più poveri e per le famiglie troppo numerose: infatti,  si contavano vari casi di “ince-
sto” a motivo della promiscuità imposta dai monolocali o da abitazioni troppo anguste.

Per questi tre principali motivi, accettò uno dei due  appartamentini del casello di Ponzo (km
327), messogli a disposizione dal Compartimento delle Ferrovie di Reggio Calabria. Benché
condiviso con la famiglia dell’altro cantoniere Andrea Campagna, il “casello 27” (come veni-
va indicato nel gergo dei ferrovieri che ne pronunciavano le ultime due cifre del km 327)  offri-
va molto più spazio sia dentro che fuori casa: due stanze più cucina,  forno e “cesso” ... mentre
fuori c’era abbastanza terreno per ricavarci, con l’orto, il fabbisogno di frutta e verdura per la
famiglia. Inoltre, Ponzo era vicinissimo (500 metri circa) dal fondo del Feudo (che mia madre
aveva avuto in  eredità dai genitori) dove c’era un piccolo uliveto e dove si potevano coltivare
grano, cereali, legumi, ecc.

Poi, il casello di Kardara ha rappresentato, per quei tempi, il massimo della “comodità”... 3
camere da letto, una da pranzo, una bella cucina, due depositi, il cesso, il forno e molto più ter-
reno che a Ponzo, servito dall’acquaro. Sì, certo, Kardàra è stato quello che è stato in quanto a
sacrifici... ma questi, secondo mio padre, erano ripagati dalle “comodità” (come le definiva lui)
complessive dello spazio e delle opportunità sociali di vita. Sarebbe stato meglio abitare a
Badolato borgo, assieme agli altri parenti ed amici, ma avrebbe dovuto avere un altro lavoro ed
un’altra casa, entrambi più cònsoni ad una famiglia numerosa quale è stata quella nostra.

Tutto sommato, nonostante le peripezie sofferte, ritengo che mio padre non potesse fare di
meglio. Solo una cosa: poteva dare a tutti noi maggiori e migliori prospettive con il trasferimen-
to a Bologna. Ma è andata com’è andata...

Kardàra...
quando la fame parlava con gli angeli

D’estate, dai primi di giugno alla fine di settembre, durante le vacanze scolastiche, per quattro
mesi trascorrevo il periodo più bello dell’anno ... non soltanto perché non c’era la scuola ... ma
perché mi tuffavo nella vera realtà ...  “scuola di vita” dei contadini di Kardàra... lontano da
insegnamenti istituzionali tendenziosi. Questa scuola di vita è l’esperienza che ancora adesso
più mi conforta e più vale (almeno per me). La sentivo più autentica di quella che avrei potuto
avere in Badolato Marina. Infatti, per l’intero periodo dei quattro mesi, quasi che non mi reca-
vo nel piccolo paese, distante appena un kilometro dal casello ferroviario di Kardàra. Preferivo
stare tutto il giorno con i miei contadini. A volte dormivo nei pagliai sulla spiaggia o mangiavo
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con loro sotto un grande albero di gelso. Giocavo con i loro figli, più o meno miei coetanei, con
loro vendevo pesche e fichi agli automobilisti di passaggio, andavo a fare i bagni al mare vici-
nissimo ed onnipresente.

Ovviamente, spesso captavo discorsi fatti tra adulti, le bestemmie per la vita grama, le sofferen-
ze, gli stenti sopportati sempre con incredibile dignità. Erano tempi di povertà per tutti e di mise-
ria nera per  numerose famiglie. C’era un’espressione che, utilizzata non soltanto dai contadini
di Kardàra,  sintetizza la situazione di quegli anni Cinquanta e Sessanta... “Kka ‘a fammi parra
kull’angiali!” (Qui la fame parla con gli Angeli). 

casello di Kardàra - 14 maggio 1961

In questa foto, realizzata da mio fratello Vincenzo, io e le mie quattro sorelle (da sinistra: Rosa,
Mimma, Vittoria e Concetta) attorniamo la nonna paterna Domenica Cundò, prima figlia della
nostra “mitica” bisnonna Margherita Parretta, compagna di vita di “don” Peppino Bressi (Simuni). 
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La foto dell’addio a mio fratello Giuseppe in partenza per l’argentina - 03 giugno 1950
A parte la momentanea assenza di mio padre, tale foto vede al completo la mia famiglia: mia
madre (che mi tiene in braccio) con i figli Giuseppe, Vincenzo, Antonio, Rosa, Concetta,
Mimma e Vittoria. È la foto-ricordo del 03 giugno 1950, alla vigilia della partenza di mio fra-
tello Giuseppe per l’Argentina. Nessuno di noi lo rivedrà più ed io, in particolare, non lo cono-
scerò mai. Esiste una seconda foto (dove c’è pure mio padre) realizzata nel medesimo contesto,
ma la voglio riportare più avanti, a proposito della scheda della mia famiglia, negli
“Orientamenti genealogici” alla pagina 143 del Terzo Volume.
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anno 1952 - Badolato - Prima comunione
Tre mie sorelle Concetta (1945) a sinistra, Rosa (1940) al centro e Mimma (1942) a destra, nel
giorno della loro prima comunione e per Rosa anche giorno della cresima.



28 giugno 1963 - Vittoria si va a sposare
Questa foto (realizzata il 28 giugno 1963, nello studio del fotografo Celìa in Soverato) mostra i
miei Genitori e i quattro figli che siamo rimasti a casa, dopo la partenza di mio fratello Giuseppe
per l’Argentina ed i matrimoni di Antonio, Rosa e Vincenzo. Ma rappresenta pure il commiato dalla
famiglia di mia sorella Vittoria che si sposerà il 18 settembre 1963, di lì a poco meno di 3 mesi.
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24 agosto 1961 - casello di Kardàra
Le mie sorelle Concetta e Mimma, superando la staccionata del recinto (lato strada), entrano nel
cortile del casello ferroviario portando “u bùmbalu” (un recipiente per contenere e trasportare
vino o acqua). Si noti l’atteggiamento gioioso di queste giovani donne, emblema di quella gene-
razione semplice ed ancora fin troppo ingenua rispetto alle generazioni che le seguiranno.

casello di Kardàra - settembre 1961
Le mie sorelle Concetta (a sinistra) e Mimma con il nostro indimenticabile “cane-lupo” Fido.
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casello di Kardàra - maggio 1961
Mia sorella Mimma tra la siepe dei fiori e l’orto antistante il casello ferroviario (lato sud). Si
notino le reti anti-zanzare alle finestre. Fino a metà degli anni Sessanta passavano le squadre per
spruzzare il DDT negli ambienti domestici in paese e nei cortili delle campagne in funzione anti-
malaria!

19 novembre 1961 - Badolato marina - Via nazionale
Questi è mio fratello Antonio che, con la bicicletta, viene dal casello di Kardàra al nostro allog-
gio Ina-Casa. E questa era la strada statale nel tratto dell’attuale palazzo costruito dal falegna-
me Pasquale Lanciano (all’altezza dei numeri civici 81-91 dove c’è pure l’edicola di Raffaele
Lanciano) fino all’attuale edicola-libreria “Idea Più” di Aldo Gallace (numeri civici 181-187).
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Kardàra 1961 - il fidanzamento di mia sorella Rosa
Quando eravamo al casello di Kardàra, tutti noi familiari abbiamo vissuto con particolare parte-
cipazione ed intensità il fidanzamento di mia sorella Rosa con  Domenico Lazzaro, emigrato
qualche anno prima in Australia da Santa Caterina dello Jonio, paese limitrofo al nostro,
Badolato. Molto frequentemente venivano al casello i suoceri di mia sorella, Salvatore e Assunta
Lazzaro (nelle foto sotto), ed altri parenti del suo futuro marito Domenico (sopra accanto alla
foto di Rosa).
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GenTe Di KaRDaRa

Qui di seguito, presento una rassegna minima di contadini che erano soliti frequentare il casel-
lo di Kardara  in modo stabile oppure semplicemente di passaggio. Tutti i miei familiari (ed io
in particolare) siamo assai assai affezionati a queste e ad altre figure che sarebbe troppo lungo
e voluminoso riportare in questa “lettera-libro” (di per se stessa emblematica, simbolica ed
orientativa).

i coniugi Giuseppe cunsolo (Badolato 1915-2004)  e Vittoria Piroso (Badolato 1918-1993)

concetta Rudi (Badolato 1899-1973)                     Francesca Piroso (Badolato 1887-1954)
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Kardàra - anni cinquanta
A sinistra, Vittoria Piroso (Badolato 1918-1993, moglie di Giuseppe Cùnsolo (Badolato 1915-
2004) con la figlia Rosa, primogenita  (nata il 01 febbraio 1938) di cinque figli, tutti miei com-
pagni d’infanzia: Pasquale (10 febbraio 1943), Giuseppina (27 giugno 1946), Andrea (31 ago-
sto 1956)  e Maria (01 gennaio 1958).  Con questi e con altri “kardaròti” io e i miei familiari
abbiamo trascorso, quasi quotidianamente, gli anni al casello ferroviario di Kardara e dintorni.
In particolare, con la famiglia Cùnsolo sono intercorsi alcuni reciproci comparaggi. Io, ad esem-
pio, sono stato battezzato da Giuseppe Cùnsolo. C’è sempre stato e c’è ancora grande rispetto
ed amicizia tra tutti noi.
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Kardàra - maggio 2000
Così si presentava all’obiettivo fotografico di Vittorio Conidi la zona di Kardàra accanto al
casello ferroviario dove avveniva, in agosto e settembre, l’accumulo (“u scaru”) delle pesche
da parte dei contadini di tutta la zona, a lato della strada statale jonica 106. Dei due ulivi, alla
cui ombra si ergevano cumuli di pesche alti fino a due metri, adesso è rimasto uno e al posto
dell’altro è stato costruito un’officina meccanica (manufatto in bianco, dietro il quale si nota il
“casello vecchio”).

impagliatori ambulanti
Tra i ricordi che ho di Kardàra, c’è pure quello degli impagliatori girovaghi che si fermavano là
dove c’era bisogno della loro opera artigiana (fare sedie, “cannizze”, cesti di vario tipo o aggiu-
starli). Questa immagine (simile a quella di Kardara) è tratta da una cartolina che riguarda un
altro paese dell’interzona di Badolato.



Kardàra 1969
contadini e lavori contadini

Due pagine dedicate alle foto affida-
temi dallo stimatissimo e sempre
affettuoso professore Vincenzo
Femìa, mio carissimo amico d’infan-
zia dal periodo di Kardàra. In queste
due foto (datate 31 ottobre 1969), un
momento familiare nella lavorazione
del granoturco. In alto si può  notare
un segnale stradale sulla statale joni-
ca 106 e, vicino, un po’ nascosto dalle
erbe, la “pietra miliare” che segna il
kilometro 152 (distanza da Reggio
Calabria), posizionato proprio a 70
metri circa dal casello ferroviario.

Nella bella ed intensa foto della pagi-
na seguente (datata agosto 1966) i
genitori di Vincenzo, antonio Femìa
(1910-1974) e Rosa menniti (1915-
2005)  con in braccio una nipotina,
nel borgo antico di Badolato. 
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Kardara, ancora e sempre ....
A fianco, nisticò mario (Badolato 1927-1994),
padre dei miei carissimi amici Pasquale (attualmen-
te medico chirurgo all’Ospedale civile di Soverato)
e Sostene (funzionario del Ministero della
Giustizia). Mario Nisticò, fin dalla nascita di
Badolato Marina, ha gestito una macelleria, sita
nella casa popolare di Via Gramsci, vicino alla
piazza principale del nuovo paese. A lui oppure al
cugino Nisticò Guerino (con macelleria sulla Via
Nazionale, vicino alla stazione ferroviaria), mio
padre vendeva ogni anno uno dei due maiali che
riuscivamo ad allevare (uno, appunto, da vendere e
l’altro per il nostro fabbisogno domestico).
Sotto, in una mia foto del primo novembre 1995, i
nuovi inquilini del casello ferroviario di Kardara
dal 1966, i coniugi  antonio Bressi (Badolato 21

ottobre 1915 - 13 aprile 1997) e Teresa Gallelli (Badolato 15 ottobre 1920 - Soverato 22 ago-
sto 1998) con i loro figli Vincenzo (Badolato 14 agosto 1940) e Domenico, (Badolato 21 set-
tembre 1943), nel cortile antistante l’entrata principale del casello dove sono nato e dove la mia
famiglia ha vissuto dal 1939 al 1962 (lasciando definitivamente tale abitazione nel 1965 due
anni prima del pensionamento di mio padre). L’altra porta (sulla sinistra) è quella del forno, dove
mia madre cuoceva l’ottimo pane e tante altre squisitezze. Tali Bressi non sono ferrovieri ma
hanno avuto soltanto in affitto il casello e l’area attinente.

Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy 75



Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 276

Sopra: uno degli ultimi “pagghjàra” (pagliai, cioè casupole provvisorie fatte con “paglia”
ovvero con canne per dare ombra e protezione durante l’estate) sulla spiaggia del mare di
Badolato negli anni Sessanta dell’appena trascorso Ventesimo secolo. La foto è stata ripresa dal
trimestrale “La Radice” (pagina 1 del numero 2 - anno 7 - 30 giugno 2001) cui era stata regala-
ta da Abdone Pittelli. Al mare di Kardàra i pagliai dei contadini  erano ancora più piccoli e, spes-
so, triangolari (a forma di tenda), giusto per dormirci la notte o trascorrervi le ore più calde del
giorno, quando era quasi impossibile lavorare sotto il solleone estivo.
Sotto: uno degli ultimi carri trainati da buoi, solitamente ad uso agricolo. Foto distribuita in
omaggio ai Lettori dal trimestrale “La Radice”.



Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy 77

E
cc

o 
co

m
e 

si
 p

re
se

nt
av

a 
il

 c
as

el
lo

 f
er

ro
vi

ar
io

 d
i 

K
ar

dà
ra

 a
ll

’o
bb

ie
tt

iv
o 

di
 V

it
to

ri
o 

C
on

id
i 

ne
l 

gi
ug

no
 2

00
6.

 S
ul

lo
 s

fo
nd

o 
c’

è 
il

 m
ar

e 
e 

l’
in

-
qu

ad
ra

tu
ra

 è
 p

re
sa

 d
al

 s
up

er
m

er
ca

to
 S

id
is

 d
al

 q
ua

le
 lo

 s
ep

ar
a 

la
 S

ta
ta

le
 1

06
 J

on
ic

a.
 I

m
m

er
so

 n
el

la
 v

eg
et

az
io

ne
, i

l c
as

el
lo

 è
 a

nc
or

a 
ci

rc
on

da
-

to
 p

re
va

le
nt

em
en

te
 d

a 
al

be
ri

 d
i m

el
og

ra
no

, i
 c

ui
 f

ru
tt

i h
an

no
 a

ll
ie

ta
to

 la
 m

ia
 e

 la
 a

lt
ru

i i
nf

an
zi

a.
 A

de
ss

o 
il

 c
as

el
lo

 a
pp

ar
ti

en
e 

ad
 a

lt
ra

 f
am

ig
li

a.



P
ar

te
 o

ve
st

 d
el

 c
as

el
lo

 f
er

ro
vi

ar
io

 d
i K

ar
dà

ra
. E

cc
o 

co
sa

 s
i v

ed
e 

en
tr

an
do

 d
al

 la
to

 d
el

la
 S

ta
ta

le
 J

on
ic

a 
10

6.
 D

i f
ro

nt
e 

l’
en

tr
at

a 
pr

in
ci

pa
le

 c
he

da
va

, a
i m

ie
i t

em
pi

, d
ir

et
ta

m
en

te
 in

 c
uc

in
a 

e 
po

i n
el

la
 s

al
a 

da
 p

ra
nz

o.
 S

ul
la

 s
in

is
tr

a,
 il

 f
or

no
. L

o 
sp

az
io

 a
nt

is
ta

nt
e 

se
rv

iv
a 

pe
r 

i g
io

ch
i d

i n
oi

 b
am

-
bi

ni
 o

 p
er

 i 
po

ch
i m

om
en

ti 
di

 r
el

ax
 d

eg
li 

ad
ul

ti 
o 

pe
r 

ri
ce

ve
re

 i 
co

nt
ad

in
i o

 i 
vi

an
da

nt
i o

 a
ltr

a 
ge

nt
e.

 V
og

lio
 r

ic
or

da
re

 c
he

 in
 q

ue
st

o 
sp

az
io

 f
ac

e-
va

m
o 

“t
ea

tr
o”

co
n 

l’
in

di
m

en
tic

ab
ile

 “
R

os
ar

ie
yh

u 
Tr

op
ia

nu
”

(R
os

ar
io

 T
ro

pi
an

o)
 d

i c
ui

 s
cr

iv
o 

in
 q

ue
st

o 
vo

lu
m

e.
 F

ot
o 

C
on

id
i, 

gi
ug

no
 2

00
6.

78 Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2



79Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy

Il
 f

or
no

 d
ov

e 
m

ia
 m

ad
re

 c
uo

ce
va

 i
l 

su
o 

ot
ti

m
o 

pa
ne

, l
a 

pi
zz

a 
pe

r 
no

i 
ba

m
bi

ni
, n

on
ch

é 
og

ni
 g

en
er

e 
di

 p
ro

do
tt

i 
ag

ri
co

li
. S

ul
lo

 s
fo

nd
o 

a 
si

ni
-

st
ra

 s
i 

in
tr

av
ed

e 
il

 f
ab

br
ic

at
o 

de
l 

su
pe

rm
er

ca
to

 S
id

is
 c

os
tr

ui
to

 d
a 

un
 d

ec
en

ni
o.

 F
ot

o 
di

 V
it

to
ri

o 
C

on
id

i, 
gi

ug
no

 2
00

6.



L
a 

pa
rt

e 
su

d 
de

l 
ca

se
llo

 d
i 

K
ar

dà
ra

. 
L

a 
fr

ec
ci

a 
in

di
ca

 l
a 

st
an

za
 d

a 
le

tt
o 

de
i 

m
ie

i 
G

en
it

or
i 

do
ve

 s
on

o 
na

to
. 

Il
 f

at
to

 c
he

 q
ue

st
a 

st
an

za
 s

ia
ri

vo
lt

a 
a 

S
ud

 m
i 

ri
em

pi
e 

di
 g

io
ia

 a
nc

he
 p

er
ch

é 
m

i 
se

nt
o 

fi
n 

tr
op

po
“u

om
o 

de
l S

ud
”.

 A
nt

is
ta

nt
e 

qu
es

ta
 p

ar
te

 c
’e

ra
, 

ai
 m

ie
i 

te
m

pi
, 

un
 r

ig
o-

gl
io

so
 g

ia
rd

in
o-

or
to

 (
af

fe
tt

uo
sa

m
en

te
 c

ur
at

o 
da

i 
m

ie
i 

G
en

it
or

i)
 c

on
 a

lt
i 

al
be

ri
 d

i 
ar

an
ci

 (
su

 c
ui

 e
ro

 s
ol

it
o 

sa
li

re
 e

 d
ai

 c
ui

 r
am

i 
pe

nd
ev

a 
la

no
st

ra
 a

lt
al

en
a)

, f
ic

hi
, p

es
ch

e,
 m

el
e,

 n
es

po
le

...
 o

lt
re

 a
i 

m
el

og
ra

ni
 e

 a
l 

m
el

oc
ot

og
no

. F
ot

o 
di

 V
it

to
ri

o 
C

on
id

i, 
gi

ug
no

 2
00

6.

Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 280



il
 la

to
 n

or
d 

de
l c

as
el

lo
 d

i K
ar

dà
ra

. L
e 

du
e 

fi
ne

st
re

 c
or

ri
sp

on
de

va
no

 a
ll

e 
ca

m
er

e 
da

 le
tt

o 
de

i m
ie

i f
ra

te
ll

i e
 d

el
le

 m
ie

 s
or

el
le

 (
io

 s
ol

it
am

en
te

do
rm

iv
o 

ne
ll

a 
ca

m
er

a 
da

 p
ra

nz
o)

. L
a 

pa
rt

e 
bi

an
ca

 è
 la

 r
ic

os
tr

uz
io

ne
 (

fa
tt

a 
da

ll
a 

fa
m

ig
li

a 
ch

e 
ad

es
so

 a
bi

ta
 il

 c
as

el
lo

) 
de

l v
ec

ch
io

 “
ga

bb
io

ne
”

ch
e 

de
sc

ri
vo

 i
n 

qu
es

to
 v

ol
um

e.
 F

ot
o 

di
 V

it
to

ri
o 

C
on

id
i, 

gi
ug

no
 2

00
6.

Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy 81



Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 282

il
 la

to
 e

st
 d

el
 c

as
el

lo
 d

i K
ar

dà
ra

, v
is

to
 d

al
la

 f
er

ro
vi

a 
ch

e 
V

it
to

ri
o 

C
on

id
i 

(g
iu

gn
o 

20
06

) 
ha

 e
vi

de
nz

ia
to

 i
n 

pr
im

o 
pi

an
o.



A
lt

ra
 i

nq
ua

dr
at

ur
a 

de
ll

a 
pa

rt
e 

E
st

 d
el

 c
as

el
lo

 d
i 

K
ar

dà
ra

 r
ea

li
zz

at
a 

da
 V

it
to

ri
o 

C
on

id
i 

ne
l 

gi
ug

no
 2

00
6.

Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy 83



84 Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2

In
 p

ri
m

o 
pi

an
o 

il
 c

os
id

de
tt

o 
“c

as
el

lo
 v

ec
ch

io
”

e,
 in

di
cà

to
 d

al
la

 f
re

cc
ia

, i
l c

as
el

lo
 n

uo
vo

 d
ov

e 
ab

it
av

a 
la

 m
ia

 f
am

ig
li

a.
 V

ic
in

o 
al

 c
as

el
lo

 v
ec

-
ch

io
 c

’e
ra

 il
 s

er
ba

to
io

 in
 c

em
en

to
 in

te
rr

at
o 

da
 c

ui
, c

on
 u

na
 p

om
pa

 a
zi

on
at

a 
a 

m
an

o,
 q

ua
si

 g
io

rn
al

m
en

te
 e

ra
va

m
o 

so
li

ti
 p

re
le

va
re

 l’
ac

qu
a 

pe
r

gl
i u

si
 d

om
es

ti
ci

 (
m

en
tr

e 
l’

ac
qu

a 
da

 b
er

e 
er

a 
da

 n
oi

 p
re

sa
 a

 G
al

li
pa

ri
 e

 p
oi

 a
 I

sc
a 

M
ar

in
a)

. C
om

un
qu

e,
 “

l’
ac

qu
a 

de
lla

 p
om

pa
”

se
rv

iv
a 

m
ag

-
gi

or
m

en
te

 a
i 

co
nt

ad
in

i 
di

 K
ar

dà
ra

. U
ti

li
zz

av
am

o 
il

 c
as

el
lo

 v
ec

ch
io

 (
ch

e 
er

a 
pr

iv
o 

de
l 

te
tt

o)
 s

ol
ta

nt
o 

co
m

e 
de

po
si

to
 d

el
la

 l
eg

na
 c

he
 c

i 
se

rv
i-

va
 p

er
 c

uc
in

ar
e 

(n
on

 a
ve

va
m

o 
al

lo
ra

 n
em

m
en

o 
la

 b
om

bo
la

 d
el

 g
as

),
  p

er
 a

li
m

en
ta

re
 il

 f
uo

co
 d

el
 f

or
no

 e
 d

el
le

 c
al

da
ie

 (
pe

r 
il

 b
uc

at
o,

 p
er

 c
uo

-
ce

re
 i

l 
m

ai
al

e,
 i

 p
om

od
or

i, 
il

 v
in

oc
ot

to
, e

cc
.)

. L
a 

fo
to

 è
 d

i V
it

to
ri

o 
C

on
id

i, 
gi

ug
no

 2
00

6.



85Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy

c
o

L
o

n
n

a
 s

o
n

o
R

a
 -

 L
’o

nd
a 

de
l m

ar
e 

di
 K

ar
dà

ra
.

A
 p

oc
o 

pi
ù 

di
 d

ue
ce

nt
o 

m
et

ri
 d

al
 c

as
el

lo
 f

er
ro

vi
ar

io
 d

i 
K

ar
dà

ra
 c

’è
 l

’o
nd

a 
de

l 
m

ar
e 

ch
e 

ha
 c

os
ti

tu
it

o 
la

 p
az

za
 g

io
ia

 d
el

la
 m

ia
 i

nf
an

zi
a 

ed
an

ch
e 

de
ll

a 
m

ia
 a

do
le

sc
en

za
 q

ua
nd

o 
am

av
o 

to
rn

ar
e 

su
ll

e 
ri

ve
 d

el
la

 m
ia

 p
iù

 i
nt

en
sa

 f
el

ic
it

à.
 F

ot
o 

di
 V

it
to

ri
o 

C
on

id
i, 

gi
ug

no
 2

00
6.

 A
de

ss
o,

ch
e 

so
no

 t
ra

 l
e 

ge
li

de
 m

on
ta

gn
e 

m
ol

is
an

e,
 i

l 
m

ar
e 

di
 K

ar
dà

ra
 r

is
uo

na
 s

ol
ta

nt
o 

de
nt

ro
 l

a 
m

ia
 a

ni
m

a.



Da KaRDaRa aD aGnone
DaL maRe ai monTi

Ho sempre saputo fin dalla mia
prima infanzia che, nella mia vita,
avrei dovuto sperimentare varie
residenze oltre Kardàra  (quali
sono state, finora, Badolato,
Roma, Villacanale, Agnone) e
molteplici dimensioni esistenziali
(da quelle geografiche-climatiche
a quelle socio-antropologiche, ecc.
ecc.), spesso opposte o paradossa-

li (come si addice ad un vero “filosofo” alle prese con le categorie estreme dell’essere e del dive-
nire ... dal caldo al freddo, ecc. ecc.). Così, dopo tanti anni di mare o di città, di viaggi e di
esperienze avanzate, mi trovo a vivere tra le montagne dell’Alto Molise. Un buon èremo per il
silenzio della mia scrittura!... Da Kardàra ad Agnone, dunque ... dal caldo ed intenso mare di
Kardàra (in una foto di May Berger, giugno 1987, all’alba sullo Jonio)... ad Agnone e alle sue
altitudini che per mesi e mesi regalano neve e gelo siberiano  (cui non potrò mai e poi mai abi-
tuarmi!). Sotto, io e mia moglie nella neve in una foto di Raffaele Bassani, 23 dicembre 1998.
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PiccoLa RasseGna Di FoTo inVeRnaLi
DeL maesTRo UmBeRTo Leone Di aGnone

tratte dalla mostra di inediti “anni ‘50 - Le nevicate” allestita dal figlio Tommaso Leone
ed esposta nella Biblioteca comunale di agnone dal 21 dicembre 1991 al 06 gennaio 1992

Per far capire come e quanto possa nevicare in Agnone e dintorni, riproduco qui di séguito alcu-
ne foto invernali, realizzate dal maestro Umberto Leone, che ringrazio per la gentile concessio-
ne. Sopra: Panorama parziale di Agnone, visto da est, come si presenta nel suo aspetto inverna-
le più consueto. Sotto: Come si presentava la centralissima Via Matteotti di Agnone, alcuni gior-
ni dopo la famosa “nevicata del 1956” che ha tenuto isolato tutto l’Alto Molise per settimane.

Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy 87



In
ve

rn
o 

19
56

 -
 U

n 
ae

re
o 

go
ve

rn
at

iv
o 

la
nc

ia
 c

ol
 p

ar
ac

ad
ut

e 
su

l 
ca

m
po

 s
po

rt
iv

o 
di

 A
gn

on
e 

ge
ne

ri
 d

i 
pr

im
a 

ne
ce

ss
it

à 
(t

ra
 c

ui
 m

ed
ic

in
al

i)
,

es
se

nd
o 

le
 p

op
ol

az
io

ni
 a

lt
om

ol
is

an
e 

is
ol

at
e 

da
 s

et
ti

m
an

e.

Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 288



agnone, 1956 - Il Corso davan-
ti alla chiesa trecentesca di
Sant’Emidio.

I primi anni 2000 in Agnone e
dintorni (specialmente a
Pescopennataro e Capracotta,
paesi distanti appena 15-10 km)
hanno avuto come intensità e
durata alcune nevicate ancora
più abbondanti dell’inverno
1956. Ma, a differenza di cin-
quant’anni fa, i mezzi e i sistemi
spartineve e spargisale sono tali
e tanti che ormai non si resta iso-
lati che poche ore e non intere
settimane come allora. Ricordo
che nell’inverno 1956 ha nevica-
to pure sul litorale di Kardàra
fino al mare ... ma per noi è stata
una festa e il giorno dopo (come
accade sempre nel profondo
sud) la neve era  sciolta, rima-
nendo soltanto sulle montagne.
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agnone (lato nord) - 1956 - Ecco come si presentava la strada di accesso alla Porta San Nicola.
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DaL maRe aPeRTo aLLe monTaGne cHiUse

Badolato marina - Questa foto è del luglio 1982 ed è stata realizzata da Vittorio Conidi su mia
indicazione per il depliant turistico “Badolato 4 Dimensioni (mare, collina, montagna, lago)”,
edito dalla Pro Loco badolatese. La inserisco proprio qui, dopo le immagini agnonesi della
memorabile nevicata italiana del 1956, proprio per evidenziare il mio paradosso esistenziale...
che mi ha portato dal mare aperto di Badolato alle montagne chiuse di agnone. Ma, tutto
serve nella vita per dare il senso delle molteplici dimensioni orografiche, antropologiche e socia-
li che costituiscono l’esistere e l’arte di adattamento a tutto e a tutti. Come deve essere. Sempre. 
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saLUTaTami U maRa!
(salutàtemi il mare!)

“salutàtami u mara!” (Salutatemi il mare!) ... è ciò che dico, sempre più spesso, a parenti ed
amici, per telefono ... tanto mi manca il “mio” mare Jonio ... proprio come se fosse una perso-
na cara! A Badolato Marina (così come in quasi tutti i nostri paesi posti sul litorale) quotidina-
mente c’è gente che si reca al mare almeno per un veloce saluto. A volte, si arriva con l’auto-
mobile e, senza scendere, si dà uno sguardo al mare (come per vedere come sta), uno sguardo
di saluto e, poi, via! In tutte le stagioni, molti di noi si recano  in riva al mare per osservarlo a
lungo, per farci e fargli compagnia, per  affidargli i nostri pensieri, per ricevere l’affetto delle
sue onde, l’odore di salsedine, gli spruzzi ventati sul viso. È un rituale antico che si perpetua,
poiché il mare è un eterno moto e ci parla!...
E, perciò, dopo averla evidenziata alla pagina 78 dell’opuscolo “Villacanale il paese delle regi-
ne” (1996), ripropongo qui la foto di “Punta Poesia” (l’angolo del mio mare Jonio a Badolato).
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Spiaggia di Badolato - dal lido Colonna al porto (zona di Kardara) - 28 maggio 2006

Spiaggia di Badolato - dal lido Colonna al lido Blue Beach (verso Vodà) - 28 maggio 2006
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La mia KaRDaRa

4 marzo 1950 - settembre 1962

Dodici anni e mezzo (dalla nascita fino alla seconda classe della scuola media) ... questo è, tutto
sommato, il periodo del mio contatto più diretto e personale con Kardàra ...  anche  se  per un
anno scolastico (nel periodo delle elementari) ho abitato in Badolato Marina e per sei mesi ho
frequentato la quinta elementare in un collegio di Rivoltella del Garda (tra Desenzano e
Sirmione, in provincia di Brescia) ... anche se la mia famiglia ha continuato a tenere come depo-
sito il casello (dal settembre 1962 al giugno 1965)   ed  ho saltuariamente potuto frequentare
ancòra Kardàra e quel che restava  delle sue persone (intere famiglie erano emigrate definitiva-
mente o stagionalmente, portando via molti dei miei amici d’infanzia).

Dodici anni (1950-1962) è il periodo che io stesso considero come quello legato più intimamen-
te e direttamente alla “mia Kardàra”. In tale periodo, nonostante un’età che non mi permetteva
di capire pienamente tutte le difficili problematiche affrontate dalla mia famiglia nel casello di
Kardàra, tuttavia intuivo parecchie situazioni, che poi, una volta cresciuto, potevo collegare tra
loro e con situazioni verificatesi anche in seguito, dopo aver lasciato Kardàra per andare ad abi-
tare definitivamente nell’alloggio Ina-Casa di Badolato Marina.

La “mia Kardàra” meriterebbe una trattazione a parte per il grande significato e per l’immen-
sa intensità di valori che ha per me e per la mia Wita... ma, essendo questo un Libro-Monumento
per i miei Genitori, posso e devo soltanto accennare alle cose più importanti. Ed inizio con la
poesia che (intitolata “La mia Terra”) ho pubblicato nella raccolta “Gemme di Giovinezza” nel
1967. La mia Terra è, ovviamente, la mia Kardàra (con tutto ciò che c’era attorno)  come  la per-
cepivo negli anni della mia infanzia e prima adolescenza. Vedi pure pag. 187 di “Prima del
Silenzio” (1995).



La  mia TeRRa

Visi logorati
occhi vivi che aspettano.
Fronte aspersa di sudore

petti robusti e ignudi
come le forti braccia

che vangano
la terra, l’arsa terra.

Donne
dai capelli neri
col volto pallido

che conosce il dolore e la fatica.
madri

dal solco
guardano pietose
i piccoli nati che,

deposti sopra un panno,
giocano con le zolle.

Fanciulle
che l’età sognante
riveste del pudore

ereditato dalle madri.
Pastori

col vincastro brulicano
con le greggi sull’odorosa collina.

Pescatori
d’affanni che chiedono

la vita a quel mare che regala la morte.
Dal sole

capirai che è la mia terra, la nostra.
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Da solo
non mi sentirei né ricco né povero.

Da solo
mi sentirei disposto ad amare

tutti e nessuno.
Da solo

libero di morire
o continuare ad esistere

nonostante tutto.
Da solo

mi sentirei granello di sabbia
e universo. Tutto e nulla.

Da solo. io. Wita.

(05 aprile 1979)
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Kardàra “luogo dell’infinito” - “luogo dell’anima”

Pure io sarei dovuto nascere nella casa paterna di via Siena 3 in Badolato borgo, come tutti gli
altri figli ... ma le condizioni di salute di mia madre non ne hanno consigliato il trasferimento.
Cosicché sono l’unico della mia famiglia ad essere nato in Marina, proprio nel casello di
Kardàra, tra ferrovia e strada, appena trecentometri dall’onda del mare Jonio, in piena campa-
gna, lontano da altre case o da paesi e città, mentre tutto intorno era primavera, come sempre  in
questo angolo del profondo Sud italiano sull’orizzonte orientale più nitido ed aperto del “mio”
Mediterraneo.

Sono nato in piena notte, alle ore  due. E il silenzio notturno permetteva un più stretto contatto
con l’anima degli esseri viventi desti o addormentati, con l’universo ed il firmamento stellato ed
il vicino sottofondo del mare... tutte queste cose sento costitutive della mia stessa anima.. per-
ciò, Kardàra è prediletto “luogo dell’anima”.

Sono sempre stato orgoglioso della “diversità” di questa mia nascita in Kardàra, soprattutto per-
ché Kardàra era allora un “Luogo” che sembrava non appartenesse a nessuno e, quindi, sembra-
va appartenere al Tutto. Considero, anche per questo, Kardàra  “luogo dell’infinito” per eccel-
lenza nella mia Wita... anche perché anch’io, come la Kardàra di allora, mi sento di tutti e di nes-
suno... nonostante che formalmente, per necessità anagrafiche o convenzionali, devo per forza
di cose avere un’etichetta di provenienza e di appartenenza. Riporto qui di sèguito, a proposito,
la poesia posta a pagina 228 di “Prima del Silenzio”.
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La mia “KardarArmonia”

La mia Kardàra (adesso che ho più di cinquantanni e ne sono praticamente lontano da oltre 40)
rimane, nella mia anima e nei miei ricordi, sempre la stessa... anche se queste stesse cose, que-
sti stessi “elementi   storici” e “fantastici  ideali” della mia esistenza, vissuti in quel periodo,
diventano (man mano che passa il tempo) sempre più grandi ed importanti, significativi ed illu-
minanti. Sempre più preziosi.  Preziosissimi. Irrinunciabili! 

La mia Kardàra è quella della mia infanzia, della fanciullezza... ovvero, il periodo al quale
ognuno, generalmente, è più intimamente legato.

La mia Kardàra è quella della prima conoscenza di me stesso, perché già dentro di me, fin da
bambino, sentivo i segni rivelatori e premonitori dell’uomo, della persona che sarei stato in
séguito.

La mia Kardàra, in definitiva, è il primo incontro con l’Armonia: ed è per questo che “la mia
Kardàra” non è soltanto la Kardàra in sé e per sé (come contrada territoriale, popolata di natu-
ra, personaggi e valori), ma è essenzialmente quella che io, in una sola parola, amo definire e
sentire “KardarArmonia”.

Chiedo umilmente scusa ai miei carissimi Lettori... però mi resta difficile spiegare, ancora ades-
so, pienamente e compiutamente (dopo il tentativo fatto nel 1995 in “Prima del Silenzio”) il
senso dell’Armonia ... così come da me percepito, sentito e soprattutto “vissuto” in
“KardaraArmonia”. Spero di poterlo fare, in modo compiuto, ampio, adeguato e particolareg-
giato nella stesura finale di “ITER”.

Kardàra
sede dell’educazione-base avuta dai miei Genitori

A parte l’insostituibile valore intrinseco dell’Armonia, Kardàra significa, tra tant’altro, anche il
clima di affetto e di serenità che la mia famiglia mi ha donato ed assicurato durante tutta la mia
infanzia. Senza questo clima non avrebbe potuto nemmeno lontanamente apparire l’Armonia.
Quindi devo ringraziare principalmente  tutta la mia famiglia (Genitori, fratelli e sorelle) ma
pure tanti “Kardaròti” (contadini di Kardàra) se ho potuto avere questo enorme beneficio che
sta alla base della serenità di tutta la mia esistenza... indipendentemente da come siano andate
in sèguito le cose... ma sento il dovere di ringraziare  egualmente tutti coloro che hanno contri-
buito, più direttamente o indirettamente in tale periodo, a fortificare in me il senso dell’affetto,
dell’amore e dell’armonia (parenti, amici e anche qualche insegnante dimostratosi più umano).

Kardàra significa l’apprendimento delle prime nozioni di vita e, in particolare, i fondamentali
princìpi educativi donatimi dai miei Genitori con tutto il loro amore, la loro genuina semplici-
tà... con tutta la loro “intelligenza del cuore”.

Generazione Kardàra

Ho un particolare legàme con i miei “coetanei” e con gli amici e le amiche con cui sono cre-
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sciuto (specialmente nei mesi d’estate e di vacanza) in Kardàra. A  distanza di tanti anni,  seb-
bene  qualcuno di loro non ci va più, quando ci incontriamo non possiamo fare a meno di abbrac-
ciarci e salutarci, sempre riconoscendoci ... “gente di Kardàra”... Kardaròti, come ci autoap-
pelliamo.

Non c’è amicizia più sentita e coinvolgente di quella con i compagni d’infanzia, specialmente
se l’infanzia è stata serena ed intensamente vissuta in un contesto meraviglioso e semplice come
quello di Kardàra, pur tra tanta miseria, povertà e stenti economici ed ambientali.

Guardandomi attorno e dopo un  po’ d’esperienza acquisita in giro per il mondo, noto che quel-
la  “generazione” di bambini vissuta a Kardàra tra il 1950 ed il 1965 si configura con caratte-
ristiche particolari di sensibilità, di purezza e di sogno mai estinto  (nonostante tutte le batoste
sociali) nell’immaginare un mondo  felice (quantunque economicamente povero), proiezione di
quella felicità semplice ed armoniosa goduta in Kardàra.

amici d’infanzia e di prima adolescenza

Amici di Kardàra ... essenzialmente amici che mi portava l’estate, dal momento che d’inverno
ognuno andava a scuola e chi non ci andava non aveva la medesima possibilità d’incontro che
era favorita dalla bella stagione estiva, da giugno a settembre ... quattro mesi di autentica e com-
pleta libertà, pur nel dover assolvere ognuno di noi a lavori e faccende legate al mondo conta-
dino. Potrei e dovrei citare decine e decine di ragazzi (più o meno della mia età) con i quali tra-
scorrevo intere giornate di sana e beata aggregazione. Mi limito a citare soltanto quelli con cui
ho condiviso quasi tutto di quelle estati dell’infanzia e della prima adolescenza, anche perché
avevano i terreni attorno al casello ...

I fratelli Giuseppe  (Peppi) e Francesca (Chicchineyha) Piroso e i loro nipoti, i fratelli Cùnsolo
(Rosa, Pasquale, Giuseppina, figli del mio compare di battesimo) ed i loro cugini (in particola-
re Vittoria, morta, poi, a soli ventisei anni, emigrata  in Svizzera, e fu per me uno dei primi gran-
di dolori dei miei vent’anni), i cugini Totò e Cecé Femìa con le loro rispettive sorelle. Ma
Kardara fu anche il luogo di amici provenienti da Santa Caterina dello Jonio, a motivo dei fidan-
zamenti di mio fratello Vincenzo e di mia sorella Rosa. Mi riferisco ai fratelli Vincenzo e Ciccio
(Francesco) Comito (nipoti pure di mia zia Rosa Comito Lanciano) e a Mariano Lazzaro. Con
quest’ultimo (più vicino alla mia età) ho trascorso veramente periodi intensi di gioco, di diven-
timento, di esperienze e di scoperte proprie  della prima adolescenza. Tutti li ricordo sempre con
grande, sincero, autentico piacere e li ringrazio per tutta la gioia e la compagnia che mi hanno
saputo dare.  

Pure adulti per amici

Un’altra caratteristica mi porto da Kardara ... nel contesto della mia personalità di “uomo di
frontiera e di confine” ... l’amicizia di persone adulte.... specialmente nel periodo invernale.
Infatti, mancandomi i miei fratelli Francesco e Ottavio, morti alla nascita, poco tempo  prima
che nascessi io, mi sono mancati in famiglia elementi “coetanei” di riferimento.  La più prossi-
ma, mia sorella Concetta, è più adulta di me di ben cinque anni ... troppi, anche in considerazio-
ne che le femminucce maturano più velocemente di noi maschietti. In famiglia, quindi, sono
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stato costretto a giocare ed a vivere con persone più grandi di me. Proprio per il fatto di stare
nell’isolamento sociale del casello di Kardàra,  ho avuto quasi sempre gente adulta accanto e
attorno a me,  fin dai miei primi anni di vita e specialmente nei nove mesi del periodo scolasti-
co, quando i miei coetanei “Kardaròti” stavano a Badolato Superiore. In effetti, nei lunghi mesi
scolastici,  non erano sufficienti  le occasioni per stare con coetanei che fossero cuginetti o
amici, interni o esterni al mondo di Kardàra. Ed anche quando ho avuto la possibilità di frequen-
tare la scuola materna e le scuole elementari e persino le scuole medie, tolto il tempo passato
insieme in aula e dintorni, il resto del tempo (i pomeriggi  e i giorni festivi)  trascorreva gene-
ralmente lontano dai miei coetanei e sempre tra gente adulta.

Questa situazione di “isolamento” di Kardàra, che imponeva la frequenza di persone adulte, ha
segnato la vita mia e anche quella dei miei fratelli e delle mie sorelle (vedi, più avanti al Quinto
Volume “Una capra per amica” poesia di mio fratello Vincenzo). La  timidezza, ad esempio,
è stato segno distintivo per tutti noi e continua ad esserlo ancora oggi... anche nei suoi aspetti
più sviluppati e complessi quale può essere la riservatezza,  il “nascondimento”, il bisogno di
contemplazione o del semplice stare appartati oppure la propensione, tutto sommato, ad essere
poco espansivi, nonostante il carattere di mio padre (derivato dalla socialità solare del gene della
bisnonna Margherita e poi di quasi tutti i Lanciano) fosse di una comunicazione sociale libera,
sincera ed estrema.

Stare sempre in mezzo a tanti  altri fin dai primi giorni di vita, specialmente in mezzo ai propri
coetanei, è un elemento indispensabile, insostituibile ed essenziale per ogni individuo sia per
garantirgli serenità sociale ed associativa e sia per evitargli difficoltà future di socializzazione.
Se non si sta in mezzo agli altri ed ai coetanei in particolare, proprio negli anni dell’infanzia e
dell’adolescenza, se ne risentirà per tutto il resto dell’esistenza. Lo posso testimoniare.

Comunque, grazie anche all’ìndole derivata dalla bisnonna  Margherita e al carattere solare dei
Lanciano, sento di aver un po’ recuperato l’handicap della solitudine e dell’isolamento di
Kardàra immergendomi  sempre ed il più possibile in mezzo agli altri... ma la mancata socializ-
zazione della primissima infanzia non è più recuperabile e ne porto i segni interiori personali  ed
esterni sociali. Parlando di questo con i miei fratelli e le mie sorelle, ho continue conferme che
anche loro (e qualcuno più di me e di altri) si portano dietro la difficoltà della solitudine e del-
l’isolamento di Kardàra. E questo, nonostante tutto l’apparente affollamento di persone che
caratterizzava Kardara.  Stare in campagna, lontano dalle comunità socializzate ed organizzate,
costituisce un vero problema per il carattere e l’evoluzione della personalità degli individui:
pedagogicamente è una situazione che bisognerebbe tenere presente sia istituzionalmente che
familiarmente.

Kardàra, dunque, tra le tante cose,  mi ha donato soprattutto  amicizie adulte, alcune delle quali
amicizie che definirei “drammatiche” (per il loro valore)  anche se fondamentalmente “sere-
ne” o “rassegnate”. Come l’avvocato Pultrone. Questi (come già detto) era un grande invalido
della prima guerra mondiale. Nei mesi estivi, la moglie e le sorelle erano solite portarlo in caroz-
zella a fare una passeggiata verso Kardàra lungo la statale 106, allora non ancora ingolfata di
traffico. Io ero bambino e quasi sempre mi faceva  salire sulla carrozzella e spesso mi racconta-
va della guerra. Le situazioni drammatiche di quei racconti sembra che lì per lì non facciano
effetto ad un bambino, ma poi, crescendo,  se ne capisce il senso ed il valore quando emergono
dal substrato mentale dove erano stati depositati. Cito soltanto questo esempio, ma ne potrei
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riportare tanti altri che hanno contribuito a rendermi più riflessivo e responsabile, più propenso
dei miei coetanei verso le problematiche umane esistenziali ed anche  “storico-sociali”... di
grande e cruda realtà.  In “Prima del Silenzio” evidenzio come abbia influito sulla mia forma-
zione e sul carattere del mio animo l’amicizia con mio fratello Vincenzo, il quale (18 anni più
grande di me) mi portava con sé anche quando lavorava da Ufficiale Giudiziario facendomi
vedere l’effettiva realtà di certa gente alle prese con la cosiddetta “Giustizia”.

La frequenza di persone adulte ha influito anche sulla mia propensione a scegliere  donne più
grandi di me, in campo amicale,  sentimentale ed amoroso: le donne più piccole di me e le coe-
tanee non mi dicevano e non significavano tanto quanto potevano valere per me le donne ... più
adulte. Cosicché, le mie amicizie, le stesse storie d’amore ed i miei innamoramenti hanno privi-
legiato le donne con più età, più esperienza, più  sensibilità e significato, più ricchezza di mondo
interiore. E, viceversa,  tali persone adulte si sono sentite sempre a loro agio con me ...  alcune
esprimono la propria meraviglia e più d’una la propria stupìta esaltazione per le inusitate pro-
fondità umane e spirituali cui pervengono assieme a me. Probabilmente la mia “Psiko-nautika”
trova le basi proprio in tutti questi speciali percorsi fatti con persone che, pur più adulte,  hanno
la mia stessa sintonia sui valori esistenziali e le ricerche conoscitive di se stessi. Certamente è
necessario incontrare persone che abbiano una qualche “affinità  elettiva” per realizzare percor-
si esaltanti di autoconoscenza e di vita.

io ... eterno alunno

Essendo stato quasi sempre a contatto prevalentemente con persone adulte o comunque più
grandi di me per età, mi sono sentito fin da bambino un “eterno alunno” ... costantemente teso
ad apprendere, ad imparare, a travasare dentro di me discorsi ed esperienze provenienti da uomi-
ni e donne con più anni di me (vedi pure alle pagine 43-45 di “Prima del Silenzio” 1995 para-
grafo E.5). C’è anche da dire che mi sono  sempre trovato in ambienti in cui gran parte delle per-
sone si sentivano (a torto o a ragione, spesso per  troppa supponenza)  d’essere maestri di qual-
cosa. Ed io penso di avere avuto più maestri di tutti, dal momento che ho una speciale propen-
sione all’ascolto. Anche adesso. Tuttavia, fin da bambino ho costantemente filtrato gli insegna-
menti e i discorsi degli altri attraverso un istintivo senso critico e poi attraverso la consapevo-
lezza che, fondamentalmente, noi  esseri umani siamo tutti uguali, al di là delle differenze con-
genite o delle distinzioni procurate ed ostentate. Inoltre, un diverso genere di filtro mi è perve-
nuto dai miei Genitori (in particolare da mio padre) ... dalla Loro insistente educazione alla
realtà. Ma l’ambiente stesso di Kardàra è stato un permanente osservare e vivere la nuda e cruda
realtà della mia famiglia e dei lavoratori (operai della ferrovia e contadini). E, in séguito,  è stata
pure determinante la lezione di critica sociale esercitata, durante la prima media (1961-62), dalla
docente di lettere, la professoressa Anna Maria Longo, come evidenzio in “Storia
dell’Intelligenza” (1992) pagina 443-444 e in “Prima del Silenzio” (1995) alle pagine 46-48
paragrafo F - La critica come sistema.

Dicevo che (nato a Kardàra) tale atteggiamento di “eterno alunno” persiste ancora oggi che mi
avvio ad essere in età di anziano (maturo!?). Essere “eterno alunno” significa,  per me, essere
attento anche e persino a quanto può dire o fare un bambino, poiché l’umiltà di ascoltare e di
imparare è un buon esercizio sempre, ovunque e comunque. Specialmente per i poeti e per chi,
come me, ha ancora tantissimi interrogativi cui dare risposta. Mi ricordo che il mio amico e
compagno di scuola media Marco Salvardi ebbe a notare ed a farmi rilevare il fatto che io  “dessi
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ascolto” ed “osservassi” lungamente addirittura una foglia che non finiva mai di volteggiare
sul lungomare di Catanzaro Lido (all’altezza del ponte sul torrente  Fiumarella mentre eravamo
in bicicletta). Sì, persino da una semplice foglia appassita e staccata dal suo ramo, pure dal-
l’ascolto degli altri esseri esistenti e viventi oppure dall’ascolto dei luoghi, della Natura posso-
no provenire insegnamenti, emozioni e tante altre sensazioni utili alla nostra “migliore qualità
della vita”. La propensione all’ascolto e il sentirmi “eterno alunno” mi forniscono l’umiltà e la
disponibilità paziente e  necessaria pure a beneficiare di “lezioni” volanti ed immediate persino
da persone istintivamente antipatiche. Recentemente mi è capitato di ascoltare alla radio (men-
tre ero in automobile) un cantante che, sinceramente,  non mi è tanto simpatico e stavo per cam-
biare stazione e sintonia quando, improvvisamente, ha detto una frase che mi ha colpito, anche
se non poteva essere (come poi ha dimostrato non essere) “farina del suo sacco”. Come si può
notare ... a volte il beneficio proviene da chi meno ce lo aspettiamo... per cui un po’ di umiltà
non fa mai male.

D’altra parte,  se consideriamo che l’essere umano deve i progressi fatti (soprattutto quelli scien-
tifici e tecnologici) proprio all’osservazione paziente e all’ascolto lungo ed ostinato dei fenome-
ni naturali nel macrocosmo (Leonardo da Vinci docet, insegna, come pure Pitagora, Galileo ed
altri) come nel microcosmo (come dimostra la microbiologia, l’infinitesimamente piccolo) ...
allora non possiamo che riconoscerci tutti “eterni alunni” della Natura. Da quando l’uomo sta
esercitando sistematicamente “l’umiltà dell’ascolto” ha enormemente migliorato se stesso. In
campo scientifico è a buon punto!... Ciò che manca all’uomo di oggi è “l’ascolto umanitario”
per dare una spinta di dignità, di amore,  di giustizia e di Armonia a tutto il mondo. Ecco, oggi
più che mai sono necessari proprio  spinta ed ascolto ...  umanitari!

Ritengo che il concetto di “eterno alunno” sia stato, poi,  nell’ottobre 1993, alla base per pro-
muovere l’Università delle Generazioni come “casa del Travaso” ... là dove i giovani posso-
no insegnare, trasmettere, affidare le proprie esperienze agli anziani e viceversa (come eviden-
zio alle pagine 133-140 e 277-279 di “Prima del Silenzio”). Tutto ciò è avvenuto, ovviamente,
pure con   l’esempio avuto dai miei Genitori,  principali ispiratori di questa mia iniziativa socio-
culturale, che ancora continua in Agnone, con qualche imitazione pure in altri paesi del Molise
(su mia “licenza”).

Kardara come centro di “ascolto”

Un aspetto molto importante della frequenza di persone adulte deve essere riferito, quindi, pure
al mio esercizio di “ascolto”... infatti, stando o frequentando persone adulte, un bambino non
può fare altro che ascoltare, immagazzinare o, tutt’al più, selezionare tutto ciò che ascolta. Tale
esercizio dell’ascolto, avuto, appunto, fin da bambino, mi ha portato e mi porta tuttora ad esse-
re apprezzato e ricercato da coloro che avevano ed hanno desiderio di “confidarsi”.  E, ancora
oggi,  mi viene riconosciuta da molti questa capacità di ascolto, che dimostra di avere grandi
potenzialità e possibilità... non ultima una preziosa occasione di consolazione per le sofferenze
interiori o per l’esaltazione dei valori propri dell’animo umano. Cosicché, piano piano, col
tempo, mi sono “specializzato” in tematiche umane ed umanitarie che trovano nel mondo inte-
riore, spirituale e sentimentale, la loro  massima e più vera espressione. Uomo intimista e poeta
dell’anima, del “sentire” ... questo mi riconosco, soprattutto. Ed è una cosa meravigliosa, per-
ché, tra l’altro, è una delle tantissime possibilità e strade per giungere all’Armonia. Ecco pure
perché dal 1995 con la progressiva entrata nel silenzio sociale, ho meglio scoperto ed attuato
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quella “Psiko-nautika” che praticamente ho sempre fatto, ma che, adesso, si avvale di una
migliore puntualizzazione.   

Nel corso degli anni ho avuto la possibilità di ascoltare ed entrare nel mondo interiore di parec-
chie persone d’ogni condizione ed età, riuscendo spesso a mostrare (ad alcune di loro)  aspetti
del proprio intimo sconosciuti a loro stesse. Probabilmente, sono nate proprio a Kardàra le radi-
ci delle motivazioni che, poi, mi hanno portato a scegliere gli studi umanistici e a perfezionare
atteggiamenti umanitari derivati dalla mia famiglia. Bisogna però dire anche che le cose non
nascono da sole ma generalmente hanno una qualche base o derivazione in presenze preceden-
ti: ritengo che la mia capacità di ascolto sia, pur in minima parte, dovuta o derivata dall’esem-
pio dei miei Genitori, i quali al casello di Kardàra ricevendo una moltitudine di persone riusci-
vano ad ascoltare proprio tutti. Vedendo che queste persone andavano via dal casello general-
mente confortate, incoraggiate o soddisfatte... sono sicuro che (forse inconsciamente) io ne
abbia potuto trarre intime conclusioni che l’ascolto fosse un  buon esercizio anche per rassere-
nare le persone, per essere loro utile. In particolare mia madre (pure perché, spesso, più presen-
te di mio padre al casello durante il giorno) aveva un potere straordinario di acquietare le per-
sone e di mettere “pace negli animi” in tante controversie. La ricorrente espressione di mia
madre “Vogghyu a paci” (voglio la pace) è sempre stato un concetto-guida nella sua filosofia
di vita e nella  conduzione della famiglia, la  quale anche perché numerosa presentava norma-
lissime occasioni di diverbi o costrasti, a volte banalissimi. C’era, poi, nel carattere delle
“Margherite” una grande propensione  a minimizzare e a spegnere sul nascere scontri, contro-
versie o frizioni tra persone e famiglie con la ricerca delle migliori soluzioni.  La capacità di
ascolto, la mitezza, la permanente ricerca delle migliori soluzioni e, soprattutto, l’indicazione di
ideali superiori su cui improntare l’esistenza e l’agire familiare e sociale sono stati momenti
essenziali ed altamente formativi nella famiglia dei miei Genitori e nella grande famiglia dei
Lanciano ispirata dalla presenza delle “Margherite”.

Kardàra, quindi, tra le tante cose, significa per me questa grande capacità di ascolto. Ascolto
delle persone, della natura (specialmente del mare e della luce), di se stessi, del proprio corpo e
della propria anima,  del corpo e dell’anima della persona che condivide con noi l’esistenza.
Ascolto della Wita.  Ascolto anche dell’infinito: pure questa è una delle innumerevoli strade per
giungere all’Armonia immanente ed escatologica. KardarArmonia, quindi.

La mia capacità di “ascolto” tra politica,  felicità ed escatologia 

Così, Kardàra è stato un “luogo” privilegiato, una ricca  palestra dove ho esercitato per tanto
tempo l’ascolto di una grande varietà di Persone e di “Natura”. Ciò mi ha portato, poi, quando
dalla solitudine di Kardàra mi sono immerso nella società, a mettermi in “studio” e in  “ascol-
to” di tutto e di tutti, senza mai farmi coinvolgere veramente, pur partecipando quel minimo per
poter “capire”. Infatti la mia propensione all’ascolto è legata essenzialmente alla conoscenza e
alla comprensione dei fenomeni sociali e delle singole persone. Sono fondamentali l’equidi-
stanza e l’equivicinanza da tutto e da tutti se si vuole ascoltare con equilibrio ed efficacia,
avendo sempre presenti ideali superiori.

Singole persone mi hanno cercato per affidarmi le proprie confidenze (a volte anche le più ìnti-
me), spesso per confrontarsi o chiedere  conforto o “consiglio”.  Ho cercato i fenomeni sociali
per “studiare” e “capire”.  In particolare, durante i cosiddetti anni della contestazione (1968-
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77), non mi sono fatto coinvolgere in alcuno dei tanti movimenti, però andavo indistintamente
nelle sedi di tutti questi movimenti (tipo movimento studentesco, lotta continua, fronte della gio-
ventù, associazioni cristiane, islamiche, ecc.) per parlare con i loro aderenti e per avere da loro
documenti politici o religiosi e volantini. Ho letto, studiato e conservo ancora  alcune migliaia
di “volantini” tra documenti cartacei  datimi nelle varie “sezioni” di movimenti e partiti politi-
ci o nelle varie associazioni culturali e religiose, tra quelli avuti dal volantinaggio all’Università
i Roma o ovunque avessi avuto occasione (anche all’estero): tutta questa documentazione giun-
ge a pesare, nell’insieme,  almeno mezzo quintale. Probabilmente avrò più volantini delle stes-
se Questure.

Volantini, incontri,  dialoghi, conferenze, manifestazioni... tutto mi trovava in serio e scrupolo-
so ascolto individuale e sociale. Principalmente volevo e voglio ancora capire se, a parte le ideo-
logie e l’attivismo d’ogni genere (politico, religioso, culturale, umanitario), c’è un comune senso
della felicità personale e sociale, un senso ultimo delle cose, al di là del proprio tempo e della
propria essenza. Ecco pure perché ho chiesto “Sei felice?” ... già alla prima pagina di questa
“lettera-libro”!... Alla fin fine, poi, è indispensabile fare i conti con la propria serenità e felici-
tà di vita!

Cosicché, la mia persistente ed insistente propensione all’ascolto continua (pure oggi) a farmi
rimanere ed essere necessariamente,  sinceramente e lealmente equidistante da tutto e da tutti
(ma anche vicino a tutto ed a tutti, indistintamente) proprio per cercare di individuare un
“comun denominatore” (come si suole dire) che ci conduca alla “felicità” (pur  con strade e ten-
tativi tra i più diversi e spesso  opposti)  o al senso vero della nostra vita individuale, sociale ed
umana. L’equidistanza-vicinanza, inoltre, è stata pure una mia decisione, quando, nell’aprile
1965, ho cominciato la mia attività di “giornalista”... e si è consolidata quando, nel dicembre
1967, ho dato alle stampe la mia prima raccolta di poesia “Gemme di Giovinezza” ed ho capito
ancora meglio e di più che un “poeta” deve essere vicino a tutti, indistintamente a tutti gli esse-
ri viventi (umani compresi) ... poiché il fine ultimo delle cose e delle persone è proprio
l’Armonia. Nient’altro!

In pratica, la propensione e l’abitudine all’ascolto hanno contribuito a determinare con grande
gioia e soddisfazione  interiore anche la mia vocazione umanista ed umanitaria e la mia aspi-
razione “filosofica” che mi rende sempre comunque ed ovunque tanto  equidistante quanto vici-
no a tutto ed a tutti. E Kardàra resta alla base di tutto ciò, con tutto il significato ed il valore della
presenza e dell’insegnamento dei miei Genitori, principalmente, e poi anche di tutti coloro che
si sono affollati dentro e fuori quel casello ferroviario. 

Kardàra e Villacanale

Si suole dire che “ognuno è artefice del proprio destino”.  Ovviamente, come tutte le cose
umane, anche questo è o può essere un concetto relativo. Anzi molto relativo e parziale. C’è
qualcosa, nella vita degli esseri umani, che a volte sfugge al controllo della volontà,  del calco-
lo mentale o dei ragionamenti ...  sono i sentimenti ed in particolare i sentimenti amorosi (quasi
sempre “destabilizzanti”). Grazie ai sentimenti e specialmente ai sentimenti d’amore, la perso-
na umana si trova a vivere situazioni le più paradossali ed impensabili, spesso del tutto opposte
ai propri programmi esistenziali.  Io ... (che mi sono sempre reputato “uomo del divenire” per-
ché “ho deciso di non decidere” ma di affidarmi fondamentalmente al   divenire della più inti-



ma percezione  universale  e dei sentimenti)  ... fin dalla mia adolescenza  non ho mai nascosto
di essere uomo di grandi paradossi e di inimmaginabili contraddizioni. Non ho programmi ben
definiti come la gran parte dei miei coetanei e della gente, non voglio competere con alcuno,
ma ho soltanto un iTeR... un cammino esistenziale... frutto, appunto, del “divenire” (categoria
filosofica ed esistenziale per eccellenza) ... del farsi giorno per giorno, badando però ad una
certa lungimiranza e, in particolare, ai valori escatologici della Wita... anche se, apparentemen-
te, sembro attualmente incastonato in un contesto che potrebbe non avere vie d’uscita o evolu-
zioni tali da  cambiare o stravolgere la propria esistenza.

Affidandomi al “divenire” ...   ITER  (iter  come  il viaggio,  il cammino del divenire dell’esi-
stenza) mi ha portato a Villacanale, un grazioso villaggio molisano, frazione della bella cittadi-
na montana di Agnone, in provincia di Isernia, nell’Italia centrale appenninica.  Di Villacanale
ho descritto in altre pubblicazioni. Qui voglio soltanto evidenziarne l’attinenza con Kardàra.
Infatti, Villacanale mi ricorda e mi riporta l’atmosfera propria e caratteristica di Kardàra: lo stes-
so ambiente operaio e contadino cordiale ed affettuoso, generoso e semplice, con la saggezza
della sedimentazione secolare e senza la prosopopea saccente (e prepotente) di altri paesi e di
altre classi sociali.

Il clima umano caldo ed accogliente dei Villacanalesi (neo Kardaròti) mi aiuta a sopportare
(ovviamente assieme ai più stringenti affetti familiari) il clima inteso come temperatura che qui,
tra queste montagne, risulta (a me che provengo dal mare e dal profondo sud) molto pesante e,
qualche volta, come alcuni inverni appena trascorsi, addirittura “traumatici” (almeno per me).

Kardara : Villacanale = Badolato : agnone

Se Villacanale mi ricorda Kardàra, posso ben dire che Agnone mi ricorda Badolato.  È quindi
veritiera l’equazione Kardara sta a Villacanale come Badolato sta ad Agnone. Le situazioni di
Villacanale mi confermano (più o meno) quelle di Kardàra e la realtà di Agnone mi conferma
(sostanzialmente) quella di Badolato.

Nella foto di
Umberto Leone
(maggio 2000)
sono al bivio della
strada che porta a
Villacanale (a sini-
stra) dov’è nata
mia moglie e (a
destra) ad Agnone
(dove vivo e lavo-
ro) e Belmonte del
Sannio.

Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy 105



In questa foto di domenica 12 agosto 1984 (giorno del mio matrimonio religioso) le due madri
siedono a fianco di noi sposi, come due angeli custodi, al tavolo del pranzo di nozze. Accanto a
mia moglie Bambina c’è la madre Fiorina e accanto a me mia madre Maria Giuseppa. Le due
madri!
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Le due madri

Il binomio Kardara-Villacanale mi riporta ad un altro binomio... ad un binomio materno. Infatti,
ho trovato nella madre di mia moglie una seconda, vera, preziosa mamma. Queste due madri,
Maria Giuseppa Menniti  (che mi ha generato ed educato)  e Fiorina Mastronardi  (che mi ha
accolto come un figlio),  arricchiscono la mia esistenza soprattutto con il loro esempio di vita.
A mia suocera, la mia seconda mamma,  non a caso ho dedicato il libro “Villacanale il paese
delle regine” per  puntualizzare  non soltanto il fatto che sono da considerare “regine” coloro
che la vita se la sono sudata veramente e fino in fondo ma che bisogna considerare “sante” le
persone che hanno improntato sull’intransigente onestà,  sul sacrificio e sulla semplicità tutta la
propria esistenza. 

Devo, inoltre, dire che fondamentalmente queste due madri si somigliano in quanto a sacrifici e
riferimento di valori. A parte l’amore e l’affetto filiali, non posso non ammirare queste due
donne, queste due madri per le loro imprese, autenticamente eroiche!... Autenticamente sante!
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Ritorno a Kardàra:  1995-2005

Nato  a  Kardàra,  dove ho vissuto fino all’età di dodici anni  (tempo sufficiente per  avere  le
prime vere  lezioni di realtà umana e naturale), ho lasciato questo luogo per “immergermi” (è
proprio il  caso di dire)  nel mondo e nella società. Tale “immersione” è stata voluta da me la
più profonda possibile per conoscere, capire, verificare... specialmente dopo le determinazioni
prese nel dicembre 1968 (vedi le pagine d’esordio di “Prima del Silenzio” - 1995).  E, come si
può constatare in quelle pagine, l’immersione profonda non è stata indolore. Anzi. Ma va bene
così!... perché, tutto sommato ed almeno finora, ho salvato la mia dignità, la mia serenità e, spe-
cialmente, il senso stesso della felicità e dell’Armonia conosciute proprio a ... Kardàra!

Andando via da Kardàra (come “luogo dell’anima”) sapevo bene che ci sarei ritornato,  appe-
na  avrei avvertito dentro di me la consapevolezza che l’esperienza dellla società e del mondo
fosse per me conclusa nel modo desiderato. Così è stato. Proprio  con il libro “Prima del
Silenzio” nel 1995 “ho notificato” alla  società tutta e, specialmente,  a familiari, parenti ed
amici che il periodo dell’immersione si era concluso e che sarebbe cominciato da lì a poco un
lungo periodo di silenzio e di elaborazione dei dati di quell’immersione. Avrei, così, fatto ideal-
mente ritorno  alla mia Kardàra, il più ìntimo e centrale nucleo della mia anima!

Dall’autunno del 1995, quando ho presentato il libro (il 21 ottobre ad Agnone e il 4 novembre a
Badolato Marina), il passaggio da un’attività sociale “vulcanica” - “elettrizzante” - “frenetica”
(com’è stata variamente definita da alcuni amici o estimatori)  o molto intensamente svolta  (forse
ben oltre la stessa velocità del suono, direi io)... fino  al desiderato periodo di “silenzio sociale”
sta comportando più tempo del previsto. Cioè il “prima” di questo silenzio sta occupando una
buona fetta della mia esistenza... quasi dieci  anni (1995-2005) ... dal momento che prevedo
l’uscita di questo “Libro-Monumento” nel 2005, anno in cui ricorre il primo centenario della
nascita di mio padre. Dopo l’affidamento di questa “lettera-libro” ai Destinatari più ovvii e
naturali,  dal 2007 dovrebbe cominciare il mio vero e proprio “siLenZio” sociale.

Infatti,  benché  dal  1995 abbia rallentato sempre di più l’attività  sociale, considero l’uscita di
questo “libro-lettera” (che ora state leggendo)  l’ultimissimo  impegno, che reputo indispensa-
bile e doveroso proprio verso i miei Genitori e la mia famiglia che sono stati alla base della mia
Wita!

Dal 2007, se ci arrivo  ... entrando nel vero e proprio “Silenzio d’Iter” ... vorrei dedicarmi essen-
zialmente alla già preannunciata “eleborazione” di tutti i dati  esistenziali  e sociali raccolti
finora nel mio cammino di vita (iter). Per tale immane impegno avrò bisogno del maggior silen-
zio e della più alta concentrazione intellettuale possibile. Dico  “possibile” ... perché  ho sem-
pre messo in campo la “filosofia del possibile” tenendo sempre ben presenti piccoli e grandi
paradossi. Prometto a me stesso di mettercela tutta ... per quel che possa dipendere  direttamen-
te  da  me.  Per il resto,  sarà  quel  che  sarà.  Certo  è  che  già  mi  sento  tornato nella “mia
Kardàra” e che il silenzio e l’armonia di Kardàra già mi avvolgono im modo molto ìntimo e
assai produttivo!

Devo infine dare merito all’amico Salvatore Mongiardo del fatto che mi ha tanto confortato  (nel
mio “viaggio-iter di  avvicinamento verso il silenzio e l’armonìa di Kardàra”)  la  lettura  e la
rilettura del suo libro “Ritorno in Calabria” (edito nel 1995). Lo ringrazio di vero cuore!
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KaRDaRa
dalla luce, dall’armonia e dagli spazi aperti di ieri ...

... all’attuale claustrofobìa ambientale 

Da sempre amo e mi porto dentro l’anima gli spazi aperti che offriva, allora (anni Cinquanta e
Sessanta) Kardàra, prima di venire assediata ed invasa dal cemento di case  e palazzi. E campo
ancora di rendita,  in particolare, per aver goduto del riverbero e del moltiplicarsi continuo della
luce del sole che si rifletteva sul mare, cadendo intensa dal cielo pur’esso quasi sempre aperto,
nitido, profondamente azzurro ed infinito. L’immenso e libero orizzonte del mare, poi, che ha
accompagnato quotidianamente i miei primi vent’anni, mi ha dato un continuo nutrimento ed
un’impronta indelebile d’infinito. La ricerca di luce e spazi aperti (ampiamente testimoniata
anche dai versi adolescenziali di “Gemme di Giovinezza” 1965-67) ha moltiplicato ed arricchi-
to (pure spiritualmente, idealmente e simbolicamente) la mia voglia di chiarezza, nitidezza, puli-
zia,  verità ma anche di profumi, fraganze, sapori, suoni, armonie e lungimiranze. Da allora mi
sono sempre dimostrato scalpitante e persino ribelle davanti alle ombre, alle persone, alle situa-
zioni, alle cose anguste, opache, equivoche, chiuse. Ora capisco che parte della salvezza della
mia dignità è dovuta alla mia intuitiva ed istintiva capacità di sottrarmi da condizionamenti non
dignitosi.

Molto probabilmente sarà stata incubata o latente in me, anche nel periodo in cui ho vissuto a
Kardàra... ma di sicuro, la “claustrofobìa” fisica, ambientale e spirituale (la fobia, la paura del
chiuso) si è fatta sentire, nella mia vita, piano piano, inavvertitamente  prima e, poi, con il pas-
sare degli anni, sempre più evidente e concreta. L’allergia alle situazioni chiuse è rintracciabile
in molte delle poesie di “Gemme di Giovinezza” e , in particolare,   nei versi di “Tedio” risa-
lenti all’estate magica del 1967 e presenti a pagina 191 di “Prima del Silenzio”. La claustrofo-
bia è tanto evidente e concreta che è diventata una sofferenza quotidiana e stabile, spesso con-
trollabile a fatica, ma a volte non eliminabile se non rimuovendo immediatamente la situazione
che la causa.

Ritengo, comunque che la claustrofobia sia un utile e buon indicatore per avvisare del pericolo
di chiusura anche per l’intelligenza: in tal senso sono, paradossalmente, assai lieto di essere
“claustrofòbico” perché tale fastidio mi avverte d’ogni tipo di chiusura  (fisica, ambientale,  spi-
rituale). E  la claustrofobia spirituale o intellettuale è, adesso, quella che mi procura maggior-
mente inquietudine, man mano che si fa più chiara la percezione del mondo-sofferente e di quel-
la parte della società mediocre, pigra, vile, cieca, indifferente o assuefatta, narcotizzata, muta e
inefficiente di fronte all’immane tragedia che attanaglia popoli ed umanità, ambiente e valori.

Ma c’è di più. Se per la stragrande maggioranza della gente (anche di quella che campa in
buona-fede) rappresentano l’unica  misura o la prevalente finalità esistenziale, per me diventa-
no fortemente claustrofobici  il denaro e tutte le altre cose e situazioni  che distolgono dalla ricer-
ca delle soluzioni e dalle soluzioni stesse dei problemi e delle sofferenze, dei drammi umani
come delle tragedie sociali. La cosiddetta “normalità” è altamente “claustrofòbica” ed asfis-
siante: non ho mai nascosto il mio disagio scalpitante. Tutto ciò che è bene accetto agli occhi di
altri (specialmente  di coloro i quali corrono dietro alle ricchezze, al potere e alle vanità) diven-
ta per me elemento di disagio e di dolore dell’esistere. L’intelligenza si ribella e diventa addirit-
tura “allergica” a fenomeni che impediscono l’esercizio e l’applicazione dei veri valori sia per
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la persona che per la società, sia per l’immanenza che per l’escatologia e, persino, per l’even-
tuale trascendenza. Kardàra (con la sua luce intensa ed i suoi spazi aperti e tersi verso le perso-
ne e l’universo) ha la colpa o il merito d’avermi reso “claustrofòbico” (a livello fisico e spiri-
tuale)... rendendomi (so bene, so bene!)  inadatto alle regole e agli spazi chiusi, cupi, irraziona-
li, anti-armonici e spesso violenti e  dementi del mondo...  Divento insofferente verso  le disse-
minate “prigioni” della società ufficiale. Persisto in atteggiamenti indomiti dinanzi agli ingan-
ni e alle “detenzioni” della Storia oppure dinanzi alle ricorrenti offese all’intelligenza e al buon
senso.

Il mio ideale “ritorno a Kardàra” (che ho effettuato piano piano  dal 1995 con il “manifesto esi-
stenziale” di “Prima del Silenzio”) significa anche tutte queste cose, questi valori irrununcia-
bili di cui la  Kardàra  della mia infanzia e adolescenza mi ha abbondantemente, definitivamen-
te  e meravigliosamente nutrito.

La lettera-testimonianza di Totò Femìa

Sabato (santo) 26 marzo 2005 mi giunge la lettera (datata Firenze 20 marzo 2005) con cui Totò
Femìa (*) ha inteso accompagnare la sua foto, da me richiesta per essere pubblicata nel conte-
sto della “nostra” Kardàra.  Preciso che questa breve ma efficace “lettera-testimonianza” non
era stata da me né richiesta né in qualche modo provocata ... mi fa, quindi, davvero molto pia-
cere che Totò abbia sentito l’esigenza di scrivermi spontaneamente nei termini che potete leg-
gere qui di séguito e che ben sintetizzano la magìa  e la  “naturale felicità” che Kardàra aveva
almeno per noi (nonostante la miseria e la povertà) ...

caro mimmo,
assieme a questa mia foto,  voglio mandarti i ricordi degli anni ‘50 quando il casello di
caRDaRa era il centro e il punto di riferimento e di ritrovo di tutti i contadini della zona
assieme ai familiari.
Rivivo con nostalgia le voci della tua famiglia, dei tuoi genitori, il rumore del treno, che
incrociava lo stridìo  della pompa dell’acqua, le voci della statale “Pesche - Pesche” di noi
ancora adolescenti che per aiutare la famiglia vendevamo le pesche a 100 £ il panàro.
mi  ricordo con grande emozione il sudore dei nostri Padri e il profumo della nostra terra;
non dimentico la nostra gioia e allegria naturale felicità di quella grande famiglia di
caRDaRa che insieme a te non potrò mai dimenticare. Ti abbraccio

Totò Femìa (*)

(*)  Femìa antonio (detto Totò) è nato in Badolato il 25 giugno 1947 da Pietro (cantoniere delle
strade provinciali, nato in Badolato il 30 marzo 1912 e deceduto il 17 ottobre 1990) e da
Caterina Piroso (nata in Badolato il 18 settembre 1919). Dopo un  periodo di lavoro giova-
nile trascorso in Firenze, è stato per lunghi anni in Badolato con la famiglia, ma è tornato
definitivamente in Firenze, dove risiedono altri suoi familiari, madre compresa. È  assai
appassionato di corse e maratone podistiche e, per la sua categoria d’età, ottiene tempi sem-
pre molto brillanti, vincendo parecchie gare (anche a livello nazionale) o classificandosi in
ottime posizioni. Fra qualche anno spera di partecipare alla Maratona di New York, la più
celebre e la più ambìta del mondo. Totò è uno dei due generi di quel Francesco Failla, che
riporto più avanti tra “I miei Vip”. 
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La lettera autografa che Totò Femìa mi ha inviato da Firenze in data 20 marzo 2005, pure per ricor-
dare gli anni della nostra infanzia a Kardàra e per  accompagnare la sua foto (che riproduco nella
pagina seguente). Kardara, come dice la lettera, era una comunità a sé, una grande famiglia!
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A sinistra, Totò Femìa in prossimità dell’arrivo della “Half Marathon 2004” di Firenze.
Amante della corsa podistica, Totò ha vinto numerose manifestazioni competitive tra non-pro-
fessionisti.
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aLcUni amici DeGLi anni Di KaRDaRa

A sinistra, Giuseppe Piroso (16 luglio 1942 - 27 dicembre 1990) uno dei miei più cari amici
degli anni trascorsi al casello di Kardàra e dintorni. Emigrato giovanissimo per lavorare in
Svizzera, era tornato a Badolato Marina, dove ha gestito il negozio di generi alimentari, bene
avviato molti anni prima dalla moglie Tota Gallelli, nel rione della Maiolina dove si trova pure
l’Ina-Casa, ultima abitazione della mia famiglia. 
A destra, in alto, Pasquale cunsolo (nato il 10 maggio 1943), figlio del mio compare di batte-
simo, Giuseppe. A destra, in basso, la sorella, Giuseppina cunsolo (nata il 27 giugno 1946),
battezzata da mia madre. Con questi e con altri amici, d’estate eravamo soliti (tra tant’altro) ven-
dere panieri di pesche o di fichi agli automobilisti e fare i bagni al mare. Tra i ricordi più belli,
c’è anche quello di quando assistevamo lungo la statale 106 al passaggio delle auto da corsa nel
Giro della Calabria (vedi più avanti la foto della macchina 182).
ovviamente, con queste pagine intendo rendere omaggio a tutti gli amici avuti a Kardàra!



In questa foto del
luglio 1968, a sinistra
(con i pantaloncini più
scuri) c’è il mio amico
d’infanzia Vincenzo
Femìa (cugino di Totò
Femìa) assieme ad un
altro carissimo amico
di studi, il poliglotta
antonio Lentini.
Sono sulla meraviglio-
sa, bianchissima, puli-
tissima, sabbiosa ed
ampia spaggia del
mare di Kardàra. Sullo
sfondo, le colline di
Ciarcido e le alte mon-
tagne delle Serre.

A sinistra, Vincenzo Femìa, ora docente nelle scuole superiori. A destra, un altro amico degli
anni  vissuti al casello ferroviario di Kardàra, quel mariano Lazzaro, fratello di Domenico
(marito di mia sorella Rosa). Nato in Santa Caterina dello Jonio il  25 giugno 1947, Mariano
(essendo più grande e più forte ed io sempre piuttosto mite e pacifista) mi ha difeso da coetanei
un po’ troppo presuntuosi, arroganti o invadenti negli anni in cui frequentavo le ultime classi
della scuola elementare o le classi della scuola media. Per questa sua protezione non finirò mai
di ringraziarlo. È stato veramente come un fratello maggiore ... come uno di quei due fratelli che
avrei avuto, tali e quali, se non fossero morti alla nascita, pochi anni prima di me. Io e Mariano
abbiamo passato parecchio tempo insieme, alla scoperta del nostro territorio e grazie a lui ho
conosciuto meglio il paese di Santa Caterina (che allora non sapevo essere l’origine dei
Lanciano di Badolato) e guadagnato alcuni amici che è sempre una festa quando ci rivediamo
dopo tantissimi anni.
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La coLonia esTiVa a GamBaRie D’asPRomonTe (Reggio calabria)

Il 27 luglio 2004 sono ritornato, dopo tanti anni, a Gambarie, in Aspromonte per vedere  i luo-
ghi dove ho trascorso l’intero mese di agosto 1960 (il mese delle Olimpiadi di Roma) nella colo-
nia estiva dei ferrovieri.  Voglio fare riferimento a questo episodio perché era la terza volta (dopo
il ricovero all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per l’asportazione delle tonsille, nel 1957 e
napoli per la partenza di mio fratello Vincenzo per l’Argentina) che mi allontanavo da Kardàra,
ma (questa volta) per un piacevole periodo di vacanza in ... montagna. Nella foto sopra, ecco
come ho visto l’edificio centrale dell’area boschiva dov’era (allora assai splendida) la colonia
per i figli dei ferrovieri. Adesso tutto il complesso è nel più completo abbandono e  in penosa
rovina. Nella foto sotto,  è ancora efficiente, invece, l’edificio che nel 1960 ospitava la colonia
dell’ENPAS (ente nazionale previdenza e assistenza degli statali), dove ogni settimana noi bam-
bini venivamo portati a bere una squisitissima ed indimenticata tazza di cioccolata calda e a gio-
care con i nostri coetanei che alloggiavano in quella più attrezzata struttura.
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KaRDaRa come si PResenTaVa neLL’anno DUemiLa

Negli anni in cui ho vissuto al casello ferroviario di Kardàra (1950-1962) le campagne attorno
erano perssocché tutte bene coltivate e non c’erano altri fabbricati o case al di fuori del casello
per un raggio di un kilometro. Le prime case popolari della neonata Badolato Marina erano
appunto ad  1 km esatto di distanza verso sud, mentre verso nord (sempre lungo la strada stata-
le jonica 106) la prima casa (a poco più di 1 km di distanza) era l’altro casello ferroviario il 323.
A partire dai primi anni Sessanta, a Badolato Marina è iniziata un’espansione urbanistica che
appare tuttora inarrestabile e senza dubbio superiore ai bisogni abitativi delle persone, anche a
fini turistici. Ci troviamo così, alle soglie dell’anno 2000 con il casello di Kardàra praticamen-
te raggiunto, superato e circondato  da case e palazzi d’ogni genere e tanto asfalto ... persino un
supermercato posto proprio difronte. Per dare un’idea di ciò che ha trovato a l’obiettivo fotogra-
fico di Vittorio Conidi nel maggio 2000, riporto una piccola rassegna di immagini ... “là dove
c’era solo l’erba ora c’è una città”...!

Il casello da me fotografato la mattina del primo novembre 1995. Sull’ingresso c’è il trabiccolo
con la merce di un ambulante marocchino che sta contrattando qualcosa nel cortile con i nuovi
inquilini. In primo piano la strada statale jonica 106 che corre in direttrice nord-sud e vicever-
sa. Ancora più vicina è la sede della ferrovia dall’altra parte del fabbricato, verso est. L’ingresso
è volto ad ovest.
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Le campagne di Kardàra verso il mare, sotto la ferrovia
Le foto che seguono sono state realizzate, per mio conto ed espressamente per questa “lettera-
libro”, dall’amico maestro fotografo Vittorio Conidi nel maggio dell’anno 2000 (come tante
altre disseminate tra le pagine). La postazione utilizzata è stata concessa molto gentilmente da
mio cugino Raffaele Lanciano, il cui palazzo permette una ripresa panoramica a 360° sulla zona
interessata di Kardàra e dintorni. Nell’immagine posta sopra, ecco com’era la campagna di
Kardàra, immediatamente sotto la ferrovia verso il mare e nel raggio visuale del casello ferro-
viario.

I confini approssimativi della contrada Kardàra sono costituiti ad ovest dall’attuale tracciato
della strada statale jonica 106. Dico “attuale” (cioè  quello risalente agli anni Trenta del 20°
secolo, epoca di prima costruzione), poiché sono alcuni decenni che si parla di un nuovo trac-
ciato trans-collinare e pedemontano, che dovrebbe trovare sede più adeguata (principalmente
più spaziosa e sicura) a circa 800 metri verso l’interno, ad ovest. Il confine di Kardàra verso sud
è costituito dal torrente Barone, mentre il torrente Gallipari la delimita a nord. Il mare è il con-
fine naturale ad est. Tuttavia, come dico altrove, il raggio d’azione del casello di Kardàra per
l’accoglienza dei contadini e di altri lavoratori è stato assai più ampio, comprendendo pure le
contrade esistenti oltre la strada statale verso le colline, come ad esempio, Cardaréllo, Ciarcìdo,
Rosàcina, Làcchi, Mulìno di Gallìpari.
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antica aia della trebbiatura del grano
Nella foro sopra, ecco come appariva al maggio 2000 la campagna antistante il casello di
Kardàra, appena appena a ridosso della strada nazionale jonica 106. La località prende ancora
nome di Ciarcido o Vallìna e confina con la zona di Cardaréllo, dove adesso sorge il nuovo quar-
tiere di edilizia economica e popolare detto “167” (dal numero della legge statale che l’ha per-
messo). Esattamente dove qui nella foto c’è il furgone bianco, fino agli anno Sessanta c’era l’aia
dove i contadini ammassavano i covoni di grano per essere trebbiato, durante il mese di giugno.

La prima casa popolare della 167
Le due palazzine della foto sono state, storicamente, le prime case popolari costruite nell’àmbi-
to del nuovo rione della 167. Le fondamenta sono state scavate nella primavera del 1974. Queste
due palazzine sono rimaste per lungo tempo isolate e lontane dall’abitato di Badolati Marina ...
fino a quando non sono state pure loro (come il casello ferroviario) raggiunte e circondate dalla
nuova espansione urbanistica degli anni Settanta-Ottanta-Novanta (meno caotica della prece-
dente). 
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Altre inquadrature fotografiche (maggio 2000) delle case sorte assai vicine al casello di Kardàra
nella zona di Cardarello (detta della “167”)  verso il torrente Barone, negli anni Ottanta-
Novanta, lungo l’asse di Viale Aldo Moro.
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altri due dettagli della zona di edilizia economia e popolare della “167” di Badolato
marina, lungo l’asse di Viale aldo moro verso il “mio” Vallone.
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La mia KaRDaRa e aLTRi  LUoGHi DeLL’anima Jonica

In questa cartina topografica evidenzio i luoghi della mia infanzia e della mia giovinezza, età
trascorse in pochi kilometri quadrati, prima di allontanarmi “quasi definitivamente” da tali
dimensioni natìe, ma dove pure conservo la residenza anagrafica ed affettiva. Tale mappa risale
agli anni cinquanta, quando Badolato Marina era stata appena costruita “ex novo” per i senza-
tetto del terremoto del 1947 e dell’alluvione del 1951. Tutte case popolari, compresi i 6 alloggi
edificati dall’Ina-Casa, di cui uno fu preso da mio padre nel 1956 in previsione del suo pensio-
namento, quando nel 1965 avremmo dovuto lasciare il casello di Kardàra. Questi sono per me i
luoghi dell’anima jonica: 1- Il casello  e le campagne di Kardàra, 2- L’alloggio dell’Ina-Casa,
3- Il fondo del Vallone, dove mio padre ha impiantato l’agrumeto e coltivato un ricco orto e dove
ha costruito una piccola casa rurale, sede pure di alcuni miei proficui studi, 4- L’abitato di
Badolato Marina, dove, dopo Kardàra, si sono dispiegate adolescenza e prima giovinezza, 5-
L’indicibile mare Jonio.
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L’aLLoGGio ina-casa

Acquistato nel 1956, appena finito di edificare dall’Ina (istituto nazionale delle assicurazioni),
questo alloggio (di appena 70 metri quadrati), non fu abitato subito dall’intera famiglia, la quale
era ancora tutta concentrata al casello ferroviario di Kardàra. Tuttavia, nella seconda parte degli
anni cinquanta, fu variamente abitato da mio fratello Vincenzo (che svolgeva il lavoro di uffi-
ciale giudiziario nella locale Pretura e, quindi, aveva bisogno di un appoggio logistico, special-
mente quando faceva tardi la sera, dopo i lunghi giri per le numerose contrade dei quattro comu-
ni del Mandamento). Fu utilizzato pure da mio fratello Antonio, prima che emigrasse a Roma,
Milano e Torino. Per un anno scolastico (1958-59) abbiamo provato a stare pure noi che anda-
vamo a scuola ... ma, evidentemente, l’esperimento non andò bene, poiché tornammo a stare al
casello di Kardàra fino al settembre 1962, quando ci trasferimmo tutti a quest’Ina-Casa, pur
mantenendo il casello come deposito fino al 1965 due anni prima del congedo definitivo di mio
padre dal suo lavoro nella Ferrovia dello Stato.

Qui sotto riporto la “pianta” dell’alloggio Ina-Casa (particella catastale 200 sub 3),  per come
disegnato nel 2003 dal geometra Damiano Ermocida, mio secondo cugino per  parte di mia zia
Concetta Lanciano, di cui è nipote diretto (figlio della figlia Giuseppina Gallelli).
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Questa (scattata non so da chi, senza farmene accorgere) è una foto che mi è particolarmente cara.
Risale al 1979, nei mesi in cui ero impegnato in alcune supplenze nella scuola media statale di
Badolato Superiore ... ero al mio tavolo di lavoro e stavo preparando la lezione del giorno dopo.
mia madre, come in questa foto, veniva ogni tanto a salutarmi (a volte portandomi una tazza di
caffé) in questa stanza che ormai era diventata solo mia, dopo che tutti i fratelli e le sorelle si
erano sposati. Dopo la laurea, ho abitato dal 1978 al 1980 con i miei anziani Genitori, rimasti da
soli nell’alloggio Ina-Casa. Ho vissuto con loro un periodo meraviglioso, di cui accenno in que-
sta “lettera-libro” come fondamentale e bellissimo pure nella loro vita coniugale. Una delle tante
cose che ricordo e che qui voglio evidenziare consiste nel fatto che mio padre, prima di andare
in campagna (quasi sempre all’alba), apriva lievemente la porta della mia stanza per accertarsi
che mi ero ritirato (solitamente facevo tardi con gli amici)  e se stavo bene. Lo sentivo il più delle
volte e questa sua accortezza paterna rimane per me preziosa e indimenticabile!...
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ecco come si presentava, (nella foto realizzata da V. conidi nel maggio 2000) la seconda
palazzina dell’ina-casa, formata da quattro alloggi, uno dei quali, al piano superiore a sini-
stra, appartiene alla mia famiglia dal 1956, anno in cui è stata completata la costruzione.

L’ingresso alla palazzina e l’alloggio superiore (quello con balcone) che resta ancora un
mio luogo dell’anima oltre che di residenza anagrafica ed affettiva in Via G. Pisani 41-c.
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RiUnioni Di FamiGLia aLL’ina-casa

Queste sono soltanto due delle innumerevoli foto che io ed altri abbiamo realizzate durante le
frequenti riunioni di famiglia, specialmente nelle feste come Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.
(come la Pasqua del 1974, caduta il 14 aprile, cui si riferiscono le immagini). La foto sopra rap-
presenta, in un certo senso, la continuità delle generazioni della mia famiglia Lanciano, in quan-
to, il quadro appeso alla parete (nella foto sopra) contiene le foto di generazioni  o assenti per-
ché lontane, mentre quelle presenti sono le seconde e le terze generazioni derivate dai miei
Genitori, qui rappresentate dalle famiglie delle mie sorelle Vittoria, Mimma, Concetta e di mio
fratello Antonio. Sotto, un momento del pranzo pasquale. Si noti, in primo piano, l’acconciatu-
ra classica e tradizionele dei capelli di mia madre, con le belle trecce che le circondano la testa.
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Sopra (metà degli anni Sessanta, nello spazio antistante l’Ina-Casa dove stava per sorgere il distri-
butore di benzina Shell di Pietrino Squillacioti), mia sorella Mimma con alcune sue amiche,
accanto alla mitica e vecchia auto da noleggio di Francesco Spasari (a quei tempi ancora in servi-
zio nel tratto Badolato Superiore - Badolato Marina e viceversa). Sotto, i miei nipotini Antonio,
Rosellina e Bruno Bressi (figli di mia sorella Mimma e di Nazareno Bressi) scherzano con il cap-
pello di mio padre, in una delle occasioni conviviali a casa loro verso la fine degli anni ‘70.
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mio PaDRe

mio padre, Lanciano Bruno, operaio delle ferrovie, a cinquant’anni (1955)
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iL caVaToRe
Questa è la statua del “Cavatore” che da numerosi decenni fa bella mostra di sé nella nicchia della
parete esterna del vecchio carcere, al centro della città Catanzaro (capoluogo della regione
Calabria e dell’omonima provincia). È un monumento dedicato ai lavoratori. Fin dalla prima volta
che l’ho visto, negli anni della mia infanzia e poi (più assiduamente) nell’adolescenza, ho sempre
pensato a mio padre, di cui mi restano impresse nella memoria atteggiamenti simili di quando
lavorava sulla massicciata ed ai binari della ferrovia oppure in agricoltura sui terreni in affitto o di
proprietà. Mio padre, operaio e contadino, voglio che (in questa “lettera-libro”) sia  il simbolo di
tutti quei lavoratori che in Calabria e nel mondo hanno buttato, buttano e butteranno “sangue e
sudore” (come spesso diceva lui quando ci raccomandava la massima onestà ed il massimo rispet-
to per le persone e per le cose). Con Bruno Lanciano, mio padre, operaio e contadino, voglio ren-
dere omaggio a tutti i padri di chi legge queste pagine, a tutti coloro che si sudano la vita, onesta-
mente, giorno e notte! (Cartolina prestatami dal prof. Vincenzo Squillacioti).



mio padre
depone il sudore
delle sue fatiche

sul guanciale
la notte

mentre riposa.

E sa di terra,
di legno, di pietra, di ferro

il pane per la sua casa.
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mio PaDRe

È  questa una delle due poesie d’apertura della raccolta giovanile “Gemme di Giovinezza” dedi-
cata ai miei Genitori  e pubblicata in un opuscolo a stampa il 13 dicembre 1967. Nel giugno
1995 l’ho ripubblicata in seconda edizione (con l’aggiunta degli ultimi tre versi, datati 1970,  qui
riportati in corsivo) nel libro “Prima del Silenzio” (vedasi pagine 169-218).

sudore e sangue

Tali versi hanno una loro piccola storia. Nella prima edizione di “Gemme di Giovinezza” del 13
dicembre 1967, quando avevo 17 anni, appaiono soltanto i primi sei, scritti tra il 1965 ed il 1967.
Evidentemente, quando ero ancora adolescente, la cosa che più mi ha colpito di mio padre era
essenzialmente il “sudore” da duro ed alacre lavoro ... ovvero il tratto che lo  fissava  come in
una fotografia verista e lo memorizzava molto, forse anche troppo sinteticamente, ma altrettan-
to efficacemente, pure poeticamente, oltre che umanamente e socialmente. Quasi che volessi
celebrare in lui,  con quei versi, la cosa che mi appariva più eroica, più epica e più gigantesca ...
il lavoratore possente ... il lavoratore tenace che sa di dover sfamare una famiglia numerosa.

Poi nel maggio 1970 (mentre in Crotone attendevo agli studi per il conseguimento della Maturità
del Liceo Classico) mio padre fu colpito da infarto al miocardio. Lo andai a trovare nella prima
ala (già funzionante) del costruendo nuovo grande ospedale civile regionale “Pugliese” di
Catanzaro. Nel viaggio verso Badolato, ho ripensato ai suoi principali  infortuni, tutti inerenti il
suo lavoro di operaio e di contadino. Ecco perché, sul treno, tra Copanello e Caminìa, ho scrit-
to “E sa di terra, di legno, di pietra, di ferro il pane per la sua casa”. Così, ai primi sei versi
dedicati al suo sudore aggiungevo i tre versi dedicati al suo sangue, scaturito dalle sue sofferte
ferite di lavoratore. Ecco, “sudore e sangue” ... elementi di un sacerdozio laico esistente da
sempre ... elementi di un sacrificio che nasce con l’Umanità stessa ... elementi di un’offerta,
immolata sull’altare del Lavoro e della Vita!... 
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Quando, negli anni Sessanta,  in Catanzaro (città capoluogo della nostra provincia e, poi, pure
capoluogo della nostra regione calabrese), passavo vicino alla piazza del Tribunale davanti al
magnifico “monumento del cavatore” ( uomo seminudo che alza il piccone così come il sacer-
dote alza il calice, durante la messa)... ebbene, io vedevo mio padre incarnato, come ogni padre,
ogni genitore, in quel simbolo emblematico del Popolo  calabrese,  in quell’inno  di  riconoscen-
za  per  tutti  i  lavoratori  intenti  a  “buttare sudore e sangue” tutto il giorno col piccone  in
mano lungo i binari della ferrovia ed in tutti gli altri cantieri  o con la zappa sui campi di lavo-
ro e di fatica. Ecco, “sudore e sangue” sono gli elementi che mi legano maggiormente al mondo
operaio e contadino della mia terra di Calabria, in sintonia con tutti gli altri lavoratori che, nel
mondo, lavorano duro (sempre malpagati e sfruttati rispetto alla fatica che fanno) . Il sudore ed
il sangue di mio padre come simbolo del sudore e del sangue immolato dai Vostri stessi padri,
da tutti i padri, da tutti i lavoratori del mondo, sull’altare del pane quotidiano, della famiglia,
della società, dell’intera Umanità. 

“Buttare sangue” lavorando duro

L’espressione “buttare sangue” era tipica di mio padre (e probabilmente anche  di altri della sua
generazione) per dire e per ricordarci, frequentemente, che il suo lavoro di operaio era tremen-
damente duro ed onesto e che, quindi, i pur pochi soldi ricavati erano sacrosantamente sudati e
meritati. Da ciò tutta una serie di elementi educativi sulla frugalità, il  risparmio, l’onestà, la
serietà, il rispetto, la tenacia, la laboriosità, ecc. ecc. Elementi che, uniti all’esempio quotidia-
no, hanno realmente e fortemente forgiato in me (e negli altri figli) una coscienza emulativa,
almeno nei tratti essenziali dello stile di vita, che resiste ancora nel tempo, nonostante tutto.

Il sudore di mio padre era per me anche una questione di odore, oltre che una questione visiva
sul suo corpo o sul cuscino del suo letto. Le mie narici ne sono ancora impregnate. Un sudore
robusto come il suo corpo. Un sudore sano ed evidente che dichiarava il lavoro di tutta una gior-
nata... un tracciato quotidiano che io, nella mia prima infanzia, ho letto quasi ogni sera al suo
ritorno. Infatti, una delle più belle immagini che ho di mio padre è quella del suo ritorno dal
lavoro. Ancora prima di scendere dalla sua inseparabile bicicletta “Bianchi” (che custodisco
tuttora molto gelosamente pure perché ho trascorso su di essa gran parte della mia adolescenza
in esplorazione del territorio comprensoriale), mio padre mi sorrideva in modo veramente feli-
ce di rivedermi e mi chiamava in tante tonalità di voce (quasi ritmicamente cantarellando)  “Mi-
mì co-cò” ...  continuando a vezzeggiarmi anche quando, sceso dalla bicicletta, mi prendeva in
braccio, sempre con una grande festa, che mi commuove ancora adesso al solo pensarci. E, in
braccio a lui, mi bagnavo del suo sudore e sentivo il caratteristico odore di quel sudore così
pieno di magnificenza che rendeva mio padre un guerriero maestoso che tornava fiero e felice
da una battaglia vinta. Stanco, certamente, ma sempre poderoso nella sua pienezza muscolare,
nella sua gioia di vivere e nella sua piena maturità tra i 47 e i 50 anni d’età. Tanto poderoso e
sempre fortemente motivato che, appena tornato dal lavoro in ferrovia, si metteva subito a lavo-
rare l’orto e a curare altre attività produttive intorno a casa. E a sudore aggiungeva sudore!

Nella mia mente, il sudore di mio padre è rimasto sempre associato al suo viso illuminato dal
rivedere la sua famiglia e al suo cantilenarmi “Mimì Cocò” (Mimì, diminuitivo di Mimmo, deri-
vato a sua volta da Domenico e Cocò, un vezzeggiativo per indicare sia l’uovo che il pulcino).
E, a proposito di “Mimì Cocò”,  ricordo che, in occasione della mia maggiore età raggiunta  (con
la vecchia legge)  a 21 anni,  il 4 marzo 1971 quando ero universitario a Roma, ho scritto una
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lettera ai miei Genitori, evidenziando il fatto che ormai erano “liberi” dalla mia tutela legale,
poiché, divenuto maggiorenne, ero nella pienezza della mia autonomia giuridica e ...  firmai
quella lettera (che conservo nell’archivio d’Iter) proprio ...  “il vostro Mimì Cocò”.

il sapore del pane

Come accennavo poco fa, i primi di maggio del 1970  (da poco divenuto ventenne), ero a
Crotone, impegnato a preparare gli esami finali del liceo classico. Mio padre, già in pensione da
tre anni, lavorava più di prima nei piccoli appezzamenti di terra ed in particolare nell’orto-agru-
meto del Vallone. Qui, mentre zappava, ha avuto un serio infarto al miocardio, da cui è poi, col
tempo, guarito abbastanza bene. Tornando dal nuovo Ospedale Civile di Catanzaro, dove ero
andato a visitare mio padre, ho scritto gli altri tre versi della poesia a lui dedicata in “Gemme di
Giovinezza”:

e sa di terra, 
di legno, di pietra, di ferro

il pane per la sua casa.

Versi che io reputo e sento molto drammatici, perché sono l’elenco dei principali infortuni che
mio padre  ha avuto lavorando la terra (come contadino) e (lavorando la ferrovia)  il legno delle
traverse,  la pietra della massicciata ed il ferro delle rotaie e dei treni.

Sarà stata autosuggestione, ma confesso che ogni volta che mangiavo a casa di mio padre (ma
anche alla mensa universitaria di Via De Lollis a Roma)... io sentivo il pane, il cibo come se
posse impastato di terra, di legno, di pietra, di ferro... di tutti quegli elementi che grondavano
del sudore e del sangue di mio padre.

Probabilmente  (consciamente o inconsciamente)  il cibo che mi proveniva da mio padre aveva
per me   (in significativa, riverente e rispettosa proporzione)  la stessa “sacra” valenza che  per
i Cristiani veramente credenti hanno  “il sangue e il corpo di Cristo” nell’Eucarestia, special-
mente nei momenti più solenni della Messa.

il  sapore ed il valore delle cose

Mio padre aveva un’ammirazione sconfinata per la sua nonna  materna Margherita Parretta,
l’amava veramente tanto. Tra le righe dei racconti di mio padre, si capiva che egli era il suo nipo-
te prediletto: cosa che mi fu confermata da mia madre e da altri parenti più o meno coetanei di
mio padre. Questa predilezione è forse derivata dal fatto che “nonna Margherita” si sia accor-
ta che questo nipote le assomigliava parecchio (forse più di tutti) nel carattere e nell’indole ...
sicuramente uno dei suoi eredi spirituali (oltre che  di sangue)  più autentici. In effetti, conoscen-
do anch’io abbastanza bene tutti gli altri Lanciano da lei derivati, ho ragione di credere che mio
padre sia quello che ha più esagerato nella bontà,  nella generosità,  nell’altruismo e nella sola-
rità, ecc. ... che erano le doti più evidenti, connaturate,  caratteristiche di questa mia bisnonna
Margherita e da tutti riconosciute. Mio padre è, come me, un  classico esempio di “carattere
rafforzato” ... cioè è uno dei pochi che è troppo  “esagerato” proprio perché evidenzia in sé il
carattere delle Margherite ed il carattere dei Lanciano ...  due caratteri simili e, quindi, rafforza-
ti in mio padre, in me ed in qualche altro della parentela. Una delle dimostrazioni più convin-
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centi che mio padre fosse fin da ragazzo nipote prediletto di  Margherita, comunemente chiama-
ta Rosa (ed indicata “Rosa ‘e Margherita” come ho spiegato pagine fa) ...  è il fatto che lei si
sia preocupata di individuare e “crescere” per lui la futura moglie (Maria Giuseppa Menniti,
mia madre). A riconoscenza di questo fatto particolare, ma anche a memoria della loro recipro-
ca predilezione, mio padre è stato l’unico dei suoi nipoti a “rinnovarla” chiamando Rosa una
propria figlia, la terza femmina nata, dopo aver rinnovato i nomi della madre Domenica e della
suocera Vittoria (come “imponeva” la tradizione del rispetto familiare, tradizione che avrei
rispettato con tanto piacere ed onore pure io se avessi deciso di avere figli).

Mio padre, nell’agosto 1967 durante il nostro viaggio in Svizzera (di cui scriverò più avanti), mi
chiese cosa mi sarebbe piaciuto fare da grande. Egli sapeva, fin da quando facevo la scuola
media, che mi sarebbe piaciuto studiare e poi insegnare  materie umanistiche, in particolare
Letteratura (allora ero particolarmente preso dalla Poesia). Poi, crescendo ed affrontando varie
tematiche,  i miei sguardi sul futuro professionale si soffermavano su generi di  lavori che, pur
avendo a che fare sempre con conoscenze o attività umanistiche, si diversificavano dall’insegna-
mento puro e semplice nelle scuole.  Per  esempio,  ci fu un periodo in cui  ero molto interessa-
to  alla fisica nucleare ad  uso civile (antitetica alla terrificante bomba atomica), mentre in altro
periodo coltivavo aspirazioni umanitarie con impegno più diretto e personale in zone più biso-
gnose delle nostre... tant’è che proprio in quei mesi del 1967 ero in contatto con l’Ufficio ONU
(Organizzazione delle Nazioni Unite) di  Roma per approfondire tali possibilità e, tra l’altro,
avevo realizzato in Piazza SS Angeli Custodi di Badolato Marina una Mostra con materiale illu-
strativo e divulgativo preso direttamente dalla sede romana ONU di Piazza San Marco 50
(accanto a Piazza Venezia), dove ero andato apposta, di mia iniziativa, da Badolato.
Contemporaneamente, il mio interesse era forte pure per  l’Europa Unita ...  tant’è che, proprio
nella primavera del 1967, avevo fondato il gruppo musicale degli “Euro 4” (costituito da me,
da Giuseppe Naimo, da Enzo Spasari e dai fratelli Franco e Vincenzo Serrao),  divenuto “Euro
Universal” alla fine dello stesso anno 1967 con l’ingresso di  Pasquale Andreacchio e Nazareno
Audino... i “Magnifici Sette” (sette come i colori dell’arcobaleno, le note musicali, i giorni della
settimana, ecc.) i cui nomi trasformai in simboli delle note e dei vari popoli (Domingo
Domenico Lanciano, Reynold Vincenzo Serrao, michel Enzo Spasari, Fa Nejm Giuseppe
Naimo, soLonosky Nazareno Audino, Lanfranz Franco Serrao, si Kiang Pasquale
Andreacchio)... ed ognuno di noi indossava una casacca di un  colore dell’iride e quando erava-
mo insieme formavamo un arcobaleno!... Eravamo una “bandiera della pace” vivente  (ante
litteram) ed iridata sui palchi (a Badolato Marina  nel luglio 1968 come ad Assisi il 4 ottobre
1968 alla Basilica del Santo o al “Seraphicum” di  Roma-Laurentina, come in altre piazze ita-
liane) durante i nostri spettacoli musicali, sempre inframmezzati da riferimenti umanitari e cul-
turali. Mi ha sempre caratterizzato l’aspetto umanitario ed universalista!

Non risposi in modo preciso alla domanda di mio padre ... sciorinai diverse possibilità, tutte lega-
te alla voglia di “migliorare il mondo”. Ma mio padre sapeva bene che avevo soltanto 17 anni e
che avrei potuto cambiare idea, anche nettamente e persino  fare  una professione opposta a quel-
la ipotizzata prima. Perciò mi volle ripetere una frase, che era parte significativa della propria
filosofia di vita, derivata proprio dall’amatissima sua nonna Margherita: “Qualunque cosa farai,
anche quella che ti porterebbe a diventare molto ricco o potente, ricordati che nell’abbondan-
za si perde il sapore e il valore delle cose!... La frugalità salva l’uomo da ogni tentazione e non
toglie agli altri, anzi!”
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Capii sùbito che era una di quelle frasi da scrivere sul diario e da tenere sempre a portata di mano,
di pensiero e di meditazione ... una frase da approfondire e da valorizzare, magari da partecipa-
re ad altri. Una frase attendibile perché verificata e sofferta in prima persona da nonna
Margherita. E chi meglio di lei avrebbe potuto affermare una cosa del genere? Proprio lei che da
povera contadina era diventata partecipe della ricchezza, agiatezza ed abbondanza trovata in casa
del suo compagno di vita “don Peppino Bressi”!... Nonna Margherita non si è mai lasciata sug-
gestionare da quell’abbondanza (la frase riportata è molto eloquente), ma ha saputo condividere
con i “nullatenenti” e i poveri le sue maggiori possibilità, restando “frugale” e fondamentalmen-
te “povera” nei valori dell’avere e ... molto ricca nei valori dell’essere e dell’intelligenza del
cuore.

Ho avuto modo, col tempo, di verificare anch’io, nel mio piccolo (ovviamente) anche osservan-
doli in altri, l’attendibilità pratica e la veridicità di quella “filosofia di vita” appartenuta prima a
questa mia bisnonna epica e poi, tramite lei, a mio padre (frugalità e condivisione). Ed  ho effet-
tivamente toccato con mano che l’abbondanza, l’agiatezza, la ricchezza sono condizioni di “pri-
gionia dorata” e soprattutto prima causa di alienazione... poiché, tramite tali stati esistenziali, si
diventa veramente “alienati” dalla realtà circostante, rischiando di restarne indifferenti ed avul-
si oppure prepotenti fino a giungere a deliri di onnipotenza o intoccabilità, pericolosi per sé e per
gli altri, fonte di ingiustizie e di sopprusi, di sadismo e cinismo  sociale e di conflitti permanen-
ti. Una situazione patologica che, lontana dal poter guarire facilmente, può, invece, entrare in una
spirale di peggioramento e di “escalation”... proprio come sta dimostrando di diventare incon-
trollato il mega-egoismo planetario e globalizzato del neo-liberismo e del neo-capitalismo stori-
co e telematico che vivono nell’abbondanza più eccessiva, sfrenata ed aggressiva, difficile da
governare perché esige sempre, sempre di più, sempre di più ... deprendando ovunque nel
mondo!

Ai tempi della mia bisnonna Margherita, la realtà territoriale era costituita  di troppi  “nullate-
nenti” in Badolato e dintorni. Ma oggi  non possiamo far finta di non sapere (inondati come
siamo da stampa, televisione ed altri strumenti multimediali) che, oltre alle miserie materiali e
spirituali esistenti nel nostro stesso contesto territoriale, ci sono nel Mondo tante di quelle popo-
lazioni misere ed indigenti che dovremmo sentire i brividi al solo pensiero della loro stessa dispe-
razione, cui peraltro non siamo del tutto estranei, individualmente e collettivamente,  in quanto
appartenenti ad una  società tutto sommato abbastanza “opulenta e predatrice” (quindi, società
dell’abbondanza, del consumismo, del superfluo) ... opulenta perché predatrice, predatrice per
mantenere l’opulenza.

È  necessario, perciò,  cercare di vivere in modo molto frugale ... in “dignitosa  e gioiosa pover-
tà”... la quale non è altro che la stessa povertà praticata e predicata (soprattutto con l’esempio!)
da San Francesco d’Assisi e da tanti altri saggi d’ogni tempo e paese: un equilibrio dei valori
dell’essere e dell’avere. Bisogna puntare all’indispensabile nell’economia e nei beni materiali e
all’arricchimento massimo dei beni spirituali. Attraverso questo “riequilibrio” individuale e
“globalizzato” si può raggiungere l’Armonia personale e planetaria. Un’utopia necessaria, indi-
spensabile se vogliamo realizzare la vera pace, attraverso la “giustizia” e l’equità sociale. La
Storia umana insegna che non c’è vera pace se non si realizza la vera giustizia!

Nella frase della bisnonna Margherita intravedo quella “sacralità” onnicomprensiva dell’esisten-
za che, specialmente nella società  e nei tempi attuali, si sta perdendo, poiché stanno prevalendo
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invece gli arrivismi vari nell’abbondanza alienante del “potere”, delle “ricchezze”, delle “prepo-
tenze”, delle filosofie rampanti dei supermen, dei boiardi, ecc. che provocano squilibri tragici,
quotidiani ed epocali, sotto i nostri stessi occhi, essendo noi vili comparse o colpevoli complici,
spesso inconsapevoli o indolenti.... fin troppo indolenti o addirittura ignavi e persino cinici.

Ancora oggi questa frase, pervenutami dalla bisnonna Margherita tramite mio padre, mi rende
felice. Felice per averla fatta mia (il che mi lega ancora di più alle mie generazioni di consan-
guinei) ... anche dopo averla ampiamente riscontrata nella conoscenza di persone ed esperienze
di ogni tempo e paese (il che mi lega ancora di più umanamente e culturalmente, idealmente e
sostanzialmente alle generazioni di una consanguinità spirituale che unisce la gente anche a
distanza di secoli e di millenni). In particolare, con questa frase, ho compreso meglio l’antica
anima contadina, quella vera e più autentica (laica e pre-cristiana), rafforzata dal vero cristiane-
simo e dell’intelligenza del cuore della bisnonna Margherita.  Ed ho compreso, altresì, l’anima
operaia di mio padre, rafforzata dal suo essere comunista e cristiano, contadino-operaio e animo
solare. Così, ho compreso meglio la generosità di mio padre, specialmente quando elargiva i
prodotti della sua terra e del suo lavoro, e la generosità nascosta di mia madre. I miei frugalis-
simi Genitori erano uniti anche da questo spirito altruistico di “condivisione” con i più poveri
di Loro. Ma ne parlerò più avanti.

Gli infortuni sul lavoro

Adesso passo ad elencare gli infortuni sofferti da mio padre che ho voluto tramutare e sintetiz-
zare in quei tre versi del 1970, evidenziando che il sapore del pane guadagnato per la sua fami-
glia era grondante del sangue e del sudore del suo sacrificio quotidiano... così come, in propor-
zione, ripeto, il sapore e il valore dell’Eucarestia dovrebbe grondare del sangue e del corpo di
Cristo per i più veri Credenti. e sa di terra, di legno, di pietra, di ferro il pane per la sua casa!

1)  La terra

Nato contadino, figlio di pastori e contadini da generazioni, mio padre ha cominciato ad avere
dimestichezza con i lavori dei campi da bambino, come si usava a quei tempi (primi del
Novecento) dalle nostre parti ed anche altrove. Non ha cessato di lavorare la terra nemmeno
quando, a 17 anni, nel 1922 ha cominciato a “faticare” in ferrovia come operaio nella manuten-
zione della strada ferrata.  Per poi dedicarvisi,  a tempo pieno,  appena andato in pensione nel
giugno 1967  dopo 42 anni di lavoro tra i binari.  Coltivando la terra, ha avuto alcuni “inciden-
ti” tipici che possono capitare ai contadini (quanche caduta dall’albero d’ulivo, qualche ferita
leggera, ecc). Ma l’infortunio che lego al suo lavorare la terra è l’infarto al miocardio, avve-
nuto proprio mentre stava zappando al Vallone. Più d’uno rimproverava mio padre di lavorare
troppo da pensionato, dall’alba a dopo il tramonto  (spesso era così preso da questa passione per
la “sua” terra che saltava pure qualche pasto).  Sebbene calzasse stivali di gomma, una o più
volte la settimana, da maggio ad ottobre  (spesso per l’intera notte, a seconda delle turnazioni
tra contadini), stava per ore ed ore continuamente con i piedi nell’acqua fredda del torrente
Gallipari che arrivava al Vallone per ravvivare l’orto e le piante oppure nell’acqua fredda del tor-
rente Troia per irrigare l’orto e la vigna arsa del terreno di San Miglianò.

È  risaputo che non pesano troppo i pur duri lavori che si fanno con grande passione e piacere
(dove c’è gusto non c’è perdenza, dice un antico proverbio). Per mio padre lavorare la terra era
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una  grande passione, un incommensurabile piacere,  ma esagerava,  spinto da questa passione
e da questo piacere, sentendosi giovane nell’animo e nell’entusiasmo per i risultati anche este-
tici che riusciva a ricavare in un terreno tutto suo e modellato secondo le sue idee, proprio come
un vero artista caratterizzato da autentico furore creativo. E come un artista era felice di esibire
le sue opere agli amici ed ai parenti. I quali lo mettevano in guardia da questa incontenibile
dedizione alla terra, dicendogli “Bruno, stai attento,   perché muori con la zappa in mano!”...
Ma per mio padre questi non erano avvertimenti o raccomandazioni... erano complimenti che
contribuivano a galvanizzarlo maggiormente. E,  in fondo, così è stato ... è morto praticamente
con la zappa in mano perché ha lavorato fino all’ultimo, anche se a stroncarlo non è stato, come
nel 1970 un infarto più forte, ma un tumore alla prostata nel 1985.

2) La pietra

La manutenzione dei binari prevedeva periodicamente anche lavori alla massicciata (formata da
piccole pietre dal peso medio di 300 grammi) che accoglieva, immergendole, le pesanti traver-
se di legno su cui erano “inchiodate” le due rotaie di ferro. Tale massicciata veniva, ai tempi di
mio padre,  lavorata prevalentemente con picconi e pale (non c’erano ancora i macchinari,
apparsi, almeno in Calabria alla fine degli anni Sessanta). In uno di questi lavori di manutenzio-
ne ordinaria, mio padre è stato colpito violentemente nella zona dell’occhio sinistro da una
scheggia di pietra, partita dalla massicciata lavorata da lui stesso o da uno dei suoi compagni.
Sarà stato attorno al 1954-55. Era estate, faceva caldo. Ricordo che mio padre lavorava nei pres-
si del casello di Kardàra dove abitavamo e che ad un certo punto alcuni suoi compagni lo accom-
pagnarono a casa, sorreggendolo mentre sanguinava abbondantemente dal viso, sporcando il
petto nudo ed i pantaloni. Mia madre prese uno dei suoi tanti spaventi. Ma, poi, si tranquillizzò
quando ebbe a constatare che mio padre, tornato dal pronto soccorso medico, aveva l’occhio
salvo.

3) il legno

Mio padre, nel periodo trascorso a Catanzaro Lido nel deposito del 21° Tronco delle Ferrovie
(1958-1967), è incorso in un infortunio, rivelatosi, poi, non grave. Un infortunio che aveva a che
fare con il legno. Il sorvegliante del Tronco, suo superiore più diretto, diede a mio padre un incari-
co di natura “privata” (ma in orari di servizio) ... tagliare  pezzetti di legno da una traversa dismes-
sa per la stufa di casa sua. Si sa che le traverse  ferroviarie hanno una durezza particolare, per cui
bisogna stare molto attenti nel tagliarle, specialmente se è una sola persona a farlo. Purtroppo, ad
un certo punto, la scure rimbalzò ed andò a colpire il polso interno del braccio sinistro di mio padre.
In un primo tempo temette che il colpo avesse potuto lèdere i tendini oltre ad alcune vene,  ma, poi,
in ospedale a Catanzaro, il danno apparve fortunatamente meno grave. La guarigione però fu,
comunque,  molto lunga e dolorosa e la funzionalità completa della mano fu riacquistata dopo
parecchi mesi. Attualmente, da qualche anno, sotto i binari, nella massicciata, non si usano più tra-
verse di legno ma di cemento elastico e flessibile al passaggio più veloce dei treni.

4) il ferro

Non ricordo esattamente l’anno preciso in cui avvenne. Fu probabilmente nel 1955 o nel 1956.
Mio padre lavorava con la sua squadra di cantonieri sulla massicciata e sul terrapieno immedia-
tamente sottostante la linea ferroviaria, mentre transitava, a passo d’uomo, il treno di appoggio
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ai lavori in corso. Un operaio che stava lavorando su uno dei vagoni del treno in transito si
appoggiò ad una sbarra di ferro evidentemente male agganciata alla sponda del vagone ... cosic-
ché cadde giù dal treno andando a sbattere (peso del suo corpo più  il peso della sbarra) proprio
sulla schiena di mio padre. Risultato: più di un anno di sofferenze e di goffe ingessature di tutto
il busto per far guarire alcune vertebre schiacciate. Bisogna dire che, nonostante tutto, vista la
natura dell’incidente alla spina dorsale, è andata pure bene, perché mio padre avrebbe potuto
passare il resto dell’esistenza su una sedia a rotelle e sarebbe stato ancora peggio, un dramma
terribile per tutta la famiglia!

Ricordo mio padre penare assai, avendo tutto il tronco del corpo ingabbiato da un pesante gesso,
che gli impediva di fare anche i gesti più elementari e necessari.  Specialmente durante il caldo
della nostra lunga estate, soffriva molto per il prurito  causato dall’ingessatura. Nonostante il
perdurante e faticoso periodo di convalescenza, mio padre affrontò l’inconveniente con molta
pazienza, forza e serenità, com’era suo solito.  Ebbe tanta pazienza pure  mia madre, su cui
gravò,  poi (pur con l’aiuto dei figli più grandi)  in tutto quel tempo,  non solo l’assistenza ma
anche gran parte degli impegni  normali svolti da mio padre dentro e fuori la famiglia.  A sègui-
to di questo grave infortunio, mio padre venne dichiarato inabile al lavoro operativo di canto-
niere e gli venne affidato il deposito del 21° Tronco delle Ferrovie, sito nel rione Casciolino di
Catanzaro Lido, a circa 33 km da casa, dove restò per circa dieci anni, fino alla pensione, inter-
venuta nel giugno 1967.

altri due “infortuni”

Mio padre ebbe a soffrire di altri due gravi “infortuni” (chiamiamoli così), vissuti e sopportati
in modo sempre tanto coraggioso e, direi, con stile e grinta. Coraggioso ...  essenzialmente per-
ché ha dovuto affrontare questi due infortuni e quelli già descritti, uno dopo  l’altro nel giro di
pochi anni, senza mai perdersi d’animo. Con stile e grinta ...  essenzialmente perché non solo si
autoincoraggiava ma, specialmente nelle corsie degli ospedali, incoraggiava anche gli altri
ammalati e ne teneva su il morale. Questi altri due infortuni si sono succeduti nel 1959 uno e,
dopo pochi mesi, nel 1960 l’altro. Il primo è relativo ad un’operazione chirurgica allo stomaco
per la resezione dell’ulcera duodenale,  il secondo fu  un incidente stradale che lo ha tenuto lon-
tano dal lavoro per parecchi mesi.

1) L’ulcera duodenale

L’anno prima, nel 1958, di ulcera duodenale era già stata operata mia madre, al Policlinico
Sant’Orsola di Bologna. L’anno dopo mio padre si convinse che non era più il caso di continua-
re a tenersi i terribili dolori allo stomaco: si recò anche lui a Bologna, allo stesso Policlinico, dei
cui medici e chirurghi aveva grande  fiducia, risolvendo, così, il suo problema che tanti fastidi
ed incovenienti gli aveva dato per alcuni anni. A quei tempi, anni Cinquanta, non c’erano anco-
ra i rimedi di adesso, che,  molto probabilmente,  avrebbero potuto evitare l’operazione chirur-
gica sia  a lui che a mia madre.

2) L’incidente stradale

Mio padre non è mai stato un cattolico praticante... nel senso che non andava a Messa le dome-
niche, però teneva a “santificare” il Natale e la Pasqua,  partecipando ad una delle Messe di que-
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ste due solenni “feste comandate”. C’era un’altra festività cui teneva assai come ogni buon
badolatese: l’ultima  domenica di agosto dedicata alla Madonna della Sanità (Salute) nel santua-
rio basiliano sito sulle colline di Sant’Isidoro, a qualche chilometro dal borgo antico e dalla
Marina, sulla strada per la montagna, in posizione dominante, amenissima e panoramica sul
Golfo di Squillace... là “dove il silenzio  regna e la preghiera” come ebbi a scrivere nel 1968
in un articolo pubblicato da “Sentiero calabro” (giornale comprensoriale, fondato e diretto in
Soverato da Gianni Pitingolo).

Dunque, nel tardo pomeriggio della domenica della Pasqua  1960, uscendo dalla  Messa serale
(“vespertina” si chiamava allora) assieme a tanti altri, mio padre fu investito da una Fiat 600
Multipla condotta maldestramente da un ragazzo che ancora non aveva conseguito la patente di
guida. Come non pensare a tanti giovani che al giorno d’oggi si rendono protagonisti di episodi
analoghi di grande imprudenza, spesso molto più gravi e mortali, specialmente nelle cosiddette
“stragi del sabato sera” ?... Si seppe, poi, che questo ragazzo minorenne di Montauro aveva
preso l’automobile senza chiedere il permesso ai genitori e si era avventurato per parecchie deci-
ne di chilometri lungo la già tanto pericolosa statale 106, in quegli anni molto più stretta ed insi-
diosa dell’attuale.

Lì  per lì si temeva il peggio, perché mio padre era stato scaraventato ad una distanza di oltre
dieci metri dal punto di impatto: dai piedi della prima scalinata (che dalla nazionale sale alla
piazza della chiesa) fino al muro del fabbricato che ospitava il Bar Stajano (oggi, Bar Centrale).
Aveva battuto la testa e perso completamente conoscenza. Fu portato prontamente con un’auto
privata al più vicino ospedale, a Catanzaro  (50 km di strada disagevole) dove funzionava la vec-
chia struttura. Per fortuna il trauma cranico era di lieve entità e, a parte varie escoriazioni, fu
constatata “soltanto” la frattura in tre parti della tibia e del pèrone della gamba sinistra, che lo
rese impercettibilmente claudicante. Mio padre accusò di questo suo lievissimo difetto di deam-
bulazione i medici ortopedici dell’ospedale civile di Catanzaro e, per verificare il loro operato,
si ricoverò (dopo qualche mese dall’incidente) all’ospedale ortopedico Rizzoli di Bologna, allo-
ra come oggi, molto rinomato a livello europeo. In effetti, gli ortopedici del Rizzoli gli confer-
marono i suoi dubbi. A parte ciò, bisogna fare una considerazione:  esisteva,  a quei tempi (anni
Cinquanta e Sessanta) come esiste ancora oggi, la cosiddetta “emigrazione sanitaria” dal sud
Italia verso il centro-nord Italia, spesso pure verso l’estero. Purtroppo, nonostante tanti soldi
spesi per la sanità pubblica, l’Italia si nutre ancora di prosopopea e retorica ... persino in un set-
tore così assai delicato e strategico come la salute dei cittadini (che significa pure salute e com-
petitività nazionale ... della tanto acclamata “patria”... della istituzionalizzata triade Dio, Patria,
Famiglia! ... nei confronti degli altri Popoli!... 

Ripetuti starnuti

Una caratteristica evidente di mio padre erano i suoi numerosi starnuti. Sensibilissimo alla più
leggera corrente d’aria (chissà, forse allergico pure a qualcosa), mio padre cominciava a starnu-
tire, non una o due o tre volte, spesso pure fino a dieci volte e più (dipendeva dai fattori ambien-
tali). In questo gli somiglio perfettamente. E, se mai ho avuto dubbi sulla sua paternità, questo
(ed anche altro), ma specialmente questo mi dà la sicurezza che è proprio lui mio padre!

Tra i miei fratelli e le mie sorelle, in quattro ci esibiamo in ripetuti starnuti (similmente a mio
padre) ... io,  Vincenzo, antonio e mimma ... mentre gli altri quattro non esprimono il medesi-
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mo fenomeno paterno (e, cioè, Vittoria, Rosa, Concetta ed il fu Giuseppe).  Quattro si e quat-
tro NO. E se c’è qualcuno, tra i vicini o lontani eredi di mio padre, che abbia la  stessa caratte-
ristica, qui trova una  risposta (pure per controllare l’esistenza o meno di qualche fastidio aller-
gico).

Paradossalmente, essendo un igienista, mio padre era solito lavarsi (tutto o quasi) il corpo a
piena acqua, all’aperto ... un po’ come fanno i nordici. Questo suo modo di fare  è uno degli ele-
menti che mi ha fatto pensare all’origine nordica dei Lanciano, che generalmente dimostrano
una particolare simpatia per l’acqua e l’igiene personale, anche in presenza del freddo. Come in
Nord Europa.

il sogno: trasferire la famiglia a Bologna

Dico subito che tale sogno non si avverò, essenzialmente perché una persona della nostra fami-
glia si oppose molto energicamente (come già evidenziato qualche pagina fa). Sono sicuro che
il destino di ognuno di noi poteva essere molto diverso e sicuramente migliore, se ci fossimo tra-
sferiti negli anni Cinquanta a Bologna... città dove, adesso (dal 1997) vive e lavora Bruno
Bressi, figlio di mia sorella Mimma che lo volle chiamare Bruno proprio in onore di mio padre.
Coincidenza?...

Ma,  perché mio padre desiderava andare a vivere proprio a Bologna?...   Per tanti validi moti-
vi. Egli era solito viaggiare molto in Italia, approfittando dei viaggi gratuiti di cui i ferrovieri ed
i loro familiari disponevano a vari livelli e condizioni: per i cantonieri c’erano a disposizione
6.000 km di percorrenza globale annuale a persona solo in Italia; per i ferrovieri di maggior
grado c’era addirittura la libera circolazione gratuita in  Italia e alcuni viaggi gratuiti in Europa.
Mio padre conosceva molto bene varie città (dove a volte andava, accompagnato ora da mia
madre ora da qualche figlio) a vendere olio d’oliva per arrotondare il bilancio familiare. Mi ha
detto che si era innamorato di Bologna soprattutto per  i seguenti motivi:

* Bologna: una società evoluta.

Rispetto alla Badolato e alla Calabria degli anni Cinquanta, Bologna rappresentava effettiva-
mente un salto non voglio dire di un secolo, ma di parecchi decenni certamente sì: nella qualità
della vita, nell’organizzazione sociale in generale e del lavoro in particolare, nel carattere degli
abitanti, nelle possibilità per tutta la famiglia e per ognuno di noi. E, probabilmente, mio padre
ha fatto allora, in tutto o in parte, le stesse valutazioni che fa tuttora qualche padre di famiglia
del nostro Sud che intenda dare maggiori possibilità occupazionali, di progresso e di sistemazio-
ne ai propri figli... perché, allora come oggi, era un’impresa difficilissima, assai ardua sistema-
re bene i giovani.

* Bologna: istituzioni,  strutture ed ospedali più efficienti.

Soleva dire mio padre: “Se ti  trovi  nelle condizioni  di  aver bisogno di  qualsiasi cosa, spe-
cialmente di un ospedale... scappa da Roma in su..e, se puoi, vai a Bologna!”. Ne ha dato egli
stesso l’esempio. Al Policlinico Sant’Orsola di Bologna siamo stati operati: io di tonsille (nel
1957), mia madre (1958) e mio padre di ulcera duodenale (1959). Ed all’Istituto Ortopedico
Rizzoli siamo ricorsi  per l’osteoporosi di mia madre (1979) e per la sopra ricordata revisione
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ortopedica della gamba di mio padre (1961) non tanto bene curata a Catanzaro dopo l’inciden-
te stradale, tant’è che (come dicevo prima) rimase un po’ claudicante. Al Rizzoli mio padre era
già ricorso (nel 1956-57)  per le consulenze ortopediche alla sua spina dorsale, dopo l’infortu-
nio sul lavoro del 1956. 

Personalmente devo dire che sono rimasto veramente soddisfatto di tutto (trattamento sanitario,
gentilezza del personale, organizzazione delle strutture, ecc.), durante la mia permanenza
nell’Ospedale Sant’Orsola, amorevolmente assistito  con grande indimenticabile affetto da mia
sorella Rosa,  cui  resto sempre riconoscente  e grato.  Ed anche altri miei familiari e nostri amici
sono rimasti soddisfatti,  quando  (sull’esempio e la “propaganda” di mio padre)  in parecchi,
in séguito,  sono andati a Bologna per cure sanitarie. Precedentemente, purtroppo la mia fami-
glia aveva avuto approcci negativi, sia diagnostici che chirurgici, nelle strutture sanitarie di
Catanzaro e provincia, per  cui mio padre ha dovuto realizzare una delle innumerevoli suddette
“emigrazioni sanitarie” che ancora continuano dal Sud Italia verso il Nord e persino verso
l’Estero. Devo però dire  che nel ventennio 1979-99 le strutture sanitarie di Catanzaro (cui ci
siamo rivolti per gli ultimi due ricoveri di mia madre) hanno dimostrato una buona efficienza
generale... anche se, in verità, siamo (ancora e purtroppo) complessivamente molto distanti dai
livelli del centro-nord Italia.

Mio padre, in un certo senso era l’infermiere di casa. Si prendeva amorevolmente cura di tutti
noi in ogni modo. Sapeva fare benissimo le iniezioni intramuscolari (il che per un uomo della
sua generazione e della sua condizione operaia era un grande passo evolutivo).   Periodicamente,
faceva prendere a tutti i componenti la famiglia la “Magnesia San Pellegrino” per purgare l’in-
testino. Era quella (negli anni Cinquanta e Sessanta) la ricorrente mentalità riguardo una specie
di medicina preventiva (avallata dai medici condotti). Nel giorno della purga generale per tutta
la famiglia (quasi sempre una domenica o altro festivo), si mangiava leggeri (brodo di gallina o
altra maniera di idratarci). Ci dava consigli per la pulizia dei denti e per altre accortezze, accom-
pagnando sempre l’ammonimento con la frase “chi prima non pensa poi sospira” ... aggiungen-
do molto spesso “compagno!” (espressione che acuiva l’ammonimento). A furia di frequentare
medici ed ospedali (per sé, per noi familiari, per parenti e per amici), si era fatta una serie di idee
sull’amministrazione della sanità pubblica e devo dire che (specialmente adesso che, per lavo-
ro, frequento pure io tale mondo) alcuni passaggi del suo pensiero e delle sue convinzioni mi
appaiono assai pertinenti e profondamente veri. In fondo egli era pure dotato di un’indiscussa
onestà intellettuale, amava la verità e la ricercava, poiché era sincero con tutti, a cominciare da
se stesso!

* Bologna comunista.

Mio padre è sempre stato, fino all’ultimo, un “comunista puro” ... assai convinto delle ragioni
della classe operaia, ma fondamentalmente un “radicale-moderato” e spesso molto critico verso
alcuni “compagni estremisti e/o opportunisti”  (in particolare verso coloro i quali, a livello
nazionale o a livello locale, come a Badolato, approfittavano del partito per raggiungere scopi
personali o familiari). Era orgoglioso di essere e di sentirsi “comunista” e semplice aderente al
vecchio e glorioso P.C.I. (Partito Comunista Italiano).  Non lo ha mai nascosto, anzi, a volte, ne
era un  appassionato “testimone” e “predicatore” tra amici oppure ovunque ne sentisse la
necessità o ne avesse l’opportunità, rammaricandosi di non aver potuto per impegni familiari
fare politica attiva e militante. Ritengo che oggi (anno 2005) non avrebbe aderito alle posizioni
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dell’ex PCI, cioè PDS (Partito Democratico della Sinistra) o attuali DS (Democratici di
Sinistra), ma sarebbe rimasto  nello spirito più del PRC (Partito della Rifondazione Comunista
di Fausto Bertinotti) piuttosto che nel PdCI (Partito dei Comunisti Italiani di Armando
Cossutta). Mio padre era un operaio che aveva molto sofferto e sapeva bene quali sono  e resta-
no le rivendicazioni operaie. Per questo suo essere “comunista” gli sarebbe piaciuto abitare e
vivere in una città veramente “rossa” ed emancipata com’era ritenuta allora Bologna, la quale
attualmente ha però perso lo smalto storico nell’esemplare politica di sinistra, pur reggendo
ancora nell’efficienza più generale che, probabilmente, deriva da una componente “culturale”
e strutturale più che propriamente “politica”.

aggiornamento. - Luglio  2005 - È di Bologna il prof. Romano Prodi, leader e capo del gover-
no del Centro-Sinistra nel 1996, tornato  adesso ufficialmente leader dell’Unione e aspirante
capo del governo (sempre per  il  Centro Sinistra “Uniti nell’Ulivo” come antagonista di Silvio
Berlusconi, Centro-Destra)  nel dicembre scorso, dopo una parentesi di Presidente dell’Unione
Europea per cinque anni,  novembre 1999-2004). Romano Prodi sta (in tutti i modi) riportando
su Bologna, dove ha aperto una “fabbrica della politica” situata proprio nel capannone di una
ex-fabbrica. Bologna sta tornando di moda nella sinistra pure per la presenza di sergio
cofferati, ex segretario generale della CGIL (il più grande sindacato italiano, di ispirazione
social-comunista), eletto recentemente sindaco della città. Bologna ha sempre avuto e continua
ad avere un forte peso nella politica nazionale, anche per la presenza di numerosi protagonisti
di altri schieramenti politici (come,  ad esempio, attualmente Pierferdinado casini è uno dei
leader del partito dell’UDc - Unione dei Democratici Cristiani e  Presidente della Camera dei
Deputati, Gianfranco Fini è leader del partito di an - Alleanza Nazionale, Vice Presidente del
Consiglio e Ministro degli Esteri, entrambi con il governo  Berlusconi). Quindi, Bologna riesce,
comunque e sempre, a giocare un ruolo importante nella vita sociale, economica e politica non
solo italiana. Numerosi sono i badolatesi che studiano o lavorano in questa città che ha una tra-
dizione molto antica di prosperità, pure culturale. (Prodi è tornato al Governo nel 2006).

* L’efficienza ferroviaria.

Nei suoi soggiorni in Bologna tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, mio
padre si era guadagnato degli amici tra i colleghi ferrovieri ed aveva potuto constatare diretta-
mente che le metodologie di lavoro erano più avanzate nel Nord Italia, rendendo la fatica degli
operai assai meno pesante che in Calabria ed in genere nel Sud, dove le Ferrovie dello Stato erano
ancora molto arretrate in tutti i sensi, pur essendo la stessa Azienda  operante a livello naziona-
le! Egli aveva preso il lavoro in ferrovia, sebbene da operaio, in modo molto serio e ci studiava
pure: infatti, riceveva una rivista di ingegneria ferroviaria  che leggeva con grande cura ed atten-
zione. Inoltre seguiva “Voci della Rotaia” un periodico aziendale che piaceva anche a me e che
una volta ha riportato un servizio sulla Stazione FS di Badolato, citando i nomi di alcuni ferro-
vieri, come Bruno Mannello e  Antonio Caminiti,  che ci lavoravano come manovali, ovvero assi-
stenti e collaboratori del Capo Stazione nella gestione del traffico treni-viaggiatori-merci.

Insomma, mio padre aveva più d’un motivo “forte” (personale,  familiare e sociale) per sceglie-
re Bologna allo scopo di vivere meglio, pur  tra le tante città italiane conosciute ed amate (come
La Spezia o Brindisi). Purtroppo non ha potuto realizzare questo sogno, ma Bologna gli è rima-
sta nel cuore ... lo si capiva da come ne parlava, anche dopo essere andato in pensione.
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L’allegria, la vitalità ed il sorriso di mio padre

Una buona e significativa caratteristica dei Lanciano della mia parentela, quelli “veraci” (che si
richiamano ai Lanciano storici ed antichi, ma pure alla somiglianza della mia bisnonna
Margherita), è il sorriso perenne (accennato ma presente persino nei momenti tristi), il buonu-
more (in alcuni anche l’allegria permanente), l’ottimismo, la vitalità e la positività nonostan-
te le batoste della vita. Una delle migliori rappresentanti di questo carattere così raro e straordi-
nario, specie al giorno d’oggi, è stata, oltre a mio padre, sua sorella Domenica, sposata Piperissa.
Questa è stata una donna,  un personaggio emblematico e davvero tanto ammirevole e memora-
bile che io l’ho voluta evidenziare (nel 1992, mentre lei era ancora in vita) nella prima parte
della  “Storia dell’Intelligenza” per la sua travolgente, irripetibile, inimitabile ed irrinunciabile
“intelligenza del cuore”!... Mio padre non è stato da meno e pare che non resti indietro nemme-
no io. Certi lati del proprio carattere non si possono nascondere, per quanto si tenti di mimetiz-
zarsi. Ho ancora davanti (come se fosse stato un momento fa) le immagini di mio padre che, nel
grande camerone del vecchio ospedale civile di Catanzaro, con la gamba  alzata, tirata dai pesi
ortopedici, cercava di risollevare se stesso ed i compagni di sofferenza con barzellette e situa-
zioni divertenti... insomma cercava di tenere su il morale. Ed in questo compito era proprio
instancabile ed assai efficace. Potrei elencare un’infinità di episodi che vedono mio padre “ani-
matore” di gruppi di persone che non brillavano certo per buonumore. Negli anni che ha dovu-
to viaggiare ogni giorno per andare a tornare da Catanzaro Lido (31 km di ferrovia, 45 minuti
di treno) si era fatto un gruppetto di amici pendolari che ha tenuto sempre allegri ed interessati
ai suoi racconti ed ai suoi argomenti, persino a quelli inerenti la sua fede politica, il comunismo.
I pendolari che provenivano dalla provincia di Reggio (ricordo in particolare il signor Vincenzo
Bolognino ed il signor Domenico Leone, entrambi venditori ambulanti) lo aspettavano e gli
tenevano il posto nel gruppo. Certe volte lo tenevano pure a me, che prendevo lo stesso primo
treno del mattino per frequentare la scuola media a Catanzaro Lido e mi rispettavano anche per-
ché figlio di Bruno Lanciano oltre che per diretta stima o simpatia.

Carattere “solare” come tanti Lanciano, mio padre ha trasmesso a me e ad altri discendenti
spiccati e chiari cromosomi ... i geni benéfici del sorriso, dell’allegria, dell’ottimismo, della
positività, dell’attivismo e della creatività instancabile... valori utili, specialmente quando la vita
gira all’incontrario, il che, ahimé, accade fin troppo spesso... perché un’altra caratteristica hanno
la maggior parte dei Lanciano “veraci”... una “sfiga” ... una sfortuna, una serie di contrarietà
permanenti che vi si attaccano come le mosche al miele!!!... Ma, nonostante tutto, la solarità ed
il sorriso non ci manca (quasi) mai. Infatti, nella mia esistenza ho visto pochissimi coniugi
“sfor-tunati” come i miei Genitori per tutto ciò che è capitato loro. Stento a credere, ancora
adesso,  che siano sopravvissuti a tutte le negatività che hanno ostacolato e gravato la loro esi-
stenza!... Specialmente mio padre non si è mai scoraggiato, non ha mai imprecato, non ha mai
invocato la morte... ed anche da morto, nella bara, sembrava sorridesse ancora come ha sempre
sorriso, in modo aperto, luminoso e confortante per chiunque lo avesse visto sorridere. Un sor-
riso che appariva persino più luminoso in quanto mio padre, pur chiamandosi Bruno, era piut-
tosto di carnagione e capelli chiari ed i suoi occhi di un bellissimo azzurro.

saranno le meraviglie joniche del profondo sud?

Più d’una persona (in particolare  miei amici che dal Molise hanno avuto la possibilità di anda-
re in vacanza  in Calabria d’estate o in altri periodi dell’anno, specialmente nella zona jonica e
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anche a Badolato)  mi hanno detto che capiscono assai meglio (adesso, dopo essere stati nel
profondo Sud) il perché io sono così espansivo, sorridente, “ottimista” e, nonostante tutto,  per-
ché ho un carattere “solare”.  Mi confermano che non potrebbe essere altrimenti per uno come
me che proviene da una zona dove il sole brilla a piena luce e a pieno cielo quasi tutto l’anno....
dove la luce ed i colori sono più vibranti... dove gli odori, i profumi ed i sapori sono più inten-
si e coinvolgenti.... dove i paesaggi hanno orizzonti infiniti...  dove  la  gente sembra più aper-
ta, gioviale e comunicativa. E capiscono bene quanto mi costa stare su queste montagne belle,
suggestive ma altrettanto fredde, chiuse e... desolate!... dopo aver vissuto a Badolato e Roma!...
Così, dunque, anche mio padre (che sommava e raddoppiava le caratteristiche proprie della zona
all’ascendenza genetica di avi  Lanciano  e di sua nonna Margherita, persona e donna “solare”
per eccellenza) era assai espansivo, sorridente, solare,  ottimista nonostante tutto. E, in questo,
particolarmente “esagerato”... come può essere esagerato soltanto chi ha grande gioia della vita,
chi è tanto amato  o chi ama veramente tanto, ma anche come tipico uomo del profondo sud, ita-
liano e mediterraneo... anche se era, nel fisico, uomo del nord, perché  più alto della media, bion-
do e  con gli occhi azzurri.

Non so se bisogna dare ragione ad alcuni antropologi, i quali sostengono che il clima ha un qual-
che effetto sul carattere delle popolazioni e delle persone. Fatto sta che più a Sud si va e più le
persone sono gioiose, “solari”, proprio come le terre che abitano. Mentre, più a Nord si va (spe-
cie nelle zone di montagna) e più i popoli    sono o appaiono seriosi ed introversi, poco comu-
nicativi... certamente più ricchi ed organizzati... ma, probabilmente, meno “felici” dei popoli e
delle persone del Sud, nonostante questi siano più poveri di cose materiali. Ho notato (in mio
padre, in mia madre, nei contadini-operai di Kardàra, nel popolo di Badolato e, in genere, in
quasi tutte le genti del Sud) che  qui in questi ambienti calabri ed in queste latitudini joniche pos-
siamo pure essere “addolorati” (per le inevitabili vicende della vita o della società) ma non
siamo mai veramente “tristi”. 

Ancora adesso, a distanza di tanti anni dalla sua morte, mio padre viene ricordato, da chi l’ha
conosciuto, proprio e principalmente per il suo sorriso, il suo carattere aperto e cordiale, mai tri-
ste, sempre comunicativo e generoso, addirittura assai prodigo.

il padre prodigo

La generosità di mia madre era davvero grande, grande almeno quanto quella di mio padre, ma
più nascosta, riservata com’era di carattere ... però, essendo “mamma” e sentendo più diretta-
mente la responsabilità della prole (per ispirazione biologica  e maggiore conoscenza delle esi-
genze familiari quotidiane,  momento per momento), la sua era e doveva essere una generosità
più contenuta e, comunque, seguente al benessere primario dei figli. Invece, mio padre, pur non
facendo mancare  (quasi) niente di essenziale ai figli, devo ammettere  che è stato “troppo” pro-
digo... tanto da diventare ed essere “incontinente” rassomigliando in questo sicuramente a sua
nonna  Margherita, il cui cuore si è sempre intenerito per qualsiasi situazione le si fosse presen-
tata, levandosi letteralmente il pane di bocca.

Devo altresì  ammettere però  che,  per dare ad altri certamente più poveri di noi,  mio padre
toglieva qualcosa anche alla famiglia, a noi figli. Quando mia madre lo rimproverava o lo rim-
proverava qualcuno dei figli per tale suo atteggiamento, mio padre rispondeva in vario modo,
non tanto per giustificarsi quanto per fare capire a chi  lo rimproverava che bisogna sempre aiu-
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tare chi sta peggio di noi. Ed io personalmente lo capisco bene, lo giustifico e lo accetto, condi-
videndo!.. E, anzi, a mio parere bisognerebbe fare ancora molto, molto, molto di più per tenta-
re almeno di riequilibrare le sorti di chi soffre miserie ed ingiustizie varie. Anche in questo, mio
padre, dimostrava il suo “comunismo apostolico” e/o il suo spiccato cristianesimo comunitario,
originario e missionario.

In verità, qualche volta, ho protestato pure io, ma egli mi ha sempre dato una grande lezione di
vita, di politica, di cristianesimo e di comunismo: ecco perché dico e ripeto che mio padre è stato
un vero e proprio “comunista apostolico”. Aveva un senso “scandaloso” e provocatorio della
giustizia ... “scandaloso” nel senso che destava reazioni energiche, scandalizzate in chi non
capiva il suo agire, il suo essere “troppo” prodigo, provocando reazioni quasi “sconcertanti”...
Ma per la sua concezione della “condivisione” quel  “troppo” poteva (paradossalmente) non
essere “abbastanza”!...  La prodigalità poteva,  infatti,  essere o apparire  in certi casi  “troppa”
per  le sue capacità personali e per  le effettive capacità generali della nostra famiglia ma quel
“troppo” poteva non essere sufficiente o abbastanza per chi riceveva tale prodigalità. Soffriva
tanto per la gente misera a tal punto da  dare l’impressione di voler “salvare il mondo” da solo
e a tutti i costi! Certe volte sembrava proprio come se il dolore del mondo fosse tutto sulle sue
spalle: allora  inveiva  pesantemente ed imprecava all’infinito contro chi  (il governo, i ricchi,
gli speculatori, ecc.) derubava in vari modi la gente comune, il popolo, in particolare i poveri ed
i miseri. “Latri (ladri)!” ... era l’imprecazione sua più ricorrente. Spesso se la prendeva pure
con  la Chiesa ed i preti,  i quali,  secondo lui, mostravano (almeno allora e almeno dalle nostre
parti)  di essere più dalla parte dei ricchi e dei potenti che dalla parte dei poveri e dei bisogno-
si. Poveri e bisognosi che restano  ancora di più oggi il vero metro di misura di democrazia, di
civiltà per tutte indistintamente le ideologie politiche e religiose, per tutti i popoli e per l’intero
pianeta.

Però, devo anche dire che riprendeva gli “indolenti” ed imprecava contro i vagabondi e gli scan-
safatica (specialmente quelli che, forti e sani, si umiliavano in elemosine più o meno palesi)...
facendo loro presente, tra l’altro, che lui “buttava il sangue dalla mattina alla sera” e che pote-
vano lavorare e faticare pure loro, perché “il lavoro, per quanto duro, non morde”. Chiamava
tutti “Compagno” ... pure me. Ma, in genere,  era meglio non sentirsi chiamare “Compagno”...
perché quando iniziava una frase o un discorso con “Compagno ...” allora voleva dire che,  il
più delle volte, era un rimprovero più o meno grave ed energico. E ancora adesso mi sembra
molto significativo (ed anche molto ironico  e “politico”)  questo suo esordire nel riprendere o
rimproverare qualcuno... perché stava  ad indicare che non si era comportato da “vero
Compagno” se si faceva rimproverare. Un vero Compagno avrebbe dovuto essere quindi irre-
prensibile. Una buona morale umana e sociale, non credete?! ... Tale e quale dovrebbe essere
irreprensibile un vero cristiano!... Quante lezioni di vita e, in particolare, quanti esempi di real-
tà sofferta!

Personalmente sono molto fiero delle lezioni di vita, di realtà, di politica, di civiltà, di  cristia-
nesimo e di comunismo che ci dava mio padre ...  Lezioni  che io ritengo di aver recepito più di
altri (anche perché sento di somigliargli più di altri).  Le sue argomentazioni erano disarmanti
nel cercare di rasserenarci, in particolare, sulla sua prodigalità che sembrava essere il suo “tal-
lone d’Achille” specialmente in famiglia, tra i parenti e gli amici ... mentre invece era il suo
maggior merito!... Diceva che noi  (dal nostro punto di vista) avevamo ragione nel rimproverar-
lo e nel protestare, ma avevano ragione pure coloro che erano alle prese con vera fame, vera
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miseria... mentre noi avevamo almeno almeno il minimo per mangiare, per vestirci, per istruir-
ci. Certo, chiudendo gli occhi e l’animo su ciò che ci circondava, potevamo fare maggiori pro-
gressi materiali e sociali... come hanno fatto famiglie di colleghi di mio padre.  Ma questa nostra
chiusura avrebbe poi lenìto non tutte ma almeno alcune sofferenze del nostro prossimo più
“prossimo” (che spesso erano pure parenti e famiglie amiche)?... E,  inoltre,  mio padre diceva
che non sperperava risorse andando a giocare a carte o entrando mai in un bar o a fare “benefi-
cenza” a gente sconosciuta e lontana. L’unico difetto che si riconosceva  (riguardo lo “sperpe-
ro di risorse”) era costituito dalle (quasi) venti sigarette “Nazionali” (le meno costose) fumate
quotidianamente ... si rammaricava di non riuscire a smettere di fumare (probabilmente il fumo
lo aiutava a “smaltire” tensioni d’esistenza altrimenti non “scaricabili”)... ma dopo l’infarto
del 1970  ha dovuto smettere per  forza e si sentiva fisicamente meglio!

Bisogna, quindi,  ammettere che avevano ragione quelli della mia famiglia che lo rimprovera-
vano per la “eccessiva” prodigalità... ma bisogna altresì capire quanto avesse ragione pure mio
padre nell’esercitare (a modo suo)  la condivisione,  la solidarietà e l’amore sociale. Stando vici-
no a mio padre e avendo avuto la possibilità di conoscerlo più di tanti altri,  comprendo benis-
simo il suo cuore amoroso (troppo “molle” ... nel provare  troppa compassione per tutti meno
che per se stesso, come dicevano alcuni)  e la sua visione delle cose, della vita, delle persone,
della società. E  probabilmente avevano pure ragione coloro i quali gli dicevano che, per il carat-
tere “esageratamente” generoso, doveva  farsi prete  o missionario e non formarsi una famiglia
e, addirittura, una famiglia così tanto numerosa... Ma, questo aspetto della vicenda,  non può non
richiamare tutta la complessità esistenziale cui ognuno di noi è oggetto e soggetto... è difficile
sottrarsi ad un mistero quale è quello dell’intricatissimo intreccio tra cromosomi, geni ereditari,
sentimenti vocazionali personali (originari o intervenuti nel frattempo), ambiente e contesto
sociale, idealità culturali, politico-religiose e quant’altro caratterizza ognuno di noi, man mano
che procede nell’esistenza, per nessuno facile o modificabile da un giorno all’altro, specialmen-
te quando si è già avanti con gli anni.

Personalmente,  io  (che  più  di  altri  - bene o male - somiglio  a  mio  padre  in  questo
tipo  di  prodigalità “eccessiva”) sono del parere  (come  lo era lui) che il nostro stesso “trop-
po” può non essere “abbastanza” e che i problemi della nostra società e dell’umanità siano
tali e tanti  da esigere un particolare impegno da parte di ognuno di noi e non solo da parte
dei pochi “soliti” generosi. capisco, quindi, ed approvo oggi più che mai il comportamen-
to di mio padre nell’aiutare gli altri, persino sacrificando la propria famiglia. 

Devo ammettere che non ci è mancata mai la dignità dell’esistenza in casa di mio padre, anche
se  certamente potevamo vivere meglio, preparandoci un futuro sicuramente migliore di quello
che abbiamo adesso ... sappiamo, però, che il nostro sacrificio ha lenìto e probabilmente risol-
levato ed incoraggiato tanti altri riconquistandoli alla fiducia nella vita. Tuttavia, ritengo,
infatti,  che il sacrificio affrontato da noi tutti non si è fermato o limitato  al tempo dell’atto stes-
so  della rinuncia a risorse date ad altri da nostro padre, ma si continua a pagare nel corso di tutta
la nostra esistenza perché i ritardi  o i “rallentamenti” sofferti allora si scontano ancora adesso.
Me ne accorgo anche io che pur sono favorevole all’agire di mio padre  (un agire necessario
nella condivisione  amorosa della miserie a della povertà altrui). Soltanto che io (che ho capito
mio padre e  che più di tutti gli somiglio in questo) apprezzo sempre di più  questo suo  prezio-
sissimo, impareggiabile e, ritengo, inimitabile “comunismo apostolico” quotidiano e ad esso
mi ispiro il più possibile. Però non tutti della mia famiglia ne sono ancora pienamente convinti,



ritenendo che mio padre abbia rasentato il parossismo ed il “patologico”... nell’essere stato così
esagetatamente generoso con tutti!

Comunque, la generosità,  la solidarietà e la condivisione, con varie sfumature di altruismo e di
prodigalità, è una caratteristica presente in molti elementi della mia famiglia e dei parenti
Lanciano: chi più chi meno, quasi tutti hanno questa “dote” o questo “difetto”. Nel mio caso
(essendo esagerato ed eccessivo in tutte le mie manifestazioni ed essendo l’uomo del “tutto o
niente”) ho accertato, sinceramente ed in verità, che ci sono motivazioni molto ma molto pro-
fonde e tali che non posso più sradicare dalla mia vita. La mia prodigalità (che ha una prevalen-
za ed una tendenza più sociale che individuale o “nominativa”) è una sorprendente ma logica
sommatoria delle inclinazioni genetiche familiari e di una personale accurata analisi sociologi-
co-umanitaria che non lascia scampo e  nemmeno la ... pur minima “fuga di coscienza”.

Per dare un’idea della mia condizione (che certamente può essere o sembrare “patologica” ma
che risponde a precise convinzioni basate su reali necessità ed urgenze umanitarie locali o globa-
li) dico che “più sono e mi sento prodigo (fino a costi personali totali al limite dell’insostenibi-
le) e più mi sento vicino all’Armonia”! ... Il che significa essere alle porte della felicità. Come
mio padre, agisco in modo tale da non mettere in “pericolo” la mia famiglia, pur sacrificandola
davvero troppo: ma anche in queste cose la “relatività” dell’essere può dare adito alle più diver-
se interpretazioni ed opinioni. L’importante, alla fin fine, è cercare di essere utile ad altri senza
risultare eccessivamente nocivi ai propri familiari, con i quali si è preso un impegno (serio e
“legale”)  di “continuità e fedeltà esistenziale”. Resto, comunque, della convinzione che dob-
biamo un po’ tutti “rivoluzionare” la nostra vita  (dalla quotidanità fino al progetto generale) a
favore della giustizia sociale e della cultura dell’Amore per armonizzare noi stessi ed il mondo.

Però, con l’esperienza travasata da mio padre e più direttamente da me stesso acquisita, ritengo
che, tutto sommato,  sarebbe più opportuno che “i troppo prodighi” non si sposino, né si leghi-
no affettivamente  ed  effettivamente  (con “inscindibili” impegni di vita)  ad altri né tanto
meno entrino in comunità condizionate e condizionanti (tipo monaci e preti). I troppo prodighi
devono essere liberi di esprimere la propria generosità, la propria continua ed “esagerata”
donazione di sé al mondo, senza freni, senza regolamenti, senza nemmeno alcun commento o
rimprovero da parte di chicchessia. Ognuno deve poter spendere la propria esistenza come
meglio crede e secondo la propria più convinta vocazionali-
tà. Mettersi contro la propria Natura e la propria Vocazione si
rischia di diventare infelici e controproducenti.

Tanto per dare un’idea della prodigalità di mio padre, del
dono di sé, posso affermare ch’Egli (se non si fosse sposato)
avrebbe potuto fare parte di coloro i quali, proprio come
Madre Teresa di Calcutta, intendono dedicare la propria esi-
stenza al sollievo della miseria, alla condivisione con quelli
che vengono considerati “gli Ultimi”...  i “Senza” niente, i
più diseredati, specialmente quelli più invisivili. Mio padre
aveva un grande, eccelso e risolutivo senso della “giustizia
sociale”. E, anche per questo, io lo ammiro ancora molto e
cerco di studiarlo fin nelle più sottili sfumature dell’animo.
Pure per capire me stesso, che tanto Gli somiglio!
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aggiornamento (ore 17,35 di sabato 05 febbraio 2005). Proprio mentre mi trovo ad inserire al
computer le correzioni riguardanti tale paragrafo del “Padre prodigo” ... (semplice coincidenza
o piuttosto frutto d’Armonia o di più semplice “sintonia” con gli argomenti?) ... ascolto, per
caso, un passo del programma “Donnavventura” trasmesso dal canale televisivo Rete 4
Mediaset. Si parla del fatto che, anticamente, gli sciamani del popolo sami (conosciuto comu-
nemente come “Làppone”... quello che abita i territori del Grande Nord Europa di ... Norvegia,
Svezia, Finlandia e confinante Russia) mangiavano un fungo (di cui si nutrivano e si nutrono
ancora le renne). Tale fungo avrebbe proprietà allucinogene. Gli sciamani sami, per  effetto di
tali sostanze, entravano in “trance” e sembrava loro di volare, assieme alle renne, poiché entra-
vano nell’anima di tali animali con i quali condividevano ogni giorno della loro vita. Gli scia-
mani  “volando” elargivano “doni” al popolo. Nasce così, in pratica, la leggenda di “Babbo
Natale” che, alla guida di una slitta tirata da renne elargisce doni, specialmente ai bambini
buoni, (specialmente oggi in questo nostro mondo consumista). È noto il fatto che  la mitologia
di Babbo Natale come dell’albero di Natale siano di derivazione nordica, più propriamente scan-
dinava, e che il paese dove questo “padre” ... “babbo” ... (raffigurato come uomo anziano e
bonario, con barba e capelli lunghi e bianchi, vestito di rosso) è localizzato nella parte “sami”
della Scandinavia. Vorrei farVi notare che pure nella tradizione cattolica lo “sciamano-sacerdo-
te” viene chiamato “padre”... mentre Gesù Cristo (fondatore di tale religione)  veniva chiama-
to semplicemente “maestro”.

Cosa ha a che fare questo riferimento con il mio “padre prodigo”?... Forse niente, probabilmen-
te qualcosa, verosimilmente tutto. Premetto (come ho già spiegato più avanti) che nutro la con-
vinzione secondo la quale noi che abbiamo il cognome Lanciano (i Lanciano in genere e quelli
della mia famiglia in particolare) deriviamo dai Sami del Grande Nord Europa. Amo pensare che
in mio padre (e nei suoi avi più prossimi o remoti) esistesse un’antica venatura sciamanica. E,
come uno sciamano, mio padre era “leader” e punto di riferimento per aiuto e soluzione di pro-
blemi comunitari-familiari. Aveva un certo “carisma” che lo poneva al centro di parecchie
necessità per la mia famiglia, per la parentela, per gli stessi contadini di Kardàra. Aveva un alone
di “ieraticità sacerdotale”. Come lo sciamano sami-babbo natale, Egli era instancabile nel-
l’elargire doni materiali, economici e “spirituali” (come quando, ad esempio, accompagnava
intere famiglie di parenti, compari o amici nel loro viaggio di emigrazione trans-oceanica fino
al porto d’imbarco, quale poteva essere allora Napoli, Genova, Messina ... nessuno ha accom-
pagnato, solidaristicamente, tantissime famiglie come ha fatto mio padre ... vero “sciamano”
del 20° secolo)!

A ciò aggiungo il fatto mio parsonale. Non era raro e non lo è ancora adesso che qualcuno (forse
credendo di farmi cosa gradita) dica “Ecco, arriva Babbo Natale” ... allorquando elergisco
“omaggi” (spesso “esagerati” o troppo generosi persino a giudizio di chi li riceve). Questa fac-
cenda del “Babbo natale” era valida, a suo tempo,  pure per l’esagerata generosità di mio
padre. Ed è proprio vero che  il “donare” sia sempre stato (in me e in mio padre) forse eccessi-
vo e, comunque, sincero e senza aspettarsi nulla in cambio ... se penso che ai nostri doni non ha
quasi mai corrisposto una qualche reciprocità da parte del beneficiato. Allora, non mi sembra
affatto casuale (anzi, sento che è pertinente) la doppia “sintonia” che ho avuto, alcuni minuti fa,
nell’inattesa (?) possibilità  di “ritrovare” in Babbo Natale l’ex sciamano del popolo Sami, dal
quale sono convintissimo che noi Lanciano deriviamo nel nostro passato remoto. Insomma, c’è
nel DNA di noi Lanciano (chi più chi meno, ma onnipresente) una forte,  considerevole, gene-
ralizzata “spinta umanitaria” che ci rende “naturalmente” altruisti e (senza aspettarci alcun
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ritorno o gratitudine) “spiritualisti” ... proprio come gli antichi sciamani Sami. Questa convin-
zione della “ieraticità” e della vicinanza al “sacro” da parte dei Lanciano è stata pure avvalo-
rata dall’aver constatato che in Santa Caterina dello Jonio tale cognome ha avuto parecchi sacer-
doti,  alcuni chierici e qualche monaca (anche laica). Ora sarebbe interessante avviare ricerche
e statistiche generali, presso tutti i Lanciano passati ed esistenti, per verificare quanta attinenza
c’è stata e c’è con la “sacralità” esistenziale e religiosa. Già il mio discorso sulla genitorialità,
la felicità e l’Armonia per come presente in questa “lettera-libro” può essere ìndice di questa
propensione “sciamanico-ieratica” o di “sacerdozio-laico” di collegamento con la migliore
essenzialità vitale esistente (pur senza alcuna convinzione o coloritura religiosa). C’è, comun-
que, ancora molto da riflettere, anche per altri fenomeni che potrebbero essere considerati (seb-
bene molto ma molto alla lontana) ... “para-normali” ...  di cui sono testimone tra alcuni
Lanciano.  E  sicuramente  tale  discorso non potrà terminare qui!

Ladri!

La prodigalità, solitamente, è una dote o un difetto che si accompagna comunque all’onestà
(specialmente quando questa è davvero assoluta). Anche l’onestà è ritenuta (generalmente,  in
ogni tempo e paese), come la prodigalità, più un difetto che una dote o una virtù, specialmente
nella società prevalente attuale in corsa verso l’affarismo più cinico e spietato. Tuttavia, chi è
colpito da una simile “patologia” non sempre riesce a guarire e continua imperterrito in tale
malattia, che (divenendo “cronica”) può associarsi a vari effetti e difetti collaterali “fastidiosi”
e permanenti, quali “l’ingenuità”, la buona fede, l’eccesso di fiducia, ecc. che prendono anche
altre denominazioni (fessaggine, puerilità, semplicismo, ingenuità, sprovvedutezza, ecc.).
Ebbene, questi potevano essere considerati gli effetti e i difetti  collaterali della prodigalità di
mio padre. Il quale, dal fisico come una roccia di lavoratore possente, aveva un animo che stu-
piva per la sua ingenuità, buona fede, eccesso di fiducia ... per l’onestà, in definitiva. Agiva sem-
pre con animo candido e semplice... tanto che veniva rimproverato del fatto che agiva come se
gli altri fossero onesti e leali come lui. Dicevano che era “tale e quale sua madre” (mia nonna
Domenica) che a sua volta aveva preso dalla madre (la mia bisnonna Margherita).

Mi raccontava che  (quando, ventenne marinaio di leva, era imbarcato sulla nave Duilio ed
aveva il compito degli approvvigionamenti di alcuni prodotti alimentari freschi) i colleghi  mili-
tari che lo accompagnavano nel fare la spesa in città lo rimproveravano per il fatto che non vole-
va fare nemmeno la pur minima “cresta” negli acquisti (cioè ricavarci un illecito guadagno).
Né,  in tanti decenni di operaio nella ferrovia, aveva portato a casa un “qualcosa” (come face-
va qualche suo collega o come vedeva fare in altre Amministrazioni pubbliche). Eppure, in ogni
ambiente dove era stato o aveva prestato servizio, c’erano possibilità o margini per appropriar-
si indebitamente ed anche impunemente di “qualcosa”. Mio padre ne avrà viste veramente tante
se, spesso, lo si udiva imprecare (a commento di qualche ruberia palese o nascosta) con la sola
parola di commiserazione, d’indignazione e sdegno: Ladri! Ladri! Ladri! 

Che questo sia un “mondo di ladri” lo si è sempre saputo, da che mondo è mondo! Per capir-
lo non bisognava certo attendere gli appena trascorsi anni Novanta con  la pur  eclatante vicen-
da tutta italiana  di “tangentopoli” ... né il cantautore Antonello Venditti che ha dedicato all’ar-
gomento un’intera raccolta di canzoni intitolata  proprio “In questo mondo di ladri”.  Tale è
pure il titolo di un film tragicomico in proiezione nelle sale cinematografiche italiane nel dicem-
bre 2004. Da che mondo è mondo, l’altalena dei ladri ha scorazzato quasi sempre impunita,
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lasciando marcire nelle carceri il proverbiale ladro di mele o ladro per fame e necessità, oppure
il “ladro per giustizia e riequilibrio, perché già defraudato ampiamente”... mentre tutti gli altri
ladri (legati al potere e allo strapotere) godono pure del plauso e persino dell’ammirazione di fin
troppa gente, che addirittura invidia quando non può imitare.

Che questo sia un ... generalizzato ...  “mondo di ladri” ... è proprio sotto gli occhi di tutti (o
quasi) viste le truffe quotidiane (persino le truffe  tollerate o fatte direttamente  dagli Stati)  di
cui sono sempre ricolmi i giornali, nell’attuale clima di “fondamentalismo politico-economico”
che sta angustiando tutto il mondo. Ed è talmente presente e generalizzato che non sarebbe
improprio affermare (come affarmano illustri osservatori, politologi, intellettuali) che c’è una
trasversale “cleptocrazia” (clepto = ladro, crazia = comando, governo) che ha una capillarità
territoriale impressionante (come ho accennato nel Primo Volume) ripubblicando pagine fa dal
quotidiano “Corriere della Sera” l’intervista allo scrittore spagnolo Fernando Savater. Meglio
non aggiungere altro!

coerenza e fede politica in mio padre

Di mio padre voglio qui riportare un solo episodio, ma clamorosamente emblematico, per dimo-
strare la sua coerenza alla  fede politica professata,  com’era suo carattere,  con grande sinceri-
tà e passione.

Nel 1975 ero nel pieno delle mie ricerche sociologiche “sul campo” per la redazione della mia
tesi di laurea su Badolato, dove amministrava (ininterrottamente dal 1946)  il PCI, il locale par-
tito comunista italiano, con un suffragio che si aggirava mediamente tra il 60% e il  70%  aven-
do perennemente, come partito di minoranza, la Democrazia Cristiana. È ovvio, quasi naturale,
che quando ci sono soltanto due partiti, si possa realizzare, sottobanco, tutta una serie di accor-
di che diano l’idea della teorizzazione del cosiddetto “compromesso storico” (in auge, poi, per
qualche tempo a livello nazionale). Per verificare sociologicamente tante variabili e situazioni
(tra cui la tenuta del PCI e la consistenza della DC) nel caso si fosse inserito un terzo incomo-
do... proposi ed organizzai in breve tempo, con il principale aiuto di Totò Verdiglione e di altri
dissidenti del PCI e della DC, una Terza Lista  avente come simbolo le  Tre Torri, stemma comu-
nale badolatese.

Durante la campagna elettorale dei due partiti storici, le reazioni, le grandi manovre  (più del
PCI per non perdere il consolidato sistema di potere pluridecennale che della DC per conqui-
starlo) e gli stessi risultati elettorali sono stati di particolare importanza e significato per la mia
analisi sociologica e per la maggiore e migliore conoscenza di persone, gruppi e situazioni in
Badolato. Ma non è questo che è utile ai fini di tale narrazione. Ciò che interessa è riferito al
comportamento di mio padre:  un comportamento che in Badolato (per  quanto ne sappia) non
aveva mai tenuto alcun padre, almeno in modo così netto, chiaro, inequivocabile, pubblico ed
eclatante... In pratica, mio padre, coerente e fedele al PCI, suo partito di appartenenza, ha osteg-
giato pubblicamente la “mia” Terza Lista, inorgogliendo i suoi compagni comunisti che ne fece-
ro un efficace strumento propagandistico. Non lo ha ispirato nemmeno la prudenza e l’equidi-
stanza tra il suo partito e suo figlio: anzi, poiché il PCI rischiava di perdere il potere locale a
beneficio della DC, mio padre non poteva sopportare assolutalmente l’idea che il Comune
potesse essere dominio della Democrazia Cristiana che,  specialmente in Badolato, restava il
simbolo della classe  padronale  che  ha sempre sfruttato gli operai, i lavoratori, i poveri. Perciò,
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non ha taciuto, come pure qualcuno gli consigliava per  rispetto  a me suo figlio  (pur magari
votando nel segreto dell’urna il PCI)  ...  ma ha sentito ancora di più il dovere di ribadire la sua
netta ed inequivocabile scelta di campo a favore del suo PCI e della sua coerenza politica.

Purtroppo mio padre  (come tanti altri immersi nel culto del partito-totem) non si era ancora
accorto (pur se spesso esercitava alcune critiche che lo ponevano ai margini della formazione
dei  più ortodossi) che i tempi erano cambiati e che, piano piano,  il PCI  (nonostante le sue otti-
me premesse e rivendicazioni) era stato monopolizzato, come potere ed interessi particolari, da
poche famiglie e che al  suo interno erano diventate più evidenti le lotte tribali che non faceva-
no certo onore né alla generazione epica dell’immediato dopoguerra, negli anni Quaranta e
Cinquanta, né ai lavoratori né tanto meno agli emigrati. Tra l’altro, nella mia tesi di laurea metto
in luce quel “comunismo tribale” (come l’ho definito) che, cinque anni dopo, nel 1980 ha dovu-
to cedere ad una lista civica di quanti non sopportavano più un comunismo che era ormai fin
troppo lontano dalla gente e dalle sue premesse internazionaliste, nazionali e locali.

Mio padre era veramente tanto attaccato al PCI.  Egli ci ha sempre detto che, alla sua morte,
avrebbe voluto, possibilmente,  soltanto due cose: la banda nel corteo funebre e un manifesto di
saluto del PCI. L’8 agosto 1985 mio padre è morto ed  ho riferito  il suo desiderio di un mani-
festo di saluto all’allora segretario del PCI di Badolato, Vincenzo Piperissa (divenuto dopo due
anni sindaco): questi fece fare subito il manifesto, di cui una copia portò a me perché la mettes-
si dentro la bara. Dopo qualche ora, Vincenzo  (mio compagno d’infanzia, di scuola e di gioven-
tù) è venuto a riferirmi che il PCI di Badolato non riteneva opportuno affiggere quel manifesto
di estremo saluto al “compagno” Bruno Lanciano. Mio padre ebbe, così,  la banda dalla sua
famiglia, ma non il manifesto dal suo partito.

Precisazioni sulla Terza Lista (1975)

Dal momento che siamo  in argomento,  colgo l’occasione per fare alcune (dovute) precisazio-
ni sulla nascita e sulle motivazioni della Terza Lista (Elezioni Comunali di Badolato del giugno
1975). Ho inviato il documento ufficiale di tali precisazioni (che qui sintetizzo)  all’Archivio di
Stato di Catanzaro  e  allo storico prof. Antonio Gesualdo (che, in parte,  lo ha utilizzato per il
suo libro “Storia politica in Badolato dal 1799 al 1999” edito nel luglio del 2000).

Mio padre, il PCI (cioè Partito Comunista Italiano), la DC  (Democrazia Cristiana) e gli stessi
amici che hanno aderito e votato la Terza Lista non hanno mai saputo che per me la proposta di
questa lista civica non era affatto un’iniziativa “politica” ma era strettamente un’esperieneza
di studio ed una verifica sociologica... Anche se, in sèguito, ovviamente, questo episodio non
poteva non provocare un processo di sottili e sostanziali cambiamenti nella società politica, civi-
le  ed economica badolatese che (come suole accadere) stava crescendo molto più in fretta della
capacità degli stessi partiti e della ormai troppo “immobile” classe dirigente locale di sapere o
poter governare il progresso dei ceti produttivi, culturali  ed intraprendenti (specialmente le
nuove professionalità).

Giusto per dare un senso compiuto a questa precisazione aggiungo quanto segue: nelle elezioni
comunali del 1980 (cinque anni dopo la Terza Lista che nel 1975 aveva dato il primo scossone),
il PCI ha interrotto una “leadership”, una preminenza amministrativa in Badolato durata inin-
terrottamente ben 34 anni (dal 1946), con tutte le conseguenze anche negative che ciò ha potu-
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to comportare nel contesto di un sistema nazionale altrettanto ininterrottamente democristiano.
Nel 1980, con la vittoria della lista civica, denominata Aratro, diventa protagonista la “trasver-
salità” nei partiti e nella gestione della politica e  dell’economia pubblica: infatti,  conquistano
la guida del Comune gruppi eterogenei di persone, prima appartenute ai partiti cosiddetti stori-
ci dai quali non si sentivano più rappresentati, probabilmente perché gli interessi pratici e non
più ideali delle nuove generazioni avevano bisogno di un’amministrazione più dinamica e non
“ingessata” dalle logiche dei partiti e, in particolare, del “familismo” del PCI (cioè del “comu-
nismo tribale” già citato).

Come paese, Badolato è sempre stato, comunque,  un interessante “laboratorio politico” che
ha precorso persino alcune storiche scelte politiche nazionali. E, in anticipo, sul corso politico
nazionale dei turbolenti anni Novanta,   la società civile badolatese ha dato nel 1980  uno stop
definitivo al potere dei partiti monolitici ed ideologici in quanto tali.  E già la Terza Lista  (sto-
ricamente ed anche sociologicamente) non era altro che il sintomo, timido ma risoluto, di una
Badolato che stava cercando di cambiare: se sia cambiata in meglio o in peggio sarà la Storia a
dirlo o a sentenziarlo. Certo è che nel 1975, con l’inserimento di una Terza Lista (che rappre-
sentava le esigenze di nuove classi sociali e di nuovi gruppi, nel frattempo formatisi ma snob-
bati dall’intellighenzia comunista), è praticamente finita un’epoca, caratterizzata e gestita dalla
classe di quegli artigiani, contadini ed operai appartenuti alla Generazione epica della
Ricostruzione postbellica e ai loro figli, inquadrati ideologicamente e metodologicamente in un
PCI, il quale  (almeno a livello locale) non solo non  riusciva più ad interpretare le nuove esi-
genze ma le ostacolava. Cosicché,  non sono state più monolitiche le formazioni politiche che
dal 1975 si sono proposte alla guida dell’Amministrazione comunale, ma sono sempre state liste
“eterogenee” anche quando il simbolo elettorale  era quello di un “partito storico” ma con ade-
renze “trasversali” e persino di opposte ideologie (probabilmente unite dagli stessi pratici inte-
ressi). 

Personalmente, devo precisare che finora (da “buon” poeta, filosofo, sociologo, giornalista) non
ho mai aderito ad alcun partito politico né verbalmente né formalmente (con domanda di iscri-
zione o di tessera).  Come ho già precisato in “Prima del Silenzio”... da quando nel 1968 ho
compiuto 18 anni (ma ancora prima nell’aprile 1965 quando sono diventato “aspirante giorna-
lista”) ho cercato di tenermi “equidistante” ed “equivicino” da tutti i fenomeni sociali, come
le associazioni politiche, religiose, sportive o semplicemente culturali. La ragione principale è
quella secondo cui non può legarsi ad alcuno ... un intellettuale (specie  se  umanista)  che
studia  la  società  e che per  tutta indistintamente la società lavora alla ricerca delle miglio-
ri soluzioni di progresso e di civiltà. Se sulla mia posizione e su questo mio atteggiamento si
sono create  (in qualche tempo e luogo e nonostante tutto al di fuori della mia intenzione e volon-
tà) una o più occasioni di equivoco e di poca chiarezza, posso affermare decisamente che non
sono dipese certamente da me che faccio di tutto per  ribadire, forse pedantemente e fino alla
noia, che intendo restare indipendente e “slegato” da  situazioni di coinvolgimento associativo,
pur favorendo o provocando o addirittura fondando io stesso “Associazioni” ... La convergen-
za verso la felicità (fine ultimo per cui sto alacremente lavorando)  interessa tutti indistinta-
mente tutti:  non posso, quindi,  essere di parte... pur privilegiando le lotte per la dignità di
Coloro ai quali tale dignità viene negata o addirittura offesa, saccheggiata, uccisa.

Ciò non toglie che io stimi ed ammiri coloro i quali, come e più di mio padre (che ho sempre
rispettato e persino ammirato nelle sue scelte, anche politiche), combattono per le proprie idee



in modo sincero, convinto, legale ed ideale, lavorando o credendo di lavorare  (in buona fede)
per il “bene comune” senza però  perseguire fini o interessi personali a scàpito di altri o del-
l’intera comunità.

Riguardo la mia iniziativa della Terza Lista (lista civica “Tre torri”) nel giugno 1975 (nella
pagina seguente il frontespizio del “Documento”), devo dire un’ultima e determinante cosa, per
provare che non avevo ambizioni elettorali o di potere locale amministrativo, ma soltanto fini di
studio sociologico, legato alla mia tesi di laurea su Badolato. Se avessi avuto una qualche ambi-
zione di riuscita, avrei utilizzato l’immensa parentela dei Lanciano-Menniti per essere eletto
almeno come consigliere comunale. Non credete?... Se avessi fatto veramente “campagna elet-
torale” e se avessi chiesto il voto ai numerosissimi parenti, sarei  stato eletto matematicamente,
poiché già tutti i parenti superavano allora le 400 unità e, in più, avrei potuto contare su qualche
amico ed estimatore. Per essere eletto consigliere comunale avrei avuto bisogno di circa 200 voti
(300 al massimo) ... cosa che era alla mia portata. Invece, non ho chiesto niente a nessuno e le
preferenze prese sono state frutto di libera scelta di sconosciuti elettori.

Come affermo in altra pagina, il mio paese,  Badolato, è stato sempre un interessante laborato-
rio politico, anticipando, a volte, le situazioni nazionali (come il “compromesso storico” tra PCI
e DC).  A parte lo scossone costituito dalla presenza della Terza Lista nelle elezioni comunali
del 1975, è nel 1980 che il PCI viene spodestato dal potere ultratrentennale ... così come, in
Unione Sovietica e in altri suoi Paesi satelliti, il
comunismo cessa nel 1989 (pure con il crollo
del muro di Berlino e della stessa URSS).
Badolato ha mandato a casa i comunisti con 9
anni di anticipo sul fenomeno europeo. Pure in
Badolato il comunismo era diventato “regìme”
chiuso al suo interno, tant’é che l’ho definito
“comunismo tribale” ad uso quasi esclusivo dei
vari gruppi familiari. Ovviamente, il comuni-
smo è stato così radicato in Badolato che, pur
cessato formalmente nel 1980, fa sentire i suoi
effetti burocratici ancora adesso. È comprensi-
bile che gli strascichi siano piuttosto lunghi e
dolorosi, dal momento che è rimasto incontra-
stato per oltre 34 anni, diventando, appunto,
regìme!

La Storia, solitamente, è fatta da generazioni
(pure per questo motivo ho realizzato l’associa-
zione culturale informale “Università delle
Generazioni”). Spetta, quindi, alle nuove gene-
razioni bonificare e migliorare ciò che abbiamo
ereditato dai governi locali, nazionali e globali...
specialmente da quelle culture che tendono, ine-
vitabilmente, a diventare regìmi.

Un manifesto satirico della Terza Lista.
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in viaggio con papà

Sicuramente, molti di Voi, cari Lettori,  avranno visto il film di Alberto Sordi “In viaggio con
papà” con lo stesso Sordi (nel ruolo del padre)  e Carlo Verdone (nel ruolo del figlio), risalente
ad una diecina d’anni fa, ritrasmesso più volte da vari canali televisivi italiani.  Ebbene,  per
diretta constatazione personale, ritengo che ogni figlio, almeno una volta nella vita, debba fare
l’esperienza di un viaggio, sia reale che ideale, a tu per tu (in modo distinto o insieme) sia con
il proprio padre che con la propria madre... e, per esteso,  con le persone che significano molto
per ognuno di noi.

Dico questo perché ho avuto modo,  in contesti diversi, di stare da solo con  ognuno dei miei
Genitori, per un tempo sufficiente a conoscerci meglio, stimarci ed amalgamarci maggiormen-
te. Con mio padre, l’inizio di un vero e proprio dialogo da adulti è stato un viaggio in Svizzera
di oltre una settimana nell’estate 1967.  Con mia madre sono stati i vari episodi, più o meno
drammatici, delle sue tante malattie. Adesso dico di mio padre, poi, più avanti, dirò di mia
madre.

Il 1967 è stato un anno molto bello, intenso e determinante per la formazione della mia perso-
nalità futura. Un anno che ricordo ancora come molto felice, in tutti i sensi. In agosto, mio padre
volle portarmi con sé nel viaggio in Svizzera per andare  a trovare mio fratello Antonio e sua
moglie Ines, che lavoravano da qualche anno ad Uster  (una cittadina  del Cantone zurighese
vicino Wetzikon dove c’era e c’è ancora adesso la stragrande maggioranza di compaesani bado-
latesi), e per  visitare città come Berna, Basilea, Zurigo. Durante quel viaggio, a stretto contat-
to, io e mio padre abbiamo parlato intensamente di tantissime cose. Il nostro rapporto, già abba-
stanza bello e significativo, si è rafforzato acquisendo maggiore spessore, significato, special-
mente nella trasmissione generazionale, oltre che nell’affetto padre-figlio e viceversa.

Ritengo che questo episodio, questa bellissima esperienza per entrambi, ci abbia reciprocamen-
te difesi e salvaguardati, in sèguito, quando particolari e delicate situazioni mie e sue personali
o situazioni familiari  ci hanno portato a confrontarci e “scontrarci” anche in modo determina-
to (il che è sempre possibile ed umano che accada  in una famiglia). Ritengo, altresì, che biso-
gna giungere ad una certa età   (ad esempio, ai miei cinquant’anni di adesso)  per poter capire o
addirittura rivalutare, in tutto o in parte, i propri Genitori, nel caso che qualche ombra sia rima-
sta tra noi e loro. Per fortuna,  non ho avuto con nessuno dei miei Genitori contrasti tali da por-
tarmi dietro alcun rimorso. Anzi. Tutto sommato, sono sicuro di avere avuto con ciascuno di
Loro un bel rapporto e, per certi versi, una profondità umana e generazionale (in particolare
alcune confidenze intime) che altri figli probabilmente non hanno avuto e non possono “vanta-
re”. Ci sarà pure qualche motivo  (conscio o inconscio) tanto valido, quanto   profondamente e
serenamente sentito, per cui innalzo ai miei Genitori questo Monumento!!!...

La grande passione per la conoscenza e per i viaggi

Mio padre avrebbe voluto davvero tanto studiare, nel senso di frequentare la scuola pubblica, ai
suoi tempi inaccessibile ai più. Come per tanti altri della sua età e condizione sociale, la sempli-
ce licenza elementare è giunta, da privatista (all’età di 35 anni), soltanto quando (nel 1940-41),
col peso della famiglia e del lavoro, si è trattato di dover superare il concorso per entrare nel
ruolo delle Ferrovie dello Stato, al cui servizio stava comunque già da anni.
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Indipendentemente dall’istruzione nozionistica e scolastica, mio padre aveva una grande voglia
di conoscenza, che cercava di esercitare in tutti i modi che gli erano possibili. Acquistava, nei
limiti delle esigenze economiche familiari, libri e giornali; ed aggiornava una piccola enciclo-
pedia dell’Istituto Geografico De Agostini, cui era molto affezionato e fedele, leggendola con
avidità. Ha acquistato una delle prime radio. Quest’amore per la conoscenza e la cultura era inu-
suale in persone della sua generazione e della sua estrazione sociale in Badolato e dintorni. Ed
inusuale in tantissimi colleghi ferrovieri, che pure come lui avevano biglietti annuali gratuiti, era
la sua voglia di viaggiare sia in Italia che in Europa, da solo o con parte della famiglia. Infatti,
a turno, mio padre ha portato moglie e figli in giro per l’Italia, anche in anni difficili per la pos-
sibilità di circolare (come nel periodo post-bellico, quando però abbinava questi viaggi alla
necessità di vendere olio d’oliva per  arrotondare il magro stipendio), o all’estero, negli ultimi
tempi, da pensionato, per visitare amici e familiari emigrati (Francia, Germania, Svizzera). 

La sua voglia innata di viaggiare e conoscere (derivata molto probabilmente sia dal nonno
materno “don” Peppino Bressi, navigatore mercantile, sia dal padre Bruno, pluriemigrante
trans-oceanico) è stata rafforzata dal lungo servizio di leva e da richiamato nella Regia Marina
Militare, in particolare con la indimenticabile  nave Duilio, del cui periodo andava tanto orgo-
glioso. Con tale nave ha toccato gran parte dei porti italiani, di cui ha potuto visitare le città.

Ritengo che la mia stessa grande passione per la conoscenza ed in particolare per la geografia
(nel cui studio sono sempre stato il migliore in tutti i corsi frequentati) sia una diretta inclinazio-
ne derivata da questo DNA interfamiliare. Ritengo, inoltre, che in qualche modo io sia stato
influenzato  nel mio metodo di fare “critica positiva” e “conoscenza  alternativa” o “contro-
informazione” dall’abitudine che aveva mio padre di comprare, ricercare, lèggere e discutere
con altri e con me giornali, riviste e libri che potremmo definire di “contro-cultura” non fidan-
dosi della “cultura” e della “informazione” ufficiali o di Stato.  Come descrivo alle pagine 443-
446 del primo volume della “Storia dell’Intelligenza” (1992) avevo rafforzato tale  “metodo cri-
tico” in prima media con la sollecitudine della professoressa di lettere Anna Maria Longo; men-
tre, negli anni successivi, era stato il professore Antonio Gesualdo a rafforzarlo enormemente.

La familiarità e l’amicizia

A parte le sue profonde e convinte inclinazioni umanitarie, ho visto finora veramente poche per-
sone  che, come mio padre, siano state (con tanta sincera gioia) amanti della propria famiglia,
della propria parentela  e degli amici. Sia per carattere innato, sia per un senso di grande rispet-
to sociale (prodotto anche dalla sensibilità e dalla cultura aperta e solidale), sia per il ruolo
acquisito di “leader” nella parentela per maggiore disponibilità e migliore destrezza... mio
padre è stato, per i numerosi fratelli e le loro famiglie, un utilissimo ed efficacissimo punto di
riferimento e di “servizio” assolutamente generoso e gratuito. È stato il classico “leader” che
sa farsi “servo” di tutti!

Nei confronti dei familiari, di parenti e di amici (colleghi, compari, ecc. persino semplici cono-
scenti), la generosità, l’altruismo e la prodigalità di mio padre (come già evidenziato) trovava-
no un’esaltazione che poteva sembrare (non conoscendo il tipo) veramente  troppo troppo esa-
gerata. Generosità, altruismo e prodigalità in forma veramente pura, poiché  egli non si aspetta-
va né ritorni né riconoscenza. “Fai  bene e scòrdati, fai male e guàrdati” soleva dire mio
padre... il quale, però, non teneva conto dell’adagio popolare (già avidenziato) che
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“L’irriconoscenza e la cattiveria degli uomini sono, spesso, più grandi della stessa misericor-
dia di Dio”. E, nonostante batoste dopo batoste (ricevute persino da persone più ìntime e più
servite e riverite), mio padre era indòmito nel fare il bene... come sospinto da una forza al bene
più grande di lui a dispetto delle batoste che riceveva (spesso molto puntualmente e prevedibil-
mente). Bisognerebbe meglio analizzare, approfondire e trattare i suoi comportamenti pratici
ispirati al “comunismo” e al “cristianesimo” apostolici, vissuti quotidianamente, tenacemente,
addirittura caparbiamente, persino forsennatamente!.... Fare il bene era la sua malattia inguari-
bile!

Mio padre aveva i suoi difetti (più o meno come ognuno di noi), però, posso testimoniare che
erano difetti “in buona fede” cioè non voluti né coltivati.  Ma (come ho detto nel discorso di
estremo saluto davanti alla sua bara, sul sagrato della chiesa parrocchiale il pomeriggio del  9
agosto 1985) ritengo che i suoi difetti non siano stati proprio nulla se raffrontati alla sua gran-
de, immensa Opera di bene che ha fatto, senza interruzioni, in tutta la sua vita. E, se non si è
guadagnato il Paradiso lui, non c’è davvero alcuna speranza per troppi di noi!

Battaglie titaniche contro la burocrazia

Tra i ricordi più nitidi che ho di mio padre, uno riguarda le sue tante, innumerevoli battaglie con-
tro la burocrazia. Se dovessimo quantificare o monetizzare il tempo perso (quante le giornate
lavorative immolate!),  i soldi spesi e tutte le altre risorse dirette ed indirette  sacrificate da lui e
dal resto della famiglia  per difendere i diritti familiari o di lavoratore, sicuramente giungerem-
mo ad ipotizzare almeno un 10%  (dieci/per/cento) di beni globali tolti a se stesso e alla fami-
glia dall’inefficienza di uno Stato che si è sempre dimostrato (allora come adesso, in proporzio-
ne) piuttosto “vessatorio” e quasi mai “democratico” verso i cittadini-sudditi. L’inefficienza
della pubblica amministrazione è, tra tant’altre conseguenze negative, una tassa aggiuntiva che
paghiamo direttamente o indirettamente  in moneta sonante e  in sacrifici di vita, spesso con la
vita stessa!

Le battaglie condotte da mio padre furono davvero tante!... In tale lotta (che ricordo come dav-
vero “titanica” contro uno “Stato-Mostro” ... più che Stato-Padrone) veniva aiutato da mia
sorella Vittoria che gli faceva da “segretaria”. Infatti, avendo lei una bella grafia (e in mancan-
za di una macchina da scrivere), Vittoria ha scritto un’infinità di lettere, indirizzate alle Ferrovie
dello Stato, a vari Ministeri, persino alla Corte dei Conti, nonché ad innumerevoli uffici centra-
li e periferici dello Stato. Nel 1963 Vittoria, sposandosi, si ebbe a trasferire a Sesto San Giovanni
(Milano) e toccò a me sostituirla in qualche modo: fu così che scrissi a macchina per mio padre
parecchie lettere, domande e ricorsi per  quasi 5 anni (fino a qualche mese dopo la pensione).
La macchina da scrivere “Olivetti Studio 44” (che ancora conservo a ricordo dell’intensissimo
uso da me fatto fino al 1983) era di mio fratello Vincenzo e da questi mi fu donata quando si
sposò, nel dicembre 1962. Pure Vincenzo fu utile a mio padre nell’incessante lotta contro la
burocrazia. Delle tante lettere devo aver conservato qualche copia delle ultime proprio perché
ero rimasto tanto impressionato da questo titanico sforzo di non essere sopraffatto dalle ingiu-
stizie, dal disordine, dalle dimenticanze di Stato!

Quando io facevo qualche commento riguardo questo suo incessante darsi da fare, presso uffici
e con le lettere, per difendere i sacrosanti diritti personali e familiari, mio padre mi diceva, pres-
sappoco così:  “Bisogna camminare, se si vuole sopravvivere a questo mondo!... Bisogna saper-
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sela vedere!... Camminare, camminare e ancora camminare!”... Nel gergo dialettale quel “cam-
minare” significa ancora adesso che è necessario interessarsi molto, seguire assai da vicino le
proprie pratiche burocratiche, andare negli uffici, dai funzionari che le devono istruire e perfezio-
nare. Ciò significava (direttamente per mio padre e indirettamete per la famiglia) un eccessivo
dispendio di energie, risorse di tempo e denaro:  non soltanto per le cosiddette “spese vive”
(mance, viaggi e a volte pure pernottamenti) ma anche doni in  natura (olio, vino, frutta, cereali,
ecc.) che bisognava portare ad uno o più funzionari per agevolare uno scorrimento decente della
pratica. Spesso i funzionari ne approfittavano: chiedevano a mio padre favori che, ovviamente,
comportavano altro dispendio di denaro e risorse o, addirittura, si presentavano di persona a casa
o in campagna per prelevare direttamente. Questo era allora l’andazzo, estremamente diffuso e
praticato: senza questi accorgimenti non si otteneva quasi niente dei propri diritti o lo si ottene-
va con forte ritardo. Oggi si parla ancora di “tangenti” in proporzione al diritto che bisogna avere
(a parte le tangenti effettuate per corrompere) ... nonostante la clamorosa stagione di “tangento-
poli” (1992-95). “Bisogna oliare bene i meccanismi della lenta macchina dello Stato” ... come
si dice! La burocrazia continua a venderci amaramente i nostri stessi diritti!

“Bisogna camminare”... bisogna sapersela vedere... sapersi difendere... a 360 gradi. Ed era vero,
com’è vero ancora oggi e come lo sarà (purtroppo, quasi sicuramente) sempre. Più avanti rac-
conto di mio padre agricoltore: anche in agricoltura la sua vita è stata tribolata, specialmente con
il problema dell’acqua per l’irrigazione, in particolare con i tanti pozzi tentati e malriusciti.  Per
l’irrigazione con l’acqua pubblica del torrente Gallipari, infatti, non bastava avere diritto all’ac-
qua, nella turnazione concordata tra tutti i contadini della zona, bisognava addirittura  “difende-
re” il turno (‘a vicenda)  e l’acqua stessa dai contadini-ladri che in ogni momento e in ogni
parte del percorso (da Jozzo al Vallone, circa 6-7 km) riversavano, in  tutto o in parte, il cana-
letto d’acqua (acquaro) verso le proprie terre. A volte erano  vere e proprie liti... e mio padre,
per evitare problemi, era costretto a pagare uno o due, a volte persino tre guardiani d’acqua per
avere la possibilità di irrigare il mezzo ettaro del Vallone nel ristretto tempo del turno assegna-
to. E,  nonostante i guardiani,  c’era persino  qualche contadino che provava a rubare l’acqua
deviandola sul proprio terreno! Roba da matti e da rodersi il fegato, veramente!... Quante ama-
rezze hanno dovuto patire mio padre e mia madre con il problema dell’acqua, sia al Vallone, sia
a Cardara e sia al fondo di Vodà! Era un continuo “spanticare”...   

“Lo Stato mi fa spanticare!” soleva dire mio padre. Forse non troverete in nessun vocabolario
italiano la parola “spanticare”... ma il suo significato dà il senso preciso della situazione. È un
termine dialettale molto in uso a Badolato, in Calabria, anche in Molise e, penso, nelle altre
regioni meridionali italiane. Sta per... (letteralmente) tribolazione,  martirio, agonìa, soffrire
fino agli spasimi  della  morte... quindi, tribolare, stentare, essere  vessato, martoriato, tortu-
rato... e concetti  simili,  più o meno,  inquietanti e terribili. Sta di fatto, però, che molto spes-
so e nonostante si subisca tale (mal)trattamento...  (comune non soltanto allo strapotere dello
Stato ma anche a persone preponenti e tiranniche)... non è detto che si ottenga ciò per cui si è
lottato tanto: non è raro il caso che dopo il danno possa avvenire, come drammaticamente o tra-
gicamente avviene, la beffa! Tutto ciò può riportarmi all’idea di “mobbing” ... un termine oggi
molto usato (specie nella Pubblica Amministrazione così come in ogni luogho di lavoro) per
significare le prepotenze, le prevaricazioni, le cattiverie, le persecuzioni di un sistema o di per-
sone contro i lavoratori o contro l’utenza. Adesso la cattiveria umana si chiama “mobbing” con
parola inglese! ... Ma, secondo me, più che “mobbing” si tratta (come ho già accennato) che
siamo e ci sentiamo “balìati” ... in balìa di governi, situazioni, personaggi, tempi, mentalità,
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mode, tendenze che attentano alla persona, al cittadino, ai popoli, alla convivenza civile ... spes-
so in nome del profitto economico più feroce! in sintesi, tutto ciò è “mafia”!

Anche  in questo senso, quella dei miei Genitori (specialmente da parte di mio padre, visto e
considerato pure questa esperienza con la pubblica amministrazione) è stata una “scuola di
martirio”. E, a proposito, c’era un’altra efficace espressione dialettale che ricorreva riguardo lo
Stato o una persona o una situazione: “mi facia i kjova ‘e cristu” ... cioè mi martirizza  (let-
teralmente “Mi fa i chiodi di Cristo”) ... mi fa penare troppo!

Come ho evidenziato pure pagine fa, l’imprecazione quasi quotidiana di mio padre è sempre
stata “Latri!” (ladri!) ... alla quale faceva seguire un qualche ammonimento o avvertimento o
raccomandazione a stare attenti, a tenere orecchie e occhi bene aperti, a non avere timore nel
rivendicare i propri diritti... le “lezioni di dignità” erano quasi pane quotidiano  per noi figli,
assieme a quelle che adesso si chiamerebbero “istruzioni per l’uso” per riuscire a sbrogliare,
per quanto possibile, l’ingarbugliata matassa nelle tante problematiche imposte dell’inefficien-
za della pubblica amministrazione e da altre situazioni!

Quando, nell’estate 1970, dovevo scegliere la facoltà universitaria, io non ebbi né dubbi né esi-
tazioni: le idee chiare, avute fin dalla scuola media e rafforzatesi nel periodo del liceo, mi por-
tarono a iscrivermi a Filosofia. Una scelta rispettata da mio padre, come tante altre da me fatte...
però, sono certo che, per le dure esperienze patite in campo burocratico, avrebbe sicuramente
gradito s’io mi fossi iscritto a Giurisprudenza e avessi fatto l’avvocato. Alcuni amici, infatti,
conoscendo il mio carattere e le mie doti umane, m’incitavano a fare l’avvocato penalista per-
ché sarei riuscito benissimo. Ed, in effetti, a ben pensarci, ogni professione (anche la più tecni-
ca) potrebbe diventare “umanistica” nella prassi invece che prettamente “mercantile” come,
piano piano, lo sono diventate quasi tutte.  Mia madre, afflitta da malattie acute e croniche, mi
confessò (ma dopo che mi ero già laureato) che mi avrebbe preferito... medico. Ovviamente.
Devo essere sincero: se nel 1970 avessi soltanto immaginato il calvario che attendeva mia madre
per quasi trent’anni,  fino alla morte (1999) ... certamente non avrei esitato un solo istante a sce-
gliere il corso di studi in medicina pur di  poterle essere almeno vicino o di una qualche utilità.
In fondo, la filosofia non è poi così distante dalla medicina, dal momento che si occupa della
salute della persona in “armonia” con se stessa e l’ambiente... il che è un inquadramento tutto
filosofico del vivere.

La serena morte di mio padre

Passava una lieve ombra, quasi impercettibile, sul volto di mio padre ogni volta che moriva un
suo coetaneo o un suo compagno di lavoro o di amicizia. In famiglia i miei Genitori parlavano
frequentemente della morte con quella stessa serenità che oggi anch’io mi porto dentro e forse
anche di più per via di approfondimenti pure culturali.

Sapeva bene (e lo diceva), mio padre, che lo aspettava un modo di morire tipico dei Lanciano:
o morire con la zappa in mano, coltivando uno dei suoi  campi, oppure dopo tre giorni di para-
lisi... proprio come entrambi i suoi genitori. E così è stato. È morto come i suoi genitori. Un ictus
cerebrale, la paralisi e, dopo tre giorni, via!... Cosciente fino all’ultimo momento, attorniato dal-
l’affetto di sua moglie, di buona parte di figli, generi, nipoti, di altri familiari e parenti, anche  di
alcuni vicini di casa.
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Un ricordo più forte mi porta a sua sorella Domenica (maritata Piperissa), l’ultima dei nati
Lanciano. Era lei, in quel momento che gli parlava e, poi, all’improvviso, si è accorta che mio
padre stava trasformandosi in volto per l’ultimo addio!  Io ero all’altro capo del letto ed ho bene
impresso il momento: le grida di mia zia hanno richiamato in quella stanza anche chi era in altre
parti della casa. Così, mio padre, ha dato a tutti noi il suo ultimo respiro. Serenamente, proprio
come aveva sempre desiderato e saputo.   

mio padre, in questa foto di domenica 12 agosto 1984 (in agnone, al pranzo del mio matri-
monio religioso) ... giusto un anno prima della sua morte (Badolato, 08 agosto 1985).
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Una frastagliatissima ed insufficiente proprietà agraria
La polverizzazione della proprietà fondiaria (assieme a tanti altri problemi strutturali, quali la
penuria o mal distribuzione dell’acqua, l’elettricità e le comunicazioni) è una delle caratteristi-
che del mancato sviluppo agricolo del Sud Italia. Mio padre ne è un classico esempio. Ha ere-
ditato dal padre un pezzettino di vigna in località San Miglianò (circa due decimi di ettaro alla
foce del torrente Vodà e pure per questo quasi cancellato dalle alluvioni del 1951-53-59), men-
tre mia madre ha ereditato un piccolo fondo di ulivi al Feudo (un terzo di ettaro), due altri pic-
coli terreni in agro di Santa Caterina Jonio (due terzi di ettaro per  ulivi e cereali), una piccola
vigna alla Vite (un terzo di ettaro), in alta collina. Dopo il matrimonio, è riuscito ad acquistare
solo mezzo ettaro al Vallone (per realizzare orto e agrumeto), mezzo ettaro a Vodà, mezzo etta-
ro nel comune di Isca. Come si può vedere, tutte “misure” del tutto insufficienti per mandare
avanti una famiglia come la nostra. Infatti, di sola agricoltura non avremmo certo potuto cam-
pare (pur prendendone altri in affitto), se mio padre non avesse lavorato in ferrovia. Nella mappa
di Badolato Marina evidenzio i terreni del Vallone (1), del Feudo (2) e di Vodà (3). Il casello
di Kardara è distinto dal cerchietto. Gli altri micro-terreni sono enumerati fuori-mappa.
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coLonna sonoRa

Manifestino che è circolato in Badolato nell’autunno dell’anno 2000. La foto inserita in tale
manifestino è mia ma è stata messa a mia insaputa (ciò non significa che non mi abbia fatto pia-
cere il fatto che sia piaciuta a tal punto da evidenziarla così). Risale al Carnevale 1975 a
Badolato borgo e faceva parte del volume di immagini per la mia tesi di laurea.
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mio  PaDRe
AGRICOLTORE

In questa foto Polaroid del 1982, realizzata all’agrumeto del Vallone,  mio padre “agricolto-
re” (al centro con il cappello, gli stivali e indumenti più chiari) accanto al fratello Ottavio
(con la moglie Maria Teresa Andreacchio ed il figlio Mario Bruno Lanciano) appena torna-
to definitivamente dall’Argentina. Mio padre amava mostrare a tutti i parenti e gli amici il
proprio lavoro di agricoltore. E nessuno dei visitatori è andato mai via a mani vuote!
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mio  PaDRe  aGRicoLToRe

L’amore e la passione per l’agricoltura sono sempre stati grande patrimonio sociale e culturale,
oltre che economico, per il popolo badolatese. Il quale, in particolare,  ha una cura davvero spe-
ciale e “sacra” per la plurimillenaria coltivazione dell’ulivo e della vigna. Alcuni storici sosten-
gono che ulivo e vite siano stati portati in Calabria dalla civiltà cretese, ancora prima che nella
stessa Grecia, ragion per cui, in tutto il Mediterraneo, soltanto la Calabria fu chiamata “Enotria”
(terra del vino) prima ancora di prendere il nome di “italia”  denominazione che si estese, seco-
lo dopo secolo, dalla Sicilia alle Alpi, duemila anni fa. E non a caso, durante il glorioso perio-
do della Magna Grecia, la nostra zona era dedicata al culto di Minerva (dea dell’ulivo, della
salute e della cultura).  Le qualità e le quantità di olio e di vino sono eccellenti e considerevoli
(talvolta si equivalgono, persino nei prezzi, quando, a volte, il costo del vino non supera addi-
rittura quello dell’olio). Purtroppo, finora la società locale (di Badolato e dintorni) non ha nem-
meno tentato iniziative serie e remunerative di valorizzazione (come la denominazione di origi-
ne controllata o protetta, oppure l’inserimento nell’associazione delle Città del Vino e/o delle
Città dell’Olio, come accade in altre parti d’Italia).

san miglianò

Ed anche nella famiglia di mio padre l’amore e la passione per la terra sono stati veramente gran-
di. Tutti i miei zii (fratelli e sorelle di mio padre) mi hanno sempre parlato del fondo di San
Miglianò (foce Vodà in Marina) come la California o l’India o il Perù: ha sfamato, in pratica,
l’intera numerosa  famiglia. Qui ognuno di loro ha iniziato ad imparare da mio nonno tutti i
segreti per esaltare i valori della terra ed il valore del contadino vero. Il fondo di San Miglianò
è entrato nel mito della loro vita come nella mia c’è il mito di Kardàra o del Vallone. Peccato
che il torrente Vodà, nell’alluvione del 1951, abbia portato a mare gran parte di questa lussur-
reggiante campagna, distruggendo pure il fabbricato,  adibito ad abitazione, deposito e a luogo
per  la lavorazione del vino (e tra il 1944 e il 1950 anche ad aula scolastica).

Mio nonno aveva acquistato questi ed altri terreni con il gruzzolo ricavato da anni e anni di emi-
grazione in Argentina. Da dove aveva portato un vitigno caratteristico di quella lontana terra.
L’uva argentina, sperimentata da mio nonno, fu a lui richiesta da tanti altri agricoltori sia in
Badolato che nei paesi vicini... cosicché si trovò a fare un nuovo lavoro: l’innestatore. Andava
in giro per le campagne della zona ad innestare il nuovo vitigno. E, pare, con molto successo.

Voglio qui ricordare che nel DNA della mia famiglia esistono i paradossi (ma  penso, più o
meno,  come in ognuno). Infatti, mio nonno, ritenuto, a quel tempo, il capo degli innestatori in
Badolato, era... astemio. Nella sua campagna produceva parecchi ettolitri di vino ma non ne
beveva nemmeno un goccio. Ed anche molti suoi eredi sono astemi, me compreso. I miei fratel-
li bevono solo qualche bicchiere di vino  durante i pasti e per niente altri alcolici, mentre le mie
sorelle non assaggiano nemmeno il vino. Mio padre stesso ha cominciato ad assaggiare il vino
a vent’anni, quando da fidanzato frequentava la famiglia di mia madre.
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san miglianò, ottobre 1985
In questa foto, mia madre e mia sorella Rosa (vestite di nero, per il lutto dovuto alla recentissi-
ma morte di mio padre), assieme a mio cognato Domenico Lazzaro e alla figlia Josie, sono
accanto al recinto (lato sud) del terreno di San Miglianò a Vodà.  Sullo sfondo fichi d’India,
spiaggia e mare Jonio.
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spirito innovativo

Anche un certo spirito innovativo fa parte del nostro DNA, specialmente per alcuni elementi
della famiglia.  Mio padre, ad esempio, figlio di contadino, di emigrante  e operaio-contadino
egli stesso ha avuto modo di mettere in opera il suo spirito innovativo pure in agricoltura.
Quando penso al suo spirito d’innovazione e d’iniziativa, in agricoltura come in altri settori,
devo evidenziare che la famiglia è stata per mio padre un ostacolo insormontabile... come penso
insormontabile sono sempre i legàmi per tutte le persone eccessivamente creative e generose, le
quali (proprio perché “troppo” diverse dai ritmi normali di vita in ragione dei loro dissimili stili,
tempi e modi di agire) hanno bisogno della necessaria, indispensabile ed insostituibile libertà per
far produrre le iniziative e le innovazioni di cui sono capaci.

Nonostante i gravosi impegni familiari e lavorativi, mio padre ha cercato di conciliarli con i suoi
grandi sogni e bisogni di innovazione. Infatti si sa che, spesso, alcune innovazioni nascono dal
sogno o dal bisogno, dall’emulazione o dal desiderio di far progredire la propria famiglia o
l’Umanità oppure per il solo scopo di misurarsi o semplicemente per dar prova di sé.

arance da sogno

Mio padre raccontava a me e ad altri (specie quando, con grande orgoglio, portava amici e
parenti a vedere il meraviglioso  giardino d’agrumi che era riuscito a realizzare al Vallone) un
episodio della sua infanzia inerente le arance. Era poco più che bambino ed un giorno si trovò a
passare, con altri due o tre coetanei, davanti ad un agrumento del barone Paparo. Allora, deter-
minate piantagioni (come quella degli agrumi) erano prerogativa dei grandi possidenti ed erano
talmente ben coltivate,  recintate e protette che venivano denominate  addirittura “parchi”.  Il
desiderio di assaggiare un frutto ancora poco diffuso tra il popolo spinse i ragazzini ad entrare
furtivamente in quel “parco” e raccogliere qualche arancia da mangiare dopo poco. Ma, il guar-
diano dell’agrumeto, spuntato tra il fitto esercito delle piante, li costrinse a lasciare sul posto
quanto avevano già raccolto, riuscendo a malmenare pure uno di loro mentre gli altri scappava-
no. La “guardianìa” delle proprietà è ancora in uso in qualche realtà locale.

Fu  proprio in quell’occasione che mio padre promise a se stesso che “da grande” avrebbe avuto
un agrumeto per conto suo. E fu così. Un sogno che dovette attendere quarant’anni, ma che si
realizzò sul terreno del Vallone, acquistato con enormi sacrifici personali e familiari nel 1955,
quando mio padre aveva cinquant’anni.

Al Vallone piantò 360 alberelli di arance, mandarini e limoni di ogni genere: volle la migliore
qualità possibile  e, in particolare, volle arance e limoni che avessero potuto dare frutto tutto
l’anno. In sèguito, in Badolato e dintorni, sono sorte altre piantagioni di agrumi; ma, se ricordo
bene, per qualche tempo quella di mio padre fu la migliore e la più innovativa e servì da imita-
zione per altri agricoltori della zona, non soltanto badolatesi.

In particolare, volle parecchie piante denominate “Washington” che davano arance ecceziona-
li,  vere regine del Vallone: grosse, saporite, senza semi. Una vera delizia. Queste arance  costi-
tuivano una grande novità, almeno per la nostra zona. Arance da sogno che, meglio di altre, rea-
lizzavano il “sogno delle arance” di mio padre. Il quale, se ne avesse avuto la possibilità, avreb-
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be certamente realizzato un impianto di agrumi di tipo “industriale”. Tuttavia, i suoi  agrumi,
commercializzati da terze persone della zona, sono state sui mercati e sulle tavole di grandi città
del Nord Italia e persino all’estero. E ancora oggi da quel suo agrumeto escono arance, limoni
e mandarini che, coltivati  da suoi eredi o da altri, destano ammirazione e fanno la delizia di tanta
gente in ogni parte d’Italia. 

arance da sogno ...
Ottobre 1985 - Agrumeto del Vallone - Mia madre e mia sorella (con mio cognato Domenico
Lazzaro e la figlia Josie) tra le piante di arance del terreno che, poi, nella suddivisione dei beni
(a sèguito della morte di mio padre, avvenuta il 08 agosto 1985) toccherà proprio a questa mia
sorella Rosa, la quale, nell’agosto 2001, ha venduto ai coniugi Totò e Caterina Rudi.
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arance ... “sociologiche”

Nel corso della mia vita sociale, sono (tuttora) percepito (mio malgrado) come una persona trop-
po “idealista” o  come un “sognatore” ...  addirittura come “utopista”.  Non è raro che venga
considerato  fuori dalla realtà. Probabilmente sì, ma tutto è relativo! Infatti e paradossalmente,
la mia base esistenziale è prettamente drammatica, poiché sono sempre vissuto in realtà e situa-
zioni di particolare sofferenza familiare e sociale. Già la stessa Kardàra è stata luogo di alta con-
centrazione di sofferenze che hanno trovato  un’indelebile testimonianza storica e sociologica
nei contadini che vi lavoravano quotidianamente. Chi, poi,  già alla tenera età dai sette agli undi-
ci anni, ha frequentato assiduamente (come ho fatto io al seguito di mio fratello Vincenzo, uffi-
ciale giudiziario) una Pretura, oppure i paesi del Mandamento per sofferenze di giustizia e forti
disagi sociali?... Chi è stato (fin da bambino, più di me) testimone delle strazianti, continue par-
tenze di emigranti che non sarebbero tornati più in paese?... Chi, come me, all’età di quindici
anni, è diventato corrispondente di due importanti quotidiani per descrivere fatti di cronaca
(spesso nera-nera) “realmente” accaduti? ... Chi, come me, ventenne, si è messo a studiare il
lento ma inesorabile spopolamento di un paese quale è Badolato borgo?... Chi, a séguito di ciò,
ha cercato di salvarlo dalla morte?... Non basta questo ed altro per essere immersi nella più nuda
e cruda realtà?... Sono i “demagoghi” ad essere fuori dalla realtà!...

Ormai, mi sono piano piano convinto che, paradossalmente,  sono “fuori dalla vera realtà”
proprio coloro che mi percepiscono o persino mi accusano di essere io fuori dalla realtà (forse
perché lavoro e mi impegno per “un mondo migliore”?!).  E sì,  perché coloro i quali dicono di
essere attaccati alla realtà sono, in effetti, attaccati unicamente al proprio “particolare” ... al pro-
prio tornaconto personale o familiare (in sociologia viene indicato come “familismo amorale”...
poiché oltre la propria famiglia non c’è niente altro cui badare e ... Guicciardini insegna!). Poco
interessa a loro come vanno le cose sociali oppure se è possibile migliorare le condizioni di chi
ci è vicino e soffre. D’altra parte se le cose vanno male ci sarà pure un qualche motivo!... Forse
se la nostra società d’appartenenza o il mondo intero va male è proprio perché, generalmente,
ognuno pensa a se stesso con una morale personale, familiare o familistica che non risolverà mai
i problemi sociali, tanto meno quelli del mondo. Forse, al giorno d’oggi (in cui pure si strom-
bazza la grande diffusione del volontariato) non ci si rende conto che dedicare qualche ora o
qualche giorno del proprio tempo ai bisognosi non basta più ... fin tanto che il grosso dei pro-
blemi e della metodologia mondiale non cambia in positivo. Altro che sogni o utopie! ... Qui ci
sono in modo permanente (e in sempre maggiore aumento) così tanti e tali misfatti (dalle ingiu-
stizie quotidiane ai genocidi storici, spesso silenziosi) che dovremmo tutti darci da fare perché
tutte queste vergogne umane cessino o almeno si riducano al minimo possibile!

Ho fatto questa lunga premessa per introdurre un episodio che ha a che fare con le arance di mio
padre e con la mia attinenza alla realtà fin da bambino e da ragazzo. Sono sempre stato sicuro
che il mio interesse per la filosofia (e in particolare per la sociologia) sia nato proprio perché io
sono stato,  fin da bambino, a contatto con i problemi e le sofferenze familiari e sociali ... prima
a Kardàra e poi con le sofferenze universali percepite nel periodo in cui (già da bambino, riba-
disco) ho frequentato la parrocchia, venendo a conoscenza dei ricorrenti temi missionari che evi-
denziavano la sofferenza delle persone più ultime e dei popoli più diseredati.

Benché figlio di operaio, nell’ottobre 1965 sono entrato a fare parte della quarta classe del gin-
nasio dell’Istituto salesiano di Soverato, frequentato da ragazzi di estrazione sociale medio-alta.
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Io, infatti, ero uno dei pochissimi figli di famiglia operaia-contadina. Dopo qualche settimana
dall’inizio delle lezioni, in classe il discorso cadde sulle speculazioni dei prezzi tra produzione
e consumo. Citai il caso di mio padre, il quale era costretto a vendere le arance e gli altri agru-
mi di qualità per  un ìnfimo prezzo a dei grossisti che, poi, piazzavano il prodotto a prezzi mol-
tiplicati sui mercati nazionali ed esteri. Situazione che esiste ancora di più adesso, dal momen-
to che la globalizzazione ha aperto le frontiere causando concorrenze spietate, specialmente in
agricoltura, che  è da sempre il settore economico più penalizzato dalla indegna speculazione
(dal 2002 pure a causa dell’euro, la nuova moneta europea che in Italia ha automaticamente e
vergognosamente raddoppiato i prezzi). Maltrattare l’agricoltura e gli agricoltori significa (alla
lunga) andare contro se stessi, poiché il cibo è un settore vitale non soltanto per l’economia ma
anche e soprattutto per la salute dei consumatori e la sopravvivenza dei popoli. La speculazio-
ne, tra l’altro, costringe a drogare prodotti che, invece, dovrebbero garantire la salute di tutti noi!
Onore a mio padre che ha sempre dato prodotti sani e genuini!

Fu, quella mia a scuola, più che una “testimonianza sociologica” ... una specie di lezione trat-
ta dalla realtà e portata alla considerazione di tanti “figli di papà” (quali erano in fondo i miei
simpatici e bravi compagni di classe, vissuti sempre nella bambagia), alcuni dei quali si misero
a piangere ... e tutti furono  pure commossi dalla veemenza con cui raccontavo e difendevo il
lavoro e le sofferenze di mio padre contro le speculazioni dei grossisti. Alla fine mi misi a pian-
gere anch’io, al pensiero di quante e quali lagnanze faceva mio padre ogni anno quando dove-
va difendere il suo prodotto, che era costato ad entrambi i miei Genitori veramente troppo lavo-
ro e  fatica. Fatica e lavoro che non erano affatto affatto ripagati, nemmeno per riaverne le spese
vive affrontate per retribuire gli uomini che li aiutavano a coltivare e ad innaffiare l’agrumeto.
Unica consolazione che ho ancora oggi è che credo ad una specie di “compensazione natura-
le” ... il prezzo degli agrumi non ha mai ricompensato, nemmeno in parte, il lavoro dei miei
Genitori ... però quell’agrumeto del Vallone era per Loro (specialmente per mio padre che ci
stava più tempo) uno speciale “luogo dell’anima” dove esprimevano umanità, creatività, amore
e dove ricavavano nutrimento (anche spirituale) per se stessi e la famiglia. Tale nutrimento era
genuino, perché fatto dalle Loro mani. Quella genuinità dell’orto e dell’agrumeto del Vallone
non l’ho più trovata da allora (se non in rari casi e in pochissimi altri luoghi). Erano veramente
eccellenti  i sapori, gli odori, il gusto dei prodotti del Vallone e degli altri terreni lavorati dai miei
Genitori. In Badolato le famiglie contadine ed operaie cercavano di evitare al massimo di acqui-
stare “cosi ‘e chyazza” (prodotti venduti in piazza dai negozi o dalle bancarelle dei mercatini
ambulanti), preferendo “cosi  ‘e casa” (prodotti fatti in casa con ingredienti genuini e garantiti
della propria campagna o della lavorazione fidata di parenti ed amici). Ancora oggi, all’inizio
del 21° secolo, per quanto possibile, si cerca di “intercettare” o di fare incetta di prodotti fatti
in casa e nelle campagne fidate e conosciute.

morale della favola sociologica: importante è fare bene il bene, poiché il bene (in fondo in
fondo) si ripaga da sé, anche quando non viene riconosciuto da chi ha il dovere di riconoscerlo.
Il premio è sempre, ovunque e comunque la propria (buona) coscienza. 

Barbabietole da zucchero e arachidi

Un primato spetta sicuramente a mio padre: quello di avere introdotto la coltura della barbabie-
tola da zucchero e delle arachidi in Badolato. Fu quando, appena acquistato il Vallone, ha
impiantato l’agrumeto. In attesa che le piccole piante crescessero e dessero il frutto desiderato,
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mio padre pensò bene  di coltivare la barbabietola, approfittando anche del fatto che a Strongoli
Marina (circa 120 km a  nord  di Badolato) era in funzione uno zuccherificio che  si approvvi-
gionava essenzialmente dalla coltivazioni intensive delle  piane di Gioia Tauro,  Lamezia,
Crotone, Sibari e Metaponto.

Per due anni abbiamo caricato due vagoni alla volta con la barbabietola del Vallone. Ricordo che
quelli erano tempi in cui ogni giorno passavano treni  stracarichi di barbabietole per lo zucche-
rificio di Strongoli (vicino Crotone), ma da Badolato partivano soltanto i nostri due vagoni.

Un’altra innovazione è stata la coltivazione delle arachidi (noccioline americane).  Il tentativo è
durato per un solo anno ed ha avuto un successo soltanto parziale, poiché il terreno del Vallone,
essendo umido,  poco si prestava ad una simile produzione che ha bisogno di terreni irrigui ma
secchi durante il giorno, mentre al Vallone la rugiada era presente fino alla tarda mattinata.

Primizie d’orto

Dopo la barbabietola da zucchero e le arachidi, mio madre pensò di realizzare un’altra innova-
zione (almeno per quei tempi, la seconda metà degli anni Cinquanta, e almeno nella nostra zona)
...  la coltivazione intensiva e specializzata di ortaggi e verdure. Mentre per la coltivazione della
barbabietola e delle arachidi si faceva aiutare, solo all’occorrenza, da manodopera di parenti,
compari ed amici (adeguatamente e regolarmente retribuiti), per quest’esperienza diede al mio
padrino di battesimo, Giuseppe Cunsolo (comunemente detto “Peppi ‘e Ponzu”), il partenaria-
to nella lavorazione e nei ricavi. Inoltre, per tale “esperimento” venne utilizzato pure il terreno
di San Miglianò (detto comunemente “Vodà” perché posto alla destra della foce del torrente
Vodà).

Ricordo che io ed il figlio Pasquale, di qualche anno più grande di me, andavamo insieme a ven-
dere a domicilio i mazzi di cavoli ed altre primizie coltivate dal padre nei terreni del Vallone e
di San Miglianò (in tutto,  poco meno di due ettari). L’esperimento non poté essere ripetuto per
l’esiguità dei terreni adibiti a primizie, le quali, per essere remunerative, avrebbero dovuto avere
almeno il triplo dello spazio. Un altro problema, insuperabile a quei tempi, era costituito dalla
carenza di acqua per l’irrigazione delle coltivazioni. Tuttavia, fu una bellissima esperienza, sia
per il clima di entusiasmo che generalmente accompagna le innovazioni in cui si crede e sia per-
ché si era data ampia prova che (avendo la giusta quantità di acqua e di terreno) anche in
Badolato, in Calabria e nel Sud si sarebbe potuto vivere dignitosamente con l’agricoltura.

il problema dell’acqua

A parte l’esiguità del terreno che (per la polverizzazione della proprietà fondiaria, caratteristica
di Badolato come di molte  zone del Sud Italia), non permetteva colture estensive da commer-
cializzare in modo adeguato per la sopravvivenza di una famiglia, è proprio l’acqua che è sem-
pre stato il vero problema  dell’agricoltura badolatese e del Sud in genere ... così com’è stato un
annoso problema la penuria di  acqua potabile  per le case di civile abitazione e per il turismo.
E, non tanto per la sua mancanza nel ventre delle montagne o nei fiumi, quanto piuttosto per un
sistema arcaico o addirittura inesistente  di captazione e distribuzione capillare. Soltanto alcune
zone del Sud hanno ottenuto un sistema di canalizzazione abbastanza funzionante:  ad esempio,



Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2174

in Calabria, l’Opera Valorizzazione Sila lo ha realizzato nella pianura del fiume Neto nel
Crotonese, a partire dagli anni Cinquanta. Ma il resto della regione soffre tuttora la mancanza
d’acqua potabile e per l’irrigazione, con drammatiche conseguenze sul mancato sviluppo.

Il territorio di Badolato ha un idrosistema naturale che garantirebbe già di per se stesso suffi-
ciente acqua per l’agricoltura locale, poiché i tre grandi torrenti esistenti (Ponzo, Vodà e
Gallipari, compresi i loro affluenti), nonché le sorgenti, dislocate in vari punti del territorio,
hanno una portata tale da soddisfare le esigenze di tutti i terreni irrigui. Se l’acqua delle nostre
montagne e colline non bastasse, un sistema sorvegliato e ben regolamentato di invasi e di pozzi
potrebbe integrare agevolmente il fabbisogno in tutte le stagioni.  Ad esempio, il torrente
Gallipari potrebbe essere trasformato abbastanza agevolmente in un capientissimo invaso, sbar-
randolo con una diga all’altezza di Jozzo o del Mulino: tale acqua disseterebbe non soltanto le
campagne di Badolato e di Isca ma anche gli insediamenti produttivi e turistici dell’interzona.
Purtroppo, ancora oggi, nonostante qualcosa sia stato fatto in tale settore, il patrimonio idrico
badolatese non è bene utilizzato, specialmente nella canalizzazione e nella distribuzione capil-
lare... cosicché, non soltanto ne patisce la produttività ma mette in opposizione tra loro gli stes-
si contadini per via delle cosiddette “vicende” (turnazioni) della poca acqua disponibile attual-
mente nelle irrigazioni. Tra il 1956 ed il 1975, nei vent’anni in cui mio padre dipendeva dalla
consuetudine spontanea (più che un vero e proprio sistema pubblico regolamentato da
un’Autorità) della turnazione dell’acqua, il problema era semplicemente drammatico nell’ese-
cuzione e nei rischi. Sarebbe davvero troppo lungo spiegare l’indegna situazione delle “vicen-
de” non soltanto per “avere” l’acqua ma anche per “mantenerla” tutta e per tutta la durata del
proprio turno.

Per descrivere la situazione dell’acqua nell’agricoltura calabrese e badolatese, in particolare, ci
vorrebbe uno studio ad un volume a parte: spero che qualche giovane di buona volontà lo rea-
lizzi, anche perché sarebbe uno dei capitoli più interessanti, illuminanti ed emblematici della
società rurale badolatese e calabrese e sulle politiche agricole. Io, qui, per non dilungarmi ecces-
sivamente ma soltanto per dimostrare le grandi difficoltà dei contadini badolatesi (compresi i
miei Genitori) mi limito a dire che mio padre... appunto, stanco, esasperato ed indignato ai mas-
simi livelli per la deprecabile situazione (ma anche perché, dopo l’infarto del 1970, non era
affatto prudente per lui sottoporsi a stress d’ogni tipo per portare e mantenere l’acqua lungo i 4-
5 km del tortuoso ed infido percorso, specie di notte)... chiamò una ditta della provincia di
Reggio Calabria per scavare dei pozzi con lo scopo di avere finalmente l’autonomia d’acqua per
i propri terreni del Vallone e di San Miglianò. Affrontò costi  troppo elevati pur di non avere più
a che fare con un sistema di approvvigionamento dell’acqua irrigua non ancora regolamentato
da certezze di diritto bensì da un sistema di consuetudini popolari ormai troppo arcaiche e per-
sino “pericolose”.

il dramma dell’acqua 

Nell’estate 1973, mio padre non aveva ancora risolto il problema dell’acqua al Vallone. Quella
fu una stagione particolarmente calda, al limite della siccità più crudele e la vegetazione ne
risentiva fortemente:  le campagne di Badolato Marina e di Isca Marina a ridosso del torrente
Gallipari pativano la sete ed i contadini si rubavano (ancora più del solito) quel poco d’acqua
disponibile. Solitamente l’acqua del Gallipari veniva concordemente e proporzionalmente sud-
divisa tra i contadini di Badolato e quelli di Isca... ed era quasi sacro ed intoccabile il punto di
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canalizzazione nei due versanti, posto a Jozzo, a circa 3 chilometri dalla foce o “Bocca di
Gallipari”. Quell’anno, invece, quel luogo fu profanato da entrambe le parti:  un  versante ten-
deva a rubare l’acqua (in tutto o in parte)  all’altro e viceversa per potere irrigare meglio e dis-
setare le arse campagne. Pure mio padre ebbe a soffrire di tale situazione e dovette raddoppiare
il numero delle persone a guardia dell’acqua non soltanto (com’era ormai “tradizionale neces-
sità”) lungo il percorso (specialmente allo snodo dei canali in località Mulino)... ma addirittura
a Jozzo (Jozzu), dove, appunto, avrebbe dovuto avvenire l’equa divisione delle acque del
Gallipari tra le campagne di Badolato Marina e quelle di Isca Marina. Io stesso, ricordo, davo
un qualche contributo, come e più delle altre estati. Con la Fiat 600 di mia sorella Concetta anda-
vo su e giù, dov’era possibile, lungo il percorso o stazionavo per ore allo snodo del Mulino.
Bastava voltare le spalle che l’acqua era già tolta e al Vallone non ne giungeva più. Quante peri-
pezie!... certamente indegne di una piccola comunità dove tutti si conoscono da generazioni e
dove tutti convivono faccia a faccia, giorno dopo giorno, anno dopo anno, vita dopo vita.

Impressionato da tale situazione in cui (senza nemmeno un’Autorità dell’acqua) tutto era lascia-
to alla più diretta gestione o improvvisazione degli stessi contadini, in base ad usanze secolari,
feci un sopralluogo e fotografai la zona di Jozzo fino al Mulino di Gallipari per studiare la pos-
sibilità di una piccola diga che, irregimentando le acque del torrente, desse acqua a sufficienza
per tutta la lunga stagione estiva e senza piogge (maggio-settembre, spesso pure aprile-ottobre)
a quelle campagne ogni anno sempre più assetate. Era nelle mie intenzioni inoltrare un artigia-
nale quanto  imperfetto studio di fattibilità all’allora Cassa per il Mezzogiorno che di queste cose
si occupava (evidentemente molto male, visto e considerato che la penuria d’acqua colpiva pure
numerosi ed interi altri paesi e non soltanto in agricoltura!). Volevo soltanto porre il problema e
ipotizzare una soluzione e ... “smuovere un po’ le acque” (sarebbe il caso di dire). Seppi, poi,
che tale ente speciale del “Parastato” (che gestiva, in mezzo a molteplici polemiche politiche,
le infrastrutture nel centro-sud Italia)  stava esaminando la possibilità di realizzare due grandi
vasche in cemento armato, poste su due diverse alture, una sul versante badolatese e l’altra sul
quello ischitano. Sistema che, diventato operativo dopo  quasi vent’anni, non ha mai dato, in
pratica,  i frutti sperati e necessari. E, mentre scrivo (20 agosto 2002) è ancora lontana la costru-
zione della diga per il grande invaso (circa 30 kmq) della Lacina (proprio a ridosso di Badolato
e Isca), iniziata oltre 70 anni fa!  Un lago, questo della Lacina, che avrebbe potuto dare acqua a
sufficienza a civili abitazioni, industrie, campagne e turismo sia sul versante jonico che su quel-
lo tirrenico di questa parte della Calabria. Invece niente: dal 1975 funziona soltanto un acque-
dotto a beneficio del versante tirrenico, mentre il versante jonico (su cui paradossalmente insi-
ste territorialmente il bacino del  futuro lago) non gode di una sola goccia d’acqua! La Calabria
stessa, così ricca di montagne, di acque, d’invasi e di laghi, patisce la sete che danneggia i set-
tori economici portanti, tra cui quello nuovo e delicato del turismo.

acquedotti intercontinentali come oleodotti-gasdotti!

Inoltre, la terribile siccità dell’estate attualmente in corso 2002 (che ha colpito molto pesante-
mente  gran parte dell’Italia centro-meridionale, con particolare emergenza nelle isole) mi ha
portato alla mente l’irrisolta problematica degli approvvigionamenti idrici per le popolazioni, le
industrie,  gli allevamenti animali e l’agricoltura. Già, nell’agosto 1993, visitando con mia
moglie la Norvegia, mi ero posto il problema dell’uso dell’acqua dai paesi nordici dell’Europa,
dell’America e dell’Asia verso le zone più assetate del Sud e delle zone tropicali ed equatoria-
li. Mi chiedevo, allora, che impedimenti ci fossero per realizzare speciali acquedotti intercon-
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tinentali ... così come intercontinentali ci sono già da molto tempo gli oleodotti (per i carburan-
ti), i metanodotti e i gasdotti per i fabbisogni energetici dei paesi più industriali. Mi chiedo:
come mai i paesi petroliferi (che generalmente non hanno acqua) non abbiano chiesto e non
chiedano in contropartita ai paesi industriali acquirenti anche l’acqua in cambio del petrolio e
del gas?... Oppure con l’ingente somma dei petroldollari potrebbero far fronte in modo sistema-
tico e definitivo alla penuria d’acqua nei loro paesi desertici o semidesertici. Invece, nulla sem-
bra muoversi a riguardo. Purtroppo. E l’acqua ... che dovrebbe essere un bene primario indispen-
sabile ed intoccabile, un diritto di tutti (almeno come la salute,  il pane ed il lavoro)... oltre
a mancare,  è oggetto di grandi  ed indegne speculazioni a danno specialmente delle popolazio-
ni più povere!... Sono  oltre due miliardi le persone che nel mondo non hanno accesso all’acqua!
È una vergogna! Nello stesso sud italiano la penuria d’acqua è notevole, per le case, l’agricol-
tura, il turismo, l’industria. Dopo tanta “democrazia” e 60 anni, ormai, di economia di pace non
riusciamo a garantire i bisogni primari per tutti i cittadini  (ci sono “figli e figliastri” come si
suol dire). ci sono, peggio ancora, gli “esclusi”!...

Perché non può un grande acquedotto affiancare un grande oleodotto, gasdotto o metanodot-
to nelle trasversali nord-sud oppure est-ovest?...

Si sono fatti e si continuano a fare sanguinose guerre per il petrolio e per le grandi vie di traffi-
co, di passaggio e di trasporto degli oleodotti (Medioriente, Irak, Afghanistan, Cecenia, ecc.
ecc.): possiamo immaginare che, prima o poi,  si faranno le “guerre dell’acqua”... dal momen-
to che l’acqua sta diventando sempre di più il bene più raro e prezioso per la vita umana, per le
produzioni e l’ambiente. Non sarebbe meglio “armonizzare il mondo” suddividendo bene e
meglio l’acqua esistente sul nostro pianeta ed evitando di renderla inutile con l’inquinamento
sempre più aggressivo e devastante?... Già tutto il globo terrestre versa in gravi condizioni per
inquinamenti vari e sfruttamenti impropri: senza la suddivisione logica ed armoniosa dell’acqua,
la situazione diventerà tragica e si andà inevitabilmente verso l’autodistruzione. Perciò, neces-
sitano sinergie! sinergie per garantire i sacrosanti diritti-doveri di vita per tutti!

i pozzi di mio padre

Per avere la tanto sospirata ed indispensabile autonomia dell’acqua per le sue due principali
campagne irrigue della Marina (Vallone e Vodà), mio padre spese una fortuna in escavazioni di
pozzi, in motori, in contratti d’energia elettrica e in lunghi tubi metallici. Dovette fare addirittu-
ra cinque pozzi  per l’agrumeto e l’orto del Vallone prima di trovare quello giusto nella proprie-
tà di un amico a circa 400 metri dalla “gebbia” (una vasca di circa 4x4 metri ed alta m. 1,20)
di raccolta acqua. Vinto dalla disperazione aveva voluto  tentare  addirittura sotto ferrovia, nel
fondo di suo fratello Domenico, ad una distanza lineare utile di ben 800 metri dalla “gebbia”.
Due pozzi, poi, non sono bastati per trovare acqua sufficiente per il fondo di San Miglianò (foce
Vodà), nonostante avesse scavato persino a soli cento metri dal mare e a 20 dal torrente.

Non esagero quando dico che ha speso una fortuna per trovare l’acqua ... infatti, mia madre ha
sempre pensato che siano stati i pozzi a prosciugare i risparmi di mio padre... Ma, probabilmen-
te, fu una fortuna ben spesa... perché non ho mai visto in vita mia una persona più felice di mio
padre quando finalmente riuscì ad avere addirittura un’interminabile fiume d’acqua che scaturi-
va dall’ultimo pozzo, che pare comunicasse proprio con una ricca vena d’acqua a lato del tor-
rente Barone, a pochi metri dal ponte della Strada Statale 106, nella proprietà di Giuseppe



Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy 177

Paparo, genero del suo collega cantoniere Andrea Campagna. Su tale terreno adesso sorgono
numerose nuove abitazioni ed il pozzo (costato tanti soldi e tante fatiche) resta inutilizzato.

A parte tutto c’è da considerare la “solitudine” di mio padre nelle sue lotte titaniche, prima con-
tro la burocrazia e poi per trovare l’acqua. Tra i tanti uffici statali territoriali cui si era rivolto per
il problema dell’acqua, non uno che lo abbia aiutato o gli abbia fornito indicazioni!... Nessuna
assistenza tecnica e ... non parliamo affatto di contributi in denaro!... Eppure, il miglioramento
di una risorsa agricola è e deve essere sempre e comunque concepita come un bene sociale!...
Queste vicende di mio padre dimostrano ancora meglio e ancora di più come il cittadino viene
lasciato totalmente solo a sbrigare situazioni di cui, però, se risolte, beneficeranno anche altri.
Come è avvenuto per le super-sudate proprietà di mio padre, il quale diceva “A mangiare, poi,
verranno tutti, ma ad aiutarti non se ne parla!”... 

Tra le vittime di una grande “truffa postale”?

Riguardo il prosciugamento dei rispami di mio padre ho una convinzione del tutto personale,
convinzione che proprio perché è prettamente personale ha un valore estremamente limitato ed
insignificante, specialmente perché non è suffragata da prove ... resta, quindi, una  convinzione
ìntima confidata, in via eccezionale (proprio in tale privatissima “lettera-libro”), a Voi che siete
ìntimi familiari, parenti ed amici. Sono convinto che gran parte dei risparmi di mio padre siano
stati risucchiati dall’enorme ammanco trovato alle Poste di Badolato Superiore nella primavera
del 1988, cioè a tre anni dalla sua morte avvenuta l’8 agosto 1985. A tale data, nell’ufficio posta-
le di Badolato Capoluogo (sito, allora,  accanto alla chiesa di Santa Maria) i miei familiari hanno
trovato “pochi spiccioli” sul libretto di risparmio a nome di mio padre: dopo un’intera vita  di
sacrifici e, in particolar modo, a distanza di ben  18 anni dal pensionamento e nonostante le folli
spese per i pozzi... sinceramente, mio padre avrebbe dovuto e potuto avere risparmiato molto ma
molto ma molto  di più di ciò che è stato trovato... almeno almeno con uno zero finale in più. E
siccome la truffa miliardaria (che ha colpito numerossissime famiglie) è stata generalmente pro-
prio questione di uno zero in meno nei vari libretti di deposito... sento nell’ìntimo che qualcosa
sia successo con i  risparmi  di mio padre come per tanta altra gente, che, peraltro, poi ha avuto
riconosciuto (in tutto o in parte) l’ammanco. Forse per mio padre, ormai deceduto da tre anni,
non si è fatto caso all’eventuale ammanco, probabilmente anche perché i documenti dei suoi
depositi erano stati ormai definitivamente archiviati. Il dubbio resta, comunque. Ed io sono for-
temente convinto che ai risparmi di mio padre in quell’ufficio postale sia effettivamente manca-
to almeno uno zero finale. 

Una volta ch’egli mi portò con sé,  ricordo di aver chiesto a mio padre perché preferisse depo-
sitare i suoi risparmi all’ufficio postale di Badolato Superiore, dal momento che abitavamo
ormai da alcuni decenni a Badolato Marina e le Poste avrebbero dovuto essere uguali ovunque.
Mi ha risposto che nelle Poste del borgo antico aveva più fiducia e, poi, andare a depositare lì
era una buona occasione anche per  salutare  familiari, parenti ed amici sparsi per tutto il paese
(cosa che per lui era veramente e sempre una grande gioia).

La truffa postale di Badolato borgo, scoperta nel 1988, offre l’occasione di fare almeno cenno
alle grandi truffe finanziarie subìte da milioni  e milioni di risparmiatori internazionali nel seco-
lo 20° appena trascorso ed anche in questi primi anni del 21° secolo. Viene spontaneo chieder-
si che ci stanno a fare i Governi, se poi non vigilano sugli istituti di credito, sulle industrie, sulle
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borse-valori, sui mercati?!... È assolutamente necessario giungere ad un nuovo “contratto
sociale e politico” con chi ci amministra nello Stato e nei Governi. Costoro si devono rendere
responsabili per qualsiasi danno subito dal cittadino,  il quale va comunque risarcito.  Lo Stato
e/o i  Governi  hanno autorità, mezzi e risorse per farsi rivalere sui colpevoli del danno provo-
cato. Questa impostazione, a mio modestissimo parere, eviterebbe pure il non sempre improprio
dubbio che personalità dello Stato e dei Governi siano complici dei truffatori e dei “ladri”
(come diceva mio padre).

La truffa postale - i titoli di due giornali nazionali
Martedì 31 maggio 1988 quasi tutti i quotidiani italiani sono usciti con grossi titoli sull’amman-
co di parecchi miliardi (non si è mai saputo quanto, effettivamente) verificatosi fino all’aprile
1988 all’Ufficio Postale di Badolato Superiore (che allora era sito accanto alla chiesa di Santa
Maria in Crignetto). Mio padre, pur potendo depositare i suoi risparmi nell’Ufficio Postale di
Badolato Marina, ha preferito farlo a Badolato borgo, dove - diceva - aveva maggiore fiducia!
... Personalmente ritengo che, visto quanto abbiamo trovato alla sua morte, pure mio padre sia
stato vittima di tale truffa postale ... è un’ipotesi soltanto, poiché non possiamo dimostrare nulla
dal momento che mio padre è deceduto nell’agosto 1985, quasi tre anni prima che venisse fuori
tale ammanco! Ma resta (almeno in me) un fortissimo dubbio!...
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Una “vecchiaia” gioiosa al Vallone

Per tornare a mio padre agricoltore, devo dire che il pozzo che finalmente (dopo tanti tentativi
e tanti soldi spesi) riforniva di acqua abbondante il fondo del Vallone (pozzo poi restituito in
forma gratuita e con tutto il motore e i tubi metallici al proprietario del campo dov’era sito) fu
il più grande conforto degli ultimi anni di vita di mio padre. Acqua pagata a carissimo prezzo,
certo, ma acqua che è valsa a mio padre anni di vera ed intensa felicità e soddisfazione nel perio-
do in cui, anziano, non sarebbe stato capace di provvedere altrimenti a mantenere lussurreggian-
te il suo giardino d’orto e d’agrumi del Vallone. Sarebbe stato per lui morire in anticipo senza
poter continuare a far vivere la sua creatura più splendente, quale considerava questo fondo del
Vallone, suo “fiore all’occhiello”.  Gli  bastava schiacciare un semplice interruttore per avere
l’acqua sulla sua terra, dove la doveva soltanto accompagnare pacatamente tra i solchi... un
divertimento per lui, che si era dannato per anni e anni nelle mai facili “vicende” per l’acqua
pubblica e demaniale del torrente Gallipari. Il Vallone è sempre stato e restava per lui il fondo
più accessibile tra quelli di proprietà: era quasi equidistante (500 metri circa)  da entrambe le
nostre abitazioni del casello di Kardàra e  dell’Ina-casa. Lo raggiungeva sempre con la sua inse-
parabile bicicletta Bianchi (che lo ha accompagnato fedelmente per più di 60 anni, da quando a
17 anni ha cominciato a lavorare in ferrovia). Il Vallone era per mio padre un vero e proprio
“giardino dell’Eden o delle Beatitudini” dove gli sembrava di stare in “Paradiso”!

La casetta rurale del Vallone, dove (in due stanzette) mio padre teneva gli attrezzi da cam-
pagna e dove ho trascorso proficue ore di studio, nonché belle e serene ore di svago ed
armonia! adesso, casetta e terreno antistante sono di mia sorella mimma.
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il Vallone... “luogo dell’anima” e dell’armonia

Mio padre (come tante persone che ancora oggi  lavorano “sotto padrone” nelle fabbriche, nei
campi, negli uffici, ecc.) ha sempre nutrito una piccola-grande ambizione... ricavarsi un angolo
di mondo dove rifugiarsi in tutta tranquillità e godere  nel migliore dei modi  il tempo  della
super-sudata “pensione” (dopo molti anni di sacrifici e “infiniti” anni di duro lavoro). Per que-
sto,  già nel 1955-56 (giunto all’età di cinquant’anni) aveva pensato bene di farsi assegnare un
piccolo alloggio popolare tra quelli costruiti dall’Ina-Casa proprio per operai ed impiegati. Un
alloggio da pagare a riscatto per 25 anni con rate mensili che all’inizio (circa 9 mila lire, pari agli
attuali 4,65 euro) sembravano un macigno insopportabile per il suo stipendio, di cui quelle nove-
mila lire rappresentavano, allora,  addirittura  un terzo circa della mensilità percepita in ferrovia!

Ad un tetto sicuro aggiunse la possibilità di avere un altro “rifugio” per lavorare in santa pace
un terreno tutto suo, frutto del proprio sudore e non avuto in eredità dai genitori o in dote dai
genitori della moglie. Fu così che (sempre con immani sacrifici anche da parte del resto della
famiglia) acquistò mezzo ettaro appena di terreno che, allora, come unico pregio aveva, appun-
to,  solo la vicinanza, quasi equidistante  tra il casello di Kardàra (dove continuavamo ad abita-
re) e l’Ina-Casa (abitazione futura, da pensionato). Un terreno che poteva essere raggiunto, aspet-
to importante,  con la bicicletta. Per il resto si trattava di dedicarci tanto tempo e tanto lavoro per
bonificare un terreno, praticamente spoglio,  pieno di pietre e di detriti sia per l’abbandono in cui
versava da tempo e sia per le frequenti inondazioni del confinante torrente Barone che lo costeg-
giava per buona parte a sud. Bonificato e reso produttivo tale terreno, impiantato che ebbe circa
400 piante di agrumi (aranci, limoni, mandarini) ed altre di varia natura, mio padre, aiutato da
piccoli contributi statali, fece costruire due stanzette come supporto agricolo, cui affiancò, sem-
pre in muratura e per comodità familiare, un piccolo forno a legna, il pollaio ed il porcile. Quel
terreno, quel luogo,  sebbene  in origine avesse altri nomi, veniva da tutti noi comunemente deno-
minato ed indicato come “Il Vallone”.

Tra i 62 e i 65 anni (dal giugno  1967 al maggio 1970), appena pensionato e prima dell’infarto al
miocardio, mio padre (rapìto da grande felicità e gusto) trascorreva al Vallone da 8 a 12 ore al
giorno, specialmente da marzo ad ottobre, tutto intento a coltivare, pulire, migliorare terreno e
colture. Un amore grande per quella terra, che rappresentava, tra tante altre cose, la propria liber-
tà e la propria indipendenza, dopo un’intera vita di “dipendenza” da  altri (fino ai 17 anni sotto
l’autorità dei genitori, dai 17 fino ai 62 anni “sotto-padrone” in ferrovia, inclusi i tre anni di ser-
vizio militare sotto tanti “comandanti”). A séguito dell’infarto del 1970  ha dovuto ridurre anche
la fatica di contadino ... al Vallone trascorreva generalmente l’intera mattinata (dalle 6 d’estate e
dalle 8 d’inverno, sempre fino alle 13): un orario, comunque,  piuttosto consistente, specialmen-
te per com’egli sapeva usare e riempire le ore. Ovviamente, non trascurava gli altri terreni (sia di
pianura che di collina o di montagna),  ma il Vallone ha sempre occupato la maggior parte del
suo tempo... persino quando andava a lavorare in ferrovia. Infatti, durante i mesi più lungamen-
te luminosi dedicava al Vallone le ore mattutine tra le 4 e le 6 (alle 6,30 aveva il treno per
Catanzaro Lido) e le ore serali tra le 16,30 e le 21. Da notare che tali medesimi orari egli dedica-
va ai terreni in affitto attorno al casello, quando non c’era ancora il Vallone.

Mio padre non è mai stato così sereno, gioioso, disteso, realizzato come nei  18 anni che  ha potu-
to trascorrere, dopo la pensione,  libero ed indipendente di vivere e di esprimersi, prevalentemen-
te al Vallone, ma anche negli altri terreni che curava personalmente (o con l’aiuto di altri) in un
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modo che era, per noi e per tutti, un vero e proprio piacere ammirare lo stile del suo lavoro e
goderne dei suoi frutti. Oggi, ripensando a mio padre agricoltore (ma anche a mia madre conta-
dina e donna di casa), devo dire ciò che allora vivevo più direttamente: fu una vera e propria
“epopea” per i sapori, gli odori, la qualità dei prodotti agricoli, tutti integralmente ed autentica-
mente  “biologici”...!!! Tutto ciò che veniva coltivato dai miei Genitori aveva un sapore  non più
ripetibile, sia perché  la qualità era di per se stessa davvero ottima (essendo tutto tradizionale) e
sia perché, paradossalmente, quelli erano “prodotti spirituali”... alimenti anche per l’anima oltre
che per il corpo.

E tutti i terreni (ma in particolare il Vallone) erano per mio padre e per mia madre “luoghi del-
l’anima”... specialmente quando lavoravano insieme. Per me personalmente (come  dico pure  in
altre pagine)  è  sempre stato bello vederli lavorare insieme, perché c’era una buona intesa tra
loro, nonostante  a volte entrassero in “conflitto” verbale per divergenze ovvie e normali quan-
do il da fare è troppo concitato. Ho nella mente tante  bellissime immagini di questo loro lavora-
re insieme che ...  ne ha enormemente beneficiato pure la mia personale Armonia!

Ma il Vallone è sempre stato per mio padre il più privilegiato “luogo dell’anima” in cui, più che
altrove, esercitava ed esprimeva al massimo il suo amore per la terra, per la perfezione, per l’ar-
monia. Da tutti i parenti e dagli amici veniva elogiato, stimato ed ammirato per questo suo attac-
camento ai lavori agricoli che conduceva in modo assolutamente impeccabile. Tant’è che veden-
do l’ordine, la perfezione, la bellezza e l’armonia dei luoghi fisici ed agricoli pensavo che mio
padre stesse esercitando anche nel proprio animo il valore dell’ordine, della perfezione, della bel-
lezza e dell’armonia.  E  così   era,  a ben vedere!  Me ne accorgevo dalle espressioni del volto,
dalla calma, dai suoi gesti quasi ieratici o solenni, dai discorsi che facevamo, dalla luce e dalla
felicità che non potevano non emanare da un uomo che prendeva a pretesto il lavoro dei campi
per condurre un lavoro tutto interiore, spirituale. Sono tante le persone che  approfittano del lavo-
ro  per condurre per sé stessi e per gli altri un lavoro creativo e spirituale, di grande significato e
valore etico, umano e sociale. Ho avuto la fortuna di vederne  tanti in ogni dove e in ogni mestie-
re. Però, forse perché avevo occhi di figlio, non ho visto altrove e in nesun’altra persona l’inte-
scambiabilità, la fusione quasi completa  tra  l’elemento  fisico  e  l’elemento  tutto spirituale che
riusciva ad ottenere mio padre nel lavorare la terra e le piante del Vallone. Prova ne è che per lui
il valore economico della frutta e degli ortaggi era insignificante ed amava regalare il frutto del
suo sudore piuttosto che venderlo. Pure quando contrattava con i compratori all’ingrosso di agru-
mi, mio padre ci perdeva sempre economicamente... non tanto perché non fosse capace di  con-
durre una trattativa per  lui soddisfacente  quanto perché considerava come “spirituali” i suo pro-
dotti. E  anche perché egli era già appagato spiritualmente (specie dopo aver visto sistemati tutti
i figli). Ciò non toglie che, comunque, i grossisti non erano allora e non sono soliti adesso paga-
re gli agricoltori in modo adeguato. Il malcontento in agricoltura è ormai perenne! I compratori
non sapevano che mio padre fosse già appagato spiritualmente... se lo avessero saputo gli avreb-
bero pagato molto di meno di quel poco che gli davano.

A volte pensavo che egli vivesse la medesima soddisfazione avuta da Dio stesso dopo la creazio-
ne... mio padre, come fece Dio, era soddisfatto di quanto andava facendo e tale soddisfazione lo
ripagava di tutti i sacrifici fatti, economici e lavorativi. Egli, come Dio, ammirava la sua “crea-
zione” ed entrava nella “beatitudine” tutta spirituale... in  fondo,  non lavorava  più per soprav-
vivere   o per sfamare la famiglia, cosicché  questa condizione di piena libertà dal bisogno lo aiu-
tava non solo ad aiutare gli altri ma ad “esaltare” questo suo tipo di sudore. Il valore della “con-
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templazione” delle cose ben fatte che avvicina Dio agli uomini e gli uomini a Dio è stato tratta-
to da Maurizio Pallante in un passo che  ho riportato a pagina 60 di “Prima del Silenzio”.   E  la
“contemplazione” che aveva mio padre per l’armonia del suo lavoro e della sua libertà, devo dire
il vero, esaltava e contagiava pure me che in questo gli somiglio tanto... tanto  che mi ritengo for-
temente identico. Anzi, penso di averlo superato... ma, purtroppo, in tempi per me di sopravvi-
venza umana e sociale!... Spero di poter approfondire meglio, in altra sede, questo periodo dav-
vero tanto epico e speciale per mio padre, ma anche per me.  Ritengo che l’epopea del Vallone
riserbi ancora tante belle ed utili sorprese spirituali, a pensarci meglio e ad analizzare adeguata-
mente discorsi e situazioni di grande valenza e significato affettivo, effettivo, familiare, sociale,
spirituale ed universale.  Non  so se gli altri figli abbiano potuto percepire mio padre al Vallone
così come l’ho potuto percepire io, che, comunque, avevo maggiori e migliori possibilità per star-
gli vicino ed ammirarlo.

A me, infatti, piaceva spesso andarlo a trovare  (o collaborare per quel poco che potevo) proprio
attirato (forse anche inconsciamente o magneticamente) da questa sua azione spirituale. Facevo
il possibile per studiare nella casetta del Vallone, mentre lui lavorava tra le piante... lavorava libe-
ro anche dagli orari, poichè appendeva letteralmente ad un chiodo il suo “orologio da ferrovie-
re” e rientrava facendosi orientare dalla luce del giorno, dal languorino allo stomaco o dalla stan-
chezza. A me quell’orologio serviva per “segnare”... “scrivere le ore” sulle pagine dei libri che
studiavo o per le annotazioni d’Iter. Nella suggestiva e verde quiete  del Vallone ho preparato
parecchi esami universitari e ho “sbobinato” tutte le centinaia e centinaia di ore di registrazioni
fonografiche per la mia tesi di laurea. Nello studiare ero aiutato dall’atmosfera di ordine e di
armonia che mio padre aveva creato nelle sue coltivazioni, per il profumo che proveniva dal-
l’agrumeto, dall’orto e dalla terra.  Ed era uno stupirsi continuo, mio e di altri, nell’ammirare
come teneva pulito il terreno zappato con cura dei particolari (nemmeno un filo d’erba disturba-
va la vista!) e come riusciva a comporre armoniose figure geometriche con i solchi che racchiu-
devano quegli spazi (generalmente attorno ad uno o due alberi) da invadere d’acqua per nutrire
la vegetazione. Mio padre era poeta che scriveva la terra con la zappa ed usava un linguaggio
tanto universale quanto antico. Epico!

“Ci può cadere uno spillo, perché è sicuro che lo ritrovi!”... questa era l’esclamazione,  l’espres-
sione o il commento  più ricorrente di ammirazione e di stima verso mio padre, quando qualcu-
no (parenti ed amici, ma anche estranei come i tecnici dell’Enel o altri) venivano al Vallone e
vedevano così ben curato quel terreno, senza un filo d’erba. Oggi resta la memoria di tale perfe-
zione in chi l’ha conosciuta e ne rende paragone con altri lavoratori passati e presenti. Un terre-
no così ben tenuto, così tanto amato e ripulito deve essere “naturalmente” un luogo dell’anima...
non può essere altrimenti!... Mi dava la sensazione che mio padre volesse ripulire, purificare
(attraverso il terreno) anche o soprattutto  la propria anima dalle inevitabili (e per lui sicuramen-
te involontarie e non certo ricercate)  incrostazioni sopportate nel suo lungo, intenso, articolato
cammino sociale, tra fatiche per il lavoro e le tante amarezze, per le troppe umiliazioni che solo
i “miti d’animo” ed i “puri di cuore” possono collezionare e sopportare!

il filo d’erba!... Oggi più che mai mi sento vicino a mio padre, tanto da identificare alcuni gesti
suoi con i miei attuali... oggi che io, pure ultra-cinquantenne, mi attardo a ripulire una scrittura
non dissimile dalla sua. Infatti, mio padre “scriveva” sul terreno la sua poesia di contadino sag-
gio ed innamorato  della terra fin dalla fanciulezza e la carezzava come solo un innamorato può
fare!...  Mio padre scriveva sul terreno quel linguaggio d’amore che sento vicino al mio e che
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oggi, al ripensarci, tanto mi commuove perché tanto mi avvince e convince! E sento  vicini ai
miei sia il suo metodo che il suo linguaggio espressivo, specialmente nella scrittura di questo
“Libro-Monumento”. Quante volte, poi, penso a mio padre ed al suo filo d’erba, quando anch’io
mi premuro ad eliminare dal terreno della mia scrittura una virgola, una parola, un’espressione
che possa disturbare non dico la perfezione e l’armonia... ma almeno il senso, la percezione che
ho io della perfezione (proprio come per lui un solo filo d’erba poteva ... disturbare la sua archi-
tettura contadina) e dell’armonia nello scrivere parole per pensieri che diano la più efficace
immagine  ed il migliore significato e tocchino il cuore e la mente dei miei destinatari di cui ho
il massimo rispetto. Con una  differenza... che mio padre, da pensionato, aveva tutto il tempo, la
calma, la serenità interiore, la gioia di ripulire il campo anche dal più piccolo e semplice filo d’er-
ba... mentre io, purtroppo, non ho il tempo necessario, la calma sufficiente, la serenità interiore
irrinunciabile, la perizia indispensabile, la materia prima completa per dedicarmi, con tutta l’ani-
ma (continuamente distratta dalla sopravvivenza e sempre  assalita da forti ed implacabili nega-
tività esterne), al miglior risultato di questo libro. Vorrei tanto dedicarmi, come mio padre, al rior-
dino, alla perfezione stilistica, formale e sostanziale di ciò che vado scrivendo, adesso, quasi a
modo di “pittore impressionista”. Sono sicuro che i miei Destinatari (tanto comprensivi quanto
magnanimi) mi capiranno e mi scuseranno. Evitando l’improvvisazione, qui sto cercando di dare
il mio “massimo possibile”.... appunto, nel contesto logistico e temporale in cui mi trovo ad ope-
rare, con difficoltà inimmaginabili e, per certi versi, assurde per il buon vivere civile e la lungi-
miranza umana e sociale. Ma voglio garantire il minimo orientamento.

contadino, dunque, proprio come mio padre,  mi sento... quando mi sveglio tante notti  (e nel
cuore della notte)  al pensiero pur di una sola parola, di un termine, di un’idea da adattare con più
attinente significato e proprietà di linguaggio. Spesso sono le stesse idee a svegliarmi... idee  che,
inseguìte e distratte dalle vicende della giornata, bussano alla mia mente addirittura nel sogno o
nel sonno più intenso. E penso alle tante notti d’estate, trascorse con mia madre e mio padre, a
“dissetare” il Vallone con l’acqua che proveniva troppo penosamente dal torrente Gallipari, dopo
lungo, tortuoso e insidiato percorso in “acquaro”.  Anch’io cerco di nutrire il terreno della mia
scrittura e della mia anima che è, in verità, più minacciato d’aridità e di ladri  dello stesso Vallone
di mio padre.

come mio padre, ho nel Vallone un privilegiato “luogo dell’anima” non soltanto perché vi
abbia trascorso giornate e giornate esaltanti di studi e di amori... bensì per il fatto che  come mio
padre, l’esercizio di una qualsiasi scrittura (dentro o fuori se stessi) quanto più diventa serio tanto
più è un discorso attorno alla felicità,  all’armonia e alla sua realizzazione. il Vallone, dunque,
luogo dell’anima e luogo privilegiato di realizzazione dell’Armonia, per mio padre, il quale,
senza dire una parola, mi educava proprio all’esercizio dell’Armonia... proprio come Kardàra è
stato  per  altri  versi e per altre dimensioni ... primigenio e  privilegiato “luogo d’Armonìa”. 

La scrittura di mio padre e quella mia

Sento che c’è una piccola quanto sostanziale differenza tra l’arte e la scrittura contadina di mio
padre e questa mia. È vero ch’Egli ripuliva i terreni del Vallone persino da un solo filo d’erba,
così come cerco di ripulire queste mie pagine persino da una sola virgola che potrebbe disturba-
re... Però mio padre, di notte, dormiva di un sonno placido ed intenso, dopo una giornata di lavo-
ro che lo lasciava sì stanco, ma certamente assai sereno, soddisfatto e tranquillo. Domani per lui
sarebbe stato un altro giorno... Egli dava il massimo per il suo lavoro e, almeno in quanto a que-
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sto, poteva dormire sonni quieti (pure perché era sempre talmente stanco che le sue stesse mem-
bra chiedevano riposo e basta). Caso mai ha trascorso qualche notte inquieta per problemi esi-
stenziali o familiari quali tutti (chi più chi meno) siamo soliti avere.

Per me, invece, le notti non sono così placide come le sue. Il filo d’erba non costituiva un pro-
blema per mio padre,  così come può costituire problema per  me la virgola o una parola o una
frase o l’intero impianto di un tema, di un discorso, dell’intera opera. È sempre più raro che io
possa trascorrere una notte di sonno pieno. Infatti, non c’è notte in cui le idee non mi sveglino
(mio malgrado). Idee nuove o idee da perfezionare. Vorrei tanto anch’io avere sonni tranquilli e
intensi, ma già da tempo non ci riesco ... e non soltanto per la scrittura in sé e per sé ... ma anche
e soprattutto per via di quella sempre maggiore consapevolezza sui poveri del mondo. Adesso il
mondo non è più Kardàra ed i poveri  non sono più quelli di Kardàra e dintorni. Adesso il mondo
è costituito da quasi sei miliardi di volti, di persone, la maggior parte delle quali soffrono di una
povertà ancora più triste di quella di Kardàra. E, poi, ci sono i piccoli e grandi temi e problemi
del proprio ambiente come dell’intero pianeta. Non si può più rimanere indifferenti a tutto ciò.
Ognuno deve o dovrebbe fare la propria parte per la migliore risoluzione, per riequilibrare, armo-
nizzare. “Chi più sa dica, chi più può faccia” esorta un antico proverbio molto in uso a
Badolato!... Ma, oggi come oggi, non è poi così tanto facile o possibile intervenire. Anche per-
ché chi più sa spesso non ha il potere per fare e chi ha il potere di fare spesso non sa o più spes-
so non vuole fare... né lascia fare!

il Vallone oggi

Mio padre sapeva benissimo (e non lo nascondeva, anzi!) che, una volta  morto, tutte le proprie-
tà da lui così tanto curate rischiavano di riempirsi di rovi,  perché i figli non avevano né tempo
né voglia di occuparsene come se ne occupava lui... lui che non ha voluto mai dimenticarsi di
essere buon contadino prima che buon ferroviere.  In particolare sapeva che era il Vallone il fondo
a soffrirne di più: l’orto e soprattutto l’aranceto (di cui conosceva pianta per pianta, così come un
buon  pastore conosce tutti i suoi capi di gregge o di mandria e li chiama persino per nome).

Lo sapeva molto bene lui... il Vallone si sarebbe perso... tutte le sue terre avrebbero perso la loro
magnificenza.  E  a lui lo dicevano tutti coloro che lo conoscevano e lo vedevano sudare fino
all’ultimo giorno della sua esistenza per quelle sue altre creature, quali riteneva fossero le cam-
pagne, che accudiva ed accarezzava fino all’ultimo filo d’erba proprio come se fossero veri altri
figli della sua carne. E così, purtroppo, è stato, in linea generale. Aveva previsto giusto!

Tutti i terreni  del  Vallone (cioé le proprietà della mia famiglia, della famiglia Mannello, Piroso,
Paparo, ecc.),  da giardino ricco di primizie e di agrumeti,  sono diventati (dagli anni Ottanta)
suolo edificatorio come “zona di completamento” dell’attigua area urbana detta della “167”
(ovvero case di edilizia economica e popolare). Pure il Vallone si è, quindi,  arreso all’invasione
del cemento ... è capitolato all’accerchiamento insistente dell’espansione urbanistica dei nuovi
quartieri di Badolato Marina. Una parte del Vallone sia di mio padre che di Bruno Mannello è già
stata edificata con villette a schiera per residenti e per famiglie che vengono ad abitarle prevalen-
temente per le vacanze estive o nelle grandi festività. Una parte, ancora da edificare, presenta
assai sofferenti proprio quegli alberi da frutto (specie l’agrumeto) che mio padre e Bruno
Mannello avevano  sempre curato con tanto amore e accorata passione.
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il Vallone accerchiato dalle case
Queste due foto del 1993 documentano come sia stata toccata dall’espansione urbanistica quella
parte del Vallone capitata a mia sorella Rosa. Ormai, tutto il terreno acquistato nel 1955 da mio
padre e dalla famiglia Mannello si sta trasformando in edilizia residenziale. Pure il Vallone di
Rosa (acquistato nell’agosto 2001 dai coniugi Totò e Caterina Rudi, miei parenti ed amici) prima
o poi vedrà una bella costruzione familiare. Per adesso, grazie a Totò è ritornato lussureggiante!
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il  Vallone di Rosa

Mio padre, quindi,  ha sempre avuto il timore che, una volta morto lui, il Vallone e gli altri ter-
reni sarebbero stati trascurati ed avrebbero perso lo splendore cui li aveva portati la sua conti-
nua cura. E,  a coloro che lo sollecitavano a suddividere tra i figli i terreni di sua proprietà,
rispondeva che non voleva morire di crepacuore vedendo poi quei terreni (frutto di tanti sacrifi-
ci e sudore) magari mal coltivati se non addirittura abbandonati:  “Finchè sono io in vita  li col-
tivo io... poi, dopo morto, facciano quello che vogliono”. Così è stato. Morto mio padre l’8 ago-
sto 1985 e suddivisa, con atto notarile del gennaio 1986, l’eredità di entrambi i Genitori, i terre-
ni hanno avuto il destino previsto... lasciàti quasi tutti in abbandono o venduti, salvo qualche
eccezione.

Adesso, sono perciò molto contento che, pur dopo sedici anni di abbandono, dal 2001 almeno
la parte del Vallone ereditata da mia sorella Rosa è tornata allo splendore in cui la manteneva
mio padre. Infatti, mia sorella, residente nel Sud Australia, aveva mantenuto quel terreno nella
segreta speranza di poter tornare un giorno in Italia definitivamente con la famiglia. Purtroppo,
morto il marito nell’ottobre 1999, la speranza di un ritorno è svanita e, quindi, è stata costretta
a vendere il suo terreno del Vallone, circa millecinquecento metri quadrati, ormai circondato
quasi completamente dalle costruzioni del nuovo rione “Cardarello” (area 167).

Per fortuna, nell’agosto 2001, tale terreno è stato acquistato dai coniugi Totò e Caterina Rudi
che abitano proprio lì vicino e tale vicinanza facilita la possibilità di una cura più frequente ed
attenta del terreno, dell’agrumeto e degli altri alberi da frutto impiantati da mio padre. Benché
abbiano altri terreni e differenti professioni  (lui sottufficiale della polizia stradale e lei insegnan-
te)  e quattro figli (oggi considerati molto numerosi, come o forse più degli otto figli di una
volta), i coniugi Rudi  hanno dimostrato di tenere a questo pezzo di terreno e lo hanno riporta-
to agli antichi splendori, cosicché la rinascita di questo agrumeto mi riporta all’affetto un po’
quell’arte di mio padre, spesa con tanto amore proprio su quella terra e in mezzo a quegli stes-
si alberi. Di vero cuore li ringrazio per questo!

il catalogo dei Fratelli ingegnoli

Mio padre è stato costantemente attento alle novità. Cercava di aggiornarsi e di mantenere desta
la mente, compatibilmente con il defatigante lavoro di ferroviere e con i sempre gravosi doveri
che esige una famiglia numerosa che abita in campagna, isolata  e senza alcun “confort” dome-
stico.

In agricoltura, tanto per restare in argomento, è andato più volte a trovare e ad aiutare nelle ven-
demmie suoi amici residenti altrove, sia in Calabria  (Cirò, Nicastro, Sambiase - dove ci sono
pregiati vini D.O.C. -  ecc.),  sia nel resto d’Italia (come nelle province di Asti e di Pordenone);
persino all’Estero (varie regioni della Francia), proprio per vedere come vinificavano in quelle
zone. Le vendemmie di mio padre erano più elaborate persino di alcune fatte nella stessa
Badolato, dove  i procedimenti sono generalmente “per norma e tradizione” assai lunghi e
accurati. Ci si mette davvero tanta attenzione in tutte le fasi della lavorazione dell’uva e del
mosto fino alla conservazione del vino.
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Vino che mio padre beveva solennemente proprio così come solennemente lavorava la vigna...
sembrava dicesse Messa... con il gusto, la maestosità ed il rispetto che si deve ad una cosa sacra
(sacra pure perché amata, sudata e sofferta). E, in effetti, mio padre aveva un qualcosa che lo
faceva assomigliare ad un sacerdote che ha un sussiego ed un atteggiamento carismatico e par-
ticolare in  tutto ciò che fa.

L’impegno ed il sudore di mio padre  (assieme al suo esempio esistenziale) sono stati per me la
più grande lezione di vita:  penso di somigliargli un po’ (anche se troppo lontanamente e diver-
samente) perché in tutto ciò che credo non mi risparmio affatto e  anch’io mi gioco una fortuna
e tutto me stesso nei lavori e negli impegni che prendo veramente a cuore o che ritengo abbia-
no un vero e profondo significato, specialmente di rinascita sociale. Come lui, sono e mi sento
instancabile ed “esagerato” nei lavori e nei sentimenti (sociali o personali)  in cui credo con-
vintamente.

Oltre ai lavori agricoli tradizionali dell’olio, del vino, dei cereali, dell’orto e dell’agrumeto, mio
padre cercava di sperimentare nuove coltivazioni, aiutandosi con il Catalogo dei Fratelli
Ingegnoli, alla cui sede centrale era andato proprio a vedere e a prendere contatti con quei tec-
nici per migliorare le produzioni dei suoi pur piccoli appezzamenti di terreno. 

Ricordo che un anno ha piantato (come già descritto) persino le arachidi (le noccioline america-
ne)! Ha tentato persino  la coltura del pompelmo e del cedro, del bergamotto e di parecchie altre
varietà di frutta non riscontrabili  (a quei tempi) nella nostra zona. E  una qualche  attenzione ha
dedicato anche ai fiori. Ma si rammaricava di non avere tempo necessario per seguire e realiz-
zare adeguatamente tutta la sua passione per la bellezza e l’utilità in agricoltura.

Vivai - Fiere campionarie e specializzate

Il catalogo dei Fratelli Ignegnoli ci  è arrivato  per  alcuni anni ancora, dopo la morte di mio
padre. Ma questo non era il solo catalogo di agricoltura e giardinaggio che girava per casa:
amava confrontare prodotti ed esperienze e, quindi, riceveva cataloghi e riviste d’ogni parte
d’Italia. E, in ogni parte d’Italia, s’incantava nel visitare vivai o mostre di agricoltura e giardi-
naggio. Appena aveva un po’ di tempo correva ai vivai di Santa Eufemia  Lametia (oggi Lamezia
Terme) per vedere novità e comprare piante e piantine. In casa abbiamo proprio mangiato di
tutto: persino i cocomeri d’ogni qualità. “L’orto vuole l’uomo morto” si dice: mio padre non si
poteva dedicare come avrebbe voluto,  però riusciva a dare a se stesso e agli altri un’idea di tutto
ciò che intendeva realizzare  o  che era possibile realizzare nel clima e nei terreni di Badolato ...
Oggi posso dire anch’io che pure “l’orto della scrittrura vuole l’uomo morto”! ... probabil-
mente come tutti i lavori che bisogna fare proprio bene, al massimo del massimo possibile.

Da solo egli dava l’impressione di essere una “piccola scuola agraria”. Osservandolo nell’amo-
re per l’agricoltura mi convincevo sempre di più di come e quanto sarebbe stato  utile, necessa-
rio ed efficace  realizzare  in ogni paese o comprensorio omogeneo un centro per il travaso delle
esperienze fatte o da fare in agricoltura e in altri àmbiti. Ne era stato  convinto lo scrittore bado-
latese Nicola Caporale a tal punto da fondare nell’autunno 1943 il “Partito Sociale Agrario”
che, tra tant’altro, proponeva vere e proprie scuole agrarie in ogni comune. E devo ascrivere a
merito di mio padre la nascita in me dell’idea di una “casa del travaso” (comunale, compren-
soriale, ecc.)... idea che, poi, nel 1993 è riemersa, più adatta e matura, sfociando nell’informale
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costituzione dell’Università delle Generazioni (inaugurata ufficialmente il 31 gennaio 1995 al
teatro Italo-Argentino di Agnone, alla presenza di scuole ed autorità) ... anche come “Casa del
travaso” tra generazioni. Mio padre, inoltre, era solito frequentare, da solo o con qualcuno di
famiglia, le varie Fiere campionarie  italiane  (da  Milano  a  Messina)  e quelle  specializzate in
agricoltura o attinenti. Penso che fosse unico in questo suo iper-attivismo conoscitivo (anche tra
ferrovieri che pur avevano la possibilità di viaggi gratuiti) in Badolato e dintorni, tra amici e
compagni della sua generazione e di eguali interessi. Ritengo che ciò sia rimasto un primato per
mio padre in Badolato.

Ma frequentava anche  le più importanti fiere di tanti paesi calabresi, dove, in particolare, cer-
cava (in modo non dissimile dalle grandi fiere nazionali) le novità, sia dei prodotti che delle tec-
nologie, che lo rendevano informato sulle attività e sulle creatività dei vari ambienti sociocultu-
rali e di lavoro. Ha portato pure me in giro spesse volte, soddisfacendo le mie esigenze di cono-
scenza e di divertimento.

Era attratto anche da eventi  culturali straordinari o di grande eco, come per esempio,
l’Esposizione Internazionale “Italia 61” realizzata a Torino per celebrare il primo centenario
dell’Unità d’Italia: in quell’occasione portò con sé mia sorella Concetta. Tornarono entrambi
molto entusiasti, specialmente per aver visto ed usato  la monorotaia che venne inaugurata pro-
prio per quell’evento: da buon ferroviere che ha sempre lavorato su due rotaie non poteva non
fargli stupore e meraviglia quella soluzione tecnologica. Si parlò per diversi mesi e con nuovi
particolari ed emozioni di quell’Expò, tanto memorabile per mio padre e anche per mia sorella,
allora sedicenne. Posso supporre che mio padre e mia sorella Concetta siano stati gli unici reca-
tisi da Badolato a Torino appositamente per visitare l’esposizione di “Italia ‘61”.

L’avogado e altre sperimentazioni

Della medesima ìndole di mio padre quanto a sperimentazioni, nel 1980, in Roma,  ho provato
a fare in casa un piccolo vivaio di “avogado” (una pianta tropicale dai frutti assai profumati,
squisiti, nutrienti e belli pure a vedersi, perché verdi e grandi quanto una pera abate). Nel 1981
ho portato alcune di queste piantine a Badolato Marina per vedere se in tale contesto territoria-
le e climatico avessero avuto la possibilità di attecchire e dare frutto. In particolare ho dato due
piantine al mio amico e coetaneo Valentino Paparo che le ha collocate in differenti sue proprie-
tà nella zona del torrente Ponzo, ma senza successo. E una piantina ho dato all’amico Salvatore
Marchese (diplomato in agraria ed allora direttore del locale ufficio postale). Questa piantina ha
attecchito, è diventata abbastanza grande nel suo giardino di casa sul lungo-torrente Vodà.
Purtroppo non ha resistito ai forti e freddi venti di tramontana ed è morta.

Non ho mai desistito dall’intenzione di verificare se l’avogado possa essere coltivato in Calabria
e, in particolare a Badolato ... specialmente dal momento che in varie parti d’Italia esistono pian-
tagioni “industriali” ... come, ad esempio, in provincia di Latina (Lazio, Italia Centrale). Se
nella pianura pontina gli avogado danno frutti, tanto più ne dovrebbero dare nel clima calabre-
se del sud. Così,  recentemente ho cresciuto  due piantine  in Villacanale di Agnone, sul terraz-
zo della  casa di mia suocera ad un’altitudine di 750 metri (riparandole però all’interno durante
il freddo inverno altomolisano). Nell’ottobre 2004 ho dato queste due piantine già grandicelle
(una di 5 anni, alta quasi due metri, l’altra di due anni, alta 80 cm circa) all’amico Totò Rudi per
posizionarle nel terreno del “Vallone di Rosa” da lui acquistato nell’agosto 2001, appunto, da



mia sorella Rosa, oppure in qualche altro suo terreno tra Badolato e Santa Caterina dello Jonio.
Sono sicuro che Totò (vero “pollice verde”)  riuscirà a far crescere bene, fino a farle fruttifica-
re, queste due piantine in un posto come il Vallone, umido, assolato e riparato dai venti freddi o
altrove.  Lunedì 4 aprile 2005, poi, gli ho portato una terza piantina di avogado che è cresciuta
bene nel mio ufficio alla ASL (azienda sanitaria locale) di Agnone, dove lavoro. E di tentare di
coltivare piantine di avogado ho sollecitato  pure il mio collega d’ufficio Stefano Falasca nel suo

terreno di Capriati al
Volturno (in provincia di
Caserta) ... e adesso siamo
entrambi intenti a portare su
gli esemplari da impiantare
proprio lì.

Ritengo che la Calabria
potrebbe intensificare le spe-
rimentazioni delle più sva-
riate piante da frutta anche
esotica ... mentre sarebbe
utile riprendere alcune colti-
vazioni di alberi da frutta
che non si usano più (se non
sono proprio estinti), ma che
ricordo nella mia infanzia.
Purtroppo, l’agricoltura
(come già detto) non è ade-
guatamente aiutata dalle
Istituzioni e, perciò, le
nuove generazioni non
amano restare sui campi,
pure per tentare nuove possi-
bilità o per ripristinare anti-
che identità territoriali.
Siamo alla mercé del merca-
to e della globalizzazione (in
questi anni va di moda la
Cina, che sta mettendo in
crisi tutto l’Occidente in par-
ticolare l’Europa e special-
mente l’Italia). Se avrò vita
e salute, dopo la pensione
dal lavoro, spero di poter
portare avanti alcune speri-
mentazioni, assieme a mia
moglie, che, quanto me, è
curiosa di provare nuove
coltivazioni, sia qui in
Agnone che a Badolato.

La coltivazione del bergamotto è stato uno dei tentativi effet-
tuati da mio padre al Vallone. com’è noto, questa pianta rie-
sce a trovare la sua massima esaltazione soltanto nella zona di
capo sud, cioè tra capo spartivento e Reggio calabria, poi-
ché in ogni altra zona ... stenta!
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mio padre e mia madre ...
la gioia di lavorare insieme

Il bello o il brutto (dipende sempre da come  si considera, si vede o  si sente ogni cosa) del lavo-
ro contadino è che i coniugi hanno generalmente  la possibilità di lavorare insieme, giorno dopo
giorno, anno dopo anno. Così, un’immagine felice che ho dei miei Genitori è proprio quella di
vederli lavorare insieme con grande gusto e gioia...  pur nella fatica dei campi e nonostante qual-
che divergenza (anche vivace) di opinione e d’impostanzione di tempi e modi di determinate
lavorazioni, specie di quelle più impegnative (come ho accennato pagine fa).

Erano uniti in un’impresa comune destinata alla famiglia che si erano fatta e che portavano
avanti nel migliore dei modi a loro possibile, pur nel contesto di troppe difficoltà d’ogni genere
(che oggi come oggi non si riuscirebbero a credere e nemmeno immaginare). Uno dei ricordi più
vivi ed intensi, significativi e belli che ho davanti è quella di me stesso disteso su un panno, sotto
un albero, intento a giocare con le zolle, mentre i miei Genitori lavoravano il campo. 

Ho ancora in mente un episodio:  quando, in alcuni terreni (avuti in affitto dal barone Gallelli),
in località Punta o Lacchi, proprio sul mare  tra la foce del torrente Ponzo e quella di Vodà (negli
appezzamenti dove adesso sorge l’ex depuratore fognario), mio padre e mia madre erano inten-
ti nella raccolta del cotone ed io  (piccoletto) cercavo di  attrarre la loro attenzione: mi ero scot-
tato le gambe, perché, giocando, ero finito sulla sabbia rovente,  fuori dal panno steso sul terre-
no sotto un albero. Sono convinto che mi sia nato proprio in queste circostanze, fin dalla più
tenera età, il grande, esistenziale e vitale desiderio di avere anch’io una compagna con cui stare
il più possibile insieme, anche nel lavoro... dopo aver visto così uniti, affiatati, intimamente gio-
iosi i miei Genitori nel lavorare insieme, nel produrre, nel creare “insieme” qualcosa di buono
e di bello.

È, quindi, autobiografico il verso riportato nella poesia  “La mia Terra” nella raccolta “Gemme
di  Giovinezza” (1967), sui bimbi che, deposti sopra un panno, giocano con le zolle, mentre i
genitori lavorano i campi. Ma, anche in seguito, ho visto queste scene costituite da altri bimbi
ed altri genitori. Leggi  anche  a pagina 187 di “Prima del Silenzio” (1995). A volte, mentre i
miei Genitori lavoravano, stavo loro vicino dentro una grande cesta di vimini o di canne, pog-
giata per  terra, quasi come il “box” dentro cui vengono adesso collocati i bambini che non
sanno ancora camminare.

nella casetta di mio nonno Bruno Lanciano a Vodà 
la prima scuola elementare della marina di Badolato

La prima “scuola” (se così possiamo chiamarla)  che  ha  avuto  la  Marina  di Badolato, quan-
do nel 1947-48  non era  ancora  Badolato Marina (quindi prima dell’alluvione del 1951), venne
ospitata nella casetta di mio nonno Bruno Lanciano sita sul terreno della sponda destra di Vodà,
denominato ufficialmente San Miglianò, confinante col mare.  Tale casetta  adibita a “scuola”
era formata da due stanze, una sotto (dove c’era il palmento) ed una sopra. La scuola funzionò
pure per l’anno 1948-49. L’alluvione del 1951, spazzando via gran parte di questo terreno, ha
semi-distrutto la casetta, lasciando  soltanto due mura perimetrali del piccolo fabbricato rurale,
come dimostra ancora la foto seguente, datata 1994. I ruderi (in modo parziale) ed il terreno



In questa foto del 1994, mia sorella Vittoria mostra ciò che resta della casetta rurale di nostro
nonno Bruno Lanciano (distrutta dall’alluvione del 1951) e che alla fine degli anni Quaranta
ospitò la prima scuola della Marina di Badolato quando ancora non era Badolato Marina.
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attorno appartengono ora a mia sorella Vittoria, in primo piano nella foto. Quella scuola “pluri-
classe” fu frequentata pure dalle mie sorelle Vittoria, Rosa e Mimma, da alcuni dei fratelli
Mannello e Carnuccio, nonché da pochissimi altri bambini, figli di operai allora presenti nella
Marina di Badolato o Badolato Scalo o Contrada San Leonardo che dir si voglia (vedi pagina 1
de “La Radice” del 31 marzo 2004 - anno 10 n. 1).

Per  l’anno scolastico 1949-50,  poi,  la scuola fu trasferita in un magazzino  (con porta rivolta
a nord) messo a disposizione dal barone Paparo nel fabbricato ottocentesco situato sulla strada
nazionale 106 (oggi E 90), vicino alla stazione ferroviaria, dove adesso c’è pure il Bar Centrale
e il Tabaccaio e, sopra, due appartamenti civili. Vedi pagina 1 e 3 de “La Radice” del 30 giu-
gno 2004 (anno 10 n. 2). Altri anni scolastici furono ospitati in una palazzina di Via Nazionale
4 (vicino al passaggio a livello della ferrovia sull’attuale Via del Mare dove adesso c’è la
Biblioteca Comunale e l’associazione culturale La Radice) mentre la “mia scuola materna”
(asilo) fu collocata in un alloggio popolare dell’attuale Via Gramsci, prospicente l’ex Farmacia
Chiéfari. In seguito, le prime espressioni di appropriata edilizia scolastica trovano nell’ottobre
1956 l’inaugurazione del nuovo edificio scolastico, costruito in Via Garibaldi dopo l’alluvione
del 1951 con cinque grandi aule più altre per i vari servizi (tra cui la mensa o “refezione” sco-
lastica)  e gli uffici della Direzione Didattica. Dopo 40 anni di onorato servizio, tale edificio
(che è stato inaugurato proprio dalla mia prima classe e dove ho frequentato le cinque classi ele-
mentari) adesso è vuoto, in attesa di una diversa destinazione d’uso (probabilmente verrà asse-
gnato alle locali associazioni culturali). Attualmente le scuole elementari sono localizzate nel
nuovo edificio di Piazza Gerhard Rohlfs, nella lottizzazione della cosiddetta “area 167” in con-
trada Cardarello, ad appena  300 metri dal “mio” ex- casello di Kardàra! Vedi  le pagine 1 e 3
de “La Radice” del 30 settembre 2004 (anno 10 numero 3).
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i muri di Vodà-san miglianò e del Vallone

L’alluvione dell’ottobre 1951, dunque, aveva portato a mare con le tumultuose acque del torren-
te Vodà una bella fetta del terreno di San Miglianò. Così deturpato e dimezzato,  il terreno è stato
senza alcuna protezione per vent’anni. Io personalmente ricordo che mio padre per difenderlo
dalle bordate del torrente fece impiantare alcuni “gabbioni” (cioè  fili d’acciaio intrecciati tra
loro in modo da fare un contenutore a forma di prisma da riempire con alcuni metri cubi di gros-
se pietre). Furono i primi soldi spesi  da mio padre per difendere quel terreno che era stato, in
parti eguali, ereditato anche dai fratelli Ottavio e Francesco.  Per essere più sicuro impiantò una
doppia fila di gabbioni. Emblematico (è da evidenziare) il fatto che mentre mio padre spendeva
soldi propri per difendere la proprietà dall’acqua che scorreva nel demanio statale, il governo
costruiva un grande muraglione sulla riva opposta del torrente per salvaguardare le proprietà del
barone Paparo. Cosicché, dopo qualche mese, l’alluvione del 1959 spazzò via  o sotterrò pure
quei gabbioni impiantati da mio padre... il quale capì che contro la furia delle acque ci voleva lo
stesso muraglione che aveva difeso i terreni del barone.

Determinato ad ottenere il muraglione, mio padre non lasciò in pace gli ingegneri del Genio
Civile di Catanzaro finché non lo vide realizzato. Da notare che mio padre lottava da solo e a
spese proprie, mentre invece i beneficiari furono almeno altri cinque proprietari. Che io sappia
nessuno di loro lo ha ringraziato, figuriamoci a contribuire alle spese!  E, infatti,  mio padre
ormai non teneva più il conto di quanti viaggi faceva a Catanzaro per il  Genio Civile e per altri
uffici al fine di seguire o sollecitare le pratiche burocratiche del muraglione. Né teneva più il
conto di quante damigianelle  (da cinque a cinquanta litri)  di vino e di olio, o altri prodotti (pri-
mizie d’orto, ecc.) se ne andavano come regalo per ingegneri e funzionari che avrebbero dovu-
to agevolare la realizzazione del muraglione.  Devo dire che mio padre, nella sua onestà e dirit-
tura morale, soffriva molto nell’essere costretto a dare queste regalìe per  poter ottenere diritti
che gli spettavano... Ed imprecava  continuamente contro questi “ladri” anche se citava il pro-
verbio che per  far  camminare il carro bisogna pur  “ungere” le ruote!... Leggi naturali e leggi
morali si alternavano nelle sofferenze di mio padre, il quale, essendo un puro ed un semplice,
aspirava al rispetto della dignità propria e degli altri.

Così, dopo tante tribolazioni di mio padre, il muraglione finalmente fu costruito  agli inizi degli
anni Settanta. C’è da aggiungere che per tale costruzione furono sacrificati anche altri metri del
già piccolissimo terreno. Comunque, mio padre fu soddisfatto e affrontò altre spese per riempi-
re con centinaia e centinaia di metri cubi di terra i vuoti lasciati dalla fiumara: il camion del com-
pare Romualdo Talotta e due ruspe lavorarono non so per quanti giorni per completare l’opera
per la propria particella  e per  le particelle dei fratelli Ottavio (allora ancora in Argentina) e
Francesco. Poi, mio padre si diede alla perforazione di tre o quattro pozzi per trovare l’acqua
che gli avrebbe permesso di ottenere migliori prodotti in quel terreno arso e riarso dal sole e
dalla salsedine del  sempre poderoso mare che lo lambiva e a volte riusciva pure a fare entrare
qualche onda più lunga.

Da parte di mio padre, l’epopea della costruzione dei muri per difendere dalle fiumare i terreni
era già cominciata con il Vallone nel 1956.  La costruzione di muri o muraglioni lungo i corsi
d’acqua è un’impresa ìmproba e troppo costosa: soltanto la determinazione e la caparbietà di
mio padre riuscivano a realizzarli, nonostante allora non ci fosse alcun provvedimento normati-
vo o contributo da parte del governo. Il torrente Barone (o Vallone) non rientrava, infatti,  nei
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programmi degli speciali “cantieri-lavoro” di arginatura di quei fiumi che avevano causato
danni nelle alluvioni del 1951-53. Fece male il governo a non prevedere e a non provvedere: il
torrente Barone (per quanto “lungo” soltanto tre chilometri  poiché nasce dalle pendici dei rilie-
vi montani più prossimi, quelli di Martina e della Sanità) saprà dimostrare, in sèguito (come nel
1959 e, specialmente, nel settembre 2000),  quanti danni sarebbe stato capace di fare ... in alle-
anza con i ripidi ed impertinenti valloncelli del vicino Monte Manna, colpevolmente non irreg-
gimentati da chi ne aveva il  preciso dovere, a séguito della forte, disordinata e malgovernata
espansione urbanistica! 

E, in effetti, il muro di circa 80 metri, costruito nel 1956 (appena acquistato quel terreno) fu sot-
terrato dalle piene annuali e, definitivamente,  dall’alluvione del 1959. Al che, mio padre ne fece
un altro che, in verità resse fino a quando l’espansione urbanistica di Badolato Marina degli anni
Settanta non costrinse il comune o chi per lui a costruire argini  in cemento-armato che difendes-
sero terreni e quelle case  costruite  dalla speculazione edilizia di allora e  troppo attaccate  agli
argini del torrente. Poi, la grossa speculazione edilizia,  avutasi nelle lottizzazioni degli anni
Ottanta sulle pendici del vicino Monte Manna, provocò la grande alluvione del settembre 2000,
quando le acque non adeguatamente canalizzate, oltrepassando addirittura il torrente già in piena,
si riversarono tutte sui terreni del Vallone, inondando le cantine e i primi piani delle tante nuove
case già abitate della cosiddetta zona della “167” o Cardarello, sull’asse di Viale Aldo Moro, tra
il Vallone e la mia Kardàra, provocando danni economici ed affettivi di enorme portata. Pure il
Vallone appartenuto a mio padre fu coperto quasi completamente dal fango che lasciò innumere-
voli detriti e persino elettrodomestici chissà da dove strappati dalla furia delle acque.

Ancora adesso mio padre mi sembra un gigante nella titanica lotta contro le varie burocrazie per
ottere, a duro prezzo personale e familiare, il minimo dei diritti che altri ottenevano  al massi-
mo con il servilismo o con le complicità della politica elettorale e partitocratica. Queste lotte
(intraprese tenacemente, con grande dignità ed onestà) mi ingigantiscono sempre di più la figu-
ra morale e civile di mio padre ... specie pensando a com’è composta la nostra società e, in par-
ticolare, la pubblica amministrazione. Pur essendo convinto e manifesto comunista, mio padre
non è mai andato ad insistere al suo partito o agli Amministratori comunali comunisti per avere
i muri del Vallone e di Vodà. Ha chiesto al Comune, come istituzione, facendo presente la neces-
sità di un’opera che interessava il bene pubblico oltre che quello suo privato ... ma non ha mai
insistito pure per questione di dignità ... mentre ha insistito e tanto (con regalìe varie) con i tec-
nici del Genio Civile di Catanzaro (ma, in questo caso, era una questione di ordinaria, umana
amministrazione).

i muri di Vodà
come metafora di “democrazia padronale”

In questi ultimi dodici anni (1992-2004), in Italia si parla tanto di Prima Repubblica (1946-
1994) cioè dal Referendum del 2 giugno 1946 a “Tangentopoli” (1992-1994) o alla prima presa
del governo da parte di Silvio Barlusconi  (a parere di alcuni) o del governo Prodi nel 1996 (a
parere di  altri). Di conseguenza la Seconda Repubblica è quella attuale, iniziata (a scelta) nel
1994 con Berlusconi o nel 1996 con Romano Prodi. A mio parere, entrambe le cosiddette repub-
bliche non cambiano poi tanto. Infatti, tra alti e bassi,  la caratteristica propria del lungo perio-
do del dopoguerra (dal 25 aprile 1945 ad oggi) è che il padronato italiano (dopo il regime fasci-
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sta e monarchico, durante cui non pare abbia trovato ostacoli, anzi!) si è riconfermato alla gran-
de abbracciando la pseudo-democrazia repubblicana ... quella che io definirei “democrazia
padronale”.

Una metafora di tale “democrazia padronale” sono i muri di Vodà, quello del barone Paparo
(lato sinistro del torrente) e quello di mio padre e di altri contadini (lato destro).  Come ho prima
descritto, il barone Paparo ha avuto costruito il suo bel muro (a difesa delle sue proprietà) imme-
diatamente dopo le alluvioni del 1951-53 ... mentre, invece, il muro per la difesa delle piccole
proprietà di mio padre e di altre sette contadini è stato costruito dopo 25 anni e soltanto dietro
le insistenze fatte da mio padre al Genio Civile di Catanzaro (quasi sempre accompagnate, le
insistenze, da damigianette di olio, vino e quant’altro, come dicevo prima). Mio padre, come ho
evidenziato, aveva cercato (dopo le alluvioni del 1951-53 che avevano dimezzato gli appezza-
menti della sponda destra del torrente Vodà) di difendere la rimanente proprietà sua e quella dei
fratelli con l’impianto di “gabbioni” imbottiti di grosse pietre, ma questi argini artificiali sono
stati spazzati via dall’alluvione del 1959. La medesima alluvione, ovviamente, non ha affatto
interessato la prospicente proprietà del barone Paparo, che già aveva il suo bel muraglione
costruito con i soldi pubblici. Cosa avrebbe potuto fare di più, mio padre, se non i gabbioni, con
il suo misero stipendio di operaio con numerosa famiglia?!...

Una democrazia vera non avrebbe lasciato indifeso un fronte di appena tre-quattrocento metri
(dal ponte della ferrovia fino alla foce) quando tutto il torrente (da monte a valle, per kilometri
e kilometri)  è stato irreggimentato da robusti argini di protezione per tutte le altre proprietà, a
destra come a sinistra. E, poi, perché costringere un cittadino come mio padre (che difendeva e
rappresentava pure la difesa delle proprietà di altri contadini) ad insistere così tanto con le
Istituzioni preposte, costringendolo, per di più ad usare quei “sotterfugi” (chiamamoli così) per
“oliare il meccanismo burocratico” ... con le ripetute  “donazioni  volontarie” (definiamole
così)?...

Ci sarebbe, inoltre, da dire che il Comune di Badolato è stato retto dal 1946 al 1980 dal Partito
Comunista Italiano, cui mio padre apparteneva da sempre assieme a tutta la sua famiglia. E
comunisti erano gli altri piccoli proprietari che avevano bisogno di quel muro. Mi chiedo come
mai un’Amministrazione comunale “comunista” ... quindi sedicente “popolare” ... abbia lascia-
to proprio i terreni di  quei contadini così esposti alle piene del torrente!?... Furono completati
gli argini in cemento fino al mare per i torrenti Gallipari, Ponzo e non quelli di Vodà per quei
tre-quattrocento metri che  sono oggi, per me, una delle tante metafore della ìndomita “demo-
crazia padronale” (con qualsiasi maschera e colore si possa presentare). Su tale concetto di
“democrazia padronale” ci sarebbe ancora tanto da dire ... ma non  è certo  questa la sede adat-
ta. Qui basta darne cenno, sempre nel constesto della tribolata esistenza dei miei Genitori ed in
particolare a proposito pure della titanica lotta di mio padre contro le burocrazie!...

Democrazie e dittature padronali globali

Comunque, ritengo “democrazia padronale” quella forma di Governo e di Stato la quale è vero
che si basa sul voto a “suffragio universale” per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento
ed al Governo ... però, nella sostanza, quello che comanda e decide è il sistema “padronale”
delle banche, dell’industria, dei commerci e delle altre “lobbies” od “élites” o “aristocrazie”
socio-economiche (poteri religiosi,  militari,  corporativi, culturali e mediatici compresi).
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Persino i Sindacati, a volte, hanno atteggiamenti e aspetti padronali, di potere. Così come addi-
rittura lo stesso mondo dello Sport. A mio parere, tutte le cosiddette grandi democrazie occiden-
tali (o di tipo occidentale) sono “padronali” poiché il dirigismo è prettamente nelle mani dei
grandi notabili nazionali ed internazionali, specialmente adesso che, con la globalizzazione, le
multinazionali hanno bilanci e poteri complessivi maggiori persino di uno Stato come l’Italia o
la Francia (come dimostrano gli innumerevoli studi sociologici e politologici indipendenti e di
grande prestigio).

L’illusione democratica, durata per qualche decennio (soprattutto quando dal 1946 al 1989 c’è
stata la cosiddetta “guerra fredda” tra il blocco delle nazioni occidentali e quello delle nazioni
comuniste) ... ormai si è dissolta per lasciare il campo non tanto alla “democrazia padronale”
quanto alle “dittature padronali” (più o meno percepibili) di origine e caratteristiche pretta-
mente mercantili ... dal momento che questi Governi, pur eletti da gran parte dei cittadini, poi
fanno cose contro il volere degli stessi elettori-cittadini e dei popoli che li hanno mandati al
potere. Ma, forse, c’è di più ... c’è che ormai il plagio planetario multimediale (già accennato),
i ricatti esistenziali e le demagogie pianificate riescono a drogare persino le consultazioni elet-
torali, come si drogano e si manipolano “scientificamente” tanti aspetti della vita quotidiana
(dal cibo alla genetica, dallo sport all’economia).  La realtà supera di gran lunga qualsiasi fan-
tasia politica.Tali irriverenti dittature padronali dimostrano fino a che punto si può spingere l’im-
perialismo di qualsiasi colore quando la posta in gioco è tanto determinante da sovvertire tutte
le regole che hanno finora governato (bene o male) il mondo. Ecco perché esordivo negli
“Orientamenti storici” che ormai siamo tutti “cittadini balìati” ... in balìa dei grandi poteri
nazionali, sovranazionali, internazionali, globali. E al cittadino, alla cosiddetta “società civile”
locale, nazionale e globale resta un compito immane di autodifesa e di autocoscienza per salva-
re i valori della più vera Umanità. Ma, intanto, siamo tutti, indistintamente tutti, sostanzialmen-
te, tutti perdenti!
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Una strada per il Vallone
Nella foto sopra dei primi anni Sessanta, mia sorella Mimma accanto ad una giovine pianta di
agrumi, messa da mio padre vicino alla casetta rurale al Vallone. Nella foto sotto (dell’ottobre
1985) mia nipote Josie Lazzaro sulla costruenda strada che  (asfaltata nel 2004)  passa accanto
alla casetta rurale  (poi capitata proprio a Mimma). La strada è stata realizzata per servire più
comodamente i proprietari dei terreni e delle case sorte sulle porzioni del Vallone Lanciano-
Mannello già vendute.
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Una scena campestre - La vendemmia al Vallone
In questa foto di un mese di settembre di metà anni Sessanta, mia sorella Mimma (accanto all’al-
lora fidanzato e poi marito Nazareno Bressi), mia sorella Concetta, le mie cugine Teresa Papaleo
(?), Mimma e Angelina Lanciano (figlie di zio Domenico) esibiscono l’uva di quella vendem-
mia al Vallone, dove c’era un po’ di vigna (poi estirpata per far aumentare la piantagione di agru-
mi). L’uva proveniva pure dall’appezzamento di San Miglianò (Vodà), poi anch’esso estirpato,
e la lavoravamo nel palmento della famiglia di Bruno Mannello,  posto a qualche decina di metri
di distanza dal nostro terreno. Le foto familiari degli anni Sessanta sono state realizzate da mio
fratello Vincenzo con la sua macchina “Ferrania Lince”. Pure io ho fatto qualche scatto con la
medesima “fotocamera” come ricordo alla pagina 35 di “Prima del Silenzio” 1995.
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coLonna sonoRa

i quattro elementi fondamentali del nostro esistere (terra, aria, fuoco e acqua) pure per come
lavorati e “musicati ed orchestrati” dai miei Genitori così come da tutti i contadini del mondo!



mio PaDRe
FERROVIERE
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Disegno di Fausto Borrelli (Agnone, 2005)



nicola caporale (1906-1994) - L’emigrante
Anche io ritengo (come forse ha pensato Nicola Caporale dipingendo questo quadro) che la fer-
rovia nel Sud Italia è stata costruita non per portare progresso, ma per prendere forza lavoro
manuale ed intellettuale: è stata costruita per togliere non per aggiungere. Povero Sud!!!
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mio PaDRe FeRRoVieRe

oltre 70  anni di lavoro di cui  ben 42  da ferroviere

Gli 80 anni d’esistenza di mio padre si sono così “matematicamente” svolti:

* 10 anni di infanzia “relativa” (dalla nascita 1905 al 1915)

*   7 anni di agricoltore, dagli undici ai diciassette anni  (1915-1922)

* 42 anni in ferrovia come operaio (dal 1922 al 1967 meno i tre anni di militare)  

*   3 anni di militare (due anni di leva e un anno da richiamato)

* 18 anni di agricoltore (dopo la pensione del 1967 fino alla morte del 1985).

Quindi, ha trascorso  25 anni da contadino in agricoltura, 42 da operaio della ferrovia, 3 anni
da militare nella Regia Marina... un totale di ben 70 anni di vita produttiva!

In particolare, dal 1922 al 1956 (esclusi i 3 anni di militare) sono stati ben 31 gli anni passati da
mio padre a pesante  e diretto contatto con il ferro, la pietra ed il legno dei binari e degli attrez-
zi per curarne la manutenzione: 31  anni a buttare il sangue, come diceva lui, e a rischiare la vita
direttamente sui binari. Un anno mio padre ha trascorso in malattia per l’infortunio sofferto in
servizio nel 1956. E,  poi, dal 1958,  dopo tale grave infortunio sul lavoro,  ha passato quasi 10
anni, in servizio cosiddetto sedentario,  nel deposito del 21° Tronco di Catanzaro Lido fino al
giugno 1967, data del pensionamento. Qui, nel rione di Casciolino, sotto l’abitazione del sorve-
gliante del Tronco, c’erano i  locali del deposito degli attrezzi di lavoro delle squadre di operai
che solitamente eseguivano lavori di manutenzione della linea ferroviaria. Avendo un compito
relativamente leggero, mio padre aveva tempo sia per leggere libri e giornali che per coltivare
l’orto del sorvegliante. Aveva pure la possibilità di cucinarsi un bel piatto di spaghetti...  “Un
pasto caldo - diceva - fa sempre bene, specialmente  a noi che siamo stati operati di stomaco”.

Gli spaghetti di mio padre

Nei primi anni Sessanta, quando  frequentavo la scuola media,  io e mio padre viaggiavamo con
lo stesso treno del mattino per Catanzaro Lido, ma al ritorno avevamo treni differenti. Tuttavia,
in seconda e terza media,  quando avevo 5 ore di lezioni (il che accadeva  due giorni la settima-
na), uscivo da scuola in un orario che mi costringeva a prendere al ritorno  lo stesso treno di mio
padre, con un’attesa di oltre due ore. Generalmente trascorrevo  queste due ore d’attesa da mio
padre, il quale mi aspettava cucinando un bel piatto di spaghetti, di cui sono stato sempre ghiot-
to.  Era bello “pranzare” insieme sia per me (che altrimenti avrei dovuto mangiare un panino,
da solo,  magari passeggiando sul lungomare oppure, se brutto tempo,   nella sala d’attesa della
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stazione ferroviaria) e sia per lui, che solitamente, mangiava da solo tra picconi ed altri strumen-
ti di lavoro operaio, taniche d’olio meccanico e quant’altro serviva ad una squadra di manuten-
zione-rotaie, annessi e connessi.  Per  tutte queste cose, il deposito emanava un odore molto
intenso e pregnante, non certo salubre...  infatti, con le belle giornate mangiavamo all’aperto, sul
pianerottolo antistante, sotto un pergolato.

Mio padre nel cucinare aveva una caratteristica  inconfondibile: nel sugo metteva alcuni tipi di
erbe aromatiche e di ortaggi  (basilico, prezzemolo, carota, peperoni, peperoncino, ecc.). In pra-
tica tutto ciò che non piaceva a mia madre, la quale si guardava bene dal mettere tutta questa
roba nel suo sugo che pure era squisitissimo, ma troppo femminile e delicato, privo di sapori
forti e compositi. Cucinando da solo, mio padre, perciò, poteva farlo alla sua maniera  e “sbiz-
zarrirsi” ...  era questo anche un modo per  “sentire” tutti i sapori e i profumi presenti nel suo
orto ed era anche lo stile della sua personalità, ricca, articolata ma tendente sempre al bello,
all’utile e al buono. Ed i suoi spaghetti erano proprio buoni, buonissimissimi!

Devo riconoscere che nel mio modo di cucinare ho preso da mio padre, almeno nel sugo: ci
metto di tutto e mi piace sperimentare nuovi sapori, nuovi odori e nuovi abbinamenti. Quasi
sicuramente sono stato influenzato da quel periodo, al deposito di Casciolino.  È  lì che ho impa-
rato a cucinare gli spaghetti ed il loro sugo.

Lavoro duro ed usurante

Oggi come oggi  si parla tanto di lavori usuranti, nei dibattiti sui tempi e sui modi dell’età pen-
sionabile. I tempi della generazione di mio padre erano tempi  duri quanto a lavoro manuale ed
operaio. In pratica, il dipendente-operaio sembrava essere di proprietà della Ditta o
dell’Azienda, sempre, comunque,  a sua disposizione, giorno e notte (festivi compresi) ... spe-
cialmente quelli che abitavano, come mio padre, lungo la  linea ferroviaria, nei caselli. È vero
che in denaro si pagava un affitto piuttosto basso alle Ferrovie dello Stato per questi caselli, ma
è pur vero che i “casellanti” (così venivano usualmente chiamati i cantonieri che abitavano i
caselli lungo la ferrovia) venivano considerati in perenne reperibilità e con questa si pagava real-
mente l’affitto (oltre la quota in denaro), ovvero la possibilità di abitare un casello.

Mio padre e mia madre mi hanno sempre raccontato (ed anch’io ricordo qualcosa prima dell’in-
fortunio del 1956) che, specialmente d’inverno, potevano capitare turni sfibranti  persino oltre le
24 ore a guardia dei ponti minacciati dalle piene dei corsi d’acqua, piccoli e grandi  tra Soverato
e Monasterace (specialmente Alaca, Gallipari, Ponzo, ‘Mbarrata) che potevano rischiare di  ripe-
tere il disastro del 9 ottobre 1925, quando il cedimento di un ponticello sull’ex-torrente Ponzo,
alla Punta del Lacco di Badolato, fece cadere  un treno della notte, provocando la morte di tutti i
passeggeri. Per tale disastro ferroviario vedi il ricordo e la descrizione che ne fa il trimestrale
badolatese “La Radice” alle pagine 23-24  del 31 marzo 1997 (anno 3° numero 1).

In quelle occasioni, sotto pioggia e vento, mio padre e gli altri ferrovieri dovevano stare sempre
lì a  controllare la stabilità del ponte e della massicciata circostante mentre altri ferrovieri face-
vano la spola lungo la linea per segnalare eventuali cedimenti del terreno (vedi, più avanti,
“Mio padre casellante della ferrovia” la poesia di mio fratello Vincenzo ed anche la testimo-
nianza di un collega di mio padre, Demetrio Spanò). Uno di questi cedimenti avvenne nell’in-
verno del 1959, proprio vicino al casello di Kardara, attorno al ponticello di Rosacina, duecen-
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to metri dopo il torrente Gallipari verso Badolato ... ma già da allora (mio padre non era più in
servizio attivo) era piano piano  cominciata  una specie di silente “deregulation” ...  nel senso
che le Ferrovie, per risparmiare personale, avevano allentato un po’  la tensione nella prevenzio-
ne di un simile tipo di incidenti.

Ma questo dei turni “bagnati” e “infreddoliti” era soltanto uno dei molteplici aspetti del lavo-
ro duro ed usurante degli operai e dei cantonieri delle ferrovie adibiti alla manutenzione della
linea. Duro ed usurante era lavorare, anno dopo anno (e per 31 anni continui nel caso di mio
padre), da 10 e più ore iniziali del 1922  alle 8 ore contrattuali del suo ultimo decennio, a solle-
vare e trasportare a spalla (anche se a più persone) pesantissime e arrugginite rotaie di ferro o,
in due operai,  pesanti e sporche traverse di legno ed altri ingombranti strutture oppure a carica-
re e scaricare vagoni merci di materiale vario. A questo bisognava aggiungere l’uso frequentis-
simo di pala e piccone per rimuovere le pietre della massicciata e consentire vari lavori attorno
alle rotaie. E poi c’era da consolidare i terrapieni su cui correva la linea ferrata ed eseguire tan-
tissimi altri lavori che allora erano pesantissimi anche perché non c’era alcuno dei mezzi tecno-
logici intervenuti in sèguito, alleggerendo, man mano, sempre di più la fatica degli “operai d’ar-
mamento” (com’erano definiti quelli come mio padre, addetti all’armamento della sede della
strada ferrata). La generazione di cantonieri cui appartenne mio padre fu l’ultima ad operare a
forza di muscoli... perché già dagli anni Sessanta (seppure in forte ritardo, come tanti altri ritar-
di del Sud)  cominciavano anche in Calabria a vedersi macchinari piccoli e grandi che faceva-
no il lavoro degli operai.

Mio padre ed i suoi colleghi smontavano dal lavoro tutti sporchi ed anneriti, affaticati e stanchi
come se fossero stati in miniera.  Rendendo onore a mio padre voglio qui rendere onore a tutti
gli operai che, in ferrovia o in altri settori, in Italia e nel Mondo hanno garantito con i loro
poderosi sacrifici servizi sociali di cui poi tutti  abbiamo beneficiato, in particolare nel campo
della sicurezza dei trasporti o di altri settori pubblici e privati. La loro umiltà e sopportazione, i
loro rischi e i loro frequenti infortuni sul lavoro erano di gran lunga superiori alla paga, all’ina-
deguata retribuzione, al  misero stipendio che ne ricevevano. La sproporzione di allora è dimo-
strata dal fatto che  a questi lavori faticosi ed usuranti attualmente non si avvicinano più gli ita-
liani o i cosiddetti “occidentali”... ma vengono affidati a gente, uomini e donne che, provenen-
do da paesi troppo poveri e sventurati, accettano qualsiasi lavoro pur di sopravvivere o di usci-
re da situazioni peggiori. Con la generazione di mio padre è, quindi, finita l’epoca dei “grandi
eroi del lavoro bracciantile” (pure in ferrovia). Nessuno di loro (mi risulta) è stato mai fatto
“Cavaliere del lavoro”... per me e per altri che la pensano e la percepiscono come me... questi
giganti del lavoro manuale ed usurante sono e restano i veri eroi... coloro su cui si è basata o
ancora si basa la produzione e la sicurezza di tante situazioni di cui abbiamo beneficiato o con-
tinuiamo a beneficiare. A tutti questi silenziosi eroi va il mio (e certo anche il Vostro) più since-
ro e commosso sentimento di riconoscenza e gratitudine. Se a questo sentimento si potesse
aggiungere anche maggiore sicurezza e una vera equità salariale, amministrativa e sociale... allo-
ra avremo compiuto un’opera di giustizia umana, sociale e...  civile!

il guardalinea

Per qualche tempo,  mio padre,  superati i 45 anni di età,  fu messo a fare pure il “guardiali-
nea” come accadeva anche per altri operai più anziani ed “usurati”.  Come guardalinea dove-
va,  ad esempio, controllare (a vista e con colpi di una speciale grande, pesante chiave di ferro)



Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2206

la regolare consistenza e stabilità dei binari e di tutta la sede ferroviaria nel tratto Monasterace-
Badolato (15 km a piedi)...  mentre, in contemporanea,  un collega percorreva il tratto Badolato-
Soverato (13 km). Se qualche bullone sembrava essersi allentato, bisognava stringerlo con quel-
la grande chiave che si portava dietro. In tale compito fungeva anche da “pubblico ufficiale”
(nel senso che poteva comminare multe a coloro che con il proprio comportamento costituiva-
no pericolo per la sicurezza dei treni): generalmente erano  guardiani di greggi  o di mandrie che
imprudentemente attraversavano i binari con gli animali o li facevano pascolare lungo la mas-
sicciata con il rischio che qualche animale potesse essere travolto dal treno in arrivo. Mio padre
“si vantava” di aver salvato più di qualcuno dalla galera, comprendendo le precarie situazioni
generali in cui versavano tante persone. Erano tempi neri neri,  proprio neri per troppa gente,
quelli. Ma, secondo mio padre, il compito del guardalinea, tra l’altro, aveva pure un aspetto edu-
cativo per le popolazioni che vivevano o si aggiravano attorno alla ferrovia: forniva loro le più
utili informazioni per non combinare guai a se stessi e al transito dei treni. Specialmente ai bam-
bini ed ai ragazzotti spiegava di non mettere nemmeno il più piccolo sasso sui binari per il solo
gusto di vederlo ridurre in polvere dalla prima  ruota della locomotiva. Si appianavano tante altre
situazioni in un ambiente sociale ed antropologico pur sempre difficile.

continuità in un lavoro di particolare sacrificio e valore sociale

Ovviamente, tutti i lavori possono avere ed hanno un valore sociale, più o meno alto, più o meno
riconosciuto, più o meno regolare come tempi e consistenza. Ci sono, però, lavori che non hanno
una regolarità come tempi e consistenza:  sono quelli che impongono ritmi e impegno più par-
ticolari ed i cui sacrifici, tra l’altro, si ripercuotono sulle famiglie. Mi riferisco, ad esempio, a
coloro i quali possono venire chiamati ad ogni ora del giorno e della notte per  improvvise  emer-
genze, per urgenze oppure per opere e servizi straordinari. Sono davvero tanti i settori in cui que-
sto avviene, come la protezione civile, l’ordine pubblico, la sicurezza in vari àmbiti come la
sanità ed altri servizi di pubblica utilità, come i trasporti.

Ho detto prima che mio padre, come cantoniere, veniva spesso utilizzato per garantire la sicu-
rezza della linea ferrata e, quindi, del transito regolare dei treni, specialmente quando era catti-
vo tempo e, in particolare, a guardia di ponti grandi e piccoli in una zona, quale la nostra sullo
Jonio, dove erano ricorrenti le piene e le alluvioni, alcune delle quali avevano (in un passato
senza “guardia-linea”) causato deragliamenti di treni e decine di morti. Cosicché, la mia fami-
glia (soprattutto mia madre) risentiva spesso di questo particolare impegno di mio padre:  timo-
ri per la sua incolumità e la sua salute, alterazione dei ritmi di vita quotidiana e persino spese
ulteriori per gli indumenti (nonostante la Ferrovia dello Stato fornisse “incerate” antipioggia).
A volte il servizio di sicurezza della linea imponeva turni prolungati e massacranti (sotto piog-
gia, vento, freddo o gelo) e, a quei tempi, non si badava certo ad orari o al tipo di impiego (non
c’era la frase “questo non mi compete”!).

Benché di carattere diverso, noto una certa continuità tra la famiglia di mio padre e quella mia
attuale,  dal momento che mia moglie (quale medico ospedaliero) è impegnata in turni di reperi-
bilità che coprono una media di ben 183 giorni l’anno (il 50% sui 365), festivi compresi. Spesso
viene chiamata di notte (a volte mentre ci sono bufere di neve o temperature polari) e, comun-
que, quand’è reperibile non si può allontanare dal paese dove viviamo. Ovviamente, tutto ciò
impone alla nostra famiglia un ritmo diverso da quello che potrebbero avere tutte le altre fami-
glie con un lavoro più regolare e ritmato. Metà anno di reperibilità significa giorni feriali e festi-
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vi, piccole e grandi feste “comandate o riconosciute” (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto,
Santo Patrono, ecc.). Ed è quasi normale avere la giornata alla mercè di orari ospedalieri con
urgenze ed esigenze tali che non può non risentirne la vita familiare. Inoltre, c’è il supplemento
di coprire turni lasciati scoperti da malattie o da ferie di colleghi, in un regime di  personale insuf-
ficiente, così imposto dall’austerità della “deregulation” e delle ristrettezza pure nel settore del
pubblico impiego. Per tutta questa situazione, dai tempi di mio padre (epoca di sfruttamento dei
lavoratori) fino ad oggi poche cose sono cambiate in meglio,  mentre tante altre sono peggiorate
a tal punto da poter asserire che,  nonostante le modernità, restano gli sfruttamenti dei lavoratori
(e per certi versi sono aumentati i rischi sulla salute psico-fisica) e la gratificazione economica
non è, in proporzione,  all’altezza dei servizi resi.  Per  le  gratifiche morali, per la considerazio-
ne dei maggiori sacrifici è meglio far cadere il discorso. A buon intenditore ...

Ecco perché dico che c’è una continuità tra i ritmi che aveva la famiglia di mio padre e quelli
che ho adesso  con mia moglie. Sono lavori di particolare valore sociale ed il sacrificio si esten-
de o si riverbera, inevitabilmente, pure al resto della famiglia. Anche per questo, uno speciale
pensiero di comprensione, solidarietà, riconoscenza e gratitudine va a tutti coloro i quali sono
impegnati in lavori e servizi di particolare valore sociale e, ovviamente, alle loro famiglie. Ai
vari datori di lavoro mi andrebbe di raccomandare un maggiore e migliore trattamento (ma
anche una più adeguata e dignitosa considerazione umana e gratificazione morale) verso questo
tipo di lavoratori.  

L’orologio di ferroviere e la filosofia del tempo

Probabilmente sarà utile spendere qualche considerazione sulla “filosofia del tempo” dalle
nostre parti (Badolato, Calabria, Sud Italia),  anche  in riferimento alle evoluzioni ed alle trasfor-
mazioni operate direttamente in mio padre ed indirettamente nella vita della mia famiglia. Per
capire meglio tali trasformazioni è opportuno ricordare quale fosse in Badolato la “filosofia del
tempo” nell’epoca in cui mio padre cominciò a lavorare in ferrovia nel 1922 (quasi un secolo fa).

La maggior parte dei Badolatesi è sempre stata di estrazione contadina, per cui i ritmi del tempo
erano propri della cosiddetta “civiltà contadina” e venivano scanditi dalla luce del giorno e
dalla posizione del sole e della luna nell’arco del giorno e dell’anno: ritmi naturali piuttosto che
ritmi sociali.  Invece, quei pochi che erano sottoposti ai ritmi sociali avevano bisogno della
misurazione concordata del tempo ... cioè, avevano bisogno di una scansione meccanica ed arti-
ficiale del tempo attraverso la misurazione delle ore e dei minuti con un congegno chiamato
“orologio”. Questo della misurazione naturale o artificiale del tempo è l’aspetto che considero
parte minore nella  stessa filosofia del tempo. L’aspetto maggiore di tale filosofia è riferito al
valore che si dà al tempo a disposizione del singolo, della famiglia, della società. Badolato, la
Calabria, il Sud dell’Italia e del Mediterraneo in genere (isole comprese) hanno sempre avuto
concezione del tempo individuale e sociale un po’ particolare, quasi tutta di derivazione “orien-
tale”. Per tanti versi il cosiddetto “Sud” ha avuto e continua ancora ad avere (nonostante tutte
le modernità vere, presunte oppure ostentate) un modo di affrontare la vita individuale e socia-
le prevalentemente “levantino”, orientaleggiante... quasi l’esatto contrario della concezione
anglosassone secondo cui “il tempo è denaro”.

Le concezioni del cosiddetto “Nord” ricco del Mondo (il Nord Italia e  quei Paesi che proprio
grazie a tale concezione anglosassone e mittleuropea  sono  materialmente più progrediti) adde-
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bitano ad “indolenza”, pigrizia, vagabondaggio, poca voglia di lavorare  e a tante altre negati-
vità i ritmi più blandi del cosiddetto “Sud” d’Italia e del Mondo (Oriente compreso)... cadendo
facilmente, così, nel razzismo ed in tutte quelle manifestazioni d’intolleranza e di discredito che,
automaticamente,  individuano nel “nord” del Mondo la “razza padrona” e nel “Sud” del
Mondo le ...”etnie” cioè i Popoli  subalterni, sottomessi o meno significanti  come  se  fossero
“figli di un dio minore”!  E  tutto ciò unicamente per un diverso modo di concepire proprio  il
valore del  tempo,  dell’esistenza, dell’essere, del mondo e della vita! In base alle diverse ed
opposte concezioni del tempo possono nascere le supremazie vere o apparenti: la razza padrona
che domina le etnìe... senza badare o considerare la qualità dei “valori”.  Non è poi affatto scon-
tato che i Popoli cosiddetti “subalterni” siano meno felici e “nobili” dei Popoli egemoni... anzi,
alcuni sociologi affermano che i veri beni di lusso, spesso, sono in mano ai Popoli considerati
più poveri ... i “beni di lusso” (secondo alcuni)  sono  infatti riferiti a prodotti genuini, alla man-
canza di inquinamento e di stress, alla serenità (persino all’allegria ed al buon umore) e  alla
maggiore possibilità di rapporti interpersonali... insomma, tutti quei beni più autentici ed
“umani” che le civiltà metropolitane non possono più avere. Come vedete, adesso è cambiato
anche il concetto di “lusso” ... non più gioielli o case sontuose, bensì  ricchezza di  cose e valo-
ri  più  autentici, umani, godibili e ... “visibili”.

Dunque, la filosofia e la concezione del tempo nella Badolato di mio padre  sono state del tutto
“naturali” ed autentiche (un lusso incosapevole!?). Però, entrando a lavorare in ferrovia nel
1922, mio padre, senza dubbio fu uno dei primi contadini badolatesi costretto a lasciare la con-
cezione naturale del tempo per la scansione sociale, cioè per gli orari stabiliti dai ritmi del nuovo
lavoro. È  successo a mio padre ciò che, piano piano, è accaduto a milioni di lavoratori  i quali,
nel corso degli ultimi due secoli, per sopravvivere, sono stati costretti ad abbandonare molto
dolorosamente i ritmi  naturali delle campagne per essere fagocitati e plagiati dai ritmi innatu-
rali delle società egemoni (industriale e post-industriale, prima e  oggi  quasi futurista e pressoc-
ché globalizzata).

Nella Badolato di mio padre (specialmente tra il 1922 e il 1950)  si attua, così, con l’immissio-
ne del cosiddetto  “progresso” (seppure a piccole o grandi dosi di ferrovia, di emigrazione,  di
nuove professioni e di nuovi lavori) ciò che è sempre appartenuto ai ceti ed alle classi dirigen-
ti: il dominio e la regolamentazione artificiale (e spesso artefatta e rarefatta) del tempo. E, di
conseguenza, il cambiamento, la trasformazione o addirittura lo stravolgimento della filosofia
del tempo naturale... fino all’esasperazione dei ritmi che provocano il cosiddetto “stress” ... una
delle molteplici facce dello sfruttamento innaturale delle risorse umane e terrestri. Alla luce di
queste considerazioni possiamo capire ancora meglio e di più la ricorrente frase di mio padre
“butto il sangue dalla mattina alla sera”.  Oggi, pare sia stato scoperto che l’ulcera duodenale
possa essere causato da un batterio, anche se lo “stress” pare che continui ad esercitare un dan-
noso influsso. È, quindi, ipotizzabile che lo “stress” non sia stato estraneo  all’ulcera duodena-
le di cui sono stati vittima entrambi i miei Genitori: stress di orari ferroviari, di pericolo nei
caselli di Ponzo e di Kardàra tra strada-ferrovia-mare e chissà di quanti altri seri problemi annes-
si e connessi!

Mio padre viveva sempre con l’orologio in mano quando doveva essere attivo e produttivo:
viveva la sua vita al minuto. Cosa che certamente non faceva la stragrande maggioranza dei
Badolatesi dal 1922 fino a quando la “modernità” non ha travolto pure loro. È netta e precisa
l’immagine di mio padre che la mattina prendeva il caffè e l’uovo semicotto con l’orologio per-
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manentemente davanti agli occhi. Tuttavia, egli sapeva trovare per se stesso significativi
momenti di “sfogo” o  di relax sia nell’esercizio dell’agricoltura che nella lettura di libri e gior-
nali. Insomma,  non si faceva travolgere del tutto dalla nuova filosofia del tempo ... riusciva ad
avere i suoi ritmi più paesani e tradizionali, più familiari e naturali, quando attaccava letteral-
mente l’orologio al chiodo di una parete, se in casa,  o di una albero, se in campagna. Però,  spe-
cialmente nel suo lavoro in ferrovia, aveva in tasca un padrone più subdolo del suo stesso lavo-
ro: l’orologio. I dipendenti delle Ferrovie dello Stato avevano in dotazione  degli  ottimi orolo-
gi: erano precisi più degli altri e di  tale precisione mio padre andava orgoglioso. Come orgo-
glioso era della sua fedelissima bicicletta Bianchi. orologio e bicicletta: due indispensabili
amici e compagni di vita e di lavoro, sempre, in  tutta la vita, per mio padre. Con il lavoro in
ferrovia, con la bicicletta e l’orologio, mio padre aveva lasciato i ritmi più pacati del mondo con-
tadino cui era appartenuto in modo esclusivo fino al 1922 e da cui, comunque e fondamental-
mente, non si sarebbe mai staccato. Anzi!

Con i nuovi ritmi di lavoro, con la conoscenza di altri ritmi e di altre concezioni del tempo, cam-
biava, si evolveva, si trasformava anche in mio padre la filosofia del tempo e di altri valori a
questi legati. Mi spiego così, anche se in parte, del perché tanti contadini  avevano lasciato il
lavoro di operaio in ferrovia, nonostante mio padre avesse cercato di inserirli nel migliore dei
modi: venivano scoraggiati soprattutto dall’impatto con la nuova filosofia del tempo e non sol-
tanto  da quel  lavoro che risultava essere comunque più duro della campagna. E mi posso spie-
gare anche quella pur lieve diversità che distingueva la mia famiglia sempre circondata (ma
anche “assediata”) dal mondo contadino che aveva altre concezioni, altri ritmi. È un aspetto
interessante che potrebbe essere  approfondito in altra sede.

Dicevo che mio padre, contadino-operaio, pur datosi per necessità ai nuovi ritmi del lavoro in
ferrovia, non aveva mai abbandonato la sua passione per l’agricoltura. 

I pratica,  aveva il “doppio lavoro”... un fenomeno che ha caratterizzato sempre e caratterizza
ancora oggi coloro che non traggono abbastanza risorse e reddito  dal lavoro principale e sono
costretti ad “arrotondare” lo stipendio con un secondo o  addirittura un  terzo  lavoro. Per mio
padre ferroviere continuare il lavoro di contadino era senza dubbio una questione di necessità
(specie con l’aumentare del numero dei figli), però era anche una passione, un “hobby” libera-
torio e disintossicante dai ritmi della ferrovia. Lo diceva egli stesso che il lavoro da contadino
(pur duro ed impegnativo) era una “passeggiata”, un riposarsi della mente... una “libertà”. È
evidente che il lavoro in ferrovia costituiva per lui un qualche “stress”... né più né meno come
gli “stress” che ci impegnano attualmente per l’innaturale organizzazione del lavoro e della
società, spietatamente spremuta dal mercantilismo di chi accumula ricchezze fine a se stesse,
sfruttando e schiavizzando gli altri, provocando grande disordine sociale. Spesso non è tanto il
lavoro in sé e per sé che affatica e porta “stress”... quanto i rapporti interpersonali con le diri-
genze e, a volte, persino tra colleghi. Tutto ciò è, adesso,  riassunto ed indicato con neologismo
inglese “mobbing” (cioè, stress da lavoro dipendente piuttosto problematico e snervante pure
dal lato psicologico, per rapporti interpersonali  con ricadute nocive e destabilizzanti sulla salu-
te, nella carriera, ecc.).

Con il doppio lavoro, il tempo rappresentava per mio padre una questione di “massimo utiliz-
zo”... il che lo portava ad una vera e proprio “arte del coordinarsi e del coordinare”. Infatti,
doveva coordinare se stesso in base alla molteplicità delle esigenze quotidiane che lo vedevano
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impegnato su vari fronti  e doveva coordinare la vita della nostra famiglia. Entravamo tutti in un
altro ordine di idee, perché appartenevamo (eravamo obbligati a lottare per galleggiare, per
sopravvivere) in una società  già  allora “competitiva” dove non valevano più né i ritmi natu-
rali  e le sinergie del mondo contadino né la mentalità orientaleggiante.

Avendo avuto dalla mia famiglia una tale nuova diversa concezione del tempo e dei suoi valori
di società competitiva ed allargata, ritengo che le mie maggiori difficoltà ambientali in Badolato,
in Agnone e in altri posti ancora piuttosto “chiusi” ...  siano essenzialmente dovute all’incontro
o all’impatto tra la filosofia del tempo dinamico e lungimirante  (che mi ha sempre caratterizza-
to) e tra la filosofia  del tempo più blando su cui intervenivo per salvare l’ambiente dai troppi
ritardi sociali  e  dal plagio di altri.   Lo sforzo da me effettuato per inserire Badolato (all’epo-
ca del “paese in vendita” 1986-88) in campo internazionale o addirittura “globale” non ha
avuto successo  soprattutto perché la maggior parte di Coloro cui era diretto il “progetto” con-
tinuava ad essere  ancorata istintivamente e acriticamente a concezioni di filosofia del tempo
assai meno dinamico delle necessità stesse cui era soggetto Badolato dai ritmi  del mondo ester-
no che  l’ha sommerso creando tutti i problemi di povertà, spopolamento e degrado che adesso
lo rendono  agonizzante. La stessa cosa sta succedendo con il “Progetto Capo Sud” inerente la
Provincia di Reggio Calabria:  il confronto resta sempre e comunque ed ovunque tra diverse filo-
sofie del tempo, tra diversi valori.  

Come sempre accade, vincerà chi  si saprà adattare ai ritmi più dinamici cercando, però,  per
difendere la propria identità e dignità,  di immettere valori essenziali ed irrinunciabili del pro-
prio essere.  Come ho accennato nelle prime pagine, argomentando la globalizzazione... per non
essere sommersi o distrutti da civiltà più dinamiche e spietate, è necessario non rimanere “pas-
sivi” ma utilizzare gli stessi mezzi della globalizzazione per  salvare il proprio essere, la propria
dignità e la propria identità di base. Infatti, non conviene a nessuno avere un mondo  piatto,
monotematico, monoculturale,  senza sfumature di colori e di aneliti.

Dunque, mio padre è stato per me il  primo e più importante “maestro di filosofia” e ritengo
che il suo esempio abbia avuto una qualche influenza nella mia volontà di scegliere  la facoltà
di “filosofia” quando si è trattato di andare all’Università, dopo il liceo.  E, come avrete certa-
mente capito dalle descrizioni precedenti, mio padre è stato un decisionista, ma abilissimo coor-
dinatore di se stesso e dei valori: pur essendo immerso nel “progressismo” rappresentato dai
ritmi lavorativi della ferrovia, ha mantenuto i valori della sua anima contadina, cercando di con-
ciliare l’antico ed il nuovo rendendoli entrambi assai funzionali ed efficaci. Non ha aderito cie-
camente al “nuovo” per rinnegare le proprie radici, ma ha utilizzato il meglio dei  due mondi.
Probabilmente bisognerà considerare “eroi dei due mondi” non tanto e non solo il generale
Giuseppe Garibaldi, quanto tutti coloro che, come mio padre, hanno sapientemente e brillante-
mente  saputo conciliare e fondere molto efficacemente  “il mondo chiuso delle proprie origini
e l’universo infinito e dinamico del divenire”... com’è e resta, comunque, nella più vera intelli-
genza di ogni più autentico essere umano  (esclusi i ladri e i negativi).

In fondo, vorrei giungesse a tutti Voi, cari Lettori, questo forte messaggio di “armonizzazione
dell’esistenza” derivato da mio padre. Come dirò più avanti,   anche mia madre  è stata  per me
grande e vera  “maestra di Armonia”. Posso dire, quindi,  che entrambi i miei Genitori sono stati
“maestri di armonia” seppure in  vario modo,  con caratteristiche diverse ma con una unicità
di percorso, di “cammino” esistenziale e di “purezza”.
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Ciò che descrivo ed illustro di entrambi i miei Genitori in questo “Libro-Monumento” è soltan-
to un tratto del tutto orientativo per delineare la loro esistenza, i loro meriti, la loro personalità.
Da parte mia spero tanto di avere (per me stesso, innanzitutto) la possibilità di approfondire e
studiare con più calma ed efficacia i grandi Valori che li hanno caratterizzati e di cui si sono fatti
interpreti.

aggiornamento - Ore 15,45 di mercoledì 12 gennaio 2005

Ho appena finito di leggere il libro del giornalista canadese Carl Honoré “.. e vinse la tartaru-
ga” (Traduzione di Roberta Zupper, Sonzogno editore, Milano, giugno 2004) segnalatomi nel
novembre 2004 dall’amico Vito maida di Soverato, scomparso, poi, dopo qualche settimana,  il
18 dicembre a 58 anni. Con Vito mi trovavo spesso a parlare, per telefono, su tantissimi argo-
menti, pure di questo mio “libro-lettera” di cui Gli anticipavo alcuni temi ... come questo del-
l’orologio di mio padre e della conseguente filosofia del tempo (schiavo, spesso, dell’orologio
e della fretta). Vito odiava la fretta e da molti anni faceva parte dell’associazione “Slow Food”
(mangiare piano) che, sorta a Bra in provincia di Cuneo per  iniziativa del dottore Carlo Petrini,
circa venticinque anni fa, è adesso un vero e proprio “movimento” internazionale per la “slow
Life” (la vita tranquilla, a misura di persona e società), in evidente contrasto con la vita velociz-
zata, spremuta, sfruttata e stressante (Fast Life che genera il Fast Food, il mangiare veloce, non
sempre salutare). Una vera e propria rivoluzione culturale, appena un secolo dopo il
“Futurismo” super-veloce e tecnologico.

Voglio evidenziare il libro di Honoré per due motivi. Uno è esclusivamente affettivo: è l’ultimo
libro  (assieme a quello di James Hillman “L’anima dei luoghi” - Rizzoli, Milano 2004), segna-
latomi da Vito Maida poco prima che morisse così  prematuramente. L’altro è riferito a questo
paragrafo “L’orologio di ferroviere e la filosofia del tempo” che riguarda mio padre, il quale,
una volta rallentata la propria vita (dopo la pensione) ha appeso il suo orologio letteralmente ad
un chiodo e si è ripreso i suoi ritmi di vita pre-ferroviaria, cioè la più classica e tradizionale vita
contadina, beandosi sui suoi terreni-rifugio, in particolare al Vallone ... “luogo dell’anima”.
Infine, voglio dire che il libro di Honoré mi è tanto piaciuto e mi ha tanto divertito che ne ho fatto
dono a due carissimi amici .. che hanno, forse, bisogno di rallentare i propri ritmi d’esistenza!    

scritt’ore

È assai probabile che l’orologio di mio padre possa avere avuto una qualche influenza per la mia
abitudine di annotare (quasi) sempre l’ora ed i minuti in cui scrivo una lettera, un’idea, un verso
o una “poesia” o qualsiasi altra cosa. Io stesso ritengo che non sia del tutto estraneo a questo
mio “scrivere le ore” il fatto di avere visto, fin da bambino, più volte al giorno mio padre inten-
to a controllare l’orario al suo orologio da ferroviere, che scandiva essenzialmente  il suo impie-
toso ed incalzante tempo di operaio, di contadino, di padre di numerosa famiglia.

Nella primavera del 1962,  io  (toccato nel cuore e nella mente dal riverbero di una luce solare
abbagliante e moltiplicata dal mare Jonio fin dentro l’aula della prima media in Catanzaro Lido)
ho iniziato a scrivere “poesie”... o, più correttamente, a fare il “verseggiatore”... a scrivere
“versi”. Da quel momento è stato del tutto semplice,  spontaneo, immediato fissare pure l’ora
ed i minuti di quell’illuminazione, di quell’ispirazione, di quell’idea o realizzazione. Questo fis-
sare le ore fu (come tante altre cose della mia adolescenza) una pregevole intuizione che avreb-
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be dovuto poi trovare, negli anni seguenti, motivazioni ben più profonde, articolate ed “accul-
turate”. Cinque anni dopo, infatti, nell’autunno 1967, iniziando al liceo gli studi filosofici,
incontrai il concetto del “divenire”... cioè, in parole povere, il repentino cambiamento e la pro-
gressiva evoluzione del tempo e, quindi, anche delle persone e del mondo. “Panta rei”... tutto
scorre, tutto si trasforma, tutto cambia, tutto si modifica, tutto diviene!  Di fronte a tale  consa-
pevolezza generale ed al fatto che anch’io mi sentivo cambiare e maturare (pur non essendo
instabile o volubile) ... la mia abitudine a fissare il momento di un’idea, di un’annotazione, di
un comportamento acquistava maggiore valore, più chiaro significato, definitiva dignità filoso-
fica, evidente contesto storico e logistico e... utile orientamento nella mia personale “archeolo-
gia esistenziale”.

In verità, l’avevo già intuito anni prima ...  ma allora (alla vigilia dei miei diciotto anni che ten-
devano istintivamente e paradossalmente all’assoluto) capivo bene che, umanamente, tutto è o
può essere “provvisorio”... tutto è relativo... tutto è soggettivo ... tutto ha precisi limiti (anche
invisibili)... tutto può essere superato dall’incanzare del tempo e degli avvenimenti... tutto può
essere aggiornato, addirittura contraddetto e persino ribaltato in un solo attimo. Tutto ed il con-
trario di tutto!... in un solo minuto, in una sola frazione di minuto-secondo... di un semplice
battito di ciglia o palpito di cuore!... Meglio, quindi, fissare il momento di una convinzione...
meglio  (“onestamente”) storicizzare, contestualizzare, accreditare, attribuire ogni e qualsiasi
cosa o evento... tutto adeguatamente collocando ogni e qualsiasi idea o evento... tutto adeguata-
mente collocando nello scorrere e nell’accavallarsi del tempo e dello spazio. Infatti, oltre l’ora
(quasi sempre) esatta d’ogni cosa, da allora annoto pure le persone, il luogo e, spesso, il conte-
sto in cui è maturata e si è manifestata un’idea interiore, un’azione esterna.

Ed io, da allora, “cercando la mia verità” ho messo inesorabilmente tutto in discussione, spo-
gliando il più possibile me stesso ed ogni altra cosa dal “grande imbroglio storico” e dalle
incrostazioni del tempo (è proprio il caso di dire)... cosicché  (alla fine del percorso generale o
particolare) non mi sono mai sentito né verseggiatore, né scrittore, né filosofo, né il niente del
niente... mi sentivo unicamente e soltanto uno “scritt’ore”... uno, cioè, che annota semplice-
mente il frutto, le manifestazioni delle ore... uno che “scrive le ore” (“scritt’ore”)... senza altra
ambizione che essere me stesso fino in fondo!... E tale, ancora e sempre, mi sento sempre, ovun-
que e comunque. Anche perché, filosoficamente, umanamente e socialmente, ho scelto di “non
essere per essere”... vale a dire: chi sceglie di diventare un ricercatore e un verificatore di veri-
tà, automaticamente, sceglie di essere niente e nessuno, perché deve essere egli stesso senza
definizione... egli stesso non può e non deve definirsi o legarsi a qualcosa o qualcuno ma deve
stare nell’indefinibile... nel “divenire”.   Infatti  “scritt’ore” non è una definizione, bensì uno
stato ed una scelta di vita, che può essere o dire “tutto o niente” nello stesso tempo.

In un mondo e in una società, in cui tutto viene definito e finalizzato, imbrigliato o imbrogliato,
marchiato ed etichettato, monetizzato e materializzato, riempito di potere e vanagloria... il mio
intende almeno essere e significare un tentativo o un’aspirazione di “libertà” il più possibile
piena e vera... nella più completa e disarmante umiltà! Ci sto riuscendo?... Ci riuscirò?... Tutto
sommato ritengo di sì, nonostante sia estremamente difficile, quasi impossibile (e, comunque,
con costi personali complessivamente troppo alti)  esercitare la scelta di “non essere per esse-
re”. Ma, dopo ormai alcuni decenni di quest’esperienza e questa situazione,  devo proprio dire
ed affermare che funziona abbastanza bene tale scelta da me fatta nel dicembre 1968 (vedi da
pagina 15 a pagina 54 di “Prima del Silenzio” - 1995). L’Armonia, poi, l’Armonia è il risulta-
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to teorico e pratico, esistenziale e sostanziale più concreto e il più intimamente goduto (nono-
stante l’ovvia parzialità e l’insita provvisorietà), come ho precisato e descritto nello stesso libro
a pagina 55.

L’Armonia è l’elemento acquisito più concreto (o la sensazione?) che porta all’eliminazione del
tempo e della relatività per un contatto con l’infinito e l’assoluto... almeno paradigmaticamente
si completa, in tal modo, quella ricerca d’assoluto iniziata nell’adolescenza, chiudendo così quel
cerchio dell’essenza individuale e sociale e dando alla ricerca stessa un senso compiuto nel
tempo e nello spazio. Adesso si tratterà di sapere se la più completa e puntuale elaborazione del
mio “iter” confermerà in tutto o in parte le convinzioni dell’Armonia... “datate” (appunto)
1995 e che dico valide “tutt’ora”... almeno, fino a prova contraria e fino a questo momento (ore
10,55 di lunedì 29 luglio 2002) in cui scrivo. La scelta stessa di considerare e d’intitolare la mia
esistenza come “iter” è sinonimo di “divenire”... di cambiamento,  evoluzione,  progredire,
viaggiare, camminare su  strade e sfondi diversi, benché il concetto di procedere sia, in fondo,
eguale in tutte le dimensioni del camminare e dell’esistere.

A parte il mio intendermi e ritenermi “scritt’ore” ... devo dire che l’orologio di mio padre e la
puntualità cui egli era tenuto nell’espletamento del suo servizio (specialmente con l’orario del
passaggio  dei treni, questione di vita o di morte, durante i lavori di manutenzione della strada
ferrata) ... sono stati alla base di un’educazione alla puntualità negli impegni e negli appunta-
menti con altre persone e situazioni. Al 99% riesco a mantenere al minuto i miei appuntamenti:
da me non deve dipendere alcun ritardo (pure per rispetto all’altra persona e all’impegno preso).
E, poi, non mi va affatto di sprecare il mio tempo o ... tante altre preziose risorse!

Le biciclette di mio padre

All’età di 17 anni, nel 1922, mio padre fu assunto come operaio d’armamento da una ditta appal-
tatrice di lavori sul tratto ferroviario jonico tra Soverato e Monasterace: 30 chilometri circa e
Badolato ne era il centro. Operai d’armamento erano coloro i quali svolgevano lavori gravosi ed
usuranti sulla massicciata a diretto contatto con le pesanti traverse di legno, le rotaie di ferro, il
brecciame e tutto ciò che allora era annesso e connesso a tale servizio per la sicurezza della fer-
rovia e, quindi, dello stesso transito dei treni. Fu a quel tempo che, dopo essersi recato a piedi
sul posto di lavoro  per alcuni mesi, mio padre comprò la sua prima bicicletta proprio per rag-
giungere più facilmente il luogo del lavoro che spesso distava fino a 20 chilometri dalla casa del
borgo antico. Si trovò, così, ad essere uno dei primi badolatesi ad avere una bicicletta e per di
più di un marchio prestigioso come  la “Bianchi” usata, a quei tempi,  dai migliori corridori del
Giro d’Italia.

Questa prima bicicletta durò  26 anni (fino al 1948)  un periodo lungo se si considera lo stato
pietoso delle strade di allora, sterrate o brecciate e piene di pietre: l’asfalto era ancora di là da
venire e le forature, essendo frequenti, angustiavano molto mio padre, specialmente quando, a
sera, tornava stanco dal lavoro e lo attendevano alcuni chilometri di salita per raggiungere il
borgo sull’aspra collina.  E nel 1948 comprò un’altra “Bianchi” che esiste tutt’ora e che  man-
tengo anche a ricordo delle vicende di famiglia e, in particolare,  di mio padre, ma anche mie
personali. La terza bicicletta (sempre “Bianchi”) fu comprata da mio padre  dopo una diecina
d’anni (verso il 1958) quando fu trasferito, come lavoro, al 21° Tronco di Catanzaro Lido. Dalla
stazione ferroviaria  (dove scendeva dal treno proveniente da Badolato)  il luogo del lavoro
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distava all’incirca un chilometro e mezzo e lo raggiungeva, appunto, con una bicicletta. Ma per
percorrere più velocemente l’altro chilometro e mezzo che lo separava dal casello di Kardara
alla stazione ferroviaria di Badolato, aveva bisogno di un’altra bicicletta... quella appena acqui-
stata. La quale, però,  dopo qualche settimana, fu “rubata” da dentro le scale dell’Ina-Casa. Dico
“rubata” ma, in pratica, più che rubata fu “scambiata” con una bicicletta molto vecchia (e che
non era una “Bianchi”). Evidentemente il “ladro di biciclette” non ha voluto privare mio padre
dell’indispensabile mezzo di locomozione, comprendendo le sue esigenze.

Mio padre aveva una cura particolare per le sue biciclette, ben sapendo come e quanto gli fos-
sero necessarie:  ne aveva grande cura anche a motivo di  quella sua indole naturalmente armo-
niosa e, quindi, rispettosa di tutti e di tutto, pure degli oggetti, specialmente di quelli che biso-
gnava far durare il più a lungo possibile.  Ogni  settimana  oliava  ben  bene  le  parti  meccani-
che  più  sensibili agli attriti e ne lucidava le altre parti. La bicicletta che mio padre aveva al
casello di Kardàra veniva utilizzata per tanti servizi: sia per le sue esigenze personali e sia per
quelle familiari. È stata utile a tutti noi figli maschi  pure per  il nostro divertimento. Le mie
sorelle non l’hanno mai utilizzata, essenzialmente perché da noi (al contrario dei paesi del cen-
tro-nord Italia), negli anni Cinquanta e Sessanta, non era di moda per le donne usare un simile
mezzo. E tutt’ora sono poche le donne che ne fanno regolare uso, ad eccezione di qualche gio-
vane e a parte il fatto che si preferisce usare l’automobile persino per brevi tratti.

Ai tempi del casello di Kardàra,  non era raro il caso in cui la bicicletta ci disimpegnava in diver-
se esigenze. Diventava anche mezzo di trasporto collettivo, fino a tre persone: il guidatore, una
persona avanti (seduta sulla “canna” con le mani attaccate al manubrio) e l’altra seduta sul por-
tabagagli con le braccia attorno al guidatore per mantenersi in equilibrio. Quand’ero piccolo
(diciamo tra i 2 e i 10 anni) mio padre e i miei fratelli erano soliti portarmi con sé a Badolato
Marina (2 km a/r)  e specialmente quando si andava ad Isca Marina (4 km a/r) per fare la spesa
al negozio dei “Berlingeri” o per riempire i barili d’acqua alla fontana pubblica più vicina. Mio
padre non ha mai voluto “motorizzarsi”...  rimanendo, così, fedele alla bicicletta,  che ha usata,
praticamente,  fino agli ottant’anni ... fino a qualche settimana prima della sua morte.

Ho voluto trattenere per me la bicicletta più amata, quella acquistata nel 1948 e funzionante fino
al 1985.  Per me ha un grande significato: non soltanto perché utilizzata da mio padre e dai miei
fratelli, ma anche perché io stesso ho trascorso  “pedalando” gli anni che vanno dal 1960 al
1978, quando poi ho avuto l’opportunità di avere un’automobile usata tutta per me. Ricordo
sempre con piacere tutte le mie escursioni, effettuate con questa stessa bicicletta nelle vacanze
estive del 1962 e 1963, alla scoperta particolareggiata dei dintorni di Badolato, in particolare dei
paesi vicini: sia delle nuove  marine che degli antichi borghi collinari... da Soverato a
Monasterace. Escursioni che preferivo fare da solo (come da solo ho sempre fatto i migliori
viaggi successivi)... perché i compagni che, a volte, si affiancavano a me, non essendo come me
motivati, si lasciavano distrarre o si stancavano troppo presto.  Quando questa stessa bicicletta
era “appesa” ai ganci della tettoia del “parcheggio  cicli” riservato ai ferrovieri nella stazione
di Catanzaro Lido ed io  proprio in quella cittadina frequentavo la scuola media, ero solito peda-
lare per quei dintorni, specialmente per raggiungere la Roccelletta, dove c’erano Sarino
Mirigliano e i suoi cugini Zaccone, o Santo Regno, dove c’era  Rosetta Chiarella e i suoi cugi-
ni oppure Vallo di Borgia dove abitava Tommaso Rotella e il fratello. Tutti compagni di scuola,
quasi tutti ritrovati, poi, all’Università di Roma.
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con questa bicicletta, in particolare, negli anni della mia splendida ed importante adolescen-
za ho effettuato molteplici escursioni per conoscere paesi e territori, amici ed amiche ... nella
zona tra Riace e catanzaro Lido. Preferivo viaggiare da solo per assaporare di più e meglio. 
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nicola caporale (1906-1994) - in alto, “il bevitore di vino” - in basso, “Frantoiani”.
Questi due quadri descrivono i prodotti più essenziali e maggioritari  della civiltà contadina
badolatese, il vino e l’olio d’oliva. Mio padre (come tanti altri ferrovieri o persone che, usual-
mente, facevano un altro lavoro) era anche contadino per integrare il magro salario.
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il gruppo dei ferrovieri che a Villa san Giovanni (Reggio calabria) frequentavano il corso
per diventare capo-squadra degli operai d’armamento (capo cantonieri). La foto risale
al 10 gennaio 1960 e appartiene a Domenico Badolato, figlio del ferroviere Giuseppe, il
quale è il  secondo da destra (un po’ ricurvo) accanto all’istruttore che ìndica con la mano.

i  coLLeGHi 
Di  mio  PaDRe
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i coLLeGHi Di mio PaDRe

Colleghi di mio padre sono stati quasi tutti i ferrovieri di ogni ordine e grado che sono transita-
ti per  il casello di Kardàra o con cui mio padre ha lavorato,  mantenendo spesso durature ami-
cizie. In particolare, i miei ricordi mettono in primo piano e in tutta evidenza  Demetrio spanò,
saverioTripodi, Bruno mannello, angelo Lacroce, Pasquale Lacroce, antonio Loprete (di
cui, più avanti, riporto i “Ricordi badolatesi”), antonio caminiti, mosè caporale, Giuseppe
Badolato ed altri. C’è, inoltre,  Pietro saraco (un amico d’infanzia ritrovato dopo oltre 40
anni) e andrea campagna il quale, con la famiglia, ha abitato il primo alloggio del casello di
Kàppari-Ponzo, quando la mia famiglia occupava il secondo alloggio negli anni 1937-39. 

Le FamiGLie sPanÒ e TRiPoDi 

Abitavano entrambi nel casello ferroviario n. 323 (precedente al nostro di Kardàra n. 324, venen-
do dal lato di Metaponto-Soverato), in territorio del comune di Isca, a trecento metri circa dal
ponte sul torrente Gallipari. I figli di queste due famiglie furono tra i miei primi compagni d’in-
fanzia. Erano entrambe originarie della provincia (o addirittura della città) di Reggio Calabria e
lo si può notare dai cognomi, tipici di quella zona. Essendo le nostre marine desolate e semide-
sertiche in quei primi anni Cinquanta, le nostre famiglie si frequentavano spesso, anche più volte
la settimana. Si andava d’amore e d’accordo, con un rispetto reciproco quasi “sacro”.  Ricordo
con molta nostalgia quell’atmosfera di concordia e collaborazione, nella più disarmante sempli-
cità. Per certi versi quella è stata la nostra “mitica”... “età dell’oro”... anche se eravamo poveri
in un contesto di grande e generalizzata miseria ... ma era una “felice povertà”.

La mattina del 07 febbraio 2005 ho sentito l’esigenza di contattare entrambe le famiglie, pure
per avere dati anagrafici ed esistenziali più precisi, magari qualche foto. Ho avuto il piacere di
parlare per telefono con Demetrio Spanò, ormai da parecchi anni in pensione in Reggio
Calabria, e con i fratelli Fortunato e Lorenzo Tripodi, che risiedono in Roccella Jonica (in pro-
vincia di Reggio Calabria) e mi hanno aggiornato sulla loro rispettive famiglie.

La famiglia di Demetrio spanò

Demetrio spanò è nato  in Reggio Calabria (quartiere Ortì Superiore) il 20 febbraio 1920. Ha
sposato caterina scaramozzino (Reggio Calabria 26 agosto 1924 - 04 gennaio 1974). Hanno
avuto due figli: Giuseppe (detto Pino, nato il 04 agosto 1951 in Reggio Calabria, dove abita con
moglie e due figli, facendo il capotreno delle Ferrovie dello Stato) e Domenico (detto Mimmo,
nato il 06 ottobre 1954 in Reggio Calabria, dove abita con moglie e due figli, facendo il funzio-
nario delle Ferrovie dello Stato).  Entrambi i fratelli sono stati miei compagni di giochi ed amici
d’infanzia al mio casello di Kardàra o al loro casello di Gallipari (assieme ai nostri coetanei fra-
telli Tripodi). La signora Caterina nel 1954 ha cresimato mia sorella Mimma. Agli inizi degli
anni Sessanta, la famiglia Spanò tornò a Reggio Calabria e i contatti si fecero sempre più rari.
Nel 1987 (in uno dei miei tanti viaggi per Roma a favore del “paese in vendita”) sul treno ho
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incontrato un paio di volte Mimmo Spanò, che a quel tempo faceva parte del personale viag-
giante  sui treni delle Ferrovie dello Stato sul tratto Reggio Calabria - Paola - Salerno.

In uno dei colloqui telefonici del febbraio 2005, ho chiesto al compare Demetrio di scrivermi
qualcosa sulla sua permanenza al casello ferroviario di Gallipari. Il 04 marzo 2005 (giorno del
mio 55° compleanno ... un bel regalo!) ho ricevuto il testo che qui trascrivo, come testimonian-
za di questa famiglia Spanò, presente per oltre un decennio nel nostro territorio e nella nostra
esistenza

“Ricordi di vita”

Carissimo compare Mimmo,
nel 1949 sono stato assunto in ferrovia e precisamente in Badolato (provincia di Catanzaro),
adibito alla manutenzione dei binari.  Nella squadra eravamo circa 7-8 persone, tutti nuovi
assunti, perciò puoi immaginare quanto fosse impegnativo il nostro lavoro. Ad un certo orario
passava il guarda-linea, sul tratto di binario dove era stata assegnata la nostra giornata lavo-
rativa. Un giorno si  rivolse al nostro capo-squadra, dicendogli “Considera che questi ragazzi
sono ancora in prova e non possono contestare”. Gli voleva raccomandare di non essere troppo
servero con noi. Infatti, allora si pretendeva troppo dagli operai.
Che cosa dire, poi, delle alluvioni del 1951, del 1953 e del 1959?!.. Durante quest’ultima, sono
deragliati  undici  carri  merci tra il ponte sul torrente Gallipari e il ponticello di contrada
Rosacina, nel comune di Badolato, a poche centinaia di metri dal casello dove abitava la tua
famiglia.  Fu  un  periodo assai triste, si  può capire. Per diversi giorni la circolazione dei treni
venne rallentata in quel tratto di linea, con non poche difficoltà per tutta la squadra che lavo-
rava alacremente per ripristinare al più presto l’efficienza della linea.
Oltre alla manutenzione dei binari e della massicciata, c’era anche il servizio singolo di sorve-
glianza che veniva svolto da ciascuno di noi su alcuni chilometri di linea,  in particolare quan-
do il tempo era molto cattivo. Il tratto di linea assegnato a me era uno dei più delicati e peri-
colosi, in quando comprendeva pure il torrente Gallipari, la cui profondità fino alla rotaia era
di oltre quattro metri. Una volta, per le forti piogge, che duravano da diversi giorni, le monta-
gne franarono e scesero a valle enormi  quantità di terra, pietre, fango,  alberi ed altri detriti,
persino animali  morti. Il  poderoso  ed impressionante fiume d’acqua si alzò fino alla rotaia,
trascinando verso il mare specialmente un’infinità di alberi. Un giorno, da un albero all’altro
arrivai sul mare a circa 40 metri dalla spiaggia.  I marinai  non  potevano più pescare in quan-
to si strappavano le reti che s’impigliavano nei  tronchi.  Questi erano così   tanti,  uniti ed
ammassati da sembrare una nave in manovra che si spostava lentamente ma paurosamente.
Quando non c’erano le piene del torrente (principale mia preoccupazione),  la mia vita scorre-
va alquanto monotona. Altrimenti erano guai. Ricordo una volta un triste avvenimento. Era un
giorno molto piovoso. Cominciavo ad impensierirmi, poiché c’era sempre il problema del ponte
sul Gallipari. La mia signora aveva preparato pasta e broccoli. Mi sedetti a tavola per comin-
ciare a mangiare ... ma era come se la mia gola si fosse stretta e non potevo ingoiare.  Ad un
certo punto passa sotto la finestra il guardia-linea che dice “Demetrio, ho messo i petardi!”. I
petardi  erano piccole bombette che si mettevano sui binari e al passare del treno scoppiavano
e così avvisavano il macchinista che c’era un imminente pericolo e doveva arrestare il convo-
glio. Il mio incubo era finito e la pasta coi broccoli scendeva nello stomaco a meraviglia. C’è
da dire che, oltre alla responsabilità, c’era anche il senso del dovere.
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Finalmente un momento lieto nella mia vita!... Nel 1950 mi sono sposato e ho portato con me
la mia signora. Immagina ... dopo aver lasciato la città di Reggio Calabria, doveva stare lì, nel
casello, in mezzo alla campagna tra Isca Marina  e la stazione di Badolato, al km 323+070
della ferrovia!... Paradossalmente, sotto un certo aspetto eravamo pure fortunati. Infatti, allo-
ra c’erano alcuni  caselli ferroviari  situati in posti molto isolati e difficili, mentre, bene o male,
il nostro casello era costeggiato sì dalla ferrovia ma anche dalla strada nazionale che in un chi-
lometro ci portava a Isca Marina, il piccolo paese di recentissima costruzione per i terremota-
ti del 1947. A quel tempo, nel 1950, non c’era ancora Badolato Marina, che sorgerà negli anni
seguenti per accogliere gli alluvionati del 1951.  Ad un chilometro circa dal casello di Gallipari
(km 323) c’era il casello di Cardara (km 324) dove abitava la tua famiglia.   Venire al vostro
casello o andare a Isca Marina (dove c’era pure la famiglia del collega Angelo Lacroce, la cui
casa fungeva da recapito  postale per la corrispondenza destinata alla mia famiglia) per noi
rappresentava un modo per stare in compagnia di  altre persone,  per  non sentirci esclusi dal
mondo. Di tanto in tanto,  la sera facevamo delle piccole passeggiate,  pensando ai  nostri pro-
getti per il futuro,  ai figli che nascevano e crescevano. Certamente per i nostri figli non poteva
essere una prospettiva rimanere ancora in quel casello, un posto così desolante. Avrebbero
dovuto andare a scuola, stare in mezzo ad altri bambini, frequentare amici. Quindi, pensando
al futuro dei nostri figlioli, pensavamo pure al trasferimento, possibilmente a Reggio Calabria,
nostra città di provenienza dove era nostro desiderio costruire una casa.
Così  pensando  e vivendo di problemi e di qualche gioia, passarono undici anni, grazie alla
tenacia, alla sensibilità e all’amore  sincero e profondo della mia signora, una persona molto
responsabile per la famiglia. Ci compesavamo e ci comprendevamo a vicenda. Una persona
che, pur abituata a tutti i conforti che offre una città, si è immedesimata in quella nuova realtà
di vita solitaria e piena di sacrifici, che però in due condividevamo per il bene del nostro futu-
ro. Tutto ciò ci portò ad inventarci ogni giorno delle piccole cose che ci aiutavano a distrarci e
nello stesso tempo a dare alla famiglia qualche piccolo sostegno, del tipo comprare una capret-
ta (ricordo era di un colore tendente al rossastro) per ricavarne del buon latte oppure coltiva-
re le verdure, fare il pane... tutte cose che la mia signora Rina si adattava e faceva con orgo-
glio.
Così, nel dicembre del 1959 arriva quel trasferimento tanto desiderato ed atteso. Naturalmente,
la gioia era immensa ma nello stesso tempo sfioravano in mente i sentimenti di quella vita sacri-
ficata che non si può dimenticare, perché anche nei sentimenti tristi c’è sempre una persona che
niente e nessuno potrà cancellare. Tornai così nella mia città con  la nuova qualifica di “frena-
tore”. Precisamente il mio lavoro si svolgeva sui treni. Si guadagnava qualcosa di più rispetto
al servizio a terra e questo mi permetteva di accumulare qualche soldo in più per poter costrui-
re quella casa che da tanto tempo io e la mia signora progettavamo. Ovviamente, la fortuna a
volte è quella che è.  Così questo bellissimo sogno durò  un  sei mesi appena, perché, viaggian-
do, mi sono infortunato in un incidente ferroviario. Il treno su cui  facevo servizio subì un dera-
gliamento in località Santa Domenica di Tropea. A seguito di tale infortunio sul lavoro fui tra-
sferito nell’ufficio del Personale Viaggiante di Reggio Calabria dove sono rimasto fino alla pen-
sione.
Tanti e tanti  altri episodi si sono succeduti nell’arco di tempo della mia vita, che mi ha riser-
vato tristezze ma anche periodi belli. Finisce così il mio breve racconto, sperando che quando
lo leggerai esso potrà trasmetterti un po’ di emozione.
Con tanta stima e profondo affetto,

Demetrio Spanò
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iL caseLLo FeRRoViaRio Km 323 Di GaLLiPaRi

Ecco come si presentava all’obbiettivo fotografico di Vittorio Conidi, domenica 4 marzo 2007,
il casello ferroviario km. 323 nei pressi del torrente Gallipari in territorio di Isca sullo Jonio (ad
1 km. circa di distanza dal mio casello di Kardàra km. 324). Adesso è usato come magazzino da
una famiglia privata, mentre negli anni Quaranta e Cinquanta fu abitato dalle famiglie dei fer-
rovieri Tripodi e Spanò con le quali la mia famiglia era in ottimi rapporti di amicizia.
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FoTo FamiGLia sPanÒ



FoTo FamiGLia TRiPoDi

i coniugi saverio Tripodi (1920-2004)
e Pasqualina Fallanca (1917-2004)

il primo figlio Lorenzo Tripodi
nato a Bagaladi (Rc) il 6 luglio 1941

il secondo figlio Fortunato Tripodi
nato a Bagaladi (Rc) il 28 ottobre 1944

il terzo figlio santo Tripodi
nato a Bagaladi (Rc) nel 1946
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La quartogenita Vincenza Tripodi
nata a Bagaladi (Rc) nel 1949

La quintogenita  Francesca Tripodi
nata a catanzaro nel 1951

La tessera numero 0197375 rilasciata dal compartimento delle Ferrovie dello stato
di Reggio calabria a saverio Tripodi (capo-treno a riposo) il 16 luglio 1990

Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy 225



Due facciate di un documento del 1955 che testimonia la residenza dei Tripodi ad Isca sullo Jonio.
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coLonna sonoRa

Inserisco in queste pagine tale “colonna sonora” (che riporta un’immagine del direttore
d’orchestra, Maestro Franz Albanese), dopo il riferimento alle famiglie Spanò e Tripodi, perché
tutti costoro sono originari della provincia di Reggio Calabria. Un’orchestra evoca sempre
un’infinità di suoni, di atmosfere e di sfumature... proprio come i suoni, le atmosfere e le sfu-
mature dell’infanzia, trascorsa pure con queste famiglie. Intendo evidenziare il Maestro Franz
Albanese non soltanto perché mi onora della sua amicizia (nell’ambito dell’Associazione
Culturale “Amici della Calabria” di Isernia), ma anche e soprattutto perché gli voglio rendere
riconoscenza e gratitudine per avere deliziato me e tante altre persone con i suoi concerti qui in
Molise, dov’è direttore del Conservatorio di Musica di Campobasso e dove ha fondato
l’Orchestra Sinfonica Molisana che dirige fin dal 1998. Franz Albanese, a mio parere, è “un
genio calabrese della musica universale” visto e considerato il suo “curriculum musicale” che
lo porta in tutto il mondo con un repertorio davvero enorme ed eccezionale.
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La famiglia Tripodi

La famiglia Tripodi (sempre agli inizi degli anni Sessanta) andò ad abitare nel casello della sta-
zione di San Sostene per permettere ai figli che studiavano di avere più facili collegamenti con
le sedi scolastiche di Soverato, Catanzaro e Roccella Jonica. Poi, il capo-famiglia Tripodi da
cantoniere e operaio d’armamento passò a far parte del personale viaggiante come controllore
(poi capo-treno) e fu gioco-forza trasferirsi a Roccella Jonica, base del suo nuovo lavoro.
Proprio in quel periodo, uno dei figli, Lorenzo, viaggiando per  andare a scuola a Catanzaro, ha
conosciuto una bella studentessa di Badolato Marina, l’ha sposata e, divenuto capo-stazione
delle ferrovie, ha trasferito la famiglia in Lombardia.

anGeLo LacRoce

angelo antonio Lacroce è nato dieci anni dopo mio padre:
entrambi hanno lavorato insieme per molti anni sul tratto
Soverato - Monasterace della ferrovia statale jonica, 18°
tronco. Abitava allora ed abita ancora adesso con la numero-
sa famiglia a Isca Marina, cioè ad appena due km dal casel-
lo di Kardàra. Angelo Lacroce è uno dei personaggi più inte-
ressanti e quasi mitici della mia infanzia: sia per la sua bontà
e sia per la sua diversità da tutti gli altri. Probabilmente è
l’unico cattolico laico o laico cattolico che ricordo abbia letto
per intero la Bibbia. Infatti, portava con sé al lavoro la Bibbia
ed il rosario. Nelle pause leggeva (anche a noi, a volte) la
Bibbia o recitava il rosario da solo o in compagnia di qualcu-
no: al casello di Kardàra riusciva sempre a coinvolgere nelle
preghiere noi bambini e la mia nonna paterna... gli adulti
avevano, solitamente, altre faccende cui badare.

Per dieci anni è stato operaio d’armamento e per quindici ha, poi, fatto il guardialinea, percorren-
do a piedi la linea ferroviaria (quasi sempre tra i  binari)  per controllare il buono stato delle rota-
ie, delle giunture (bullone per bullone), della massicciata, dei ponti: la sicurezza logistica del traf-
fico ferroviario, in quel tratto, era sua responsabilità. Spesso ci raccontava della sua vita e della
sua famiglia. Nato il 17 gennaio 1915, fu battezzato lo stesso giorno perché i genitori e la levatri-
ce temettero per la sua vita... ma il prete disse “Non vi peroccupate, questo campa novanta
anni!”... previsione che si è compiuta a pieno! D’origine contadina, entrato in ferrovia come ope-
raio il 25 agosto 1949, dopo sette anni di servizio militare e di guerra in Africa. Si è pensionato
dalla ferrovia il 25 aprile 1974. Il 04  agosto 1940 ha sposato la compaesana Ines Calabretta
(casalinga, contadina, nata il 25 gennaio 1925), da cui ha avuto undici figli: Luigi (15 giugno
1942) sacerdote salesiano operante, adesso, a Bova Marina in provincia di Reggio Calabria, a 110
km circa da Isca; Faustino (28 luglio 1945 -  31 luglio 2002) ragioniere commercialista; anna
maria (22  agosto 1947) sarta; silvano (29 luglio 1949) laureato in filosofia, ma imprenditore nel
settore industriale; Giovanna (28 ottobre 1951) sarta; aldo (03 febbraio 1953) maestro di musi-
ca; elena (17 gennaio 1955) maestra elementare;  michele (19 luglio 1958 - il 23 luglio 1974); i
gemelli nati il 16 aprile 1961: amelia, segretaria nella scuola media, e celestino, ragioniere libe-
ro professionista; infine,  alberto (12 aprile 1964) biologo, informatore scientifico del farmaco. 
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Di questi, sono stati miei amici e compagni nell’adolescenza  Faustino e, in particolare, Silvano.
Con Faustino (ed altri amici di Isca, come Marziale Mirarchi) ho trascorso parecchi pomeriggi
di domenica, negli anni Sessanta,  a bordo della sua Fiat 500 familiare bianca: sono stati momen-
ti di vero e puro divertimento e di forte crescita umana e sociale. Assieme a Silvano (di una clas-
se superiore alla mia) ho frequentato alcuni anni di ginnasio e liceo classico dai Salesiani di
Soverato: è stata un’ottima amicizia ed entrambi abbiamo scelto di laurearci in filosofia. Però,
mentre io sono rimasto “filosofo vocazionale, convinto,  sofferto, irriducibile”... Silvano, molto
realisticamente, ha poi optato per la concretezza industriale, diventando imprenditore.  

Con lo stipendio di ferroviere e il secondo lavoro di contadino, Angelo Lacroce è riuscito a far
laureare quattro figli e a diplomarne altri quattro. Ha otto figli che abitano nella sua stessa Isca
Marina, sedici nipoti e un pronipote. Cattolico fervente,  ha effettuato e continua ad effettuare
(nonostante abbia già una numerosa famiglia) “adozioni a distanza” per la formazione di sacer-
doti missionari: ben quattro dal 1984. Dice “Invece di fumare... devolvo all’adozione a distan-
za l’equivalente di un pacchetto di sigarette al giorno!”.   Questi quattro “figli di fede” (come
potremmo definirli) sono: Raphael ajewole, Jean Damascene Rurangwa, Francis Kodelogo
e charles ouemenga, tutti di chiara origine africana.

aggiornamento - Angelo Lacroce è deceduto il 1° luglio 2006 in Isca Marina.

napoli - Partenza di alcune truppe dell’esercito italiano per l’africa orientale (Cartolina
ufficiale dell’Esercito). Il 28 settembre 1939 Angelo Lacroce è partito con una di queste navi
per lo stesso fronte di guerra da cui sarebbe tornato dopo sette anni.
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isca dello Jonio (catanzaro) - 21 marzo 1970
Al completo, la famiglia di Angelo e di Ines Lacroce, nel giorno in cui il primogenito Luigi (16
giugno 1942), neo-sacerdote (al centro in alto, con gli occhiali scuri), ha celebrato la prima
messa. Angelo Lacroce adotta a distanza alcuni giovani sulla via del sacerdozio.



PasQUaLe LacRoce

Nato nella vicina Isca sullo Jonio il 13
marzo 1920, Pasquale Lacroce
(nella foto) fu uno dei pochi tornati
dalla disastrosa “campagna di
Russia” nella seconda guerra mon-
diale... e su questa terribile esperienza
ha scritto un  diario di cui riproduco la
prima pagina (per gentile concessione
del figlio, professore  Agazio, mio
amico d’infanzia). Rimpatriato nel
1946, è entrato a lavorare, dopo qual-
che anno, come “manovale” (cioè
aiutante del capo-stazione) nelle
Ferrovie dello Stato.  Per decenni ha
prestato servizio nella stazione di
Badolato, prima di diventare egli stes-
so capo-stazione sia in Badolato e sia
nella vicina Sant’Andrea Apostolo
dello Jonio (a un chilometro da Isca,
che non ha stazione). Andando a lavo-
rare a Badolato da Isca, passava quasi
quotidianamente davanti al casello di
Kardàra e spesso si fermava. Prima
con la bicicletta, poi con una piccola
moto “Vespa” Piaggio, poi con l’au-
tomobile (cosiddetta) “utilitaria”.
Per la sua mitezza, bontà, gentilezza,
onestà, correttezza, rispetto, signorili-
tà era diventato un grande amico della
mia famiglia che lo ricambiava in tutto e per tutto con sincero e profondo affetto. Affetto che
testimonio anche adesso e anche qui, con convinta commozione e immensa ammirazione.

La prematura morte (avvenuta per incidente stradale proprio in questo andirivieni da “pendola-
re” del lavoro) lo ha colto in periodo natalizio, il 15 dicembre 1976. Ne vogliamo serbare un
forte e duraturo ricordo. E, per un recupero della memoria di personaggi e di lavori che non ci
sono più, ritengo sia il caso di evidenziare ciò cui era tenuto un manovale di stazione ... una
figura ormai scomparsa nelle nostre stazioni ferroviarie, disabilitate prima e addirittura chiuse
completamente poi, in questo decennio di fine secolo ventesimo e di fine secondo millennio.

Il manovale di stazione, ai tempi di Pasquale Lacroce, di Bruno Mannello, di Antonio Caminiti,
doveva assicurare molteplici servizi lavorando sia di giorno che di notte, in turni alternati, a fian-
co del capo-stazione, dirigente il posto di blocco ed il movimento treni-passeggeri-merci.
Doveva, ad esempio, chiudere manualmente il passaggio a livello all’arrivo  di ogni treno,
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manovrare gli scambi ai frequenti incroci di due o tre treni... percorrendo con la bicicletta  due-
cento metri a sud e cinquecento a nord in modo molto frenetico per far ripartire i convogli. E,
sempre con la bicicletta, quotidianamente, col buono e con il cattivo tempo, doveva percorrere
un chilometro e mezzo a sud e altrettanta distanza a nord per accendere all’imbrunire, con i lumi
a petrolio,  i segnali di stop, impiantati  lungo la ferrovia su una torretta di ferro alta circa cin-
que metri. La torretta di nord (lato Metaponto) era posta a circa venti metri dal casello di
Kardàra... ed anche per questo motivo, tutti i manovali di turno passavano ogni sera a salutarci,
soffermandosi da noi qualche minuto a parlare o a bere qualche bicchiere. Era questa sosta quo-
tidiana un’occasione per appurare le novità di qualsiasi tipo che confluivano nella stazione fer-
roviaria dai paesi della costa  (via telegrafo), dal nostro paese e da ogni dove (anche tramite i
passeggeri o il personale viaggiante dei treni). Il manovale, inoltre, doveva pulire i locali coper-
ti e scoperti della stazione e, in via del tutto volontaria,   accudire il giardino e i pesciolini rossi
della vasca, fare qualche commissione per i capi-stazione che si alternavano nel servizio e, addi-
rittura, anche per capitreni, controllori o per viaggiatori “pendolari” che il tempo rendeva assi-
dui conoscenti o amici!... Quando, poi, c’era da collocare un vagone merci sull’apposito binario
dello scalo, il manovale doveva montare sulla locomotiva ed effettuare la manovra di sgancio in
arrivo o di aggancio in partenza. Queste operazioni di manovra erano alquanto delicate e peri-
colose ... bisognava proprio stare molto attenti! Sebbene questi carri merci, negli anni Settanta
furono manovrati nella stazione di Soverato, lo scalo di Badolato ebbe periodi di forte movimen-
to-merci che andò decrescendo in proporzione all’emigrazione dei contadini e alla chiusura di
numerosi esercizi commerciali. Adesso è tutto automatizzato e persino telecomandato dalla cen-
trale elettronica di Catanzaro Lido che fa arrivare, incrociare e partire i treni senza alcun biso-
gno di un operatore nelle stazioni dove tutto ciò avviene. E i biglietti vengono fatti direttamen-
te sui treni dal personale viaggiante. 

È  definitivamente tramontata un’epoca, raccontata in parte da un servizio giornalistico pubbli-
cato negli anni Sessanta sulla rivista nazionale delle Ferrovie dello Stato  “Voci della Rotaia”
proprio a proposito del personale della stazione di Badolato. E appartengono (a questo mondo
ormai definitivamente archiviato) figure come i manovali di stazione, tipo Pasquale Lacroce o
Bruno Mannello, oppure come operai di armamento, tipo mio padre o Angelo Lacroce... un
mondo pieno, stracolmo di sacrifici, oggi inimmaginabili ed improponibili perché (quasi) nes-
suno li farebbe più (se non qualche extra-comunitario).

il Diario scritto da Pasquale Lacroce
mentre era prigioniero durante la guerra in Russia

Grazie al figlio prof. Agazio, riproduco qui di séguito la prima pagina del Diario della prigionia
russa di Pasquale Lacroce, durante la seconda guerra mondiale (1940-45). Sarebbe assai interes-
sante poter leggere tutta questa testimonianza, utile specialmente alla nuove generazioni affin-
ché siano sempre pronte a ripudiare la guerra. Altri reduci dalla terribile guerra in Russia, pre-
senti in questa “lettera-libro” sono i miei cari amici Nicola Sinopoli e Elia Serrao, entrambi
calabresi.



Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy 233



BRUno manneLLo

Anch’egli, come Pasquale Lacroce, è stato “manovale di sta-
zione” ed è stato il collega ferroviere con cui mio padre ha
avuto maggiori occasioni di incontro e collaborazione... tant’è
che, insieme, hanno acquistato il fondo del Vallone, suddiviso
in parti alternate ed eguali di mezzo ettaro ciascuno. Anche qui
gli incontri erano quasi quotidiani e mio padre, per la vendem-
mia, usava solitamente il palmento di Mannello al Vallone. Su
Bruno e la sua famiglia descrivo, più avanti al Quarto Volume,
nell’apposito capitolo delle quattro famiglie che furono “pio-
niere” della marina di Badolato quando ancora non era diven-
tata Badolato Marina.

anTonio LoPReTe

La stazione di Badolato fu, per mio padre (ed anche per il resto
della mia famiglia) punto quasi quotidiano di riferimento (sia
come partenza ed arrivo sia per  tante altre situazioni), cosic-
ché era facile prendere amicizia con coloro che ci lavoravano
o vi transitavano  (capi-stazione, manovali, operai, passeggeri,
ecc.).  Antonio Loprete, per carattere e simpatia, fu (tra tutti
quelli che hanno lavorato allo scalo ferroviario) il capo-stazio-
ne con cui è stato più facile e bello intrattenere sincera amici-
zia. Tant’è che l’ho scelto come padrino per la mia cresima. Su
questa persona e sulla sua famiglia potete leggere, più avanti
(nel Quinto Volume), lo speciale Capitolo a lui dedicato anche
come Autore dei “Ricordi badoletesi”. In tale opuscolo
Antonio Loprete scrive pure di mio padre. 

aLTRi coLLeGHi FeRRoVieRi

Innumerevoli possono essere i nomi da elencare, tra tutti i colleghi ferrovieri o tra tutti i “pen-
dolari” che mio padre ha avuto compagni di lavoro, di amicizia o di viaggio nei decenni passa-
ti lungo la ferrovia. Due possono essere ricordati,  perché meglio conosciuti pure da me:
antonio caminiti,  manovale di stazione in Badolato, e il genero mosè caporale. L’uno e l’al-
tro sono stati ferrovieri-contadini o contadini-ferrovieri come quasi tutti per sbarcare il lunario,
il mensile, l’esistenza. Mosè è stato bravo (ma anche perché nuova generazione) a fare il salto
di qualità: da semplice cantoniere - operaio d’armamento sui binari è passato, dopo qualche
tempo, a ricoprire i ruoli di capo-squadra e poi di sorvegliante dell’intero tronco lavori ferrovia-
ri... il massimo della carriera. Bravissimo! Tra tutti gli altri, impossibile dimenticare il capo-sta-
zione antonio Rocca e la sua famiglia, che hanno trascorso in Badolato gli anni Cinquanta, ori-
ginari del rione “Porta Marina” (ingresso sud-est, zona Piazza Roma - San Rocco) di
Catanzaro. Né si può dimenticare il manovale Vincenzo Bava di Bivongi (R.C.). 
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antonio caminìti

antonio caminiti è nato in Badolato il 02 dicembre
1906 ed è deceduto il 27 marzo 1990. Ha sposato Piroso
Vittoria nata il 22 febbraio 1898 e morta il 03 giugno
1979. Caminiti è entrato in Ferrovia al rientro dalla
guerra in Spagna, nel 1939. Ha fatto il manovale per i
primi due anni alla stazione di Sant’Eufemia Lamezia
(abitando a Nicastro assieme a mio padre) e dal 1942
alla stazione di Badolato fino al 1966, anno di pensio-
namento. Come quasi tutti i ferrovieri di basso ceto (ad
esempio, mio padre, Mannello ed altri), era costretto a
fare il doppio lavoro di contadino per poter campare la
famiglia. Ricordo che era un grande lavoratore, come
quasi tutti coloro che appartenevano alla sua generazio-
ne. Pur lavorando quasi quotidianamente in Badolato
Marina ha preferito abitare sempre a Badolato borgo,
nella casa di Via Fiorentino 11, nello stesso rione
Jusuterra della mia famiglia.

Antonio Caminiti ha avuto tre figli: Rosa (nata in Badolato il 14 febbraio 1932, sposata con il
ferroviere Mosé Caporale, residente in Santa Caterina dello Jonio Marina), annina (nata in
Badolato il 21 febbraio 1934, sposata con Antonio Argirò, residente in Badolato borgo) e
Giuseppe (nato il 03 marzo 1936, maresciallo dell’Aereonautica Militare, adesso in pensione,
sposato con Maria Miscia, pugliese, residente in Roma). Antonio Caminiti, uomo forte, resisten-
te e vigoroso, nella guerra di Spagna (1936-39) è stato pluridecorato ed ha avuto un encomio
particolare persino dal generalissimo Francisco Franco in persona. 

mosé caporale

mosé caporale (nato in Badolato il
17 novembre 1928) ha sposato la sud-
detta Rosa Caminiti, la primogenita di
Antonio, il ferroviere di cui ho appe-
na delineato il brevissimo profilo bio-
grafico. È entrato in Ferrovia, come
“Cantoniere” (operaio d’armamen-
to), il 16 dicembre 1956 nella zona di
Badolato fino al 03 gennaio 1967
quando è diventato “Capo squadra”
promosso poi  “Capo tecnico linea”
(cioè Sorvegliante) il14 aprile 1971 a
Crotone. È divenuto “Capo tecnico
superiore linea” (a Crotone e in
seguito a Soverato) il 01 gennaio
1979. È andato in pensione il 01
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marzo 1989. A motivo del suo lavoro di ferroviere ha abitato in Santa Caterina Marina dal 01
ottobre 1968 al 1972, in Crotone dal 1972 al 1984, quando è tornato a risiedere in Santa Caterina
Marina dove ha costruito casa e dove abita tuttora. Come tanti altri badolatesi, è stato costretto
a costruire casa in uno dei paesi vicini a Badolato, poiché nel nostro territorio comunale non era
possibile allora (anni Cinquanta-Sessanta e Settanta) edificare in modo vantaggioso e, quindi, ha
scelto Santa Caterina dello Jonio Marina per migliore e maggiore convenienza logistica ed eco-
nomica.

Mosé Caporale ha avuto quattro figli: Teresa (nata in Catanzaro il 28 giugno 1957, farmacista,
moglie del mio carissimo compagno di liceo, dottore Franco Leto, primario ospedaliero, abita-
no in Santa Caterina Marina), Vittoria (nata in Catanzaro il 05 ottobre 1959, biologa), Vincenzo
(nato in Catanzaro il 07 agosto 1961, impiegato) e antonio (nato in Catanzaro il 30 marzo 1964,
medico odontoiatra).

Mosé Caporale è sempre stato moro, alto e magro. Un ricordo (tra i tanti che ho di lui)  mi rima-
ne ancora assai impresso per la drammaticità del fatto cui è legato. La mattina del 29 aprile 1959,
sui binari della ferrovia, a pochi metri dal ponte sul torrente Barone (a metà strada tra il casello
di Kardàra e Badolato Marina) è stato trovato il corpo senza vita di un’anziana signora, Caterina
Cundò, nata in Badolato il 03 marzo 1891. Il tronco era disteso sulla massicciata, nella parte
esterna (lato montagna) della rotaia, mentre la testa (troncata di netto dal treno) era nella parte
interna ai binari, come testimonia pure il servizio fotografico effettuato (pure per motivi giudi-
ziari) dal badolatese Giocondo Rudi. La mattina di quel 29 aprile, come ogni giorno, stavo
andando a scuola (quarta elementare) a Badolato Marina, percorrendo la strada statale jonica
106 che, nell’attraversamento del torrente Barone,  si affianca alla ferrovia. Giunto sul ponte
della strada, ho visto tante persone, alcuni carabinieri e ferrovieri (tra cui Mosé Caporale), un
uomo in borghese vestito bene che impartiva ordini (era il pretore) in merito al cadavere di una
donna supina e inerte sulla massicciata della ferrovia. Tra i presenti, alcuni parlavano di suici-
dio (la donna si sarebbe fatta ghigliottinare dalle ruote del treno della notte), mentre altri sospet-
tavano che avrebbe potuto essere un omicidio ben mascherato da suicidio. Infatti, si sapeva in
paese, che tale donna abitava in casa della figlia sposata ad un uomo alquanto violento verso
moglie, figli e questa stessa suocera. La quale per l’insostenibile esasperazione ha potuto suici-
darsi oppure il genero l’ha egli stesso “suicidata”. Pare che l’inchiesta giudiziaria abbia accer-
tato il suicidio, senza altra ombra di dubbio.

L’indelebile ricordo che ho di Mosé Caporale è quando egli ha preso con le mani  dai binari della
ferrovia la testa mozzata della donna suicida e l’ha riunita al resto del corpo già messo nella bara
da altre persone. La bara (u tambutu) contenente il cadevare della poveretta, poi, fu caricata su
un camion e portata direttamente al cimitero, senza alcuna funzione religiosa, allora negata ai
suicidi.

Tale episodio sta, probabilmente, alla base del mio interesse verso coloro che, per un qualsiasi
motivo, decidono di togliersi la vita. E sta pure alla base delle annotazioni e delle osservazioni
che fin da quando ero bambino faccio sulla Chiesa Cattolica (vedi pure in “Prima del Silenzio”
1995 le pagine 41-43 e 45-48)... ovviamente con il chiaro intento di contribuire al miglioramen-
to umano e sociale (non certo teologico) di tale Istituzione, poiché se migliora la Chiesa
Cattolica migliora buona parte del mondo.
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La famiglia di mosé caporale nell’anno 1966



Giuseppe Badolato

Giuseppe Badolato (nato in Badolato il 09
agosto 1909 e morto in Guardavalle il 25 otto-
bre 1986) ha prestato servizio nella Ferrovia
dello Stato dal 1947 al 1974. Per tredici anni
è stato semplice cantoniere (operaio d’arma-
mento come mio padre) dal 1947 al 1960
sullo stesso tratto (18° tronco) tra Soverato e
Monasterace. In tale periodo (1947-1960),
con la famiglia, ha abitato lo stesso casello di
Ponzo (Kàppari) km 327 abitato dalla mia
famiglia (dal 1937 al 1939) e dalla famiglia di
Andrea Campagna
(dal 1935 al 1950
circa). È stato l’unico
cantoniere  della sua
generazione che è
riuscito a diventare
“Capo Squadra”
rivestendo tale incari-
co dal 1960 al 1974
(anno del pensiona-
mento) ... prima sulla
linea tirrenica in pro-
vincia di Cosenza e
poi, definitivamente,
a Monasterace,  più
vicina al paese d’ori-
gine. Nel 1960, quan-
do Giuseppe è stato
trasferito nella nuova
sede (alquanto distan-
te),  la famiglia è tor-
nata a risiedere a Badolato borgo... finché i
figli, presa ognuno la propria strada esisten-
ziale, non si sono dislocati in altre zone vicine
o lontane. 

Giuseppe Badolato merita una particolare
menzione per tutto ciò che ha dovuto soffrire
dal 1937 al 1946, prima a causa della mancan-
za di lavoro in patria e poi a causa degli even-
ti bellici in Africa settentrionale. Infatti, egli,
per poter mantenere la famiglia, è dovuto par-
tire per la Libia come volontario nel 1937. Lì
è stato sorpreso dallo scoppio della seconda

guerra mondiale, a séguito della quale è stato
fatto prigioniero dagli Alleati anglo-americani
e tenuto prigioniero fino al 1946 (un anno
dopo la fine dei combattimenti su tutti i fron-
ti). Tornato in Italia, ha avuto,  in qualità di
reduce,  la possibilità di essere assunto nella
Ferrovia dello Stato, come ho appena descrit-
to. Ricordo che mio padre ha avuto sempre
cordialissimi rapporti di lavoro e di amicizia
con tutti i suoi colleghi e le nostre famiglie si
sono rispettati e voluti bene. Voglio  eviden-
ziare il fatto che la famiglia Badolato è stata
veramente gentile,  assai mite e buona con

tutti ed è stata parti-
colarmente sacrifica-
ta (specialmente
quando era al casello
di Ponzo, zona rima-
sta ancora semi-
desertica fino al
1980).

Personalmente, poi,
devo proprio ricorda-
re non soltanto il
rispetto e la bontà
della famiglia di
Giuseppe Badolato,
ma anche quella della
sorella di questi,
Rosa, dipendente
comunale. Rosa
Badolato mi resta
molto cara non sol-

tanto per la simpatia, la cordialità, il rispetto
scambiato vicendevolmente con la mia fami-
glia ma anche perché mi ha circondato di ami-
chevoli attenzioni e premure ogni volta che
avevo occasione di entrare nel palazzo comu-
nale e spesso mi ricordava l’amicizia ed il
rispetto avuto fin dall’infanzia con i miei
Genitori. Rosa Badolato è una delle persone
che, per la sua profonda umanità ed umiltà,
disponibilità e gentilezza, riesce a commuo-
vermi ancora adesso, dopo tanti anni che è
volata in Paradiso, unica vera sede degna della
sua benevolenza.
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Giuseppe Badolato aveva sposato Rosa schiavone, nata in Badolato il 02 settembre 1907 e
deceduta nella casa di riposo di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio il 02 aprile 2000. Hanno avuto
cinque figli: 
1 - Francesco, nato in Badolato il 19 febbraio 1933 (dipendente delle Ferrovie Calabro-Lucane,

in pensione) attualmente residente in Soverato Superiore con la moglie Albina Mirarchi, con
la quale ha avuto quattro figli: Rosa, Giuseppe, Matilde, Alessandro.

2 - Giovanna, nata in Badolato il 14 febbraio 1935, ha sposato Antonio Mondillo di
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Guardavalle, paese dove risiede dopo il matrimonio. È stata bidella nelle scuole. Una figlia,
Rosa.

3 - Domenico, nato in Badolato il 23 settembre 1937 alle ore 01,30, è stato impiegato al
Comune di Soverato, città dove risiede con la famiglia. Ha sposato Teresa Caròla da cui ha
avuto tre figli: Antonietta, Massimiliano e Monnalisa.

4 - maria Teresa, nata il 29 aprile 1947 in Badolato, è bidella in una scuola di Milano. Ha spo-
sato Antonio Franco Bressi di Monasterace, con il quale ha due figli: Raffaele e Caterina.

5 - Rita, nata in Badolato Marina il 03 febbraio 1949, casalinga, abita in Crotone con il marito,
Francesco Ursino di Bianco (RC) con il quale ha avuto due figli: Antonio e Giuseppe.

Domenico Badolato (che ringrazio anche qui per avermi fornito dati e notizie sulla famiglia) è
stato compagno di viaggio e di scuola di avviamento professionale in Locri con mio fratello
Antonio. Entrambi hanno dovuto lasciare pure per le troppe difficoltà imposte dai tempi post-
bellici ancora troppo difficili (Domenico ha poi conseguito la terza media da privatista).
Difficoltà oggi inimmaginabili, ma che hanno penalizzato troppo  quasi tutte le generazioni nate
proprio tra il 1925 ed il 1940, come accenno più avanti nella parte riservata alle quattro fami-
glie pioniere della Marina di Badolato quando ancora non era Badolato Marina. Tra i penalizza-
ti, bisogna inserire pure i figli di Giuseppe Badolato, i quali (come i miei fratelli e come quasi
tutti i figli di altri dipendenti statali delle medesima condizione operaia-contadina) non hanno
potuto conseguire titoli di studio oltre la quinta elementare o la terza media. Già il raggiungi-
mento di questi piccoli traguardi è stato assai arduo e i ragazzi di questa generazione hanno
dovuto affrontare  enormi sacrifici e superare indicibili difficoltà. Nonostante ciò, tutti si sono
fatti onore con grande onestà, tenacia e dignità, sul solco umile e solidale tracciato da genitori
dotati di grande tempra umana e sociale, che oggi ricordiamo grandi lavoratori, doppiamente
meritevoli in quanto tutti hanno svolto la loro faticosa funzione per lo Stato ma anche quell’at-
tività agricola necessaria per compensare il sempre magro salario e le carenze logistiche su una
riviera jonica allora troppo desolata e semi-desertica.

Tra le cose dettimi da Domenico Badolato, voglio qui evidenziare il fatto che egli ha frequenta-
to la prima scuola pluriclasse 1947-48 e 1948-49 (maestro Mirachi di Isca), posta nella casetta
rurale di mio nonno Bruno Lanciano sul fondo San Miglianò (Vodà), quando la Marina di
Badolato non era ancora Badolato Marina (si veda  “La Radice” del 31 marzo 2004 pagina 1 -
Anno 10 n. 1). 

andrea campagna

andrea campagna era, come mio padre, operaio d’armamento nella ferrovia jonica, nello stes-
so tronco Soverato-Monasterace. Poco prima della seconda guerra mondiale (negli anni 1937-
39)  le due famiglie  (la mia e la sua)  hanno abitato, in due diversi appartamentini, il medesimo
casello ferroviario di Ponzo  o Kàppari (km 327), sito  in territorio di Santa Caterina dello Jonio,
proprio al confine con il comune di Badolato, costituito, appunto,  dal torrente Ponzo.

La famiglia di Andrea Campagna (Badolato 1910-1966) era composta dalla moglie Vittoria
Lentini (Badolato 1913-1978) e dai figli Giuseppe (1933), Caterina (1937), Pasquale (1950).

Giuseppe, figlio di Andrea,  e i miei fratelli Giuseppe e Vincenzo andavano  (insieme e a piedi)
alla scuola  elementare situata nell’edificio della Torre di Sant’Antonio, sulla spiaggia di Santa
Caterina, a più di  4  km dal casello di Ponzo. Oltre a loro tre, facevano parte del gruppo  altri
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coetanei,  i figli più grandicelli  di  Bruno Mannello,  dipendente della ferrovia, e di Pasquale
Carnuccio, dipendente dell’Anas, i quali  per lavoro abitavano la marina di Badolato in quegli
anni anteguerra, nonché i figli di mio zio Vincenzo Lanciano, pure  cantoniere Anas.

Mentre Andrea aveva appena due figli, mio padre ne aveva già quattro e l’appartamentino che
occupava al casello di Ponzo era stretto ed inadeguato... perciò, appena liberatosi il casello di
Kardàra, mio padre non ha esitato a trasferirvi la famiglia, nel 1939.

Andrea Campagna ha abitato il casello di Ponzo per circa tredici anni, dal 1937 al 1950, quan-
do ha voluto dimettersi dalla Ferrovia dello Stato, scoraggiato dal fatto che le marine fossero
allora troppo desolate ed ancora con il rischio della malaria. Lasciato il lavoro della ferrovia,
tornò ad abitare a Badolato paese, riprendendo a fare il contadino fino al 1960, quando la crisi
occupazionale e le trasformazioni socio-economiche italiane ed europee lo costrinsero (come
tantissimi altri badolatesi e  meridionali) ad emigrare in Svizzera.  Soltanto dopo tanti anni i figli
tornarono nelle marine:  in particolare,  Caterina è venuta ad abitare, con la famiglia, proprio al
Vallone, essendosi costruita la casa sulla strada statale 106 a pochi metri dal ponte sul torrente
Barone... zona che prima era estrema periferia di Badolato Marina e che adesso è inglobata nel-
l’espansione urbanistica e quasi al centro della cittadina.

i coniugi andrea campagna e Vittoria Lentini
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Pietro saraco

Pur  non essendo stato  ferroviere,  inserisco qui,  tra i colleghi di mio padre,  Pietro saraco per-
ché sono entrambi nati nel 1905 ed sono stati buoni amici d’infanzia e di prima gioventù... poi
Pietro è emigrato in Argentina, dove nella metropoli di Buenos Aires per quarant’anni ha fatto
il tassista di notte. Non è mai stato sposato e non ha avuto figli: una ragione in più, per lui, tor-
nare al paesello natìo per trascorrervi gli anni della pensione, restando più a contatto con i pro-
pri parenti. Caso volle ch’egli, con alcuni risparmi, ebbe a comprare un appezzamento di terre-
no, con casa colonica, vicino duecento metri circa dal Vallone di mio padre... perciò si sono
come “ritrovati” ed entrambi pensionati erano soliti trascorrere insieme qualche ora del giorno,
quando Pietro non restava nel borgo antico, dove aveva preso in affitto una casa in Largo
Matteotti 9. In questa stessa casa fu trovato morto (pare dopo alcuni giorni dall’avvenuto deces-
so) il 15 marzo 1983, come risulta dalla comunicazione del Pretore di Badolato n. 157-83 R.G.
del 19 marzo 1983 (atto di morte n. 1 parte Seconda serie B del Registro del Comune di
Badolato). Figlio di Giuseppe Saraco e di Gallelli Rosa, era nato il 30 ottobre 1905 nel paese
dov’era voluto venire a vivere gli ultimi anni della sua esistenza ed a morire, dopo un’intensa
ed avventurosa vita di metropoli. Evidentemente la solitudine ha giocato un brutto scherzo del
destino a quest’uomo che aveva sempre amato l’indipendenza e la libertà, nella mitezza e gen-
tilezza del carattere quali poche persone potrebbero vantare.

Personalmente gli devo gratitudine e riconoscenza in particolare per due motivi: perché ha fatto
buona compagnia a mio padre nel fondo del Vallone (a volte aiutandolo in qualche piccolo lavo-
ro contadino) e perché ha travasato nella mia mente tante sue esperienze, vissute in quarant’an-
ni di tassista in una metropoli come Buenos Aires dove la vita notturna è stata sempre frenetica
e piena di sorprese. Fossi stato nelle condizioni di farlo, avrei raccolto gran parte di queste inte-
ressantissime esperienze  per essere pubblicate in un libro,  magari facendone raccoltare qual-
cuna pure in una delle tante radio libere della zona jonica. Purtroppo, non ne ho avuto la possi-
bilità e questo mi spiace davvero tanto ... così come mi spiace sempre assai quando un qualsia-
si uomo (vera “biblioteca vivente”) si spegne senza aver potuto o voluto lasciare il segno della
propria esperienza per migliorare la vita degli altri o per lasciare una  semplice testimonianza
d’esistenza. Ricordo anche qui che sono solito sollecitare tante persone a scrivere i fatti più rile-
vanti della propria vita perché possano essere d’insegnamento e d’utilità agli altri:  pure in que-
sto ha senso l’Università delle Generazioni che ho ideato nell’ottobre 1993 (anche come vera
e propria “Casa del travaso”) e che realizza pure “editoria sociale”.

Con queste poche righe, inserite significativamente nel contesto di questo libro, spero che non
si perda del tutto la memoria di Pietro saraco il  quale ha lasciato, comunque, gran parte del
suo sudore sudamericano ad alcuni suoi familiari. In generale, nessuno merita di essere dimen-
ticato, anche al di là delle proprie generazioni di sangue o di affetti più o meno intensi. E  Pietro
Saraco   merita di essere ricordato più di tante  vite mediocri, pure al di là di questo mio affet-
tuoso omaggio. E mi spiace di non poter pubblicare qui,  mio malgrado,  più d’una  foto che gli
ho fatto da solo ed assieme a mio padre, durante i sereni anni del loro “ritrovarsi” nei rispetti-
vi due vicini terreni del Vallone. È stato veramente bello vederli insieme a raccontarsi episodi
d’infanzia o di gioventù... come se si fossero salutati la sera prima e non fossero invece trascor-
si oltre quarant’anni. Per me era come se potessi partecipare in qualche modo alla loro infanzia
e alla loro giovinezza. Mi piace immaginare che mio padre e Pietro stiano ancora quietamente
raccondandosi, nell’al di là come già al Vallone,  la loro più bell’età. Stammi bene, Pietro!
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aggiornamento - anno 2004
Devo riconoscenza al mio amico Nicola Pultrone (nipote di Pietro Saraco), a sua madre e a sua
sorella per aver trovato e per avermi poi mandato una delle fotografie che avevo fatte nel 1975
a mio padre e al suo amico Pietro Saraco (allora entrambe settantenni) al fondo del Vallone. La
riporto qui di séguito. Mio padre, nella foto, è quello più basso, a destra.



FiGLi e PRoniPoTe Di FeRRoVieRi

Mi piace, qui, evidenziare una curiosità di un fatto intervenuto
(forse non a caso), domenica 08 maggio 2005 in San Giovanni
Rotondo (Foggia), paese dove ha operato Padre Pio e dove giun-
gono innumerevoli devoti di questo Santo, noto in tutto il mondo.
In tale occasione, oltre che Maria Antonietta Lanciano di Veglie,
ho incontrato Domenico Badolato, figlio di Giuseppe (uno dei
ferrovieri colleghi di mio padre). Nei gruppo dei pellegrini pro-
venienti da Badolato, c’era pure il dottore Antonio Squillacioti,
mio amico e collega di studi liceali, pronipote di quel Giovanni
caminiti (nella foto a fianco) che fu cantoniere nelle neonata
linea jonica delle Ferrovie dello Stato a cavallo tra il secolo 19°
ed il secolo 20° (padre di mia zia Maria Giovanna, moglie di mio
zio Vincenzo 1899-1979),  di cui riproduco la foto affidatami molto gentilmente proprio dal-
l’amico dottore Antonio.

san Giovanni Rotondo (Foggia) - Domenica 08 maggio 2005 ore 12,40
(Da sinistra) Umberto Squillacioti, Vincenzo Ermocida, Domenico Lanciano, Antonio Squillacioti,
Domenico Badolato e Vincenzo Squillacioti. Evidenziati in neretto figli e pronipote di ferrovieri.
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coLLeGHi PenDoLaRi

Premessa

Nel rileggere il testo di questo “Libro-Monumento” prima di inviarlo alla litografia per l’im-
pianto delle foto e per la stampa, mi sono accorto che era piuttosto insufficiente il riferimento ai
“Colleghi pendolari” con i quali mio padre ha condiviso in modo interessante quasi dieci anni
(1958-1967) di viaggi quotidiani feriali per andare a lavorare a Catanzaro Lido e per tornare.
Perciò, voglio qui ricordare almeno questi speciali compagni di viaggio. Alcuni di loro
(Vincenzo Bolognino, Domenico Leone, Vincenzo Antico) provenivano da Siderno (46 km più
a sud, in provincia di Reggio Calabria) e la mattina gli tenevano il posto e, quindi, sedeva sem-
pre piacevolmente in loro compagnia, parlando del più e del meno, di attualità e, in particolare,
discutendo molto animatamente di politica. Spesso tenevano il posto pure a me e, comunque,
pure io avevo il piacere di incontrarli e di salutarli sempre ogni mattina e, spesso, anche sul treno
del ritorno a casa.

Stamani, giovedì 04 agosto 2005, ho pensato bene di scrivere più adeguatamente di questi tre
compagni di viaggio e, per saperne di più, li ho cercati telefonicamente, anche perché erano dav-
vero tantissimi anni che non avevo loro notizie e faceva piacere pure a me risentirli. Ecco il
breve resoconto su questi tre personaggi ed i risultati delle telefonate appena effettuate (ore
10,10-11,30). 

Vincenzo Bolognino

Vincenzo Bolognino (nella foto a fianco quando
era ventenne) era sicuramente il più simpatico, il
più chiacchierone e colui che era o appariva sem-
pre di buon umore, pure pacioccone per la sua
mole. Nato il 18 settembre 1914 in Siderno
Marina, dove ancora risiede nella sua casa di Via
Cesare Battisti 91 (vicino al Municipio), ha fatto
per anni il venditore ambulante di tessuti, abbiglia-
mento e biancheria (specialmente ìntima) per i
paesi e per i mercatini (puntuale ad ogni mercatino
del giovedì mattina in Catanzaro Lido, nei pressi
dell’edificio della scuola media che allora frequen-
tavo). Sposato nel 1951 con Immacolata Sapìra, ha
avuto due figlie, Franca e Maria, entrambe docen-
ti nelle scuole medie. Spesso, sul treno (general-
mente erano “littorine” a vano aperto, cioè senza
scompartimenti) mi andava di assistere alle sem-
pre allegre, appassionate ma civili e serene discus-
sioni con mio padre ed altri pendolari. Lo ricordo
come “maestro di umanità” e resta una “figura
nobile” di quella mia età adolescenziale.
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Stamani, dalle ore 10,55 alle ore 11,14 ho avuto un’intensa conversazione telefonica con
Vincenzo Bolognino e, tra tant’altro, l’ho ringraziato per l’ottima amicizia avuta con mio padre,
in sincera e meravigliosa reciprocità. Da parte sua mi ha rinnovato i grandi sentimenti di amici-
zia che lo hanno legato a mio padre in tutti quegli anni di pendolarismo ed ha ricordato episodi,
situazioni, frasi ed amici comuni di quel periodo. Mi ha pure aggiornato sulla sua vita, eviden-
ziandomi con orgoglio che recentemente ha
ricevuto in Siderno un ambasciatore che gli
ha conferito l’onorificenza di  Cavaliere al
merito della Repubblica Francese per aver
partecipato (nel 1944) alla liberazione della
Francia dall’esercito nazista. In pratica,
Bolognino (nella foto a fianco, a 91 anni
nella sua casa di Siderno), ha fatto parte delle
Brigate Internazionali ed era comandante di
una piccola unità navale. Tra le tante impre-
se audaci, si vanta di aver strappato la ban-
diera di combattimento ad una nave tedesca
e tale bandiera si trova adesso conservata tra
i cimeli di un importante Museo navale. Ha
avuto pure altre decorazioni al valore milita-
re per essersi distinto in rischiose azioni di
guerra. Inoltre, si può fregiare pure del titolo
di Cavaliere della Repubblica Italiana e di
altri titoli di merito (come, ad esempio, quel-
lo di Maestro del Lavoro). Nei suoi 91 anni
l’ho trovato energico, positivo, arguto,  ricco
di espressività e di eloquenza come quaranta
e più anni fa, quando eravamo pendolari.
L’ho ritrovato “maestro di umanità” quando
mi ha detto che bisogna mantenersi sempre
umili e possibilmente generosi, poiché siamo soltanto una “minuscola unità dell’Anagrafe
mondiale” ... e questa espressione mi restituisce e mi conferma quell’umanesimo universale
che è ancora meraviglioso ed inestimabile patrimonio di noi Jonici, eredi dell’Umanesimo della
Prima Italia e della Magna Grecia. Non posso e non voglio nascondere che mi sono commosso
già durante gli ultimi minuti di conversazione telefonica e che, chiuso il telefono, ho liberato
tutto il mio benefico pianto per essersi Bolognino ricordato molto affettuosamente di mio padre
ed anche di me (raccontandomi persino di una lontana visita che ho fatto a casa sua) e, in parti-
colare, per avermi inondato così tanto di generosissime espressioni di simpatia e di fratellanza,
di stima e di lode verso mio padre, di cui conserva un così ottimo ricordo per quei dieci anni in
cui hanno trascorso quasi quotidianamente sul treno almeno un’ora di viaggio da pendolari (ma
spesso anche due o tre ore). Si è detto, poi, assai lieto di essere presente tra queste pagine che
intendono onorare i miei Genitori. Devo dire che, tra i tanti amici di mio padre, questa ritrova-
ta (ancora intatta e vibrante)  nei 91 anni di Vincenzo Bolognino di Siderno mi ha reso veramen-
te felice ed orgoglioso, oltre ad avermi profondamente commosso fino al pianto, dal momento
che è sempre bello sentire che gli amici ricordano ancora con sincero e profondo affetto i miei
Genitori, che meritano veramente questo amore. Purtroppo, non tutti sono disposti all’affetto e
alla riconoscenza. Vincenzo Bolognino ripaga di tutto!
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Domenico Leone

Dopo tanti anni, stamani (ore 10,10-10,20 circa), ho risentito per telefono pure Domenico
Leone, anch’egli venditore ambulante (porta a porta) di tessuti negli anni Sessanta (in partico-
lare, corredi per ragazze da marito ... tra le clienti anche le mie sorelle). Da parecchio tempo è
titolare di un grande negozio di abbigliamento nella centralissima Via Amirante in Soverato. E
da molti anni ha stabilito la residenza della propria famiglia a Davoli Marina, dove una  figlia
esercita la professione di avvocato (avendo come collaboratrice una mia cuginetta, Stefania
Fiorenza, figlia di Benito e di Lanciano Franca).

In quegli anni di pendolarismo, viaggiava pure Domenico Leone da Siderno (dov’è nato l’08
aprile 1933). Faceva parte della compagnia di mio padre e di Bolognino, cui spesso si aggrega-
va (quando non aveva intenzione di leggere o quando era in compagnia della moglie) l’avvoca-
to Vincenzo Antico, mio professore di francese alle scuole medie di Catanzaro Lido.

Tra i tanti ricordi che ho di Leone, accenno a quando un giorno (avendo io dimenticato a casa
l’abbonamento ferroviario) il controllore coi baffetti (il più burbero, severo ed inflessibile di
tutti, che, comunque, mi sapeva figlio di ferroviere, conoscendo bene mio padre ed anche il tipo
di abbonamento aziendale in mio possesso) mi volle fare la multa. Non avendo i soldi per pagar-
la, Domenico Leone si offrì a prestarmi i soldi necessari. Accettai, ma volli dargli, in pegno, un
libro di scuola e un Vangelo appena acquistato dal professore di religione. Ovviamente, cono-
scendo bene mio padre, Mimmo Leone non voleva accettare, ma ho talmente insistito ch’egli
accettò il fastidio di portarsi a casa i due libri per poi ridarmeli la mattina seguente quando gli
ho restituito i soldi prestatimi così tanto gentilmente.

Vincenzo antico

Pure l’avvocato Vincenzo Antico (nella foto) viaggia-
va da Siderno e faceva spesso parte del gruppo dei
compagni di viaggio di mio padre. È stato il mio indi-
menticabile insegnante di Lingua e letteratura france-
se in seconda media a Catanzaro Lido. L’ho sempre
ricordato con piacere, poiché era il più umano, genti-
le e comprensivo dei professori. Un vero signore!... Si
distingueva per bontà, serietà, stile e signorilità. E
questo ho voluto dire alla moglie, quando ho telefo-
nato, stamani (ore 10,22-10,45), per  avere sue noti-
zie.  E le mie parole si sono inaspettatamente tramu-
tate in conforto,  poiché Vincenzo Antico è morto
poco più di otto mesi fa, il 16 novembre 2004 all’età
di 86 anni.

Nato il 02 febbraio 1918 in Siderno, figlio unico di
una famiglia di professionisti, laureatosi in
Giurisprudenza, ha partecipato alla seconda guerra
mondiale nei fronti del Nord Africa, dov’è stato fatto
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prigioniero dagli Alleati. Tornato molto sofferente da queste vicende belliche, ha svolto la pro-
fessione di avvocato e, poi, in Pompei, il 09 marzo 1959, ha sposato Carmela Luciano (nata il
12 ottobre 1930 in Siderno), docente di matematica e fisica nelle scuole superiori in alcuni isti-
tuti nelle province di Catanzaro e di Reggio Calabria. Ho conosciuto la moglie del mio profes-
sore Vincenzo Antico, quando viaggiava sullo stesso treno, poiché per qualche anno ha insegna-
to alla ragioneria (Istituto tecnico commerciale) di Soverato.

Ma... perché un avvocato insegnava “lingua e letteratura francese” in una scuola media?...
Perché alla fine degli anni Cinquanta mancavano nella scuola media inferiore (compresa la
scuola di avviamento professionale)  proprio gli insegnanti di francese. Cosicché con un’appo-
sita  legge (fatta pure, ritengo,  per sfoltire o eliminare elementi di concorrenza negli affollati
Fori giudiziari, preture e tribunali) ha consentito a parecchi laureati in Giurisprudenza di inse-
gnare... francese (in verità e in generale, non so con quale e quanta perizia)... pur continuando
(volendo) a fare l’avvocato. In Badolato, insegnò francese un altro avvocato, Pietro Parretta
(figura storica, anche perché per decenni ha ricoperto lodevolmente la carica di Vice Pretore in
contemporanea con la professione di avvocato e di docente). Devo dire che il mio professore
Vincenzo Antico (avuto per un solo anno scolastico) insegnava molto bene ed aveva pure l’abi-
lità di farci amare la materia (cosa con sempre scontata, automatica ed usuale pure in altre disci-
pline).

Ma voglio ricordare Vincenzo Antico anche per un’altra peculiarità, derivata dalla sua spiccata
umanità e inimitabile signorilità. Ci trattava da adulti sia dentro che fuori la scuola (quando, ad
esempio, eravamo in attesa del treno, quando viaggiavamo o facevamo un pezzo di strada insie-
me dalla stazione ferroviaria alla scuola o viceversa). Simile atteggiamento  riservava a noi ado-
lescenti di Badolato, in quello stesso anno, pure il prof. Antonio Gesualdo (che continua ad esse-
re, molto generosamente,  mio “libero docente”). L’anno precedente, in prima media (come
ricordo in altre mie pubblicazioni), aveva trattato da adulti noi alunni la professoressa di lettere
Anna Maria Longo di Catanzaro. A me personalmente ha giovato assai il trattamento umano e
scolastico avuto da qualcuno che mi trattava da adulto. E se, oggi e qui, voglio ricordare
Vincenzo Antico, in mezzo a tantissimi altri insegnanti, è anche per  tale motivo, oltre che per
essere stato compagno di pendolarismo di mio padre (e mio).

Ringrazio infinitamente il prof. avv. Vincenzo Antico (che ho visitato nella sua casa di Siderno,
nel 1969, quando ero studente al Liceo classico della vicina città di Locri) per questa sua consi-
derazione che mi ha veramente aiutato a sentirmi e a diventare “adulto”. In séguito ho avuto
conferma del fatto che le persone più umane e gentili provengono solitamente (non è una rego-
la ferrea) da esperienze di grandi sofferenze (quelle che forgiano il carattere,  umanizzano,  arric-
chiscono ed addolciscono la personalità), come lo sono state per il prof. Antico quelle patite ed
affrontate durante il terribile periodo della guerra e della prigionia. A volte ci parlava degli anni
trascorsi sotto le armi e ci esortava (come l’indimenticabile e magnifico Remo Pampani, redu-
ce dalla disfatta russa nella Seconda Guerra Mondiale e mio insegnante di Quinta Elementare a
Rivoltella del Garda nell’anno scolastico 1960-61) ad avere un solo nemico, proprio la guer-
ra (che genera tanti altri mali) e tutto ciò che fa soffrire la gente. Devo anche al prof. Vincenzo
Antico se sono maturate in me convinzioni pacifiste di amore universale. E, adesso, con Lui
voglio rendere omaggio ed onorare quanti hanno sofferto, quanti ancora soffrono e quanti sof-
friranno a causa di guerre (sempre, ovunque e comunque) insensate ed incivili.
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mia  maDRe

Badolato marina - agosto 1998
Mia madre (89 anni, a quella data) in tenuta giovanile (telefonino, occhiali da sole, berrettino,
maglietta e marsupio) per come acconciata da Sosie Lazzaro (figlia di mia sorella Rosa), torna-
ta dall’Australia per vacanza e per rivedere familiari, parenti ed amici. La simpatica ed inusua-
le foto è stata realizzata dalla stessa Sosie nella cucina della casa di mia sorella Vittoria. 
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aLcUne eTÀ Di mia maDRe ...

Verso i 50 anni                                                                                               Verso i 60 anni

Verso i 70 anni                                                                                            Verso gli 80 anni



esita  il giorno.
Un ritardo di luce

si è posato
sulla tua fronte.
Bramo mirarti.
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mia  maDRe

È,  questa, per mia madre, la poesia che apre la raccolta giovanile “Gemme di Giovinezza”
(dedicata ai miei Genitori nel 1967). Sono dei versi drammatici e struggenti, scritti molto pro-
babilmente nell’estate 1965, in riva al mare di Badolato in un tardo pomeriggio, allorquando il
crepuscolo sembrava ritardare la luce del sole ed il giorno sembrava, così, voler esitare sull’oriz-
zonte del tramonto e della notte incalzante.

In verità, nel momento in cui li scrivevo, non avvertivo la drammaticità di questi versi, che si
sarebbe rivelata, poi, più tardi, piano piano, vivendola anno per anno, giorno per giorno, stando
accanto alle tante sofferenze fisiche e spirituali di mia madre. 

Ognuno di questi versi, nel momento stesso in cui scrivevo, racchiudeva un presagio, un pre-
sentimento, una premonizione che percepivo vagamente ma non ne ero né potevo esserne
cosciente: avevo appena 15  anni e mia madre era ancora nel pieno delle sue forze e ancora lon-
tana dai 60 anni, quando ha cominciato a soffrire dolorosamente il suo “calvario”. L’impulso
interiore era, in quell’istante (chissà perché?!... misteri della poesia!... misteri di quel sentire
interiore sintonizzato con l’assoluto!), scrivere proprio queste parole e questi versi... pensando
a mia madre.

Nel corso degli anni, a mano a mano che gli avvenimenti previsti inconsciamente da questa poe-
sia si avveravano,  incominciavo a prendere coscienza della veridicità dei suoi versi. E, soltan-
to adesso che mia madre è morta ed il senso della sua esistenza si è compiuto, posso meglio deli-
neare il significato di ogni parola, di ogni verso.

esita il giorno

Mia madre, per effetto delle tante situazioni ambientali e dei grandi sacrifici sofferti, dal 1970,
appena superati i 61 anni, non è stata più bene. Spesso, per una somma di circostanze legate al
suo stato di salute, faceva dire all’unica sua sorella, Rosa, in modo sconsolato “Peppina mia mi
mora... mi mora!”... “Peppina mia... ho paura che muoia!”.
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Destino ha voluto che nel 1980 sua sorella Rosa la precedesse nella tomba di ben 19 anni, a soli
75 anni, così come l’ha preceduta tanta altra gente che appariva più sana di lei. C’è un antico
proverbio che dice “a cortàra rutta dura cchjù da sana” (l’anfora di terracotta già lesiona-
ta dura più di quella integra). Pare che mia madre non abbia fatto eccezione. Nonostante tutti i
suoi malanni, è riuscita a tagliare (anche se a grande fatica e giusto in tempo) il traguardo dei
novant’anni, piegata nel corpo ma non nella mente. Nessuno avrebbe mai creduto o scommes-
so che mia madre, conciata com’era in quanto a salute, avesse potuto raggiungere una tale età.
Anche perché né i suoi genitori né i suoi parenti più diretti hanno avuto lunga vita, quasi tutti si
sono fermati prima o attorno ai 75 anni.

Dunque, esita il giorno... Il giorno per mia madre sembrava sempre sul punto di finire... ma esi-
tava a tramontare. Ha esitato ben 30 anni, un terzo esatto della sua esistenza,  ma 30 anni di sof-
ferenza intensa e quasi continua!

Un ritardo di luce

Di conseguenza, il giorno, pur esitando per poterla vedere esistere ancora, le inviava un raggio
di luce per baciarle la fronte e comunicarle l’amicizia della vita. E, in questo “ritardo” ...  in
questo esitare dell’esistenza e della vita, ho avuto la sfortuna e la fortuna di starle accanto nella
maggior  parte delle occasioni, spesso in frangenti assai drammatici.

Dico “sfortuna”...  perché, se  ragioniamo con i ritmi ed i valori della vita sociale  (produttiva
e competitiva attuale)  il suo ritardo ha significato per me (che ho dovuto e voluto “assisterla”
.. starle vicino fino all’ottobre 1988) un forte ritardo sociale, mettendomi, in pratica, fuori-com-
battimento, fuori-gara nella lotta per la mia  più adeguata sistemazione professionale e migliore
integrazione  sociale. Infatti ho potuto pensare alla mia sistemazione professionale solamente
all’età di 39 anni, allorché le mie sorelle Vittoria, Mimma e Concetta si sono prese il faticoso
compito di assistere, a turno, nostra madre ormai non più autosufficiente.

E dico “fortuna” ...  perché, ragionando con i ritmi ed i valori dei sentimenti positivi ed esal-
tanti del “divenire” (ma anche “facendo di necessità virtù” come si suol dire), ho avuto la pre-
ziosissima ed irripetibile possibilità di conoscere i miei Genitori come meglio un figlio  non
potrebbe fare (di solito),  il che può costituire un’autentica “risorsa” umana, intellettuale e per-
sino escatologica. Fin quando ho potuto e dovuto stare loro accanto, mi sono comportato da
“bastone” della loro vecchiaia... proprio così come mi avevano accolto alla nascita. Infatti,
come ricordo più ampiamente in “Prima del Silenzio”,  io sono l’undicesimo ed ultimo  nato
della mia famiglia.  Nel 1947 e 1948 due maschietti prima di me sono morti alla nascita; mia
madre ha sempre sostenuto che erano morti per l’imperizia di chi l’aveva assistita al parto: è
stato un  forte trauma per lei, ripetuto consecutivamente  per ben due volte! Quando, poi,  si è
accorta d’essere incinta per l’undicesima volta, aveva espresso a mio padre il forte desiderio di
abortire, pensando che probabilmente, arrivata ormai a 41 anni e dopo aver perso gli ultimi due
figli proprio al parto, non fosse più capace di mettere al mondo un figlio... Mio padre la convin-
se a tenermi, ridandole fiducia e dicendole che quest’ultimo figlio sarebbe stato il “bastone”
della loro vecchiaia. E, in un certo senso, mio padre non si sbagliava affatto. Il compito di
“bastone della vecchiaia” mi era già stato assegnato prima ch’io nascessi... condizionando
(consciamente o inconsciamente) la mia esistenza futura, in modo molto molto pesante (specie
se consideriamo il ruolo avuto dai miei fratelli e specialmente delle mie sorelle).
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Infatti, essendomi stato detto fin da ragazzo che tipo di ruolo familiare avrei dovuto avere, me
ne sono responsabilizzato. Ciò ha significato parecchie cose, ovviamente, nonostante avessi tre
fratelli e quattro sorelle più grandi di me: ognuno di loro ha avuto il tempo di tracciarsi la pro-
pria strada (brutta o bella che sia stata), di farsi una propria famiglia cui pensare prevalentemen-
te (com’è umanamente giusto, d’altra parte). Però, per una serie di concause (tra cui anche il
compito di dover essere il “bastone della vecchiaia”), la mia adolescenza è stata più lunga del
necessario, rimanendo mio malgrado per troppo tempo in famiglia, da solo, con i miei Genitori,
dopo che nel 1973 si era sposata l’ultima sorella.

Voglio precisare (a scanso di dubbi o equivoci) che, comunque siano andate le cose, io sono
sempre stato sereno e felice, dal momento che la mia filosofia di esistenza e di Wita è sempre
stata, fin da bambino,  e continua ad essere basata su quelli che considero i “veri” Valori del
“divenire” e non sulle mète, più o meno ambiziose, da raggiungere nella “competizione” socia-
le (mi sono sempre chiamato fuori dalle gare e dalle competizioni, specialmente dopo aver com-
piuto diciotto anni, perché voglio vivere la mia vita il più intensamente possibile). Ed ho sem-
pre puntato sull’essere e non sull’avere... sull’anima e non sul denaro o le ambizioni di lavoro,
di carriera e di potere.

Bramo mirarti

A questo verso, dall’inusitato verbo “bramo” (rafforzativo di “amo”,  quasi superlativo all’en-
nesima potenza umana possibile), affidavo il mio desiderio più grande: giungere a “mirare”,
ammirare, non scostare gli occhi da mia madre fino alla fine. E così è stato. Con grande signi-
ficato per entrambi. Ne sono assolutamente sicuro. E questa sicurezza è la luce di mia madre
rimasta nella mia anima. Così come quella di mio padre... altrimenti non sarei qui ad
impegnarVi, Carissimi Lettori, nella lettura di questo racconto, che spero non Vi porti noia.

Per darVi un’idea di come mio padre considerasse me il “bastone” della sua “vecchiaia”, Vi
riferisco uno degli ultimi episodi della sua esistenza. Con altri sette figli che aveva, ha voluto
confidare a me (e proprio il 13 agosto 1984, il giorno dopo il mio matrimonio religioso in
Agnone) che sentiva da tempo fastidio e fatica al momento di urinare. Gli ho detto che da lì a
distanza di due settimane (di ritorno dal “viaggio di nozze”), andando a Badolato, lo avrei por-
tato da uno specialista. Purtroppo lo specialista non ha dato una diagnosi favorevole: il cancro
alla prostata era ormai inoperabile ed aveva già prodotto le prime metàstesi. Peccato che mio
padre non abbia confidato prima questo problema direttamente al suo medico oppure a qualcun
altro dei familiari e degli amici: probabilmente era ancora in tempo per salvarsi. Esattamente un
anno dopo quella sua “confidenza”, l’8 agosto 1985 moriva  serenamente sul suo letto, attornia-
to da familiari ed amici:  è stato il tipo di morte che aveva sempre desiderato, immerso nell’af-
fetto delle persone più amate da sempre. Una simile  morte l’aveva pure  immaginata, poiché  in
tal modo  erano morti entrambi i suoi genitori: soleva infatti  dire che lo aspettava proprio una
morte così.

mamma di numerosa famiglia

L’esistenza è stata sicuramente difficilissima per qualsiasi donna che, tra gli anni 1927-1970,
fosse stata, in Badolato e dintorni (come in molte parti del Sud e del mondo), mamma di nume-
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rosi figli e moglie di un operaio del duro lavoro. L’esistenza è stata troppo difficile nei caselli
ferroviari per mia madre che (oltre a stare dietro ad un marito esigente per carattere e tipo di
lavoro) doveva pure  coltivare i campi e allevare in prima persona (senza l’aiuto determinante
di alcuno) otto figli viventi, quattro maschi e quattro femmine (avendone persi tre appena nati).

Mia madre mi raccontava spesso che fino all’età di sessant’anni si sentiva forte come un leone.
Poi, d’improvviso,  sono cominciati i problemi di salute più seri che, cronicizzandosi,  peggio-
ravano di anno in anno o che,  intervenendo,  inattesi, quelli più acuti,  l’hanno portata più volte
alle soglie della morte.

Problemi di salute

Giusto per farVi avere un’idea, elenco soltanto  i principali traumi avuti da mia madre durante
la sua esistenza:

1 - La morte della prima figlia (09 aprile 1929)

Sposatasi a 18 anni, il 26 novembre 1927, mia madre ebbe la prima figlia il 06 marzo 1929, una
bella bimba cui diedero il nome Domenica, come la madre di mio padre. Ristabilitasi dal parto,
durante cui era andato tutto bene, mia madre è tornata al lavoro dei campi, tra un allattamento e
l’altro, lasciando la neonata alle cure di nonna Margherita.

Dopo appena un mese, il 09 aprile 1929, per cause inspiegabili, la piccola Domenica morì. A
quel tempo, la mortalità infantile, sia in Badolato che nel resto d’Italia (specialmente nel Sud)
era ancora molto alta per varie cause. Mia madre riteneva che la sua prima figlia fosse morta,
molto probabilmente, a causa dell’allattamento: era opinione comune che la donna che si stra-
pazzava nel lavoro dei campi producesse latte acido, molto nocivo per i neonati. I pediatri d’og-
gi non la pensano così: addebbitano gran parte della mortalità infantile di quei tempi a qualche
infezione.

Comunque possa essere andata la vicenda, mia madre subì il primo vero trauma della sua vita:
sia per la morte in se stessa della sua prima creatura e sia, in particolare, perché (non conoscen-
do le vere cause del decesso) si andava convincendo che fosse lei a non essere adatta, piccolet-
ta com’era, a generare figli.  E generare numerosi figli era  cosa  estremamente indispensabile
nel tipo di società patriarcale e contadina nel cui contesto era nata e viveva. Mio padre fu molto
buono con lei ma il conforto maggiore le venne proprio da quella nonna Margherita che l’ave-
va scelta fin da bambina per darla in moglie a Bruno, suo nipote prediletto. Grazie alle sue atten-
zioni ed al suo affetto sempre presente durante tutta la giornata (mio padre partiva la mattina
presto e tornava a casa ch’era già buio), mia madre si riebbe abbastanza presto da questa prima
forte batosta avuta a soli 20 anni.

2 - il primo grande spavento (1938)

Mia madre era molto ansiosa ed apprensiva. Forse lo è sempre stata o forse lo è diventata con
gli anni per le troppe responsabilità materne o per le troppo frequenti preoccupazioni, causate
da malattie o da (piccoli e grandi)  “incidenti” che abbiamo subìto un po’ tutti (marito e figli).
Sicuramente ha influito il fatto che  dal 1937 al 1962, per ben 25 anni, la famiglia ha abitato in
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zone isolate (prima Ponzo e poi Kardàra), lontano dal paese e, quindi, da familiari e parenti su
cui poter contare per eventuali necessità. Mia madre aveva, così, perso le possibilità offerte dalla
“ruga” (il vicinato, sempre solidale) e dai parenti... il che non è affatto poco in quel tipo di siste-
ma socio-familiare. Per tante cose ha dovuto più o meno cavarsela da sola, specialmente quan-
do mio padre lavorava lontano da casa.

Nel corso della sua esistenza ha, quindi, dovuto affrontare o subìre diversi episodi di grande spa-
vento a causa di eventi drammatici avvenuti alla  numerosa famiglia: un’insidia forte per la sua
salute. Il più grave di questi episodi avvenne quando abitava al casello ferroviario di Ponzo (km
327), verso la fine dell’anno 1938 o all’inizio del 1939 (anno che segna il trasferimento al casel-
lo di Kardàra). Allora aveva già quattro figli e l’età di 29 anni. Il casello di Ponzo distava appe-
na 6 metri dalla ferrovia ed una cinquantina di metri appena dal mare. Potete immaginare i pate-
mi d’animo di questa mamma che doveva badare a questi quattro figli in tenerissima età ed
alquanto vivaci, tra due pericoli incrociati: i treni ed il mare.

Un giorno avvenne che mia madre, mentre era intenta ad infornare il pane, si accorse che non
aveva più Vittoria, la più piccolina, attaccata alla sua veste o sotto il controllo dei suoi occhi.
Dovette fare una scelta, che poteva anche essere quella drammaticamente o tragicamente la più
sbagliata. Probabilmente andò ad istinto oppure calcolò in una frazione di secondo il maggiore
e più vicino pericolo... non  l’ha mai saputo nemmeno lei stessa.  Ha scelto di piombare fulmi-
neamente sulla ferrovia, dove, Vittoria stava tranquillamente giocando, battendo le pietruzze su
una rotaia... proprio mentre un treno stava sopraggiungendo ed il macchinista  non avrebbe potu-
to fare nulla, in quanto il luogo dell’evitato tragico  impatto segue ad una curva che non gli
avrebbe permesso di vedere la bimba in tempo per bloccare la corsa. Potete immaginare lo spa-
vento di mia madre per quella tragedia evitata all’ultimo secondo! È  rimasta a letto, semipara-
lizzata, per alcuni mesi. Potete altresì immaginare, in 25 anni di convivenza con ferrovia, stra-
da statale 106 e mare, quanti spaventi piccoli e grandi  abbia potuto prendere mia madre!
Accumula oggi, accumula domani... quando poi è arrivata l’età avanzata, questa povera donna
ha pagato il prezzo di un’esistenza davvero troppo sofferta. “Non sono fatta di ferro!” soleva
ripetere mia madre quando si sentiva sovraccarica di lavoro e di tensioni psicologiche.

3 - il tifo (1939-40)

Un altro grave problema di salute è intervenuto quando,  nel dicembre 1939, mia madre si
ammalò di tifo. Aveva in grembo mia sorella Rosa, la quale è nata al settimo mese, l’11 genna-
io 1940. La prematura nascita di mia sorella Rosa è stata causata proprio dal drammatico stato
di salute di mia madre: la sopravvivenza di entrambe possiamo ritenerla quasi un miracolo, dati
i tempi privi di medicine e strutture di supporto in casi del genere, a parte la famiglia.  Mia
madre mi raccontava che, nello stato semincosciente in cui si trovava per la malattia, non si è
nemmeno accorta di aver partorito. A causa del tifo mia madre perse la vista dell’occhio sinistro
(cosa nota a pochi intimi) e le caddero i bellisimi capelli neri e lunghi, di cui andava molto fiera
anche perché costituivano uno dei migliori elementi  ed attributi della sua bellezza. In fondo,
aveva ancora trent’anni! La folta capigliatura nera riprese poi, col tempo, l’aspetto originario.

4 - La bomba (1943) 

Un altro grande spavento ha sorpreso mia madre il 7 ottobre 1943, mentre, con mia zia
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Domenica (18 anni, sorella di mio padre), stava tornando carica di legna sulla testa dalla mon-
tagna.  Appena giunta alle  prime  case  del  paese (Badolato borgo antico), tra la chiesa di San
Domenico e piazza Santa Barbara,  alcune  persone  commentavano  la  tragedia appena acca-
duta proprio nel rione Jusuterra: due ragazzi morti ed uno con il viso sfregiato, irriconoscibile.
Mia madre raccontava che il cuore le diceva che in quella tragedia c’era uno dei suoi figli. Dopo
qualche minuto trovò conferma: Giuseppe, 13 anni e mezzo, aveva il viso sfigurato per lo scop-
pio di una bomba, residuato bellico, che aveva dilaniato ed ucciso due fratelli, Antonio e
Salvatore Rudi, nostri lontani parenti, mentre la stavano manipolando per gioco nei pressi del
Bastione, nella Jusuterra, poco lontano dalla chiesa dell’Immacolata e dalla nostra casa di Via
Siena 3. Ne ricorda il tragico evento il giovane Nicola Criniti in “Morte al Bastione” (La
Radice, anno 3, numero 1 del 31 marzo 1997 pagina 25).

Mio padre in quei giorni lavorava a circa 200 km di distanza, ad Acquappesa, sulla linea tirre-
nica cosentina, nei pressi di Paola: fu avvisato tramite una steffetta telegrafica  delle ferrovie ma
non potè giungere prima di due giorni, a piedi, perché strade e ferrovie erano interrotte per i
bombardamenti. Mia madre, con una macchina da noleggio, accompagnata dal diciottenne
Andrea Piperissa (allora fidanzato di zia Domenica), portò prima possibile Giuseppe all’ospe-
dale civile di Catanzaro, attraverso un’odissea per le strade bombardate ed i ponti distrutti dai
Tedeschi in rirata un mese prima. A Catanzaro, l’ospedale era stipato di casi anche più pietosi
del suo e con forte carenza di personale e  medicine ... cosicché, dopo vana e lunga attesa, senza
che  alcuno  potesse né intervenire né almeno guardare e dare un parere sullo stato di mio fra-
tello, mia madre decise di riportarlo a Badolato. Dove con l’aiuto del medico del paese e spe-
cialmente di un vicino di casa, ex combattente, riuscì a fare del suo meglio  per Giuseppe, che
restò, comunque,  cieco dell’occhio colpito, mimetizzato in seguito da un occhio di vetro.

La sofferenza di mia madre fu particolarmente grande anche in seguito, perché mio fratello
Giuseppe non fu più lo stesso bravo ragazzo di prima, traumatizzato com’era dallo scoppio della
bomba e condizionato psicologicamente dalle cicatrici sul viso e dall’occhio di vetro, che lo ren-
deva come “abbruttito” e  “diverso” dagli altri ragazzi. Per Giuseppe fu un dramma permanen-
te: non ho potuto avere conferma diretta, ma ritengo che sia stato, proprio questo, uno dei fatto-
ri predominanti della sua scelta di “sparire” da Badolato e di andare, lontano, in Argentina, dove
ha preferito fare vita appartata e nascosta, “tagliando i ponti” con tutti in Italia, persino con la
nostra famiglia. È morto in Argentina il 22 novembre 1996. 

Mia madre mi raccontava, commuovendomi ogni volta, che metteva latte del proprio seno sulle
ferite del viso di mio fratello: è stata sempre convinta che il suo latte materno abbia contribuito
a guarirle, forse più delle esigue medicine che si era potuto rimediare (chissà quanto adeguate
al caso!) in quell’atroce tempo di guerra. Questa immagine del suo latte   su quelle ferite mi dava
l’idea della forza dell’amore di mia madre, o che può avere una qualsiasi madre, per salvare e
guarire il proprio figlio! Un’immagine delicata e commovente, epica e forte allo stesso tempo.

Più avanti, potete leggere “La maledetta estate del 1943” ... la poesia con cui adesso mio fratel-
lo Vincenzo (che all’epoca aveva 11 anni)  ricorda  il ferimento di Giuseppe, adducendo il fatto
alle più immediate conseguenze della guerra e dell’armistizio tra l’Italia e gli Alleati avvenuto nel-
l’estate del 1943, l’otto settembre. Prima di questa data, in effetti, Badolato era stato “ai margi-
ni” della seconda guerra mondiale...”in margine all’ondata” come ha intitolato il proprio roman-
zo Nicola Caporale, insigne scrittore badolatese che ha vissuto,  in prima persona come tutti i
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badolatesi, il passaggio degli eserciti (quello tedesco in ritirata e quello alleato in avanzata).

5 - Due figli morti al parto  (1947 e 1948)

Il 22 marzo 1947 e il 1° luglio 1948, mia madre si vide morire al parto due bei maschietti, ai
quali, comunque, è stato dato nome di Ottavio e Francesco, come due fratelli di mio padre. Mia
madre ha sempre sostenuto che questi due figli siano morti per  imperizia o indolenza dei sani-
tari che hanno condotto il parto: sta di fatto che ne è rimasta talmente traumatizzata che  non
voleva avere più figli e, infatti,  voleva abortire quando aspettava me (come ho già scritto pagi-
ne fa).

6 - L’appendicite (1955)

Agli inizi degli anni Cinquanta, in Soverato (13 km da Badolato Marina),  per iniziativa di alcu-
ni privati, venne aperta la Clinica Salus (salute). Qui mia madre venne molto malamente (con
anestesia  insufficiente o addirittura senza alcuna anestesia) operata di semplice “appendicite”
... ma fortunatamente è sopravvissuta. Per motivi che non sto qui a riferire, altri casi non sono
andati altrettanto bene, tra cui una mia carissima compagna di scuola elementare, Rosa Criniti
(Solesi) morta a 14 anni nel corso di un’identica operazione chirurgica nel 1964 nella stessa cli-
nica.

Mia madre ha sentito tutto il dolore dell’operazione e tale trauma ha impressionato anche mio
padre, il quale (pure a sèguito di altre disavventure sanitarie sue e familiari avute nella nostra
provincia) si è convinto a ricorrere, in seguito, ai servizi sanitari di Bologna, facilitato in questo
dall’ENPAS (Ente Nazionale Previdenza Assistenza dei dipendenti Statali).

7 - L’ulcera duodenale (1958)

Infatti, mio padre volle ricoverare mia madre  nell’Ospedale Sant’Orsola (clinica universitaria)
di Bologna per risolvere molto positivamente,  con operazione chirurgica,  un’ ulcera duodena-
le, che tanto fastidio le aveva procurato negli ultimi anni (pure a causa di tanti stress  affrontati
o subìti). Anche a motivo di questa resezione allo stomaco, mia madre si trovò a fare attenzio-
ne sia alla qualità che alla quantità dell’alimentazione.  E a proposito di alimentazione,  nutri-
zione e salute, mia madre, pur nella sua semplicità di analfabeta, aveva una teoria (sicuramente
derivata dalla tradizione popolare ma che è valida ancora oggi, forse più di ieri) per mantenersi
sani il più possibile: “ava u si mangia a menzu gudeyhu” cioè “Bisogna mangiare a metà sto-
maco” (letteralmente, bisogna riempire “metà budella”), alzandosi da tavola ancora con un po’
di appetito. Mangiare sì, però mantenendosi leggeri nella quantità. Ma allora nella qualità, inve-
ce,  non c’era molto da scegliere: soltanto prodotti locali dell’agricoltura familiare in genere,  cui
negli anni Sessanta si era aggiunta la carne e la pasta solo di domenica e, soltanto in seguito, più
volte la settimana.

8 - il diabete (1970)

Probabilmente congenito o ereditario, mia madre era convinta  (a torto o a ragione) che il dia-
bete le fosse esploso a causa di un terribile spavento preso nel 1970, quando mia sorella
Concetta aveva avuto un incarico annuale, come insegnante elementare, in una località di mon-



tagna (Pietracupa di Guardavalle, 35  km a sud-ovest di Badolato) da  raggiungere sudando le
proverbiali sette camicie ed affrontando i precipizi di una stradina appena appena sterrata. Una
volta che è tardata la telefonata di conferma che era giunta a destinazione sana e salva (forse per-
ché la famiglia che gestiva il centralino telefonico era assente), mia madre ebbe un tale spaven-
to che non si è ripresa altrettanto bene come tante altre volte. Da allora, diceva lei, non ha avuto
più pace e tranquillità nella sua mente e nel suo corpo. Comunque, a parte qualche episodio cri-
tico, mia madre ha potuto controllare il diabete con poche medicine e con una particolare atten-
zione alimentare: infatti, non ha mai dovuto fare ricorso all’uso di insulina.

9 - L’asma e la bronchite cronica (dal 1970)

Più che per gli spaventi accumulati e per le ansie familiari, l’asma e la bronchite cronica sono
malanni venuti a mia madre per il tipo di vita condotta in gioventù, sia da contadina che da
mamma di numerosa famiglia. Infatti, per irrigare i terreni del Vallone e di San Miglianò, d’esta-
te stava (spesso tutta la notte) ore ed ore senza stivali nell’acqua che proveniva fredda dai tor-
renti di montagna. Inoltre, almeno una volta la settimana (in determinate circostanze pure due
volte) doveva fare il bucato  e...  lavare a mano i panni di tutta la famiglia non era impresa faci-
le con i piedi immersi nell’acqua fredda (d’inverno, raggelante) dei nostri torrenti che (in parti-
colare Gallipari, come mi conferma Ines Calabretta, moglie del ferroviere Angelo Lacroce, che
spesso vi lavava i panni assieme a mia madre e a mia sorella Rosa) portavano acqua dalla neve
della montagna. E c’erano, inoltre,  gli sbalzi di temperatura cui era esposta ogni volta che infor-
nava il pane (almeno una volta alla settimana) o vari  prodotti agricoli. Rosa le fu la più vicina
delle figlie in questo tipo di impegnative attività domestiche, alleviandone le fatiche e il carico
di lavoro. Giusto per dare un’idea del genere d’esistenza che aveva mia madre e a quali sacrifi-
ci materiali era esposta per quasi cinquant’anni di piena attività di vita familiare, ricordo che lei
stessa soleva dire “E dài oggi e dài domani... la vita non è fatta di ferro!”... A parte il fatto che
persino il ferro, dài oggi e dài domani, dopo cinquant’anni d’usura, presenta sicuramente una
qualche anomalìa, oltre la ruggine. Oh, no?! Dal 1970  mia madre, ogni inverno, incorreva
immancabilmente (anche a tenerla sotto una campana di
vetro) in un episodio molto acuto di bronchite asmatica.
Curata dal suo medico di fiducia, Giuseppe scuteri (nella
foto qui a fianco), e vezzeggiata amorevolmente da noi
familiari... nel giro di venti o trenta giorni riusciva a
rimettersi in piedi, anche grazie alla tenacia e forza di
volontà che la caratterizzava sempre nel voler  guarire.
Però in  quattro inverni ha avuto pure serie ricadute.

Nella maggior parte di questi episodi acuti l’ho assistita
io, specialmente dopo che nel 1973 si è accasata pure
l’ultima mia sorella. Ed è stato proprio in queste occasio-
ni che io e lei abbiamo avuto la possibilità di parlare vera-
mente tanto e veramente a lungo. E, anno dopo anno, mia
madre mi ha confidato tutto della sua vita... anche sensa-
zioni e  pensieri intimi che non avrebbe detto a nessuno.
Per me, che credo tanto in questi valori, è stato un vero
privilegio ed una gioia conoscere tutto di mia madre, tutto
di una donna, tutto di una persona. Spero di poter dare un
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serio resoconto in ITER “post mortem”.  Mia madre, nel confidarsi così totalmente, sembrava
volesse trasmettere il suo testamento esistenziale, umano  e spirituale. Avrei voluto che fosse
morta tra le mie braccia: ma questo “privilegio” è toccato (giustamente) a mia sorella Mimma,
con la quale in quel tempo abitava.

10 - calcoli alla cistifellea (febbraio 1979)

Un momento altamente drammatico abbiamo vissuto nel febbraio 1979 quando, insospettati e
asintomatici (fino ad allora) calcoli alla cistifellea costrinsero mia madre ad un ricovero  d’ur-
genza al nuovo ospedale civile di Catanzaro e ad un intervento chirurgico ad alto rischio nelle
sue molto precarie condizioni generali di salute. Le possibilità di sopravvivenza prospettate dal
chirurgo Emilio Rocca (che poi l’ha brillantemente operata) erano minime, ma non c’erano
alternative. Ricordo che allora  dissi al dottore Rocca (divenuto dopo qualche anno primario del
reparto): “Lei in queste stesse condizioni opererebbe sua madre?”...  Mi ha risposto fermamen-
te di sì.  Le condizioni post-operatorie furono veramente disperate: per due giorni e due notti, io
e mia sorella Vittoria cercavamo  di reggere, trattenere e mantenere le fila della voglia di vive-
re che mia madre, comunque, mostrava di avere, mentre si dibatteva tra la vita e la morte.
Domenica 11 gennaio 2004 alle ore 15,45 da Agnone ho telefonato al dottore Rocca per ringra-
ziarlo ancora una volta  ed il chirurgo (che attualmente opera nella Clinica Sant’Anna, sempre
in Catanzaro) si è detto lieto e gratificato da questo ricordo di 25 anni fa. Emilio Rocca è gran-
de amico di Nicola Iavicoli, brillante primario chirurgo dell’ospedale agnonese, col quale spes-
so mi intrattengo a parlare, anche perché ammiratore della “mia” Calabria.  Purtroppo, il chi-
rurgo Emilio Rocca resta legato pure ad un tragico, doloroso episodio ... temo che la sua “negli-
genza” o sottovalutazione degli effetti post-operatori abbiano portato a morte prematura il mio
carissimo amico, il poeta Vito Maida di Soverato, il 18 dicembre 2004. Rocca aveva operato
Vito (cardiopatico) proprio alla cistifellea, nella “sua” clinica privata “Sant’Anna” (notoria-
mente adatta a trattare soggetti cardiopatici).

La voglia di vivere è sempre stata forte e presente in mia madre ogni volta che ha avuto gravi
problemi di salute. Senza dubbio, questa sua grande voglia di vivere l’ha aiutata a superare
momenti acuti e critici che altrimenti l’avrebbero fatta soccombere. Varie volte abbiamo temu-
to di perderla, ma questo episodio della cistifellea è stato quello che ci ha fatto tremare di più...
tanto che, specialmente dopo questa esperienza, ogni suo giorno di vita è stato maggiormente
apprezzato ed accettato  proprio come un prezioso regalo. Nessuno, comunque, avrebbe scom-
messo che mia madre sarebbe vissuta (pur dopo questo  ulteriore  “miracolo”  del 1979)  per
altri vent’anni, con tutto ciò che aveva già passato e che ancora l’aspettava,  quanto a problemi
di salute. “Esita il giorno” ... avevo scritto di lei nel 1965. Così è stato. La vita ha esitato ad
abbandonarla, regalandoci anni preziosi di questa mamma meravigliosa!

11 - L’osteoporosi (1979)

Mia madre si era appena appena ristabilita dal molto delicato intervento chirurgico alla cistifel-
lea, quando il deterioramento strutturale delle ossa, definito “osteoporosi”  (che colpisce spe-
cialmente le donne, in considerevole percentuale), ha interessato abbastanza gravemente pure
lei. Il momento più acuto  l’ha sorpresa nell’estate 1979, quando è rimasta a letto, quasi immo-
bile, per due mesi, luglio ed agosto. A settembre, poi, le abbiamo fatto fare  un’accurata visita
specialistica all’ospedale ortopedico Rizzoli di Bologna, ritenuto il migliore d’Europa. Nove



anni dopo, però, nell’estate 1988,  l’osteoporosi  le procurava la frattura di un femore.

12 - asma acuto (1987-88)

Mia madre, durante i caldi  ed afosi mesi estivi, non riusciva a respirare bene, a causa del suo
stato asmatico sempre più acuto. Cosicché, era necessario farle passare i mesi di maggiore caldo
(luglio ed agosto) in montagna, tra i magnifici e rinfrescanti boschi di Elce della Vecchia, sulle
Serre  Joniche (a 15 km circa da casa e a 1100 metri d’altitudine). Cosa che abbiamo fatto, insie-
me io e lei, nei mesi estivi degli anni  1987-88, con risultati sufficientemente  positivi. Anche
queste furono preziosissime ed indimenticabili occasioni di dialogo tra noi e di trasmissione di
sue ulteriori confidenze e di “travasi” generazionali e familiari.

13 - Rottura di un femore (agosto 1988)

E proprio ad Elce della Vecchia, qualche giorno dopo il ferragosto del 1988, mia madre ebbe la
rottura spontanea di un femore  a causa dell’osteoporosi grave già esistente, mentre stava tran-
quillamente in piedi (aiutata da qualche tempo da un bastone). Anche quest’episodio è stato
molto critico, date le condizioni generali di salute, ma l’intervento chirurgico nel nuovo ospeda-
le di Catanzaro e, poi, due mesi  di riabilitazione a casa hanno consentito a mia madre di ridi-
ventare autonoma ancora per un annetto circa.

14 - Ultimi dieci anni sulla sedia a rotelle (1989-99)

Curata amorevolmente a turni media-
mente annuali da tre figlie (Vittoria a
Crotone, Mimma a Badolato Marina e
Concetta a Guardavalle Marina), mia
madre ha trascorso gli ultimi dieci anni
della sua esistenza tra letto e sedia a
rotelle, non più autonoma, ma sempre
pienamente cosciente e vigile nella
mente e negli affetti. Questa donna
così minuta, ma poderosa e tenace, alla
fine si è lasciata andare, appena rag-
giunto l’inimmaginabile traguardo dei
90 anni... dopo aver lavorato davvero
tanto e messo al mondo ben 11 figli...
dopo aver affrontato e combattuto con
grande grinta e coraggio le sue nume-
rose battaglie, specialmente quelle
appena elencate per la salute.  Il 21
marzo 1999 il suo cuore, già molto
malandato da tempo, non l’ha più
sostenuta ed è morta nel suo letto del-
l’ospedale di Soverato, tra le braccia di
mia sorella Mimma.
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Badolato marina - ina casa - aprile 1979
mia madre (a sinistra, in questa mia foto) accanto alla sua unica sorella Rosa

Badolato marina - agosto 1998
Mia nipote sosie Lazzaro (figlia di mia sorella Rosa), venuta dall’Australia per visitare paren-
ti ed amici e per un interessante “tour” europeo, accanto alla nonna (mia madre, allora di 89
anni), in casa di mia sorella Vittoria, in quel periodo. Nella pagina precedente, la tavoletta di ter-
racotta (Alla mia cara nonna con tanto affetto) che Sosie aveva portato a mia madre in uno dei
suoi precedenti viaggi dall’Australia. Mia madre negli ultimi anni di vita è stata curata dal dot-
tore Antonio Scuteri dopo la morte del padre Giuseppe (2 marzo 1929 - 15 novembre 1998),
medico storico della mia famiglia (anche perché medico convenzionato con le Ferrovie).



“skjànti” (spaventi) e “rivòti” (angosce, stravolgimenti traumatici)

Non so dire se considerare un caso oppure un miracolo o ancora un risultato di prudenza nostra
il fatto che non sia capitato niente di grave o luttuoso a noi che abbiamo abitato per  tanti anni
al casello di Kardàra, stretto tra il traffico automobilistico di una strada nazionale ed il traffico
ferroviario che proprio in quel tratto retlineo (e in leggera discesa) prevedeva il massimo della
velocità dei treni. Se non ricordo male, sotto le ruote dei treni ci sono andati alcuni nostri ani-
mali domestici, tra cui un maiale e una capra. Noi (diciamo per fortuna?!) non abbiamo avuto
conseguenze, pur avendo rischiato comunque qualcosa di irreparabile. E questi rischi hanno
spesso  procurato ad ognuno di noi forti apprensioni ... ma specialmente in mia madre (che in
quanto madre era più presente al casello e, naturalmente e responsabilmente, la più apprensiva)
tanti spaventi e tali angosce, alla lunga, hanno inciso pesantemente, minandone la salute.

Mia madre deve il mantenimento della sua lucidità e la sua salute mentale fino all’ultimo aneli-
to di vita proprio alla sua forte tempra spirituale... però ciò non le ha impedito di collezionare
innumerevoli traumi psicologici che chiamava, alla nostra maniera dialettale, “skjanti” e “rivò-
ti”. Apparentemente sembrerebbe semplice tradurre in lingua italiana questi due termini che nel
dialetto badolatese indicano più di quanto potrei qui spiegare. Giusto per dare un’idea, il termi-
ne “skjanto” (plurale “skjanti”) si riferisce ad un forte “spavento” che una persona subisce
quando un fatto improvviso, doloroso, traumatico o spiacevole colpisce un proprio caro. Lo spa-
vento  come “skjanto” contringe la persona che lo subisce ad un repentino accasciarsi e ad avere
una acuta crisi respiratoria (quando non  forti singulti)  tanto da avere necessità di assistenza
altrui. La crisi può durare, generalmente (a seconda della gravità), da un momentaneo malesse-
re a giorni di invalidità quasi totale seppure provvisoria. Alcuni (oltre a stravolgere e a sbianca-
re il viso, a sudare freddo e a tremare)  possono avere uno svenimento. E svenimenti (addirittu-
ra convulsioni) possono avere le vittime di un “rivòtu” (plurale “rivòti”). Questo malessere è
più grave dello spavento perché, come dice letteralmente la parola, viene “rivoltato” quasi com-
pletamente  lo stato psico-fisico della persona che subisce il fenomeno. Le conseguenze posso-
no essere invalidanti per parecchio tempo, come nel caso di mia madre quando (dopo  aver strap-
pato dalle rotaie mia sorella Vittoria mentre sopraggiungeva il treno al casello di Ponzo nel
1939) è rimasta a letto per tre mesi.

Ricordo che mia madre stessa, raccontando i principali traumi (skjanti, rivòti) subìti durante la
sua travagliata esistenza, diceva e ripeteva ... quasi a giustificarsi... “Non siamo certo fatti di
ferro!” (per reggere a tutti questi traumi). E, povera mamma!... di skjanti e di rivòti, purtroppo,
ne  ha avuti fin troppi!... certamente in numero ed intensità superiori a tante altre madri pur di
numerosa famiglia. Oltre al marito, ognuno di noi figli  (spesso anche non volendo)  le ha dato
motivi d’ansia e di preoccupazione. La vita dei caselli, lungo ferrovia e strada, è stata per lei una
quotidiana tensione emotiva. A volte, bastava un ritardo di mio padre  (specie se notturno)  o di
noi che viaggiavamo per  andare a scuola o a lavoro per metterla in allarme ed in apprensione.
Sapeva bene quanti pericoli attraversava un ferroviere!... e gli infortuni, grandi e piccoli di
mio padre e di alcuni miei fratelli, non le hanno dato, purtroppo, torto. anzi!

Bisogna pur dire che avrebbe certamente giovato a mia madre la possibilità di comunicare con
lei eventuali ritardi o altri disguidi per tranquillizzarla... ma, allora, non c’erano telefoni o altri
mezzi per avvisarla in tempo. A skjanti e a  rivòti (a quell’epoca e nei nostri paesi) erano sog-
gette in particolare le donne e tale fenomeno era sicuramente legato alla condizione femminile,
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quasi totalmente  (pure come risorsa economica, oltre che come ruolo, sicurezza e dignità socia-
le) dipendente dall’uomo, sia esso padre, marito o fratello. E, poi, le nostre madri erano allora
terrorizzate dai pericoli rappresentati dagli ordigni bellici disseminati sul territorio dalla secon-
da guerra mondiale:  scoppi e vittime (in particolare bambini) si sono succeduti da noi fino ad
alcuni decenni dopo il settembre 1943, cioè dopo  il passaggio delle truppe tedesche, italiane ed
alleate. E, come ìndica la cronaca nazionale attuale, di tanto in tanto si trovano ancora pericolo-
si ordigni inesplosi in zone non bonificate. E il pensiero non può non andare ai tanti paesi che
nel mondo sono disseminati di  centinaia di milioni di mine anti-uomo e di altri nefasti ordigni
bellici che mietono vittime innocenti o che rendono invalidi migliaia di persone, specialmente
bambini! 

90° compleanno

La giornata del 90° suo compleanno, venerdì 19 marzo 1999, è stata l’ultima che ha visto la
famiglia tutta riunita attorno a mia madre, a casa di mia sorella Mimma. Solo alcune foto per
ricordare ciò.

Due torte che evidenziano il numero 90 come gli anni di mia madre.
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in questa foto del 19 marzo 1999 ... le nostre quattro generazioni
Festa dei 90 anni di mia madre. Foto di gruppo con parte della famiglia di mio fratello Vincenzo
(con moglie Giulia, figli Bruno Lanciano e Immacolata Lanciano che ha portato i figli Joseph e
Davide Jorfida).

Giorno del novantesimo compleanno di
mia madre - Badolato marina - casa di
mia sorella mimma

A festeggiare e a beneaugurare è venuta
pure la signora Vincenzina, che aiutava
mia sorella Mimma nell’accudire nostra
madre, ormai da tempo non più autonoma,
a séguito dei tanti malanni e dell’età.
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Mia sorella Mimma, mia moglie Bambina e zia Domenica Lanciano Piperissa leggono i mes-
saggi di auguri giunti a mia madre per il suo novantesimo compleanno. Qui sotto, il grazioso
cartoncino d’auguri proveniente dall’Argentina, da mia cognata Carmen (moglie del defunto
mio fratello Giuseppe) e da nostra nipote Claudia Karina.
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La “bella morte” di mia madre

Pur coraggiosa e tenace nella sua grande voglia di guarire e sopravvivere, specialmente negli
episodi più acuti, mia madre ha avuto comprensibili momenti di sconforto, quando la sofferen-
za le sembrava insopportabile: allora invocava la morte ... però non era affatto un’invocazione
adirata contro il destino che le riservava grandi sofferenze, bensì una preghiera al Padreterno per
non farla soffrire ulteriormente e per non essere di peso ai familiari. È la preghiera, l’invocazio-
ne che facciamo, in fondo, un po’ tutti quella, appunto, di non soffrire troppo e di non essere di
peso agli altri, quando si tratterà di affrontare il grande passaggio verso il mistero della morte,
che io chiamo “la soglia serena” (vedi pagina 80 di “Villacanale il paese delle regine” - 1996)
... ovvero (amo ipotizzare) un “passaggio” verso l’Armonia assoluta e totale!...

Ma la morte viene quando  e come vuole, o quando il fato (il destino per alcuni o Dio per altri, o
la Natura per altri ancora) ha deciso che il tempo su questa Terra è finito. Non tutti hanno la for-
tuna di fare una “bella” morte, nel senso che a non tutti è concesso di morire nel proprio letto
e/o serenamente tra gli affetti più cari. Mia madre è morta sì in una camera a sei letti di un ospe-
dale tra le braccia di una figlia, Mimma, nel cuore della notte, domenica  21 marzo 1999, nel gior-
no in cui diciamo che inizia la primavara... però, è morta in un contesto di grandi affetti e dolce-
mente dopo che, molto probabilmente (è parso a tutti noi), si è voluta lasciare andare il giorno
stesso in cui, il 19 marzo, aveva avuto la grande festa familiare dei suoi 90 anni. A tutti noi, figli
e parenti, è sembrato che, prima di andarsene, ci avesse voluto attendere per la sua ultima gran-
de festa, il suo ultimo abbraccio, il suo ultimo affettuoso saluto di mamma di numerosa famiglia.

Mia madre, comunque,  non stava bene già da alcuni giorni (mia sorella Mimma temeva addi-
rittura che non ce la facesse ad arrivare al giorno del  90° compleanno) ed io per telefono (prima
di scendere a Badolato appunto per i suoi 90 anni) la esortavo a resistere fino a quel grande gior-
no... quando lei, appunto, è voluta naufragare nel mare d’emozioni e d’affetto della sua fami-
glia. Io sono  veramente convinto e sento intimamente e fortemente che mia madre ci abbia volu-
to attendere: almeno io personalmente  mi sono sentito atteso per il suo ultimo saluto. Per me
sarebbe stato molto peggio se avessi saputo della morte di mia madre mentre ero in Agnone o,
comunque,  lontano da lei. Mi reputo, perciò, “fortunato” per avere avuto almeno la possibilità
di trascorrere con lei, con altri figli, parenti ed amici e nella gioia,  gli ultimissimi giorni della
sua vita terrena. Questa sua “bella” morte (se la morte può essere persino “bella”, almeno per
il modo in cui avviene, il meno traumatico possibile) ci ha, quindi, confortato davvero tanto ed
ancora ci conforta sempre grandemente. I cardiologi dell’ospedale civile di Soverato, dov’è stata
ricoverata  (tramite il cosiddetto servizio d’emergenza 118 in funzione da poco tempo) per il
malore avuto la sera della festa familiare per i suoi 90 anni, hanno constatato che il suo cuore
era ormai troppo malconcio e che l’avrebbe portata alla morte nel giro di qualche ora. Così, pur-
troppo, è stato. Purtroppo ... perché i Genitori  (e in particolare le mamme) e le persone tanto
tanto care sembrano dover essere eterni. Immortali. Ed, in effetti, restano vivi finché ci sarà
buona memoria!

Mia madre (ne siamo sicuri noi tutti che l’abbiamo amata fino agli ultimi suoi respiri e che anco-
ra continuiamo ad amarla con maggiore significato) è giunta al giorno del suo novantesimo com-
pleanno con un esile filo di cuore... con gli ultimi accenti, diremmo, dell’intelligenza del suo
cuore, dell’affetto del suo cuore... sapendo che proprio in quel giorno avrebbe rivisto, per l’ul-
tima volta, quasi tutti i suoi cari (figli, nipoti, pronipoti) ed altri parenti ed amici.
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Maria Giuseppa Menniti è morta da mamma, come da mamma è sempre vissuta. Ha voluto o (se
preferiamo dire) le è stato concesso di andarsene da mamma, dopo aver avuto l’ultima emozio-
ne della festa e dell’affetto di tutta la sua famiglia... delle persone che, superstiti, le erano state
vicine tutta la vita, come mia zia Domenica Lanciano Piperissa, con la quale ha sempre avuto
un rapporto familiare tra i più intensi ed affettuosi.

Zia Domenica Lanciano Piperissa

Ed è particolarmente commovente, proprio adesso, dover ricordare il 19 marzo 1999, quando
eravamo tutti insieme, e constatare che zia Domenica, sempre allegra e giovanile, con i suoi 74
anni ancora vigorosi, ha raggiunto mia madre in Cielo, esattamente dopo 5 mesi..  anche lei,
morta da vera mamma di numerosa famiglia... in circostanze molto diverse da mia madre per
certi versi e molto simili per  alcuni altri, ma pur sempre, con un ultimo dono d’amore per tutti
i suoi figli (come cercherò di descrivere più avanti  nel “Pantheon Familiare”).

A volte sembra che il destino finale di due persone si compia per “simpatia”, dopo che insieme
hanno trascorso gran parte della loro esistenza in quella comunione di affetti e di sofferenze che
rende maggiormente uniti coloro che si riconoscono simili. Amo credere che mia madre l’abbia
chiamata a sé, perché  lì  dove  adesso sono entrambe si sta certamente meglio di questo mondo,
in cui  entrambe hanno sofferto più che tante altre donne delle loro generazioni.... in questo
mondo in cui  comunque la loro missione di mamme molto amorose si era “compiuta” nel
migliore dei modi possibile. Ed amo credere che il loro affetto  preparerà per ognuno di noi
un’attesa amorosa, da vere mamme, che hanno saputo far crescere una assai numerosa famiglia,
con dedizione veramente assoluta e totale ... valori che, ormai, non si usano quasi più...!

Tra tutte le cognate, mia madre ha condiviso con zia Domenica più tempo e più cose. Quando
mia madre è entrata da neo-sposa nella casa di Via Siena 3, nella Jusuterra, zia Domenica aveva
appena due anni ... si può ben dire che è cresciuta quotidianamente anche sotto i  suoi occhi.

“Arrivederci!”

Amo credere che il nostro ultimo saluto non sia stato un “Addio!” (inteso come separazione
definitiva, assoluta ed eterna)  ma un semplice, affettuoso, anche se tanto doloroso,
“Arrivederci!”. Ed in tal senso ho salutato mia madre, a nome di tutti, all’uscita dalla chiesa par-
rocchiale di Badolato Marina, nel pomeriggio di lunedì  22 marzo 1999. Perché, quando se ne
va una donna così, una madre così, non si ha altro desiderio che quello di ringraziarla per tutto
ciò che ha fatto, per tutto l’amore profuso ... e sperare che questo distacco sia momentaneo e si
tramuti, quando sarà, in un “Arrivederci!”. Gioioso e felice per l’eternità!

Così, come spero sia un gioioso e ideale “Arrivederci!” per ciascuna persona conosciuta, amata,
stimata... per la quale, a causa della dolorosa lontananza che ci ha dispersi per il mondo, non si
ha la possibilità di dire direttamente e personalmente  “Arrivederci!” confortando anche con
questa speranza tutti i familiari e gli amici che le sopravvivono.
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il conforto che ci resta

Le Persone, specialmente quelle care ed intensamente amate, che ci abbiano preceduto nella
morte nichilista o in un Mondo soprannaturale (a seconda delle convinzioni escatologiche di
ognuno), lasciano comunque in noi un senso di vuoto che, però, viene colmato dal conforto deri-
vante dai loro stessi sentimenti elargiti in vita. Perciò, siamo addolorati, ma non tristi!

Così,  ci conforta la morte di mia madre, resa “bella” e significativa dal modo e dai contenuti
affettivi del suo andarsene semplice, sereno e quieto proprio come lei stessa è sempre vissuta.
Pur nell’evento assai doloroso che la morte può rappresentare ancora, bisogna dire che sia mia
madre sia noi figli possiamo ritenerci fortunati per come è avvenuto questo distacco: poteva
sicuramente avvenire in modo molto più doloroso e senza il conforto della vicinanza, visto e
considerato che alcuni suoi figli siamo residenti chilometricamente distanti dal luogo dov’è
avvenuto il trapasso. Invece, tutto è avvenuto come meglio non potevamo desiderare, conside-
rando che la morte è un passaggio obbligatorio e ineludibile per tutti,  indistintamente tutti.
Sentiamo, perciò, un conforto totale. Poi,  ad ognuno dei figli, dei nipoti, dei parenti e degli
amici resta di mia madre il conforto umano e la ricchezza di valori ideali, sentimentali e quoti-
diani che ciascuno è riuscito a ricavare dal proprio rapporto con questa Persona, degna del mas-
simo rispetto e della massima gratitudine in vita come in morte. Per me personalmente, che con
mia madre ho avuto la possibilità di vivere tutta la seconda metà della sua esistenza e il privile-
gio di conoscerla ed apprezzarla forse come nessuno, resta un patrimonio immenso di valori,
affetti, ricordi che contribuirà, meglio di qualsiasi altra eredità al mondo, a sorreggere il tempo
che mi sarà concesso di vivere ancora “lucidamente” ... padrone di me stesso.

Celebrare e rendere il giusto merito ad un Genitore mi accorgo che non è facile ... e questo
“Libro-Monumento” rappresenta soltanto un esile ma accorato “filo rosso” di tutto l’amore e di
tutta la riconoscenza che per Bruno Lanciano e Maria Giuseppa Menniti (come Persone e come
Genitori) sarebbe necessario magnificare. Mi auguro, perciò, che Voi, Carissimi Lettori, possia-
te e sappiate lèggere, intuire o immaginare tra le righe anche ciò che chiaramente non sono stato
capace io di esprimere, spesso vinto da una moltitudine di emozioni e di commozioni. E spero
che, almeno, un profilo minimo dei tratti che Vi consegno abbia potuto fare commuovere ed
avvincere a questi Personaggi un pochino pure Voi.

a claudia Karina l’anello nuziale  di mia madre

Il giorno della morte di mia madre, avvenuta nell’ospedale civile di Soverato, mentre nella sala
mortuaria avveniva il rito della vestizione, mio cugino Salvatore Comito mi ha consegnato la
fede matrimoniale, l’anello d’oro che avrebbe potuto essere rubato da qualche “sciacallo”
(come alcune volte è accaduto). In quello stesso istante ho pensato che l’anello nuziale di mia
madre era giusto andasse all’unica sua nipote mai vista, mai conosciuta, a Claudia Karina
Lanciano di Buenos Aires, unica figlia di mio fratello Giuseppe, suo primogenito.

Questo anello è carico di significato: Claudia Karina, per le vicende familiari e  per  la lontanan-
za kilometrica, non possedeva, in pratica, alcun ricordo dei nonni Lanciano... questa era, dunque,
un’occasione (anche solenne) di fornire la figlia del primogenito di mia madre di un così tangi-
bile e “prezioso” ricordo delle lontane origini italiane della nipotina ancora sconosciuta. Infatti,
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Claudia Karina è stata davvero molto contenta di questo dono che le proveniva dalla nonna pater-
na e dalla sua famiglia italiana: l’augurio è che Claudia Karina possa venire prima o poi in Italia
a vedere e conoscere  persone e luoghi  legati alle proprie origini, alle proprie lontane radici.

allergica ai pettegolezzi

Mia madre, per carattere e convinzione, è sempre stata allergica ai pettegolezzi: in questo mi
sembra di somigliarle davvero tanto e devo proprio dire che le somigliano, chi più chi meno,
anche tutti gli altri della mia famiglia, fratelli e sorelle.  Io stesso  (proprio per il fatto che era
“pettegola” e sparlava con me pure delle sue più care amiche) molti anni fa, quando ero giova-
notto, mi sono disamorato di  una bellissima fidanzata, cui tenevo davvero molto e che era, altri-
menti, quasi “perfetta”... non desideravo affatto dover  reggere tutta l’esistenza con un simile
tipo che “criticava” in continuazione e persino con una certa acredine che disturbava alquanto
la mia mitezza e la tendenza ad essere armonico il più possibile con tutto e tutti.

Mia madre non ha mai sopportato che si parlasse male dell’una o dell’altra persona o che si per-
desse tempo in chiacchiere: lei, con una numerosa famiglia, aveva ben altro da fare... non aveva
certo tempo da perdere e non le piaceva nemmeno soffermarsi a parlare del più e del meno...
benché  fosse molto comunicativa con tutti indistintamente. Per quel che ricordo, quando abita-
vamo al casello ferroviario di Kardàra, smorzava perentoriamente sul nascere i tentativi di pet-
tegolezzi, intrapresi da parenti o da qualche  contadino kardaròto in vena di disfattismi e persi-
no da qualche passante, specialmente da una signora assai litigiosa che, dopo essere stata redar-
guita, passava dritta senza fermarsi o limitandosi a chiedere un bicchiere d’acqua o qualche altra
cosa. Tuttavia, era sempre disponibile ad ascoltare, quando si trattava di dare conforto a sfoghi
di sofferenza autentica o di disperazione (cosa abbastanza frequente in quegli anni di miseria e
di forti problemi sociali)... ma senza farsi coinvolgere in diatribe tra persone o famiglie.

L’episodio più eclatante, di cui sono stato testimone, è avvenuto, però, alcuni mesi dopo la morte
di mio padre. Un’anziana signora, pensando di fare cosa gradita, soleva venire due volte al gior-
no (mattina e sera) all’Ina-Casa, in Badolato Marina: l’intento era assai lodevole ed era  quello
di fare compagnia a mia madre, rimasta sola... anche se c’ero io, che però ero assente per lavo-
ro durante quasi l’intera giornata. La signora in questione, bisogna precisare, aveva molto tempo
a disposizione ed aveva, comunque, l’abitudine di andare “lanternijandu” (letteralmente: con
la “lanterna” ... in giro di  casa in casa, a spettegolare) o a vedere quale “focularu fuma” (signi-
fica:  a vedere quale  caminetto fosse stato acceso e fosse animato di persone, le quali, proprio
per essere inattive attorno al fuoco, erano più propense a spettegolare o a parlare del più e del
meno). Già dal primo giorno mia madre si accorse della “lingua lunga e sporca” della signora
(come si usa dire da noi quando una persona parla male di altre) e se ne lamentò con me. Dopo
tre o quattro giorni, mia madre, non potendone più, parlò (ero  lì presente per caso) molto gen-
tilmente ma altrettanto chiaramente e decisamente  con la signora: era la benvenuta in casa, ma
senza sparlare della gente. La signora, molto candidamente, replicò  a mia madre che non avreb-
bero  potuto avere altro da dirsi se non (s)parlare degli altri: se non si spettegola che gusto
c’è?!... La signora non varcò più la soglia di casa nostra e andò da altri a riversare il fiume in
piena delle sue “critiche” su tizio o su caio, questa o quella donna (giovane o vecchia che sia
stata). Non avrebbe avuto certo difficoltà alcuna a  trovare chi le desse corda e argomenti o addi-
rittura attizzasse l’inesauribile  fuoco del pettegolezzo e persino delle calunnie. Il sollievo di mia
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madre fu enorme, quasi come l’uscita da un incubo e non tanto da un forte imbarazzo!

Conoscendo, poi, sempre più a fondo mia madre, con il passare del tempo, delle sue confiden-
ze e delle risposte date di volta in volta alle varie “comari” di turno... mi accorsi che aveva un
carattere davvero molto umano e comprensivo... non so come dire, perché non trovo o non c’è
un adeguato termine che si adatti adeguatamente al suo buon cuore: mi sembrano, infatti, ina-
datti persino  gli aggettivi come benevole, comprensiva, liberale, democratica, permessiva, pro-
gressista ... In pratica, soleva dire alle “pettegole” che incappavano in lei  (specialmente su
deplorevoli giudizi morali o scandalistici)  che le persone sono libere di vivere o di agire come
meglio ritenevano... basta che non facevano del male ad alcuno e vivevano in pace con tutti.
Come ho evidenziato e scritto altrove e in altri contesti (vedi ad esempio “Prima del Silenzio”
pagina 152),  quello della “pace” era un tema assai ricorrente nel linguaggio di mia madre: un
sentimento autentico e davvero tanto sentito e praticato. Ed è il tema suo più vocazionale che è
diventato prioritario pure nella mia esistenza e in quella di altri componenti la nostra famiglia,
assieme alla naturale mitezza.

il culto della casa, della famiglia e del lavoro

Carattere tutto sommato “solitario” e schivo, mia madre amava evitare non soltanto i pettego-
lezzi ma anche la folla... non tanto per la timidezza (che pure c’era) o una sorta di paura della
piazza o “agorafobìa” (che pure c’era per il motivo della piazza negata al popolo, di cui ho già
accennato)... quanto per un privilegiato amore per la casa, come luogo di elezione del suo vive-
re quotidiano. Quasi sicuramente, questa sua riservatezza ad oltranza (come potremmo afferma-
re) è stata maggiormente consolidata e disciplinata  anche dalla rigida ma affettuosa educazio-
ne genitoriale che le imponeva di stare  in casa o al lavoro, senza alternative. E, come spesso
raccontava, quando era a casa dei genitori  non le era concesso di stare affacciata alla finestra o
al balcone più del necessario. Già da bambina, quindi, non era abituata a fare “comunella” con
amiche o con le persone adulte della “ruga” (via Siena,  Via Piliero,  Piano di Don Stefano,
Bastione). Ovviamente, tale atteggiamento genitoriale era la pedagogia ricorrente nei ceti con-
tadini dell’epoca per (quasi) tutte le bambine. A quei tempi, la casa restava pur sempre lo “spa-
zio vitale” per una donna!... Forse derivato dal “gineceo” greco-antico...

Tutto ciò le ha recato, però, il dono più tipico dell’isolamento e della “cultura eremitica” (di
cui la Calabria è da sempre impregnata e non a caso)... un ricco mondo interiore ed il culto della
propria casa come speciale “genius loci”... il “genius loci” proprio della dea Vesta (da cui le
Vestali, sacerdotesse che avevano cura del sacro fuoco nel tempio di questa antica dea romana
della casa).  Il suo intenso e motivato mondo interiore, unito alla saggezza popolare contadina,
hanno reso mia madre ancora più mite e vicina al “sacro”... tanto vicina al sacro (a parte le sue
numerose gravidanze)  da non  sentire il  bisogno di esercitarlo nei rituali ecclesiastici e socia-
li. Ritengo non dissimile mia madre da una qualsiasi persona che si dedichi al culto dell’essen-
ziale... o da una “monade” dedicata alla religione divina o alla religione umana della propria
casa, della propria famiglia e del proprio lavoro in pienezza di ruolo e responsabilità fino in
fondo vissute.  A differenza di mio padre (molto più solare, aperto ed espansivo, sempre a suo
agio con tutti), mia madre presentava caratteristiche intimistiche tali che ne sto facendo tema di
ulteriore indagine e conoscenza. In verità, sto ancora studiando i caratteri di entrambi i  miei
Genitori e i valori che ci hanno lasciato o che io, in particolare, penso di aver meglio vissuto o
percepito. Ritengo che quanto  sia qui descritto possa essere addirittura ben poca cosa rispetto a
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quanto emergerà da una più attenta, minuziosa  analisi che sto approfondendo.

Nel culto di questa  “triade” di valori umani (casa, famiglia, lavoro), mia madre trovava la
piena realizzazione, la propria tranquillità, la propria pace... nonostante un ruolo tanto faticoso
da poter essere considerato di “ordinario eroismo”... come tutte quelle donne-mogli-madri che
si trovavano ad accudire una numerosa famiglia ... specie se, come lei, in mezzo a difficoltà
d’ogni genere e sicuramente maggiori, pure per l’isolamento e le condizioni dei caselli ferrovia-
ri dell’epoca, sia di Ponzo che di Kardàra.

Un esempio tra mille. Mentre mio padre e tutti noi figli assistevamo (spesso tutti insieme) a
manifestazioni religiose o popolari (come le processioni o feste di piazza oppure le attraenti tra-
dizioni paesane)... mia madre non ha mai voluto lasciare né il casello (anche a motivo  dell’iso-
lamento e di eventuali ladri) né l’Ina-Casa (ben più sicura). Una sola volta, ricordo, siamo riu-
sciti a trascinarla, a forza di insistenze, ad una festa di piazza dei Santissimi Angeli Custodi, pro-
tettori di Badolato Marina... ma ha partecipato con forte disagio. Per lei, la solitudine, il racco-
glimento, la casa erano tutto il suo mondo, in cui si trovava meravigliosamente a proprio  agio.

cuciva ... mentre tutti dormivamo

Tra i tanti fatti emblematici e i tanti significativi aneddoti che potrei riferire su mia madre, uno
mi piace riportare, anche per far capire la mole di lavoro che ha dovuto sopportare e portare avan-
ti, soprattutto in àmbito familiare, in particolare quando noi figli eravamo piccoli. E, si sa, come
madre di numerosa famiglia non poteva svolgere adeguatamente il proprio lavoro, di giorno,
quando aveva attorno tanti figli d’ogni età da accudire, oltre al marito (e ai “kardaròti”): dove-
va, perciò, ritagliarsi alcune ore di tranquillità, durante la notte, mentre mio padre  e  noi figli dor-
mivamo. Mio padre, specialmente, come operaio della ferrovia, sporcava e lacerava quasi quoti-
dianamente gli abiti da lavoro e, quindi, aveva bisogno di cambi e ricambi frequenti.

Quelli erano  tempi in cui né le Ferrovie dello Stato né altre Ditte fornivano (almeno nella nostra
zona) ai propri operai le tute che si usano oggi, soprattutto nei lavori pesanti, usuranti e dove ci
si sporca più facilmente. Né c’era la possibilità economica di avere in armadio più abiti da lavo-
ro: era necessario rammendare più volte gli stessi fino a quando, divenuti inservibili, venivano
usati come stracci veri e propri.  Mia madre, così, mentre in casa c’era la quiete del sonno, pas-
sava intere ore della notte a cucire e rammendare alla fioca luce di un lume a petrolio:  nel  casel-
lo   di Kardàra, distante appena poche centinaia di metri dal nuovo abitato di Badolato Marina
(costruito tra il 1952 ed il 1956), la luce elettrica è giunta negli anni Settanta, cioè dopo quasi
dieci anni che noi eravamo andati via. Quelli erano i tempi, quella la classe dirigente. Per non
parlare di altri servizi sociali elementari.

Mia madre mi ripeteva spesso fatti ed episodi delle sue veglie notturne per  fare  con tranquillità
cose che di giorno le erano praticamente impossibili: oltre a cucire, faceva il pane e tante altre
cose. Misurava le ore con il passaggio dei vari treni. Dormiva poco, anche perché doveva alzar-
si prima di tutti quanti noi altri e ancora prima di mio padre per far trovare pronto tutto l’occor-
rente per la giornata di studio o di lavoro di  ognuno di noi, in particolare il frugale pasto che mio
padre avrebbe consumato nella breve pausa di lavoro, ai margini della ferrovia, in compagnia dei
suoi colleghi. E mi ripeteva il fatto che cuciva di notte  in quelle lunghe ore,  alla fioca luce del
lume, e che avesse, così, perso gran parte della sua vista: voleva giustificarsi di non essere, in
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vecchiaia, più capace d’infilare il filo nella cruna dell’ago... compito che chiedeva di fare a me...
perché lei, fino a quasi ottant’anni, ha continuato a “mettere punti” ad ogni genere di vestiti, cal-
zini e pezze da riutilizzare... perché niente va sprecato prima che si renda inservibile.

Mi rendo conto che bisognerebbe riferire di più su mia madre e su tante altre madri di famiglia
che, dotate di una volontà di ferro, non si sono risparmiate mai per  figli e marito, spesso per i
propri vecchi, trascurando senza dubbio quasi completamente se stesse: bisognerebbe darne
maggiore conto sia per onorare adeguatamente tutti questi sacrifici e sia per spronare le nuove
generazioni ad un impegno più qualificato ed efficace in campo familiare, sociale. umano ed
umanitario... anche perché, oggi, c’è sempre di più la tendenza alle comodità (non strettamente
necessarie) e al disimpegno generalizzato. Ovviamente, con le dovute, lodevoli eccezioni. Sia
ben chiaro che c’è piena  libertà,  considerazione  e benevolenza per chiunque... ma, se si dà uno
sguardo al mondo circostante, si dovrebbe capire che non siamo isole e che c’è pure una inter-
dipendenza morale, civile, escatologica che ci lega ad uno stesso destino e che esige un partico-
lare impegno d’amore, di dedizione, di “sacrificio” per migliorare tutto e tutti.

i piccoli ed i grandi lavori di mia madre

Le donne, appartenute alla generazione di mia madre (nate cioè nei primi anni del Novecento o
secolo 20° appena trascorso), erano state educate dalla proprie famiglie per essere mogli e madri
(possibilmente esemplari) di numerosa famiglia. Tale educazione contemplava il disbrigo di
tutte le faccende domestiche e, se contadine, pure la piena coordinazione e collaborazione  nei
lavori di campagna. Un compito assai gravoso, come si può ben capire, che non ammetteva soste
o distrazioni, specialmente se i figli erano tanti, come nella mia famiglia. Una moglie ed una
madre, così, “non aveva nemmeno il tempo di farsi la croce” (come si soleva dire, come dice-
va mia madre e come era effettivamente vero). Per dare un’idea del lavoro familiare di mia
madre e di tante altre madri che agivano nelle medesime condizioni, provo ad elencare il carico
dei principali adempimenti da svolgere nell’arco dell’anno. A, parte, ovviamente, il compito più
naturale di accudire i numerosi figli, grandi e piccini,  un marito (che, nel caso di mio padre, era
piuttosto esigente, data la natura del suo lavoro di operaio delle ferrovie) e una casa (di campa-
gna, senza alcun conforto o aiuto) e, a Kardàra, dare retta ai kardaròti, ecc..

1-  Lavori da fare, in media, una volta la settimana: il pane e il bucato. Un’infornata di pane
bastava, normalmente, per una settimana ed era formata da alcune pagnotte (in genere sei o
sette) da due kg ciascuna, alcune altre pagnottine di quasi mezzo kg (usate da mio padre o
da chi non rientrava a casa per il pasto di mezzogiorno) e dalle pitte (le pizze) da consumar-
si calde calde con sopra un filo d’olio d’oliva o altri condimenti (specialmente d’estate,
pomodoro grattato, olio, origano, sale). Il pane poteva essere fatto tutto con farina di grano
integrale oppure con farina bianca o, ancora, con farine miste, sempre di grano. Descrivo più
avanti l’infornata. Altro lavoro settimanale era quello del bucato (‘a vucata). Tutti i panni
sporchi (vestiti, tovaglie, lenzuola, ecc.) venivano prima lavati (da mia madre, da sola o coa-
diuvata da  altra donna) nell’acqua fredda del torrente Gallipari. Poi venivano meglio igeniz-
zati e puliti nella caldaia con la cosiddetta “lissìa” cioè acqua bollente passata dalla cenere
raffinata (meglio se di quercia o di ulivo) cui veniva aggiunta una quantità adeguata di soda.
Da tale trattamento (alquanto lungo e faticoso) si poteva essere sicuri che i panni uscivano
puliti, igienizzati e profumati. Al naturale, senza le odierne sostanze chimiche che possono
produrre allergie o altri inconvenienti.
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2-  Lavori fatti una volta l’anno: il sapone, il maiale, la vendemmia, la mietitura, le conser-
ve e le altre attività di campagna. Quando solitamente oggi si parla delle cose genuine di una
volta (cioè di appena appena quaranta o cinquanta anni fa, o anche meno, perché pure da me
vissute e qui testimoniate), ci si dimentica di citare il sapone multiuso, ricavato dall’olio
d’oliva ... cioè il sapone di casa, che ancora viene fatto ed usato molto efficacemente da alcu-
ne famiglie meridionali, persino all’estero  (come, ad esempio, la stessa mia sorella Rosa, in
Sud Australia). Questo sapone casareccio, solitamente, veniva fatto una volta l’anno e veni-
va utilizzato per lavare il corpo e per lavare i panni, badando ad una piccola distinzione nel
prepararlo. Infatti,  per il sapone adatto alla cura del corpo non si aggiungeva una quota-parte
di detersivo. Ecco, quindi, la ricetta per fare il sapone (ancora adesso, per chi lo voglia). Per
ottenere dieci kg di questo sapone di casa (molto genuino ed efficace) bisogna utilizzare 50
kg di grasso animale (oppure 55 litri di scarti di olio d’oliva), 10 kg di soda caustica in 150
litri d’acqua dentro una caldaia sopra un fuoco adeguatamente forte. Bisogna mescolare, in
senso orario, per tutta la durata della cottura (un’ora circa). L’occhio esperto, nel vigilare, si
accorge quando è tempo di aggiungere acqua o altro ingrediente per equilibrare il prodotto,
che, una volta raffreddato, si lascia asciugare e poi si taglia in forme cubiche o rettangolari
dal peso variabile da 200 a 300 grammi. In Badolato vi è la consuetudine di aggiungere
succo di limone o bucce tritate di arance per aromatizzare. L’esperienza conferma che tale
sapone è quasi medicamentoso, in quanto nutre e guarisce la pelle. Per tale motivo potrem-
mo definirlo “sapone della salute” (Health soap) e come tale potrebbe essere prodotto su
più larga scala e immesso nel mercato del benessere della persona, dando vita ad un’indu-
stria artigiana con posti di lavoro ed utili prospettive di successo. I prodotti derivati dalla
lavorazione del maiale potrebbero essere un’altra risorsa che ci proviene dal mondo conta-
dino più genuino e che potrebbe essere industria artigiana molto curata e garantita nella qua-
lità superiore ... come tanti altri prodotti fatti in casa. Dunque, gran parte della lavorazione
annuale del maiale (almeno una settimana) ricadeva su mia madre, che era preparatrice, ese-
cutrice principale e cordinatrice delle varie fasi dell’uccisione di questo animale domestico.
Su mia madre ricadeva pure, durante l’anno, il compito di accudirlo, mentre mio padre bada-
va alla pulitura del “porcile” che, generalmente, avevamo nel perimetro del casello quando
eravamo a Kardàra o al Vallone. Come ho già accennato, la fase più pesante era il lavaggio
accuratissimo dell’intestino nelle acque gelide (a gennaio - febbraio) del torrente Gallipari.
Dico “accuratissimo lavaggio” poiché tali budella dovevano ospitare le carni delle ottime
salsicce e delle squisite soppressate. Tali carni vengono più gustose se tagliuzzate a mano e
non tritate nell’apposita macchinetta. Si sa che del maiale non si butta via niente, per cui mia
madre era la garante del buon successo di ogni parte che veniva consumata nel resto dell’an-
no. Ottima la carne salata conservata nel “salaturi” (in salamoia) come i pomodori secchi,
le olive snocciolate e taluna qualità di pesce che si barattava d’estate con i pescatori sicilia-
ni. Il successo della vendemmia, invece, ricadeva principalmente su mio padre. Infatti, in
questo grande ed importante lavoro annuale (svolto da noi quasi sempre a metà settembre,
poiché le uve di marina maturano prima) era lui il “grande sacerdote” (perché così era e così
mi appariva mio padre quando vendemmiava e quando a tavola beveva il vino, un prodotto
ed una sostanza che in lui diventava sacra). Tuttavia, mia madre aveva un ruolo indispensa-
bile di sostegno e di coordinamento esterno, specialmente durante la raccolta dell’uva. Così
accadeva quando si trattava di fare altri grandi lavori di semina o di raccolta e lavorazione
del grano (mietitura), di altri cereali, di legumi o nella raccolta e conservazione della frutta
ed ortaggi. Mia madre, spesso, agiva pure in assenza di mio padre (occupato nel lavoro della
ferrovia o in altri impegni) o, in particolare, quando si trattava di mettere a cuocere al forno
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Badolato 1987 - Lavori domestici
In questa foto di May Barger (tratta dal suo sito internet “www.mberger.ch”) risalente al 1987,
la signora Rosa Lentini nella sua casa  al borgo esegue un lavoro domestico alla caldaia. Una
immagine, questa, che è uguale a tante altre in quasi tutte le famiglie tradizionali non soltanto
badolatesi. Quante volte ho visto mia madre (ma anche altre donne parenti o amiche) in simili
atteggiamenti! Ah, i cibi genuini di una volta! Gusti ormai perduti!...

fave, ceci, fichi, castagne ed altro. Mio padre, comunque, cercava di essere sempre presente
in ogni tipo di lavorazione delle conserve, come, ad esempio, i pomodori (i filetti o la salsa
da mettere nelle bottiglie). Sarebbe qui troppo lungo enumerare e descrivere le incombenze
che gravavano su mia madre e che la tenevano impegnata continuamente. Basta pensare che
(nonostante il sempre validissimo ruolo avuto da mio padre in tutti questi lavori per le prov-
viste domestiche alimentari o di supporto alla gestione complessiva della famiglia) era mia
madre la grande anima, il vero motore. E l’aspetto più positivo  di tutti questi lavori piccoli
e grandi (a parte l’ovvia e consistente utilità per l’economia familiare) era che permetteva a
tutti noi di stare, intanto, insieme e, poi, anche di collaborare e contribuire al miglior anda-
mento alimentare annuale nostro e di coloro che, più o meno, gravitavano attorno al casello
di Kardàra. Personalmente mi reputo fortunato e privilegiato per aver visto il “piccolo
mondo antico” badolatese e calabrese e per aver goduto del gusto genuino e squisitissimo
degli alimenti casarecci confezionati sempre con tanto amore e tanto affetto!...



onore a chi le salvò la vita

Per un ventennio circa, tra gli anni Cinquanta e i primissimi anni Settanta dell’appena trascorso
ventesimo secolo, un certo Giuseppe De Giorgio (classe 1906, quasi coetaneo di mio padre e
originario di Torre di Ruggiero, sulle nostre montagne delle Serre) era cantoniere della strada
statale jonica 106 ed abitava nel piano terra della casa ANAS di Badolato Marina, con la silen-
siosissima moglie, senza figli. Sia per lo spirito d’accoglienza che caratterizzava la mia fami-
glia, sia perché  per il suo lavoro era sempre sulla strada nazionale, De Giorgio era un assiduo
frequentatore del casello di Kardàra. Un giorno salvò la vita a mia madre e a mia sorella Rosa:
entrambe stavano lavando i panni direttamente nell’acqua del torrente Gallipari e non si erano
accorte che stava sopraggiungendo una piena che le avrebbe sicuramente travolte ed uccise se...
dall’alto del ponte stradale Peppino De Giorgio non avesse gridato loro, appena in tempo, a met-
tersi in salvo. Voglio qui onorare, con sentita riconoscenza e gratitudine, il nobile e provviden-
ziale gesto di questo nostro simpatico amico, ricordando la sua presenza in Badolato Marina per
così tanti anni. “Balilla” era il suo soprannome essendo di bassa statura.

Tale episodio (detto e ridetto da mia madre) mi è stato confermato da mia sorella Rosa, durante
la sua più recente visita in Italia, nella mia casa di Agnone, sabato 10 settembre 2005.

Devo, a questo punto, precisare che c’è una differente versione dei fatti. Mio fratello Antonio
(per telefono e per iscritto) mi ha affermato di essere stato lui e non Giuseppe De Giorgio a dare
l’allarme e a salvare, così, mia madre e mia sorella Rosa dall’improvvisa piena del torrente
Gallipari. Antonio si era accorto che una gigantesca ondata nera aveva assalito il cosiddetto
mulino di Gallipari, distante circa 600 metri dai ponti di strada e ferrovia nei pressi dei quali mia
madre a mia sorella Rosa stavano lavando. Alle sue grida, entrambe hanno avuto soltanto il
tempo di mettersi in salvo ... che l’ondata ebbe a raggiungere i ponti, trasportando grosse pietre
e persino interi alberi. Infatti, aveva piovuto assai in montagna. Antonio dice che quell’episodio
è legato all’inizio della disastrosa alluvione dell’ottobre 1951, quando ha piovuto tanto che le
acque del torrente Gallipari sono straripate giungendo persino al casello di Kardàra (distante
circa 800 metri), dopo aver portato a mare e devastato gran parte dei terreni attorno al suo esile
corso (infatti, adesso, il letto del torrente è troppo smisurato in proporzione alla poca acqua che
lo caratterizza persino d’inverno). Personalmente ricordo che le acque del Gallipari ebbero a
raggiungere il casello di Kardàra anche durante l’alluvione del 1959, agevolate dai liberi cana-
loni costituiti dalla strada statale 106 e dalla ferrovia, dove, per il cedimento della massicciata,
è deragliato un treno merci (come, pagine fa,  ha descritto pure il ferroviere Demetrio Spanò,
che allora abitava nel vicino casello di Gallipari).

Riguardo Giuseppe De Giorgio, ho probabilmente confuso con qualche altra simile situazione di
cui egli è stato protagonista. Grazie, comunque, anche per l’eventuale diverso salvataggio!...
Giusto, per correttezza, mi sono accertato dal suo collega cantoniere  Cosimo Piroso della pre-
senza di Giuseppe De Giorgio nella casa Anas della marina di Badolato al 1951. Sì, era in servi-
zio all’epoca dell’episodio sopra riportato ed abitava in tale casa cantoniera. E, quasi sicuramen-
te, avrà salvato qualche altra persona e in un altro contesto che qui ricordo male. Che sia stato De
Giorgio o mio fratello Antonio, onore a chi salvò la vita a mia madre e a mia sorella Rosa. A
parte tutto, questo episodio è per me pure un modo ed un’occasione per ricordare il cantoniere
Anas Giuseppe De Giorgio e specialmente  la silenziosissima e devotissima moglie che
Badolato ha quasi del tutto dimenticato ... eppure sono stati tra di noi per tantissimi anni!
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in Paradiso ...

In Badolato è noto che (almeno fino ad oggi,  2002) due persone siano dotate del potere di vede-
re persone morte e/o di parlare  con loro. In particolare, una di queste persone (che è amica di
famiglia) mi ha riferito di mio padre che richiedeva preghiere e messe per la sua anima. Nel
maggio 2001, poi, alcuni miei familiari mi hanno detto che entrambi i “veggenti” hanno dato
loro messaggi rassicuranti da parte dei nostri Genitori. Secondo tali messaggi, pare che mia
madre sia entrata in Paradiso immediatamente, appena morta, mentre mio padre l’avrebbe rag-
giunta a breve distanza... quindi, quasi 14 anni dopo la morte avvenuta l’8 agosto 1985,
Quattordici anni di Purgatorio, dunque,  per lui, che qualche peccatuccio avrà pur commesso,
sotto sotto.  Mia madre, evidentemente, il suo personale Purgatorio l’aveva già scontato sulla
terra... specialmente con i suoi dieci anni di sedia a rotelle (a parte il precedente calvario esisten-
ziale). Per chi crede in queste cose, possono risultare di particolare conforto tali notizie, che spe-
riamo siano “vere”.  In fondo, fa sempre piacere sapere che i propri Genitori siano... in
Paradiso...  dopo tanto penare su questa terra. Ma (speriamo) ci sarà tempo e modo di verificar-
ne l’attendibilità!...

aggiornamento - 28 gennaio 2005

Oggi ricorre il primo centenario della nascita di mio padre. Non so dire se per puro caso o sem-
plice coincidenza, ho avuto modo di parlare per telefono con una veggente e sensitiva, indicata-
mi da mia sorella Mimma. Questa signora (che recentemente ha pure previsto l’ora esatta di una
situazione di mia sorella Vittoria, effettivamente verificatasi) mi ha assicurato che ha parlato con
i miei Genitori defunti, i quali stanno benissimo ... in Paradiso. Mia sorella Mimma mi ha rife-
rito che una “santa” di Soverato le ha dato la medesima assicurazione: i nostri Genitori sono
entrambi ... in Paradiso.

Pane e cipolla

Era uso in Badolato (e sicuramente in buona parte dell’Italia contadina del Sud) l’espressione
“Meglio mangiare pane e cipolla ed avere la pace!”. Per alcuni, come mia madre, questo detto
o proverbio costituiva una norma d’esistenza. Per mia madre, poi, era una vocazione... nel senso
che era propugnatrice della “pace” a tutti i costi: “Vogghyu a paci!” (Voglio la pace!) era la sua
attestazione ricorrente.

Per mia madre, quindi, il mangiare effettivamente “pane e cipolla” costituiva un esercizio spi-
rituale legato alla mitezza ed alla pace, pure dal momento che le vere intelligenze sanno  (molto
bene e da sempre) che la pace passa, anche ed essenzialmente, da un’ordinaria e generale con-
duzione di costumi molto sobri e frugali... a cominciare dal cibo.

Mia madre è stata eccellente “maestra di pace”... la più preziosa che io abbia finora potuto
avere: con la sua dolce ed ardita “intelligenza del cuore”... intuiva (come tante altre persone
sagge) che la frugalità era il segreto della vera letizia. In tal senso (pur non conoscendo San
Francesco d’Assisi o altri personaggi storici che andavano predicando questa verità, ma affidan-
dosi soltanto all’antica saggezza contadina), mia madre mi ha insegnato con l’esempio cose che
altri sbandierano ma non praticano: la vera povertà. Non una povertà che genera conflitti e
rivendicazioni, ma la povertà che significa uso di risorse indispensabili ed evita lo spreco. Una
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povertà che significa il rispetto degli altri e la condivisione massima possibile. Una felice e santa
povertà!... premessa indispensabile per la felicità e l’Armonia!

Ed un’altra cosa, molto importante, mi faceva notare mia madre, mentre insieme mangiavamo
“pane e cipolla” ... il pane è il simbolo del nostro corpo anche perché rappresenta il corpo stes-
so del nutrimento, la sua base che non dovrebbe mancare ad alcuno su questa terra... mentre la
cipolla è fatta a strati come l’anima, come il cervello e, come il cervello, ha un velo esilissimo
e fragilissimo che separa i vari compartimenti del sapere e dell’agire... non ci vuole niente per
rompere tale membrana così esile e delicata. Mia madre non aveva studiato, ma la saggezza anti-
ca le veniva in soccorso per capire le cose più elementari ed essenziali della vita.

A me  personalmente piace (ancora e sempre) mangiare “pane e cipolla”.  È  uno dei miei cibi
preferiti, nonostante l’odore della cipolla non vada di moda e non sembra essere gradito. Ed è
uno dei miei cibi preferiti perché mi piace veramente ...  non soltanto perché, adesso, mi ricor-
da mia madre, l’infanzia e tutti i significati attinenti. Appena posso, non c’è beatitudine miglio-
re che mangiare “pane e cipolla”... anche se non tutte le cipolle si adattano al pane: è necessa-
ria la cipolla dolce, preferibilmente quella rossa calabrese (detta “cipolla rossa di Tropea”) che
ha fatto da companatico per centinaia di generazioni!... Non è soltanto il simbolo dell’umiltà e
della necessità, del risparmio e della povertà (quando la fame attanagliava il popolo)... ma “pane
e cipolla” è un esercizio di pace e di essenzialità che ben si accosta all’altro binomio che veni-
va gridato principalmente nel decennio 1945-1955: “pane e lavoro”. Le persone veramente miti
e pacifiche non intendono insidiare la ricchezza altrui: vogliono soltanto  guadagnare e conqui-
starsi il minimo indispensabile  (che è, poi, molto meno del legittimo diritto per il proprio lavo-
ro e sudore)... purtroppo, però, l’egoismo delle classi padronali e dirigenti (sotto ogni cielo, sotto
ogni bandiera, in quasiasi tempo e contesto) è talmente cieco ed assoluto che, spesso, nega per-
sino questo minimo indispensabile e scatena l’ira dei poveri, dei miti e dei pacifici. E non c’è,
al mondo,  ira peggiore!

“Pane e cipolla”... stride, come concetto e come prassi, con le attuali società opulente le quali,
paradossalmente, soffrono dell’obesità mentre gran parte dell’umanità muore di fame, di stenti
e di denutrizione  (a parte le malattie e tutte le altre tragedie). Bisogna tornare all’essenzialità e
al riequilibrio... altrimenti non potremo mai avere la “giusta pace”. sono convinto che sarà la
frugalità a salvare il mondo!

noTe

Dopo molti mesi che avevo scritto tale paragafo su “pane e cipolla” ... ho letto l’articolo pub-
blicato alla pagina 107 (rubrica Salute, tema Alimentazione)  dal settimanale “Oggi” di Milano
(diffuso a livello nazionale) numero 10 di mercoledì 03 marzo 2004 con l’accattivante titolo
“Cipolla rossa di Tropea? ... Afrodisiaca come il Viagra”. Pare che uno scenziato argentino
abbia scoperto nella cipolla calabrese gli elementi che stanno alla base del Viagra, un medicina-
le che aumenta la potenza sessuale. Non sarà che il mondo contadino ha sempre fatto tanti figli
perché ha sempre mangiato tanta cipolla?!... 

Il 24 giugno 2005 è stato sottoscritto in Isernia il protollo del gemellaggio tra due ultrasecolari
“città delle cipolle” ...  Tropea (provincia di Vibo, in Calabria) e isernia (in Molise).  
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Racconti di guerra

Tra i tanti fatti accaduti durante la seconda guerra mondiale (1940-45) che mi sono stati raccon-
tati, uno in particolare voglio qui riferire perché, protagonisti i miei Genitori, dimostra di
entrambi la generosità fino a rischiare la vita. L’8 settembre 1943 l’Italia firmò l’armistizio con
gli Alleati. Dopo tale data, gran parte dell’Esercito Italiano andò allo sbando. Tanti furono i sol-
dati che diventarono “partigiani” nel movimento di resistenza, ma tanti altri preferirono svesti-
re la divisa e tornare a casa. Uno di questi soldati, nascosto tra le canne del torrente Vodà, nei
pressi della strada nazionale,  sorprese i miei Genitori che tornavano al paese ... chiese a mio
padre il favore di uno scambio di vestiti. Mio padre non esitò a dargli i propri vestiti “borghe-
si” in cambio della divisa del soldato. Un grande rischio, poiché i tedeschi erano ancora in
zona... se avessero sorpreso mio padre, l’avrebbero sicuramente deportato nei campi di concen-
tramento in Germania o eliminato lì sul posto, come erano soliti fare durante la loro drammati-
ca ritirata funestata di tragedie con tante vittime civili. Mia madre (è comprensibile) istintiva-
mente pregò mio padre a non effettuare lo scambio... non voleva certo correre  il rischio concre-
to di rimanere vedova e con sei figli. Poi capì ed accettò il rischio. Furono i chilometri più ango-
scianti della loro vita quelli che, percorsi a piedi,  separarono in quel frangente i miei Genitori
dalla strada nazionale fino alla loro casa di Badolato borgo. Andò bene, per fortuna, anche se
mio padre, vestito in tale modo da soldato, non potè evitare qualche commento o sorrisetto, qual-
che “sfottò” di troppo, una volta entrato  in paese!

Inoltre, forse giova ricordare pure il fatto che mia madre, nella carestìa o penuria di grano, nel
periodo della guerra, era costretta a fare il pane con la farina di castagne... pane biologicamen-
te buono ed integrale ma dal sapore amarognolo e non facilmente digeribile.  E c’era chi era
costretto a fare il pane con farina di ghiande (solitamente, castagne e ghiande, erano riservate ai
maiali). E, a proposito di pane, mio padre ogni tanto cercava di comprare  (al “mercato nero”)
qualche mezzo quintale di grano nel crotonese (uno dei granai d’Italia) ma non sempre riusciva
ad eludere la vigilanza della polizia che, oltre a sequestrare il grano, comminava multe salatis-
sime per quei tempi assai grami. Ma come doveva fare un povero padre che aveva a casa, non
soltanto sette bocche da sfamare allora, ma anche i propri genitori e altri familiari?! Chi riesce
ad immaginare le difficoltà e le tragedie che comporta una guerra anche per la popolazione civi-
le può riuscire ad immaginare pure cosa fosse il periodo della seconda guerra mondiale per la
mia famiglia e per tutti i badolatesi, il resto  degli abitanti del globo sottoposti alle tribolazioni
di una delle guerre più forsennate ed atroci mai sofferte dall’Umanità! 

il pane di farina di grano ...
cotto al forno a legna

Tra i tanti lavori che mia madre, casalinga e contadina,  doveva svolgere per mandare avanti una
famiglia numerosa  come la nostra, c’era l’infornata settimanale di parecchi kilogrammi di pane.
Anche  la “mansarda” o sottotetto abitato dalla mia famiglia in Via Siena 3 in Badolato borgo
aveva il forno. Al casello ferroviario di Ponzo e di Kardàra c’era un forno esterno ma attaccato
all’abitazione. Per descrivere (specialmente alle nuove generazioni) come avveniva settimanal-
mente il “rito del pane” nella mia famiglia come in quasi tutte le famiglie badolatesi e degli
altri paesi simili al nostro (negli anni della mia fanciullezza) ... voglio utilizzare quanto ha scrit-
to l’insegnante (adesso in pensione) nicolina carnuccio,  figlia di quel cantoniere Anas,
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Pasquale, la cui famiglia è descritta  più avanti tra le quattro “pioniere” della Marina di
Badolato.  Il brevissimo racconto è tratto dalla pagina 26  de “La Radice” di Badolato ( trime-
strale diretto da Vincenzo Squillacioti)  anno 8° n. 4 del 31 dicembre 2002.

iL Pane

mia madre faceva il pane ogni sette, otto giorni.  Lo impastava in una madìa di
legno. Voltava e rivoltava la pasta che a forza di pugni diventava morbida e liscia.  La pla-
smava in forma di pani rotondi che adagiava in bassi cestini.  Poggiava i cesti sul letto e li
ricopriva con teli di lana se era inverno. D’estate non servivano i teli di lana:  il pane lie-
vitava lo stesso.  Lo ricopriva con una tovaglia perché non indurisse la faccia.  accendeva
il fuoco nel forno e lo alimentava con frasche d’acacia.  all’interno del forno ai due lati
c’erano due pietre-segnali:  quando diventavano bianche il forno era pronto per accoglie-
re il pane.

mia madre correva a vedere nel letto il pane che lievitava. alzava con delicatezza
i lembi  dei  teli  quasi  il  pane  fosse  un  dormiente  da  non  disturbare.  se  il  pane era
al giusto punto  di  lievitatura tornava al forno  quasi di corsa,  tirava le braci davanti alla
bocca con un cencio attaccato ad un palo.  intanto ci chiamava a gran voce: “Portatemi il
pane!” noi correvamo  portando  un  cestino   ciascuno.  mia madre,  grondante  di  sudo-
re  davanti  alla bocca del forno, riceveva un cestino alla volta.  Lo capovolgeva, e il pane
per un attimo nelle sue mani era come un’offerta sacrale. Lo adagiava sulla pala di legno
e lo metteva nel forno.

svuotati tutti i cestini, chiudeva la bocca del forno con un coperchio di ferro.  si
sedeva, e dopo non molto un profumo buono ed intenso la ripagava di tutto.

mia madre è una donna piccola e forte.

Pure mia madre era piccola e forte, come quasi tutte le madri che, avendo numerosa famiglia
(spesso, oltre a tanti figli, anche anziani genitori e suoceri a carico o altri parenti disabili) dove-
vano necessariamente darsi forza e coraggio, specie in mancanza (adesso assolutamente  inim-
maginabile) di quelle comodità  domestiche e sociali che  oggi diamo quasi per scontate. Ad
esempio, d’inverno, aveva i piedi nell’acqua gelata proveniente dalla montagna innevata con i
torrenti (specie Gallipari), quando dovera lavare l’intestino del maiale, una volta all’anno, pro-
prio a gennaio o a febbraio (mesi più freddi) o quando, una volta alla settimana, doveva fare il
bucato (‘a vucata), cioè lavare i panni in questo stesso sempre gelido torrente. Ed è proprio a
causa dei troppi lavori usuranti e delle troppe fatiche che queste nostre madri sono andate, poi,
incontro a malattie e malanni che hanno spesso menomato la loro età avanzata. La bronchite cro-
nica di mia madre, in particolare,  intervenuta a soli sessant’anni, è stata causata proprio o
soprattutto dagli sbalzi di temperatura che ogni settimana subìva davanti al forno del pane,
oppure durante le tante notti passate ad irrigare il terreno del Vallone o di Vodà con i piedi nudi
nell’acqua che giungeva fredda (anche d’estate) dalle montagne... oppure durante le “vucate”...
i bucati, con i piedi nudi nell’acqua gelata delle fiumare (questo fin da bambina!)  per lavare i
panni, una o più volte la settimana. Ma  tali faccende sono soltanto i principali esempi. I tanti
malanni di mia madre possono essere spiegati proprio con gli innumerevoli lavori “usuranti”
che hanno torturato  e “sfibrato” quella donna piccola e forte. Per tali motivi (ripeto)  diceva
spesso “Non sono di ferro”... perché, per quanto collaborata in famiglia, noi eravamo soli al
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casello e quasi tutto gravava sulle spalle di questa mia povera mamma... piccola e forte! Un gra-
zie a lei e a tutte le vere mamme del mondo!

a pitta - La pizza

Mia madre, quando faceva il pane, non dimenticava di fare altre due cose:  “a skjacciateyha”
(la piccola schiacciata - letteralmente - ovvero la pagnottina bassa, schiacciata) per mio padre
e “a pitta” (la pizza) per noi bambini ma anche per gli adulti. La pagnottina bassa era, appun-
to, una piccola pagnotta di poco meno di mezzo kilo, che mio padre portava al lavoro, riempita
di companatico e/o di condimento ... un grosso panino “formato operaio e contadino” per  la
colazione fuori casa (quando andava a lavorare in ferrovia o in campagna). “a pitta” era la clas-
sica “pizza” (arcinota in tutto il mondo), che veniva mangiata calda calda, solitamente condita
con un filo d’olio extra-vergine d’oliva di nostra produzione e, d’estate, pure con pomodoro
strofinato sopra, sale ed origano. Sapori squisitissimi, semplicissimi ed autentici (come quella
mia infanzia), sani e gustosi che cerco sempre di rincorrere e ricreare, quasi sempre invano, ma
felicissimo  quando ne raggiungo qualcuno. “A pitta” piaceva a tutti, ma, com’è ovvio, special-
mente a noi bambini. Infondeva una gioia autentica e suprema quale ancora oggi risuona, chia-
ra e pura, nella mia anima e nell’anima di chi, come me, ha vissuto nel pieno degli affetti fami-
liari in quegli anni Cinquanta o negli anni della propria infanzia, nella semplicità e nella letizia
più bella ed ingenua. Sento ancora i profumi e gli odori di cibi veramente genuini, il cui condi-
mento principale era la serenità familiare e tutti i sentimenti che l’accompagnavano.

Pure “a pitta” era un cibo dell’anima, prima ancora che un “nutrimento-avvenimento” pressoc-
ché settimanale, goduto, cioè, ogni qual volta le nostre mamme facevano il pane. Dico “le nostre
mamme” perché poteva capitare (e capitava spesso) che un pezzo di “pitta” non veniva negato
ad alcun altro bambino che si trovasse, nella “ruga” (caseggiato, vicinato, piccolo rione) allor-
ché qualche mamma aveva appena finito di sfornare “pana e pitta” (pane e pizza). Quando la
mia famiglia era al casello di Kardàra, tutti o quasi i bambini di quelle terre si sono beati della
pizza appena sfornata da mia madre. E non c’era compagnia più allegra di noi bambini intenti a
mangiare la pizza!... Infatti, “a  pitta” era un lieto rituale. Bastava un filo d’olio per farla diven-
tare una festa dell’infanzia!... Una festa sostituita, adesso, da quella delle cosiddette “merendi-
ne” industriali, fatte a migliaia di kilometri di distanza con ingredienti e gusti completamente
diversi, forse pure più nutrienti ed accattivanti, ma senza l’affetto delle mani materne o familia-
ri che ci affidavano quella gioia che ci faceva saltellare e che, comunque, non era cosa di tutti i
giorni, come le merendine. Oggi, basta aprire il frigorifero o passare dal supermercato. La gran-
de distribuzione è, attualmente, “la grande mamma” dalle grandi mani che ti sa raggiungere un
po’ dappertuto dopo averti lusingato dallo schermo (scherno?) televisivo. Tutto, adesso, sta
diventando, è già diventato “grande”... dalla “grande mamma-padrona” (l’Amerika, la Russia,
la televisione, la Democrazia Cristiana e suoi sostituti, la grande distribuzione, ecc.) al “grande
fratello” (che ti spia e ti controlla e a cui nulla più sfugge di tutti noi) al “grande killer” (can-
cro, inquinamento, guerra, ecc.). Quant’è cambiato dai tempi della “grande madre mediterra-
nea” ... la quale, pur con tutti i suoi difetti ma con tutto il suo affetto, mi sembra ancora prefe-
ribile alla “grande madre tentacolare” che crea gli incubi della cattiva globalizzazione. Mi con-
vinco sempre di più che è proprio possibile un mondo migliore e diverso da questo che ci
viene imposto dal mercantilismo più sfrenato ed a-morale. Noi, in fondo, nel nostro piccolo
l’avevamo!... Perché non potrebbe esserci una “Kardàra globale”?!...

285Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy



Un’affettuosa  curiosità, infine.  Negli anni Cinquanta e Sessanta,  chi abitava nei paesi vicini
ad Isca (comune tra Badolato e Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, a due kilometri da Kardàra)
era solito prendere amorevolmente in giro un bambino ischitano (o un bambino di altri paesi,
specialmente se lo si vedeva contento) proprio con la frase “ah marzialeju, ta mangiasti a
pitta cu l’ogghyu?” (O Marzialino, hai mangiato la pizza all’olio?) ... Isca, quindi, e il suo
bambino-tipo (chiamato col vezzeggiativo del nome Marziale) erano e restano l’emblema di
tutto un mondo ormai antico, non più esistente, in cui i bambini venivano festeggiati con la gioia
della pizza. Quella pizza nata povera e semplice e che, adesso, nel mondo viene quasi ovunque
stravolta e malamente arricchita con un’infinità di condimenti, alcuni dei quali non affatto atti-
nenti a tale prodotto da forno. Viene farcita con le più inadeguate aggiunte alimentari ... tanto da
renderla irriconoscibile e trasformata completamente, snaturandola. Ecco, pure la pizza, oggi, è
uno dei tanti simboli in cui la natura viene (appunto) ... snaturata!

Per me la pizza più semplice e spoglia continua ad essere (similmente all’abbinamento “pane e
cipolla” prima descritto) soprattutto un nutrimento spirituale che, prende a pretesto il cibo
necessario per il corpo, affinché la persona non si distacchi dalla purezza e dalla semplicità della
vita. Un continuo esercizio per mantenersi nei valori (parametri, per dirla con il sempre equivo-
co ed ingannevole linguaggio liberista) della più vera e democratica “naturalezza” che offre e
garantisce spazi vitali per tutto e per tutti.

È  pur  vero che il mondo non può e non deve fermarsi. Ed è anche vero che le generazioni pos-
sono e devono crescere, evolversi e progredire. Ma è altresì vero che qualsiasi crescita, evolu-
zione e progresso non può e non deve tradire, snaturare, rinnegare proprio quei valori che ne
garantiscono vera autenticità, continuità e l’originario senso dell’essere (sempre, ovunque e
comunque): frugalità!... Frugalità anche  come ascolto, gusto e nutrimento dell’armonia. E
la vera pizza (se bene concepita, intesa, utilizzata e gustata) è proprio uno dei tanti micro-ele-
menti-alimenti essenziali e costitutivi dell’armonia. Grazie, mamma, per la “pizza’ e per “pane
e cipolla” ... condimenti e nutrimenti di pace e di armonia!... Per me, ieri, oggi, sempre! Grazie!
Grazie  ancora, mia piccola-grande madre!

La cucina di mia madre

Ma un grazie merita mia madre pure per la squisitissima frugalità ed essenzialità (tipicamente
contadina e tradizionale) della sua cucina, cioè delle pietanze che praparava. È ben noto che soli-
tamente i figli si portano dietro nella memoria (per tutta la vita o quasi) i gusti alimentari carat-
teristici della propria infanzia e giovinezza, età trascorse nella casa genitoriale e improntate, in
particolare, al modo di cucinare della propria mamma. Non faccio eccezione ed è (come per
quasi tutti) così pure per me (però non lo faccio assolutamente pesare a mia moglie!). Sarà pure
la nostalgia del periodo intensamente affettuoso delle età più tenere e spensierate ... sta di fatto
che, a volte, mi mancano i sapori, i profumi, le squisitezze della cucina della mia terra e della
mia casa di origine. Niente di straordinario, poche cose, ma tutte semplici e insaporite dal sole
di quel nostro cielo e dall’affetto familiare (ingredienti insostituibili). E la latitudine conta pur
sempre qualcosa!...

In famiglia abbiamo preferito tutti la pasta, che mangiavamo (lunga o corta), più volte la setti-
mana con un sugo di pomodori freschi d’estate e conservati (ma di nostra produzione) nelle altre
stagioni.
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Tale sugo era semplice il più delle volte, poiché la carne di vitello (comprata nella “guccierìa”
dal macellaio) veniva usata una volta alla settimana soltanto a partire dagli anni Sessanta, men-
tre prima la carne era fornita unicamente dal maiale o da pollame. Per qualche anno abbiamo
mangiato pure carne di coniglio, quando mio padre negli anni Settanta volle tenere un piccolo
allevamento al Vallone (ma, evidentemente, senza troppo successo). Mio cognato Nazareno
Petrolo, durante  i due anni di fidanzamento con mia sorella Concetta, era solito portare carne
di ghiro ruspante di montagna (una squisitezza da intenditori!) e anche funghi pregiati (special-
mente porcini) mai mangiati né prima né più dopo, dal momento che non era nelle nostre abitu-
dini, pur riconoscendone la grande bontà. Ma la regina delle carni era quella di maiale.
Inimitabili ed irripetibili le soffici e gustosissime polpette al sugo di pomodoro fatte da mia
madre, le frittole e la carne salata!... 

Caratteristica dell’estremo sud, la carne delle piccole lumache campestri (raccolte dopo l’esta-
te, alla prima pioggia) è ancora adesso una prelibatezza al sugo di pomodoro per accompagna-
re la pasta. È sempre un vero e proprio spettacolo vedere tantissima gente ... china  lungo le cam-
pagne e speciamente sui lievi colli delle nostre marine e intenta a raccogliere le lumache  in
amore  o in cerca di un partner  (prioritario istinto nel risveglio dal letargo) prima che queste si
mettanno a mangiare l’erba (dalla quale andrebbero spurgate ben bene).

Il consumo di pesce non era e non è ancora frequente sulle tavole dei badolatesi e dei calabresi
in genere, poiché non esiste una tradizione in tale senso a causa di pochissimi pescatori profes-
sionisti (non c’è storicamente amicizia con il mare, nonostante la Calabria abbia 800 km di
coste). Comunque, la mia famiglia ne consumava certamente più di altre (almeno quando era-
vamo al casello), poiché ne facevamo baratto con i pescatori siciliani che passavano l’estate
sulla nostra spiaggia, pescando di notte con le lampare. Generalmente era pesce azzurro. Ma
numerose erano (e forse ancora sono) le famiglie badolatesi che conservavano sotto sale (nei
“salaturi” recipienti di terracotta) sarde ed alìci. Ovviamente, frequente era l’uso di cucinare e
mangiare il merluzzo secco norvegese (stocco & baccalà) e patate, specialmente quando di
doveva mangiare di magro, nelle vigilie di festività religiose o nel classico venerdì senza carne.
Mio padre era solito comprare piccole aringhe affumicate. Tutto qui il nostro consumo di
pesce!... Riguardo i latticini, c’era una totale assenza, ad esclusione di qualche ricotta (spesso
mangiata fritta) e, ovviamente, del formaggio grattugiato sopra la pasta asciutta. Il latte, poi,
resta un ricordo d’infanzia (perché limitato a tale età):  era di capra allevata direttamente da noi. 

Avendo avuto sempre l’orto, verdure cotte o crude erano usate ogni giorno sulla nostra tavola. I
legumi ed i cereali erano assai frequenti, da soli o abbinati ad altri cibi. Frutta (specialmente
agrumi) ed ortaggi erano quasi tutti di nostra produzione o provenienti dai campi di familiari,
parenti ed amici. Il pomodoro è stato l’incontrastato ed onnipresente re della nostra alimentazio-
ne, in tutte le stagioni. Ricordo che spesso durava sulla pianta fino ad ottobre inoltrato, a volte
a fino a novembre e un anno (il 1978) ricordo che ne abbiamo raccolto al Vallone fin sotto
Natale! E, per dire che i nostri pasti erano sempre e comunque frugali, durante la stagione del
pomodoro fresco (giugno-ottobre) quasi tutti i giorni almeno un pasto (pranzo o cena) era costi-
tuito soltanto dall’insalata di pomodori con cipolla dolce di Tropea, origano, basilico,  ovvia-
mente ben condita con olio di oliva di  nostra produzione e sale. Tutto qui. Bastava questo per
deliziarci. Ed io ne andavo matto! Così come andavo ed andrei matto (avendone ancora la pos-
sibilità) di mangiare la cicoria raccolta sulle colline di Badolato,  cucinata con la fagiola bianca
e servita con un filo d’olio crudo. Un piatto che ero solito mangiare avendo come cucchiaio la
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mia gustosissima cipolla di Tropea! Il ricorso ad erbe spontanee di campagna era ed è ancora
molto in uso in Badolato e dintorni. Un ricordo pure di quando c’era troppa miseria e la gente
era forzatamente, variamente e totalmente vegetariana!... 

Una caratteristica è intervenuta dal 1959, cioè da quando entrambi i miei Genitori furono ope-
rati di ulcera gastro-duodenale a Bologna con conseguente ridimensionamento dello stomaco.
Da allora, le nostre cene sono diventare ancora più semplici e frugali. Quasi ogni sera mangia-
vamo pastina al sugo di pomodoro, con il dado (molto di moda a quei tempi, come concentrato
di carni, verdure e sale) o con altro condimento. Fu una buona abitudine, poiché ci permetteva
di mantenerci leggeri per il sonno ma anche per altro studio serale.  A tavola tutti in famiglia
abbiamo bevuto sempre e solo acqua, mentre il vino (un bicchiere o due) era riservato soltanto
a mio padre oppure a qualche ospite adulto (familiari, parenti o amici). In pratica eravamo aste-
mi (e continuiamo ad esserlo pure per altre bevante alcoliche), come lo era il mio nonno  Bruno
Lanciano (1869-1952).

i dolci di mia madre

Due erano i dolci veri e propri che venivano fatti da mia madre (come quasi tutte le madri bado-
latesi): il confetto natalizio e le cuzzupe pasquali. Personalmente non sono goloso di dolci, anzi
me ne tengo alla larga, però non mi sarei mai saziato del confetto natalizio, fatto da mia madre
o da altre famiglie badolatesi. Tale dolce è un morbido bastoncino (lungo circa 10 cm, alto e
largo due o tre) composto dai piccolissimi semi di sesamo e da mandorle e/o noci e/ nocciole
spezzettate, il tutto bene amalgamanto dal vinocotto o dal miele  (a me piace soltanto con il vino-
cotto). La ricetta?... Il sesamo (allora veniva prodotto da noi proprio in previsione del Natale)
deve essere leggermente abbrustolito al forno, poi in una grande pentola viene imbevuto di vino
cotto e girato continuamente sopra fuoco lento.  Quando avviene la prima amalgama tra sesamo
e vino cotto, vi si uniscono le mandorle e/o le noci e/o le nocciole spezzettate. Si gira e si rigi-
ra sempre fino a che non si capisce che tale impasto è pronto per essere spalmato e compresso
su una superficie dura  per ottenerne un’estensione media di cm. 50 per un metro, con un’altez-
za di due a tre centimetri. Si lascia raffreddare e poi si taglia a piccoli o grandi bastoncini. Al
mio paese, di cui è il dolce natalizio per eccellenza, si chiama “cumpettu” (confetto), mentre in
altri paesi calabresi ha diversa denominazione. Con qualità minore ma sempre buono, tale dolce
viene venduto pure nelle fiere paesane. Negli anni Novanta ho cercato di farlo realizzare e ven-
dere qui in Agnone dalla “Pasticceria 2000” (coniugi Nicola Labbate e Bambina Ingratta paren-
ti di mia moglie), ma l’esperimento non è andato oltre i due anni. Pur con qualche felice ecce-
zione, spesso, per gustare determinate specialità, bisogna essere nati e cresciuti nel territorio e
nella cultura dove l’alimento viene prodotto e confezionato. Il gusto alimentare è la prima cul-
tura!... Il mio amico Vito Maida, conoscendo la predilezione per tale dolce, me ne ha mandato
un gustoso assaggio acquistato (nel dicembre 2001) da un artigiano di Montauro Marina, paese
vicino la sua Soverato città.

Le cuzzupe (queste sì presenti pure in questa parte del Molise dove abito ormai da tempo) sono
dolci pasquali fatti per la gioia dei bambini, anche se vengono pure scambiati tra le famiglie e,
a volte, vengono utilizzati per accompagnarli al latte, durante la prima colazione del mattino. Per
la delizia dei bambini vengono fatti a forma di bambolotti, canestri o animali domestici, il più
delle volte con dentro (generalmente, all’altezza della pancia) un uovo sodo. La figura viene
imperlata di coloratissimi e piccolissimi confetti (detti “diavolucci” - diavoletti), spalmati sulla
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superficie alta del dolce, la cui pasta (formata da farina, uova, lievito e qualche aroma) è usual-
mente di colore giallo. La presenza dell’uovo sodo è un chiaro simbolo della Pasqua, festa della
rinascita (della Natura e dello Spirito) oltre che della resurrezione di Gesù Cristo.

L’uso delle torte (mai fatte, comunque, né da mia madre né dalle mie sorelle, almeno fin quan-
do sono state in famiglia, anche perché allora erano  “sconosciuto genere di lusso”) ... è  con-
suetudine recente  in occasioni di compleanni o di altre feste. Generalmente se non vengono fatte
in casa da qualcuno che sia bravo, sono acquistate in pasticceria.   
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Badolato - acconciatura femminile tradizionale
Sopra, agosto 1987, mia madre in un disegno di May
Berger (l’architetto svizzero che ha comprato casa in
Badolato borgo, a seguito del mio SOS “paese in vendita”).
Si noti, pure nella foto piccola in alto, come mia madre
teneva raccolti i capelli con le trecce attorno alla testa. Così
pure mia zia Rosa Comito (1910, moglie di zio Domenico
Lanciano, 1912), sotto, in una fotografia da me effettuata
proprio per dimostrare il modo di acconciarsi delle donne
badolatesi più tradizionali.
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Mia madre ... “analfabeta”

sono fiero dell’analfabetismo di mia madre!... Devo dirlo sùbito, a scanso di equivoci. e
voglio dire pure che sono veramente assai lieto l’avere avuto una madre analfabeta, per
niente acculturata o ammaestrata dalle istituzioni. e sono e mi sento fiero e lieto per più
d’un motivo. ad esempio ...

1- Perché, nel nostro ambiente badolatese e nel nostro sistema sociale (cosiddetto di tipo occi-
dentale)  mia madre è stata una delle ultime (o quasi) persone non alfabetizzata dallo Stato o
da chicchessìa. Quindi una persona, una donna pressocché tutta ... al naturale. E si sa che il
binomio “natura-cultura” sembra spesso stridere molto, anzi, troppo e proprio nei sistemi
sedicenti evoluti, civili, alfabetizzati. Se facciamo un raffronto storico tra la Natura e la
Cultura, non sarà difficile evidenziare e notare che i disastri provocati dalla Cultura (o Civiltà
umana) sono di gran lunga superiori a quelli provocati dalla Natura (che ha un proprio corso
e divenire dinamico molto prevedibile ed in gran parte controllabile). Con un particolare:  il
male fatto all’Umanità dalle calamità naturali è in gran parte dovuto al non rispetto e alla non
conoscenza delle leggi della Natura. Dalla parte della Natura c’è nelle persone quella “intel-
ligenza del cuore” che riesce a far vivere con maggiore sicurezza, seppure più lentamente e
con semplicità, mentre dalla parte della Cultura c’è solitamente quell’angoscia di cui si serve
il Potere per dominare. La differenza è davvero tanta, troppa e determinante. E certamente
non vale la pena essere tecnologicamente più evoluti ed avanzati quando si è fondamental-
mente infelici. Ovviamente, non è automatica l’equazione tecnologia-infelicità, specie quan-
do la tecnologia facilita il lavoro ed allevia o neutralizza il dolore. Però, la tendenza (alme-
no attuale) del mondo è proprio quella di usare la Cultura (e quindi la tecnologia) prevalen-
temente “contro” l’uomo e contro il popolo, anche perché i padroni veri della Cultura sono
i ricchi, i super acculturati (pure con immense banche-dati) ed i potenti della Terra. La cro-
naca quotidiana dimostra, senza ombra di dubbio, che l’angoscia e l’infelicità sono i più evi-
denti e quotidiani prodotti della attuale cultura dominante. La differenza più vistosa tra
Cultura e Natura è che la Natura è sempre e comunque a favore degli esseri viventi, mentre
la Cultura (che potrebbe seguire fino in fondo la Natura) preferisce nuocere agli esseri viven-
ti e in tantissimi modi. Solitamente temo più una persona acculturata che una analfabeta e
non-acculturata: questa è, in genere, più semplice e dotata di bontà, di altruismo e disponibi-
lità al dialogo, con tempi e modi più umani e ragionevoli.

2- Mia madre è, quindi, assai preziosa pure da questo punto di vista... proprio perché è stata uno
degli ultimi esemplari di persona non alfabetizzata né dalla scuola, né dallo Stato, né dalla
religione. Mia madre si è sottratta (per varie situazioni ed anche per volontà) alla cultura
extra-popolare, per cui l’ho sentita e vista non-contaminata nella sua “intelligenza del
cuore”. Così fatta, mia madre mi riporta al senso che hanno avuto i secoli passati e a quanti
(vissuti prevalentemente secondo Natura) sono ormai in via di estinzione, assaliti e avviliti
dalle civiltà acculturate (le quali sono solitamente ostaggio dei vari strapoteri anti-uomo,
anti-umanità). In particolare mi riporta all’idea di come avrebbero potuto essere le donne
Lanciano e degli avi Lanciano, in Calabria o altrove.

3- Mi ritengo assai fortunato, perciò, per avere avuto la possibilità di conoscere abbastanza bene
una persona i cui valori di riferimento erano essenzialmente quelli della più naturale intelli-
genza del cuore elaborata dal popolo analfabeta nel corso di innumerevoli millenni.

291Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy



4- Ciò che ho appreso da mia madre e dalle altre persone analfabete mi è spesso venuto in soc-
corso per salvare tante preziosità interiori e sociali... e sta contribuendo a difendermi dalle
barbarie moderne ed attuali, prodotti proprio da gente che è super-acculturata, super-efficien-
te, super-tecnologica, super-tutto ma che, paradossalmente, tutto surclassa negando addirit-
tura i bisogni primari di altra gente (in particolare quella che vive più vicina alla Natura) e
che accelera la distruzione dell’ambiente e dell’intero pianeta, provoncando nuove più sub-
dole schiavitù. Gli acculturati “delegittimano” (spesso) l’esistenza altrui!

5- I veri analfabeti, per paradosso, siamo noi acculturati, specialmente da quando abbiamo perso
il linguaggio della natura, dei sentimenti, dell’equilibrio ed il senso orientativo dell’armonia.

6- I miei cinquant’anni stanno riconsiderando tantissime cose, intensificando con maggiore pre-
cisione la verifica che sto già effettuando da parecchi anni, nel contesto di “Iter” ... special-
mente fin da quando i miei Genitori,  con il loro insegnamento delle proporzioni (vedasi il
paragrafo sul “Pantografo” nell’Educazione genitoriale), mi hanno aiutato ad essere critico,
a selezionare e a salvare i veri valori umani, quelli più vicini alla natura e alle sue leggi, alle
quali nessuno può sfuggire, nonostante tutta la prosopopea di cui possiamo essere capaci.

7- Fino al 20° secolo dopo Cristo, la Cultura umana ha cercato di utilizzare le leggi della Natura
per migliorare il mondo con la tecnologia. Tecnologia che, se usata bene, può egevolare
(come agevola) la vita umana e sociale, specialmente in medicina, nella comunicazione, nei
trasporti ed in altri settori di travolgente quotidiano sviluppo. Purtroppo, i guai giungono
quando della tecnologia si appropriano i cosiddetti “poteri forti” ed egoistici, prevaricatori
e guerrafondai. Mia madre, nel suo analfabetismo, è il simbolo di coloro che hanno cercato
di seguire il più fedelmente ed armoniosamente la Natura. Adesso, tra 20° e 21° secolo (e lo
sarà di più nei secoli futuri) assistiamo alla “dissacrazione della Natura” con la cultura di
una ingegneria genetica che non si accontenta più di utilizzare le leggi della Natura ... ma
vuole, addirittura, sconvolgerle. Questo stato di cose costituisce il vero spartiacque tra Natura
e Cultura. Adesso la Cultura è quella della cattiva manipolazione genetica, che cerca di tra-
sformare l’uomo, gli altri esseri viventi, gli stessi vegetali in qualcos’altro. Il che può essere
molto pericoloso. Oggi tutto viene drogato: gli esseri umani (nel corpo e nell’anima), gli ani-
mali, i terreni (per il cibo), le piante, l’aria (sovraccarica, tra tant’altro, di onde magnetiche).
E ciò che non viene drogato a fini mercantili, viene inquinato e reso inservibile e, addirittu-
ra, nocivo. Con la Natura di mia madre analfabeta non si correva alcun pericolo serio!... Tutto
poteva andare più lento ma era tutto più sicuro. Anche qui vale il proverbio “Chi va piano
va sano e va lontano”! Solo semplicismo?...

il culto per entrambi i miei Genitori 
... in particolare per mia madre ...

Questa “lettera-libro” non può certo contenere tutto quanto ci sarebbe da dire in onore dei miei
Genitori. Forse, per dare un’idea di che Genitori ho avuto, posso dire soltanto che ho uno spe-
ciale grande culto per entrambi, indistintamente. Entrambi sono stati e sono ancora essenziali
ed importanti per la mia Wita personale e per l’ispirazione delle mie idee sociali (come ad esem-
pio, quando, più avanti, accenno alla “città placentare” e alla “democrazia genitoriale”).

Tuttavia devo una maggiore riconoscenza e gratitudine a mia madre per un insieme di cose

292 Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2



che qui sarebbe troppo lungo raccontare. Specialmente per il fatto che ho avuto occasione di
viverla più a lungo. Non è infatti una questione di diversa quantità o qualità genitoriale, sempli-
cemente un maggiore tempo di esistenza e, quindi, di possibilità per  reciproco dialogo e cono-
scenza. E ringrazio Iddio  (o le vicende della vita) che mi hanno permesso di stare vicino a mia
madre in modo tanto intenso quanto prezioso ed inesprimibile. Ma, per quanto più breve, è stato
altrettanto importante e decisivo il dialogo che ho avuto con mio padre, cui sento di somigliare
veramente tanto tanto tanto. A volte la più vera intesa sa servirsi di poche parole e poco tempo.
Tutto sommato ho avuto due splendidi Genitori,  ma, in particolare,  ho avuto una madre
sublime. eroica.

Sono, poi, riconoscente e grato ad entrambi per avermi amato come se fossi primo ed unico
figlio, pur essendo io nato undicesimo. Mi sembra ovvio, umano e del tutto naturale, che, arri-
vando, così tardi (pure per la loro età avanzata), dovessi trovare genitori piuttosti demotivati e...
stanchi di figli. Invece, mi hanno fatto sentire importante come tutti i figli che mi hanno prece-
duto. E, nonostante mia madre avesse voluto abortire quando si è accorta di essere incinta a me,
devo dire che, una volta nato, mi ha circondato dello stesso amore e delle stesse premure che ha
avuto per tutti gli altri figli. Devo riconoscere ad entrambi i miei Genitori un’onestà umana ed
“intellettuale” (se così si può dire pure in questo caso), una coscienza e dei valori veramente
all’altezza del loro eroismo esistenziale, familiare e sociale. Non dedico Loro per caso la pre-
sente fatica  (questa “lettera-libro”) ... ma con la convinzione di dovere Loro, a mia volta, un
tributo d’amore, di rispetto, di riconoscenza e di gratitudine che, solo in minima parte, possa non
ripagarLi ma significare come (se non quanto) siano sempre stati dei “giganti” nella mia vita e
nella mia considerazione. E  (come ho scritto in numerose lettere di conforto ad amici in lutto
per la scomparsa di uno o entrambi i genitori) confermo pure qui che mio padre e mia madre,
dopo la loro morte, si sono ancora di più ingigantiti nella mia anima in modo eguale e parimen-
te efficace e vivificante, aggiungendo significato e forza alla loro presenza.

DeDico a mia maDRe
La PRoPosTa  DeL PaRco LeTTeRaRio Lina PieTRaVaLLe

sono sempre stato convinto che, se stanno bene le donne, noi uomini (noi maschietti) stia-
mo doppiamente bene! Cosicché agevolare, favorire, promuovere il benessere di tutto il mondo
e, in particolare, delle donne è, paradossalmente, addirittura un vantaggio ... egoistico ... poiché
staremmo meglio noi! Là dove non arriva l’amore-Amore ... giunga, almeno, il sano egoismo.
Se non facciamo il bene per “altruismo” ... facciamolo perché quel bene, prima o poi, ricade a
nostra utilità e, quindi, facciamo il bene per il puro e semplice nostro “egoismo”!... Comunque
la si veda (per amore o per egoismo), è necessario, anzi, obbligatorio fare il bene ... poiché,
altrimenti, il male ricadrà, prima o poi, direttamente o indirettamente su di noi o sulle nostre
future generazioni.

Convinto di ciò (vuoi per amore-Amore, vuoi per sano egoismo) ho sempre, comunque ed ovun-
que cercato di promuovere “buone cose” (almeno nelle intenzioni). Riguardo il mondo femmini-
le ho cercato di essere, il più possibile, vicino alle donne della mia famiglia, della mia parentela,
delle mie amicizie, del mio paese, del mio ambiente, del mondo in generale. Tra l’altro, ho pro-
mosso il movimento “P.U.D.- Proporzione Uomo-Donna” che descriverò più avanti e non sfug-
go occasione, ancora adesso, di sensibilizzare verso l’armonia tra i sessi e le persone, tra le perso-
ne e l’ambiente. nel mio agire è sempre presente la convergenza verso la felicità e l’armonia!

293Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy



mia madre era una donna normale per la sua generazione ed il suo ambiente... analfabeta,
mamma di tanti figli, contadina, casalinga, moglie, sorella, figlia, zia, cognata ... e tanti altri
ruoli che le ha assegnato il suo essere donna, il suo essere sposa, il suo essere in Badolato, il suo
vivere tra il 1909 e il 1999, con tutti i suoi problemi, la sua forza, il suo coraggio e la grande
voglia di vivere per sé stessa e per la sua famiglia. Considero mia madre “normalmente e natu-
ralmente speciale” poiché sicuramente ha fatto sempre, comunque ed ovunque più del proprio
dovere, in qualsiasi ruolo abbia potuto, dovuto e saputo esprimersi. Quindi, non soltanto come
donna, sposa, madre.

In particolare a lei, a questa mia madre grande e minuta, normale e speciale (come tante altre
donne e madri, soprattutto del sud) e a tutte le donne del mondo voglio dedicare l’idea  che ho
avuto verso i primi giorni di giugno 2005 di proporre al Molise un Parco Letterario “al  fem-
minile”... immediatamente dopo aver cominciato a léggere il saggio che la professoressa Rosa
Regio (calabrese di Serra San Bruno, sorella del mio compagno di scuola ed amico, oggi archi-
tetto, Salvatore che vive a Lamezia Terme) ha pubblicato nel 2003 sull’opera della narratrice
molisana Lina Pietravalle, originaria di Salcito (provincia di Campobasso), un paese che si scor-
ge da Agnone, alla fine della valle del Verrino quando questi confluisce nel fiume Trigno, pas-
saggio obbligato per Campobasso.

Come omaggio a mia madre, maria Giuseppa menniti, e a tutte le donne del mondo (passa-
te, presenti e future), trascrivo qui di séguito il testo del “comunicato-stampa” datato giovedì
09 giugno 2005 ed inviato ai sei giornali quotidiani molisani, alle cinque emittenti televisive,
all’Ansa di Pescara, ai giornali mensili “Qui donna” di Campobasso e “L’Eco dell’Alto Molise”
di Agnone.

in moLise Un PaRco LeTTeRaRio
PeR La scRiTTRice Lina PieTRaVaLLe

La critica letteraria calabrese Rosa Regio ha pubblicato recentemente sulla scrittrice molisana
Lina Pietravalle (1887-1956) un ottimo saggio apparso nel libro “Fuori norma” edito da
Luciana Tufani di Ferrara (tel. 0532-53186 www.tufani.it) per conto del Comitato Pari
Opportunità della Provincia Autonoma di Bolzano. È, questa, una delle tante riprove di come
Lina Pietravalle sia più amata e studiata in altre parti d’Italia piuttosto che nel suo Molise, terra
che ha portato alla ribalta nazionale, pubblicando i suoi sei libri con grandi case editrici (ben
quattro con la Mondadori, uno con la Bompiani, uno con la Nemi) e i suoi articoli nei maggio-
ri quotidiani italiani, mentre ricca è la bibliografia dei saggi critici sulla sua Opera.

L’Università delle Generazioni di Agnone, in occasione dell’imminente ricorrenza nel 2006 del
50° anniversario della morte della scrittrice, intende proporre alle istituzioni e alla società civi-
le del Molise di realizzare un vero e proprio “Parco Letterario Lina Pietravalle” che riesca a
coordinare e a fare emergere non soltanto la scrittura femminile ma tutto il mondo espressivo
delle donne di questa regione. Inoltre, essendo la Pietravalle voce delle montagne dell’Alto
Molise, la sede del Parco potrebbe essere posta in Salcito, il paese di famiglia dove l’autrice è
sepolta. Il Parco Letterario intitolato a Lina Pietravalle potrebbe andare di pari passo con il già
esistente “Parco Letterario Francesco Jovine” che rappresenta il mondo maschile e, geografi-
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camente, i temi ed i valori del Medio e Basso Molise, quello marino.

La sede del Parco Jovine è localizzata in Guardialfiera, avendo come fiore all’occhiello il “Caffé
Letterario” di Agnone, gestito da Antonio Palmiero. Con i Parchi Jovine e Pietravalle il Molise
potrebbe avere un prestigioso “triangolo letterario” in Guardialfiera-Salcito-Agnone e il fonda-
mentale punto di studio nella Facoltà di Lettere, appena assegnata ad Isernia ... così da costitui-
re un “polo-quadrilatero-culturale” che potrebbe, tra tant’altro, portare a numerose iniziative
promozionali per valorizzare tutta la letteratura e l’arte molisana e per arricchire il turismo
regionale. Ad esempio, in onore della Pietravalle e di Jovine potrebbe essere avviata la campa-
gna turistica destinata ai “single” con i marchi “Molise Vacanza Donna” e “Vacanza Uomo”.
Si sa che nei paesi ricchi i cosiddetti “single” (non accoppiati) cominciano ad essere maggio-
ranza di tutto rispetto.

Si sono già detti favorevoli al Parco Letterario intitolato a Lina Pietravalle il sindaco di Salcito
Vincenzo D’Alisera, il presidente del Centro Studi Molise 2000 di Guardialfiera Vincenzo Di
Sabato, la nipote della scrittrice ed ex sovrintendente ai beni culturali del Molise Nicoletta
Pietravalle, la presidente della Fidapa di Campobasso Marialuisa Fusco, la cofondatrice
dell’Università della Terza Età di Isernia Adelaide Parisi d’Acunto, la direttrice del mensile
molisano “Qui donna” Lidia Di Pasquale, mentre si sono detti disponibili ad affrontare il
discorso Vinicio D’Ambrosio, presidente del Parco Letterario Francesco Jovine, e la Comunità
Montana di Trivento.

pubblicista dr. Domenico Lanciano, promotore-responsabile
tessera n. 63645 Ordine nazionale dei giornalisti 

Tale “comunicato-stampa” è stato ripreso con ampio risalto da tutti e sei i quotidiani molisani.
Sabato 11 giugno hanno pubblicato articoli La Gazzetta del Molise a pagina 18  “Un nuovo
parco letterario dedicato alla scrittrice Pietravalle” e Il Tempo Molise a pagina 32 “Proposta
di un Parco letterario per la scrittrice Lina Pietravalle”. Lunedì 13 giugno Nuovo Oggi Molise
a pagina 8 “Dedicato a Lina Pietravalle un parco letterario”. Martedì 14 giugno Il Quotidiano
del Molise a pagina 11 “L’Università delle generazioni propone un Parco letterario dedicato a
Lina Pietravalle”. Giovedì 16 giugno Il Sannio a pagina 18 “Un parco dedicato a Lina
Pietravalle” e Le Libertà a pagina 4 “Ora il Parco letterario Lina Pietravalle”.

Ho inviato una lettera e questa rassegna-stampa a circa cinquanta enti, istituzioni, associazioni
e privati che potrebbero essere interessati a collaborare per la migliore riuscita dell’iniziativa.

Telemolise ha trasmesso nei telegiornali regionali di venerdì 08 e sabato 09 luglio l’intervista
fattami dal bravo e sensibile collega sergio Di Vincenzo della redazione di Isernia.

Domenica sera 17 luglio 2005 (ore 20,30-24,10)  in Agnone ho avuto una cena di lavoro con
Vinicio D’ambrosio, presidente del Parco Letterario Francesco Jovine, nonché presidente della
Confcooperative del Molise. Si è detto disposto a prendere in mano e portare avanti l’iniziativa
del Parco Letterario (al femminile) dedicato a Lina Pietravalle. Speriamo bene!
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PiccoLa RasseGna FoToGRaFica

il paesino di menniti 
Nel settembre 2003 ho “scoperto” l’esistenza del paesino di menniti (stesso cognome di mia
madre). L’ho, poi, visitato ed ho constatato che è una delle tre frazioni di cui si compone il
Comune di Polìa (provincia di Vibo Valentia, ex provincia di Catanzaro). Ecco la sua posizione
geografica, pure in riferimento al nostro paese di Badolato, che ne dista una cinquantina di km.
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menniti (comune di Polìa, provincia di Vibo Valentia)
In alto, l’Alfa Romeo 156 (auto del mio viaggio nel settembre 2003) accanto alla tabella segna-
letica della frazione Menniti e, sotto, il lato sud del paesino (circa 800 abitanti) che ha lo stesso
“cognome” di mia madre, Menniti, appunto!... Interpellati da me, alcuni abitanti hanno dato ver-
sioni diverse sul significato di questo nome. Spero di avere la possibilità di approfondire questa
ed altre cose riguardanti mia madre.
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Ricordo ancora molto bene di quando
mia madre portava me bambino di
pochi anni sopra la testa, dentro al
“gistuni” (grande cesta), così come
ricordo mio padre o i miei fratelli (o
altri) che mi portavano sulle spalle
(ayh’allabù). Nel particolare della
tela dipinta dal grande artista badola-
tese professore nicola caporale è
così bene fissata una bellissima
memoria collettiva che, in pratica,
appartiene al mondo contadino d’ogni
tempo e paese. Era un modo, per le
donne, di vezzeggiare i bambini...

Ed appartiene al mondo contadino ed
operaio d’ogni tempo e paese que-
st’altra immagine che, sotto, raffigura
donne che lavano i panni al fiume o al
lago. Tutto il mondo é paese ... e,
quella contadina, è stata la prima,vera
inconsapevole, globalizzazione. La
cartolina che qui riproduco mi è stata
mandata per il Natale 2005 dal genti-
le amico Alfredo Primerano dal Lago
atitlàn (Guatemala, nel Centro
America). Quante volte ho visto mia
madre e tante altre donne lavare i
panni al fiume!...
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mia madre ... “baby-sitter”

In questa mia foto del set-
tembre 1971, mia madre
tiene in braccio mio
nipote Antonio
Bressi, figlio di
mia sorella
Mimma.

mia madre, da nonna,
ha fatto spesso da “baby-
sitter” per i tanti nipoti.

In questa mia foto dei primi di ago-
sto 1973, mia madre si prende

cura di Bruno Bressi (nato appe-
na da un mese), mentre i suoi

genitori con i figli Antonio e
Rosellina sono al matrimo-

nio di zio Mario Bressi.

Chiedo scusa per la
forma strana di

queste foto, ma
nei primi anni

Settanta cer-
cavo di effet-

tuare sperimenta-
zioni di massimo spazio

nelle immagini fotografiche,
privilegiando le forme romboidali.

Il rombo è sempre stato per me simbolo
di massima vitalità, tant’è che ho disegnato

un rombo come lapide per la tomba di mio padre.

Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2
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natale 1987, ina-casa

Nella foto qui a fianco, mia
madre (rimasta vedova nel-
l’agosto 1985) in questa mia
foto riceve la visita dei consuo-
ceri Giuseppe ed Immacolata
Carnovale (genitori di mia
cognata Giulia, moglie di mio
fratello Vincenzo). Al centro,
Bruno Lanciano (nato  il 02
dicembre 1967), figlio di mio
fratello Vincenzo.

Badolato marina
ina-casa, ottobre 1985

Sotto, mia madre attorniata
molto affettuosamente da sei
degli otto figli. C’è anche mio
cognato Domenico Lazzaro e i
miei nipoti Cosimino Lanciano
e Francesco Petrolo.
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i TRe maniFesTi mURaLi Di PaRTeciPaZione
aL mio DoLoRe aFFissi in aGnone
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Ringrazio anche qui tutti coloro che in Badolato e dintorni, in Agnone e dintorni, sono stati vici-
ni a me e alla mia famiglia in questa dolorosa circostanza. In particolare ringrazio coloro che
hanno evidenziato questo affetto attraverso questi tre manifesti: l’Associazione Culturale
“Nuova Villacanale” - Gli amici e i colleghi di lavoro alla ASL di Agnone - Il Cenacolo
Culturale Francescano “Camillo Carlomagno” di Agnone. Foto di Umberto Leone.

coLonna sonoRa
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Fiorina mastronardi - La mia seconda mamma
Mi ritengo assai fortunato nell’aver trovato un’altra mamma in Fiorina Mastronardi (nata il 23
settembre 1911 in Villacanale di Agnone, Molise) madre di mia moglie, ovvero, mia suocera.
Per i grandi e sofferti sacrifici, per il troppo faticato sudore esistenziale, per tanto che è brava di
per se stessa, con tutta la gente ed anche con me, le ho dedicato, nel 1996,  un libro di 80 pagi-
ne intitolato “Villacanale il paese delle regine”.... ed in effetti la chiamo “regina”. La foto (rea-
lizzata a casa mia dall’amico termolese Raffaele Bassani) risale al 23 dicembre 1999.
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L’eDUcaZione

GeniToRiaLe

Pure come “colonna sonora” evidenzio la copertina della MC (musicassetta) “ideologia -
Realismo - speranza” una raccolta di otto canzoni di Folk-Rock badolatese pubblicata dal grup-
po “I bronzi di Riace” (nome dato da me a tale band) degli artisti Andrea Naimo e Giuseppe
Gallelli. Ciò mi dà l’occasione per dire che anche le canzoni popolari fanno parte dell’educazio-
ne genitoriale e familiare per le nuove generazioni. In particolare, le serenate sono un concentra-
to di saggezza popolare oltre che di poesie e melodìa per quanto riguarda i sentimenti e il deside-
rio di Armonìa. E voglio qui ricordare la nonna paterna di Andrea Naimo, l’indimenticabile Teresa
Vespertino detta Lijòa (Badolato 1884 - 12 dicembre 1979), la quale incantava noi bambini con i
“cunticehy” (cioè, i raccontini, le favole), così come “incantava” (faceva passare) il malocchio.
In questa che è una vera e propria arte (cui non tutti sono adatti o “vocati”) mia sorella Mimma è
stata sua alunna. Ed era assai piacevole ed interessante ascoltare pure i “cunticehy” del nipote,
mio amico e coetaneo Giuseppe naimo (05 gennaio 1950), attorno al quale ci radunavamo sem-
pre in tanti bambini, specialmente sui gradini della sua palazzina popolare.
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La festa dei genitori
Il manifesto che evidenzio in questa pagina ci dà un’informazione: nella giornata dell’8 ottobre
1950 l’Azione Cattolica Italiana ha realizzato la “Festa dei genitori e delle famiglie”. Una festa
di cui non avevo mai avuto notizia prima di vedere tale manifesto (trovato da mia nipote
Immacolatina Lanciano in un dimenticato deposito della mia famiglia al Vallone ... infatti appa-
re tutto stropicciato). Ringrazio mia nipote per avermi concesso di far fotografare tale manife-
sto da Vittorio Conidi nel dicembre 1999. La società consumista ha voluto “creare” feste e gior-
nate come quella degli Innamorati (14 febbraio, San Valentino), dei Papà (19 marzo, San
Giuseppe, padre putativo di Gesù), delle Mamme (seconda domenica di maggio)... mentre non
è mai decollata veramente la sempre tentata (pure politicamente e persino legislativamente)
Festa dei Nonni (in ottobre), ma non c’è quella per i Genitori.
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L’eDUcaZione GeniToRiaLe

cosa resterà di noi?

L’attuale  cultura egemone (ancora malamente globalizzata) non ci aiuta certo a chiederci “cosa
resterà di noi?” ... alla fin fine, dopo un’esistenza spesso troppo stentata o ricca soltanto di sacri-
fici e di amarezze. L’attuale monocultura materialista  (egemone e globalizzata) teme questo
genere di domande, perché potrebbero introdurre “inquietudini spiritualistiche” assai nocive al
mercantilismo e ai valori eccessivamente immanenti delle vanità, di cui si fanno porta-voce i
sempre più invadenti  modelli dei male utilizzati mass-media.

Una domanda del genere, se fatta con intensità e sincerità, potrebbe modificare in meglio o addi-
rittura cambiare la nostra esistenza, volgendola verso Valori di grande significato e di ineffabi-
le beneficio individuale e sociale. Probabilmente i miei Genitori non avevano bisogno di farsi
una tale domanda perché la cultura contadina, inserita abbastanza armonicamente nei ritmi della
Natura, aveva già in sé le risposte semplici ma essenziali dell’esistenza.

I miei Genitori  (come tante altre persone che sono solite amare con semplicità e “naturalezza”)
hanno messo al centro della propria vita la famiglia e i  figli: a questa realtà hanno dato tutto il
loro massimo possibile, nel contesto di una ben determinata epoca e di una particolare società.
Hanno dato tutta la propria “anima”. Sentire (molto intensamente, nel nostro intimo) che ci
hanno molto amato è già di per se stesso un valore che rasserena  in modo perdurante la nostra
esistenza di figli.

Pur volendo prima o poi realizzare (specialmente per me stesso) uno studio più approfondito sui
Valori positivi dei miei Genitori, non posso in questa sede dilungarmi nel descriverli: posso e
devo soltanto  tracciare qualche pennellata che dia un quadro orientativo ma efficace della con-
sistenza umana e sociale di quella che possiamo definire “l’educazione genitoriale” comune  a
gran parte dell’anima popolare di quell’epoca.

il buon esempio 

Voglio e devo subito dire, evidenziare e precisare che
finora non ho mai avuto maestri di vita migliori dei miei Genitori.

Il primo e più importante valore educativo ricevuto da entrambi i miei Genitori è stato, indub-
biamente, l’esempio, il buon esempio! Infatti, avrebbero potuto dirmi o raccomandarmi le cose
ed i valori più belli di questo mondo, ma senza il loro esempio tutto sarebbe valso a niente o
quasi. I miei Genitori traevano dalla propria vita vissuta gli elementi-base per l’educazione di
noi figli. E noi, proprio guardando loro, potevamo benissimo avvalorare e controllare quanto ci
andavano dicendo e raccomandando.
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sentirsi  amati

altro valore, attrettanto importante dell’esempio, è stato l’amore.... il sentirsi amati.
i miei Genitori hanno speso tutta la loro esistenza per noi figli:

su questo nessuno può o deve avere nemmeno la più pallida ombra di dubbio!
ovviamente 

ci hanno amati  a modo loro 
ma sempre e comunque in modo sincero e  assolutamente totale.

A volte può non coincidere l’amore dato da quello atteso o, magari, anche necessario: ma i miei
Genitori hanno dato il massimo loro possibile a otto figli, agli altri familiari, a  parenti,  amici
ed estrenei. L’amore, secondo me, è il loro più grande merito. Quell’amore che ha sempre
portato all’immedesimazione ed alla condivisione.

Personalmente posso dire che io mi sono sentito amato grandemente! E questo del sentirsi amati
ritengo sia un elemento pedagogico determinante, oltre che fonte di grande stabilità interiore,
psicologico ed esistenziale per la persona beneficiaria di questo bene. Col passare degli anni,
l’essermi sentito amato da un così grande amore genitoriale ha ingigantito all’inverosimile  i
propri effetti.

che l’amore sia un fattore insostituibile nella vita delle persone
è una constatazione che tutti possiamo fare. 

Personalmente, non soltanto confermo una tale realtà, ma asserisco che, in tutta l’esistenza
finora intensamente vissuta, non ho avuto modo di trovare una realtà più bella e più efficace
dell’amore-Amore: la via privilegiata e più rapida per l’Armonia immanente ed escatologica!

Riguardo i miei Genitori, ritengo che entrambi non potevano  (umanamente e “tecnicamen-
te” nel contesto storico ed ambientale in cui ci siamo venuti a trovare) darci più di quanto
abbiano dato e non potevano amarci più di quanto abbiano amato. Si sono privati essi stessi
dell’essenziale: l’ho ben constatato ampiamente, ritrovando in questa  nostra realtà tutta tutta
tutta la loro anima di Persone e di Genitori.  

invincibile interiorità

L’amore dei miei Genitori,  l’affetto avuto nel contesto della famiglia, della parentela e
degli amici è stato tanto grande, abbondante  e “ricolmo” e “stracolmo”... che sono porta-
to “naturalmente” a dare ad altri quest’amore, a condividerlo. Più passa il tempo e più
diventa prezioso e significativo l’amore avuto specialmente nell’infanzia e fino al comple-
tamento della mia formazione umana e sociale. Un vero “nutrimento” continuo e perpetuo.
inoltre, più si è stati amati e più si è corazzati interiormente per  resistere agli attacchi
esterni,  che sono sempre tanti, spesso troppi.

In una recente conversazione telefonica (primavera 2005) ho detto a Roberto Fuda (poeta cono-
sciuto al Liceo di Locri)  che ancora sento  persino i benefìci dell’affettuosa accoglienza riser-
vatami da lui e dalla sua famiglia, nell’agosto del 1969,  quando sono stato loro ospite in occa-
sione della grandiosa festa di San Rocco, nella sua natìa Gioiosa Jonica. Ancora, a distanza di
oltre 35 anni, quella giornata, così tanto amorosa e felice, continua a  nutrirmi l’anima. E gli ho
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ancora detto che tutto l’amore ricevuto (dai miei Genitori e da altri) mi dà una forte sensazione
di “invincibilità interiore”... la vita (specialmente quella sociale) mi ha procurato  e mi procu-
ra infiniti (pure nel senso che non sono finiti) “martirii”... però la mia interiorità è ancora salda
... tanto da sentirla “invincibile”. Posso persino morire sotto gli attacchi della violenza sociale
d’ogni tipo ... e socialmente  posso essere  un ... “vinto” (lo sono effettivamente  o, comunque,
ritenuto tale) ... ma la mia anima, nutrita sempre  da tanto amore, resta “invincibile”.
Probabilmente si può leggere anche in tal senso il proverbio “se nasci tondo non puoi morire
quadrato”.... se si è stati tanto amati non si può morire da violenti!...

Di conseguenza, bisogna, altresì, considerare quelle persone che hanno avuto un’infanzia dram-
matica, ricolma di violenza e sopraffazione. Tutta questa violenza (similmente all’amore) tra-
boccherà verso il mondo. E a volte può durare un’intera vita, se nel cammino non incontrerà
antidoti validi (come, ad esempio, l’amore o altri “ammortizzatori” umani e sociali) capace di
smussarne e diminuirne la forza e le negatività... capaci di disinnescare le tantissime “mine
vaganti” sparse per il mondo ed anche sulle nostre strade. Posso, perciò, ritenermi estremamen-
te fortunato ad essere stato così tanto ricolmo d’amore. Per estensione, di tale amore ha benefi-
ciato, oltre me, pure l’ambiente dove ho avuto modo di agire ed interagire. Quindi, i miei
Genitori e tutti coloro che mi hanno amato (e che continuano ad amarmi) sono dei bene-
meriti della società, poiché hanno “prodotto” o contribuito a formare un elemento pacifico
e “benevolo”. L’amore resta pur sempre il migliore mezzo per migliorare il mondo, argi-
nando per quanto possibile la violenza, riducendo i “martirii” e cercando di convergere
verso la felicità e l’armonia.

La benevolenza

Un altro elemento distintivo del carattere di entrambi i miei Genitori (della mia famiglia e di
buona parte della parentela specialmente dei Lanciano) è stato il valore esercitato della “bene-
volenza”. Intesa, questa benevolenza, non soltanto come propensione e disposizione (naturale-
innata e/o culturale-acquisita) dell’animo che  ci rende inclini ad amare le persone e l’ambiente
e, quindi, a fare del bene ... ma anche a non pensare o parlare male degli altri. Il contrario della
benevolenza è la “malevolenza” e di un suo sottoproddotto ... quella “maldicenza” che procu-
ra danni quotidiani e, a volte, esistenziali e addirittura epocali tanto è nociva e contaminante
(diventando calunnia).

Per quanto ne so direttamente e per le ricerche fatte dentro la parentela,  ritengo che la “bene-
volenza” sia una dote (o un difetto) costante che caratterizza i Lanciano, nella loro più spiccata
ed evidente essenza costitutiva ed ereditaria. La benevolenza (specialmente   nella manifestazio-
ne di sensibilità umana e sociale ... di “buona fede” e di onestà)  è un valore sociale  che viene
scambiato o confuso (a volte o spesso, da chi benevolo non è o da chi si ritiene socialmente
“furbo”)  come “ingenuità” ... persino “stupidità” quando non addirittura “incapacità”.

C’era la tendenza in entrambi i miei Genitori (soprattutto in mio padre, come conseguenza del
suo “essere Lanciano”) a considerare gli altri buoni e bravi come loro e, quindi, a dare acco-
glienza, credito e fiducia. A non diffidare. A capire, comprendere, a volte pure a giustificare
avendo considerato le difficoltà e i disagi altrui. a essere semplicemente “umani”!... Come
potete immaginare, a séguito di tanta benevolenza, le batoste sociali sono state molteplici. Ne so
pure qualcosa io stesso. Ma, come dicevo prima, se uno è nato benevolo non può comportarsi
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da malevolo... se una persona non è capace di far male ad una mosca non può di certo fare male
ad una persona o costituire così un pericolo per la comunità o la società ... nemmeno con la sem-
plice, pseudo-leggera ed ordinaria “maldicenza” (come ho già ricordato per mia madre, con
l’episodio dell’allontanamento della donna criticona e maldicente). Quante volte la leggera mal-
dicenza diventa calunnia, provocando guai seri alle persone?!...

Ho notato che nei Lanciano c’è una “genealogia della benevolenza” che si tramanda o si rin-
nova di generazione in generazione ... non soltanto come valore connaturato, biologico, costitu-
tivo ... ma anche e soprattutto come “convinzione” sociale e culturale, come “valore  irrinun-
ciabile” di pace, di serenità e di armonia. Ecco pure perché questa “lettera-libro” diventa sem-
pre più in modo evidente o tra le righe ... un autentico “discorso sulla felicità e l’armonia”. La
base di partenza è proprio questa onnipresente, cocciuta, persistente, insistente, caparbia, osti-
nata, fondamentale ...”irrinunciabile benevolenza”... una incrollabile “fede nel bene” che mi
commuove, mi avvince e mi convince sempre di più  ...  fino al “martirio”.  Anche per questo
la “benevolenza” è stata e continua ad essere quella ... “scuola di martirio” che evidenzio più
avanti... specialmente quand’è legata alla “sincerità di vita” e alla “onestà totale”.

I miei Genitori erano soliti parlarci della necessità di essere onesti. Non mancavano occasione per
tornare sul discorso e per  farci continui esempi. Era questo il loro modo di educarci e di insiste-
re sui valori da tenere sempre presenti, ad ogni passo della nostra vita.  Entrambi  (consapevoli
che l’animo benevolo e sensibile non avrebbe mai portato i Lanciano né ad essere ricchi in dena-
ro o possedimenti né  a nutrire ambizioni di potere o di successi sociali)  ci dicevano che l’unica
difesa dei poveri era proprio l’onestà ... “È pur vero che solitamente gli onesti  possono subìre
patimenti, ma è altrettanto vero che il più delle volte ... è l’onestà che salva”. In modo colorito ed
efficace dicevano in dialetto la seguente frase... “Senza l’onestà ci mangerebbero vivi!”.

Benevolenza, la più importante eredità

Tra i tanti buoni sentimenti e gli ottimi valori che i miei Genitori hanno lasciato (non soltanto a
me personalmente ma anche agli altri figli e a tutti coloro che li hanno in vario modo conosciu-
ti ed amati) rifulge, appunto, proprio l’esempio della “benevolenza”. Questo della benevolenza
è il valore ispiratore di tutta la loro vita. E, ritengo, sia un valore-base, un valore-sintesi di tutti
i comportamenti della loro intera esistenza. sono decisamente convinto che sia proprio la loro
benevolenza la più splendente caratteristica rimasta,  alla fin fine,  in eredità spirituale a
tutti quelli che, come me, ne vogliano trarre il più autentico beneficio.

Ho imparato dai miei Genitori che la benevolenza è un valore assai prezioso, imprescindibile ed
assoluto su cui improntare la propria onestà e sincerità di vita verso se stessi e verso gli altri. Un
valore senza dubbio “superiore” (diciamo così, in breve) a quello sempre tanto sbandierato
della “tolleranza”... Questo della tolleranza mi è parso, col tempo e con i fatti sociali, un valo-
re alquanto ambiguo che non regge il confronto con quello più completo e sincero della bene-
volenza. Infatti, va da sé che “tollerante” è colui il quale si sente oppure è più potente di colui
che vuole o deve tollerare ... non è un atteggiamento “amoroso” o “amorevole”... non è, quin-
di, nemmeno “paritario” tra chi ama e chi è amato, tra il soggetto e l’oggetto della benevolen-
za (che paradossalmente, quando la ruota della vita gira, potrebbe essere pur sempre “vicende-
vole” a buon rendere!). La tolleranza è una “concessione” utilitaristica, ma non è amore!... Col
tempo e con i fatti sociali, mi è persino nata la convinzione che quello della “tolleranza” deve
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essere una di quelle parole, uno di quei termini che andrebbe cancellato dal vocabolario di una
persona concretamente benevola, amorosa, democratica e pienamente consapevole della “pie-
tas” umana. In realtà, la benevolenza caratterizza colui che ha la più completa percezione della
natura umana per come espletata ed espressa specialmente nella quotidianità e nella storia. La
benevolenza somiglia molto da vicino alla “compassione” o alla “misericordia” (laica o divi-
na), ma, a mio parere, mostra d’essere più attinente alla consistenza umana piutosto che alle
caratteristiche di una qualsiasi divinità. La “tolleranza” è una concessione, mentre invece la
benevolenza è il dono di sé, la compartecipazione alla medesima “natura umana”.

Ovviamente, il discorso sulla benevolenza andrebbe meglio spiegato e maggiormente approfon-
dito in altra sede. Qui, per semplificare,  sento di dover dire che la benevolenza (che spesso fa
rima con “accoglienza” o “sollecitudine” o “accoramento”) ha più efficacia dello stesso
amore, paradossalmente. Infatti, l’amore, per costituzione psico-fisica, deve attendersi un
“ritorno” o “un riscontro” o una “naturale reciprocità” (pure perché risponde a princìpi più
finalizzati e quasi immediati) oppure un semplice e minimale scambio utilitarista.

La benevolenza, invece, è una filosofia di vita, è un dono “assoluto”... assoluto perché non
attende ritorni e s’incentra sul preminente fatto che realizza un bene in sé e per sé, sia a livello
individuale e personale e sia a livello sociale ed universale. L’amore ha una base ormonale ed
un principio quasi obbligato per l’essere umano ... la benevolenza nasce in dimensioni esisten-
ziali più spirituali, più evoluti, di consapevolezza, di gratuità e di libertà. Supera la reciprocità!

L’amore è l’intelligenza del cuore o l’impulso della sopravvivenza, la benevolenza è la guida
della mente verso il benessere generale, poiché chi è benevolo si esalta quando gli altri stan-
no bene... dal momento che se stanno bene gli altri sto bene pure io, ma se stanno male gli
altri...  finirà che starò male pure io prima o poi o, comunque, pagherò anch’io  in qualche
modo per la sofferenza degli altri. È evidente, tale verità, nel nostro vivere quotidiano, vicino
o lontano, specialmente adesso che la cosiddetta “globalizzazione” (persino climatica) ci rende
tutti interdipendenti, nel bene e nel male e nell’ecologia totale.

amore e benevolenza. entrambi portano all’armonia, ma la più convincente dimensione e la
più alta espressione umana è la benevolenza, come atteggiamento e come comportamento.

I miei Genitori, con la loro universale benevolenza, mi hanno dato la suprema e più convincen-
te lezione di vita, quella più vicina all’Armonia ... anche e soprattutto perché la benevolenza è
un valore “assoluto” che ritengo superiore addirittura a quello stesso dell’amore/Amore. Giorno
per giorno, constato che eguagliare la loro benevolenza non è facile (almeno per me) ... però, mi
sento ormai e definitivamente su questa dimensione, che diventa sempre più irrinunciabile e che
non manca di dimostrare preziosità ed efficacia, nelle piccole come nelle grandi cose. È una
dimensione che auguro a tutti, indistintamente a tutti!

non voglio carabinieri!   

Mio padre, in particolare, con questa raccomandazione “Non voglio che i  Carabinieri bussino
alla porta di casa mia a causa vostra!” siglava tutto un sistema di valori cui dovevamo attener-
ci, ma che, prima, era valido già per lui stesso. Ed erano  questi  i comandamenti e i valori che
avrebbero dovuto sovrintendere il nostro comportamento fuori casa e nella società. Una simile
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norma imperativa-educativa non aveva bisogno di corollari o di ulteriori spiegazioni. E i
Carabinieri non hanno bussato né alla porta dei miei Genitori né (almeno finora) alla porta di
ciascuno dei figli, tutti ormai con una propria famiglia. Devo dire che Genitori e figli ci siamo
reciprocamente onorati, poiché né noi figli abbiamo dato veri grandi dispiaceri ai nostri
Genitori (a parte, ovviamente, le ansie legate all’evoluzione e alla crescita dell’età) ... né i nostri
Genitori hanno dato a noi figli occasione di imbarazzo e di vergogna. Ad esempio, mio padre è
stato sempre tanto sobrio e morigerato, pure nel bene vino (mai altri alcolici) e non si è mai
ubriacato né alcuno lo ha visto brillo o alticcio, non ha mai perso il controllo di se stesso. Mia
madre ha sempre rispettato mio padre in ogni maniera. Entrambi i nostri Genitori non hanno mai
provocato scontri con alcuno e la loro gentilezza e benevolenza sono sempre state comporta-
mento quotidiano. Hanno sempre evitato fastidi per se stessi e per la famiglia. Ed anche quan-
do hanno dovuto subire ingiustizie da parte di altri, hanno sempre gestito gli attacchi in modo
tale da ridurre al minimo le conseguenze. Insomma, personalmente, ritengo che possiamo esse-
re reciprocamente orgogliosi, Genitori e figli. 

L’anima popolare e la sua pedagogia

Nella loro più genuina autenticità di Persone oneste, i miei Genitori si affidavano, spesso,
all’anima popolare per indirizzarci sulla retta via. I proverbi, le canzoni, i racconti fantastici o
tratti da vicende reali da cui bisognava ricavare una morale: erano questi gli strumenti educati-
vi usati comunemente e con grande efficacia dalla generazione dei miei Genitori... una pedago-
gia popolare in uso nei nostri paesi, prima che la Scuola e i sistemi tecnologici multimediali di
telecomunicazione contaminassero e addirittura “violentassero” (a volte) quest’anima popola-
re,  distogliendoci dolorosamente dai suoi sani principi per consegnarci ai fallimentari  e schia-
vizzanti  miti mercantili. 

Mi ritengo, infatti,  personalmente molto fortunato che  la Scuola, la   Televisione, gli altri Mass-
media e persino la Religione siano intervenuti nella mia esistenza  soltanto dopo che i miei
Genitori avevano avuto la possibilità di farmi riflettere, a Kardàra,  sui princìpi-base della loro
educazione all’onestà-totale... prima fonte, confermo, dell’Armonia.

L’immedesimazione e la  condivisione

L’anima popolare dei miei Genitori era, tutto sommato, quella della società contadina che ha
proprie regole e comportamenti da sempre. È, fondamentalmente, un’anima che preesiste al
capitalismo, al cristianesimo storico, al maxismo storico,  a tutte le ideologie  e le metodologie
pedagogiche che (più o meno vecchie, più o meno edulcorate) “incrostano” (a mio parere)
l’Umanità vera, la quale sa bene, molto bene e da millenni, da che parte sta l’equilibrio delle
cose. Solitamente, sono coloro che “non vogliono condividere” ma vogliono “accumulare” o
“sottrarre ad altri” i veri portatori del virus dello squilibrio sociale e territoriale.... perché, l’ani-
ma vera del popolo contadino (salvo qualche eccezione) è  quella della “immedesimazione” e,
quindi,  della “condivisione” e nell’immensa voglia di pace e di tranquillità.

Infatti, bisogna immedesimarsi nella gioia o nel dolore degli altri per poterli condividere: è, que-
sta, una condizione imprescindibile per mantenere quell’autentica “humànitas” (spirito umano
ed umanitario) e quella “pìetas” (l’immedesimazione, la comprensione, la commiserazione e la
“compassione” come con-patire, cioè soffrire insieme) che ci permettono di non allontanarci dal
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sistema dei bisogni umani e dalla dignità. Chi si allontana dalla immedesimazione e dalla con-
divisione è più facile che procuri problemi o disastri all’Umanità... come dimostra la Storia  con
sovrabbondanti e sempre più raccapriccianti esempi! È vero che c’è una parte del mondo conta-
dino che tende all’accumulo fine a se stesso, così come il Capitale ed altre dimensioni
dell’Egoismo fatto sistema... ma quel mondo contadino non appartiene alla semplicità del vero
mondo contadino fatto di vera fatica, di vera solidarietà, di vera condivisione e di quella “sacra-
lità” ed “armonia”che segue e si uniforma ai ritmi ed ai significati della Natura e della Vita.

Quelli della immedesimazione e della con-divisione sono  stati, per i miei Genitori, due Valori
prioritari   che hanno  ispirato tutta la loro Vita (come ho già  descritto nel capitolo su Kardàra).
Ma non una immedesimazione  e una  condivisione parziali o simboliche, bensì una “immede-
simazione” e una  “con-divisione” sostanziali, partecipate e partecipanti.

Ribadisco quanto  evidenziato altrove: ho potuto constatare ed anche “misurare” come e quan-
to i miei Genitori abbiano condiviso con altri (fuori dalla propria famiglia) almeno metà di
tutto ciò che man mano andavano producento con il proprio lavoro ed anche buona parte del
loro tempo. Non è stata soltanto la quantità aritmetica, ma anche e soprattutto l’intensità, la
motivazione e la qualità ispiratrice a caratterizzare soprattutto  il Valore della “con-divisione”
realizzata dai miei Genitori. Basterebbe soltanto tale  aspetto della loro Vita a giustificare que-
sto Libro-Monumento!

Inoltre, devo sottolineare il fatto che i miei Genitori non soltanto ci davano il buon esempio
anche e soprattutto nella condivisione, ma ci sollecitavano a “con-dividere”... Purtroppo questa
è stata una lezione e una filosofia di vita non sempre compresa o raccolta, però, da tutti i figli.
Personalmente sono molto lieto e fiero di questa sollecitudine avuta dai miei Genitori nel  “dona-
re” e nel “con-dividere” senza però attendermi “ritorni” o “restituzioni”:...  ma, anzi, essendo
preparato a ricevere inganni e tradimenti, irriconoscenza e afflizioni. Come puntualmente è stato
per loro ed è ancora di più per me. Una delle cose più difficili resta sempre il “fare bene il bene”.
Però, anche se si fa bene il bene è necessario essere preparati ...  alle ritorsioni del male, special-
mente e paradossalmente dagli stessi beneficiati. Fare il bene è un ideale  senza dubbio  vocazio-
nale e certamente superiore ad ogni altro pur ottimo ideale: il bene infonde armonia, il salario  del
bene è l’armonia, l’armonia è la più vera e naturale ricompensa del bene fatto.  L’armonia  è
essenza  suprema e il “luogo” più vicino a “Dio” o al suo più elevato concetto.   Il “con-divide-
re” deve essere assolutamente  gratis, deve essere un dare a “fondo perduto”...  come si suole
dire in termini mercantili ed attuali per significare che  deve essere cosa assolutamente “gratui-
ta” (fatta e  “dimenticata”!)... “fai bene e scòrdati, fai male e guàrdati!”.

“Fai bene e scòrdati, fai male e guàrdati!” ... era un proverbio che a noi figli veniva profuso fre-
quentemente da mamma e papà, secondo i quali  il limite da tenere presente nella “con-divisio-
ne” e nel “donare” doveva essere rappresentato unicamente dal proprio stato di necessità: in pra-
tica, bisogna riservare per se stessi e la propria famiglia il solo indispensabile, lo stretto necessa-
rio per vivere nella povertà ma con dignità. Ciò che non  è strettamente necessario a noi può
essere prezioso e vitale per altri. Noi non abbiamo mai avuto e conosciuto il concetto di “super-
fluo”... nemmeno quando era in auge o di moda il cosiddetto “consumismo”. La mia famiglia ha
avuto sempre un modo di vivere molto “spartano” ... assai essenziale, prettamente indispensabi-
le, costantemente frugale, sobrio ... proprio perché “condivideva con altri il proprio necessario”.
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condivisione, sinergìa, competitività e globalismo amorale

Dagli anni Ottanta-Novanta del 20° secolo appena passato e specialmente in questi anni inizia-
li del 21° secolo non si fa altro che parlare di “competitività”... a tal punto che questa compe-
titività sta diventando una vera e propria “anarchìa socio-economica” senza più vere regole o
comportamenti etici. Siamo alla “a-moralità” più disinibita ed ostentata dove il vero centro
d’interesse è il denaro e non più la persona. Siamo passati dal cosiddetto (e non so quanto vero-
simile) “familismo amorale” (coniato in modo irriverente da chi non ha mai capito l’anima del
sud Italia di tipo rurale) al “globalismo amorale” (questo sì, imposto dai nemici del bel vivere
e dell’umanesimo che rispetta la persona). Finora abbiamo dovuto subire e sopportare, come una
colpa, il cosiddetto “consumismo” ... mentre invece l’autore di tale disordine è esclusivamente
il “mercantilismo amorale” (tanto amorale da diventare immorale di fronte alle innumerevoli
morti per fame, malattie e consumismo militare). Adesso ci tocca subire ciò che altri definisco-
no (cattiva) globalizzazione, mentre io la chiamo “globalismo amorale” (tanto amorale da
diventare immorale di fronte a miliardi di poveri e miseri). Sembra sia una guerra continua piut-
tosto che un modo di progredire. E, come in guerra, è opportuno usare ogni mezzo e strumento
che possa annientare l’avversario. Cosicchè, oggi come oggi, in presenza di tale globalismo
amorale-immorale, i vari poteri mercantili sovranazionali, plurinazionali o multinazionali  (che
spesso trascinano in misfatti globali, pure irreversibili, persino i poteri cosiddetti o considerati
ancora legali). È questa, purtroppo, la spietata realtà, destinata a peggiorare se la società civile
non argina o rimedia!

Invece, nella mentalità, nella quotidianità dei miei Genitori e del mondo operaio-contadino cui
appartenevano (nonostante i loro difetti) ... ho potuto notare che si usava il metodo della “con-
divisione” e della “collaborazione” e della “solidarietà” ... ovvero ciò che viene indicata come
la più autentica ed efficace “sinergia” in contrapposizione o in alternativa alla cattiva competi-
tività, alla competitiva globalizzazione o, meglio, al “globalismo amorale” attualmente in auge!

Nel mondo operaio-contadino degli umili ci si aiutava a vicenda, scambiandoci giornate o stru-
menti di lavoro ed altre cose. Ciò permetteva di tirare avanti e, possibilmente, di progredire un
po’ tutti insieme. Oggi,  ad  imitazione di tale modello solidaristico, va di moda (specialmente
nelle città) la cosiddetta “Banca del tempo”. In pratica, le persone urbanizzate si scambiano
alcuni servizi, come ad esempio ... io ti confeziono un vestito e tu mi sbrighi una pratica in
tal’ufficio oppure mi fai quei servizi domestici che non sono in grado di fare io. Il concetto e la
prassi di tale “Banca del tempo” sono proprio di origine operaia-contadina (si ricordino le
Società di Mutuo Soccorso o altre associazioni, nate pure in àmbito popolare-religioso, nei seco-
li scorsi). D’altra parte... i fatti restano sempre le migliori parole!

È pur vero, dunque, che esiste la “sana competitività” (come la “sana aggregazione”) che per-
mette di abbassare i prezzi di alcuni prodotti. Ma, più spesso le ditte produttrici o venditrici di
beni e servizi formano il cosiddetto “cartello” (cioè, si mettono segretamente d’accordo per pra-
ticare le medesime tariffe usuraie) e bloccano di fatto, al rialzo, il costo di beni e servizi (spe-
cialmente quelli a più largo e necessario consumo o utilizzo). Vi va sempre più verso monopo-
lii globali da cui è impossibile sottrarsi. Altro che competitività! Questa è solo un’illusione
(come tant’altre espresse dal mercantilismo) ... uno specchietto per  le allodole! ... La sana com-
petitività, come la sana aggregazione, è alternativa alla forsennata tendenza in atto di eliminare
le piccole realtà esistenziali.
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L’esperienza attuale non ha dato (almeno finora) buoni risultati nella competitività, ma solo peri-
colose distorsioni  (persino quando la si vuole imporre nelle situazioni più governabili). E que-
sto è dovuto principalmente al fatto che il metodo o sistema della competitività “brucia” lette-
ralmente non soltanto il pianeta ma l’elemento-base che dovrebbe realizzarla “la persona”. La
competitività è, quindi, contro la persona, poiché trascende e nega i bisogni primari dell’indivi-
duo e della società, imponendo ad ognuno di diventare militante di una nuova dittatura ... “il
mercantilismo globalistico amorale-immorale”... cioè il nuovo materialismo storico, ripropo-
sto sotto altra veste. Un altro tipo di sistema che ci rende tutti perdenti (come ho descritto,
in apertura, negli “Orientamenti storici”). Il più delle volte, la competitività genera mostri
d’inefficienza, di disvalori etici e di grandi misfatti tra i popoli ed insopportabili sofferenze tra
la gente, con tragici risvolti nella stessa vita del nostro pianeta, anch’esso al limite della soppor-
tazione. Figuratevi che mi sono espresso persino “contro” i premi letterari!

In particolare, in questo clima di forzato globalismo, si trovano male proprio i sistemi ecologi-
ci più delicati,  le persone più sensibili ed i gruppi sociali abituati a ragionare in termini di con-
divisione  al bene e di sinergia positiva (valori che, praticamente, non sono quasi più permessi
né possibili). La cosa migliore è sempre quella di esercitare azione critica, solidarietà, collabo-
razione, le utili sinergie popolari ... proprio come faceva la civiltà contadina la quale (è inutile
nasconderlo) aveva pure i suoi difettti, ma, in generale e tutto sommato, ha permesso, con i suoi
valori umani e sociali, di sopravvivere per millenni a tante catastrofi naturali, storiche e politi-
che. Personalmente, proprio per l’educazione avuta dai miei Genitori, non sono capace ma nep-
pure voglio  (pur sforzandomi)  di essere “competitivo” con chicchessìa in alcun campo, persi-
no nel più semplice e facile. Sono talmente abituato a pensare e ad agire in termini di onestà,
condivisione, collaborazione, sollecitudine e sinergia che spesso mi trovo molto male in un
mondo dove gran parte delle persone (specialmente quelle più ambiziose ed arriviste, carrieri-
ste, egoiste ed opportuniste) sgomitano o, addirittura, si comportano scorrettamente o fraudolen-
temente pur di raggiungere i loro scopi (non sempre legali, leciti o giusti). Come dico in altre
pagine, ritengo che io, i miei fratelli e le mie sorelle non abbiamo fatto alcun vero progresso
sociale (nel senso usuale del termine) proprio perché educati ed abituati alla più assoluta onestà,
correttezza e soprattutto frugalità (nel senso di accontentarci dell’indispensabile senza strafare
o sopraffare) come base di pace e di armonia tra persone. Non siamo mai stati “competitivi” e
non abbiamo mai nutrito “ambizioni” ... e ci siamo accontentati della nostra dimensione di
dignità personale e familiare, di sostanziale povertà, senza attività o beni superflui. Non abbia-
mo costituito pericolo o concorrenza per alcuno. Anzi, spesso preferiamo subìre torti, piuttosto
che ferire (anche quando ne avremmo motivo o ragione). Sarà stato un bene tutta quaste educa-
zione genitoriale?... Per me personalmente certamente sì, poiché la frugalità individualie e socia-
le è un elemento costitutivo della convergenza verso la felicità e l’Armonia!

L’unica competitività-singergica che riesco a concepire è a chi fa più il bene, nell’ambito
umanitario e nella cosiddetta “civiltà dell’Amore” universale!... nell’armonizzare le perso-
ne ed il mondo! ... 

La preghiera di madre Teresa di calcutta

Ho scritto, in un’altra pagina di questa lettera-libro, che mio padre (avendone la possibilità, se
non si fosse sposato) era proprio il tipo che avrebbe potuto fare parte dell’Ordine Missionario
della Carità, fondato da Madre Teresa di Calcutta (resa beata domenica 19 ottobre 2003 dal papa
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Giovanni Paolo II in Vaticano). E la preghiera di questa nuova santa della Chiesa Cattolica
avrebbe potuto essere la stessa preghiera di mio padre ed anche di mia madre, entrambi irridu-
cibili nel fare del bene, nonostante i paradossi negativi, le batoste, le irriconoscenze e le contra-
rietà!

L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico?
non importa, àmalo!
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici?
non importa, fai il bene!
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici?
non importa, realizzali!
Il bene che farai verrà domani dimenticato?
non importa, fai il bene!
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile?
non importa, sii franco ed onesto!
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo?
non importa, costruisci!
Se aiuti la gente, se ne risentirà?
non importa, aiùtala!
Dai al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci?
non importa, dai il meglio!

Verifica sociale dell’educazione genitoriale

Ad ognuno di noi non mancherà di verificare, prima o poi, la validità di una qualsiasi idea o di
una qualsiasi cosa. Io personalmente ho potuto verificare la validità di ciò che i miei Genitori
mi andavano dicendo (specialmente nelle “avvertenze” sulla vita e sulla società) man mano che
mi incontravo  oppure  mi “scontravo” con la realtà, con gli altri,  con le verità esistenziali,  con
i problemi umani e sociali. In particolare, era chiara ed evidente la validità delle indicazioni
educative  dei  miei  Genitori quando mi confrontavo con gli altri ragazzi di altri paesi  (pure
esteri) e di  altre culture. Ed è stato proprio grazie ai valori  avuti soprattutto da mio padre e da
mia madre che sono riuscito a stare bene  in mezzo agli altri e a comportarmi (quasi) sempre
all’altezza delle situazioni con grande serenità d’animo ed estrema “naturalezza”.  Il nutrimen-
to  educativo  genitoriale ha avuto il suo più grande banco di prova durante il periodo univer-
sitario in Roma, quando gli incontri ed i confronti internazionali erano quotidiani e,  anzi, erano
da me ricercati per crescere maggiormente. E per verificare!

Ancora adesso sento nei “precetti” elementarissimi (offertimi da entrambi i miei Genitori) la
sofferta esperienza e la saggezza popolare dei millenni. Personalmente ho potuto verificare il
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loro valore persino con quell’educazione scolastica e pubblica-ufficiale che non solo non mi
ha mai soddisfatto ma che tuttora ritengo insufficiente e addirittura deviante dalla realtà,
veramente “alienante” ... anche perché l’educazione pubblica-ufficiale non sembrerebbe
ma ... è legata ad interessi di parte o di potere (politici, religiosi, mercantili, ecc.) mentre
l’educazione popolare e genitoriale proviene dall’intelligenza del cuore, dall’amore, dalla
sofferta esperienza ultramillennaria di base. ognuno di noi può avere a riguardo, nella
propria esistenza umana e sociale, le più ampie prove o convinzioni. ma è certo che biso-
gnerebbe sempre capire bene ... “un cane per quale padrone abbaia” e ... “a chi giova?”!.

La serenità di base... base di  felicità ed armonia

Ho  detto  e dico spesso ai miei amici che ho la fortuna di godere di una “serenità  di  base”
tale da non avere eccessivi contraccolpi esistenziali o sociali, nonostante le batoste che general-
mente spettano alle persone semplici ed oneste ... come evidenzia e testimonia pure Madre
Teresa di Calcutta nella preghiera  letta poco fa. Senza l’affetto e l’educazione genitoriale tutte
le batoste avute nella mia esistenza si sarebbero facilmente  potute trasformare in autentico disa-
stro. Devo, quindi, questa “serenità di base” in primo luogo ad entrambi i miei Genitori e poi
anche a tutta la mia famiglia .... famiglia intesa pure come caratteristiche culturali ed umane ori-
ginate dalla “razza delle Margherite e dei Lanciano” da una parte e dalla “razza dei Carnuccio-
Menniti” dall’altra, nonché dal particolare clima ambientale e sociale goduto in Kardàra.

Fino a questo momento, la serenità di base così avuta dall’intelligenza del cuore genitoriale ed
interfamiliare mi è servita per percepire (almeno) la felicità e l’Armonia che necessitano ad ogni
persona  (e, per esteso,  ad ogni comunità e più ampia società)  per  poter avere almeno la sensa-
zione  (ma, principalmente,  i frutti concreti,  operativi ed efficaci) di essere veramente vivi e di
avere un senso ed un significato nel contesto del mondo e dell’universo, del tempo e della vita.

Non finirò  mai di ringraziare i miei Genitori e chi (nella mia parentela o tra i miei amici più sin-
ceri o tra “i miei VIP”) mi ha dato (con tanto amore e tanto affetto) la possibilità di questa sere-
nità di base su cui poi ho voluto e potuto lavorare io stesso e davvero tanto per la “conquista”
quotidiana di spazi vitali, di un minimo di felicità ed Armonia.

i miei primi tre anni di vita

Sono praticamente tutti d’accordo (psicologi, pedagogisti, medici pediatri ed altre figure legate
alla protezione e all’evoluzione dell’infanzia) che determinanti per l’essere umano sono i
primi tre anni di vita. Un’età altamente strategica. Lo avevano intuito pure gli antichi che sen-
tenziavano “in puero homo” (l’uomo adulto sta tutto nella buona riuscita del bambino). Se
penso alla mia vita da persona adulta (di adesso)  e se penso alla mia infanzia ... mi accorgo che
questo è “veramente  vero”.  Se, come ho appena descritto, una qualche utile serenità mi sta
accompagnando nella mia esistenza (tanto travagliata quanto, paradossalmente, serena) ... sono
convinto che lo debba effettivamente  all’infanzia, difesa e arricchita dall’amore di entrambi i
miei Genitori e degli altri componenti la mia famiglia fino all’ultimo dei parenti o degli amici
che hanno frequentato il casello di Kardàra (casa e sede dell’armonia-Armonia, tutto sommato).

Si parla spesso (ma se ne dovrebbe parlare di più) sull’opportunità di lasciare a casa le mamme
lavoratrici allo scopo di prendersi cura del figlio dalla nascita fino ai tre anni (fino a quando,
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cioè,  andrà alla “scuola materna”). Il mestiere di genitore (specialmente di mamma) è assai dif-
ficile (soprattutto oggi) e non è, purtroppo, nemmeno “remunerato” o adeguatamente sostenu-
to ...  pur essendo in assoluto il più strategico, dal punto di vista umano e sociale. Benché la
donna-lavoratrice goda di alcuni diritti in occasione della maternità, tuttavia non sono diritti suf-
ficienti a garantire la piena serenità nel difficile quanto importante missione dell’educazione del
bambino, appunto, fino ai tre anni. A parte ciò, non c’è (nemmeno nelle società cosiddette più
evolute) un sistema psico-pedagogico di sostegno alla famiglia e, in particolare, alle madri pro-
prio nei primi tre anni di vita dei figli. Attuare pienamente un sistema, un programma di soste-
gno e protezione significa (tra tant’altro) avere meno problemi (pure di criminalità) nel futuro
delle persone e della società. Un buon investimento finanziario, preventivo e sostanziale.
Speriamo che prima o poi ci si arrivi bene! 

Frugalità

L’insegnamento e l’esempio dei miei Genitori sull’onestà hanno sempre compreso principal-
mente la “frugalità”.   Entrambi i miei Genitori sostenevano che non si può essere onesti se non
si è frugali, pure perché c’è tanta gente che non ha il necessario, ma anche per motivi di salute
fisica e mentale. La vita frugale come nelle pietanze il sale, afferma un antico proverbio ... e, si
sa, un cibo con poco o troppo sale vale poco (almeno al gusto). Quanto basta. La frugalità in
tutto ... nel nutrirsi, nel vestirsi, nel modo generale di vivere,   anche per  far posto agli altri.
Soltanto nella “condivisione” i miei Genitori non erano frugali o moderati, bensì erano piutto-
sto “esagerati” ... specialmente mio padre, il quale era del parere che non è mai “abbastanza”
... che non bastava mai fare del bene... finché c’è una sola persona che sta male!

Oggi come oggi, la frugalità predicata ed esercitata dai miei Genitori è quanto mai attuale. Se
tutti fossimo frugali, il mondo sarebbe certamente migliore e tutti potremmo stare ragionevol-
mente bene, poiché le risorse sarebbero adeguatamente distribuite per tutti gli esseri viventi
(cioè, animali compresi). Invece, assistiamo continuamente a grandi abbuffate e sperperi da una
parte, mentre ci sono dall’altra  moltitudini di persone che non hanno l’indispensabile per
sopravvivere. Assistiamo, altresì, al paradosso che tanti animali (specialmente quelli di compa-
gnia) vengono nutriti e trattati assai meglio delle persone (nel cibo, nell’igiene, nell’abbiglia-
mento, nel confort domestico, persino nelle vacanze esclusive). Ad esempio, negli USA e in
Europa si spende più per il benessere degli animali da compagnia (con tutto il rispetto per costo-
ro) piuttosto che per gli aiuti alle popolazioni dell’Africa e di altre zone dove fame e malattie
restanto indisturbate a falcidiare intere generazioni. sono sempre più convinto che la frugali-
tà potrà salvare il mondo!

Una situazione emblematica... natale senza limoni

Non scorderò mai un Natale, sul finire degli anni Settanta.

Come al solito, mio padre raccoglieva le migliori qualità di arance,  i migliori limoni e manda-
rini (frutto del suo lavoro all’agrumeto del Vallone) da donare a parenti ed amici (sempre per
generosità e rispetto, ma a volte anche per “disobbligarsi” di qualche gentilezza ricevuta). Io
stesso, fin da bambino, ero utilizzato per la consegna a domicilio. Ma anche mie sorelle (spe-
cialmente Mimma) o miei fratelli sono stati impegnati in tali “commissioni” (“cumandi” in dia-
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letto). La distribuzione delle primizie dell’orto di mio padre o dell’agrumento o del frutteto
erano stagionali, cioè alla stessa famiglia veniva dato  un abbondante cesto di frutta o di verdu-
ra appena le piante o il terreno le metteva a disposizione. Spesso capitava che parenti ed amici
mangiassero addirittura prima di noi i prodotti del lavoro dei miei Genitori. 

Di tutte queste donazioni spontanee (appunto a parenti ed amici) non ricordo che ben poca reci-
procità: ma la reciprocità non era assolutamente attesa da mio padre... (questa mia è solo un’an-
notazione di cronaca). Paradossalmente diventava un’attesa (a volte pure una pretesa) per qual-
cuno di questi beneficiati: infatti, si sa che, spesso, le donazioni volontarie e generose, le cose
regalate non soltanto non vengono apprezzate adeguatamente ma, col tempo, diventano quasi
un’attesa, un servigio o una “servitù” morale e persino una pretesa da sottolineare o addirittura
da rimproverare  da parte di chi non poteva avanzare alcun minimo “diritto” di  pensiero o pre-
tesa  (“Quest’anno, Bruno, non mi hai mandato le tue arance... ma sono andato a prenderle io,
direttamente dalle piante”) !!!

Dunque ... quel natale senza limoni!... Fino a pochi minuti prima del pranzo del Natale in que-
stione avevamo “con-diviso” molto diffusamente una grande quantità di agrumi, sudatissimo
bene di famiglia. Quando si è trattato di dover mettere gocce di limone sulla carne e  sulle ver-
dure... gira e rigira... in casa non si trovava nemmeno un solo limone.

Ovviamente e spontaneamente, uno dei nipoti partecipanti al pranzo di Natale ha commentato il
paradosso in cui si trovava Nonno Bruno, il quale, dopo tanto lavoro e dopo tante consegne a
domicilio, si trovava lui stesso senza nemmeno un limone per la sua famiglia... Mio padre fece
uno dei suoi soliti larghi, sereni, benevoli  sorrisi, rispondendo che, pur senza nemmeno un limo-
ne, il nostro Natale era benedetto da Dio, il quale andava ringraziato anche perché ci aveva dato
la possibilità di essere riuniti tutti nell’affetto familiare in un giorno così importante e significa-
tivo.

Un monumento vero, di bronzo o di marmo, dovrebbero fare alle fatiche  dei miei Genitori, poi,
tutte quelle persone che hanno letteralmente saccheggiato per anni l’agrumeto del Vallone (e non
solo): pensavano forse di essere o rimanere ignoti  o “invisibili” (andandoci persino di giorno),
ma mio padre di tanto in tanto si nascondeva per riconoscerli tutti, uno per uno... senza dire loro
niente e senza farsi nemmeno vedere... giusto per curiosità, per il gusto di vedere chi fosseso e
sapere chi approfittava così del suo lavoro... senza nemmeno chiedere e senza nemmeno un pur
timido “grazie”. E c’era chi andava sul pesante e riempiva di arance, limoni, mandarini (e pure
qualche ortaggio)  non piccoli cesti o piccole buste di plastica per  il necessario uso familiare...
ma addirittura grandi cesti (“gistruni”) e grandi sacchi... tant’è che qualcuno degli amici riferi-
va a mio padre il sospetto o l’impressione che i suoi agrumi (inconfondibili ad occhio esperto)
venissero addirittura  venduti in Soverato al mercatino del venerdì mattina. 

Mio padre, dunque, conosceva, uno per  uno, coloro i quali, senza dire niente, entravano libera-
mente nel suo agrumeto  non per  un solo “self-service” ma per una continuità del tutto ordina-
ria.  Però, mio padre, pur sentendosi defraudato, sapeva distinguere i “ladri  veri” dai “ladri per
necessità” (per miseria o povertà)... tra chi rubava veramente e tra chi  (possiamo dire usando
un’immagine di moda  nelle aree metropolitane nel periodo più acuto della contestazione nata
dal Sessantotto) effettuava un “esproprio proletario”.  I “ladri per necessità” avevano tutta la
comprensione di mio padre, il quale, per i casi più critici, mi mandava con buste ricolme d’agru-
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mi nelle loro case o negli  alloggi di fortuna oppure occupati abusivamente. Sì, mio padre riu-
sciva  a fare pure questo! E, devo dire la verità, mi commuoveva in questi suoi gesti di solida-
rietà,  di altruismo... di estrema condivisione. 

Era contento di restare lui senza limoni a Natale, ma non quelle famiglie che non se li potevano
permettere. Ci furono anni di grande crisi, durante i quali non poche famiglie a Natale non ave-
vano né pane né panettone!.. altro che limoni!

Ed un altro proverbio si sentiva in casa: “U gurdu on crida cu stacia addajunu” -  cioé ... chi
è sazio non può immaginare e non crede chi ha fame e sta a digiuno per chissà quanto tempo.
Il comportamento dei miei Genitori era caratterizzato da un misto di  antica “pìetas” (la pietà,
la considerazione partecipata latina) o il “pathos” (la sofferenza partecipata greca), di cui la
nostra cultura locale conserva ancora qualche traccia, unitamente  al senso più genuino di soli-
darietà tipica contadina,   al senso cristiano del Natale,   allo spirito comunista e al senso di giu-
stizia ispirato dall’intelligenza del cuore.

non beneficenza... bensì condivisione ...
come segno di “giustizia sociale”... di “universalità umanitaria”

ah! ... la giustizia sociale! ... senza la più vera giustizia sociale non ci potrà mai essere la più
vera pace tra persone, tra popoli! ... Lo dicono in tanti. È una delle più grandi verità, questa, ma
sono fin troppi coloro che la eludono o la tradiscono!

Solitamente, dopo la morte di una persona generosa si suole dire “ah!...  nda ficia bena nta
vita sua!” -  Ah!... ne ha fatto di bene nella sua vita! Questo mi è stato detto sia di mio padre
che di mia madre,  da  molti  che  li avevano conosciuti maggiormente e più da vicino o da colo-
ro che sono stati ampiamente  più che beneficiati... condivisi!  In particolare, dopo la morte di
mia madre siamo venuti a conoscenza di episodi nascosti, sommersi e sommessi di aiuto, di soli-
darietà e di autentica condivisione ... in tempi in cui la fame e la più nera miseria erano all’or-
dine del giorno in parecchie famiglie (un vero, atroce problema!). “ah!...  nda ficia bena mam-
mata ayhu casellu ‘e Kardàra!” - Ah!... ne ha fatto di bene tua madre al casello di Kardàra!
... E alcuni (senza vergognarsi dei tempi della più triste e completa miseria)  si  sono avvicinati
per  dirmi di episodi loro personali e familiari che non conoscevo ancora: aiuti, condivisione e
solidarietà tali da farmi rabbrividire tanto erano stati veramente intensi, continui,  “grandi” o
significativi. E mi convinco sempre di più (sempre di più avendone le prove) che i miei Genitori
abbiano donato agli altri almeno almeno metà del proprio sudore, delle proprie risorse. Pensando
egoisticamente, mi sembra conseguente il fatto che pure noi figli avremmo potuto stare meglio
(e fare migliori progressi personali e sociali) se fosse stato dato a noi  quanto è stato dato agli
altri. Personalmente ed indirettamente sono lieto (assai, ma proprio assai assai) di aver, quindi,
contribuito pure io a questo tipo di “condivisione” generalizzata operata da entrambi i miei
Genitori. Anzi, sono fiero ed orgoglioso di questo loro comportamento, che nutre ancora ades-
so e meravigliosamente la mia anima! E la ispira!...

“Condivisione” nascosta, quella di mia madre... ma non la “beneficenza” del superfluo o delle
mollichine o delle briciole, come siamo soliti fare in questa nostra società dell’abbondanza e del
consumismo. I miei Genitori adottavano la “beneficenza” della  immedesimazione e della più
vera e sincera “con-divisione” di tutto, a cominciare dalle primizie: soltanto questa, dicevano,
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è vera condivisione. Qualsiasi cosa  si producesse o si cucinasse,  specialmente in occasione
delle Feste “comandate” o comunitarie (Natale, Pasqua, Santo Patrono, ecc.) o del Carnevale,
le primizie andavano alle persone più bisognose di noi e prima ancora che arrivassero sulla
nostra tavola.

Devo precisare che “il  donare” dei miei Genitori non era affatto “beneficenza”. Entrambi
davano con spirito di condivisione  che aveva per ognuno di loro sfumature diverse ma di egua-
le sostanziale valore. Il donare di mio padre aveva anche il particolare valore della giustizia
sociale, cioè del diritto che ogni persona ha di  poter contare sul minimo indispensabile per il
solo fatto di esistere e di essere al mondo (non sono forse proprio queste le basi del “diritto natu-
rale”?). Era, comunque, il suo,  un donare esclusivamente laico  (da  vero e proprio “comuni-
sta apostolico” come mi piace considerare ed affermare) ... un condividere umanitario-uni-
versalista (accompagnato da una gioia tipica di una “universalità umanitaria”) senza interfe-
renze religiose e (tutto sommato) nemmeno politiche anche se (diceva spesso mio padre) le reli-
gioni aiutano o dovrebbero aiutare le masse ad essere più buone ed i partiti (specialmente quel-
li operai) dovrebbero risollevare la gente sotto tutti gli aspetti, in particolare dalla miseria e dal-
l’ignoranza. Riferito al suo essere maschile, non sarebbe sbagliato dire che nel suo donare si
potrebbero trovare tracce filosofiche: io le ho riscontrate nei discorsi che spesso mi faceva...
quasi per giustificarsi del perché donasse a larghe mani, esageratamente, pur avendo una nume-
rosa famiglia cui badare. 

Il donare di mia madre era vocazionale come quello di mio padre ed aveva, però,  basi più pret-
tamente umane e più tipiche della civiltà contadina, con qualche leggera venatura e vaga ispira-
zione tradizionale-popolare-religiosa cattolica. Infatti, nel linguaggio che usava a proposito del-
l’utilità e della necessità del donare erano evidenti alcune  influenze religiose, proprie dei modi
del cristianesimo popolare o, meglio,  di quel popolarismo più ancestrale colorito di cristianesi-
mo, fatto anche di “sacralità” primitiva e mitologica, propria della “Grande Madre
Mediterranea”...

adòttati  un  nonno 

In particolare... (quanto vale l’esempio, a volte!) ... mia madre aveva preso l’abitudine di visi-
tare spesso una vecchietta che è morta ormai da alcuni decenni,  ma che  allora viveva pratica-
mente sola,  sola e ... senza nemmeno la pensione sociale perché un congiunto, con una specifi-
ca  fede o ideologia religiosa e contraria al Governo, l’aveva respinta. Insomma, questa donna,
tanto avanti negli anni e mezza cieca, non usciva mai. Era troppo indigente, anche perché dipen-
deva dai “capricci” di questo suo congiunto, però non chiedeva niente a nessuno. I vicini ed
altre persone (di nascosto dal “burbero” ed intransigente  familiare che campava con sporadici
lavori di bracciante)  le portavano qualcosa da mangiare. Forse per costituzione o per  gli acciac-
chi degli anni oppure per fame cronica, questa vecchietta aveva un corpo scheletrito, ma conser-
vava e manteneva un atteggiamento altamente dignitoso, solenne, quasi ieratico, sacerdotale.

A casa di questa vecchietta mia madre mi portò un giorno (per lei non era certamente la sua
prima visita) e poi altri giorni ancora: le recava primizie, cibi cucinati ed indumenti. Ma, soprat-
tutto, mia madre le recava conforto, speranza, coraggio: l’accarezzava, restava a parlare, le puli-
va la casa. Questo è quanto ho visto io. Ma, so di certo (per aver letto tra le righe dei suoi rac-
conti) che mia madre le faceva di più in tante altre occasioni (aiutava la vecchietta anche e tra

325Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy



l’altro nella pulizia personale). Talvolta  incaricava me ad andare a portare  le “primizie” o cibi
caldi caldi: in seguito sarebbe passata lei per gli altri servizi. Mia madre diceva di fare questo a
beneficio delle anime del Purgatorio (in particolare, per i propri congiunti). Probabilmente, in
quello stesso periodo erano numerose  le “Pie donne” in Badolato e/o comunità simili che, per
il riscatto delle anime del Purgatorio, avevano silenziosamente “adottàto un nonno o una
nonna”.

L’iniziativa “Adòttati un nonno”... (sorta alcuni decenni dopo a livello nazionale italiano, ogni
2 ottobre, e forse in altri Paesi del Mondo)  che invitava Persone e Famiglie a prendersi cura di
una persona anziana (più o meno autosufficiente, più o meno in completa solitudine)... pare che
non abbia ancora attecchìto nella nostra Società troppo dinamica, distratta e frettolosa, che non
sa concedersi “pause” adeguate,  efficaci e significative per la solidarietà. Una  società, questa
nostra, dalla memoria sempre più corta e senza lungimiranza negli aspetti umanistici.
Certamente ancora troppo miope ed egoista, addirittura autolesionista. 

Banca Umanitaria

L’esempio e la sollecitudine per la “condivisione” che ho ricevuto, come elemento educativo
permanente da parte dei miei Genitori, hanno portato me personalmente a tutta una serie di ini-
ziative sociali, poi quasi tutte confluite oggi in un grande e forte desiderio: realizzare una
“Banca Umanitaria” per la soluzione di problemi prioritari, specialmente per rispondere al
dovere morale e civile di aiutare chi è più povero di noi... proprio come a Kardàra.  Ne scrive-
rò più avanti.  

Priorità assoluta: la pace

La pace è, senza dubbio, il valore prioritario che l’esempio, la sollecitudine e l’insegnamento di
entrambi i miei Genitori hanno  raccomandato a tutti i figli. La pace, intesa come tranquillità di
coscienza,  dovuta ad onestà totale. La pace, intesa come lievito dei rapporti interpersonali. Pace
da perseguire sempre e comunque, a costo di “cedere” per primi, proprio perché alla fine si rive-
la il bene  più prezioso su cui costruire tutto il resto. Tuttavia il “cedere” non significa affatto
rinunciare alla propria “dignità”. Anzi! ... Il tempo darà, poi, alla lunga, se non vera e propria
giustizia... almeno quel tanto di gratificazione, soddisfazione e compensazione naturale da for-
nire il “conforto” umano, personale e sociale, per “camminare sempre e comunque a testa
alta”! 

Il riferimento più frequente giungeva da mia madre, che, in quanto donna e moglie era solita
“cedere” ai punti di vista e di organizzazione familiare di mio padre, la cui cultura del “capo-
famiglia” e dell’uomo di casa era ancorata (sebbene assai meno di tanti altri della sua genera-
zione) a schemi della tradizione locale e meridionale in genere. Tuttavia, anche se sembrava più
energico e deciso nell’agire, era, però, un uomo profondamente comprensivo e benevolo sia in
casa che sul lavoro, specialmente quando faceva il “guardia-linea” (come ho evidenziato in
“Mio padre ferroviere”) ... cercava sempre di smussare gli angoli (come si suol dire) e di con-
ciliare le situazioni e le persone. Mi ha date tante dimostrazioni in tale senso.

Ricordo, poi, che è sempre stata una caratteristica delle Margherite e poi in parecchi  Lanciano
quelle di minimizzare le situazioni alterate dal carattere delle persone, cercando di rabbonire gli
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umori, ammorbidire gli atteggiamenti,   smussare gli angoli (cercando le soluzioni  più adegua-
te), pacificare, armonizzare. La pace, innanzitutto. Il bene, sempre e comunque! ... Perché (mi
dicevano entrambi i Genitori) c’è un altro motivo fondamentale, oltre ai tanti che ci impongono
di conseguire la pace ed il bene. Ed è questo: anche se subisci un’ingiustizia o un danno, tu hai
l’obbligo di tentare sempre e comunque la pace pure per il tuo aggressore, il quale nell’atto in
cui compie il male non si  rende conto di quanto anche per lui sia importante la pace ed il bene
...  quindi, se tu resisti al suo male e testimoni la pace, la testimoni e la consegui persino a bene-
ficio del tuo aggressore. Il quale, quando tornerà in sé, non potrà non capire il bene che gli hai
fatto.  

non è certo facile

Seguire, in tutto o in parte, l’esempio dei miei Genitori e le loro semplici norme educative non
era e non è  certo facile: erano loro stessi a precisarlo. “Fare il bene nel migliore dei modi” costa
di più che fare il male, però, alla fine, dicevano, gli effetti sono più belli e duraturi e l’animo ne
guadagna una pace personale e familiare che non ha prezzo.  Bisogna essere coscienti che a fare
e a mantenersi onesti si rischia, spesso, di fare la figura dei fessi... significa lavorare di più
(anche per gli altri)... ma il sapore del proprio pane è migliore ed il sonno sicuramente più sere-
no...

non è certo facile... ma non abbiamo alternativa. Non c’è una vera  via di mezzo tra il bene ed
il male, tra l’onestà e la disonestà, tra la pace ed i conflitti.

I miei Genitori, con la loro vita troppo sofferta, ci hanno indicato la via del sacrificio non l’arte
di arrangiarsi e/o di evitare la sofferenza. Da quando sto scrivendo queste memorie genitoriali
ho trovato molteplici riscontri tra filosofi, scrittori e gente comune sul fatto che “la sofferenza
non elimina la possibilità di essere felici” ... poiché la serenità, la felicità (e, dico io, l’armo-
nia) ha le sue basi nel vivere semplice, onesto, amoroso verso tutti e tutto. Lo dimostrano tanti
personaggi storici (realmente vissuti) ... la felicità non è un’illusione. Paradossalmente e  nono-
stante le sofferenze ed il dolore, le persecuzioni ed i martiri, la felicità e l’armonia sono una con-
dizione di salute dell’anima. Infatti, paradossalmente, si può essere addolorati senza essere tri-
sti!

non è certo facile ... i miei Genitori sono stati i primi a dimostrarlo per noi figli, cui raccoman-
davano di non scoraggiarsi, anche perché il premio del sacrificio è il benessere interiore. Voglio
ricordare qui, come piccolo ma significativo esempio, una brevissima poesia (di cui non ho mai
saputo l’Autore) che mio padre recitava a tutti noi quando mostravamo una qualche pur lieve
insofferenza nell’andare a scuola (una scuola che non era certo vicina, svoltato l’angolo di casa):

alzarsi dal letto d’inverno è brutto
ed è noioso lavarsi tutto...
andare a scuola intabarràti
col naso rosso ed i piedi gelàti.
ma se da forte ce la farai
bravo italiano diventerai.
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scuola di martirio

Dopo tanti anni di vita vissuta e di valutazione sulle varie forme di educazione (specialmente
quella genitoriale)  e di autoeducazione, mi sto convincendo che l’educazione ai più veri e sacro-
santi valori è una specie di “Scuola di martirio”. Preciso che “martirio” non è un termine sol-
tanto religioso... é una situazione prettamente umana e, quindi, laica fin dalla notte dei tempi.
Anche se, nella nostra cultura (non so quanto vera ma vistosamente cattolica), il concetto è lega-
to ormai proverbialmente e storicamente al Cristianesimo. Infatti, la stessa Chiesa Cattolica
sostiene che la più grande testimonianza del Cristiano è il martirio.

Non lo può dire in tutte le omelie domenicali, ma questa è la sostanza più vera del messaggio
evangelico: l’imitazione di Cristo. Il quale, come afferma la religione cristiana, è morto in croce
per la “salvezza dell’Umanità”. Ma anche altre fedi religiose, laiche e civili, concepiscono
l’estremo sacrificio e/o il martirio come il più grande dono di sé per un grande ideale, special-
mente se salvifico. Si vedano, ad esempio,  il concetto e la pratica del cosiddetto “kamikaze”
(molto in voga in Giappone  tempo fa e, nell’attualità di questi tormentati anni, nel mondo isla-
mico) oppure i monaci buddisti che diventavano “torce umane” (si automartirizzavano) per lot-
tare contro strapoteri ed ingiustizie. 

La stessa Kultura (cui ho cercato di far attingere gran parte dei miei anni)  mi ha rappresentato
che l’onestà intellettuale, la difesa della dignità e la profondità della ricerca delle verità
possono portare (e, spesso, inevitabilmente portano) dritto dritto al sacrificio estremo della vita
o a pagare un pedaggio troppo elevato e drammatico per un grande dono di sé o per la realizza-
zione di ideali sociali veri, correttamente efficaci  e non egoistici.

Specialmente, se non s’intende fare il cortigiano servile oppure “l’intellettuale da palo” ...
Nell’ insistere sulla Kultura più autentica (quella che porta, tra tant’altro, alla lungimiranza e
all’impegno concreto per contribuire alla salvezza o alla semplice dignità di se stessi, del pro-
prio villaggio oppure  dell’Umanità) si rischia minimo minimo l’isolamento, quando non le
nefandezze della calunnia e delle persecuzioni, addirittura l’ostracismo e persino la tragica fine
dell’allodola (uccisa dalle rane perché raccontava loro di cose strabilianti, viste volando per il
mondo che esse non potevano nemmeno immaginare perché costrette nello stagno chiuso e neb-
bioso,  perennemente impantanate nella palude).

Ma, poi, tutto sommato,  diciamolo chiaramente e definitivamente ... conviene a una qualun-
que vera  intelligenza “sopravvivere  da morta” perché senza dignità?!... Ben venga, quindi, il
martirio, se resta salva la dignità dell’intelligenza e dell’amore!

Ciò premesso, l’educazione appresa dai miei Genitori è stata, fondamentalmente e in piena auto-
coscienza, una vera e propria “scuola di martirio”. Non un martirio nel senso cattolico o cri-
stiano del termine ... ma un martirio umano e sociale...  martirio (potremmo dire “laico” o più
che laico ... semplicemente umano)  ... come  conseguenza dell’onestà, della dignità, della
mitezza (intesa pure come incapacità di pensare o soltanto tentare di fare del male), del deside-
rio e volontà di “pace” a tutti i costi. scuola di martirio come frutto di un’irriducibile voca-
zione al bene, alla gioia della condivisione, alla sopportazione per le violenze subìte ... come
difesa della dignità senza ricorrere alla violenza.
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Fermi per troppa onestà e dignità! 
Unica ambizione fare del bene

Pure in relazione alla genitoriale “scuola di martirio” ... erano  anni e anni che andavo in cerca
di parole che definissero ciò che da troppo tempo sentivo dentro di me. Finalmente, il senso di
tutto questo ho trovato a casa di Marco Salvardi, a Reggio Emilia, sabato 21 febbraio 2004 verso
le ore 18, mentre (comodamente seduti sui divani del salottino) io e Marco parlavamo della
nostra vita passata (compagni di classe alle scuole medie, ritrovatisi dopo quasi quarantanni) e
della nostra vita presente di ultracinquantenni. È stato come un improvviso e fulmineo raggio di
luce nella mia mente: ho capito ciò che mi ha reso immobile nell’esistenza sociale ... ciò che
ancora mi inibisce e che, sicuramente, continuerà ad inibirmi a vita, per sempre! ... io, in par-
ticolare, e tutti i miei fratelli e le mie sorelle siamo socialmente fermi (cioè non abbiamo
fatto “progressi” significativi o eclatanti, professionali ed economici) ... per troppa onestà,
per il particolare concetto ed esercizio della dignità personale e familiare, con l’unica
ambizione di fare il bene!... L’onestà è primo martirio! ... me ne rendo sempre di più conto
nel mio quotidiano e nel quotidiano di chi ha intenzione di perseverare in questa “vocazio-
ne” all’onestà. La dignità è secondo martirio!

Cioè, i nostri Genitori hanno talmente insistito nell’educarci all’onestà, alla dignità, alla fruga-
lità e ad altri Valori-Walori attinenti...  che non riusciamo a fare progressi, perché (pur restando
nella normalità e nella legalità) oggi (come sempre) fare progressi significa rischiare di calpe-
stare i diritti e lo spazio degli altri. Ed è ciò che sento ogni qual volta ho a che fare con una per-
sona o una situazione. Devo sùbito dire e chiarire che questo tipo di educazione è assai  ammi-
revole,  perché tiene conto indistintamente di tutti gli altri e specialmente dei più deboli di noi.
La realtà dell’estrema miseria che vedevamo aggirarsi attorno a Kardàra e la necessità della con-
divisione con i più poveri di noi, ha portato i nostri Genitori a considerare gli altri e ad accon-
tentarci della dignità minima sociale. L’andare oltre costituiva un sottrarre agli altri. Per questa
loro visione delle cose, considero veramente grandi grandi grandi, giganteschi, i miei
Genitori ed anche veramente santi, santi, santi!

Non so se sono riuscito a spiegarmi bene. Ma sta di fatto che sento che io stesso non ho fatto
progressi, proprio per dare spazio ad altri. Come, ad esempio, l’insegnamento alla scuola infer-
mieri. Finché ho avuto io la necessità di sopravvivere, ho ricercato ed ottenuto queste “briciole
di dignità sociale”. Una volta avuto un lavoro regolare, ho lasciato ad altri queste briciole, pur
potendole mantenere ancora per me. Invece tutti gli altri che avevano lavori o super-lavori man-
tenevano per se stessi pure tali briciole che avrebbero potuto essere utili a chi non aveva nien-
te!...  Tale situazione è emblematica anche per il fatto che una migliore e meno egoistica ridi-
stribuzione delle risorse socio-economiche potrebbe far stare sufficientemente  bene e in piena
dignità tutte le persone esistenti su questa Terra e  la miseria potrebbe essere definitivamente
sconfitta. il superfluo e le ricchezze, pur se legali, sono “immorali”!...

Potete constatare Voi stessi che in tutte le società, specialmente nella nostra occidentale, c’è
troppa gente che gode di privilegi, di doppi e tripli lavori (consulenze e scandalose prebende).
Questo è il tipo di società che favorisce le “grandi  abbuffate” (in tutti i sensi), mentre c’è chi
non ha nemmeno il necessario. Gente che accumula il superfluo e naviga nel lusso, mentre c’è
gente che non  ha nemmeno lo stretto necessario per sopravvivere. E ciò che sprechiamo noi può
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salvare innumerevoli altri!... Ci sarebbe davvero tanto da riflettere su tutto ciò ... sul diritto alla
dignità, sul diritto naturale che ogni persona, ogni essere vivente ha e che un manipolo di
gruppi egoisti, faccendieri o criminali espropria alla stragrande maggioranza dell’Umanità! Non
credete?... Gli accumuli economici (anche se “legali”) non sono cose giuste!

Quella di non avere “ambizioni” è (a parte l’educazione avuta dai miei Genitori) una caratte-
ristica di quasi tutti i Lanciano veraci. I quali hanno come ambizione  soltanto quella di una vita
semplice ed onesta. Non hanno mai voluto primeggiare o prevalere. Una vera ambizione è quel-
la di essere e sentirsi utili alla famiglia e alla società ... quella di fare del bene. Sempre, ovun-
que, comunque.

Vorrei qui testimoniare come le più grandi difficoltà, che ho avuto finora nella mia esistenza
sono derivate, nel difendere la mia dignità di persona. Per difendere la mia “dignità” sono
stato costretto, molto spesso, a diventare “ribelle”. Non è mai stato estremamente difficile lot-
tare per un semplice e dignitoso lavoro o per tante altre cose ... quanto per difendere la dignità.
Il che implica pure la possibilità di mantenersi onesti e di non fare del male ad alcuno. La “scuo-
la di martirio” indicata dai miei Genitori è vera, verissima. E consiste, principalmente, nel pati-
re, nel tribolare, nell’avere persecuzioni e sofferenze d’ogni genere ... e, spesso,  solo per con-
servare un minimo di ...  dignità.

Dignità ... pregio e difetto ...  di noi Lanciano

A volte in una persona o un una famiglia, in una parentela come in un’intera comunità, ci sono
dei Valori caratteristici che formano, nello stesso tempo, il pregio e il difetto di chi tali Valori
rappresenta e vive, il più possibile fino in fondo. Ciò è dovuto, naturalmente,  da quale punto di
vista vengono considerati entrambi i Valori. Dipende sempre da che valore (morale o strumen-
tale) si dà alle cose, agli atteggiamenti, alla vita stessa (quotidiana, storica o escatologica).

In un tipo di società dove la “dignità” (con gli altri attributi connessi) non ha alcun significato,
anzi ne è impedimento ... è chiaro che un tale Valore non serve a niente. Al contrario, può avere
un ruolo in un diverso tipo di società. Ma, lascio a Voi stessi (che siete ogni giorno alle prese
con tali problematiche) immaginare come stanno realmente le cose.

Qui voglio e devo soltanto dire che la “dignità” rappresenta una costante sociale di “difetto”
per intere generazioni di Lanciano. Lo posso testimoniare in modo diretto per la famiglia dei
miei Genitori e per la parentela derivata dai Lanciano di nonno Bruno (1869-1952). Ma, per le
conoscenze avute finora, penso che la carta d’identità di tutti i Lanciano del mondo sia più o
meno la stessa, quanto a Valori-Walori e, principalmente, per il senso della dignità e dei valori
attinenti e conseguenti.

E, poiché sta alla base della personalità e del carattere, la dignità ha sempre imposto ai Lanciano
di vivere un’esistenza piuttosto appartata, senza ambizioni sociali e senza clamori. Unica ambi-
zione, quella di fare il bene o, almeno, quella di non fare il male. Il primo e più evidente risul-
tato di tale “filosofia di vita” è un bel sorriso, tanta serenità, grande gioia di esistere ed un cuore
che si espande nell’amore. Tutti possiamo notare che non hanno un sorriso sincero né un volto
sereno coloro i quali non si sono formati un animo onesto e amorevole. Sono gli “incupiti”!
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Festa del libro molisano e della comunicazione sociale

E l’espansione amorosa dei Lanciano più veraci è una delle caratteristiche più riconosciuta.
L’amore produce e moltiplica l’amore. Io stesso ne sono una prova evidente. Sono sempre
stato tanto amato e sento di avere ricevuto tanto di quell’amore che non desidero altro se non
diffonderlo il più possibile. Sono impaziente di dare amore! Chi è amato non può non espan-
dere amore! Così, mi moltiplico e mi esprimo socialmente in numerose iniziative a favore del-
l’ambiente dove vivo e per l’effermazione dei più esaltanti Valori-Walori umani.
Paradossalmente, non ho voluto avere figli proprio per amare di più l’universalità del mondo
e sentirmi “padre” di grandi amori umani ed umanitari!... Spero che non sia difficile spie-
garmi e capire... ma l’amore che mi ha riempito la vita-Wita mi sollecita e scalpita di farsi lie-
vito per un amore-Amore più grande!... Nel quotidiano, nel sociale-ambientale, nell’univer-
sale e nell’escatologia!

Un esempio, tra i tanti. L’educazione genitoriale, il buon esempio e l’amore, avuti in vario modo
da entrambi i Genitori, mi hanno portato a proporre un’iniziativa di considerevole e significati-
va portata sociale, specie se realizzata bene e secondo il progetto da me indicato: la Festa del
libro molisano e della comunicazione sociale, la cui prima edizione ho realizzato in Agnone dal
16 al 30 dicembre 1989, con l’aiuto di vari sponsors istituzionali e locali, ma, alla fin fine, con
un grande sforzo personale  organizzativo ed economico senza cui non ci sarebbe stata l’ottima
riuscita che in tanti hanno apprezzato, ponendo Agnone al centro di una particolare attenzione,
anche nazionale. Alcuni hanno capito che il successo e l’originalità della manifestazione consi-
steva  principalmente nella “comunicazione sociale” (cioè in tutto ciò che unisce e  stimola  le
persone attraverso la voglia, la qualità e la vastissima, infinita possibilità del comunicare ordi-
nario, tecnologico, creativo, amoroso, ecc.).  E, a chi mi chiedeva il perché avessi aggiunto
l’idea della “comunicazione sociale” all’intitolazione della “festa” del libro molisano, rispon-
devo che ero stato ispirato essenzialmente dalla solarità che caratterizzava mio padre (nelle
espressioni del volto, nei gesti e nelle parole) quando comunicava con le persone e con noi.
Emergeva, così, anche a distanza di 4 anni dalla morte di mio padre, il valore della sua persona-
lità e del suo esempio... assieme alla sua grande, incontenibile voglia di conoscenza e di amici-
zia che ha sempre dimostrato.

La festa del libro non era in sé e per sé dedicata al libro come oggetto di carta o di altro mate-
riale... bensì era un’occasione di incontro tra persone, col pretesto della produzione editoriale e
libraria: perché  sono proprio le persone i libri migliori (spesso intere biblioteche!) da legge-
re e da tenere in gran conto. Non ho inteso realizzare soltanto una rassegna  del libro “stampa-
to”... ma un’autentica “festa”... e la festa viene fatta dalle persone e con le persone. Anche per-
ché ogni persona é un libro, più libri, addirittura un’intera biblioteca di esperienze (appunto!),
valori, emozioni, voglia di comunicare, di trasmettere, di dare. Conseguentemente, questo con-
cetto del “travaso” avrei tenuto, poi, presente nel 1993 nella promozione dell’Università delle
Generazioni e nella attinente “Casa del travaso”. L’idea della “festa” mi è stata data dalla pre-
ziosa consapevolezza e gioiosa convinzione che io non abbia mai letto, in vita mia,  libro più
bello della stessa persona di mio padre e di mia madre!

Specialmente mia madre (che nel 1989 era  vivente) ha rappresentato per me il libro-persona o
la persona-libro più esaltante che mi sia stato dato di  “leggere” e di “intelleggere”. Mia madre
era “analfabeta” dal punto di vista scolastico (non sapeva né leggere né scrivere), però aveva
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un modo riservato di comunicare, diverso  da quello solare di mio padre, ma non meno effica-
ce. Anzi! E nel comunicare si faceva leggere la vita e l’anima: questa lettura resta tra le gioie
più memorabili della mia vita! Cosicché, ho dedicato ad entrambi i miei Genitori questa
“Festa del libro molisano e della comunicazione sociale” di Agnone nel 1989 ...  là, dove il
libro mi faceva pensare a mia madre e la comunicazione sociale a mio padre. Il libro e la comu-
nicazione rappresentavano molto bene la diversa natura dei miei Genitori. Mia madre era pro-
prio come un libro: riservata, silenziosa, segreta, concreta,  con il gusto di conoscere e di sfo-
gliare pagina dopo pagina, fedele nell’attesa... proprio come un libro sa attendere il lettore per
anni e anni!...   Mio padre era il simbolo stesso della comunicazione sociale ... aperto, disponi-
bile, immediato, solare, totale, spirituale, idealista, sognatore, lungimirante, pieno di benevolen-
za e di amore paterno, umano, universale!...



amore e morte
L’erotologia come “civiltà dell’amore totale” 

La tanatologia per amare la vita e per  prepararsi alla morte

Il dono che reputo il più umanamente autentico e il più magistrale insegnamento  che entrambi i
Genitori  hanno dato a me (e, ovviamente, non soltanto a me)  riguardano i ragionamenti sulla
morte: ognuno a modo suo (in questo differivano, come in tante altre cose) ma entrambi si mostra-
vano ed erano, in effetti, molto sereni.  Mio padre era, addirittura, ironico e spavaldo, orgoglioso
di avere fatto una vita durissima ma piena di soddisfazioni essenzialmente dovute alla propria one-
stà, convinto di avere fatto il massimo possibile in misura e in proporzione  alle sue forze. Non
aveva alcuna paura! In fondo, aveva lasciato la propria “semenza”!... Grazie al loro dono di sere-
nità riguardo anche quest’aspetto ultimo della vita e grazie alle susseguenti elaborazioni persona-
li, nella primavera del 1988 ho promosso e fondato in Badolato Marina  l’istituto di Tanatologia
con lo slogan “Studiare la morte per amare di più la Wita”. Tre anni prima, in Agnone,  avevo
fondato l’eWa - “Erotology World Association” (associazione mondiale di erotologia). Pure que-
sta iniziativa aveva le basi nell’amore elargito dai miei Genitori. Dunque, eros e Thanatos
(Amore e Morte) trovavano base affettiva ed effettiva nell’esempio e negli stessi Valori dei miei
Genitori, oltre che nei miei studi di cultura umanistica ed umanitaria.

Se una delle più clamorose iniziative dell’EWA  fu, nell’ottobre 1985,  il convegno internaziona-
le su “Amore e Religione” (le cui motivazioni riferirò più avanti),  per l’isTan (istituto di
Tanatologia) nell’autunno 1996 ho esternato socialmente le mie idee sulla morte e realizzato un
primo “Corso di preparazione alla morte” (che ha avuto pure una significativa eco  in Italia e
all’estero). Preparazione sia alla “morte” quotidiana per le incomprensioni, per le mortificazioni
esistenziali per il “martirio quotidiano” ... sia come “perdita” in senso generalizzato e  grave
lutto,  nonché preparazione  alla morte vera e propria,  intesa come termine temporale dell’esisten-
za, indipendentemente se esiste o meno un “aldilà”. Vita serena, comunque, nonostante tutto!

In ultima analisi, devo dire che i miei Genitori mi hanno dato una grande serenità durante tutta
la mia infanzia, con il loro affetto e con tutte quelle dimostrazioni che soltanto “l’intelligenza
del cuore” può ispirare. Una serenità che è stata importante e base per costruire tutta la sensibi-
lità umana, culturale ed escatologica che sono stato e sarò ancora capace di realizzare e perfe-
zionare. E devo essere Loro riconoscente al massimo perché  (anche tramite  semplici ma effi-
caci elementi di educazione), mi stanno permettendo di vivere un’esistenza frugale, sobria,
essenziale ... “povera”... povera pure di ambizioni, specialmente perché l’ambizione nasconde
quasi sempre una prevaricazione sugli altri. Un’esistenza molto sofferta, ma, Vi assicuro, alta-
mente gratificante e finora sempre e comunque, serena. E ... in pace... situazione che non è cosa
di poco conto nella società attuale. Esiste la “compensazione” (specialmente spirituale):  ne ho
ampie e vissute prove!

Dna -  Difesa genetica, ormonale e “culturale”
Possibilità di modificare il patrimonio biologico e il patrimonio ideale

Seppure soltanto accennato (poiché è argomento arduo da trattare compiutamente, cosa che
cercherò di fare, se possibile, in altra sede), non posso sottacere o nascondere qui un tema che
ho già confidato a qualcuno  dei miei più cari ed intimi amici. Con questo “Libro-Monumento”
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non ho alcuna intenzione di glorificare o decantare i miei Genitori “oltre-misura” (cioè, oltre i
loro pur grandi, immensi meriti umani, familiari, sociali). Come ho ricordato in altre occasioni,
mi sembra ovvio che ognuno di noi abbia un ben determinato carattere, nonché  difetti derivati
probabilmente dal  DNA  e/o da altre situazioni involontarie per la persona proprio perché inna-
te ed appartenenti a cromosomi,  a  “geni” esclusivamente  tipici  della biologia  e della fisio-
logia. Cosicché,  nulla  possiamo fare ancora completamente e concretamente  (almeno per il
momento nell’attuale nostra esistenza)  per modificare il cosiddetto “patrimonio genetico” che
ci deriva biologicamente dai nostri genitori. Preciso che sto scrivendo dall’ottobre 1999 e che in
qualche laboratorio segreto forse è già realtà la modifica del patrimonio genentico.

Dico subito, a scanso di eventuali equivoci (scusandomi dell’eventuale improprietà di  termini
e di linguaggio) che sono favorevole alla modificazione genetica del proprio personale Dna
(sempre se tecnicamente possibile, come pare) per adattarlo all’armonia e alla coerenza delle
proprie personali convinzioni culturali, inerenti il più possibile all’Armonia.

Finora, seppure con grande fatica,  ho potuto ed ho saputo impegnarmi in una modificazione e
rettifica  di ciò che possiamo considerare il “patrimonio culturale” che ho accumulato (da bam-
bino in modo non tanto cosciente o in modo cosciente da adulto) fino a quando non mi sono
accorto che tutto o in parte non rispondeva alle mie più profonde convinzioni, alla mia armoniz-
zazione.

Però  (mentre ho potuto apportare almeno gran parte delle modifiche e correzioni nel patrimo-
nio culturale)... non posso, per ovvie difficoltà insormontabili, apportare modifiche alla mia
situazione ormonale e genetica, per poter intervenire su caratteristiche fisiche e caratteriali che,
derivatemi dal patrimonio genetico dei miei avi (più o meno remoti) e dei Genitori, non condi-
vido pienamente.

Infatti, pur nutrendo una vera e propria venerazione nei confronti dei miei Genitori (come
potete ben capire anche da questo “Libro-Monumento”), se potessi,  correggerei (volentieri ed
immediatamente) alcuni aspetti della mia natura strutturale (interna ed esterna) che sono
ovviamente derivazione di geni e cromosomi di chiare, lampanti ed evidenti caratteristiche
genitoriali.

Voglio qui precisare che non rinnego nulla della Loro educazione!... Però, grazie  a convinzioni
culturali conquistate successivamente con grande macerazione interiore tutta mia personale,
sicuramente modificherei o correggerei, perfezionerei o adatterei caratteristiche in cui non mi
riconosco più. Non è questione di semplice evoluzione: è proprio questione di mutazione total-
mente radicale!... Almeno in alcuni aspetti psico-fisici.

E  continuo  a  chiedermi  perché  non sia ancora  possibile modificare   biologicamente ciò
che riusciamo a modificare culturalmente. Voglio pensare che un giorno sarà possibile riacqui-
stare quell’armonia perduta che, secondo me, consisteva anche nel fatto di poter essere biogica-
mente, fisicamente, logisticamente, ecc. esattamente ciò che si era effetivamente nella più coe-
rente convinzione del pensiero!... ovvero la più congeniale, convinta, convincente e compìta
“armonia” tra anima e corpo.
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i  paradossi

Sarebbe troppo lungo spiegare questo già troppo arduo tema dell’armonizzazione totale della
propria personalità. In questa sede ritengo che possa bastare  l’accenno che ne ho fatto, appro-
fittando della relazione biologica, umana e culturale che ho evidenziato tra me ed i miei
Genitori... esempio delle relazioni che ogni figlio ha con i propri genitori biologici o culturali.

Mi  ha portato a scoprire ed a vivere piccoli e grandi  “paradossi” tutta questa problematica...
inerente il tentativo che io faccio  (come quasi tutti fanno in vari tempi e  modi)  di “armonizzare”
la situazione bio-cromosomica (caratterizzata dal patrimonio genetico ereditato, volenti o nolenti)
con le convinzioni interiori che sono state elaborate dalla propria anima e dal proprio vissuto.

Detto questo, Vi prego di non scandalizzarVi o di non meravigliarVi troppo se...  in questo ed in
altri miei libri, così come nelle manifestazioni esteriori della mia esistenza, Vi capiterà di trova-
re... paradossi!  Non è niente di grave o di eccezionale ... è solo l’annaspare o il tentativo sem-
pre presente e prioritario di “armonizzare” ciò che non è affatto mio (nel DNA, nei genî, nei
cromosomi, nella biologia o fisiologia) con tutto ciò che è veramente mio! Sono sicuro che avrò
la Vostra comprensione e benevolenza ... non fosse altro perché anche Voi tutti, indistintamen-
te... chi più chi meno, probabilmente....  avete o sentite la stessa problematica. Che è poi, in fin
dei conti, la peculiarità che ci rende fondamentalmente tutti “umanamente uguali”... come dice-
vano gli Antichi: Nulla di ciò che è umano mi è estraneo!

Aggiornamento. Alle ore 21,41 di domenica 20 febbraio 2005 (mentre sto seguendo sul canale
televisivo satellitare “Rai Nettuno Uno - Università a distanza”) il professore Vittorio Cigoli
(che sta tenendo una lezione su “Modelli e strategie”) afferma che “il paradosso è il luogo pri-
vilegiato della creatività”.... potremmo dire una specie di “tormento ed estasi”...

Vincere le paure
“Male non fare, paura non avere!”

“Pagùra guarda vigna, no sipàla” ... La paura salvaguarda la vigna (da eventuali ladri o intru-
si) non (tanto) il recinto!... con questa frase, ricordo bene, iniziò il discorso di mio padre sulla
paura e su come vincerla, almeno in parte, o come padroneggiarla. Fu un tiepido e assolato gior-
no d’inverno. Era domenica ed io non avevo ancora compiuto 18 anni. Ed era uno dei tanti
momenti di dialogo, già preesistente ma diventato fitto fitto con mio padre dopo il viaggio in
Svizzera dell’estate 1967.

Il 1967 fu un anno molto felice, ricco di buoni eventi e intenso di vita per me, specialmente per
la poesia. La mia adolescenza iniziava a maturare,  alle prese con tanti temi vecchi (già affron-
tati  in famiglia e , specialmente, con la professoressa Anna Maria Longo in prima media e,  un
anno dopo, con il professore Antonio Gesualdo (come descrivo nella “Storia dell’Intelligenza”
- 1992).  E con mio padre (comunque sempre presente a me con la sua “saggezza” popolare e
contadina e con la sua “esperienza” di operaio-ferroviere, di viaggiatore ed innovatore) iniziò
la stagione degli approfondimenti. Uno di questi fu sulla “paura”... un tema d’importanza  stra-
tegica, fondamentale, basilare nella vita individuale e collettiva... come poi mi sono trovato a
comprendere ancora meglio, durante i miei studi romani e post-universitari... ed in particolare
in questi ultimi tempi, pure a proposito della cattiva globalizzazione che genera fondamentali-
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smi economici, politici e religiosi, con i rispettivi terrorismi di Stato e di anti-Stato, che porta-
no ad una violenza che fa male soltanto al popolo pacifico per natura, inerme ed indifeso!... Gli
asini litigano e i barili (il popoli) si rompono! (dice un altro saggio proverbio). Oggi come oggi
sono tanti gli esempi sul piano internazionale: a parte le attuali guerre (durante le quali è sem-
pre il popolo a rimetterci) un esempio emblematico è rappresentato dallo “scontro” economico
tra la Cina e l’Occidente (chi ci rimette sono i lavoratori, in Cina super-sfruttati per vincere la
“competitività” e in Occidente licenziati perché la pérdono). A chi giova, allora, tutto questo
stato di cose?...

Io e mio padre, in quell’assolato giorno d’inverno, andavamo a raccogliere olive al fondo del
Fego o Feudo, a pochi passi dal torrente Ponzo, nel territorio di Badolato.  E  il  discorso sulla
paura iniziò in prossimità della vigna di mio zio Andrea Piperissa, sulla sponda sinistra di quel
torrente, circa duecentometri dopo il ponte della statale jonica verso le colline. Mio padre mi
accennò al fatto che è la paura che, in larga parte,  governa il mondo. Ad esempio, la paura del-
l’inferno con cui i preti tengono insieme (in certi casi pure positivamente, diceva) il popolo. E
poi c’è la paura dei ricchi, i quali (avendo le chiavi del lavoro e dei granai) tentano di terroriz-
zare i lavoratori per tenere bassi i loro salari e le ricorrenti pretese di miglioramenti. E c’è la
paura delle armi.

Chi è armato (sia lo Stato che un qualunque cittadino, anche un semplice cacciatore) ha un pote-
re in più su tutti gli altri. E citava, in particolare, i pastori che solitamente erano i più armati e,
preponenti,  terrorizzavano i contadini: non possono però incutere paura a tuo zio Andrea
Piperissa (mi diceva, facendo riferimento al discorso di partenza della vigna) perché lui ha un
potere deterrente maggiore e quindi  la sua vigna non ha bisogno di recinti, di guardiani o di
filo spinato... si guarda da sola, con la paura che il suo padrone (mio zio Andrea, cioè) incute
all’eventuale audacia o sgarbo di chicchessia. 

E... noi?... noi che non siamo armati e per di più siamo “miti ed inoffensivi” e vogliamo tran-
quillità e  pace... come ci dobbiamo comportare?... Affrontammo, allora, raccogliendo olive, con
calma e maggiore pertinenza, quel discorso sul “martirio” che era onnipresente nella mia fami-
glia, anche ad opera di mia madre. Torno a ripetere, pure a proposito della paura, che la mia
famiglia è stata per me una vera e propria “Scuola di martirio” ed entrambi i miei Genitori i
suoi principali maestri. I quali, tuttavia, hanno sempre insistito sul fatto dell’onestà ... l’onestà,
ci ripetevano continuamente, può  preservare da tanti mali, interni ed esterni a noi stessi. Quando
una persona è onesta, è sincera e cerca di fare del bene, di chi o di che cosa dovrebbe avere
paura?... Non esiste, forse, un altro proverbio che rassicura “Male non fare, paura non avere!”
(Mala on fara, pagura on avira)?!

Ritengo, comunque, che uno dei massimi problemi sociali e culturali dell’Umanità sia oggi
proprio quello di come risolvere e vincere la paura e, con essa, la violenza. nessuno sarà
più benemerito di colui o di coloro i quali  riusciranno a portare l’Umanità fuori dalle spi-
rali della paura e della violenza. nessuno ci vorrà più bene di colui o coloro i quali ci aiu-
teranno a vincere le nostre paure, sottraendoci pure e principalmente alle violenze fisiche
e psicologiche, quotidiane e storiche! mai più, quindi, scuole di martirio e sofferenze! mai
più guerre e schiavitù di qualsiasi genere!... Le vere sfide del presente e del futuro sono
quelle di unire persone e popoli, di armonizzare ambiente e società. Per raggiungere que-
ste soluzioni individuali e globali bisognerebbe tralasciare ogni altra occupazione che non

336 Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2



sia proprio quella di tendere alla eliminazione definitiva di paure e violenze!... Tutto il resto
è vanità controproducente. Vera e fatale viltà!

attualizzazione. Tutti i mezzi di comunicazione sociale (giornali, radio, tv, internet, ecc.) di
venerdì 9 e sabato 10 luglio 2004 hanno riportato la notizia secondo la quale la Corte
Internazionale di Giustizia dell’Aja (Olanda) ha definito “illegale” la costruzione da parte dello
Stato di Israele del muro che, lungo oltre 700 km, separa il territorio israeliano dai territori dove
vivono malamente i palestinesi (sempre più pieni di odio e di senso di vendetta). Il governo
israeliano di Ariel Sharon (rifiutando la sentenza internazionale così come quasi sempre rifiuta
e si ribella alle soluzioni dell’ONU) sostiene che il muro serve per evitare infiltrazioni terrori-
stiche. Evidentemente il popolo israeliano non conosce bene i proverbi (eppure la Bibbia ne è
piena). Basterebbe quello sopra ricordato da mio padre e in uso in Badolato e dintorni (e certo
pure oltre)...  La vigna viene guardata dalla paura non dal recinto!... In edizione moderna e più
attualizzata si potrebbe dire che Israele sarà salvaguardata non dal lungo muro per “separarlo”
dalla Palestina ... ma dalle opere di amore e di giustizia che saprà realizzare verso i Palestinesi.
Però,  Israele (pur nella sua lunghissima esistenza, certamente uno per popoli più antichi) non
vuole nemmeno fare buon uso dell’esperienza storica che ci insegna come i muri e gli steccati
sono sempre stati inutili (se non controproducenti). Si pensi alla Grande Muraglia cinese, alla
Linea Maginot  (fatta dai francesi ed aggirata dai tedeschi circa un secolo fa), allo stesso Muro
di Berlino (costruito nel 1961 e caduto nel 1989) ... giusto per citare gli esempi più celebri!...
con quanto costa il muro, gli israeliani avrebbero “comprato” la pace dai Palestinesi, for-
nendo loro quei servizi che non hanno !... ma si sa che con quando si spende per gli arma-
menti nel mondo  potremmo vivere tutti sazi e felici. Nella mia lettera ad Ariel Sharon del 27
aprile 2004 (ripresa da alcuni quotidiani) gli ho augurato di essere ricordato dalla Storia per
essere stato un “genio politico” piuttosto che costruttore di muraglioni e attentatore alla vita di
Arafat. L’autorevolezza è duratura, l’autoritarismo si può imporre con la forza ma prima o poi
cade malamente, sempre! Tutto il mondo e noi europei e mediterranei, in particolare, dovrem-
mo aiutare questi due popoli (israeliani e palestinesi) ad uscire fuori dal biblico e millennario
tunnel  in cui si sono cacciati. In fondo sono popoli disperati, travolti dallo loro stessa spirale di
violenza (tipica del medioriente). Ci vorrà sicuramente del tempo, ma... L’amore alla lunga
paga sempre, così come le mura alla lunga cadono inevitabilmente!... La difesa, quindi, è
data da due opposti ...  dalla paura (che però può essere superata!) e, sempre sempre, dall’amo-
re, dal rispetto, che sono il primo vero fondamento della civiltà che unisce persone e popoli.

aggiornamento (luglio-agosto 2004). Il conflitto tra Israele e Palestina passa pure dalla “guer-
ra mediatica” che registra l’insistente e ripetuta argomentazione secondo cui sono, paradossal-
mente, ditte palestinesi che forniscono a Israele buona parte del cemento, dei mezzi meccanici
e della manodopera per la costruzione di questo ennesimo “muro della vergogna umana”.
Replicano i palestinesi che collaborano con Israele: gli affari sono affari. Noi diciamo: la tra-
gedia è tragedia!

aggiornamento (08 febbraio 2005) - Arafat è morto nel novembre 2004 (quasi sicuramente a
séguito di un  avvelenamento programmato) e si sospetta che ci sia stato un complotto tra diri-
genza palestinese e israeliani, poiché era ritenuto da entrambi come “ostacolo alla pace” (o al
loro tipo di accordi). Oggi, martedì 08 febbraio 2005, il successore di Arafat, Abu Mazen, e Ariel
Sharon,  capo del governo israeliano (che recentemente ha dovuto aprire ai socialisti di Peres),
nell’incontro di Sharm el Sheik (Sinai egiziano sul mar Rosso) hanno dichiarato che ci sono i
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presupposti per fare la pace tra i due popoli, costituire lo Stato di Palestina e entrare in un’era di
collaborazione tra tutti i Popoli e gli Stati della regione mediorientale (l’incontro, infatti, era
sponsorizzato pure da Giordania ed Egitto, nonché dagli Stati Uniti). L’evento è riportato dalle
prime pagine di tutti i quotidiani di mercoledì 09 febbraio 2005. Speriamo che sia veramente
la volta buona!!!  

il rispetto
non per paura ma per ... civiltà

La società contadina in genere e la società meridionale in particolare hanno avuto (almeno fino
a qualche decennio fa) il culto del “rispetto”. Rispetto verso i genitori e la famiglia, i parenti, i
compari, le autorità, i maestri di scuola e di artigianato, e i cosiddetti “superiori” (va’ cu u
megghyu toi e fanci i spisi ...Va’ con chi è migliore di te e pagagli le spese). Il rispetto, dunque,
è una questione di civiltà non di paura, nell’educazione che ho ricevuto, soprattutto perché
nasce dall’amore e dal riconoscimento del valore sacro della persona, delle cose ed anche di Dio.
Infatti, nell’educazione avuta dal mio ambiente inter-familiare (nonostante fosse sostanzialmen-
te laico e non-confessionale) non ci veniva indicato di rispettare Dio perché altrimenti si va
all’inferno o perché si possono subire castighi o ritorsioni pure in vita ... bensì, perché Dio è Dio,
l’essere superiore per eccellenza,  e perché Dio è amore anche quando manda alluvioni e terre-
moti, siccità o guerre. Oggi come oggi, non c’è più il rispetto di una volta e le conseguenze se
ne possono constatare quotidianamente nella vita delle persone ma anche globalmente nella vita
dei popoli. Devo dire, però, che nella società calabrese resiste ancora il “rispetto” e non si è
perso del tutto. Nella mia generazione è sufficientemente forte per averne una buona cognizio-
ne umana, storica e sociologica. Ritengo che sia il segno più evidente della cultura derivata dalla
Prima Italia e rafforzata dalla Magna Grecia ... ovvero quattro e più millenni di storia sociale  e
di civiltà che si fanno sentire e che bisognerebbe maggiormente valutare ed approfondire per sal-
varne i migliori contenuti al fine di affidarli alle presenti e future generazioni. Anche riguardo
tale tematica penso che si possa realizzare un vero e proprio maggior e miglior nuovo
Umanesimo che porti ad un Rinascimento della Calabria e del mondo.

orrore ed indignazione

Entrambi i miei Genitori inorridivano quando venivano a conoscenza di drammi individuali o
familiari, a “fatti di sangue” o ad altri atti delinquenziali. Purtroppo, la capacità di inorridire di
fronte al male non appartiene a tutti. Non è raro il caso in cui qualcuno gioisca del male fatto ad
altri o, addirittura faccia “il tifo” o sostenga una parte o l’altra in lotta o in guerra tra loro, come
se fosse una sfida sportiva ed indolore  e non una tragedia che, poi, fa riverberare le spirali del-
l’odio e delle vendette chissà per quante altre generazioni ancora. Questo accade spesso con le
“faide” frequenti in Calabria, in altre parti del Sud e del mondo, sotto le più diverse forme di
reciproco cannibalismo familiare, sociale, economico, persino religioso e spirituale.

Un’altra capacità che evevano i miei Genitori (e non la nascondevano) era quella di indignarsi
in presenza di fatti e di situazioni inerenti le ingiustizie e la dignità. In particolare e in genere,
la dignità era un  valore  irrinunciabile. Non c’è indignazione più forte e decisa delle persone
miti e rispettose come lo erano i miei Genitori! E non voglio qui tentare spiegazioni di caratte-
re psicologico né avventurarmi in approfondimenti di psicanalisi individuale, familiare o socia-
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le. Qui voglio soltanto ringraziare i miei Genitori pure per avermi offerto l’esempio (insegna-
mento silenzioso ed efficacissimo) e il dono di questa capacità di provare orrore o indignazione
per il male fatto alle persone, alle cose e, specialmente, alla dignità. Da loro ho capito che la
persona finisce dove e quando finisce la sua dignità.

Ricordo che mio padre mi ha spiegato con un piccolo ma efficace esempio sulla capacità e la
necessità di provare orrore o di indignarsi, sottraendosi così alla negatività. Mi ha detto ... è come
se tu entrassi in una stanza dove c’è una grande puzza. Se rifiuti di entrare in quella stanza evi-
terai il fastidio della puzza, ma se in quella stanza starai per qualche minuto, piano piano non
sentirai più la puzza e ti abituerai fino al punto da non avvertirla nemmeno più. Col tempo, ho
poi capito che è preferibile sottrarsi a situazioni di ribrezzo spirituale, anche se spesso si pagano
prezzi assai pesanti. Altrimenti si finisce con l’accettare tutto o quasi, senza essere più capaci di
riconoscere o esercitare la differenza tra le negatività sopportabili o insopportabili. Una cosa è
accettare la sofferenza, le situazioni in cui ci vuole molta pazienza ... una cosa è rischiare la dege-
nerazione della propria anima o di  compromettere la propria, inalienabile dignità.

“Sfide”

Mi sembra del tutto normale e fors’anche ovvio che tra generazioni, tra genitori e figli, avven-
gano delle diversificazioni nell’impostazione e realizzazione della propria esistenza. Ci sono
esempi di  opposizioni radicali  come di evoluzioni sulla linea della tradizione professionale e
dei valori, senza scostamenti significativi o tali da “rinnegare” addirittura gli insegnamenti
genitoriali. Le mentalità, poi, si adeguano ai tempi e, probabilmente, è stato così pure per i pro-
pri genitori rispetto ai loro.  Per quanto riguarda me, ho finora evidenziato sufficientemente (e
lo evidenzierò ancora nel corso di questo libro-lettera) il fatto che io abbia assorbito davvero
tanto da entrambi i miei Genitori.

Tuttavia, è concesso pure a me discostarmi da Loro in qualche cosa, sostanziale o marginale che
sia. Mi sembra del tutto naturale. Ed in effetti c’è qualche “sfida” sottile che mi diversifica dal
mondo dei miei Genitori, anche se, fondamentalmente, sono vicino a tutti i valori della loro vita.
Non è qui certo il caso di enumerare tali diversificazioni, alcune delle quali hanno assunto nel
tempo il senso di vere e proprie sfide. Qui è importante evidenziare (pure per completare l’eco-
nomia del discorso genitoriale) che ci sono itinerari che percorro senza tenere conto di alcune
raccomandazioni fornitemi dai miei Genitori e ci sono altri itinerari che Loro non avrebbero mai
e poi mai potuto immaginare, anche se i loro paradigmi potrebbero valere egualmente per la
migliore percorribilità di strade a Loro totalmente sconosciute. Ciò vale, in particolare, per temi
socio-culturali derivati dai miei studi scolastici ed universitari e da quegli approfondimenti espe-
riti in modo originale.

Devo, comunque, ammettere che parte di queste sfide da me intraprese autonomamente (mai,
comunque,  in contrapposizione al mondo dei miei Genitori) sto perdendo o sono già perse,
mentre altre si sono affermate vittoriose, ed altre ancora devono pervenire ad un qualche utile
risultato. Le antìtesi, spesso, valgono più dell’ossequio. Se non altro per confermare o verifica-
re. Ed io finora ho avuto modo di verificare tante cose dette o fatte dai miei Genitori e, quindi,
di ammirare maggiormente l’amore che Loro mi hanno dato come ad altri non potrà mai riusci-
re. Mai, mai davvero. È  legge di Natura!
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Pantografo e paradigma

Il “pantografo” è uno strumento (usato generalmente da geometri, ingegneri ed architetti prima
dell’avvento del computer) per  ingrandire o rimpicciolire un qualsiasi disegno.  Infatti, sempli-
ficando, “pantografo” è parola composta derivante dal greco e significa letteralmente “tutto”
(pan) “scrivo” (grafo), cioè posso scrivere e far ingrandire tutto (dal micro ... il macro, dal pic-
colo il grande). 

I miei Genitori sono stati, per me (quand’ero fanciullo o adolescente), un “pantografo educati-
vo” perché mi hanno fatto capire la realtà sociale spiegandomi quella familiare o paesana.  In
pratica,  mi hanno insegnato che  le medesime situazioni e gli stessi caratteri di una microsocie-
tà qual’è quella della propria famiglia o della propria parentela o piccola comunità quale è un
paese come Badolato possono essere poi trovati (ovviamente ingranditi) in società più estese e
più articolate (le cosiddette macrosocietà). La base di partenza resta, comuque e sempre, la per-
sona specialmente con i suoi bisogni, i suoi diritti, i suoi doveri e tutto ciò che la rende tale, con
dignità.

Il “paradigma” è essenzialmente un “modello” su cui basare un sistema più ampio. Anche que-
sta è parola derivante dal greco e sta ad indicare, appunto, un “modello” ... uno schema, un pro-
spetto, un quadro sinottico, una tabella, uno specchietto, un diagramma, una sinossi, un riassun-
to, un emblema, un esempio.... Ho trovato tale termine al primo anno di scuola media, quando
ho iniziato a studiare i verbi latini e il “paradigma” ci indicava come andavano coniugati. Ad
esempio, dal paradigma del verbo “amare” (amo, amas, amavi, amatum, amare) dovevamo
ricavare i vari tempi (al passato, al presente ed al futuro). Così, da un’idea-paradigma si  dovreb-
be poter ricavare un  intero discorso.

Sono concetti  (questi del pantografo e del paradigma) che ho ritrovato, poi, più organizzati
scientificamente e culturalmente  all’Università. E sono ancora convinto che sono pervenuto a
studi filosofici  (e sociologici in particolare) proprio per questi primi insegnamenti genitoriali,
per  la  loro visione della vita, per tutto ciò che nella famiglia e nella parentela ho potuto osser-
vare come concezione e percezione dell’esistenza locale e globale.  Non è estranea alla scelta
del corso di laurea in Filosofia un’adolescenza assai problematica, come ho accennato e docu-
mentato in “Prima del Silenzio” nel 1995 e come sto cercando di analizzare, nei minimi parti-
colari,  in “Iter”.

Dal “pantografo” genitoriale alla concezione personale del “paradigma” esistenziale e filo-
sofico il passo è stato conseguenziale, anche se non immediato. Il paradigma delle priorità,
soprattutto, per il riequilibrio dell’ambiente e della società... problematiche che caratterizzano
questi ultimi miei due decenni che potrebbero essere definiti della “filosofia paradigmatica”
cui non è estranea l’indignazione per troppi sperperi e sprechi, eccessivi lussi e uso  inappro-
priato di risorse  individuali e collettive... in presenza di almeno mezza umanità che non ha il
necessario. In questo tipo di indicazione genitoriale pantografica e paradigmatica la prima
base di osservazione fu, chiaramente, tutto ciò che ruotava attorno al casello di Kardàra.
Kardàra... luogo e principale palestra sociale per quella che io ìndico come “l’educazione alla
realtà”.
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educazione alla realtà

L’educazione alla realtà ritengo debba essere alla base di una vita sana sia a livello del corpo
che della mente, nonché a livello individuale e sociale. E dico “debba essere”... perché, adesso
che ho superato i cinquant’anni, posso valutare meglio le cose dell’esistenza, specie se mi guar-
do indietro e anche se, poi, alla fine tutto può apparire relativo e soggettivo. E se mi guardo
indietro, non posso fare a meno di riconoscere proprio ai miei Genitori il merito di avere inizia-
to quell’educazione alla realtà che, alla fin fine, ha prevalso nella mia vita, nonostante la mia
persona abbia sofferto tanti attacchi, tanti tentativi di manipolazione (cui mi sono sempre sot-
tratto o ribellato, cui ho puntualmente resistito) e nonostante sulla mia strada abbia incontrato
(specialmente nella scuola, nella religione, nella politica, nella cultura, nel giornalismo, nell’am-
biente stesso del lavoro) tanti ma proprio tanti, eccessivamente troppi “cattivi  maestri” che
intendevano impormi visioni della realtà molto distorte, interessate, corrotte e nocive. Né posso
oggi dire che il pericolo sia del tutto scongiurato!... Comunque, finora ho fatto buona “resisten-
za” salvando molto del mio mondo interiore più autentico ed irrinunciabile. Sottrarsi alle inap-
propriate contaminazioni, spesso, conviene ed è alquanto necessario!... anche perché, alla fine,
è la propria realtà personale che vale, che resta e con la quale bisogna fare inevitabilmen-
te i conti esistenziali ed escatologici.

Dunque, Kardàra è il luogo della mia più naturale, più autentica e più ovvia educazione alla
realtà: sia da parte dei miei Genitori e sia dal mondo circostante, popolato in particolare  da con-
tadini ed operai che bestemmiavano la “miseria ladra”... e che faticavano all’inverosimile!
Quello che ritengo il mio ritorno a Kardàra (effettuato idealmente e simbolicamente nel 1995
con la pubblicazione del libro “Prima del Silenzio”) significa, tra tant’altro, proprio il ritorno
all’idea concreta e tangibile, vera e cruda di realtà, depurata da tutte le contaminazioni, dalla pol-
vere e dalle incrostazioni dovute al mio viaggio nella società, al mio  “iter” nel mondo della
conoscenza. Il ritorno di Ulisse nella sua natìa ed originaria Itaca può ed è il simbolo per chiun-
que riacquisti (anche se solo idealmente) il valore o (anche semplicemente) la suggestione delle
proprie origini. Un simbolo anche per l’amico Salvatore Mongiardo che ha testimoniato questo
riappropriarsi delle origini con l’esplicito libro “Ritorno in Calabria” (1995)... dopo aver tanto
viaggiato tra le pieghe, le illusioni e  le seduzioni del mondo, che ha interesse a succhiarti l’ani-
ma, ad omologarti, ad usarti e a stritolarti con un “usa e getta” o un cannibalismo indegno della
vera condizione umana. Io e Salvatore concordiamo sul fatto che alla base della società c’è un
“grande imbroglio” da cui bisogna salvarsi, riscrivendo la storia e... la propria vita,  come  io
evidenzio alle pagine  130-132  di “Prima del Silenzio” (1995) e  Salvatore  nel libro “Viaggio
a Gerusalemme” (2002).

Mi ritengo tuttora veramente molto fortunato e fiero ad avere i Genitori che ho avuto e ad aver
vissuto a Kardàra, i primi anni della mia esistenza che si sono rivelati i più decisivi e salvifici
della mia esistenza. A Kardàra ho vissuto il tempo sufficiente per fortificare l’animo  prima che
il mondo mi strapazzasse ben bene senza però riuscire ad abbattermi... almeno fino a questo
momento. Benedico Kardàra  per avermi dato la possibilità di assumere gli anticorpi necessari
ed indispensabili che mi hanno difeso validamente, poi, quando si è trattato di affrontare la folla
di “cattivi maestri” d’ogni risma (persino camuffati da benefattori, da salvatori  e da santi)
lungo le  tante strade del mio cammino, del mio iter.
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Ho sui miei vestiti
la polvere

di tutte le strade ...
ma nel mio cuore

tutti i palpiti
da offrire

a Te!

(Caminìa-Copanello, maggio 1969 * vedi pagina 6 “Prima del Silenzio” 1995) 

E di “cattivi maestri” il mondo è proprio stracolmo: si riconoscono meglio quando riusciamo a
leggere criticamente tra le righe ciò che dicono e fanno ... quando riusciamo a scavare nella loro
reale conduzione di esistenza, specialmente per coloro che “predicano bene e razzolano
male”... oppure quando riusciamo a scoprire i loro reconditi interessi e individuare ... per quale
padrone abbaiano o tanto si agitano! ...  Se abbiamo la capacità di sottoporli severamente a
questa analisi critica (che è tanto elementare quanto ardua, a volte) saremo salvati almeno un po’
... perché tali “cattivi maestri” potranno nuocerci fino a un certo punto... non ci potranno né con-
quistare mai interamente né condurci per strade rovinose: se riusciamo a stare attenti, avremo
ancora una via d’uscita per salvarci. Bisogna (sempre comunque ed ovunque) sottoporre ogni
fatto, ogni idea alla semplice quanto fondamentale domanda: a chi giova? ... “State attenti”...
“stai attento”... era il ritornello di entrambi i miei Genitori per noi figli, a livello plurale o sin-
golare. Ed io personalmente non finirò mai di ringraziare mio padre (che del mondo era ovvia-
mente più esperto di mia madre)  per  avermi messo sempre sull’avviso.  E questi suoi avvisi me
li sono poi ritrovati all’occorrenza nella mente e nella memoria. In tal senso ho avuto due
Genitori semplicemente splendidi poiché all’ìntegra saggezza popolare di mia madre si è abbi-
nata l’esperienza del mondo di mio padre. Sarà difficile trovare più una persona, come mia
madre, che (analfabeta e lontana dai clamori della “piazza”) non sia mai stata contaminata da
una qualsiasi acculturazione estranea alla saggezza del plurimillennario mondo contadino e
popolare! La globalizzazione odierna ha insidie troppo occulte ed evidenti: ma ritengo che pos-
sano ancora avere un valore di difesa e di salvezza proprio quei paradigmi della saggezza popo-
lare dei miei Genitori, ispirati, consolidati e sperimentati dalla loro “intelligenza del cuore”.
Mai allontanarsi dalla propria realtà personale, familiare, zonale, ambientale e contestuale!

Scrivo ciò, principalmente per sollecitare i genitori che mi leggono a non lasciare mai soli i pro-
pri figli, ma a seguirli sempre e a sovrintendere alla loro “educazione alla realtà” anche quan-
do, per obbligo sociale e legale, devono essere affidati alle istituzioni per il proseguimento del-
l’educazione o per altre necessità. Attenti!... spesso è  con le  persone e nei luoghi ritenuti più
sicuri, che si nasconde il “grande imbroglio”... a parte l’impostazione generale della pedagogia
sociale in auge!!!  Sarebbe assai prudente, infatti, tenere sempre presente che le istituzioni, per
loro natura, non possono mai dare le garanzie verso i ragazzi che le “vere” famiglie si aspetta-
no. Né le istituzioni, per loro conformazione, hanno un’impostazione tale da effettuare sul serio
quell’educazione alla realtà di cui i giovani hanno effettivamente bisogno. Da chi, poi, in defi-
nitiva, sono gestite le istituzioni?... che interessi hanno tali gestori di turno, vicini e lontani dal
proprio contesto, delegati e politico-amministrativi?... Spesso è proprio nelle istituzioni e negli
ambienti loro collaterali o asserviti che avviene la corruzione più atroce o inavvertibile degli
individui, i quali vengono, così, preparati (palesemente o subdolamente) a divenire servi o com-
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plici di un disegno sociale non sempre rispondente alla dignità  e ai bisogni della persona e della
collettività. La Storia e le nostre stesse  realtà sono stracolme di drammatici e tragici esempi di
questo genere!

Invito  chi può farlo ad andare a leggersi o rileggersi il libro “Prima del Silenzio” pubblicato
nel 1995 e a soffermarsi, in particolare, dalla pagina 15 alla pagina 54: sono la testimonianza
vissuta e sofferta della mia “ribellione” a tutto ciò che mi aveva distratto dall’educazione alla
realtà iniziata molto validamente dalla mia famiglia a Kardàra. E considero proprio il 1995, con
la pubblicazione di tale libro, il mio definitivo “Ritorno a Kardàra” dopo tanto itinerare!... “Un
ITER, un cammino di vita che mi fa sentire dentro come se avessi camminato e vissuto per oltre
120 anni  per tutte le strade del mondo e delle esperienze umane ... ( e ribadisco) ...  Ho sui miei
vestiti la polvere di tutte le strade... ma nel mio cuore tutti i palpiti da offrire a Te!” (pagina 6).

Questo “ritorno a Kardàra” significa, per il tema dell’educazione alla realtà, l’approfondi-
mento di argomenti che  (quando ne avrò ultimata l’analisi) dovrebbero coinvolgere l’attuale
assetto della “pedagogia sociale” asservita a situazioni e poteri che, alla lunga, vanno contro
l’Uomo, contro l’Umanità, contro la Natura. Già nel 1983 ho cominciato ad affrontare tale pro-
blematica nel romanzo (ancora inedito) “Ragazza in fuga” individuando nella ragazza
un’Umanità in fuga da se stessa... in fuga dalla realtà! Con la mia analisi (all’interno dell’ela-
borazione d’Iter) cercherò di dimostrare che la società ufficiale (che predispone e sovrintende
l’educazione individuale e di massa) non è né onesta né in buona fede, ma strumentalizza le per-
sone e le nazioni ai fini di “contro-natura”... contrari cioè ai fini per cui la Natura ha realizza-
to la propria realtà. Ecco perché, tra tant’altro, si parla sempre delle spaccature, dei divari tra
“paese  reale e paese legale” ed  anche tra “Nord e Sud” d’Italia  e  del mondo, così come
della divaricazione tra “ricchi e poveri”. Non è soltanto una questione di soldi. Capìte bene
come e quanto sia strategico, veramente ed immanentemente “salvifico” un ripristino di un’ef-
ficace “educazione alla realtà” realizzata “secondo Natura” e non secondo gli egoismi corpo-
rativi e la delega alle istituzioni. E capìte ancora meglio come sia ormai improcrastinabile una
vera e propria, incruenta ed efficace “rivoluzione culturale” che sta alla base anche di quella
“rivoluzione economica e sociale” che dovrebbe portare al definitivo “riequilibrio” e
all’armonia. Non è la prima volta che ne accenno: tutte le mie pubblicazioni e le mie iniziati-
ve culturali e sociali insistono su questi temi di capitale e definitiva importanza per la salvezza
dell’individuo-Persona, dell’umanità-Umanità e dell’ambiente-Wita.

Un paradosso: se qualcuno, in piena onestà intellettuale ed umana, analizzasse veramente  tutti
i miei scritti e tutti i miei fatti sociali (ormai acclarati dalla cronaca o assunti dalla storia)... tro-
verebbe che tutto della mia esistenza è legato alla realtà... anche alla realtà più cruda e dramma-
tica, il cui nucleo principale mi deriva direttamente dai miei Genitori, dalla mia famiglia (in par-
ticolare da mio fratello Vincenzo, come gli dimostro nella lunga lettera in “Prima del Silenzio”
pagine 15-165) ed anche dall’ambiente naturale ed umano di Kardàra. Eppure, paradossalmen-
te, da più parti viene preferito dipingermi socialmente come un... “sognatore”... un “ideali-
sta”... uno che sta continuamente tra le nuvole, avulso... dalla realtà! Ti tale paradosso ho le
prove sulla mia stessa pelle e sull’intera mia esistenza. Prima ne soffrivo molto. Ma, poi, la mia
analisi critica (spietata almeno quanto le calunnie contro di me) ha risolto il paradosso e mi sono
non soltanto rasserenato, ma adesso vado pure al contrattacco per “smascherare” i miei detrat-
tori e le loro subdole realtà legate ad interessi non sempre onesti. Probabilmente chi denigra me
e i miei riferimenti (certamente molto scomodi) alla realtà umana e sociale non si accorge che,
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coLonna sonoRa - www.otelloprofazio.it

otello Profazio ha dato la sua tesi di laurea con la chitarra in mano. Originario di Pèllaro, paese-
quartiere di Reggio Calabria, ha vissuto per decenni a Roma dove, per la Rai (Radio e
Televisione), ha curato tante trasmissioni per evidenziare e valorizzare la musica popolare italia-
na (famosissimo il suo programma-radio “Quando la gente canta”). L’ho conosciuto nella sua
casa romana, sita nei pressi del Vaticano, e tra noi c’è sempre stata reciproca stima. Con Otello
Profazio voglio qui ricordare ed esaltare tutta la musica popolare italiana e la musica più autenti-
ca ed originale di ogni popolo della Terra... Specialmente là dove “si campa d’aria” come egli
cantava per rimproverare i Governi che bistrattavano il Sud Italia e, quindi, tutti i Sud del Mondo.

venendo così tanto ostilmente allo scoperto contro di me, alla fine si evidenzia tanto e tanto si
sovraespone da far capire che padrone è o per quale padrone abbaia... sia umanamente che sto-
ricamente. Non vi sembra?... Spesso chi s’affanna a dire “pazzo” ad altri ... diventa concreta-
mente “pazzo” egli stesso! Ne ho prova!

Passo, adesso, ad illustrarVi alcune  mie iniziative che hanno come base e punto di partenza
proprio l’educazione alla realtà prodotta dai miei Genitori e che a Loro sono dedicate con
grande amore ed affetto filiale. Ovviamente tali iniziative, essendo legate ai miei Genitori o a
Loro ispirate, non sono tutte quelle che ho finora proposte o realizzate. Di tutte le iniziative,
svolte durante l’intero corso della mia esistenza, tratterò in modo particolareggiato e documen-
tato nell’elaborazione del mio ITER.
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La semplice cultura familiare e paesana
Giulia Scerra (badolatese adesso residente in una città dell’hinterland milanese) ha pubblicato
nell’agosto 2001 (con l’aiuto editoriale de “La Radice”) il libro “L’uscio sul vicolo” la raccol-
ta di fiabe e favole in uso in Badolato. Con fiabe, favole e, soprattutto, proverbi gli adulti (spe-
cialmente i genitori e i nonni) educavano le nuove generazioni a più sani valori. A distanza di
decenni da questa stessa mia educazione e dopo essermi misurato con altre tipologie di pedago-
gia individuale e sociale, mi convinco sempre di più del grande, insostituibile, intramontabile
valore della più sincera “pedagogia genitoriale” che vorrei approfondire in modo più adegua-
to ed efficace, in altra sede e in altro momento.



DeDicaTo ai miei GeniToRi
TESTIMONIANZA E GRATITUDINE

PRemessa

L’esistenza troppo faticata di entrambi i miei Genitori (nel più ampio contesto del dolore della
nostra Gente di Badolato, della Calabria, del Sud Italia e poi anche della stragrande maggioran-
za dell’Umanità sofferente in ogni parte del mondo) mi ha sempre impressionato, sin da bambi-
no... dalle più impercettibili sfumature  fino a questi momenti di più consapevole maturità ed
analisi. E (ne sono più che certo) m’impressionerà finché avrò respiro e vigile coscienza.

Ho un unico ricordo dei miei Genitori in relax sulla vicinissima spiaggia, in riva al nostro mare
Jonio (il mare mitologico per eccellenza!), io avevo sicuramente meno di cinque anni. Per il
resto, la loro esistenza è stata tutta una corsa, senza un attimo di respiro e di sosta, fino a quan-
do nell’agosto 1973 non si è sposata l’ultima mia sorella: a casa rimanevo soltanto io, ma non
costituivo un gran pensiero.  Nel 1973 mio padre era già pensionato da sei anni e mia madre da
quattro (ma da quattro aveva ricorrenti problemi di salute) ... fu, quindi, dall’agosto 1973 che
entrambi cominciarono a rallentare il ritmo quotidiano e a rilassare un po’ l’esistenza eccessiva-
mente tribolata.

Sempre più cosciente del loro vivere così faticato, ho sempre cercato (nei limiti del mio possi-
bile e compatibilmente con le mie ineliminabili esigenze di crescita personale) di non dare
dispiaceri ai miei Genitori né a fratelli e a sorelle, che avevano sopportato una propria parte di
sacrifici nel contesto familiare. Tutto sommato, siamo stati una famiglia abbastanza unita...
almeno fino al Natale 1985 (cioé, fino a qualche mese dopo la morte di nostro padre).

TesTimonianZa  e  GRaTiTUDine

Qui di sèguito voglio riportare alcune mie principali iniziative socio-culturali, la cui ispirazione
trova fondamento e base nell’esempio, nell’educazione, nei valori avuti dai miei Genitori o da
specifiche occasioni ed esperienze che ho vissuto insieme a Loro. Con questa ulteriore esposi-
zione “paradigmatica” ed orientativa, intendo dare speciale testimonianza e gratitudine ad
entrambi i miei Genitori  che ritrovo (ancora oggi, sempre e comunque) alla base della mia
migliore e, spesso, più esaltante esistenza. Preciso che tante altre cose (originate da mio padre
e/o da mia madre) andrebbero inserite ed evidenziate. Tuttavia, i risultati e i valori che Vi pre-
sento in questa “rassegna” sono  (emblematicamente, personalmente e socialmente) soltanto i
più importanti e i più verificabili ... e restano per me “tappe” esistenziali di particolare signifi-
cato, che man mano ho dedicato ai miei Genitori, sempre con filiale affetto, riconoscenza e gra-
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titudine. Tutto ciò è, quindi, in onore di Bruno Lanciano e di maria Giuseppa menniti, come
stimatissime persone e come miei meravigliosi Genitori.

Voglio ancora aggiungere un sentimento, per me assai significativo:  sono veramente molto lieto
(e mi ritengo pure alquanto fortunato) di avere avuto, dentro e fuori la mia vita, sempre presen-
ti in famiglia entrambi i miei Genitori, insieme, per molti anni. Mio padre è morto quando io
avevo 35 anni e 5 mesi, mia madre quando avevo 49 anni appena compiuti. Se penso a quante
persone non hanno avuto o conosciuto uno oppure entrambi i genitori, non posso che ritenermi
davvero fortunato. C’è chi ha avuto, è vero,  entrambi i genitori per più anni (come gli stessi
miei fratelli e sorelle, pure per ovvia cronologia di nascita) ... ma io ritengo assai prezioso il
tempo che comunque ho potuto vivere con Loro. Ed è una preziosità che aumenta in valore di
giorno in giorno. Infatti, quando mi guardo attorno, ritrovo nel tempo, nel valore, nella qualità
e nell’intensità dei miei Genitori un motivo di grande privilegio. Sì, mi sento un privilegiato per
avere avuto questi Genitori che non cambierei (ancora adesso) con nessuno al mondo!... Non ho
avuto e non ho mai ricercato alcun privilegio nella vita sociale ... ma questo dei miei Genitori è
un privilegio ineguagliabile, assieme a (tanti) altri, meno visibili, come la poesia e molteplici
altri inestimabili doni segreti.

Voglio anche qui ribadire che sono stato molto amato dai miei Genitori (oltre che da altre
persone) ... tanto amato che, ricolmo d’amore, sento il bisogno di dare, a mia volta, ed elar-
gire, il più possibile, attorno a me e nel resto del mondo ... tutto questo meraviglioso
amore!!!... 

Con il presente “Libro-Monumento” voglio rendere onore ai miei Genitori e a tutti quei Genitori
che, come e più dei miei, hanno rappresentato e rappresentano per i figli, per la parentela, per la
propria comunità e per la società tutta un motivo di grande orgoglio, di eccellenti risorse spiritua-
li, di particolare eroismo umano, di imprescindibili e vitali valori anche e soprattutto interiori.

onore ai miei Genitori!  onore a tutti i veri Genitori!

1958 - iL GioRnaLismo VocaZionaLe

Ritengo che la mia passione per il giornalismo abbia le primissime radici  nel 1958 e in mio
padre, il quale era solito seguire (appena ne avesse avuto l’occasione) giornali, riviste settima-
nali ed altri periodici di qualsiasi genere. Ma c’è un altro suo interesse che, ne sono convinto,
ha maggiormente influito su di me: la radio, quando erano ancora pochi gli apparecchi radiofo-
nici o addirittura rari quelli televisivi nelle famiglie, specialmente nei paesi del sud Italia. Infatti,
benché la Rai (radiotelevisione italiana) avesse già iniziato a trasmettere il 4 gennaio 1954, biso-
gnerà aspettare almeno due anni in Badolato (e in tante altre piccole e periferiche comunità) per
seguire i programmi televisivi, telegiornale compreso. In casa dei miei Genitori l’apparecchio
televisivo entrò addirittura nel 1965, ma  l’apparecchio radio nel 1958. Infatti, Vincenzo
Spagnolo (il cui appartamento era nel nostro stesso piccolo condominio della seconda palazzi-
na Ina-Casa, avente quattro alloggi soltanto) convinse mio padre ad acquistare, a comode rate
mensili, i primi elettrodomestici: il frigorifero e la radio, benché abitassimo ancora al casello di
Kardara (dove non era ancora arrivata l’elettricità). Io, che allora frequentavo la terza classe
delle scuole elementari, nel pomeriggio dal casello andavo alla Marina (distante un kilometro)
per stare con alcuni compagni: per fare i compiti, per giocare ed anche per vedere (in parrocchia
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o alla sezione del partito comunista) i primi programmi televisivi dedicati ai ragazzi. Mio padre,
dopo il lavoro in ferrovia o alla vicina terra del Vallone, era solito recarsi all’Ina-Casa per  ascol-
tare il giornale-radio ch’egli chiamava ancora “comunicato” come ai tempi del “comunicato-
radio” del regime fascista e quelli della seconda guerra mondiale. Non ricordo se fosse il
“comunicato” delle ore 19 o delle 19,30 ma ricordo che era buio a quell’ora invernale. D’estate
andava in vacanza pure la radio per me che avevo, a Kardàra, ben altro da fare.

Dunque, io e mio padre ci sedevamo davanti all’apparecchio radio ed ascoltavamo le notizie del
radio-giornale. Mio padre non soltanto si dimostrava interessato ma seguiva con molta attenzio-
ne la voce che usciva da quella scatola, da quell’apparecchio Siemens che adesso è in casa di
mia sorella Mimma. Spesso mio padre faceva qualche commento ed ogni tanto era come se
volesse controbattere o contraddire quella voce invisivile. A volte si mostrava irritato, contraria-
to, sdegnato, addolorato e, comunque, non mancava occasione per esprimere pareri ed emozio-
ni. Poi, finito il “comunicato” tornavamo in bicicletta al casello di Kardara. Io ero troppo pic-
colo per capire ciò che mio padre diceva ogni volta, però mi dava la sensazione ch’egli parteci-
passe a qualcosa che, benché grande e lontano, lo riguardasse da vicino. Evidentemente, parte-
cipava alle notizie del governo e dei partiti, alle notizie di cronaca:  per ognuna di esse esprime-
va commenti o emozioni. Capivo che ciò era importante e che importante era la radio, quella
scatola che s’illuminava e parlava appena girati i due piccoli cerchietti ai lati di un vetro su cui
c’erano scritti nomi di città conosciute e sconosciute.

Questa di mio padre è stata la mia prima lezione di giornalismo. Ricordo che anch’io rimanevo
spesso attaccato a quella radio per ore e ore. E mentre i miei compagni di scuola vivevano la
loro vita di bambini, io seguivo i programmi radiofonici, quando non ero in giro per paesi o in
pretura con mio fratello Vincenzo, ufficiale giudiziario. Radio e giustizia, due dimensioni pre-
senti nella mia infanzia. C’era, in particolare, un programma domenicale che mi struggeva il
cuore: trasmetteva il saluto di emigrati da ogni parte del mondo. Saluti indirizzati (spesso per
nome e cognome) ai familiari rimasti in Italia. Io non mancavo mai a quell’appuntamento, per-
ché in cuor mio speravo di sentire dall’Argentina la voce di mio fratello Giuseppe, che non avrei
mai conosciuto. Dopo un’infinità di domeniche persi le speranze di ascoltare la voce ed il salu-
to di questo mio fratello lontano. Oltre che con la radio anche con gli strazianti distacchi di emi-
grati in partenza dalla stazione ferroviaria di Badolato, il tema dell’emigrazione, di parenti ed
amici lontani era entrato prepotentemente nella mia tenerà età per non andare mai più via. Anzi!

Mio padre, negli anni,  dal “brontolare” mentre ascoltavamo il giornale-radio è passato a signi-
ficare per me il comunicatore di una critica più articolata e costruttiva che faccio rientrare nel
concetto educativo del “pantografo” (cioè, il piccolo è fondamentalmente eguale al grande, dif-
ferisce nelle misure e nelle proporzioni non nella sostanza). Nell’àmbito di questo metodo criti-
co-informativo del “pantografo” mi forniva gli elementi minimi, gli avvisi più adeguati per
poter navigare nel grande e pericoloso oceano della vita, con il minor rischio possibile.  Così è
stato, almeno finora. Ed oggi,  che c’è la multimedialità interattiva, ritengo che quello di mio
padre fosse, allora, uno dei primissimi esempi della necessità di un giornalismo partecipato,
interattivo e comunque critico. Una simile impostazione critica avrei poi trovato, nel 1961-62,
in prima media con la professoressa Anna Maria Longo, nella cui classe eccellevo proprio nello
speciale corso di giornalismo da lei organizzato in modo innovativo per una scuola media di
allora. Adesso è del tutto normale portare in  classe i giornali per commentarli, ma allora era una
novità pressocché assoluta. Il metodo critico continuò, poi, con l’amico prof. Antonio Gesualdo.
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Giusto per completezza e per curiosità, voglio qui citare alcune fondamentali tappe del mio
amore per il giornalismo. Nella primavera del 1961, in quinta elementare a Badolato Marina, ho
realizzato un giornale per la mostra scolastica. Nel 1963, in terza media, ho realizzato il primo
giornalino studentesco stampato in tipografia. Nell’aprile 1965 ho ottenuto la prima tessera gior-
nalistica come corrispondente  da Badolato del quotidiano romano “Il Messaggero” e quella di
vice corrispondente de “Il Tempo” (altro quotidiano romano presente in Calabria con due pagi-
ne di Cronaca). Il 04 marzo 1994 (proprio nel giorno del mio 44° compleanno) ho ottenuto l’iscri-
zione all’Albo nazionale dei giornalisti (sezione pubblicisti), tessera n. 63645. Tra queste date (in
pratica oltre 40 anni di giornalismo effettivamente e continuamente praticato ancora oggi) c’è
un’infinita varietà di esperienze che mi hanno riempito la vita con enorme interesse e grande ric-
chezza umana e sociale, pur se con insignificanti  e, spesso, inesistenti ricavi economici. 

1967 - Gemme Di GioVineZZa

Per ripagare la mia famiglia dei tanti sacrifici fatti anche per me, cercavo di farmi onore nello
studio scolastico e nella cosiddetta condotta sociale. Nel giugno 1967 ottenni il secondo posto
in un concorso di poesia, organizzato a carattere  regionale dai giovani del  Rotary Club di
Catanzaro. Mi avvidi che mio padre  era particolarmente contento di quel risultato. Pensando,
perciò, di fargli cosa gradita, accettai l’invito che mi venne rivolto (immediatamente dopo la
festa di premiazione al Circolo Unione)  dall’editore Giuseppe D’Agostino: pubblicai a stampa,
così, a diciassette anni, la mia prima raccolta di poesie “Gemme di Giovinezza”. E fu, questa,
la prima vera occasione sociale e solenne che ebbi di dimostrare ai miei Genitori affetto e gra-
titudine, dedicando loro questa mia prima opera,  socialmente più visibile e concreta, avallata da
un successo importante per la nostra famiglia e per  il nostro ambiente.

La dedica, scritta in una delle primissime pagine del volumetto, è alquanto emblematica di que-
sta mia situazione di voler, finalmente, manifestare tutto il mio affetto e tutta la mia riconoscen-
za a mio padre e a mia madre, insostituibili nella mia vita, nella mia crescita. “Pensieri alla
ricerca di parole per i miei genitori”... fu questa la frase messa lì, all’inizio della raccolta, per
esprimere, anche con le parole, i miei più profondi sentimenti filiali. Subito dopo la dedica
seguono due poesie: “Alla madre” e “Al padre”. Ognuna di queste era lo specchio della mia
anima adolescenziale che rifletteva gli elementi più presenti ed allora attuali, ma anche e soprat-
tutto quelli più lungimiranti pure come presagi che percepivo per entrambi.

1968 - iL PiÙ BeL ReGaLo PeR i miei 18 anni...
l’avermi trattato da adulto nella mia ribellione verso i Salesiani

Dopo aver frequentato la scuola media statale di Catanzaro Lido (31 km da Badolato) si pone-
va il problema del tipo di istituto superiore da intraprendere. Da sempre attratto dalle materie
umanistiche, si rendeva “obbligatoria” la frequenza di un liceo classico. Erano tre le possibili-
tà, in quell’anno 1965, nella mia zona jonica... andare al prestigioso  Liceo-Ginnasio Statale
“Galluppi” di Catanzaro (80 km di treno e 20 di autobus, andata e ritorno), lo statale “Ivo
Oliveti” di Locri (102 AR km di ferrovia) oppure quello dei Salesiani a Soverato (26 km di treno
e 2 a piedi AR).  Andare a Catanzaro o a Locri poteva significare (come nella realtà di altri amici
studenti badolatesi) impiegare tutta la giornata per frequentare le ore di lezione della sola mat-
tinata. Le scuole statali erano pressocché gratuite, mentre dai Salesiani si pagava una retta tri-
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mestrale. La scelta cadde su Soverato, per la vicinanza e la serietà dell’istituzione (dove non
c’erano i frequenti scioperi che caratterizzavano la scuola statale). Ma, in tale Istituto salesiano
il problema non era tanto il profitto scolastico (sono sempre stato iscritto all’albo d’oro, tra i
primi cinque su una classe che mediamente aveva 30 allievi) ... quanto l’indottrinamento cat-
tolico troppo presente, pressante, invadente (quasi fosse un seminario e non una semplice scuo-
la). Tutta questa insistenza religiosa era mal sopportata da gran parte degli alunni interni (che
dormivano e mangiavano lì) e da noi esterni (che tornavamo a casa alla fine delle lezioni).
D’altra parte poteva essere pure logico, se si era scelta quella scuola  cattolica. A me, in parti-
colare, non avrebbe dovuto pesare ciò, dal momento che allora ero assiduo frequentatore della
parrocchia e dei movimenti di “Azione Cattolica”. I due anni delle classi quarta e quinta ginna-
sio sono trascorsi abbastanza tranquilli, tutto sommato... anche se il mio animo scalpitava e resi-
steva a quel tipo di “disciplina” e di “indottrinamento”... che proprio niente aveva a che fare
con l’insegnamento scolastico. Tale indottrinamento risultava antipatico a tutti perché era obbli-
gatorio ed esagerato.

Il problema divenne più evidente ed insopportabile appena iniziato il primo liceo (terza classe
superiore), nell’ottobre 1968. Anno, questo, di esplosione, anche in Italia, della contestazione
giovanile. Ma, personalmente, il mio stato d’animo e la mia mente non hanno risentito affatto
della contestazione né allora, ai tempi del liceo, né, dopo, ai tempi infuocati nell’Università di
Roma. Emotivamente e ideologicamente mi sono sempre tenuto equidistante da tutti e da tutti
(persino dal mondo cattolico che pur frequentavo, forse anche per mancanza di vere alternative
di sana aggregazione nel mio ambiente sociale). Ricordo che tale atteggiamento (rafforzatosi
sempre più negli anni e nella consapevolezza) mi è derivato da una naturale predisposizione al
“ribellismo” (specie quando altri cercano d’imporsi a dispetto mio)  e  (nell’aprile 1965 alle
prime tessere-stampa)  dall’aver  intuìto  che  avrei  dovuto stare equidistante da tutto e da tutti
se avessi voluto diventare un bravo ed onesto giornalista... ma anche un poeta vicino a tutto e a
tutti con piena e completa “onestà intellettuale”.

Ma c’è un altro importante aspetto che è stato alla base del mio “ribellarmi” ai Salesiani nel
dicembre 1968... la contraddizione tra la mia vita quotidiana e l’ideologia salesiana. In pra-
tica, l’educazione alla realtà era il segno di distinzione della mia vita già allora. I drammi del
mondo contadino conosciuto prima a Kardàra e poi altrove, i temi della giustizia ingiusta con-
statati al séguito di mio fratello Vincenzo ufficiale giudiziario, l’enorme tragedia dell’emigra-
zione (che aveva colpito pure la mia famiglia) e numerosi altri problemi sociali ... tutto ciò stri-
deva con quanto i Salesiani di Soverato ci andavano insegnando durante le lezioni proprie della
scuola e, in particolare, durante i “gruppi” di studio in cui eravamo suddivisi. Io, addirittura, ero
stato selezionato direttamente dal Direttore dell’Istituto per il suo gruppo che, ci era stato detto,
aveva il compito principale di formare la futura classe dirigente della Calabria (tra le prospetti-
ve, indirizzarci verso la politica - avviamente democristiana - per diventare amministratori pub-
blici o parlamentari). All’interno del gruppo (una diecina di ragazzi) vi era un’ulteriore selezio-
ne di quattro-cinque ragazzi che lo stesso Direttore riteneva capaci di diventare “deputati al
Parlamento”. Era una cosa seria. I Salesiani si vantavano di aver “prodotto” (pure in Calabria)
deputati, senatori, sottosegretari, ministri e grandi personalità in ogni settore dello Stato e della
società civile.

Insomma, stavo entrando nel “Sancta sanctorum” socio-politico-religioso italiano. Ma le cose
dette in questo gruppo esclusivo non trovavano riscontro e giustificazione nel mondo contadino
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ed operaio mio di provenienza... anzi... ne erano perfetta antitesi. Finora l’educazione alla real-
tà riguardava le condizioni del popolo, mentre invece mi trovano al centro di un’educazione alla
realtà ... “padronale” (potremmo dire) socio-politico-religiosa. Non potevo reggere, ovviamen-
te. C’è da dire, inoltre, che (a parte il gruppo ristrettissimo del già ristretto gruppo del Direttore)
durante le lezioni scolastiche emergevano malumori tipicamente adolescenziali e giovanili.
Specialmente gli alunni interni avevano tutta una serie di rivendicazioni riguardanti la logistica
di quel collegio. Praticamente si era creato un clima tale che (pure lontana eco dei tempi nuovi
e della contestazione giovanile generale) i Salesiani (docenti e catechisti) gestivano alquanto
malamente, in modo ideologico e autoritario, senza aperture o comprensioni.

Verso i primi giorni di dicembre 1968, non reggendo la stridente contraddizione tra la mia real-
tà sociale e la realtà politica del Direttore, personalmente decisi di lasciare l’istituto salesiano,
scegliendo di essere fedele alla realtà del mio popolo, della mia gente. I Salesiani si irritarono
veramente tanto per quella mia presa di posizione e reagirono in modo scomposto e contropro-
ducente. Ero sempre stato uno dei migliori nel profitto scolastico, avevano puntato su di me
come probabile protagonista della “loro” classe dirigente, avevano appena curato (nel giugno
1968) la presentazione del mio primo volumetto di poesie “Gemme di Giovinezza” ... non pote-
vano permettere ch’io dessi il “cattivo esempio”. Modestia a parte...  in fondo, non li lasciava
uno qualunque. Quindi, cercarono di usare il bastone e la carota. Mi minacciavano di rendermi
difficile la vita futura, ovunque fossi andato. Mi fecevano promesse, allettanti per chiunque altri
ma non per me. Tagliai corto, la settimana prima delle vacanze di Natale non mi recai più a scuo-
la da loro. E, in uno di quei giorni, andai al Liceo  statale di Locri per preparare il mio trasferi-
mento, cosa che avvenne, subito dopo le vacanze natalizie,  nel gennaio 1969.

I Salesiani convocarono mio padre e ... me. Il Direttore (si badi, non il Preside) ci ricevette. Era,
questa, la prova lampante che il problema non era scolastico ma ... “politico”. Io e mio padre
ascoltammo senza interrompere né intervenire per ben tre ore (dalle 9 alle 12 circa di mattina)
l’interminabile e variegato discorso che il Direttore ci faceva (persino con particolare stile ora-
torio) per  evitare  ch’io andassi  via.  Alla fine rimase di stucco quando,  chiesto cosa ne pen-
sasse, mio padre rispose molto serenamente, decisamente e semplicemente: “signor Direttore,
mio figlio ormai è grande, ha diciotto anni compiuti... quindi io rispetto la sua decisione!”

Io, però, non rimasi di stucco. Conoscendo mio padre, mi aspettavo quella risposta. Una rispo-
sta che non ammetteva repliche o contraddittori. Ne fui veramente felice! La considerai (già da
allora, ed ancora in séguito, e adesso specialmente) ...  come il miglior regalo per i miei diciot-
to anni.  È vero che fino ai primi anni ottanta si raggiungeva a 21 anni la maggiore età, ma per
me quell’atteggiamento di mio padre mi aveva reso “adulto” a tutti gli effetti. Mia madre non
si smentì affatto da mio padre ... mi diede tutta la sua solidarietà e tutto il suo appoggio morale.
Entrambi i miei Genitori furono concordi nel rispettare, senza alcuna riserva, la mia scelta. Non
mi avevano  forse dato le chiavi di casa fin dai tempi della scuola media?!... Per avermi così cla-
morosamente rispettato e per avermi considerato “adulto” a diciotto anni, non soltanto ho
amato i miei Genitori ma ho cominciato ad avere per Loro una speciale devozione, che potete
Voi stessi constatare come e quanto si sia evoluta, seguendo questa “lettera-libro” e anche leg-
gendo tra le righe per  tutto ciò che, non detto qui, possa essere capito.

Non posso tacere il fatto che in seguito pagai cara, assai cara, quella “ribellione” verso i
Salesiani. Ma, si sa, la sofferenza, gli ostacoli e le persecuzioni non impediscono la felicità,
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quando felicità significa soprattutto essere in pace sino in fondo con la propria Coscienza ed in
armonia con il resto del mondo (anche con Coloro che ci perseguitano ) ... quando felicità fa
rima stretta con “onestà” ... come mi avevano sempre insegnato i miei Genitori e l’esempio di
tutta la parentela in quella “scuola di martirio” che accompagna la mia esistenza senza però
“alienarla” dalla dignità e dalla serenità felice. Non ho mai detestato i Salesiani, né la Chiesa
Cattolica per quanto accaduto in quel frangente. Sono facile al perdono e alla riconciliazione,
specie quando sono felice ... il che, in me, è o sembra essere (almeno finora) uno stato d’animo
permanente, nonostante tutto.

A Locri, devo dire, la scuola statale mi piacque molto e nel profitto ero il secondo della classe.
Ma non valse a tenere lontano la “vendetta” promessami solennemente davanti a mio padre dal
Direttore ... che, cioè, in qualsiasi scuola fossi andato, non sarei stato promosso. Fui bocciato
nientemeno che a giugno. Una vendetta chiara e netta, senza nemmeno l’accortezza di farmi
bocciare a settembre, come sarebbe stato più logico ... in fondo ero il secondo della classe!
Memore della promessa del Direttore salesiano, mio padre rafforzò la sua solidarietà nei miei
confronti, mentre ebbe un’ulteriore prova della “doppia morale” esercitata da alcuni preti
(come spesso ribadiva, pur dicendo che anche i preti servono e devono pur campare). Mi prepa-
rai da solo (senza alcun insegnante)  il programma della seconda e terza liceo e nel 1970, al
“Pitagora” di Crotone, diedi l’esame di Stato da privatista (sebbene con il minimo 36/60)...
unico promosso su 40 privatisti (cioè esaminandi esterni a quella Scuola).

Dopo essermene andato io dai Salesiani di Soverato, ho saputo che altri quattro miei compagni
hanno lasciato quell’Istituto. Non so come e quanto abbia influito il mio precedente, però alcu-
ni dicono che il mio gesto clamoroso abbia aperto non soltanto le “fughe”... ma, addirittura, pure
una via per le concessioni rivendicate dai convittori e da noi alunni esterni. Tra l’altro, miglio-
re logistica (camere invece di cameroni-dormitori-collettivi), ingresso di donne nella scuola
(come alunne e come docenti), minore pressione catechistica, ecc. Tutte cose che i Salesiani
hanno adottato per le generazioni studentesche che seguirono la mia! Sono sicuro che il sacrifi-
cio mio (e di altri) non sia stato, poi, così tanto vano!... Mi trovo spesso ad essere “precursore”
o “lungimirante”. Questo episodio della mia “ribellione” verso i Salesiani ne è una delle tante
prove... quella per me più sofferta (per le conseguenze che hanno gravato la mia vita) e più signi-
ficativa ... principalmente perché ho esercitato la mia libertà, la mia dignità di persona e contem-
poraneamente tutto ciò mi è stato “riconosciuto” dai miei Genitori e dal resto della mia fami-
glia. Pure con i complimenti di tanti altri. E, ancora adesso, a distanza di quasi quarant’anni, quel
mio gesto resta l’orgoglio, tra i più splendidi, dell’affermazione della mia personalità, del mio
diritto di scelta e di autodecisione!

1977 -  La  Tesi  Di  LaURea

Escludendo i dodici mesi di servizio militare (febbraio 1976-77), tre  anni di tempo (tra il luglio
1973 ed il luglio 1977) mi sono occorsi per effettuare centinaia d’interviste, ricerche sul campo,
in biblioteche, archivi ed uffici pubblici e privati, circa quattromila foto certificate dal Comune,
partecipazioni a convegni e quant’altro. Fu questo il poderoso impegno che mi sono assunto,
scegliendo per la mia tesi di laurea un argomento molto ampio “Evoluzioni delle caratteristi-
che socio-economiche di Badolato nel dopoguerra”. Non mi risulta ancora che ci siano state,
prima di questa mia, altre tesi di laurea o altri studi effettuati da badolatesi su Badolato (a parte
quella “compilativa” del prof. Nicola Caporale, molti decenni prima). Sicuramente non così
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tanto voluminosa, complessa  e particolareggiata.  Un argomento voluto con tutto me stesso
per onorare e valorizzare il paese della mia famiglia, dei miei antenati, dei miei parenti e
dei miei amici. Un argomento per celebrare il sudore, la fatica storica e quotidiana delle perso-
ne oneste di questo “paese prototipo” (in Italia e nel Mondo)  che ha ancora tutti i pregi e  tutte
le contraddizioni del  Sud Italia (simbolo pure di tutti i Sud del Mondo) e, in particolare, della
Calabria... Sud del Sud.

L’amore per i miei Genitori (e, di conseguenza, per il mio paese e per il popolo) hanno cambiato
la mia esistenza, che cercava di diventare Wita ... in Roma (addirittura con prospettiva universita-
ria, volendo, anche in USA)  e con una assai  diversa impostazione. La tesi di laurea su Badolato
(frutto di una ben determinata scelta a favore della mia terra) ha contribuito a condizionare il mio
futuro. Infatti, mi ero iscritto alla Facoltà di Filosofia per addentrarmi molto seriamente in studi
filosofici di alta cultura, quale è sempre stata mia vocazione. Nel 1970-71 (primo anno d’univer-
sità) ho frequentato assiduamente in particolare le lezioni di Filosofia Morale ed avevo già con-
cordato con l’assistente del prof. Lombardi, titolare di cattedra, l’argomento della tesi di laurea sul
“Peccato” (elemento strategico per l’umanità sotto talune culture e religioni). Ma ho vissuto tale
scelta come “egoistica” ... mentre pensavo che i miei Genitori spendevano soldi ed io mi davo a
studi alquanto lontani e non più concretamente utili per l’ambiente umano e territoriale che rap-
presentavo. Così, ho cambiato piano di studi, optando per l’indirizzo sociologico che mi avrebbe
permesso di essere o almeno sentirmi più immediatamente utile per la mia gente, di cui i miei
Genitori erano il primo esempio. E quasi sicuramente sarei stato utile alla mia gente, al mio paese,
probabilmente pure alla Calabria se non fosse stato che proprio le classi dirigenti di Badolato e
della Calabria hanno avuto “paura” di un intellettuale come me, così come di tanti altri intellet-
tuali della mia generazione, impoverendo sempre di più la terra e la gente per cui avevo voluto
cambiare la mia esistenza, dedicandola totalmente a loro! Paradosso dei paradossi!...

Alla luce di quanto, poi, è avvenuto con la vicenda di “Badolato, paese in vendita” (1986-88),
oggi mi appare ancora di più preziosa la scelta proprio di questa tesi di laurea su Badolato, che
è già “monumentale” nei suoi risultati definitivi, ma che mi aveva consentito di raccogliere
un’infinità di dati e di informazioni tali che avrei potuto continuare ad approfondire studi anco-
ra più utili per i miei compaesani (specialmente per chi governava la cosa pubblica).
Ovviamente non potei inserire tutto il materiale raccolto (ma soltanto il 30%) nelle milleduecen-
to pagine suddivise in  tre grossi volumi della tesi presentata alla Commissione di laurea
dell’Università (oggi “la Sapienza”) di Roma e che ho interamente dedicata ai miei Genitori.
La dedica era preceduta da questo significativo passo:

3- Ringraziamenti
in primo luogo ringrazio i miei genitori che hanno avuto la pazienza di sostenermi in que-
sta fatica intellettuale avendo io scelto una tesi di ricerca sulla nostra realtà ambientale
piuttosto che una qualsiasi tesi compilativa per il conseguimento della laurea. essi sono
stati i soli finanziatori di questa ricerca che è costata di spese vive altre duemilioni di lire,
di cui ottocentomila soltanto di  fotografie.  in secondo luogo ringrazio tutta la popolazio-
ne di Badolato che ha seguìto ed incoraggiato la ricerca, aiutandomi notevolmente ...

Non è il caso di aggiungere altro se non per dire che i duemilioni dell’epoca (soltanto di spese
vive finalizzate alla ricerca, senza le spese esistenziali dei tre anni e senza le spese per la parte-
cipazione a convegni o per gli “effetti ed affetti collaterali” provocati dalla ricerca che possia-
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mo considerare quintuplicati) equivalevano allora ad un terzo della spesa occorrente, in quel
periodo a Badolato Marina,  per acquistare un buon appartamento di centodieci metri quadrati
abitabili ed in più una piccola cantina ed un garage per un’automobile. Non ho avuto nemmeno
una lira né da privati né da enti pubblici. Né ho avuto agevolazioni di spesa. Pure a spese mie
ho dato al Comune di Badolato una copia della tesi con i primi due volumi ... negli anni uno di
questi volumi è scomparso, tant’è che ne ho dovuto fare io fotocopia da dare,  rilegata, alla
Biblioteca Comunale (riaperta il 4 dicembre 1999, dopo dodici anni dalla mia seconda ed ulti-
ma gestione). Giusto per completezza e per la cronaca dico, infine, che il sindaco di quegli anni,
Antonio Larocca (impressionato dalla mole del lavoro che stavo conducento), mi promise un
contributo di 40.000 (quarantamila lire, l’equivalente, allora, di quattro viaggi Badolato-Roma
andata e ritorno con il treno)... soldi, ovviamente, mai dati né mai da me reclamati.



1981 -  il progetto per il settimanale siT-in

Domenica 2 agosto 1981 è uscito il Numero Zero di siT-in il settimanale di politica, economia,
cultura che avevo progettato per  evidenziare  calendari, cronaca e contenuti di tutti i principali
incontri,  convegni,  congressi,  comizi, summit, appuntamenti, programmi, vertici politico-
governativi, riunioni,  dibattiti,  aggregazioni,  eventi, feste, incontri sportivi o d’altro genere,
ecc.   in Italia e all’estero. Infatti, il significato inglese di sit-in è proprio “essere in seduta, riu-
nirsi”... quindi (per esteso) “ sedersi attorno ad un tavolo, attorno ad un argomento,  dialoga-
re, discutere, dibattere, argomentare,  incontrarsi, manifestare, ecc. “.

Desideravo tanto diventasse una cosa seria, ma gli Editori cui ho presentato tale progetto non
hanno preso in considerazione la mia proposta, nemmeno convinti dal fatto che erano (proprio
quelli) tempi in cui il termine “sit-in” era usato quotidianamente e molto frequentemente.  Né
ho avuto risposta dall’industria di moquettes denominata proprio “sit-in” e molto in voga in
quegli anni. Non essendo io ancora iscritto all’Ordine dei giornalisti, per il deposito legale della
testata al Tribunale di Roma  (n. 211/1981 del Registro Stampa) ho dovuto avere la firma del
giornalista professionista Francesco Arcà, col quale a quel tempo collaboravo alla stesura del
saggio “Mafia Camorra e ‘Ndrangheta” e per varie inchieste per il quotidiano romano “Paese
Sera” . L’idea di tale progetto “sit-in” è nata ripensando al casello di Kardàra, dove ci riuniva-
mo molto frequentemente (spesso al completo) con famiglie di miei zii ed anche con i contadi-
ni del posto o con passanti abituali. L’atmosfera di quegli incontri mi sono rimasti nell’anima
come utili per conoscersi meglio, familiarizzare, aiutarsi e collaborare insieme. Ed era proprio
questo lo spirito che intendevo dare al settimanale, rimasto, purtroppo, al numero zero, alla fase
progettuale.

In fondo, in sèguito, non ho mai abbandonato lo spirito di quel progetto, che ho riproposto sem-
pre sotto altre vesti, con altri progetti... come ad esempio il tentativo e le realizzazioni delle
“università popolari” (Università Popolare Badolatese nel 1975, Università del Riequilibrio
nel 1990 in Agnone,  Università delle Generazioni in Agnone dal 1993, Università dei Popoli in
Badolato e Agnone dal 2000), nonché la proposta di “Agnone città dei raduni” (1996)  ed, ulti-
mo in ordine di tempo,  il  raduno del “Lanciano Day” svoltosi con successo il 30-31 agosto
2003. 

Entrambi i miei Genitori mi hanno insegnato (maggiormente con l’esempio ed il comportamen-
to piuttosto che con le parole o le prediche) una verità, tuttora validissima ed essenziale: più  le
persone si frequentano con sincerità e buone intenzioni, più si conoscono... e più si conosco-
no e  più  si  rispettano  e  si  vogliono bene e,  quindi,  più  si  vogliono bene  e  meno  si
fanno  del  male. Perciò,  la reciproca conoscenza, la reciproca considerazione ed immedesima-
zione, la reciproca visione dell’altrui umanità, la collaborazione, la condivisione, la sana aggre-
gazione, il dialogare, la voglia di pace ... sono  tutte situazioni,  condizioni, premesse per stare
bene insieme, smussare gli angoli,  far cadere pregiudizi, impegnarsi nel costruire  realtà utili a
tutti. Ecco perché ho dedicato il progetto “sit-in” ai miei Genitori.
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1983 -  RaGaZZa in FUGa (18 anni)
FesTa Dei maGGioRenni

Ragazza in fuga (18 anni)

In Villacanale, dal 24 agosto al 20 ottobre 1983, in 341 ore, ho scritto il soggetto e la sceneggia-
tura cinematografica “Ragazza in fuga (18 anni)”, opera che ho depositato alla SIAE (società
italiana autori editori) di Roma il 25 ottobre 1983 ore 10 al n. 1418 ( della sezione OLAF). Il 23
agosto 1983 avevo già depositato in Roma, al Ministero dell’Industria  il primo marchio “18
anni” con il numero 8 raffigurato da due cuori (registrazione n. 34757c83) e il 21 ottobre 1983
ho depositato allo stesso Ministero il secondo marchio “18 anni” con il numero 8 raffigurato da
due margherite  (registrazione n. 35363c83). Ho riprodotto i due marchi alla pagina 52 di
“Prima del Silenzio” (1995).

Ho dedicato quest’opera a mia moglie Bambina mastronardi e alla pace. In fondo in fondo,
è, questo, un romanzo che esorta alla pace. Infatti, la parte centrale del racconto evidenzia lo
stato del nostro pianeta che è oggetto di innumerevoli offese e al rischio di distruzione totale. La
tesi è che la “ragazza in fuga” rappresenta l’Umanità in fuga da se stessa, dalla realtà e da un
pianeta (la nostra Terra) reso inservibile ed invivibile da inquinamenti e da possibili guerre
nucleari. Una delle protagoniste afferma: le classi dirigenti e più potenti della terra stanno già
preparandosi  una via di fuga in un altro pianeta. Quando questo trasferimento sarà possibile,
la nostra Terra sarà abbandonata da quei  pochi  che se lo potranno permettere.  In quell’altro
pianeta sorgerà un’altra e più selezionata umanità, mentre quella rimasta sulla Terra si estin-
guerà piano piano. Uno scenario che nel 1983 poteva sembrare “fantascientifico” ma che ades-
so, dopo oltre vent’anni, sembra assai verosimile e probabile, specialmente con le ricerche astro-
nautiche di acqua e vivibilità sul pianeta Marte. Forse si può ancora salvare l’Umanità. Questa
salvezza passa, però, da una più incisiva educazione della gente, in particolare dei giovani, delle
nuove generazioni. Bisogna creare la “generazione decisiva” per la salvezza del pianeta e
dell’Umanità. Una tappa della più incisiva e finalizzata educazione salvifica delle nuove gene-
razioni può passare pure da ....

il “Manifesto dei diciottenni”
temi e problemi dell’ingresso degli adolescenti nella maggiore età

In Italia, nel 1971 si diventava “maggiorenni” al compimento del ventunesimo anno d’età men-
tre in tanti Paesi del mondo tale passaggio avveniva al diciottesimo. L’adeguamento italiano
avvenne, poi, circa dieci anni dopo. Il 4 marzo 1971, compiendo 21 anni e raggiungendo così la
maggiore età legale, ho scritto una lettera (che ancora conservo) ai miei Genitori ... sia  per evi-
denziare il fatto che erano ormai sollevati dalla responsabilità verso lo Stato  a mio riguardo e
sia per ringraziarli di quanto avevano fatto fino a quel momento e per tutto ciò che ancora con-
tribuivano a fare per me.

Poi, nel 1983, scrivendo il citato romanzo “Ragazza in fuga (18 anni)”,  ho avuto modo di riflet-
tere maggiormente  sul ruolo e la condizione dei diciottenni (cioè dei neo-maggiorenni) nella
società contemporanea. Da queste considerazioni è nato il “manifesto dei diciottenni” distri-
buito a varia stampa  nazionale  e ripreso,  con significativa evidenza da Pietro Pacchioni per le
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pagine romane del  “Corriere della Sera” (allora il più importante quotidiano italiano).  Tale
articolo è risultato interessante per la redazione della trasmissione televisiva di Rai Uno “Italia
sera”. Intanto, avevo proposto al Comune di Agnone (sindaco il deputato democristiano Bruno
Vecchiarelli), per il tramite del prof.  Antonio Arduino (direttore della Biblioteca civica) di effet-
tuare una festa di “benvenuto” nella maggiore età ai diciottenni nati in Agnone nel 1965. La pro-
posta fu accolta e la prima edizione della “Festa dei Maggiorenni” fu  presentata il 18 novem-
bre 1983  a  livello nazionale dalla suddetta trasmissione di Rai Uno e poi  la manifestazione
pubblica fu realizzata il 10 dicembre, giorno coincidente molto significativamente con il 35°
anniversario della fondazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che aveva già proclama-
to il “1985 Anno Internazionale della Gioventù”. La trasmissione televisiva “Italia sera” (in
presa e diffusione diretta) rappresenta il mio battesimo televisivo a livello nazionale. Numerose
altre occasioni mi attendevano, pure a livello internazionale, sia in televisione che nella carta
stampata per evidenziare alcune iniziative, in particolare quella di Badolato paese in vendita
(intensamente nel 1986-88 e sporadicamente pure in anni seguenti). mi è sembrato giusto dedi-
care la prima edizione della “Festa dei Maggiorenni” proprio ai miei Genitori, con affetto
e gratitudine, per avermi portato alla maggiore età con grande dignità, efficacia e sereni-
tà. ed anche a ricordo del rispetto che avevano avuto dei miei 18 anni, quando ho deciso
di lasciare la scuola dei salesiani di soverato, nel 1968.

Roma - 22 febbraio 1984 -  edward Koch, sindaco di New York, riceve in dono la “campana
dei diciottenni” durante la trasmissione di Rai Uno “Italia sera” (negli studi TV di Via Teulada,
66).  La campana era stata fusa dalla Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone in occasione della
citata “Festa dei Maggiorenni” ed in previsione del 1985 Anno Internazionale della Gioventù,
proclamato dall’ONU. Tale campana era stata chiesta   al sindaco di Agnone dai conduttori tele-
visivi mino Damato ed enrica Bonaccorti nel corso della evidenziata trasmissione del 18
novembre 1983. La foto è dell’amico Giuseppe De Pietro, fondatore e direttore della omonima
Agenzia fotogiornalistica “De Pietro International Photos” nella quale ho avuto la possibilità
di acquisire vasta ed utile esperienza professionale.
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1985 - PRimo conVeGno Di eRoToLoGia

Nel novembre 1984 ho pubblicato il primo numero della rivista tematica “EROS alta cultura
erotika” regolarmente registrata all’Ufficio Stampa del Tribunale di Roma (direttore responsa-
bile l’amico e corregionale Giuseppe De Pietro). Nel giugno 1985  ho, poi,  fondato (con alcu-
ni amici e con atto notarile) la eWa - erotology World association.  Con la collaborazione di
questi stessi amici ho organizzato il primo “Convegno di erotologia su Amore e Religione”...
incontro a carattere internazionale ed interconfessionale che ha avuto luogo, con grande succes-
so ed inimmaginabili polemiche,  nella Biblioteca Comunale di Agnone  dal 4  al 6 ottobre 1985.
Ho voluto scegliere questo periodo poiché il 4 ottobre è giorno dedicato a Francesco d’Assisi
(uomo e santo della povertà e dell’armonia)  ed il  6  ottobre  (giorno onomastico di mio padre,
morto da appena due mesi) è dalla Chiesa dedicato a Bruno da Colonia,  santo molto significa-
tivo pure per un certo tipo di erotologia, di cui è emblematica la sua raffigurazione nel  laghet-
to di Santa Maria del Bosco in Serra San Bruno (VV).

Sono da sempre  legato laicamente ad entrambe le figure storiche, poiché la povertà e l’armonia
di Francesco sono state fatte proprie (per vocazione e condivisione sociale) da entrambi i miei
Genitori, mentre Bruno è nella realtà della mia infanzia e giovinezza perché la sua opera si è
svolta a Serra San Bruno, appunto, cittadina sita nelle montagne a ridosso di Badolato e da me
frequentata spesso e ancora adesso, quando ne ho occasione. Inoltre, ho sempre avuto nella
mente entrambi i santi anche riguardo  i temi ed i problemi erotologici, poiché Francesco impo-
ne il voto di castità ai suoi seguaci e la statua di Bruno, inginocchiata dentro il laghetto, sta ad
indicare un  efficace metodo (l’immersione nell’acqua fredda) per allontanare o eliminare le ten-
tazioni del sesso. Tutto ciò indipendentemente da ogni giudizio morale.

Personalmente, ho voluto dedicare tale convegno di erotologia ai miei Genitori, che mi
hanno dato, con l’esempio,  un maestoso equilibrio ed una preziosissima serenità ed intensità nel
campo delle emozioni, dei sentimenti e della sessualità. Lo dico molto chiaramente in uno dei
passi che qui di seguito trascrivo per come estratto dalla mia relazione d’inaugurazione di que-
sto che è destinato a restare (fino ad adesso e chissà per quanto tempo ancora) un memorabile
ed irripetibile “evento” culturale e non solo per Agnone!

“Le motivazioni dell’associazione di erotologia e scopi del convegno”
Relazione di Domenico Lanciano, animatore culturale e promotore dell’E.W.A.

Sono lieto di dare a tutti i presenti in sala il mio più cordiale benvenuto al 1° Convegno di
Erotologia,  anche  a  nome degli  altri  Soci  dell’Erotology  World  Association.  Saluto tutti
coloro che ci stanno ascoltando per radio o che ci seguiranno per televisione.
......
Da me, che sono stato il promotore dell’Associazione di Erotologia, immagino che Vi attendia-
te alcuni chiarimenti  riguardo i motivi che mi hanno portato a fare questa scelta di vita.

Perché  sì,  è  proprio di una scelta di vita che si tratta. Una scelta di vita che si è formata piano
piano, anno dopo anno, e che  stamani  voglio  ripercorrere  con  Voi  a tappe, delineando l’iti-
ne-rario che mi ha fatto approdare all’Erotologia e adesso davanti alla Vostra gentile attenzione.
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Se  rispettiamo il detto “in puero homo” ... nel bambino c’è già il nucleo dell’uomo adulto; se
vogliamo tentare di psicanalizzare la mia personalità, allora dobbiamo rifarci alla mia infan-
zia.

Ultimo di 8 figli viventi, ma di undici nati, sono stato colmato da tutti di grande affetto, per
cui, a ripensare ai primi 4 anni della mia vita, spesso mi viene in mente l’immagine di un’iso-
la felice, di un vero e proprio paradiso terrestre. Anche per me esiste come per l’umanità il
mitico tempo dell’armonia universale, quando scorrevano latte e miele, quando il lupo gioca-
va con l’agnello e tutti si volevano bene. E sono appunto valori come l’armonia, l’affetto, la
tenerezza, l’amore familiare i primi fondamentali pilastri della mia formazione umana e per-
sonale.

Un solo esempio:  in  calabria  non  siamo  come  in  svezia (* vedi sotto, nota del 23 marzo
2004*),  ma  io  fino  all’età  di 10  anni  ho sempre fatto il bagno assieme ai miei genitori:
è un’immagine, questa, così carica di ottimi sentimenti ed affetti che penso abbia giovato
al mio sostanziale equilibrio e alla mia serenità di base che ho sempre avuto come un bene
assai prezioso.

Essendo mio padre cantoniere delle Ferrovie dello Stato, la mia famiglia è sempre vissuta con
molti  sacrifici  e  in  tempi  difficili  in  quei  tipici  caselli  che  sono  disseminati  lungo  i  bina-
ri d’Italia. Vivevamo quindi  tra  strada  nazionale  e ferrovia,  unica  casa  in mezzo a campa-
gne ricche di frutteti  ed  orti  sulla  costa  jonica  calabrese,  nel territorio  del  Comune di
Badolato a  pochi  chilometri  da  Soverato  che  deriva  il  suo  nome  proprio  da  Zeus  Eratos,
Giove Innamorato, zona di Ulisse e Nausica e di tanti  altri  miti  antichi.  Un migliaio  di con-
tadini  di tutte  le  età  furono  la  mia  prima  vera  società.  Con  loro ho imparato tante cose
e sono stati il primo punto di riferimento anche in tutto ciò che porta all’amore o che lo nega.

* noTa del 23 marzo 2004 *

Alla luce delle attuali intuizioni, convinzioni e conoscenze (alcune delle quali derivate dalle
vicende legate al “Lanciano Day” del 30-31 agosto 2003 in Lanciano città, Abruzzo) è, invece,
assai probabile che la mia famiglia Lanciano (ed anche quella dei miei parenti Bressi) abbia lon-
tanissime origini scandinave (Norvegia, Svezia, Danimarca) o baltiche, comunque nord europee
... dove da sempre c’è una maggiore e migliore concezione del rapporto col corpo, proprio e
degli altri, e con la Natura più  in generale. Così come, in verità, avveniva nell’antico mondo
greco-romano (specialmente della Magna Grecia, di cui la Calabria era centro propulsore). Fu,
poi, con il Cristianesimo (e in particolare con il Cattolicesimo)  che il rapporto con il corpo e
con la sessualità si ebbe a modificare (in peggio, a parere di molti). Comunque, nel 1985,
all’epoca del convegno di erotologia non potevo immaginare che i miei Genitori avessero potu-
to avere remoti antenati nordici (mio padre) e magno-greci oppure orientali (mia madre)... quin-
di, con un rapporto con il corpo e la sessualità differente dalle imposizioni cristiane-cattoliche.
Quello spontaneo riferimento alla “Svezia” mi fa ancora effetto e (forse incosciamente)  poteva
e può essere vero ed appropriato.
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1985 -  La  casa  coniUGaLe

A quasi tutti gli amici ed i parenti, che mi sono venuti a trovare ad Agnone, ho mostrato la casa dove
dal novembre 1988 abitiamo io, mia moglie e mia suocera. Questa è una casa che va spiegata nel-
l’architettura dei suoi interni, perché è un po’  particolare. Infatti, quando si è trattato di realizzare
le suddivisioni delle pareti ho chiesto all’architetto che ci aiutava, pure nel conseguente arredamen-
to, di far sì che la casa rispecchiasse il mio modo d’intenderla (approvato e condiviso da mia
moglie). Una casa filosofica o, meglio, erotologica... nata da quell’armonia del maschile e del
femminile avuta principalmente dai miei Genitori, cui, ovviamente, è dedicata. Intanto, dico
che la casa di Agnone non presenta nemmeno una stanza “regolare” come tutte le case, cioè qua-
drata o rettangolare, ma tutti gli ambienti rappresentano geometrie e cubature “irregolari” e chiara-
mente inusitate, bagni compresi. La descrivo, brevemente, giusto per dare un’idea:

1- La cucina. La parete interna della cucina è rotonda, in diretto dialogo con una parete obliqua e
piramidale. La rotondità è simbolo ed elemento del “femminile” mentre la parete obliqua e pira-
midale è simbolo ed elemento “maschile”. La parete rotonda “abbraccia” (quindi accoglie e
protegge, come una mamma) il tavolo rotondo dei pasti e coloro che attorno ad esso mangiano.
Si sa che quando si mangia si è del tutto indifesi (perché rilassati ed intenti a provvedere al pro-
prio benessere e piacere), quindi si ha bisogno di una protezione almeno psicologica. Il piano di
lavoro della cucina non è addossato ad una parete ma è una penisola posta davanti al balcone ...
quindi, chi è intento a lavorare non volge lo sguardo alla parete bensì verso l’esterno e verso la
vita esterna partecipa e dall’esterno prende la luce naturale per meglio vedere ciò che sta lavo-
rando (cosa che vale di più pure per l’igiene di ciò che si sta manipolando). La decisione e la
scelta  di mettere il piano di lavoro della cucina in diretto contatto con la luce del balcone (e
quindi con l’esterno) derivava dall’osservazione  che facevo quando lavoravano (nella cucina del
casello di Kardàra o dell’Ina-casa) mia madre e le mie sorelle ... generalmente con la faccia
rivolta verso il muro. Avere maggiore luce significa pure maggiore attenzione e maggiore igie-
ne nel manipolare gli alimenti (come ad esempio pulire la lattuga per fare l’insalata).

2-  La camera da letto coniugale. È  posta dietro la parete obliqua (avete mai visto, in una casa,
una parete obliqua?), dietro la piramide che è il simbolo del sonno e dello spazio del silenzio.
Inoltre la camera da letto (che ha cinque pareti) è circondata da due bagni, dalla lavanderia e dal
mondo esterno. Questo essere circondato dall’acqua vuole dare l’idea che chi dorme nella stan-
za è come se stesse ancora nel grembo materno (acqua come richiamo del liquido amniotico e
placentare): infatti, molti di noi nel dormire assumono col corpo la classica posizione fetale.

3-  La piramide. La parete obbliqua  protegge il reparto più intimo della casa:  la camera da letto,
i due bagni e la piccola lavanderia. Alla camera da letto si giunge tramite un breve corridoio che
intende simboleggiare la vagina che conduce all’utero ed al grembo materno che ospita lo spa-
zio  del feto, quindi la camera da letto. La notte, infatti, può essere considerata il momento della
regressione fetale e il mattino il momento della nascita alla luce del giorno. Ogni volta che si va
a dormire è, simbolicamente, un ritorno alla placenta che, come il sonno, nutre e rassicura, pre-
para e invita, poi, alla nascita e alla rinascita quotidiana. Per cui, noi ogni sera rientriamo nel
grembo materno per poi “rinascere” ogni giorno.

Tale casa coniugale (filosofica ed erotologica) ha, ovviamente, altre particolarità in cui il maschile
ed il femminile si alternano e s’intrecciano nell’idea come nella realtà. Qui è bene accennare soltan-
to ai tre suddetti elementi ed al fatto che una simile impostazione esiste e che è, fondamentalmente,
derivata dall’armonia e dalle presenze avute, principalmente con i miei Genitori, nella mia infanzia.
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Due vedute della parete obliqua posta di fronte alla parete rotonda tra l’ingresso ed il
salotto-soggiorno. nella pagina seguente, nella cucina, la parete rotonda e la “penisola”.
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1986  -  BaDoLaTo  Paese  in  VenDiTa

altra iniziativa sociale che ho voluto dedicare ai miei Genitori è quella che mi ha visto pro-
motore (e per certi versi, con grande fatica e poi martirio,  protagonista operativo) della vicen-
da conosciuta come “Badolato paese in vendita”  iniziata  (per significativa coincidenza)  il 7
ottobre 1986, giorno importante e simbolico perché Badolato celebra la “festa della vittoria”...
una vittoria sui Turchi che costituivano un serio pericolo di distruzione per il paese, continua-
mente sotto attacco delle loro scorrerie e predazioni, prima della battaglia di Lepanto 7 ottobre
1571. Purtroppo, altro tipo di scorrerie e di predazioni hanno ridotto Badolato, negli ultimi cento
anni della nostra età moderna e contemporanea, allo spopolamento con rischio di estinzione e di
morte. Per evitare che un borgo medievale così bello, importante e ricco di opere d’arte possa
morire e sgretolarsi  definitivamente nelle case e nella memoria, ho lanciato un affettuoso ed
accorato s.o.s. per salvare dal più completo abbandono non soltanto il borgo antico di Badolato
ma anche tutti i centri storici ed i paesi  a rischio che in Europa e nel Mediterraneo sono oltre
dodicimila. Mi è dispiaciuto davvero tanto il fatto che questo S.O.S., quest’allarme sia stato ten-
denziosamente  ritenuto o giudicato (dai mass-media e da altri) come una “provocazione” (sep-
pure utile e meritoria)... cosicché, percepita come “provocazione” e non come  urgenza, l’ini-
ziativa non  ha avuto la giusta considerazione dalle Istituzioni competenti che si sono defilate
dalle proprie responsabilità. Purtroppo (come ormai è in uso nell’attuale “inciviltà” dell’imma-
gine multimediale) una cosa così seria come lo spopolamento dei borghi è diventato motivo di
show e di spettacolo, d’intrattenimento e di varietà persino quando si cercava di analizzare i
serissimi motivi di un simile S.O.S. lanciato con dolore e non certo per suscitare sensazione e
clamore. Tale vicenda ha, quindi,  avuto tanto clamore nazionale ed internazionale e Badolato è
stato sotto i riflettori dei mass-media (radio, televisione, giornali e riviste, ecc.) per più di due
anni in modo continuo ed intenso... proseguendo negli anni seguenti, anche se in modo più epi-
sodico e sporadico

Tuttavia non ha avuto l’interesse né delle istituzioni comunitarie europee, né di quelle statali  ita-
liane  né  di quelle regionali calabresi... tutte istituzioni ufficialmente sollecitate a prendere prov-
vedimenti per Badolato e per migliaia di borghi e paesi euromediterranei che rischiano di esse-
re cancellati dalla storia prima e dalla geografia poi. Il mio discorso, ho capito dopo, era  trop-
po lungimirante e ancora incomprensibile “culturalmente” in quegli anni di generalizzato stor-
dimento politico-amministrativo  che  in  Italia è  poi  sfociato negli scandali e nei processi giu-
diziari di “tangentopoli” e  in un epocale  sfaldamento  dei partiti politici di governo.  Oggi
posso avere almeno la soddisfazione di constatare che quel mio discorso (basato peraltro su soli-
de basi storiche, sociologiche e statistiche) viene rilanciato di tanto in tanto da più parti, ma
senza trovare riscontri seri:  purtroppo, l’inciviltà metropolitana e vorticosamente mercantile
(che ha fagocitato e distrutto la civiltà contadina)  non è ancora in grado di rallentare il vortice
in cui si è cacciata e non riesce a rallentare la corsa forsennata verso l’autodistruzione di se stes-
sa e dell’intero pianeta. La validità di quel mio discorso di riequilibrio territoriale e di armonia
sociale è dimostrata da sempre più numerose iniziative isolate ma pienamente operative di bor-
ghi salvati... e,  dal 28 marzo 2004, anche dalla presa di posizione di Legambiente (un’associa-
zione ambientalista nazionale, che avevo a suo tempo interpellato per Badolato) il cui attuale
presidente, Ermete Realacci, è anche deputato al Parlamento italiano, dove ha presentato un
disegno di legge per la rivitalizzazione dei borghi spopolati. Speriamo bene, ma non ho speran-
ze perché tutto il sistema politico-economico ha subìto addirittura un’accelerazione mercantile
e urbanocentrica, con le aggravanti della cosiddetta “cattiva globalizzazione”.  
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Sebbene  ripagato troppo ingiustamente e troppo sproporzionatamente per tutto il lavoro da me
svolto per salvare Badolato e tutti i borghi euro-med a rischio,  che mi ha portato addirittura
e paradossalmente ad un atroce “esilio” (cosa che è assai emblematica del clima socio-politi-
co!) ... sono assai lieto e persino orgoglioso di avere sollevato almeno a livelli multimediali il
problema dello spopolamento dei paesi (specialmente a causa dell’emigrazione e delle politiche
d’emarginazione). Devo ringraziare non le istituzioni ma la società civile europea, cioè quei cit-
tadini che (provenienti specialmente da Svizzera,  Germania, Austria e poi anche da altre parti
d’Italia e del mondo)  hanno acquistato numerose case disabitate del mio paese, salvandole dallo
sgretolamento fisico e rivitalizzando e internazionalizzando questo borgo che incanta chiunque
vi si avvicina.  Tale interesse operativo e realizzativo è un segno molto significativo e concreto
per l’unità europea che viene dal basso, dai cittadini più che dalle ingegnerie mercantili delle
istituzioni (per quanto benemerite). Istituzioni che (ancora chiuse dentro i palazzi direzionali e
persi negli interessi dei grandi gruppi economici multinazionali) non hanno avuto  e continuano
a non avere alcun ascolto per questi problemi che provengono dalla base dei popoli. L’Europa
Unita (lo dimostra il “laboratorio Badolato”) viene fatta maggiormente e più efficacemente dai
cittadini con la loro “democrazia di base ed efficacemente operativa” che evidenzia  emotività
e sentimenti ancora troppo estranei alle fredde politiche burocratiche comunitarie! 

Nel periodo in cui scrivo questa lettera-libro (1999-2004), Badolato vive una nuova stagione di
rilancio del discorso di ristrutturazione edilizia e di rivitalizzazione sociale pure a livelli inter-
nazionali, grazie  ad alcuni stessi badolatesi (alcuni dei quali fanno parte della società “Costa
degli Angeli”) che hanno messo in opera iniziative forse discutibili ma di particolare efficacia.
Siamo in Italia, dove quasi tutto si realizza alla ben nota in tutto il mondo “italiana maniera”!
... Non si sta certo realizzando il mio “progetto” originario, ma (in mancanza di altri più appro-
priati interventi risolutivi)  questi tentativi mi ripagano, almeno moralmente,  delle tante soffe-
renze e degli sforzi affrontati da me per salvare  il meraviglioso paese delle radici della mia
famiglia e dei miei anni più significativi. Infatti, con il mio originario ed originale tentativo di
salvezza di Badolato sento di avere onorato non soltanto le radici della mia famiglia Lanciano-
Menniti (che qui cerco di onorare ulteriormente) ma anche il sudore di generazioni che per più
di un millennio hanno penato e tribolato in questo “Luogo” ...  per me “perenne” come ogni
“Genius Loci” e come  tutti i valori fondati sulla sofferenza, sulla semplicità, la frugalità, l’es-
senzialità e sulla povertà. Inoltre se ho amato tanto (forse troppo) e continuo (nonostante tutto)
ad amare Badolato... è perché ho trovato principalmente nei miei Genitori le motivazioni più
autentiche e intramontabili... ed è proprio a Loro che ho dedicato e continuo a dedicare tale
vicenda, nota come “Badolato paese in vendita” e valida per tutti i borghi antichi!

1988 - isTan... isTiTUTo Di TanaToLoGia

I discorsi sereni dei miei Genitori sulla morte, l’agonia del borgo antico di Badolato e di tutti gli
altri centri storici hanno accelerato in me  il bisogno di studiare sotto ogni punto di vista la morte
... proprio per conoscere e difendere di più la vita. Cosicché, nella primavera del 1988 (quando
avevo 38 anni) ho fondato l’ISTAN ovvero l’istituto di Tanatologia, assieme ai carissimi amici
Vincenzo Squillacioti (insegnante ed animatore culturale), Gianni Pitingolo (commercialista e
giornalista) e Gianni Verdiglione (poeta e scultore). La costituzione di tale associazione cultu-
rale era già stata prevista nel 1985 contestualmente alla realizzazione dell’E.W.A. - Erotology
World Association. Infatti, il binomio “Èros eThànatos” (amore e morte), derivato dalla cultu-
ra dell’antica Grecia, veniva così completato con Thànatos (la morte ed il morire), dopo l’Èros
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dell’erotologia. Al giugno 1980 (quando avevo 30 anni) risale la stesura del mio primo testa-
mento... il che sta a significare che, fin da giovane, ho avuto un rapporto sereno con la morte. E
“soglia serena” ho  definito la morte alla pagina 80 del libro “Villacanale il paese delle regi-
ne”... allorché, tra l’altro,  ho dato chiare indicazioni per l’uso del mio corpo (una volta che sarà
sopravvenuta l’accertata morte cerebrale) per  esperimenti scientifici, per  l’eventuale espianto
dei  organi ad uso di trapianti, per la mia cremazione. E non a caso dall’ottobre 1996 al febbra-
io 1997 ho organizzato  e svolto in Agnone un “Corso di preparazione alla morte” che ha avuto
un clamore anche internazionale, proprio nell’àmbito delle iniziative dell’Istituto di Tanatologia. 

1989 -  FesTa  DeL  LiBRo  moLisano
e  DeLLa  comUnicaZione  sociaLe

Questa mia iniziativa (che si è concretizzata in Agnone dal 16 al 30 dicembre 1989)  continua
(anche se a fasi alterne)  ad essere realizzata tutt’ora (a volte a più ampi livelli, pure nazionali o
internazionali) a cura del Comune altomolisano. Rappresenta uno dei miei tanti paradossi. Non
avevo, infatti, deciso io nel 1968 (quando avevo 18 anni) di non lèggere più?... e, allora, perché
ideare ed organizzare una simile manifestazione basata sui libri e sulle più innovative tecnolo-
gie della multimedialità nella comunicazione sociale?... Semplicemente perché credo sempre
nella più appropriata ed utile comunicazione sociale, comunque si presenti:  libri, radio, televi-
sione, cinema, fax, telefoni, giornali, computer e... oggi con “internet” e quant’altro adesso e
nel più lontano futuro! Unico concetto, unico imperativo è “comunicare” il più possibile e nel
migliore dei modi... più si comunica bene e più ci sono occasioni di pace, progresso, collabora-
zione crescente e qualificata tra i popoli e le persone.

Tale “Festa” è dedicata ad entrambi i miei Genitori (come ho già scritto pure pagine fa).  A
mio padre,  perché è sempre stato un paladino vivente della comunicazione sociale (parola, sor-
riso, amicizia, disponibilità, condivisione, cordialità, facilità di approccio e di dialogo, sincerità
ed onestà). A mia madre,  perché la sua comunicazione sociale era sempre e comunque finaliz-
zata alla “pace” tra le persone e alla “serenità” familiare... ma anche perché mi rappresenta
l’idea del libro che sa attendere il lettore.  Due concetti e due realizzazioni quelli della comuni-
cazione sociale e della pace così congiunti e coniugati come lo erano congiunti e coniugati,
appunto, i miei Genitori!

Nella pagina seguente, la riproduzione del frontespizio del mio “Progetto slogan per una
(agnone) città della comunicazione sociale”. Come logo della comunicazione sociale avevo
preso il mio marchio del “campanocchio” (campana + occhio), depositato al Ministero
dell’Industria nel 1988.

Il 1989 (in occasione delle prima Festa del Libro e della Comunicazione Sociale) segna la nasci-
ta delle (mie) edizioni slogans (la base ideologica è la constatazione che troppo spesso la Storia
si nutre di “slogans”) e delle edizioni sponsor (che si sono avvalse, appunto,  di uno “spon-
sor” cioè di un qualcuno disposto a finanziare in tutto o in parte il libro, la pubblicazione,
l’evento).

Negli anni Novanta, il mio interesse editoriale si stabilizzerà con le edizioni della Università
delle Generazioni e, poi, dopo l’anno Duemila, anche con le edizioni dell’Università dei Popoli.
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1990 - P.U.D. - Proporzione Uomo-Donna
La ciTTÀ PLacenTaRe - La DemocRaZia GeniToRiaLe

I miei Genitori costituivano una coppia abbastanza affiatata ed assai efficace, pur nel loro assor-
timento caratteriale. Le basi e le convinzioni esistenziali erano uniche e salde. Osservando il loro
agire (interno ed esterno alla coppia e al loro stato di coniugi e genitori),  ho notato sempre un
grande senso delle proporzioni, un significativo equilibrio. Da questa osservazione ho tratto i
concetti socio-politici di “Proporzione Uomo-Donna” ...  di “Democrazia genitoriale” e di
“città placentare” che illustro in un’altra parte della presente lettera-libro, evidenziando come
il concetto di “città placentare” mi è servito pure
per la suddivisione architettonica degli
ambienti della mia casa coniugale nel
1985 (descritta qualche pagina fa).
Così, nel 1990 in Agnone, soste-
nuto da alcune persone (tra cui
due giovani e coraggiose
donne), ho fondato il cosid-
detto “partito delle donne”
(come hanno voluto sempli-
ficare i giornali) ... la
P.U.D. - Proporzione
Uomo-Donna basandomi,
appunto sul concetto di
“proporzionalità” ispirata
dai miei Genitori. L’emblema
di questo movimento culturale
(mai diventato movimento poli-
tico o partito) rappresenta proprio
la famiglia: due genitori e due figli
che, tenendosi per mano, corrono
verso il futuro!  Ho depositato il logo
(riprodotto sotto) il 23 luglio 1990 con il nume-
ro 311829 prot. 3528 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Proprietà Letteraria ed
Artistica sito in Via Po 16-A, Roma. Tra le tante iniziative attuate, sono orgoglioso di dire che
c’era pure la “Scuola di politica” diffusa da Radio Agnone Uno (un’iniziativa poi imitata da
altri in modo più sistematico). Prima segretaria della P.U.D. è stata una mia parente badolatese,
il medico psichiatra maria carnuccio (moglie del carissimo amico Tonino Squillacioti, pure lui
psichiatra, primario ospedaliero dal 2002). Maria ha scritto e pubblicato  nel 1995 il saggio
breve “Uomo sesso debole” di cui ho curato la stampa e la diffusione: tra l’altro il libro ha avuto
l’attenzione della trasmissione “Harem” di Rai Tre nazionale e l’ho presentato in Agnone ai
lavoratori e alle lavoratrici della fabbrica di pantaloni Stilcoop (Cooperativa presieduta dal prof.
Vincenzo Pannunzio, mio vicino di palazzina) ... come si faceva negli anni più intensi e fertili
dei movimenti culturali,  specialmente operai e studenteschi, degli anni a cavallo tra il 1968 e il
1975 quando si era concretizzato un utile spirito di fratellanza e collaborazione tra tutti i settori
del mondo del lavoro, manuale ed intellettuale, e gli intellettuali andavano nelle fabbriche a par-
lare e a fare esibizioni artistiche a quei lavoratori.
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aggiornamento -  Nella Legislatura 2001-2006, la senatrice molisana Cinzia Dato si occupa  e
si preoccupa (anche a livelli istituzionali) della maggiore e della  migliore presenza delle donne
nella politica attiva, specialmente come candidate ai vari livelli di chiamate elettorali (circoscri-
zioni, amministrazioni comunali e provinciali, regionali e nazionali, europee). Le ho inviato
documentazione della esperienza P.U.D. in Agnone. Qualche settimana dopo, martedì 03 agosto
2004, ho ricevuto una sua lettera, il cui testo mi sembra utile trascrivere qui di seguito.

senaTo DeLLa RePUBBLica
Il Senatore Segretario

Roma, 29 luglio 2004

Gentile Dottor Lanciano,
complimenti vivissimi per il suo brillante impegno civico, politico e culturale.
Come lei già sa io sono impegnata su quella che ritengo non solo una conquista di civiltà, ma
una scelta necessaria e strategica per il nostro sistema decisionale.
Proprio oggi ho ottenuto dalla maggioranza l’impegno ad approvare la mia proposta di legge
entro settembre, a patto che sembri un po’ anche loro.
Lei, in quanto uomo, è stato di certo un precursore della sensibilità che matura vieppiù in
gran parte dell’opinione pubblica anche maschile.
La consapevolezza comune dell’importanza di essere insieme, uomo e donna, nel pubblico
come nel privato, costituisce la vera fondamentale conquista. Le altre conquiste rappresenta-
no solo strumenti utili per un progresso non più procrastinabile.
La ringrazio di avermi scritto e la prego di tenermi informata sulle sue molteplici e lodevoli
iniziative.
Buone vacanze e cordialissimi saluti.

Cinzia Dato 

1990 - La GeneRaZione DecisiVa         
L’UNIVERSITÀ DEL RIEQUILIBRIO

Avendo nell’anima la bella esperienza inter-generazionale vissuta in Kardàra, promossa  ed ani-
mata dai miei Genitori,  ho poi avuto modo, dagli inizi degli studi universitari in Roma  (1970),
di riflettere maggiormente sul ruolo delle generazioni nella vita individuale, familiare e pubbli-
ca-sociale (specialmente nei movimenti, siano essi politici che culturali, sportivi od economici,
ecc.). Ed ho constatato che la vita sociale è spesso caratterizzata da autentici slanci generazio-
nali. La storia stessa è, in fondo in fondo, la storia delle generazioni. Si pensi ad esempio,
per l’Italia, alla generazione risorgimentale, a quella fascista, a quella democristiana o craxiana
e, attualmente, alla generazione berlusconiana. Ogni generazione lascia, solitamente, un segno,
più o meno positivo o negativo. Ogni generazione ha, però, un tempo limitato nella vita dei
popoli e delle società, persino le più terribili dittature si esauriscono (meno male!) nel giro di
pochi decenni al massimo.
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Così ho pensato che è possibile preparare una “generazione decisiva” per avviare a soluzione
alcuni, gran parte o addirittura tutti  i maggiori problemi di una ben determinata area territoria-
le fino all’intero pianeta. Tutte queste riflessioni partivano, ovviamente, dalle osservazioni fatte
sulla mia stessa famiglia e, in particolare, sul ruolo d’indirizzo che possono avere i genitori per
i propri figli. Tale dovrebbe essere (col metodo del “pantografo”) pure per le grandi società
come le nazioni, la cui classe dirigente potrebbe indirizzare i cittadini alle migliori imprese.
Purtroppo, le classi dirigenti vengono solitamente travolte da scandali che rendono proverbial-
mente “non-credibile” chi ammistra la cosa pubblica.  Da qui la persistente sfiducia dei cittadi-
ni e l’impossibilità di pensare, addirittura, che lo Stato (da una parte) o il Mercato (dall’altro)
possano cambiare in bene. La sfida delle future generazioni (in particolare la “decisiva”) è pro-
prio quella di ridare fiducia alla gente, alle istituzioni,  ai popoli, all’economia equa e solidale.

Il concetto di “generazione decisiva” (che dia uno slancio benefico e auspicabilmente definiti-
vo all’Umanità e che possa riportare l’Armonia nel governo del mondo come macrocosmo o
microcosmo)  può essere considerata una delle tante “utopie” che lasciano il tempo che trova-
no, una delle tante utopie elaborate nel corso dei secoli da “sognatori” o da “pensatori” che
non si rassegnano alla permanenza e all’insistenza delle disarmonie nella persona e nella socie-
tà. Eppure un mondo migliore è possibile!!! Lo dimostrano Coloro i quali s’impegnano nelle
piccole come nelle grandi cose. Esposto per la prima volta nei due opuscoli pubblicati nella pri-
mavera del 1990 (“Lettere al Futuro” e “Un futuro per l’Alto Molise”), la visione-progetto-pro-
posta della “Generazione decisiva” è sostanzialmente legata ad altri concetti conseguenti e
complementari come “la città placentare” - “la democrazia genitoriale” e, in particolare, al
progetto “stupire il mondo” (tutti enunciati pubblicamente, pure tramite stampa, dal 1990 al
1998).

Per giungere alla “Generazione decisiva” è ovviamente necessario formare prima di tutto il suo
motore di avviamento, cioè la classe dirigente. È  il compito più arduo che dovranno assumersi
tutte le intelligenze della più profonda filosofia, della migliore cultura e della più armonizzante
politica che intendano dimostrare realizzabile ciò che si ritiene improponibile ed impossibile
realizzare. Oggi, il compito principale delle più vere intelligenze è proprio quello di stupire con
la realizzazione delle utopie. La Generazione decisiva cerca autentici genî politici e sociali.
Conseguenziale all’idea di una Generazione decisiva è stata la fondazione di tre movimenti cul-
turali attinenti, l’Università del Riequilibrio (1990), l’Università delle Generazioni (1993) e
l’Università dei Popoli (2000), che portano avanti, tra tant’altro, proprio la formazione della
“Generazione decisiva” che dovrebbe migliorare il mondo durante tutto il Terzo Millennio.
Quindi è una “Generazione decisiva” non limitata nel tempo, ma che nel tempo si dovrebbe pro-
pagare e rafforzare, cercando di essere la più efficace e risolutiva possibile.

1993 - L’UniVeRsiTÀ DeLLe GeneRaZioni

Nell’ottobre 1993, il missionario cattolico, sacerdote francescano dell’ordine dei Cappuccini,
Padre Celestino Ciricillo, preoccupato per il crescente disagio giovanile, ebbe a convocare nel
suo convento-parrocchia di Agnone tutti i rappresentanti delle associazioni socio-culturali di
questa città e dei dintorni. In quella sede e in quel contesto, proposi di istituire una specie di
“Università dei Giovani” come la già esistente “Università della terza età” sul modello delle
“università popolari” sorte in varie parti d’Italia per l’emacipazione culturale dei ceti popolari
nella seconda metà del secolo 19°. Ricordo che anch’io ebbi a riunire l’8 dicembre 1975 in
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Badolato Marina tutte le componenti sociali del mio paese per la fondazione dell’Università
popolare badolatese: l’iniziativa fu boicottata (come altre cose) da ben determinati personaggi
(appartenenti a partiti politici  in voga allora come oggi)... ma, che io sappia, Badolato non ha
mai vissuto un’assemblea così  allargata e completa  di tutte le sue componenti sociali ... così
come Agnone non ha visto più insieme tutte le componenti sociali, convocate alla fine dell’ot-
tobre 1993 da Padre Celestino, il quale fu lasciato praticamente solo nella difesa dei giovani
agnonesi.  Alcuni di questi, negli anni seguenti,  sono stati vittime di droghe e di altre dolorose
situazioni (come i suicidi), che rendono Agnone un preoccupante centro del disagio giovanile,
abbandonando definitivamente la (falsa) immagine o illusione di essere “isola felice” ed
“ombellico del mondo”.

In Agnone non andò granché meglio.  Soltanto  la mia tenacia riuscì almeno ad elaborare un pro-
getto per coinvolgere più persone possibili e di ogni età:  mi sembrò, infatti, una ghettizzazione
organizzare una “università” (cioè un centro di aggregazione) soltanto per i giovani. Questi
avrebbero dovuto dialogare con le altre età, le altre “generazioni”. Per passare a questa nuova
concezione intergenerazionale, mi sono ricordato del casello di Kardàra, quando i miei Genitori
accoglievano tutte le generazioni della nostra famiglia Lanciano-Menniti. Nella mia mente la
prima e più vera “Università delle Generazioni” fu proprio il casello di Kardara dove dialoga-
vano le quattro generazioni della mia parentela e degli amici che ci frequentavano a quei tempi.
Ecco perché ho dedicato ai miei Genitori anche questo mio progetto  dell’Università delle
Generazioni che ho fondato nel 1994, assieme allo stesso Padre Celestino Ciricillo e agli amici
prof. Giuseppe De Martino (presidente del Cenacolo culturale francescano) e al giornalista ins.
Costantino Mastronardi, che ne è idealmente il Rettore. L’inaugurazione fu solenne ed ebbe
luogo, alla presenza di scolaresche ed autorità, in un gremitissimo teatro Italo-Argentino di
Agnone il 31 gennaio 1995, giornata che la Chiesa cattolica dedica a San Giovanni Bosco il
quale ha speso tutta la sua esistenza all’emancipazione e all’elevazione dei giovani. Se ne può
sapere di più leggendo le pagine 133-197 e  277-279 del libro “Prima del Silenzio”... ricordan-
do che ho inserito il concetto dell’Università delle Generazioni nella necessità di organizzare
quella “Generazione decisiva” che dovrebbe contribuire a salvare il mondo. E, come si può
immaginare, un progetto veramente salvifico non può fare a meno dell’azione genitoriale, qua-
lunque essa sia, sotto ogni cielo ed epoca... Infatti, anche se dovesse essere rivoluzionata la
tecnica della procreazione fisica, il concetto di “genitorialità” e la funzione dei “Genitori”
non potrà mai essere sostituita. Un altro motivo, questo,  per  dedicare l’iniziativa
dell’Università delle Generazioni non soltanto ai  miei Genitori ma, adesso, anche a tutti i miei
VIP di “genitorialità umanitaria, sociale e spirituale”.

L’intestazione di quella pagina che l’Università delle Generazioni ha autogestito per qualche
tempo negli anni Novanta e che veniva ospitata dall’assai diffuso settimanale Corriere del Molise.
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Due foto realizzate il 31 gennaio 1995 da Umberto Leone al Teatro italo-argentino di
agnone durante la solenne presentazione ufficiale dell’Università delle Generazioni alla
presenza delle massime autorità territoriali, delle Rappresentanze di tutte le scuole della
città (scolaresche, prèsidi, docenti) e del Gruppo Folk “I Dragoni del Molise”.



1995 - PRima DeL siLenZio

Tutta la mia famiglia appare coprotagonista nel libro “Prima del Silenzio” pubblicato nel giu-
gno 1995, dedicato, tra gli altri,  pure ai miei Genitori.

1996 - ViLLacanaLe iL Paese DeLLe ReGine

Pure dedicando questa pubblicazione, edita nel giugno 1996, a mia suocera Fiorina Mastronardi
(come genitrice di mia moglie) e a tutti i Villacanalesi residenti e oltreconfine... ho riservato la
pagina 66 a mia madre indicata come “La madonna di Kardàra”. Inoltre, i concetti che tengono
insieme le pagine di tale libro possono benissimo appartenere pure ai miei Genitori, a gran parte
degli altri miei familiari e parenti, a buona parte dei miei compaesani badolatesi e calabresi.

1997  -  La  Banca  UmaniTaRia

La condivisione esercitata dai miei Genitori con familiari, parenti, amici e, in particolare, con i
contadini, gli operai e tutti coloro che stavano a Kardàra o vi transitavano, ha contribuito ad ispi-
rarmi il progetto-proposta per una “Banca Umanitaria” (come ho già anticipato pagine fa).  È,
questo, il progetto (tra i miei tanti)  cui tengo di più... soprattutto perché, come ho detto in altre
occasioni, sono convinto che il problema assolutamente “più prioritario” (!) ... irrinunciabile
ed improcrastinabile  è proprio quello di portare riequilibrio, pace ed armonia nel mondo e
nell’Umanità. Ogni altra occupazione umana mi sembra essere una vera e propria “fuga” dalla
realtà, da questo impegno di giustizia senza il quale non ci sarà mai vera pace e serenità.

Per dare almeno l’idea di cosa intendo per “Banca Umanitaria” riporto qui di seguito (perché
più completo a riguardo) l’articolo pubblicato dal mensile “L’Eco dell’Alto Molise” di Agnone
il 21 dicembre 1997 a pagina 7.

Università delle Generazioni
comiTaTo  PeR  La  “Banca  UmaniTaRia”

significativo riscontro nei mass-media regionali

L’avvenuta costituzione di un Comitato per la realizzazione di una “Banca Umanitaria” è stata
annunciata da Domenico Lanciano (promotore dell’Università delle Generazioni) venerdì 5
dicembre nel corso della trasmissione “Focus” condotta da Rita Iammarino negli studi di
Campobasso di Teletrigno, una delle più importanti emittenti TV regionali molisane, molto
seguita anche nel vicino Abruzzo.
Altri organi di informazione hanno evidenziato l’iniziativa agnonese: ad esempio, “Il Tempo
Molise” sabato 6 dicembre ha dedicato due colonne, mentre giovedì 11 dicembre il quotidiano
“Nuovo Oggi Molise” ha dedicato i tre quarti della pagina di apertura del supplemento della pro-
vincia di Isernia. Un lungo servizio radiofonico è stato fatto da “Radio Tau” di Campobasso, la
cosiddetta radio di Padre Pio che è ascoltata in Puglia, Molise e Abruzzo.
Secondo il progetto, cui Domenico Lanciano ha lavorato due anni, tale “Banca Umanitaria”
dovrebbe consistere nella raccolta di  fondi economici e opere di “buona volontà operativa”
(tramite sportelli fissi ed itineranti) da destinare alle emergenze, alle solidarietà locali, naziona-
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li ed internazionali, nonché alle Associazioni e agli Enti che intervengono con valori e progetti
umanitari a favore delle zone e delle comunità più svantaggiate sia dei Paesi considerati svilup-
pati e sia dei Paesi in via di sviluppo.
“La solidarietà - ha detto tra l’altro l’ideatore, che era accompagnato da Assunta Di Nunzio
esperta in economia etica - non dev’essere un esercizio episodico, occasionale o eccezionale. La
solidarietà dev’essere una pratica quotidiana necessaria e senza discriminazioni:  in tal senso
bisogna permettere alla gente di esercitare questo suo diritto-dovere facilitandone il compito ed
istruendola sulle vaste possibilità offerte da Associazioni del tipo Medici senza frontiere,
Amnesty International, WWF, la stessa Croce Rossa, gli stessi Missionari religiosi e laici, le
stesse Associazioni che organizzano i vari Telethon e le giornate finalizzate alla ricerca scien-
tifica. Insomma, organizzare una “Banca Umanitaria” significa innanzitutto fare il censimen-
to di tutte le Organizzazioni che in Italia, in Europa e nel Mondo si occupano e si preoccupano
di contribuire alla pace nel nostro pianeta con azioni e fatti concreti di “umanità”, di elevazio-
ne, di riequilibrio e di giustizia sociale”.
Ha inoltre affermato che questa super-banca potrà avere, tra l’altro, quattro sezioni distinte: 1-
Fondi volontari a destinazione libera o finalizzata, tra cui le “donazioni”. 2 - Fondi di risparmio
etico remunerato. 3- Disponibilità personale o di gruppo al servizio volontario (la buona volon-
tà operativa come valore da spendere per se stessi e per chi ha più bisogno: in questo senso
quella Umanitaria diventa autentica “banca di valori e di testimonianza” ).  4- Mutualità ed
assistenza reciproca tra i Soci (ovvero un sistema di aiuto vicendevole e di solidarietà tra tutti
coloro che aderiscono allo spirito umanitario di tale Banca).
Assumendo la forma societaria di Cooperativa senza fini di lucro, la “Banca Umanitaria” potrà
ricevere utili adesioni da tutte le altre Banche, nonché dalle stesse Associazioni di volontariato,
da Istituti scientifici, da Enti ed altre Presenze e soprattutto dai semplici Cittadini. Tra le tante
mète da raggiungere, sarà necessario convincere il Parlamento a riconoscere il diritto di tutti
(specialmente dei laici) nel poter detrarre dalla Dichiarazione dei redditi i versamenti a favore
del volontariato, della ricerca scientifica e d’ogni altro “intervento umanitario” serio!

Colonna sonora
Rosella (Garreffa)

Amori
mediterranei

Rosella Garreffa
(cantante) ed

Angelo Laganà
(suo promotore)

sono della zona di
capo sud
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1999  - caPo  sUD

La dedica del “Progetto CAPO SUD” ai miei Genitori esige una spiegazione più lunga ed arti-
colata,  sia perché coinvolge aspetti e tempi della mia infanzia, sia perché è un’iniziativa anco-
ra in corso, cui tengo particolarmente. 

Da capo nord a capo sud

Nella terza decade di agosto 1993, io e mia moglie abbiamo effettuato un interessantissimo viag-
gio (organizzato) in Norvegia: visita di Oslo, poi le Isole Lofoten, la città di Tromsø  fino a Capo
Nord (ovvero il luogo considerato il più estremo del continente europeo verso il Polo Nord). In
quell’occasione ho potuto constatare come viene valorizzato un “Luogo geografico” che, con il
passare dei secoli, è diventato anche un “Luogo psicologico”... cioè un “Luogo dell’anima”...
con particolari suggestioni del classico “Genius loci” dalle molteplici valenze, non ultime quel-
la di motore di una florida industria turistica. E, quindi, un... “mito”!

Qualche settimana dopo essere tornato in Italia,  ho scritto per ottenere l’interessamento
dell’Unione Europea  alla valorizzazione di Capo Sud che ancora non esisteva né come “Luogo
geografico” né come “Luogo psicologico”. Dalla UE non ho avuto alcun esito e, comunque,
travolto da impegni quotidiani più pressanti, non ho avuto più la calma, la concentrazione ed il
tempo per dedicarmi ad un simile progetto. Sono riuscito soltanto a far pubblicare sul settima-
nale “Corriere del Molise” e sul mensile “L’Eco dell’Alto Molise” un’idea particolare tratta da
questo progetto, il “Rally” del tridente euro-mediterraneo con partenza da Capo Nord ed arrivo
alle tre punte continentali più a sud (site in Gibilterra, Italia e Grecia). Inoltre, con il mio amico
commercialista prof. Vincenzo Ermocida, ho preso contatto con l’Ambasciata di Norvegia a
Roma. Però non abbiamo avuto possibilità di seguire da vicino un discorso che aveva bisogno
di molto lavoro e anche  di molte energie economiche per poter essere accettato. Il Progetto pun-
tava a valorizzare le tre punte più a Sud d’Europa. 

Poi, dopo la morte di mia madre (21 marzo 1999), rivedendo i ricordi, i flash più importanti che
avevo vissuto con i miei Genitori... ho capito che, per l’Italia, il vero Capo Sud è quello
dell’Area della Provincia di Reggio Calabria, tra Capo Spartivento e Capo d’Armi. Inoltre, ho
sentito il bisogno di fare, con mia moglie, un viaggio in Portogallo che è il paese continentale
europeo più ad Est, perciò la terza decade di giugno 1999 ho percorso il Portogallo da Sud a
Nord, visitando la punta più ad Est d’Europa.

Da Tromsø a Badolato

Nel viaggio dell’agosto 1993 verso Capo Nord, siamo rimasti  per circa 20 ore nella città di
Tromsø (nel nord estremo della Norvegia), nella terra dei Sami (il popolo làppone che ha sem-
pre vissuto liberamente e senza confini nella fascia nordica di Norvegia, Svezia, Finlandia e
Russia occidentale). In questo luogo ho sentito come un forte magnetismo ... come se mi vibras-
sero nel corpo e nel sangue, nella mente e nel cuore remotissime origini sami ... come se un mio
lontanissimo progenitore fosse nato qui, da queste parti.

Tornato in Agnone, ho voluto tradurre questa mia convinzione nella foto che riproduco qui:
indosso il maglione di Tromsø ed evidenzio il depliant di  Badolato ... come per dire “da
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Tromsø  a Badolato”. Un’intuizione, una convinzione che spero, un giorno, possa venire dimo-
strata. Chissà, forse è proprio così!... Sono e mi sento, come tutti i Lanciano,  una meravigliosa
e compiuta sintesi tra grande Nord e grande Sud ed in questa sintesi ha maggiore significato la
mia idea di gemellare “Capo Sud” con “Capo Nord”. Sono inoltre convinto che alcune idee
non nascono a caso  e, in particolare,  ho avuto prova che in me le idee hanno sempre un appro-
priato significato ed una ben precisa ragion d’essere!  

io tra Badolato e Tromsø
Foto del maestro Antonio Castagnelli nel suo studio di Agnone - ottobre 1993



La zona di Reggio calabria e dello stretto ... 
nella mia infanzia con i miei Genitori

Ho ancora, nell’anima e nella mente, precisi ricordi ed emozioni che riguardano quando, duran-
te la mia infanzia e fanciullezza, ho avuto la possibilità di essere nella zona di Reggio Calabria
e Messina. In tale zona, i miei Genitori si recavano per due distinti motivi:  mio padre essenzial-
mente per sbrigare faccende burocratiche negli uffici del Compartimento di Reggio Calabria
delle Ferrovie dello Stato di cui era dipendente;  mentre, insieme a mia medre e a qualcun altro
della famiglia, lo scopo era quello di far visita alla famiglia di mio zio Vincenzo che abitava a
Pellegrina, una frazione di Bagnara Calabra  (ad alcune decine di chilometri da Reggio Calabria
in vista dello Stretto di Messina) dove faceva il cantoniere dell’ANAS (strade statali) dopo i vari
trasferimenti seguìti a Badolato.

il salgemma

Il più delle volte (che nell’un caso o nell’altro si andava in queste zone di Reggio) mio padre ne
approfittava per fare un salto a Messina per acquistare il “salgemma” (sale da miniera) o il sale
marino. A quei tempi (anni 1955-60) entrambi i prodotti erano “monopolio” dello Stato e, in
particolare, della Regione Sicilia (a statuto speciale) che ne era maggiore produttrice:  non era
legale portarli nell’Italia continentale senza pagare la relativa tassa. La Guardia di Finanza (che
cercava di controllare a Messina le persone  all’imbarco dei traghetti) era pienamente a cono-
scenza del “traffico illegale”... del “contrabando” di sale tra Sicilia e Calabria... ma solitamen-
te chiudeva un occhio, lasciava passare senza molestare i passeggeri. Che io ricordi, questi mili-
tari non hanno mai guardato, durante le nostre traversate sullo Stretto, dentro le borse, le valige
o i sacchi nostri o di altri passaggeri:  o erano troppo comprensivi oppure sapevano chi fossero
i veri trafficanti e contrabandieri del sale... il resto non poteva che rappresentare il fabbisogno
di ciascuna famiglia!

La zona dello stretto

Questi “viaggi  del  sale” mi permettevano di provare l’emozione della pur  breve navigazio-
ne nella traversata da Villa San Giovanni o da Reggio per Messina e viceversa, sul piccolo trat-
to di mare che separa di 3 km appena la Calabria dalla Sicilia. A me è sempre piaciuto muover-
mi e viaggiare, come e più di mio padre, cui so di somigliare anche in questa voglia di cono-
scenza e di emozioni. Perciò, la zona dello Stretto rappresentava per me un “luogo magico” e
assai ricco di presenze misteriose e di sensazioni, con emozioni che scatenavano la fantasia e i
sogni... rafforzati, in sèguito, dallo studio dela mitologia e dell’Odissea di Omèro,  in particola-
re a proposito di Scilla e Cariddi, delle Sirene o dell’antro del dio Vulcano, ecc. ecc... Ricordo
che ogni volta che viaggiavo in treno,  specialmente di giorno, ero sempre attaccato al finestri-
no per vedere, vedere, vedere:  in questo ero e sono proprio instancabile!... Anche su tratti che
ho percorso e visto migliaia di volte ... trovo sempre emozione e gusto dalla scoperta di nuovi
particolari, mai potuti osservare prima, nel medesimo posto. Cosicché, quando la giornata era
limpida, l’Etna fumante appariva ai miei occhi, appena passato il promontorio di Capo
Spartivento (58 chilometri prima di arrivare a Reggio). S’incominciava a vedere la Sicilia, oltre
il breve braccio di mare:  il mio cuore batteva forte... come se lì ci fosse un’irresistibile forza di
attrazione, un magnetismo particolare che, con i palpiti del cuore, accelerava tutta la mia vita
fino ad un’esaltazione del tutto speciale e altamente creativa nella fantasia e nei sogni.
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La freccia (in basso a destra) indica la città di Mélito Porto Salvo (in provincia di Reggio
Calabria). La zona rivierasca che va da Brancaleone e Capo Spartivento fino a Scilla, con al cen-
tro Mélito Porto Salvo, può essere considerata “l’area di capo sud”. In effetti, tale zona è una
delle tre punte più a Sud del continente europeo, assieme a Punta Tarifa (Spagna) e di Capo
Matapan o di Capo Sunio in Grecia. Il mio progetto tende a valorizzare tutto lo Stretto di Messina. 
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In questa cartina dell’Europa sono evidenziati i punti estremi continentali nella direttrice Nord-
Sud e viceversa. Geografi permettendo, Capo Nord in Norvegia rappresenta il punto limite del
continente europeo verso Nord, mentre vi è un “tridente mediterraneo” formato da Punta
Tarìfa (Spagna), capo sud (cioè Punta Mèlito Porto Salvo in Italia) e capo Tenaro
(Peloponneso in Grecia). Se i geografi ritengono che il Peloponneso sia un’isola dopo l’apertu-
ra del canale di Corinto, allora il punto più a Sud della Grecia dovrebbe essere Capo Sunio, poco
distante da Atene verso Est. Comunque, il mito dei punti estremi Nord-Sud potrebbe essere con-
fermato nei “Luoghi” evidenziati da questa cartina. In tal senso mi sto muovendo per cercare di
realizzare un gemellaggio tra i quattro Stati che detengono tali “primati”.

Ritengo (fantasiosamente) che il “Tridente” del dio Nettuno (Poseidone) sia proprio riferito alle
tre punte più a Sud della piattaforma continentale europea oppure al fatto che il mare
Mediterraneo bagni TRE continenti (Europa, Africa, Asia). I punti estremi possono, tra tant’al-
tro, rappresentare un’occasione di maggiore unione socio-culturale-turistica in Europa e nel
Mediterraneo tutto.
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Sopra, la cartina con la parte meridionale della provincia di Lakonia (Peloponneso, Grecia) con
capo Tenaro (a sinistra) e capo maleas o matapan (a destra). Bisognerà effettuare misura-
zioni satellitari per capire quale delle due punte è geograficamente più a Sud. Sotto, la cartina
dello Stretto di Gibilterra dove è posizionata Punta Tarifa (Spagna) che è (in quanto Capo Sud
Spagna)  il luogo continentale più a Sud in assoluto del continente europeo (seguono, in ordine,
Capo Sud Grecia e Capo Sud Italia). Per la mappa della provincia di Lakonia ringrazio l’Ufficio
per il Turismo Ellenico di Roma. La mappa di Punta Tarifa è presa da internet.



area caPo sUD ... 14-18  settembre 1999

Ho ritrovato enormemente ingrandite tutte queste emozioni e sensazioni allorché ho soggiorna-
to in Melito Porto Salvo per quasi cinque giorni (dalla sera di martedì 14 alla mattina di sabato
18 settembre 1999) per “ritrovarmi” e “ritrovare” quel “Luogo mitico, magnetico ed epico”
che oggi chiamo “Area Capo Sud” e che può essere considerata tutta la provincia di Reggio
Calabria e la zona siciliana dello Stretto, ma, in particolare, la zona che va da Brancaleone a
Scilla (passando per la città di Reggio Calabria). Perché ho sentito la necessità e l’esigenza (non
più procrastinabile) di andare a “Capo Sud” ?... perché Capo Sud mi attrae così tanto?...

Essenzialmente per due motivi:  il primo è prettamente ìntimo (“ritrovarmi” in un luogo spe-
ciale della mia infanzia che mi restituisce significativi vissuti con i miei Genitori, ormai entram-
bi defunti) e l’altro è uno scopo sociale (valutare e studiare meglio il Progetto capo sud a favo-
re della popolazione della zona dello Stretto che considero parte della mia Terra e della mia
Anima). Una “Storia” che mi proviene  dai miei Genitori e che ad entrambi dedico con tutta
la profondità e la lungimiranza delle Loro stesse radici. La zona dello Stretto è, inoltre, quel-
la frequentata per i suoi commerci dal mio bisnonno Peppino Bressi, le cui vicende ed avventu-
re restano ancora avvolte dal mito nei racconti ascoltati fin da piccolo dalla voce dei miei paren-
ti. E, poi, sono convinto che il cognome di mia madre,  Menniti, abbia radici proprio nella pro-
fonda provincia di Reggio Calabria (una delle tappe più importanti delle lontane origini medio-
orientali dei più remoti avi di mia madre che mi fanno riandare, chissà perché, pure in terra lusi-
tana, in Portogallo). “Capo Sud” mi sintetizza “itinerari” dell’anima più antica e segreta!...

Breve storia del Progetto caPo sUD

Spero di poter redigere in ITER (se avrò efficace salute) anche per “Capo Sud” un resoconto
cronologico particolareggiato e documentato.  Inserisco qui questa breve storia non  tanto e non
solo per continuare ad onorare i miei Genitori (penso che si capisca bene come il mio Progetto
per Capo Sud sia a Loro interamente dedicato e come nasca da Loro e dalla mia infanzia)...
quanto per rendere onore, omaggio e riconoscenza a tutti Coloro i quali hanno accolto tale pro-
getto e mi hanno aiutato finora nell’iniziare  a concretizzarlo in vario modo. A tutte queste per-
sone dico semplicemente “grazie!” per quanto hanno già fatto, per quanto continuano a fare e
faranno in futuro... e ne riporto, appena dopo, le foto e i principali riferimenti.

Alle ore 16,05 di domenica 25 luglio 1999 scrivo una lettera che spedisco (con eguale testo) al
sindaco di Mèlito Porto Salvo, al presidente della Provincia di Reggio Calabria e all’assessore
regionale al turismo. Pongo nove quesiti per appurare (tra l’altro) dove ricade il punto geogra-
fico più a sud d’Italia, se ci sono in atto iniziative per valorizzare il fatto che è anche uno dei
punti più estremi dell’Europa continentale, se è già stato realizzato un gemellaggio con Capo
Nord (Norvegia). Con lettera del 18 agosto 1999 prot. 591/ Gab. mi risponde il presidente della
provincia di Reggio, dott. cosimo antonio calabrò:  mi dà le coordinate di Mèlito Porto Salvo
e di Palizzi, mi assicura di aver disposto la situazione per identificare la localizzazione più esat-
ta di Capo Sud e di procedere quanto prima  alla posa di una stele e  al gemellaggio con Capo
Nord. Per conto dell’assessore regionale al turismo della Calabria mi risponde  il direttore del-
l’azienda di promozione turistica di Reggio, con lettera datata 19 agosto 1999 prot. 2245:  mi dà
notizie sui punti più a sud d’Italia tra Mèlito P.S. e Palizzi, allegandomi il documento sottoscrit-
to dalla Capitaneria di Porto di Reggio.
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Decido di effettuare un sopralluogo per rendermi conto di persona ed avere informazioni anche
sugli altri quesiti cui non era stata data risposta:  da martedì 14 a sabato 18 settembre prendo
alloggio in una bella camera dell’Hotel stella marina di Mèlito Porto Salvo che affaccia pro-
prio sulla spiaggia e sul mare, avendo davanti la costa siciliana e l’Etna. Giovedì 16 settembre,
accompagnato molto gentilmente  dalla direttrice di quest’hotel, signora Flavia Verduci Leone,
m’incontro con il sindaco di Mèlito, dr. mario Tripodi che però, accampando altre urgenze
amministrative, non dimostra interesse operativo pur apprezzando la proposta per Capo Sud. Il
venerdì 17, alle ore 12,   nel suo ufficio al palazzo istituzionale di Piazza Italia, mi riceve il pre-
sidente Calabrò, cui reco doni da Agnone che ricambia con la riproduzione artistica di un’anti-
ca moneta reggina. Calabrò si dimostra entusiasta dell’idea di valorizzare Capo Sud e, in mia
presenza, telefona al direttore dell’ agenzia Report di Milano che cura l’immagine pubblica della
Provincia. Al presidente porto una cartella ricolma di documentazione su Capo Nord, eviden-
ziando alcune sorprendenti somiglianze, tra cui (lo direste?) il fatto che nel mito di quel lonta-
no luogo della Norvegia ci sono due eroi del tutto simili ai più noti Bronzi di Riace le cui sta-
tue fanno bella mostra di sè al Museo Archeologico Nazionale di Reggio. Altra somiglianza è
quella dei “Trolls” ... folletti con un  solo occhio che ricorda il tanto omerico e mediterraneo
(catanese)  Polifemo. Alcuni anni dopo (esattamente il 31 maggio 2003) in Agnone partecipo
alla conferenza “Oméro nel Baltico” ed acquisto il libro dal medesimo titolo,  edito in Roma
nel 1995 e scritto dall’ingegnere Felice Vinci (di origini siciliane), il quale sostiene che l’Iliade
e l’Odissea si sono svolte nel Mare Baltico. Un’ipotesi verosimile, viste pure le suddette somi-
glianze, anche se il discorso non è da trattare in questa sede. Basta accennarlo, pure per even-
tuali altri sviluppi e connessioni a riguardo. Ne riprendo alcune fila più avanti, a proposito della
ricerca delle origini.  Il presidente dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria,
Cosimo Antonio Calabrò, reputa addirittura “geniale” l’idea di Capo Sud e mi promette che si
adopererà in tutti i modi per la riuscita dell’iniziativa. A breve mi farà sapere gli sviluppi e le
decisioni:  sicuramente l’Agenzia Report di Milano si sarebbe messa in contatto con me. 

Passa il mese di ottobre  e non accade nulla. Perciò, con lettera, inviata via fax il 03 novembre,
faccio presente al presidente Calabrò che  l’agenzia milanese non mi ha ancora contattato e che,
comunque, ho cominciato a stilare il “Progetto Capo Sud”. Il 29 dicembre 1999 spedisco al pre-
sidente Calabrò l’originale di tale progetto. Trascorso il mese di gennaio 2000 senza alcun cenno
di risposta da parte del presidente dell’amministrazione provinciale di Reggio  (che non si era
fatto sentire nemmeno con la predetta agenzia milanese), ho cominciato a presentare copia del
“progetto Capo Sud” ai sindaci dei comuni posti sulla costa tra Palizzi e Mèlito. Mi telefona ad
Agnone, dopo qualche giorno, il prof. antonio martino, assessore alla cultura del comune di
Palizzi: si complimenta per l’idea ed il progetto e si dice lieto d’incontrami quanto prima. Così,
avendo trovato finalmente un interlocutore interessato, decido di andare a Reggio Calabria,
dove, nella mattinata del 13 marzo 2000, il prof. Martino, in modo molto efficente, mi presenta
ad alcuni assessori dell’amministrazione provinciale di Reggio, in particolare all’assessore al
turismo, l’avvocato silvana nasso, che si mostra prudentemente interessata al progetto.
Entusiasmo per il progetto dimostra una gentile e solerte  funzionaria della segreteria di Calabrò,
la dottoressa Teresa catalano,  la quale dice al prof.  Martino che  mi si deve fare un monu-
mento per tutto l’amore e le iniziative proposte a favore della provincia di Reggio.  Incontro pure
il presidente dell’APT (azienda di promozione turistica) che non si mostra affatto interessato, a
differenza della gentilissima funzionaria che lo accompagnava, la dottoressa Romeo. Il prof.
Martino mi presenta pure al sindaco di Reggio, italo Falcomatà, molto noto in Italia e all’este-
ro per  il suo forte spirito democratico e per le sue decise prese di posizione per tenere a bada le
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prevaricazioni  mafiose nella sua città. In sèguito ho definito il prof. antonio martino ... “gran-
de tessitore di capo sud”. La moglie, professoressa angela misiano, è studiosa di storia loca-
le, dal mito alle caratteristiche culturali della zona: pure lei è entusiasta dell’idea di Capo Sud
che  ritiene sia punta “Spropoli” in territorio di Palizzi. “spropoli - afferma la professoressa
Misiano - significa in greco luogo dove sprofonda il polo”... quindi, la zona da me individua-
ta come Capo Sud è assai appropriata e già determinata come tale dagli antichi navigatori della
Grecia e della Magna Grecia.

Su indicazione dello stesso prof. Martino invio copia del progetto a decine e decine di enti, asso-
ciazioni e personalità di Reggio e dintorni... ma non ho alcun riscontro. Egli però continua ad
avere incontri con vari responsabili delle istituzioni locali. Invio quindi il progetto alle redazio-
ni di alcune trasmissioni televisive nazionali della Rai-Radiotelevisione italiana. E, nel frattem-
po, continuo a tenere informato di ogni mia mossa, anche per correttezza, il presidente della pro-
vincia Calabrò, il quale non mi degna di alcuna risposta o novità riguardo la concretizzazione
del progetto... fin tanto che la trasmissione di Rai Uno “Uno mattina” non comunica, alla fine
di aprile, tramite la redattrice sonia Petruso, di voler fare un servizio televisivo su Capo Sud.
Tale servizio, della durata di circa cinque minuti, viene registrato  il 17 e 18  maggio e trasmes-
so il primo giugno con molte suggestive immagini della costa e dell’entroterra e con tre intervi-
ste: il presidente Calabrò, l’assessore Nasso e il prof. Martino. Cosicché, anche su mio suggeri-
mento, il presidente Calabrò e l’assessore Nasso decidono di effettuare una “conferenza-stam-
pa” il 30 maggio. Il giorno seguente i quotidiani locali dedicano significativo spazio alla mia
proposta di Capo Sud.

Importante risulta, in questo periodo, il contatto telefonico che il prof. Martino mi procura con
l’avvocato antonino Palermiti, presidente della Comunità montana del versante jonico meri-
dionale che ha sede in Melito Porto Salvo e raggruppa proprio i paesi grecanici interessati a
Capo Sud. Anche per merito del prof. Martino, questa Comunità Montana ha adottato un prov-
vedimento formale per aggiungere la dizione “Capo Sud” all’intitolazione ufficiale dell’ente
(deliberazione n. 6 del 12 giugno 2000). Semplificando c’è, adesso, la comunità montana
capo sud. Lo Statuto, che all’articolo 1 riporta l’indicazione Capo Sud, è stato pubblicato dal
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (parte prima e seconda) n. 73 del 18 agosto 2000. Un
bel passo avanti per la realizzazione del Progetto Capo Sud.

Intanto in maggio, dalle elezioni del mese prima, la Regione Calabria ha un nuovo governo:
invio, perciò,  copia del progetto al Presidente, Giuseppe Chiaravalloti, e a tutti gli assessori.
Qualche giorno prima della trasmissione di Rai Uno “Uno mattina” su Capo Sud, mi telefona
il rag. Giuseppe martorano, capo di gabinetto dell’assessore regionale al turismo, dottore
Domenico crea, che  apprendo poi  essere residente proprio a Mèlito Porto Salvo. Dalle ore
08,23 alle 08,29 il primo giugno  2000 Rai Uno trasmette il servizio televisivo su Capo Sud a
firma di Sonia Petruso. Il 16 giugno 2000 io e Martorano c’incontriamo a Roma per parlare più
approfonditamente del progetto e delle sue possibilità di realizzazioni e di riuscita.  A metà giu-
gno viene inaugurato sul lungomare di Bova Marina, alla presenza del presidente Palermiti, il
ristorante “Capo Sud” che, con la precedente gestione, aveva l’insegna de “Il gabbiano”.
Domenica mattina 9 luglio 2000 si svolge a Melito Porto Salvo un convegno sulle prospettive
del progetto Capo Sud. Il convegno è organizzato dal presidente avvocato Antonino Palermiti e
vi partecipano studiosi d’importanza nazionale, vari assessori regionali (tra cui Crea e Zavettieri
che ha chiare parole di lode nei miei confronti),  autorità ed  associazioni locali.
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Dall’8 al 20 settembre 2000 vengo chiamato da Giuseppe martorano a Reggio per lavorare ad
un opuscolo che  (intitolato “Nuove idee per la Calabria”) avrebbe dovuto essere sponsorizza-
to dalla Regione ma che non è stato mai stampato. Intanto  prende nome “Capo Sud” la squa-
dra di palla a volo femminile di Reggio Calabria che milita in  serie A con serie ambizioni di
scudetto e di coppe e piazzamenti nazionali ed internazionali.  La giovane  giornalista cristina
cortese realizza con me un’interessante intervista, pubblicata, poi, con evidenza e con le foto
che avevo commissionato al mio amico Vittorio Conidi, sul numero di ottobre 2000 della  rivi-
sta mensile “Calabria” (ventimila copie inviate gratuitamente a destinatari mirati), edita dal
Consiglio regionale.

capo sud 2001-2006

Dopo qualche mese, un rimpasto nel governo regionale calabrese di centro-destra estromette
Domenico Crea da assessore al turismo. Si ferma così (a livelli istituzionali) anche il “Progetto
Capo Sud”. Cambia pure l’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria: dal centro-sinistra
del presidente Cosimo Antonio Calabrò passa al centro-destra del presidente  Pietro Fuda, inge-
gnere. Il quale non risponde nemmeno alle mie lettere, tese a sollecitare l’avanzamento del pro-
getto. Cosicché, l’unica fiammella accesa a riguardo è lo spettacolo intitolato proprio “Capo
Sud - Suoni e voci della Calabria” che l’amico contautore claudio sambiase porta in giro in
alcune città italiane (come, ad esempio, a Monza-Estate il 28 giugno 2003), evidenziando la
bella canzone “Capo Sud” composta da me per le parole e da Claudio per la musica. Altra can-
zone (intitolata proprio “Capo Sud”) è stata composta nell’anno 2000 dagli amici  angelo
Laganà di Roccella Jonica (per la musica) e da Rosella Garreffa di Benestare (per le parole).
Tale canzone (cantata dalla stessa Rosella Garreffa)  è stata poi pubblicata e diffusa con un
apposito  CD  nel  2004 contenente pure la canzone “Reggina Reggina Reggina” (che dà il tito-
lo al CD). Pure il cantautore Claudio Sambiase ha pubblicato, nel luglio 2005, un CD intitolato
“santi & Briganti” contenente sedici canzoni, tra cui la già ricordata nostra “capo sud”.  Tale
canzone (come dicevo prima)  era già stata, comunque, presentata negli anni precedenti da
Claudio Sambiase sia nella zona di Capo Sud e sia in altri spettacoli in giro per l’Italia ed anche
all’estero. Angelo Laganà ha riproposto nel 2006 la canzone “Capo Sud” nel suo CD “La mia
anima”. Sempre nel 2006 altra canzone “Capo Sud Punta d’Amore” è stata scritta e musicata
da margherita modafferi di Reggio Calabria, autrice vicina alla Pro-Loco reggina.

i piccoli effetti ed affetti di capo sud

Il 31 ottobre 2005 (giusto per rendermi conto come e quanto sia ancora presente l’idea di capo
sud nelle zone della provincia di Reggio Calabria, dopo la pubblicizzazione del mio “proget-
to”) ho fatto una piccola ricerca su Internet. Ho trovato i seguenti riferimenti:

* LiDo caPo sUD delle sorelle Valeria e Carmen Mangiola, sul mare di San Lorenzo (costa
jonica tra Capo Spartivento e Reggio Calabria). Ho parlato al telefono con Valeria Màngiola
la quale mi ha detto che tale nome è stato dato dal loro padre Palmiro a séguito delle vittorie
(anche internazionali) ottenute dalla squadra di pallavolo femminile (serie A nazionale) “Capo
Sud Reggio Calabria”. Altre informazioni sul sito “reggio-calabria.info/lidocaposud”. Lo
stabilimento balneare offre numerosi servizi e, dalle foto, appare assai ameno e grazioso.

* caPo sUD - Liquori. I coniugi Silvana Calabrò (titolare dell’azienda) e Demetrio Arfuso da
alcuni anni hanno dato vita all’omonimo liquorificio in Via Nazionale 71 nel paese di Saline
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di Montebello Jonico in provincia di Reggio Calabria (alle porte di Melito Porto Salvo). Ho
parlato per telefono con il sig. Demetrio Arfuso il quale mi ha detto che il nome Capo Sud
(bene evidenziato nelle etichette sulle bottiglie dei vari liquori, tra cui quello di melograno,
una vera novità) è stato dato proprio a sèguito della campagna pubblicitaria mandata avanti
dalla già ricordata squadra di pallavolo femminile “Capo Sud Reggio Calabria”. Per saperne
di più si può consultare il sito “reggio-calabria.info/caposud”. Ho ricevuto subito la loro
documentazione, parte della quale riproduco più avanti.

* aGenZia PRaTicHe aUTomoBiLisTicHe “capo sud” - Via Nazionale - Saline di
Montebello Jonico (Reggio Calabria). Il suddetto Demetrio Arfuso mi ha detto che di fronte alla
sua ditta di liquori c’è un’agenzia di pratiche automobilistiche denominata pure “capo sud”.

* caPo sUD cULTURa e TURismo sas con sede in  Via Romanda 1 - 89038 Marina di
Palizzi (provincia di Reggio Calabria) offre tutta una serie di servizi per le vacanze nella zona
e sulla costiera grecanica (coincidente con i paesi della Comunità Montana del versante Jonico
Meridionale “Capo Sud” con sede in Mélito Porto Salvo). Per maggiori informazioni accede-
re al sito “caposudculturaeturismo.com”. 

* Il sito ufficiale (al momento piuttosto incompleto) della Comunità Montana del Versante
Jonico Meridionale “Capo Sud” di Mélito Porto Salvo  è “caposud.interfree.it”. 

* aZZURRo cHaRTeR & caPo sUD - È, questa, un’azienda che noleggia imbarcazioni
di ogni tipo, prevalentemente nel settore turistico, con sede in Via Bugella 28 - Gioiosa Jonica
(RC). Ho parlato al telefono con uno dei soci titolari, l’ing. Alessandro Tavernese (che cono-
sce il mio amico poeta Roberto Fuda della stessa Gioiosa Jonica). Altro socio titolare è Walter
Agostino.

* Nel sito “circolovelicoreggio.it” ho trovato un riferimento a “capo sud” nel contesto della
“Lettera aperta ai candidati sindaco della città di Reggio Calabria” datata 23 aprile 2001 e
firmata dal dottore carlo colella (presidente della Federazione Italiana Vela della Calabria e
della Basilicata). Trascrivo qui di séguito il passo che riguarda “Capo Sud”: “... Per Saline il
porto promuoverebbe lo sviluppo turistico, richiedendo in via immediata la costruzione di
importanti  insediamenti alberghieri,  inseriti in una vasta area che è già stata identificata
come Capo Sud”...

In Internet, cliccando “Capo Sud” restano ancora innumerevoli i riferimenti alla gloriosa squa-
dra femminile di pallavolo “Capo Sud Reggio Calabria” ... e in tante lingue europee, poiché
tale squadra ha effettuato incontri sportivi in ogni parte d’Europa!... Inoltre restano numerosi
pure i resoconti dei concerti e della canzone “capo sud” dell’amico cantautore Claudio
Sambiase. Probabilmente ci saranno altre iniziative su “capo sud” che non sono presenti su
Internet. Comunque sia, qualcosa si sta muovendo a distanza di qualche anno dal lancio della
mia idea-progetto dell’estate 1999. Certo le iniziative avrebbero potuto essere guidate e soste-
nute dalle Istituzioni ed essere tante, più organiche e avanzate. Devo dire che, pur nella lentez-
za propria del nostro Sud, quel mio seme sta piano piano attecchendo in un terreno pur sempre
difficile e la mia forte delusione è stata, oggi (sfogliando Internet), un po’ attenuata. Speriamo
meglio per il futuro. 

Dal progetto capo sud ai progetti “FaRiTaLia” e “5 ePi”

Intanto, mi adopero per segnalare altre possibilità turistiche per zone italiane che presentano
caratteristiche proprio d’indubbia suggestione e di particolare interesse. Sono essenzialmente
due piccoli progetti che ha pubblicato a pagina intera il quotidiano di Campobasso “le Libertà”
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per gentilezza del suo direttore Giuseppe saluppo. Il primo progetto riguarda i tanti fari  italia-
ni  disseminati lungo le coste marittime e che la Marina Militare ha deciso di alienare e di ven-
dere a privati. Colgo quest’occasione per proporre la costituzione di una società (la “Faritalia”
SpA) per la gestione turistica di tali fari dismessi e per un circuito, funzionante tutto l’anno con
estensione agli altri fari euromediterranei. L’idea piace tanto al settore fari della Marina Militare,
cui si era rivolto l’amico prof.  Vincenzo ermocida ... ma è stato assai difficile far proseguire
il discorso che, pur ottenendo le prime adesioni (come il sindaco di Vasto, in Abruzzo) avrebbe
avuto bisogno di enti e aziende capaci di esprimere notevoli risorse economiche ed umane.

Il secondo è il progetto e.P.i. (estreme punte d’Italia) ed intende (ancora) unire in uno stesso
progetto promozionale e di valorizzazione i comuni di Lampedusa, Mèlito Porto Salvo,
Otranto, Bardonecchia e Predoi-Prettau che sono i cinque lembi geograficamente più estremi
del territorio nazionale italiano. Una caratteristica che hanno soltanto questi cinque comuni e
che potrebbe evidenziarli e distinguerli maggiormente nell’affollato panorama turistico.
Nonostante il formale interesse espresso dai cinque sindaci, non si è fatto alcun vero passo avan-
ti per realizzare operativamente un simile progetto. Resta soltanto un breve gemellaggio tra le
scuole elementari di Predoi-Prettau e di Lampedusa ed un mio personale contatto con l’Istituto
scolastico onnicomprensivo di Lampedusa, in particolare con il giornalino scolastico
“L’Orizzonte”... un  interessante mensile redatto dagli Studenti del Liceo Scientifico, che mi ha
pure più volte citato nel 2003-2004.  

Mio padre era molto appassionato alla geografia, oltre ai viaggi che, conseguentemente, gli per-
mettevano di conoscere da vicino cose lette sui libri e sugli atlanti. In tale passione somiglio dav-
vero tanto a mio padre e, non a caso, a scuola sono sempre stato il più bravo  in geografia, men-
tre la voglia di viaggiare mi caratterizza (ancora e sempre) in modo particolare e distintivo.
Dedico, quindi, proprio a mio padre i due progetti di “Faritalia” e delle cinque “EPI”.

il faro di capo spartivento (attivo dal 1867) una delle punte della zona di capo sud



senZa TesseRe 
nÉ Di PaRTiTo nÉ Di associaZioni

Più d’una volta mio padre ha partecipato a me e ad altri l’immane dolore e l’acuta permanente
sofferenza che gli procurava  (ancora a distanza di tanti decenni) l’essere stato costretto a pren-
dere la tessera del Partito Nazionale Fascista. Ogni volta, m’impressionava enormenente il suo
racconto  e l’atroce sofferenza che ne esprimeva, nonostante avesse agito sotto violenza e per
l’unico sacro-santo scopo di difendere la propria famiglia.

Mio padre, come sappiamo, ha cominciato a lavorare in ferrovia come operaio nel 1922 all’età
di diciassette anni, poco prima che il fascismo andasse al potere in Italia, ma alle dipendenze di
una ditta privata. Poi nel 1937 è stato assunto direttamente dalle Ferrovia ma come operaio
“fuori ruolo” in attesa di concorso. Nel 1938, quando aveva già quattro figli (Giuseppe,
Vincenzo,  Antonio e Vittoria) e l’intenzione di averne sicuramente altri, mio padre fu chiama-
to a Catanzaro dall’ufficio del Federale. Gli veniva contestato il fatto che egli non avesse anco-
ra la tessera del Partito Nazionale Fascista, nonostante lavorasse (seppure da un anno e benché
come cantoniere “fuori ruolo”) in un ente di Stato, come le ferrovie. Avrebbe dovuto scegliere
tra prendere la tessera mantenendo il posto di lavoro oppure divenire disoccupato perdendo tale
lavoro,  la possibilità di abitare il casello ferroviario  e danneggiando, così, la propria famiglia. 
Tutta la famiglia Lanciano (quella di origine di mio padre) era di idee e convinzioni operaie e
popolari. Non poteva essere altrimenti, vista e considerata la classe sociale e la mitezza di base
del carattere familiare complessivo. L’adesione al “Partito Comunista” (dopo la scissione di
Livorno del 1921) fu quasi generale in Badolato e nella (mia) famiglia Lanciano, anche se nes-
suno dei componenti ne fu mai attivista o militante. Mi risulta che  mio padre fosse “comuni-
sta” convinto e ma non effettivamente praticante ... così in politica come in religione. Però, nella
quotidianità ha sempre espresso quella generosità che lo ha reso indimenticabile ed esemplare
... tant’è che l’ho definito come “comunista apostolico”... E mi risulta altresì che sia stato
“comunista” e “cristiano” molto più di tanti tra coloro  i quali ne esibivano ufficialmente e pub-
blicamente le etichette di entrambi i movimenti (e ne usufruivano, più o meno abbondantemen-
te e vistosamente, dei vantaggi economici e professionali).

La tessera fascista che mio padre ha dovuto accettare contro la propria volontà e dignità ha avuto
due  importanti ricadute nella mia esistenza. La prima conseguenza mi ha portato all’equidistan-
za  sociale e politica con i movimenti e, quindi, a non iscrivermi a nessun partito o (persino) sem-
plice associazione culturale ... figuriamoci a prendere la tessera di un partito politico. Anche
quando, per necessità o convinzione momentanea, ho espresso simpatie per indirizzi socio-poli-
tico-religiosi... non ho mai preso tessere né ho autorizzato iscrizioni che se fatte sono da consi-
derarsi un abuso perché operate a mia insaputa.  Questo vale pure per le più semplici associazio-
ni culturali. A tale proposito posso citare un fatto emblematico: il caro e simpatico amico prof.
Giuseppe De Martino, presidente del Cenacolo Culturale Francescano “Camillo Carlomagno” di
Agnone (a metà degli anni Novanta)   ha ritenuto di iscrivermi d’ufficio a questa sua associazio-
ne, considerata scontata e conseguenziale la mia adesione  per il solo fatto che ero collaboratore
da molto tempo del suo mensile “L’Eco dell’Alto Molise” ed anche per questo ne frequentavo i
locali ed alcune manifestazioni (d’altra parte molto interessanti).  Ho visto, per caso, il mio nome
scritto (a mia insaputa) su un elenco affisso nei locali dell’associazione: ho immediatamente e
gentilmente chiesto al presidente di cancellare il mio nome da quell’elenco, pur restando io sem-
pre inserito e presente soltanto in quelle iniziative che ritenevo di condividere, collaborando sem-
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pre con immutata lealtà  alla vita della stessa associazione, che (bisogna precisare) rappresenta-
va ed offriva le migliori occasioni per fare “cultura” nel contesto pur lodevole di una cittadina
come Agnone,   isolata in mezzo alle  fredde e spesso gelate montagne dell’Appennino centrale.
Collaborare, fare un tratto di strada insieme, solidarizzare su ben determinati temi ... non signifi-
ca e non può significare “aderire” in tutto e per tutto alla persona o all’associazione o al movi-
mento con cui si è costruito qualcosa di buono e di utile. A completamento di tale discorso, devo
dire che  la mia fortissima allergìa alle tessere e alle iscrizioni a partiti e ad semplici associazio-
ni (dovuta al trauma sofferto da mio padre sotto il fascismo), si è fatta scelta obbligata e convin-
zione quando, nell’aprile 1965 ho cominciato a collaborare con i quotidiani romani Il Tempo e Il
Messaggero. Allora ho intuito e  ho, poi,  constatato nella prassi esperenziale  che un giornalista
(come un magistrato o altro pubblico ufficiale) non deve legarsi né ad alcuna  persona né ad alcun
gruppo (famiglia, partito, associazione, religione, ente, istituzione, ecc.)...  Avevo capito,  fin dal-
l’inizio, che la libertà è il solo modo di scrivere obiettivamente: meno  legàmi  si  hanno e più si
è liberi ed obiettivi ... specialmente quando si hanno responsabilità pubbliche e coerenze intellet-
tuali o morali da garantire!  Ecco un altro valido motivo che ha rafforzato la convinzione che già
mi proveniva dall’esperienza sofferta di mio padre.  Tutte queste convinzioni si sono fatte anco-
ra di più carne e sangue della mia vita  con le determinazioni solenni del dicembre 1968, che
riporto alle pagine 15-19 di “Prima del Silenzio” (1995).   

La seconda conseguenza mi ha portato a completare e meglio delineare la dimensione di vita
mia personale che, con gli anni e l’esperienza, si è andata formando e che trova nelle suddette
determinazioni del dicembre 1968 gran parte del contributo esistenziale. Tra le motivazioni che
mi hanno indotto a decidere di non avere figli, c’è sicuramente la scelta di privilegiare la digni-
tà personale piuttosto che la procreazione. Mio padre, infatti, se non avesse avuto moglie e figli
non avrebbe accettato l’imposizione di prendere la tessera fascista... conoscendo il tipo, senza
responsabilità e legàmi familiari, avrebbe preferito emigrare (magari in Argentina dove già c’era
il fratello Giuseppe) piuttosto che sottomettersi alla violenza di un potere che non rispetta la
dignità e la libertà dei cittadini, specialmente di fronte al lavoro e ai bisogni primari. capirei
persino quel potere che esige un pedaggio lungo il percorso delle ambizioni, ma non certa-
mente riguardo la base esistenziale dei bisogni primari quali, ad esempio,  il lavoro, la salu-
te, la casa, l’educazione dei figli, la dignità-base!... Nei racconti di mio padre sul periodo
fascista vedevo già delinearsi il mio futuro (ne sono testimoni alcuni versi di “Gemme di
Giovinezza” nel 1967). Intuivo allora (più che comprendere a pieno) il fatto che i legàmi espon-
gono la persona a umiliazioni e ripiegamenti tali che la dignità personale ne potrebbe risentire
per tutto il resto della propria vita:  infatti, non è mai finito il dolore di mio padre per quella tes-
sera fascista impostagli dal potere e e da lui accettata “a motivo dei figli”... e, conoscendo mio
padre, i figli non sono mai stati un alibi accomodante, altrimenti non ne avrebbe sofferto anche
dopo, a distanza di decenni.

L’episodio della tessera fascista di mio padre è solo uno dei tantissimi tasselli di quel vasto
mosaico   che costituisce le mie determinazioni esistenziali del dicembre 1968. Altri notevoli
tasselli sono le motivazioni presenti nelle analisi che inserisco nei paragrafi “Educazione alla
realtà” e “Scuola di martirio”... nonché le scelte di povertà, condivisione o di pace e giusti-
zia come valori fondamentali per entrambi i miei Genitori. Mi sembra opportuno informare e
precisare che  la mia decisione di non avere tessere di partito o di associazioni ha enormemen-
te condizionato e complicato la mia vita sociale e lavorativa. Questo aspetto meriterebbe una
trattazione a parte, pure per descrivere il come ed il perché io abbia subìto batoste da tutte le
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aree politiche (di destra, di centro e di sinistra), persino dalla religione,  da istituti e personaggi
spiritualisti che vantano pacifismo, antiviolenza  e nonviolenza.  La mitezza, la sollecitudine e
la dignità delle persone semplici e volenterose vengono maldigerite addirittura da chi dovrebbe
apprezzare e valorizzare! Ed aveva ragione chi mi avvertiva: “Guarda che sei più al sicuro se
ti  schieri da una parte e dall’altra. In politica e nella società è più facile rispettare un nemico
schierato piuttosto che una persona non schierata”. La mentalità attuale non transige il fatto che
una persona possa non essere schierata... a volte sembra essere una sfida insostenibile. Per quan-
to mi riguarda, posso dire che (fatte le dovute proporzioni tra “dittatura monopartitica” e
“democrazia pluripartitica”) non sia cambiato sostanzialmente nulla dai tempi descritti da mio
padre. Ho già raccolte ampie prove nel mio Iter.

Come potete ben capire, il discorso (che qui ho cercato di sintetizzare e semplificare) è molto
più articolato, profondo e serio di quanto non possa apparire: continuare ci porterebbe molto
lontano e non è questa la sede più adatta. Qui ne ho dato accenno  soltanto per dire che molto
della mia vita è dovuto alla sincerità, alla purezza ed  onestà  esistenziale  dei  miei Genitori
e  quanto  di  Loro  si  è  fatto utilissima conseguenza nella mia vita è tutto a Loro dedica-
to. Non solo, spero di avere una ulteriore occasione di approfondire gli esempi espressi dalla
Loro esistenza, poiché il riandare a Loro con questo “libro-lettera” mi ha fatto soffermare
meglio e maggiormente sul valore della Loro vita. Nonostante le frequenti imprecazioni per le
troppe  fatiche, i difetti e gli errori veniali, posso dire benissimo, con totale convinzione, che
Bruno Lanciano e Maria Giuseppa Menniti possono essere un felice esempio di “Genitori
santi”... o ... “santi Genitori”! 

PeRioDo PaTeRno (1965-1995) - PeRioDo maTeRno (dal 1995)

Potrebbero essere ancora innumerevoli i valori derivati dai miei Genitori e le relative iniziative
che ho Loro dedicato. Soltanto in breve ne cito alcune. il senso di giustizia (più visibile in mio
padre che si esponeva di più... tant’è che mia madre lo chiamava “guerreggiante” nel senso che
non si stancava mai di  lottare per la propria famiglia e la dignità umana, sociale e civile)  mi ha
portato a prendere posizioni ferme e chiare sia nel periodo scolastico e sia dopo, pagando sem-
pre le conseguenze dell’immancabile rappresaglia di chi in quel momento aveva “il potere”. Tra
gli episodi di cui vado fiero annovero le lotte per il lavoro di oltre settanta giovani molisani
impegnati  in Agnone nei lavori precari (detti dell’art, 23 della legge finanziaria per il 1989): è
vero che l’ho pagata cara, paradossalmente,   proprio e soltanto  io in soldi e in futuro lavorati-
vo... ma è pur vero che grazie a queste lotte (che hanno avuto una significativa eco nazionale ed
internazionale) i giovani hanno avuto la proproga di un anno... anche se, poi, non ne hanno sapu-
to approfittare per continuare la lotta per se stessi e per il loro futuro in questo ulteriore anno di
significativa, collettiva ed irripetibile “visibilità sociale”.

L’amore per la pace è senza dubbio uno dei tanti meriti dei miei Genitori, in particolare di mia
madre. E  non posso che aver derivata da Loro (piuttosto che da altri)  la  disponibilità  a fare la
mia parte per manifestare pubblicamente la voglia e la necessità di pace, concordia ed armonia
in loco e nel mondo... spesso coinvolgendo tantissime altre persone come dal gennaio al marzo
1991 contro la prima guerra in Irak e nell’ottobre 2001 contro la guerra in Afghanistan... o con
la mia partecipazione, come inviato-stampa, all’incontro tra (quasi) tutte le  religioni  del mondo
per la pace, il 24 gennaio 2002 in Assisi, promosso dal papa Giovanni Paolo II come seconda
edizione dopo quello dell’ottobre 1986. E poi ancora la mia chiara presa di posizione riguardo
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la preparazione e la realizzazione della seconda guerra contro l’Irak (febbraio-marzo 2003). Non
posso, poi, non evidenziare il fatto che io mi senta, oltre che derivato biologico e cromosomico,
anche figlio della Loro anima... specialmente se penso che posso suddividere la mia esistenza in
un “periodo paterno” (anni 1965-1995) in cui è prevalso l’attivismo sociale ed il dinamismo
umanitario... e in un “periodo materno” (dal 1995)  più propenso all’introspezione, all’interio-
rità, all’anima, ai valori del silenzio (ecco perché il libro “Prima del Silenzio” - 1995)  ed il desi-
derio di “psikonautika” (entrambi pubblicamente evidenziati).

Non a caso, infatti, proprio  nel 1995 ho elaborato un progetto  personale  di “Psiko-nautika”
(che sto perseguendo sempre di più), mentre nell’agosto 2001 ho pensato di proporre un
“Festival dell’Anima” che ha avuto autorevoli disponibilità (pure internazionali) ma non la
necessaria concretezza da parte di chi avrebbe dovuto realizzarlo nella valle del fiume Sangro.
Per tutto il resto spero di darne rendiconto direttamente nell’elaborazione del mio ITER... a futu-
ra memoria. In attesa, devo assolutamente fare riferimento all’idea più recente, rispetto a quan-
do scrivo (26 ottobre 2002)... un’idea-progetto cui tengo davvero tanto, specialmente perché si
chiude così  il cerchio di una ricerca che mi deriva addirittura dall’infanzia, in particolare dalle
intensissime fasi di “ascolto” che ho avuto verso tutte le persone, con nome e cognome,  che
sono variamente  approdate a Kardàra o che vi sono semplicemente e anonimamente transitate:
l’antropologia filosofica.

aggiornamenti. Il 04 ottobre 2004 Guerino Caporale (assessore comunale al tempo del
Lanciano Day 2003 e adesso consigliere regionale) ha rispolverato il mio progetto (partecipato-
gli  nel 2003) di un Festival dell’anima da fare nella città di Lanciano (probabilmente in col-
laborazione con il suo arcivescovo Carlo Ghedini). Non avendo avuto esiti da Guerino Caporale,
il 16 marzo 2005 ho proposto tale Festival alla città di Mantova, che da molti anni realizza con
successo il Festivaletteratura. La proposta di un mantovanima (marchio di tutte le manifesta-
zioni socio-culturali realizzate nell’arco dell’anno) mi è stata riscontrata negativamente il 07
aprile 2005 dalla dottoressa M. Rita Santeramo, dirigente del Settore Attività Culturali del
Comune di Mantova.

2002 - L’anTRoPoLoGia FiLosoFica 
come anTRoPoLoGia escaToLoGica

Una delle ultime mie iniziative, dedicate (in ordine di tempo) ai miei Genitori, si riferisce all’an-
tropologia filosofica, una disciplina scientifica-culturale che ho precisato recentemente ma che
ha sicuramente le basi nella Kardàra dei miei Genitori e nella loro stessa conoscenza che si è
andata approfondendo e perfezionando, anno dopo anno. Ed ecco perché non posso che dedicar-
la proprio a Loro, ai miei Genitori,  i quali mi hanno dato  non soltanto la possibilità di seguire
a Roma il corso di studi filosofici a livello universitario ma, dialogando molto con me e rivelan-
domi tanto della loro anima, mi hanno permesso di conoscere la loro “filosofia di vita”.

Ogni testa ha un proprio parere (tot capita tot sententia), afferma un antichissimo proverbio. E,
a Kardàra, in tutto quel via vai di gente, in tutte quelle persone che caratterizzavano quel luogo,
in permanenza o solo d’estate, ho imparato e constatato tale realtà polivalente e moltiplicativa:
ognuno è portatore di valori di esperienza, di studio e di ricerca personale e collettiva, di con-
vinzione cosciente o di fede... ognuno deve e può avere una particolare importanza nell’econo-
mia esistenziale, che non ha una sola verità assoluta ma, appunto, tante verità individuali  o col-

390 Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2



lettive che costituiscono le variabili possibili tra le leggi della natura, i bisogni umani, le passio-
ni, la concorrenza storica e la lungimiranza escatologica.

L’antropologia culturale (studiata all’università fin dal 1970) mi forniva gli strumenti per capi-
re  prevalentemente i gruppi, le comunità, le tribù primitive o “metropolitane” (anche in con-
corso con la sociologia o le altre scienze umane) ... ma non mi forniva gli strumenti scientifici
e culturali per capire il valore dell’individuo, della persona, del singolo (specialmente rispetto al
gruppo e alla società) nella ricerca della verità, del modo concreto  di vivere, nella concezione
o nel senso della vita, nella filosofia particolare e generale dell’esistenza o della fatica dell’es-
sere in un contesto territoriale e sociale. Le tendenza filosofica-politica-religiosa-economica-
culturale è, solitamente, quella di far sottostare l’individuo (intendendolo anche come coppia,
cellula familiare o “minoranza” comunque) alle grandi correnti maggioritarie, spesso impositi-
ve e vessatorie persino in regimi sedicenti democratici o cosiddetti tali. Oggi, in particolare, con
la  cattiva globalizzazione, si stanno repentinamente riducendo gli spazi di libertà e di espres-
sione per l’individuo (inteso come specificità, spesso ribelle all’omologazione e alla massifica-
zione). Cosicché, si sta rischiando di vedere estinto il valore del “tot capita” (ogni cervello, ogni
testa) a favore di un solo cervello, “una sola testa globale pensante e agente”... un solo “gran-
de fratello” oppure una sola “grande madre” o un solo “grande padre”. Paradossalmente, più
mezzi ci sono di progresso e più aumenta il monopolio e la monocrazia globale!... Vi sembra
soltanto un caso?!...

Ho, perciò, deciso che fosse proprio adesso il tempo di mettere in campo le elaborazioni di que-
sti ultimi trent’anni che tendono ad evidenziare il valore dell’individuo e del pensiero alternati-
vo, che, guarda caso, s’identifica  quasi sempre con il perdente o i perdenti... quei “vinti” con i
quali ho esordito all’inizio di questa lettera-libro negli “orientamenti storici”. L’antropologia
filosofica intende capire le ragioni di tutti, vincitori e perdenti, con la convinzione che, in man-
canza di un’unica verità assoluta sull’esistenza e sull’eventuale trascendenza, sarebbe meglio
convergere tutti sulla felicità e l’armonia, valori storicamente testati e verificati come quelli
migliori per tutti, indistintamente tutti. ecco perché  i miei Genitori sono sullo sfondo di tutto
ciò ... proprio perché mi hanno dato le basi della “democrazia genitoriale” che non esclude
nessuno ... anche chi (apparentemente) potrebbe costituire un’inquietudine o addirittura un peri-
colo. Infatti, oggi più che mai, il “potere” ... “esclude” ... mentre invece dovrebbe garantire a
tutti almeno i diritti umani, oltre che i diritti civili, politici e di valore. Ma, viviamo in un siste-
ma di potere piuttosto padronale e, quindi, ci dobbiamo attendere di tutto e di più, in negativo,
se la società civile non reagirà bene!

Non ho fatto ricerche (non ne ho avuto ancora né tempo né possibilità) e quindi non so se esi-
ste già una disciplina scientifica o didattica denominata “antropologia filosofica”... ma anche
se ci fosse (probabilmente con le stesse motivazioni di fondo oppure con argomentazioni di base
dissimili) non sarebbe altro che uno dei tanti tentativi   (fatto spero in buona fede e con le miglio-
ri intenzioni, non manipolative)  di aiutare la persona e la società a venire a capo della propria
infelicità quotidiana e storica e a guarire, per cercare così di giungere alla felicità e all’Armonia.

La mia concezione di “antropologia filosofica” può essere capita già analizzando tale binomio:
antropologia significa studio sull’uomo e filosofica (la filo-sofia come, letteralmente, amante
della sapienza)... significa “studio del senso della vita e delle cose”... nel mio caso anche come...
lungimiranza escatologica, cioè “da dove veniamo, come esistiamo e dove andiamo”. E, studio
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dell’uomo (leggi Persona) non può che significare conoscenza dei bisogni psico-fisici da soddi-
sfare “secondo natura” (scienza, coscienza e conoscenza) e non tanto secondo classi, parametri
e  paradigmi di “potere” o della storia umana che, è provato, vanno contro-natura (basta vedere
quanta violenza e quanto sangue, quanta sofferenza e quante morti e distruzioni procurano i para-
metri della storia e dei poteri fin qui avuti). Spero, in futuro,  di poter  ordinare meglio il sistema
di idee che caratterizzano la mia interpretazione di “antropologia filosofica” come
“antropologia escatologica”. In questa sede ne basta un semplice accenno, soltanto per eviden-
ziare che ho dedicato quest’ulteriore mia iniziativa ai miei Genitori, cui è dovuta  tutta la mia rico-
noscenza e la gratitudine di avermi dato le basi per capire e bramare la felicità e l’Armonia, fine
ultimo pure di questo “Libro-Monumento” come eventuale mezzo e strumento per il raggiungi-
mento proprio della convergenza di tutti, indistintamente tutti, verso la felicità e l’Armonia.

Per la cronaca, il binomio “antropologia filosofica” appare  pubblicamente (per quanto riguar-
da me)  sabato 19 ottobre 2002 a pagina 6  “Primo piano” del quotidiano molisano “le Libertà”
(anno 3 n. 266) nell’intervista (a tutta pagina) che ha per titolo “Lanciano: L’Italia estrema e
periferica per il nuovo turismo”.  La stessa pagina è stata interamente riproposta giovedì 24
ottobre 2002 dal medesimo quotidiano (anno 3° n. 271)  fondato e diretto dal collega Giuseppe
Saluppo, con sede in Campobasso, allora in Via Nobile 3 e, adesso (2005), nella stessa redazio-
ne di “Teleregione” in Via di San Giovanni in Golfo. 

2003  -  iL “LANCIANO DAY”

Il casello ferroviario di Kardàra come la città di Lanciano. Questo è, in fondo, per me personal-
mente il “Lanciano Day” ... cioè il raduno di coloro che hanno lo stesso mio cognome. Ritengo,
infatti, che trova base nel casello di Kardàra degli anni Cinquanta e Sessanta la proposta,  che
ho avanzato con lettera del  03 dicembre 2002 al sindaco della città abruzzese,  d’invitare a
Lanciano tutti i “signor Lanciano”. Evento che si è realizzato, poi,  il 30-31 agosto 2003 con la
partecipazione di centinaia di Lanciano, con séguito di familiari ed amici, provenienti da ogni
parte d’Italia e anche dall’estero.

Il casello di Kardàra (proprio per il grande spirito di affettuosa accoglienza e di amore familia-
re che avevano i miei Genitori) rappresentava il luogo di raduno e di riferimento per tutti i
Lanciano (parenti dalla parte di mio padre)  e  per  i Menniti-Comito  (parenti dalla parte di mia
madre),  nonché di amici e compari, sicuri di trovare nella mia famiglia generosa accoglienza,
gentilezze e simpatia. Sono sicuro che il clima  di quelle ampie riunioni inter-familiari (che ho
vissuto e gustato molto profondamente ed utilmente) abbia contribuito ad ispirarmi la proposta
del “Lanciano Day”. Durante il primo  (e finora unico) evento (sabato 30 e domenica 31 ago-
sto 2003 nella città-madre di Lanciano, in Abruzzo) ho respirato la stessa atmosfera di festa
inter-familiare, le stesse emozioni che soltanto la consanguineità e la stessa appartenenza pos-
sono dare! ...  Ma quella di Lanciano è città-madre anche perché rappresenta, tra tant’altro, pure
la festa e la ricerca delle più lontane radici ed origini dei Lanciano e degli altri  cognomi deri-
vati ed attinenti.

Perciò, a chi posso dedicare l’iniziativa del “Lanciano Day” se non ai miei Genitori che hanno
aperto le braccia (in modo permanente e con grande affetto ed impareggiabile generosità) ai pro-
pri familiari, ai compari e agli amici?!... 
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2004 - scUoLa Di conFoRTo

Nel Terzo Millennio, appena iniziato, uno dei compiti più difficili che spettano ai singoli Stati o
alle Nazioni o a Coloro i quali si cimentano nella “guida  del mondo” è, senza dubbio, “gover-
nare le sensibilità” socio-culturali, che la globalizzazione (per quanto imposta) non potrà mai
appiattire ... anzi, sta capitando proprio il contrario ... che, cioè, più si tenta l’omologazione e
più si ha una esplosione di identità e di sensibilità differenti dal globalismo... ma non dissimili
dall’universalità.

La differenza che c’è tra il “globalismo” e “l’universalità” sta nel fatto che il “globalismo” è
essenzialmente un fattore politico-mercantile, mentre invece “l’universalità” è una inviolabile
caratteristica della dignità umana. Un esempio: è universale (rientra nell’àmbito dell’universali-
tà) il bisogno di cibarsi (cioè nessun essere vivente può farne a meno, quindi tutti, universal-
mente tutti,  siamo sottoposti a tale necessità indispensabile, imprescindibile ed insostituibile),
mentre può essere globale (e, quindi, rientra nel globalismo) il fatto che dalle politiche mercan-
tili venga imposto di cibarci con i metodi del “fast food” anglosassone (Mc Donald’s) o della
cucina italiana (diventando tutti “spaghettari”). Perciò, un conto è avere i bisogni naturali ed
universali (bere, mangiare, vestirsi, istruirsi, essere liberi e non schiavi di qualunque cosa, muo-
versi senza confini nazionali, lavorare, esprimere le proprie idee, essere creativi, ecc.) ... un
conto è che tutte queste cose siano fatte in modo omologato e rispondente al tornaconto di una
o poche altre potenze politico-mercantili che tendono a “globalizzare” il proprio espansionismo
(neo-colonialista) socio-economico-culturale. sarà sfida infinita tra globalizzazione ed uni-
versalità!

Nel settembre 2004, mi nasce, quindi, con l’attenzione ai bisogni universali non globalizzati né
globalizzanti, l’idea di una “Scuola di conforto” (vedi pure pagina 351 del Sesto Volume)... par-
tendo dalla considerazione delle opere di misericordia che i miei Genitori e la mia famiglia
hanno sempre fatto, specialmente quando abitavamo al casello di Kardàra. “Opere di misericor-
dia” che (nella condivisione e nella risoluzione di un bisogno universale)  contribuivano proprio
a “confortare” la persona aiutandola a difendere la propria dignità umana e sociale. Gran parte
di Voi ha già incontrato tali precetti, suggerimenti e sollecitudini nel “Catechismo” della Chiesa
Cattolica (anche a scuola, quando eravate bambini, o nella preparazione alla Prima Comunione
o alla Cresima). Ma ... come sono solito precisare ... non c’è bisogno di scomodare le religioni
per queste opere di solidarietà umana ... il “buon samaritano” (utilizzato come esempio dal
Vangelo) è soltanto una persona che ama la propria e l’altrui dignità, indipendentemente dagli
influssi ideologici sociali o religiosi. E ha il coraggio delle proprie azioni!

Dar  da bere agli assetati,  dar da mangiare agli affamati,  vestire gli ignudi,  visitare i carcera-
ti, soccorrere e curare gli ammalati, seppellire i morti (stare vicino a chi subisce un lutto), con-
fortare gli afflitti, sopportare pazientemente (con spirito di pace, senza ritorsioni, senza rispon-
dere alle provocazioni, alle tentazioni) le persone moleste, ecc. sono sì esigenze che le religioni
(in vario modo) raccomandano di soddisfare al meglio possibile ... ma, ovviamente, sono eser-
cizi di “buona umanità” già di per se stessi, per la sopravvivenza umana e reciproca,  per la
solidarietà (anche opportunistica) tra simili. Sono esercizi minimi di piccola-grande saggezza
umana, che, nella pratica popolare, sono “a rendere” (nel senso che ci si deve “disobbligare”
per un tale bene ricevuto o bisogna, all’occorrenza, restituire il conforto). esercizi umanitari,
questi, che mi pare non compaiono nelle raccomandazioni della “globalizzazione mercanti-
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le”... se non nell’aspetto questuante dei mass-media (specialmente le televisioni) quando si trat-
ta di chiedere soldi per questo o quest’altro motivo benefico o solidale (salvo, poi, scoprire, che
gran parte di tali ingenti somme di denaro hanno preso altre strade!) ... Nella globalizzazione
politico-mercantile e spettacolare  (TV ed altri “media”) si annida quasi sempre la distorsione
o la perversione!... ben altra cosa è quando la persona esercita in modo diretto l’aiuto, il confor-
to, la solidarietà. La “mediazione” ... il “delegare”...  l’affidare ad altri (seppure a proprio
nome) le opere di misericordia, la politica, l’amministrazione, ecc. ... comporta quasi sempre
disguidi, rischi di truffe, cose fatte male ed altre negatività che, spesso, annullano le donazioni
sincere, le buone intenzioni e i lodevoli gesti di solidarietà. Anche da ciò, la necessità di eserci-
tare, il più possibile, “direttamente” le opere di misericordia e di conforto. E, siccome, non si
nasce già sapienti ... tante cose si possono imparare in una specifica “scuola di conforto”... poi-
ché “scuola” non significa altro che fare buon uso dell’esperienza fin qui maturata dall’intera
Umanità nel corso dei tanti, sofferti millenni. Quante volte ci siamo trovati a disagio davanti ad
un “malato terminale” (congiunto, amico oppure estraneo)!?... Cosa dire, come comportarsi in
situazioni del genere?... Quante volte non siamo riusciti  ad agire bene o tempestivamente nel
rispondere, adeguatamente, a richieste di aiuto, persino piccole?! ... Allora, ci accorgiamo che
“è difficile fare bene il bene”... e che per  fare bene il bene c’è bisogno, a nostra volta, di esse-
re aiutati da coloro i quali hanno più esperienza di noi.

Devo dire che l’idea di una vera e propria “scuola di conforto” è emersa dal mio animo, piano
piano,  proprio scrivendo questo “Libro-Monumento per i  miei Genitori” ... ripensando a tutto
il conforto elargito durante la Loro vita, ovunque, ma specialmente nei lunghi anni (25) di
Kardàra. Quasi che mi sembra un’idea-sintesi, conclusiva dell’intero messaggio-eredità di Wita
che  lasciano i miei Genitori. Scrivendo di Loro, ho avuto l’occasione (spirituale ed emotiva) di
riflettere molto sui Loro Valori-Walori umani ed umanitari... e, se avrò vita e salute, ho tanta
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voglia di approfondire anche tale speciale aspetto della Loro esistenza in questo Mondo, in par-
ticolare nel contesto contadino-operaio e familiare. Devo, altresì, dire e riconoscere che il desi-
derio di realizzare praticamente una “Scuola di Conforto” ha avuto ispirazione pure dallo stare
in contatto quotidiano con i temi ed i problemi della salute, dal momento che lavoro dal 1991
in una struttura socio-sanitaria pubblica (con al centro un piccolo ospedale),  su cui convergono
varie valide presenze professionali e significative  esperienze di volontariato tese al conforto
degli ammalati. Inoltre, in tutto questo ha avuto un ruolo specifico ed ispiratore la natura stessa
dell’intera mia famiglia di origine, poiché (a parte i miei Genitori, alcuni avi e parenti) c’è un
“filo umanitario” che lega le esistenze dei miei fratelli anche nel loro lavoro che, pur diverso,
è stato realizzato con lo spirito dell’aiuto e della condivisione genitoriale.

Ovviamente, ci sarebbe ancora tanto da dire sul “conforto” e non è questa la sede adatta. Però,
non posso concludere un tale aspetto derivato dai miei Genitori, senza almeno accennare al fatto
che l’esercizio serio del “conforto” è una cosa altamente strategica che esige “risposte” prati-
che, soluzioni per la persona da confortare e per il problema da risolvere. Altrimenti, tutto o
quasi può essere o apparire vano, inutile, campato in aria. A parte i grandi misteri dell’esistenza
e della natura umana (morte, malattie, ecc.), quasi tutti i problemi da risolvere o confortare
hanno in genere o dovrebbero avere “risposte” socio-politiche-religiose, ecc. ... Ecco perché
non mi meraviglia più di tanto che non sia riuscito a realizzare finora (2006), in modo organiz-
zato, tale “scuola di conforto” proposta ad enti ed istituzioni.
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Ho il sospetto ed il timore che sia estremamente scomodo, persino “destabilizzante” e addirit-
tura “sovversivo” per l’attuale ordine socio-politico il discorso sociale sul “conforto”... com’è
sempre destabilizzante e sovversivo il discorso stesso dell’amore vero!... Così com’è oggi com-
posta la politica istituzionale, ho avuto l’ennesima prova che chi amministra sia poco o affatto
propenso ad impegnarsi in un campo che potrebbe destabilizzare l’intero sistema dei valori su
cui è fondata l’attuale società. Il discorso sul conforto potrebbe “rivoluzionare” (più di altre
tematiche, persino economiche) la vita di ciascuno di noi, le famiglie, le comunità, le società
comunque orientate, il mondo intero. Mi sono accorto che, con il conforto, ho toccato ... un tema
altamente scottante!... Un tema (non lo avrei mai sospettato) che supera di gran lunga persino
quello (già di per se stesso controverso e rivoluzionario) della “giustizia sociale”. Il conforto,
infatti, esige una rivoluzione spirituale ed umanitaria prima dentro la persona e poi dentro le
società. Mi sono accorto che ho toccato (senza volerlo, senza intenzione, senza piena consape-
volezza, solo perché derivato dai miei Genitori) ... il tema dei temi, il problema dei problemi.
Sembra incredibile, sembra impossibile ...ma è proprio così. il conforto è la prima vera rivo-
luzione umana ed umanitaria, ancora prima di poter essere una rivoluzione sociale ed uni-
versale! Di fronte al conforto cadono tutti i sistemi o pseudo-sistemi micro-macro d’ogni
genere. il conforto ci pone al centro “la Persona”. ed è proprio “la Persona” il centro di
tutte le rivoluzioni umane, sociali, economiche e politiche possibili o necessarie. È “la
Persona”... la più vera “rivoluzione”! Sono lieto di aver concluso con il valore del “conforto”
questa breve rassegna dei maggiori aspetti di riconoscenza e gratitudine verso l’esempio datomi
dai miei Genitori, di cui (mi accorgo sempre più) rifulge l’ottimo vivere, la felicità e l’Armonia
(nonostante indicibili sofferenze e tribolazioni) ... quella “santità” esercitata e manifestata già
in vita attraverso la condivisione, il dono di sè. non si sono proprio risparmiati nel fare bene
il bene! mia sorella mimma afferma che i nostri Genitori siano andati subito in Paradiso
(come le hanno assicurato alcuni amici “veggenti”)... proprio perché hanno esercitato (senza
mai risparmiarsi e nel migliore dei modi a Loro possibile) tutte le opere di misericordia.
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PiccoLa RasseGna DocUmenTaRia
sU

caPo sUD
(1999-2006)

Sopra: Punta spropoli (nel territorio comunale di Palizzi, così come Capo Spartivento) sulla
sponda jonica della provincia di Reggio Calabria (da cui dista km 55,600). Foto di Vittorio
Conidi, sabato mattina 11 dicembre 2000. Io sono vicino all’indicazione di località.

Nella pagina seguente: Spiaggia del comune di Mélito Porto Salvo - In primo piano, la stele
che ricorda lo sbarco in Calabria dell’esercito di Giuseppe Garibaldi nel 1860 (evento prepara-
torio all’Unità nazionale), sita nel lembo più a sud d’Italia. Sullo sfondo, il borgo spopolato di
Pentadattilo e le propaggini dell’Aspromonte. Queste zone sono il “cuore” dell’area caPo
sUD (uno dei Luoghi più belli del mondo). Foto di Vittorio Conidi, 11 dicembre 2000 mattina.
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La lettera (prot. 591/gab. datata 18 agosto 1999) con la quale cosimo antonio calabrò, presi-
dente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, risponde alla mia proposta di
valorizzare a 360 gradi quel “Capo Sud” su cui ho redatto poi un vero e proprio “Progetto”
finora realizzato soltanto in misura estremamente minima e “dimostrativa”. Speriamo nelle
future generazioni, poiché l’Area di Capo Sud e dello Stretto di Messina è un’autentica “galli-
na dalle uova d’oro”! ... sicuramente una delle zone più belle ed interessanti del mondo!
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agnone, martedì 21 dicembre 1999 - alcuni miei studi per il “logo” di capo sud. Queste 2
pagine di “studio” sono state inserite nel Progetto capo sud consistente in circa 20 pagine.
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Principali protagonisti interessati al mio “Progetto caPo sUD” negli anni 1999-2000

cosimo antonio calabrò, presidente silvana nasso, assessore 
della Provincia di Reggio Calabria al turismo Provincia di R.C.

antonino Palermiti, presidente Domenico crea, assessore
Comunità Montana ... “Capo Sud” al turismo della Regione Calabria
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Principali protagonisti interessati al mio “Progetto caPo sUD” negli anni 1999-2000

antonio martino, assessore angela misiano, docente e scrittrice
del Comune di Palizzi (R.C.) moglie di Antonio Martino

Giuseppe martoràno, collaboratore armando canale, collaboratore
assessore regionale Domenico Crea assessore Provincia di R.C.  Silvana Nasso
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Giuseppe Tripodi
Presidente dell’associazione Turistica Pro-Loco “città di Reggio calabria”

Fin dall’estate 2000 è stato uno degli amici più appassionati, devoti ed affettuosi alla promozio-
ne di “Capo Sud”. Ha accolto benevolmente alcune mie altre idee, tra cui la manifestazione del
“Reggio Calabria Day” che ha realizzato, finora, in tre edizioni (2004-2005-2006).
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Principali protagonisti interessati al mio “Progetto caPo sUD” negli anni 1999-2000

mario Tripodi, sindaco Flavia Verduci Leone, proprietaria
del Comune di Mélito Porto Salvo dell’Hotel-Villaggio “Stella Marina” di Mélito P.S.

angelo Laganà e Rosella Garreffa
(entrambi reggini) autori-esecutori della canzone “Capo Sud”
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capo sud - sabato mattina 11 dicembre 1999 - spiaggia di mélito Porto salvo (R. c.)

Sono proprio al punto più a Sud della penisola italiana (che è uno dei 3 punti più meridionali del
continente europeo). I due edifici bianchi che si vedono, sullo sfondo di questa foto di Vittorio
Conidi, sono quelli dell’Hotel-Villaggio stella marina, dove ho soggiornato più volte (settem-
bre 1999, marzo e settembre 2000, settembre 2001) per approfondire la conoscenza dell’Area
Capo Sud (Stretto di Messina). Dal balcone della mia camera d’albergo, sempre in continuo e
suggestivo, luminosissimo e magico contatto (visivo e sonoro) con il sottostante mare in vista
della Sicilia di Taormina e dintorni, ho pure visto (sebbene in lontananza) alcune colate laviche
del vulcano Etna, prospiciente questo tratto di costa calabra. Voglio ringraziare le famiglie
Verduci - Leone (proprietarie di tale comodo e funzionale Hotel-Villaggio) per la generosa
disponibilità dimostratami durante i miei proficui soggiorni mirati alla valorizzazione di Capo
Sud, idea che hanno visto nascere e che hanno incoraggiato. Un grazie sincero e riconoscente
va, in particolare, ai coniugi alessandro Verduci e caterina Fallàra (fondatori della ditta agli
inizi degli anni Settanta), alla loro figlia Flavia con il marito Francesco Leone e ai figli di que-
sti Dominella, alessandro e caterina. Un grazie anche al personale di servizio della struttura.
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Questo volantino è stato portato alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano nel feb-
braio 2000 dalla signora Flavia Verduci comproprietaria dell’Hotel-Villaggio Stella Marina.
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Il mensile agnonese “L’Eco dell’Alto Molise” ha dedicato a capo sud l’intera pagina 8 del 30
aprile 2000.
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Il frontespizio dell’opuscolo “idee nuove per la calabria” cui ho collaborato e che non è mai
stato stampato né presentato. Purtroppo, il Sud italiano è fatto anche di cose annunciate e poi mai
realizzate. Il Sud è pieno di idee e di uomini di buona volontà alla base del suo popolo. È la guida
istituzionale, economica e sociale che manca quasi del tutto ... ma ci sono pure tragici ostacoli di
innumerevoli “mafie” che condannano territorio ed energie umane all’immobilismo plurisecola-
re. Un “Rinascimento della Calabria” è quanto mai necessario ed improcrastinabile!
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Il frontespizio del corposo Progetto (20 pagine) per “La Festa del sole” e “La Corsa Podistica
a staffetta Brancaleone-Reggio Calabria”. Ho presentato tali proposte (datate 14 settembre
2000) a tutte le principali istituzioni calabresi e, in particolare, quello di Capo Sud.
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Pagina di copertina del Progetto (13 pagine) per un parco tematico denominato mitolandia a
Capo Sud, datato 18 ottobre 2000. Tale idea-progetto-proposta era piaciuta molto all’avvocates-
sa silvana nasso, allora assessore al Turismo della Amministrazione Provinciale di Reggio
Calabria. A tale parco tematico univo la descrizione di altri parchi tematici nel reggino.
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Frontespizio del Progetto (5 pagine) a beneficio del Comune di Brancaleone (provincia di
Reggio Calabria, zona di Capo Sud). È datato Agnone sabato 4 ottobre 2003.



Piccola “rassegna-stampa” sulla mia proposta “Progetto caPo sUD” negli anni 1999-2000

Accanto: parte della copertina del mensile
“Calabria” (edito dal Consiglio Regionale)
con il richiamo del servizio giornalistico di
Cristina Cortese delle pagine interne 37-40
del n. 165 (settembre-ottobre 2000). 

Sotto: Il titolo di pagina 37.
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Sopra: Il titolo dell’articolo pubblicato mercoledì 31 maggio 2000 dal quotidiano “Gazzetta del
Sud” alla pagina 24 della Cronaca di Reggio.

Sotto: Il titolo dell’articolo pubblicato  mercoledì 31 maggio 2000 da “Il Quotidiano della
Calabria” alla pagina 20 di Reggio. Il primo giugno 2000 alle ore 08,20 circa Rai Uno  (prin-
cipale rete televisiva italiana)  trasmette  su “Capo Sud” ben cinque minuti di immagini, testo
ed interviste nella popolare rubrica “Uno Mattina”.
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“capo sud: lembo d’italia” l’intervista fattami da Franco Laganà e pubblicata su tutta la pagina
14 dal quotidiano “Il Domani della Calabria” nell’edizione regionale di sabato 03 giugno 2000.
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Due articoli che descrivevano (il 24 novembre 2000, sopra, e il 30 marzo 2001, sotto) le lode-
voli intenzioni dell’assessore regionale al turismo Domenico Crea per la valorizzazione della
zona di “capo sud” (costa jonica e aree interne, lunga circa 60 km tra Reggio Calabria e
Brancaleone). Purtroppo, le intenzioni sono rimaste tali, poiché un rimpasto politico ha estro-
messo dal governo regionale il dottore Crea, il quale è nativo e residente in Melito Porto Salvo,
la città-capoluogo della bella zona grecanica e centro geografico di Capo Sud, di cui è il più
estremo lembo territoriale.
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mio nipote nicolino
Lanciano (figlio di
mio fratello Vincenzo)
ha riservato, molto
gentilmente, uno spa-
zio al mio progetto
“capo sud” nel suo
sito “www.calabria-
shopping.com” fin
dall’anno 2000. Lo
ringrazio per questa
sua sensibilità e per
tale dimostrazione
d’affetto. ecco come
si presentava l’inizio
della pagina dedicata
a capo sud il 31 mag-
gio 2006, mercoledì
ore 11:41.
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La lettera prot. 95/Gab. datata 25 febbraio 2002 con la quale Cosimo Antonio Calabrò, presiden-
te  dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, ha risposto alla mia dichiarata delusio-
ne per la lentezza con cui procede la valorizzazione del “Progetto CAPO SUD”. L’ing. Pietro
Fuda, che è succeduto al dottore Calabrò nella presidenza della Provincia reggina, non si è nem-
meno degnato di riscontrare alcuna delle mie tante lettere. Dagli enti istituzionali e pubblici ter-
ritoriali (regione, provincia, comunità montana, comuni, consorzi, pro loco, ecc.) non mi sono
più pervenute novità. Qualche timida novità mi perviene da utili iniziative realizzate da promo-
tori economici locali... ma, purtroppo, la stele per indicare Capo Sud ancora (2006) non c’è!...



  

Una delle iniziative dovute ad alcuni promotori economici locali è quella del “Ristorante capo
sud” (ex “Il Gabbiano”) sul lungomare di Bova Marina, cittadina dell’area grecanica reggina le
cui vie e piazze sono indicate in modo bilingue (in greco e in italiano). L’inaugurazione della
nuova intestazione di tale ristorante è avvenuta nel giugno 2000. Il volantino pubblicitario che qui
riproduco mi è stato portato dall’amico dottore Domenico Barbaro, che si reca ogni estate proprio
a Bova Marina per trascorrere le vacanze con la famiglia ma anche per mantenere ... “le radici”.
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Dedico questa pagina al liquorificio artigianale “capo sud” riproducendo soltanto tre etichette
dei suoi prodotti che riportano, appunto, l’intestazione “capo sud” di questa ditta che ha sede
in Saline di Montebello Jonico, alle porte della città di Mélito Porto Salvo (Reggio Calabria).
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L’ingresso della spiaggia dello stabili-
mento balneare “Capo Sud” di San
Lorenzo Marina provincia di Reggio
Calabria con proprietà e gestione delle
sorelle Valeria e carmen mangiola,
con le quali ho parlato per sapere perché
hanno scelto tale nome. Mi hanno detto
che il loro papà ha voluto onorare la
squadra di pallavolo femminile “Capo
Sud” di Reggio Calabria, la quale, a sua
volta, ha tratto nome dal mio “Progetto
capo sud” per volontà dell’assessore
regionale al turismo Domenico Crea.

Qui a fianco, le stupende e bravissime sorelle
Mangiola, in una foto dell’estate 2004.



431Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy

E
cc

o 
co

m
e 

ap
pa

re
 la

 “
H

om
e 

P
ag

e”
de

ll
a 

c
om

un
it

à 
m

on
ta

na
 “

c
ap

o 
su

d”
di

 M
el

it
o 

P
or

to
 S

al
vo

 n
el

 s
it

o 
uf

fi
ci

al
e

“w
w

w
.c

m
-c

ap
os

ud
.it

”
(r

iv
is

to
 i

l 
31

 m
ag

gi
o 

20
06

).
 L

a 
di

zi
on

e-
de

no
m

in
az

io
ne

 “
C

ap
o 

S
ud

” 
è 

st
at

a 
ag

gi
un

ta
 l

eg
al

m
en

te
 e

 u
ff

ic
ia

lm
en

te
 n

el
l’

es
ta

te
 2

00
0.



432 Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2

“w
w

w
.c

ap
os

ud
cu

lt
ur

ae
tu

ri
sm

o.
co

m
”

è 
il

 s
it

o 
di

 u
n’

ag
en

zi
a 

di
“C

as
a-

Va
ca

nz
a”

di
 P

al
iz

zi
 M

ar
in

a 
(z

on
a 

gr
ec

an
ic

a 
de

ll
a 

C
om

un
it

à
M

on
ta

na
 C

ap
o 

S
ud

).
 I

n 
un

a 
de

ll
e 

pa
gi

ne
 t

ro
vi

am
o 

la
 f

ra
se

: 
“C

i t
ro

vi
am

o 
a 

P
al

iz
zi

 M
ar

in
a,

 in
 p

ro
vi

nc
ia

 d
i R

eg
gi

o 
C

al
ab

ri
a.

.. 
ne

ll’
es

tr
em

a
pu

nt
a 

m
er

id
io

na
le

 d
el

 c
on

tin
en

te
 e

ur
op

eo
, a

nc
he

 n
ot

a 
co

m
e 

C
ap

o 
Su

d”
.V

is
it

a 
de

l 
si

to
, m

er
co

le
dì

 3
1 

m
ag

gi
o 

20
06

 o
re

 1
1:

50
.



433Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy



434 Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2



435Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy



436 Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2

caPo sUD
Parole di Domenico Lanciano - Musica di Claudio Sambiase

(canzone dell’anno 2000 depositata alla Siae - pubblicata nel CD “Santi & Briganti” nel 2005)

capo sud, terra di antichi miti
capo sud, serenate tra gli ulivi
capo sud, profumo di zagare

capo sud, stessa luce di capo nord.

La mia sete di sole,
la mia voglia di mare

mi portano a te.

Tra mille itinerari
tra mille strettoie

tra scilla e cariddi.

Balla bella cotrarella
questa canzuncella, balla insieme a me!

Baciami, nel cuore toccami
l’anima scaldami come fai tu, come sai tu... Capo Sud!

capo sud, canti di sirene
capo sud, musica dell’anima

capo sud, oasi del cuore
capo sud, stessa luce di capo nord.

La mia sete di sole,
la mia voglia di mare

mi portano a te.

Tra calabria e sicilia,
africa, europa,

oriente e occidente.

Balla bella cotrarella...

capo sud, fuoco dell’etna,
capo sud, passaggio di Ulisse...

La mia sete di sole...
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caPo sUD
musica di claudio sambiase
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L’amico cantatutore claudio sambiase ha portato in giro per l’Italia (con qualche puntata este-
ra, presso i nostri emigrati e in rassegne musicali internazionali) il suo spettacolo “Capo Sud”,
negli anni 2001-2002-2003... come in questo caso, descritto dalla locandina qui riprodotta, a
Milano nel contesto della manifestazione istituzionale “Suoni e Voci della Calabria”.
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musica di angelo Laganà (nato a mèlito Porto
salvo, Reggio calabria, il 12 novembre 1939).



caPo sUD
(parole di Rosella Garreffa - musica di Angelo Laganà)

Canzone dell’anno 2000 pubblicata su 2 CD (2004 e 2006)

Guardo laggiù, la barca non c’è, quella coi remi rossi.
ma c’è un gabbiano che con te non partirà.

Ti aspetto qui! Ritorna, perché risentirai il profumo
di zagara e limoni in quel casolare che

conosce i tuoi respiri, conosce bene anche me.

il mare, sai, soltanto con te riacquista il suo colore
da quel bikini blu che mi hai comprato tu.

Lo scoglio che hai scelto per noi... il mare lo accarezza
e manda un forte odore di quel bergamotto
che raccogli tra i capelli per portarlo con te.

Raggiungo la stazione... ma, tu non ci sei.
È muto il tabellone ed io quanto ti vorrei!
sbadiglia il campanile e l’alba sveglierà
col sole prepotente per l’anno che verrà.

Racconterai febbraio perché non vuole più aspettare
con fiori di mimosa, tra ventotto rose blu...
le corse in bicicletta, le vincerai sempre tu.

mi guarderai e capirò che la luna ti assomiglia
si abbraccia a quel falò che la rattrista un po’.

Krasi kalò, ceti talassa
Tu tiene Kalavrìa, mato plen gaglio prama

tiene ene ti kardìa
me tu te tin kardìa
sta leghj state kalà.

Ti attacchi al cellulare e allora perché non vieni qua?
Rincorreremo il faro per ritrovarci là

in mezzo a tanta gente saltiamo fin lassù
giochiamo a pallavolo... ritorna a capo sud!

Domanderò ai petali suoi, su prati di smeraldo,
se il tempo ci darà la sua semplicità.

il nome mio è scritto nel tuo su quel vecchio portone
dove c’è la signora con le trecce e col gilè

è sempre indaffarata tra ragù e caffè.

Ritornello
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In alto, il lato B della copertina del CD “Reggina Reggina Reggina” (edito nel 2004) che con-
tiene 4 brani: 2 come inno della squadra di calcio Reggina (un brano cantato da Rosella Garreffa,
nella foto, e un brano soltanto strumentale come base per i cori nello stadio), 2 come canzone
“capo sud” (un brano cantato da Rosella Garreffa e l’altro brano come base strumentale ese-
guito dal suo autore Angelo Laganà, nato il 12 novembre 1939 in Melito Porto Salvo).

Nella pagina seguente le immagini del CD “La mia anima” di Angelo Laganà edito nell’esta-
te 2006 con 18 brani musicali eseguiti dallo stesso Laganà con la sua “fisarmonica midi”. Il
primo brano è “capo sud”. Dei 18 brani, 8 sono di Angelo Laganà e 10 di altri celebri autori.
In questo lavoro musicale l’amico Angelo (già componente del complesso folk “I figli di
Calabria”) esprime i suoi più profondi e genuini sentimenti... la sua anima, appunto!

Nella realizzazione di questi 2 CD c’è anche l’arte degli arrangiamenti del maestro Massimo Idà
(ingegnere del suono di origini reggine ma operante a Roma).
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Reggio calabria - capo sud
In questa foto di Vittorio Conidi (sabato mattina 11 dicembre 1999) sono appoggiato al monu-
mento che ricorda il “Parallelo 38”... il quale unisce Reggio Calabria ad altre città del Mondo
come Atene, Smirne, Tel Aviv, Seoul, San Francisco, Cordoba, ecc..
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aGGioRnamenTo

PRemessa

Alcuni fatti hanno caratterizzato, dal 25 luglio a tutto il mese di settembre 2006, una piccola sta-
gione di “rilancio” dell’idea-progetto “capo sud”: i tre volumi di poesia che Enzo Alampi di
Palizzi (Reggio
Calabria) ha intitolato a
Capo Sud, il viaggio di
Paolo Rumiz da Savona
a Capo Sud (pubblicato
dal quotidiano naziona-
le “La Repubblica” in
24 puntate dal 31 luglio
al 24 agosto 2006), il
promettente contatto
che ho avuto con una
decina di Ditte che
hanno preso denomina-
zione “Capo Sud”,
l’adesione dell’Ufficio
Turistico Ellenico di
Roma al gemellaggio
fra i tre Capo Sud del
Mediterraneo, ecc.
Ma... andiamo con
ordine cronologico nel
descrivere questa
nuova fase di rilancio.

esTaTe 2006
sTaGione Di RiLancio DeL PRoGeTTo

caPo sUD

capo sud, faro di Capo
Spartivento. Foto di
Vittorio Conidi, sabato
11 dicembre 1999.
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1
enZo aLamPi

caPo sUD neLLa Poesia DeL maRe

Martedì 25 luglio 2006 ho trovato sulla scrivania
del mio ufficio alla ex ASL di Agnone (ASReM -
Zona Territoriale Montana, dal 01 gennaio 2006)
un plico speditomi dall’Editore Domenico
Laruffa di Reggio Calabria per conto del prof.
Antonio Martino (grande tessitore di Capo Sud
fin dal marzo 2000). L’apro. Con mia grande sor-
presa e somma gioia trovo due libri di Enzo
Alampi. Il primo intitolato “i canti del mare a
capo sud” (edito nel dicembre 2003) ed il
secondo intitolato “nettuno e calliope a capo
sud” (edito nel marzo 2005).

Potete immaginare la mia felicità nel constatare
che Capo Sud era entrato nella... Poesia!
Ovviamente ne volevo sapere di più, dal momen-
to che i libri non offrono alcuna notizia
sull’Autore. Telefono subito al professor
Martino, pure per ringraziarlo del prezioso dono.
Purtroppo non conosce personalmente il poeta
Alampi, però mi ha voluto mandare questi 2 libri proprio perché parlano di Capo Sud, pensan-
do che mi avrebbero fatto piacere. Altroché!... allora telefono all’editore, la cui segretaria mi da
un numero che risulta essere inesistente (forse perché avevo sbagliato a trascriverlo).
Comunque, è un numero che corrisponde alla zona di Palizzi, ma qui non c’è nessun Vincenzo
Alampi. Telefono, così, a tutti gli altri Alampi prese  nti nell’elenco telefonico di quel comune.
Trovo uno che mi dice la contrada Gruda dove Enzo abita. Mercoledì pomeriggio 26 telefono a
un certo Antonio Corso, abitante in contrada Gruda. Rispondono la moglie e la figlia, le quali
mi dicono che Enzo Alampi abita proprio in una villetta vicino alla loro, sul mare di Spropoli.
Molto gentilmente vanno a casa Alampi per comunicare il mio messaggio e i miei numeri di
telefono. Giovedì mattina 27 luglio mi telefona personalmente enzo alampi (nella foto), con il
quale ho una breve conversazione, terminata con la promessa di sentirci in settembre, dopo la
sua convalescenza poiché aveva da poco subìto un’operazione chirurgica a cuore aperto per
alcuni “by-pass”.

In pratica, Vincenzo Alampi (detto Enzo) è nato a Rende (Cosenza) il 25 agosto 1947 da padre
carabiniere di Palizzi, paese dove ha trascorso l’infanzia e la giovinezza, prima di trovare lavoro
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come direttore dell’ufficio postale di Santhià in provincia di Vercelli. Pensionatosi nel 1999, è
tornato definitivamente alla sua Palizzi dove abita, assieme alla moglie, proprio in riva al mare...
mare che ama tanto da farne il suo “totem poetico”... la sua costante ed esaltante ispirazione.

A Palizzi ha sentito parlare dell’iniziativa Capo Sud ed ha, quindi, deciso di evidenziare Capo
Sud nel titolo di entrambe le sue opere poetiche. Una terza opera è già pronta per essere data alle
stampe, con il titolo “La voce del mare a capo sud”. Enzo non sapeva che fossi io il promo-
tore di Capo Sud, ma molto tempo prima di me (nel 1972) era stato a Capo Nord partendo pro-
prio da punta Spropoli, attratto da queste due estremità. Pure lui sarebbe assai lieto se si realiz-
zasse un gemellaggio tra Capo Sud e Capo Nord. A questo proposito ha scritto un articolo su un
periodico di Palizzi che riporto più avanti e che ho provveduto a diffondere alle principali
Istituzioni calabresi e ad altri destinatari interessati alla valorizzazione di Capo Sud.

Qui di seguito riproduco le copertine di entrambi i libri pubblicati, i cui contenuti poetici com-
prendono un significativo arco della sua vita. Riproduco pure il frontespizio dattiloscritto della
terza raccolta da dare ancora alle stampe. Enzo Alampi è assai convincente e spero di conosce-
re meglio tutta la sua produzione poetica. Sicuramente saremo pure grandi amici, proprio per-
ché condividiamo il grande amore per il Mare, per la Poesia e per Capo Sud.
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2
iL ViaGGio Di PaoLo RUmiZ

VeRso caPo sUD

Martedì 1 agosto 2006 ho acquistato, all’edicola di Angelo Pallotto in Agnone, una copia del
quotidiano nazionale “La Repubblica” che, in prima pagina, aveva evidenziato un servizio di
mio interesse sulla Calabria. Poi, scorrendo le pagine interne per leggere i titoli, alla 25 noto il
“reportage” di Paolo Rumiz con la cartina geografica dell’Italia riportante unicamente due indi-
cazioni: savona... capo sud! Una bellissima sorpresa!...



Ma ne volevo sapere di più. Riesco a rintracciare Paolo Rumiz (nella foto), dopo molteplici ten-
tativi con la redazione de “La Repubblica” di Roma e de “Il Piccolo” di Trieste, quotidiani di
riferimento dell’arcinoto e pluripremiato giornalista e scrittore triestino il quale, all’agosto 2006,
già vantava ben 25 pagine di “risultati” sul motore di ricerca internet “Google”.

Nel pomeriggio del 2 agosto
telefono al “web-master”
Giuseppe Caporale di
Badolato Marina chieden-
dogli di registrare il domi-
nio internet “www.capo-
sud.eu” perché ho intenzio-
ne di rilanciare non soltanto
il Capo Sud Italia, ma anche
il “Tridente europeo”
(Punta Tarifa in Spagna e
Capo Matapan in Grecia).
La prima schermata del
“sito in costruzione” è
datata 20 agosto 2006.

Chiedo a Rumiz (che pro-
prio in questi giorni di ago-
sto è effettivamente in viag-
gio sulla dorsale appennini-
ca da Savona a Capo Sud)
da chi ha saputo dell’esi-
stenza di Capo Sud. Mi
risponde vagamente che
l’ha saputo da alcuni amici.
Lo informo che sono io
l’autore di tale indicazione e
mi metto a sua disposizione
per auspicabili altre infor-
mazioni (per il suo “repor-
tage”) su questa mia idea-
progetto risalente all’estate
1999. Mi chiede di inviargli
una “mail” che potrebbe
utilizzare per l’ultima pun-
tata, quando arriverà
(appunto) nella zona di
Capo Sud. Di tutte le infor-
mazioni inviate, Rumiz riprende alcuni passi originali ed inediti (tra cui il riferimento al poeta
Enzo Alampi) che inserisce nell’ultima parte della pagina “In punta d’Italia” pubblicata giove-
dì 24 agosto 2006 alla pagina 35 de “La Repubblica” (anno 31 numero 138) e che qui di segui-
to trascrivo. Vedi pure la pagina 313 del Settimo Volume.
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in PUnTa D'iTaLia

Compare Saro mi disse una notte: che senti nel bosco? Io dissi: o ventu sento. E lui: scimunito,
questa acqua è. Aveva ragione, c'era un torrente. E all'alba lui era lì, nel posto giusto a pescar
trote". Sono uscite le stelle e Antonio Barca, proprietario, costruttore e gestore del rifugio di
Piani di Carmelìa, quota 1260, racconta come ha imparato a conoscere la Montagna Sacra dei
calabri. L'Aspromonte, alto come un transatlantico nel mare senza fine. 

Antonio ha fatto tutto da solo. Ha trovato il terreno e costruito il rifugio con oltre venti letti. Oggi
ha la schiena rovinata dalla fatica ma non si lamenta, è felice di vivere quassù. Ha acceso il
fuoco, a tavola c'è sua moglie Marie Thérèse, c'è Diego Festa, la guida scesa dal cielo che m'ha
aggiustato la Topolino, e l'amico Giuseppe Lorenti che m'ha raggiunto come un falchetto da
Catania. La macchinina è fuori al fresco, sporca e felice. 

"Mio padre e compare Saro mi hanno insegnato a conoscere la montagna, a muovermi senza
mappe di notte ascoltando il rumore dell'acqua, a trovare le tane delle martore, a cacciare i ghiri
dopo la festa dei Morti. Ah, i ghiri! Una leccardìa sono, la carne più delicata del mondo... Ho
imparato tutto da bambino: vedevo ghiande a terra e sapevo se le aveva rosicchiate il ghiro, il
topo, il moscardino o la ghiandaia. Questo è il mio mondo, la vita mia". 

Per un attimo scende il silenzio. "Ma è dura quassù, Paolo. Non sai quanto è dura. Le colombe
partono e i corvi restano. L'emigrazione è ripresa alla grande. Ma io ho detto no, non sono par-
tito, ho investito qui tutto quello che avevo. Questa montagna è una favolosa risorsa per i gio-
vani di buona volontà. Ma quasi nessuno mi aiuta. Pensa che un giorno è venuto qui il presiden-
te del parlamento danese, con i figli e il sacco a pelo. E' rimasto folgorato dal luogo. Te lo vedi
un politico italiano che fa la stessa cosa?". 

* * * 
La notte, nel dormiveglia, sento un cric, cric, cric, lento e regolare come un orologio a bilancie-
re nel silenzio. E' la voce del tarlo. Non posso chiudere occhio. La Calabria mi pare la quintes-
senza dell'Italia, cioè di quella selezione negativa della specie innescata dalla santa alleanza dei
mediocri e degli imboscati. 
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Troppa bella gente dimenticata. Trovo una vecchia lettera di Francesca Viscone, di Lamezia
Terme, che m'ha scritto tempo fa sulle terre infuocate dello Jonio. 
"Ho conosciuto - leggo - un anziano di San Luca, nella Locride. Aveva uno sguardo intenso
pieno di interrogativi, di immagini e di incanti. Era un inventore, aveva costruito diversi stru-
menti strani. Arrivò con una busta piena di queste curiose invenzioni. Ce ne diede una, ma non
voleva soldi, era solo un segno di ospitalità. Paesi come San Luca sono pieni di intelligenze
così... Una genialità sprecata, male espressa, male indirizzata... Siamo pieni di geni trasformati
in scemi del villaggio, e di uomini fieri trasformati in inetti. Di inventori che non inventano nien-
te e fanno regali agli sconosciuti". 
Il tarlo ha smesso di rosicchiare. Un po' di vento nella foresta. Mando un sms a Roberto Righi,
proprietario della Topolino: "Nerina pronta all'ultimo balzo. Domani capo sud". Premo "invio"
e sparo verso le stelle. 

* * * 
Saliamo a piedi sopra la forra del torrente Ladro, il pendio è di una dolcezza svizzera fin sulla
cima del Monte Cocuzza, vetta d'Aspromonte. E' l'ultimo "Pen", l'ultima delle dee di pietra che
danno il nome alla schiena montuosa d'Italia. Un Cristo in bronzo, portato in elicottero dalla
base Usa di Sigonella, governa una vista immensa sulle Eolie, l'Etna e la terra dei bronzi di
Riace. La diversità tra i due versanti, Jonio e Tirreno, è sconvolgente. Il primo: abbacinante,
scarnificato, battuto da piogge violente e siccità africana. Il secondo: boscoso, verdescuro, per-
corso da torrenti regolari e piccoli canyon. 

La guida, per impressionarci, ci disegna la mappa dei sequestri di persona. "Ecco, laggiù fu
nascosto Soffiantini. Lì, un po' più a destra Casella. E lì in fondo hanno trovato, quattro anni fa,
le ossa di un fotografo fatto sparire negli anni Ottanta". In mezzo a questa topografia ansioge-
na, il santuario di Polsi, nascosto tra i dirupi, dove si bivacca, si sacrificano i capretti e dove,
quest'anno, il 2 settembre, la Madonna sarà incoronata con una festa particolarmente solenne.
Fino a ieri, per la Madonna si sparava in aria. Gli uomini d'onore della Locride facevano "pam
pam" come gli Schuetzen in Sudtirolo. 

* * * 
L'arcipelago dei paesi-fantasma che costellano l'Aspromonte sul versante Sud è annunciato, tra
Delianuova e Gambarie, da una cantoniera in disfacimento abitata da vacche libere, in condo-
minio con una repubblica autonoma di maiali. Le bestie vanno e vengono, grufolano e rumina-
no sulla Statale 183, non hanno la minima paura di noi. Ma il bello, mi raccontano, viene dopo,
con le terre nude verso Africo e Roghudi, ultimo resto di una gloriosa terra greca che fu Magna
e oggi è il monumento all'abbandono. 
Anche lì le bestie hanno preso il posto degli uomini. Ad Africo i maiali in combutta con i cin-
ghiali hanno occupato la chiesa vuota. A Roghudi le coturnici hanno fatto il nido in quello che
fu il bar. A Pentedattilo, posto di superba bellezza, non c'è più un'anima. Da qualche parte hanno
ricominciato a fare le messe in greco, c'è padre Milo che fa il prete-viaggiatore, ma serve poco.
Bova si spopola a vista d'occhio. E a Gallicianò se ne sono andati in tanti: anche Kalinera, che
dava una mano al papà nell'unico bar del paese. La bellissima Kalinera dal nome greco. Bruna
come la protagonista di Mediterraneo. 

* * * 
scendiamo verso capo sud nella fiumara incandescente di melito. all'incontrario, è la
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stessa strada di Garibaldi, quella presa dopo il secondo sbarco, nell'estate del 1862. La spe-
dizione finì subito perché l'eroe dei due mondi fu ferito dopo Gambarie, sotto un pino
biforcuto, oggi monumento in totale e scandaloso abbandono. La statale 183 spacca
l'aspromonte come una mela, ti spara impeccabilmente a ore dodici verso il sud astrono-
mico per consegnarti, al millimetro, nel punto più meridionale d'italia: melito di Porto
salvo, contrada Lembo. solo otto metri più a sud di Pelizzi marina, che sta poco prima di
capo spartivento. 

Passi la congestione del traffico, la superstrada, la ferrovia, i fichi d'india, lo scirocco, e il
punto del secondo sbarco garibaldino è lì, segnato da un'alta stele di metallo. impossibile
che il nostro abbia scelto per caso. Garibaldi era attento ai simboli. non poteva ignorare
che quello era il terzo punto più meridionale d'europa, dopo Gibilterra e capo matapan.
La forza magnetica del luogo è tremenda, come capo nord in norvegia. Ha ragione il
poeta calabro enzo alampi: qui è come se vedessi nella gente mille "bussole di bronzo con
le facce orientate a sud". 

* * * 
sera viola con l'etna oltremare, una birra, una tovaglia bianca, la risacca. La televisione
del bar dice che la guerra in Libano può riprendere, mi notifica che per quasi un mese ho
vissuto fuori dal tempo. il viaggio è finito. Finiti i paracarri, gli alberi di more, le case can-
toniere, le fontanelle sui curvoni. nerina è parcheggiata nel sotterraneo di un hotel, doma-
ni verranno a prenderla quelli della Fiat per portarla in clinica a maranello, in casa
Ferrari. sarà dura fare a meno di lei. Ha trasformato le strade di casa in un'avventura, ha
visto la neve e temperature irachene, ha scoperto un'italia pulita e senza voce. 

s'è svegliato il maestrale, la punta d'italia sembra navigare controvento verso nordovest.
L'etna ora è color prugna, è un dio vicinissimo. e' l'ora in cui il Tirreno si gonfia e preme
tra scilla e cariddi, forma un fiume che spumeggia nello Jonio. La corrente è tale che ogni
tanto strappa dal fondo pesci mostruosi per abbandonarli sulla battigia. Passa una vela al
largo. Ha la stessa velocità delle schiume. sembra ferma. 

(24 agosto 2006) quotidiano La Repubblica Paolo Rumiz

457Edizione 28 gennaio 2005 • Università delle Generazioni • Badolato (Calabria) Italy

n.B. - Ho evidenziato io, in neretto, la parte del reportage riguardante più direttamente
il riferimento a capo sud.
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3
iL DoPo RUmiZ
PeR caPo sUD

Devo essere sincero. Assai impegnato con la famiglia (specie dopo la malattia di mia suocera),
con il lavoro (ho avuto nuovi incarichi), con la redazione e la definizione in tipografia di questo
“Libro-Monumento”... avevo un po’ allentato l’attenzione e la cura per il mio “Progetto Capo
Sud” (anche se ogni tanto ho cercato di sollecitare Istituzioni e privati). il viaggio di Paolo
Rumiz verso capo sud mi ha infuso nuovo coraggio ed entusiasmo. Ho passato quindi i mesi
di agosto-settembre-ottobre e questo novembre 2006 a telefonare e scrivere per Capo Sud, otte-
nendo alcune soddisfazioni, le più importanti delle quali vado di seguito a descrivere. Devo così
ringraziare Paolo Rumiz e il quotidiano “La Repubblica” per aver inconsapevolmente “rilan-
ciato” e “consacrato” Capo Sud.

La consacRaZione Di caPo sUD

Come ho già evidenziato, il giornalista e scrittore triestino Paolo Rumiz è un arcinoto viaggia-
tore, pluripremiato e con alcuni memorabili viaggi pubblicati dal quotidiano “La Repubblica”
e poi divenuti pure libri di successo. Questo viaggio dell’agosto 2006 consacra, in pratica, a
livello nazionale CAPO SUD come denominazione localizzata dal mio Progetto del 1999 nella
punta più estrema d’Italia (zona di Mélito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria).

E lo consacra ancora meglio dello stesso pur importante servizio televisivo nazionale di Sonia
Petruso; trasmesso da Rai Uno “Uno Mattina” il primo giugno 2000 su mio interessamento. Lo
consacra anche perché CAPO SUD entra, così, nel novero dei grandi viaggiatori che sono venu-
ti, nel corso dei secoli, nel più profondo sud italiano. Il viaggio di Paolo Rumiz ha permesso a
milioni di lettori de “La Repubblica” (uno dei più importanti, autorevoli e diffusi quotidiani ita-
liani in forma cartacea e telematica) di constatare che in Italia c’è CAPO SUD. E i lettori lo
hanno potuto constatare, con l’onnipresente cartina geografica, per ben 24 giorni, quanto è dura-
to, a puntate, il “reportage” di tale viaggio verso CAPO SUD.

VoGLia Di RiLancio Di caPo sUD

Come ho già detto, tale viaggio ha infuso in me un nuovo entusiasmo. Cosicché, da agosto in
poi, non ho fatto altro che cercare di rilanciare il “Progetto Capo Sud” inviando lettere (con
allegata la fotocopia dell’ultima puntata del viaggio di Rumiz riguardante proprio Capo Sud) ai
responsabili delle istituzioni della Regione Calabria, della Provincia di Reggio, della Comunità
Montana Capo Sud di Melito Porto Salvo, dei singoli comuni e delle ditte che hanno preso deno-
minazione Capo Sud.
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Centinaia di lettere e di telefonate mi hanno permesso di constatare che ci sono cospicue moti-
vazioni e parecchio interesse per Capo Sud. Purtroppo le mie esauste risorse economiche (quasi
completamente utilizzate per la realizzazione di questo “Libro-Monumento”) e la mia lontanan-
za chilometrica da Capo Sud non mi permettono di intervenire efficacemente come dovrei e vor-
rei. Perciò mi devo accontentare del mio attuale “massimo possibile”. Spero di aver risvegliato
un qualche interesse operativo. Ovviamente, considero il “Progetto Capo Sud” una mia creatu-
ra: non demorderò finché avrò vita e possibilità di intervento. Considerando “Capo Sud” come
un vero figlio spirituale, dal mese di agosto 2006 ho cominciato a firmare le lettere proprio come
“il papà di Capo Sud”.

iL PaPÀ Di caPo sUD - La FamiGLia Di caPo sUD - iL consoRZio

Spero di poter formare una “famiglia” affettuosa ed efficiente verso Capo Sud. Ho cominciato
a distribuire “Attestati” a coloro i quali hanno visto nascere Capo Sud e a coloro i quali si stan-
no impegnando per valorizzarlo. Tutti chiamo “zii” e... quindi sono miei fratelli e mie sorelle.
Fin dal 1999 ho pregato alcuni imprenditori della zona di Capo Sud (specialmente coloro che
hanno esercizi commerciali e turistici) di unirsi in “Consorzio” per pesare di più nella contrat-
tazione territoriale, sociale, politica ed economica. Adesso pare che si stia muovendo qualcosa
a riguardo. Speriamo bene.

mare di capo sud - melito Porto salvo - 11 dicembre 1999 - Foto Vittorio conidi
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Ecco la lettera inviatami dal dottor Michele Lanzo, capo di gabinetto del presidente della
Regione Calabria onorevole Agazio Loiero, in risposta alla mia richiesta di aiuto per la realiz-
zazione di un “consorzio capo sud”. Pare che la Regione Calabria non si tirerà indietro...
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Sopra, il logo realizzato dal mio amico giornalista-musicista-fotografo angelo Laganà (nato a
Melito Porto Salvo il 12 novembre 1939). Sotto, il logo dell’Agenzia di Servizi “Capo Sud” di
Saline Joniche (Reggio Calabria) inviatomi dal titolare antonio Perpiglia, via e-mail.
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Sopra, il logo del consorzio colline Reggine capo sud di Montebello Jonico, di cui è presi-
dente il geometra Giovanni Billari. Sotto, il riferimento del Ristorante La Lanterna capo sud
di Palizzi Marina, di cui è titolare il ragioner Claudio Ligato collaborato dalla moglie Valeria.
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eLenco DiTTe con DenominaZione “caPo sUD”

Finora (24 novembre 2006) sono venuto a conoscenza delle seguenti ditte che operano (dall’an-
no 2000) con la denominazione “capo sud”... però alcune persone mi hanno riferito che il
fenomeno è molto più esteso. Per esempio, a Reggio Calabria c’è una cooperativa di servizi
“capo sud” ma non sono ancora riuscito a saperne di più. Intanto, questo è l’elenco:

1 - Ristorante-Pizzeria capo sud, Via Marina, 89035 Bova Marina (RC). Probabilmente è
stata la prima ditta a prendere questa denominazione. L’inaugurazione è avvenuta nel giu-
gno 2000 e ne ho già riportata la riproduzione del volantino di invito.

2 - Lido capo sud delle sorelle Valeria e Carmen Mangiola in San Lorenzo Marina (RC).

3 - capo sud Liquori di Silvana Calabrò (collaborata dal marito Demetrio Anfuso), Via
Nazionale, 71 - 89060 Saline Joniche (RC).

4 - capo sud cultura e Turismo sas di Vittoria Alampi e Aurelia Tassone, Via Romanda, 1
- 89038 Marina di Palizzi (RC). Questa ditta si occupa soprattutto di Case-Vacanze. Ho
avuto ripetuti colloqui telefonici con entrambe le titolari che mi sembrano ben motivate.

5 - agenzia di servizi capo sud di Antonio Perpiglia (collaborato da Lorenzo Vadalà), Via
Pantano - 89060 Saline Joniche (RC). Si occupa di pratiche automobilistiche e nautiche.

6 - azzurro charter & capo sud, Via Brugella, 28 - 89042 Gioiosa Jonica (RC). Noleggio
barche. Ha succursali in altri siti rivieraschi calabresi.

7 - associazione capo sud (tra produttori di bergamotto), presso Melat srl, Via Tenente
Minicuci, 109 - 89063 Melito Porto Salvo (RC). Presidente: ing. Giovanni Marino.

8 - consorzio colline Reggine capo sud, Via 4 Novembre, 27 - 89064 Montebello Jonico
(RC). Ne è presidente il geometra Giovanni Billari il quale mi ha mandato lo statuto per fax.
Il Consorzio è impegnato nella produzione e commercializzazione di prodotti agricoli.

9 - Ristorante La Lanterna capo sud, Contrada Spropoli - 89038 Marina di Palizzi (RC).
Ne è titolare il geometra Claudio Rigato, collaborato dalla moglie Valeria.

10 - capo sud Games di Rosaci Santoro, Via Carelia, 129 - 89063 Melito Porto Salvo (RC).

11 - capo sud calabria (sito internet per valorizzare la zona di Capo Sud e l’intera regione).

12 - agenzia Viaggi capo sud, Via Mare, 8 - 89030 Condofuri Marina (RC). Ne è titolare
Antonio Nocera che ha pure un servizio di autotrasporti pubblici.
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comPLeanno a caPo sUD

Giovedì 12 ottobre 2006 alle ore 18,15 ricevo una telefonata da un certo Rosario màrando
che mi chiama da Bologna. Mi dice che ha visitato il mio sito in costruzione www.caposud.eu
(dove è riportato il mio numero di telefono mobile) e che è intenzionato a trascorrere il suo
quarantesimo compleanno (lunedì 16 ottobre 2006) proprio a... capo sud. Ovviamente ne
sono assai contento, anche perché una cosa del genere è prevista dal mio “Progetto capo
sud” del 1999. Infatti, prevedo ed auspico non soltanto di far trascorrere il proprio complean-
no a più persone possibili, ma pure che più gente possibile possa recarsi a Capo Sud per ogni
genere di lieto evento (anniversari, matrimoni, battesimi, cresime, incontri vari, raduni, con-
gressi, convegni, sport, gare gastronomiche, defilé di moda, ecc.) oltre che, naturalmente, lun-
ghi soggiorni turistici.

Rosario Màrando (nella foto)
è nato a Locri, è vissuto fino a
12 anni in Roccella Jonica,
ma la propria famiglia è origi-
naria di Ardore, dove ha tra-
scorso la giovinezza prima di
trasferirsi, per gli studi uni-
versitari, a Bologna, nel cui
aeroporto lavora.

Felice di tale “compleanno a
capo sud” ho promesso a
Rosario che ne avrei pubbli-
cizzato l’evento, anche per-
ché è il primo. Inoltre, gli ho
offerto un caffé che egli ha
consumato, in compagnia
della madre, nell’Hotel
Villaggio Stella Marina di
Melito Porto Salvo. Gli ho
poi fatto pervenire nella sua
casa di Bologna un plico con-
tenente l’attestato di “zio di
capo sud” e un dolce della
pace. Rosario mi ha mandato
alcune foto che “lo documen-
tano” al mare di Capo Sud
dove si è bagnato per festeg-
giare il suo quarantesimo
compleanno. Ne ho scritto sul periodico “Reggina Alè” (fondato e diretto dal mio amcio Angelo
Laganà) numero 113 e che riporto più avanti. La notizia del compleanno a Capo Sud è stata
riportata pure dal quotidiano “Calabria Ora” nel contesto dell’articolo “Dal circolo polare a
Capo sud” a firma di Ivano Granato, nella pagina 28 di Reggio-Provincia del 18 ottobre 2006.
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compleanno a capo sud di Rosario màrando
Devo la possibilità di riproduzione di questa pagina (tratta dal quindicinale “Reggina Alè”
numero 113 - anno 8 - 4 novembre 2006) alla cortesia del fondatore-direttore-editore angelo
Laganà e alla gentilissima signora cinzia Biancospino della Graphline.
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Incoraggiato dal viaggio di Paolo Rumiz verso Capo Sud (agosto 2006), ho ripetuto i miei appel-
li al gemellaggio fra i 3 Capo Sud d’Europa (Spagna, Grecia, Italia), tra questi e Capo Nord
(Norvegia). Alle ore 15,02 di martedì 12 settembre 2006 (proprio mentre ero in tipografia, alla
Grafica Isernina, per curare questo libro) mi telefona marios sklivaniotis, direttore dell’Ente
Nazionale Ellenico per il Turismo di Roma. Durante la nostra conversazione, durata circa 8
minuti, il dottor Sklivaniotis si dice favorevole al gemellaggio. Venerdì 3 novembre 2006 dalle
ore 13 alle ore 13,20 lo incontro nel suo ufficio di Via Bissolati. Mi accompagna l’amico pro-
fessore Vincenzo ermocida, il quale si era detto disponibile a collaborare attivamente per la
migliore valorizzazione di Capo Sud.

Sopra, il dottor Sklivaniotis nel suo ufficio. Sotto, il suo biglietto da visita.
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Un maRcHio e Un LoGo ancHe PeR caPo sUD

Riproduco il logo di capo nord (Norvegia) per come riportato nelle confezioni commerciali
viste ed utilizzate il 28 agosto 1993 durante la visita a Nordkapp, effettuata assieme a mia
moglie Bambina Mstronardi. Ovviamente, anche Capo Sud (Italia) e/o il tridente Capo Sud
Euro-mediterraneo (Capo Sud Spagna, Capo Sud Italia,  Capo Sud Grecia) dovrebbero avere il
proprio marchio-logo-distintivo, identificativo e promozionale. Speriamo bene!
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aPPenDice

annoTaZioni

Non posso chiudere in tipografia questo Secondo Volume senza evidenziare alcune annotazio-
ni. Prima di tutte quella di precisare che scrivere tante pagine sui miei Genitori mi ha permesso
pure di riflettere sul Loro valore nella mia vita. E sono assai assai assai lieto nel constatare anco-
ra di più che non avrei potuto avere Genitori migliori di questi che ho avuto. Sono stati i miglio-
ri Genitori possibili. Ne vado orgoglioso e fiero, entusiasta e felice.

mia maDRe anaLFaBeTa

In particolare, come ho affermato nelle precedenti pagine 290-292, mi sento enormemente fortu-
nato per avere avuto mia madre “analfabeta”... cioè non contaminata da alcuna ideologia. Mia
madre è vera ed autentica anima popolare... quell’anima sedimentata dal buon senso dei secoli e
dei millenni. Mi è molto utile ancora e sempre. Sono stato, poi, estremamente contento d’aver
saputo da Tahar Ben Jelloun (uno dei più grandi scrittori arabi, nostro contemporaneo) che pure
sua madre era “analfabeta”... ma non “incolta”. Come me, pure Ben Jelloun è orgoglioso della
condizione socio-culturale della madre, dalla quale ha appreso molto umanamente e come saggez-
za popolare di cui si giova nel concepire il mondo e nello scrivere i suoi libri e i suoi articoli. Devo
proprio dire che mi sono tanto identificato in questo aspetto filiale e familiare di Tahar Ben Jelloun
che mi sento ancora più felice
di aver avuto come madre una
donna ricca di autentica sag-
gezza popolare e libera da
ideologismi non sempre salu-
tari alla propria serenità, al
proprio equilibrio, alla felicità
e all’Armonia, della propria
vita. Ben Jelloun ha parlato
della madre nel corso di
un’intervista televisiva tra-
smessa più volte nel novem-
bre 2006 da Rai News 24
(canale satellitare): era stata
registrata nel settembre 2006
durante il Festival della
Letteratura di Mantova. Ben
Jelloun (nella foto) è nato a
Fez in Marocco nel 1944, è
scrittore di lingua francese
molto prolifico e pluri-pre-
miato; come giornalista scrive
anche per il quotidiano italia-
no “La Repubblica”.
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capo nord europa (norvegia)
Dopo aver scritto e descritto tanto di Capo Nord, mi sembra opportuno e utile dare almeno un breve
cenno su questo “Luogo” tanto suggestivo quanto trainante per il turismo dell’intera Scandinavia.
Con questa mappa, evidenzio con una freccia la collocazione esatta del punto estremo che dista
poco anche da nazioni come Svezia, Finlandia e Russia. Seguono altri  documenti a riguardo.
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capo nord - Latitudine 71°10’21” emisfero boreale
Questa foto (acquistata il 28 agosto 1993 nello Shop di Capo Nord) è di Ole Petter Rørvik per
le edizioni Aune Forlag as. Oltre che il punto continentale più estremo d’Europa, la didascalia
della foto afferma che Capo Nord è il punto più settentrionale del mondo.



476 Domenico Lanciano • LIBRO - MONUMENTO PER I MIEI GENITORI • Volume 2

Tale certificato (con firma autografa di un’Autorità del luogo) attesta che io sono stato a Capo
Nord il 28 agosto 1993 (pomeriggio). Il costo del certificato è stato di quasi 5 euro attuali. Finora
ho sollecitato invano i responsabili delle Istituzioni Calabresi di fare altrettanto per Capo Sud o
per la stessa Calabria... Rilasciare tali attestati significa pubblicità, affetto e ulteriori introiti per
le casse pubbliche (ufficialmente sempre esauste). Ma, evidentemente, le Istituzioni calabresi
sono sazie o... insensibili o... indifferenti o... indolenti o... sorde a simili pur piccole possibilità
promozionali!... Se manca la logistica, bisogna provvedere.
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Appena tornato da Capo Nord, nel settembre 1993 ho avuto l’idea di un “Euro-Rally” automo-
bilistico o motociclistico da Capo Nord ai 3 Capo Sud del Mediterraneo o viceversa (ad anni
alterni). Ne ho voluto pubblicare l’idea-progetto alla pagina 14 del settimanale Corriere del
Molise (giovedì 2 dicembre 1993) e alla pagina sportiva del mensile agnonese L’Eco dell’Alto
Molise del 3 febbraio 1994 che ha riportato pure la mappa sottostante.
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