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È vietato riportare, anche parzialmente, il contenuto di questo volume senza citarne la fonte.

Le vedute fotografiche all’interno della raccolta sono dello studio fotografico “Click” di Vitulazio.

Copia riservata a



3

Questo libro raccoglie i senti-
menti ed i sacrifici dei Vitulatini
che tanti anni fa emigrarono in
terre lontane e per ignoti destini
alla ricerca di una vita di dignità
e di decoro.

La raccolta è stata realizzata
dalla “Pro Loco Vitulatina” con
il patrocinio del Ministero per gli
Italiani nel Mondo e con il con-
tributo del Comune di Vitulazio
e della Parrocchia S. Maria
dell’Agnena
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Del fenomeno dell’emigrazione si possono cogliere molteplici aspetti :
da quelli più strettamente storici ed economici, a quelli più propriamente
sociologici e politici. La Pro Loco Vitulatina ne ha voluto scogliere uno diver-
so, più marcatamente umano, dove le note di umanità si concentrano principal-
mente sul rapporto che lega gli Emigrati vitulatini al loro paese di origine.

Cosicché l’emigrazione appare non solo come una obbligata scelta esisten-
ziale, ma anche come l’abbandono forzato – e perciò più sofferto – di tradizio-
ni familiari e di valori comunitari fortemente consolidati. Ne consegue che le
lettere che si leggeranno nelle pagine che seguono, oltre che veicolo del dolore,
delle paure e delle speranze dell’Emigrante, si rivelano anche preziosi docu-
menti per ricostruire l’ambiente sociale e culturale in cui Egli matura la sua
determinazione di vivere altrove la propria esperienza di vita e di lavoro.

Dalle lettere emerge il dramma più forte e più vero dell’Emigrato, che persi-
ste anche dopo il completamento del percorso di integrazione nella nuova ter-
ra, e cioè la paura di perdere la sua originaria identità. “Non vi dimenticate di
noi !” è l’invito che spesso gli Emigrati rivolgono con toni a volte accorati, a
volte perentori. E’ da questa paura che nasce l’attaccamento forte ai simboli
più rappresentativi del paese tra cui primeggiano, per frequenza ed intensità,
quelli religiosi, praticamente presenti in ogni lettera.

Ma l’invito non nasce soltanto da questa paura. Esso si origina anche dal-
l’orgoglio degli Emigrati di continuare a sentirsi in ogni caso membri effettivi
della Comunità vitulatina che essi hanno onorato in ogni parte del mondo con
il loro lavoro, con la loro onestà e con i loro successi.

L’Amministrazione Comunale di Vitulazio  plaude al lavoro svolto dalla Pro
Loco che ha voluto rappresentare, da una angolazione del tutto nuova ed origi-
nale, il fenomeno dell’emigrazione. Il lavoro rappresenta anche uno stimolo
perché sia coltivato, in misura costantemente elevata, il rapporto tra il paese e le
comunità dei Vitulatini residenti nel mondo.

L’esperienza di sofferenza e di dolore dei nostri fratelli non può, anzi non
deve, essere dimenticata, ma deve trasmettersi alle generazioni future perché
sappiano e comprendano.

         Luigi Romano
Sindaco di Vitulazio
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Esprimo vivo compiacimento per l’interessantissima iniziativa che porta

la firma della Pro Loco Vitulatina  e che l’ha vista nei mesi scorsi impegnata in
un lavoro certamente non facile.

La paziente opera di contatto avviata con tante famiglie di vitulatini residen-
ti all’estero e l’invito rivolto loro a comunicare, a mezzo lettera, esperienze, fatti
ed emozioni relative al legame con Vitulazio, paese natio, costituisce certamen-
te un fatto di altissimo valore sia umano che squisitamente culturale.

Le lettere pervenute raccontano di tante famiglie di Vitulazio che nel secolo
scorso emigrarono all’estero e dicono, con chiarezza, il forte rapporto che an-
cora le unisce al nostro paese, alla sua vita e alle sue tradizioni. Un rapporto
vivo più che mai, spesso trasmesso anche ai figli nati fuori dell’Italia e che
s’identifica sempre con un elemento in particolare: la devozione a Santa Maria
dell’Agnena e, in special modo, l’attaccamento a quella che tutti noi indichiamo
come “Festa della Madonna”.

Il legame con Vitulazio ancora oggi spinge tante famiglie di vitulatini resi-
denti all’estero a ritornare in paese in occasione della Festa o, se impossibilitate,
a ritrovarsi in gruppi di famiglie, benchè fuori dell’Italia, intorno ad un’immagi-
ne della Madonna dell’Agnena e ad onorarla nella domenica in albis.

L’iniziativa della Pro Loco di Vitulazio mentre da una parte esalta la forte
amicizia che lega tanti vitulatini sparsi nel mondo al proprio paese e alle pro-
prie origini, dall’altra parte, in un certo senso, interpella le nostre coscienze su
alcuni temi: primo fra tutti, l’accoglienza degli stranieri sul nostro territorio; ma
pure la questione del lavoro per i nostri giovani, il rispetto delle minoranze, il
valore della nostra identità, i rischi e le risorse del fenomeno migratorio. Sono
problematiche che  certamente non possono essere sottaciute né considerate
di second’ordine all’interno di una riflessione come quella in questione.

Mentre ringrazio la Pro Loco Vitulatina per aver posto al centro della nostra
riflessione il legame dei nostri concittadini residenti all’estero con Vitulazio
auspico che tale iniziativa sia occasione propizia per la crescita umana e spiri-
tuale della nostra Vitulazio.

  Don Pietro Lagnese
    Parroco di Vitulazio
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Vitulazio ha tanti suoi figli che vivono, a migliaia, e spesso a decine di
migliaia di km di distanza, da quei luoghi che li hanno visti nascere e crescere in
un intricato ricamo di affetti e di ricordi. Oltre la dimensione fisica dei manu-
fatti murari, della rete di strade, in un insieme pur mutevole nei suoi aspetti
esteriori, restano sogni e ricordi che sembrano prendere vita. Tornano alla mente,
frammenti di esistenza che se pur inseriti in una coreografia semplice, sembra-
no i colori che danno luce alle origini della storia della loro vita. Pur vivendo,
nelle realtà sociali più diverse tra loro, con culture differenti dalla nostra, i no-
stri concittadini sono legati tra di loro e con noi da un sottile ed apparentemen-
te invisibile “filo”che credo piaccia a tutti chiamare “Spirito di appartenenza”.
Questo “Spirito” rappresenta uno dei valori cardini della nostra Pro Loco, che
allo scopo di trasmettere a quanti vivono dentro e fuori del nostro territorio,
l’amore per il proprio paese, ha deciso di portare avanti una nuova iniziativa: la
raccolta delle lettere dei Vitulatini che vivono al di fuori dell’Italia. La nostra
associazione attraverso un lungo lavoro ha raccolto queste testimonianze coin-
volgendo tutte le realtà istituzionali, religiose ed associative della nostra cittadi-
na permettendo così di scrivere una piccola antologia delle lettere dei Vitulatini
che vivono al di fuori dell’Italia. In tal modo nasce una concettualizzazione
nuova ed originale del paese, secondo la quale questo non è soltanto l’insieme
di strade, piazze, edifici, negozi ecc; ma anche e, per certi versi soprattutto un
“focolaio” di relazioni sensibili per effetto del quale è da considerarsi Vitulatino
non solo chi risiede nel territorio del comune, ma anche chi, pur vivendo lonta-
no da Vitulazio, coltiva una relazione di intima vicinanza alle esperienze e alle
quotidiane vicende del paese di origine, condividendone ansie, preoccupazioni
e speranze. Questa concettualizzazione ha senza dubbio un effetto globalizzante;
il paese cessa di essere uno spazio fisicamente delimitato e si localizza in ogni
angolo del mondo, là dove vive anche un solo Vitulatino che si senta legato da
sentimenti di appartenenza al paese nativo, e cioè in Argentina come in Ger-
mania, negli U.S.A. come in Australia o in Svizzera. Una siffatta concettualizza-
zione del paese può apparire banale per taluni e seducente per altri. A noi della
Pro Loco Vitulatina è apparsa, invece, la più vera, tanto che ha esercitato nel-
l’animo di ognuno, ed in particolare dei curatori di questa raccolta, un
incontenibile impulso a ricercare, a stabilire un contatto - epistolare o telefoni-
co - con ognuno dei Vitulatini sparsi nel mondo, e cioè con l’altra Vitulazio.
Con queste lettere, i due rami maestri del paese si sovrappongono e si saldano
sull’originario tronco comune e vicendevolmente si parlano: talvolta con toni
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forti e passionali; in altri casi con toni dolci e confidenziali. È sempre, e co-
munque, un colloquio d’amore che coinvolge e, a tratti , sconvolge per l’inusitata
forza dei sentimenti che lo alimentano. Ringrazio l’Onorevole Mirko Tremaglia,
Ministro degli Italiani nel mondo che con nota n° 560-06/SP del 26/01/2006,
ha voluto concedere l’alto patrocinio del Suo Ministero a questa iniziativa pro-
mossa dalla Pro Loco Vitulatina. Un vivo ringraziamento rivolgo al sindaco di
Vitulazio prof. Luigi Romano, per la vicinanza espressa all’iniziativa e per il
contributo finanziario del Comune che l’ha resa possibile. Ringrazio Don Pie-
tro Lagnese, parroco di Vitulazio che, con la disponibilità che gli è propria, in
questa, come in altre occasioni passate, ha voluto ospitare la cerimonia di pre-
sentazione della raccolta di lettere, che si svolge oggi nel prestigioso
auditorium del Centro Parrocchiale “S. Maria dell’Agnena”. Infine un grazie
particolare a Giovanni Giudicianni, Giuseppe Merolillo e Aurelio Scialdone,
curatori dell’iniziativa, che hanno profuso entusiasmo e determinazione affin-
ché questa raccolta vedesse la luce

Vitulazio 25/04/2006.

  Angelo Russo
Presidente della Pro Loco Vitulatina
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Giuseppe Aiezza

Melbourne-Australia,
26 dicembre 2005

Cara Vitulazio,

sono partito quando avevo ventisei anni per venire in questa terra d’Austra-
lia, dove mai avrei pensato di recarmi prima di allora.

Ma nel 1955, il 31 marzo, ho dovuto lasciarti, Vitulazio mia. Sono ritornato
in tante occasioni. Ho mia figlia che è sposata e vive a Vitulazio, ma i miei
ricordi più belli restano quelli legati alla mia infanzia e alla mia giovinezza.

Ti ho sempre amato, paese mio. Quando arrivano i giorni della festa della
nostra Mamma Celeste, Maria SS.ma dell’Agnena, allora un’onda di ricordi mi
assale. E così penso ai giorni belli della mia gioventù, agli scherzi con i miei
compagni, alla casetta dei miei genitori, a mia sorella e ai miei fratelli e, in modo
particolare, a Mario, il custode del cimitero, che possedeva un pezzo di terra
dove passavamo la nostra vita.

Ma anche quando vengono il Santo Natale e la Santa Pasqua, quanti bei
giorni di ricordi! E tuttavia, ho dovuto lasciarti, paese mio.

Questa terra d’Australia mi ha dato tanto, che dovrei considerarla la “mia”
terra. Ma, ciò nonostante, tu occupi sempre un posto molto importante nella
mia vita.

Sono passati cinquanta anni –
sembra ieri – che salii su quel ba-
stimento che mi portò in Austra-
lia. Si chiamava “Sidney”. Allora i
viaggi si facevano con le navi ed
anch’io viaggiai attraverso il mare
per seguire il mio destino.

Caro paese mio, tu resterai per
sempre nel mio cuore.
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Luigi Aiezza

Toronto - Canada,
26 dicembre 2005

‘A tengo sana sana dinto ‘e vvene,
‘a porto dinto ‘o core, ch’aggia fa’?
         (Antonio De Curtis - Totò)

Mia cara Vitulazio,

recentemente, ho riletto “ ‘a livella”, di Antonio De
Curtis (Totò). Una poesia, in particolare, nella quale De
Curtis parla dei suoi sentimenti per Napoli, mi ha fatto
ricordare la mia esperienza di emigrante, e ha suscitato in
me tante emozioni che vorrei raccontarti: una cosa che
avrei dovuto fare tanto tempo fa....

Nell’aprile del 1968, quando ti ho lasciato per un ca-
priccio di gioventù, ti ho promesso che sarei rimpatriato

presto, al massimo entro cinque anni. Invece, senza accorgermi, sono trascorsi
quasi quarant’anni e mi ritrovo ancora qui, contento della mia sorte, ma sempre
con un vuoto incolmabile. Non dimenticherò mai quel giorno a Napoli. Men-
tre asciugavo le lacrime che le scorrevano sul prezioso viso, ho detto alla mam-
ma, “ma’, nun chiagnere, ce verimmo a’ mpresse, che i’ a Vitulaccio aggia turnà”.
Mentre la nave pian piano si allontanava dal porto, i fazzoletti che sventolavano
sembravano di darmi un augurio, un addio festoso, un arrivederci con la spe-
ranza di un rapido ritorno.

 Il viaggio era lungo, e il mare a volte era agitato e burrascoso; però a me
non importava, perché ero ansioso di sperimentare ciò che mi aspettava in
Canada. Come tutti i giovani, mi ritenevo forte ed invincibile, pronto ad af-
frontare qualsiasi evento. Il futuro era tutto mio da scoprire, un’avventura da
vivere. A dire la verità, non ti ho pensato molto durante il viaggio, perché mi
divertivo con le attività che si svolgevano di continuo sulla nave. La musica, la
gente, gli spettacoli... ogni giorno sembrava una grande festa. Però era tutta
un’illusione, e la realtà l’ho constatata non appena il treno da Halifax si è fer-
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mato a Toronto.
Intorno a me, gli altri passeggeri venivano accolti calorosamente dai loro

familiari con strette di mano e pianti di gioia mentre io, non avendo alcun
parente in Canada, mi son trovato totalmente solo, con i bagagli pieni ed un
cuore desolatamente vuoto. Non sapevo a chi rivolgermi, e non capivo nem-
meno una parola d’inglese. Fino a quel momento, non ero consapevole di quel-
lo che m’aspettava. Improvvisamente, la realtà mi ha dato un brutto presenti-
mento e, per la prima volta, ho espresso un pensiero che sarebbe diventato il
ritornello della nostalgia: “Ma chi me la fatta fa’?”.

Ho sofferto molto all’inizio. La tristezza, a volte, era quasi insopportabile.
Mi mancava tutto: i miei genitori, mio fratello, mia sorella, gli amici, il cavaiuolo...
insomma, mi mancavi tu, mia cara Vitulazio. C’è voluto tanto tempo; però,
piano piano, mi sono inserito nella società canadese. Ho imparato la lingua, ho
fatto nuove amicizie e ho iniziato un lavoro stabile.

Mi ritengo uno dei più fortunati al mondo perché ho incontrato Luisa, la
compagna della mia vita; bella, dolce e comprensiva. Insieme, abbiamo costru-
ito una famiglia che è la base fondamentale della nostra vita.

I miei figli, Michael e Andrew, mi hanno dato e mi continuano a dare tante
soddisfazioni e felicità. Io ho cercato sempre di mantenere e trasmettere le
nostre tradizioni, e loro hanno imparato ad apprezzarti e ad amarti tramite il
mio esempio.

Mia cara Vitulazio, io non ti dimenticherò mai. Soltanto dopo che ti ho
lasciato, ho capito la profondità dell’amore che sento per te. Ringrazio il desti-
no che ha scelto te per il luogo della mia nascita.

Come una mamma mi hai coccolato, protetto e guidato. Lo so che non ho
mantenuto la mia promessa, e per questo ti chiedo
perdono. Non è stato per mancanza d’affetto ver-
so di te, ma per il percorso della vita. In compenso,
t’affido i miei figli e ti prego di accoglierli come
fossero i tuoi nipoti e di far loro sentire il calore e
la serenità che ho sempre provato io. Imploro la
Madonna dell’Agnena di darmi la gioia di ritornare
sempre con la mia famiglia nelle tue care braccia.

Ce verimmo ‘ncoppa ‘o cavaiuolo!
Affettuosamente.
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Joseph Antropoli

Penfield - USA
Gennaio 2006

Caro paese mio,

arrivai a New York il 27 Aprile 1939, circa
sessantasette anni fa. Il piroscafo si chiamava “Conte
di Savoia” ed era gemello del “Rex”, la più moderna
nave di quei tempi. Lì mi aspettava mio fratello Mi-
chele che io non conoscevo neppure, perché non ero
ancora nato quando lui era venuto in America. Ave-
vo meno di diciotto anni. Oggi ne ho ottantacinque.
Allora il paese si chiamava Villa Volturno ed io vi
sono ritornato sette volte per rivedere i miei parenti
e i miei amici.

La prima volta è stata dopo ben ventotto anni di
America ed è stata quella che mi ha fatto più impres-

sione, perché i miei genitori non c’erano più. All’aeroporto di Roma erano
venuti a prendermi i miei fratelli Carmine ed Augusto. Durante il viaggio non
vedevo l’ora di arrivare. Ero lì in macchina, con lo sguardo teso a vedere spun-
tare la cima del campanile della Chiesa.

Era bello stare in paese, sedere sul Cavaiuolo e veder passare tanti amici  che
si fermavano a salutarmi e a parlare di quando eravamo ragazzi. Mi ricordo la
notte di Natale quando assieme andavamo sul campanile, incantati a vedere da
vicino le campane che suonavano. La sera di Capodanno, poi, si andava per la
campagna suonando e cantando una cantilena. Si facevano così gli auguri ai
contadini che ci davano noci, fichi secchi e, talvolta, anche qualche dolce fatto
in casa. Io suonavo il clarinetto. L’avevo imparato dal maestro Pancaro e suo-
navo anche nella banda musicale di Bellona. Poi, pure a Bellona, andavo ad
apprendere il mestiere di sarto da mastro Carluccio Della Cioppa, uno dei più
bravi artigiani della zona. E questo è stato il mestiere che ho fatto per tutta la
mia vita in America; ma, per un po’ di tempo, ho continuato anche con la
musica.
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Quanta emozione provo quando penso alla festa del paese! In quei giorni
mi immagino la processione sotto l’illuminazione, i concertini , i fuochi artifi-
ciali, le bande di musica.

Ricordo poi con tanta nostalgia la festa del
Corpus Domini, quando la gente usava mettere
le più belle coperte appese ai balconi delle case,
con le strade del paese abbellite dalla mortella.
E poi ricordo la tragedia di S. Michele, dove io
recitavo la parte del diavolo Malocco e la canta-
ta dei pastori, dove io impersonavo S. Giusep-
pe.

Ogni volta che sono ritornato ho provato
sempre una intensa emozione e la sensazione
che tu, paese mio, eri diventato più grande, al
punto tale che qualche volta, con tante strade
nuove, mi riusciva difficile sapere dove mi trovassi. Insomma, un grande pro-
gresso.

Potrei dirti ancora tante cose, mio caro paese. Ma ora è giunto il tempo di
lasciarci.

Addio, mia cara Vitulazio. Non ti rivedrò più.
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Agostino Arzillo

Montreal-Canada,
8 febbraio 2006

Cara Vitulazio,

sono Agostino Arzillo, nato in contrada Fontana nel
1935. Ti ho lasciato con i miei genitori, che ero poco più
di un ragazzo. Ma ho sempre avuto tanta nostalgia di te.
E allora sono tornato per la prima volta nel 1969 in viag-
gio di nozze con mia moglie Maria. Ho così potuto rive-
dere assieme a lei la chiesa dell’Agnena (dove ho fatto la
prima comunione), la mia scuola, la piazza dove si svol-
gevano le feste con tutte
quelle giostre e tanti fuochi

d’artificio, il caffè dove ho visto per la prima volta
la televisione e i primi films di cow-boys.

 Nel 1969 si vedeva già che stavi cambiando
con tante nuove case e negozi. Siamo poi ritornati
tante altre volte con i nostri figli perché ho voluto
far loro conoscere le mie radici e i luoghi dove io
sono nato e vissuto con i miei genitori. Grazie a
tutti voi, cari compaesani lontani.

A te,  mio caro paese, un affettuoso arrivederci.
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Beatrice Aulicino Di Resta

Yonkers-USA
28 Dicembre 2005

Cara Vitulazio,

Con tanta sincerità ti dico che in fondo al mio cuo-
re vive sempre una profonda nostalgia di te.

Penso spesso alla mia fanciullezza. Tutto appariva
così semplice ed io ero contenta con la mia famiglia e
gli amici. Poi scoppiò la guerra e cambiò tutto. Ricor-
do la guerra nel 1943; sono stati anni e tempi tristi.
Siamo sfollati in un paese vicino, a Camigliano, terro-
rizzati dai soldati tedeschi, che avevano distrutto i tuoi
campi e gran parte delle tue case.

Mio padre si chiamava Pasquale, mia madre Maria. Sono stati la nostra an-
cora di salvezza; si sono privati di tutto, perché non avevamo niente da mangia-
re e non c’era lavoro.

Dopo la guerra tu sei stata ricostruita con molto lavoro, paese mio; ma tanta
gente ha dovuto emigrare verso nazioni lontane.

Io mi sono sposata nel 1947 con un cittadino americano nato a Vitulazio e
che era in vacanza in Italia. I suoi genitori erano in America già dal 1930 ed è
facile immaginare quanto io mi sia sentita perduta in una terra straniera nel
momento in cui ho lasciato la mia casa  e i miei affetti familiari. Ma sono stata
fortunata, perché sono stata accolta con molto affetto dalla famiglia di mio
marito.

Gli anni sono trascorsi ed io ho avuto ben sei figli che stanno tutti bene e
che io mi godo tutti.

Qui in America si sta bene perché c’è l’opportunità di qualunque lavoro e
trascorriamo la nostra vita tra famiglia e amici.

Recentemente due dei miei figli hanno avuto una brutta avventura. Tanny
lavorava a New York alle torri gemelle quando queste sono state colpite dagli
aeroplani dei terroristi. Mentre tutto gli crollava attorno, Tanny è riuscito a
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scappare e per vero miracolo s’è salvato. L’altro mio
figlio, Pietro, che si trovava in un palazzo lì vicino, si
è anche lui salvato da quell’inferno.

È facile immaginare quanto grande sia stata la mia
angoscia, finché non li ho visti di nuovo.

Dal 1947 sono ritornata due volte a trovarti, mia
cara Vitulazio. Avvertivo che mi mancavi tanto.

Avevo un grande desiderio di rivederti. Anche
oggi mi piacerebbe tanto rivedere la mia famiglia.

Con tanto, tanto affetto.

Villa Rotondo
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Elisabella Benincasa

Floral Park  - U.S.A.
Febbraio 2006

Cara Vitulazio,

ho lasciato l’Italia - e, con l’Italia,
i miei genitori, i parenti e gli amici -
trentasei anni fa per iniziare una nuo-
va vita a New York assieme a mio
marito Mario, che pure proveniva da
Vitulazio.

Ero spaventata e nervosa per la
difficoltà di comunicare con la gen-
te che mi costringeva a restare sem-
pre in casa, dato che non conosce-

vo la lingua americana.
In tale situazione, avvertivo ancora di più la mancanza del mio paese e dei

miei affetti più cari. L’America era molto diversa da come l’avevo immaginata.
Col passare degli anni le cose cambiarono. Imparai la lingua e raggiungem-

mo una buona posizione e la vita diventò più facile e più comoda.
E, tuttavia, il mio cuore e i miei pensieri erano sempre rivolti a te, mio caro

paese.
Ho qui in America una bella famiglia con otto nipoti e tre pronipoti e mi fa

piacere quando alcuni di loro vengono a Vitulazio, perché così possono vedere
il paese che mi porto dentro e che amo tanto.

Aspetto con ansia la prossima Pasqua perché tornerò a Vitulazio per rivede-
re la mia famiglia ed i miei amici e per godermi la festa a cui tutti si sentono
tanto legati.
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Vincenzo Caruso

Ruisbraeck-Belgio
2 marzo 2006

Mia carissima e mai dimenticata Vitulaccio,

sono stato molto contento e, devo dire, anche sorpre-
so di ricevere dall’Associazione “Pro Loco” una lettera
con la quale mi si invitava ad esprimere i sentimenti che
avverto verso di te. Ringrazio la “Pro Loco” per l’idea
che ha avuto verso di noi che siamo all’estero e che dimo-
stra che non siamo stati dimenticati.

Nel 1973, mia cara Vitulazio, appena diplomato e a
soli diciannove anni, non trovando lavoro, ho dovuto la-

sciarti. Con questa lettera, caro vecchio paesino mio, hai riportato alla mia
memoria una emozione sepolta, nascosta tra le pieghe dei miei ricordi.

Non dimenticherò mai la scena dei miei genitori che mi avevano accompa-
gnato alla stazione di Caserta, quando avevo deciso di partire. Mentre ero af-
facciato al finestrino del treno, ho visto mia madre che piangeva, facendomi
con la mano un segno di saluto. Ma, per la prima volta, ho visto piangere anche
mio padre. Ma ciò che più mi ha colpito è stato il vedere mio padre che, con il
braccio sulla spalla di mia madre, la stringeva forte a sé.

Era la prima volta che vedevo una scena simile. Prima non era mai accaduto.
Ebbene, la richiesta della Pro Loco ha avuto l’effetto di estrarre dal mio passa-
to un avvenimento che il passare del tempo avrebbe probabilmente sepolto per
sempre.

Ricordo con nostalgia i giochi della mia gioventù, come quello dello schiaf-
fo, del salto a cavallo e delle varie scommesse, di cui la più pazza e la più strana
era quella di arrampicarsi di notte sul cancello del cimitero e legare un fazzolet-
to ad un albero. Ricordo una volta in cui uno dei miei amici, nel valicare il
cancello, rimase impigliato con la camicia bucata alla sommità delle sbarre e,
credendo che fosse uno spirito a trattenerlo sospeso in quella posizione, grida-
va per la paura: “Lasciami, lasciami andare!”. Quante risate ci siamo fatte! Un’altra
volta ci siamo fermati con tre auto ad un’area di servizio sull’autostrada. Dopo
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aver sottratto furtivamente le chiavi di una delle tre macchine, siamo scappati
con le altre due lasciando l’amico proprietario della terza auto. Era l’una di
notte.

Mia cara Vitulazio, quando ti ho lasciato era un altro mondo. C’era molta
bontà e molto rispetto per le persone anziane. Allora vigeva la regola che du-
rante la festa ci si poteva mettere a tavola solo dopo che la processione della
Madonna dell’Agnena era passata davanti l’abitazione di ognuno di noi.

Esiste ancora quella Vitulaccio? O non è stata definitivamente sepolta dal-
l’attuale Vitulazio?

Vedi, mia cara Vitulazio, dalla mia lettera avrai capito i sentimenti che provo
e sento per te. Sono sentimenti di nostalgia, di malinconia e di consapevolezza
di averti ormai perduto. La Vitulaccio di allora non esiste probabilmente più e
ha lasciato oggi una figlia che si chiama Vitulazio, che è tutta un’altra cosa.

Riposa in pace, cara Vitulaccio, lo hai ampiamente meritato.
E ora mi rivolgo a te, Vitulazio, nei cui confronti non nutro gli stessi senti-

menti che avvertivo per Vitulaccio. Intendiamoci! Non è che non ti voglia bene.
Figurati! Vengo spesso a trovarti e non perdo una
festa della nostra Vergine dell’Agnena. Sei e resti sem-
pre nel mio cuore. Ma sono sentimenti diversi. Vedo
case nuove e strade più belle che l’Amministrazione
Comunale si sta impegnando a costruire. Vedo il par-
roco, don Pietro Lagnese, molto vicino ai tuoi resi-
denti con tante persone che collaborano e l’aiutano.

Ma desidererei che tu facessi qualche sforzo in
più per essere più umano, mio caro paese. Insomma,
vorrei che tu fossi un po’ come Vitulaccio di una
volta: meno Vitulazio di oggi e un po’ più come
Vitulaccio di ieri.
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Carmine Casale

Brentwood - Inghilterra
26 febbraio 2006

Cara Vitulazio,

sono passati tanti anni da quando ti lasciai.
Ero piccolino, avevo poco più di due anni quando mi

portarono in Inghilterra. Ritornai dopo nove anni e co-
minciai a frequentare la seconda classe elementare, quan-
do ne avevo undici. Mi trovai un po’ a disagio perché a
quella età ero il più grande della classe. Ma mi adattai
rapidamente e così continuai senza più problemi.

Mi ricordo la casa dove sono nato. Si trovava in vico
S. Alfonso, uno dei vicoletti di via Chiesa. Ma ora temo

che quella casa non ci sia più, dato che tutto quella zona è stata rimodernata.
Ricordo quei bei sentieri dove la mia cara nonna mi portava a passeggio quan-

do ero piccolo piccolo, nelle vicinanze di Villa Rotondo, dove oggi c’è via Kennedy.
Ricordo quando, assieme a uno dei miei amici, mi alzavo all’alba per correre sulle
colline; così come ricordo quando andavo a passeggio con i miei amici tra i vicoli
e i vicoletti del paese, oppure quando si scorazzava con la bicicletta.

E come si possono dimenticare le bellissime feste della Madonna dell’Agnena,
quelle splendide processioni, quell’aria di festa e di gioia che si creava per effet-
to della musica e delle bande musicali che giravano per le vie del paese?

Cara Vitulazio, sembra ieri quando
di sera si facevano belle passeggiate per
le tue strade, o quando ci si sedeva da-
vanti ad un bar discutendo con gli ami-
ci del nostro futuro.

Ora ho tanto desiderio di rivederti,
paese mio.

Ho tanta voglia di rivisitare i luoghi
della mia giovinezza. Perciò un caro sa-
luto, e a presto!
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Paolina Catone

Cardiff-Galles
Gennaio 2006

Mio caro paese,

io sono nata e vissuta in una famiglia numerosa. Eravamo otto figli, cinque
uomini e tre femmine. Ci volevamo molto bene l’un l’altro. In casa non c’era
granché ma eravamo, comunque, molto felici. A quell’epoca andare a scuola
non era molto importante e perciò arrivai fino alla licenza elementare. Dopo ,
ho incominciato ad aiutare mia madre ad accudire il resto della famiglia. Ma
facevo di tutto  e, per aiutare la famiglia, lavoravo anche in campagna come
bracciante agricola.

Non ci si pensava proprio ai divertimenti! Da bambini eravamo iscritti al
circolo cattolico dove ci ritrovavamo una volta alla settimana, dopo aver lavo-
rato tutti gli altri giorni. Passarono così alcuni anni. Eravamo poveri, certo, ma
anche molto felici quando ci incontravamo. Non avevamo mezzi. La nostra era
una felicità fatta di povere cose, in qualche caso di niente. Eravamo contenti al
solo pensiero di incontrarci, di stare un po’ insieme dopo una settimana di duro
lavoro e di parlare un po’ di noi, della nostra famiglia e di quello che si faceva
nel paese.

Poi conobbi Giuseppe. Aveva la mia stessa età. Era di Bellona ed abitava
nella zona dei Vigliuni. Era il primo di cinque figli e assieme alla sua famiglia
lavorava il “fiesto” che si raccoglieva sulle colline del paese e con il quale si
facevano  funi, scope, stuoie. Ma quell’attività, così dura e faticosa, non rende-
va abbastanza e Peppe emigrò per causa di lavoro in Inghilterra. Dopo alcuni
mesi ritornò e ci sposammo a Vitulazio, che avevamo appena ventitré anni.
Qualche giorno dopo dovetti lasciare i miei genitori, i fratelli, le sorelle , le
amiche  e dovetti lasciare anche te, mio caro paese. Ci stabilimmo qui nel Gal-
les. Fu un po’ duro abituarsi alla nuova vita. Però, con l’arrivo del primo figlio,
la felicità arrivò a casa mia. Col passare degli anni la mia famiglia crebbe: quat-
tro figli , di cui l’ultimo era Annamaria, una bambina bellissima , nata per por-
tare gioia nella mia famiglia. Passarono tanti anni ed io sono tornata più volte
da te, mio caro paesello,a cui ancora oggi mi sento tanto legata, anche se mi
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sono abituata a vivere in un paese straniero. Intanto, ad uno ad uno, i miei figli
si sono sposati. Anche Annamaria si sposò, regalandomi due belle nipotine.

Ma, dopo un periodo di gioia e di felicità, le cose cambiarono. Annamaria si
ammalò e dopo pochi mesi ci lasciò. Aveva trentacinque anni. Nel mio cuore
c’è ancora oggi un vuoto che si riempie solo quando vedo le bambine che mia
figlia ci ha lasciato.

Sono quasi cinquantaquattro anni che mi trovo qui a Cardiff  con mio mari-
to Giuseppe. Di tanto in tanto vediamo i figli e i nipoti, ma ci manca sempre lei,
Annamaria.

Centro Parrocchiale S. Maria dell’Agnena
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Michele Cioppa

Quilmes – Buenos Aires, Argentina
21 Gennaio 2006

Cara Vitulazio,

con questi righi sento di essere un Vitulatino in più.
Non potevo mancare a questa raccolta di lettere dei
tuoi figli, tu che mi hai visto nascere e crescere.

Purtroppo, io dovetti abbandonarti a causa di quella
guerra infame.

La mia vita è stata dura ed io provo a fartene un
piccolo riassunto.

L’8 settembre 1943, quando l’Italia firmò l’armisti-
zio, io mi trovavo a Verona dove prestavo il servizio

militare. Avevo appena diciassette anni.
Ad un certo punto ci comunicarono che avremmo dovuto lasciare la caser-

ma. L’esercito, lasciato senza ordini, si stava sfaldando. Ognuno cercò , come
meglio poté, di raggiungere la propria casa. Anch’io feci così e camminai dodici
giorni e undici notti per raggiungerti, cara Vitulazio.

Ti rividi semidistrutta. Le tue strade erano bloccate da tante macerie, le tue
case erano in gran parte incendiate o distrutte.

Di fronte a tanta desolazione, non riuscii a contenere le lacrime. Arrivai in
via Torre Tommasi. Era tutto distrutto. La mia casa era stata abbandonata.

Cosa ti avevano fatto, Vitulazio mia! Quanto diversa eri da come ti avevo
lasciata! Era impressionante.

In quel periodo c’era una forte carestia. Non c’era lavoro e la fame ci tortu-
rava. Nel 1947 decisi di emigrare in Belgio per aiutare mio padre e mia madre.
Ci restai un anno. Lavoravo nelle miniere; era un lavoro ingrato. E allora ritor-
nai da te, paese mio.

E tuttavia, la carestia continuava più forte di prima. Ed allora presi una
importante decisione: feci le pratiche per espatriare ancora una volta. E così, l’8
luglio del 1950, ti lasciai di nuovo, caro paese mio, con tanta tristezza.

Purtroppo, il mio destino era stato segnato.
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Arrivai a Buenos Aires il 26 Luglio, e così iniziò la mia odissea. Lavoravo ed
inviavo le mie rimesse per soccorrere ed aiutare mio padre e mia madre, ormai
vecchietti.

Ah! Io ero giovane e pieno di forze mentre tu, Vitulazio, eri ridotta ad un
ammasso di macerie.

Qui, a Buenos Aires, ho formato una famiglia. Mia moglie è anch’essa
vitulatina, non poteva essere altrimenti!! Ho avuto due figlie, Maria e Rosa, che
mi hanno fatto nonno con grandissima gioia. E così ho visto premiata la mia

vita dopo tanti sacrifici. Però ho sempre nel cuo-
re il mio caro paese. Dopo venticinque anni di
residenza in Argentina, decisi di fare il mio pri-
mo viaggio in Italia, portando con me Rosa, di
appena quattordici anni. Maria, la mia prima fi-
glia, era venuta da sola l’anno prima, quando ave-
va diciannove anni.

Da allora, sono tornato otto volte. Ora, cara
Vitulazio, ti sei ringiovanita, mentre io sono un
vecchietto di ottantuno anni, pieno di nostalgia.

Se Dio mi darà ancora forza, ti rivedrò di nuo-
vo. Perciò non ti dico “addio”, ma arrivederci,
mio caro paese.



25

Rosa Alba Cioppa

Quilmes – Buenos Aires, Argentina
novembre 2005

Mia cara Vitulazio,

Ti ricordi ancora di me? Spero tanto di sì.
Ci siamo viste in faccia, tanti anni fa. Io ero appena una ragazzina

quattordicenne, ma di te avevo sentito parlare già quand’ero nella pancia di mia
madre quando lei, vicino al lavandino, cantava “O Sole mio”, oppure piangeva
per sua madre e le sue sorelle che aveva lasciato
così lontano, in Italia. “Colpa della stupida guer-
ra!” sentivo che pensava.

Papà, poi, era ossessionato dai rumori della guer-
ra. Nella mente portava impresso il volto di sua
madre quando le disse: “mamma, vado in Argenti-
na”. Qui gli mancavano gli amici in piazza. Si senti-
va tanto solo!

Sei ancora così bella, come nei miei ricordi?  O
sei cambiata? Ancora oggi, un brivido di tenerezza
mi sconvolge quando penso a te.

E come ti invidio! Tu vedi sempre i miei cugini, i miei zii. E la nonna, la mia
nonna, come sta?

Aveva ragione mia madre: colpa della stupida guerra! Sennò altra sarebbe
stata la storia, te l’assicuro!

E ora ti confido il mio ricordo più vivo: è stata la sera del mio arrivo in Italia.
Era già buio, in macchina ero seduta vicino a papà, sconvolta dalla stanchezza
di quattordici ore di aereo, con le guance rosolate da tantissimi baci ricevuti
all’aeroporto da chi si presentava come i miei nonni, i miei zii, i miei cugini:
tutta gente che conoscevo solo per nome.

Ero impaurita di essere per la prima volta lontano non solo dalla mia casa,
ma anche dalla mia Argentina. Eppure, un brivido mi colse quando ad un trat-
to, dopo alcune ore di viaggio, mio padre mi disse a bassa voce “Guarda lì!”,
indicandomi un cartello posto all’angolo di una strada, vicino alle tue prime
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case. “Leggi: Vitulazio. Siamo arrivati”, esclamò con voce ancora più bassa,
quasi un sussurro. Mi girai verso di lui e mi accorsi che aveva le lacrime agli
occhi. Erano vent’anni che non vedeva il suo paese!

Dopo quella sera, indimenticabile, pian piano incominciai a conoscerti me-
glio: il Cavaiuolo, “nmmiéza a Croce”, “abbascio ‘o ‘tufo”, “le cammarelle del-
le fate”, “abbascio ‘a Munacella”: tutti luoghi che conoscevo solo con la mia
immaginazione, per averli sentiti tante volte da mamma e papà.

Sono passati già trenta anni da quella prima volta. Ma sono stata poi accanto
a te in altre due occasioni. Ed ogni volta che l’aereo mi riportava a casa, alla mia
Argentina, ebbene mi restava nel cuore l’angoscia che, forse, non ti avrei mai
più rivista.

Cara Vitulazio, come faccio in questi  pochi righi a dirti quanto significhi per
me? Sei la terra dei miei genitori. Hai accanto a te i miei nonni, i miei zii e i
cugini che adesso conosco... e che mi mancano.

Con la mente rivedo i tuoi portoni, le tue colline e la tua gente che ti ama
tanto. Sei stata persino complice delle mie prime confidenze d’amore.

Come faccio a non pensarti!
Una sola cosa desidero chiederti. Dimmi: sei disposta ad accettarmi come

una delle tue figlie?
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Carmelina Ciriello

Herstal - Belgio
06 marzo 2006

Cara Vitulazio,

sono Carmelina Ciriello, figlia di Galizio e di Cecilia Scialdone. Ho vissuto a
Vitulazio i primi cinque anni della mia vita. Andavo all’asilo infantile dalle suo-
re, che allora si trovava in un palazzo vicino alla chiesa, quando un giorno mia
madre mi disse che dovevamo partire per il Belgio dove c’era mio padre che

lavorava in miniera. A me il Belgio non diceva
proprio niente. E, tuttavia, fui contenta di par-
tire perché così avrei potuto raggiungere il mio
papà che per me aveva un grande affetto.

Era il 1950. Con il treno siamo arrivati alla
stazione di Milano dove venivano concentrati
tutti gli emigranti che dovevano andare in Bel-
gio. Qui c’era un convoglio che era stato pre-
parato proprio per loro. Ricordo che ci hanno
dato un cestino per il viaggio dove c’erano delle
banane che nessuno di noi conosceva, tanto
che la mia mamma le ha buttate via dal fine-

strino del treno, non sapendo che poteva mangiarle. Però si tratta del 1950,
quando nessuno aveva mai visto questo frutto.

Alla stazione di Liegi c’era mio padre con tutti gli Italiani che aspettavano
le loro famiglie. Non ci permisero di uscire dal treno prima di aver fatto
l’appello. Dal finestrino io vedevo in lontananza mio padre, ma non potevo
scendere senza l’autorizzazione dei signori che ci avevano accompagnato
durante il viaggio.

Non ti dico, mio caro paese, cosa ho provato – pur essendo così piccina –
nel lasciare il tuo sole e immergermi nel clima sempre umido e nell’aria grigia e
buia del Belgio. Il mio papà, con tutti i suoi compaesani e gli Italiani presenti in
Belgio, ha sofferto moltissimo nel lavorare in miniera a settecentocinquanta
metri di profondità. Non avevano alternative se volevano restare a vivere in
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Belgio. Era un lavoro durissimo, estremamente pericoloso e sporco e ancora
più faticoso di quello della campagna di Vitulazio. Questo, almeno, si svolgeva
all’aria aperta e senza grandi rischi.

Se i figli dei tanti Italiani emigrati in Belgio godono oggi di una decorosa
posizione, ebbene essi devono ringraziare i poveri minatori: non solo quelli che
sono morti sottoterra, come a Marcinelle, ma anche quelli i cui polmoni sono
stati consumati dalle polveri della miniera.

Ecco perché io, assieme ai miei figli e ai miei nipoti, dico: “Grazie papà!
Grazie mamma!”.

Cari Vitulatini, ricordatevi sempre di noi che tutt’ora soffriamo per essere sì
lontani da Vitulazio, ma con il nostro cuore stiamo sempre vicini a tutti voi.

Il Centro Sociale Agorà
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Gennaro De Lucia

Montevideo- Uruguay
16 gennaio 2006

Cara Vitulazio,

nel 1960 cercavamo in molti un lavoro all’estero,
dato che la nostra amata Italia non riusciva ad assicu-
rare una sistemazione a tutti i giovani. E così, spinto
da un desiderio di libertà, che si avverte soprattutto
nelle situazioni di bisogno, mi procurai un contratto
di lavoro e andai a lavorare in Svizzera, cantone di S.
Gallo.

Avevo ventotto anni.
Lì conobbi Graziosa, veneta di Falcade, in provin-

cia di Belluno, e subito me ne innamorai. Ci sposam-
mo di lì a poco e dal nostro matrimonio sono nate due splendide figlie, che ci
hanno fatto poi diventare nonni con due meravigliosi nipoti ciascuna.

La vita per chi si reca all’estero non sempre è facile. Le tradizioni, la lingua,
la cultura sono cose che non ti facilitano l’integrazione e spesso creano distac-
co, talvolta addirittura discriminazione, nel paese che ti ospita. Però, col passa-
re del tempo, le cose cominciarono a cambiare. Il tutto avvenne nel 1969 quan-
do, su sollecitazione del console italiano di S. Gallo, corsi con tanti nostri con-
nazionali a donare il sangue per le popolazioni siciliane della Valle del Belice,
colpite da un terribile terremoto.

Con un po’ di presunzione, posso dire che noi Italiani ci facemmo onore in
quella occasione.

Divenni prima socio e poi presidente dell’associazione Avis di S. Gallo. In
tale veste ho girato praticamente tutta la Svizzera. Ho avuto così l’opportunità
di conoscere persone di cultura e di classi sociali diverse in un paese che non
era il mio.

Ho cambiato anche mestiere. Quello di sarto non rendeva molto. Mi sono
riconvertito e, dopo due anni di apprendistato, ho imparato il mestiere di im-
bianchino che è un lavoro pesante, ma ben pagato.
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Ci costruimmo così una bella casa a Vitulazio, ma poi capimmo che sarebbe
stato difficile venirci ad abitare dopo la pensione. Volevamo stare vicino alle
nostre figlie e così, dopo trentotto anni di Svizzera, ci trasferimmo prima in
Lombardia e poi in Uruguay, quando i miei due generi – dipendenti di banche
svizzere – chiesero di essere trasferiti in Sud America: l’uno a Montevideo;
l’altro, dopo qualche tempo, a Buenos Aires, in Argentina. E così ci rimettem-
mo in viaggio, affrontando ancora una volta il problema di un trasferimento in
un paese diverso, con una lingua nuova da imparare.

In Uruguay, mi manca l’aria del paese. Come potrei dimenticare il tempo
trascorso a Vitulazio tra i quattordici e i ventotto anni? Facevo parte di una
squadra di pallone chiamata “I leoncini” e in diverse occasioni incontravamo la
squadra di Bellona sul campo sportivo che si trovava al confine tra Bellona e
Vitulazio. C’era allora tanta rivalità che si manifestava non solo nel gioco del
calcio, ma anche quando arrivava la festa del paese e si discuteva della migliore
banda di musica, del miglior cantante o della illuminazione più bella. Erano
quelli i tempi in cui si giocava al pallone nelle strade del paese con una palla di
pezza e senza scarpe, con i piedi che spesso sanguinavano. Ogni tanto interve-
niva la guardia municipale che ci sequestrava la palla perché la gente protestava
per il baccano.

E come posso dimenticare le tante sere passa-
te in piazza Riccardo (Cavaiuolo) giocando con
gli amici a briscola e passatella!!  A volte capitava
che uno di noi non beveva per tutta la serata, per-
ché questo è il bello della passatella.

Cara Vitulazio, dal profondo del cuore ti dico
“grazie!” per gli anni belli che ho trascorso da te,
e di cui è giusto e normale avere tanta nostalgia.
Spero di continuare ad avere buona salute per
venire ancora a trovarti e ad abbracciarti.

Con amore, il tuo nostalgico Vitulatino
Gennaro.
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Mafalda De Lucia Benincasa

Colonie -U.S.A.
17 gennaio 2006

Mia cara Vitulazio,

per ben due volte ho dovuto lasciarti per emigrare in terra straniera con i
miei familiari: la prima volta in Svizzera, a Baden; poi negli Stati Uniti nel lon-
tano 20 maggio 1972 quando, insieme a tre figlioletti, raggiunsi mio marito,
operaio meccanico idraulico, già emigrato in Belgio e in Svizzera.

Dopo tanti anni di lontananza non ti ho mai di-
menticato e, ogni volta che ho avuto la gioia  di incon-
trare qualche compaesano, ho parlato a lungo di te.
Ho sentito la nostalgia di rivederti, di riabbracciare i
miei familiari, incontrare le care amiche e compagne
di un tempo, di rivedere i luoghi dove sono nata e cre-
sciuta, dove ho giocato da ragazzina nella piazza del
Cavaiuolo. Allora si giocava a “noccioline alla fossa”,
oppure “a campana”, cioè saltellando da una basola

all’altra della strada. Erano tempi felici dell’infanzia e ci si accontentava di poco.
Quando partii per gli Stati Uniti da Napoli con la nave “Michelangelo” pro-

vai una grande tristezza nel lasciarti e pensai: “chissà se rivedrò più la mia terra
nativa, il mio caro paesello, le mie amiche??”

Dopo i primi anni di sacrifici, grazie al Signore, sia io che mio marito abbia-
mo avuto la possibilità di lavorare e di
andare avanti con la famiglia, cresciu-
ta di altri due figli. Intanto, il mio pen-
siero era sempre rivolto a te, mia cara
Vitulazio, che eri diventata nel frattem-
po più grande e più bella.

 Ho pensato sempre di ritornare
definitivamente ; e così siamo riusciti
a costruire con i nostri risparmi una
casetta in contrada Arbustella. Ma per
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le mutate condizioni di famiglia (due figlie sposate, i nipotini, altri tre figli gio-
vani avviati nelle scuole americane), ho dovuto rassegnarmi e abituarmi a vive-
re qui. Varie volte, però, sono venuta in ferie da te e sono rimasta molto con-
tenta di rivederti. Non ti dimenticherò mai. Tu sei e rimani sempre il mio più
dolce ricordo.

Ti rivedrò la prossima Santa Pasqua.

Casino di caccia borbonico
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Carmela Di Domenico

Bensalem, USA
18 febbraio 2006

Caro paese mio,

Ti scrivo questi pochi righi per dirti che tu per me sei come il mio primo
amore. Io non ti scorderò mai.

Tu mi hai visto nascere, crescere, diventare adulta.
Mi ricordo di te, disteso ai piedi della collina.

Anch’io – che abitavo in via Chiesa – anda-
vo spesso con le amiche su quella collina e, quan-
do eravamo in cima, ci sentivamo di essere libe-
re come in Paradiso e ci mettevamo a gridare
per sentire l’eco della nostra voce.

Mia cara Vitulazio, ogni volta che penso alla
mia gioventù mi ricordo di te. Penso a quand’ero
bambina, alla mia prima comunione, alla scuola
che ho frequentato e alla chiesa dove ho corona-
to il mio sogno d’amore.

Ma, come tutte le cose belle, anche queste
finirono e così dovetti lasciarti per andare a cer-

care il mio futuro. Iniziò allora un’altra fase della mia vita in un paese lontano e
sconosciuto e cominciai a sentire nostalgia di te. Mai avrei pensato che sarebbe
stata così difficile la lontananza!

Caro paese mio, tu per me sei come un campo fertile ed io un seme che è
stato piantato con amore e curato per farmi nascere e crescere sana. Poi, quan-
do dovetti partire, mi sentii come un alberello che si va a trapiantare in una
terra nuova e sconosciuta.

I primi tempi sono stati molto duri, ma poi sono andata a scuola, ho impa-
rato l’inglese e così è diventato tutto più facile. L’America mi ha accolto bene
con la mia famiglia. I miei due figli si sono affermati, mentre io e mio marito
abbiamo un buon lavoro e viviamo abbastanza bene, ringraziando Iddio che ci
ha aiutato a scegliere la strada giusta.
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Sapessi, mia cara Vitulazio, quante volte ti ho confrontato con questa gran-
de città dove adesso io vivo!! Ma da questi confronti tu, pur essendo così picco-
lina, sei uscita sempre vincitrice.

Negli ultimi anni sono spesso ritornata da te.
Tante cose ho visto cambiate: le case, le strade, la
chiesa. Il progresso si è manifestato anche in te.

Scusami degli errori, ma è passato tanto tem-
po dall’ultima volta che ho scritto nella nostra lin-
gua. E poi il computer non capisce la lingua ita-
liana.

Ciao, Vitulazio. Una infinità di baci.

Monastero Mater Carmeli
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Giuseppina Di Lillo

Manchester - Ingilterra
Marzo 2006

Mia cara Vitulazio,

terza di cinque figli, quattro femmine ed un maschio,
sono nata a Vitulazio il 2 luglio del 1932 in una modesta
famiglia. Ho frequentato le scuole dell’obbligo e poi la guer-
ra è entrata anche nel mio paese. Disagi, paure e dolori
hanno colpito tutti noi. Mio padre Orlando, per tutti
“Mast’Orlando”, che allora si trovava in Germania, fatto
prigioniero dagli stessi tedeschi, venne deportato in un cam-
po di concentramento e per molto tempo non avemmo

notizie di lui. Mia madre, una donna eccezionale, rimboccatesi le maniche, si
diede subito da fare e ci tirò su nel migliore dei modi. È stata una mamma
dolce, ma anche autoritaria perché ci ha fatto da madre e da padre, e non ci ha
fatto mancare nulla. Come per miracolo un giorno, dopo diversi anni di prigio-
nia, mio padre è ritornato a casa e tutto è rientrato nella normalità. Ho vissuto,
quindi, mio caro paese, quasi tutta la giovinezza da te e non mi era mai balenata
l’idea di andare lontano dall’Italia.

È stato un caso a farmi partire per la Gran Bretagna. Infatti, la fidanzata di
mio fratello, che da diversi anni lavorava in Inghilterra, ritornata per le ferie, mi
propose di accompagnarla perché voleva raccogliere le sue cose ed i suoi ri-
sparmi che aveva messo da parte in quello Stato. Saremmo ritornate quanto
prima. Ma una volta arrivata qui, ho prolungato la mia permanenza perché
attirata dal lavoro che avevo trovato facilmente. Ma ben presto, dopo un anno
e più, ho incominciato a sentire la nostalgia dei mie amici cari e del mio paese.
Nelle fredde e piovose giornate il pensiero correva all’Italia, al caldo sole, alle
amiche, alla mia casa e a te, paese mio. Nonostante avessi conosciuto un ragaz-
zo inglese che aveva interesse per me, non ho esitato a far ritorno in Italia.
Ogni tanto però pensavo a quel paese lontano e a quel ragazzo. Ma ecco che, a
mia insaputa, quel ragazzo è venuto a cercarmi in Italia, nel mio paese. Ancora
una volta ho rifiutata la sua corte, perché pensavo che mi avrebbe riportato in
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Inghilterra.
Ma una seconda sua venuta in Italia mi ha fatto decidere. Ci siamo sposati e

insieme siamo ritornati nel suo paese, oggi anche mio.
Ogni anno siamo ritornati in Italia per le vacanze, come mi aveva promesso.

Vivo in Inghilterra da quarantadue anni nello Yorkshire, non lontano da
Manchester.

Sono cittadina inglese, ma non ho rinunciato alla cittadinanza italiana. Da
ventisei anni sono vedova. Ho una figlia sposata che mi ha dato due splendide
nipotine. Fra alcuni mesi ne arriverà un altro, un maschietto. Abitano molto
vicino alla mia casa e gran parte del tempo io lo passo con loro.

Anche mia figlia ama l’Italia ed in particolare Vitulazio, dove ha molti amici,
ed insieme continuiamo a venire ogni anno presso i miei cari che ci accolgono
con tanto amore, Del mio paese nativo, delle tradizioni, dei parenti e di tante
altre cose parlo sempre con le mie nipotine che, seppure non conoscono bene
la mia lingua, la capiscono benissimo e
mi chiedono sempre di preparare per
loro “i maccheroni col sugo” e “la piz-
za col pomodoro”. E con questi pen-
sieri mangerecci porgo tanti saluti e rin-
graziamenti per l’opportunità che mi è
stata offerta di parlarti, mia cara
Vitulazio, della mia vita  italiana e in-
glese.

Un caro ed affettuoso saluto.
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Pasquale Di Nardo

Wilde Bs As - Argentina
18 Febbraio 2006

Cara Vitulazio,

sono Pasquale Di Nardo. Avevo appena quat-
tordici anni quando nel 1951 emigrai in Argenti-
na per raggiungere mio padre Antonio. Lo avevo
conosciuto solo tre anni prima perché io avevo
appena tre mesi quando mio padre era partito
per la guerra. Tornò nel 1948 e la cattiva sorte si
accanì contro di lui, perché fu colpito da un at-
tacco cerebrale che lo immobilizzò su una pol-

trona per più di dieci anni, finchè poi morì. Povero papà, io gli volevo molto bene.
Nei miei ricordi, cara Vitulazio, tu sei il paese più bello del mondo. Ho

frequentato le tue scuole fino alla quinta elementare. Il mio professore si chia-
mava Luigino Scialdone. Erano tempi di guerra ed io ho dormito in tanti posti
che potevano offrire un più sicuro ricovero, ad esempio nelle camerelle delle
fate, oppure “abbascio alle grotte”. Ricordo gli Americani che chiedevano vino
e donne. E’ una razza cattiva, quella, anche se ho quattro cugini in America.

Io giocavo bene al calcio. Mi chiamavano Mazzola. I miei compagni erano i
figli di “Mastummalio” e il figlio di “Tre bastone”. Io sono stato sempre uno
sportivo. In Argentina ho visto molte partite dell’Italia e allo stadio mi presen-
tavo con la bandiera italiana. Sono un grande fanatico del River Plate.

Qui in Argentina ho conosciuto mia moglie Lucia, che la amo assai. Con lei
ho messo su una bellissima famiglia. Ho tre figli: Rosa, Maria ed Antonio, che
mi hanno dato tre meravigliosi nipoti, Fernando, Noelia e Nicolas.

Sono tornato per la prima volta in Italia nel 1980, dopo circa trent’anni di
Argentina. Fu mia moglie a spingermi a venire. Da quel viaggio sono passati
già ventisei anni e sto pensando ad un’altra visita.

Cara Vitulazio, ti lascio il mio indirizzo che è: Condarco 1277-1875- Wilde
Bs As, nonché il mio numero di telefono che è 0054.206.5606.

W Vitulazio, W la Madonna S. Maria dell’Agnena, W tutti i Vitulatini.
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Assuntina Di Rubba

Padre Hurtado-Cile
21 febbraio 2006

Carissima Vitulazio,

sono Assunta Di Rubba, figlia di Salvatore e di Carmela Stellato. Avverto
dentro di me una grande emozione nello scriverti. Non è facile rivolgermi a te.
Sono tanti i ricordi di dolore e di allegria, ricordi meravigliosi ed indimenticabi-
li, mio piccolo paesello. Dico “piccolo” perché così eri nel 1956, quando sono
partita, e così rimani ancora nel mio cuore, anche ora che ti sei ingrandito. Tu
conservi i ricordi più belli della mia vita, quelli della mia infanzia e della mia
giovinezza. Mai ti dimenticherò, ti amo con tutto il
cuore, al punto che, mentre ti scrivo, la mano mi
trema per l’emozione. E come potrei dimenticare
le mie care compagne, la Santissima Vergine
dell’Agnena, la scuola, il mio primo amore, che rap-
presenta il sogno più bello nella vita di una donna?!
Avevo diciassette anni quando ti ho lasciato e ho
pianto tanto, ma proprio tanto. Nessuno mi poteva
capire. Il dolore era soltanto mio. Ho dovuto la-
sciarti, non perché io volessi, ma solo per seguire i
miei genitori. L’ho fatto con grande tristezza, ma il
mio cuore è rimasto da te, pieno di pensieri e nostalgia.

Caro paesello della mia vita, voglio dire ai tuoi giovani di non fare quello che
ho fatto io. Non si può lasciare il luogo dove si è nati, dove si sono vissuti gli
anni più belli della propria vita. Vorrei nascere di nuovo, solo per poter tornare
a quel 1956 e, con la forza che ho adesso, poter dire: “No! Non ti lascio, mio
piccolo paesello, ogni tuo pezzettino mi appartiene”. Mi aggrapperei a te con
tutte le mie forze.

In questi cinquanta anni che sono lontana da te, il Signore mi ha concesso la
fortuna di ritornare due volte: nel 2001 e, due anni dopo, nel 2003.

Non ho parole per descriverti l’emozione che ho provato. Solo Dio sa cosa
avevo nel mio cuore in quei momenti. Ho voluto rivedere ogni angolo di stra-
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da, anche i più piccoli ed i più nascosti: abbascio ‘o tufo, il cavaiuolo, ncoppa’o
vico, mieza ‘a croce, addreta ‘a carrara. Per me è stato come ritornare a quando
avevo diciassette anni.

Avrei tante altre cose da dirti, mia cara Vitulazio, e non finirei più. Ti lascio
con la penna, ma non con il cuore, nutrendo la speranza di vederti di nuovo
quanto prima.

Un bacione a tutti.

Cappella dei Luciani
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Carlina ed Armando Di Rubba

Buenos Aires-Argentina
26 Dicembre 2005

Carissima Vitulazio,

sono Carlina Di Rubbo e ti scrivo assieme a mio
fratello Pasquale Armando Di Rubba.

Sono venuta in Argentina con i miei genitori,
che avevo appena quindici anni; quindi in piena gio-
vinezza.

Da allora non sono tornata più, né in Italia e
neanche da te, mio caro paesetto, dove sono nata e
cresciuta.

Ma ho sempre avuto – e ancora oggi continuo
ad avere – una grande voglia di tornare. Sarebbe

per me la gioia più grande che può esistere in questo mondo.
Un anno e mezzo fa sono rimasta vedova di mio marito. Era figlio di Italia-

ni, faceva il muratore. Siamo vissuti facendo molti sacrifici qui in Argentina per
vivere una vita onesta e decorosa, che non ci permetteva – purtroppo - di poter
fare un viaggio in Italia. Anche a mio marito sarebbe piaciuto, perché conosce-
va il desiderio e la nostalgia che io avvertivo per te. Vorrei trovare le parole più
giuste per poter esprimere bene i miei sentimenti e la nostalgia per il mio paesetto.
Ce l’ho sempre nel mio cuore. Ricordo insieme a mio fratello Armando tutti i
momenti della festa della Vergine
dell’Agnena e, in modo particolare,
quando la processione passava per la
mia strada. Ricordo l’illuminazione, le
bancarelle, la chiesa e tante altre cose
che ho vissuto da bambina.

Ogni anno, quando arrivano quei
giorni piango di nostalgia e me ne sto
con mio fratello Armando e parliamo
sempre del nostro paese nel nostro dia-
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letto, perché questo è un modo che ci fa sentire più vicini a te.
Chiedo scusa, ché certamente vi sono molti errori nella mia lettera. Ma tieni

presente, mio caro paesello, che ho frequentato la scuola fino alla quinta ele-
mentare, e che sono tanti anni che sono emigrata in Argentina.

Un abbraccio, con la speranza di vederci presto.

*****

Insieme alla mia cara sorella Carlina, un forte abbraccio a tutta Vitulazio da
Armando Di Rubba.

Piazza Giovanni XXIII
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Luigi Di Rubba

Bernal - Argentina
25 febbraio 2006

 Mia cara Vitulazio,

dopo tanti anni di Argentina, avverto oggi
nei tuoi confronti gli stessi sentimenti di quan-
do sono partito.

Ricordo la mia infanzia. La vita era molto
difficile. Enormi erano i sacrifici dei miei geni-
tori per dare da mangiare a tutti noi. Sono ri-
cordi che mi porterò sempre dentro, in fondo
al cuore. E come si possono dimenticare la fa-
miglia, gli amici e la piazza del Cavaiuolo, dove
ancora oggi, secondo un’antica tradizione, si

svolge la vita del paese?!!
Ma se tanti sono i ricordi così belli, non può dimenticarsi l’affetto con cui

l’Argentina ha ricevuto tutti gli Italiani, tanto che a ragione essa può conside-
rarsi la nostra seconda patria.

Qui ho trovato il pane e qui mi
sono formato una famiglia, anche se
mi sono dovuto privare della felicità
di non poter vivere e godere queste
cose nella mia terra. Il paese dove si
nasce è come il primo amore che non
si può dimenticare mai.

Concludo con un affettuoso salu-
to.
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Antonio D’Onofrio

North Chili - USA
8 Gennaio 2005

Carissima Vitulazio,

ti scrive Antonio D’Onofrio, figlio di Nicola e di
Annunziata Pennacchio. Ti ho lasciato alla fine del 1953,
che avevo ventisette anni.

Della mia infanzia ricordo in particolare i giorni per
la celebrazione della festa in onore a Maria SS.ma
dell’Agnena. Mi piaceva seguire passo passo gli operai
che sistemavano l’illuminazione ed ero contento quan-
do in paese arrivavano le bande musicali. L’unico svago
per noi ragazzi era quello di giocare a “zompacavaliere”.

Ma spesso giocavamo anche a “o’ trave luongo” per passare un po’ di tempo.
Nel periodo della trebbiatura, quando a sera inoltrata tornavano a casa, i

lavoratori e le lavoratrici intonavano una  canzone popolare che diceva
“Vitulaccieglie, sciore ‘e paravise”.

Tutto questo succedeva dopo aver lavorato ben sedici-diciassette ore al giorno.
Quel coro mi resterà nella mente per tutta la vita.

Dopo le scuole elementari, incominciai a studiare musica col famoso mae-
stro Raffaele Pancaro di Bellona. Imparai così a suonare il clarinetto. Nel 1948
ebbi il primo contratto con la nota banda di Presicce e l’anno dopo con quella
di Martina Franca. In una occasione, suonando a Triflisco per la festa del Salva-
tore, vidi una bella ragazza accanto a una delle tante fontanelle. Mi feci corag-
gio, mi avvicinai e le chiesi un bicchiere d’acqua per dissetarmi. Dapprima fu
un po’ titubante, perché aveva capito che era una scusa, ma poi finì per accon-
tentarmi.

Avevo incontrato Angelina, la donna della mia vita. Da allora la mia vita
cambiò. Incominciammo a vederci di nascosto, per pochissimi minuti, attra-
verso un suo cugino, approfittando dell’assenza dei suoi familiari.

Poi mi ricordo di un fatto. Durante il soggiorno di una missione a Vitulazio,
mi trovavo in chiesa vicino al fonte battesimale. Ad un tratto, senza un appa-
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rente motivo, scoppiai a piangere. Lacrime a non finire. Un missionario mi
domandò perché piangessi. Con l’aiuto di un amico gli spiegai il motivo: l’indo-
mani sarei dovuto partire per raggiungere Presicce, in provincia di Lecce, per
fare i concerti musicali. Lui con molto affetto mi abbracciò e sorridendo mi
disse: “Vitulazio, con la famiglia e i tuoi amici, aspetteranno il tuo ritorno”.
Questo fatto lo ricorderò per tutta la vita e ti fa capire, cara Vitulazio, quanto
grande era l’amore che mi legava a te e che, ancora oggi, porto dentro il mio
cuore. Nel 1952 sposai Angelina, che di lì a poco ripartì per l’America, ché
aspettava un bambino. Avevamo deciso di emigrare e lei mi precedette perché
aveva dei parenti in America. Qualche mese dopo ricevetti una telefonata. Era
nata la mia primogenita che decidemmo di chiamare Nancy, nome americano
di Annunziata, come si chiamava mia madre. Dopo Nancy avemmo Alfred,
l’altro nostro figlio. Il 20 Dicembre 1953 par-
tii anch’io per l’America.

Non riuscirò mai a descrivere, mia cara
Vitulazio, l’amarezza che provai nel dover la-
sciare i miei familiari, i miei parenti e gli amici,
nonché i luoghi della mia gioventù a cui erano
legati tanti miei ricordi. Ma tutto venne supe-
rato quando il 31 Dicembre vidi per la prima
volta Nancy.

Qui ebbe inizio la mia avventura negli Stati
Uniti.

Qui ebbe inizio la mia nuova vita.
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Mario Fusco

Alpnach  Dorf, SVIZZERA
28 Febbraio 2006

Mio caro paese,

fino a diciannove anni mi guadagnavo qual-
che soldo lavorando nel bar di Antonio De
Lucia e di Giovanni Aiezza. Il tipo di lavoro
mi metteva in contatto con tante persone.
Così si era creata un’amicizia con molti. Tutti
mi volevano bene.

Ma eravamo una famiglia numerosa. I sol-
di non bastavano e così decisi di espatriare. Il
permesso di andare a lavorare in Svizzera me
lo fece avere Augusto “a Marzella”. Nel mar-
zo del 1963 sono par t ito in treno per

Landquart, in Svizzera. I soldi per il viaggio ho dovuto chiederli a mia
nonna.

L’amarezza per essere costretto ad emigrare è stata fortissima. Sentivo
di lasciare un pezzo della mia vita a Vitulazio.

Al primo giorno di lavoro mi hanno portato a Saint Moritz, a quasi
duemila  metri di altezza. Mi hanno messo a spalare la neve, alta più di un
metro e mezzo.

Avevo lasciato il sole del mio paese e il calore della famiglia per venire
a morire qui in un freddo intensissimo. Ho cominciato a piangere. Ma ho
tenuto duro, più per il mio orgoglio che per necessità.

Nel 1964 mi sono sposato. Sono venuti al mondo due figli. Ma sono
stato sfortunato. Il matrimonio si è frantumato perché non andavamo più
d’accordo. E così ho lasciato Landquart per altre esperienze di lavoro in
Germania e in Svizzera.

Qui, nel cantone di Obwalden, ho incontrato la compagna della mia
vita. Dal nuovo matrimonio è nato anche un figlio.

Torno spesso da te, Vitulazio mia, e ogni volta trovo sempre qualcosa
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Livio Natale

Schenectady-U.S.A.
17 gennaio 2006

Cara Vitulazio,

sono Livio Natale e sono partito dal paese il 13 dicem-
bre 1961, per andare con la mia famiglia in America.

Pure se sono passati molti anni, non mi sono mai di-
menticato di te. Mi hai fatto il grande onore di ricordarti di
me ed io te ne sono molto grato. Posso assicurarti che ho
sempre nostalgia di te e dei Vitulatini, perché il paese è come
la mamma: non si scorda mai.

Un affettuoso saluto a tutti.

di nuovo: il Centro parrocchiale, il campo sportivo, le strade, il Centro
sociale polivalente.

E ogni volta che vado via, riporto nel mio cuore i familiari, gli amici, le
strade ed i vicoletti del mio paese.
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Pietro Natale

Herstal – Belgio
6 marzo 2006

Cara Vitulazio,

gli amici della Pro Loco mi hanno chiesto di sapere
cosa io sento per te dopo tanti anni che sono venuto qui
in Belgio. Ebbene, io penso che il paese dove si nasce
lascia nel cuore degli emigranti molti ricordi, che resta-
no per la vita intera. Una grande emozione io provo con-
tinuamente quando guardo una fotografia della III ele-
mentare che ho sistemato sulla mia scrivania. Lì ci sono
tutti i miei compagni, con il professore Giovanni Giulia-
no. La fotografia fu scattata nel cortile del Comune sot-

to una grande palma, che non saprei dire se c’è ancora. In famiglia si mangiava
spesso il pane cotto, preparato da mio fratello che ne era uno specialista, Ci si
sistemava tutti intorno alla pentola e poi, a grosse cucchiaiate, lo si mangiava.
Ricordo poi quel venditore ambulante, soprannominato “Ú rammaro”, che
sistemava il suo carrettino in piazza Riccardo II con sopra dei secchi, riempiti a
metà di acqua,dentro i quali erano stati posti molti fichi d’India. Quando un
coltello a punta, lasciato cadere in perpendicolare, colpiva un buon frutto, allo-
ra egli esclamava “ ‘a fatto naso”. Se invece il frutto era piccolo o di scadente
qualità, allora egli diceva “ ’a fatto cacamacchio”.

Nel 1965, a diciotto anni, decisi di emigrare in Belgio, dove per alcuni anni
fui ospite di mia zia Cecilia, fino a quando mi sposai . Qui ho fatto l’imbianchi-
no, mettendo su una piccola impresa che mi ha consentito di raggiungere una
decorosa posizione.

 Ogni anno vengo già in estate con i miei per trascorrervi le ferie, nonché
per ritrovare la mia famiglia, e mia madre in particolare. Qualche volta vengo
anche a Pasqua per partecipare ai festeggiamenti in onore della Madonna.

Ti saluto con grande affetto, paese mio.
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Giuseppina Parisi

Herstal – Belgio
Marzo 2006

Mio caro Paese,

restano nella mia mente, pur dopo cinquanta anni vis-
suti in Belgio, tutti i ricordi della mia fanciullezza. Anche
se oggi godiamo di un certo benessere, non bisogna di-
menticare da dove si viene. Quando eravamo giovani non
abbiamo conosciuto il lusso ma eravamo comunque con-
tenti, tanto che si cantava per tutto il giorno. Ora, pur-
troppo, nessuno più canta. Noi siamo nati in un’altra epoca
ed eravamo tanto diversi, perchè ora tutti appaiono più
ricchi di noi. Mi ricordo che, quando andavo a scuola, la
mamma non aveva soldi neanche per farci comprare una
scatola di pastelli. Non ti dico poi, cara Vitulazio i pro-

blemi che nascevano quando la maestra ci chiedeva le cinque lire per pagare la tessera
di “Piccole Italiane”. Noi eravamo in tre e mia madre non poteva certamente soddi-
sfare la richiesta della maestra. E allora io fui punita. Infatti il giorno prima degli
esami la maestra mi disse di non presentarmi. Ma contrariamente alle parole della
maestra io mi presentai, anche se per ultima. La domanda che mi si rivolse fu questa:
“Cosa si richiede per essere piccola italiana?” Ed io risposi che non lo sapevo perché
non avevo neanche un soldo. E così capii che non avendo la possibilità di pagare la
tessera non potevo fare gli esami. Io invece gli esami li feci e così fui promossa alla
quarta elementare.

Non avevamo niente, eccetto l’educazione e il rispetto per i
nostri professori. C’era un professore molto bravo che mi die-
de un consiglio che non ho mai dimenticato, e cioè che i signori
non sono i ricchi ma chi fa le azioni da signore. Questo insegna-
mento mi ha accompagnato fino ad oggi. Io vivo in Belgio da
cinquanta anni, ma i miei sogni sono rimasti a sud con te, mio
caro paese, dove ho vissuto i miei giorni più belli.

Con i più cari saluti.
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Nicolina Parisi

Herstal – Belgio
Febbraio 2006

Mia cara Vitulazio,

ti chiamavi Villa Volturno nel 1929 quando, terza
di nove sorelle, nacqui in piazza Riccardo II.

La mia infanzia l’ho passata sul “Cavaiuolo”. Noi
bambini giocavamo nella piazza senza alcun pericolo.
In paese esistevano appena tre automobili e le nostre
mamme erano tranquille. Si giocava con poco, ma era-
vamo contenti e ci volevamo bene. Papà si occupava
della manutenzione di quegli alberi posti ad uno dei
margini della piazza. Sui tronchi di questi alberi erano
state sistemate delle piccole targhe con nomi dei Ca-
duti della guerra del 1915-18, che io conoscevo a me-
moria.

La scuola si faceva al Comune. Erano bei tempi. Non avevamo la borsa per i
libri. Le figlie delle nostre maestre - loro! - avevano tutto il necessario, ma non si
davano arie. E così ci volevamo tutte molto bene. I miei insegnanti erano Gio-
vanni Cennamo e don Luigi Aiezza: quelli sì che si facevano rispettare!

Dopo la scuola si andava al catechismo, non in chiesa, ma a casa del parroco
Piccirillo. Quella è stata un’epoca bellissima. Siamo cresciuti allegri e spensierati,
malgrado la povertà. Non facevamo capricci, non c’erano giocattoli da poter
comprare; solo qualche bambola di pezza che noi stesse ci costruivamo. Ci cono-
scevamo tutti e la vita scorreva così, uguale per quasi tutte le famiglie del paese.
Poi, nel momento della nostra vita in cui avremmo avuto maggiore bisogno del-
l’affetto dei nostri cari, è scoppiata la guerra. Ho ancora nella mente il rombo
degli aerei americani. Abbiamo avuto i bombardamenti e ci si doveva rifugiare
nei ricoveri. Quanta paura e quante privazioni! Si mangiava quello che si trovava.
I giovanotti allora si compravano due sigarette, non di più. Poi si sono ripresi
quando sono arrivati gli Americani e la guerra è andata un po’ meglio.

Ho dovuto lasciare la scuola e sono andata a lavorare in campagna. Ed anche
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lì si cantava per tutto il santo giorno con le altre ragazze, in allegria ed in spensie-
ratezza. Non c’era la doccia per nessuno di noi, ma andavamo lo stesso puliti. Si
dava valore ad ogni cosa; in casa non si poteva rompere niente. Non c’era la
televisione né il frigorifero, né il riscaldamento e, spesso, non avevamo neppure il
necessario. La nostra palestra era molto diversa da quella di oggi e consisteva nel
camminare otto chilometri al mattino e otto alla sera. Nessuna di noi pesava più
di quarantacinque chili, ma non ci siamo mai ammalate. I dottori facevano pochi
affari. Però, erano bravissimi anche loro.

Nel 1955 ho conosciuto mio marito, che lavorava in Belgio come minatore. Ci
siamo sposati dopo pochi mesi. Il nostro ristorante a cinque stelle è stato nel vico
Grosseto, dove avevamo una casetta. Ancora oggi lì c’è tanto spazio. I miei geni-
tori hanno invitato tutti i parenti ed amici. I dolci si facevano in casa dei fratelli
De Lucia e tutti erano contenti e soddisfatti. Poi c’era il concertino: tutte persone
di Bellona che suonavano e cantavano le bellissime canzoni di quei tempi. E del
concertino faceva parte il signor Carlo Cioppa, meglio conosciuto come “Zi’
masto”, che faceva le macchiette ed era presente a quasi tutti i matrimoni.

Alla posta ci si andava poco, perchè non c’era nessuna bolletta da pagare, ad
eccezione dell’elettricità. Ma si trattava di poco, perché il ferro da stiro era a
carboni. E poi non c’erano le lavatrici e si lavava a mano.

I nostri nonni non li pagava il governo, come avviene adesso. La pensione
ce l’avevano solo chi era mutilato di guerra e chi aveva perduto i figli in guerra.

Mio caro paese, nel febbraio del 1956 sono partita in treno da Capua in preda
a contrastanti sentimenti: da un lato, ero contenta di ritrovare in Belgio mio
marito; dall’altro, avvertivo una profonda tristezza nell’aver lasciato qui da te i
miei familiari e le mie amiche. L’11 settembre dello scorso anno io e mio marito
abbiamo festeggiato nella chiesa di Vitulazio,
dove c’eravamo sposati, i cinquanta anni di ma-
trimonio. C’erano molte delle mie sorelle. Man-
cavano mamma e papà, che pure avevano cele-
brato i cinquanta anni del loro matrimonio nella
tua chiesa. Nella stessa chiesa i miei due figli han-
no fatto la prima comunione.

Ti benedico, mio caro paese, per ciò che sei
stato nel passato, nonché per quello che oggi
rappresenti per noi. Ci hai insegnato tante cose
utili e preziose che servono nella vita.

Ti voglio tanto, tanto bene.
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Pasqualina Parisi

Woodbrige -Canada, 28
febbraio 2006

Caro paese mio,

ti scrivo questa lettera per quanto ti voglio bene e per tutto ciò che io provo
per te. Sono Pasqualina Parisi, detta Linuccia, penultima di nove sorelle. Gli
amici della Pro Loco mi hanno chiesto cosa mi leghi a te. Ed io rispondo subi-
to. Prima di tutto, io a Vitulazio ci sono
nata. Poi sono stata battezzata, ho fatto la
prima comunione, ho ricevuto la cresima.
Infine, mi sono sposata. Tutto nella stes-
sa chiesa. E ancora, i miei parenti e gli
amici più cari vivono a Vitulazio. Perciò
come farei a non sentirmi legata a te?

Nel 1959 ti ho dovuto lasciare per an-
dare a lavorare in Svizzera. Ero tanto tri-
ste, quando sono partita. Mi consolavo di-
cendo che, tutto sommato, la Svizzera non
era poi tanto lontana. E poi c’era la ne-
cessità di trovare un lavoro, cosa che allo-
ra non era facile per nessuno. La mia famiglia non era ricca e ognuna di noi
doveva fare la sua parte per mandarla avanti.

Cara Vitulazio, ho nostalgia di quei tempi, quando tutte eravamo a casa
nostra, assieme a mamma e papà. Ogni giorno mia madre faceva miracoli per
vederci sazie: pane cotto, polenta, verdure e tutto quello che c’era a disposizio-
ne. Il latte e le merendine non erano nel nostro menù, ma noi eravamo ugual-
mente molto felici.

Poi mi ricordo del Natale e degli zampognari con tanti bambini che li seguivano
casa per casa. Si preparava il presepe e quello che facevamo in casa nostra era
certamente il più bello. In quell’occasione, il mio papà comprava noccioline e cara-
melle e le tirava in aria mentre noi tutte cercavamo di raccoglierne il più possibile
per giocare con gli altri bambini del portone. Questi erano i nostri giocattoli!
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E che dire poi delle altre feste, quando ci si faceva il vestito nuovo e si
compravano per l’occasione le scarpe nuove? Mi ricordo delle passeggiate per
il paese e dei ragazzi che ci corteggiavano. E tra di loro c’era magari quello che
ti piaceva di più. Quanti batticuori e ricordi emozionanti!

Cara Vitulazio, sapessi quanto mi mancano i tuoi profumi! Ricordo la do-
menica quando si andava a messa. Era tutto un odore di sugo e di carciofi
arrostiti. Quei profumi io li riconosco anche da lontano.

E penso poi alla tua campagna, quando andavamo a raccogliere la legna e le
olive. Allora i tempi erano diversi. Nessuno ci diceva niente e le persone erano
veramente pulite dentro e piene di decoro.

Mia cara Vitulazio, la nostalgia è tanta, che tu non puoi immaginare. Quan-
do vado a letto, io non sogno Roma, la Svizzera o il Canada, ma sogno solo te.
Sogno le mie sorelle a cui voglio tanto bene, sogno i miei nipoti che mi sono
tanto cari, sogno i miei amici e le amiche della mia fanciullezza, che sono tanti.

Io conto di tornare da te appena potrò. Se non mi riuscirà da viva, almeno
da morta, Vitulazio mia.

Le mie radici sono lì da te, nelle tue strade e nei tuoi vicoletti, dove c’era
tanta semplicità e tanta umanità.

E come posso dimenticare la festa della Madonna dell’Agnena! Non perdevo
neanche una processione e ricordo che tanti anni fa seguivo il carro della Madonna
tenendo per mano un bambino grassottello, che oggi è il parrocco del paese.

Quanti bei ricordi! E mentre scrivo questa lettera, mi vengono le lacrime
agli occhi perché ti porto sempre nel mio cuore, mio caro paese.

Dal 19 settembre 1978 vivo a Toronto, in Canada, dove mi sono costruita
una famiglia. Ho due figli, Massimo e Giancarlo, che sono due bravi ragazzi
che danno tante soddisfazioni.

Toronto è una città, la più multietnica del mondo. Dà enormi opportunità di
lavoro a tutte le età. È bella e pulita, ma è fredda sia per il clima, sia per la
mancanza di calore umano. Non esiste una vera amicizia perché non ci sono
vere radici. E poi chi ha più soldi conta di più. Ma la comunità italiana si è fatta
onore a tutti i livelli e la lingua italiana è la più parlata dopo l’inglese e il francese.

Ma tu, mia cara Vitulazio, sei molto di più, perché sei la mia famiglia, i miei
amici, il mio paese, la mia terra.

Ti vorrei accarezzare e con te tutti i Vitulatini.

P.S.: Ringrazio l’ideatore di questa iniziativa assieme a tutta l’Associazione
Pro Loco.
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Carmela Pennacchio

Liegi - Belgio
07 marzo 2006

 Mio carissimo paese,

avevo ventiquattro anni nel 1957, quando sono partita per il Belgio come
turista per raggiungere mia sorella Rosa e suo marito, che lavoravano e viveva-
no a Herstal. Laggiù vi erano molti emigranti italiani ed, in particolare, siciliani.
Dopo qualche mese ho incontrato il mio futuro marito Giuseppe Tornabene
che lavorava nelle miniere di carbone. A quell’epoca gli stranieri potevano otte-
nere il permesso di lavoro in Belgio solo se si obbligavano a lavorare nelle
miniere. Nella stessa epoca la vita in Italia era ancora più difficile.

Nel 1959 il mio fidanzato mi ha chiesto di sposarlo. Abbiamo avuto tre figli
e sette nipoti. Qualche volta torniamo a Vitulazio a rivedere i nostri cari. Io ho
nostalgia del paese; purtroppo, i miei figli vivono in Belgio. Ma mi mancano il
sole, la simpatia della gente, la pizza, la mozzarella e l’atmosfera della mia caris-
sima Vitulazio.

Arrivederci a presto, paese mio.
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Giuseppe Perfetto

Basilea -  Svizzera
18 febbraio 2006

Mio amato paese,

la mia era una famiglia di sei persone, di modestissima condizione.
Della mia infanzia non serbo ricordi molto belli. Si usciva allora dalla secon-

da guerra mondiale, una guerra che aveva portato in tutto il mondo fame, di-
struzione e morte.

A diciassette anni, e cioè in una età in cui ognuno ha più che mai bisogno
dell’affetto dei propri cari, mi trovai con una famiglia distrutta. Erano morte
mia sorella Anna, che aveva appena dieci anni e, poco dopo, anche mia madre
Pasqualina, che io ricordo bellissima e
buona, anche se un pò severa. Dopo
qualche anno, anche mio padre Giu-
seppe se ne andò ed io dovetti rimboc-
carmi le maniche. Per alcuni anni feci
l’orologiaio, mestiere che avevo appre-
so da mio padre, ma poi incominciai a
pensare di far fortuna all’estero. Con-
vinsi le mie sorelle e mio zio Oreste
che questa poteva essere una buona
soluzione e così, il 9 febbraio 1960, con
l’amarezza nel cuore, emigrai in Sviz-
zera con un regolare contratto di lavo-
ro, iniziando il mio viaggio verso un
futuro incerto.

Avevo poco più di vent’anni.
Incominciai a lavorare a Liestal, in un albergo dove fui accolto molto bene.

Durante il lavoro c’era molta allegria. Mancavano tempo ed occasioni per pen-
sare. I problemi nascevano la sera, quando tornavi a casa e ti trovavi solo senza
la possibilità di poter scambiare qualche chiacchiera con nessuno.

Allora ti veniva una grande tristezza al cuore. Cominciai a sentire la nostal-
gia del paese, dei parenti e degli amici e ti veniva spesso la voglia di lasciare
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tutto e di far ritorno definitivamente a casa.
Dopo quattro mesi di lavoro a Liestal, decisi di trasferirmi a Basilea dove

vivevano alcuni miei cugini ed alcuni compaesani che io conoscevo. Così mi
sarei sentito meno solo, poiché avrei avuto l’illusione di vivere con una piccola
parte di Vitulazio.

A Basilea conobbi Bruna, una ragazza calabrese di cui subito mi innamorai,
tanto che dopo appena qualche mese ci sposammo. Dal matrimonio sono nati
Pasqualina e Domenico che ci hanno regalato tre stupendi nipotini.

Sono passati più di quaranta anni da quando ho lasciato Vitulazio. Sincera-
mente non penso più di trasferirmi in Italia. Alla mia età (ho quasi settanta
anni) non mi sento di poter rifare l’esperienza ed i sacrifici che ho vissuto nel
1960 quando emigrai in Svizzera. Di una cosa, però, io sono certo: finché avrò
un soffio di respiro, di salute e di capacità di pensare, non smetterò mai di
pensare al mio bel paese nativo, alle sue tradizioni e ai suoi valori. Nella mia
mente, in ogni momento e ovunque io mi trovi, un posto di prima fila è sempre
riservato ai miei parenti, ai miei amici e ai miei compaesani e, finché la salute
me lo permetterà, non mancherò mai alla festa della nostra Madonna
dell’Agnena.

Auguro a te, mio caro bel paese, e a tutti i Vitulatini un futuro prospero e
sereno.

Con tanti cari saluti.
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Bruno Pezzulo

Buenos Aires - Argentina
8 Gennaio 2006

Carissima Vitulazio,

sono Bruno Pezzulo, settantadue anni. Mi rivolgo alla mia Italia e soprattut-
to a te, caro paese mio, di cui non mi sono mai scordato, e che mai dimentiche-
rò perchè sei il paese dove io sono nato.

Avevo appena diciotto anni quando il 6 Dicembre 1951 partii da Napoli per
l’Argentina con il piroscafo “Santa Cruz”. La nave si fermò prima a Genova, poi
a Barcellona e poi ancora a Dakar, capitale del Senegal, in Africa. Da qui iniziò la
traversata dell’Oceano Atlantico. Giunsi così in  Brasile, a Rio de Janeiro. Da qui
proseguii per Santos e Montevideo in Uruguay e, finalmente, il 27 dicembre -
dopo un viaggio durato ben ventuno giorni - arrivai a Buenos Aires in Argenti-
na, dove mi aspettava mio fratello Peppe. La città mi apparve subito bella e bene
organizzata; insomma, una grande e moderna metropoli, ricca e piena di mezzi,
così diversa dal mio paesello nativo, tanto piccolo e tanto povero.

In un primo tempo pensai di restare due-tre anni. Ma poi il destino volle che
rimanessi. Qui, infatti, conobbi Lina, originaria di Dentecane, un piccolo paese
in provincia di Avellino. Ci sposammo nel 1958 e
abbiamo avuto tre figli, formando una bella e felice
famiglia. La vita ci ha dato qui belle soddisfazioni,
anche se il mio più grande piacere sarebbe stato quello
di vivere in Italia. E, tuttavia, pur essendone lontano,
io sto sempre in contatto con i connazionali. Qui
abbiamo fondato il circolo della Campania, dove spes-
so ci riuniamo. Ma poi ci sono anche il circolo
abruzzese, quello friulano e quello italiano a La Plata.

Vorrei dirti tante, tante altre cose, mio caro pae-
se, ma non so esprimermi molto bene e perciò fini-
sco qui, ma sei sempre presente nel mio cuore.

Italia, patria mia, ti saluta un connazionale all’este-
ro, dove ci sono i veri Italiani. Viva la Patria!
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Maria Rossi vedova Cioppa

Yonkers - USA
28 Febbraio 2006

Mio caro paese,

sono Maria Rossi, vedova di Antonio Vincen-
zo Cioppa, al quale l’associazione Pro Loco
Vitulatina aveva chiesto di scriverti una lettera,
senza sapere che qualche giorno prima di quella
richiesta, Antonio aveva lasciato questo mondo.
Se egli fosse ancora vivo avrebbe avuto molto
piacere a scriverti e perciò io e le mie figlie abbia-
mo deciso di scrivere la lettera per lui.

Antonio ha lasciato l’Italia nel 1955 per rag-
giungere il padre in America. Aveva sedici anni e
ha sofferto molto nel distaccarsi dalla nonna, dalla
mamma e dalle tre sorelle di due, otto e dieci anni;

ma eguale nostalgia egli sentiva per la festa della Madonna dell’Agnena. Spesso
raccontava che, per l’occasione, molti ragazzi si facevano il vestito nuovo e le
scarpe nuove e che lui , con i suoi cugini e con gli amici, andava a passeggio sul
Cavaiuolo e per le strade illuminate a festa.

Dopo alcuni mesi dal suo arrivo in America, dovette interrompere gli studi
e si trovò un lavoro in fabbrica. Gli davano settantacinque centesimi di dollaro
all’ora: tutto ciò allo scopo di anticipare la partenza della mamma e delle sorelle
che erano rimaste in Italia.

Nel febbraio del 1956, la famiglia si ricongiungeva al completo in America.
Antonio andava di sera a scuola per imparare l’inglese ed un mestiere. Di-

venne un falegname molto bravo e faceva bei lavori. Col tempo si fece una
buona posizione. L’America è stata buona con lui, ma il suo cuore era sempre
a Vitulazio.

Un giorno, nel far visita a un mio cugino, vide una mia fotografia. Abbiamo
cosi’ cominciato a scriverci, e dopo un anno di corrispondenza, lui è venuto in
Italia. Era nel Gennaio del 1964. Lo accolsero gli zii e le zie, ma la nonna a cui
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era molto legato non c’era più, e lui pianse tanto. Al suo arrivo il paese gli parve
diverso da come lo ricordava.

Un mese dopo ci sposammo e, dopo il viaggio di nozze, restammo in paese
fino alla festa della Madonna dell’Agnena. Poi partimmo per l’America dova
abbiamo formato una bella e felice famiglia con tre figlie, che ci hanno regalato
la gioia di sei nipotini.

Tutte e tre le figlie hanno una laurea e, quand’erano piccole, le abbiamo
portate diverse volte in Italia con l’intenzione di trasmettere a loro il legame e
l’affetto per Vitulazio. La lingua italiana l’hanno studiata a scuola e facendo
lezioni private.

Mio caro paese, Antonio ed io abbiamo sempre parlato di te alle nostre
figlie e abbiamo sempre condiviso storie, fatti e tradizioni di Vitulazio. Mio
marito, ad esempio, ci raccontava spesso di quando giocava a pallone con i suoi
amici. Ci diceva che non avevano una palla di gomma, ma che la costruivano
con una vecchia calza che poi riempivano con ritagli di stoffa.

Antonio amava molto l’Italia ed era, come me, profondamente legato al suo
paese d’origine.Abbiamo sempre acquistato giornali, riviste e cruciverba  italia-
ni. Abbiamo una radio che trasmette programmi italiani ventiquattro ore al
giorno e paghiamo l’abbonamento a RAI INTERNAZIONALE, che ci con-
sente di poter vedere la televisione italiana.

Ogni anno celebriamo la festa della Madonna dell’Agnena, qui a Yonkers.
Lui era uno degli organizzatori. Il giorno della festa portava il quadro della
Vergine nella chiesa della Madonna del Carmine.In questa occasione noi
Vitulatini ci  incontriamo e all’offertorio cantiamo l’inno a Maria  SS.ma dell’
Agnena. “O vergine dell’ Agnena, di Vitulazio stella, o cara mamma bella….”.
Ci riuniamo poi a casa nostra. Siamo una trentina e questa è una ricorrenza che
ogni anno aspettiamo con ansia.

Mio caro paese, avevamo progettato di rivederti quanto prima, appena dopo
che sarei andata in pensione: cosa che è avvenuta nel dicembre dell’anno passa-
to. Non vedevamo l’ora di venire, perché l’ultima volta che abbiamo visto la
festa è stato nel 1969. Sfortunatamente non è stato possibile per Antonio. Il
Signore ha voluto prenderlo con sé. E adesso può essere vicino alla sua festa e
al suo amato paese che lasciò tanti anni fa.
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Andrea Russo

Schenectdy - USA
27 Febbraio 2006

Cara Vitulazio,

sono Andrea Russo, detto Ninuccio e ti scrivo dal-
l’America.

Fino a undici anni ho fatto un poco di scuola e poi
sono andato a imparare il mestiere. Avevo deciso di
fare il sarto e così andai da zio Raffaele.

Nei momenti di libertà andavo al cinema con i miei
amici e visitavo gli altri paesi vicini. Era una vita sen-
za eccessivi pensieri. La sera non volevamo mai far
ritorno a casa. Passavamo il tempo con gli amici a

raccontare barzellette. Ci divertivamo da pazzi.
Ma poi, nel 1965, ho deciso di emigrare in America e qui ho trovato lavoro

facendo il sarto, che era il mio mestiere. E così ho potuto mettere su famiglia.
La vita qui è molto diversa da Vitulazio. Non c’è

molta allegria fra la gente, e feste se ne fanno molto
poche. Avevo una grande nostalgia di te e della no-
stra festa. E così sono tornato a rivederti assieme a
tutta la mia famiglia. Ma poi sono tornato anche al-
tre volte per motivi non proprio buoni.

Mio caro paese, tu sei e resti la mia patria. Spesso
racconto ai miei figli tutte le cose che si facevano da
te. Qui, purtroppo, è diverso. Non esistono diverti-
menti. Mi manchi tanto. Ti lascio con la speranza di
rivederti quanto prima, al prossimo incontro.
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Emilia Russo

Wohlen - Svizzera
Febbraio 2006

Mio caro paese,

le occasioni di rivederti sono state sempre poche,
ma i ricordi sono tanti: il ricordo dei miei genitori; il
ricordo della casa paterna in via S. Ernesto, nelle vici-
nanze della chiesa; i ricordi di gioventù, quando con
poco ci si divertiva in        un’epoca in cui molto più
sentito di oggi era il valore della solidarietà e del reci-
proco aiuto.

Ed i sogni, quanti sogni abbiamo coltivati !! Princi-
palmente il sogno di una vita migliore che ho nutrito
quando, con la malinconia nel cuore, nel 1962 salii su

quel treno per Zurigo.
Non sapevo cosa mi avrebbe riservato il destino.
Ma il primo impatto con la Svizzera fu molto brutto: gente fredda, una

lingua ed una cultura diversa ed io sola, con la mia solitudine e con tanta malin-
conia. Resistetti a Zurigo solo per dodici mesi, perché troppo grande era la
nostalgia di casa e del paese. E così, nel 1963, tornai a trovarti, caro paese mio.
Ma le ristrettezze economiche erano tante e così, dopo tre mesi, per guadagna-
re la pagnotta, sono ripartita per la Svizzera per stabilirmi in una città diversa,
Wohlen, dove ancora oggi io risiedo.

Anche altri membri della mia famiglia, compresi i miei genitori, furono co-
stretti a partire, alcuni in America, altri in Canada.

La nostra famiglia così si frantumava definitivamente. Ognuno prendeva la
sua strada, ma si era tanto lontani l’uno dall’altro.Ed ogni volta che ci siamo
rivisti (specialmente in occasione della festa della Madonna dell’Agnena e di
quella di S. Michele) non eravamo mai al completo.

Ci siamo rivisti anche in brutte occasioni che nessuno vorrebbe avere, spe-
cialmente quando sei lontano e non puoi essere vicino ai tuoi cari.

Cara Vitulazio, sono quarantaquattro anni che sono sposata. Ho avuto due
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figli e sono felicemente nonna di cinque
nipoti, con i quali parlo spesso di te. Al-
cuni ti conoscono anche di persona.

Oggi sono pensionata e così, libera
da impegni di lavoro, ti potrò visitare più
spesso e più a lungo.

Mio caro paese, tu cambi costante-
mente: nuove razze, nuove genti, nuove
persone. Io spero che i valori di un tem-
po, quelli della nostra giovinezza, resti-
no sempre vivi.

Un caro ed affettuoso saluto.

Villa dei Conti Capece Galeota
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Michela Russo

Albany -USA
26 febbraio 2006

Mia cara Vitulazio,

ho vissuto soltanto quattordici anni con te, ma que-
sti anni io non li dimenticherò mai.

Ricordo i giochi e le passeggiate che facevo con le
mie amiche. Allora io ero tanto felice e spensierata.

Nel 1972 sono emigrata in America con i genitori
ed i fratelli. Era novembre e per la prima volta in vita
mia ho visto la neve.

Le giornate erano lunghe e non passavano mai. Io
ero sempre in casa. Quei posti non mi erano familiari
ed io non conoscevo la lingua e mi era difficile fare

amicizia con qualcuno. Il mio cuore e la mia mente erano sempre rivolte a te,
paesello mio, dove conoscevo tutta la gente.

Dopo sette anni i miei genitori sono tornati al paese, ma nel frattempo
avevo messo su famiglia e sono dovuta restare. Ma quando i miei figli si sono
fatti grandicelli, allora siamo venuti da te, mia cara Vitulazio. Volevo che ti
conoscessero e che partecipassero un po’ alle nostre tradizioni e alla nostra
festa a Maria SS.ma dell’Agnena. Qui, ad Albany,
nella nostra Chiesa, abbiamo una statua della
Madonna. Io mi sono sposata in questa Chiesa
e mi sembrava di essere nella Chiesa di Vitulazio.

Caro paese mio, non passa giorno che non
pensi a te. Sei il mio cuore e la mia anima e tale
rimarrai finchè io vivrò. Il tuo ricordo è così
profondo che non ti dimenticherò mai. Spero
di venirti a trovare fra non molto. Perciò, un
caro arrivederci da parte della tua
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Pietro Russo

Amsterdam - U.S.A.
21 febbraio 2006

Mio caro paese,

ti scrivo questi pochi righi per farti sapere un
po’ di me. Sono Pietro Russo, di anni cinquantatre
e ho passato i primi diciannove anni della mia vita
presso di te. Sono stati anni bellissimi e mi ricordo
tutto perché il paese nativo non si dimentica mai.

Ma nel 1972, per la necessità di lavorare, venni
in America. Avevo diciannove anni. Ho fatto tanti
sacrifici, ma non mi sono mai dimenticato di te.
Sono tornato due volte per circostanza non felici e
cioè quando sono morti i miei genitori. Il mio più

grande desiderio è quello di ritornarci quanto prima con mia moglie e i miei
due figli, per vedere come sei oggi e per
rivedere mio fratello e i miei cugini. Spero
che Dio mi conceda la grazia che ciò av-
venga presto.

Con questa speranza ti lascio, mio ca-
rissimo paese, e invio con la mia famiglia
tanti cari saluti a tutti i Vitulatini.
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Assunta Scialdone-Bargetzi

Berna - Svizzera 17
Marzo 2006

 Mio paese paese,

sono passati quasi quarantatre anni da quell’ottobre
1963, quando ti lasciai. In questo stato angoscioso, con le
cose belle o brutte vissute, rinchiuse nel mio cuore, partii
alla volta della Svizzera per unirmi ai miei fratelli, ma so-
prattutto per lavorare e immettermi in una nuova condi-
zione di vita.

È superfluo dire che il distacco da mia madre, parenti,
amici, nonché l’abbandono della terra natia e dei luoghi
che avevano visto la mia fanciullezza, furono causa di un

dolore che mai dimenticherò.
Da quando sto qui in Svizzera, non c’è stato giorno che io non ti abbia

pensato. Vengo a visitarti  più volte all’anno assieme alla mia famiglia che mi
sono formata sposandomi qui in Svizzera nel 1969. La gioia è enorme. Di te mi
mancano le bellissime giornate di sole, la tiepidezza del clima, il modo di vivere
allegro, brioso e sociale, proprio della nostra
gente.

Cara Vitulazio, il cuore mi sorride quando
ti fai così bella nei giorni della festa della no-
stra Madonna.

La processione, l’illuminazione, i fuochi d’ar-
tificio, le bancarelle, le giostre, la musica in piaz-
za: che gioia per grandi e piccini! Serbo di te i
ricordi più belli della mia fanciullezza.

Concludo ringraziando lo Stato svizzero
che mi ha dato l’opportunità di conseguire un
notevole risultato, ma nel mio cuore dico sem-
pre: “Italia, paese mio caro!!”

Ti saluto caramente e a presto!
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Francesco Antonio Scialdone

Niagara Falls - Canada,
15 Gennaio 2006

Carissima Vitulazio,

erano tempi tristi e di vita dura. Talvolta, mancava
persino il nutrimento necessario per la propria famiglia.
E così, il 19 ottobre 1951, ti lasciai con la speranza di
ritornare da te dopo un po’ di anni di sacrifici, per inizia-
re poi in paese un’attività in proprio.

Mi imbarcai a Napoli sulla nave “Conte Biancamano”.
Al porto c’era mio padre (che camminava con l’aiuto di
stampelle,  a seguito di un incidente sul lavoro). Con i
suoi genitori c’era poi mia moglie con la nostra bambina
Gaetanina Immacolata. Da lì a qualche mese sarebbe poi

nato il nostro secondogenito Saverio. Una forte commozione aveva invaso il
mio cuore. Cercai di nasconderla e di essere forte con tutti. Ma quando abbrac-
ciai la bambina di appena due anni, che era affezionata a me più di ogni altro,
allora non ce la feci più e scoppiai a piangere.

Poi la nave si staccò dal molo e, pian piano, incominciò ad allontanarsi. I
miei occhi, lucidi di lacrime, erano fissi sempre lì, sul gruppo dei miei, che
diventava sempre più piccino, finchè essi scomparvero e con loro scomparvero
Napoli e la nostra patria.

Sul piroscafo conobbi un ragazzo di Bellona, molto giovane, inesperto della
vita, che non conosceva alcuna lingua, mentre io conoscevo bene l’inglese che
avevo imparato da prigioniero in Inghilterra. A Montreal ci recammo da un
Bellonese che ci accolse con gentilezza e che ci procurò un alloggio da una
signora che affittava camere.

Ci vollero ben sette mesi perché io trovassi un lavoro adeguato, in una raffi-
neria. Prima di partire, si pensava ad una vita facile. Invece, l’estero si stava
rivelando una grande delusione. Coloro che non hanno mai lasciato la patria
non potranno mai immaginare la tristezza, la durezza della vita e la nostalgia
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che io provai a causa dell’allontanamento da Vitulazio, dalla mia famiglia e,
soprattutto, dalla nostra Madonna. Talvolta, noi emigrati quando siamo ritor-
nati al paese a rivedere per un attimo i nostri cari siamo stati, sia pure in buona
fede, umiliati dagli stessi compaesani di Vitulazio che ci dicevano: “Ma cosa
state a fare all’estero? E’ qui che sta l’America!!”. Eppure, uno dei fattori del
cambiamento economico e sociale dell’Italia sono state proprio le rimesse in
denaro che gli emigrati inviavano dall’estero. Quelli che sono tornati hanno
creato lavoro facendosi costruire la propria casetta in paese, o aprendo un’atti-
vità commerciale. Chi poi è rimasto all’estero, come me, ha lasciato a chi è
restato in paese lo spazio necessario per continuare a vivere e a lavorare in
Italia.

Dopo tre anni mi raggiunse mia moglie con i nostri due figlioli. Anche lei
incominciò a lavorare per raggranellare qualche dollaro in più che ci consentis-
se di ritornare al più presto in Italia. Ma poi, col passare del tempo, ci convin-
cemmo a rinunciare per mantenere i nostri figli a scuola e per non sacrificare il
loro avvenire. Oggi si sono affermati e noi godiamo di una discreta posizione
economica, grazie a Dio e anche al Canada che ci ha adottato come nostra
seconda patria.

Cara Vitulazio, la nostalgia per te non mi lascia mai. Il solo modo per
combatterla è di venirti spesso a trovare, come ho fatto già sedici volte durante
cinquantaquattro anni di vita canadese.

Carissimi compaesani, voi che siete rimasti sempre in paese, considerate-
vi persone privilegiate, perché avete sempre goduto dello sguardo della nostra
Madonna. Amatela sempre, perché è la madre di tutti noi. Pregatela anche per
me, per la mia famiglia e per tutti i Vitulatini che sono emigrati.

Sappiate che la Domenica in Albis io porto nella chiesa della nostra par-
rocchia canadese un quadro di Maria SS.ma dell’Agnena, vestita di abiti di seta:
dono che nel 1985, quando venni a Vitulazio,
volle farmi il Comitato Festeggiamenti. Con
tanti altri compaesani offriamo una messa
cantata facendo abbellire l’altare con fiori
belli e pregiati. E così ci ritroviamo un po’
insieme, in un giorno in cui ci sentiamo più
vicini al nostro paese, cullando l’illusione di
essere anche noi a Vitulazio, in chiesa o in
processione, assieme a tutti voi.
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Giovanna Scialdone Zurcher

Waltenschuil - Svizzera
3 marzo 2006

Cara Vitulazio,

sono trascorsi più di vent’anni da quella sera in cui ho dovuto lasciarti.
Non ti ho mai trascurata, vengo a visitarti con enorme piacere ed entusia-

smo ogni volta che posso. Parlo spesso e volentieri di te con i compaesani, che
ho avuto il piacere di conoscere numerosi.

Sei una meraviglia quando, come per incanto, ogni anno ti vesti a festa per
onorare la nostra protettrice Maria SS. dell’Agnena.

Illuminazione per le strade, concertino, giostre, bancarelle, musica in piazza
“Cavaiuolo”... solo a parlare mi viene tanta nostalgia!

Conservo di te e con te i ricordi più belli e spensierati della mia infanzia.
Con un forte abbraccio ti saluto, sperando di rivederti al più presto.
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Maria Carmela Tascione

Buenos Aires - Argentina
12 febbraio 2006

Mia cara Vitulazio,

Avevo ventitre anni il 2 aprile 1960, quando sposai
per procura Giuseppe Di Rubba, che si trovava in Ar-
gentina già da cinque anni. Nel giugno del 1961 lasciai
anch’io il paese, la famiglia, i genitori e tutti i miei pa-
renti e mi imbarcai a Napoli per raggiungere mio mari-
to. Pensavamo di restare in Argentina per altri due anni
e, invece, siamo rimasti definitivamente. Abbiamo for-
mato qui una famiglia con due figli e tre nipoti.

La nostalgia del paese è stata grande, sia per me che per mio marito, tanto che
siamo ritornati diverse volte per rivedere i genitori, i parenti e la Madonna
dell’Agnena. Ricordo che la prima volta che siamo venuti, mio marito baciava le
mura vecchie del paese. Contentissimi, ci eravamo preparati a venire in Italia
ancora una volta. Avevamo già pagato l’anticipo per il viaggio. Ma il Signore non ha
voluto e  si è chiamato a sé Giuseppe. Sia fatta la sua volontà. Ricordo che qualche
giorno prima di partire Giuseppe si era presa la comunione ed io gli ho detto che
non si era confessato. E lui, sorridendo, mi aveva risposto: “Non ti preoccupare,
perché io mi confesso solo a Vitulazio, con il prete del mio paese che è don Pietro”.

La vita dell’emigrante non sempre è bella. Perciò dico a tutti i giovani di
Vitulazio: “Cercate di affermarvi lì nel vostro pa-
ese, perché la lontananza è assai brutta e si soffre
molto”.

Raccomando ai miei compaesani di pregare per
tutti noi che siamo lontani e che la bella Vergine
dell’Agnena ci dia un poco di  pace, di salute e di
forza per andare avanti.

Mio caro, dolce paese, ti saluto con tanto affet-
to e ti dico che sono molto orgogliosa di apparte-
nere a Vitulazio.
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Silvestro Tascione

Adelaide - Australia
Marzo 2006

Mia cara Vitulazio,

voglio innanzitutto ringraziare gli amici della Pro
Loco. Sono molto contento che qualche brava perso-
na faccia qualcosa per noi, Vitulatini emigrati.

E poi ti prego di scusarmi per i miei errori, perché
non si usa più scrivere lettere ed io non ricordo più
dove si mette il punto e dove la virgola.

Mio caro paese, la mia vita in Italia non è stata mol-
to brillante. L’Italia non offriva un futuro ai propri giovani. I tempi erano critici
ed io non ho ricevuto aiuti da nessuno. E così, all’età di ventisette anni, nel-
l’aprile del 1960 partii per l’Australia assieme a mia moglie Maria che era nata a
Bellona.

Passammo la Pasqua sulla nave, che si chiamava Aurelia, assieme ad una
decina di famiglie di Vitulazio che si erano imbarcate sullo stesso piroscafo.

Giunti in Australia, alcuni andarono ad abitare a Melbourne; altri – come
me – ad Adelaide. Qui nei mesi successivi vennero altre quattro famiglie di
Vitulazio e abitavamo tutti nella medesima strada. Ma dopo un po’ di tempo,
tutti gli altri si trasferirono a Melbourne, dove si diceva che ci fosse lavoro
anche per le donne. E così noi rimanemmo soli ad Adelaide.

Quando siamo arrivati in Australia, io e mia moglie non avevamo neanche
una lira. Per fortuna, ho trovato lavoro dopo due giorni e così abbiamo potuto
pagare l’affitto di casa e comprare le cose più necessarie. Ma quel lavoro è finito
e così sono stato costretto a trovarne un altro. Ma ho avuto molta difficoltà.
Non conoscevo la lingua e poi c’era un pò di crisi. Comunque mi sono messo
a cercare lavoro, andando di qua e di là con la mia bicicletta che mi ero portato
dall’Italia. Io quella bicicletta ce l’ho ancora e, finché vivrò, non la butterò mai
via. Oggi, comunque, non posso lamentarmi. Ho una bella casa con un bel
giardino intorno. Poi ho una bella famigliuccia con tre figli e quattro nipoti –
due maschi e due femmine – che sono belli come il sole.

Sono ritornato da te, cara Vitulazio, ben quattro volte e ti voglio confessare
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che, tra un viaggio e l’altro, notavo sempre di più alcune differenze. Prima c’era
più povertà, è vero; ma c’era anche più rispetto e più calore umano, ed eravamo
più contenti.

Ricordo, ai tempi della mia fanciullezza, che nei campi c’era tanta gente che
cantava; sembrava sempre una festa. Oggi, invece, non c’è più nessuno e al
posto delle canzoni dei contadini, si sen-
te solo il rumore dei trattori. Altri suo-
ni e altro ambiente, nei quali è difficile
riconoscersi. E tuttavia, mio caro pae-
se, desidero tanto rivederti e ho inten-
zione di organizzare in futuro un altro
viaggio assieme a mia moglie. Ma non
so se i nostri acciacchi ce lo permette-
ranno. Sappi, comunque, che non pas-
sa un giorno che non pensiamo al pae-
se e ai nostri cari. Non puoi immaginare quanto grande siano i ricordi dei luo-
ghi dove abbiamo trascorso la nostra fanciullezza. La rassegnazione di restare
all’estero non riesce certamente a estinguere la nostalgia che ci porteremo den-
tro fino alla fine dei nostri giorni.



71

Piazza Riccardo II

“Il C
avaiuolo”

Piazza Riccardo II, centro della vita sociale di V
itulazio
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