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Io cammino  per un bosco di larici
ed ogni mio passo è storia.
Io penso, io amo, io agisco

e questa è storia,
forse non fare cose importanti

ma la storia è fatta di piccoli gesti
e tutte le cose

che farò prima di morire
saranno pezzetti di storia
e tutti i pensieri di adesso

faranno la storia di domani.
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Quando ho conosciuto le sorelle Di Giambattista ho fati-
cato a capire la logica sottesa al loro modo di relazionarsi 
con gli altri, un modo ruvido, apparentemente chiuso e in-
flessibile; dopo ho iniziato ad apprezzare l’attaccamento, 
un po’ morboso, alla famiglia, perché, con i racconti mi 
hanno spalancato la loro giovinezza in tempo di  guerra, 
l’adorazione per il fratello-eroe e per il padre: comunisti 
veri, duri, rigorosi, intransigenti, ma con un grande cuore 
generoso.

Una delle cose che amo di più, da sempre, è la lettura: 
rifugio, evasione, sorgente di conoscenza intellettuale ed 
emozionale.

Per questo non avrei mai potuto scrivere; per non tradire 
l’amore e il deferente rispetto che ho nei confronti degli 
scrittori autentici.

Questo racconto è un atto dovuto alle zie,  speciali  donne  
“resistenti” e ai due pilastri  della loro famiglia: Paolo e 
Giovanni Di Giambattista.

 Nessuna pretesa, né letteraria, né storiografica, solo la 
semplice trascrizione di tutto quanto le sorelle Di Giam-
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battista   ci hanno regalato: emozioni, incredulità, racconti 
bislacchi, storielle e storie di una gioventù inconsapevol-
mente decisiva per la storia della nostra libertà di donne e 
di uomini... di cittadini.

Con Pacina, mia amica carissima e collega  speciale, 
condivido l’idea che a scuola si può e si deve agire per 
avvicinare i piccoli  alunni alle grandi imprese della storia 
degli uomini e ai valori assoluti, anche   attraverso il con-
tatto con le piccole quotidiane occasioni. 

Con lei ho  condiviso percorsi didattici molto significati-
vi, perciò con lei ho deciso di    condividere la mia trenten-
nale raccolta di parole, immagini e impressioni, spigolate 
a San Vito, la piccola frazione di Acquasanta Terme, dove 
le storie si sono svolte.

 
Rita Forlini
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QUINTINA

Quintina visse gli anni della guerra sbirciando dalla porta 
socchiusa. Era piccola per essere parte delle questioni, ma 
grande e intelligente per accorgersi che accadevano eventi 
straordinari.

Forse perché poté  guardare in disparte  fatti e   protago-
nisti,  in lei si è sublimata una sorta di adorazione:  ancora 
oggi l’ammirazione devota per il padre e il fratello non è 
scalfita... nemmeno lievemente attenuata.

Quintina  guardava tutt’intorno con il grandangolo, regi-
strando ogni dettaglio.

Negli anni Cinquanta, con due bauli stipati di preziosa 
biancheria,   per amore e anche per quella “follia” creativa   
che ancora  oggi la contraddistingue, abbandonò le sue gra-
nitiche certezze, il porto sicuro della sua famiglia di origine 
per raggiungere il suo amato nell’altro emisfero.

Laggiù, in Australia,  costruì la  nuova famiglia sulle sem-
bianze e con le stesse basi forti  di quella da cui proveniva.

Dopo una vita...o forse due, è di nuovo qui,  contenta  e  
soddisfatta: sempre proiettata verso il futuro,  ancorata al  
passato.

Si intristisce solo  davanti allo scheletro della casa pater-
na, mitica nel suo cuore, ora abbandonata nel tentativo di un 
restauro faraonico mai realizzato. 

Sta lì,  come a dire che la struttura non crolla: imponente 
nonostante tutto, resistente  alle manovre di chi spinge ver-
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so l’oblio. 
E quella lapide!
Impropriamente collocata sulla facciata  a ricordare, im-

propriamente, la storia di una famiglia  che ha dato il suo 
contributo alla libertà di tutto un popolo da un minuscolo 
angolo tra le montagne.

Quel giorno, era felice Quintina.
Felice e ritemprata nel corpo e nell’animo, come le succe-

deva sempre quando tornava a San Vito.
Appena alzata, aveva spalancato l’uscio che dava sul giar-

dinetto: nessun rumore “della città”, solo cinguettii e pro-
fumi.

Si sentiva libera.
Quello era il suo ambiente.  Lì stava il suo passato.
Passato dalle radici profonde, come quelle delle  querce 

che si inerpicano sulla ripida collina di fronte: erano le stes-
se della sua infanzia.

Anche lei si sentiva la stessa... giovane , bella, vigorosa.
Non era sola, come spesso accadeva; nella stanza vicina 

dormiva Francesco.
Dormiva profondamente perché  la sera prima era rimasto 

in piedi fino a tardi a guardare la stellata. 

*****
La “stellata”a San Vito è qualcosa che non si dimentica.  
Alzi gli occhi e ti ritrovi...come per incanto al centro del-

l’universo.
Nel totale silenzio intuisci la grandezza del firmamento, 

la sua profonda immensità: miriadi di puntini luminosi, 
più grandi, meno grandi, più vicini, più lontani sembra che 
stiano per cadere sopra quel pezzetto di terra incantato,  
che lo stupore della notte rende ancora più magico. La not-
te luminosa lascia intravedere i profili aspri delle montagne 
intorno e la mente è libera di fantasticare, di sentirsi parte 
di questo tutto.

Si eleva e pensa “in grande”.
Capisci improvvisamente come sia possibile che un es-

sere umano, nato e vissuto tra questi monti, possa avere 
ed avere avuto così prorompenti ideali di libertà, senso di 
giustizia, voglia di riscatto e di rivincita contro i soprusi.

*****
Quintina preparò la colazione per il nipotino poi uscì di 

casa. “Mangia tutto, io vado al cimitero”- lasciò scritto su 
un biglietto.

Già, il cimitero! - Le sue radici si allungavano fin lassù.
 Colse rose, gladioli e dalie di tutti i colori, il suo giardino 

ne era pieno.
Si avviò.
Il cimitero era sulla sommità della collina, piccolo, persi-

no allegro, illuminato dal sole,che si stagliava tra le vecchie 
lapidi di tufo. 

L’aria frizzantina le scompigliava appena appena i capel-
li, spruzzati di lacca  (era stata parrucchiera e ... ai capelli   
teneva proprio!)

Leggeva i nomi sulle grandi pietre ed un intero paese le 
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scorreva davanti: rivedeva quei volti conosciuti e amati;  le 
sembrava di sentire le loro voci.

Rimase un bel po’ assorta nei suoi pensieri,   quando una 
voce – vera -  la fece sussultare: era Francesco che stava 
sbocconcellando l’ultimo dolcetto  della  colazione...

- Perché  non mi hai svegliato? Lo sai che quando sono 
quassù non voglio perdere nemmeno un minuto a poltrire 
nel  letto!  E’ tutto così bello qui!

Si mise a gironzolare tra le tombe.
-Nonna, chi era Paolo Di Giambattista?  Era lui il tuo fra-

tello preferito?
- Paolo era il mio eroe!  Era bello, aveva lo sguardo se-

vero; era un  buono.  Pensava sempre agli altri, prima che 
a se stesso.

- Nonna, come è morto? In guerra?
- No, però la malattia che lo ha ucciso l’aveva contratta 

durante la guerra. Era stato tanto male e per tanto tempo, 
ma era riuscito a realizzare tutto ciò che aveva progettato 
per la sua famiglia, soprattutto per noi sorelle. 

Era una persona molto sensibile e giusta,  cercava di esse-
re imparziale e di non fare torti   a nessuno.

Noi sorelle lo adoravamo: ci viziava e allo stesso tempo 
pensava ad organizzare il nostro futuro.  Sentiva, forse, che 
la sua vita non sarebbe stata lunga e perciò progettava  tutto 
meticolosamente .

- Ma, allora, era come un padre per te?
- Ehh, no, no, mio padre era mio padre. Un altro uomo 

forte, importante, austero, temibile, ma rassicurante.  

Ecco, vedi,  è qui, insieme con mia madre e Paolo. 
Fin dall’inizio, hanno condiviso gli ideali   e poi ... li han-

no trasmessi a noi altri figli,  con il loro esempio.
Quando  è nato Paolo, pochi anni dopo la Grande Guerra,  

ci raccontavano che fu una vera festa:   mio padre era or-
goglioso del primo figlio maschio!  Dopo   siamo nate  noi 
cinque femmine e per ultimo di nuovo un maschio. 

A quel tempo,  un figlio maschio rappresentava una ric-
chezza per tutta la famiglia in quanto  braccia per il lavoro 
dei campi. 

Mio padre, però, fu felice anche della nostra nascita; allo-
ra molti mariti diventavano furiosi con le loro mogli quando 
partorivano figlie femmine, come se fosse stata  una colpa.

In seguito, nella nostra famiglia, grazie anche alla ferma 
convinzione di Paolo, ognuno di noi aveva la stessa dignità 
e soprattutto gli stessi diritti e gli stessi doveri -  anche se 
erano altri tempi e i diritti non erano proprio come quelli di 
oggi.  

Caro Francesco, quando noi eravamo ragazzi , la vita era 
dura: non c’era il benessere  a cui siete abituati voi, oggi  - e 
poi non c’era la libertà.

- Che significa non c’era la libertà, nonna?  La libertà di 
che? 

Voi eravate liberi in mezzo a questi boschi, liberi di usci-
re, liberi di rientrare a qualsiasi ora: vi conoscevate tutti, 
vivevate tranquilli...

- La libertà di pensare, Francesco, la libertà di decidere.
Non eravamo liberi come pensi tu. Noi donne, special-
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mente! 
Non potevamo fare niente senza chiedere il permesso! 
Alcune cose, addirittura,  ci erano proprio proibite  e  non 

ce ne chiedevamo nemmeno  il perché.  Oggi, a ripensarci, 
risulta straordinario pure che ci abbiano fatto frequentare 
la scuola,  a tutte e cinque noi sorelle: non era mica così 
scontato; alle donne non doveva servire saper leggere e 
scrivere, si dovevano solo ben sposare e saper accudire la 
casa. Babbo no, ci ha voluto affrancare dalla prospettiva di 
subalternità al marito. Tutte noi abbiamo lavorato e guidato 
la famiglia con pari diritti e doveri rispetto ai nostri mariti... 
Prima, molto prima che la legge sancisse   regole paritarie 
nei rapporti all’interno della famiglia!

 A quel punto della nostra vita - erano gli anni del Fasci-
smo -   bisognava scegliere - anche - da che parte stare.

Babbo e mio fratello avevano scelto di stare dalla parte 
dei più deboli, dei bisognosi. 

 
Paolo venne chiamato alle armi con la fanteria a Novara, 

il clima rigido del Nord Italia, le condizioni di vita di lassù 
lo fecero ammalare gravemente di pleurite.  Pensa tu... lo 
accusavano di voler approfittare di una malattia finta!

Però alla fine dovettero rendersi conto della gravità: ven-
ne ricoverato all’ospedale di Ascoli.  

Babbo e mamma gli portavano da mangiare.  Le sue con-
dizioni erano di giorno in giorno  più preoccupanti, infatti la 
malattia degenerò e gli compromise il fisico per sempre.

 Un comunista, così come mio padre: la volontà forte , 

la determinazione, il coraggio, la fiducia nei valori assoluti  
hanno guidato  la loro esistenza!

Dopo l’8 settembre  si unì ai più valorosi e impavidi per 
contrastare le violenze nazi-fasciste. 

 Mentre parlava con il nipote controllava che tutto fosse 
in ordine:

-Vai alla fontanella e portami un po’ d’acqua, questi fiori 
ne hanno bisogno, così li sistemo meglio.

-  Nonna, che paesaggio! Oggi  è tutto limpido, terso. 
Guarda il cielo,  sembra finto... che paese è quello là?

- Quale? Là  c’è  Paggese.  Dietro... là  c’è Pozza. 
- Pozza?!?  Zia Giacomina,   mi ha parlato di Pozza... for-

se per qualche episodio di guerra?
- Altro che episodio! Una tragedia.
In quel periodo,  andavo ad Acquasanta a portare e pren-

dere le notizie e le... sigarette in uno spaccio. Uno dei figli 
del titolare stava nascosto con gli altri giovani che fuggi-
vano per non essere arruolati,  stava nascosto   nelle grotte, 
anche in quelle là, sopra a quel costone, sul Pizzo.

Io ero bambina, avevo undici, dodici anni, e mi davano un 
bigliettino con le comunicazioni.

Dicevano: – A te non fanno niente, tu sei piccola.  
Ero una frechenetta, andavo a piedi passando per le scor-

ciatoie, c’era un ponticello vicino al fiume (era stato co-
struito dal duce e una grossa scritta ce lo ricordava),  poi 
risalivo dall’altra parte verso il paese.

La mattina dell’11 marzo ci siamo svegliati e c’era un me-
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tro di neve, poi abbiamo saputo della strage di Pozza, di 
tutti quei morti...

Mio fratello Paolo, che era del 22, stava con i partigiani 
nella zona di Ceppo.

Nel  fuggi, fuggi, tutti cercavano di scappare ed alcuni 
vennero a rifugiarsi proprio a San Vito. Casa nostra diventò 
il quartier generale di un gruppo di partigiani.

- Andiamo, andiamo a casa -  disse guardando l’orologio 
e riprendendo il controllo delle sue emozioni -   E’ ora di 
preparare il pranzo. Oggi è un giorno speciale!  Dopo  tanto 
tempo ci ritroviamo tutte a San Vito!

Iniziarono a scendere.
In lontananza si scorgeva la sagoma della zia Giacomina 

seduta sul “suo” muretto.

GIACOMINA

Giacomina, non è una semplice  protagonista della storia; 
è la storia essa stessa.

Creatura senza tempo, silvestre, esce dal bosco dove ha 
le sue radici. Come il tronco di un albero,  il suo corpo si è 
adattato all’ambiente in cui vive, dove è sempre vissuta.

Mai  si è  allontanata da questi luoghi, non deve riprende-
re il filo dei ricordi: i ricordi sono vissuti con lei:  in lei si 
annullano lo spazio e il tempo.

- Buon giorno Zia Giacomina, come stai?-
- Come  vuoi che stia? Non mi vedi? Sto seduta – disse 

con il suo solito sorriso beffardo...
- ... Prima, dal cimitero ho visto Pozza. Mi racconti le 

“storie” di Pozza, di quando eravate ragazze?
- Ma che storie , che storie, mo’  io  ho da fare non posso 

perdere tempo con te!
-Eh Giacomi’, tu sempre gentile ehee ?!  Racconta qual-

cosa a stu frechì.  Non vuoi ringraziare Dio che te lo chie-
de?  Se non le raccontiamo ai   nipoti,  le storie nostre non 
le saprà più nessuno. Non sapranno più nemmeno  il perché 
di quella  lapide sul muro della casa nostra.

Con lo sguardo fiammeggiante e  un’orgogliosa volontà 
di  ostentazione,  mista ad una pudica gelosia dei propri 
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sentimenti, Giacomina si appresta a “riaprire” il   cuore ai 
ricordi.

Inizia il racconto.
 Nei suoi occhi non traspare, ancorché fugace, traccia di 

rimpianto, di tristezza,  di velata malinconia o di nostalgia.
In lei i ricordi accadono ora. 
Nelle frasi, nei suoi gesti c’è la  vita di allora.
Lo scorrere di quelle parole tortuose, persino incompren-

sibili,   è come un pennello che, magicamente, la dipinge in 
primo piano, protagonista assoluta degli avvenimenti; die-
tro le  altre sorelle,   non ben distinte una dall’altra,  e, sullo 
sfondo, i loro uomini, che pure hanno fatto la storia.

Tu, che ascolti,  vivi l’ineluttabilità del destino, convivi 
con la morte, con la violenza ed i patimenti di quel tempo.

 
 
- Pozza, Pozza... Ma che vuoi sapere  France’ ? A Pozza  

anzi, a Montacuto  ci andavo  quando facevo la staffetta. 
Era tempo di guerra  e dovevo portare e prendere notizie per 
babbo, Paoli’ e  per gli altri partigiani. 

*****
Pozza, Pito e Umito fino al 1865 appartennero allo Stato 

Pontificio come comune di Montacuto, in seguito aggregato 
al comune di Acquasanta.

*****
Andavo per boschi, attenta a non farmi scoprire, anche 

nel buio della notte.  Nascondevo il biglietto sotto  la soletta 

delle scarpe e  lo cambiavo con quello nuovo che mi conse-
gnavano da “riportare” indietro. 

Andavo nella casa del prete,   ma lui, in persona,  non mi 
parlava,   la sorella mi dava le informazioni necessarie.

 Io il prete non lo vedevo mai! 
Spesso, per ricompensarmi della fatica, la buona donna  

mi dava una  fetta di pane o una mela. 
Una volta mi dette due fette di pane con il burro. Ma che 

era?  Sembrava una specie di strutto, ‘na robba   che si scio-
glieva in bocca,  dogge,  con un gusto strano.  Non l’avevo 
mai assaggiato, bleheh   che porcheria!  Ancora me lo ri-
cordo!!! 

Ci sono tornata poco tempo fa, con mio marito, co’ zite 
Vit’ , a Pozza, in occasione di un incontro tra partigiani. Ho 
cercato a Umito la casa del prete, ma mica l’ho ritrovata!

Quella volta non siamo riusciti a ritrovare nemmeno il 
posto dove era morto Gregorio ,  anche se i partigiani ci   
avevano  messo una lapide.

 In sessant’anni pure là è cambiato tutto. -

L’impresa è farla iniziare con i suoi racconti, una volta 
partita nessuno la ferma più e rovescia tutti i suoi ricordi, 
come un fiume in piena, sull’incauto interlocutore.

Quintina guardò  ancora l’orologio, era tardi, doveva pre-
parare qualcosa per il pranzo e... per la cena di quella sera.

- Giacomi’- disse- non mangiare tanto oggi, pensa a que-
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sta sera: oh io non ti vengo a richiamare. A  ‘na cert’ora 
vieni,  non tanto tardi, così mi dai una mano. Ciao! -

Li lasciò immersi nel loro dialogo esclusivo, ‘senza spa-
zio, senza tempo’. 

In realtà non era un dialogo!  Parlava solo Giacomina. 
Francesco era avvinto dalla magica atmosfera di San 

Vito.  

Venne a saper del barbaro eccidio di Pozza. 

*****
All’alba dell’11 marzo 1944 l’azione di rastrellamento 

nazista raggiunse il territorio di Pozza ed Umito, nel vec-
chio circondario municipale pontificio di Montacuto.

Dal 5 al 10 marzo aveva nevicato quasi ininterrottamente 
e tutta la zona, aspra e scoscesa, era ricoperta di un manto 
di neve gelata che raggiungeva quasi ovunque il metro e 
mezzo. 

Il distaccamento di patrioti ed ex prigionieri arroccato 
in Umito aveva trascurato di porre a guardia dell’angusta 
valle del Fosso della Montagna le necessarie vedette per-
ché la strada provinciale che unisce i due paesi ad Acqua-
santa era impraticabile ed i sentieri di montagna, difficili 
in estate, avrebbero potuto essere percorsi, seppure fossero 
stati rintracciati, solo da gente espertissima del posto. 

I nazisti ed i loro accompagnatori sapevano dunque che 
bastava non far rumore, non dare l’allarme e poi i patrioti 
sarebbero stati in trappola.  

L’11 marzo del 1944, dunque, due colonne nazifasciste 
attaccarono i partigiani di Pozza e Umito. Si registrarono 
episodi di crudeltà gratuita da parte degli aggressori ( la 
morte della bambina di soli undici mesi, Anna Sparapani, 
fatta bruciare dentro la sua casa incendiata; l’uccisione del 
giovane partigiano Emidio Collina da parte di un fascista 
vestito da tedesco, il maresciallo dei carabinieri Melchior-
re) accanto ad episodi di grande coraggio da parte della 
popolazione e dei partigiani, che, riavutisi dalla sorpresa, 
combatterono con molto valore.

In quella terribile giornata ci furono moltissimi morti da 
entrambe le parti: i partigiani morti furono 36.

Immediatamente ebbero inizio i rastrellamenti in tutti i 
paesetti del circondario, rastrellamenti che durarono fino 
al 24 aprile 1944: altri 15 partigiani ed ex prigionieri ven-
nero trucidati. 

 
******

Francesco si sentì, improvvisamente  in mezzo alla guer-
ra, dentro la lotta per la sopravvivenza, con lo stesso  desi-
derio di pace e... di libertà.

La libertà!  Stava iniziando a capire  quello che la nonna 
aveva voluto dirgli: non era la libertà di uscire, di prendere 
il motorino, di tornare la notte a qualsiasi ora.  

No! 
Era  la libertà di pensare, di agire, di organizzarsi, di espri-

mere le proprie idee alla luce del sole.
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Era la libertà di pensare e di agire secondo il proprio ar-
bitrio.  

 
 Percepiva il senso profondo di certe parole conosciute, 

usate nel linguaggio di tutti i giorni,  ma che ora assume-
vano  altre sfumature:  egli stava entrando in sintonia con 
i “vecchi” quando  parlavano di un mondo scomparso che 
per lui era solo, almeno fino a quel momento, un mondo 
estraneo,  lontano.    

 Lì era  stato gettato il seme di un mondo migliore......

TERESA

Quando Francesco tornò,  il pranzo era già pronto in tavo-
la; un pranzo frugale perché la sera ci sarebbe stata la cena 
con le sorelle.

Quintina era agitata al pensiero.
Aveva preparato  la carne e le verdure da grigliare, una  

vera specialità,  l’insalata mista del suo orto, i dolcetti sfi-
ziosissimi,  ma si sentiva strana: pervasa da uno stato d’an-
sia.

 - Francesco -  disse dopo aver riordinato la cucina – io mi 
distendo sul letto, tu chiamami fra un po’, lo sai che devo 
preparare il barbecue (gli anni in Australia avevano lasciato 
il segno).  Mi raccomando!!! 

- Sì nonna, sì,  non ti  preoccupare!  Mi metto sull’amaca 
così vedo chi arriva. Stai tranquilla!!!

Assaporarono per un po’    la   quiete immobile del pome-
riggio, quando il sole gira dietro la casa e lascia un’ombra 
muta sulle cose ancora roventi. 

Poi il bimbo,  nel silenzio,  sentì il motore di un’automo-
bile che si  avvicinava. Giunta   al cancello si fermò e lenta-
mente uscirono due figure  che gli erano familiari. 

Balzò dall’amaca e si diresse verso di loro.
La donna lo guardò : -Tu devi essere il figlio di mio nipo-
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te,  gli  somigli tanto. Mamma mia, che bel giovanotto  ti sei 
fatto! – disse accarezzandolo. 

Io sono Teresa  e lui è Pietro, mio marito.
Accanto a lei stava un ometto con il naso piuttosto grosso    

e due occhi piccoli e  mansueti ...   specchio della sua bontà. 
In bocca la sua inseparabile sigaretta nazionale.

Francesco   si volse  verso l’uscio e gridò: - Nonna sono 
arrivati !!! – ma Quintina era già sulla soglia.  

Si salutarono col solito affetto e si accomodarono  nel 
giardino.

Teresa,  più alta della sorella e del  marito, era  altera, 
quasi regale.

Aveva nello sguardo la fierezza degli abitanti della mon-
tagna, la stessa fierezza di Quintina,  mitigata, però,  da 
un’espressione della bocca più incline  al sorriso...austera, 
sguardo severo e   sorriso dolce:  sintomi di complice be-
nevolenza.

Guardava il paesaggio intorno con cupidigia e paura, alla 
ricerca di tracce del tempo passato.

Quintina , interrompendo i suoi pensieri: - Tra poco do-
vrebbe arrivare Giacomina, l’abbiamo incontrata stamattina 
al ritorno dal cimitero. Francesco  le ha chiesto di raccon-
targli la storia di Pozza... prima è stata  la solita scorbutica, 
poi non lo lasciava più.

- Io,  quel tempo non me lo voglio ricordare. E’ stato trop-
po brutto -

e   Teresa si chiuse in un assorto silenzio.
Lei era stata coraggiosa, forse incosciente; di certo non 

aveva avuto esitazioni quando bisognava compiere le “mis-
sioni”...

Anche Teresa era una staffetta partigiana, durante la Resi-
stenza andava a Paggese presso la casa di Giuseppe Merlo 
per riportare gli aggiornamenti da Radio Londra.

Anche Teresa doveva muoversi con prudenza e circospe-
zione   per non farsi scoprire.

Mesi dopo, quando arrivò  “lu pegge”, dopo la strage di 
Pozza, partiva all’alba, mentre gli altri dormivano.

Col freddo, con quell’umidità  che si depositava gelata 
sulle guance intirizzite; con le mani nascoste dentro le ma-
niche del maglione di lana grossa, fatto   dalla mamma;  
con gli scarponi tanto  grandi che i  piedi facevano un passo 
dentro prima di farlo fuori. 

Si arrampicava per il sentiero che l’avrebbe condotta a 
Paggese. 

Riceveva i messaggi, li memorizzava con scrupolosa  pre-
cisione, poi   ritornava a casa, vuotava quel pesante sacco di 
parole, di frasi  arrivate da lontano e così vicine alle decisio-
ni che babbo e fratello avrebbero preso con tutta la Banda. 

Ecco  il ricordo di quella terribile mattina insinuarsi con 
prepotenza dentro di sé.  

Mentre procedeva lungo la strada verso Acquasanta, fu 
bloccata minacciosamente da un giovane di quattro o cin-
que anni più grande:

- Dove sei stata ieri sera? Dove stanno tuo padre e tuo 
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fratello? Forza, dimmi la verità...
E giù,  botte sulla pancia con il manico dell’accetta  che 

portava con sé per fare  legna nel bosco.
Lei muta, ferma e decisa... dentro moriva dall’angoscia, 

ma fuori,  non un segnale di cedimento - niente!
- Non so nemmeno di che parli, lasciami in pace, vatte-

ne!
E lui giù a picchiare con quel tozzo manico di legno. Che 

dolore!    Il terrore di non farcela,  con la pancia massacrata 
e livida di botte. 

Non una sola parola, silenzio assoluto!!! 
Il senso di responsabilità per il compito affidatole era su-

periore ad ogni debolezza: il segreto restava gelosamente 
custodito.

Quello sgomento, così ben celato al lurido vigliacco che 
le si era parato di fronte, è ancora oggi così vivo dentro di 
lei da farla quasi ansimare!

Di colpo -  un sussulto. 
L’uomo che stava risalendo  la strada, trascinando una 

carriola  con taniche piene d’acqua, aveva girato la testa ca-
nuta e,  per un istante i loro occhi si erano incrociati. ...  Mio 
Dio,  ancora quello sguardo prepotente a metterle paura!

 Si ritrasse,  come per cercare riparo, vicino al marito.
 - Chi è quel vecchio?
- E’  Elio,  non lo riconosci?    
Ecco,  il suo cuore non aveva dimenticato!

Aspettarono ancora un po’   Giacomina, poi decisero di 

andarle incontro. 
Lentamente percorsero la strada che saliva verso il pae-

se.
Si ritrovarono sotto   la loro casa nativa. 
Che rabbia!! Non  era rimasto  nulla di allora, solo una 

lapide a ricordo di un tempo eroico...  posata lì,   come per  
liberarsi la coscienza,   non ricorda la storia di una famiglia; 
non le rende onore   per aver  dato il suo contributo alla 
libertà di tutto un popolo.  

   Anche a Teresa quel tentativo di restauro,  appariva 
come una privazione: il furto  di un pezzo di vita, il furto 
dei suoi ricordi. 

Il tempo che aveva vissuto tra quelle montagne era una 
piccola parte, se confrontato con la sua ormai lunga esisten-
za; ma  una parte importante, basilare:   le sue radici.

Guardò la sorella silenziosa, concentrata e intuì che   i 
suoi pensieri erano gli stessi.  Non si sbagliava!

Quella casa,quei boschi intorno, le discese ripide che si 
scorgevano tra i grovigli di rovi, erano i luoghi ricorrenti di 
molti suoi sogni. 

Certo nel sogno gli spazi e gli eventi si mescolano, si so-
vrappongono, perdono la loro sequenzialità.    Riviveva - di 
notte -  nel suo borgo; respirava i profumi delle ginestre, 
del muschio, del sottobosco; sentiva l’aria pungente di quel 
“fatidico” inverno; affondava i piedi nella stessa neve.

Quante volte si era svegliata con il cuore in gola, proprio 
mentre stava attraversando   boschi  immersi nel silenzio 
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della notte; avvolta in rumori e silenzi  inquietanti,   ma così 
consueti da esserle divenuti quasi amici!

-Certo che questa lapide  non ci rende giustizia!
Era la voce di Quintina che la riportava alla realtà.
- E’ vero non ci sono i nomi  né di babbo, né di Paolo.
- La casa non  è più quella   e questa  targa non “racconta”  

fatti veri!!!

QUI IL 2 IV 1944
AMEDEO BIZZARRI

RIUNI’
IL COMITATO DI LIBERAZIONE

PER RICOSTRUIRE 
QUEL GRUPPO PARTIGIANO

CHE SFERRO’ IL DEFINITIVO ATTACCO 
CONTRO I NAZIFASCISTI

ANPI e COMUNITA’ MONTANA del Tronto

Addì , 25 Aprile 1983

 La voce dolente riemergeva da una ferita mai sanata.

Nel frattempo Giacomina era uscita di casa e si stava avvi-
cinando al   gruppo, a cui si era aggiunto suo marito Vito.

Dopo i saluti,   Teresa attaccò:
- O Giacomi’,  ma perché la targa porta questa scritta? Mi 

sembra che non sia completa...

-  Ooh, ancora ?!  Cosa volevi che ci stesse scritto: la targa 
è al posto giusto, questa è la casa, no?! – interruppe Vito 
con una certa stizza.

- I nomi di chi ha messo a repentaglio se stesso e la pro-
pria famiglia  non figurano. Dove stanno i nomi di babbo e 
di Paolì? Perché  nessuno ha pensato a loro? Chi l’ha voluta 
questa targa così ingiusta e soprattutto manchevole?  – in-
sisteva  Teresa con fare quasi minaccioso, come per neutra-
lizzare quel senso di impotenza che la prende ogni volta che 
si trova davanti alla casa.

- Ma ringrazia Dio...che se non era per me non ci sta-
va nemmeno questa!!!  Lo vedi che data porta?  Allora, 
nell’83,  vennero da me a chiedere e io gli ho raccontato 
...quello che sapevo... poi hanno fatto loro! – sentenziò Vito 
allontanandosi.

Giacomina, per sostenere la spiegazione data dal mari-
to,  al quale la  legava  ancora una specie di patto di ferro:  
- Davvero, sa’... che ti credi, se non fosse stato per Vito 
manche ‘sta scritta ce fusce stata!

- Eh va bbè ma quante n’è passate ‘lli peveritte...!!!

    Mentre le   sorelle erano intente a discutere e  a ricorda-
re, i due mariti si misero in disparte. A loro quei ricordi non 
appartenevano del tutto.

Si appoggiarono al muro della  fonte, o meglio a quel che  
ne resta.
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*****
La fonte si trova al centro dell’abitato,   straordinaria-

mente  comoda  rispetto a quella vecchia così distante e  di-
sagevole,  laggiù sotto al fosso... eppure  ancora  ricordata 
con malinconica nostalgia.

Che festa quel giorno che si inaugurò la fonte nuova del  
paese!!!

Con la gioia della libertà era esplosa anche la gioia del 
progresso: tutto si mostrava  più bello e più facile; le soffe-
renze e le fatiche   appartenevano ad un’altra vita. 

Una  sensazione di  ottimismo, quasi di onnipotenza,   
pervadeva donne e uomini   mentre ricostruivano pezzetto, 
pezzetto le loro vite -  il nostro Paese.

*****

PIETRO E VITO

I due conoscevano i fatti,  ma non li avevano vissuti con 
le mogli. 

Le tracce nella loro memoria erano soprattutto altre: la 
chiamata alle armi e  l’abbandono della terra amata con tutti 
gli affetti; l’armistizio e la confusione che ne seguì;  l’av-
venturoso ritorno a casa dopo l’otto settembre.

Cominciò Pietro a raccontare: 
 
-Mi trovavo a Barletta insieme a tantissimi altri e dove-

vamo tornare a casa. Ci radunarono in caserma, ci disarma-
rono. 

Non c’era più nessuno che ci comandava ...cominciammo 
a camminare per le campagne. 

I contadini ci scacciavano, eravamo indesiderati,  perico-
losi come la peste... avevano paura di aiutarci! 

Cammina – cammina,  la fame cominciava  ad arrivare. 
Un tale, più disponibile di molti altri,  ci suggerì di andare 

a Foggia dove avremmo trovato il treno per Pescara.
Eravamo un gruppetto: uno di Alessandria, due di Porto 

d’Ascoli e altri tre di paesetti vicino Ascoli. Quello di Ales-
sandria teneva un orologio al polso; noi gli dicevamo sem-
pre di toglierselo,   un oggetto di valore poteva far gola.  

Camminavamo in fila, uno a uno. 
Quando arrivammo alla stazione di Foggia ci dissero che 

il treno era già partito. 
Vedemmo dei tedeschi che si avvicinavano e ci volevano 
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perquisire. Ci si drizzarono i capelli!
 Mentre il nostro compagno cercava di togliersi l’orolo-

gio, fece un movimento brusco col braccio. Allora, uno dei 
soldati nazisti, credendo, forse, che stesse cacciando fuori 
un’ arma , lo fece secco con un colpo di pistola.   Cadde sui 
binari e noi, dalla gran paura, non riuscimmo nemmeno a 
spostarlo.  

Era finita malamente, proprio come avevamo temuto!
Ce ne andammo, senza una parola, col cuore pesante.
Camminammo per otto giorni e otto notti da Barletta a 

Pescara, per i sentieri in mezzo ai campi... mica potevamo 
passare per la strada maestra!

Ehee, per fortuna era tempo d’uva! Ne mangiammo tal-
mente tanta che ci si era gonfiata la milza  e alla fine ci 
disgustò al punto  che preferivamo non metterci niente, 
dentro lo stomaco, per quanto era disturbato... Le patate, ci 
nutrivamo anche di patate recavate dai campi dove transi-
tavamo.

Vito, che lo aveva ascoltato, fino a quel momento,  muto 
e pensieroso:

- Eppoi vi faceva andare ... di corpo! - disse sornione.
- Più che l’uva, la paura ci faceva andare di corpo.
Pensa che quando arrivammo a Pescara ci fu, pure un ter-

ribile bombardamento, ‘mmagena tu.....”

Anche l’esperienza di Vito era stata avventurosa.
Vito, un uomo piccolo, magro, di sicuro  in gioventù scat-

tante, un fascio di nervi,  il volto spigoloso e lo sguardo 

pungente...le sue parole pesanti come pietre.
- Quando   partii,  mi  mandarono  in fanteria a Como; da 

Como a Ventimiglia e da lì in Francia.
L’otto settembre il capitano degli Alpini, al quale ci ave-

vano aggregato, ci condusse a Nizza verso i confini. Quando 
arrivammo in Italia ci disse: - Mo, arrangiatevi, sparpaglia-
tevi! – 

Eravamo un bel gruppo, stavamo  a Murazzo, venti chilo-
metri  da Cuneo,  più o meno. A poco a poco ci disperdem-
mo nelle campagne e rimanemmo solo in quattro. 

Arrivammo presso un casolare, il contadino, che aveva 
tre figli in guerra, ci dette il loro posto e noi offrimmo in 
cambio le nostre braccia.

Col tempo,  incontrammo i partigiani della zona. Anche i 
tedeschi, però,  ci sapevano lì....così, dopo sei - sette mesi, 
ci venne in mente di scappare.   

Solo uno rimase,  perché aveva trovato la “sposa”;  più tar-
di fu preso e messo in prigione dove rimase per un anno.

Noi prendemmo  il treno e ritornammo verso casa.

Fu  Pietro ad interrompere i ricordi di Vito:
- Finalmente,  riuscii a tornare ad Acquasanta, a casa!
In casa c’era mio  fratello Umberto che era del ’25; tutti 

i giorni venivano  carabinieri  e fascisti perché lui non si 
presentava .

 Perfino mio padre, secondo il bando,  si doveva presen-
tare, vecchio com’era!   Sicuramente se l’avessero  scovato  
l’avrebbero portato via.
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Allora stavamo nascosti e andavamo a dormire nelle grot-
te.  

Una volta arrivarono a casa all’improvviso e ci trovarono 
solo mamma,  che stava impastando il pane.

La acchiapparono e la portarono via, così come stava,  tut-
ta infarinata.  Mamma, da signorina, stava per contadina dai 
Novelli di Acquasanta. Per fortuna  i Novelli si impicciaro-
no, in giornata la fecero uscire e  rivenne a casa.

Tu  lu sa’ scì, che io ero figlio di cuntadì de Santa Maria, 
abitavo a Piazza Maiore, prima di venire a San Vito, la casa 
nostra   stava in mezzo a quel grande terreno che coltivava-
mo tutti noi... tutta la famiglia.

Tornato da Barletta mi ero rimesso a lavorare. 
Una  mattina pigliai le vacche ( con l’aratro) e andai  a 

lavorare giù,  vicino alla Salaria. A mezzogiorno,  era l’ora 
del pranzo, stavo fermo a fumare. Arrivarono i Tedeschi, il 
“padrone” gli voleva offrire da bere,  ma loro non accetta-
rono e promisero di tornare il giorno dopo. 

Intanto s’erano portati via le mie sigarette!
Con la paura che si sarebbero ripresentati, come ci ave-

vano promesso, continuammo a dormire fuori casa fino alla 
Liberazione.

I Tedeschi alloggiavano alla Colonia San Paolo di Cagna-
no, la paura era tanta... ti comparivano in un attimo dentro 
casa, quando meno te lo aspettavi, di qua, di là: non stavi 
mai sicuro.

-Toccò a tutti , tenerci nascosti per salvare la pelle! -  con-

cluse Vito.

 Intanto  stava  arrivando Cristina, si vedeva da lontano.  
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CRISTINA

E’ la prima delle sorelle.
Cristina  ispira un naturale moto di affetto. Ti sembra 

un’anima innocente, candida – pensi che sia stata la più vul-
nerabile delle tre sorelle partigiane, sebbene la più grande 
di età.

E’ titubante nella voce, persino i suoi ricordi affiorano ti-
midamente. Quasi  con il timore di sbagliare, di non ricor-
dare bene

... invece, messa alla prova,  lei ha dimostrato sempre una 
grande forza.  Tutta quella che ha profuso nella diligenza 
con cui assolveva  i suoi compiti di figlia;   l’energia , la 
determinazione e il coraggio di moglie e poi di madre ferita, 
troppo dolorosamente da perdite immature.

Il tempo non ha   cambiato neanche lei;  ti appare  come 
trent’anni fa e forse così era  pure  quando, da ragazza, af-
frontava con minuziosità le fatiche quotidiane, moltiplicate  
in quel tremendo periodo,  per accudire i partigiani rifugiati 
nelle grotte del Pizzo dell’Arco 

*****
La montagna che domina il piccolo villaggio, e che,  

ignara  ha dato riparo a tanti “fuggiaschi” nel corso dei 
secoli.

  *****

Lei si occupava della cucina, della pulizia della casa;  del 
bucato da lavare e  da stirare dopo averlo steso,  occultando 
gli indumenti sospetti agli occhi  spietati degli spioni. 

Ogni cosa doveva essere eseguita con rigore e precisione 
perché la mamma non ammetteva approssimazioni fretto-
lose. 

*****
L’igiene era fondamentale per mantenersi in salute e per 

evitare quegli orribili inconvenienti :  pidocchi e parassiti 
vari, pure così diffusi.

Che orrore e che vergogna!
 Il bucato si effettuava in  più  tempi.
In un grande mastello si metteva la biancheria   strofi-

nata a secco con il sapone fatto in casa, si copriva con un 
lenzuolo vecchio, sopra si disponeva uno strato spesso di 
cenere  su cui si rovesciava   l’acqua  bollente del  paiolo 
sempre in funzione sul  camino .  Si lasciava in ammollo per 
una notte intera,  la mattina successiva, si toglieva il tappo 
del mastello, si raccoglieva il miscuglio di acqua, sapone 
e cenere su un altro catino. Il bucato  si strizzava e si si-
stemava   per essere portato alla fonte. Niente si sprecava, 
la lisciva dell’ammollo veniva utilizzata per lavare i panni 
colorati.

Il risciacquo avveniva alla fonte. 
 La  “Fonte vecchia” captava l’acqua di una sorgente 

naturale in prossimità di un fosso,  c’era  un cannello da 
cui l’acqua fluiva senza sosta   in una specie di vasca di 
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decantazione utilizzata come abbeveratoio e alla fine, c’era  
un’ultima vasca dove le donne lavavano.  Era importante 
arrivare per tempo così da   non trovare l’acqua torbida. 

*****
Una sera Cristina andò a dormire col pensiero di alzarsi 

presto per arrivare prima   a rischiarare il bucato. 
Si svegliò, vide un chiarore entrare dalla finestra, si vestì 

di gran corsa e lesta lesta  scese alla fonte.   
Sciacquò tutto il bucato, lo ripose nella cesta e si rese con-

to che la luce non era aumentata, il giorno ancora non era 
fatto. Guardò bene verso l’alto e si accorse che il chiarore 
che l’aveva svegliata non era altro che la luminosità di  una 
sfavillante luna piena – mio Dio, un brivido la percorse!

A quel punto  terrorizzata all’idea di trovarsi,  nel bel 
mezzo della notte di luna piena,    sola   alla fonte ... si sentì 
gelare.

Nessuno l’avrebbe potuta aiutare  - il paese era immerso 
in un sonno profondo.

Con il cesto pesante sulla testa, a gambe levate,  rocambo-
lescamente, annaspò  sul viottolo scosceso, quasi volando.

A casa si rinfilò nel letto, assaporando la gioia infinita che 
le procurava il sentirsi sana e salva nel caldo tepore della 
sua stanza, rassicurata dai respiri cadenzati delle sorelle,  
ignare della sua “scorribanda”  notturna. 

La mattina successiva fu un vero mistero per le donne, 
arrivate  presto alla fonte, quell’ acqua  intorbidita durante 
la notte! 

    Giacomina, Teresa e Quintina, ancora intente a inca-
sellare i pezzi del passato, attirarono Cristina verso i loro 
ricordi.

-Ti sembra giusta, Cristi’ a te, ‘sta targa? Scritta in questo 
modo? Che significa? Chi lo pò capi’  tutto quello che c’è 
stato in questa casa? - esordì Teresa nel salutare la sorella 
che ansimava per la strada  fatta.

Cristina, sempre timorosa di giudizi troppo lapidari, vole-
va condividere con la sorella il disappunto, ma nello stesso 
tempo cercava una giustificazione per pacificare un po’ gli 
animi.

- Oddio  ... certo... va bbe’     Però,  senza Vito non ci 
sarebbe stato niente, nemmeno questa... – 

Alzò gli occhi, il suo sguardo oltrepassò i vecchi muri e il 
tempo. - Madonna, quanto ho tribolato!  A lavare tutti quei 
panni... con il gelo...il terrore di essere scoperti. 

Ad Acquasanta erano tanti che la pensavano in modo con-
trario, che stavano dall’altra parte, la parte degli oppressori, 
perciò bisognava stare attenti, niente doveva trapelare per 
impedire ogni possibile, pericolosa spiata.

- Tutti quei segreti, quelle riunioni  di notte ...tutte  le pe-
date e la terra degli scarponi che, la mattina dopo,  dovevo 
ripulire. 

Sempre con la paura che a babbo non gli andasse bene.  
Me lo rivedo ancora che si metteva a controllare se il pa-
vimento era tutto bello pulito.  Dentro di me ci avevo una 
rabbia, però non riuscivo a fare come Giacomina che se la 
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scampava sempre. Le litigate erano tutte per me!”
- Vi ricordate quante riunioni in questa casa?
Teresa: - Me le ricordo le riunioni, me le ricordo si!  Ar-

rivavano con fare un po’ misterioso e noi, via in camera da 
pranzo   o a letto, mentre loro in cucina, intorno al camino  
dicevano...dicevano...e decidevano!   

Giacomina: - Io so soltanto che dopo mi toccava farmi  la 
scarpinata fino a Montacuto, alla casa del prete .

 

*****
Il prete era  Don Gisberto D’angelo, parroco di Umito  

che fece della sua canonica il quartier generale della ban-
da del  capitano Ettore Bianco e contribuì   alla formazione 
di un nucleo partigiano a Umito e a Pozza. Dopo l’eccidio 
di Pozza il 12 aprile 1944 una decisione necessaria alla 
sopravvivenza dei partigiani costrinse il capitano Ettore 
Bianco a lasciare Umito. Come località per la nuova resi-
denza venne scelto San Vito, un paesino sopra Acquasanta. 
Poiché San Vito era troppo vicina al capoluogo e raggiungi-
bile in un quarto d’ora di mulattiera, il Capitano decise per 
il momento di stabilire la sua dimora in una grotta sopra il 
paese, appena sotto la cima di Pizzo dell’Arco; tale punto 
oltre ad essere di difficile accesso, permetteva la vista di 
tutta la vallata del Tronto e dello stesso centro comunale.

Il Bianco a questo cambiamento di tana fu portato anche 
perché era giunta voce che presso la colonia di Acquasan-
ta fossero di stanza addirittura 200 uomini appartenenti ai 

battaglioni delle SS e a quelli “Mussolini”  

*****
Giacomina, per la seconda volta in quella giornata favo-

leggiò della memorabile esperienza.

*****
La Resistenza, i partigiani erano piombati nella loro vita 

come un terremoto, scombinando   abitudini, ritmi, mestie-
ri.

Gli   incontri avvenivano furtivamente, quegli uomini   ir-
rompevano nelle  tranquille serate intorno al fuoco e co-
stringevano a repentini cambi di programma. 

Le sere d’inverno erano dedicate alle attività tipicamente 
femminili di filatura e ricamo. La madre, che era molto bra-
va, insegnava alle  ragazze tutti i suoi segreti per diventare 
donne e  madri di famiglia. 

Nel cucinone illuminato dalla luce elettrica,   arrivata a 
San Vito nel 1927,    dopo cena,   al tepore fiammeggiante, 
magnetico del camino, dopo aver recitato il rosario,  mentre 
gli anziani di famiglia   raccontavano spaventevoli storie  di 
antichi misteri, le ragazze solitamente   filavano la canapa 
con la conocchia, con l’aspo la raccoglievano in matasse; 
la tessitura avveniva di giorno sull’enorme  telaio, nella 
cantina attrezzata per questo compito di speciale maestria. 
I panni ottenuti sarebbero stati sbiancati al fiume durante 
l’estate e poi riposti a rotoli nei bauli di legno, profumati 
con le spighette di lavanda.
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Le ragazze erano   particolarmente abili nella sfilatura 
dei teli e nella realizzazione di elaborati “punti a giorno” 
per lenzuola,  asciugamani e tovaglie.

Si tesseva in casa anche la lana, ricavata dalla tosatura 
di una   vecchia pecora marrone naturale,   di altre pecore  
bianche ( il piccolo gregge di famiglia). La mamma realiz-
zava così le camicie a scacchetti bianchi e marroni, indu-
mento preferito dal padre durante le lunghe invernate.

*****

CONVERSAZIONE TRA PARTIGIANE

 Il figlio di Quintina, nel frattempo sopraggiunto,   tran-
quillizzò la madre offrendole il suo aiuto.

Era così bello vedere le sorelle riunite dai ricordi: avrebbe 
pensato lui a preparare la cena ad apparecchiare la tavola in 
giardino.

Non capitava spesso di  vederla tanto presa e partecipe; 
meglio non sciupare un’occasione così speciale.

Le chiare ombre del crepuscolo iniziarono a salire dal 
basso, dal fiume e, piano, piano fasciavano il paesaggio, 
aumentando la suggestione di quella giornata.

 Le cime delle montagne, quelle cime, erano ancora illu-
minate, mentre il minuscolo paese cominciava a perdere i 
contorni. 

Giù in fondo, Acquasanta non si distingueva quasi più.
La comitiva si spostava lentamente verso la casa di Quin-

tina. Lei fremeva  dall’agitazione:   la rarità di quell’incon-
tro, casualmente evocativo,  il suo energico e inconsapevole  
pragmatismo unito al  desiderio di dimostrare   efficiente 
ospitalità  la inducevano ad affrettare i   passi.

 
Quando tutti ebbero preso posto a tavola, accadde che 

l’intesa esclusiva fra le quattro sorelle eresse come una bar-
riera; gli altri commensali furono  tagliati fuori,   anche i 
mariti, nessuno poteva entrare in quel tumulto di ricordi che 
emergevano con un crescendo straripante...e scombinato.

Cristina: - ... Il Capitano solo, pure quell’altro, il Briga-
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diere...
 Io gli dovevo lavare, stirare e poi cucinare e fare le pan-

nelle, il sugo...
Giacomina:- Insieme a mamma!
Cristina:- Certo a mamma,  e mettere il sugo
Teresa: - ...a noi forse, ci tenevano più in contatto con 

loro, perché dopo dovevamo fare le staffette...
Giacomina e Cristina: - ...le staffette..
Teresa: - ti dicevano senti questo, quest’altro, quell’altro, 

poi ricordatelo un po’...vai a Paggese, là da quel ponte, an-
che col buio... mi si  rimangiava la paura, pensavo...se uno 
mi dà una spinta, finisco giù sotto e chi mi ritrova più!  Però 
andavi, là ti rellavavano la testa,  ti dicevano tutte le cose, 
quello che si sentiva, quello che diceva Radio Londra...tu 
dovevi riportare tutto, perché quassù:  in tutto il paese non 
c’era una radio...non ci stava!

Giacomina e Cristina: - ...niente, niente...
Teresa : - non ci stava niente, perciò dovevo andare a Pag-

gese molto spesso, anzi, tutti i giorni.
Quintina: - Oh Terè, ma una volta portarono una radio 

quassù al ‘camminato’, quella di Sor Peppe Merlo, in mez-
zo al grano... la radio...

Teresa: No, no, no,  ti ricordi male!
Quintina: No, no, mi  ricordo... nel campo di grano, sotto 

a una pianta di albicocche, Paolo la portò una radio, forse 
era una radio da campo.

Vito: - Come il prete di Montacuto non teneva la radio?
Giacomina:-Si, no, io non mi ricordo.

Teresa: - Noi in casa non ce l’avevamo, dopo Paolo la 
comprò..

Cristina:- Si, comprò una Radio Marelli!
Teresa: - Noi...per sapere tutte le cose, le notizie dall’In-

ghilterra...chi te le diceva...le notizie da dare ai Partigiani...
Giacomina: - Perché, io quando andavo a Montacuto, il 

prete io l’ho visto qualche volta, io?!
Teresa:- Noo!? Non lo vedevi!
Giacomina:- IO NON L’HO VISTO MAI!  Non mi si è 

mai fatto vedere, ci stava la sorella, Rina, ci stava lei, gli 
dava il biglietto, la lettera e mi ridava una lettera indietro. 
Mi passava anche da mangiare: due fette di pane... a volte 
una frittata.

Teresa:- Tu, pure mangiavi!
Giacomina: - Ehh ma quanto dovevo camminare?
Teresa: - Pure io dovevo camminare, ma non ti dava nien-

te nessuno...
Cristina: - Dove te li mettevi i biglietti?
Giacomina:- Dentro le scarpe...sotto la soletta.
...Io non sapevo nemmeno  che era il burro, nemmeno 

lo conoscevo... allora quando la sorella del prete mi volle 
fare pane e burro, le dissi: fammelo! Però, mentre spalmava 
quel burro sul pane, mi faceva senso, allora, le chiesi di in-
cartarmelo che l’avrei mangiato lungo la strada...

Quintina:- Quante ore erano per andare su? Due, tre ore?
Giacomina:- Ma no, un’ora e mezza... quando passavo 

giù sotto a Montacuto, lì vicino al cimitero...bang - feci fare 
un volo a quel  pane, lo buttai sotto al dirupo, in mezzo ai 
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rovi! 
Teresa: - Fece come si faceva quando s’ammazzava il 

maiale: sempre in tempo di guerra, il pane ce ne stava tanto, 
perché il grano non ci mancava... e questa (indicando Cri-
stina) s’arrabbiava con me perché io andavo alla dispensa, 
prendevo il lardo, lo strusciavo sulle fette di pane ci mette-
vo un po’ di sale e me lo gustavo...e lei non mangiava mai... 
era una schizzinosa...

Cristina: - Perché quando lavoravo giù a le terme? E an-
davo con la gavetta? ..voi ve la ridevate sempre...

Giacomina:- Venne il Capitano il due di Aprile
Quintina:- Chi Giacomi’?
Giacomina:- Venne il Capitano il due di Aprile e riscese il 

due   di Giugno... quando arrivarono, a noi ci fecero nascon-
dere...dove li vedevamo mai?... era tutto segreto...

Teresa e Cristina: - ...era tutto segreto...noi non vedevamo 
niente!

Giacomina: -Io ero fidanzata con quello lì (indica Vito), 
ma mica  gli avevo detto niente!!! Che gli avevo detto qual-
cosa?

Cristina:- Ma perché?
Giacomina: - Erano cose segrete!!!
Cristina: - Quelli di Acquasanta litigarono a mia cognata 

Cecilia perché  non aveva detto loro niente... che quassù ci 
stava il Capitano...

Giacomina: - Ma perché glielo doveva dire?
Cristina: - No, Cecilia non lo sapeva, chi glielo doveva 

dire... Ma Carlucce de Mammocciò stava molto arrabbiato 

contro Cecilia,  perché nessuno lo aveva informato... 
Quintina: - Certo quello era uno di quelli neri neri neri!!!
Cristina: - Quelli di Mammocciò ? Neri, neri, se Cecilia 

avesse parlato quassù ci avrebbero ammazzati tutti: A noi, 
si, si a noi!

Giacomina: - Ce la tiravano per la pelle!!! 
Cristina: - Giovanni di Mammocciò contro Cecilia, noi lo 

sapevamo perché...
Teresa: - Tu lo sai Guido, noi lo chiamavamo Uiduccio, 

ma si chiamava Guido, lì, in fondo alle scale di casa, con 
i fascisti che ci volevano far uccidere ..e urlava.. come un 
matto...

Giacomina: - Ti ricordi?
Teresa: - Non mi ricordo..!?!
Cristina: - E ti ricordi quando portarono via mia cognata 

e sua madre?... gli dovevano dire dove stavano “i giovanot-
ti”...  

Teresa: - E quando Elio, là in cima al ciliegio, shuum, 
pum pum, sulla pancia...io me le ricordo le cose, mica non 
me le ricordo!

Cristina: - Voi le vedeste mia cognata e la madre, mentre 
le portavano via...là vicino all’ara  ( lo spiazzo vicino al ci-
mitero ) le incontrammo: Miliuccio andava dietro, Iduccio 
andava avanti e le portarono carcerate allo stabilimento di 
Acquasanta ... perchè  dovevano dire dove stavano “i gio-
vanotti”...ehh quelli stavano nascosti su, in quei posti  tra i 
boschi (indicando i boschi verso il Pizzo dell’Arco).

*****
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I fascisti del posto spesso erano spie che assecondava-
no il nemico nazista, rivelandogli informazioni preziose sui 
nascondigli dei partigiani e indicando le famiglie “perico-
lose” che dovevano essere punite perché custodivano im-
portanti segreti sulle azioni di Resistenza 

*****
Giacomina: ( con una specie di risata nervosa) – Oh alto-

là, altolà a chi? Altolà a me?
Teresa e Cristina:- Questo era Miliuccio!
Giacomina:- Sono armato fino ai denti!...e staccava il mi-

tra dalla spalla..
Teresa:- Teneva il mitra, le pistole... tutte le armi!!!
Giacomina:- Sei   armato fino ai denti? A si?! Spicche lu 

mitra ?! 
E... bruuuuum: fatto fuori!     Questo accadde la notte. La 

mattina successiva ci tornai e lo vidi sopra ‘nu venghe 
Teresa:- E che è lu venghe?
Giacomina: - Sopra una pianta di vinco, di salice, sopra 

una pianta stesa a terra: la pianta e lui sopra, stecchito, metà 
di qua e metà di là...la schiena sopra il fusto della pianta!!!

*****
Emilio Massitti fu ammazzato nei pressi di Santa Maria, 

da un gruppo di partigiani della banda Patrioti nella notte 
del 6 Febbraio 1944 e appeso ad una pianta di salice.

******
Teresa: - Se la ride, la matta, se la ride...mica pensa a 

quanti ne avrebbero ammazzati perché Miliuccio era stato 

ucciso?!
Giacomina ride con un distacco che rivela la sua indole, 

molto disincantata e indifferente di fronte all’ineluttabilità 
delle cose, anche quelle un po’ crudeli.

Teresa: - Dopo per poco non ammazzavano pure lei (in-
dica Cristina).

Cristina: - Andammo al teatro a vederlo, e ci fece così 
brutto! Tutto insanguinato... avevano esposto il corpo!

Giacomina: - Si,  lo riportarono al teatro...e noi.. pure là 
andammo a “trovarlo”.. perché ... quanto ci volevamo bene 
con quello!!!

Cristina a Giacomina:- Andammo là, io e te.
Giacomina: - Eravamo andate a vendere la legna, allora 

decidemmo di   fare una capatina, a vedere il “malvagio” 
senza vita...

Cristina a Giacomina: - Ti ricordi quando ci chiamò la 
serva del Dottore Crisci? (medico acquasantano vicino ai 
partigiani)... là vicino al ponte? ...venite, venite a vedere!   
Ii fascisti,  stanno salendo su per le  coste di San Vito, an-
date, andate ad avvertire i giovanotti, correte, correte... Ma 
che volevamo correre? Già i fascisti erano arrivati a San 
Vito!!!

Giacomina: - E se ti vedevano correre ...che ti facevano? 
...Quando dovevano portare il Capitano e gli altri, su alla 

grotta, allora...bisognava passare tra gli alberi per non farsi 
vedere.

Teresa: - Ci portarono le reti, no? E i materassi...
Giacomina: - Sempre babbo e Paolì bonarma ... si doman-
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davano dove portarli. Toccava fare una casetta... e la fecero, 
là verso le Vigne vecchie , verso Quintodecimo, fecero la 
casetta, poi la dovevano coprire  e babbo andò dalle parti di 
Valle saggia, ricavò delle schiazze (lastre di tufo) e noi ce le 
caricammo e le riportammo verso la casetta per ricoprirla.

 Quando il Capitano la vide, non ci volle stare: era troppo 
esposta, poco sicura.

Cristina e Teresa: - Eh no, no. Non ci volle stare!
Giacomina: - Non ci volle stare perché era troppo vicino 

alla strada, e poteva essere pericoloso.  Disse: qui no, mai 
e poi mai!. Allora mio fratello e babbo, gira di qua, gira di 
là... guardandosi intorno pensarono alle grotte:  la Grotta  
Ntrebbena!

*****
Il sentiero strettissimo  da Valle Saggia, per Vena Martel-

lo riusciva  a Tallacano, sotto la valle, un camminamento  
minuscolo sbucava Ntrebbena , forse tra le vene della mon-
tagna, sopra il costone di tufo con tanti arbusti e cespugli 
che coprivano l’ingresso della grotta “ntrebbena”: sopra 
ancora, il Pizzo dell’Arco.

*****

Quintina: - Ma, le grotte le conoscevano?
Giacomina: - Be, si, le sapevano  si,  si sapeva dell’esi-

stenza delle grotte, magari non dove fossero precisamente.  
La grotta   Ntrebbena.... Quelli che andavano a pascolare le 
pecore, si ritrovavano proprio lì sotto, all’ingresso, dove i 

fuggiaschi si nascondevano. Ci andavano Giannino, Nicoli-
na, Filippo.. con le pecore. 

*****
I partigiani, senza farsi vedere impedivano alle pecore di  

salire, così i pastorelli, ignari, evitavano di dover richia-
mare il gregge per farlo girare ‘nen devié i’ a  reveddà li 
pecura’!

*****

Pietro: - Era dura la vita, dura pure per i bambini: ci si al-
zava alle quattro,   si dovevano pascolare le pecore prima di  
andare a scuola: alle sette della mattina già era tutto fatto!

Cristina senza ascoltare il cognato: - Ma loro non sapeva-
no niente, niente. Solo noi sapevamo..e Nello, (Nello Buo-
namici, persona fidata, dopo la guerra emigrato in Canada),  
Nello sapeva!

Quintina: - Quanti anni avevi tu? – rivolta a Giacomina
Giacomina: - Io 20.
Teresa: - Io 15 anni.
Vito:- No tu ne avevi 17, era il 1944!
Teresa: - No, era il ’42!
Vito: - Ma che 42? Nel ’42 non erano sbarcati nemmeno 

gli Americani!!!
Tutte ridono, Vito è sempre con i piedi per terra, pronto a 

rimettere ordine nei ricordi, talvolta un po’ confusi.
Teresa: - Si è vero, nel ’44 avevo quasi 18 anni, ma allora 

eravamo bambini...
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Giacomina: - Mica era come adesso! A diciott’anni erava-
mo bambini; non si capiva niente.

Teresa : - Eravamo sotto la schiavitù!
Giacomina: - Per esempio se veniva qualcuno che doveva 

parlare con babbo, a noi ci mandavano sempre via.
Cristina: - Si , si,  ci mandavano sempre via.
Giacomina: - Per paura ci mandavano via, per paura che 

le “cose” potessero andare in giro: meno si sapeva, meglio 
era per tutti.   Ti mandavano via... Quando c’era Biondi... 
lui veniva tutte le sere a casa...o lu vedive o lu ttentive  ...  A 
noi sorelle...non è che ci piacesse tanto! 

Quintina: - Ma tu dici dopo la guerra?
Giacomina: - No, no, anche prima. Veniva a mangiare i 

salami. Veniva pure quello giù 
di Ascoli, che vendeva le scarpe, e...un altro,  Perini, quel-

lo di Ascoli pure.
Quintina: - Ma quello non vendeva le scarpe, faceva le 

fotografie, era tanto amico di Paolì.
Giacomina: - Non so come si chiamava Biondi di nome, 

era un piccoletto, il nome non me lo ricordo, anzi non l’ho 
mai sentito, dicevano Biondi, Biondi non lo chiamavano 
mai per nome...erano tre o quattro fratelli.

Quintina: - Ma raccontatemi di Pietro, il brigadiere, quel-
lo che suonava l’armonica.

 Di  tanta tristezza e paura, mi risento nelle orecchie le 
note gradevoli dell’armonica a bocca che lui suonava ... ar-
rivavano dalla grotta...era una sensazione speciale.. che un 
po’ ti rincuorava. Ci passava il tempo...d’altronde ... che 

facevano? Avevano da leggere?
Giacomina: - Mah, mi sembra che Paolo gli portava il 

giornale; gli portava da mangiare e siccome lui si comprava 
il giornale tutti i giorni, dopo glielo lasciava... Quelli se  ne 
andavano là in cima, avevano fatto come delle  piazzolette 
tra le piante, in mezzo alle “macchiozze”: loro potevano 
vedere senza essere visti, la macchia lì era molto fitta.

Cristina: - Pensa un po’ che fatica, tutte le sere, vai fin  
lassù!

Teresa: - Pure babbo ci andava?
Giacomina: - No, babbo no, ci andavano Paolo e Nello.
Quintina: - Ma quando  è morto Camilluccio, no Miliuc-

cio, come si chiamava?
Cristina, Teresa e Giacomina in coro: - Miliuccio, Miliuc-

cio.
Quintina: - Dopo che era morto Miliuccio, perché a babbo 

gli misero la taglia? Che cosa era successo? 100.000 Lire, 
mi sembra... Dovette scappare, gli toccò la fuga, con tutta 
quella neve...

Giacomina: - Ti ricordi, dopo la battaglia di Montacuto? 
Babbo dovette scappare e se ne andò sulla grotta a ‘Valle 
Sorbo’.

Cristina: - Si, mi ricordo, pure Paolo ci stava.
Pietro, timidamente: - Pure io ci stavo!
Quintina: - Pure tu!?
Pietro: - Si, io e tuo padre... stavamo insieme... - E lo dice  

con un visibile orgoglio.
Giacomina: - Alla ‘Bria’?
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Teresa: - No alla Grotta di Valle Sorbo quella su in cima, 
la più in alto di tutte. Me lo ricordo, perché io portavo da 
mangiare... ci stavano tre metri di neve, tanto che tutte le 
piante erano ricoperte, non si vedevano più, era tutta neve...
dovevo essere prudente e cercare di nascondere le trac-
ce,  camminavo pensando, ora passo qui, poi  vado di là e 
mentre pensavo, una volta, caddi in mezzo alla neve, sotto 
c’erano  arbusti di ginepro: m’incastrai  dentro quei rami 
intricati e non riuscivo a venirne fuori... chi chiamavo? Chi 
mi aiutava? Sant’ Antonio?  Figurati se Sant’Antonio si in-
teressava di me. ...Per andare a portargli da mangiare, con 
tutta quella neve, perché? Perché su di lui c’era una taglia, 
lo dovevano ammazzare!

*****
Teresa si inoltrava nel sottobosco fitto, quasi  impenetra-

bile, con  estrema cautela, attenta a non lasciare alcuna 
traccia del suo passaggio, la neve in quel periodo raggiun-
se il metro e mezzo. Per distrarre i suoi pensieri dall’ango-
scia, calcolava passo dopo passo il  percorso.  La solitudi-
ne, così ingombrante le infondeva una specie di coraggio, 
poi quando arrivava in prossimità della grotta, scorgeva 
la sagoma rassicurante del padre in attesa. Si affrettava, 
lasciava il capezzale (di solito una pentola grossa con una 
minestra di legumi o i maccheroni fatti in casa, un bel pezzo 
di pane e, un giorno si e uno no, un po’ di vino) ritirava la 
pentola del giorno prima.

 Uno scambio frugale, timido  di saluti a mezza bocca.  

Il padre non era molto espansivo, poche parole essenziali, 
per intendere tutto!

Ruvido, discreto,  soprattutto con le figlie a cui sapeva di 
chiedere sacrifici enormi, esponendole a rischi smisurati.

Allora, Teresa tornava indietro per il tormentato tragitto, 
inconsciamente soddisfatta di aver compiuto la sua missio-
ne... ma dentro di sé ... il cuore greve.

*****
Quintina:- Ma che lui aveva ammazzato Miliuccio?
Cristina, Giacomina e Teresa  all’unisono:- No, no, no, 

perché  aveva sparato ad un fascista!
Giacomina: - Aveva sparato ad un fascista che stava di-

cendo: fatto bene, fatto bene che è successo quello che è 
successo a Pozza.

Teresa:- Babbo era arrabbiato nero!
Giacomina:- Allora dice: A si?! Fatto bene? Piglia il fucile 

e... PU! Gli spara alle gambe.
Teresa:- Chi era Elio o Romeo?
Giacomina: - No era quel fascistone di Tallacano che lo 

aveva minacciato, lo voleva infilzare con il forcone.
Cristina: - Si me lo ricordavo. Babbo, dopo si dovette dare 

alla macchia,   stette richiuso nella grotta.
Teresa: - Dopo la guerra ci fu una causa per questo fatto 

eh!
Giacomina: - Ma sai perché  la vinse? Perché fece un atto 

di eroismo: lui stava con la Forestale in Ascoli, passava una 
truppa di Tedeschi, sulla strada vicino al cimitero,    babbo  
cominciò a sparare contro di loro e li mise in fuga... quindi 
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gli fu riconosciuto il coraggio.
Quintina: - Ma quelli che stavano nelle grotte, quando ri-

scesero?
Giacomina: - Scesero il due di giugno. Arrivarono in tan-

ti: Acquasantani, partigiani, Montenegrini ...
Teresa: - Certo  i Montenegrini stavano nascosti pure loro, 

ti ricordi, nei castagneti   sopra a   Quintodecimo... e noi gli 
davamo qualcosa da mangiare? 

Vicino al nascondiglio, ci incontravamo, non sempre con 
lo stesso:  una volta  uno, una volta l’altro. 

Paura reciproca, imbarazzo, i nostri sguardi non si incro-
ciavano mai. Loro prendevano il cibo, scappavano via di 
corsa. Anche noi scappavamo via di corsa. Diffidenti, tur-
bate e... poi nemmeno una  parola che si potesse capire! Via, 
via fuggivamo subito. A ripensarci adesso: quegli scono-
sciuti...neri, neri, scuri nei volti e nel cuore! 

Due furono uccisi,   dopo fu il veterinario che...
*****
 Furono trucidati, in seguito a  una spiata in una ‘pianoz-

za’ in fondo al castagneto.
Dopo la liberazione le spie individuate, vennero trattate 

con la stessa brutalità dai connazionali superstiti.
*****

Quintina: - No, non lui, quello di Vallecchia...
Cristina: - Quello di Vallecchia, erano amici, eppure lo 

ammazzò.
Pietro: - Erano due fratelli (Felice e Gabriele Di Marco), 

uno doveva morire a Pozza e uno a Montacuto.  
Quintina: - Li uccisero?
Pietro e Teresa: Li fecero morire  a Montacuto,  sulle 

castagne dove avevano ammazzato Gregorio (Gregorio 
Schiavi).

Giacomina: - Una sera che babbo aveva richiamato tutti 
quelli a casa nostra, ci stava pure Piucce...

Cristina: - Pio Cesari che dopo fu ucciso dai fascisti per-
ché non volle parlare, lo portarono via e lo buttarono...giù 
di sotto...

Giacomina: - Era stato alla riunione e sapeva un sacco di 
cose... ma non parlò.

Teresa: - La casa nostra era il posto dove facevano tut-
to, babbo con Paolì organizzava  e rischiava per tutti, Paolì 
...con quello che ha penato... ci si è ammalato.

Cristina : - Babbo e Paolì

Giacomina: - Quando siamo stati all’ultimo pranzo dei 
partigiani, a Montacuto, Vito andò a rivedere la pietra  do-
v’era morto Gregorio, c’è anche la  fotografia. 

Quintina: - Ma quando riscese il Capitano, andarono a 
prendere i fascisti in  Acquasanta?

Giacomina: - Si, il veterinario, il farmacista, Remo de 
Bocculini (lontano parente di Vito),  li portarono  tutti nella 
grotta delle galline, che era infestata da piducchi pellì  che 
li assaltarono; Remo se ne usciva fuori e faceva: - Oddio, 
oddio, pare’, non ne posso più. 

Era da morire, ogni tanto se ne uscivano fuori, ma c’era 
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Iuccio  (Ilario Orsini) sempre con il mitra spianato.
Quintina rivolta a Vito: - Remo   era il parente tuo? 
Vito: - NO,  che parente era!

*****
 Quel Remo che aveva collaborato con i nazisti   era un 

parente molto alla lontana,  ma per Vito era soprattutto un 
fascista.

*****

 Vito: – Perché io non ci sono stato a vigilare con il mi-
tra?! Non si potevano muovere. Dopo furono portati via,  
furono portati nel fienile nostro, alle “Vigne vecchie”.

Giacomina: - Facevano pena.. chiedevano aiuto a babbo. 
C’era il farmacista, Sor Peppe, si incontrò con il Capitano 
Bianco e faccia a faccia  gli disse: - Tu per un’idea sei stato 
chiuso in una grotta, io, per un’idea mi trovo qui...

Ma il farmacista era stato un buono, a Montacuto aveva 
mandato pacchi con i medicinali per i partigiani, aveva aiu-
tato e ... adesso nessuno gli diceva niente... le “briscole” ( 
sberle) a lui non arrivarono mai! Mentre agli altri, sì, gli 
arrivarono delle belle briscole.

Cristina: - Ma tu come fai a sapere tutte queste cose?
Giacomina: - Eh non ti ricordi, quando andavamo alla 

“Vigne Vecchie”, dopo, là la grotta Infernille ...

Le sorelle  rievocavano luoghi ed episodi che solo loro 

conoscevano.
Cristina: - Ma tu come fai a ricordarti tutte le parole pre-

cise?
Giacomina: - Dopo si raccontava quassù, no?... Noi an-

davamo a prendere il fieno, gli portavamo da mangiare, li 
trattavamo pure bene: Paolo, babbo, li trattavano bene, non 
gli facevano mancare  il necessario, li trattavano umana-
mente... gli portavano pure il tabacco...

Teresa: - Ma certo, erano persone che conoscevano bene, 
erano cresciuti in casa nostra... quei porci, fascisti, veniva-
no in casa nostra, si ingozzavano, mangiavano a crepapelle. 
Quando era San Biagio, babbo apriva la casa a tutti i ‘per-
sonaggi’ di Acquasanta. 

Nella chiesetta veniva il prete, diceva  messa, con l’unzio-
ne della gola e  la benedizione delle ciambelle; c’era pure 
la banda e ogni musicante andava ospite di una famiglia.  I 
“personaggi” venivano a pranzo...da noi, pure quelli della 
banda preferivano casa nostra, anche se le nostre idee non 
piacevano a tutti... 

Noi donne, per una settimana preparavamo olive, taglia-
telle, vincisgrassi, arrosto,  tutte le specialità di mamma...
le ciambelle.

Mangiavano, mangiavano e, quello che non si finivano se 
lo  riportavano.  Mangiavano e bevevano, ma erano pronti 
a colpirti alle spalle, se necessario. Loro erano impietosi: la 
mia maestra, la moglie del Segretario Comunale, la Signora 
MAESTRA, una volta mi dette un sacco di botte perché ero 
andata a scuola senza scarpe. Babbo e mamma le davano 
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ragione... noi eravamo solo dei bambini e i bambini non 
contavano come contano oggi...

Cristina: - Mica era come adesso... che i figli hanno sem-
pre ragione!

Teresa: - Tornai a casa , nera di botte, con i segni  ... ti 
faceva portare una bacchetta e poi ti ci faceva le mani nere. 
La classe era piena zeppa: potevamo essere una quarantina. 
Quella volta mi riempì di cinghiate, io non lo raccontai mica 
a babbo e mamma... avrebbero potuto metterci il carico...  

*****
A scuola, nessun bambino indossava  le scarpe, tanto era 

diffusa la povertà ... così Teresa, per non sentirsi diversa 
dagli altri, un giorno, se le  era tolte, quelle sue invidiate 
scarpe ed era andata a scuola a piedi nudi, di nascosto dei 
genitori. Era  ben nota, nel paese, la cura che i Di Giam-
battista avevano per il  benessere dei propri figli, anche in 
tempi di difficoltà...

La maestra, quindi, alla vista di una simile monelleria 
non aveva esitato a punire la ragazzina e a riferire ai geni-
tori la maracchella! 

*****
Teresa: - La signora maestra, moglie di un notabile ... lei 

non si poteva toccare! Il consorte contava come il  podestà. 
Noi gli dovevamo pure portare la “robba” per riverenza, e 
il marito quando veniva a casa si caricava una bella scorta 
di cose buone e genuine. Una volta ti ricordi in Piazza, che 
storia per l’ombrello?

Giacomina: - No, non c’entra lei. Questa storia ve la rac-

conto io.  Allora...venne la pioggia e il Capitano si trovava 
in casa di “un personaggio”, si prese un misero ombrelletto 
, piccolo, della moglie, venne da noi  e lasciò quest’ombrel-
lo. 

*****
Il Capitano Bianco rimase a San Vito per un po’ dopo la 

Liberazione, era diventato uno di casa.
*****
Giacomina: - Noi che ne sapevamo di chi era l’ombrel-

lo, chi lo aveva preso. Lo trovammo in casa , andammo a 
messa, la domenica e ci portammo l’ombrello. Quando fu 
in chiesa  la donna lo riconobbe e... fece una tragedia. -  Ma 
che ne so io, mica sono venuta a casa tua a rubarlo? Che 
c’entro io!

 quell’ombrello... che noi eravamo ladri...
Quello era stato il Capitano! Per sbaglio... figurati se noi 

ci saremmo mai permessi di rubare qualcosa. MAI!
La signora era una bella donna, e  il Capitano era giovane 

e bello. 
Teresa: - Ma che dite, queste storie non si raccontano.
Giacomina: - Non si raccontano però ..è la verità. Il Capi-

tano era “patiticcio”.
Quel giorno , del raduno, stavano tutti sotto casa, quando 

riscesero dalle grotte, tutti, tutti da Acquasanta, anche quel-
li che erano mezzi fascisti, si ricombinarono tutti insieme. 
Centinaia di persone, la strada piena, piena che se buttavi 
una cosa a terra, mica ci cascava!
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Sulla terrazza ci stava il Capitano che faceva i discorsi, 
c’era babbo e c’era Paolì... sotto erano venuti da tutti i pae-
si, da Pozza, perché il Capitano era ricalato dalle grotte...

Quintina: - C’era anche Amedeo Bizzarri?- lei vorrebbe 
saperne di più, per darsi una spiegazione della lapide sul 
muro di casa...

Giacomina: - Si, tutti insieme, anche i Montenegrini. Loro 
volevano fucilare i collaborazionisti acquasantani,   voleva-
no fucilare a tutti i costi. 

C’erano pure i   fascisti che cercavano di salvarsi... I  
Montenegrini riconobbero quelli che gli avevano fatto del 
male, che avevano ucciso i compagni, perciò gli volevano 
sparare...

Teresa: - C’erano i fascistoni che si facevano passare per 
partigiani.

Giacomina : - Perciò i Montenegrini non avevano pietà... 
volevano vendicarsi... fucilare.

Molti dei nostri si opposero. C’era un forestale destinato 
ad essere ucciso, ma  Franchì Camaiani si mise in mezzo  e 
disse: - No, quest’uomo no! Quest’uomo ha una famiglia, 
se dovete fucilare , allora fucilate me!

Sotto casa, sotto il balcone.
Cristina : - C’era chi si spacciava per partigiano, ma era 

un fascista, veramente ci aveva tutte le tessere...
Teresa: - Avevano dato quarantott’ ore di carta bianca, se 

non fosse prevalso lo spirito di fratellanza, di altruismo, 
chissà  cosa sarebbe successo...di tutto poteva succedere, 
tutto era permesso.

*****
Quella   carta bianca era una periodo di affrancamento, 

di assenza di leggi: ognuno poteva agire anche delittuosa-
mente,  senza dover rispondere del proprio operato.

*****

Quintina: - E invece non si sparse una sola goccia di san-
gue!

Giacomina: - Allora, infatti, si bloccò tutto, io me lo ricor-
do – Ammazza me, ammazza me  - Fermi , fermi, furono 
bloccati. Babbo bloccò ogni azione! Anche se, forse...sa-
rebbe stato meglio... raus e farli fuori tutti, tutti con la stessa 
crudeltà con cui avevano fatto cattiverie, soprusi e torture... 
E poi negarono ogni cosa e cambiarono bandiera...

Cristina: - Forse Acquasanta doveva essere ripulita per 
bene, senza nessuna pietà.

Teresa: - Certo che loro,  pietà non ce l’avevano avuta, 
ti ricordi quando   arrivavano nelle case nostre e rubavano 
tutto quello che trovavano. Nel ’43,  io stavo a letto con 
un’iniezione andata in suppurazione e non mi potevo muo-
vere, rimasi in casa da sola, tutti scappavano, quando arri-
varono  dei fascisti,  delinquenti, a perquisire,   io rimasi a 
letto ferma, immobile, con una paura che   sento ancora, mi-
sero tutto a soqquadro, aprirono cassetti, dispense, armadi, 
rubarono l’orologio di babbo, tutto quello che c’era...tutto 
l’oro di mamma.

Per fortuna non mi fecero del male! 
Quintina: - Mi ricordo... Babbo e Paolì erano scampati  
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alla “Culara”,  dalla parte di Vena Martello!
Dopo due giorni ci fu il terremoto: la casa che tremava 

tutta, io rimasi da sola anche allora, mentre tutti scappavano 
nei campi...

Tra quelli che facevano razzie, in giro per i paesi, c’era 
un fascistone che entrava nelle case con i tizzoni ardenti e 
sfregiava le facce delle persone, si era arricchito con tutto 
quello che arraffava nei  saccheggi.   Una volta a casa di un 
poveretto, aveva rubato un agnello e persino, nascoste nel 
fienile, le mantelle per la comunione dei figli.

Quintina: - Per tante notti, dopo, andavamo a dormire nel-
l’aia, nei fienili...  che paura!

Giacomina:- Però  gli Slavi non ebbero tanta pietà...Ti ri-
cordi come gli andò bene a quel giovanotto... quando anda-
rono dalla fidanzata, cercavano Lillina. - Dove sta Lillina? 
– Non c’è, non c’è. Volevano perquisire la sua abitazione, 
volevano vedere cosa ci fosse. Arrivò ‘sto ragazzo: - No, mi 
presento io al posto di Lillina!- Ah, bene, allora andiamo. 
– Lo portarono verso il ponte del Pentito e... pam pam lo 
fecero fuori.

Cristina:- Però ‘sta Lillina, ci prendeva sempre in giro a 
noi di San Vito.

Giacomina: - Adesso è morta, all’ultimo pranzo di par-
tigiani e combattenti, stavamo insieme a Cagnano, e lei ci 
beffeggiava rifacendo il verso di Settimio, quando andava 
all’aia,  vicino al cimitero e gridava: - Mo caleme! 

*****
‘Mo caleme’ era un’espressione usata per  ridicolizza-

re gli abitanti di San Vito dovuta  all’episodio di un sem-
pliciotto:  Settimio, uno sfaticato un po’ facinoroso che si 
aggregava a cose fatte, prendendosi il merito delle azioni; 
egli  voleva spaventare gli Acquasantani  al suono di trom-
ba e con grida minacciose, che ovviamente non sortivano 
altro effetto che risate.

Anche lui, come molti, per farsi riabilitare, dopo la libe-
razione,  cercava  di dimostrare la sua  fede antifascista, 
proprio come quello che  si armò di piccone e cercò di rom-
pere lo stemma del duce collocato sul ponticello di legno  
che riportava alla strada maestra.

*****
Cristina prova ancora  disappunto al pensiero che, persino 

sul lavoro, alle terme, dopo sposata, il guardiano la provo-
cava facendole quel verso fastidioso attribuito agli abitanti 
di San Vito: - Ti ricordi, facevo dalle sette della mattina, 
fino a tarda sera, avevo la bambina piccola, con le ceste di 
panni in testa da stendere, dovevo pure sopportare il guar-
diano che mi gridava : – MO CALEME! – e io zitta, senza 
raccogliere le  sue pericolose provocazioni.

*****
A quel tempo, nello stabilimento termale, le lenzuola usa-

te per i fanghi  venivano lavate a mano dalle donne, giù 
al fiume, sopra i grandi massi lisci, levigati da millenni di 
acqua corrente cristallina, sempre gelata.
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*****
Teresa: - Non me la ricordo ‘sta cosa.
Giacomina: - Eh si, Settimio era uno spaccone e faceva le 

bravate, per farsi vedere  forte... 
Quintina: - ...Visto?  Non li fucilarono. Li rimandarono 

nelle loro case...
Giacomina: - Si. I giorni che seguirono andarono in Ac-

quasanta a tenere sotto controllo i collaborazionisti, presero 
la caserma dei carabinieri... certe briscole!!!

Pietro: - Pure io ci stetti un po’ di giorni...
Teresa: - Be’ passate le 48 ore. Finì la “carta bianca”  e si 

cercò di far prevalere il buonsenso.
 Quintina: - Babbo e Paolo non avrebbero mai permesso 

violenze senza motivo. Anche se dopo la guerra, a cose fi-
nite,  Paolì fu boicottato;   molti si scagliarono contro la no-
stra famiglia perché  avevamo tenuto nascosto il Capitano.

Paolo aveva molte conoscenze, a Roma  anche, fu il pri-
mo segretario del P.C.I. di Acquasanta. La politica era un 
ideale che dava senso alla sua vita. Cercava di aiutare le 
persone. In tanti si rivolgevano a lui per districare situa-
zioni complicate... pure gli Acquasantani, anche se dopo la 
Liberazione per noi venne lu pegge... Ce l’avevano con la 
nostra famiglia , non ci potevano vedere, ci ingiuriavano, ci 
maltrattavano ...

Giacomina – Lu pegge vè sembre arrete! 
Cristina. – Non ci volevano vedere... perché eravamo 

partigiani, e avevamo tenuto i segreti, avevamo nascosto il 
Capitano...mentre la sua taglia faceva comodo a qualcuno...   

Dopo la Liberazione i fascisti piano, piano, rialzarono la 
cresta. 

Teresa: - No piano, piano,  s u b i t o!  e hanno continuato 
a comandare anche dopo!

Giacomina : - Ci volevano mettere sotto i piedi.
Quintina: - Per fortuna c’erano babbo e Paolo.  Non ci 

sono riusciti!
Giacomina: - Se fossimo stati un po’ deboli... ma c’erano 

nostro padre e nostro fratello che ci tenevano su.
Quintina: - Loro credevano nella politica!
Giacomina: - Tutti e due, lottavano.
Quintina: - Paolo andava per i paesetti e gli volevano tutti 

bene. 
Cristina: - Durante la propaganda elettorale, faceva  le 

prediche e tutti gli volevano bene. Quintina: - Si, si, gli pro-
mettevano la fiducia, ma poi, come si sa, comandavano i 
preti... loro sì,  che facevano le prediche!

Cristina: - Paolo rimase molto deluso dai risultati. Ma 
quando morì: quanta gente! Non abbiamo mai visto tanta 
gente, mai così tanta gente quassù...gli volevano davvero 
bene!

Teresa: - Paolì era buono, era buono.
Giacomina: - La gente se lo ricorda.
Cristina: - Forse ad Acquasanta non fu  apprezzato per 

quanto  valeva. Poi non ebbe tempo, morì così presto!

Le quattro sorelle continuarono ancora per un po’ a rie-
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vocare  quel  loro  mondo, di cui   faticavano a riallacciare 
le fila, ma che usciva fuori, dall’intreccio delle   voci, degli  
sguardi, dei   gesti, chiaro e dirompente.

Francesco, affascinato, era immerso dentro i racconti; ve-
deva quelle donne in una luce speciale: non “vecchiette” 
simpatiche e un po’ bizzarre, che parlavano a fatica l’italia-
no e,   fuori dal mondo. 

No! 
Da loro emanava un’ energia giovane.
Erano state testimoni e protagoniste di eventi importanti,  

a volte epici. 
 Avevano conosciuto persone che per un’idea avevano 

combattuto ed erano persino morte. 
La  nonna e le sue strambe sorelle erano delle eroine, che 

con coraggio avevano messo a repentaglio la loro vita. Rac-
contavano, con una semplicità e una naturalezza disarman-
ti,  episodi audaci, drammatici e gloriosi.

Lui le ammirava!
Lui aveva capito!
In quel pezzetto di terra, tanto tempo prima - nemmeno 

poi così tanto -  quelle donne e quegli uomini avevano “fat-
to” la storia.

Il sole era ormai scomparso, il colore del cielo diventava 
sempre più blu...apparvero le prime stelle, se ne accesero 

altre, più su, più in là, a migliaia, a milioni :  ecco la stellata 
di San Vito.



80 81

La Libertà...

Si nasconde
nelle grotte, negli anfratti.

Si inerpica
su sentieri tortuosi.

Vive
nel cuore di ognuno.

Si alimenta
di speranza.

Poi, all’improvviso
Si libra

nell’aria ad ali spiegate.
La vedo!

La vedono!
E’

Impegno
Umiltà
Dignità

Coerenza
 Consapevolezza.

DAI RACCONTI ... ALLA STORIA

Negli anni della seconda guerra, San Vito era un borgo 
popolato  da una ventina di famiglie patriarcali; nascosto 
alla vista da montagnole verdi e rigogliose, naturalmente 
protetto da cuspidi di tufo, ma ben disteso al sole che lo 
rendeva fertile e ricco di frutti.

Ogni piccolo spazio conquistato al versante ripido era col-
tivato e, grazie alla esperienza e alla dedizione contadina, 
produceva più del necessario per l’autosussistenza.

La forza lavoro a disposizione di ogni famiglia era un 
capitale per tutta la piccola comunità che, all’occorrenza, 
ne usufruiva secondo un atavico patto. Quello scambievole 
baratto di manodopera  era consuetudine di tutti i borghi 
contadini:    un’autentica condivisione di ricchezza.

Terrazzette ben disegnate sui declivi a solatio davano gra-
no,  orzo e vino.

Alberi da frutto erano sparsi ovunque, meli e peschi cari-
chi di pomi grossi e succosi, pruni, prugnoli, ciliegi e poi, 
un po’ ovunque, noccioli, noci e mandorli.

I boschi più in alto erano faggete e castagneti.
In primavera era uno sfavillio di nuvole colorate, di petali 

fluttuanti al venticello dolce che si insinuava  tra i rami.
Quasi tutte le famiglie possedevano un appezzamento dal 

quale ricavavano quanto occorreva per affrontare il rigore  
delle lunghe invernate. 

Nei sacchi e nelle grandi ceste riposti in soffitta si conser-
vavano le provviste.
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Il grano, se l’annata era favorevole diveniva merce di 
scambio per rifornirsi,  dalle montagne più alte, di  patate, 
fagioli, lenticchie, ceci... in una sorta di baratto che alla fine 
garantiva stagioni tranquille e nutrite.

Nella soffitta,  a casa Di Giambattista  tutto era disposto 
con ordine  razionale:  sacchi rumorosi di nocciole, man-
dorle  e noci, sacchi di fichi essiccati e infarinati,   ceste di 
mele dolci e schioccose. 

E poi sui ripiani, grandi barattoli di marmellata di mele 
cotogne, di prugne, di uva  e i vasi scuri di amarene picco-
line, sotto spirito.

Era confortevole durante i lunghi pomeriggi invernali sa-
lire la ripida scaletta a pioli ,e,  là sopra,  riempirsi le tasche 
di quei frutti golosi per poi sgranocchiarseli furtivamente in 
un angoletto nascosto.

Nella penombra della soffitta l’aria polverosa e dolciastra 
attirava  i marmocchi  costretti al chiuso dall’inverno inter-
minabile.

 Che divertimento osservare il lavorio dei ragni che tes-
sevano le loro tele innocue  fra le travi rugose o scovare la 
tana di qualche topolino che gozzovigliava  indisturbato in 
quell’autentico paradiso fino all’arrivo di una possente sco-
pettata che lo metteva definitivamente fuori!

I richiami imperiosi della mamma scuotevano i monelli 
inebriati dai profumi che sfuggivano dai sacchi, dai cesti 
e dalle grate e si mescolavano a quelli della polvere e del 
legno.

Nella cantina... in basso le botti di vinello mezzocotto, le 

pile di tufo con l’ olio “buono”,  i cocci pieni di strutto, lo 
strutto poteva anche essere raccolto nelle vesciche e,   con 
gli altri insaccati stagionati  in fila sulle pertiche, appese al 
soffitto.

Al soffitto si appendevano anche, a due a due , grappoli 
di uva montonico  (vitigno autoctono abruzzese risalente 
ai tempi dei Romani, oggi quasi scomparso). Due  ‘ppese’  
erano  una dolce merenda. 

Sui ripiani erano adagiati,  dentro la carta oleata i salami 
di pomodori.

*****
La conserva di pomodori era davvero particolare. Si 

prendevano i pomodori ben maturi e sodi, si spaccavano 
a metà e si mettevano dentro il forno a legna spento,   una 
volta tolto il pane. Il giorno successivo, si passavano at-
traverso un grosso setaccio rettangolare di metallo e si la-
sciavano  stesi su una tavola di legno ad asciugare al sole, 
girati  con molta cura quotidianamente, per favorire una 
essiccazione omogenea. Quando tutto il‘ passato’ era com-
pletamente disidratato, veniva impastato e pressato con le 
mani unte di olio, si formavano    dei salami, rivestiti poi 
con la carta oleata. All’occorrenza se ne tagliava un pez-
zo, che, rinvenuto nell’acqua serviva per fare il  buon sugo 
della domenica.

*****
Ogni cosa, sebbene ve ne fosse in abbondanza,   andava 

consumata con parsimonia  perché doveva assicurare il so-
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stentamento fino alla buona stagione.
La mamma, come ogni mamma,  doveva saper riempire 

la dispensa al momento giusto per poi ridistribuire secondo 
tempi e gerarchie familiari... secondo eventi imprevisti e 
...imprevedibili.

In questo ambiente sereno, dinamico e rigoroso,  viveva-
no le   protagoniste.

Inconsapevoli del loro ruolo di donne, allevate   in quell’ 
atmosfera di fiducia incondizionata per la vita, che si respi-
rava in famiglia, merito delle scelte del padre, prima e del 
fratello, poi. 

Erano orgogliose, tenaci e libere nella loro obbedienza. 
Come il padre e, soprattutto, come  il fratello, le  quattro 

ragazze, avevano scelto di non subire il fascismo e di non 
piegarsi alle angherie di qualche  tronfio facinoroso.

Erano abituate alle riunioni in casa.
Così, quando era stata richiesta la loro collaborazione di 

“staffette” o di assistenti ai malati, per approvvigionamenti 
di cibo ed indumenti, lo avevano fatto in modo “naturale”, 
affrontando pericoli,  paure, sofferenze.

Con  dignità e orgoglio, senza puerili cedimenti!
Portavano  il cibo ai Montenegrini   anche se erano inti-

morite dal loro aspetto:
- erano neri, neri  -  diceva Teresa.
O come quella   volta che il padre aveva trovato, per stra-

da, due fuggiaschi montenegrini  sofferenti, febbricitanti e 
affamati, le donne li avevano  rifocillati e risanati in casa.  

Con molte precauzioni, si, ma anche con sprezzo del peri-
colo. 

Il padre era così, e in questo, loro gli somigliavano: tanto 
burbero e severo, però dietro quella scorza, celava una im-
mensa umanità...

Le sorelle portavano il cibo anche ai fascisti acquasantani, 
catturati dopo la Liberazione e rinchiusi nella grotta Infer-
nille in attesa della loro sorte.

Quei gesti rischiosi, temerari, eseguiti con osservante de-
dizione, con senso del dovere, da impavide,   avevano se-
gnato per la vita il loro carattere da protagoniste: 

dure con i più cari, così come con se stesse, donne forti, 
mogli determinate, madri amorose ma intransigenti, mai di-
sposte a cedimenti sentimentali,  ma  profondamente buo-
ne. 

Donne resistenti!
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Agata Massacci Di Giambattista,  la mamma delle donne 
resistenti.

Apparentemente non  ha avuto un ruolo eroico nella vita 
delle figlie, in realtà ha governato con la sua dolcezza, la 
sua determinazione, il suo amore mite e forte la vita di tutta 
la famiglia.

E’ stata moglie e madre semplicemente, con misura, ma 
con grande risolutezza.  

Le sorelle ricordano ancora le lunghe conversazioni not-
turne tra lei e il padre,quel   parlottare fitto e complice che 
riempiva, sommessamente,  da lontano, il silenzio delle loro 
stanze: Giovanni e Agata decidevano tutto insieme; le gran-
di scelte per il benessere della famiglia, gli affari e  le pic-
cole quotidianità da organizzare per mandare avanti  tutto 
armoniosamente.

Agata era il fulcro di quella famiglia, energica e determi-
nata,    progettava e destinava i compiti e le sorti di ognuno, 
restando ai margini della scena,   lasciando al marito il ruolo 
del capo carismatico. 

Era una donna molto bella, dal sorriso pronto,   gli occhi 
verdi e  i   capelli  chiari, ondulati, raccolti   sulla nuca; il 
fisico vigoroso, il portamento   ben eretto e altero , i modi 
garbati.

Di qualche anno più grande del marito,   una donna di fine 
ottocento.

Amava le cose belle e teneva molto al suo aspetto anche 
se appariva essenziale e non incline alle leziosità. Al cam-
bio di stagione, sceglieva in Ascoli i tagli di tessuti più belli 

per lei e per le figlie, anche alle scarpe teneva molto. 
Le piaceva l’oro più del corallo e  non si separava mai 

dalla sua collana preferita.
  Diceva alle figlie:
A voi... vi luce li carni,
a me dà luce li panni !
per giustificare le sue priorità negli acquisti.
 Era avveduta e saggia, ma non disdegnava il divertimen-

to; portava le figlie al cinema per cui aveva un’autentica 
passione  e convinceva il marito a lasciarle andare a ballare: 
lei le accompagnava con grande piacere! 

Condivideva, con il suo  Giovanni e con il figlio  tanto 
assennato e forte, gli ideali e dava  generosamente il suo 
faticoso contributo, affinché quegli ideali  trovassero  at-
tuazione. 

Non era facile esporre le figlie ai rischi che le scelte di 
quegli anni comportavano!

Il continuo batticuore, il terrore che potesse capitare loro 
qualcosa di terribile! 

La ferma convinzione che stessero facendo la cosa  giusta 
prevaleva sulle sue paure di madre.

Agata era una donna straordinaria, sprigionava dallo 
sguardo dolcezza e amore  e ...così, con il suo essere schiet-
ta e discreta, rassicurante e decisa, supportava il marito 
nelle   ardite  imprese e infondeva  nelle figlie coraggio e 
tenacia...  
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Giovanni Di Giambattista, classe 1898,  detto P’nelle 
dal nome del Generale  Pinelli, famoso dalle nostre parti 
per avere stroncato con ogni mezzo, in modo definitivo il 
brigantaggio. Tale era il rigore e l’intransigenza che lo ca-
ratterizzavano e gli creavano attorno un alone di rispettoso 
timore.

Durante la Grande Guerra  era stato sul Piave.
Nel 1935 era andato in Africa per bisogno e non per con-

vinzione.
Non aveva mai voluto la tessera fascista e per questo fu   

perseguitato.
Venne richiamato , durante la seconda Guerra e prestò 

servizio nel Corpo Forestale. L’8 settembre con l’esercito 
allo sbando, si dette alla macchia: era in servizio ad Ascoli, 
fuggì vestito da donna, tornò a San Vito di nascosto, pas-
sando per campi. 

Le figlie raccontano che, nella tasca del cappotto che in-
dossava, appartenuto, probabilmente, ad una signorina,   
trovarono un rossetto, oggetto così raro e seducente, ma  as-
solutamente proibito:  mai   avrebbero potuto usarlo!

Giovanni era un comunista, di quelli che credevano nella 
giustizia e nella solidarietà fra gli uomini, era un cristiano,  
un lavoratore  tosto e  instancabile, per lui  la famiglia era 
prima di tutto. 

Teneva all’onore e alla rispettabilità,  le figlie dovevano 
aver un comportamento irreprensibile basato sul dovere e 
sul sacrificio. Le aveva mandate tutte a scuola: anche se 
erano femmine, voleva affrancarle dall’analfabetismo. 

Comprendeva quanto fosse importante saper leggere e 
scrivere per affermare  la propria dignità di persona; non 
era consapevolezza così ovvia, a quei tempi,  in quel picco-
lo borgo di montagna!

Era  anche un sanguigno; non si frenava di fronte alle in-
giustizie, alla falsità e alle bugie...rimase tre mesi nascosto 
nella grotta di Valle Sorbo, per avere reagito alle minacce 
di un tipaccio che  parteggiava per i nazi-fascisti  ed era  in 
odore di spia del nemico.

 Fece parte, insieme al figlio Paolo, del   Comitato di Li-
berazione che si costituì il 6 giugno del 1944.

Dopo la guerra venne assolto per il ferimento  del fascista 
grazie al riconoscimento di diversi  atti di coraggio compiu-
ti contro i Tedeschi in Acquasanta e in Ascoli.
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Paolo Di Giambattista, classe 1922,  conosciuto da tutti 
come Paolì.

Era una persona sensibile e attenta ai bisogni degli altri, in 
particolare delle sue amate sorelle.

Fu uno dei membri della Banda “Comando  Patrioti” di 
Acquasanta e compì insieme al Brigadiere sardo Pietro Fenu 
e al Capitano Ettore Bianco numerose azioni di disturbo 
contro gli oppressori nazi-fascisti: la sera dell’11 giugno, 
da solo catturò, disarmandoli i carabinieri della Caserma di 
Acquasanta; la  notte del 14 giugno sequestrò un’automobi-
le ad un tenente tedesco.

Al momento della resa dei conti fece prevalere l’umana 
pietà e il buonsenso al desiderio di vendetta.

IL CAPITANO BIANCO  DAL BOSCO MARTESE... 
A SAN VITO

Ettore Bianco era il Capitano dei carabinieri della città di 
Teramo.

In questa città, il 13 settembre erano giunti da L’Aquila 
vari gruppi di tedeschi, armati all’inverosimile.

A questa occupazione si era opposto il Capitano Bianco, 
che aveva disarmato molti nemici, poiché la maggior parte 
della popolazione e dell’esercito era favorevole ad una resi-
stenza armata contro i tedeschi.

Così molte centinaia di persone di varia condizione ed età 
avevano iniziato ad occupare zone intorno a Bosco Martese 
per prepararsi alla Resistenza.  A coordinare questo esodo 
di massa c’era, tra  altri, lo stesso Capitano Bianco, sul qua-
le pesava una taglia di 200.000 lire,per non aver aderito alla 
Repubblica di Salò. I fascisti teramani, non potendo infieri-
re  direttamente contro di lui, sfogarono la loro rabbia sulla 
moglie Anna Maria Mei. 

Alla fine di settembre, in quel territorio  si erano formate 
3 compagnie  presiedute dal Capitano.

Il 26 settembre i nazifascisti si diressero verso il Martese, 
con l’idea di distruggere il covo di partigiani. Tutto sem-
brava predisposto  per l’eccidio, ma  i componenti delle tre 
compagnie:  gruppi di donne, di ex prigionieri, di vecchi, 
prendendo diverse strade solo a loro conosciute, si allonta-
narono, soprattutto verso l’acquasantano.

Così, la mattina del 27 settembre,   i nazifascismi avan-



92 93

zando non trovarono più  né partigiani, né fuggitivi.
Da qui  la Resistenza prese due vie distinte:da una parte 

un gruppo di partigiani contribuì alla liberazione di Teramo; 
dall’altra un gruppo  comandato dal Capitano Bianco, dette 
luogo ad una banda che operò nelle zone di Acquasanta.

 Bianco aveva scelto il vicino comune di Acquasanta, 
adatto a nascondere partigiani ed a salvare la sua pelle, in-
vitato da un maestro di Umito,  che riteneva la valle del 
Garrafo un sicuro rifugio.

 Dopo i fatti del bosco Martese,  il Capitano Bianco si era 
rifugiato nella frazione di Padula, dove però la vita era im-
possibile, sia per la taglia che pesava sulla sua testa, sia per-
ché doveva badare a sua moglie molto malata. Non era più 
sicuro per loro, rimanere nella zona di Valle Castellana.

La mattina del 17 dicembre del 1943 un gruppetto di per-
sone costeggiando il Garrafo avanzava lentamente verso 
Umito.

Davanti c’era il tenente slavo Raiko Neradovic, seguito 
dal Capitano Bianco e dalla moglie visibilmente sofferen-
te.

Don Gisberto li accolse, li rifocillò e prestò   le prime cure 
alla donna malata, che si preoccupò di rimandare due mesi 
dopo, presso la sua casa natale a Bologna. 

Il Capitano col nome di Ettore Giacobini, rimase ad Umi-
to a capo di una banda che andava ingrossando sempre più 
le sue fila.

I boschi dell’acquasantano offrivano un sicuro riparo per-
ciò, gran parte dei partigiani abruzzesi scelse le macchie 

della valle del Garrafo, un  poderoso e gelido affluente del 
Tronto.

Tutti gli sbandati  che giungevano a Pozza e a Umito ve-
nivano ad unirsi ai gruppi di ex prigionieri che  giungevano 
da diverse località.

Ormai i monti dell’acquasantano e  tutta la vallata del 
Garrafo erano diventati focolai di resistenza e covo di par-
tigiani di ogni condizione e nazionalità.

Gli ex prigionieri rimasti a Pozza e Umito aiutavano i 
contadini nei lavori dei campi. Ai lavori della terra  aggiun-
gevano delle riunioni notturne con i giovani locali per evi-
tare  le brutte sorprese di rastrellamenti.

Il Capitano ebbe un ruolo determinante nel riorganizzare 
le forze partigiane dopo l’eccidio di Pozza, dal quale trovò 
scampo gettandosi nelle gelide acque del Garrafo.

( da  L. DI DOMENICO, I fatti di Pozza )
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RELAZIONE SULL’OPERATO DELLA BANDA
“COMANDO PATRIOTI” DI ACQUASANTA

 “Dopo l’11 marzo il comandante Bianco si trasferì coi 
partigiani sulla cresta delle montagne che da Quintodeci-
mo si estendono fino a Tallacano.

Causa la presenza della banda nella zona di Acquasanta, 
il comando tedesco di Ascoli decise d’inviare nel paese una 
compagnia di 100 uomini col duplice compito di difendere 
il villaggio da eventuali attacchi dei partigiani e di proce-
dere, gradualmente e sulla base d’informazioni di elementi 
sicuri, alla distruzione della banda stessa.

Accertarono così che nella zona si trovava il capitano 
Bianco, nei riguardi del quale, era stata posta una taglia di 
200.000 lire e pertanto i fascisti di Ascoli intensificarono la 
caccia spargendo il terrore fra le popolazioni delle frazioni 
del comune di Acquasanta colpevoli di aver fornito vitto e 
alloggio ai partigiani.

Il 21 aprile il patriota Cesari Pio da  Pozza venne arre-
stato dai fascisti ed accusato di aver partecipato alla spe-
dizione dei ribelli in Acquasanta la sera del 5 marzo. Gli 
chiesero inoltre dettagliate notizie circa il posto in cui si 
trovavano il capitano Bianco e i suoi partigiani, ma il si-
lenzio del Cesari Pio e la sua ostinatezza nel non tradire il 
giuramento di fedeltà prestato al suo comandante, decreta-
rono la sua fine. Dopo aver abbracciato e baciato per l’ul-

tima volta i suoi bimbi venne barbaramente trucidato sulla 
rotabile che da Pozza conduce in Acquasanta. La morte di 
questo prode accentuò nei partigiani il sentimento di ven-
detta nei confronti di tutti coloro che avevano contribuito 
all’eccidio dell’11 marzo 1944.

Il 19 aprile altri 12 montenegrini con un ufficiale, che 
si erano portati in Pietralta per raccogliere viveri, furono 
bloccati da 80 fascisti guidati in luogo da un agente della 
Gestapo, e giustiziati sul posto senza che potessero difen-
dersi.

Un altro delitto venne poi consumato a Vallecchia ai dan-
ni di due montenegrini internati ed evasi dal campo di con-
centramento. Dopo essere stati trucidati sulle montagne di 
Quintodecimo furono fatti a pezzi con lancio di bombe.

Nell’ultimo periodo il brigadiere Fenu agì con un nucleo 
di 20 uomini sul tratto della Salaria compreso tra Arquata 
e Accumuli. Il 16 maggio verso le ore 23, due soldati te-
deschi, provenienti in motocicletta da Roma, vennero cat-
turati ed immediatamente giustiziati. Il 22 maggio sempre 
il brigadiere Fenu eliminò, un tenente tedesco, tale Frantz 
Krauger, che ritornava da Quintodecimo...

Si avvicinava il mese di giugno,e, dopo l’occupazione di 
Roma, la banda suddivisa in due gruppi, uno al coman-
do di Fenu e l’altra al comando del montenegrino Raiko 
Neradovich, iniziò il lavoro di disturbo dalle retroguardie 
tedesche.

La sera dell’11 giugno, Bianco con 10 partigiani armati 
di mitra disarmò i carabinieri della caserma di  Acquasan-
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ta agendo con estrema cautela tra una massa di oltre 1000 
tedeschi che stazionavano quella sera nella zona. Molto co-
raggiosamente si rivelò in quella circostanza il patriota Di 
Giambattista Paolo di San Vito, il quale, da solo,  catturò i 
carabinieri disarmandoli.

La zona sotto il controllo dei partigiani si estendeva, ai 
primi di giugno, da Arli a Quintodecimo ( Km 9) e fu impe-
dito ai guastatori di far saltare i 5 ponti che si trovavano su 
tale tratto di strada.

Il 13 giugno il brigadiere Fenu attaccò con 6 uomini un 
autocarro tedesco e lo catturò giustiziando l’autista. Il 14 
giugno un’autoambulanza SPA 38 venne catturata e i due 
tedeschi che trovavansi a bordo fucilati sulla montagna per 
aver opposto resistenza. Infine il brigadiere Fenu, la notte 
del 14 giugno, in compagnia del patriota Di Giambattista 
Paolo, sequestrò una “Chevrolet” da turismo ad un tenente 
tedesco che la conduceva, che per non essersi voluto ferma-
re all’intimazione dell’alt, fu colpito da una raffica di mitra 
sparatagli dal Fenu. Quest’ultima macchina fu consegnata 
al maggiore americano Fiore in Ascoli, mentre l’autocarro 
e l’autoambulanza vennero consegnati al 29° battaglione 
del IV reggimento bersaglieri del Corpo Italiano di Libe-
razione.

Il 17 giugno la banda occupò militarmente Acquasanta 
impedendo agli ultimi guastatori di far saltare l’edificio 
della Colonia Montana ed i ponti.

Tutti i fascisti responsabili di azioni delittuose, o comun-
que rei di avere indirettamente partecipato alla campagna 

contro i patrioti, furono arrestati e deferiti agli organi al-
leati preposti a giudicare il loro operato.

I legionari della G.N.R.  Michetti Domenico, Di Marco 
Gabriele, Di Marco Felice – tutti di Vallecchia – e Latini 
Ilario da Acquasanta, vennero giustiziati nel giugno 1944 
nelle stesse località dove i suddetti avevano sfogato la loro 
rabbia contro i partigiani capitati nelle loro mani”.

*****
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Come insegnante spesso lavoro “sul campo”, con la con-
sapevolezza che l’esperienza diretta sia una fonte inesauri-
bile di contenuti e di strategie didattiche, attraverso cui far 
giungere i ragazzi  ad essere cittadini consapevoli di ciò che 
li circonda e in grado di fare scelte di vita autonome.  

I discorsi delle quattro donne mi avevano avvinto, come 
pure la naturalezza e la semplicità con cui raccontavano 
episodi, che avevano per me qualcosa di eroico.

Lo scenario in cui i fatti si erano svolti,  richiamava alla 
mente i luoghi indimenticati della mia infanzia.

Ho deciso di andare a visitare San Vito.
Il paese; è quasi abbandonato! 
Una casa più grande delle altre, in restauro, con un balco-

ne puntellato, attira la mia attenzione; è quella la casa.
 Mi avvicino di più, c’è la lapide - ricordo. 
Sono delusa, come le sorelle Di Giambattista. 
E’ anonima imprecisa, non racconta quello che lì è vera-

mente accaduto.
Sulla via altre costruzioni restaurate, pietre a vista, cataste 

di legna, viuzze che si aprono, vicino ai portoni, come feri-
toie di un castello.

Inizia a piacermi!!!
Il paese è nascosto dentro la roccia, mimetizzato.
La montagna sopra, protettiva ed incombente, è quasi mi-

nacciosa.
Esco fuori da quei vicoli e mi ritrovo sulla strada maestra; 

conduce in alto verso la chiesetta attaccata al cimitero, ver-
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so la vista di altri monti, del fondovalle, della Salaria.
Una stradina quasi impraticabile conduce alle “Vigne 

Vecchie” e poi a Quintodecimo.
Più in là, poco fuori del cimitero, un altro sentiero sembra 

precipitare verso il basso e perdersi nel nulla.
Quei posti “parlano” attraverso i racconti delle partigia-

ne.
Non c’erano strade carrozzabili che portavano a San Vito 

a “quel tempo”. Era così vicino ma così isolato, imprendi-
bile, protetto e protettivo, come adesso.

Un rifugio ideale per chi stava fuggendo, allora.
Uno scrigno di memorie, da aprire e a cui dare voce, ora. 

Aprire tale scrigno e  dar voce ai ricordi, per comprendere 
gli avvenimenti e farne monito ed esempio alle generazioni 
future.

 E’ stato questo il nostro intento.
Facendomi entrare nei ricordi della sua famiglia, Rita mi 

ha dato l’occasione  di percepire l’umanità e la quotidiana 
ricchezza di un periodo terribile della nostra storia contem-
poranea.

Pacina Pacioni
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“... la storia è fatta di piccoli gesti
... e tutti i pensieri di adesso

faranno la storia di domani.”
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