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I miei avi sono:  
Mio nonno paterno Ventura Vito nato nel 1846 a Monte S.Angelo e deceduto 
a Peschici il 05/01 /1907, coniugato con mia nonna Lopane Angela Antonia, 
nata  a Peschici il 25/07/1851 e deceduta a Peschici l’08/08/1937, dai quali 
sono nati i seguenti figli:  
 
Ventura Mauro nato nel 1875  a Peschici    
Ventura Domenico - 1878 

Maresciallo di marina. Morì nel 1928. Un 
grande lutto per tutta la famiglia: mio 
padre portò la camicia nera per tre anni. A 
quei tempi il rispetto era tanto. 

Ventura Antonio -  1882 
Ventura Michele -  1885 
Ventura Lucrezia -  1888  
Ventura Tommaso -  1891 
Ventura Lorenzo -  1894 
Questo è il ramo paterno dell’albero da cui discendo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1920, mio padre in famiglia 
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     1923, foto di famiglia 
 
 

Mia mamma era Losito Grazia Maria, nata a Peschici 
il 22/11/1895, figlia di Losito Matteo e di Iacovino 
Maria Giuseppa, dai quali sono nati altri due figli: 
Leonardo e Donata. 
Questo è il ramo materno dell’albero della mia 
famiglia. 
 
Adesso che scrivo resta solo il ricordo della loro 
esistenza. 
 
 
 

 
Mia madre 
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Ed ora parliamo dei miei genitori: Ventura Tommaso sposato con Losito 
Grazia Maria l’11/07/1921, dai quali sono nati sei figli: 
 

Ventura Vito, nato il 09/07/1922 a Peschici 
 
 
Io, Angela, nata l’08/06/1924 a Peschici 
Ventura Matteo, nato il 31/08/1926 a Peschici 
Maria Giuseppa, nata il 14/07/1930 a Peschici 
Domenico, nato il 06/03/1933 a Peschici 
Benito Vittorio, nato il 14/02/1937 a Peschici. 
 
 
 
 

Io e mio fratello Vito 
 
 
 
Io, Ventura Angela Antonia,(nata a Peschici l’otto Giugno del 1924,) 
racconto di me cominciando dai  primi ricordi, proprio quelli della mia prima 
infanzia, quando ero piccolissima. 
 
La mia bisnonna Anastasia mi teneva in braccio perché piangevo tanto, 
avendo un giradito all’indice della mia mano destra: la medicazione che mi 
veniva fatta consisteva in una foglia di cipolla con un po’ di zucchero e 
sapone scheggiato arrostito sul fuoco.  Me lo misero sul ditino e me lo 
fasciarono. Io piangevo: il dolore era forte e lei mi teneva stretta in braccio. 
Ricordo bene ancora oggi, dopo tanti anni,  che la mattina dopo mi tolsero la 
benda e dentro quella cipolla c’era anche la mia piccola unghia. L’unghia poi 
però è ricresciuta, anche se male e brutta; quel segno lo porto sempre con me 
ancora oggi, a distanza di tanti anni. 
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Il secondo ricordo mi riporta sempre in braccio alla mia bisnonna; avevo la 
febbre malarica e dovevano farmi la puntura. Piangevo tanto e mi sono così 
irrigidita che si spezzò l’ago nel mio sederino. 
 
Ancora il terzo ricordo, sempre per mano alla mia ava: 
mi portava a casa sua, passando dalla piazza del popolo, ed entrammo nella 
chiesa del Purgatorio. Io incominciai a gironzolare, guardando in giro. Lei,  
chiacchierando con altre donne, si dimenticò di me. Andarono via tutti, 
chiusero la porta pensando che dentro non c’era più nessuno; quando io volli 
uscire trovai la porta chiusa e  mi misi a piangere. La gente che passava mi 
chiedeva “chi sei?” ed io “io”. Loro non capendo chi ero chiedevano di 
nuovo “a chi sei figlia?” ed io “… a mamma e papà “. E loro ancora “come si 
chiama tua mamma?” “… mamma”. Finalmente la mia bisnonna si ricordò di 
avermi lasciata lì e venne a riprendermi, trovando un mucchio di gente( e lei 
“questa è mia nipote “ e): così cercarono la chiave e mi liberarono. Lei mi 
prese per mano e mi portò a casa . 
In questi brutti ricordi, la colpa sempre con Lei (la colpa è sempre sua) . Di 
Lei non ho più ricordi,  basta così. 
 
Ricordo invece l’inizio dell’estate della mia piccola età tra i due  e i tre anni. 
Papà mi portava alla spiaggia: facevamo il bagno e lui m’insegnava a 
nuotare. Mi sdraiavo sulle sue braccia e muovevo le mani e i piedi,   papà 
toglieva le braccia piano piano ed io senza salvagente imparai a nuotare: ero 
piccola e sapevo già  muovermi in acqua 
La gente scendeva giù a mare per lavarsi,  senza sapone, perché con l’acqua 
salata non  ha effetto; le persone si strofinavano con la sabbia, soprattutto 
quelle anziane si lavavano e si rinfrescavano perchè ne avevano proprio 
bisogno. A quei tempi si viveva nella sporcizia, la pulizia si faceva 
desiderare: le donne anziane scendevano la mattina presto, per non farsi 
vedere, e una volta rinfrescate salivano al Paese con il costume bagnato in 
testa, così - dicevano- passavano la giornata fresca e leggera, ormai lo sporco 
l’avevano  lasciato nel mare… Ricordi veri, questi tempi e abitudini durarono 
fino a che arrivò l’acquedotto nel Paese (quando?); furono messe in tutto 
quattro fontane e   la gente andava ad attingere l’acqua al posto più vicino: 
così le persone si potevano lavare, perché non si pagava e si poteva  anche 
bere, senza pensare a risparmiarla. 
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Finì la carestia dell’acqua . 
 
La famiglia incominciava a crescere: eravamo in tre bambini  e mia mamma 
si appoggiava  a me, così “ Angelina, attenta a tuo fratello!” perché era molto 
vivace, sempre stava in mezzo ad altri bambini che bisticciavano e lui non 
aveva paura di niente  e di nessuno, però ci voleva sempre uno dietro e spesso 
e volentieri ero io il guardiano; le mie amiche giocavano ma io ero sempre 
occupata e con lui vicino approfittavo a giocare un po’ ma per pochi 
momenti, c’era sempre mamma a chiamarmi per mandarmi a comprare la 
pasta perché arrivava mio Papà dal lavoro e serviva la pasta e se non era la 
pasta era un’altra cosa e per questi servizi ero sempre di turno io- in una 
famiglia numerosa la prima femminuccia che nasce  è l’asino della casa -. 
 
 
Prima  di parlare degli anni della mia infanzia, voglio spiegare quanto lavoro  
tempo e denaro   serviva per tirare su la famiglia, se anche gli anni erano 
pochi   per una bambina   per forza maggiore   diventava donna di casa,  
imparava a fare di tutto con le buone o con la forza. Erano i tempi difficili 
dopo la prima guerra mondiale i vecchi d’allora non avevano pensione, né da 
mangiare né comodità e nemmeno sapone per lavarsi, gl’insetti abbondavano 
: queste sono le verità dei miei ricordi. 
 
I primi che mi tornano in mente riguardano la sera: quando ci mettevamo a 
letto, papà  ci faceva dire le preghiere, prima il Pater nostro, l’Ave Maria,  il 
Gloria, l’Angelo di Dio, l’Eterno riposo e infine il verbo di Dio, la Preghiera 
della paura (“verb saccio e verb dico verb fu nostro Signore che è messo in 
passione chi’nna croce alta e bella un braccio in cielo e un altro in terra,  e 
ierrimmo e truvarrimmo alla valle di Giosaffatte truvarrimmo a S. Giovanni 
che leggeva e che scriveva che diceva peccatore e peccatrice,  chi non sa il 
verbo di Dio, ce lo facesse imparare se nò, una corda nfossa, una spina 
granata una mazza di ferro inda a capa” ); questa la Preghiera che abbiamo 
imparato subito, per la paura che ci potesse capitare quanto era detto nel 
finale;  tutte le sere con pazienza mio Padre si metteva davanti al letto e fino 
a che non l’abbiamo imparato tutta non andava via,  la Preghiera del verbo, 
solo in dialetto peschiciano,  eravamo in tre tutti in un letto. La notte chi 
tirava di qua e chi di là le coperte, qualcuno rimaneva scoperto. Molte volte si 
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alzavano papà o mamma per coprirci. 
 
Ora vi parlo dell’acqua  
L’acqua piovana serviva per tutto il fabbisogno famigliare  e  l’acqua del 
pozzo solo per bere . 
Nella piana di Peschici c’era un pozzo d’acqua sorgiva. Uomini e ragazzi che 
avevano l’asino o il mulo andavano con quattro barili di circa trenta litri  al 
pozzo, li riempivano, li caricavano sui loro asini e venivano al Paese a vender 
e l’acqua ( gridavano così “acquò?” )  .Un barile costava quattro soldi, cioè 
venti centesimi,  chi   la voleva usciva  sulla porta di casa e diceva al ragazzo 
di portare un barile, lui se lo caricava sulle spalle, entrava   e lo rovesciava 
nel   “giarrone  “  il recipiente dell’acqua per bere, che si copriva poi  con un 
piatto su cui c’era il  “sicchiotto “, una specie di pentolino con il manico che 
riempivamo per bere. 
Invece l’acqua piovana serviva per cucinare, per lavarsi e per il bucato, però 
anche questa si comprava.  Poche persone avevano la cisterna dove si 
raccoglieva d’invernola pioggia incanalata per riempirla: la gente andava dal 
padrone per comprar e l’acqua e lui  dava la chiave della cisterna e il secchio 
per tirarla e riempire la secchia di zinco con due manici che si portava a casa 
in due persone oppure  caricandola sulla testa; una volta a casa la secchia 
veniva posata su una panca e lì rimaneva   fino alla fine.  Questo recipiente 
costava due soldi,  cioè  dieci centesimi, però per lavare i panni serviva molto 
acqua: per questa necessità c’erano le secchie di legno fatte apposta in modo 
da poter appoggiare la tavola ( stricaturo ) per poter lavare la roba molto 
sporca;  questi recipienti servivano anche per il bucato più consistente, però 
per questo avevamo le tinozze grandi  con un buco in fondo che si tappava 
all’inizio del lavaggio e al momento opportuno  si stappava  secondo le 
modalità che ora vi spiego. 
Una volta lavato lenzuola, tovaglie e tutta la roba bianca si stendeva questa 
biancheria per bene in una di quelle tine e si copriva con un panno di tela 
pesante; sopra si metteva un bel po’ di cenere che andavamo a prendere al 
forno, era cenere di pini bianca  bianca. Dopo tutto questo si metteva sul 
fuoco una caldaia di rame grande piena d’acqua a bollire e così bollente si 
metteva su quella cenere, poi si stappava quel buco e si faceva uscire l’acqua 
che aveva  attraversato tutto il bucato; si tappava nuovamente la tinozza, si 
rimetteva   a bollire   altra acqua e   si ripeteva l’operazione di prima : questo 
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per sei volte. Infine si stappava la tina e si lasciava tutta la notte, in modo da 
far raffreddare tutto . L’acqua del lavaggio veniva recuperata, perché era così 
detergente che si approfittava per lavare tante cose sporche  che avevamo in 
casa, anche ci lavavamo i capelli, a quei tempi lo shampoo nessuno lo 
conosceva, e quell’acqua di cenere lo sostituiva: tutto era risparmio.  
Il mattino dopo si toglieva tutta la roba tutta candeggiata e profumata di 
pulito, si andava alla cisterna a tirare l’acqua (come al solito a pagamento) e 
si lavava di nuovo tutta col sapone una volta e si sciacquava due volte, si 
attorcigliava e si centrifugava, tutto con l’uso delle mani  ( le mani erano il 
robot che sostituiva  tutti gli elettro- domestici famigliari ), si metteva negli 
appositi recipienti e si portava fuori dal paese per stenderla sulle piante di 
stinge; si restava a custodirla fino a che asciugava, si piegava (eravamo 
sempre in due ) e  si portava a casa tutta bianca e profumata di pulito. 
 
Tutto questo che vi ho raccontato si faceva solo di primavera e d’estate; 
d’inverno si ammucchiava la roba sporca e si aspettava la primavera, perché 
d’inverno non si poteva asciugare. Impossibile soprattutto stendere le 
lenzuola così pesanti, fatte di tela tessuta al telaio con lino e canapa. Io 
ricordo parecchi telai  sui quali tessevano le donne nelle case  facendo di 
tutto: tovaglie da tavola, panni di lana, di lana filata a mano, - le mani erano 
veramente macchine, sapevano fare di tutto. 
 
Ora voglio raccontarvi della terza acqua. 
 
La terza acqua è l’acqua del mare, che serviva per fare il pane: vi spiego 
come si faceva e tutto quello che serviva e il lavoro che necessitava. 
 
Si comprava il grano, si metteva a poco a poco sul “tavoliere” si puliva di 
tutti i corpi estranei che c’erano,  altri semi, pietre, paglia eccetera,  perché il 
grano si trebbiava sull’aia di pietra, con i muli che pestavano le spighe, e  per 
separare la paglia si aspettava il momento giusto, quando c’era vento, poi si 
riempivano i sacchi, si  caricavano   sui “traini” e si portavano a casa . Però 
questo non è tutto, perché prima di arrivare all’aia il grano si mieteva con la 
falce, tutto lavoro che gli uomini facevano con le proprie mani,- tempi duri, il 
pane era caro e costava  sudore e lavoro pesante 
Non vi pare?         



 9 

 
Torniamo indietro: una volta pulito a casa, il grano si metteva nel sacco e si 
aspettava il “mulinaro” che caricava il sacco sull’asino, lo portava a macinare 
al mulino e lo riportava indietro fatto a farina, si pagava lui e la macinatura.   
Quella farina grezza arrivata a casa dal mulino   si passava al setaccio, la 
farina bianca rimaneva nella “fazzatora” (fatta di legno, era un rettangolo di 
un metro e più di lunghezza e sessanta centimetri di larghezza, alta venti 
centimetri ) dove s’impastava con un procedimento che richiedeva molte 
operazioni. 
La sera prima “s’ingrandiva” il lievito, che non era altro che  un po’ di pasta 
che si lasciava dalla massa di pasta del pane, un pezzo di circa duecento 
grammi che si conservava in una ciotola con un po’ di olio e si copriva  con 
la carta oleata. Li lievitava, poi si prestava ad altre persone sempre per lo 
stesso fabbisogno e da una mano all’altra passava però faceva ritorno 
all’origine. 
Con questo lievito s’impastava un chilo e più di farina e si metteva a lievitare 
coperto con panni di lana; la stessa sera si andava dal fornaio a prenotare 
dicendo, per esempio: “Noi – Ventura – dobbiamo fare il pane al “primo 
forno” ( che di “forni,  cioè turni di cottura, ce n’erano due e anche tre,  
secondo le necessità  del paese ): per il primo veniva il fornaio a bussare alla 
porta alle tre di notte  e diceva “Devi impastare”. Il fuoco era già acceso e si 
metteva a scaldare l’acqua marina (questa é la terza acqua  e si utilizzava per 
fare il pane, che veniva salato al punto giusto ); quante cose non sapevate 
vero?  
Si preparava il pozzetto nella farina, si versava l’acqua calda  - giusta per non 
scottarsi le mani - e si scioglieva il lievito preparato la sera;  dopo 
s’impastava tutta la farina, secondo il fabbisogno,  anche venti o venticinque 
chili, si lavorava per un’ora e si lasciava la pasta morbida, si metteva a 
lievitare, si copriva con un panno bianco e poi con tanta roba di lana. Un’ora 
e mezza dopo veniva di nuovo il fornaio   a dire: “ Fate le panette”. La pasta 
era lievitata,si preparava il tavoliere con della farina sopra, la tavola dove 
posare le panette e un panno bianco lungo per avvolgerle tutte sulla tavola, 
cosparsa di un po’ di crusca fine, sulla quale ce ne  stavano cinque di quattro 
o cinque chili, su un’altra più piccola si metteva il resto del pane e uno 
stampo di latta con la pizza. Veniva una donna, si caricava in testa la tavola e 
la portava al forno,   dopo circa un’ora  tornava con la pizza cotta e un’ora 
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dopo ci portava  tutto il pane, che ci  bastava per due settimane. In casa, sopra 
la porta d’ingresso c’erano due staffe di legno che formavano una specie di 
scaffale: lì sopra  si metteva il pane. 
S’incominciava a mangiarlo il giorno dopo, perché se si tagliava fresco se ne 
consumava di più: tutto si basava sul risparmio, erano tempi di carestia, tutto 
era misurato e pesato. 
 
Ora ricordo i giochi.  
I giochi erano tutti gratis, nel senso che non richiedevano di comprare niente. 
 
Primo gioco: -“ mamma coniglio”.Ci sedevamo tutte per terra, la prima 
appoggiata alla parete con le gambe aperte,   un’altra davanti a lei e 
s’incominciava il gioco:”Mamma coniglio ho perso un figlio”   e la bambina 
che faceva la mamma: “Dove é andata?” E noi in fila sedute per terra “E’ 
andata a buttare il vaso alle ripe e se n’è caduta a mare” e lei ci dava le botte 
piano, piano, e si ripeteva la stessa frase fino a quando sparivano tutte le 
bambine sedute per terra e rimaneva la mammina piangente perché aveva 
perduto tutte le figlie. 
 
Secondo gioco: le bambine erano tutte sedute per terra in fila con i piedi 
giunti tutti nella stessa posizione; la bambina che comandava il gioco  con 
una bacchetta  in mano ci  toccava i piedi e diceva  “ Piedi pidugno il mese di 
giugno la catenella quale è la più bella e il gruppo e la cucchiara e la 
scodella? Quando veniva detta questa ultima parola si toglieva il piede che 
era stato toccato dalla bacchetta in quel momento– e così fino a quando 
rimaneva un solo piede: quella bambina era la perdente, la partita era finita   
(giochi proprio d’infanzia ) . 
 
Ancora il terzo gioco: “buscarelle”che si giocava sempre seduti per terra a 
gambe aperte.  
Ci volevano cinque pietre rotonde, grosse come una nocciola; una si tirava in 
alto, in quel momento con la stessa mano se ne prendevano due, di quelle 
quattro si tirava di nuovo e si prendevano le altre due, poi tutte in mano si 
buttavano piano  piano per terra in quello spazio tenendo le gambe aperte le 
due che giocavano (il gioco era per due, chi era più brava vinceva ) il 
secondo tiro era di prendere una,  prima e tre insieme ,di nuovo,  il terzo giro 
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dovevi prenderle tutte e quattro insieme sempre nell’attimo che la pietra 
rimaneva nell’aria,  la prima, più brava era vincitrice, - Io ho ancora quelle 
cinque pietre conservate,  i ricordi infantili rimangono nella memoria, non si 
dimenticano. 
 
Il gioco della bambola: e che bambola ….una pietra lunga, pesante più di un 
chilo, si copriva con un panno e si portava in braccio. Eravamo in due, in tre 
e giocavamo vicino a casa mia perché c' era l’orto di fichi d’India, (le piante 
erano alte  e lì tra una pianta e l’altra facevamo uno spazio e costruivamo 
intorno il recinto con le pietre per separare una casa dall’altra (allora di pietre 
ce n’erano dappertutto), poi facevamo i mobili con le palette dei fichi d’India, 
tagliavamo i pezzi che erano il tavolo, il letto, gli sgabelli,  si componevano 
con i pezzettini di legno i piedi dei mobili e si giocava alle commare con i 
bambolotti di pietra in braccio: questo il gioco delle femminucce . 
Invece i maschietti con le stesse palette componevano il traino con le ruote: 
facevano un buco davanti, legavano uno spago, lo caricavano di pietre e lo 
tiravano: tutto era gioco senza comprare niente  e quei momenti erano puro 
divertimento . 
 
Ancora un gioco: “mazze e zippo”. Da una mazza di scopa si tagliava un 
pezzo di trenta centimetri, questa era la mazza, poi un pezzo di dieci 
centimetri appuntito, da una parte e dall’altra; si metteva al centro della 
strada una grossa pietra, per segnare il traguardo dove s’incominciava la 
partita per tirare lo zippo con la mazza  e farlo arrivare più lontano possibile, 
perché era più difficile  centrare il traguardo. Una volta che lo zippo era 
fermo, si misurava la distanza con la mazza : ognuna era un punto contando 
fino al traguardo. Tra i ragazzi che giocavano, chi arrivava al punteggio più 
alto pattuito prima, vinceva la partita. Quante volte ho giocato con il mio 
fratellino in braccio !  
 
Altre tradizioni: ogni vigilia di un Santo importante, tutti noi bambini 
andavamo cercando per le case la legna  dicendo: "Bella donna, mi dai una 
legna per il falò?". Si ammucchiava così un bel po’ di legna, e appena 
scendeva il buio della sera si accendeva il falò, e tutti noi attorno con le 
nostre sedioline di pietra (biscuni). Quelle serate erano tranquille, si 
raccontava- no  favole, i facevano indovinelli, si confidavano i desideri per il 
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futuro, e  chi più sapeva più raccontava, attorno al calduccio di quel fuoco in 
mezzo alla strada. In ultimo riempivamo il ferro da stiro di carboni e a casa si 
stirava il vestito lavato e le camicie piccole e grandi, per completare la 
giornata . 
 
 Il gioco con la palla: Papà ce la faceva di legno, la bambina che l’aveva di 
gomma  era più ricca e chi non l’aveva voleva sempre giocare con lei. 
Si saltava con la corda: chi faceva più punti era sempre la vincitrice. 
 
Questi i giochi di allora.  I giochi dell'infanzia non si dimenticano. 
 
 
Dopo questa introduzione fatta dei miei primi ricordi relativi alla più tenera 
età, posso incominciare  a raccontare la mia vita partendo dall’età di sei 
anni. 
 
Ho compiuto sei anni l’8 giugno: il 14 luglio nasce mia sorella Giuseppina. In 
tutto siamo quattro figli, due maschi e due femmine. Io Angelina, ancora 
bambina ma già pronta a fare da mammina  e pronta a ricevere i comandi: 
"Stai attenta a Matteo, quattro anni ancora da compiere ma già molto 
vivace,"La piccola piange, devi cullarla", "Vai a comprare questo o quello". 
E poi dovevo aiutare a lavare i "fasciaturi" (i sostituti dei pannolini ) 
A settembre c'era l’inizio dell'anno scolastico: io  con il grembiulino nero, il 
colletto bianco e la cartella di cartone mi presentavo a scuola e per me era 
proprio un riposo. Il primo giorno si entrava in  un’aula grande  con tre file di 
banchi,  eravamo una quarantina di bambine, la maestra si chiamava Damiani 
Vincenzella. 
L'inizio non era difficile, s’incominciava dalle aste ed era come continuare 
l’asilo, ma poi bisognava frequentarla tutti i giorni e lasciare a casa  gli altri 
compiti, fratello, culla, servizi e tutto il resto; al ritorno, insieme a tutta la 
trafila degli impegni, c'erano anche le paginette da leggere per l'indomani 
mattina a scuola. La sera, quando mia mamma si rendeva conto che non c'era 
petrolio per il lume ( perché non c'era ancora la luce elettrica e il lume andava 
a petrolio, che si comprava sera per sera) Angelina doveva essere  disponibile 
ad andare a cercarlo e per giocare non c'era proprio tempo. In casa serviva 
più acqua, perciò : "Corri, vai a prendere l’acqua" e meno male che non si 
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comprava perché la cisterna era di mio nonno, bastava solo tirarla e portarla a 
casa. 
Così piano  piano si va avanti, con la sorellina in braccio, i servizi, la scuola, 
ormai era quella la trafila,  i tempi erano così non solo per noi ma anche per 
gli altri . 
Per noi non era tanto difficile andare avanti,  perché mio padre era un bravo 
artigiano  carpentiere, costruiva traini, barche  e  anche le vele delle barche. 
Noi ne avevamo una grande e due più piccole, che servivano per certi tipi di 
pesca,  così anche le reti erano di parecchi tipi, però la barca più grande che 
andava più lontano  aveva la vela e i remi,  i marinai che servivano erano 
cinque. D’estate, nel pomeriggio si preparava tutto e prima del tramonto  
partivano in fretta, perché c'era ancora il vento e con la vela  arrivavano più 
velocemente alla distanza giusta per pescare; al  mattino invece non c'era 
vento e perciò tornavano a remi, stanchi, magari con poco pesce e senza aver 
dormito tutta la notte. 
Che dura la vita! Le famiglie erano tutte numerose e di pane ce ne voleva, il 
pesce che si pescava erano sarde, che costavano una lire al chilo (100 
centesimi ). Tutte le sere era la solita vita,  si riposavano a dormire nel letto 
solo quando era cattivo tempo . 
Mio padre, quando non andava a pescare, lavorava alla bottega, preparava il 
legname e lo metteva a deposito per farlo stagionare: quando gli serviva 
trovava il lavoro già preparato. 
Il peso della famiglia  era tutto sulle sue spalle,  e a quei tempi non c'era la 
pensione per i vecchi,  la vecchiaia allora si affrontava molto male e la fame 
era all’agguato [per questo io ricordo tanti insetti che vivevano a quei tempi 
era fertile il loro vivere,  quegli avi dell’età prima dei miei genitori hanno 
vissuti nell’era più miserabile di ogni tempo, - ( poveretti ) – i tempi che io 
ricordo con molto tristezza. 
Con lo scarto che veniva fuori dall’ascia che mio padre maneggiava   si 
cucinava: io andavo con la cesta alla bottega, papà la riempiva,  me la 
caricava in testa e  io tornavo a casa, era più facile d’estate accendere il 
fuoco, con quello si cucinava presto e si spegneva anche presto,   però 
toccava sempre a me. 
 
Voglio ricordare quando arrivò la corrente elettrica . 
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Che festa la sera che non accendemmo il lume e non serviva più andare a 
comprare il petrolio! Era una meraviglia,  una sola lampadina da sedici 
candele appesa alla porta tra una camera e l’altra, non si poteva di più,  però 
era già tanto. 
L’altro bel ricordo: si sentì gridare nella strada: “Arriva la carrozza senza 
cavalli!” e noi tutti fuori per aspettare, quando vedemmo arrivare un piccolo 
pullman tutto coperto di polvere con tanti bambini attaccati dietro, dove c’era 
una scaletta a cui potevano attaccarsi. Il pullman andava piano, poco più 
veloce di un mulo; arrivava dalla stazione ferroviaria, Calenella, e portava i 
passeggeri con i bagagli caricati sopra il tetto, all’interno di una ringhierina 
che li tratteneva. Che contenti i bambini quando salivano sopra a prendere 
qualche valigia di cartone o scatole legate con lo spago! I passeggeri allora 
erano pochi, erano solo militari,  i primi che hanno conosciuto il treno, perché 
viaggiavano senza pagare. Gli avi d’allora sono nati, cresciuti e vissuti senza 
conoscere nemmeno i paesi vicini, però qualcuno c’era che conosceva Vico, 
lontano da Peschici sedici chilometri, perché andavano dal barbiere a farsi  
barba e capelli per un soldo: a Peschici costava due soldi e per  risparmiare  
la metà (cinque centesimi) si era disposti a fare tutta quella strada a piedi. 
Che tempi! 
 Tra i tanti lavori che faceva mio padre. C’era, come ho già detto, la 
confezione delle vele per le barche. La tela era pesante, tutta canapa  e ne 
servivano tanti metri, perché era stretta circa trenta centimetri e bisognava 
cucirla a macchina. Io aiutavo mio padre anche se ero proprio piccola, tanto 
che, seduta, i miei piedi non arrivavano sul pedale,  e così pedalavo stando 
solo appoggiata a quella sedia, mentre papà mi incoraggiava: “Dai, dai che ce 
la facciamo” e così cucivamo la vela. 
Angelina era il braccio forte di papà, però che  infanzia fu la mia! 
Sempre in quel periodo andavo a scuola, aiutavo mia mamma, dovevo fare  i 
compiti, sorvegliare la sorellina che cresceva. Intanto arrivava l’inverno, il 
tempo delle olive e bisognava  andare a raccoglierle perché avevamo un 
pezzo di campagna con alcuni alberi e di chi era il compito? Mio e di mio 
padre. Papà mi caricava sul telaio della sua bicicletta e andavamo a Valle 
Sbernia  (questo il nome della località dove si trovano i  nostri ulivi), armati 
di sacco e cestarella: prima raccoglievamo per terra quelle già cadute col 
vento e poi con una mazza papà faceva cadere le altre. Stavamo lì tutto il 
giorno fino a buio, poi sulla bicicletta papà caricava il sacco, sopra metteva 
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me e  pedalava fino dov’era pianura su un percorso tutto sassi, buche e 
pozzanghere. Quando cominciava la salita mi faceva scendere, mi 
raccomandava a una persona conoscente, e lui a piedi spingeva tutto il carico 
del giorno fino al frantoio: io intanto arrivavo a casa a piedi e lui poco dopo 
con la bicicletta: questa fu la storia che si doveva ripetere tutti gli anni,  ma 
l’unica però la dipendente di mio padre era io . 
 
Il tempo passa. 
Un anno dopo- io facevo la seconda elementare, mia sorella aveva compiuto 
un anno e cominciò a camminare due mesi dopo - la vita sembrava 
continuare sempre uguale. Noi abitavamo in una casa che si affacciava sia in 
via Torretta che in via Malacera: da una parte, quest’ultima, entrava la mia 
famiglia, dall’altra i nonni materni, i due alloggi però erano comunicanti 
internamente dalle  camere da letto. La vigilia di Natale di quell’anno, 1931, 
mia nonna Giuseppina  mi prese per mano e mi portò con lei a fare visita a 
tutti i parenti per gli auguri di  Natale: era una brutta serata, tirava un vento 
gelido di tramontana. Quando tornammo a casa, lei si sedette vicino al 
caminetto tutta infreddolita, chiamò mia madre perché accendesse subito il 
fuoco, ma non riuscì a scaldarsi si mise al letto con bronchite e polmonite. 
Due giorni dopo morì. 
Fu il primo dispiacere grande per me: la nonna aveva solo 64 anni  e io 
passavo molto tempo con lei, perché con gli alloggi comunicanti eravamo 
sempre insieme e io la consideravo una seconda mamma. Era tanta buona e ci 
voleva  tanto bene. 
E’ ancora vivo in me il ricordo doloroso di aver perduta la mia cara nonna. 
Mio nonno, invece , aveva 70 anni e subito cercò di sostituire mia nonna con 
un’altra donna e fece così in fretta che non passarono nemmeno due mesi di 
vedovanza. Il 25 di febbraio si portò a casa un’altra donna, di nome Luigia; 
mia mamma, quando fu al corrente di questo, andò alla porta comunicante 
per entrare ma mio nonno aveva messo un lucchetto. Mia mamma svenne e 
cadde per terra,  tutti noi bambini piangevamo disperati, ma mio nonno non si 
mosse.  Ormai tutto era compiuto,  si mette da parte il passato e si va avanti, 
la vita continua. 
Mio nonno aveva una vigna di sua proprietà nella località Manaccore  e  tutte 
le mattine andava in campagna per lavorare. D’estate noi nipoti   andavamo lì 
in vacanza fermandoci anche una settimana, alternandoci, e alla vendemmia 
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partecipavamo schiacciando l’uva; e si faceva tanto vino e si vendeva dopo S. 
Martino (“ogni mosto diventa vino”) e io aiutavo  nella vendita. La gente 
veniva a comprarlo con una bottiglia per mezzo litro, per un quinto, il prezzo 
di un litro era 22 soldi , ed era raro chi comprava un litro, di soldi ce n’erano 
pochi,(un uomo guadagnava al giorno 5 lire ) e non tutti i giorni c’era lavoro 
e quelle cinque lire servivano per comprare tutto, si pensava prima al pane, 
alla minestra e alle necessità principali, il fabbisogno di tutta la famiglia: il 
vino si comprava solo alle feste principale, era proprio un lusso che le 
famiglie normali non si potevano permettere, la carne costava cinque lire al 
chilo - una giornata di lavoro, un chilo di carne  era irraggiungibile, non si 
poteva assolutamente permettersela!…e le famiglie erano quasi tutte 
numerose… 
Alla fine di quell’inverno, mentre io frequentavo la seconda elementare e mio 
fratello Vito la quarta, tutti e due prendemmo la scarlattina e per una 
settimana  stemmo a letto con la febbre alta . 
La gente che veniva a visitarci diceva che per guarire  dovevamo bere vino al 
posto dell’acqua; a me non piaceva e non lo bevvi e dopo una settimana andai 
di nuovo a scuola, invece mio fratello, che seguì il consiglio, rimase a letto 
con la nefrite e la malattia fu lunga,   tanto che perse l’anno di scuola . 
 
In quei tempi seguivamo tutti le regole del Fascismo: le bambine erano 
Piccole Italiane, i  maschi Balilla,  tutti con le nostre divise, le femminucce 
fino alla quinta elementare con  gonna nera, camicetta bianca, cravatta blu  e 
basco nero col fiocco, calze bianche e scarpe nere,  i maschi con pantaloni e 
camicie nere, un bavero blu, il basco nero con fiocco. Tante volte la Maestra 
ci comandava di andare a scuola in divisa per le prove in fila al comando di 
un giovane fascista, che ci istruiva come soldati,così facevamo le sfilate 
segnando il passo e chi sbagliava doveva ripetere fino a quando imparava  
esattamente. 
La mattina si entrava in aula con la mano destra alzata, quello era il saluto 
fascista, imposto dal regime di Mussolini, salito al potere dopo la marcia su 
Roma il 27 ottobre 1922. 
In quell’anno mi preparai anche per fare la prima  comunione. Allora si 
poteva mangiare e bere solo fino alla mezzanotte della vigilia e poi si stava 
digiuni fino alla comunione: era un sacrificio per noi bambini di sette anni 
aspettare,  tutti avevamo sete e fame, ma solo dopo la S. Comunione, finita la 
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funzione, tornando a casa così buona da sentirmi santa, ho potuto mangiare. 
Subito dopo però dovevo essere pronta a fare i servizi che mi aspettavano - la 
vita continuava -: con la sorellina in braccio dovevo aiutare la mamma che 
preparava da mangiare, se non c’era acqua: “Corri a tirare un secchio” che 
serviva per mettere sul fuoco la pentola della pasta. Per cucinare c’era solo il 
fuoco  del caminetto, su cui si doveva fare tutto: togliere una pentola e 
metterne un’altra,così ci voleva molto tempo per  preparare da mangiare. La 
mattinata si consumava lì, fino a che c’era la legna secca si faceva presto, ma 
quando la legna era verde stavamo sempre li col soffiatoio in mano a soffiare. 
Che tempi ! oggi che scrivo penso, sbalordita, che purtroppo era proprio così. 
Il mio paese,  Peschici,  come pure altri paesi vicini, erano combinati così:   
in tutto il paese c’erano tre negozi di generi alimentari, un negozio di tessuti  
e nient’altro  per la frutta e la verdura  passavano gli ortolani per le strade, si 
fermavano ad un posto della strada e gridavano: “E’ arrivato l’ortolano con  
rape, cicorie e verza”. La gente usciva e comprava quello che necessitava, 
d’avanti al fuoco c’era già la “pignata” di fagioli o di fave o di qualunque 
altro genere di legumi. La minestra si preparava o con verdura o con pasta,  il 
pranzo era così  costituito:  nel piatto si metteva prima il pane duro  e poi si 
rovesciava sopra la minestra, si metteva un po’ d’olio sopra e il pranzo era 
pronto, un piatto solo e tutta la famiglia a mangiare; dopo non c’era più 
niente, la carne si vendeva quando si ammazzava un maiale cresciuto in 
famiglia, o una capra vecchia che non si cuoceva mai. Nel tempo di Pasqua   
c’erano gli agnelli e i capretti oppure altre volte  vedevo venire dal lavoro 
papà perché avevano portato alla macelleria un bue che era caduto e non 
serviva più per il lavoro nei campi: quelli erano i tempi in cui le tre 
macellerie potevano essere aperte, perciò la carne si mangiava poche volte 
all’anno, eppure si tirava avanti una famiglia anche numerosa e allora quasi 
tutte le famiglie erano numerose . 
D’inverno, chi aveva un po’ di soldi in più comprava un pezzo di lardo, lo 
salava, lo metteva prima sotto peso pieno di sale e poi tutto ben pepato e 
quando era bello asciutto  con un gancio l’appendevano in un posto fresco 
coperto con un foglio di carta oliata e lì maturava. Quello era un lusso, 
quando si aveva il desiderio del companatico si tagliava una fettina e si  
metteva su un pezzo di pane; la cotica si metteva nella pignata dei fagioli 
perchè dava un sapore più ricco  a quel piatto di pasta e fagioli . 
Quel lardo appeso faceva gola a me e a mio fratello Vito e quando non ci 
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vedeva nessuno salivamo su una sedia, tagliavamo due fettine, una per me e 
una per lui e la mangiavamo di nascosto col pane. Ne mancava già un bel po’ 
quando un giorno venne il desiderio a papà che disse a mamma: “Prendi quel 
lardo che sarà già maturo per mangiarlo”. Mia mamma con una mazza prese 
il  lardo con il gancio, ma era leggero, lo pose in tavola, lo scartò e vide che 
ne era  rimasto solo una metà. Noi due scappammo fuori velocemente, non 
sapevamo dove nasconderci. Dopo lo nascosero e a noi non  lo fecero più 
assaggiare ... Che carestia!… 
 
Le feste… A Natale i dolci si facevano in casa. Qualche sera prima 
s’impastava un bel po’ di farina in base alla famiglia  e si facevano i crustoli 
e i “cavcioni”. I crustoli erano fatti così: si preparava la pasta con la farina, il 
moscato e l’ olio, 200 grammi ogni chilo di farina, si lavorava la pasta bene, 
si copriva e a poco a poco si stendeva una sfoglia  col matterello, si tagliava a 
strisce di due o tre centimetri con una rotellina frastagliata, si pizzicava ogni 
striscia con due dita in modo da formare delle cavità, si friggevano e poi si 
riempivano col mosto cotto( che d’estate si faceva con i fichi- quello era un 
altro lavoro molto faticoso)e mandorle tostate e tritate con un po’ di cannella 
sopra. Che buoni! si aspettava un anno per mangiarli, era una bella festa, però 
chi aveva un lutto in famiglia non poteva fare niente di tutto questo, però gli 
amici  portavano loro un piatto di crustoli e anche i cavcioni. Questi ultimi si 
facevano mettendo sulla sfoglia  un ripieno fatto  con la pasta di ceci cotti 
passati, condita col mosto cotto, mandorle tostate, corteccia di arancia 
grattugiata,  cannella, un po’ di cacao  chi l’aveva e aroma di chiodi di 
garofano macinato. Tutto questo impasto si faceva cuocere un po’ e quando 
era tutto ben aromatizzato si faceva raffreddare  ed era pronto per i cavcioni, 
bastava mezzo cucchiaio che si copriva con la stessa pasta, si tagliava con la 
rotellina facendo una specie di ravioli,  si friggevano anche questi.  
Le famiglie che li ricevevano ci regalavano qualche soldino che noi 
mettevamo nel salvadanaio per comprare il gelato a luglio,  per la festa di S. 
Elia. Solo allora venivano i gelatai da Vieste che  facevano il gelato a mano 
in un recipiente con il ghiaccio attorno e giravano con una manovella fin 
quando gelava il liquido che mettevano dentro la gelatiera. Tutti i bambini 
con un soldo in mano aspettavano per comprare,  il desiderio di leccare quel 
cono era grande perché si  attendeva da un anno 
Che miseria c’era allora! In un anno per tutti i regalini avevo accumulato 
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trentanove soldi e li avevo conservati in un piccolo salvadanaio di pezza, 
cucito come un sacchettino, nascosto dietro il piede dell’armadio ed io per 
tutto l’anno tutte le mattine andavo a tastare  per vedere se c’era: avevo tanta 
paura di mio fratello Matteo che me li rubasse e aspettavo con ansia la festa 
di S. Elia per comprarmi il gelato che tanto mi piaceva. Appena la festa 
incominciò io presi la borsetta di pezza chiusa  con un laccettino, me la infilai 
al polso e  uscii molto felice, con quei soldi potevo comprare,  sia i coni da 
un soldo sia  i coni da due soldi o anche le formette da quattro soldi,  che 
compravano solo i bambini più ricchi. Quando il gelato era pronto cercai la 
mia borsetta ma non ce l’avevo più, me l’ avevano rubata  ed io non me n’ero 
accorta per niente, avevano tagliato il laccetto ed era sparito tutto il mio 
risparmio. Andai a casa piangendo e mia mamma disse: “Non sei stata attenta 
! ed ora guarda gli altri che mangiano il gelato con i tuoi soldi”. Quanto ho 
pianto,  per tre giorni di festa seduta al marciapiede, guardando con gli occhi 
pieni di lacrime gli altri che mangiavano il gelato...  che festa ho passato,  
dopo tanti anni  raccontando questo episodio ancora piango.  Che infanzia di 
ricordi, non ho potuto mai dimenticare, me li porterò sempre nella   memoria. 
 
Con questo ritmo di vita la famiglia cresce e dopo quasi tre anni nasce mio 
fratello Domenico il 6 marzo 1933: adesso  siamo in cinque,  io non finivo 
ancora il terzo anno di scuola e di nuovo la culla era pronta. Angelina era 
brava ad occuparsi di tutto,  ormai ero diventata la mammina e con mamma 
ci dividevamo i compiti, per me il gioco diventava sempre più impossibile, 
però avevo tanta voglia di giocare,  le mie amiche non avevano fratellini più 
piccoli di loro e stavano sempre in mezzo alla strada. Sentendole giocare 
tante volte piangevo per il desiderio di  stare con loro,  tante volte con la 
sorellina in braccio scappavo e mi inserivo nel gioco,  però subito mamma mi 
chiamava e se non correvo immediatamente erano botte, potevo giocare 
sempre  solo per pochi minuti e  sempre con un bambino in braccio: insomma 
mi rassegnavo, la mia condanna era quella di essere nata prima. 
Quando mio fratello aveva sei mesi morì mia zia Lucrezia, zitella di 45 anni. 
Era l’unica che accudiva mia nonna Angela,  che, rimasta sola molto anziana, 
non era capace di pulirsi , di pettinarsi ,di fare niente, e chi doveva andare a 
fare questi servizi? Angelina!  io ero quella disponibile,  io ero capace, ma 
mia mamma non era  dell’idea di permettere questo abuso sopra di me e 
bisticciava con papà: gli altri zii avevano le mogli, però nessuno si 
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preoccupava, sapevano che mio padre era molto buono, non sapeva dire di 
no, e l’asino ubbidiente era Angelina,  ma l’asino, per non prendere botte, 
andava di malumore, però lì ci voleva lo stomaco, passava la volontà di 
mangiare,  mia mamma non poteva sopportare questo ed erano sempre liti 
con papà. 
A nove anni frequentavo la quarta elementare,  mio padre  sempre andava a 
pescare,  le reti erano di filo e in mare c’erano molti delfini che mangiavano i 
pesci e insieme anche le reti e bisognava rappezzarle.  Barca e reti erano a 
società con mio zio Mauro, che  approfittava della troppa bontà di mio padre 
che solo lavorava mentre il guadagno era diviso a metà. Questo era la causa  
delle liti con mia mamma, che aveva ragione, la vita in casa  era pesante, però 
la testa di papà non cambiava:  mentre stavo per finire l’anno scolastico 
imparai a rattoppare le reti,  così mio padre non mi fece più andare a scuola, 
perché doveva far riparare le reti. Per sei anni feci reti,  lavavo la roba,  
impastavo il pane, cucivo, facevo la mammina per i miei fratelli più piccoli, 
mi occupavo della pulizia di casa…che ve ne pare? una bella infanzia ? e 
anche una bella adolescenza? Che cosa posso dirvi di più di questa età 
infantile passata così? 
Avevo nove anni, facevo la IV con la mia maestra Vincenzella ed ero stata 
sempre promossa, ma papà mi fece interrompere senza lasciarmi frequentare 
la V,  perché dovevo fare le reti, e ne feci di reti! 
Per sei anni senza interruzione, oltre a tutto il resto dei servizi di casa, e 
bucati,  pane  e dare sempre una mano a mia mamma . 
Sono bei ricordi ? o sono ricordi da archiviare? Lascio a voi la risposta… 
 
Nel 1937, il giorno 14 febbraio (era la prima domenica di quaresima) si 
ballava in una casa vicina, io e mio fratello Vito stavamo ballando quando, 
alle le 11 di sera venne mio padre a prenderci e quando arrivammo a casa 
sentimmo un bambino piangere, e chi era il mio fratellino Benito Vittorio,   
l’ultimo arrivato: eravamo quattro  fratelli e due sorelle, con i genitori otto 
persone. Angelina era già grande,  faceva il pane da sola,  il bucato, cuciva a 
macchina vestitini, camicine,  pantaloncini, tutte le cose che mia mamma 
tagliava io cucivo,  e andavo anche a tutte le funzioni in Chiesa, la domenica 
alla S. Messa,  anche se sempre di corsa però facevo tutto, niente  lasciavo 
indietro … 
Era d’inverno, per riscaldarci ci voleva la legna, l’unica fonte di calore era il 
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caminetto. 
La legna bisognava andarla a fare nel bosco, tanta gente ci andava con 
l’asino: la caricavano su di esso e la portavano a casa, e anche vendevano il 
carico.  Invece noi andavamo con la barca. 
Una mattina di quell’inverno il mare era calmo,  mio padre disse: “Bambini, 
andiamo a fare la legna”. Scendemmo giù alla marina e, con il piccolo 
battello di nome “Gabbiano”, papà, io, Matteo e Giuseppina,  bambini tutti e 
tre,  io a prora a vogare e papà a remare, andammo in una spiaggia in località 
S. Nicola . Arrivati sul posto, ancorammo il battello e  salimmo al bosco con 
le nostre ceste e mio padre con i suoi attrezzi; quando era pronta un po’ di 
legna riempivamo le ceste, le caricavamo in testa e dalla rupe la buttavamo 
sulla spiaggia;  mentre si ammucchiava la legna,  il tempo cambiò, si mise  
vento di tramontana e subito il mare divenne grosso. Era già sera. Avevamo 
appena caricato la legna sul battello quando si mise a piovere. La  barca era 
pesante e la spingemmo nell’acqua gelida perché era arenata: ci volle un bel 
po’ di tempo per farla galleggiare. Cominciammo a remare,  ma il mare era 
burrascoso, le onde ci bagnavano, eravamo inzuppati e congelati; la barca, 
carica com’era, faticava per arrivare al largo. Un’ondata quasi ci buttò a 
fondo,  mia sorella gettò un grido così forte che si sentì l’eco nelle vallate 
lontane e mio papà si spaventò  tanto che disse piangendo: “ … pregate  
pregate ..voi che siete ,anime innocenti…” Fu un momento di  grande terrore 
per il pericolo che stavamo correndo.  
Che paura! Come poteva salvarci mio padre? Pareva impossibile. Intanto io 
vogavo sempre fino a quando arrivammo in alto mare, dove le onde non si 
rompevano più e si vedeva il faro di Vieste. Cambiammo rotta puntando la 
prua diritto verso la baia di Peschici: mentre noi remavamo le onde di dietro 
ci spingevano verso la riva, dove finalmente arrivammo a tarda notte, aldilà 
delle nostre speranze. 
Quando scendemmo a terra, papà s’inginocchiò e baciò la sabbia:  lì c’era 
mio zio Lorenzo con un lume acceso in mano, furioso come una belva contro 
mio padre, e diceva: “Con questo mare dovevi lasciare tutto e tornare a casa 
con i tuoi figli a piedi, e non per mare ..hai capito?” Mio padre piangeva,  e 
diceva: “ E’ stato un miracolo arrivare sani e salvi a casa” .   
Scaricarono la legna e la depositarono nel magazzino, perchè di là piano  
piano e a poco alla volta si portava su. Noi tre ci portarono in paese,  non 
ricordo come, eravamo intontiti,  bagnati e congelati; a casa c’era mamma 
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che piangeva, tanta gente che la consolava: ormai ci credevano perduti,  ci 
baciavano, ci abbracciavano,  ci scaldavano con la roba di lana,  sembrava un 
finimondo… Fu un’esperienza  molto pericolosa  che non doveva capitare   
più. Infatti fu così, la paura fu tanta che quell’avventura non si ripeté mai.  
Forse racconterò ancora ricordi smarriti,  ma per ora basta,  perché non sono 
piacevoli .. 
Con la nascita del fratellino Vittorio la vita continua. Ormai Angelina, già 
signorinella, può fare tutto: il bucato era il compito più faticoso, perché 
dovevo lavare da sola  tanta roba sporca e fatta di canapa grezza tessuta al 
telaio; solo l’ultimo giorno mi aiutava una signora a portare tutta quella 
biancheria  bagnata e pesante sulla testa fuori del paese e a stenderla sulle 
piante di stinge. Le mie tenere braccia erano rosse, quasi senza pelle ed io ero 
molto stanca: era una fatica veramente pesante . 
Ho imparato a ricamare guardando le ragazze più grandi di me. 
Appena arrivava il primo sole di marzo, tutte le ragazze  di ogni strada si 
riunivano a gruppi davanti ad una casa, e lì insieme ricamavano, chi una 
tovaglia,  chi un lenzuolo, chi un centrino e qualcuno faceva anche il punto 
Venezia, un ricamo veramente difficile. Io, gironzolando attorno quando 
avevo tempo e con tanta voglia d’imparare, con gli occhi rubavo i punti, di 
corsa andavo a casa,  facevo un disegno qualsiasi e ricamavo, e poi con la 
stessa tattica provavo un altro punto diverso, finché ho imparato a  ricamare. 
Già d’allora ero molto ambiziosa, tutto volevo saper fare e con tanta  
passione anch’io a tempo perso ricamavo qualcosa per il mio corredo: ho 
ricamato anche una bellissima tenda per la finestra della casa,  nei piccoli 
spazi di tempo ero sempre occupata, le mie mani non riposavano mai, per 
qualunque cosa erano sempre pronte. . 
Le calze si facevano a mano, con cinque ferri e il cotone a matasse avvolto  a 
gomitolo e via a incominciare la calza, quelle di cotone si facevano più in 
fretta, per quelle di lana serviva più tempo, perché si comprava la lana di 
pecora e si doveva filarla, lavarla, e poi si sferruzzavano maglie, calze e 
calzettoni: quanto lavoro bisognava fare a quei tempi!  
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Le ferie 
Le ferie erano solo per chi  aveva forza e coraggio e   sempre coincidevano 
con un pellegrinaggio.  
Ci voleva coraggio per andare a Monte S. Angelo a piedi con le pantofole di 
pezza fatte a mano, la suola   trapuntata,  comode una volta ai piedi ma poco 
resistenti. 
Si avviavano a comitive e ci volevano due giorni per arrivare, le vie erano 
sentieri, tratturi,  pietre, fango, spine, bisognava salire e attraversare tutto il 
promontorio del Gargano con la bisaccia alle spalle con il pane dentro  e 
all’arrivo l’albergo era una casa con la paglia per terra e lì ci si coricava tutti 
in fila: che pellegrinaggio ì  questa povera gente,  però, ogni 6 di maggio  
partiva, e anche con devozione,  solo per trovarsi a S. Michele l’8 maggio, il 
giorno dell’apparizione dell’Arcangelo. 
Le persone più agiate andavano con i traini che faceva il mio papà, con due 
tavole messe sopra come panche dove si sedevano dodici o quattordici 
persone; un mulo solo tirava in pianura tutto il carico, in salita si andava a 
piedi e in discesa  con metà carico, sia all’andata  che al ritorno. Dopo sei 
giorni si tornava,  tutti fermi al bivio di b Peschici,  e lì tutti in fila si 
cantavano le litanie e a ogni Santo che si nominava  i campanelli   
scampanellavano a due toni. Quando si arrivava al Paese  ci si inginocchiava 
tutti per terra  alla Porta del ponte,  perché sopra l’arco c’è una nicchia con la 
statua di S. Michele. Lì finiva la processione e poi   casa per riposarsi, e tanti 
anche con i piedi rotti. 
Che ferie!  
 
Le persone nate nel 1800 quasi tutte, almeno i nati fino al 1880, sono 
cresciute e vissute  senza aver conosciuto nemmeno il paese vicino, perchè 
non c’erano mezzi, né soldi, né tempo disponibile,  i  soli mezzi di trasporto  
erano i muli col basto: ora mi viene opportuno raccontarvi i viaggi che faceva 
mio nonno Matteo  
Lui e un suo fratello caricavano il mulo con otri pieni di olio, 150 litri, e 
andavano a venderlo a Napoli. Facevano una buona parte di strada a piedi e 
un po’ a cavallo e durante il viaggio si fermavano la sera ad una taverna che 
aveva anche la stalla,  per riposarsi  sia loro che il mulo: appena giorno, di 



 24 

nuovo in cammino per un’altra tappa. Arrivati a 
Napoli vendevano l’olio e caricavano il mulo di 
patate e di altri generi alimentari. Al ritorno, la 
stessa prassi. Il viaggio durava quindici giorni. Lui 
mi raccontava  dicendo: “Quando io facevo il 
viaticaro…”. Era un uomo eccezionale, perché 
guadagnava e investiva, con quei sacrifici ha  
comprato il terreno dove ha fatto la vigna e anche 
ha fatto costruire le case per lui e per le figlie. 
Mio nonno era molto bravo  e lavoratore: ho dei 
bei ricordi di lui! 

Quando il 19 luglio del 1940, lo stesso giorno del suo 77simo compleanno, è 
venuto a mancare, ho sentito molto la sua mancanza: sono stata vestita di 
nero per un anno con tanto dispiacere, perché ci  volevamo  bene, veramente. 
Sono contenta di avere la memoria a distanza di molti anni per ricordarmi le  
cose che mio nonno mi raccontava. 
 
Mia mamma ereditò la vigna e la sua casa.  La vigna finì male perché mio 
padre non era adatto a fare quel mestiere  e fu venduta per pochi soldi, perché 
allora non esisteva il turismo, e tutto valeva poco. Il futuro non lo conosceva 
nessuno  e col tempo che passa ci sono i rimpianti per un  passato che 
avrebbe potuto essere diverso. 
L’anno 1940  l’Italia è in guerra. Io, vestita a lutto, ho lasciato il lavoro delle 
reti, la famiglia cresciuta dava più lavoro,  il più piccolo aveva tre anni e in 
casa c’era tanto da fare. In più, ormai signorinella dovevo anche incominciare 
a ricamare il mio corredo, pure se i servizi erano più pesanti perchè eravamo 
in tanti,  il pane si faceva più spesso, tutto le cose in aumento, certo mi 
stancavo di più, però chi era l’asino? Angelina ! …   crescevo, ma ingenua, 
l’epoca era così, nessuno ti metteva al corrente dei problemi dell’età a cui  
andavi incontro, era bello, si, ma  senza nessuna preparazione. 
 

1941      
Il giorno delle Palme ero in Chiesa, la Messa era lunga perché si  legge il 
Passio, cioè  la passione di nostro Signore Gesù Cristo.   La Chiesa era piena, 
tutte le sedie erano legate, perché allora ognuno se la portava da casa, non 
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c’erano di banchi e nemmeno sedie e per non stare tutta la funzione in piedi, 
portavamo prima la sedia e la legavamo a quella della persona vicina e 
ognuno conosceva la sua. Durante la Messa il Passio era letto all’altare dal 
prete che impersonava Gesù, dal pulpito al centro della Chiesa  da una 
persona che rappresentava  S. Pietro, e  dal soppalco (dove stava anche 
l’organo)   sopra la porta in fondo, dalla turba, cioè i nemici di Gesù. 
Ora inizio il racconto di un momento importante della mia vita. 

Mentre mi giro per guardare i diversi personaggi, i 
miei occhi s’incontrano con altri due occhi,  quelli di  
un ragazzo  che io non  conoscevo. Prima che la 
Messa finisse però non c’era più . 
All’uscita tutti i maschi si mettevano in fila fuori 
dalla chiesa formando un corridoio e tutte le donne 
passavano nel mezzo di quel corridoio: era l’unica 
occasione che un ragazzo aveva di scegliere a una 
probabile fidanzata, solo quella era l’uscita delle 
ragazze, l’unica opportunità di scelta, di tutto c’era 
carestia ,non solo di soldi, ma anche di possibilità 
d’incontro. 
Così erano i tempi di allora, la censura valeva per 
tutto e anche per la posta, neanche si poteva scrivere 

Savatore a 28 anni         quello che uno voleva . 
 
 
Il pomeriggio, mentre io ero davanti alla porta di casa, sul corso proprio  di 
fronte alla mia strada era fermo il piccolo pullman che portava alla stazione 
chi doveva prendere il treno e  lì vedo di nuovo quel ragazzo che avevo visto 
in Chiesa, vestito da sergente di Marina, che partiva: era venuto in licenza per 
la morte della mamma e lui era l’ultimo di dieci 
figli. 
Dopo la settimana Santa, io sempre frequentavo le 
funzioni della Chiesa. 
Il venerdì Santo, tornando a casa trovo mia 
Mamma che leggeva una lettera e sorrideva; io la 
guardai e lei disse: “E’ per te!” ed io: “Non  
conosco nessuno che possa scrivermi”. Lei 
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porgendomela mi dice: “Leggila!”. Era lui, il ragazzo marinaio che mi 
scriveva esprimendo il suo interesse per me e dichiarandosi disposto ad 
aspettare il tempo opportuno perché io accettassi l’idea. Alla fine della lettera 
diceva: “Le signorine per bene non lasciano nessuna domanda senza 
risposta”. Io però lasciai la lettera da una parte dicendomi che a me non 
interessava, io non avevo nemmeno diciassette anni  quel possibile fidanzato 
per me era sconosciuto, ero adolescente e non pensavo a quello.  
Quella lettera in un angolo dove nessuno la pensava era come cestinata. 
Passarono tre settimane, e mio padre ricevette una seconda lettera indirizzata 
a lui, dal solito sergente di marina, di nome Salvatore, dove diceva che 
voleva una risposta, o sì o no, e poi spiegava il perché; aveva una casa dove 
era vissuta la sua mamma, che non c’era più; ora le sue stanze erano occupate 
dalla sorella che abitava sopra; lui, quando veniva in licenza, poteva stare con 
lei, ma lei aveva la sua famiglia, il marito e due figli, uno di sei anni e l’altra 
di tre, ma questa situazione a lui non  piaceva, non si sentiva indipendente, e 
pensava alla sua sistemazione,  non subito, ma nel prossimo avvenire. Sapeva 
scrivere molto bene, tanto che mio padre leggendo quella lettera si commosse 
e parlando con mia madre diceva: “Povero ragazzo!” ma  nello stesso 
momento diceva anche  che non aveva figlia da marito, prima per i pochi 
anni che io avevo,  poi perché eravamo in piena guerra,e il mio pretendente 
era imbarcato su una delle tre corazzate che aveva l’Italia – il Littorio – e il 
momento era difficile. Così non  rispose nemmeno lui.  
Dopo una settimana ancora  venne a casa in licenza mio cugino, era militare 
anche lui, imbarcato su una nave più piccola, un incrociatore, anche lui 
sergente, e rimproverò mio papà perché non aveva risposto alla lettera a lui 
scritta, qualunque fosse la risposta .Mio padre non rispose comunque. 
Una settimana dopo arrivò la terza lettera,  dove veniva chiesto a mio padre 
di autorizzare me a rispondergli,  perché se  fosse stato un sì  lui veniva 
ancora a Peschici, e se fosse stato il contrario non sarebbe più venuto, perché, 
non avendo la propria casa,  poteva andare anche da suo fratello che abitava a 
Genova . 
Papà mi disse: “Ora devi scrivergli e dirgli che sei ancora piccola e ci vorrà 
ancora molto tempo”.  
Io dissi a mia madre che me la scrivesse lei perché non ero capace, proprio 
non sapevo cosa dire  e come concludere, era una esperienza mai capitata: 
così me la feci scrivere da mia madre e dopo io copiai,  figuriamoci che 
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lettera ha ricevuto da una fidanzata, lui era già adulto, aveva undici anni più 
di me e  aveva esperienza ! Da qui cominciava una fase del tutto nuova della 
mia vita, diversa da quella impegnativa ma spensierata vissuta fino a quel 
momento.… 
Con questa prima lettera scritta da me, felice ormai di sentirsi impegnato per 
un prossimo fidanzamento, Salvatore  fece venire sua sorella a casa , così che 
le due famiglie si legassero per un prossimo matrimonio; tutti i giorni sua 
sorella Marietta veniva a casa mia e teneva informato suo fratello del mio 
comportamento di vita. Lei sostituiva la loro mamma e Salvatore era molto 
legato a sua sorella, anche lei era soddisfatta della scelta fatta del fratello, 
così era sempre a casa mia insieme ai due suoi figli,  mentre il marito era 
impiegato al Comune. I giorni passavano con lettere e notizie, e così ci siamo 
legati a questo grande impegno, senza conoscerci, né attraverso la voce, né 
nei modi di parlare, niente, solo tramite quello che  diceva la sorella. 
Eravamo tranquilli ma con il punto interrogativo, non solo per lui ma anche 
per me fu come comprare il gatto nel sacco ! ancora oggi dopo tanto tempo 
mi meraviglio di come sia stato fatto questo passo così grande, cioè legarsi 
per tutta la vita….Che pazzia! Che tempi!  
 
Passarono pochi mesi, e lui non vedeva l’ora di conoscermi, scriveva molto 
spesso,  io invece  non mi sentivo pronta a questo incontro, non sentivo e non 
credevo di essere innamorata di una persona che conoscevo solo di vista una 
volta sola; però il 14 ottobre dello stesso anno Salvatore venne in licenza,  io 
mi  feci un bel vestito rosa, lungo fino ai piedi,  ero una ragazza di diciassette 
anni molto timida, mi tremavano le gambe, per quell’incontro in casa mia, 
però anche lui era preoccupato per la sorpresa che lo aspettava, non sapeva e 
io nemmeno quale fosse stato il risultato dell’incontro. 
Era sabato  sera,  io ero  alla finestra dietro la tenda  ricamata da me, tutta 
tesa e rossa rossa, come vergognosa di fidanzarmi, anche se tutto era stato  
preparato per me,  che ero l’oggetto dell’attenzione di lui si fermò di fronte 
all’entrata e si fece l’esame di coscienza per i pensieri che aveva avuto e che 
mi avrebbe detto dopo. Arrivato vicino,  mi  salutò e disse “Perché stai 
tremando? io non ti faccio niente, fatti conoscere almeno!” Io ero seduta e il 
mio vestito ballava da solo,un impatto fenomenale! 
Poi si fece festa fino alle ore piccole, lui quasi non voleva più andarsene, però 
se ne andarono: così avvenne il primo incontro . 
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La mattina dopo, domenica,  si andava a Messa insieme e come? vi  dico 
subito come era la nostra toeletta. 
Lui un bel ragazzo, capelli castano scuro ondulati, bruno e colorito, e poi 
felice!  Io, incominciando dai piedi, indossavo un paio di sandaletti bianchi e 
neri, un vestito di velluto chiffon,  borsa di pelle  marrone come il vestito, 
cappellino di paglia pure marrone a forma di vongola. Eravamo  una bella 
coppia. Andammo a Messa,  al ritorno arrivammo a casa con tanti bambini 
che ci seguivano per raccogliere confetti, soldi e mandorle che buttavano 
dalla finestra:  allora, con la fame che c’era, era tanto quello che le famiglie 
facevano per un fidanzamento. Questa toeletta era a spese del fidanzato e non 
solo, anche il pranzo che si consumò quel  giorno: fu una bellissima festa, 
Salvatore si sentiva un re, era molto felice. Marietta disse che la notte 
precedente la passarono  discutendo della sorpresa avuta sul mio conto; prima 
di partire infatti, mentre  il suo comandante gli chiedeva per quale 
destinazione doveva firmargli la licenza, lui rimase senza parole, perché in 
quel momento  gli vennero mille dubbi…. “E se poi non mi piace quando 
parla? io non la conosco per niente,  se sarà così al ritorno, al posto di salire 
sulla nave, mi butto giù…” e poi disse al suo capo: “ Firma per Peschici, ci 
sentiremo al ritorno”. E partì. 
Questo  disse alla sorella la notte dopo il nostro primo incontro e poi 
aggiungeva: “Io non sono degno nemmeno di stare vicino a quella ragazza, 
sarà per me la regina e io vicino a lei mi sento un re, ho trovato il contrario di 
quel che temevo,  sono proprio contento della scelta fatta al buio”. 
Eravamo tutti indaffarati a preparare da mangiare, ma lui mi stava sempre 
vicino sperando di darmi un bacio,  ma io mi scostavo, non capivo quello che 
voleva,  io ero proprio al buio,  non sentivo e non capivo tutto il desiderio che 
aveva lui,  con l’esperienza già vissuta e con undici anni in più, marinaio 
oltre tutto, che in ogni porto  trovava sempre una ragazza che lo aspettava, 
invece io ero alle prime armi,  nessuna esperienza, si sentiva fortunato di 
essere il primo uomo a baciarmi … 
E fu proprio così, tutti i giorni era sempre a casa mia sperando di trovare lo 
spazio per un bacio, io avevo i miei  fratellini più piccoli di otto e quattro 
anni sempre vicini a noi: lui gli dava i soldi, così uscivano per comprarsi le 
caramelle, però subito erano di ritorno,  io mi sentivo più sicura in loro 
compagnia ma lui no,  voleva più spazio. Una mattina infatti la sorella venne 
e lui no, e quando chiesi il  perché lei mi rispose: “ Tu non capisci”  invece 
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mia mamma le disse: “ Che vuole? La casa è questa, sotto gli occhi di tutti, 
deve contentarsi,  così è”. 
I suoi giorni di licenza erano solo quattordici e passarono in fretta. Lui partì 
ma non come le altre volte, ora era diverso,  lasciava a Peschici un pezzo del 
suo cuore. Al ritorno in servizio il suo capo  gli chiese notizie su com’era 
andata la sua licenza e lui rispose: “ Ho vinto la lotteria” “Che  cosa?” “Si,  
ho vinto, ho trovato la ragazza che ho sempre sognato, è lì, al mio Paese, 
Peschici”.  

                        
    Le due famiglie degli sposi 
 
La prima lettera dopo di quel 28 ottobre, quando  rientrò, la ricevetti dopo 
cinque giorni, non scritta dalla nave, bensì dall’ospedale di Napoli, reparto 
infettivo. Come mai ? cosa era successo? Negli  ultimi giorni passati a casa, 
mio fratello Mimì aveva la febbre per l’infezione degli orecchioni,  e così  la 
prese anche lui e per questo lo ricoverarono lì, dove stette quattro settimane, 
perché aveva trovato una infermiera di Manfredonia che, poiché erano quasi 
compaesani, lo tenne in ospedale  perché era meno pericoloso,  la sua nave 
usciva spesso per combattimento e per lui quel ricovero fu una agevolazione. 
Dopo  venne di nuovo a casa in convalescenza per ventotto giorni ed era 
molto felice di passare il  Natale con me. Quando partì mi disse: “ Ora venire 
di nuovo sarà molto difficile”. Infatti così fu. 
Intanto la guerra non si ferma. Le famiglie tirano avanti come meglio si può, i 
tempi erano quelli e non c’era niente da fare. Io avevo sempre il mio da fare 
in casa,  ricamare il corredo, ormai con un fidanzato in casa mi dovevo anche 
preparare al prossimo avvenire;  uscivo per andare a Messa e per qualsiasi 
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altra  occasione sempre in compagnia di mia cognata, essere fidanzati 
significava essere legati  soprattutto la ragazza) all’altra famiglia. 
La vita pesava specie d’inverno,  tutto buio,  se uscivi di sera dovevi portare 
un “ tizzone, un pezzo di legno acceso in mano e muoverlo per fare un po’ di 
luce davanti ai piedi,  perché le strade erano tutte buche, sassi e tanta 
sporcizia,  l’immondizia si buttava in strada, e chi puliva di notte erano i 
maiali che andavano in giro per procurarsi il cibo:  tutto era razionato non 
solo per la gente,  ma anche per gli animali domestici, come, galline,  maiali,  
asini; chi non aveva comodità , li allevava in casa, anche per custodirli da 
eventuali furti: questi i tempi di quel periodo, gli anni Trenta e Quaranta, 
prima e dopo la  guerra . 
Il tempo passato tra l’ultima licenza e la successiva venuta fu di pochi mesi, 
infatti Salvatore venne in aprile solo due giorni per fare le pubblicazione in 
Comune, iniziando i documenti per sposarci.  
In questi due giorni abbiamo approfittato per fare una passeggiata, ma come? 
Noi due, i miei genitori, gli zii e tutta la famiglia. Arrivammo fino alla 
Madonna di Loreto ma al ritorno mi disse: “Mia cara, adesso sai quando 
vengo? ….solo quando possiamo stare insieme soli – soli! In queste 
condizioni è meglio stare lontani,  venire vicino a te,  soffrire e non godere, 
meglio niente!” E  partì… 
 
Nel periodo seguente ci sono state le informazioni da parte dei Carabinieri: se 
la mia famiglia era di buona condotta, che corredo avevo, e anche per la 
Chiesa la stessa prassi, ma  tutto si poteva fare al compimento dei suoi 28 
anni, i militari di carriera  non potevano sposarsi   prima di quell’età. 
Per questo i militari avevano le mogli più giovani,  nessuno di loro sposava 
una ragazza di pari età, erano sempre orgogliosi di portare al fianco una 
ragazza più  piccola. 
La legge era così per tutte le divise militari, si dovevano  rispettare i termini 
di età, chi non  lo faceva si spogliava di quella divisa e non poteva più 
continuare quel servizio, doveva congedarsi. 
 
Io ero indaffarata a preparare i pantaloncini e le camicine  ai miei fratellini, a  
lavare e stirare il mio corredo nel tempo che ci rimaneva per arrivare al 
matrimonio, eppure all’inizio non  pensavo che passasse così rapidamente.  
Questo é successo perché lui non era capace di aspettare con calma a far 
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passare il tempo necessario,  sia perché io crescessi, sia anche perché finisse 
la guerra in corso: certo, ci è voluto il coraggio di entrambi ad affrontare il  
Matrimonio in quei tempi, come spiegherò dopo… 
Il 28 maggio il mio fidanzato venne in licenza per un mese e tutto era pronto 
per il matrimonio.  
Salvatore venne con un salvadanaio bello e robusto, pieno di monete tutte 
bianche che allora erano le due lire, una lira,  mezza lira  che dovevamo 
buttare    insieme ai confetti dopo la funzione in chiesa. 
Il 31 maggio  1942 ci siamo sposati! 
Mio padre mi accompagnò insieme a tutti gli invitati in Chiesa fino all’altare 
e lì mi lasciò: Salvatore prese il suo posto. Ci sposò l’Arciprete  Carnevale 
nativo di Rodi Garganico che esercitava la sua missione a Peschici. 

Il mio vestito bianco cucito a mano aveva un lungo 
strascico, il velo misurava nove metri di lunghezza; 
in mano portavo un mazzo  di fiori d’arancio con 
tanti nastrini appesi che legavano gli stessi piccoli 
fiori profumatissimi. Salvatore era in divisa da II 
capo della Marina Italiana, di colore  blu scuro, i 
testimoni erano mio fratello Vito e mia cugina 
Michelina. Poi ci fu il corteo di tutti i parenti e 
amici, la festa a casa di mia cognata, la stessa casa 
dove Salvatore ha sempre abitato, con la nostra 
camera sopra al primo piano, dove c’era il balcone 
da cui siamo usciti  a buttare tutti quei soldi e i 
confetti: c’era tantissima gente a raccogliere, perché 

Davanti alla Chiesa 
 
 nessuno prima di noi aveva fatto un matrimonio così, anche col fascino di 
quella divisa. 
Il giorno più felice della vita è stato bello, con quei sentimenti non si pensava 
nemmeno alla guerra  che era in corso e a che cosa poteva succedere da un 
momento all’altro.  
 
Ricordi che mai si dimenticano, cose che capitano solo una volta nella vita, 
non c’è ripetizione di tutto questo, arrivare così verginella al matrimonio... 
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Era domenica 31 maggio 1942 .    Una data importante …. 
 

 
Il 7 giugno, la domenica 
successiva, eravamo pronti per 
andare a Messa,  però vestiti così:  
lui, mio marito, vestiva un abito 
grigio,  io da signora, pur non 
ancora diciottenne, un vestito 
nero di broccato, una stoffa 
molto bella, con dei motivi 
ricamati con paillettes luminose, 
era veramente un capolavoro.  

 
      31 Maggio: il matrimonio  
Il vestito da sposa tutto cucito a mano,  un paio di scarpe Chanel nere e il 
cappellino di paglia nero con un fiore colorato da un lato e una veletta corta 
davanti. Era veramente un insieme molto lussuoso,  il mio sposo non sapeva 
più come adornarmi,  era veramente cotto d’amore. C’erano  di nuovo tanti 
bambini dietro, perché si buttavano di nuovo soldi, confetti e mandorle: così 
si chiudeva la festa . 
Il giorno dopo, lunedì, era il mio compleanno,  di nuovo festa e regali.  
Che felici    eravamo!   Che bello pensarci dopo tanto tempo. 
Ventotto giorni di ferie  furono vissuti in casa e nello stesso paese: dove si 
poteva andare?    
Con la guerra in corso e i bombardamenti nelle città, i posti sicuri erano 
proprio i piccoli paesi lontani dai centri, e così quelle quattro settimane 
passarono in luna di miele  a Peschici, e poi?  
Salvatore mi salutò e partì per Taranto: lì lo stava aspettando la sua nave,  
ormai il suo lavoro,  la sua carriera era quell’impegno, doveva rispettare i 
comandi  e lasciare la propria sposa a casa da sola,  con tanto desiderio di 
starle vicino, però in tre settimane trovò a Taranto un appartamento 
ammobiliato e subito lo raggiunsi,  accompagnata da  un marinaio del mio 
paese, in servizio sulla stessa nave che tornava dalla licenza.  
Io ero pronta con la valigia,  tutta ben vestita con  un abito grigio da viaggio, 
anche il cappello era dello stesso colore, però ero già incinta di qualche 
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giorno,  stavo bene ed ero contenta di raggiungerlo in fretta. Infatti lui stava lì 
alla stazione ad aspettarmi e siamo andati subito a casa: era bello, un piccolo 
appartamento con un terrazzino da dove si vedeva la nave, così non la 
perdevo di vista. Il permesso che aveva era solo di un giorno, per cui la 
mattina dopo se ne andò,  e veniva a casa solo quattro ore ogni due giorni,  
dalle 17 alle 21, per rientrare di nuovo a bordo. La nave aveva sempre i 
motori accesi,  pronta a muoversi  per combattimenti: certo, quattro ore sole 
erano pochissimo tempo a disposizione, non sapevamo come impegnare quel 
tempo, l’orologio non si fermava,  correva veloce,  non bastava a nessun 
programma stabilito in precedenza, era impossibile essere soddisfatti di quel 
poco tempo a disposizione  
La guerra era  crudele anche per noi, era come un castigo, ogni due giorni ci 
salutavamo, perché non  sapevamo  se  dopo due giorni  ci saremmo rivisti:   
guerra,  pericolo di vita in ogni momento,  si viveva con molto paura … 
 
 
Lascio un momento il racconto di questo poco e intimo tempo e parlo del mio 
tempo da sola in quella casa . 
Il mio appartamento era situato al primo piano, attiguo a quello della padrona 
di casa, diviso solo da una porta chiusa. La sua famiglia era composta di tre 
persone, i genitori e la figlia di 19 anni, con tante lentiggini e i capelli rossi. 

Al secondo piano abitava  la signora Faraci, moglie di 
un maresciallo di Marina, imbarcato sulla stessa nave 
di Salvatore, che coincidenza! Erano entrambi 
siciliani,  giovani anche loro, lei di  19 e lui di 31 anni. 
I due uomini avevano  le stesse quattro ore di 
franchigia,  venivano insieme dalla nave su una 
piccola imbarcazione e noi due andavamo al porto per 
incontrarli prima,  
La signora, di nome  Lina,  Anna, la figlia della  

Io e le mie amiche        padrona di casa, e io  tutti i giorni eravamo libere e  
uscivamo insieme. Anna ci faceva da guida  perché era tarantina,  noi due,  
sposate una il mese di aprile e l’altra a maggio,  fresche spose della stessa  
età, andavamo molto d’accordo, c’era solo una differenza, il colore dei 
capelli e la pettinatura. Quando loro si preparavano io però dovevo sempre 
aspettare che si truccassero, il trucco a me non è stato mai necessario, tenevo 
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il mio colorito naturale e usavo solo acqua e sapone, con solo diciott’anni non 
serviva nessun trucco e lo dimostrava un particolare: quando uscivamo  
insieme,  dietro venivano marinai o altri ragazzi. Noi  sentivamo i loro 
commenti e le scelte che facevano: “A me piace quella acqua e sapone, a me 
la bruna.” Pochi sceglievano la rossa perché aveva anche le lentiggini e 
fumava spesso,  comunque la gioventù è sempre bella in qualunque tempo, 
guerra o non guerra eravamo felici ..  

 
           Io e mio marito a Taranto 
 
Tutte le mattine veniva a casa un marinaio con una borsa piena di pane 
bianco, le rosette,  formaggio, carne e altro che mi mandava Salvatore. I  
tempi erano stretti  stretti,  mio marito poteva fare questo ma il marito di Lina 
no, Io ero incinta,  e come in quella situazione  una donna ha i gusti speciali, 
a me non piaceva il pane bianco, bensì il nero,  il parmigiano nemmeno,  era 
il pecorino il preferito:  allora io regalavo tutto,  la rossa mi dava la sua 
razione di pane nero e io per la sua famiglia pane bianco.  In quel periodo  
mangiavo molti limoni  e cose strane,  dirimpetto al mio terrazzino abitava 
una famiglia con tanti bambini, tra cui ce n’era uno sempre affacciato al suo 
balcone: appena io lo chiamavo con la mano,  lui volava,  io lo mandavo per 
qualche servizio e gli regalavo il pane: in tempi così neri, si soffriva la fame 
davvero.  
La nave per un periodo di tempo  restò nel Mar Piccolo per  riparazioni. 
Taranto è divisa dal ponte girevole, che separa il mar grande e il mar piccolo. 
I lavori erano terminati  e mio marito mi disse: “ Domani mattina vai al ponte 
che si aprirà e noi passeremo,  così tu vedi quanto è grande la nave e quanti 
marinai ci sono sopra”. Io ci andai: c’era tanta gente, era  uno spettacolo 
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vedere tremila   marinai e tutto il comando, compreso l’Ammiraglio. 
Fu l’unica volta che la vidi così da vicino. 
La sera, quando Salvatore veniva a casa, davanti a lui veniva anche un 
marinaio  con vino, carne,  sigarette, e tutto andava regalato. Invece le lettere 
che ricevevo da Peschici mi facevano piangere,  la mia famiglia aveva il 
grano,  ma il mulino non funzionava,  tutto era contrabbando, per aiutarsi 
macinavano il grano con il macinacaffè,  e io regalavo pane: che notizie 
brutte,  mi faceva tanta pena, stare lontano e non poter aiutare in quei tempi 
terribili di guerra: a Peschici mancava il pane, io invece a Taranto lo 
regalavo. Però in compenso quante notti con le sirene che ci svegliavano e di 
corsa dovevamo scappare nei rifugi per i bombardamenti,  eravamo sempre 
spaventati, non sapevamo come sarebbe passata la notte,  la mattina appena 
sveglia mi affacciavo al terrazzo e vedevo la nave che stava ancorata lì,  al 
mar grande,  nel porto,  così mi tranquillizzavo. 
Mentre il tempo scorreva in clima di guerra, arrivammo al 20 Novembre: 
quella mattina, affacciandomi al terrazzo, non vidi più la nave: che giornata!. 
Non sapevo cosa fare,  silenzio assoluto, allora niente telefoni,  tutto buio 
attorno. Passarono due giorni nell’incubo della più nera incertezza, poi  
ricevetti un telegramma che diceva: “Raggiungi Peschici immediatamente”. 
Ero incinta di più di quattro mesi, da sola dovetti preparare la valigia e 
prendere il treno. Affrontai quel viaggio  in modo da ricordarlo per sempre, 
comunque arrivai a casa non so come,   fu il primo viaggio da sola e senza 
esperienza in quella circostanza: fa parte dei miei ricordi ,che sto scrivendo. 
Arrivata a Peschici, tutti mi aspettavano a braccia aperte. Io ero spaventata,  
non sapevo dove si trovava Salvatore,  le notizie arrivavano senza timbro di 
partenza per la censura assoluta,  mai si doveva sapere dove stava la flotta. 
Passò una settimana e ricevetti un telegramma: “Raggiungi Napoli, ti 
aspetto”. Di nuovo preparai la valigia e partii,  felice d’incontrarlo dopo la 
paura presa un settimana prima.  Mi accompagnarono alla stazione e via col 
biglietto per Napoli. Arrivata lì  trovai Salvatore che mi abbracciò e mi portò 
a casa, una camera ammobiliata a un terzo piano in località Piazza della 
Borsa. La sera la passammo insieme e la mattina dopo lui ritornò a bordo 
come al solito .  
In un’altra camera vicino alla nostra abitava una bella donna, sola, 
abbastanza giovane: era la mia compagnia, mi portava in giro per farmi 
conoscere la città,  Salvatore le portava le sigarette e lei era sempre 



 36 

disponibile. 
 Un pomeriggio del quattro dicembre ero affacciata al balcone e stavo 
ascoltando un pianino che suonava giù in strada,  ricordo bene la canzone che 
suonava “La canzone da due soldi”;  aspettavo Salvatore che veniva a casa 
per starci due giorni con una licenza premio,  voleva portarmi a Pompei a 
visitare il Santuario della Madonna,  e in quel momento si scatenò la fine del 
mondo.   
Sirene che suonavano,  bombe che cadevano proprio vicino, grida di gente  
che diceva “Corri,  corri al ricovero”. La mia vicina mi prese per mano  e 
correndo al buio arrivammo sotto la galleria Umberto I , io tremavo come una 
canna,  non sapevo dove mi trovavo,  lì seduta per terra sopra il marciapiede 
con una coperta sulle gambe,  non smettevo di tremare,  i denti battevano, 
non potevo fermarli,  uno spavento enorme. Era l’una di notte quando è 
arrivato Salvatore,  non so come abbia fatto a rintracciarmi sotto quella 
galleria,  c’erano migliaia di persone.  Andammo subito a casa, preparammo 
la valigia e via alla stazione per prendere il primo treno che partiva. Mio 
marito mi accompagnò a Peschici,  io tremavo ancora,  e meno male che lui 
aveva due giorni di licenza,  se no non sapevo cosa fare:  che ricordo! Lui 
tornò   a Napoli e non trovò la nave ma un comando segreto gli fece sapere di 
andare alla Spezia,  lì trovò la nave. 
Io  tremai per una settimana,  incinta di cinque mesi, ma andò ancora bene,  
tutto normale, e lì a Peschici mi fermai: i tempi ormai erano neri.  
Il bombardamento di Napoli avvenne per sbaglio,  e da quello sbaglio ci fu 
un momento difficile per noi, ormai con la gravidanza e la situazione 
generale  siamo rimasti separati  per un bel po’ di tempo . 
A casa, vivevo insieme a mia cognata con i suoi bambini  di sette e quattro 
anni. Suo marito  Vincenzo  era stato richiamato alle armi,  con la guerra in 
corso  non bastavano i giovani,  richiamavano anche gli adulti già congedati. 
Lui mandava a sua moglie 400 lire al mese,  mia cognata li metteva da parte, 
mio marito mi mandava  800 lire al mese e mia cognata conservava tutti i 
risparmi,  il suo e il mio,  era la mamma,  i comandi erano suoi,  io in casa 
sua ero come una terza figlia,  non mi sentivo di reagire  perché non sapevo 
da chi aveva l’autorizzazione di comandare e di decidere tutto quello che 
voleva   
Così arrivò il S Natale,  il primo Natale da sposata,  e non solo, di  tutte le 
feste,  e anche dell’inverno.   
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La mattina del 20 marzo incominciai a sentire i primi dolori, ormai stava 
arrivando l’ora del parto;  il giorno lo passai con dolorini sopportabili,  però 
la sera venne Salvatore in licenza e fu felice di vedermi cambiata e così 
cresciuta,  fu  per poco però: io infatti un po’ mi facevo rossa  rossa  per la    
timidezza,  perché poco tempo eravamo stati insieme, (infatti avevo passato 
tutta la gravidanza da sola), un po’ diventavo pallida per i dolori e questo lo 
spaventò pensando al momento in cui era capitato. 
La sera   vennero i miei a fargli visita,  mangiammo tutti insieme, c’era anche 
mio cognato in licenza così passammo una bella serata. Quando  i miei 
andarono via  e anche noi salimmo per andare a dormire: erano le 11, mia 
cognata che sapeva le mie condizioni di quel giorno, a mia mamma non disse 
niente,  però mia mamma non andò a dormire,  perché si era resa conto che io 
ero pronta a partorire,  aspettava solo la chiamata.  Marietta mi disse,  mentre 
stavo per salire,  che aveva già pronta l’acqua calda,  ( si partoriva in casa ):  
infatti, appena saliti  io mi sentii molto male, i dolori erano fortissimi,  mio 
marito, non sapeva più cosa fare,  stette vicino a me,  invece mia cognata 
mandò suo marito a chiamare l’ostetrica che abitava vicino  e  che venne 
subito in camicia da notte e il grembiule,  e poi andò da mia mamma, che 
stava già pronta e vestita, perché aveva capito che il parto ormai era 
imminente. Dopo appena due ore di travaglio, all’una e dieci minuti nacque 
Milena: pesava quattro chili e duecento grammi,  una bellissima bambina . 
La culla era pronta,  io in quel periodo d’inverno   avevo cucito  e ricamato 
tutto il corredino.  
La notte del parto io dormii,  stanca di tutto,  senza pensare  a mio marito 
vicino,  che la mattina dopo mi disse che aveva passato la notte a 
contemplare sia me  che la figlia, pensando : “Son venuto solo e in un attimo 
siamo in tre”. Era felice, si sentiva un  re  mi baciava,  si girava e guardava la 
bambina che dormiva come un angioletto,  era proprio così,  dormì due 
giorni, un amore,  bellissima e dolcissima. 
La mattina venne l’ostetrica  per la visita e tutto il resto, mi fece bere l’olio di 
ricino per purgarmi,  passò il primo giorno ,il secondo e non mi fece nessuno 
effetto,  presi di nuovo olio di ricino,  e niente.   
Quando la bambina si svegliò, io avevo le mammelle dure come pietre, piene 
di latte. e la febbre  saliva per il troppo latte,  febbre alta:  venne il medico e 
mi disse di prendere delle tisane, ma  anche con queste niente .   
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Il latte era tanto, cercavano di tirarmelo ma ne veniva poco, avevo sempre 
febbre e ero bagnata di latte  che usciva da solo. Passarono quindici giorni,  i 
capezzoli si ruppero e veniva fuori latte e sangue,  le mammelle erano così 
dure  che la bambina non poteva succhiare, senza pensare il male che sentivo. 
Salvatore pregava per me,  che non sentivo nessuno stimolo di niente, la 
gente gli diceva di andare a Rodi Garganico, dove c’era un medico bravo per 
questa situazione; egli ci  andò in bicicletta,  trovò il medico che gli  diede 
delle cartine con una polvere nera da mettere in un’ostia e inghiottirla come 
una pastiglia e anche una tisana da far bollire per prenderne una tazza bella 
calda:  solo così dopo diciassette giorni mi liberai, però la licenza era finita e 
Salvatore  partì .  
Dopo tutto , rimasi  con la mia bambina , piccola,  bella e brava,  ma quello 
che ho sofferto con le mammelle, senza punte,  il capezzolo completamente 
caduto,  il latte usciva da solo,  riempivo pannolini di latte e la bambina non 
poteva bere perché non c'era capezzolo. Che sofferenza,  avere latte e non 
potere nutrirla, cercavo di  attaccarla al seno tenendo un fazzoletto in bocca 
per il dolore che sentivo,  la febbre mi inseguiva spesso.  sempre per lo stesso 
motivo,  il troppo latte. Per fare guarire le mammelle,  nessuna crema era 
buona,  e allora cosa fare? venne a casa una signora che aveva sofferto per lo 
stesso problema  e mi diede la cura :cappelletti di piombo fatti apposta,  
erano proprio come il cappello dei preti, con la forma della testa con i buchi; 
in più, dovevo usare una crema fatta dai semi di mele cotogne  seccati e 
macinati e quella farina sciolta bene  in una tazzina con un po’ d’acqua, 
formava una specie di miele .Ungevo con quello le punte e mettevo sopra il 
cappelletto fasciandolo,  in modo che il latte uscisse meglio e solo così sono 
cresciute le punte .per tre mesi ha dovuto aspettare la mia bambina, per poter 
bere il  latte che le spettava,  e l’ha bevuto per diciannove mesi, solo il mio 
latte senza alcuna aiuto. Prima aveva bevuto solo latte di capra. 
Ho raccontato questo periodo brutto e sofferto.  
Mentre lei cresceva meravigliosa, una vera bambola,  la gente la guardava e 
diceva: "Sembra di cera, é proprio un angelo, é impossibile che viva in questo 
mondo!".  
Tre mesi dopo venne mio marito in licenza,  con i confetti e il necessario per 
festeggiare il battesimo,  perché a Peschici non c’era niente per 
l’avvenimento. Salvatore era felice, mi faceva tanti complimenti per essere 
stata capace di fare un fiore così bello! E prima di andar via disse a sua 
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sorella, perché lei portava in braccio la nipotina a passeggio, : " Non fare 
baciare la bambina da nessuno e se non puoi fare a meno, portala a casa e 
disinfettala." Era così geloso e aveva paura che si macchiasse la faccia così 
bella,  per questo fece la raccomandazione alla sorella, e a me disse: "La 
mattina non scendere giù mentre la bambina dorme, solo quando si sveglia", 
tanto io non avevo niente da fare, solo stare attenta a lei e basta. 
Ma poi cambiarono le cose, però prima  devo dare dei chiarimenti.  
La casa era composta così: una sola stanza a piano terra, con la porta e una 
piccola finestra sulla strada, per la quale mio marito aveva pagato le quote 
agli altri eredi; il primo piano dove io dormivo era della sorella, si saliva 
attraverso una piccola porta che accedeva ad una scalinata, che permetteva di 
salire e di scendere internamente.. 
Il tempo passa e la situazione cambia:l'armonia dura  poco,  come le rose, che 
perdono anche il profumo, restano solo spine.   
Seguivo gli ordini ricevuti da mio marito, scendevo con la mia piccola in 
braccio, e mia cognata mi rimproverava dicendo: "Le donne di casa non si 
svegliano a quest’ora!". Io rispondevo: "Tuo fratello mi disse così, e mi 
comporto secondo il suo desiderio " e lei: " Io ho fatto già metà calza, 
lavorava infatti con i ferri  e le faceva anche per la gente per guadagnare 
qualcosa,  però ricordandomi il bisogno che aveva Salvatore ,che quando fu 
promosso capo ebbe le calze confezionate da me,  le risposi: "Per questo tuo 
fratello si è sposato con solo due paia fatte da me,  tu ne fai tante per gli altri 
e per lui niente !".  
Si sentì offesa, non voleva che rispondessi così.  I giorni passavano e i suoi 
figli s’ingelosirono perché io non  stavo tanto dietro a loro e incominciarono 
a sentire il peso della mia presenza .Mi dissero infatti di non sedermi sulla 
loro sedia, di non bere la stessa acqua, di non mangiare con le loro posate :  la 
casa era la loro e io avrei potuto anche andarmene. Io senza dire niente a mio 
marito  andai a casa dei miei e  mi rifornii di tutto quello che era necessario, 
cercavo anche casa per andarmene via, però aspettai la prossima venuta di 
mio marito per metterlo al corrente della situazione  e dipanare la matassa. 
Non potevo risolvere niente da sola, senza soldi  perché  aveva tutto in mano 
lei e io sottomessa ad aspettare il momento opportuno, cioè che Salvatore 
tornasse,  ma la situazione era abbastanza difficile, perché lui stava a La 
Spezia sempre sulla nave e tutti i giorni arrivava un telegramma: "Sto bene"  
perché lì c'erano i Tedeschi, invece noi giù eravamo con gli Americani: le 
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cose erano così difficili  che si pensava solo al peggio, i bombardamenti 
erano frequenti sia al Sud  che al Nord e la fine non si sapeva,  quando e 
come sarebbe stata, si viveva all’oscuro sia di luce  che di tutto il resto, c'era 
il coprifuoco e si doveva rispettare.  
Infatti arrivammo all’8 Settembre, all' armistizio. La mia piccola   aveva 
cinque mesi e mezzo, anche la vita da noi andava avanti non tanto felice , il 
pensiero che ci assillava era per Salvatore : da quel momento non sapemmo 
più niente della fine che avrebbe fatto,  che momenti! Che tristezza,  la radio 
che si sentiva allora  era una radio inglese che diceva che le navi erano andate 
via in posti ignoti e che erano state bombardate; infatti proprio in quella fuga  
morì anche un marinaio di Peschici, e come facevamo a sapere quale fosse  la 
meta delle navi? 
Che periodo! Che giornate lunghe! Notizie di nessun tipo.  
Passarono quaranta giorni, era di sera, il 18 ottobre, stavamo riuniti in casa a 
pregare  quando sentiamo un colpo alla porta, siamo rimasti tutti senza 
parole, nessuno aveva il coraggio di aprire, di nuovo una voce di uomo: 
"Aprite?"  Uno spavento enorme, si pensava ai ladri o a cos’altro, mai il 
dubbio di quella verità. Sentimmo "Sono Salvatore!" Marietta aprì la porta, 
stavamo tremando tutti: era proprio lui, irriconoscibile, i capelli rasati, la 
faccia abbronzata, stanco morto, sembrava un Indiano. Entrò e ci 
guardavamo tutti senza esprimerci, non sapevamo se quel momento era  vero 
o no, era gioia pura,  non la so esprimere. E' stato bello vederci di nuovo 
insieme,  lui né ferito  né prigioniero, questi erano i pensieri che avevamo:  
"Grazie a Dio tutto è andato per il meglio". 
Poi ci raccontò come erano andate le cose.  
L’8 Settembre il comando della flotta era tutto sulla corazzata  Roma, ma 
all’ultimo momento  passò sul  Littorio  per confondere la situazione 
scappando verso una meta segreta. I Tedeschi credevano di sapere dove era 
l’Ammiraglio  e bombardarono la nave  Roma, ma lui non era più su quella,  
bensì sull’altra. Mio marito si sentiva fortunato  perché poteva andare peggio 
se i tedeschi avessero avuto una soffiata: sul Roma infatti c'erano stati molti 
morti . La  guerra è meglio non conoscerla. 
Le navi andarono in Egitto, ad Alessandria, dove faceva caldo, per questo ai 
marinai tagliarono i capelli.  Dopo quaranta giorni le navi  vennero disarmate 
e tutti le novemila persone dell' equipaggio furono mandate in Italia, 
sparpagliate tra  Brindisi, Lecce e Taranto, senza alcuna dimora, e di là le 
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mandarono a casa   fino a nuovi ordini. Tutti affrontarono il viaggio con 
mezzi di fortuna, niente treni, c'erano solo camion americani,  ma qualsiasi 
mezzo andava bene pur di arrivare  a casa. Così fu il viaggio di mio marito, 
però l’ultimo tratto fu il più duro: arrivato a S. Nicandro non trovò nessun 
mezzo di fortuna, l’unica soluzione  fu una bicicletta senza camera d’aria: le 
strade erano  pietre buche, tutte dissestate, perché allora l’unico traffico era 
fatto di camion americani, perciò strade mal ridotte . Come si può capire da 
questo racconto, la stanchezza di un paio di giorni avventurosi aveva reso 
Salvatore  irriconoscibile. . 
Dopo un paio di settimane, lo chiamarono perchè si  presentasse a Brindisi, 
dove si sarebbe  fermato un po’ di giorni e poi   di nuovo a casa, così passò 
un periodo di qualche mese, mentre la situazione in casa si faceva più pesante 
e mia cognata non vedeva l’ora di liberarsi di me ma  mi diceva  di non dire 
niente a suo fratello. Quando non ce la feci  più le dissi: "Quando viene 
Salvatore  facciamo i conti,  o io  o tu". E  così fu. 
Mia cognata era convinta che suo fratello stesse dalla sua parte e voleva che 
mia mamma ci pensasse a mettermi a posto, sistemandomi in casa sua,  in 
modo che lei si accomodasse meglio, e suo fratello le avrebbe regalato anche 
la casa: voleva tutto, soldi e casa,  io ero l’intrusa. Certo la situazione era da 
risolvere . 
Milena aveva dieci mesi , non  camminava ancora ed era tanto affezionata a 
sua zia. Venne Salvatore in licenza  ed io, come avevo promesso, gli 
raccontai tutta la mia vita trascorsa con sua sorella.   
Lui ascoltò e poi mi disse : "Ora io scendo  però se c 'è da fare un confronto 
tu scenderai". io risposi: "Sono pronta, quello che ti ho raccontato è 
solamente la verità". Lui scese  e lei :" Ti ha gonfiato bene?" Lui: " Non  so 
qual è la verità,  ora sentiamo la tua versione. Angelina mi ha raccontato 
questo che ti dico, tu devi interrompermi solo quando non dico la verità" Io 
ero sopra,  non ascoltai niente di quello che si dissero. Passato un po’ di 
tempo  venne mio marito sopra e mi disse:  " Ha tempo solo fino a stasera, si 
prende tutta la sua roba e la porta sopra, e noi ci aggiustiamo sotto, così 
ognuno a casa sua  fa la padrona delle sue cose". Con me mia cognata non 
parlò più,  credeva che suo fratello fosse più dalla sua parte  e non da quella 
di sua  moglie e di sua figlia ,  ma aveva fatto male i conti. 
Solo da allora mi sono sentita moglie, non dovevo dar conto a lei. 
Certamente, dopo di allora, lei si trovò con meno soldi in casa e con 
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un’abitazione più piccola, ma non si poteva fare diversamente. Il proverbio 
dice: “Due serpi in un buco non fanno nessun bene” ed è proprio vero,  le 
società non durano molto,  la corda più la tiri e più si rompe.  
Dopo ci siamo fatti fare dal falegname il necessario per mettere su casa ,  con 
i soldi che i miei mi avevano dato per dote,  10.000.mila lire: la moneta dopo 
l’armistizio si svalutava rapidamente e con quei soldi abbiamo fatto ben 
poco, però in quel tempo eravamo sistemati e indipendenti,  l’importante era 
quello.  
La bambina cresceva,  i primi dentini a sei mesi e i primi passi a undici mesi: 
era bella,  occhi azzurri, capelli biondo scuri ondulati come quelli del papà. 
Per vestirla, sfacevo qualche mio vestito,  cucivo per lei, le facevo anche le 
scarpe di corda: facevo la piantina di cartone foderata di bianco e  cucivo 
sopra la corda di uno spessore un po’ meno di un centimetro,  girando e 
trapuntando fino a che si riempiva la piantina formando la suola,  poi 
attaccavo la tomaia,  sempre di stoffa, e le scarpette erano fatte.  Ho filato il 
cotone raccolto dalle piante - era molto difficile - e le ho fatto un vestitino 
bellissimo con un bordo ricamato a mano con dei fiorellini colorati. Era un 
amore. A  Pasqua però faceva ancora freddo, allora  tirai fuori dal materasso 
la lana,  la filai e le feci un cappottino stupendo, tutto lavorato ai ferri  a 
mano, un nastro rosa in testa con quei capelli lucenti e tutti  boccoli 
andammo a messa. La gente la guardava come fosse una bambola di cera,  
una bambina singolare,  speciale,  non aveva altre uguali a lei, non dico 
bugie,  è la verità. 

Aveva un anno e mezzo quando venne mio marito a 
prenderci per trasferirci in un posto vicino a Taranto 
dove era di guardia una batteria contraerea che non 
aveva nessun militare: erano andati già tutti via in 
congedo, ormai la guerra era finita ed erano rimasti  
solo quelli di carriera, che mandavano a sorvegliare 
postazioni che non servivano più. 

  Milena a due anni 
 
 Era un bel posto, le case di legno erano in mezzo a una pineta meravigliosa, 
il mare a  venti metri, la stazione ferroviaria a poca distanza, intorno gli orti 
con ortaggi e frutta squisiti,  mancava solo la corrente elettrica, però il 
comando di sede a Taranto ci passava il petrolio, tanto che lo regalavamo 
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anche agli ortolani in cambio della verdura,  che si portava al comando: tutti 
erano contenti e dicevano a mio marito: “Dagli tutto il petrolio che vogliono, 
basta che porti qui la verdura” Poi c’erano i pescatori con le piccole barche 
che pescavano di notte e la mattina venivano a chiamarci perchè scegliessimo 
il pesce che a noi piaceva,  in cambio, li facevamo dormire in una baracca: 
insomma, si stava molto bene, i tempi erano sempre duri,  si viveva ancora 
con la tessera, c’era carestia di tutto,  invece noi lì stavamo molto bene.  
D’estate venivano per farsi i bagni da Alberobello e anche dai dintorni, erano 
industriali, padroni di pastifici e altro,  e ci portavano le provviste di ogni ben 
di Dio,  tutto per passare la giornata con noi all’ombra sotto la pineta che era  
tutta recintata. 
Certo è che in quel periodo la carestia non l’abbiamo sentita affatto, Milena 
aveva un anno e mezzo quando siamo andati e siamo rimasti parecchio 
tempo, ogni tanto si andava a Taranto per negozi a vedere cose diverse. Un 
giorno stavamo fermi sul corso di via D’Aquino, la mia bambina era vestita 
con un pagliaccetto a fiori e una camicetta bianca con maniche a palloncino, 
il tutto fatto sempre da me, la gente che passava si fermava per guardarla,  e 
una  volta la toccarono  e con stupore dissero: “E’ di carne!”. Che bella la 
mia bambina! Era singolare non solo di bellezza,  ma tantO intelligente,   
all’età di due anni scriveva e copiava tutto quello vedeva all’intorno,  era un 
fenomeno , eravamo felici di una figlia così singolare,  piangeva solo quando 
la fotografavano,  non voleva affatto,  si poteva solo se non si rendeva conto 
di macchine fotografiche nei dintorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Milena        Io e Milena al mare 
 
Siamo stati in quel posto fino a metà luglio del quarantasei, quando sono 
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rimasta incinta della seconda figlia.  
Non stavo tanto bene allora, ma subito ci trasferirono a Ginosa Marina, altro 
bel posto,  proprio sul mare, ma io rimasi poco tempo e insieme alla mia 
bambina tornai a Peschici, mentre mio marito restò ancora per qualche mese 
e venne a casa nella primavera del ’47, ormai mandavano a casa tutti gli 
sfollati in attesa di congedo,  pagati fino a raggiungere gli anni di servizio 
necessari per andare in pensione . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La famiglia nel 1945 
 
Eravamo felici tutti insieme e non separati per causa di servizio, proprio in 
attesa della seconda figlia, il mensile cresceva piano piano, mancava solo un 
impiego anche per passare il tempo; con la guerra persa,  la situazione non 
permetteva di pensare ad un avvenire prospero, si andava avanti con la carta 
annonaria, tutto ancora era razionato, la svalutazione volava, stava bene chi 
lavorava nel bosco a fare la pece,  perché era richiesta e pagata bene, pensare 
che in poco tempo un quintale di grano costava tremila lire, era impossibile 
andare avanti con i prezzi che aumentavano in fretta.  
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   Sempre noi nell’inverno successivo 
 
Poco tempo era passato da quando mio marito era a casa e arrivammo ai 
primi di maggio, io ero in attesa, mia cognata, visto il tempo ormai passato 
dalla separazione, era più tranquilla, suo marito si era ritirato ed era 
impiegato in Comune, i figli già grandi andavano a scuola, la guerra era finita   
si viveva più sereni. 
Era la sera del quattro maggio, faceva caldo e stavamo a prendere il fresco 
davanti alla porta di casa, mentre un vicino suonava il violino e si fece tardi, 
l’una di notte quando andammo a dormire, tutto normale, ad un tratto mi 
sveglio con un dolore guardando l’orologio: erano le tre e un quarto. Scese 
subito mia cognata, la bambina alle tre e mezzo era già nata, di tre chili e 
mezzo: in pochissimo tempo tutto era a posto e andammo di nuovo a dormire 
per terminare la nottata: con un  un parto veloce e sano era nata Graziella.  
Il 5 Maggio 1947 eravamo in quattro, la famiglia era cresciuta, però eravamo 
tranquilli e sereni, io, per la seconda volta mamma, non soffrii come la prima, 
latte ne avevo sempre tanto e senza nessun problema, eravamo felici e 
tranquilli con la nostra famiglia e con chi ci viveva vicino . 
Dopo due mesi   festeggiammo il Battesimo di Graziella, che cresceva bene, 
però era tremenda, piangeva di notte e anche di giorno, m’impegnava molto. 
Era estate, un periodo facile per avere bambini piccoli, si lavava e subito 
asciugava. In paese era arrivato l’acquedotto e l’acqua si andava a prendere 
alla fontana di notte, perché il giorno c’era tanta gente, in tutto il Paese 
c’erano solo quattro fontane ed erano sempre affollate, di notte prendevamo 
tutto il fabbisogno del giorno, perciò non si comprava più e i ragazzi non 
vendevano più acqua della sorgente,  per loro era finito quel lavoro.  
In quel periodo vuoto, mio marito si annoiava senza far niente e allora si 
impiegò alla camera del lavoro per fare il segretario degli operai 
dell’industria, senza mensile, era solo una carica onorifica,  gli spettava 
semplicemente il supplemento della tessera annonaria, come tutti gli altri di  
diverso lavoro: ogni mese, come agli operai, gli spettava un tesserino di 
supplemento di   tre chili di farina e un chilo e mezzo di pasta, il tutto da 
comprare al negozio, niente di gratuito. Ogni fine mese il segretario faceva la 
lista dei lavoratori, compreso il suo nome, e la consegnava al Comune, poi 
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dopo una settimana veniva autorizzato dalla provincia e  poteva comprare 
anche il supplemento,  così si viveva a quei tempi appena dopo guerra.  
Mio marito non sapeva che gli toccasse questo tesserino di supplemento e sul  
suo elenco  non scrisse il suo nome. 
Il giorno dopo passeggiava con amici sul corso, quando dal Comune scese 
l’impiegato delle carte annonarie e gli disse, in disparte: “Salvatore, non sai 
che tocca anche te il tesserino? Perché devi perderlo? Vieni in Comune che 
c’è un elenco ancora da spedire”. Mio marito disse: “Non importa, se ne 
parla, il prossimo mese” ma quello insistette fino a che lo convinse, lo 
accompagnò e lo fece firmare su un altro elenco, basandosi sulla sua buona 
fede. 
Il mese dopo era ottobre, ci dettero il tesserino ed io andai al negozio 
alimentari a comprare tre chili di farina e un chilo e mezzo di pasta. Non 
passò una settimana che venne a casa un carabiniere,  io avevo la bambina in 
braccio, la stavo allattando, e mi chiese di mio marito, lo cercava il 
comandante per una informazione. Appena Salvatore arrivò ci andò subito, 
era di pomeriggio, io aspettavo ma lui  non tornava. Dopo un bel po’ di 
tempo venne di nuovo il carabiniere e mi disse: “Signora, suo marito è a Vico 
carcerato, deve portargli la roba che necessita”. Non so come non ho sbattuta 
a terra la bambina che avevo in braccio mentre gli chiedevo: “ Perché? Cosa 
è successo? Cosa ha fatto?” E lui: “ Non so niente”. Io  piangevo disperata, 
tutto il Paese si stupiva: “Come mai? Una persona così onesta, come può 
succedere questo?” Venne a casa un’amica e mi disse: “Non piangere! Solo 
dì: Signore, pagali tu” Venne mio papà e insieme andammo a Vico a portargli 
la roba, cercare subito un avvocato per vedere che cosa fare, ma tutto era 
preparato. Dopo un paio di giorni lo trasferirono a Lucera, la sede del 
tribunale: lui non sapeva nemmeno il perché, incriminato come un 
delinquente, senza nemmeno la possibilità di uscire con la libertà provvisoria,  
niente, trentasette giorni  passarono fino a quando si fece la causa, e fu 
condannato a quattro mesi di carcere con la condizionale di cinque anni - che 
ricordi!  
Tutto era stato progettato:  mio marito, uomo onesto, giusto,  militare di 
carriera, sapeva regole e sapeva anche vivere onestamente, ma sapeva anche 
scrivere, cosa che dava fastidio ai peschiciani datori di lavoro, che temevano 
la sua difesa dei diritti dei lavoratori. Ecco perché  l’impiegato  che ho 
nominato prima  era stato mandato per farlo firmare sull’altro elenco, quello 
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degli operai dell’agricoltura, (invece che su quello degli operai dell’industria)  
e poi fu mandato in tribunale a testimoniare il falso: lui, il burattino costretto 
a fare quella testimonianza,  se no avrebbe perso il posto, alla domanda del 
giudice: “Come mai Tavaglione Salvatore si trova iscritto su quell’elenco?” 
disse di non sapere: “ Forse mentre io non c’ero approfittò, prese la chiave 
del mio scaffale e si firmò, io non mi sono reso conto”. Mio marito era 
diventato ladro della sua chiave,  troppo ingenuo era mio marito,  si fidava di 
tutti, credeva che gli altri fossero come Lui. 
Queste cose le disse dopo la mamma dell’impiegato nel tentativo di scolparsi  
con la mia famiglia, affermando che se non avesse detto così avrebbe perso 
l’impiego.  
Per noi incomincia un’altra vita!  
Prima di tutto ci fu la causa d’appello a Bari, per al quale passò un bel po’ di 
tempo, mentre il Brigadiere dei Carabinieri aveva incominciato la trafila  per 
appesantire la condanna, mettendo al corrente dell’accaduto anche il 
Comando della Marina:  ormai tutta l’Italia era consapevole.  Per noi 
continuò la vita in modo un po’ diverso, pensando al dopo, a cosa sarebbe 
successo, lui non poteva uscire fuori dal territorio nazionale finché non si 
definiva la causa, dovevamo aspettare e aspettando venne fuori il  desiderio 
della mia adolescenza di andare a scuola di taglio, ma la famiglia era 
numerosa e prima non avevo tempo. Invece ora era capitata l’opportunità 
d’imparare e di poter fare anche il mestiere di sarta . Andai a scuola di taglio 
per due mesi , due ore al giorno di pomeriggio,  lasciando le figlie col papà 
che era capace di fare la balia, e io, approfittando dell’occasione giusta, 
facevo due lezioni al giorno e tornavo a casa, poi di sera, quando le bambine 
dormivano, sviluppavo quei modelli nella IV parte della misura giusta con la 
carta, li cucivo e l’indomani consegnavo alla maestra, la quale mi disse 
sempre “brava”. Così in due mesi terminai tutto il corso e feci anche l’album 
di tutti i modellini ridotti e numerati,  veramente un capolavoro,  molto più 
ben fatto del suo, infatti mi disse che l’avevo fatto in fretta  e  molto bene.  
 Passarono le feste, non tanto felici: arrivammo al 1948, c’era un corso di 
ricamo della Singer e io avevo anche quel desiderio, mio marito era sempre 
disponibile e attento alle bambine, io andavo al corso,  ero molto ambiziosa  e 
la volontà non mi mancava, e menomale che esiste l’orgoglio,  per andare 
avanti  superando i momenti difficili della vita . 
Graziella incominciò a camminare, era sempre più difficile starle dietro, 
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impossibile,  una bambina tremenda,  vivace al massimo, ci volevano le 
catenelle per tenerla, la sorellina era martire di lei. Comunque a settembre del 
1948 partimmo in cerca di lavoro,  avevo dei parenti a Biella, c’era anche 
mio fratello Vito che già lavorava lì; fu difficile per mio marito trovare 
lavoro,   Prendemmo casa a Favaro, un piccolo paese verso Oropa: la mattina 
prendevo un trenino per scendere giù a Biella, portavo all’asilo nido 
Graziella, il papà portava Milena dalle Suore vicino a casa, era molto 
contenta di stare lì, imparava tante cose, le Suore me la elogiavano, perché 
aveva tutte le qualità buone e care e non le mancava niente.  
Invece io proseguivo con un pullman fino al Masarone,  solo due chilometri 
più lontano, arrivavo da mia cugina Giuseppina che aveva il laboratorio di 
maglieria dove ho imparato il mestiere, proprio il lavoro giusto per il mio 
prossimo avvenire. Non durò molto la residenza lì, solo tre mesi, perché 
faceva molto freddo, il termometro misurava 16 gradi sotto zero, impossibile 
restare, Graziella stava sempre male, piangeva sempre, le Maestre mi 
chiamavano sempre che non stava bene, a casa non arrivava più acqua, i tubi 
erano ghiacciati, non c‘era altra soluzione che tornare a Peschici. Lasciammo 
mio fratello Mimì che era venuto con noi, ci salutammo e ci separammo, Lui 
era giovane, aveva quindici anni appena,  e rimase perché non voleva fare il 
mestiere di mio Papà.  
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  Mio fratello Mimì       Milena e Graziella 

Tornando a casa dovevamo anche passare il tempo, ma come? Ci iscrivemmo 
a Radio Elettra, un corso per corrispondenza  di Torino. A quei tempi Radio 
ce n’erano poche, e noi insieme abbiamo cominciato a comporre il materiale 
che la casa ci mandava, così tra fili di rame e valvole siamo riusciti a fare le 
prime piccole radio e per la prima volta a sentire cantare: eravamo felici, e 
mano a mano abbiamo costruito le più grandi. 
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    1948, la famiglia al completo 
 
E’ stata una soddisfazione, tutto quello che si può imparare  è sempre 
un’impresa. Infine abbiamo dato gli esami, siamo stati promossi con un bel 
certificato, che ci avrebbe permesso di proseguire: anche quello era un titolo 
di studio, tutto è bello saper fare!.   
Era sempre pensando a un domani non prospero che ci potesse capitare, mi 
consolava il fatto che il mestiere di magliaia l’avevo capito, la sarta ero 
capace e quindi un po’ di paura passava, tanto quando c’è la volontà e la 
salute tutto si può superare . Nell’inverno andavo a casa di una signorina 
anziana che aveva la macchine di maglieria. Per fare le calze impegnava 
pochi aghi, il resto era tutto arrugginito; le chiesi se mi faceva lavorare per 
fare le maglie e non le calze, mi disse di sì, però dovevo ordinare quella 
macchina. Io la misi a posto, comprai la lana che si vendeva al consorzio 
(tutto era ancora razionato) e feci un vestito per me e anche per le bambine. 
La padrona guardava e scriveva tutto quello che io facevo,  non  sapeva 
quello che la macchina era capace di fare. Quando finii di cucire e a Pasqua 
io e le bambine ci vestimmo con i capi confezionati, la gente guardava a 
bocca aperta  
Mi chiedevano: “Dove si vende questa roba?”  Non avevano idea, e 
nemmeno credevano che avrei saputo fare anche quelle, lo scrivo non per 
vantarmi ma per far conoscere chi sono, veramente mi meraviglio anch’io,  il 
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mio futuro me lo aspettavo nero e, prevedendo il peggio, tirai fuori tutta la 
mia volontà e tutta l’ambizione che avevo.  
L’estate era vicina e  il 20 Luglio è la festa del patrono. Tutti si facevano i 
vestiti nuovi,  io cucivo per noi e per gli altri,  avevo sempre da fare,   
passavo il tempo più in fretta e guadagnavo qualcosa . 
 Si tirava avanti benissimo, lo stipendio di mio marito era di ventisettemila  
lire al mese, la causa era appellata alla cassazione, con l’animo in pena 
stavamo aspettando come sarebbe andato a finire. 
 

                           
                     Milena a scuola: la prima a destra della maestra 
 
  Arrivò settembre e Milena doveva andare a scuola perché aveva compiuto 
sei anni: le feci il grembiulino nero, il colletto bianco ed era felice, ormai 
passava il tempo come  voleva, perché sapeva già scrivere dopo essersi 
preparata da sola, copiava tutto quello che trovava davanti, un po’l’aiutava 
suo papà a leggere. La Maestra si rese conto subito del suo livello e si faceva 
aiutare sulla cattedra a fare l’appello la mattina, mentre gli altri bambini non 
sapevano niente. Quando tornava a casa, mi diceva: “Mamma, le bambine 
non sanno scrivere!” Credeva che tutte dovessero essere come lei, era 
singolare, giocava in mezzo alla strada con gli altri bambini, loro  si 
sporcavano perchè le strade erano piene di  immondizie, polvere, pietre (era 
così allora), però lei tornava a casa sempre pulita, le cambiavo il vestitino 
tutte le mattine, senza bisogno di  lavarlo, le altre mamme si lamentavano 
perché i figli si sporcavano e Milena no, tutti apprezzavano la singolarità 
della mia, sempre la gente diceva: “ Questa bimba non è di questo mondo!”  
Era ammirata da tutti  quelli che la conoscevano, un prodigio di figlia!  
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Andava a scuola la mattina e il pomeriggio seguiva la sorellina che, al 
contrario, era tremenda: Milena veniva a casa sempre piangendo, le gambe 
con i lividi perché Graziella le tirava calci, era piccola ma non voleva 
assolutamente essere  guardata, un carattere impossibile, farla crescere è stato 
un problema. 
 Il 9 Maggio del 1950, quattro giorni dopo il terzo compleanno di Graziella, 
organizzammo un viaggio a S. Giovanni Rotondo: eravamo un   gruppo di 
cinquanta persone, nessuno era stato prima, si conosceva poco Padre Pio.   
Dopo aver ascoltata alle cinque del mattino la S. Messa, che durò due ore, 
andavamo tutti in giro curiosando per aspettare le nove, ora della partenza per 
Foggia. Quando eravamo tutti pronti,  non si poteva però partire perchè 
mancavano tre persone. L’autista disse a mio marito: “Vai a cercarle, che tu 
le conosci”. Mentre andava in quella piccola chiesetta, una signora che lo 
seguiva disse: “Presto, inginocchiati che sta arrivando Padre Pio”. 
 

                     
       Padre Pio mentre dice Messa 
 
S’inginocchiarono tutti insieme, Padre Pio benediceva le persone una per 
una, arrivò vicino a Salvatore, lo accarezzò, gli diede un colpetto sulla spalla 
e gli disse: “Hai visto! anche tu!”. Tornarono tutti sul pullman e 
proseguimmo per Foggia, per visitare la fiera dell’agricoltura, dove  
comprammo la macchina di maglieria,  lo stesso modello sulla quale avevo 
imparato. Fu un passo molto impegnativo per noi, costava tanto, 665000 lire, 
con un anticipo di 150000 lire e 35 cambiali da 16100 lire al mese. In quei 
tempi  con un 1.000.000 si comprava una casa, era un grosso debito, le prime 
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150000 erano di debito, però chi ce lì prestò avrebbe aspettato  finché 
avremmo potuto restituire. Era difficile andare avanti e vivere in quattro 
persone, però io dissi a mio marito che ce l’avrei fatta, a luglio ci  
consegnarono la macchina, che gioia avevo! Subito mi feci mandare da Biella 
un po’ di lana per fare il campionario, tutto nelle mie misure, io indossavo un 
capo e portavo gli altri in una valigetta e via con mio marito, andammo nei 
paesi vicini per i negozi, che si stupivano di quei lavori fatti da me, che 
orgoglio! Mi diedero un po’ di lana ma non erano provvisti, perché chi 
sapeva fare quei lavori? Ci voleva tempo per rifornirsi di lana  e potermi far 
lavorare.  
Dopo quel maggio che abbiamo comprato la macchina eravamo felici di aver 
fatto un passo così grande. 
 Milena venne a casa con la pagella: in tutte le materie aveva il giudizio  
“lodevole, che soddisfazione! Tutto sembrava filare per il meglio e dopo quel 
9 maggio, tutte le domeniche si andava a S. Giovanni Rotondo, ormai la voce 
si diffuse facilmente in un piccolo paese, e tante volte appena si presentava  
la  possibilità con  grande voglia si andava da Padre Pio. 
Però subito arrivò Luglio, con la prima rata di 16100 lire, era un po’ pesante 
andare avanti con il resto della paga mensile, era necessario imparare a  
risparmiare e cominciare a tirare la cinghia. Agosto fu il secondo mese 
“stretto,  ma noi andavamo in giro per negozi per fare propaganda e la voce si 
spandeva giorno per giorno: nessun negozio vendeva maglieria  confezionata 
a mano, che la gente preferiva perché, quando era stanca di   quel capo, 
voleva poterlo  disfare e con la stessa lana  confezionarne uno  diverso, non si 
perdeva un filo, perché non era tagliato nemmeno un punto. 
Le bambine crescevano, ormai eravamo sistemati e convinti di poter seguire 
la strada intrapresa, concorrenza non ne avevo, il mio era un mestiere 
sconosciuto  qui da noi,  la novità la portai da Biella, poi le macchine di 
maglieria erano molto care, un uomo guadagnava 500 lire al giorno e un litro 
d’olio costava 600 cento lire, non c’era confronto tra  il guadagno e il costo  
della vita, anche un quintale di grano costava 30000 lire, difficile vivere il 
dopo guerra e io ne ho superati due!  
La macchina l’avevo in casa, la prima lana ce la procurammo arrivando fino 
a Foggia, dove già  c’erano negozi di lana e anche di abbigliamento. Iniziai a 
confezionare i primi capi ordinati e insieme a mio marito  andavamo nei 
paesi vicini, un giorno a Vico, un giorno a Rodi o a Vieste, insomma, così un 
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po’ qua un po’ là incominciammo a lavorare, mio marito dipanava le 
matasse,  io lavoravo e mia sorella cuciva tutto a mano, pezzi già con forma e 
misura esatte grazie al lavoro di punzone in mano. Tutte le forme le facevo 
come fossero tagliate con le forbici, un mestiere di precisione, io ero molto 
precisa perché già pratica di taglio e cucito, tutto veniva con perfette misure, 
e questo già nei primi mesi.  
Siamo a settembre: Milena a scuola incomincia la II elementare felice e 
volenterosa, la sorellina all’asilo, c’erano due suore che avevano aperto 
questo locale per i bambini più piccoli, era proprio necessario,  però ogni 
tanto arrivava una suora a casa a dirci che Graziella era scappata ma senza 
venire neanche a casa, se ne andava in giro, e cercandola si trovava subito, 
era la  più tremenda delle bambine, non aveva pari, non c’era niente da fare, 
era così e basta .-  
In ottobre lavoravo preparando un ordine da consegnare a un negozio di Rodi 
Garganico e anche i vestiti per noi: a Milena feci un vestitino alla 
marinaretto, era veramente un capolavoro e poi addosso a lei era pubblicità. 
Il 27 del mese, domenica, tutti così ben vestiti   andammo al matrimonio di 
un vicino di casa, la festa si faceva in casa, con molti invitati al rinfresco, mio 
marito era l’organizzatore. Passammo una serata bellissima,  ritornati a casa 
la sera tardi, tranquilli andammo a dormire tutti , perché la mattina dopo, alle   
cinque dovevamo andare alla stazione, prendere il treno ed  arrivare a Rodi 
per consegnare la roba fatta e  prendere altra lana per altro lavoro . Prima che 
partissimo Milena mi disse che le faceva un po’ male la gola e io risposi: 
“Stamattina non andare a scuola, stai a letto e quando vengo porto il pollo e 
lo cucino a brodo, in modo di mangiare caldo caldo con la pastina” e così 
abbiamo fatto, alle  9 eravamo già di ritorno a casa e lei era a letto tranquilla, 
mi misi a preparare il brodo come già era stabilito, però prima che tutto fosse 
pronto le tastai la fronte e le misi subito il termometro, che spavento! La 
febbre misurava 42. Scappa mio marito a cercare il medico e lei tranquilla mi 
disse: “Mamma perché tutto questo? Io non mi sento niente!”.  Io ero 
impazzita, non so ancora adesso dove sia andata a finire quella pentola, arriva 
mio marito insieme al medico che le misurò anche lui la temperatura, 
confermò quella pazza febbre e ci disse: “ Non spaventatevi, é bambina, la 
febbre come si alza così scende”. Invece le ore passavano ma la febbre era 
ferma allo stesso punto, non si  mosse,  però Milena, tranquilla come se 
niente fosse, non delirava, non accusava niente di grave; per noi stava 
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cascando il mondo, non sapevamo cosa fare, la mattina dopo venne il nostro 
medico insieme ad un altro,  tutti e due a fare domande a Milena:  “Dove ti fa 
male?” E lei: “Da nessuna parte” “A scuola hai bevuto 
qualcosa?”.Impossibile, era piccola di anni ma il suo cervello era a posto. 
Allora i medici ci dissero: “Non spaventatevi perché adesso ci sono medicine 
che arrivano dall’America, cioè la streptomicina, che fa passare subito la 
febbre.” Immediatamente comprammo un flaconcino da dieci compresse da 
prendere una ogni quattro ore, il costo era di diciottomila lire, erano molto 
care, un uomo guadagnava solo cinquecento lire al giorno, una rata da pagare 
per la macchina era di 16100 lire. Milena le prese tutte ma la febbre calò solo 
fino a 41,5°. Come non si  ottenne nessun risultato, i medici di Peschici ci 
dissero: “Noi non capiamo più niente, facciamo venire il pediatra da Rodi 
così sapremo cosa fare”. Giovedì c’erano tre medici ad interrogarla, lei 
rispondeva a tutte le domande,ma non diedero nessuna altra cura perché non  
avevano capito niente, e lei chiedeva: “Come mai  ho preso tutte le pastiglie e 
la febbre non è calata?”.La mia bambina non aveva mai avuto febbre né 
nessuno altro fastidio nella sua crescita,  che giornate stavamo passando! 
Eravamo come pazzi.   
 Il pomeriggio dello stesso giorno mi chiamò: “Mamma, vedi la Madonna?” 
Io non la vidi, e lei: “Mamma, è proprio bella!” La paura per noi era tanta ma 
lei c’incoraggiava, la febbre sempre 41 e mezzo, nemmeno una linea in 
meno, eravamo sempre al suo capezzale notte e giorno, chi dormiva!  
Venerdì le dissi: “ Milena, bella di mamma, dimmi, come ti senti?” E lei: 
“Bene!” rispondeva sempre normale, il suo cervello funzionava anche con 
quella febbre che lo martellava, la sua risposta era sempre: “Bene” poi girò 
gli occhi sul capezzale del letto e disse: “Vedi anche tu papà, c’è Gesù”. Io le 
dissi: “Quello è il quadro” ( avevo la testa di Gesù al capezzale del letto ) e 
lei: “Che c’entra il quadro! Quello grande!” Mi allontanai un po’ e il papà le 
disse: “Dimmi, come ti senti?” e lei: “Papà, io te lo dico però non dirglielo a 
mamma, mi sento che sto per morire”. Che giorni passammo! sabato disse: 
“Ho fatto tutto quello che i medici hanno detto, eppure la febbre non cala 
ancora!”  
Domenica, otto giorni dopo quella festa di matrimonio passata tutti insieme 
così felici,  l’ultima di noi  quattro insieme , gli sposi uscirono per andare a 
Messa  (così l’usanza del paese) e di nuovo si tiravano fuori per i bambini 
mandorle e confetti,  e tutto questo si svolgeva davanti a casa nostra, dove 
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abitava la mamma dello sposo e gli sposi mangiavano li,  al ritorno della 
Chiesa seguiti da tutti i bambini che gridavano e Graziella era lì in mezzo a 
quel caos. Dissi alla zia Marietta di  badarle,  aveva solo tre anni e mezzo e 
stava sempre presente dove c’era caos: subito Milena intervenne e disse: 
“Mamma, le sto attenta io!”.Che posso dire! Che Angelo custode era Lei? Poi 
si calmò quel putiferio e lei esclamò: “Ora vengono tutti qua, c’é anche 
Enzo!” ( Enzo era un   compagno di scuola malato di cuore, morto nel 
febbraio precedente ). Io dissi: “Ma qui non c’è nessuno!” e di nuovo lei: “Se 
ne volano! Con le ali come gli uccelli! – mamma, sono bambini e volano!” 
Che contenta era, ma la sua impressione fu grande perché mai aveva visto 
bambini volare, chi mi dice che Angelo era mia figlia? Lunedì 6 novembre  
Milena è morta,  sette anni sette  mesi e mezzo, solo questo pezzettino di vita  
toccava a mia figlia? Mai una febbre, mai un malore di qualsiasi genere una 
sola febbre assassina è bastata per finire la sua esistenza, tre medici non 
hanno capito il perché e come, il certificato di morte senza indicazione di 
quale sia stata la causa, per che male sia arrivata alla fine dell’esistenza, quel 
mio primo fiore così prezioso, stroncato in una settimana,  la causa fu un 
punto interrogativo, così il certificato rilasciato.   
Cosa ho più da dire?  Come si può vivere dopo questa perdita così grande?  
Come si può andare avanti con un vuoto così grande?  Quel prodigio di figlia 
così bella e cara? Chi può sostituire quel pezzo del nostro cuore ferito e 
spezzato? Come potevo io, tanto addolorata, aiutare mio marito a  
sopravvivere, dopo che mai più si poteva pronunciare nemmeno il nome? 
Non posso dire più niente, quando il mio cuore non finirebbe mai di 
raccontare di Lei?  
Quale premio ci spetta adesso?   6 novembre 1950, anno Santo,  - che anno 
per noi? Non finisce qui, vi racconto il dopo che ci aspetta. Il 7 novembre i 
funerali, tutta la sua classe in fila davanti alla sua bara,  le condoglianze della 
sua Maestra, poche parole: “Una bambina prodigio, Lei vi avrebbe date delle 
grandi soddisfazioni, impossibile – molto singolare, però tarata  a non avere 
vita lunga” . 
La sua lapide, scritta da suo papà, é questa: 
 
Tavaglione Milena  
fiore raro reciso  
ai primi albori della sua vita, 
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era un Angelo  
e con essi volò al cielo,  
lasciando ai suoi Genitori  
e alla sua sorellina  
il ricordo  
del suo dolce viso di bambola.   
 
Novembre, la morte, 100 mila lire le spese, 150 mila lire di debiti per 
l’anticipo della macchina , 35 rate di 16100 lire al mese da pagare. Arriva in 
dicembre l’appello alla Cassazione, conferma la condanna a mio Marito e 
non ci diedero più il mensile: chi può comprendermi e svolgere il  dramma 
della mia vita? Solo una benda nera davanti agli occhi, andare in fondo alla 
rupe che questo paese ha e tuffarsi,  novanta metri di altezza e giù il mare 
aspetta chi ha questo coraggio,  che ricordi ! che nero? Buio assoluto, 
nessuna soluzione per questo problema così difficile da risolvere, tutta la 
soluzione tocca a me, nemmeno il tempo di poter piangere, l’unica soluzione 
che veniva spontanea era piangere, mio marito aveva solo il desiderio di   
finire di vivere.  
Questo dicembre 1950,  le feste,  il dolore, senza soldi, bussare a chi? Tutte le 
porte chiuse, cosa fare? Andare in giro cercando lavoro e non solo, il 
coraggio, la voglia, chi mi ha dato la forza di affrontare una catastrofe così 
grande non lo so ancora oggi,  che forte sono stata, la prima cosa che ho fatto 
è stato tirare fuori i vestiti, i cappellini, tutte le cose più eleganti che avevo, 
ormai non servivano più, metterli sotto i piedi, calpestarli e lasciare solo il 
ricordo dei tempi felici passati, questo ho fatto e mi sono rimboccata le 
maniche per cercare la soluzione.  
Gennaio poco lavoro,  mangiare tre foglie di rape, un po’ di pane, un goccio 
d’olio, il pranzo è stato questo, la fine del mese arrivava, avevamo solo 6 
mila lire, mi sono messa in giro a bussare,  prima alla porta dei miei 
famigliari e non ho trovato né soldi né olio, dai parenti niente, tutte porte 
chiuse, con la risposta. “E se poi non potete restituirle?” Che lacrime 
scendevano dai miei occhi, che paura pensare che potessero togliermi la 
macchina, la sola speranza di continuare a vivere.  
Non c’era più tempo di aspettare, una mattina alle   quattro  partiva un 
pullman  per la stazione di Calenella, dove parte il primo treno che  alle   
cinque arriva a Rodi Garganico, dove avevo già pochi clienti che mi davano 
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un po’ di lavoro. A quell’ora, notte fonda, scendo dal treno, salgo al paese ed 
entro in un piccolo bar che faceva il caffè in una pentola e lì c’erano pochi 
agricoltori che aspettavano l’alba per andare in campagna a lavorare. Ho 
chiesto se potevo sedermi in un angolo per aspettare  un’ora più decente per  
bussare ad una porta che poteva aprirmi e ospitarmi fino al momento di poter 
chiedere un prestito per poter pagare la rata di quel mese triste e freddo. Non 
sono stata molto, non conoscevo nessuno delle persone che stavano lì,  a soli 
25 anni piangevo la sorte caduta sulle mie spalle. Sono arrivata davanti al 
portone della signora che mi dava lavoro,  ho bussato e Lei si è affacciata in 
camicia da notte e disse: “Chi sei?” Non avevo la forza e il coraggio di dire il 
mio nome,  mi conobbe e disse: “Scendo subito ad aprirti”. Salimmo, tutto 
freddo,   entrammo in cucina, mi sedetti e lei accese il fuoco, mise la 
pignatella al fuoco per fare il caffè, dopo si  vestì e si  sedette vicino 
aspettando il caffè che bolliva e poi colarlo, non c’era la caffettiera. Dopo 
aver preso il caffè, mi chiese: “Cosa ti serve?” Io,  piangendo, dissi: “Non 
posso pagare la rata” e lei: “Aspettiamo che faccia giorno e poi cerchiamo di 
risolvere il  problema”. 
Alle 8 scendemmo, aprì il negozio e mi diede 10.000, poi riempì uno 
scatolone di lana ordinandomi tutti i modelli da fare e io dissi: “Quando 
consegno il lavoro non mi paghi” e lei, gentilissima,  : “No! Io ti pagherò in 
modo che tu potrai pagare il prossimo mese. Questi che ti ho prestato me li 
darai quando ti avanzano”. Quindi disse al ragazzo che lavorava con lei di 
prendere lo scatolone pieno di lana e mi feci accompagnare col carrettino alla 
stazione per ritornare a casa. Alle  9 ero di ritorno a casa,  a fine mese 
pagammo la rata,   ma a febbraio la solita vita, un litro d’olio costava 600 
lire, dovevo comprare il pane senza soldi, risparmiare anche il pane. La 
signora del negozio mi disse: “ Angelina, ora non posso darti più pane perché 
siamo arrivati a   1800 lire, se poi non puoi pagarmi?” Che umiliazione! In 
quel momento avrei voluto sparire dalla terra, mi chiusi tra quei muri con una 
voglia di piangere, senza più parlare nemmeno con la mia famiglia,  nessuno 
aiuto, solo Dio sa quello che ho passato. 
Arriva la fine del mese di febbraio e mancano 5000 lire al pagamento della 
rata, ma non andai più a Rodi, bensì a Vico,  il negozio che mi dava lavoro 
mi disse di no, tornare a casa senza soldi non potevo, bussai alla porta di una 
cliente dove andavo e mi faceva sfogare a piangere,  la signora comprendeva 
il mio dolore e anche l’orgoglio del  mio carattere,  perché conosceva il prima 
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e il dopo di me. Tornai a casa con le 5 mila lire e a fine mese   pagammo la 
rata. In quel periodo così oscuro Salvatore mi disse: “Voglio andarmene, e 
dove? Vado in Piemonte, lì ci sono i tuoi parenti che possono darmi una 
mano per cercare qualsiasi lavoro. Mi adatterò e cercherò di  aiutarti”. Aveva 
fatto sedici anni di servizio nella Marina Militare, tutta la guerra, era tornato 
a casa sano e salvo e a 37 anni era in cerca di qualsiasi lavoro per colpa di un 
tesserino di 3 chili di farina comprati con i nostri soldi. Si fece coraggio e 
partì, passarono un paio di settimane, i soldi che aveva finirono, lavoro 
niente, dopo la guerra c’era crisi dappertutto, allora cercò di tornare indietro, 
ma non aveva i soldi per il biglietto del treno. Li chiese in prestito a una mia 
parente che gli disse di no, dove poteva cercare non conoscendo nessuno? 
Chiuse gli occhi e andò davanti a una Chiesa, dove qualcuno gli diede i soldi 
per prendere il treno e mentre tornava il suo pensiero era di farla finita,  ma 
una mano potente lo illuminò e arrivò a casa senza parole, mortificato e senza 
nessuna voglia di raccontarmi dell’avventura passata. 
Si mise in casa a dipanare la lana per darmi una mano, usciva solo di controra 
per andare al cimitero e la notte per andare a prendere l’acqua alla fontana 
per il fabbisogno del giorno, non voleva veder nessuno, pensando che tutti 
erano nemici. Erano passati tre anni e io sempre a incoraggiarlo: “Vedrai che 
ce la faremo, il Signore non ci dimenticherà, vedrai” Il tempo comunque 
passa e non pensa né chi è felice né chi muore di fame. 
Io lavoravo, i clienti piano piano erano sempre di più, girando da un paese 
all’altro mi feci conoscere, ero brava e non avevo nessuna concorrenza, 
ormai il mio nome era conosciuto in tutto il Gargano, la gente mi rispettava, e   
gli uomini per salutarmi si toglievano il cappello, per questo non ho mai 
perso la fede, ho sempre pregato e ringraziato  il Signore che mi ha illuminata 
e mi ha dato la capacità di fare tanto lavoro con precisione e inventività in 
modo, dopo quei due mesi difficili, di poter pagare la rata. In seguito mi 
caricarono tanto che lavoravo 22 ore al giorno e non per poco bensì per sette 
anni, con la capacità di fare una dozzina di maglie al giorno, con cinque  
ragazze dietro che confezionavano tutto per consegnare al pullman la mattina 
alle ore cinque  per Vico: lì aspettava il signore del negozio, prendeva e 
consegnava ai clienti il lavoro fatto e mi mandava altro lavoro; io andavo la 
domenica ogni quindici giorni per prendermi i soldi del lavoro fatto e le 
misure per l’altra quindicina e tornavo a casa sempre carica di lana. Dio 
chiude una porta e apre un portone. 
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Solamente che nella nostra testa c’era un martello che batteva sempre, i nostri 
nemici erano i Carabinieri che  in quel periodo facevano il contrabbando, di 
grano, lana, cereali e altro, perché si viveva ancora con la tessera. Mio marito 
incominciò a denunciare quei contrabbandieri che si nascondevano sotto la 
Divisa, anche per tante proteste  di altra gente. Così tante denunce e tante 
cause abbiamo fatto, con tanto lavoro e guadagno pagavamo gli avvocati ma 
tutto inutilmente perché i testimoni rifiutavano poi di dire la verità. Però alla 
fine della penultima causa il solito comandante dei Carabinieri s’inginocchiò 
davanti a mio marito e disse: “ Tavaglione, sei un Signore  e io sono un 
condannato,  ti ho rovinato per cinquanta litri di olio che il datore di lavoro di 
quella lista mi ha dato e mi sono rovinato, perché un figlio mi è morto, un 
altro si è scottato tutta la schiena e non cresce la pelle, bisogna guardarlo di 
notte, perché se si graffia si dissangua, mia moglie si è operata di cancro 
dietro un orecchio ed è rimasta con un occhio aperto, mentre dorme sembra 
sveglia,  e mi dice sempre: “Per colpa tua,  che ti sei venduto per un po’ di 
olio,  hai rovinato quella famiglia, però hai rovinato anche  me” .Questo è 
quello che ha detto a mio marito  e dopo sono andati al bar a bere un caffè. 
Poi, passato ancora un po’ di tempo, dopo l’ultima causa fatta a Bari che 
aveva riconosciuto colpevoli i carabinieri e tutto il comando della stazione di 
Peschici, il Giudice non li fece nemmeno tornare in paese e  con un 
fonogramma ordinò la loro partenza : la sera stessa andarono via e mai più 
misero  piede qui, cacciati per sempre.  
Tutte le colpe si pagano: rovinare una famiglia per fare un piacere a un altro 
un giorno o l’altro si pagherà, c’è sempre la legge di compensazione. Non 
solo i Carabinieri, anche gli altri che hanno collaborato con loro ci hanno 
rimesso qualcosa e non poco, spiegherò più avanti perché ho molto da dire.   
A me hanno fatto molto male, ho dovuto lavorare notte e giorno con il dolore 
più grande addosso: però, indipendentemente dalla mia volontà, il tempo mi 
ha permesso di vedere una specie di giustizia.   Non sembra vero, eppure è 
così: un giudice superiore sa condannare senza che ci si possa difendersi,  
forse si  risparmia solo di pagare l’avvocato. 
Tutti i dipendenti del Comune sono stati pagati con la stessa moneta: come? 
Soffrendo, lo spiegherò dopo, per il momento lascio questo clan di falsi e 
mangioni.  
Ho già detto che dopo quei due mesi passati senza poter pagare la rata , tutto 
cambiò: lavoro e tanto lavoro, ho vestito tutto il Gargano, tanto  che durante 
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tutta la mia vita è rimasto il nome attribuitomi, Angelina delle maglie. Anche 
questa è una soddisfazione, ottenuta lavorando, sì, però Qualcuno mi ha dato 
la forza e la salute di lavorare per sette anni stando in piedi ventidue ore al 
giorno con una macchina a quei tempi non automatica e di fare quello che ho 
fatto, una cosa incredibile,  non voglio vantarmi, però è la verità.  
Dovevamo aspettare cinque anni di buona condotta, non potevamo muoverci. 
Nel 1952 erano aperte le frontiere per il Canada e noi non  potemmo andarci, 
anche se volevamo, perché anche se non ci mancava più niente ci mancava  
gente leale e non nemica intorno. Ormai i nostri compaesani ci sembravano 
tutti nemici,  solo una donna non ricca ma che lavava la roba alle persone 
ricche per guadagnarsi il pane,  solo lei, quando i miei non mi hanno dato 
nemmeno un litro d’olio, ci ha portato cinque litri e non solo, mi lavava la 
roba con il sapone dei ricchi. Gaetanuccia si chiamava, aveva un figlio nella 
Legione Straniera e non sapeva come rintracciarlo. Mio marito scrivendo di 
qua e di là e in Francia  riuscì ad avere notizie: si trovava in Giappone.La 
mamma fu così felice di saperlo ancora vivo che poi per noi fu una vera 
persona di famiglia. C’è sempre in giro tanta cattiveria, la persona buona e 
onesta che sa comprendere chi ha bisogno della sincerità vera e senza pretese 
è una consolazione. Gaetanuccia aveva una nipotina orfana della mamma 
,che era  sua figlia morta a solo vent’anni di parto. Era proprio lei che mi 
capiva, eravamo in due con lo stesso dolore. Lei aveva due nipotine, la più 
grande viveva con il papà e la piccola l’ha cresciuta lei ed era della stessa età 
della mia Graziella,che intanto cresceva viziata e da sola, però sempre 
tremenda, faceva  piangere gli altri bambini. C’era un coetaneo vicino di casa 
che aveva il triciclo, e lei sempre dietro che voleva usarlo, ma lui diceva 
sempre di no,  ma lei un giorno glielo levò di prepotenza e si mise a pedalare 
come se fosse lei la padrona. Il bambino piangendo se ne andò a casa, uscì  la 
mamma come una belva dicendo tante brutte parole. Cosa ho dovuto fare per 
calmare la situazione. La mattina dopo andai a Rodi a consegnare le maglie al 
negozio che vendeva anche tricicli e biciclette e ho comprato la bicicletta con 
le rotelline. Quando  tornai, Graziella subito si mise a fianco a lui con il 
triciclo per farsi invidiare perché i bambini sono fatti così,  vogliono la stessa 
cosa.  La mamma, sentendo il bambino piangere, uscì fuori di casa, si mise in 
un punto dove io avrei potuto sentirla e disse con le mani ai fianchi: 
“Credevo che morissero di fame! E non sono morti,  niente di meno ! mio 
figlio con il triciclo e la figlia con la bicicletta!. L’ho scritto per far capire la 
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cattiveria della gente nei paesi piccoli che vivono sperando nelle disgrazie 
degli altri. 
Eppure devi far finta di niente e anche di non sentire,  non vedevamo l’ora di 
poter andar via di lì, andare in una terra dove nessuno ti conosce per poter 
vivere tranquilli, quante umiliazioni abbiamo dovuto subire in un periodo 
così difficile da superare . 
Appena passati i cinque anni, mio marito fece tutte le fotocopie dei diplomi 
che avevamo di tutti i mestieri e fece domanda di espatrio ai Consolati 
Italiani in tutte le Nazioni, tutti chiedevano l’atto di richiamo da qualche 
datore di lavoro interessato. Fu molto difficile, solo il Consolato Venezuelano 
ci   accettò ad una condizione,  che  andasse prima il marito e dopo la 
famiglia. Noi volevamo andarcene insieme, ma fu impossibile,  dovette 
partire solo lui e come! Si fece dare centomila lire dalla sorella Marietta, il 
resto lo mettemmo noi e senza salutare nessuno il 14 ottobre 1956 mio marito 
partì per Caracas, capitale del Venezuela. Arrivò a fine ottobre e si appoggiò  

                         
       Caracas, piazza Simon Bolivar 
 
da un compaesano che già era lì, però fu molto difficile trovare lavoro, anche 
se lui si adattava in tutte le maniere. La sera, quando andava a dormire, 
chiudeva gli occhi e davanti gli compariva Milena e gli diceva: “Papà, se 
verrà la mamma nelle stesse condizioni d’animo in cui sei venuto, tu non 
avrete fortuna. Scrivi a mamma e ai nonni di fare la pace e di perdonare gli 
sbagli fatti.” Dopo la sua immagine scompariva. Egli non fece altro che 
ubbidire: scrisse a me e ai  miei che appena ricevettero la lettera vennero di 
corsa a casa per fare pace. Questo periodo però fu molto breve, il 2 febbraio   
ricevemmo l’atto di richiamo, perché mio marito già aveva trovato lavoro in  
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una piccola fabbrica di maglieria che però non  aveva nessuna persona pratica 
per incominciare. Il padrone, signor Brik, chiese a Salvatore se ne conoscesse 
una adatta per incominciare e mio marito rispose: “Si, io la conosco!” E lui 
“Portala subito qui” “Ma non è qui” “E dove?” “Sta in Italia!” E così 
immediatamente prepararono le carte con l’atto di richiamo, che arrivò 
subito, così io mi misi   in giro per visite mediche a Roma  e nel mentre   
andai a Bari per comprare una macchina nuova di maglieria, una sopraggitto 
per cucire, un bobinatoio elettrico e poi tutto un camion carico, dal letto alla 
cucina; il resto lo vendetti. Tutto era pronto. Il ventuno  aprile mio papà   
accompagnò a Napoli  me e Graziella. Ci imbarcammo su una nave di 
quattrocento posti, l’ Amerigo Vespucci, invece eravamo in milleduecento, 
tutti nelle stive e menomale che il viaggio andò molto bene, c’era sempre il 
mare calmo. Alla partenza della nave mio papà ci salutò con il fazzoletto in 
mano fino alla scomparsa,  fu un distacco brutto, sembrava proprio che non ci 
si dovesse vedere mai più. Mio padre infatti disse di non aver potuto 
mangiare per due settimane  pensando di aver perduto una figlia: quello è 
l’effetto che fa vedere scomparire all’orizzonte la nave che porta via le 
persone care, poi il tempo passa e cambiano le cose ed è così che si vive di 
ricordi, pensando al passato. 
 

                                          
           Io Salvatore e Graziella 
                                               a     Caracas 
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Graziella fece il decimo compleanno il 5 maggio sulla nave e l’equipaggio la 
festeggiò con una bella torta. L’otto  maggio  arrivammo  a La Guaira,  il 
porto di Caracas: lì ci aspettava Salvatore, felice che ci riunissimo, non era 
proprio capace di stare solo. Era giovedì,  la casa era pronta ma vuota e 
subito con tutta la merce che avevo portato  la arredammo. Il giorno dopo, 
venerdì, visite mediche e lunedì al lavoro, una piccola fabbrica di maglieria e 
il padrone, un ebreo, il signor Brik, aspettavano me per incominciare. 
Il Venezuela era una nazione nuova  per questo lavoro, lì fa caldo e la 
maglieria era proprio l’ideale. Incominciammo immediatamente a fare il 
campionario, il venditore andava in giro e al ritorno arrivò con  tanto lavoro. 
Mio marito  aveva già predisposto poche macchine ma quando  arrivai io con 
tutto il  laboratorio completo, venne a casa il signor Brik e me lo comprò 
tutto, aveva paura che io incominciassi a lavorare per conto mio ed era 
contento di aver trovato la persona giusta al momento giusto. I prezzi degli 
operai erano bassi, ma quando mi pagò a fine mese mi diede seicento 
Bolivar, lo stesso stipendio di una maestra di scuola: al cambio in Italia un 
bolivar valeva cento ottantuno lire. Io avevo lasciato a Peschici un debito di 
centocinquantamila mila,  che abbiamo  tolto subito. A quei tempi la giornata 
di lavoro era di cinquecento lire, invece noi mandavamo ogni tre mesi 
cinquecento mila lire. Era il tempo opportuno per pensare di poterci fare la 
casa, però le prime tre settimane soffrii il caldo tropicale: morivo di sete, 
bevevo venti litri di acqua al giorno e il medico mi disse: “Se non si 
normalizza la situazione questa non è terra per te”. Grazie a Dio, durò solo tre 
settimane e poi si stabilizzò. Però i primi tempi sono molto difficili, prima di 
tutto per la lingua che si deve imparare e poi per il modo di fare con gente 
che non conosci. Lì si parla il castigliano, che è una lingua spagnola, però i 
Venezuelani  parlano molto svelti, con le parole dette a metà ed è molto 
difficile stargli dietro. Ci sono voluto sei mesi, lo sforzo e le difficoltà mi 
hanno dimagrire parecchio, mi sono dovuta abituare con le orecchie aperte 
per poter rispondere alle loro domande e  seguire i loro discorsi. La necessità 
serve a mettere il tuo cervello in attività e farlo lavorare anche di notte, poi ci 
si abitua al clima, alle persone, al colore della pelle, a tutto il loro modo di 
fare e poi si diventa amici e ci si affeziona molto, riuscendo a convivere con 
loro. 
Invece Graziella, quando siamo arrivati aveva dieci anni appena compiti  e 
pesava ventisette chili; dopo due mesi aveva addosso quarantotto chili, 
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mangiava come un lupo, le banane appena raccolte erano la fine del mondo, 
ne mangiava una mano alla volta, la mano era di quattordici banane. 
Mai visto prima quella bambina mangiare così, era gracile, dovevi   pregarla 
per farla mangiare, invece a Caracas si era scatenato l’appetito e in pochi 
mesi non si riconosceva più. La mandammo a scuola, però perse due anni, ò, 
incominciò dalla III elementare, perché doveva  prima imparare la storia e la 
geografia del posto e poi il resto, però andava volentieri e si adeguò 
immediatamente a tutto . 
Invece per me, abituata a lavorare ventidue ore al giorno, era molto poco il 
lavoro di una sola giornata, e appena incominciai a spiegarmi bene con lo 
Spagnolo, cercai il lavoro di notte in un’altra fabbrica di maglieria, che mi 
dava tre dozzine e mezzo di giacche di lana da cucire ogni notte. Dovetti   
comprare una  macchina industriale taglia-cuci che faceva duemila e 
cinquecento  punti al minuto, rapidissima. Per quel lavoro cercavano gente 
pratica del mestiere,  mi  fecero provare e  furono soddisfatti. Con le 
quarantadue maglie che mi davano da cucire ogni notte, guadagnavo il 
secondo stipendio, senza farlo sapere al mio padrone. Questo però non 
bastava a soddisfarmi: di giorno si lavorava fino al venerdì, sabato 
consegnavo tutto il lavoro di notte, mettevo in ordine la casa e preparavo i 
modelli per la terza fabbrica, quella della domenica, una fabbrica di 
confezione per bambini, con le taglie dalla 2 fino alla 14, così tagliavo con le 
macchine elettriche ogni domenica 1800 dozzine, preparando  tutto il lavoro  
che le ragazze potevano cucire in tutta la settimana fino al venerdì. Le 
macchine circolari intanto preparavano la stoffa che dovevo tagliare la 
prossima settimana e il magazzino si riempiva di rotoli di tutti i colori. Io 
avevo a disposizione solo un ragazzo che mi aiutava a stendere la tela sul 
tavolo lungo 14 metri perchè poi potessi tagliare lo spessore di 18 
cm..Tagliavo tutto in una giornata e questo lavoro mi procurava il terzo 
stipendio. Mandavamo i soldi a mio padre che andava a Rodi a cambiarli e a 
depositarli in banca, che al mio Paese non c’era, sempre per poter un giorno 
comprare la casa. Quanto lavoro, ero giovane, non mi pesava, dopo tutti i 
guai passati l’unica voglia rimasta era il lavoro, mi ha aiutato a sopravvivere, 
a togliermi il tempo di pensare al passato, perché solo con il lavoro si doveva 
tirare avanti e metterci un po’ al sicuro. Lo scrivo per non farmi dimenticare, 
dai miei e anche dagli altri, l’orgoglio è forte, però sempre ringrazio Chi mi 
ha dato la salute per affrontare tutto e mettere da parte il passato.  
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      Io incinta di Gloria        Gloria a sei mesi      
 
Mentre ero presa da tanto lavoro e  anche dalla responsabilità che avevo,  
perché a me piace essere puntuale e rispettare le regole,  rimasi incinta non 
volendo. Graziella aveva compiuto dodici anni, dopo la perdita della prima 
eravamo scioccati e avevamo anche paura di soffrire ancora,  ma cosa 
potevamo fare? andare avanti, affidarci a Dio che ci aiutasse e affrontare il 
futuro come era destinato per noi. Ho sofferto tanto,  nei primi due mesi  
dimagrii diciotto chili, non  mangiavo niente perché non potevo, una nausea 
insopportabile da non credere, non ero capace di fare più niente, però  cercai 
con tutta la mia forza di andare avanti. In fabbrica un po’ tagliavo per fare 
lavorare le operaie e un po’ mi sdraiavo per terra sopra gli avanzi della 
tagliatrice, poi, grazie a Dio, passati i primi due mesi la situazione tornò 
normale  e aiutandomi con vitamine e mangiando quello che desideravo  
portai avanti tutta la gravidanza lavorando senza recuperare il mio peso 
iniziale. L’undici gennaio mille novecento sessanta è nata Gloria, una bella 
bambina bionda con gli occhi verdi di tre chili e mezzo:  tutto bene,  due 
giorni in clinica e a casa,  la preoccupazione era come fare dopo le sei 
settimane di riposo, ma il Signore vede e provvede. La signora venezuelana  
che avevo per fare gli orli alle maglie che cucivo di notte, quando mi vide 
molto preoccupata mi disse: “Non preoccuparti, faccio io la balia e vedrai che 
sono capace. La bambina starà molto bene”  Aveva infatti tre figli,  il 
maschio di nove  anni, una seconda di sette   e la più piccola di cinque anni, 



 67 

erano bellissimi e accolsero  Gloria come una sorellina. Era una famiglia 
modello, molto cattolici, bravissimi tutti: eravamo contenti e fortunati di aver 
incontrato questi vicini di casa così bravi che la  tennero a battesimo loro. 
Gloria  chiamava la donna “ mamà”, come le sue figlie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                    Il battesimo di Gloria 

Madrina e Padrino e famiglia  Padrino e Madrina 
 

Però  dovemmo affrontare molte spese,  non solo per la bambina, ma anche 
perché era caduta la dittatura  e la vita era molto più cara,  non si viveva più 
tranquilli, si sparava spesso, non c’era più sicurezza, la gente non aveva più 
freno, noi stranieri non ci vedevano di buon occhio, volontà di lavorare già ne 
avevano poco e davano la colpa a noi stranieri che andavamo lì per 
costringere loro a lavorare. Sono posti caldi con clima equatoriale, dodici ore 
notte e dodici  ore giorno, sempre caldo, sempre Agosto, eppure ci si adatta al 
clima e a tutto, sempre per il bisogno di guadagnare e tornare al proprio paese 
dopo essersi fatta la casa. Si può comprendere con che speranza gli 
immigranti  lasciano la propria terra, certo si affrontano tanti sacrifici nella 
vita, chi non prova non lo sa. 
Mentre la bambina cresceva, io le facevo dei vestitini bellissimi, la gente ci 
fermava per la strada, quando uscivamo la domenica e diceva: “Che Dio la 
benedica”. Lì in Venezuela sono tutti cattolici, le feste nelle Chiese sono una 
meraviglia, specialmente la settimana Santa, le addobbano  proprio con gusto 
e amore. Noi la notte del giovedì Santo visitavamo sette sepolcri, erano uno 
diverso dall’altro, ho proprio un ricordo bellissimo, come pure della 
processione del venerdì Santo,  di notte ogni Parrocchia ne faceva una ,non vi 
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dico con che fede la gente seguiva quelle funzioni,  uno spettacolo 
veramente.  
Graziella andava a scuola frequentando la V elementare, era già una 
signorina e vedeva che tutti guardavano la sorellina dicendo: “ Che bella!” 
Mio marito la sera la portava a passeggio, anche per dare a me il tempo di 
lavorare, perchè con il passare del tempo le spese aumentavano, Graziella 
diventava gelosa della sorellina, dopo essere cresciuta per cause di forza 
maggiore figlia unica, le pesava guardare la sorella essere accarezzata e lei 
no, voleva anche lei le stesse carezze, invece a lei dicevano: “ Hai visto che 
bel regalo  ti hanno fatto i tuoi genitori?” 
 Lei si arrabbiava, non sopportava e si sfogava con la macchina: avevamo una 
Ponthiac in un parcheggio che pagavamo, ogni volta che ci serviva la 
trovavamo sempre bocciata.  
 
 
 
 
 

                                                          
    Graziella con la Ponthiac 
 
Una volta mio marito reclamò con i guardiani e loro dissero che Graziella 
andava tutti i giorni a fare pratica guidando avanti e indietro quella grossa 
macchina, però a noi non diceva niente. Quando finì il IV anno di scuola con 
gli esami di ammissione alle Medie (Gloria aveva un anno e mezzo), la 
mandammo in Italia in un collegio a Meta di Sorrento. Lì fece la prima e la 
seconda media. Con tutte le spese che dovevamo sostenere anche per il 
collegio e l’affitto della casa molto caro perché abitavamo in una zona 
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residenziale in un bello appartamento, baby sitter e tutto il resto, non 
avanzava più niente da mandare a Peschici. Due anni dopo Graziella andò a 
stare dai nonni perché era il primo anno che  c’erano le scuole medie: ormai   
era una bella signorina con i suoi pretendenti,  queste erano i resoconti nelle 
lettere che arrivavano a noi.  

                                           
     Gloria mentre scrive 
 
A Caracas intanto le cose non andavano più bene come prima. Nel periodo 
che Graziella era in collegio, una mattina andammo a lavorare come sempre e 
trovammo la fabbrica bruciata, così rimanemmo tutti senza lavoro.    
Passammo un periodo malamente alla ricerca di lavoro, poi Salvatore  trovò 
una fabbrica di maglieria dove però lo pagavano meno, io fui assunta in 
fabbrica dove si faceva di tutto, i proprietari erano sempre Ebrei. 
 
 

                       
      Battesimo di Gloria 
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Compleanno di Gloria 

                                      
     Gloria a tre anni 
 
Qualche tempo dopo  venimmo a sapere che la fabbrica dove avevamo 
lavorato circa sette anni era stata svaligiata e bruciata dallo stesso padrone, 
tutto premeditato per non pagare noi dipendenti e per frodare l’assicurazione. 
Noi eravamo stati liquidati con un po’ di filo e qualche maglia rimasta negli  
scaffali, questa fu la buona uscita, non ci pagò nemmeno il tempo che 
avevamo lavorato in quel mese. Lui  e sua moglie fingevano di piangere per 
farsi compatire. Quando scoprimmo dove aveva portato tutta la roba che 
c’era nella fabbrica  rimanemmo molto delusi di tanta infamità che esiste al 
mondo nella vita. Ma girando il mondo si acquista esperienza e si scopre che 
non ci si può fidare mai di nessuno, la gente furba approfitta sempre dei più 
deboli. A questo proposito io ricordo un discorso fatto da Mussolini che 
diceva: la vita è un viaggio, cercate di farlo in prima classe, e non in seconda 
o in terza, che se siete pecore vi sbattono nel carro bestiame. Aveva ragione, 
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bisogna dormire con gli occhi aperti e non fidarsi mai di nessuno, perché la 
pecora se la mangia il lupo, è proprio vero. Però il mio nuovo  padrone era 
molto contento di me, perché io sapevo fare tutto e lui aveva bisogno della 
mia esperienza. 
Un giorno di sabato del mese di Marzo  tornò a casa mio marito con la  
bambina che aveva portata al parco giochi tutto impaurito e disse: “Angelina 
adesso dobbiamo andarcene di qua” e io: “Come mai? Che cosa è capitato?” 
E lui: “ Menomale che avevo i soldi addosso per comprarmi le scarpe,  se no 
sarebbe andata a finire molto male. Un negro è venuto davanti con un 
coltello, me l’ha messo sullo stomaco e ha detto: caccia fuori i soldi se no ti 
uccido! Che spavento! Con la bambina vicino ho tirato fuori tutto quello che 
avevo, mi sono tolto l’orologio e gli ho fatto vedere le altre tasche vuote; gli 
ho chiesto se mi lasciava mezzo bolivar per poter tornare a casa, ero lontano 
e ci volevano due pullman per arrivare”. Gloria mi raccontava tutto 
l’accaduto in Spagnolo, però Salvatore mi mostrò il biglietto della nave per il 
ritorno in Italia; io non ero disposta a partire, perché la casa a Peschici 
l'avevamo già fatta  però non bastava, ci voleva ancora  del tempo per 
portarci un po’ di soldi con noi. Ma ormai il biglietto era   fatto e non si 
poteva tornare indietro. Quando  andai in fabbrica  dissi al padrone che il 
ventuno  Aprile andavo via,  lui  non voleva e quando gli chiesi i soldi che 
avanzavo mi disse: “Quando torni  facciamo i conti”. Gli dissi che il biglietto 
era di sola andata, ma non mi pagò” In quel periodo la televisione parlava 
spesso di casi analoghi, cioè di delinquenti che assalivano una persona e se                

                   
  Gloria sportiva    In casa a Caracas 
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     In spiaggia 
 
non aveva soldi con sé  gli infilavano il coltello nella pancia. Mio marito 
infatti diceva: “ Sono stato anche fortunato che avevo i soldi addosso, se no 
sarebbe stato peggio” e poi per consolarmi aggiungeva: “ Senti Angelina, 
adesso dobbiamo andare via e una volta a Peschici dobbiamo cercare di far 
confessare quel signor Iacovelli (era l’impiegato al Comune che aveva 
ingannato mio marito), convincerlo a dire il giusto al confessore su quella 
falsa testimonianza per poter rifare di nuovo la causa”. E’ per colpa sua che 
abbiamo fatto tutto quello che ho raccontato, tutto abbiamo fatto per vivere, 
se le cose andavano come sarebbe stato giusto non c’era la necessità di 
emigrare e nemmeno di lavorare per tutta la mia gioventù ventidue ore al 
giorno, potevamo vivere senza problemi. Per mio marito quel tarlo che aveva 
in testa non era mai passato  e con quel sentimento e per l’orgoglio non 
vedevamo l’ora di tornare. Partimmo con tutti i bagagli, quattordici giorni di 
viaggio e arrivammo a Peschici dopo sette  
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                    Gloria al Parco                      Gloria a quattro anni 
 
anni giusti, il sei  Maggio millenovecentosessantaquattro. Gloria aveva 
compiuto quattro anni a gennaio e Graziella  giusti giusti diciassette. La 
prima visita fatta a Peschici fu il Cimitero, lì c’era chi ci aspettava a braccia 
aperte, tutta la nostra vita era lì. Mentre Salvatore girò il capo  vide la tomba 
di quel testimone falso, si fermò davanti e disse: “Tu sei qui! io sono venuto 
qui per farti confessare! L’hai fatto?” E poi aggiunse: “Se stai soffrendo per il 
peccato che hai fatto per condannarmi,  io ti perdono, vai pure in Paradiso e 
noi faremo come abbiamo fatto finora”. La mamma aveva detto con i miei 
che se il figlio non faceva quella testimonianza avrebbe perso il posto, invece 
c’è sempre un tribunale supremo che condanna  chi ha la colpa, non è per 
vendetta, ma per giustizia, si dovrebbe vivere più onestamente, che si 
vivrebbe meglio. Il proverbio dice: “Non fare male a una mosca, che un 
giorno ti accecherà gli occhi” e va bene, dice l’attore, Nino Manfredi: “Basta 
la salute e un paio di scarpe nuove e giri il mondo” così è,  penso che un 
destino c’è per tutti e tutto è disegnato per ognuno di noi, ci vuole solo 
pazienza e coraggio.  
Avevamo costruito due appartamenti però erano senza mobili. Abbiamo 
dovuto comprare tutto e anche un’altra macchina di maglieria, perché la 
gente aspettava il mio ritorno. L’inverno sessantaquattro/sessantacinque ho 
fatto solo a Peschici ottocentocinquanta giacche di lana quasi tutte nere, (qui 
le vedove, una volta perso il marito, sono sempre vestite di nero) ma a mio 
marito non piaceva il nero e non voleva nemmeno dipanare la lana di quel 
colore. 

                         
       davanti alla nostra casa  in Germania: anni 1965-66  
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Così, appena passata l’estate,  emigrammo di nuovo in Germania, dove io 
lavorai come tagliatrice, il mio mestiere, e mio marito in una fabbrica di 
vetro. Graziella  era alle macchine di confezione dove io tagliavo e Gloria 
andava all’asilo;  alla sera tutti e quattro facevamo un altro lavoro in casa:  
mettere le siringhe nelle scatole.  

                       
           Germania: anno1965-66 
 
Il guadagno era di un marco ogni tre scatole, così anche Gloria guadagnava la 
sua giornata. L’estate  tornammo a casa, però spesso il mio padrone 
telefonava che gli serviva il mio lavoro, ma c’era il problema di Gloria per la 
scuola: la iscrivemmo a Peschici però  tornammo in Germania e li fece la 
prima elementare. A scuola  era  molto brava  e il tedesco lo imparò subito e 
volentieri, però noi a casa le facevamo la scuola italiana così non avrebbe 
perso l’anno: infatti  tornammo a maggio e lei in un mese  recuperò  e fu 
promossa alla seconda elementare. 
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        Gloria all’asilo    Il primo giorno di  scuola  
 
Altra nazione,  altra lingua e molto più difficile. Il mio cervello lavorava di 
notte e mi sforzavo di imparare i nomi dei colori che più mi serviva  sapere, 
la fabbrica era di vestiti e cappotti di bambine, da due  a quattordici  anni, e 
di tutti i colori. A me  davano una lista del modello e quanti di ogni colore, 
perciò la prima cosa che ho dovuto imparare sono stati i colori, che non 
rassomigliano affatto ai nostri. E’ stata un’altra esperienza andata bene,  ero 
sempre soddisfatta del mio lavoro, però dovemmo dire basta e fermarci 
definitivamente nel nostro Paese d’origine per incominciare un lavoro 
diverso . 
 Arrivammo nell’estate del 1967  a Peschici: era nato il primo albergo, i  
turisti incominciavano a farsi vedere ed era nuovo per noi  vedere arrivare 
gente forestiera che cercava alloggio. Il Paese non offriva niente, c’erano solo 
un ristorante, un albergo e una locanda con due camere. Noi avevamo un 
appartamento vuoto, arrivarono quattro persone e ci chiesero se potevano 
avere la casa per un mese,  solo con i letti e ci  diedero cento cinquanta  mila 
lire. Era una bella somma che c’invogliò a consultare un ingegnere per 
vedere che cosa potevamo fare, perché due appartamenti già li avevamo e a 
fianco della nostra proprietà  avevamo la possibilità di farne altri due.  
L’ingegnere fece il progetto per un piccolo albergo di sedici camere, con tutti 
i documenti da spedire alla Cassa del Mezzogiorno. Dopo aver dato tutte le 
informazioni e aver risposto a tutte le richieste che volevano, riuscimmo, 
grazie anche ad una conoscenza di Roma, ad avere il prestito dalla Banca del 
Lavoro con l’interesse del due per cento per venti   anni per la cifra di 
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quindici milioni di lire che avemmo dopo due anni. Subito l’impresa  si mise 
a costruire. Nell’agosto del ‘69 avevamo pronte solo otto camere, i turisti 
c’erano e incominciammo a  lavorare solo per quel mese,  perché i muratori 
erano in ferie. Allora la pensione completa era di 3000 lire, io facevo la cuoca  
e tutto il resto. Mi sono data da fare e con tanta voglia: erano i primi tempi 
del turismo sul Gargano, siamo stati i primi anche a far venire la voglia agli 
altri.  

                                
 
   Peschici nel 1970: veduta del porto da casa       

                            
    Il mio albergo – Panorama - 
 
Il nostro Albergo si chiamava Panorama, proprio il nome che ci voleva 
perché è il punto più panoramico del Paese, poi il mio nome cambiò, da 
“Angelina la magliaia” ad “Angelina Panorama”. Quanto lavoro per 
preparare tutto il corredo, solo le tovaglie e le asciugamani  comprai già 
confezionati e per tutto il resto ho comprato la tela e lenzuola,  federe, 
coperte  le ho cucite io, così abbiamo risparmiato un bel po’ di soldi,  tutto 
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era pronto mancava la licenza per poter incominciare a lavorare,   ma c’erano 
le elezioni e se non si votava tutto era fermo. I turisti erano davanti alla porta 
ad aspettare e ancora non ci davano la licenza,  perché la persona che doveva 
firmare voleva prima il voto: in questi  Paesi  bisogna ubbidire per avere 
quello che ti spetta. La persona vinse e firmò, così cominciammo questo 
nuovo lavoro,  mi sono tuffata con l’anima e il corpo ce l’ho messo tutta,  
lavoravo con gioia, perché ero io il datore di lavoro, le mie figlie le 
cameriere, mio marito il registro i nomi da portare ai Carabinieri,  invece io,  
la mattina alle 5 andare giù al porto ad aspettare le barche che arrivavano col 
pesce fresco tornare su per preparare la colazione,  fino alle ore 9 impegnata,  
dopo lavare, pulire tutto, e preparare il pesce delle varie cotture, preparare la 
cucina l’insalata sempre nella mattinata corri al mercato della frutta e verdura 
e macelleria e anche il pomeriggio, era faticoso perché non avevamo 
congelatore e nemmeno cella, troppo spazio ci voleva e poi ogni anno si 
facevano lavori necessari, come si guadagnava si spendeva sempre per 
adeguarci per il prossimo anno grazie a Dio la salute ci ha aiutato,  ma poi ho 
dovuto prendermi la patente perché mio marito non poteva accompagnarmi, 
la casa non si poteva lasciare sola e subito con la patente già nelle mani e la 
mia Fiat 600 cento mi muovevo facilmente e di corsa,  i clienti mi elogiavano 
ero brava a fare da mangiare, poche erano le camere però era sempre pieno 
fino a cinquanta  persone quei primi anni si lavorava tanto perché non cerano 
posti per alloggiare, tutto è nato dopo .  
Graziella ormai maggiorenne appena passato l’estate se né andata a Biella da 
mia cugina che aveva due figlie poco più grande di lei, li ha trovato lavoro e 
anche il fidanzato e il ventisei  settembre del 1970 si e sposata e siamo andati 
al matrimonio,  tutto ha fatto da sola,  il suo carattere lo sapeva dominare solo 
lei,  e stato bello e si è sistemata li,  lavorava ha voluto essere sempre 
indipendente, la cameriera non le piaceva fare,  in fabbrica sì.  
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                      Matrimonio di Graziella, 26 settembre 1970 
 
Il due Giugno 1971 e nato il primo nipotino Alberto un bellissimo bambino,  
io sono andata di corsa, lasciando il lavoro che per un bel po’ di giorni lasciai 
mio marito con una brava signora  ( Sinella Varcarotta) al mio posto, allora si 
lavorava tanto, i turisti erano pochi, e anche Alberghi non cerano,  passò un 
po’ di tempo per nascere il fa bisogno per ospitare il turismo. 
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       Alberto da piccolo 

                                
     Alberto da piccolo 
  
Era necessaria la patente, mi serviva perché mi dovevo muovermi per 
comprare e fare subito, e sono andata a scuola guida ho fatto solo sette 
lezione di guida, che poi di più a farmi lezione e stato mio marito,  per questo 
il maestro di guida mi diceva che non era necessario fare guida,  perché io già 
ero brava,  e sono preparato subito con la teoria e fare gli esami e sono stata 
promossa al primo esame,  e mio marito mi ha fatto arrivare la mia prima 126 
fiat verde, erano uscite proprio quell’anno, fu anche la prima anche per 
Peschici, il mio primo cavallo di battaglia,  mi muovevo facilmente, era 
necessario averla per il mio lavoro mi sentivo più indipendente, non avevamo 
tante comodità e bisognava uscire più volte al giorno, io sapevo quello che 
serviva,  perché io ero la cuoca e compravo il peso giusto di tutte le cose e la 
quantità . 
Alle sette  mi ritiravo con tutta la spesa fatta e pronta per incominciare a 
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preparare la colazione e servirla dalle sette  e mezza alle nove  e mezza; 
appena finito e pulito tutto,  il lavandino mi serviva per preparare il pesce per 
il pranzo. Alle ore tredici  tutto era pronto, i clienti seduti e Gloria, la piccola 
cameriera, serviva tutti in  quarantacinque minuti, il massimo era di 
cinquanta persone. Con me in cucina c’era solo Sinella Varcarotta per 
aiutarmi, era brava e    tutto funzionava a meraviglia: basta sapersi 
organizzare.  
A fine stagione facevamo qualche viaggio. A settembre del 1973, 
approfittando del fatto che le scuole erano chiuse per un caso di colera a 
Napoli,  facemmo il passaporto a Gloria, ( lo aspettammo a San Severo con le 
valigie pronte) e partimmo per Lourdes. Avevamo una macchina, una Simca 
rossa, con tre tappe  arrivammo al Santuario. Quella sera pioveva a dirotto, 
dopo la visita alla Grotta tornammo all’Albergo tutti bagnati: era la sera del 
venticinque  settembre. Fu una bellissima esperienza. Ci fermammo lì quattro 
giorni e poi  proseguimmo per la Spagna. Fu il primo viaggio fatto con una 
macchina nostra, ci potevamo fermare dove volevamo noi. 
 Al ritorno si riaprirono le scuole e Gloria frequentò la terza media .  

             
    Lourdes 25 settembre 1973 
 
I viaggi li facevamo sempre a fine stagione  e sempre  ai Santuari,  spesso a 
Loreto, dove ci fermavamo volentieri alcuni giorni; mio marito era molto  
praticante, gli piaceva  frequentare i luoghi di chiesa, così   di domenica 
andavamo spesso a San Giovanni Rotondo da Padre Pio e anche a Monte 
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Sant’Angelo, c’era sempre la voglia di andare ad ascoltare una  Messa in quei 
luoghi. Ora andavamo in macchina, ma nel periodo dal 1950 al ’56, prima di 
emigrare in Venezuela, avevamo una Lambretta e tutti i viaggi sia in questi 
posti che  a Foggia per comprare la lana che serviva per i clienti di Peschici 
(sempre noi ci pensavamo a fornirla e solo a Foggia c’era la lana 
Marzotto),sia in tutti i paesi garganici  per le misure e  le consegne  sempre li 
facevamo con la Lambretta,  quello è stato il mezzo di trasporto di 
quell’epoca, quanta lana ha trasportato e quanto freddo abbiamo preso 
d’inverno! Abbiamo fatto tanti sacrifici sempre insieme, eravamo una coppia 
che ha tanto sofferto ma insieme, io ero la coraggiosa, l’ amica,  moglie e 
compagna di lavoro di mio marito, era molto innamorato di me, io ero 
cresciuta con lui, mai avevo conosciuto un’altra persona , per me fu solo lui e 
sempre lui . 
Dopo solo quattro anni marcirono i tubi del riscaldamento, perché la rete era 
fatta sotto il pavimento della sala e  dovemmo  disfare il pavimento e scavare 
tre metri  per fare il magazzino; mio fratello Matteo con il compressore  fece 
un grande lavoro, perché la roccia da noi era come il marmo, molto dura e 
poi doveva lavorare sotto casa – cauto, con attenzione - ma quanta polvere 
fino su in terrazza, è stato un lavoraccio e tante spese, si lavorava d’estate e si 
facevano i lavori d’inverno, perché prima non si  poteva, troppi soldi ci 
volevano a fare tutto insieme e per parecchi anni si andò avanti così, una 
miglioria alla volta: prima il magazzino, poi la veranda perché era coperta di 
canne  e dopo  facemmo il tetto in muratura, così tra progetti e lavori sempre 
approvati dalla sovrintendenza delle Belle arti di Bari, finimmo i lavori 
necessari. Solo in seguito pensammo a farci un viaggio e nel 1976, in 
novembre, io e mio marito andammo in America, dove ci aspettavano mio 
fratello Mimì a New York e mia sorella con famiglia a Rochester, dove  
festeggiammo il giorno del Ringraziamento l’ultimo giovedì di novembre con 
il tacchino: fu un avvenimento, mia sorella cantava, era felice , mio cognato  
lo era di riflesso vedendo la moglie così allegra, mio fratello altrettanto, le 
nipotine idem, tutti eravamo felici, Questo viaggio lo facemmo solo noi due,   
perché Graziella era già sposata a Biella e Gloria stava da lei per  frequentare  
il liceo linguistico lì e noi  ne approfittammo per farci questo viaggio, che 
durò un paio di mesi. E’ stato bello e da non dimenticare mai .   
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      Mimi con Peppinella e le sue figlie 
 
Spesso e volentieri d’inverno caricavamo la macchina di tutto il necessario 
per le nostre abitudini, come pane,  olio,  vino e altro, e si partiva per Biella 
dove ci aspettavano le figlie e i nipoti per passare le feste natalizie insieme. 
Tante volte ci andavamo anche di primavera in Aprile e Maggio, quando gli 
alberi erano verdi e i fiori vestivano l’ambiente, però in quella zona era anche 
il tempo delle piogge, ma si stava insieme con la nostra famiglia, i nipotini 
erano due, c’era anche Francesca, nata quando il fratellino aveva cinque anni. 
Erano due bei bambini e le carezze dei loro nonni  facevano loro molto bene. 
Invece loro venivano a Peschici d’estate nelle vacanze scolastiche  per la vita 
di mare. 
 Questa la vita che poi si ricorda, sia i momenti belli che quelli brutti.    
Poi di nuovo, sempre nel mese di novembre del 1979, andammo  in America 
e rimanemmo un bel po’ di tempo a New York.  
 

                              
   Salvatore e Mimi a Rochester: Natale 1976 
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Mio fratello ci  fece visitare tutto, di notte e di giorno su quei grattacieli e 
anche su una delle due torri gemelle, dove l’ascensore saliva tutti i centoventi 
piani in cinquantasei secondi, impressionante come un razzo. Vedemmo 
anche la statua della Libertà, l’acquario dove c’erano due grosse balene,  le 
cascate del Niagara di notte e di giorno. Tutto  avemmo modo di conoscere, 
tanto che Salvatore, soddisfatto, mi disse: “Angelina,  adesso posso anche 
morire,  perché mi sembra di aver visto tutto”. Una sera fredda  stavamo sul 
Building Empire osservando un panorama all’infinito, un oceano di luci 
immenso che ci rimase impresso e ci fece fare il confronto tra un luogo e 
l’altro dell’America, tra il Sud e il Nord. Era diverso da Caracas, lì c’erano 
solo due torri in centro e le case erano basse, gli edifici erano di tre o quattro 
piani, per chi sopportava bene il caldo era l’ideale, si risparmiava molto,  li si 
consumava più acqua e non si pagavano tasse,  però niente pensione di 
vecchiaia,  niente contributi,  il tempo che abbiamo lavorato lì non è servito a 
niente. Ormai è andata così e non c’è da lamentarsi, fa parte dei ricordi che 
sto scrivendo. girando il mondo si conosce gente diversa e modi diversi di 
vivere, anche gli ambienti sono differenti, insomma è bello viaggiare perché 
s’impara sempre,  si scoprono tante cose  e si conosce la diversità dei popoli. 
Ancora un viaggio lungo facemmo con mio marito, con l’agenzia di Milano 
La Ventana, un viaggio bellissimo, girammo la Spagna e anche la Francia. 
 

                                           
             Io e Salvatore  in Spagna 
 
Gli anni Ottanta sono stati pieni di avvenimenti. A fine stagione si andava 
sempre alle terme, la prima volta a Chianciano, poi a Fiuggi parecchie volte 
perché era più vicina a Peschici, anche due volte all’anno, le ultime terme che  
visitammo furono quelle di Castrocaro e di Montecatini, dove Salvatore si 
sentì male. 
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      Io e mio marito a Fiuggi 
 
 Ma di questo parlerò dopo. Questi erano viaggi per vacanze, ma ne facemmo 
altri per motivi diversi e cioè a Roma per il Ministero della Marina e per la 
Corte dei Conti,  a Bari, perché avevamo impiantato la causa con la Corte dei 
Conti, dalla quale fu reintegrato nel grado e in un secondo tempo anche nello 
stipendio,  rimuovendo la condanna della Cassazione. Per ottenere questo 
abbiamo dovuto riattivare tutto da capo. Mio marito dagli inizi degli anni 
Ottanta iniziò a soffrire di cuore e questa fu l’occasione per mettere in moto 
tutta  la pratica di trentatre anni prima. Così dovemmo fare tanti viaggi,  a 
Bari per il foglio matricolare, perché non si trovava niente dopo quella 
condanna, tutta la sua documentazione era stata archiviata sia a Bari come 
anche a Roma, dove tante volte  andammo per cercare i documenti relativi 
alla sua carriera  al Ministero della  Marina, ci sono voluti le persone giuste e 
oneste e anche favori, sempre bisogna ringraziare qualcuno che si è 
impegnato a tuo favore, quando tutto la matassa, si è sbrogliata.     Vincemmo 
la causa con la Corte dei Conti e il quindici  Agosto,  il giorno di Ferragosto  
indimenticabile,  ricevemmo trentatre anni di arretrati e  il diritto alla 
pensione a vita. 
Nel Giugno sempre dello stesso anno 1983 si sposò Gloria: fu una gioia 
molto grande per noi  ma più di tutto per mio marito, troppo avevamo 
sofferto però il tempo -dice il proverbio- è galantuomo, ci vuole molta 
pazienza ad aspettare, non bisogna perdere mai la fede e  la luce viene 
sempre a galla. 
Non avevamo più debito con la Banca Nazionale del Lavoro, Gloria era 
sposata bene e aspettava il bambino, a settembre arrivò la prima pensione: 
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erano tutte soddisfazioni ricevute, ma il cuore di Salvatore saltava di gioia. 
Un cardiologo di Castrocaro che lo visitò  chiese: “Perché questo cuore salta 
di gioia? Che cosa  ti è capitato?” lui rispose: “ Ho vinto tutto, ho visto 
riconosciuti il mio onore e la mia onestà.”. Era il settembre del 1983. Ci    
fermammo a Castrocaro una settimana, perché eravamo indirizzati  a 
Montecatini. Quando, dopo aver pagato la pensione  all’hotel, salimmo in 
camera, io a preparare le valigie mentre mio marito leggeva un giornale,  ad 
un certo punto Salvatore mi disse: “ Angelina, non mi sento bene” “Come 
mai?” “Mi sento le gambe come sughero” Io, spaventata, di corsa  scesi  per 
chiamare un medico, che subito venne e gli diede qualcosa, però lui accusava 
le gambe senza tatto e quindi non poteva guidare.  Aspettammo la mattina e   
partimmo per Montecatini, guidando io, mentre pensavamo di proseguire per 
Peschici. Ci fermammo però a  Montecatini per cercare subito un cardiologo 
e sentire in che situazione eravamo: Salvatore infatti soffriva già di cuore, 
aveva avuto un infarto senza che ce ne accorgessimo e il suo cuore 
funzionava bene solo per metà.  Il medico, dopo la visita e 
l’elettrocardiogramma, gli  prescrisse tante medicine e tanto riposo e un 
controllo dopo tre giorni. Io lo lasciavo in albergo a riposarsi, andavo a farmi 
le cure e tra un bicchiere e l’altro lavoravo a maglia per il corredino del 
piccolo Antonio che doveva nascere a novembre. Mio marito era felice 
aspettando la nascita del secondo nipotino maschio, lo sognava. Dopo tre 
giorni andammo di nuovo per il controllo, ma l’esito non era molto 
soddisfacente, ci volevano tempo, cure e riposo. Rimanemmo per i  controlli   
nove giorni e  poi tornammo a casa, con le cure e con la lana, continuando io 
a fare le magliette, i pantaloncini e anche la copertina rossa, così era il 
desiderio di mia figlia Gloria. 
Al ritorno mio marito andò all’ufficio postale a prendere la prima pensione 
del mese di settembre e poi passammo da un cardiologo all’altro, a Vieste, 
San Severo, Lucera, nessuno ci soddisfaceva ,  provammo di tutto, sempre 
con la speranza di trovare il medico  e la cura giusta;  l’11 di novembre è nato 
Antonio, tutti eravamo felici, ma il caro nonno stava sempre più male. il 
ventidue  dicembre venne a Peschici Graziella con i due suoi figli, Alberto e 
Francesca, (il marito no perché erano già separati) per visitare il papà,  il 
piccolo Antonio e per passare le feste di Natale tutti insieme: questi sono gli 
ultimi ricordi di tutta la famiglia insieme. Io  stetti sempre  insieme a lui e al 
piccolo, mentre le due figlie  preparavano da mangiare, gli agnolotti al ragù 
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per tutti noi e per lui in brodo. La sera però si sentì male,   rimise tutto  e 
chiamammo il medico. Il  giorno dopo Salvatore disse a Graziella: “Vai, 
porta i bambini a casa e   parla con il nostro parente cardiologo a Milano e 
digli che io voglio farmi ricoverare al Niguarda”. Lei subito partì e fece come 
il padre le aveva detto, però di posti lì non ce n’erano e il parente le disse che 
nelle condizione di salute del papà non era possibile affrontare il viaggio e 
quindi le consigliò di trovare un policlinico vicino. Io subito telefonai ad un 
amico a Roma e lui si interessò, prese appuntamento per il giorno ventotto La 
mattina subito mi sono data da fare per preparare le carte e andare a Rodi per 
fare firmare i documenti alla U.S.L. Quando eravamo pronti per partire mio 
marito mi disse: “Angelina, prendi i soldi e il libretto degli assegni, perché 
serviranno. Resteremo a Roma fino a quando sarò guarito, perciò i soldi 
serviranno non tanto per me quanto per te,  che devi stare in albergo tutto il 
tempo che  ci vorrà per la cura. La mattina alle tre partimmo  per Roma 
accompagnati da Michele, il marito di Gloria, alle ore sette  stavamo davanti 
al policlinico Umberto I dove ci aspettava l’amico, così insieme piano piano 
abbiamo raggiunto il reparto. Salvatore stava molto male, è stata dura 
arrivare lì con il freddo che faceva, e Michele  andò a cercare una camera in 
un albergo vicino per me. Intanto  aspettammo in un corridoio seduti senza 
mangiare e senza medicine fino alle undici . Quando il dottore lo  visitò, gli 
disse, battendo la mano sulla spalla: “Lei ha un cuore da lavoro!” e lui felice 
gli rispose: “Adesso non lavoro più perché sono pensionato!” Ci  diedero il 
letto alle 4 del pomeriggio, sempre senza cure e senza mangiare, però 
Salvatore si sentiva protetto in quel luogo,  per qualsiasi cosa c’erano tanti 
medici, perciò mi disse: “Angelina vai a riposarti, così ti lavi, ceni e domani 
mattina vieni, mi porti un giornale, ti compri le parole incrociate e passiamo 
la giornata insieme”. Così feci.   
Arrivata con i giornali e anche riposata, lo trovai seduto con il braccio sul 
tavolo e piangendo mi disse: “Angelina, credevo di non vederti più! Stanotte 
quasi morivo e tu non eri vicino.  non sapevo cosa fare, non vedevo nessun 
medico, mi sono messo a gridare e sono usciti tanti medici con camici 
bianchi, sono venuti tutti in camera e in un attimo visita,  flebo, fili di 
macchine per controllare il cuore”. Dopo aver passato una notte di viaggio 
più un giorno senza che nessuno sapesse da dove venivamo e per che cosa, 
dopo una notte senza medicine, dopo tutto questo il primario mi chiamò nel 
suo studio per sapere notizie della famiglia, come sono morti e per che 
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malattia e infine mi disse: “Signora,  suo marito ha al massimo 24 ore di vita”  
Io, sentita con questa brutta notizia,  gli ribattei: “Per colpa vostra, non vi 
siete interessati di niente, stanotte mio marito cercava un medico e non c’era 
nessuno, solo un infermiere gli ha dato un po’ di ossigeno. Dopo aver fatto 
500 chilometri di viaggio, nelle condizioni in cui siamo arrivati, non avete 
fatto niente e ora mi dite di avvisare anche i familiari. Certo non ve lo 
perdono!”. E lui: “ Lei ha ragione, però avrebbe potuto vivere ancora un 
giorno e non di più”. Certo sono ricordi che non si possono sopportare,  ma 
questa è la mia vita,  e solo mia,  non posso regalarla a nessuno. 
La sera del 29 dicembre ricevo una telefonata: era Graziella che mi disse:   
“Mamma, io ora vengo” e non mi disse  altro. Io entrai in camera e Salvatore 
chiese: “Chi era?” “Graziella!” “Che voleva?” “Mi ha detto che viene” “E 
perché? Sono solo tre giorni che è andata via” Io non sapevo cosa rispondere.  
“Siccome lei sa che a me si gonfiano i piedi quando sono seduta, viene per 
sostituirmi” dissi. Invece lei veniva perché l’amico l’aveva già avvisata.        
Arrivò la notte tra il 29 e il 30 dicembre, senza sapere quale era il policlinico 
dove suo padre era ricoverato. Girò tutta la notte in taxi chiedendo 
informazioni. Erano quasi le 4 di mattina quando arrivò, tutta spaventata e 
stanca. Il papà le chiese. “Perché sei venuta? Potevi venire dopo, quando 
tornavamo a casa!”. Non pensava affatto in che situazione si trovava, aveva 
la mente lucida ma non pensava così prossima la fine.  
Sparavano i colpi, era mezzanotte del 31 dicembre. Salvatore ci disse: “State 
attenti, domani è il primo dell’anno, è pericoloso girare. I locali sono chiusi, 
non andate in giro!”. Ci fece tutte queste raccomandazioni, poi, quando 
l’orologio segnava l’una e un quarto ci ha lasciato per sempre, il suo cuore 
non ce l’ha fatta. Al suo male si  è aggiunto il blocco renale, a un certo punto 
tutte le complicazioni arrivano. Anche se c’è tanta voglia di vivere  si arriva 
alla fine  e non c’è più niente da fare,  non esiste rimedio, ci vuole tanta forza 
e coraggio per affrontare la vita e tirare avanti comunque, con rassegnazione. 
Così i soldi per cui mio marito era tanto preoccupato e che dovevano servire 
per me, sono invece serviti  per il suo ultimo viaggio nel carro funebre da 
Roma a Peschici . 
Dopo aver passato trentatre anni  sempre  nella speranza di arrivare a 
risolvere  quella situazione che tanto ci aveva fatto soffrire ed esserci 
finalmente arrivati, il mio caro marito non ce l’ha fatta. Era felice, contento, 
ma ci voleva un po’ di salute in più, il dolore si sopporta e di gioia si muore. 
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Insieme abbiamo sopportato, lavorato e pianto, invece la gioia  l’ha lasciata 
solo a me, però da sola non si vive, si vegeta,  il tempo passa lo stesso,  però 
come? La solitudine è molto triste,  io so cosa vuol dire  affrontarla. 
Graziella una settimana dopo è partita per Biella, perché li aveva la casa, i 
figli e il lavoro; Gloria con il bambino piccolo non poteva stare con me e 
allora sono andata una settimana a Rodi a casa sua. La sera dell’undici  
gennaio mi dovevano accompagnare a casa  e mentre loro prendevano la roba 
che serviva, io presi il piccolo Antonio in braccio incominciando a scendere 
le scale e  caddi, rotolando per una rampa di scale fino al pianerottolo. Il 
bambino mi sfuggì di mano al settimo scalino, io giacevo per terra e il 
bambino non piangeva, non dava nessun segno di vita. Il papà lo prese, lo 
portò sotto il rubinetto dell’acqua e finalmente Antonio si mise a piangere. 
Meno male! Io invece  avevo battuto più volte la testa, venne il medico e mi 
mandò all’ospedale per controllare la testa,  così otto giorni dopo i funerali di 
mio marito io ero in quel posto con la testa stralunata di colpi di dispiacere e 
di dolore, proprio il giorno del compleanno di Gloria e dei primi due mesi di 
Antonio. Per aggiunta ci voleva anche questo bel regalo, grazie a Dio passò. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Io con Antonio 
 
Vi  racconterò il mio tempo da sola, con due figlie lontane. 
Più si vive  più si avrebbe bisogno di compagnia, invece non è così,  perché si 
sta da  soli e non si parla con nessuno, si esce di casa con le chiavi in tasca e 
al ritorno la porta è chiusa, non ti aspetta nessuno. Si perde la cognizione del 
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tempo, l’orologio va avanti per conto suo,  la casa è sempre vuota,  non si ha  
voglia di preparare la tavola per mangiare. Vivere da sola non è vita, si 
vegeta e basta, finisce tutto,  non si pensa più al futuro, non si fanno più 
progetti, però si vive comunque,  Il tempo passa,  pensando spesso ai ricordi 
della vita passata insieme alla persona che hai tanto amato, con cui hai 
vissuto tanto tempo nella buona e nella brutta sorte, nella salute e nella 
malattia .  
Nel primo periodo di solitudine, mio fratello Vittorio faceva dormire con me 
una settimana una nipotina e un’altra la sorellina più piccola, passarono 
poche settimane e poi dissi basta, perché non era la compagnia per me,  io 
non dormivo affatto, la notte davanti ai miei occhi scorreva la mia vita 
passata, la nipotina  si muoveva di continuo, così decisi di abituarmi a 
dormire da sola  
Intanto dall’America mi telefonava mio fratello Mimì, che mi diceva: 
“Sorella cara, se io non  fossi malato sarei venuto a farti compagnia e tu non 
ti sentiresti tanto sola, perché  ti voglio tanto bene”. Povero fratello mio, 
stava veramente malato anche se era giovane, un bel  ragazzo veramente, non 
sposato e molto affettuoso. Era un artista, faceva il cantante di professione 
con il  nome di Nico Ventura. Viveva da diciott’anni in America da solo, per  
un bel ragazzo come lui è stata la  rovina. Ma di questo parlerò dopo perché 
ho altro da raccontare: c’era mia mamma vicino a casa mia che da qualche 
anno non vedeva, bisognava operarla di cateratta anche se aveva 89 anni e 
non era stata mai malata,  non conosceva medicine. Così un giorno del mese 
di luglio io e mio fratello Vittorio l’abbiamo portata da un oculista per una 
visita e lui ci disse portarla all’ospedale di San Giovanni Rotondo e di farla 
operare   perché era proprio lui il chirurgo. Io gli feci osservare che mia 
mamma era vecchia ma lui mi rispose  che aveva operato persone molto più 
anziane di lei.,  il venticinque  di luglio del 1984  fu operata, e subito la mia 
povera mamma  vide la luce del giorno, lei che da parecchio tempo non 
vedeva. Eravamo contenti di aver fatto questo intervento, però gli antibiotici  
contro l’infezione che le  diedero furono fatali, perché da allora non  mangiò 
più. Nel frattempo    mio fratello Mimi peggiorava, le notizie erano di male in 
peggio. Che anno quell’ottantaquattro, mio marito il primo di quell’anno, mia 
mamma morì il 6 settembre, mia sorella dagli Stati Uniti telefonava dicendo: 
“Venite presto, che Mimì sta male”. Vittorio stava aspettando il passaporto, il 
Console Americano tardava a firmare, e così, appena seppellita mia mamma, 
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di corsa io e Vittorio  andammo a Napoli al Consolato con le carte che mia 
sorella ci aveva detto di portare e con la pena addosso per tutti questi eventi 
facemmo telefonare davanti a noi a mia sorella che ci avrebbe ospitato. Dopo 
che fu firmato il passaporto, tornammo a casa per preparare le valigie e 
prenotare l’aereo, ma non c’erano posti. Per l’interessamento di una brava 
persona riuscimmo a trovarli  e  partimmo immediatamente per Rochester, 
dove viveva (e vive ancora) mia sorella. Mimì stava da lei da un bel po’ di 
tempo.  Arrivammo un venerdì di settembre. Quando ci vide si mise a 
piangere e mi abbracciò. Io ero tutta vestita di nero, come era il vestito così 
ero anche dentro ma l’ incoraggiai dicendo: “Appena sarai in condizione di 
viaggiare torniamo insieme a Peschici , tanto io sarò a tua disposizione. 
Ormai sono sola e avrò tutto il tempo per curarti.”. Lui mi abbracciò e mi 
disse: “Sei la sorella più cara del mondo”. Il sabato e la domenica successivi  
mangiammo insieme, sembrava festa, lunedì lui, mio cognato e Vittorio 
andarono all’ospedale per la terapia ma non gliela fecero e gli dissero di 
rimanere un po’ di giorni. Mia sorella e mio cognato lavoravano, io 
preparavo da mangiare, le due nipoti andavano a scuola. Ci eravamo 
organizzati dandoci il cambio per l’assistenza: io rimanevo all’ospedale tutto 
il giorno e la sera, al ritorno dal lavoro mia sorella e mio cognato passavano e 
andavamo a casa. Appena finito di mangiare, di nuovo Vittorio, 
accompagnato da loro, andava e rimaneva tutta la notte. Così passarono tre 
settimane e       il mio carissimo fratello Mimì ci  lasciò tutti. Era la sera 
dell’otto ottobre, solo un mese dopo mia mamma e otto mesi dopo Salvatore. 
Il mio cuore,  io mi domando, come ha fatto a sopportare tutti questi colpi 
duri e pesanti, macigni  da non poter  tollerare? Che forte sono stata, non mi 
riconosco, è impossibile conservare nel mio cuore non tanto questi ricordi 
bensì tanto dolore ammucchiato nella mia persona , come se non fossi di 
carne bensì di ferro. Mi sembra incredibile Non posso credere  di aver avuto 
tanta forza e coraggio per sopportare tanto, anche la perdita di mio fratello, 
giovane, affettuoso con tutti,  ma non fortunato. Aveva molte  doti, era un bel 
ragazzo e con tanti progetti che però non riuscì a portare a termine. Nella vita 
ci sono sempre imprevisti e quando uno meno se li aspetta arrivano e ti 
colpiscono all’ improvviso, quindi devi accettarli anche se non ti piacciono, 
però la vita è così, sempre piena di spine   
Subito dopo questa terza morte nello stesso anno, di nuovo bisognava fare 
contratti con l’impresa funebre per il funerale a Rochester e la spedizione 
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della bara in Italia  per Peschici,  dove arrivò quindici giorni dopo. Io e mio 
fratello Vittorio eravamo già ad aspettare da una settimana, di nuovo i 
funerali al nostro paese con tutti noi parenti e i paesani tutti, chi non 
conosceva mio fratello?  
Quanto dolore bisogna sopportare nella vita! In nove mesi si è dimezzata la 
famiglia, per me più di tutti, sono rimasta sola, proprio sola, le mie figlie 
lontane, la casa di mamma chiusa. Io per uscire dovevo passare davanti e non 
potevo più chiamarla, ormai non mi rispondeva più nessuno , le chiavi della 
mia casa le avevo in tasca, bussando nessuno mi apriva. Che solitudine!     
Con tutti questi brutti ricordi, impossibili da dimenticare, se si è in 
compagnia si mettono da parte le cose e si parla d’ altro, ma quando si sta 
soli è tutto diverso, il martello batte sopra il dente che duole, davanti agli 
occhi ci sono sempre  le cose tristi, impossibile levarsi quella pellicola  dagli 
occhi.  
Meno male che d’estate c’è un po’ di movimento, di gente che gira,  di 
parenti che vengono per il mare, un po’ di compagnia aiuta a far passare il 
tempo. Dopo l’estate  è lungo,  la monotonia della solitudine e l’incubo della 
notte sono tremende, ho dovuto ricorrere a qualche rimedio per dormire un 
po’ a me basta dormire due o tre ore e sono a posto per il resto delle 
ventiquattrore. Prima dormivo poco per il lavoro, dopo per i brutti ricordi che 
sono inchiodati nella mia testa: la vita è come una rosa , il fiore più bello e 
profumato dura poco, invece le spine più si seccano e più pungono, e come 
pungono!  
 
Solo il mio piccolo nipotino  Antonio  riuscì a riempire il grande vuoto in me,   
cercai di stargli vicino il più possibile , mi aiutò molto  aver saputo guidare, 
così mi spostavo facilmente  tra Peschici e Rodi. Era un bambino molto 
dolce, bello e caro, stava volentieri con me. Io lo portavo a passeggio,  lo 
coccolavo, gli facevo le magliette e i cappottini a maglia. E’ stato l’unico ad 
aiutarmi a passare i primi tempi di solitudine,  non potevo lasciarlo, se mi 
vedeva partire piangeva in una maniera tale che voleva buttarsi dal balcone 
per venire con me;  perchè potessi tornare a casa la mamma doveva 
nasconderlo e non fargli vedere che io mi allontanavo per casa mia  e tante 
volte lo portavo con me,  poi due anni dopo  nacque la sorellina Federica. 
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   Federica  a sei  mesi                                Antonio a due  anni e mezzo 
 
Lui era felice di averla, però la bambina piangeva sempre, notte e giorno. Mia 
figlia era stressata al massimo e molte notti rimanevo io per farli dormire 
tutti, almeno riposavano un po’. Questo durò sei mesi, fino al giorno del suo 
Battesimo. La notte seguente rimasi con il biberon pronto secondo le 
abitudini di sempre, ma lei non si  svegliò: ad un certo punto ebbi il timore 
che fosse morta , invece dormiva come un angioletto. Si svegliò alle nove del 
mattino e da allora dormì sempre, sarà stato quel sale in bocca messo dal 
Prete che le fece calmare all’istante il suo impossibile carattere. Così per me 
fu un aiuto per poter passare il tempo e anche per mia figlia il modo di potersi 
muovere.  Quattro anni dopo  tutti questi lutti, Don Michele, parroco di 
Peschici, organizzò un viaggio a Lourdes e con grande coraggio ci andai 
anch’io. Nella camera d’albergo eravamo in tre a dormire, una signora 
appena metteva la testa sul cuscino dormiva già, invece l’altra si mise a 
raccontare barzellette e io mi  misi a ridere: rimasi a bocca aperta, erano 
passati quattro anni che la mia bocca non rideva più, e  così pensai di farmi 
spesso qualche viaggio e di continuare a vivere in mezzo alla gente: fu la 
ricetta giusta per  prendere la vita in modo più sopportabile, così qualunque 
viaggio in comitiva che si presentasse io ero disponibile. 
Nel 1989 il mio consuocero mi  disse: “Angelina, perché non ti fai un 
viaggio?” E io risposi: “Con chi? non ho compagnia. Avevo il desiderio di 
farmi una crociera,  ma non so con chi!”  E lui: “Vai con mia moglie?”. 
Subito accettai. Partendo da Bari, andammo in Grecia, in Turchia, in 
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Jugoslavia e a Venezia: furono undici giorni stupendi,( di cui parlerò 
dettagliatamente più sotto, a proposito delle crociere), anche perché  
viaggiammo in “suite”. Solo il viaggio costò tre milioni e seicentomila lire e 
in più ci furono le escursioni in tutti i paesi che si toccano. Ci sono voluti un 
bel po’ di soldi,  me lo sono potuto permettere e l’ho fatto: ormai avevo 
capito che viaggiando, conoscendo posti e ambienti diversi,  potevo tornare a 
vivere ancora. 

         
 

                                        
Turchia, Istanbul 1989 

                                         
Venezia 
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Però ero ancora vestita di nero, solo dopo sei anni ho cambiato colore di  
abiti, grigio e blu: con tutto quel passato non mi sentivo di fare altrimenti,  il 
mio cuore era molto cupo, i vestiti significano poco, é l’animo che resta 
ferito. Si vive a tappe,  si va avanti alla meglio, ma non si dimenticano mai le 
persone care con cui si è vissuto per anni con amore e affetto purtroppo la 
vita continua e bisogna accettarla come viene, di buon grado o controvoglia,    
c’è sempre la mano di Dio che ti dà la forza  per sopportare tutto.  
E ho fatto ancora tanti viaggi corti e lunghi . 
L’anno dopo frequentai spesso Rodi, che era l’unico scopo per andare avanti 
perchè c’erano mia figlia e i miei nipotini, a cui ero e sono tanto affezionata.   
Mi mettevo in macchina, mi ha aiutato molto saper guidare ed essere 
indipendente in modo da potermi muovere in qualsiasi momento. Con  le 
amicizie che mi ero fatta lì combinai  un lungo viaggio in pullman, con don 
Giorgio come capo gruppo; andammo in Francia, in Portogallo (a Fatima ) e 
in Spagna. Fu un viaggio stupendo, insieme a persone amiche che mi hanno 
aiutato molto a passare  quel periodo tanto brutto per me; durò quindici 
giorni, toccando Parigi, Lisbona (dove visitammo la casa di S. Antonio), 
Madrid e Barcellona. 
 

      
          Francia: Montmartre          Francia: Versailles 
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  Francia         Mont S. Michel 

      
 Francia: Tour Eiffel    Francia: Versailles 

                         
     Francia:le Sacré Coeur     Portogallo 
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 Svizzera: Ginevra    Cecoslovacchia: Praga 

             
       Praga:  una coppia di sposi 

 
 Eravamo tutti abitanti di  quattro paesi vicini,  Rodi,  Peschici, Vico e Vieste,   
ma come una sola famiglia, gente tranquilla e scherzosa che aiuta a passare le 
giornate, a liberare il cervello e a mettere da parte i brutti ricordi: nelle 
disgrazie serve anche questo. [La vita è un viaggio, diceva Mussolini,  ha 
parecchie categorie,  c’è la prima classe, la seconda,  la terza e anche il carro 
bestiame,  (come io l’ho fatto una volta) cercate di farlo nel migliore 
possibile,  aveva ragione]. La vita è breve  ma  insieme tanto lunga,  ha   
discese, salite, burroni da superare: tanti pericoli si affrontano in questo 
viaggio che è la vita, non vi pare? Io  sto scrivendo questo mio film ora che 
ho 80 anni, prima non ho mai avuto il tempo giusto per scrivere  il mio diario, 
solo adesso, a questa età,  il Signore mi aiuta a farmi ricordare il tempo 
passato per lasciare ai miei cari i ricordi della loro mamma e nonna: non sarà 
sempre bello leggerlo, però sapranno chi era la loro cara . 
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In questo periodo di tempo, tra un viaggio e l’altro, sono andata di nuovo in 
America  perché si era sposata mia nipote Grazia, figlia di mia sorella, senza 
consenso e approvazione  dei genitori  perché  il ragazzo, figlio di americani,  
aveva la mamma di razza vietnamita. Io però non posso vivere in una 
famiglia dove non esistono pace e  tranquillità, non  mi piace avere odio 
intorno, non solo in famiglia, ma nemmeno tra le persone vicine. 
Ad aspettarmi all’aeroporto di Rochester  c’erano mia sorella col marito e 
Pieranna, l’altra figlia di mia sorella: quando arrivammo a casa  dissi. “Io ho 
fatto novemila chilometri di viaggio e voglio vedere anche Grazia”. Tutti e 
tre si  guardarono in faccia senza parole  e io   aggiunsi: “Sono venuta 
apposta per  risolvere questa situazione che a me non piace”. Allora diedero 
ordine a Pieranna di telefonare alla sorella che subito venne, mi abbracciò 
commossa e poi salutò anche loro; io però presi in pugno la situazione e   le 
disse che volevo conoscere anche suo marito e che l’indomani dovevamo 
pranzare tutti insieme. Mia sorella stette zitta, Piera e il papà erano contenti 
anche senza parlare, si capiva bene dal loro volto. Così il giorno dopo fummo 
a tavola tutti insieme: ormai la pace era avvenuta. Mia nipote era felice, 
subito invitò tutti noi a pranzo a casa sua il giorno dopo. Che festa! E’ stato 
veramente bello assistere a quella pacificazione in famiglia. Vidi però che 
Grazia preparare da mangiare nelle pentole vecchie e chiesi sottovoce a mia 
sorella : “Dove sono le pentole che avevi comprato per Grazia?” E lei: “ Le 
ho vendute” “Domani” le dissi “prendi tutta la batteria da cucina di Pieranna 
e portala a Grazia” e a Grazia  “Butta subito queste vecchie padelle, che 
domani ti arrivano le nuove”. Mio cognato subito mise in macchina tutta la 
batteria da cucina e gliela portò. Da allora regnano per tutti pace e gioia. Il 
marito ha dato prova di una capacità enorme,  quattro lauree e non solo e 
tante abilità ancora, oltre alla possibilità di assicurare il benessere alla sua 
famiglia. Hanno due figlie stupende e si amano tutti. E’ stata per me una 
soddisfazione grande e anche per tutti loro, ora la felicità di mia sorella sono 
le nipotine,  non si parla d’altro. Sono delle bambine intelligenti,  sentirle 
parlare con tanta gioia fa veramente piacere. 
Mia nipote mi abbracciò  dicendomi: “ Grazia zia, sei grande e brava”. Io la 
strinsi forte e le dissi:  “Ti voglio bene e tu non devi dimenticarmi, devi 
sempre ricordarmi così sempre”-  
Ancora altre volte sono andata a trovarli e abbiamo fatto viaggi insieme. A 
Las Vegas abbiamo passato una settimana di ferie come regalo per il mio 
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compleanno e lì è venuta anche la mia cugina che vive a New Jork. E’ stato 
un viaggio da non dimenticare. Quanto abbiamo giocato in quei Casinò, con 
mia cugina Lucrezia!. Di notte, sistemate nella stessa camera, dormivamo   
poco, perché avevamo tanto da raccontarci. Per molti anni eravamo state 
separate dalla lontananza, ci  voleva proprio il tempo per parlare dei nostri 
ricordi passati. Infatti ci siamo avvicinate tanto, spesso e volentieri ci  

           
 Con mia cugina  Lucrezia                  a   Las Vegas 
 
facciamo delle parlate di ore al telefono: è veramente bello volersi bene, la 
famiglia non si sgretola, si stringe sempre di più. Sto scrivendo questi miei 
ricordi proprio con l’entusiasmo di lasciare  a figli e nipoti tutto il mio 
passato pieno di ricordi.                     

         
      Rochester: casa di mia sorella   casa di Grace 
Quando tornammo da Las Vegas, a casa di mia sorella  vennero anche mia 
figlia Graziella con il marito e  rimasero quindici giorni. Hugh, il marito di 
mia nipote Grazia, che tiene un yacht bellissimo, ci  portò sull’Ontario per   
una bella corsa a vela. Si sono tuffati in quell’acqua gelata Graziella, Gian 
Piero e la piccola Alexandra, c’era una corrente straordinaria, più nuotavano 
più indietreggiavano, però per chi non ha paura niente è impossibile    
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        Sulla barca a vela di Hugh 

                                 
     Grace e Hugh 
 In un’altra gita  col vaporetto  visitammo le “mille isole”: che meraviglia!  

               
         Gita col vapore sul canale di S. Lorenzo e le sue mille isole 
Quanti posti meravigliosi  ci sono nel mondo, solo  chi ha l’hobby di 
viaggiare conosce tanto e può scrivere ricordandoli, ma chi non viaggia ha 
poco  da raccontare. Grazie a Dio mi sento fortunata di aver visto tanti posti e 
lo ringrazio anche che a questa età ho ancora il cervello per ricordare tutto.   
Mia figlia  e il marito partirono, io invece rimasi ancora per fare con i miei 
parenti un altro viaggio in un altro Stato, dove si pescano le aragoste.  
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                               io con Peppinella e marito nel Maine 
Ci ritornai ancora una volta  con mio fratello Vito e   rimanemmo tre 
settimane. Per me era il quinto viaggio e per lui il primo: mio cognato era 
sempre a disposizione e  visitammo le cascate del Niagara,  Toronto e il sud 
Carolina, dove mia sorella e mio cognato avevano un appartamento in multi 
proprietà. 

       
  Toronto      Niagara Falls 

 
        Niagara, una serra 
Era un  bel posto per mangiare pesce fresco e per passeggiare la mattina su 
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quella bella spiaggia. 
Un altro bellissimo viaggio fu quello fatto nel 1991 con l’Opera Romana 
Pellegrinaggi: quindici giorni in pullman partendo da Roma, con sosta a 
Milano, Ginevra e poi località  in Austria, Germania, Olanda,  Belgio, e 
Francia.  Da Peschici partimmo in tre, io, don Michele, parroco di S.Antonio, 
e la sorella Carmelina. 

                   
  Olanda           Diga nuova 

                        
  Olanda      Mulino a vento 
 
Visitammo tutte le capitali di questi Paesi e facemmo anche una piccola 
crociera sul Danubio, vedendo molti Castelli veramente stupendi.   
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 Crociera sul Danubio     Tour Eiffel 

                                         
     Vienna, la Cattedrale 
Viaggiando col pullman a disposizione del gruppo si conosce tanto e con la 
guida che  spiega tutto veramente rimane impressa nel cervello  questa 
pellicola piena di  ricordi meravigliosi: i miei occhi, anche chiusi, rivedono 
questi bellissimi posti. 
Tornammo da questo viaggio il 29 Settembre, giorno di S. Michele, 
onomastico del nostro caro accompagnatore, che abbiamo festeggiato a Roma 
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a casa di sua sorella e dopo   arrivammo a Peschici. Fu  l’ultimo per Lui, 
perché morì il 19 Marzo del 1992. Era bravo, abbiamo fatto molti viaggi 
insieme,  e nella mia memoria ho inciso tanti Santuari di tutta Europa che Lui 
mi ha fatto conoscere. Eravamo cresciuti insieme vicini di casa ed era più  
giovane di me di sette anni. Una cirrosi epatica lo distrusse in pochi giorni.  
Mentre si chiude il libro di don Michele, si apre quello con un altro prete,  
cioè Don Giorgio, con cui ho fatto  tanti viaggi altrettanto belli: uno in 
particolare di quindici giorni in Francia, con la visita anche del Louvres, 
proseguendo per Fatima, Lisbona con la casa di S. Antonio, e poi ancora 
nello stesso viaggio la Spagna , Madrid, San Giacomo di Compostella, dove 
assistemmo alle   funzioni di mezzogiorno, Barcellona e tutta la Riviera. un  
In un altro viaggio  arrivammo fino al santuario di Mont S. Michel,   Francia,    
sulla costa Atlantica, dove ci sono maree talmente alte da non credere.    
  Adesso che sto scrivendo, mi rendo conto che a Lourdes sono andata 
quattordici  volte,  e ancora un’altra volta a Fatima in aereo:   all’aeroporto di 
Oporto  ci aspettava il pullman con la guida che ci    fece  conoscere  tutta la 
costa e tutte le città importanti.  
 

                                   
       Lourdes, la grotta 
 
 
 
Il viaggio in Terrasanta capitò proprio nel periodo che a Peschici  vinsero 64 
miliardi al superenalotto: non ebbi parte nella vincita, ma con quello che ho 
visto visitando i luoghi di Gesù  ebbi una grandissima emozione. Don 
Giorgio ci battezzò nel Giordano, proprio dove S. Giovanni ha battezzato 
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Gesù. 

      
  Terrasanta:Via crucis   Battesimo  nel Giordano 

       
      Mar Morto 
 
Un altro viaggio lungo che  feci con i Rodiani sotto la guida di un altro prete      
fu in Ungheria, Austria, Cecoslovacchia,   Germania,  Belgio  e Francia, di 
cui conservo tutte le testimonianze delle fotografie, in modo da ricordare tutti 
i posti visitati,   belli veramente,  che non si possono dimenticare. 
 
Però manca ancora la Russia, dove  andammo in tre da Peschici con una 
agenzia di Milano: era l’ottobre del ’97.  Visitammo Mosca di giorno e di 
notte con il suo Mausoleo e la Metropolitana, veramente meravigliosa, e, a 
San Pietroburgo,  il museo della Zarina,  uno spettacolo straordinario, e 
ancora altre città. 
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     Mosca: Piazza Rossa 
 
Vorrei avervi tutti nel mio cervello computer e far vedere tutto quello che ho 
depositato dentro, insomma mi pare di aver  raccontato tante cose. Però mi 
manca ancora la Polonia,  il Paese di papa Giovanni Paolo II, dove volevo 
visitare il santuario della Madonna di Cestocova, spero di farcela,  il tempo 
passa e la vecchiaia sta sulle spalle, sarà come Iddio vorrà. 
Ho fatto anche molte crociere, certo  non solo ho lavorato tanto,  ho anche 
viaggiato molto.  
La prima crociera con la Costa Classica fu, come ho già detto sopra, con la 
signora Libera Saccia, mia consuocera.  In Grecia  visitammo  i  posti storici, 
Santorini con il suo vulcano aperto compresi gli scavi dei luoghi sepolti dal 
terremoto, con tante isole di lava nera, posti molto suggestivi; proseguimmo 
poi per la Turchia, dove visitammo Istanbul, una città molto bella con le sue 
Moschee, (per entrare ci siamo tolte le scarpe) e poi il bazar con tanta 
ceramica, tappeti e gioielli. Dopo fu la volta della Jugoslavia e precisamente 
di Dubrovnik, con una costa stupenda; quindi visitammo Venezia  girando  
anche in gondola e  ritornammo a Bari  undici giorni  dopo.     
 
La seconda crociera fu più lontano, ai Carabi. Partimmo da Peschici in tredici 
persone con l’aereo Roma – New York. Qui  alloggiammo a Brodway,   nel 
centro di Manhattan, al 42mo piano, poi andammo tutti ad Atlantic City a 
giocare al Casinò. Dopo tre giorni  partimmo per Miami, dove ci  raggiunsero 
mia sorella e mio cognato Peppino: tutti insieme ci imbarcammo  per la 
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crociera di una settimana ai Carabi, durante la quale ci divertimmo molto: il 
mare era calmo,  le isole, tra cui Portorico, avevano spiagge bellissime.    

              
    Crociera con la Costa Classica 
 

                                  
                                  io e Peppinella a Porto Rico 
 

                                  
        Crociera ai Caraibi 
Al ritorno a Miami i miei  partirono per Rochester, mentre tutti noi tornammo 
a Roma, con dei bei ricordi a unirci tutti .   
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Un viaggio non tanto lungo però molto bello, sia pure col brivido 
dell’imprevisto, ci portò fino a Napoli in pullman; al porto scendemmo per 
proseguire col traghetto a Ischia. Il tempo non era bello. Noi tutti eravamo 
sulla banchina ad aspettare: arriva il primo traghetto, si chiamava Salvatore   
(come mio marito) ma non era quello giusto; arrivò il secondo, di nome 
Angela come me: non era nemmeno quello. Quando arrivò  il nostro 
c’imbarcammo. Il cielo era nero e incominciò a piovere. Uscimmo al largo 
con vento forte e mare brutto: ci colpì una tromba d’aria spaventosa. Non 
posso descrivere che cosa  successe:  tante persone che  rimettevano,  quadri 
che cadevano per terra, tutti cercavano aiuto, se una persona provava ad 
alzarsi cadeva come una pera, i tovaglioli del bar erano esauriti, come i 
giornali e i fazzoletti, non c’era più niente per pulirsi la bocca, il colore delle 
facce era cenere. Io giocavo a carte con un compaesano, sembravamo gli 
unici due a non soffrire, quando ad un tratto lo vidi impallidire 
improvvisamente, si alzò velocemente e di corsa si diresse  ai bidoni dei 
rifiuti. La mia partita finì così. L’odore che si era sprigionato era 
insopportabile, a me non faceva male il mare però la paura fu tanta, credevo 
che la nave si sfasciasse, insomma successe il finimondo. Quando arrivammo 
al porto pioveva ancora però  il mare era tranquillo: ce l’avevamo fatta. A 
Ischia passammo dieci giorni bellissimi, visitammo anche Capri: vedemmo 
posti meravigliosi, nel brutto ricordo ci rimase anche il bello. 
Poi fu la volta di una  terza crociera. Partimmo in quattro amici  da Napoli  
per visitare Palermo, Tunisi, Barcellona, Marsiglia,  Genova con rientro a 
Napoli  girando tutto il Mediterraneo, sempre con bellissime navi della Costa 
Crociere.  
Nel periodo natalizio 2003/04 fu ancora su una nave della Costa, la Fortuna, 
che, insieme con mia figlia Gloria e le  mie belle nipotine, Federica  
diciottenne e Fabrizia di dieci anni, partii da Savona, con meta Barcellona, 
Marrakesh, le Canarie,  Madera, Funchall,  Malaga, dove abbiamo 
festeggiato il Natale del 2003 su questa grandissima nave appena varata, una  
città galleggiante, di un lusso esorbitante, in cui si passa una vacanza 
indimenticabile.  
I viaggi sono stati tanti, molte volte in America, dove sono stata alla Casa 
Bianca visitando la sala ovale,  insieme a mia sorella e  a mio fratello Vito,  e 
al Cimitero di Arlinghton con la tomba di Kennedy: quel giorno ci siamo 
stancati molto, aspettando anche il cambio della guardia.   
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      Washington: la Casa Bianca 

                                 
          Washington D.C. 
Nel 2003  l’8 Febbraio feci ancora un viaggio a Lourdes, con prima tappa a 
Torino dove ci raggiunse Graziella che proseguì il viaggio con noi. Per lei era 
la prima volta che visitava il Santuario e fu una bella esperienza, di cui 
rimase molto contenta e con la voglia di tornare una seconda volta: infatti 
l’anno successivo, mentre   io mi trovavo a Biella, andammo di nuovo, questa 
volta in aereo, sempre nello stesso mese della ricorrenza dell’apparizione, 
cioè l’11 febbraio. 
Sempre nel 2004, in giugno, io e Carmelina Fasanella  partimmo da Roma in 
aereo per il grande Nord. La prima tappa era Stoccolma, poi dalla Svezia 
passammo in Norvegia, tutto con traghetti e pullman tra laghi e fiordi pieni di 
neve fino alla punta di Capo Nord, dove il sole non tramonta mai. Oslo è una 
bella città, pioveva quel giorno, però la visitammo con l’ombrello. 
Tornammo in Danimarca in aereo, visitammo la capitale con il suo palazzo 
reale, ammirammo l’ordine e la pulizia  dappertutto e  i giardini, stupendi, e  
l’aeroporto, il più bello di tutti quelli che conosco. Di lì facemmo ritorno a 
Roma. 
 Veramente sono viaggi che non si possono dimenticare.   
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Nel 2005, sempre nel periodo del mio soggiorno a Biella, a fine  febbraio, 
andammo a Livigno a fare una settimana bianca tutti insieme, Graziella con il 
marito, Gloria con i suoi tre figli: é stato bello ma molto freddo, fino a 30 
gradi sotto zero 
Tornai a Peschici il 17 marzo e due settimane dopo  assistetti per televisione 
alla morte del nostro caro Papa Giovanni Paolo II,  il 2 Aprile 2005 alle ore 
21 e 37 secondi: molte volte sono stata alle sue udienze il mercoledì a Roma 
e pure queste fanno parte dei miei ricordi. 
Il 13 novembre fu la volta di un’ ennesima crociera, insieme a una bella 
comitiva, con la Costa Magica. Partendo da Civitavecchia, navigammo nel 
Mediterraneo, toccando anche Malta dove non ero mai andata. Fu una 
bellissima esperienza anche questa. 
Il 23 di dicembre dello stesso partii per Biella, dove ho passate le feste 
insieme con mia figlia e famiglia.  E’ nevicato proprio il giorno di Natale, 
una meraviglia, come  dimostrano le foto: i cani godevano in tutto quel   
bianco, correndo e giocando. Il 22 febbraio ho fatto l’intervento della 
cataratta all’occhio sinistro  il 29 Marzo il secondo. Stamattina giovedì 30 
marzo è venuta mia figlia Graziella a prendermi in clinica, a  Fara Novarese.   
Domenica 2 Aprile siamo andate a messa al Santuario di Oropa: era una 
bellissima giornata. 
 

         
 I cani nella neve     La casa di Biella 
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  Graziella &Co.     Io Alberto e Dasy 
 

      
     All’uscita della clinica 
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    Interno della Basilica di Oropa 
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        Veduta del Santuario di Oropa 

        
   Io che scendo le scale della casa di Graziella 
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     2006, Pasqua a Biella     
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    Donatella, Graziella, Gianpiero e Francesca. Pasquetta 2006 
 
 
Starò qui fino a Pasqua, augurandomi una  buona convalescenza, e poi, con 
l’aiuto di Dio, tornerò a casa e chiuderò questo  diario della mia vita. 
 
 
 


