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meridione d’Italia. Ci siamo mai chiesti
perchè le fabbriche nascevano o si ingrandivano solo oltre la linea gotica? Eppure il meridione vantava una classe di
professionisti di elevato valore culturale
che raggiunsero posti di rilievo anche
nella politica. Ho una mia idea in proposito del fallimento e non è il caso di
avventurarmi in analisi socio-politiche
che tanti prima e meglio di me hanno
già abbondantemente fatto.
Guardo allora la Buccino di oggi e
cosa vedo? L’attuale piazza Matteotti,
diventata un’isola pedonale, e solo una
stretta via è aperta al traffico. Questa
piazza è stata per secoli la piazza del
mercato in cui domenicalmente si riversavano agricoltori, artigiani e commercianti da Buccino e dai paesi del circondario a svolgere i loro affari. Questo mondo produttivo aveva bisogno di evolvere
e di espandersi. Chi doveva provvedere a
gettare le basi per la costruzione di un
nuovo sviluppo economico? L’iniziativa
privata o quella pubblica? Sappiamo tutti
come è andata a finire.
Un illuminato imprenditore, creando
innanzitutto un avamposto lungo la foce
dell’Irno, iniziò a buttare le basi per l’ampliamento di una azienda che, partendo
dal territorio buccinese, seppe andare
alla conquista dei mercati, prima nazionali e poi mondiali. Parlo dell’attuale Magaldi Industrie che ebbe in Paolo Magaldi
il suo fondatore e ha oggi nel figlio Mario il suo degno continuatore. Il gruppo
Magaldi Industrie è una realtà imprenditoriale ed è il fiore all’occhiello dell’economia salernitana. A riconoscenza delle
capacità del fondatore l’Amministrazione
Comunale di Salerno ha deliberato l’intestazione di una via a Paolo Magaldi nella
zona dove sono ubicati gli uffici dell’azienda a Salerno.
Onore al merito! Noi buccinesi, non
possiamo dimenticare gli altri due fratelli
Magaldi: Nicola ed Emilio. Dalle officine
di questi due intraprendenti imprenditori
sono usciti tanti validi artigiani del ferro
e del rame. Nicola cercò fortuna a Roma,
al suo seguito andarono giovani intraprendenti, ma non riuscì ad avere i risultati sperati. Nicolino D’Acunto, uno dei
ragazzi di bottega di Nicola che lo seguì
nella Capitale, ha raccontato sulle pagine
de La Voce di Buccino alcuni aneddoti di
quel periodo romano.
Emilio Magaldi scelse la Campania
come terra di espansione per la sua impresa. A Napoli prima e a Salerno dopo
diede vita all’azienda di prodotti medicali
per ospedali. Il figlio Eduardo prima e i
nipoti a seguire stanno portando avanti
l’azienda familiare. Di questi illuminati
imprenditori La Voce di Buccino ha nel
corso degli anni dedicato ampio spazio e
continua a dedicare copertina e articoli
come vedete in questo numero.
Il Cavaliere del Lavoro Mario Magaldi,
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I fratelli Emilio e Paolo Magaldi.

con la collaborazione dei figli, continua
a portare la Magaldi Industrie alla conquista di fette di mercato in ogni angolo
del mondo, onorando Buccino, Salerno e
l’Italia. Suo cugino, il cav. Eduardo Magaldi, dal lontano Brasile cerca di svegliare dal letargo i suoi concittadini. Quotidianamente, minuto per minuto, invia
suggerimenti, critiche, sproni, invettive
attraverso la rubrica su facebook: Vedo e
propongo. E’ commovente la sua ostinazione a cercare un minimo dialogo con
la classe amministrativa locale. E’ chiaro
che è un dialogo tra sordi. Se Eduardo è
diventato con gli anni naturalmente sordo, dall’altra parte c’è una sordità costruita a tavolino. Sono più o meno giovani
amministratori che hanno studiato sui
testi di Andreotti, Craxi, De Mita, Bassolino, Iervolino...
L’Italia degli anni del dopoguerra
mandava uomini per le miniere in Belgio
e in cambio riceveva tonnellate di carbone. In cambio della perdita di milioni
di braccia e di menti che superavano la
linea gotica per raggiungere le fabbriche
del nord Italia i nostri grandi statisti si
inventarono la Cassa per il Mezzogiorno*
CASSA PER IL MEZZOGIORNO
(1950-1984). Ente economico pubblico italiano istituito con legge 646 del 10
agosto 1950 per favorire il progresso economico e sociale dell’Italia meridionale
attraverso il finanziamento di opere pubbliche infrastrutturali (bonifiche, trasporti, acquedotti ecc.) e interventi nel settore
industriale. Dopo alcune proroghe cessò di
esistere per effetto del voto parlamentare
il 2 agosto 1984.
Questo istituto doveva quindi “favorire il progresso economico e sociale
dell’Italia meridionale” secondo la legge
voluta da De Gasperi, ma si trasformò nel
primo miliardario bancomat dell’era moderna. Peccato che la carta, con il pin, è

rimasta nelle mani dei soliti noti. Alle
disastrate Campania e Basilicata, dopo il
sisma del 23 novembre 1980, fu concessa
l’apertura di un altro bancomat miliardario, per prelevare i soldi della ricostruzione post terremoto.
Abbiamo visto tutti come è andata a
finire. Buccino è stato ricostruito quasi
del tutto, dalle zone periferiche dell’ager volceianus ai rioni casale e borgo per
finire al centro storico. Il “salotto e dintorni” nel rione piazza della Buccino del
passato si è trasformato in una Porta Portese immobiliare. Le case te le buttano
appresso a prezzi di svendita. La Buccino
del novecento è tornata indietro di due
millenni. Il vecchio centro storico ancora
palpitante di vita fino al 23 novembre
1980 ha ceduto il passo al parco archeologico dell’Antica Volcei.
La scorsa estate l’associazione culturale “Legio I italica” ed il gruppo di
Danze Antiche di Villadose ha portato in
scena “Le nozze di Bruzia Crispina”.
Sul palcoscenico naturale dell’Antica
Volcei è stato rappresentato un capitolo
della storia del popolo dei volceientes.
Sul palcoscenico virtuale della Buccino
moderna il gruppo permanente del “teatro stabile locale” recita da tanti, troppi
anni, la versione buccinese della commedia Miseria e Nobiltà.
Antica Volcei -Buccino e...ritorno?
Corsi e ricorsi storici.

a voce
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La Voce nel mondo del lavoro

Alla ricerca del proprio futuro
di Geppino Fernicola
Riprendiamo il nostro discorso iniziato
nel numero precedente dove abbiamo trattato l’atteggiamento da avere in relazione
alla ricerca del lavoro.
Lì abbiamo visto gli aspetti soft di
una corretta visione della mentalità che si
avere per approcciare il mondo del lavoro, oggi in crisi di domanda, ora vedremo
come cercarlo il lavoro, come approntare
un c.v. e come approcciare un eventuale
colloquio di selezione.
Sono momenti particolarmente
importanti e distinti con obiettivi
diversi: nel primo caso (la ricerca)
che deve essere fatta all’insegna di
concentrare le energie su obiettivi
coerenti; nel secondo caso (il curriculum vitae) che ha l’obiettivo di
ottenere un appuntamento per un
colloquio e nel terzo caso (il colloquio) che deve avere l’obiettivo di
interessare il selezionatore.
Come abbiamo già detto oggi la
buona volontà non basta ci vuole
qualcosa in più, soprattutto se non
si ha una specializzazione, se non
si conoscono bene le lingue, se si
ha un generico titolo di studio che
disegna il nostro profilo ma non ci
accredita del tutto.
Vale la pena, quindi, fare un ragionamento prima di partire lancia in resta e
dare battaglia: se potessi scegliere io cosa
vorrei fare? E poi di seguito: ma con le mie
esperienze e le mie caratteristiche cosa
posso fare?
Questa riflessione ci aiuterà su due
fronti: nel cercare i bersagli più idonei
(aziende ed offerte) e nel preparare un
eventuale colloquio di selezione.
Un luogo dove confrontarsi col mondo del lavoro è certamente il web che è
una vera miniera di opportunità, dentro la
quale, però c’è metallo prezioso ma anche
moltissimo materiale di scarto.
Un'altra opzione interessante è il verticale lavora con noi che si trova in quasi
tutti i siti.
Se si ha un’idea anche generica di
cosa si cerca nel web c’è buona possibilità
di trovarlo avendo l’accortezza di tenersi alla larga da settori inflazionati ed ad
alto tourn over come quello telefonico ed
energetico dove per altro le ricerche sono
orientate esclusivamente al porta a porta commerciale. Ma partiamo dall’inizio,
facciamo l’ipotesi che valutate le mie caratteristiche e le mie inclinazioni, voglia
fare il sales promoter (promotore commerciale) un passo successivo sarà quello di
chiedermi ma se potessi scegliere in quale
settore? E facciamo finta che appassionato

di auto volessi provare a svolgere in quel
settore l’attività.
Per prima cosa andrei sui siti delle
case automobilistiche, tutte, e poi guarderei in quelli delle concessionarie d’auto. Imposterei il mio c.v. (dopo vediamo
come) e lo invierei ma su un foglio excell
o su un semplice word mi riporterei a chi
l’ho spedito, in che data, se c’era una ricerca aperta o se l’ho mandato, come si dice
in gergo “a schiaffo”.

Inoltre mi segnerei il tipo di lettera di
accompagnamento che ho allegato perché
come vedremo, se il c.v. è praticamente
sempre lo stesso, la lettera di accompagnamento deve essere personalizzata, indirizzata a quel destinatario e non ad altro.
Appunto il curriculum, come costruirlo? Il
CV Europeo, se non richiesto esplicitamente, può essere una base per costruire un
proprio cv personale che non sia generico,
anonimo come quello. Suggerisco quindi
di costruire un proprio cv soprattutto se
si risponde ad un annuncio per commerciali dove lo schematismo può essere letto
come indicativo di poca fantasia, scarso
brio. L’obiettivo di un CV non è essere
assunti ma ottenere
un colloquio individuale, essere ammessi
ad una selezione. Per
questa ragione non và
segnalato tutto quello
che serve a descrivere
il proprio profilo (la
completezza và rimandata al colloquio) ma
non debbono mancare
informazioni utili ad
incuriosire.
Pur avendo un CV
preparato, con le premesse indicate, esso
non è valido per tutte

le stagioni ma deve essere calibrato sull’offerta a cui si riferisce.
Per questa ragione una volta intercettata l’offerta è necessario saperla interpretare ed evidenziare nel CV quelle caratteristiche personali, sperimentate o potenziali, utili allo scopo.
Il primo suggerimento è munirsi di
evidenziatore ed evidenziare le k-word
dell’annuncio: a cosa mira l’Azienda? che
tipo di persona cerca? quali sono le skill di
riferimento ?.
Il secondo passaggio se
l’annuncio non è anonimo è di
conoscere meglio l’Azienda attraverso il suo sito ed internet
in generale, se ci sono depliant
reperibili o quant’altro può servire allo scopo.
Terzo passaggio e fare una
cartellina con il materiale stampato, copia della mail di inoltro
del CV ed appunti / osservazioni
su quello che si è capito.
Quarto passaggio rileggere
il proprio CV per verificare se va
bene così com’è o c’è bisogno di
perfezionarlo.
Quinto passaggio è costruire
il testo della lettera di accompagnamento
che non deve essere banale né deve essere
pleonastica e quindi riportare informazioni che sono già nel CV. Se proprio si vuole
mettere in evidenza qualcosa che è già riportata merita usare termini diversi o fare
una sintesi rimandando al CV. Meglio è fare
riferimento alla ragione per cui rispondiamo all’annuncio che non sarà “tengo famiglia” o “ho bisogno di lavorare” quanto
piuttosto “avendo bisogno di lavorare ho
scelto te e non un altro”.
Questa preparazione mette il candidato in una situazione se non di parità, di
minor handicap nei confronti di chi seleziona, consente di fare domande puntuali
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di chiarimento e conferma che chi si sta
selezionando non “spara nel mucchio” ma
pondera le scelte.

Il colloquio di selezione
Se ricevete l’appuntamento per telefono o comunque se non avete chiaro qualcosa, chiedete chiarimenti.
Meglio apparire pignoletti che dare
l’idea di superficialità. Siate puntuali che
significa: arrivate non più di 5 minuti prima. Se aveste un impedimento che vi costringe ad un ritardo (che non depone mai
bene) anticipate telefonicamente il problema chiedendo se il vostro intelocutore
può accettarvi con… minuti di ritardo (e
qui cercate di essere molto precisi calcolando il reale tempo di ritardo ed aggiungendovi 5 minuti di sicurezza). Vestitevi
pensando che il vostro modo di presentarvi è la prima immagine che date di voi, che
significa è la PRIMA COMUNICAZIONE CHE
FATE DI VOI.
E’ vero che L’ABITO NON FA IL MONACO ma è anche vero che LO IMITA ALLA
PERFEZIONE.Ciò significa che se fate una
men che buona PRIMA IMPRESSIONE solo
approfondendo potete venir fuori alla meglio mentre se fate una BUONA IMPRESSIONE solo sbagliando potete modificarla.
Cosa è meglio? Prima del colloquio avrete
sfogliato la documentazione della cartella
nella quale avrete la nota con le possibili
domande di approfondimento che vi siete appuntati, tenetela in mano. Salutate
in maniera cordiale ma non forzata. Ringraziate scusandovi ancora se malauguratamente avete un ritardo comunque annunciato. Sedetevi solo quando e dove il
vostro interlocutore vi indica. Non date segni di impazienza, tenete le mani in vista,
accompagnate le parole con gesti misurati.
Cercate di non perdere il filo risponden-

5

do alle domande e poi approfondendo.
Ricordatevi
Pag. 20 che dovete fornire elementi
affinché si prenda in esame la vostra candidatura e quindi è marginale quello che
voi volete da loro ma essenziale quello che
loro cercano da voi.
Nella testa dell’interlocutore c’è sempre il pensiero: “perché devo prendere in
considerazione questa persona? fa al mio
scopo?” Quindi cercate ancora meglio di
capire dalle sue parole cosa vuole ed adeguatevi.
Al attenzione
momento opportuno
(solitaHo
letto con
(lo faccio sempre)
mente la: Ifine)
ponete
le vostre
domande
l'articolo
NOSTRI
PRECARI
D'ANTANleggendo
e Volcei
chiedendo
pubblicatodal
sul.promemoria
N.3 /2011 di
Oggi-se
poteteda
prendere
appunti.
Chiedete
scritto
Enzo Landolfi
sr. Così
comecome
avevosi
lprosegue
e t t o lse
' a non
r t i c vi
o lviene
o : Idetto:
P O C cosa
R I S sucIA
ISTITUZIONALE,
uscitoQuesto
nel n.2sedisiete
Aprile.
cede dopo il colloquio?
inHo potutoalla
constatare
che altrimenti
il nostro Landolfi
teressati
posizione,
ringrasr.
ultimil’offerta.
scritti ha
voluto fare
ziatein equesti
declinate
Allenatevi
alla
un
salto di qualità.
Infatti, èdopo
i primi
concretezza.
Se il colloquio
andato
bene
articoli
usciti anteriormente
a questi
due,
e c’è possibilità
che si prosegua,
tornanche
trattavano
di
problematiche
bancarie
do a casa, mandate una breve mail tipo:
(risparmio, bilanci, imprenditoria e dintorni),
“voglio ringraziare per l’ospitalità che mi è
materia molto asettica e per addetti ai lavori,
stata riservata e confidando di poter avere
ha voluto entrare a pieno titolo tra i
ancora occasione
di fornire elementi
utili
fustigatori
del Cavaliere
di Arcore.
aNell'articolo
far valutare
positivamente
la
mia
candiIpocrisia istituzionale condanna
datura,
Vi porgo
cordiali
saluti”approvate
Nessuno
le
varie leggi
(tutte ad
personam?)
lo fa
e quindi
colpireste mentre
favorevolmente
dal
governo
del Cavaliere,
facendo
l’interlocutore
che decodificherà
la mail
la
solita ricostruzione
storica scrive:
come capacità
di relazione,
determinazio"Eppure
apparteniamo
alla stessa
gente che
ne,tempi
sicurezza.
in
non molto lontani seppe affrontare
con successo
provocate
Ottenere situazioni
un lavoro,avverse
emanciparsi
ecoda
una guerra sciagurata.
Allora
adulti
nomicamente
e socialmente
nongli
è la
cosa
ed
anche
i più giovani
seppero
meno
importante
della
vostramanifestare
vita ma il
una
grande
contagiosa
vogliavostra,
di riscatto
principio
dieuna
vita davvero
agite
morale
e civile (…)
(…) dando
vita
quella
di conseguenza.
Questi
consigli
vi aconsenfelice
stagione
conosciuta
come " ildel
miracolo
tiranno
di entrare
nel mondo
lavoro
economico
italiano",
(…)
(…)
mi
disorienta
non possiamo dirlo ma sicuramente posconstatare
che i continui
deplorevoli
siamo dire oggi
che agendo
senza un
metodo le
comportamenti dei nostri governanti non
possibilità sono molto inferiori.
suscitino nella parte sana ed onesta degli
In bocca al lupo.
italiani, che è purtroppo(sic) maggioritaria,
un adeguato moto di repulsione e di
Se qualcuno
sottopormi
il proribellione.
E alloravuole
mi sforzo
di individuare
prio altro
C.V. per
consulenza,
me lo invii
che
deveuna
accadere
per svegliarci
da
puretorpore
a geppino.fernicole@gmail.com
quel
che avvolge le nostre coscienze
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Dai Temponi alla La Voce di BU
conquista della Casa
Comunale di Eboli
Tra i candidati a sindaco nelle
amministrative di Eboli incontriamo
Massimo Cariello, originario di Buccino. Il padre Giuseppe trasferitosi
nella cittadina negli anni ’50 è diventato
con(…)
il matrimonio
e la atcivili
e (…)
far scomparire
dal
panorama
politico nazionale
questi
tività lavorativa
ebolitano
di figuri
adochezione,
lo deturpano
la "monnezza"
il nonno come
Pasquale,
invece, ha
offusca
le bellezze
Napoli." Il giovane
vissuto
sempre di
a Buccino.
A professionista
questo punto bisogna
faregiàqualche
ebolitano,
conosservazione
su questi due
articoli.
sigliere provinciale,
ha ultimi
iniziato
con
Sarebbero
tante leenergia
osservazioni
da fare, ma
straordinaria
ed entusiasmo
mi crescente
rendo conto
c'è tempoelettorae spazio
lache
suanon
campagna
perle.
esternarle.
E
la
maggioranza
dei
Candidato con il NPSI, che fa lettori
capo
de la Voce so che non è interessata. Potrei
al governatore Stefano Caldoro, è il
provare per una volta a chiedere ospitalità
candidato
rappresenta
più contro
liste,
a Volcei
Oggi,che
ma andrei
a sbattere
tutte
del
centro
destra,
salvo
una
quel muro di gomma del suo direttore
frangiaMa
di FI
chesbaglio
si raccoglie
intorno
editoriale.
se mi
può pubblicare
a Damiano
questo
articolo.Cardiello, figlio del senatore
Franco, candidato imposto dal
Prima osservazione.
Direttivo
Provinciale.
Nella" "lista
del
E' vero
" Il miracolo
economico
avvenne
a di
sindaco
si distinguono
in candidato
uno spirito
ritrovata
concordia
alcuni forzisti
della prima
nazionale"
ma, mentre
l'Italiaora:
in Maria
quegli
Rosaria
Pagnani,
Giancarlo
Presutto
anni
arrivava
ad essere
una delle
prime
potenze
economiche
nel mondo,
del
ed Antonio
La Manna.
Essii partiti
rapprecosiddetto
costituzionale
e la triplice
sentanoarco
l’elettorato
di Forza
Italia
sindacale
a distruggere
che, sinincominciarono
dalle prime consultazioni
quello
la stragrande
maggioranza
degli
del che
direttivo,
auspicava
una granitaliani
era riuscita acomprendente
fare con le braccia
e la
de coalizione
anche
mente.
Dopo
la
sottoscrizione
dello
statuto
FI intorno ad un unico candidato
dei individuato
lavoratori, ainella
sindacati
è stato
figura
diconsentito
Cariello
di tutto.
E
la
classe
politica
non
ha badato
che, voluto dalla maggioranza
del
a spese. Inizia così la grande corsa verso il
direttivo cittadino, appare più agbaratro fino al 1992 con lo scandalo di
gregante Entra
e meglio
preparato
per i
tangentopoli.
in campo
la magistratura
trascorsi
ad affrontare
la
chesuoi
spazza
via politici
tutti i partiti
dell'arco
difficile
campagna
elettorale.
costituzionale tranne il partito comunista.
Auguriamo
a Maria
Rosaria
e a
Tutti colpevoli,
dal capro
espiatorio
Bettino
Massimo
una ad
bella
vittoria!del piccolo
Craxi
a Forlani
Altissimo

partito liberale. Tutti colpevoli tranne l'ex
partito comunista italiano, perché le tracce
della valigia con " i cinquecento milioni" si
fermano davanti al portone di Botteghe
Oscure, come ebbe a dire l'allora magistrato
Antonio Di Pietro. Il PCI si era trasformato
in PDS, non " per ragioni biologiche"- caro
Landolfi- come tu dici ,ma perché nel 1989
era caduto il muro di Berlino e sotto quelle
macerie fu sepolto l'impero sovietico e con
esso anche gli ideali del "cosiddetto popolo
comunista". Questa è storia o cronaca, scegli
tu.
Seconda osservazione.
Veniamo alle cose vicino a noi. Citi " la
monnezza" che offusca le bellezze di Napoli.
E' da colpevolizzare Berlusconi e il suo
governo o è più naturale dare il "merito" a
"o governatore" Bassolino e alla sindachessa
Rosa Russo Iervolino? La decenza vorrebbe
che si rispondesse : " o governatore" e " a
sindachessa". Altrimenti si arrabbia De Lucail sindaco di Salerno.
Terza osservazione.
Brunetta e i precari . Partiamo dai precari

di una vol
tanti si defi
Condivid
quel period
uomini era
che pochi a
avevano c
famoso Ca
imperi) pe
della stato
molte rise
"erano sta
all'amor di
lo storico
quel perio
consenso
orgogliosa
italiani, so
sentivano
Questa è la
correct dir
ministro
distinguer
maggioran
ad una m
pubblica a
"Siete l'
ministro
solamente
della Re
amministra
non si può
l'Italia a c
storia pers
credibile
Mi fermo q
con l'opini
mettere in
va per la m
quotidian
cresciuto a
con il Gior
quando le
addosso.
perseverare
a leggere i
Una preci
omonimie
Oggi si fir
del fu cam
confondere
compagno
Quest'ulti
ottobre a S
presiedo, c
strana la v
me che as
"comunis
religione.
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Amarcord

Cinquant’anni fa’... il cinema K2
La storia di un biglietto
Di tanto in tanto, quando sento "nostalgia del mio "borgo selvaggio"
salgo sull'astronave web e punto il dito
su "Buccino nella storia". Tra le foto che
quotidianamente vengono postate dai
vari componenti del gruppo, nato da una
felice intuizione di Emanuele Catone, mi
ha colpito la foto di un biglietto del cinema K2 di Buccino. Questa foto mi ha
fatto fare un viaggio indietro nel tempo
di oltre cinquant'anni. Perchè questa è
più o meno l'età di quel biglietto. Mario Chiariello dopo aver postato la foto di

uscire dal cinema gli chiedeva un giudizio sul film. Lo considerava come un critico cinematografico. Il marchese Forcella dall'alto dei suoi poco meno due metri
di altezza esprimeva sempre un giudizio
benevolo, anche quando forse il film non
lo aveva soddisfatto. Era un signore d'altri tempi che poteva ben figurare come
attore protagonista in uno di quei film
proiettati al cinema K2.
E' scomparso nel 1981 pochi mesi
dopo il terremoto del 23 novembre '80,
così come è deceduta da molti anni anche la sorella. Erano entrambi non
sposati e senza eredi, gli ultimi
discendenti di un casato estinto.
Hanno lasciato come atto di amore
per il loro paese il loro palazzo nel
centro storico al Comune di Buccino. Il palazzo Forcella restaurato
anni fa con fondi della comunità
europea per essere utilizzato a
scopi culturali è entrato nell' ultimo periodo agli onori della cronaca giudiziaria. Il palazzo Forcella
è stato posto sotto sequestro perchè gli
eredi Torella, discendenti di un altro casato nobile di Buccino in causa con il comune di Buccino lo hanno fatto pignorare. La
cronistoria di questa triste vicenda giudiziaria l'ho appresa su f.b. leggendo alcuni
commenti del gruppo: vedo e propongo.

quel biglietto ha commentato: “Peccato
che sul retro non c'è scritto l'abbinamento al film dell'epoca visto. Ne cito uno
a caso che allora vidi per tre volte nella
stessa giornata e mi fece tanto piangere
MARCELLINO PANE E VINO”.
Potrei provare ad elencarne decine
e decine di film che bisettimanalmente
venivano proiettati dalla macchina nella cabina- ponte di comando- diretta da
Tonino Di Vona. In quel nostro cinema
I ricordi che mi legano al cinema
Paradiso noi ragazzi abbiamo ampliato
K2 sono tanti e non tutti si riferiscono
le nostre conoscenze culturali attraverai film visti. Ci sono ricordi purtroppo
so l'unica enciclopedia
virtuale che avevamo a
disposizione. I ragazzi
di oggi invece hanno la
fortuna di avere, e di conoscere, il mondo in un
palmare e non se ne rendono conto.
Quel biglietto mi ha
fatto ricordare anche un
personaggio indimenticabile e unico dell'epoca
che frequentava il cinema K2. Era il marchese
Antonio Forcella che
usciva dal suo palazzo,
attiguo al decumano
massimo dell'Antica Volcei, e scendeva al borgo
per assistere alla proiezione del film in tabellone. Ricordo mio padre
che spesso,nel vederlo
Palazzo Forcella

I miei vent'anni

Il marchese
Antonio
Forcella

tristi che hanno segnato in parte la storia della mia famiglia dal punto di vista
economico.
Uno dei quattro comproprietari del
locale era mio padre. Non fu un buon
investimento perchè il cinema fu inaugurato nel 1954 e dopo qualche anno
arrivò in tutte le case degli italiani la
televisione, con la conseguente crisi
dei cinema in tutta Italia. Quel cinema,
per un paio d'anni, mi ha visto come
addetto alla vendita di caramelle negli
intervalli tra un tempo e l'altro. Un altro
ricordo che mi lega alla sala cinematografica, di via piano al borgo, è racchiuso nella foto, che vedete nella pagina
successiva, che fu scattata nell'estate di
cinquant'anni fa.
Nel luglio del 1965 mi ero diplomato ragioniere all'Istituto Commerciale ad
indirizzo Amministrativo " De Martino"
a Salerno. Come si vede nella foto ero
con la mia giacca e cravatta,con trenta
chili in meno di oggi, reduce dagli esami
di stato, ed ebbi il piacere e l'onore di
presentare al pubblico in sala il compianto avvocato Dino Gassani che, in piena
estate, girava per la provincia di Salerno
a preparare la campagna elettorale per le future elezioni
politiche che, se non ricordo
male, si tennero nell'anno
successivo.
L'avv.Gassani non riuscì
ad essere eletto alla Camera
dei deputati, perchè nella circoscrizione Avellino Benevento Salerno toccò all'M.S.I. un
solo seggio che andò ad un
altro grande politico missino,
l'avv, Antonio Guarra. Con l'istituzione delle regioni negli
anni '70, Dino Gassani fu eletto per due volte consigliere
regionale. Il 27 febbraio 1981
fu assassinato nel suo studio
in corso V.E.a Salerno insieme
al suo segretario Pino Grimaldi, da due killer mandati dal
camorrista Catapano.
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"A Dino Gassani sono intitolati l’aula consiliare del
Comune di Salerno e l’Aula delle Udienze Penali del
nuovo Palazzo di Giustizia
di Montecorvino Rovella. Il
29 maggio 2009 il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha conferito la
medaglia d’oro al valor civile
all’avvocato Dino Gassani e a
Giuseppe Grimaldi, per essersi offerti consapevolmente in
olocausto per non tradire la
toga e la legge".
Sulla figura di Dino Gassani mi riprometto di ritornarci
nel prossimo numero della
Voce, perchè nel cercare su
internet notizie su quell'efferato assassinio ho trovato la
storia di " un uomo" che merita di essere letta. Per chi è
interessato a saperne di più,
può digitare su google: AssasBuccino 13 agosto 1965- cinema K2. Da sx: ins. Domenico Goffredi di San Gregorio Magno, avv. Dino Gassani
sinio di Dino Gassani.
A me non resta, per il (segretario provinciale M.S.I.), Angelo Imbrenda al microfono e l’avv. Antonio Calabrese di Salerno.
momento, che tornare indieriscoperto la fortuna di aver conosciuto mi portavano a balbettare poche parole
tro a quell'estate del 1965, al
cinema K2 e ai miei vent'anni, e fare que- e frequentato un grande Uomo. Poco o nel presentarLo ai pochi amici presenti
sta considerazione. Da allora sono passa- niente è cambiato da allora, perchè con- nella platea del cinema K2.
a.i.
ti cinquant'anni e sono felice perchè ho tinuo a conservare quei sentimenti che

Buccino: la comunità parrocchiale festeggia
i 60 anni di sacerdozio di Don Antonio Volpe
L’intera comunità parrocchiale di Buccino si è riunita in festa, ieri, presso il Santuario dell’Immacolata Concezione, per festeggiare i sessant’anni di sacerdozio del parroco don Antonio
Volpe. Don Antonio Volpe, 87anni, buccinese, è uno dei sacerdoti più anziani della provincia di Salerno. La sua vita sacerdotale inizia prestissimo quando, da ragazzo, decide
di entrare in convento e seguire le orme dei frati
missionari, per poi divenire sacerdote cappellano
presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, fino a ricoprire l’incarico come
parroco di Buccino.
Il tempo scorre velocemente e don Antonio lo sa
bene: “In tutti questi anni - racconta Don Antonio
Volpe – ho incontrato migliaia di fedeli ma l’emozione che si prova nella preghiera per i sofferenti è
indescrivibile: gioie e dolori che anch’io ho vissuto
stando accanto agli ammalati”.
Una chiesa gremita di persone che hanno voluto
ringraziare l’anziano sacerdote per l’attività svolta
in questi anni, come punto di riferimento per l’intera cittadina
volceiana.
La cerimonia è stata presieduta dal parroco di Buccino donVirginio Cuozzo e dal vescovo della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno Monsignor Luigi Moretti. All’evento erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Buccino Nicola Parisi, l’amministrazione comunale, il Comandante della locale Stazione dei
Carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale.
“Una guida spirituale per l’intera comunità buccinese”,
così il primo cittadino Parisi ha definito l’operato dell’anziano
parroco buccinese, omaggiandolo con una pergamena ricordo.

Ma don Antonio ha parole anche per i giovani e li invita
a non scoraggiarsi davanti alle difficoltà della vita: “I ragazzi
hanno bisogno di una guida spirituale– spiega l’anziano parroco
– la politica, però, divide la nostra comunità ed in particolare
i giovani. Tutti abbiamo bisogno di Dio”. E conclude:”Prego
tutti i giorni, affinché, cessino le divisioni e tutti
ritrovino Dio e ne conoscano il suo grande amore”.
Mariateresa Conte
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Giulio Nitto racconta il suo giro del mondo in dieci anni
Dal libro La ‘mericana e le altre... storie
dell’emigrazione buccinese, di prossima
pubblicazione, vi proponiamo la prima parte del
racconto di vita e di emigrazione di Giulio Nitto,
uno dei primi lettori che fu raggiunto da La Voce
di Buccino, nel 1994, nel lontano Giappone
Jules (Giulio) Verne, il famoso scrittore di libri d’avventura
scrisse anche “ Il giro del mondo in ottanta giorni”. Un altro
Jules, ovvero il nostro Giulio Nitto lo ha fatto davvero il giro
del mondo, partendo nel 1985 da Buccino e la prima tappa fu
Londra. Vent’anni dopo vado a presentarvi il nostro “eroe”.
E’ un uggioso e ventoso lunedi delle idi di marzo e mi sto
recando sull’Esquilino, uno dei sette colli di Roma, per incontrare il divino Giulio.
Non mi riferisco a Giulio Cesare dell’antica Roma ma Giulio
Nitto, originario dell’Antica Volcei - oggi, A D. 2015, chiamata
Buccino. Il nostro conterraneo mi deve raccontare la sua storia
in un’ora circa. L’intervallo di tempo tra un accompagnamento
di un gruppo di turisti giapponesi all’areoporto e l’uscita dalla
scuola di sua figlia Anna.

Cunard (gruppo British Airways). In questi due anni posso dire
di aver girato il mondo attraverso varie crociere.
Su navi diverse? chiedo a Giulio.
No ! sempre sulla Queen Elisabeth dall’autunno del 1988 al
giugno del 1990.
Che tipo di servizio espletavi? In
cucina o in sala.
Stavo in sala a servire i crocieristi.
Dopo essere sbarcato dalla Queen
Elisabeth sono approdato in Giappone, perchè ero attratto da quel mondo,
quello orientale, con la sua cultura e la
sua lingua. Un mondo che mi piaceva
e, avendo avuto la possibilità di farlo,
ho fatto questo ulteriore passo. A Tokio
ho iniziato a lavorare prima presso il
ristorante L’Affresco e successivamente da Sabatini (appartenente al famoso
ristorante Sabatini di Firenze, che da
circa ottant’anni è sinonimo di eccellenza. Nel 1980 apre a Tokio.)
Dieci anni dopo l’apertura, nella
capitale nipponica, di uno dei ristoranti simbolo della cucina italiana nel
mondo il nostro Giulio entra a far parte
del suo staff.
Giulio, toglimi una curiosità,
La famiglia Angelo Trimarco
quando hai ricevuto per la prima volta La Voce di Buccino a Tokio, cosa
Foto tratta dal libro: La ‘mericana e le altre... storie dell’emigrazione buccinese
hai pensato?
Sono rimasto molto sorpreso. Ero lì
Giulio quando sei nato e quali scuole hai frequentato?
dal 1991 e nel 1994 mi vedo raggiungere da un giornale con il
Sono nato nel 1964, ho frequentato le suole primarie a Buc- nome del mio paese... mi ha fatto piacere. Ho avuto sempre un
cino e l’Istituto agrotecnico (L’Istituto Professionale per l’Agri- debole, un richiamo per il mio paese anche se il personale era
coltura e l’Ambiente “Fortunato” di Potenza).
composto da italiani. Il locale era frequentato da giapponesi
Pensavi di diventare un tecnico dell’agricoltura?
e ciò mi faceva accantonare in parte la nostalgia per Buccino,
Sì, perchè mio padre aveva dei terreni. Ma finito il corso di perchè potevo apprendere la lingua. Ho iniziato pian piano a
studi ho iniziato a lavorare presso dei ristoranti per poi partire parlare il giapponese. Ma avevo sempre voglia di tornare in Itaper Londra. Sono partito con un amico di Buccino, per rag- lia dopo dieci anni di vita in giro per il mondo. Giri, giri, fai
giungere un altro suo amico che già lavorava là. Innanzitutto esperienza... però c’è sempre il desiderio di tornare al paese
per imparare la lingua inglese, perchè sia alla scuola media che natìo. Quindi sono tornato a Buccino dopo una decina d’anni e
all’Istituto Agrario di Potenza avevo studiato il francese. Ho dopo aver imparato due lingue: l’inglese e il giapponese.
iniziato a lavorare in un ristorante e il pomeriggio frequentavo
Era la nostalgia per Buccino?
dei corsi d’inglese a Londra.
Avendo imparato queste due lingue, a Buccino non sapevo
Quando tempo sei rimasto in Inghilterra?
cosa farne, e dopo essere stato lì qualche mese, per riposarmi,
Circa due anni, dall’1986 al 1988. Poi da lì sono andato a ho pensato che il lavoro dovevo andarlo a cercare altrove. E così
lavorare sulle navi da crociera sempre nel ramo della ristorazio- sono ripartito.
ne. Mi sono imbarcato sulla Queen Elisabeth della compagnia
Fine prima parte
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A Peppino Carleo l’ordine
al merito di Germania
“Bundesverdienstmedaille”

Carissimo Angelo,
come promesso ti invio una foto riguardante l'onorificenza che mi è stata
concessa il primo Ottobre 2014 dalla Republica Tedesca. "Bundesverdienstmedaille“ - l'ordine al merito di Germania. Questo riconoscimento riguarda il
lavoro da me fatto per gli scambi interculturali tra Italia e Germania e la partecipazione politica di oltre 20 anni come
consigliere nella citta di Hofheim. Il premio è stato concesso dal Presidente della
Republica Tedesca (J. Gauck). La Medaglia mi e stata consegnata dal Ministro
della Regione Assia, Axel Wintermeyer,
nell Palazzo della Regione a Wiesbaden.
Erano presenti il Sindaco di Buccino, Nicola Parisi, l’ex Presidente della Provincia
Main-Taunus-Kreis, Berthold Gall altri
amici del mondo politico. Erano presenti
tanti altri Amici tedeschi e italiani.
Cordiali Saluti, Peppino Carleo
Nel rinnovare le nostre congratulazioni a Peppino Carleo il nostro " console
dell'Antica Volcei" in Germania, cogliamo
l'occasione per pubblicare un resoconto
della giornalista Angela Zeitz sugli eventi e sugli scambi culturali tra Buccino e
Hofheim am Taunus nell'anno 2014.

Ringraziamo la comune amica Angela per la squisita cortesia di farci avere
periodicamente notizie su questi scambi
interculturali e di amicizia.
a.i.

Eventi Hofheim-Buccino 2014
Dopo il giubileo per il quinquennio,
che abbiamo festeggiato a Buccino nel
2013, subito dopo si riorganizzava la fe-

sta italo-tedesca per
luglio 2014 a Hofheim.
Per quest’evento che è
stato organizzato dal
comune di Buccino e
l’Associazione Amici
di Hofheim sono arrivati da Buccino oltre
60 persone. La festa
organizzata da Peppino Carleo, anche questa volta ha avuto un
grande successo con
un vasto programma
musicale, balli, gastronomia e degustazioni da Buccino.
Tra i tanti ospiti di Buccino c'era anche il sindaco Nicola Parisi e da Roma

il senatore Aldo Di Biagio e il marescallo Mario Gentile da Sala Consilina.
Questa festa è un grande successo per
il gemellaggio Buccino Hofheim. Dopo
due giorni gli ospiti di Buccino sono
ripartiti lasciando di nuovo un po' di
tristezza. Dopo questo evento c'è stata
la premiazione per Giuseppe Carleo la
„Bundesverdienstmedaille“ (l'ordine al
merito di Germania), concessa dal Presidente della
Repubblica Tedesca.
Il premio è stato trasmesso dal Ministro della
Regione Assia, l’Onorevole
Axel Wintermeyer. Questa
premiazione è stata concessa per il lavoro fatto da
Carleo per gli scambi interculturali tra Italia e la Germania e l’impegno politico
in Germania. Noi siamo tutti
fieri di avere una personalità come Peppino Carleo qui

tra noi.
Ottobre 2014- Il nostro viaggio da
Lorsbach - organizzato per la raccolta
delle olive:Un
pò deludente per noi,
perchè
non
c'erano olive
da raccogliere nel terreno del nostro
amico Edoardo Salimbene.
Però abbiamo
avuto l’occasione di poter
trascorrere
molte
belle
giornate con
tanti
amici
nostri di Buccino. Purtroppo il tempo che abbiamo trascorso a
Buccino non è bastato per poter visitare
tutti i nostri amici a Buccino. A questo
punto vorrei ringraziare tutti gli amici a
Buccino per la grande ospitalità e auguro
un felice 2015 a tutti gli amici!
Angela Zeitz
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Storie di ordinaria emigrazione:
di Maria Rosaria Pagnani
Peppino Carleo
Quando il direttore mi ha chiesto un
articolo sull’emigrazione, ho cominciato
ad arrancare alla ricerca di testimonianze.
Poi, ho trovato la soluzione.
Peppino Carleo, residente in Germania, imprenditore nel campo della ristorazione e promotore del gemellaggio Buccino- Hofheim- di cui ho scritto nell’ultimo
numero del nostro periodico- è arrivato
a Buccino per organizzare il soggiorno,
nel prossimo mese di ottobre, agli amici
tedeschi.
Essi, nuovi cultori della nostra storia,
insaziabili divoratori dei nostri prodotti
eno-gastronomici.
Invitato a raccontare la sua esperienza da emigrante, Peppino ha ricordato la
decisione sofferta di lasciare la sua casa
nel lontano 1966, la sua determinazione
nel farsi strada nell’industria chimica, la
disponibilità, quando delegato dalla sua
fabbrica, aveva l’incarico di aiutare altri
connazionali oltre che greci e spagnoli ad
integrarsi nella comunità straniera.
Peppino, di carattere aperto e gioviale, suonatore di flauto nel complesso della fabbrica, volontario nei vigili del fuoco
era più fortunato di quei giovani di Caggiano, di San Gregorio Magno… che nella
stessa Kriftel vivevano un momento difficile. Stipati in baracche, con scarsi mezzi,
avevano portato dal Meridione un grande tesoro: la voglia di lavorare. Temprati
dalla fatica nella terra amica e nemica,
alimentati a pane scuro, quel pane che si
taglia tenendolo abbracciato, erano tanto diversi da quei giovani di oggi che noi
alleviamo secondo il ciceroniano molliter.
I duri lavori meridionali a Kriftel, ad
Hattersaim, a Malburg… hanno saputo con il tempo conquistare la stima del
popolo tedesco, proprio per la loro sana
voglia di crescere.
Il mio intervistato rifiuta il termine
“emigrante” e lo sostituisce con “ambasciatore di cultura”, quella cultura che
di certo non abbisogna di lauree e scartoffie. Perché anche l’analfabeta ha quel
bagaglio di sapere tramandato dagli avi,
appreso nel vivere quotidiano, assimilato
con il buon senso e la voglia di imporsi
per ritornare nella propria terra da vincitore. Vincitore su un destino avverso.
Chiedo a Peppino se nota differenza tra la
nostra emigrazione e quella recente degli
extracomunitari.
Il bisogno di inviare rimesse in patria
è lo stesso, così come la voglia di emanciparsi e di integrarsi, diversa è, invece, la
modalità degli arrivi che una volta erano
disciplinati dai governi ospiti. Arrivava
nei paesi più industrializzati tanta mano
d’opera quanta ne serviva ed era accolta

come necessaria. Della stessa misura, ieri
come oggi, è il disinteresse dei consolati
nei confronti degli emigranti, la cui voce
viene poco ascoltata, e lenta resta la macchina burocratica.
E l’integrazione con il popolo tedesco?
Peppino Carleo riconosce ai tedeschi
rigore e disciplina ma anche tanta ammirazione per la nostra cordialità. Un’ulteriore prova è che quando nel maggio scorso i giovani buccinesi ospiti ad Hoffheim
hanno frequentato le strade silenziose
con fare spontaneo e vivace, non hanno
creato alcun imbarazzo o disturbo, ma
interrompendo la calma operosità del
quotidiano, hanno trasmesso quella gioia
di vivere che è tutta mediterranea, tutta
meridionale.
L’uomo meridionale, piace ai tedeschi
e soprattutto alle tedesche, lo provano
i tanti matrimoni, lo conferma Gilda, la

ora respira aria di libertà, rivive i luoghi
con uno spirito diverso, trova il modo di
esibire le proprie conquiste, orgoglioso di
avercela fatta. Ma capita che, anche in
patria non ha vita facile. Per chi, più fortunato o meno coraggioso, è rimasto nei
propri confini, lui è sempre l’emigrante
che guardato con un certo distacco e con
indifferenza, spesso resta uno spaesato,
un senza terra. E per non sentirsi ombra,
lontano dalla realtà, può anche decidere
di ritornare nel paese straniero, anche se

Il Console Generale Bernardo Carloni davanti alla gelateria Salerno fondata da Peppino Carleo a
Hofheim in Germania ( da La Voce di Buccino -Primavera 2011)

tranquilla moglie di Peppino, gran lavoratrice, l’anima del Bar Ristorante Gelateria
Salerno. Gilda che comprende l’italiano
ma non lo parla, si inserisce nel nostro
dialogo e fa tradurre al marito quanto era
solita dire una sua antenata: L’amore non
conosce frontiere.
Senz’altro è l’amore, acceleratore dei
processi sociali, l’energia motrice nelle
opere degli intellettuali e nelle piccole imprese di noi comuni mortali. Amore per l’altro, amore per sé stessi, amore
per le cose e per la terra. Sollecitato da
questi sentimenti l’emigrato, italiano o
extracomunitario che sia, torna nel proprio Paese che, durante la lontananza, gli
appariva più bello e più caro. Egli, che

la pensione è assicurata, anche se i soldi
non gli mancano. La sensazione sgradevole di non avere più radici, tocca un po’
tutti coloro che lasciano il luogo natio,
sia che si allontanino di tremila chilometri, sia di trentacinque, sia che partano
con la valigia di cartone, sia con la borsa
griffata.
E perciò, nell’età matura diventano
più urgenti il tentativo di non perdere i
contatti con gli amici d’infanzia, la continua voglia di fare, forse anche strafare,
le periodiche frequentazioni degli antichi
borghi alla ricerca di persone e cose lontane, il desiderio di unire la propria voce
a quella degli altri paesani nel mondo. E
così riconquistare la propria biografia.
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Nel Centenario della Prima Guerra Mondiale (1915-2015)

Un simbolico gemellaggio tra Buccino e Redipuglia
Il 24 maggio ricorre il centenario
dell'entrata in guerra dell'Italia nel primo
conflitto mondiale che costò la vita a seicentomila Italiani e un milione di feriti.
Buccino diede il suo contributo di sangue
con 134 morti. Un monumento ai caduti
li ricorda in piazza Municipio a Buccino.
Tra questi c'è anche il mio nonno paterno Giuseppe Imbrenda che è sepolto al

Le Frecce Tricoliri sfrecciano sul Sacrario
di Redipuglia

cimitero di Redipuglia. Dal libro " La 'mericana e le altre... storie dell'emigrazione
buccinese ho estratto proprio una parte
della sua storia di emigrante rientrato in
Italia per poi andare a morire per la sua
Patria

L'emigrazione e
la prima guerra
mondiale
Buccino è stato un
paese di emigranti e uno
di questi, Francisc’ r’ Vavone (Francesco Fernicola),
un arzillo vecchietto morto ultranovantenne,negli
anni 70, abitante in una
traversa di Via Pescara era
emigrato, anche lui, negli
USA al tempo di mio nonno Giuseppe. Mi raccontava spesso che aveva più
volte cercato di convincere il compaesano a non
tornare in Italia, visto che
si parlava di una probabile guerra. Ma, mio nonno
volle tornare e purtroppo
di lì a poco andò a morire
nell’ospedale di Aquileia,
per le mortali ferite causate dallo scoppio di una
granata, nella tragica pri-

mavera del 1917. Una lapide lo ricorda
nel monumentale cimitero di Redipuglia, insieme alle migliaia di vittime di
quell’immane conflitto. (...)
Al centro del X gradone del Sacrario
c’è la lapide del soldato IMBRENDA GIUSEPPE.
Quando morì, mio padre aveva appena tre anni e non se lo ricordava. Anche
perché nonno Giuseppe fu chiamato alle
armi alla fine del 1916 e nei primi giorni
di gennaio 1917 raggiunse il centro addestramento dell’Aquila ove rimase fino
a marzo.
Dalla lettura delle lettere e cartoline
si vede che da aprile in poi è al fronte
perché è indicato come indirizzo del mittente il generico “ zona di guerra”.
Nel giro di un mese di permanenza
in prima linea si conclude la sua partecipazione alla Grande Guerra lasciando
una vedova di poco più di trent’anni e
un figlio di appena tre anni. Il piccolo
Pasquale non poteva conservare memoria
di suo padre. Si può dire quindi che non
lo ha mai conosciuto.
Lo ha ritrovato dopo 55 anni, non
da vivo, ma da morto dietro una lapide di
granito. Era l’agosto del 1971. Quell’anno
ero andato in vacanza in Spagna e non
trascorrendo il solito periodo estivo a
Buccino come avevo fatto fino allora, i
miei genitori decisero di accettare l’invi-

Buccino 16 agosto 2014 Deposizione di un bouquet di fiori
al Monumento ai Caduti in ricordo
di tutti i buccinesi deceduti lontano
dal paese natìo.

to e andarono a trovare Antonio(Tonino)
e Vally Caputo a Vascon di Carbonera in
provincia di Treviso. Passarono una bella
vacanza, visitando anche Venezia. A circa
100 km c’era il Sacrario di Redipuglia e
mio padre non poteva non andare a conoscere il luogo ove era sepolto suo padre.
Mi raccontò Tonino che arrivati a
Redipuglia incominciarono a salire i gradoni alla ricerca della lapide del padre.
“ Pasquale in poco tempo la individuò e
davanti a quel bianco quadrato ove era
inciso:

scoppiò in un incontenibile pianto”.
Erano passati 55 anni e finalmente aveva
ritrovato suo padre.
Sulla collina di Redipuglia in una calda giornata di agosto un figlio e un padre si ritrovano dopo tanti anni ma non
possono abbracciarsi perché una pietra
fredda e bianca li separa.
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Ospedale di Comunità e il mare a Buccino...
Dal sito del Comune di Buccino leggo un manifesto dal titolo: “la Regione Campania con
la riorganizzazione della rete delle cure primarie approva gli ospedali di comunità“
E' la risposta ad un altro manifesto fatto affiggere dall'opposizione sulla possibilità di un Ospedale di Comunità a Buccino. Non entro nel merito delle diatribe tra maggioranza e
opposizione e quindi non mi soffermo a guardare il dito ma
guardo la luna. E allora sono andato a cercare nel sito della
Regione CAMPANIA il comunicato di rifermento agli ospedali di
comunità. Ve lo ripropongo, anche per permettere ai nostri concittadini di saperne di più sul vero tema in oggetto. Mi auguro
che i buccinesi abbandonino le bandiere del tifo e incomincino
a guardare al bene comune che non si tutela tifando per l'uno o
per l'altro schieramento.
23/02/2015 - COMUNICATO N. 160 - CURE PRIMARIE,
PRESENTATA NUOVA RIORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO
Il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro ha illustrato oggi a palazzo Santa Lucia la nuova riorganizzazione delle cure primarie in Campania.
Su tutto il territorio regionale saranno costituite circa 250

•
•
•

•

garantire la gestione integrata dei pazienti, attraverso i
percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici e l’integrazione tra sociale e sanitario;
favorire la promozione della salute, la prevenzione e la medicina di iniziativa;
potenziare significativamente l’assistenza domiciliare favorendo il mantenimento della paziente nel proprio ambiente
di vita e al proprio domicilio e garantendo l’omogeneità
dell’assistenza sul territorio regionale, la piena aderenza
dei servizi erogati ai bisogni dei pazienti, la qualità dei servizi, il rispetto della dignità della persona e, soprattutto, la
tutela della famiglia, oggi in forte sofferenza;
attivare immediatamente gli Ospedali di Comunità, in continuità con le UCCP, che consentiranno di: a) ricoverare i
pazienti dimessi dall’ospedale che non possono rientrare
in famiglia o non hanno la possibilità di accedere ad altre
tipologie assistenziali con il conseguente decongestiona-

Buccino innevata
(foto di Peppantonio
D’Acunto)
dal gruuppo Buccino
nella storia

Unità Complesse di Cure Primarie.
Si tratta di strutture aperte 24 ore al giorno per 7 giorni
alla settimana presso le quali opererà il personale medico già in
convenzione: i medici di famiglia, i medici della continuità assistenziale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali.
Presso queste strutture sarà presente anche un ambulatorio
infermieristico, altri servizi di primo livello.
Tutto questo consentirà di:
• eliminare le lunghe attese al pronto soccorso perché i pazienti meno gravi (codici bianchi e verdi meno severi) potranno trovare assistenza presso le UCCP, un’assistenza non
solo più appropriata ma immediata, ovvero pochi minuti
rispetto ai tempi del pronto soccorso;
• garantire una effettiva presa in carico del paziente per
far sì che il paziente stesso non sia più lasciato solo ma
sia sempre accompagnato nel suo percorso sanitario;
• garantire la continuità dell’assistenza e una vera integrazione tra Ospedale e Territorio;

mento degli ospedali, riduzione delle liste di attesa ed eliminazione delle barelle; b) consentire a pazienti che hanno
bisogno di un’assistenza non ospedaliera e che sono a casa
in condizioni di forte disagio per se e per la famiglia di
trovare accoglienza nella struttura, gestita da personale infermieristico, con l’assistenza medica assicurata dai medici
di Medicina Generale e dai pediatri di libera scelta con costi
a totale carico del SSR;
realizzare e diffondere progressivamente in tutta la regione
i servizi di telemedicina.
Sono previste tre tipologie di UCCP:
1. a sede unica (modello metropolitano), con una popolazione non superiore a 30 mila abitanti e almeno 20 medici di
Medicina Generale;
2. in rete (modello rurale e montano a bassa densità abitativa), con almeno 5 mila assistiti e 10 medici;
3. sistema hub and spoke (modello sub urbano), con un numero di 15 mila assistiti e 15 medici.>
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LA VOCE DALLA REGIONE CAMPANIA
Attuazione banda ultra larga, Campania
prima in Italia
04/03/2015 - “La Campania è stata la prima Regione ad avviare il bando del Piano strategico nazionale per la banda ultralarga, in linea con quanto previsto dall’Unione Europea ed anticipando i tempi di attuazione dell’intervento nazionale. Un fatto che ci inorgoglisce fortemente e che fa della Campania una
regione all’avanguardia sul piano dell’innovazione tecnologica.”
Così il presidente della Regione Campania Stefano Caldoro.
“Ancora una volta -  sottolinea il presidente - la Campania
si presenta come modello, grazie al lavoro di una intera squadra
e al contributo qualificato del vicepresidente, professor Guido
Trombetti.
Con un investimento di 176 milioni di euro, di cui 118 milioni di finanziamento pubblico e 58 milioni a carico di Telecom
Italia, si interviene, grazie al lavoro congiunto con il Ministero
dello Sviluppo Economico, in aree nelle quali il mercato, da
solo, non ha dimostrato alcun interesse a investire autonomamente. “Significa – aggiunge il presidente - che entro la fine
di quest’anno la Campania potrà vantare una copertura infrastrutturale in linea con i Paesi europei più all’avanguardia, pari
al 67% dei cittadini. Percentuale cui il Governo si propone di
portare l’intero Paese nel 2020.
“Grazie alla rete in fibra ottica di nuova generazione si
favorisce la nascita di servizi innovativi nel pubblico (sanità,
scuole e pubblica amministrazione) e nel privato, migliorando i
processi di produzione scientifica e d’innovazione. Inoltre tutte le sedi della pubblica amministrazione, così come i presidi sanitari pubblici ed i plessi scolastici presenti nei comuni oggetto
dell’intervento, saranno collegati alla rete fino a 100Mb/s.

“Con questi interventi – conclude il presidente Caldoro - si
costruisce futuro.”

Sanità: la Campania prima Regione per
la riduzione della spesa corrente
04/03/2015 - La Campania prima in Italia per la riduzione
della spesa corrente in ambito sanitario. Il significativo risultato conseguito emerge dall'allegata tabella dell'Agenas, Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, che ha pubblicato i
dati relativi alla spesa sanitaria nelle Regioni italiane nel periodo 2008-2013.
La Campania, per variazione percentuale, tra gli anni 2010
e 2013, ha fatto registrare una riduzione del 2,04%. Il livello di
spesa è calcolato al netto della mobilità passiva - come si legge
dalle note della tabella - e al lordo degli ammortamenti e del
saldo delle valutazioni e delle svalutazioni.
La riduzione è stata possibile grazie alla razionalizzazione
dei costi e alla centralizzazione della spesa per gli acquisti,
anche attraverso la Soresa.
I dati sono stati commentati con soddisfazione su Twitter dal presidente della Regione Stefano Caldoro, che con
l'hashtag #Campania cambia passo ha sottolineato anche i rilevanti miglioramenti sui Lea (i livelli essenziali di assistenza),
per i quali la Regione è riuscita a recuperare quasi 27 punti
in due anni, attestandosi al primo posto al Sud ed al terzo
in Italia. Il presidente, inoltre, ha inoltre colto l'occasione per
rilanciare sul social newtork il suo appello al Governo per lo
sblocco del turn over nel settore ("Adesso #Mef sblocchi turn
over della sanità").

Rifiuti, la Campania
premiata come
miglior Regione
d’Italia per
piano riduzione
quantitativi
“Il premio ricevuto a Roma da Legambiente e Federambienteper il Piano regionale di prevenzione per la riduzione dei rifiuti rappresenta un importante riconoscimento per la Campania
e dimostra che le politiche attuate
dalla Giunta Caldoro per la gestione
dell’intero ciclo dei rifiuti ci pongono
all’avanguardia in Italia”: queste le
parole dell’Assessore regionale all’Ambiente Giovanni Romano, al termine
della cerimonia di consegna del premio
nazionale.
“La nostra strategia è stata mirata,
da subito, alla riduzione a monte dei
rifiuti, in modo che si riuscisse ad avere un minor quantitativo di scarti da

lavorare e smaltire. Da un lato ci siamo
attivati per implementare best practice in materia di raccolta differenziata e, dall’altro, per ottenere una minimizzazione dei rifiuti ex ante – ha
spiegato l’Assessore – I risultati ci danno ragione: dal 2010 ad oggi, in Campania, si è avuta una riduzione di
rifiuti di 240mila tonnellate annue.
Siamo passati dalle 2 milioni 790mila
tonnellate complessive del 2010 alle
2 milioni 550mila attuali (dati Ispra e
Regione Campania) con una raccolta
differenziata che ha raggiunto il 50
per cento”.
“Il Piano regionale di Prevenzio-

ne per la riduzione dei rifiuti che abbiamo realizzato con le sole professionalità interne all’Assessorato e la collaborazione dell’Arpac e che è stato premiato a Roma sarà ora attuato grazie
all’investimento da parte della Giunta
Caldoro di 30 milioni di euro: i fondi
sono già disponibili e i bandi saranno
pubblicati entro aprile. Grazie alle 14
iniziative che saranno messe in campo,
stimiamo una ulteriore riduzione del
10 per cento, pari a 260mila tonnellate
– ha sottolineato Romano – La Campania è la prima regione d’Italia a dotarsi
di un tale strumento strategico, in linea con le direttive di Bruxelles. Uno
strumento che è già operativo anche
perchè nel 2012 sono stati finanziati
interventi concreti di riduzione per 7
milioni di euro realizzati dai Comuni,
attraverso le Province”.
“Condividiamo il premio con tutti gli Enti, le Associazioni, i soggetti
portatori di interesse, che hanno collaborato attraverso il Tavolo del Partenariato presieduto da Luciano Schifone”, ha concluso l’Assessore regionale.
da: Onda news del 4 marzo 2015
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Peppino, l'ultimo dei fratelli Picciotti, ci ha lasciati
Sabato 14 febbraio, ricevo una telefonata da Buccino. Rispondo e riconosco
subito la voce, è Mimì Gigante che mi
comunica: " è morto z' Peppino". In un
primo momento non capisco a chi si riferisce. Rispondo: "chi?"... " Z 'Peppino
Picciotti a Roma" aggiunge e prima di
chiudere la breve conversazione mi invita
a fare una telefonata alla famiglia.
Qualche mese prima Mimì, in una
delle sue periodiche telefonate mi aveva
detto: "Vallo a trovare e fagli un'intervista
perchè è stato un calciatore della mitica
buccinese degli anni '50. Dopo quest'ultima telefonata e memore di quanto detto
dal suo pro nipote (figlio di Peppinella
Picciotti) mesi prima mi riprometto di
andare, se possibile, almeno ai funerali.
Il giorno dopo chiamo a casa Picciotti e mi risponde la figlia Giovanna.
Mi presento, porgo le mie condoglianze e
chiedo dove e quando si sarebbero svolti
i funerali. Mi passa la madre, la signora
Anna Freda, che piangendo mi ricorda la
bontà del marito.
Resto colpito dalla sua voce che
piange la scomparsa di suo marito che ha
novantanni. Il dolore per la scomparsa di
un caro congiunto non si misura in base
all'ètà. Così martedì alle 9,45 mi reco nella chiesa di San Gaspare del Bufalo, in

zona Colli Albani, ove si sono svolgono i
funerali di Peppino Picciotti.
Parcheggio l'auto nelle vicinanze
e incontro il compaesano Peppantonio
Chiariello, vicino di casa in gioventù a
Buccino, che è venuto anche lui ai funerali perchè lo avevo avvertito telefonicamente. Entriamo quando la messa funebre è appena iniziata.
Alla fine della messa ci avviciniamo
ai familiari e porgiamo le nostre condoglianze alla moglie, alle figlie Paola e
Giovanna, ai nipoti Andrea, Eduardo e
Chiara, nonchè ai due generi.
Sostiamo un poco davanti alla chiesa
dove il carro funebre è pronto a partire
per il cimitero di Buccino, ove sarà tumulato, nella cappella di famiglia.
Questo sarà l'ultimo viaggio di Peppino per il suo paese, dopo essere stato
ingaggiato dalla squadra della Cassa per
il Mezzogiorno, per giocare il suo campionato sociale e civile, nella più accogliente città di Roma
Ci è tornato definitivamente dopo
una lunga trasferta durata oltre cinquantanni. Dal mio esilio romano ho immaginato il carro funebre mentre sale verso
Santa Maria, nel silenzio più assoluto,
costeggiando quel campo sportivo che
nelle domeniche estive dei primi anni

'50 era teatro
di epiche sfide
tra la buccinese e le altre squadre del vallo di Diano e
della valle del Sele.
In quella squadra, che vinse la coppa del Sele, c'era un terzino elegante
che l'allenatore Carmine Genetiempo,
nel libro "C'era una volta il calcio a Buccino", definì Peppino Picciotti: "Terzino
sinistro elegante e dotato della grande
capacità di operare all'istante la scelta
più idonea per intervenire sull'ala destra
avversaria".
In quella sintetica ma efficace descrizione è raffigurato il carattere di un
uomo, dall'apparenza mite ed educato
che aveva dentro di sè la forza e il coraggio di tirare fuori la sua forte personalità.
Con la sua scomparsa si chiude un'altra
pagina, del capitolo sul calcio a Buccino,
che va inserita in quell'opera omnia che
va sotto il nome di diaspora volceiana.
Su questa opera ci ritorneremo e ritroveremo di nuovo Peppino, l'ultimo dei
fratelli Picciotti (gli altri erano Michele,
Francesco, Vito e la sorella Peppinella).
Solo quest'ultima, che ha vissuto sempre
a Buccino, non entra tra i personaggi della diaspora volceiana.
a.i.

LA VOCE DI BUCCINO • Primavera 2015

Vedo, penso e propongo...

15

Buccino -Estate 2010)
(...)Ultima visita in terra di langa
è stata dedicata ad una azienda vinicola (Cascina Rossa) della famiglia Veglio,
in località Valle Talloria, comune di Diano d’Alba, paese famoso per uno dei più
prestigiosi Dolcetti. Accolti da Marco, uno
dei due fratelli che la gestiscono, l’altro
è Beppe, siamo entrati nella loro cascina
modernamente ricostruita ed arredata.
Marco ci ha invitati a salire al primo piano, dove è stato allestito un museo, dedicato all’arte della civiltà contadina legata
alla vite e alle altre attività agricole.
Una prima riflessione. Una piccola
azienda vinicola moderna oltre a dei vini
di grande qualità offre in mostra anche la
storia della sua famiglia e di un territorio
attraverso gli strumenti e gli arnesi di un
vissuto quotidiano del loro passato.
A Buccino mettere su un museo di
qualsiasi genere è quasi impossibile per le
ragioni che abbiamo più volte riportate.
Avevamo proposto, sempre tramite
articoli su La Voce di Buccino, un museo
dell’arte sacra da ubicare nella chiesa
dell’Annunziata. Abbiamo pubblicato vari
articoli di Maria Rosaria Pagnani sulla sua
idea di un “Museo delle Donne”, accompagnata dalla sua personale disponibilità
a donare abiti e articoli della sua collezione dell’infinito mondo femminile di
cui è in possesso.
E’ utopico allora pensare che qualcuno si svegli dal letargo e, di sua iniziativa, metta su un “museo della civiltà contadina”. Ma, come si suol dire, la speranza
è l’ultima a morire e allora aggrappiamoci
a quest’ultima speme.
Sperare allora in una iniziativa privata con il supporto logistico del Comune! Non conosco i locali sottostanti il museo archeologico, il vecchio macello per capirci. Potrebbero essere in
parte utilizzati per mettere su il museo della civiltà contadina?
Arriveremmo così a creare un filo conduttore tra la storia
dell’antica Volcei, rappresentata dal parco archeologico urbano
e dal museo “ M.Gigante”, con quella della Buccino moderna: il
novecento volceiano.

L'angolo della fotografia

Carlino Imbrenda con asino

A fine febbraio u.s. Mario Chiariello ha postato su f.b. questa foto, comunicando la scomparsa di Carlino Imbrenda, il protagonista di questa bella immagine.
La foto mostra Carlino che rientra o, forse, si prepara ad
andare in campagna, con il suo asino, e la moglie si accinge
a fissare o a sciogliere la corda che mantiene “lu brent” (il bidente)* sul lato destro, mentre sul lato sinistro c’è un sacco di
paglia. Questa foto entra a pieno titolo in Buccino nella Storia
per testimoniare uno spaccato di una Buccino sparita del novecento volceiano che Mario Chiariello ha immortalato in
migliaia di foto.
* da un vecchio vocabolario della lingua italiana degli
anni ‘50 (Cappuccini -Migliorini) leggo: Bidente s.m., Strumento agricolo, con manico di legno e due punte di ferro, per
lavorare terre grosse dove la zappa non entrerebbe.

...Un museo della civiltà contadina
a Buccino
Questa foto che fissa una immagine di un mondo contadino ormai scomparso, mi ha fatto riscoprire il bidente. Un
arnese che è presente nei ricordi della mia infanzia.
Andando in giro per l’Italia si scoprono decine e decine
di paesi che hanno creato un piccolo o grande museo della
civiltà contadina. Nel mio girovagare, anch’io ne ho visitati
alcuni di questi. Ne cito due che mi hanno particolarmente
colpiti per la loro diversa storia che li ha originati. Quello a
Roscigno Veccia nel Cilento, vicino a noi, e un altro che si
trova nelle Langhe, in Piemonte. Stralcio un passo dell’articolo: Il Primo Maggio in Langa (pubblicato su La Voce di

Attrezzi in mostra
di un museo
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Storie di vita e di emigrazione

Lettera a “La voce di Buccino” di Antonio Caputo
Caro Angelo,
in una passata edizione della “Voce
di Buccino”, ho letto della storia di quella nonna con il nipote che morirono sotto il bombardamento del ’43. Mi ricordo
come fosse oggi di quel giorno.
Era il 16 settembre. Camminavo lungo la strada che da San Vito va verso la
contrada Sarnese e incontrai nonna e nipote e ci salutammo. Dopo appena 100

binieri per sorvegliare Villa Margherita,
che sarebbe stata la futura sede del mio
comando.
Un giorno, nel parco della villa incontrai una bella ragazza. Con una scusa
le parlai e mi raccontò che si trovava lì
perché in visita al fratello che abitava nel
parco della villa. Dopo 6 mesi, arrivato il
momento del congedo, ci sposammo.
Decidemmo di andare a vivere a Buc-

Vally e Tonino Caputo nel 65° del loro matrimonio

metri un rumore assordante mi spaventò:
erano gli aerei americani* che stavano
bombardando il mio paese. Mi nascosi
sotto la grande quercia vicino alla fornace di Cascetta. Lì, venni colpito di striscio in più punti del corpo e alla tempia
dove ancora è presente un piccolo frammento, ricordo di quel tragico giorno.
Tornando indietro e tenendomi la ferita sanguinante, trovai i due corpi senza
vita della nonna e del giovane nipote.
Proseguendo la strada, nella falegnameria, trovai una quindicina di ragazzi,
tutti stesi a terra, morti anche loro. Si
trovavano sicuramente lì in attesa che
qualche soldato tedesco gli regalasse
qualcosa di buono da mangiare, come era
consuetudine nel paese. Riuscii a trovare
il medico di Buccino Chiariello Don Peppe
Antonio che curò le mie ferite.
In seguito alla nostra conversazione
telefonica, voglio soddisfare la tua curiosità e raccontarti invece di come io e mia
moglie ci siamo conosciuti.
Quattro anni dopo quel triste giorno andai a fare il militare a Treviso nella divisione Folgore. Appena passati due
mesi mi aggregarono al corpo dei Cara-

cino, dove credevo di aver conservato il
mio posto di lavoro di autista presso l’oleificio Marottoli, cosa che invece non fu.
Trovai comunque lavoro presso Vito Picciotti, e in quel periodo, come ricorderai,
abitavamo nella tua casa. Ancora oggi
siamo grati per l’ospitalità che nonna
Carmela, tuo padre Pasquale e tua madre
Concetta ci offrirono.
Restammo lì per circa due anni, durante i quali è nata la nostra primogenita: Ninuccia. Dopodiché decidemmo di
tornare al nord nel paese di origine di
mia moglie in provincia di Treviso, Vascon di Carbonera.
Lavorai come camionista fino al raggiungimento della pensione presso l’acetificio Ponti. Io e mia moglie Vally abbiamo avuto quattro figli, sette nipoti e
(per il momento) 5 pronipoti. Il 3 novembre 2014 abbiamo festeggiato i 65 anni di
vita insieme. Un caro saluto a te Angelo
e a tutti i Buccinesi nel mondo, anche da
parte di mia moglie Vally.
Antonio Caputo
*Si trattava di bombardieri "Martin
Baltimore" della Royal Air Force (RAF)
(...) I primi spezzoni incendiari caduti

nella zona del Sarnese rubarono un'altra
giovane vita, quella del quattordicenne
Armando Li Santi. Frequentava il secondo anno dell'Istituto di Avviamento
ed era andato in campagna insieme alla
nonna Pasqualina Sciarrillo a raccogliere
fichi e ortaggi.
dal libro: 16 settembre 1943...
quando i padri seppellirono i figli
Caro Tonino,
Grazie per aver voluto rispondere,
tramite la gentile collaborazione di tua
nipote Martina, al mio invito di raccontare la tua vita di emigrante. Un emigrante sui generis, in quanto più che
l'esigenza di un lavoro sicuro, che il tuo
paese non poteva assicurarti, fu l'amore
per una bella ragazza veneta, che divenne tua moglie, a spingerti ad emigrare
nell'allora terronia del nord.
Sei stato uno dei pionieri dell'emigrazione nel nord Italia nei primi anni
'50, ma anzichè seguire la direttrice del
lavoro che portava sulla linea MilanoTorino, puntasti la prua verso il trevigiano, seguendo la retta dell'amore.
Da quell'unione sentimentale è nata la
brigata Caputo composta da quattro figli (Giovanna - Ninuccia per i buccinesi,
Enzo, Giuseppe e Cristian), sette nipoti
e cinque pronipoti.
Nella Lettera hai voluto ricordare
quel tragico settembre del 1943 che ti
vide fortunatamente solo spettatore. Riprendo dai tuoi ricordi: " venni colpito
di striscio in più punti del corpo e alla
tempia dove ancora è presente un piccolo
frammento, ricordo di quel tragico giorno. Tornando indietro e tenendomi la ferita sanguinante, trovai i due corpi senza
vita della nonna e del giovane nipote."
Nel Numero 2 - Estate 2013- della
Voce Clemente Lisanti a pag 4/5, in un
articolo: Prosa e poesia di una comune
tragedia ricorda la nonna e il fratello. Nel
libro 16 settembre 1943 sono riportate
molte testimonianze raccolte negli ultimi
anni, alcune di queste già pubblicate su
La Voce di Buccino. Questa tua ulteriore testimonianza sarà senz'altro raccolta
da Emanuele e inserita nelle prossime ristampe.
Lasciamo questa triste pagina del nostro piccolo mondo antico e veniamo ai
nostri comuni ricordi e alla storia della
tua vita di emigrante per amore.
Come il lettore può comprendere
Antonio (Tonino) Caputo lo conosco da
65 anni. Da quando novello sposo portò
sua moglie Vally a Buccino. Ricordo anche se vagamente il furgone di Vito Picciotti, che tu guidavi, che veniva usato
per andare a comprare stoffe a Salerno
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e qualche coperta, mentre Vally
era impegnata nelle faccende
domestiche.
Poi la vostra partenza da
Buccino, nel giugno 1952, per
assicurare un domani migliore
a Ninuccia e ai fratelli che vennero ad allietare la vostra casa
di Vascon. Anche se vi siete allontanati di circa 850 chilometri, il rapporto di amicizia tra
le nostre famiglie non è venuto
mai meno. Lo testimonia la tua
lettera..
Ho voluto fare un sia pur
breve amarcord nel nostro comune passato, per aprire una
finestra su una pagina della
storia dell'emigrazione interna
Giovanna (Ninuccia) con il fratello Cristian. Gli artisti di casa Caputo. Giovanna (Ninuccia per i buccinesi)
si esprime nella pittura (a destra un suo dipinto) e Cristian ai fornelli. E' capo-chef in un ristorante a Londra.
buccinese.
Su questo tema dell'emio Napoli per poi venderle nel negozio di a prendere il latte di capra per la piccola
grazione interna ci ritorneremo
corso Garibaldi o nei mercati dei paesi Ninuccia, da Carlino, che aveva l'abita- perchè ci sono tante storie da raccontare.
del Vallo di Diano, del Sele e nei piccoli zione, con annessa stalla, nella casa alle
Alcune le abbiamo già riportate nel
centri della vicina Basilicata. Così come spalle della vicina chiesa dell'Annunzia- corso di questi vent'anni sulla Voce, altre
ho ancora dei flash di memoria di Vally ta. Così come ricordo che qualche volta aspettano di essere portate alla luce. Il
che si intratteneva, vicino al camino del- svolgevo con diligenza il compito di pic- nostro dovere è quello di togliere la polla nostra cucina al piano terra,con mia colo baby sitter. Venivo posto in un an- vere del tempo alle nostre e alle vostre
nonna Carmela e mia madre, in attesa del golo della cucina per terra con in braccio storie per sottrarle dall'oblìo.
tuo rientro. Ricordo infine il mio andare Ninuccia e intorno a me dei sacchi di iuta
a.i.

Il bombardamento del 16 settembre 1943

Carlotta Volpe (la setara) ferita alla gamba
Nel rileggere il libro sul bombardamento del 16 settembre 1943 di Buccino,
a pag 63 trovo: (...) L'ultima bomba cadde al Largo Annunziata, sul lato che sale
presso il santuario di S.Maria delle Grazie,
nei pressi dell'attuale statua dedicata a
San Pio. (...)
A una cinquantina di metri dal punto di caduta della bomba, in via Pescara
c'era la nostra casa e allora mi sono venuti in mente alcuni momenti della mia
fanciulezza. Mi sono ricordato di quando
ascoltavo i racconti di mia nonna Carmela
e della vicina di casa Carlotta la setara.
Carlotta Volpe era sposata al calderaio Donatuccio D'Acunto che aveva la bottega
sotto l'abitazione confinante con la nostra. Più volte Carlotta raccontava che era
rimasta ferita da una scheggia durante il
bombardamento e che grazie a mia nonna Carmela non era morta per dissanguamento. Dopo il forte boato che seguì alla
caduta della bomba al largo Pescara, mia
nonna sentì chiamare aiuto da Carlotta
che abitava nella porta accanto e accorse in soccorso. Trovò Carlotta vicino alla
macchina per cucire che perdeva copiosamente sangue dalla coscia. Non si perse
d'animo, prese il primo pezzo di stoffa a
portata di mano e lo strinse forte sul lato
soprastante la ferita. Questa azione evitò

Parco della
Rimembranza a
Buccino- Stele in
ricordo dei 15 ragazzini
morti durante il
bombardamento del 16
settembre 1943

che Carlotta morisse dissanguata in attesa
dell'intervento del medico per essere medicata. Carlotta ripeteva come un mantra:
Se nunn'era p' Carmela mò n' stess' quà (Se
non c'era Carmela adesso non starei quà).
L'abitazione della famiglia D'Acunto confinava sul lato sinistro della nostra.
Purtroppo in quel tragico pomeriggio
del 16 settembre 1943, non ci fu in via
Pescara solo il ferimento di Carlotta Volpe

in D'Acunto ma ci fu anche una giovane
vittima. Infatti tra i dieci ragazzini falcidiati in piazza san Vito dalla mitraglia del
caccia inglese ci fu anche Giuseppe Parisi.
Abitava nell'abitazione a fianco alla nostra, sul lato destro. La sua famiglia era
composta dai genitori Antonio e Luisa Parisi, dalle sorelle Maria e Concetta e dal
fratello Vincenzo (troschino) e dallo sfortunato Giuseppe.
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San Gregorio Magno: presentato
il progetto “Mettiamoci in gioco”
Nella serata di sabato 7 febbraio, nell’Istituto Scolastico
in via Area Giardino a San Gregorio Magno, è stato presentato
il progetto “Mettiamoci in gioco” (Erasmus+ – Youth Exchange – Progetto Trilaterale), proposto dall’Associazione “Gruppo
Folklorico Gregoriano”e approvato dal comitato di valutazione
dell’Agenzia Nazionale dei Giovani di Roma. Il progetto prevede
unoscambio culturale di una settimana, dal 12 al 19 giugno a
San Gregorio Magno, con le associazioni Udbreska Udruga Mladih Entuzijasta (LUMEN) della Croazia e Instytut Dziedzictwa
Kruszwicy (IDK) della Polonia, con l’obiettivo di lottare contro
la discriminazione razziale attraverso il fair-play nel corso di
attività sportive che si svolgeranno prevalentemente nel Centro
Sportivo Gregoriano.
“Il progetto coinvolgerà, nell’accogliente San Gregorio Magno, circa 50 ragazzi polacchi, croati e italiani – commenta Danilo Logiodice, relatore del progetto culturale – questi giovani
ragazzi si confronteranno sul tema della discriminazione razziale e la promozione del fair-play per combattere questo fenomeno che, purtroppo, ancora oggi ci vede protagonisti.”
Fanno ecco le parole di Gerardo Malpede, sindaco di San

Gregorio Magno. “Saluto con piacere
questa iniziativa e plaudo al Gruppo
Folklorico Gregoriano che, attraverso il
suo presidente, negli ultimi anni è stato
molto attivo ad organizzare scambi culturali – dice il sindaco – non limitandosi
alla sfera musicale folklorica, favorendo
anche interscambi con altre culture europee per un’Europa
sempre più unita, solidale e vicina; un’Europa soprattutto dei
giovani che sono il futuro”.
Nel corso della serata, dopo gli interventi di Domenico
Vita, sindaco di Marsico Nuovo, di Pasquale Casaletto, presidente del gruppo Folk “U’Iascungièdde” di Marsico Nuovo, ha
concluso Francesco Tortoriello, presidente del “Gruppo Folk-

lorico Gregoriano. “E’ un evento importante per il nostro territorio - ha detto Tortoriello - con l’opportunità di maggiore
visibilità per le peculiarità paesaggistiche ed enogastronomiche dei nostri paesi, attraverso queste attività che esaltano i
sani valori dello sport, gli interscambi culturali e la conoscenza
delle diversità delle varie etnie”.Dopo i saluti di benvenuto da
parte del “Gruppo Folklorico Gregoriano” con l’esibizione dei
piccoli, si è dato spazio ai due gruppi ospiti della kermesse. Il
palco ha visto protagoniste le esibizioni delGruppo Folk “U’Iascungièdde” in una sequenza di balli e sonorità popolari e poi
la delicatezza delle voci del Coro dell’Università di Lisbona,
presente con una rappresentanza che ha strappato calorosi applausi alla platea.
da: Onda News

Contursi Terme: una scuola della legalità nella
struttura confiscata alla camorra
È di duecentomila euro il finanziamento giunto dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale per la realizzazione della scuola della legalità nel territorio del
comune di Contursi Terme, all’interno del “Parco delle Querce”, struttura alberghiera confiscata alla criminalità organizzata e che oggi diventa simbolo della rinascita e della
legalità di tutta la Valle del Sele. Il progetto presentato dal Comune di Contursi Terme e
dalla Cooperativa Tertium Millennium di Teggiano, si pone come obiettivo la valorizzazione
del centro turistico “Parco delle Querce”, attraverso la realizzazione di aree pic-nic, campus estivi per studenti, da inserire in percorsi di educazione alla legalità, accompagnati da
percorsi benessere nelle aree termali e attività sportive e di svago.“Il finanziamento - spiega Graziano Lardo, sindaco di Contursi Terme – prevede anche la realizzazione di un punto
di accoglienza turisti, attraverso la formazione di giovani del territorio a guide turistiche nella
Valle del Sele. Un risultato straordinario – sottolinea il primo cittadino – che assume maggiore valenza politica poiché ottenuto in un contesto di crisi occupazionale a tutti i livelli, reso
possibile solo grazie al grande lavoro di squadra da parte di tutti gli amministratori comunali”.
Mariateresa Conte – da: Onda News del 9 marzo 2015
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L'incoraggiamento di Clemente Li Santi
Sul libro: La ‘mericana e le altre... storie dell’emigrazione buccinese di prossima pubblicazione
Caro Angelo,
la tua telefonata (24/01/15) mi fu molto gradita, specialmente nell'apprendere che vuoi immortalare l'emigrazione buccinese, nel tuo imminente libro. Certo! quando si tratta di emigrazione, i buccinesi si sono altamente distinti in questo movimento sociale per cui meritano essere ricordati in una pagina
storica. Per mia conoscenza, incominciando dall'era Borbonica,
famiglie benestanti e di alto ceto come: i Guerdile, i Forcella, i
Torella, i Bosco, i Mastursi ecc. emigrarono a Salerno, a Napoli,
affiche' i loro discendenti frequentassero scuole di alto livello
e stessero in contatto con
una societa' piu' emancipata. Questi ritornavano a
Buccino, in vacanza estiva, per mantenere affettuosi legami con parenti
e amici, per rimettersi
in salute,"nutrendosi di
cibo naturale e sostanzioso", per respirare aria di
montagna, e per gustare
ottimo vino locale. Involontariamente si formò
cosi', una tradizione che
tutt'ora viene rispettata. Queste nobili famiglie
sono state di esempio alla
gioventu' di ieri e di oggi,
a emigrare, per migliorare
economicamente e socialmente e ritornare almeno
un mese all'anno nel loro
paese natio. Tale attrazione l'ho sentita fortemente
in me, per cui ho trascorso gran parte le mie vacanze a Buccino,
baccanando con parenti e amici. Ho cercato d'introdurre i miei
figli alle usanze e costumi del paese. Purtroppo o per mancanza
di organizzazione, incoraggiamento, o accoglienza, l'attaccamento per il paese non si e' formato in loro.
Io come tanti altri giovani, lasciai Buccino (1963) per la
grande Torino. Nel 1967 da Torino emigrai per il Canadà (non
so perche' scelsi Canadà agli USA dove c'erano i mei zii che
avrebbero potuto agevolare il mio adattamento). Dopo un lungo
viaggio tra nave e treno, arrivai a Calgary, Alberta, il primo di
giugno. Qui fui ben accolto dall'ufficio di immigrazione che mi
aiuto' a trovare lavoro e una pensione. Allora, Calgary era una

città gremita da cowboys e Indiani; questi personaggi mi affascinavano da ragazzo, leggendo le loro battaglie, nei fumetti.
Dopo alcuni giorni di residenza visitai un accampamento Indiano. Nel 1970 con la mia macchina Toyota Corona, raggiungevo il
mio lavoro nelle Montagne Rocciose "Rocky Mountains" lambite
dal fiume Columbia "Columbia river". Calgary era fredda ma qui
la temperatura era molto più bassa, specialmente di notte. Però
Il panorama di questi luoghi mi faceva dimenticare la sofferenza
del freddo.
Nel 1971 mi spostai da West a East Canada. Qui fui fortunato "essendo nuovo della zona" di trovare un lavoro come disegnatore di autostrade statale, provincia Ontario, qui ho lavorato
per ben trent'anni. In questo periodo sposai una Philippina,
purtroppo il matrimonio non duro' a lungo. Nacquero due figli,
Andrew e Antonette di cui ne sono molto fiero.
Andrew lavora in Ospedale come fisioterapista,specializzato
in disfunzioni cerebrale, ha 28 anni, ama lo sport, è scapolo e
vive da solo. A 18 anni compiuti, conobbe per la prima volta
i suoi parenti in Italia. Antonette ha 25 anni, vive con sua
madre, si è diplomata da insegnante, ma il lavoro scarseggia
in questo campo per cui attualmente studia come assistente
farmacista. Lei e' stata a Buccino due volte con me e una terza
volta e' andata da sola in un collegio di Pisa per studiare l'italiano. Questa mia photo insieme ad Andrew ed Antonette e' stata
scattata nel 2007. Angelo, ti auguro successo di tutto quello
che ti sta piu' a cuore.
Un abbraccio, Clemente LiSanti, Canada
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da “Natìo borgo selvaggio” di Quintino Di Vona

"A largo Piano si sosta. Io lascio la corriera postale"

LUTTO
Il 15 Gennaio 2015 si è spento all'Ospedale di Vallo della Lucania,
Carmine(Nuccio) Mastrolia. (foto)
Alla moglie Nella D'Acunto, ai figli Maria,
Nunzia e Gianluca, alla sorella Linda, e
al fratello Donato le sentite condoglianze
de La Voce di Buccino e dell'Associazione
Buccinesi nel Mondo

Lu figl’ r’ la Sita

Da sinistra Peppantonio (Santa Licia), Antonio Padula, Giulia Alfano (moglie di Antonio Padula)
davanti Margherita Villani, il bigliettaio, Donato Mastrolia, L'autista Totonno Mastrolia, Cutinella, Mario Magaldi (Foto donata da  Pasquale Pacelli al gruppo Buccino nella Storia)

Nuccio Mastrolia, era il penultimo figlio r 'Totonno r' la Sita perchè così erano
riconosciuti a Buccino i fratelli Mastrolia:
" I figli r' la Sita". Nuccio l'ho incontrato
l'ultima volta, la scorsa festa della Madonna (2014). Era un appuntamento a
cui non poteva mancare insieme alla moglie Nella D'Acunto. Quando l'ho visto tra
la folla con il suo passo lento e calmo,
senza fretta, come imposto dal suo carattere, l'ho avvicinato e,dopo averlo salutato, gli ho dato il giornale. Gli ho anche
ricordato che, avendoglielo consegnato
a mano, non lo avrei spedito per posta
(Durante l'anno lo spedivo al solito vecchio indirizzo in Via Bixio ad Acciaroli).
Non abitava più lì ma lo riceveva lo stesso perchè lui e la moglie Nella erano co-

nosciuti perchè già direttori dell'Ufficio
Postale. Mi ha dato il suo contributo di
abbonato alla Voce e mi ha detto: "quando vieni ad Acciaroli vienimi a trovare.
Questo invito me lo aveva fatto già altre
volte. In questo noto centro turistico della costa cilentana si era ormai stabilito
definitivamente da una vita con la moglie Nella. Lì sono cresciuti i figli e negli
ultimi anni sono diventati anche nonni.
Sono stato nell'estate scorsa più volte ad
Acciaroli, a fare delle lunghe passeggiate
sul lungomare e sulla nuova sopraelevata
al porto, ma non sono andato a trovarlo
perchè pensavo di incontrarlo per le civettuole viuzze o sul lungomare di Acciaroli. Così non è stato e non lo incontrerò

più nemmeno alla prossima festa della
Madonna. Ciao Nuccio.
a.i.

AVVISO AGLI ABBONATI
Gli abbonati alla Voce di Buccino che,
per disservizi postali, non avessero ricevuto
La Voce di Buccino, possono chiedere copia
del numero mancante ai seguenti recapiti in
Buccino. Basta che lascino il loro indirizzo o
copia dell’ultimo versamento a la Voce.
- Cartoleria di Caterina Imbrenda
- Corso Vitt. Emanuele (rione Borgo) Buccino
- Tabacchi e Diversi di Franco di Leo Piazza San Vito (rione Casale) Buccino
- Tabacchi di Nicola Di Leo Buccino Scalo

VENDESI
Buccino (Sa) Loc. ponte S.Cono

(Uscita A3 Sicignano degli Alburni a 5 km direzione Potenza)

BELLA PROPRIETA’
TERRENO: 39.000 mq. (circa 4 ettari)
470 Alberi di ulivo produttivi
1ª CASA: 450 mq. 2 livelli + taverna
2ª CASA: 200 mq. (da ristrutturare)

PREZZO
MOLTO
INTERESSANTE

PER VISIONARE IN LOCO PRENDERE APPUNTAMENTO AL

335.53.15.133
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Gli ex laghi a nord della collina dominata dal castello ispirarono lo scrittore De Felici ad
ambientarvi una leggendaria storia d’amore tra Roberto Lamagna e un’oscura pastorella

Un castello un lago una leggenda
“La pastorella dei laghi” è tratta dal volume di Tommaso
Aurelio De Felici: Leggende e tradizioni patrie, per la prima volta
raccolte in ciascuna provincia del nostro regno, Napoli, II, Porcelli, 1855, pp. 345-369. Giuseppe Sacco, giornalista e cultore di
patrie memorie, la ristampò nella sua “Lucania” del 1897, premettendovi un sonetto, composto dal salese Nicolino Cucolo in
onore del suo maestro
Pasquale
Guerdile, fratello
del noto garibaldino Claudio. Era
la moda letteraria
romantico-ottocentesca, di cui s’alimentava la novellistica del tempo,
mirante a intenerire l’animo con storie di amori infelici
e impossibili, di
vicende contrastate, all’insegna del
tormento e della
passione; tendente altresì al gusto
per il fiabesco, per
Busto di Ippolita Lamagna? Secolo XV.
il primitivo, per la
natura sentita come espressione di uno stato d’animo e non solo
come quadro o cornice.
Lo stesso De Felici nella leggenda: Il Solitario della Polla,
compresa nella citata opera, narra dell’amore infranto tra Augusto (Giacomo di Borbone, marito della regina Giovanna II) e
Clarice, figlia del barone di Sala. Lei prigioniera in una torre,
situata in mezzo a un lago, alle falde del paese di Polla, lui
accasato sopra una montagna. Sarà la regina, giunta a Polla, ad
impedire la celebrazione del loro matrimonio nella cappella del
castello di Sala ed allora Augusto se ne partirà esule in Francia,
romito dentro un monastero, e anche la sfortunata Clarice imboccherà la via del convento.
La nostra leggenda ha invece come protagonisti: Roberto Lamagna, primogenito del conte di Buccino, e Agostina, un’umile
pastorella dimorante in un capanno in riva ai laghi di Palo e Buccino. Roberto è un nome inventato, in quanto nella genealogia
dei d’Alemagna o Lamagna (voce più consona e familiare) non
compare tale nome e, facendo riferimento all’anno 1416, data
prescelta dal novelliere per la sua narrazione, dobbiamo ritenere
il leggendario Roberto figlio non di Luigi, spentosi già un decennio addietro, bensì del valoroso conte Giorgio. Di quest’ultimo
abbiamo notizie già nel 1390 allorquando curò alcuni affari feudali e sappiamo anche dei suoi quattro figli: Paolo, Pirro, Luigi
(detto anche Giacomo) e Sunene? generati con sua moglie Sveva
Orsini.
Il conte Luigi, che governò Buccino dal 1383 al 1406, ricoprendo un ruolo di primo piano alla corte di Luigi II d’Angiò,
sposò Caterina Sanseverino da cui nacquero: Giorgio, Martuccio
e Maria, e in seconde nozze Margherita de Ponciano, dalla quale
ebbe un solo figlio: Nicola.
La tradizione vuole che Luigi abbia ospitato nel suo castello
il papa Urbano VI (Bartolomeo Prignano), quando fuggì da Nocera ivi assediato dal re Carlo III di Durazzo cui dettero man forte
le truppe di Alberico da Barbiano e Villanuccio di Villafranca.
Con l’aiuto di Raimondo del Balzo Orsini e di Tommaso Sanse-

di Giuseppe
Arduino

verino, ai quali furono sborsati diecimila fiorini d’oro, il pontefice attraverso Materdomini, Mercato San Severino, Giffoni e
Campagna, sarebbe giunto a Buccino nel luglio 1385. Difatti nei
“Diurnali” leggiamo: “Et ali 13 de Julio messer Ramundello andò
per thomase et fo in concordia con messer thomase de ayotare lo
Papa et cacciarlo da Nocera per dece milia fiorini, et così vennero
insieme et cazaro lo papa de Nocera con tutto che lo campo di Rè
Carlo l’era innante, et all’hora erano tanta per tanta, et portaro
lo Papa alo contado de vocino”.
Da qui il papa fuggiasco avrebbe raggiunto la foce del Sele
imbarcandosi su alcune galee genovesi alla volta di Roma. Respinto però con le armi dal popolo romano, avrebbe poi fatto rotta su Genova, dove fu addirittura minacciato di morte, di
conseguenza fu costretto a riparare in Lucca. Delle peripezie di
Urbano – dall’assedio nocerino alla sua permanenza in Lucca –
se ne occupò un noto letterato lucchese, seguace del Boccaccio,
Giovanni Sercambi (1347-1424), il quale in un libro di “Croniche” le raccontò illustrandole con suggestive vignette, le quali
anticipano di secoli la storia del fumetto.
Fin dall’Era Quaternaria, la convalle a nord di Buccino, era
invasa dalle acque di un lago, alimentato dai flussi torrentizi dei
monti Dardano e Melara, avente un bacino di circa cinque chilometri e mezzo, il quale dava l’aspetto di due piccoli laghi comunicanti, denominati poi: Laghi di Palo e di Buccino. Per averne
un’idea basterà osservare la Pianta del borgognone Pierre Miotte
(autore di una veduta di Napoli del 1648), in appendice al volume del frate Giovanbattista da Palo: “Descrittione della Terra
di Palo che prima si chiamò Polo”, stampato a Napoli da Carlo
Porsile nel 1681. Col trascorrere dei secoli, siccome queste acque
erano diventate paludose e malsane, onde fugare il pericolo di
perniciose febbri malariche, nel 1880, furono necessariamente

Il lago di Palo dalla Pianta di Palo – ridisegnata – I di Pierre Miotte del 1681.

prosciugare su progetto dell’ingegnere Gennaro Dini.
Il geografo Ortelio, in base alle notizie fornitegli dall’umanista Celso Cittadini degli Angiolieri, che soggiornò in Buccino e in
Auletta, in veste di segretario del vescovo di Conza Marcantonio
Pescara, nel suo Thesaurus Geographicus (1596) situa appunto
Buccino “in monte supra lacum”. Nel 1571 l’università di Buccino
vendé la “pescharia del lago”, una sorta di licenza di pesca, col
patto “che li comparaturi de dicta pescharia siano tenuti condur
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e portar lo pescie ad vender in la Piaza puplica de la terra predicta de Bocino… et non ad forestierj o venderlo al laco o per la
via o portarlo foreterra”.
L’agostiniano Luca Mandelli, nella sua opera manoscritta “La

Veduta aerea del castello: da nord-ovest.

lucania sconosciuta”, ne dà questa descrizione: “Vicino l’antico
Volceio, già metropoli de’ Volcentani, poi Colonia de’ Romani
(oggi detto Bocino “Lago di Bocino”) si vede un lago non già
come il predetto pestifero – allude al descritto lago d’Ansanto
in Irpinia – ma d’acque limpide, e chiare, fecondo di copiosi
pesci. Gira lo spazio di due miglia, se bene in tempi piovosi
molto s’allaga. Le tiche, che quivi si pescano sono molto buone; non già limose, quali sogliono essere quelle d’altre acque”.
Non è improbabile che la pesca abbia costituito sin dall’antichità
un fabbisogno alimentare per la popolazione volceiana, e, sulla falsariga del Graillot, riteniamo che con le acque di questo
lago vada connesso l’antico culto di Cibele o della Gran Madre,
attestato in Volcei già dalla presenza dei dendròfori, come pure
quello in onore dell’oscura divinità italica Mefite. Non dimentichiamo che nelle credenze religiose degli antichi ogni specchio
lacustre era sede di culti e consacrato alle potenze della natura,
anche quelle infernali, come nel caso del celebre Lago d’Averno,
dove Virgilio, nel Libro VI dell’Eneide, colloca l’ingresso al regno
dell’Oltretromba.
Il castello, con le mura ingrigite dalla patina dei secoli e ora
restituito al nobile ruolo di preziosa testimonianza storica, risale
alla metà del XIII secolo, edificato su un preesistente fortilizio
d’impianto normanno svevo. Lo zoccolo della torre è strutturato
da blocchi di spoglio di epoca romana, tra cui una prolissa epigrafe del 323 d. C. che censisce la proprietà terriera della “Vulceiana Civitas”, suddivisa in pagi, vici e fundi. Nelle pareti esterne
della torre, rispettivamente a ovest e a sud, sono incassate due
importanti iscrizioni: la lapide onoraria di Gaio Bruzio Presente,
padre dell’augusta Bruzia Crispina e suocero di Commodo, che
combatté vittoriosamente contro Marcomanni e Sàrmati, e una
dedica all’imperatore Tito, posta da un Annio Rufo nell’80 d. C.
Nello zoccolo a sud, sono anche visibili una lastra calcarea con
appena tre lettere M. DV, e una lapide dal testo consunto, venuta alla luce dopo l’opera di scavo. Gli angoli del mastio sono
rinforzati da blocchi provenienti dalla cinta urbana di Volcei del
IV secolo a. C.
La robusta torre, alta mt. 15,80 e larga 10,50, a pianta quadrata, si articola su due livelli, con un vano di ricetto adibito
a conserva d’acqua, la quale vi affluiva dal tetto mediante due
tubi di terracotta, incassati nelle pareti. L’accesso alla torre era
possibile con scale retrattili o più comodamente da un’apertura
ricavata nello spigolo sud-est, in asse col camminamento di ronda. Una spettacolare volta a crociera, forse affrescata, ricopriva
il tetto del mastio, e nella parete, a ovest, si nota il tiraggio di
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un camino. All’interno della corte comitale, accessibile da ovest,
erano distribuiti gli ambienti di alloggio e di servizio e nel cortile esterno, radente la cinta orientale, v’era la scuderia, coperta
da una capriata lignea sorretta da pilastrini, con annessa cisterna. La grande cisterna, ai piedi della torre, rivestita di un
intonaco tenacissimo, con volta a botte e robuste arcate
ogivali, viene datata tra la fine del XII e l’inizio del XIII
secolo. E’ più probabile che sia stata costruita durante
l’ultima fase della guerra del Vespro, onde assicurarsi un
consistente approvvigionamento idrico, calcolato in circa duecentonovantamila litri.
Quattro torri, con base scarpata, ubbidienti allo
schema difensivo angioino, erano innervate agli angoli della cinta, serpeggiante sulla balza rocciosa per una
lunghezza di centoquarantaquattro metri. Un ponte levatoio, in appiombo sul fossato, profondo e irto di rocce,
consentiva l’accesso al castello, da ovest, vigilato da due
torri, di cui, quella a sud-ovest, è munita di feritoia per
il balestriere.
Ampliamenti e ristrutturazioni successive risalgono
al governo di Guido Lamagna e alla temporanea reggenza
di Tommaso Sanseverino, impegnati a difendere il “castrum Pulcini” durante la turbolenta guerra del Vespro,
combattuta tra angioini e siculo-aragonesi, la quale produsse pestilenze e carestie, con il conseguente impoverimento e abbandono di diversi paesi e villaggi. In sostanza,
l’opera di costruzione del castello inizia con Gualterio di Someroso o di Soumereux, signore di Buccino nel 1271, e procede
con la signoria dei Lamagna che governò Buccino per oltre un
secolo e mezzo, lasciando un segno profondo nella vita feudale
del paese. Basti pensare a Guido e al suo pronipote Nicolò che
si adoperarono per l’edificazione e l’ampliamento del cenobio
agostiniano, laddove sorgeva un loro palazzo, secondo la tradizione, donato da essi ai frati. Nondimeno va ricordata la grande

Papa Urbano assediato nel castello di Nocera. Dalle Croniche di Giovanni Sercambi.

generosità della contessa Ippolita verso la comunità monastica
buccinese, che ne perpetuò il ricordo in quel colossale busto,
posto nell’androne, raffigurante una donna in abito classicheggiante, con capigliatura fluente e ben scriminata, opera di uno
scultore di epoca angioino-durazzesca.
Giorgio fu l’ultimo e grande feudatario di questa stirpe. Ricoprì importanti incarichi amministrativi e di governo, tra cui
quello di vicerè della città di Napoli. Sull’esempio dei suoi antecessori, continuò l’opera caritatevole verso gli Agostiniani, prodigo altresì di doni e di molte pie elargizioni. Ricordiamo quella
bellissima croce pettorale (oggi scomparsa), intagliata in legno
di bosso, impreziosita di perle e fasciata di lamina aurea incisa
a fogliami, con episodi salienti della vita di Gesù: un gioiello di
arte bizantina che egli dovette acquistare in qualche bottega
durante la sua luogotenenza in Calabria negli anni 1424-’26.
Al monastero agostiniano avrebbe pure fatto dono di diverse
reliquie di santi, riposte in statue e vasi d’argento, nonché di
una “città tutta d’argento”, una sorta di plastico, che ritraeva
l’agglomerato di Buccino con gli edifici, le mura, le torri etc.,
probabilmente a testimonianza imperitura del suo saggio governo e della benevolenza verso l’intera comunità cittadina. A proposito di reliquie, i confratelli della chiesa della SS. Annunziata
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custodivano nel bel tabernacolo, scolpito da Bartolo di Petina
nel 1549, un lembo del velo funebre della Vergine, pio dono del
conte Giorgio.
Giorgio Lamagna governò Buccino per molti anni e morì longevo, negli anni 1467-’68, stabilendo di essere tumulato nella
chiesa di sant’Antonio Abate, dove, alla fine del Seicento era
ancora visibile il suo tumulo: probabilmente, un sarcofago su
pilastrini, andato perduto con le trasformazioni successive cui
andò soggetta la chiesa. Negli anni Sessanta, nella stanza del
sindaco, erano custoditi lo spadino e gli speroni del Lamagna,
che gli Agostiniani avevano gelosamente custodito in ricordo di
un magnanimo e valoroso feudatario.
Con la costruzione del palazzo ducale, ad opera di Petraccone III Caracciolo (1472), il castello venne man mano abbandonato e nel 1691 era addirittura adibito a magazzino di grano,
trasformandosi successivamente in un imponente discarica di
materiali e in un improvvisato cantiere, in particolare, dopo il
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terremoto del 1857, come provano le fosse di spegnimento della
calce individuate al di fuori dell’area castrense.
A proposito dell’abbandono dei castelli, lo storico salernitano, Carlo Carucci, scrive: “Ma nel secolo XV, non prevedendosi
più pericoli esterni, la custodia e la manutenzione di essi cominciarono ad essere trascurate, tanto più che s’eran costruite
Case baronali di troppo ampi possedimenti, ed esse non avevano
interesse, anche per ragion di spese, a mantenere molti posti
fortificati....
I vecchi castelli medievali quindi non risorsero più. Non si
può dire quando propriamente essi siano stati del tutto abbandonati. Certo al loro abbandono successe la devastazione da parte di contadini e pastori, che cercarono nelle sale, nella cappella,
nella cisterna, favolosi tesori, con cui arricchire.
Tutto fu mandato in frantumi, e quanto c’era ancora di buono fu portato via. Divennero così luoghi paurosi per apparizioni
di streghe e di spiriti, o rifugio di briganti”.

Con l’unità d’Italia, le carceri napoletane furono svuotate da delinquenti e furono riempite
da contadini, sacerdoti, ex soldati fedeli al re, donne, insomma persone oneste

Le carceri borboniche e quelle piemontesi dopo l’Unità d’Italia
Gli storici dell’altra storia, con le loro ricerche serie e precise,
stanno portando alla luce notizie e molte verità sui Borboni, ai
più sconosciute. Una fra queste è quella che parla dell’inferno delle
carceri savoiarde dopo il 1860. Molti storici di regime, sempre esagerando, hanno scritto e continuano a farlo che le peggiori prigioni
erano state quelle borboniche. Andiamo per ordine e cerchiamo di
aggiornarci! Consiglio di leggere i seguenti libri: Edoardo Spagnuolo. L’inferno del regime carcerario sabaudo dopo il 1860 e Carlo Alianello, La conquista del Sud. Evidenzierò, brevemente, alcuni casi di
regime carcerario borbonico: quello di Luigi Settembrini e del duca
Sigismondo Castromediano, detenuto nel bagno penale di Montesarchio. Il primo soffrì e si lamentò di non potersi procurare libri per
studiare, ma in carcere tradusse le opere di Luciano, scrittore greco,
e consumava, nei salotti del direttore del carcere, dolci e confetti
che freschi riceveva quotidianamente; il secondo non solo poteva
farsi due passeggiate di due ore ciascuna, mattina e pomeriggio, ma
poteva anche coltivare fiori e goderne “il profumo soave”.
Al di là del fatto che questi signori erano carcerati di riguardo,
è dimostrato che le bruttissime condizioni a cui erano sottoposti i
detenuti non avevano alcun fondamento. Questa diffamazione fu
studiata, con perfetta malafede, a tavolino dai liberali, coinvolgendo Lord Gladstone, che, udite, udite!!!, veniva da una famiglia di
schiavisti. Nel 1851, incitato non solo dai liberali, ma anche dai
mazziniani ed altri, futuri creatori dell’Italia unita, scrisse una falsa
lettera, che così terminava: “Il governo borbonico rappresenta l’incessante, deliberata violazione di ogni diritto; l’assoluta persecuzione delle virtù congiunta all’intelligenza, fatta in guisa da colpire
intere classi di cittadini, la perfetta prostituzione della magistratura, come udii spessissime volte ripetere; ‘la negazione di Dio’”
(Alianello).
Fino a quando non ho scoperto attraverso ricerche e letture
varie la falsità di questa affermazione ed altre, da emerito idiota, ho creduto a quello che veniva scritto sui libri di regime ed
alle “splendide” spiegazioni dei miei professori. Se ora posso comprendere quelli delle scuole medie e superiori, non posso farlo per
molti dell’università, perché, pur sapendo, sostenevano il falso e
sono maggiormente colpevoli, perché continuano a parlarne senza cambiare una virgola. Ma il tempo è galantuomo; infatti Lord
Gladstone, tornato a Napoli (1888-1889), accolto trionfalmente dai
salvatori della patria, candidamente confessò, lasciando di stucco
i suoi compari di merenda, dicendo in una pubblica assemblea che
la “famosa” lettera contro i Borboni era stata scritta per incarico di
Lord Palmerston e che quando era stato a Napoli “non si era mai recato a visitare le carceri napoletane”, dando per visto da lui stesso,

quanto gli avevano detto i terroristi napoletani.
Tutto questo è storia… ma i vinti non sono e non devono essere
creduti, si può commettere un sacrilegio.
Con l’unità d’Italia, le carceri napoletane furono svuotate da delinquenti e furono riempite da contadini, sacerdoti, ex soldati fedeli
al re, donne, insomma persone oneste, che mai avrebbero pensato
di essere condannati a dieci, quindici, venti anni o ai lavori forzati
ed in molti casi condannati “a morte senza processo o dopo processi
sommari (Carmine Palatucci). Ecco cosa fu scritto da Cesare Cantù:
“I (briganti) a migliaia vennero deportati nelle isole; interi villaggi
dati al fuoco, grosse popolazioni trasferite dal luogo natio: a Licata si tolse l’acqua; si cacciarono in carcere madri e spose lattanti,
perché i figliuoli o i mariti erano contumaci”. Le brutture, che vengono fatte passare come avvenimenti eroici ed operati da “onesti”
uomini, che ai nostri giorni son chiamati anche “eroi”, sono tante e
fra queste sono le terribili torture (F. Izzo, I lager dei Savoia) a cui
venivano sottoposti i detenuti nelle carceri napoletane ed in tutta
Italia, dopo l’unità. Dal giornale “Nazione Napoletana” riporto un
passo del giornalista Carmine Palatucci, che dovrebbe almeno far
pensare a chi legge: “Cesare Cantù riferisce che il 12 gennaio 1863
trentadue carcerati nella prigione di Santa Maria Apparente in Napoli diressero un’istanza ad un membro del Parlamento britannico,
denunciando che da anni si trovavano prigionieri, senza saperne il
motivo, senza essere stati sottoposti a nessun giudizio, di essere
stati sottoposti a pene corporali e chiedendo di essere liberati dalla
tirannia piemontese”. Ed i violenti, i tiranni, i barbari, gli assassini,
erano i Borboni… A questo punto mi viene la voglia di gridare e lo
faccio: “viva l’Italia!!!”, ma quale? E’ per legge dettata dai vincitori
che “le sofferenze degli umili non hanno mai trovato ascolto e spazio nelle ampollose celebrazioni risorgimentali e patriottarde”. Un
esempio per tutti: Nel carcere di Montefusco, dove “prima del 1860
erano rinchiusi venti o al massimo cinquanta detenuti, nel 1861 si
trovarono ammassati e ‘stipati come sardelle’ fino a 340 detenuti…
Il 15 novembre una Commissione denuncia: “il cesso Civile grande
è quello dove sono (i bambini) e le donne … tramandava puzza da
non potersi soffrire” (“Nazione Napoletana”). Per questi poveri Cristi non le comodità di Luigi Settembrini ed i profumi soavi dei fiori
coltivati dai detenuti di Montesarchio.
Vergogna!!! Un po’ più di rispetto per quelli che hanno sofferto,
ingiustamente, pene inaudite, anche loro devono essere ricordati
nelle varie celebrazioni! Ah dimenticavo! Gli abitanti del Sud non
sono italiani… ma figli di… Per questo niente! Mi viene ancora la
voglia di gridare v… E’ meglio di no!
Raffaele Rago
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Storia del novecento volceiano

Quando una foto racconta fatti e persone
Sono stata raggiunta telefonicamente, qualche tempo fa, da due amici di Buccino, Antonio e Peppantonio che, in una
foto dell'archivio fotografico di G.Arduino
utilizzata per il calendario promosso dal
BCC di Buccino, avevano riconosciuto i
miei genitori giovanissimi.
La foto è stata scattata in occasione della distribuzione della “Befana del
Duce”, istituita nel 1928 da Augusto Turati. Il 6 gennaio o giù di lì veniva distribuita a scolari meno abbienti una busta,
raffigurante il profilo del Duce, contenente” regali utili che servono a preservare i
più bisognosi dalla crudezza della stagione”. Nella busta che appare tra le mani
delle due bambine in divisa di Piccole
italiane, di certo, i soliti regali; quattro
caramelle, sei biscottini, un mandarino,
qualche quaderno, dei pennini, alcuni colori e forse un giocattolo di legno o di
latta e una fotografia del Duce che, se
non veniva esposta in casa, era rispedita
con i ringraziamenti. La consegna della
busta avveniva in presenza delle autorità
locali, degli insegnanti e delle associazioni femminili, perché erano le insegnanti
e le volontarie che raccoglievano presso
benefattori e commercianti i regali, poi,
suddivisi, confezionati ed assegnati.
Siamo nel gennaio del 1937, in Piazza Amendola, la piazza per antonomasia,

davanti al portone che conduceva, attraverso una scala ripida, alla sede del Fascio che negli anni '50 e passa ospitava il
Circolo Sociale, assiduamente frequentato
da mio padre. Ad illustrare il mese di novembre compare un gruppo di “fascisti”
buccinesi e tra essi Ada Lettieri di ventidue anni e Umberto Pagnani di trentasette.
Qualche volto non riconosciuto
dall'autore della didascalia mi è apparso
subito familiare, ma per altri ho pensato
bene di chiedere aiuto ad amici dalla memoria vivida e di colmare quella lacuna
per raccontare fatti e persone.
Passiamo alla foto. Ancora non siamo
riusciti ad identificare le scolarette, in
gonna a pieghe di panno e camicia bianca
di piquèt, che sono le vere protagoniste
della foto ricordo.
Cominciando dal basso a sinistra
ecco Ernesto Grieco, podestà, direttore
didattico, poi, ispettore scolastico, accanito lettore di saggi e studioso della storia buccinese, giammai geloso custode del
suo sapere, ma prodigo nel dispensarlo ai
giovani che lo frequentavano. Sarà tra i
primi ad intuire l'importanza storica del
nostro paese e pubblicherà nel 1959 la ricerca” Buccino: antica Volcei storia-artetradizione-cultura“, che segnerà la strada
alle pubblicazioni a venire.

Sorridente alla sua sinistra Elena Bellelli, sorella di Giovannina che gestiva
un forno al Borgo, sposerà un signore di
Grosseto e avranno due figli: Marlene ed
Enrico che morirà giovanissimo colpito
dalla difterite. Elena, maestra insegnerà
negli anni quaranta al Casale. All'epoca della foto le classi elementari erano
dislocate in più quartieri; la prima e la
seconda in Piazza Pescara, dove oggi c'è
la Banca, la terza era presso l'asilo delle suore della Compassione, la quarta a
Sant'Elia in una stanza concessa in fitto da Teresinella Fernicola Di Nunzio, la
quinta insieme alla Direzione era ospitata
nell'ala est del Palazzo Ducale. Dalla vistosa cravatta a righe ad ingentilire la
divisa di Donna Italiana e con un sorriso
appena abbozzato, perché molto timida e
riservata, Elvira Martorelli figlia di Edvige
Fernicola - la donna Edvigiuzza della mia
infanzia - ed Emanuele Martorelli da Ricigliano. Segue impettita nella sua sahariana di circostanza, Bianca la prima delle
sorelle Cerulo, tutte maestre, che hanno
avviato all'istruzione alcune generazioni di buccinesi. Bianca che conserverà
fino a tarda età il portamento altero e lo
sguardo fiero non si è mai sposata, ma
ha dedicato la sua vita a scolari e nipoti.
Fa capolino tra Elvira e Bianca la maestra
Caterina De Rosa, detta Tanuccia, sorella

Fascisti buccinesi davanti alla sede del Fascio (1937) - oggi Biblioteca comunale (Foto da: Archivio-Storico fotografico: "Luoghi, eventi e figure" di G.Arduino)
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della più famosa Gemma.
Molto diverse per carattere, Tanuccia
non aveva la grande comunicativa e la risolutezza della sorella, ma più riservata
sarà benvoluta per la sua generosità. Vissuta in casa Caivano, elegante e signorile
nei modi, anche lei mai convolata a nozze, ha insegnato alle elementari fino agli
anni sessanta quando è andata in pensione. Con i capelli mossi ad incorniciare il
bel viso sorridente Maria Chiariello, studentessa quindicenne, sarà insegnante ed
andrà sposa ad un napoletano. E' la figlia
di don Peppantonio, uomo distinto ed elegante nelle sue giacche di velluto a coste,
medico che ha interpretato la professione
come una missione, tanto che una buona
fama lo ha accompagnato per anni, anche
dopo la sua scomparsa nel 1951.
In pompa magna perché non ha saputo rinunciare ad un tocco di eleganza
ed ha indossato al di sopra della divisa
due splendide volpi grigie, Gilda Lenzi,
la moglie del podestà, la maestra Gilda.
Dal carattere dolce ma deciso non è mai
vissuta all'ombra del marito, ma si è distinta per le sue doti umane e culturali
divenendo, poi, la gentile ospite del salotto letterario in cui si trasformerà la sua
abitazione.
Gilda, come altre signore della Buccino bene, non chiamava renard (volpe)
come negli anni precedenti, le due pelli legate da una catenella all'altezza del
muso, ma volpi argentate, non preferiva
il pied-de-pole, ma il mille zampe, non
vestiva di jersey ma di punto calza. Bisognava adottare termini italiani e diffondere, così, le manifatture dell'Italia
contro le importazioni dalla Francia, da
sempre la nostra rivale nel campo della
moda e dell'eleganza. Perché nei salotti
protetti dalle pesanti cortine di damasco
e sui divani dalle rigide spalliere si beveva
rosolio, si gustavano i dolci di Bardolino,
si suonava il piano, si sfogliavano riviste
e si parlava anche di moda.
Dalle gote paffute proprio delle adolescenti e dai lisci capelli a caschetto Lidia, l 'ultima, dopo Maria ed Elvira, delle
tre sorelle Martorelli, estroversa e cordiale era la compagnia ideale delle comitive
di giovani che si riunivano nei salotti e
sui terrazzi per godere della bella e breve
giovinezza. Diplomata non ha mai insegnato, ma si impiegherà al Provveditorato
agli Studi di Salerno. Si distingue per il
suo apparire burbera, quasi minacciosa
Rosinella Falcone che almeno apparentemente ha sempre conservato un atteggiamento alquanto distaccato, forse, a nascondere una grande insicurezza. Era la
sorella di Giovanni che, dalla buona cultura ma non titolato, dava in casa lezioni
private di matematica, francese e disegno. Don Giovanni insieme a don Antonio
Grieco, fratello prete del Podestà, aveva
dato vita ad una specie di scuola privata
dove molti giovani buccinesi studiavano

per, poi, conseguire da privatisti il diploma magistrale a Campagna o a Salerno.
Subito dietro Rosinella, ecco mia madre
eccessivamente seriosa per la sua giovane
età, forse un po' spaesata. Ada ha i capelli
neri ricci acconciati a trecce sciolte, gli
occhi appaiono tristi, lo sguardo lontano
non fissa l'obiettivo. Sul vestito dal collo
a listino indossa una pelliccia di orsetto
che, anni più tardi finirà a concimare gli
ulivi delle Tempe del Mulino Sono trascorsi appena tre anni da quando è venuta
sposa ad Umberto ed ha attraversato “fiumi e montagne” per raggiungere da villa
Lettieri a Capo Posillipo casa Mangini al
Casale, dove suona il piano, parla in francese allo specchio e ricama tovagliette
da te. Per qualche anno tornerà a Napoli
ogni settimana per un bagno ristoratore
con acqua a perdere, a Buccino non c'è
ancora l'acqua corrente e quella che trasporta ogni due giorni Vincenzo Muccione, il carceriere, in un barile a riempire
un serbatoio provvisorio va usata con
parsimonia. Per essere madre, una madre
presente ed affettuosa, dovrà aspettare
ancora dieci anni e saranno lunghi a passare.
A chiudere la prima fila Francesco
Goffredi, detto Ciccio, insegnate elementare segretario del PNF. Uomo di un certo
fascino, alto, magro fa la sua bella figura
nella divisa di centurione con lo spadino
fiammante e i calzoni alla zuava. Sposato
con Melina Bosco ha già tre figli Silvia,
Peppino e Carlo, l'anno successivo nascerà
il quarto Edoardo, per gli amici Educcio.
Per me bambina Silvia è stato un mito, il
mio ideale di donna, crescendo avrei voluto le sue fattezze, i suoi colori, la sua
lunga treccia. Fatica sprecata crescere!
Apre la seconda fila, sempre da sinistra, Laura Bosco che ha appena diciassette anni, solare dalla pelle chiara, ha
la fronte spaziosa e la bocca a cuore, elegante nel suo cappotto di panno cammello dagli ampi revers, risvolti, stringe tra le
mani una pochette di vernice( chiamata
all'epoca impropriamente scarabattola).
Non ancora diplomata, comincerà la sua
carriera due anni più tardi, nel 1939, con
una seconda elementare al Borgo. Disinvolta e spigliata Laura animerà le serate
mondane e fino alla fine sarà circondata
da tante amiche anche più giovani di lei,
perché dotata di quell'intelligenza vivace che non chiude lo spirito nella gabbia
degli anni.
Di fianco a Laura dagli occhiali cerchiati in oro, dai baffi corti e spessi alla
Hitler o alla Charlot, Michele Verderese,
laureato in legge non eserciterà mai e
preferirà sempre la professione di insegnante. Sposerà non in giovanissima età,
quando è ormai don Michele, una donna
di Ricigliano da cui avrà Anna Maria, Giuseppe e Luigina. Pare che le donne di Ricigliano alte e robuste piacessero molto ai
buccinesi e così il detto che ho fatto mio
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per anni “Femmine di Buccino e ciucci di
Caggiano” va rivisto, ma non corretto.
Alla sua sinistra Gaetana Caivano,
detta Nella che non indossa la divisa, ma
un abito scuro a giacca reso civettuolo dal
taglio a zig zag del risvolto. Madre del nostro dentista Ciccio, andrà sposa nel 1950
a Saturnino D'Acunto, avvocato, lasciando per il Borgo la sua casa a Sant'Elia.
Oltre che moglie e mamma accorta rivestirà anche un ruolo negli uffici pubblici, infatti sarà impiegata al Comune di
Buccino come segretaria amministrativa.
Nella è figlia di donna Gemma Curzio, la
maestra di piano che contribuiva con le
sue lezioni a dare alle fanciulle buccinesi
quell'educazione necessaria per entrare
in società. L'eleganza delle signore buccinesi all'epoca era opera della Sartoria
Fumo che confezionava abiti maschili e
femminili dal taglio impeccabile e serioso
su tessuti venduti da un certo Pernini, un
romano di origini ebraiche che vendeva a
domicilio e riforniva dei suoi tessuti di
gran qualità molte case di moda romane.
Gli abiti più femminili e civettuoli in sera
e lino, gli abiti da sposa con applicazioni di fiori e foglie erano magistralmente
creati e cuciti su misura da Ida Ciaglia che
confezionò e ricamò anche i corredini di
casa Pagnani.
Alla sinistra di Nella due giovani sorridenti non identificate, anche perché,
almeno per una, la foto è alquanto sbiadita. Ed ecco Maria, l'ultima delle sorelle Cerulo, bella, sorridente, regale nella
sua acconciatura con la treccia a corona,
anche lei insegnante brava e molto materna. Ricordo con affetto che era spesso
costretta ad intervenire quando la maestra Bevilacqua provava energicamente la
solidità della sua bacchetta, non proprio
magica, sugli scolari terrorizzati. Maria
sposerà Bonaventura D'Acunto e diventerà madre di Raffaele, Lello. Resterà bella
ed elegante, disponibile con tutti, anche
in tarda età.
Finalmente, ecco mio padre, dalla
bellezza alla Spencer Tracy, tratto comune ai nove maschi dei tredici fratelli Pagnani da Contursi. Giovane avvocato della Pretura di Buccino, poi cassazionista
impegnato in molti famosi processi per
omicidi, quando la miseria e l'ignoranza
spingevano a faide interminabili anche
per un abigeato. Scelse la terra volceiana
come seconda patria, tanto che volle le
figlie buccinesi. Studente al liceo scientifico Vittorio Emanuele “ di Napoli, lasciò diciassettenne gli studi per arruolarsi
come volontario nella prima guerra mondiale, e fu portaordini in bicicletta nella
terra Friulana. Istruttore premilitare sarà
richiamato come tenente dei bersaglieri
nella seconda guerra, con il suo battaglione sarà di supporto a Lago Aversano
durante lo sbarco degli alleati. Appassionato di calcio si dedicherà da presidente
alla Buccinese degli anni '50 portandola
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a varie vittorie. Non avrà fortuna in politica.
Proprio alle spalle di mio padre il suo
coetaneo Giuseppe Goffredi, don Peppe,
maestro, occupato, poi, come segretario della Direzione Didattica di Buccino che comprendeva circa diciotto comuni dell'entroterra, fin oltre Auletta,
fino a Caggiano. Nel 1937 è già padre di
Gerardino,Corradino, Paolo e Bianca. Dopo
qualche anno nascerà Gigino, manca nella foto la moglie Gaetana, detta Tanina,
altra sorella Cerulo, riservata e dolce di
carattere, all'epoca insegna ad Atena
Lucana, che raggiunge spesso sulla motocicletta guidata da Peppe. Il segretario
costretto per molte ore tra le pareti degli

LA VOCE DI BUCCINO • Primavera 2015

Il più famoso fratello Marcello, grecista, papirologo e filologo apprezzato dagli
studiosi di tutto il mondo, vanto della comunità buccinese, pare sia stato l'ultimo
segretario del PNF a Buccino, prima della
caduta del regime.
In alto a sinistra, a capo scoperto
Gaetano Cupo, Tanino per gli amici, per
tutti il maestro Cupo. Nel 1937 ha ventiquattro anni insegna a Colliano, dopo
essersi diplomato in un istituto retto da
Gesuiti. Deludendo la madre Vita che lo
voleva prete, ha scelto la vita laica e l'amore per Iolanda da Polla che sposerà
dopo qualche anno. La loro è una bellissima storia d'amore protetta dai tredici fratelli che ne avevano affettuosa cura negli

stata affidata la grancassa, il grosso tamburo che con fare serioso e professionale
andava suonando nelle feste di piazza e
ai funerali. Così il giovane Scaglione, che
doveva essere un estroso, per i colpi secchi e le vibrazioni della sua grancassa è
tornato a a far parlare di sé.
Ha commentato un amico: Questi
personaggi andavano clonati. Appartenenti ad antiche famiglie volceiane, i cui
discendenti, dopo una inevitabile diaspora, non abitano più le vecchie case, rappresentano una Buccino impegnata nel
sociale e colta.
Emancipata, apparentemente unita.
Io, che amo rintracciare in foto sbiadite
note fisionomie, ho lavorato con piacere

Bambini nel cortile del Palazzo Ducale (Palazzo della Principessa in occasione della Befana fascista - 1933)

edifici scolastici, preferisce trascorrere il
tempo libero all'aperto e va a caccia di
tordi, riempendo i suoi carnieri dei volatili dell'Eliceto e di Faucesca. Molti anni
dopo sarà insignito della medaglia d'argento di Cavaliere della Repubblica.
Alla destra di Maria Cerulo un giovanissimo Vittorino Gigante, col solito baffetto alla moda, che ricorda Renato Rascel ne “Il cappotto”. Appena diplomato,
ha ventuno anni, dal carattere brillante è
molto studioso, conosce tre lingue: francese, inglese e tedesco che parla correntemente. Tra i suoi coetanei è definito un
romanticone, eternamente innamorato
della vita. Sposerà più tardi, nel 1950,
Lina La Falce ed avranno tre figli Domenico, Mario e Patrizia.

enormi spazi di un magnifico castello. Dai
due che abiteranno a Buccino nasceranno
Francesco e Vito. Molto è giovato a Tanino
lo studio presso i Gesuiti, infatti nutrirà
sempre un grande amore per gli autori
classici e per il latino in cui si esprimeva con grande scioltezza come se fosse la
sua seconda lingua. Sarà un punto di riferimento per molti buccinesi avviati agli
studi umanistici.
Non abbiamo riconosciuto il ragazzino che si affaccia tra Tanino e l'altro
signore dalla capigliatura scomposta.
Quest'ultimo, invece, è un certo Scaglione, ignoriamo il nome proprio, i suoi impegni pubblici, il suo privato, ma qualcuno ricorda che faceva parte di una banda
musicale creata in quegli anni e a lui era

alla ricostruzione di un evento. A me sono
piaciuti tutti e spero anche a voi; uomini
e donne, più e meno giovani, eleganti e
modesti, sorridenti e musoni, nonostante
le divise o forse proprio grazie alle divise.
Essi che, affidandosi in quel gennaio del
1937 al fotografo, non potevano prevedere che circa ottanta anni dopo quello
scatto in bianco e nero avrebbe ancora
suscitato tante emozioni.
Il bello della fotografia!
Maria Rosaria Pagnani
PS. Ringrazio tutti gli amici informatori che hanno sopportato, ad ogni ora del
giorno, l'assillo delle mie telefonate per
saperne sempre di più.
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Da: BUCCINO NELLA STORIA

Scatti rubati… al tempo passato
Le foto che man mano vanno ad ingrandire l'album fotografico di Buccino
nella storia, danno lo spunto ai frequentatori del gruppo di fare delle riflessioni
sul nostro passato.

nio Freda nello storico "atelier", fondato
dallo zio Nicola Fumo, in corso Garibaldi
a Buccino.

Foto donata da Rosi Nella Pucciariello, Sesella Landolfi, mia madre, con mio fratello Antonio

indossata in occasione delle feste come
quella della Madonna.
Le misure per questa giacca mi furono prese a fine maggio e la prima prova
la feci a metà giugno e sembrava che tutto andasse bene.
Ovviamente io aspettavo di indossare
la giacca per la festa della Madonna ma
così non fu. "Chechele" e Antonio erano
due perfezionisti per cui la seconda prova
della giacca avvenne, purtroppo per me,
ad autunno inoltrato quando mia madre
già mi faceva indossare la maglia intima
di lana pesante (queste maglie me le confezionava mia nonna usando la lana di
pecora). La prova non andò bene perchè
la giacca mi stava stretta e i due sarti
non potevano rendersi conto di come la
cosa fosse potuta accadere.
Antonio mi chiedeva: "Ma ti sei ingrassato?" Ed io rispondevo di no perchè
così non era.
Chechele, sbuffando e borbottando,
dava una scucita quà ed un'aggiustata
là ma la giacca effettivamente mi stava
stretta e lui continuava a ripetere: "Ma
non è possibile!"
Dopo tante manovre Antonio mi
chiese: "Ma, per caso, hai indossato qualche maglia intima pesante?"
Io risposi di sì perchè così aveva voluto mia madre. Spiegato il mistero, Antonio si rivolse al fratello che aveva pochissimo udito e gli gridò nell'orecchio:
"S'è 'mbuttìt, s'è 'mbuttìt...!"

Vi proponiamo queste due foto e alcune riflessioni e aneddoti che le foto
hanno fatto riaffiorare.

Riflessioni ecommenti
Anna Maria Volpe: Le SCALE!!!!....
che amarezza, BELLEZZA RUBATA!!!!!
Russo Vitantonio… La fotografia, in
un solo scatto racchiude vari momenti di
vita quotidiana: la mamma col suo bambino; la curiosità e l'allegria del bambino
che osserva il fotografo che scatta; due
signore che parlano e si raccontano cose
interessanti (vedi la serietà della signora
sulla sinistra); la donna con il canestro
in testa;....
Anna Maria Volpe: Già,la vita che
possedeva il senso del tempo,che c'era
perchè poteva salire e scendere,senza
stancarsi,il senso dell'esistere perchè intorno c'era il respiro,i rumori,i suoni e gli
odori,e c'erano i giochi che le scale suggerivano alla fantasia......se ci cammini
nel silenzio, nella mente ti aprono storie
quotidiane racchiuse in una inevitabile
goccia di lacrima cristallina.
Lorenza Casiello: Le scale della mia
infanzia. I fratelli sarti Chechele e Anto-

I fratelli Chechele e Antonio Freda

Aneddoto di Vitantonio Russo
Anche a proposito di questi due maestri artigiani un aneddoto. Quando ero
ragazzino mia madre decise di farmi cucire una giacca da questi due famosi sarti,
giacca di stoffa leggera che doveva essere

Allora Chechele che ormai non ne poteva più di scucire e impastire tra sbuffi
e borbotii, disse, con una certa soddisfazione: "Aaaaaaaaaa, s'è 'mbuttìt!" e quasi con rabbia mi tolse la giacca. Così mi
fecero togliere la maglia intima di lana e
videro che la giacca mi scendeva a pennello.
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Mariocercheremo diAsti
15
essere all'altezza della loro “generosità.
Li Santi Iscrizioni
Gerardo all'Associazione
Asti Buccinesi nel Mondo:“ 15
quota annuale e leFubine
modalità di iscrizione sono “le15
seguenti:
Zitarosa La
Anna
ordinario
Euro 10 decimo (PN)
TrimarcoSocio
Michele
Azzano
“ 15
sostenitore
25 con S.Stefano “ 10
Cariello Socio
Carmine
Alfredo Euro
Oggiona
Socio benemerito Euro
50
Iuorio Martino
Montechiaro
d’Asti
“ 10
sufficiente fare un versamento
sul c/c postale n.“ 36456002
Murano E'
Arturo
Roma
10
ad Angelo Imbrenda con l'importo prescelto.
Morroneintestato
Emiliano
Città
Sant’Angelo
(PE)
“
10
Oppure bonifico bancario a favore dell'Associazione Buccinesi
Salimbene
Ortona (CH)
“ 10
nelElisabetta
Mondo
Schiano codice
Lo Moriello
Giugliano-Na
“ 10
IBAN Carmen
(coordinate
bancarie)
Del Chierico
Franca
“ 10
IT 94Giulio
Y 02008 05292Martina
000010015473
Iscrizioni
all’ Associazione
Buccinesi
nel Mondo:
I sottoscrittori
riceveranno
al loro indirizzo
La Voce di Buccino.
La quota annuale e le modalità di iscrizione sono le seguenti:
Socio ordinario
Euro 10
Socio sostenitore
“    25
Socio benemerito
“    50
È sufficiente fare un versamento sul c/c postale n. 36456002
intestato ad Angelo Imbrenda con l’importo prescelto. Oppure
bonifico bancario sempre a favore di Angelo Imbrenda su BancoPosta codice IBAN (coordinate bancarie) - IT 68 C 07601
03200 00003 6456 002. Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
(per bonifici dall’ estero). I sottoscrittori riceveranno al loro
indirizzo La Voce di Buccino.

Loc. Frascineta - 84021 Buccino (SA) ITALY
Tel./Fax 0039 0828 752023 - 0039 0828 957360
Uscita Autostrada Sicignano d. A. - SA - RC
Direzione Palomonte
www.eliahotel.it - e-mail: info@eliahotel.it

Via Vittime 16/9/43 - 84021 BUCCINO (SA)
Tel./Fax 0828 951056
hotelvillamontestella@hotmail.it

Polla: sabato 7 marzo l’incontro tra i sindaci dei Comuni
che vogliono uscire dal Parco Nazionale del Cilento
Si è tenuto sabato 7 marzo, presso la Biblioteca comunale di Polla l’incontro-dibattito “Polla fuori dal Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni“, organizzato dai gruppi
politici Forza Polla, Polla Possibile e Insieme per Polla per discutere della riperimetrazione del Parco Nazionale e per approfondire la posizione dei Comuni che, al momento, hanno manifestato
(attraverso delibere ufficiali o soltanto semplici dichiarazioni) la
volontà di uscire dall’Ente Parco.

www.elicetorelais.it info@elicetorelais.it
Tel. +39 3466229715 - Fax +39 0828951291

tel. 0828.956065
cell. 339.1687987
lasfruscia@gmail.com
www.agriturismolasfruscia.com
VENDITA PRODOTTI TIPICI

