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Presentazione 

Alla fine della seconda guerra mondiale in una famosa intervista fu chiesto 
ad Einstein con quali armi sarebbe stata combattuta la prossima guerra. Il più 
grande fisico del secolo scorso rispose di non sapere con quali armi sarebbe 
stata combattuta la prossima guerra ma che, certamente, quella ancora dopo 
sarebbe stata combattuta con le pietre. 

Visti gli avvenimenti di questi ultimi tempi ci si avvicina sempre più 
pericolosamente a quella intuizione, le manifestazioni per la pace si susseguono 
sempre più numerose in tutto il mondo ma, nonostante ciò, non tutti sanno 
che oggi nel mondo esistono ben 86 focolai di crisi potenzialmente capaci di 
scatenare una guerra, perché nel mondo c'è sempre qualcunò, piccolo o grande 
che sia, che fornisce motivazione a coloro che trovano giustificazioni nella 
guerra. 

La globalizzazione mediatica ci coinvolge in una guerra trasmessa quasi in 
diretta, il cittadino comune assiste sempre più confuso a tavole rotonde e 
dibattiti durante i quali si litiga sempre più violentemente sulle cause e sui 
motivi di guerra che entra nelle case con il suo carico di distruzione, di morte, 
di feriti , il tutto come se nulla fosse reale, mas solo finzione . 

A parole siamo tutti per pace e contro la guerra ma il fatto poi che ci siano 
dei distinguo non incoraggia a essere ottimisti. Solo una cosa può accomunare 
tutti: la memoria del passato. 

Ecco perché, esperienze di vita vissuta in periodo di guerra dalle nostre 
nonne e bisnonne si sono concretizzate nella realizzazione di questo volumetto, 
nato dalla collaborazione del C.R.S.E.C. di Trinitapoli con il Comune di San 
Ferdinando di Puglia. 

Piccole storie, schiette e significative, raccontate da cinque donne di San 
Ferdinando e cinque donne di Trinitapoli e precedute, rispettivamente, dalle 
riflessioni, di una conoscitrice di storia locale di San Ferdinando e dall'Assessore 
alla Cultura del Comune di Trinitapoli, per rivelarci quegli aspetti della guerra 
che la storia ufficiale non sa cogliere, ma che è bene non dimenticare. 

L'Assessore ai Servizi Sociali 
Michele Bafunno 
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La Responsabile C.R.S.E.C. FG /35 
Paola Magaldi 



Saggio ginnico svolto in epoca fascista 
Piazza Umberto !0 

- San Ferdinando di Puglia 
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Un reportage dal passato 
di Petronilla Marrone 

Negli anni '30 frequentavo la scuola elementare. Erano gli anni dell'era 
fascista. Nelle aule, sulla parete alle spalle della cattedra, c'erano i ritratti del 
Re e del Duce accanto al Crocifisso. 

Io di fascismo non capivo niente, ma ero affascinata da tutte le manifestazioni 
che si organizzavano nelle ricorrenze civili e religiose in Piazza. Una volta fui 
premiata con la croce al merito dal Prefetto di Foggia in persona. 

Il 24 Maggio di ogni anno tutti gli alunni che si distinguevano per la loro 
bravura in palestra partecipavano al saggio ginnico piazza. I partecipanti in 
divisa percorrevano le strade principali del paese e alla fine si esibivano in uno 
spettacolo caratterizzato dalla perfetta coreografia. 

Il Venerdì Santo tutte le autorità civili e religiose partecipavano alla 
processione del Legno Santo: il parroco con tutti i sacerdoti, il podestà con 
tutti i componenti del Consiglio comunale. La processione iniziava con le 
confraternite seguite dai balilla, dalle piccole italiane, dai figli della lupa e dai 
moschettieri, tutti in perfetto ordine; chiudeva la sfilata la massa dei fedeli. 

Nel giorno della Befana fascista si donavano ai bambini i giocattoli e ai 
poveri indumenti e generi di prima necessità. Io,in questa occasione, venivo 
scelta per recitare. La declamazione, quasi sempre iniziava così: "Questa notte 
ho visto in sogno il Duce con la camicia nera e il viso buono, tutto era illuminato 
da un sorriso, mentre accarezzava i bimbi dolcemente ... ". 

Come potevamo noi bambini non essere affascinati da tutto questo? 
Poi venne la guerra. Noi bambini vedevamo nell'espressione dei grandi la 

preoccupazione. Si cominciava a pensare al Duce non più come il bravo e il 
buono, ma come una persona che per le sue ambizioni ci stava portando allo 
sfacelo. 

Cominciò a mancarci tutto: i generi alimentari erano razionati; non si 
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potevano acquistare i tessuti per confezionare i vestiti, non si avevano i soldi 
per comprare le scarpe. 

Cominciarono a circolare slogan di disprezzo indirizzati a Mussolini: " 
Duce, duce, la mattina senza pane, la sera senza luce". 

Con il calare del sole veniva ordinato sempre più frequentemente l'oscura
mento. Sui muri si vedevano scritte offensive rivolte a quell'uomo che si riteneva 
il responsabile della miseria: 

Morirai 
Ucciso 
Senza 
Sacramenti 
Oppure 
Impiccato 
Non 
Imbalsamato 

Tutto questo capovolgimento di valori mi faceva tanta paura. Dopo aver 
cantato con tanto ardore "Vinceremo in cielo, in terra e in mare", arrivò la 
notizia della sconfitta. 

Quando poi si seppe che avevano.ucciso Mussolin( io piansi: crollarono di 
colpo, demoliti dalla delusione, tutti i miei bellissimi ricordi dell'infanzia. 

-10-



Maria Muoio 
81 anni- San Ferdinando di Puglia 

Durante la guerra i tedeschi venivano spesso a casa a fare le perqui
sizioni. Si affacciavano e a mio padre, che era vecchio, dicevano: "nonno, 
nonno le signorite?" e lui ci nascondeva sotto il letto, oppure dietro un 
mobile per non farci trovare. Abbiamo passato un brutto pericolo in 
mano ai tedeschi. Per loro facevamo il bucato in cambio di scatolette di 
carne. Se chiedevamo loro dei soldi, ci rispondevano: "signorita, vieni 
con me?". 

Mia madre ci faceva alzare molto presto, perchè con l'arrivo dei 
soldati si poteva guadagnare di più facendo il pane. Durante i bombar
damenti, ci rifugiavamo in un terreno incolto in via Trinitapoli, sotto i 
"traini" alzati. Dopo la guerra, la miseria e il coprifuoco continuarono. 
Tornarono anche i prigionieri e tutto il paese andò ad accoglierli. 

Mio marito aveva fatto dodici anni di guerra e si innamorò di me 
appena mi vide. Nel'44 andai a vivere con lui. Non avevo né dote né 
corredo, perciò mi sposai nel '46, con una coroncina in testa ed un vestito 
celeste. Nel'47 ho avuto la prima figlia. Mio marito andava "all'ara" 
a raccogliere gli avanzi della trebbiatura ed io mettevo da parte la farina 
nei sacchetti dietro il letto. Poi raccoglieva la "rucola del ciuccio" e la 
vendeva. Ci si arrangiava, ci davamo da fare in ogni modo, i tempi 
erano veramente tristi. 

Ora mi danno una pensione di invalidità di sole settecentomilalire 
al mese. Io non so né leggere né scrivere, però i nostri fatti sono proprio 
dei "giornali". La gente che capisce dovrebbe leggere questi giornali. 
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Agnese Pacielli 
85 anni - sposata - cinque figli - San Ferdinando di Puglia 

La mia vita è stata "sacrificante". Si lavorava sempre. La mattinata 
si trascorreva nei campi a piantare, innaffiare e a raccogliere la verdura 
che mio marito andava a vendere per il paese ed io davanti alla porta 
di casa. Un'ora prima degli altri tornavo a casa per preparare da 
mangiare. Dopo pranzo gli uomini andavano a riposare ed io accudivo 
i bambini e la casa. La donna non prendeva decisioni ma era considerata 
solo per le faccende domestiche. 

Quando cominciò la guerra avevo due figli. Era il1941 e mio marito 
fu chiamato alle armi. Partì per la Grecia. Vi rimase due anni, senza 
dare sue notizie. Nemmeno una lettera. Venne in licenza dopo due anni 
per quindici giorni. Cercai di convincerlo, invano, a disertare. Avevo 
paura che fosse fatto prigioniero. Ed infatti, fu catturato e trasferito nei 
campi di prigionia tedeschi dove rimase oltre due anni. 

Dopo la sua partenza mi accorsi di essere incinta del terzo figlio. 
Con il pancione, dovetti coltivare i campi per poter vendere la verdura 
e far mangiare i miei figli. Un periodo terribile. Non glielo auguro a 
nessuno. I tedeschi arrivarono a San Ferdinando e distribuirono in 
piazza il pane bianco. I miei figli riuscirono ad avere una pagnotta e la 
portarono felici a casa. Non me la sentii di rimproverarli per avere 
accettato il pane bianco dai "Germanesi". 

Mi vengono i brividi se penso ad un'altra guerra oggi. 
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Filomena Parente 
Classe 1897- San Ferdinando di Puglia 

Ho centocinque anni e tutti me ne danno ottanta. Ho cominciato a 
lavorare all'età di tredici anni, da quando mio padre, tornato dall' Ame
rica, riuscì a comprarmi una macchina da cucire. Cucivo per me e per 
gli altri, lavoravo all'uncinetto, facevo gli "strascinati" per gli amici e 
i vicini. Ho lavorato sino a cento anni. 

Ho quattro figli, quindici nipoti e quindici pronipoti. Ho avuto una 
vita felice con mio marito che mi voleva tanto bene: sempre insieme, 
lui nel tabacchino ed io ad accudire i nostri figli. 

Solo la guerra, anzi le guerre ci hanno divisi. Mio marito, infatti, ha 
combattuto anche la guerra del '15 quando io ero ancora ragazza. In 
quell'epoca gli eserciti non si vedevano. Gli uomini partivano e basta. 
La seconda guerra è stata più terribile della prima. Non si mangiava e 
bisognava andare al Comune per ritirare le tessere. Ho nelle orecchie 
il rombo degli aerei. Erano "fetenti", facevano paura. Tutti scappavano 
nei rifugi quando bombardavano. 

Faccio tante preghiere per la guerra di oggi. Che abbiano una 
"paralisi" quelli che comandano. E' tanto brutto. Io le ho viste le guerre ..... 
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Francesca Sacchitelli 
87 anni - sposata - due figli - San Ferdinando di Puglia 

La mia famiglia mi aveva mandata in collegio perché io potessi 
ricevere una educazione consona al mio rango. Le signorine degli anni 
'30, dovevano apprendere l'arte del ricamo, leggere buoni libri, uscire 
solo se accompagnate da dame di compagnia, e comportarsi in pubblico 
con discrezione ed eleganza di modi. Ricordo che mia madre cantava 
per tutti gli ospiti pezzi d'opera accompagnandosi al pianoforte. 

A ventitre anni, dopo il matrimonio mi trasferìì a Milano con mio 
marito. La gioia di arredare la nuova casa di sposa fu spenta improvvi
samente da un telegramma: mio suocero ci informava che era arrivata 
la cartolina di precetto. Ci dovemmo separare e per me cominciò un 
lungo periodo di terrore. 

I miei sogni di ragazza si infransero. Nei continui viaggi tra Milano 
e San Ferdinando, durante i quali rischiai di morire sotto le bombe. Nel 
'43 avevo appena superato la stazione di Foggia, quando centinaia di 
vittime rimasero sepolte sotto le macerie. La guerra distrusse anche la 
nostra sicurezza economica. I miei depositi presso le banche di San 
Ferdinando furono ridotti in briciole dalla svalutazione. Sempre nel '43 
ci trasferimmo a Riscaldina, in provincia di Milano, dove fummo ospitati 
in un istituto di Suore. Il letto era sistemato su un palcoscenico e sotto 
il sottoscala c'era una piccola cucina. Avevamo un tetto sopra la testa 
ma i topi non ci consentivano di dormire tranquilli. Il podestà dispose 
di farci trasferire in una scuola dove rimanemmo per 14 mesi. 

Quando rimasi incinta una signora si impietosì e ci offrì una casa 
nella quale rimanemmo sino al45. Si mangiava solo patate, polenta, riso 
e latte e uno sfilatino di 750 gr. per tutta la famiglia. Poi la vita riprese 
il suo corso normale. L'abbondanza allietò nuovamente la nostra mensa, 
ma le ferite profonde della guerra non si rimargineranno mai più. 
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Santa Anna Veneziano 
82 anni - sposata - cinque figli - San Ferdinando di Puglia 

Indossavamo la gonna nera a pieghe e la camicetta bianca con lo 
scollino nero nelle manifestazioni fasciste. Quando a San Ferdinando 
si organizzavano i camion per andare a sentire Mussolini a Foggia, il 
ragazzo che poi diventò mio marito, si faceva prestare il vestito da 
balilla per stare in mia compagnia perchè la sua famiglia era antifascista. 

A vent'anni mi nacque la prima dei miei cinque figli . La guerra era 
appena scoppiata e mio marito ebbe dal Comando Militare una licenza 
di sette giorni per veèiere la bambina. La sua partenza per il fronte fu 
l'inizio di un lungo periodo di miseria. 

Facevo tanti lavoretti per avere qualcosa da mangiare: fiori di carta, 
· ricami all'uncinetto in cambio di fagioli, lenticchie, farina di grano arso 

e crusca per cucinare pane e pizze. L'olio era un bene di lusso. 
Mio marito soffriva moltissimo la lontananza. La disperazione lo 

spinse un giorno a diventare disertore. Ebbe due anni di carcere, che 
non fece mai, e quarantamilalire di spese. Fummo costretti a vendere 
i materassi di lana per pagare i debiti. La cosa non ci dispiacque perchè 
la famiglia si ricongiunse in un momento di grande difficoltà. Nel primo 
dopoguerra incominciò, però un nuovo periodo di grande paura. Per 
procurarci da mangiare mio marito si diede al contrabbando ed io, 
giorno e notte, lo aspettavo terrorizzata. Ogni ritardo mi faceva pensare 
al peggio. Per fortuna questa parentesi finì presto. Con il mio lavoro di 
sarta e il suo di contadino riuscimmo a crescere e a sistemare i nostri 
figli. 

Oggi i giovani vivono "nel ventre della vacca" e non sanno che cosa 
significa la guerra. La guerra distrugge tutto. I capi dovrebbero essere 
meno cocciuti, abbandonare l'orgoglio e pensare alle sofferenze di chi, 
come noi, non può decidere. 
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Festa del Battaglione Scolastico - Piazza Umberto ra -San Ferdinando di Puglia 
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Copertina di Quaderno in epoca fascista. 
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Il Battaglione Scolastico - Piazza Umberto JO - San Ferdinando di Puglia 

-18 -



Il Battaglione Scolastico - Piazza Umberto P - San Ferdinando di Puglia 
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MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE 

CONCESSA DA S.M. IL RE 

ALL ' ARMA DI CAVALLERIA 

-IN QUARA:\TU~ MESI DI GUERRA DIEDE ~HRABLE 

ESEMPIO DI AB:\'EGA ZIONE E SACRIFICIO PRODIGA N-

D OS I N El VA RI CAMPI DELLA CRUENTA LOTTA. 

RI NNOVÒ A CAVALLO l FA STI DF.LI.F. St:F. Pl (l :-.!OB JLI 

TRAOI2.10N I; E,\Hi LÒ APrtED.~TA l FANTI. GLI ARTI

G LI ERI ED l BOMB AR DI ER I : FORNI NEl DU RI C l -

MESTI DELL 'AR IA Pi lOT I D I RARA PERIZIA E DI 

S INGOLAR E bROISMO ... 

Medaglia d'oro concessa al marito della Signora Laura Napoletano 

Trinitapoli 
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Antonietta D'Introno 
Assessore alla Cultura del Comune di Trinitapoli 

Ma cosa succedeva a Trinitapoli durante gli anni '30 e '40? 
Gli squadristi casalini, che si riunivano nella sede del P.N.F. cittadino in 

corso Trinità, mantenevano l'ordine nel paese, scortavano il federale venuto 
ad inaugurare la Casa del Mietitore (sul cui sito verrà poi costruito il Villaggio 
del Fanciullo) oppure seguivano con passo romano i giovani balilla che sfilavano 
per le strade cittadine prima del loro saggio ginnico nel campo sportivo (oggi 
Villa Comunale in via Giovanni XXIII). 

Fece molto scalpore nel paese un corteo fascista della seconda metà degli 
anni '30, organizzato in occasione del21 aprile: all'angolo della Chiesa Madre, 
don Angelo Di Leo, detto "u zelù ", non si tolse il cappello al passaggio del 
gagliardetto. Un atto gravissimo al quale con prontezza reagì don Pierino 
Labianca, schiaffeggiando pubblicamente l'incauto provocatore, uno dei maggiori 
proprietari della zona. 

I contadini si riunivano sempre in Corso Trinità per "permettere". Quando 
si andava all'aia l'ingaggio si chiamava "il tavoliere ". 

I braccianti rimanevano in campagna per più di due mesi, lavorando dall'alba 
fino al tramonto e percependo un salario di 6 lire al giorno. 

Grande traffico in casa di Iannuccia 33, una "caporale" dell'epoca che 
ingaggiava uomini e donne per la raccolta dlle frasche o per la "puta" verde. 

E gli antifascisti dove si riunivano? Nella casa di Vincenzo il ferroviere, 
in via della Ferrovia (oggi Via Marconi), vicino all'abbeveratoio. 

Di sera, dopo il coprifuoco, si davano apputamento Francesco Cinieri, Vito 
Antonio Stefanini, Antonio Lamantea e i due ferrovieri di Bari, Vincenzo Di 
Terlizzi e Giovanni Ciaravalli, per ascoltare i comunicati radio e per leggere i 
fogli clandestini dell 'Unità. 

Alla Cellula dell 'Abbeveratoio presto si unì un altro gruppo di braccianti 
del quartiere della Madonna di Loreto, tra cui l'ebanista Vincenzo Capodivento 
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detto P'llecchie, Domenico Napoletano detto Mig P'ppaum, Francesco Landri
scina, i quali rischiarono carcere e ritorsioni per discutere insieme su come 
combattere una guerra ugualmente terribile, fatta di fame, ignoranza, disoccu
pazione e malattia. 

Molti nei primi anni del '40, erani i trinitapolesi ammalati di malaria e tifo 
nonostante lo "speziale" vendesse in gran quantità la mistura Baccelli e il 
chinino. 

Il dottor Davis, maggiore del Comando alleato di Lucera, richiese, data la 
gravità della situazione, una relazione sulle condizioni igienico sanitarie del 
paese. 

In un documento in inglese si evidenziava che «in piazza Reali Saline, il 
"public closet" era intasato di escrementi, che le fontane di Via Diaz e di Via 
XX Settembre e della Maternità non avevano un pozzo di scolo e che il canale 
di Porta Pia, pieno di immondizie e di feci, rendeva irrespirabile il quartire 
detto Marziano». Inoltre si scriveva « il latte veniva distribuito senza alcun 
rispetto delle norme igieniche, le mosche "trionfavano" in mancanza di ''jlit", 
i carri passavano ad ogni ora del giorno per le vie principali del paese e le 
macchine che raccoglievano i liquami erano tutte rotte». 

In questo contesto i giovani del paese venivano chiamati in guerra (più 
numerosi sul fronte greco, albanese e russo), lasciando madri e spose in lacrime 
e in attesa di notizie. 

Quando arrivava una lettera, tutta la strada ne veniva informata e le donne 
si raccoglievano nella casa della fortunata per darsi coraggio, piangere e fare 
supposzzzonz. 

Talvolta un urlo lacerava il silenzio di una controra: Cosimo non torna più, 
Giuseppe è stato ferito, Michele è prigioniero degli inglesi ... 

Quando arrivarono gli americani a Trinitapoli, ci fu una grande festa in 
piazza, attorno ai carri armati. 

I canadesi rimasero più di una settimana alloggiati nell'attuale scuola 
elementare Don Milani e se ne andarono lasciando qualche vecchia jeep e 
montagne di scatolette, cioccolate e sigarette. 

Poi il tempo lenì le ferite e coprì di cenere i ricordi. 
Bagliori verdi e nuvole nere di fumo si sollevano alte su città spettrali. La 

morte è percepita come il drammatico finale di un film. E' la guerra televisiva 
del terzo millennio della quale le nostre nonne saprebbero descrivere con 
precisione ogni dettaglio, senza mai averne visto un solo fotogramma. 
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La fame, la miseria, il terrore, il dolore e la morte di innocenti sono la scia 
dei conflitti di ogni epoca. 

Dieci anziane di Trinitapoli e di San Ferdinando raccontano le loro storie 
ai più giovani per gridare con forza soltanto tre parole: mai più guerre. 
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Maria Di Vincenzo 
70 anni - operaia agricola - nove figli - Trinitapoli 

Avevo sei, sette anni quando è scoppiata la guerra. Le bambine di 
quel tempo non giocavano, aiutavano la mamma a crescere i fratellini 
e andavano raccogliendo nelle campagne frutta e qualche mandorla 
perchè la fame era tanta. 

Il primo anno di guerra riuscimmo a mangiare un pò di più perchè 
mio padre, che faceva il ciabattino, fu richiamato sotto le armi a Gioia 
del Colle e lì lavorò nelle cucine. Quando tornava a casa, ogni quindici 
giorni, portava sempre pane, burro, marmellata, fino a quando non 
arrivò la chiamata per l'Albania. 

Riuscì, però, a non partire. Non so cosa si mise nell'orecchio, fatto 
sta che diventò quasi sordo e stette così male da essere ricoverato in 
ospedale. Da allora per noi fu la fame nera: pane di crusca e acqua. 

I tedeschi arrivarono a Trinitapoli con un battaglione di prigionieri 
italiani e si accamparono nell"' aia" di Don Angelo solo per una notte. 
La mattina circolò la notizia che gli americani erano già a Barletta e 
scapparono tutti. Anche il battaglione si dileguò. 

Gli americani non hanno lasciato un buon ricordo a Trinitapoli, 
nonostante l'accoglienza festosa che avevamo riservato loro. Se mi 
posso consentire un termine casalino, erano dei "ciaciacchi". Dalla 
mattina alla sera allungavano le mani e volevano "senorite, senorite, 
senorite". 

Le mamme, per paura, trattenevano le figlie in casa fino a quando 
il fenomeno si attenuò con l'apertura della "Torre" (casa di tolleranza) 
nell'aia di Catino. Code enormi, con il marito della tenutaria, ancora 
vivente, alla cassa che aveva trovato il giusto lavoro per un vagabondo. 

La guerra ora? Sono pazzi sfrenati. 
Perchè non si incontrano a duello Bush e Bin Laden? 
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Grazia Passaro 
Classe 1913, sposata a 23 anni ('36) con un'unica figlia nata nel '37 e 
morta nel '38 - Trinitapoli 

Vivevo in una masseria vicina al campo di aviazione dei tedeschi 
nei pressi di Candida. I soldati tedeschi erano gentili con noi e ci 
invitavano spesso a visitare gli aerei e tutti i macchinari del piccolo 
aeroporto. 

I soldati italiani che dormivano in quel posto ci facevano divertire 
con le loro battute sulla sporcizia dell'accampamento. Quando sbattevano 
i materassi per liberarli dalla polvere, dalle cinici e dalle pulci gridavano 
allegri: "pesce, pesce fresco!" e noi giù a ridere. 

Quella vita piena di incertezze e di fame ci aveva abituate ad apprez
zare le piccole cose e a sdrammatizzare anche gli aventi più tragici, per 
non morire di paura. Il rombo degli aerei, le luci in lontananza e il boato 
delle bombe che squarciava il silenzio della notte diventavano assurda
mente motivo di gioco: "avanti, avanti un altro! Un altro ancora!". 

Noi non eravamo degli eroi. Non dovevamo conquistare nessuna 
medaglia. Volevamo solo vivere. Stavano i tedeschi e "ci faciam cumbagn 
eh tedesc". Vennero gli americani e "ci faciam cumbagn pour eh chi d". 
Gli americani erano più ricchi e ci regalavano carne e cioccolate. Cominciò 
però il contrabbando e la prostituzione. Ma prima di giudicare, bisogna 
passare le stesse esperienze. 

Ora vogliono di nuovo fare la guerra e non pensano a tanti giovani 
innocenti che hanno pure loro il diritto di vivere. 
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Laura Napoletano 
91 anni in agosto, si è sposata nel '35 e nel '36 ha avuto il primo dei suoi 
8 figli. Ricorda bene entrambe le guerre - Trinitapoli. 

Impossibile dimenticare la prima guerra mondiale. Io stessa, bambi
netta di tre o quattro anni consegnai un mazzo di fiori ad Umberto II 
venuto in visita a Cerignola, dove alloggiavo in un collegio di suore. 
Mio padre, poi, aveva combattuto a fianco del re Vittorio Emanuele III 
nella battaglia di Caporetto. Della seconda guerra mondiale,invece, 
ricordo soprattutto la miseria. Trovare da mangiare era un'altra guerra. 
I viveri erano razionati per tutti, tranne che per i soldati. C'erano 
sporcizia e cimici a volontà. 

Monarchica da generazioni, odiavo il duce e le sue svolte politico
strategiche e con mio marito facevo di tutto per proteggere i clandestini 
che capitavano dalle nostre parti. 

Mi emoziona ancora il ricordo di un soldato inglese massacrato di 
botte dai tedeschi. Questo ragazzo si nascose presso una famiglia a 
Trinitapoli che veniva di volta in volta avvisata da mio marito quando 
i tedeschi si avvicinavano per ispezioni improvvise. Un giorno, disgra
ziatamente, non fece in tempo a dare l'allarme perché fu fermato ed 
interrogato dai tedeschi. Il soldato inglese fu trovato in casa a schiacciare 
le mandorle. C'erano anche molti bambini. I tedeschi, per un momento, 
imbracciarono le armi per sparare tutti, poi, furono attratti da una 
distesa di pomodori .La furia si trasformò in un sadico desiderio di 
umiliare e spaventare i presenti. 

Furono tutti massacrati "simbolicamente"r dai pomodori con una 
violenza inaudita. Solo la fede ci aiutava a superare simili eventi. Una 
volta, l'intensità delle nostre preghiere riuscì a salvare otto uomini 
catturati dai tedeschi e portati all'aia, dietro la Madonna di Loreto, per 
essere fucilati. C'era anche tra quelli un nipote di mio marito che aveva 
dipinta sul volto la disperazione di una persona che è in procinto di 
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morire. Eppure tutti e otto riuscirono a scappare e a nascondersi nelle 
nostre case. Improvvisamente i tedeschi caddero a terra in un sonno 
profondo. La Madonna di Loreto aveva fatto la grazia. 

Era una vita di stenti, attraversata dal terrore di essere bombardati. 
Mio marito con il primo figlio nelle braccia fu costretto a buttarsi dal 
treno in corsa in prossimità di Foggia prima del tragico bombardamento 
che distrusse la stazione ferroviaria. 

Poi arrivarono gli americani con le loro cioccolate e la carne in scatola. 
Conservo ancora i piatti e le pentole di alluminio che ci regalarono in 
cambio di cibi freschi e cotti in casa. Se da un lato però, pulirono il paese 
con il loro D.D.T., dall'altro lo sporcarono con l'aumento della prostitu
zione. Molte donne, in vista dell'aumento della domanda, diventarono 
imprenditrici del loro corpo. 

Tra gli oggetti che conservo ancora con tenerezza ed orgoglio c'è la 
mia fede nuziale che con uno stratagemma riuscii a non regalare a 
Musso lini. Dare l'oro alla patria significava fare la guerra. E a me la 
guerra non è mai piaciuta. Tutti pensano che ad una vecchia non interessa 
il futuro. Non è vero. Sarei ancora pronta a battermi, come ho sempre 
fatto, per evitare una guerra ai miei nipoti! 
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Carmela Beatrice Ressa 
78 anni - sposata - senza figli - ostetrica - Trinitapoli 

A noi anziani piace ricordare il passato perché la gioventù è un 
periodo dorato che ti fa sembrare bello tutto. La guerra è per me un 
incubo che ritorna nei momenti di ansia e di paura e che cerchi in ogni 
modo di rimuovere. 

I miei tre quadri da ricolorare: 
Carmela, su un vecchio treno merci che va a studiare a Bari e paga 

l'abbonamento con i soldi che la farmacia Girardi dava come compenso 
per il trasporto e l'acquisto delle medicine richieste dai casalini. Intere 
giornate in giro per poche lire. 

Carmela, seduta fuori, al fresco di una sera d'estate. Un rombo infernale 
di aerei tedeschi e di caccia americani che volavano bassi mitragliando 
il nemico. 

Carmela, sposa di guerra a diciotto anni, ancora troppo giovane per 
vivere con un uomo ma consapevole che nella casa del marito ci fosse 
un maggiore benessere. 

Che dire dell'amor di patria e dell'onore? Favole per i soldati. Il vil 
denaro e l'economia sono la realtà di chi le guerre non le combatte. Le 
dichiara soltanto. 
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Francesca Samarelli 
85 anni - sarta e confezionatrice di centri e confettate - 4 figli - Trinitapoli 

Un ricordo terribile, di notti trascorse a dormire sotto gli alberi, per 
paura dei bombardamenti, di pane, farina e olio che scarseggiavano e 
di un paese che ogni sera si spegneva in un silenzio tombale. 

Non sapevamo molto di questa guerra se non che prima eravamo 
amici ai tedeschi e poi, improvvisamente, ci siamo trovati in casa dei 
traditori. Quando i tedeschi erano a Trinitapoli, qualcuno chiese loro 
perchè ce l'avessero tanto con noi italiani e risposero con il gesto del 
piede che schiacciava un mozzicone di sigaretta. Quel mozzicone era 
l'Italia. Ci avrebbero fatto fuori tutti. Ma perché? 

Noi eravamo stati sempre molto gentili con loro anche se ci deruba
vano di uova, galline ed altri animali commestibili. I bambini, per 
dispetto o per gioco, rubavano la benzina dalle loro motociclette ed 
una volta hanno pure rischiato di avere una pallottola in petto. Noi non 
eravamo nemici a nessuno. 

La guerra non potrò mai dimenticarla, anche perché mi ha rovinato 
il giorno più bello della mia vita. Durante la festa organizzata per il 
mio matrimonio, due americani, attirati dalla musica e dalla presenza 
di molte ragazze da marito, hanno tentato di entrare in casa mia. Le 
loro intenzioni non erano buone e perciò alcuni invitati li hanno picchiati 
a sangue e rimessi sulla loro jeep. I musicisti, insieme ai parenti e agli 
amici che erano venuti per festeggiare me e mio marito scapparono via 
in un lampo, per il timore di ritorsioni o di altro. Uno dei musicisti, 
"quello di Parente" ogni tanto mi incontra e ricordiamo insieme lo 
"sparisci" del mio matrimonio. 

Ora l'America vuole bombardare l'Iraq per vendicarsi dei morti delle 
due torri. Ma sono sicuri di bombardare anche "quello con la barba" 
(Bin Laden), e se non lo prendono? Che colpa hanno gli altri? 
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Foto piccola: La Signora Laura Napoletano all'età di 

18 anni - Trinitapoli. 

Foto grande: Gli stendardi riuniti per la consegna della 

medaglia d'oro all'Arma di Cavalleria. 

L'uomo indicato è il marito della Signora Laura 

Napoletano. 
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Foto a destra: Anno '43. L'uomo indicato è 

il marito della Signora Francesca Samarelli. 

Foto a sinistra: Anno '38. L'uomo sulla 

destra è il cugino della Signora Francesca 

Samarelli. 
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La scrittrice di origine Trinitapolese Marisa Pallottino Di Leo (a sinistra) nel giorno 

della vittoria della Repubblica. 
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Finito di stampare nel mese di Aprile 
presso la LITOGRAFICA'92 - San Ferdinando di Puglia 
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