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Presentazione

È un flash di vita familiare questo racconto di Pierino Miele,
ma acquisisce una particolare importanza per il tempo ed il con-
testo in cui si svolgono i fatti narrati. Siamo in piena seconda
guerra mondiale ed in uno scacchiere di intensa attività bellica. 

Una delle tante vicende di Cassinati strapazzati dalla guerra?
In buona parte sì, però lo scenario è diverso. Siamo molto lon-
tani da Cassino ed in pieno Mediterraneo, sullo “scoglio” di
grande interesse strategico quale fu Pantelleria.

La scena inizialmente si svolge sull’isola ancora in mano
italo-tedesche e ci offre il classico spaccato di convivenza tra
militari di stanza in loco e la popolazione locale: serate convi-
viali, partite a carte, corteggiamenti, vita di un villaggio isolano.
Quando i rumori della guerra sono ancora lontani nasce la storia
d’amore tra il padre dell’Autore, il cassinate Antonio, e la bella
pantesca Vincenza. Segue un breve periodo di fidanzamento ed
il successivo matrimonio.

Questo tratto del racconto ci porta “in viaggio di nozze” in
una Cassino ancora non martire; come a volerci mostrare il
“prima” e il “dopo” il martirio, che si conoscerà solo a fine rac-
conto.

Ben presto però Pantelleria finisce nel centro della bufera e
cade in mano alleata. Antonio si ritrova prigioniero nella stessa
isola ma con discreta libertà di movimento; il suo stato non è
poi tanto male grazie alle attenzioni di un connazionale, un
oriundo salernitano arruolato con gli americani e incontrato in
maniera comica.  

Nel frattempo nasce il nostro Pierino; e qui un altro interes-
sante spaccato di vita familiare su quell’avamposto dell’Italia.
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Non mancano le notizie della tragedia di Cassino e Monte-
cassino e l’ansia per la sorte dei familiari cassinati.

Solo dopo la fine del conflitto e la liberazione nel maggio
1945 Antonio puó mettersi in viaggio, un lungo viaggio, per ri-
trovare la sua famiglia d’origine sfollata in Veneto. Ma sarà nel
1947 che Antonio con la sua famiglia decide di trasferirsi a Cas-
sino, tra le macerie di Cassino. Toccante il dramma del distacco
di Pierino dai nonni materni e da quella che in fondo era la sua
terra.

È una buona trama per un film, ma trattandosi di vicenda vis-
suta, questo breve volumetto si inserisce  a pieno titolo nella
storiografia di guerra dei Cassinati.

I ricordi, trascritti di getto, danno alla narrazione un ritmo
gradevole e appassionante. E infatti va letto tutto d’un fiato.

Emilio Pistilli
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Premessa

Quanto sto per raccontare è frutto di ricordi delle conversa-
zioni che  mia madre – Vincenza Casano, nata a Pantelleria il
29 gennaio 1924,(deceduta l’11/3/2014)  e mio padre, Antonio
Miele, nato a Cassino il 6 gennaio 1919 (deceduto il 24 gennaio
1977) avevano con amici e parenti. Venivano fuori sempre
quando o l’una o l’altro erano costretti a letto per qualche in-
fermità.

Mio padre era uno che oggi si potrebbe chiamare “spirito li-
bero” e amante delle novità e dell’avventura. Questo spirito se
lo portava dentro fin da bambino. Partecipava, quale “giovane
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balilla” alla squadra di ginnastica di Cassino, specialità “le pa-
rallele”. La sorella con cui faceva “comunella”, zia Caterina, mi
raccontava che i nonni affidavano a loro due il controllo della
mandria bovina. Prima di trasferirsi all’“acqua fredda” (nei
pressi della via Appia Nuova)  nel 1936, abitavano nei pressi
della stazione ferroviaria (l’attuale  via Pierluigi da Palestrina). 

Che facevano Antonio e Caterina? Si distraevano andando a
giocare con i loro coetanei. Nel frattempo la mandria senza con-
trollo andava a brucare l’erba in mezzo ai binari ferroviari. Il
capo stazione, conoscendo la situazione e il proprietario della
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mandria, si precipitava a reclamare presso i miei nonni per far
togliere gli animali dai binari che mettevano a repentaglio la si-
curezza dei convogli ferroviari in transito alla stazione di Cas-
sino. E qui mi piace ricordare un episodio raccontatomi da zia
Caterina. Quando ritornavano a casa dopo le marachelle e l’ab-
bandono della mandria, c’era nonna Angela ad aspettarli con la
“mazza” punitiva e lì erano “botte” sonore. Dopo una delle tante
che avevano fatto e consapevoli della punizione che sarebbe
loro spettata, mia zia e mio padre escogitarono un piano: presero
un paio di coperchi di latta e se li infilarono dietro le spalle sotto
le maglie. Arrivati a casa trovarono nonna con la”mazza” e lì,
al primo colpo, un rumore sordo. Mio nonno che era presente e
assisteva alla scena – essendo di animo buono e severo quanto
bastava – esclamò risentito: “Ecco mo’ gli si rutt’ l’ custate”.
Mia nonna  rimase di stucco, si preoccupò non poco per l’acca-
duto e cominciò a  toccarli per vedere il danno che aveva fatto,
scoprendo così i coperchi protettivi  alle spalle. A quel punto,
mia nonna, dopo un primo momento di perplessità, e con
l’anima in pena pensando al danno che avrebbe potuto causare
ai due figli, si fece una risata “sotto i baffi”. 

Papà aveva doti non comuni di cavallerizzo, cavalcando “a
pelo” e, come raccontava, una volta lanciò al gran galoppo il
proprio cavallo alla “revota della fiumara”, zona cosiddetta del
fiume Gari, saltando sopra le teste di alcune giovani donne che
lì stavano lavando gli indumenti di famiglia e soprattutto le len-
zuola,  tuffandosi   con il cavallo al centro del fiume, dove era
più profondo. Io non avevo mai dato credito a questo episodio,
perché lo raccontava dopo aver bevuto un bicchiere di vino di
troppo insieme a mio nonno Pietro e agli zii. Ebbene, mi sono
dovuto ricredere e nel mio cuore ho dovuto chiedergli scusa e
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nello stesso tempo ne sono stato orgoglioso e vi spiego il perché.
Nell’estate del 1962 mi stavo recando con mia cugina Angela
presso l’abitazione della sua famiglia nei pressi della località
Campo dei Monaci all’interno della cinta della linea ferroviaria
Cassino-Napoli, per passare un sabato e una domenica insieme
anche agli altri cugini. Il percorso avveniva lungo un sentiero
costeggiante la ferrovia, partendo, appunto, dalla stazione fer-
roviaria. Insieme a me e a mia cugina si era aggregata, dovendo
fare  un uguale tratto di percorso, una signora che abitava in lo-
calità Foresta (frazione di Cervaro). Si parlava del più e del
meno e quindi la signora chiese a mia cugina chi fosse  “il gio-
vanotto” che l’accompagnava. Mia cugina, naturalmente, le
spiegò che ero un cugino, figlio di Antonio – suo zio. A questo
punto la donna esclamò: “Ah sì! Tu si gliu figli’ r’Ntonio??!!
Ohi com’era pazz’ pàtete quann’era giovane. Tiedda  sapè che
nu iuorn’ con altre giovanottelle stav’ a lavà gli pann’ a “la re-
vota” (curva) r’ la fiumara (c.d. fiume Gari); quann’ all’improv-
viso semm’ vist ‘na grann’ombra sopra le cape nostre e che poi
va a fernì rent’ agliu fiume. Era pàtete che cu gliu cavaglie s’era
tuffat’ rent’a  gliu fiume!!!” Ho avuto, quindi, una testimonianza
non richiesta di quello che raccontava mio padre sotto l’effetto
del vino bevuto non in modica quantità. E’ il caso,quindi, di
confermare che “in vino veritas”. E lo spirito libero veniva fuori
quando nonno Pietro lo invitava a impegnarsi di più nei lavori
agricoli e la risposta arrivava subito: “a me non va di lavorare
la terra degli altri”. Infatti mio nonno come l’intera famiglia
aveva in fitto svariati ettari di terreno di proprietà del latifondista
cassinate avv. Emilio Di Giovanni, già podestà di Cassino. 
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a Pantelleria
Mio padre, classe 1919, si arruola volontario  nella Regia Ma-

rina il 20 luglio 1938 nel Compartimento marittimo di Gaeta in



qualità di “allievo segnalatore”. Partecipa, imbarcato sulla R.N.
“Miraglia,” alla Campagna di Albania ricevendone il “nastrino
di guerra” con due stellette. Successivamente, durante gli spo-
stamenti nel Mediterraneo, mio padre vede in lontananza – ad
alcune miglia di distanza – uno “scoglio nero”, come lui rac-
contava: era l’isola di Pantelleria che si trova a 80 miglia dalla
Tunisia e a 120 miglia da Trapani (provincia da cui dipende).
Chiama il suo superiore diretto e gli fa questo commento: “ Co-
mandà, per la miseria, come è nero quello “scoglio”! Ma come
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fanno a viverci le persone?” “Totò – gli rispose il superiore – ci
vivono, ci vivono!!. Stai attento a quello che dici, perché non si
può sapere quello che può riservarci il futuro di marinai”. Fine
della conversazione. 

In uno dei suoi spostamenti, la RN Miraglia, su cui era , ap-
punto, imbarcato mio padre, attracca al porto di Gaeta per una
sosta di 24 ore. Gaeta dista da Cassino circa 50 Km., quale mi-
gliore occasione  per andare a trovare i suoi genitori? Da un
commilitone del porto di Gaeta si fa prestare una moto, salta su
in sella e parte per Cassino. Arriva a casa e trova che sono in
festa per la fine della mietitura. Mio nonno usava offrire a tutti
i mietitori e mietitrici un pranzo che poi sfociava – al termine –
in balli e canti e fiumi di vino a volontà. E naturalmente anche
mio padre – dopo i convenevoli dei saluti e abbracci da parte
dei suoi genitori, fratelli e sorelle – non perse l’occasione di par-
tecipare alla festa fino a tarda notte e alle prime luci dell’alba
di nuovo in sella alla moto per ritornare al porto di Gaeta. 

Arriva verso le ore 7, non trova la nave che, nel frattempo,
era già salpata da un’ora. Adesso non deve fare altro che aspet-
tare la punizione; dopo essere stato mandato a Taranto, nella
giurisdizione della nave su cui era stato di stanza e una “conse-
gna” di cui non ricordo la durata, per “punizione” dove viene
mandato con il ruolo di “marinaio segnalatore”? Nell’isola di
Pantelleria, lo “scoglio nero” che aveva visto in lontananza e
del quale si chiedeva come potessero vivervi le persone. Il 20
agosto 1939 viene assegnato al semaforo di Pantelleria aero-
porto e vi rimane fino al 20 ottobre 1940. Dal 21 ottobre dello
stesso anno viene trasferito  – sempre nella sua qualità di se-
gnalatore – alla vedetta della contrada  Mueggen; una delle  con-
trade dell’isola di Pantelleria. La vedetta di Mueggen era una
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delle tante postazioni  strategiche  che servivano a controllare
il Mediterraneo  nei quattro punti cardinali. All’epoca, in tutta
l’isola, vivevano circa  10.000 abitanti, tutti dediti – contraria-
mente a quello che si può pensare per un’ isola – all’agricoltura. 

Questa contrada, con il suo vasto territorio era la più ricca per
produzione vitivinicola: uva zibibbo da tavola o per mosto muto
da vendere per il taglio di altri mosti del “continente”; “uva
passa”:  essiccata al sole veniva denominata “uva di marca”; es-
siccata con il metodo bollitura di acqua con giusta quantità di
“potassa” (prodotto naturale che veniva estratto da un lato del
lago di Venere)  in una caldaia di circa 100 litri. L’uva veniva
sistemata in una piccola gabbia di ferro a cerchi concentrici alla
base e in altezza in modo da farne un’attrezzatura a mo’ di sco-

da sinistra a destra: mio padre, mia madre, la mia madrina eva, mia nonna,

mio nonno e vincenzino Pinna (figlioccio di mio nonno). davanti al terreno di

“dra rinta” a mueggen
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lapasta; poteva contenere circa 5kg di uva zibibbo: si calava e
si alzava immediatamente nell’acqua bollente trattata con la po-
tassa e poi si stendeva in appositi spazi del terreno  (c.d. “stin-
nitur’”) protetto da “saggine” del bosco. 

Nei loro spostamenti, i marinai della vedetta di Mueggen pas-
savano, per obbligo del tragitto, davanti casa dei miei nonni ma-
terni (Mariano Casano della famiglia “Scarpitta” e Garsia
Fortunata della famiglia “u Bettu”: ogni famiglia dell’isola era
identificata con un” soprannome” o nomignolo che dir si vo-

Pronti per andare in chiesa a Kamma, davanti casa dei miei nonni materni

glia). Si dà il caso che mio padre, non appena trasferito a Mueg-
gen, si era rapato la testa “a zero”. In uno dei tanti passaggi
viene notato da mia madre, diciottenne, che, dietro la cosiddetta
“cannizza” dell’uscio di casa, insieme ad una sua cugina e ad
un’amica, era lì a sbirciare i marinai che passavano senza essere
vista. Non appena vide quel marinaio rapato a zero, mia madre
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esclamò:”Mariaa!! quant’è laido (brutto), m’ par’ ‘na cucciata
tignusa (alias geco)”. Con il passare del tempo alla “cucciata ti-
gnusa” gli ricrescono i capelli e qui scatta il “quid”. 

Di tanto in tanto si facevano incontri conviviali a casa dei
miei nonni materni con il comandante e la truppa dei marinai
in servizio alla vedetta, compreso mio padre.  Era nata una certa
antipatia da parte di mia nonna nei confronti dello stesso co-
mandante: non lesinava a dirgli che era un gran chiacchierone
e che mai e poi mai gli avrebbe permesso di avvicinare la pro-
pria figlia, esprimendo apprezzamento, invece, nei confronti di
mio padre, ben educato e di poche parole. Come fu come non
fu, scattò la “scintilla” e nel mese di gennaio 1942 mio padre si
dichiarò a mia madre e si presentò, quindi, per il “benestare” di
fronte ai miei nonni, che, dati  i trascorsi furono ben felici del
loro fidanzamento ufficiale. 

Dopo sei mesi di fidanzamento, il 14 giugno del 1942, si uni-

all’uscita dalla chiesa di Kamma
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rono in matrimonio nella chiesa di Kamma, la contrada princi-
pale dell’isola di Pantelleria che si trovava più in basso rispetto
a Mueggen. Naturalmente c’è da fare una premessa:  prima della
fatidica data del matrimonio, il parroco di Kamma, che doveva
sposarli, chiese informazioni e documentazione di rito alla dio-
cesi di appartenenza di mio padre, cioè a Cassino. Le informa-

il corteo al termine della cerimonia

zioni arrivarono e furono tutte positive, con grande gioia da
parte dei miei nonni materni, che avevano piacere che il giovane
sposasse la loro figlia, ma essendo “estraneo” (come chiamano
a  Pantelleria i  non isolani) volevano avere altre certezze anche
per non far fare alla propria figlia “un salto nel buio”. Come po-
tevano essere diverse?  Mio nonno paterno in gioventù stava per
prendere i voti nell’abbazia di Montecassino dove studiava  in-
sieme a don Umberto Di Meo – futuro parroco di Cassino pre e
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post-bellica – con il quale è stato legato da profonda amicizia.
Causa la morte del padre, mio bisnonno Agostino, essendo lui
il primogenito, doveva guidare la famiglia per continuare i la-
vori in agricoltura e quindi fu costretto a rinunciare a quella che
era stata la sua vocazione giovanile. Mise su famiglia con undici
figli.

Intanto c’è da registrare un incrocio e una coincidenza della
vita tra genitore e figlio: mio padre si è sposato il giorno dopo
il suo onomastico; dopo ventinove anni, io mi sono sposato il
giorno dopo il mio onomastico, il 30 giugno 1971.

Al matrimonio furono invitati una nutrita schiera di parenti
ed amici della famiglia dei miei nonni materni, nonché i com-
militoni di mio padre tra i quali Ariosto Tortolano proveniente
da dietro Trocchio (Cervaro) che , ironia della sorte, svolgeva
il servizio militare anche lui presso la vedetta di Mueggen. E

Foto di gruppo davanti casa dei miei nonni materni



meno male che tra gli stessi commilitoni di mio padre c’era uno
in possesso di macchina fotografica! Non ho mai saputo se  la
macchina fotografica fosse personale o era a servizio del distac-
camento militare. Fatto sta che ha potuto immortalare mio padre
e mia madre insieme e o in gruppo con i familiari e  tutti gli in-
vitati non solo ma anche  tutto il corteo che li accompagnava
nella chiesa di Kamma. È chiaro che non è stato possibile foto-
grafarli all’interno della Chiesa stessa durante la cerimonia in
quanto l’apparecchio fotografico non era dotato di flash. È gra-
zie a questo commilitone di mio padre che posso guardare le
foto ricordo del matrimonio dei miei e alcuni scorci di vita agri-
cola dei miei nonni materni. 

il viaggio di nozze a cassino

E adesso veniamo al “viaggio di nozze”, se così si può chia-
mare. Va tenuto presente che il viaggio doveva iniziare da Pan-
telleria per arrivare a Cassino, per far conoscere mia madre ai
genitori, ai fratelli e alle sorelle di mio padre. Intanto il mar Me-
diterraneo cominciava ad essere teatro di grandi manovre mili-
tari da parte degli anglo-americani contro la regia Marina
italiana e la marina tedesca. 

I miei, con un permesso speciale, fecero la traversata Pantel-
leria-Trapani a bordo di una nave mercantile militare, che, pro-
prio per il conflitto in essere, affrontò il viaggio di notte. A metà
viaggio fu attaccata da un sommergibile anglo-americano: come
raccontava mio padre, la nave fu in grado di evitare per ben tre
volte i siluri sparati da detto sommergibile. 

Non si sa se sia stato bravo il comandante della nave mercan-
tile a schivarli o il sommergibile avesse sbagliato la mira. Ogni
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volta che i siluri sfioravano la nave creavano un’onda d’urto e
quindi la nave aveva un sussulto, ora a destra ora a sinistra. Papà
rassicurava mia madre dicendole di non preoccuparsi perché
quella zona del Mediterraneo a volte era soggetta a marosi e
quindi la nave ondeggiava. 

Approdano finalmente a Trapani e, siccome il treno per Pa-
lermo-Napoli sarebbe partito la mattina seguente, dovettero, per
forza di cose, pernottare in una pensione della città. Come rac-
contavano i miei, la pensione si poteva chiamare tale in quanto
munita di letto e un bagno in comune nel corridoio, la pulizia e
l’igiene erano pura fantasia. Subito dopo che si furono coricati,

montecassino e funivia prima della distruzione

cominciarono a sentire forti pruriti alla testa e in tutto il corpo.
I pidocchi avevano fatto “un assalto alla baionetta”. Non so
come riuscirono a salvarsi, se con acqua e sapone o con qualche
altro sistema. 

Certo, come prima notte di nozze o riposo notturno era di là
da venire, un vero miraggio. Dopo una “notte tempestosa” in-
festata da ospiti indesiderati, salgono sul treno Trapani-Palermo
e dopo circa due ore riescono a prendere il treno Palermo-Na-
poli; arrivarono dopo circa 12 ore giusto per la coincidenza per



Cassino. Ad attenderli alla stazione di Cassino c’era mio zio
Peppino con il calesse, in quanto la fattoria dei miei nonni pa-
terni distava circa 3 km. Il luogo preciso era  via Appia Nuova,
detto “acqua fredda” (c. d. perché ricca di sorgenti). Natural-
mente arrivati a casa, grande accoglienza e grande festa e non
poteva essere diversamente  in una grande famiglia patriarcale.
Il giorno dopo  il loro arrivo, mio nonno, in considerazione che
la nuora veniva da lontano, organizza la visita a Montecassino. 

Prendono la funivia e arrivano all’Abbazia, dove, dati i tra-
scorsi di mio nonno, le porte erano sempre aperte e mio padre
e soprattutto mia madre poterono ammirare le meravigliose
opere lì custodite oltre la mastodonticità della struttura. 

I miei, quindi, hanno avuto il privilegio di vedere sia la funi-
via in funzione che l’Abbazia ancora integra (siamo a giugno
del 1942: tra circa due anni succederà il “finimondo” per l’Ab-
bazia e per la città di Cassino). I giorni di licenza matrimoniale
di mio padre passano veloci e quindi si ritorna a Pantelleria  fa-
cendo il percorso inverso. Da Trapani per Pantelleria c’è un altro
mercantile militare su cui i nostri si imbarcano. 

Questa volta il viaggio è meno movimentato rispetto a quello
precedente: il mar Mediterraneo era un po’ agitato ma nessuna
presenza di sommergibile in agguato. 

I nostri sono finalmente a casa: mia madre dai suoi genitori e
mio padre in servizio alla vedetta di Mueggen con rientro a casa
anziché in camerata. In uno dei tanti servizi di guardia alla ve-
detta, un giorno, scrutando con il binocolo l’orizzonte vede una
nave sospetta, e siccome ci troviamo in pieno teatro di guerra,
prende le bandierine di segnalazione e invita la nave a non av-
vicinarsi all’isola perché  la zona marina era protetta da mine
galleggianti anti nave. Questo dal racconto di mio padre: non
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s’è mai saputo se era una nave nemica o amica.
A maggio del 1943, mia madre, dopo un periodo “canonico”

di nausee e dopo l’accertamento del medico condotto (dr. Ber-
nardo Nagar, padre del prof. Benito già primario di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale di Cassino) comunica a mia nonna
di essere in “dolce attesa”. 

Mia nonna in cuor suo era contenta ma trasecolava, in primis,
perché a Pantelleria era tradizione che i giovani sposi dovessero
attendere almeno due anni prima di pensare a mettere al mondo
un figlio e invece i miei dopo otto mesi dal matrimonio hanno
anticipato l’usanza pantesca; e secondariamente mia nonna era
preoccupatissima perché mio padre proveniva da una famiglia
numerosa (11 figli) e quindi temeva l’inizio di una “nidiata” di
nipoti. 

la prigionia di mio padre a Pantelleria

Tra gennaio e aprile cominciano le grandi manovre nel Me-
diterraneo che precederanno lo sbarco in Sicilia da parte degli
anglo-americani.  Pantelleria diventa l’epicentro dello scontro
aero-navale nel mese di giugno 1943: uno spaventoso bombar-
damento dal cielo e dal mare investe il centro principale del-
l’isola che ne porta il nome distruggendolo tutto con un tributo
di vittime civili. L’isola era presidiata da marinai e soldati del-
l’esercito italiano e tedesco con batterie antiaeree  dislocate in
vari punti strategici. Purtroppo non spararono un solo colpo con-
tro il nemico anglo-americano e la guarnigione italiana – data
la disparità delle forze in campo – dovette arrendersi e quindi
venne fatta prigioniera.  Riflettendoci un po’, Pantelleria è stato
teatro di una prova che gli alleati applicheranno  “certosina-
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mente”  per distruggere  Montecassino e Cassino. Di questa
guarnigione, naturalmente, faceva parte anche mio padre. 

L’aeroporto di Pantelleria diventa campo di prigionia dei mi-
litari italiani. L’intenzione  degli anglo-americani era quella di
trasferirli tutti nei campi di concentramento dislocati nel Nord
Africa. Tre volte tentarono di trasferirli al porto di Pantelleria
per imbarcarli sugli zatteroni di collegamento alla nave militare
americana  attraccata al largo. In uno di questi trasferimenti
dalla strada verso il porto, mio padre tenta di scappare buttan-
dosi dai muretti verso i terreni coltivati a vigna. Dopo un primo
zigzagare tra i “cippi” (viti basse ad alberello per difenderli dal
vento), inseguito da una gragnuola di colpi di mitragliatrice, do-
vette desistere e ritornare nella colonna dei prigionieri in cam-
mino verso il porto. All’epoca, il plenipotenziario dell’isola dr.
Bernardo Nagar più volte andò a perorare la causa dell’intra-
sferibilità dei prigionieri: a che pro’ trasferirli in altro luogo -
diceva - quando non possono assolutamente fuggire dall’isola?
Niente da fare, gli anglo-americani non vollero ascoltare ra-
gioni. Al terzo tentativo di trasferirli con zatteroni sulla nave al
largo, il mare forza 7 li fece desistere anche  perché dalla nave
stessa arrivò l’ordine di annullare tutta l’operazione. 

Mio padre, insieme ad altri prigionieri, sbattuto qua e là dal
mare in tempesta, a denti stretti  si lasciò scappare un’impreca-
zione in dialetto cassinese  nei confronti del militare americano
che stava con loro sullo zatterone: “All’amm’ r’ chi tè muort’”;
la risposta dell’americano non si fece attendere, con grande me-
raviglia di mio padre: “Agl’ muort’ tuoi e di màmmete e pàtete”.
Era un oriundo i cui genitori erano originari della provincia di
Salerno. Un’imprecazione ha fatto sì che da quel momento, al
ritorno nel campo di prigionia nascesse una forte amicizia.
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Un’amicizia tale che permetteva a mio padre di farlo andare –
con la promessa di ritornare comunque al campo – a trovare mia
madre in quanto a conoscenza della gravidanza, non solo, ma
lo caricava di viveri d’ogni genere comprese le caramelle che
in seguito saranno importanti ed utili, nonché ritagli di tessuti
di seta recuperati da paracadute in disuso;  mia nonna Fortunata
ne ricaverà alcune camicie e qualche giubbetto che, per l’epoca,
era “il non plus ultra”. La data fatidica: 21 novembre 1943.

la nascita  di Pierino

La mattina, mia madre inizia il “travaglio” pre-natale e subito
viene chiamata l’ostetrica condotta per aiutarla e guidarla nel
parto. Mio padre, presente per il solito permesso autorizzato dal
suo amico oriundo americano, smaniava, camminando avanti e
dietro  fuori nel “passiaturo (luogo antistante l’abitazione,  tipico
del dammuso pantesco) del dammuso dei miei nonni materni.
Il lieto evento, secondo il racconto di mia madre, avvenne alle
ore 15 circa, il peso del neonato era di 4,200 kg. L’ostetrica
chiamò mio padre per mostrargli il neonato e subito dopo corse
al capezzale  di mia madre per dirle: “ Ciccì, Ciccì (nomignolo
con cui era solito chiamare mia madre) quant’è beglie!!!”. Mio
padre era tanto felice che non sapeva più che fare. Corre al
campo d’aviazione dov’era “prigioniero “ e comunica al suo
“aguzzino”  italo-americano tutta la gioia d’essere diventato
padre. Grande festa al campo. L’amico italo americano non sa
più cosa far caricare e portare a mio padre; per l’epoca si trattò
di ogni ben di Dio: dal latte artificiale in polvere ad altre derrate
alimentari, tra cui anche barattoli di una crema di noccioline
americane che  ho mangiato anch’io quando avevo circa due
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anni. Ho nel naso ancora quel profumo, soprattutto quando man-
gio le famose noccioline americane. Una curiosità a proposito
delle noccioline: gli americani le chiamano “caccavuets”, a Pan-
telleria in dialetto come vengono chiamate? “Caccavie” I giorni
passano e quindi si deve pensare al battesimo: siamo in tempo
di guerra e non è che si “scialasse”. Certamente a casa dei miei
nonni materni non mancava niente quanto a generi di prima ne-
cessità. Mancava solo il “quid”: cosa offrire da bere ai compari
di battesimo, ad amici e parenti che venivano a trovare il neo-
nato. Colpo di genio di mia nonna Fortunata: la casa era piena
di caramelle donate dall’amico italo-americano a mio padre e
che fa mia nonna? In un recipiente pieno di acqua e zucchero
butta quasi tutte le caramelle di vario gusto e fa bollire il tutto,
lo fa raffreddare e poi con ovatta e cotone a mo’ di filtro passa

un momento di riposo nell’“aira”



il tutto in una bottiglia. Ne viene fuori un infuso che, a dire dei
miei genitori, era quanto di meglio potessero aspettarsi amici e
parenti al “ricevimento” del battesimo. Tutti dicevano che era
meglio dell’“alchemise” (un liquore in voga all’epoca, molto
dolce e raffinato). Una miscellanea di sapori proprio dovuto alla
varietà di caramelle. Una vera squisitezza che gli invitati hanno
gradito; i complimenti a mia nonna si sprecavano. In tempo di
guerra non si poteva fare di meglio. Mia nonna Fortunata era,
come si direbbe oggi, una “creativa”; sapeva fare tutto, dalla cu-
cina ai dolci tradizionali che prendevano varie forme, dagli uc-
cellini ai fiori. Non solo, ma veniva reclamata da tutta la
comunità per cucire a domicilio camicie e pantaloni da uomo:
una vera artista artigiana. Conserviamo ancora oggi la copertina
di lana lavorata a “tessere” e poi assemblata con colori e disegni
dei più svariati: l’estro di “mammattùna” come io la chiamavo
da piccolo e … anche da grande. 

Intanto l’orologio del tempo camminava tra una visita e l’altra
di mio padre dal campo dei prigionieri degli americani. Nell’in-
tervallo in cui veniva a trovare mia madre e me, aiutava anche
i nonni materni nell’attività agricola: come la mietitura e la treb-
biatura del “frumento” che avveniva secondo i canoni in essere
nell’isola. Vale a dire che le fascine di frumento  venivano as-
semblate in un’aia circolare (aira, in dialetto pantesco) con al
centro un palo girevole cui veniva legata la briglia dell’asino
che, bendato,le pestava camminando in circolo. 

Questo metodo faceva sì che le spighe di frumento o di grano
si sgranassero e si dividessero dalla paglia per essere, in un se-
condo momento, cernite con l’aiuto del vento che a Pantelleria
era ed è sempre presente. Come la raccolta dell’uva zibibbo per
l’ammasso e la vendita ai vari compratori che la lavoravano per
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farne “mosto muto” da esportare in “continente”. Il mosto ap-
pena spremuto aveva una gradazione zuccherina che poteva rag-
giungere i 26 o 28 gradi. La vera “panacea” per tagliare
soprattutto i vini del nord Italia. 

In questo tran-tran il piccolo Pierino o – per i nonni – Pieri-
neddu (all’anagrafe Pietro in onore di mio nonno paterno) cre-
sceva. 

Una piccola parentesi a proposito del mio nome: a papà, da
Cassino era giunta una lettera in cui si comunicava che il padre
(mio nonno Pietro) era morto. Un grosso errore nella stesura
della lettera fece sorgere l’equivoco in quanto il morto in que-
stione era un fratello di mio nonno (si chiamava Domenico,
morto con il primo bombardamento di Cassino del 10 settembre
1943) e non lui.  L’errore ha fatto sì che al battesimo – per ri-
spetto e per ricordo – mi venisse imposto  il nome Pietro. Ma
chi è che accudiva, puliva, cambiava “Pierineddu”? Era mia
nonna Fortunata che non si fidava della propria figlia, secondo
lei troppo giovane e priva di esperienza: al massimo le conce-
deva di allattarmi. 

Infatti al sesto mese mia nonna mi comincia a “svezzare” e
come? Prende un pezzo di mollica di pane, lo inzuppa nell’in-
salata e me lo avvicina alle labbra: mi raccontano che non feci
“una grinza” anzi la cosa mi piacque tanto che ancora oggi l’in-
salata è la mia preferita e ne mangio in quantità “industriale”. 

La presenza di mio padre era soggetta ai permessi del campo
prigionieri, quindi non era continua, motivo per cui – mi rac-
contavano – cominciai a chiamare mio nonno Mariano, papà e
mia nonna Fortunata, mamma, nonostante la presenza continua
di mia madre. 

Quando papà si accorse di questa anomalia affettiva, comin-
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ciò a “darmi lezione” in tal senso: “Allora d’ora in poi  tu mi
chiamerai “papatotò”, mamma la chiamerai “mammaccìna”,
nonno Mariano lo chiamerai “papanonnò” e nonna Fortunata
“mammattùna”. Evidentemente la lezione di mio padre fu tal-
mente efficace  e convincente  che fino a tarda età sono rimasti
questi gli appellativi con cui chiamavo i miei genitori e i miei
nonni materni. 

Quando abitavamo nei pressi della  stazione di Cassino, il
fatto che chiamavo mia madre “mammaccìna”, faceva sì che il
vicinato iniziasse a chiamarla “Gina” e Gina è rimasta sino ad
oggi. Mi hanno sempre raccontato che ero un bambino “bello e
saputo (saggio, in pantesco)” e che me ne stavo  tranquillo se-
duto su una coperta da cui mi sono alzato per camminare senza
l’aiuto di nessuno a 18 mesi. All’epoca non c’era il tempo né
l’abitudine di insegnare ad un bambino a  stare in piedi e, quindi,
a muovere i primi passi. 

Dopo qualche tempo che avevo iniziato a camminare, “la tra-
gedia”: mi hanno raccontato che non riuscivo più a camminare
e quando mi mettevano in piedi  urlavo per il dolore. Panico in
famiglia: all’epoca, come anche oggi, si pensava subito a qual-
che evento malefico tipo  la poliomielite. 

Nella tragedia di questi pensieri, mio nonno Mariano si ri-
cordò che conosceva un agricoltore che sapeva manipolare e
“aggiustare” gli arti e così mi portarono da questo “osteopata”
ante litteram di tipo casareccio. 

Quello cominciò ad accarezzarmi e a rendermi tranquillo:
“Nun ti preoccupare u ziu nun te fa nenti” , nel mentre profferiva
queste parole, mi strinse all’altezza del ginocchio facendomi
emettere un urlo di dolore. 

“L’osteopata” disse a mia madre di lasciarmi camminare. Mia
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madre, molto preoccupata, mi poggiò a terra e cominciai a ri-
camminare normalmente. 

I miei genitori e i miei nonni per questo episodio si presero
un bello spavento. Furono oltremodo grati a quel signore an-
ziano che solo a vederlo incuteva soggezione e rispetto. 

Nell’ambito dei ricordi, vorrei inserire un episodio che  mio
padre raccontò allorquando nel 1958, nel nuovo Ospedale di
Cassino, prese servizio, in qualità di primario di Ostetricia e Gi-
necologia, il prof. Benito Nagar, figlio del medico condotto non-
ché podestà di Pantelleria, dr. Bernardo Nagar. 

Durante la prigionia al campo di aviazione di Pantelleria,
ebbe, purtroppo, la sfortuna di essere testimone delle conse-
guenze della guerra in atto. In uno dei tanti spostamenti dei pri-
gionieri, tra i quali il primo fratello del  prof. Benito Nagar,
Giuseppe, assistette alla morte dello stesso avvenuta dopo aver
messo sfortunatamente un piede su una mina anticarro. Saltò
letteralmente in aria dilaniato dall’esplosione. 

cassino subito dopo il bombardamento del 15 marzo 1944.
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Il suo corpo fu riconosciuto soltanto perché aveva il classico
“pizzetto”, segno di distinzione della gioventù dell’epoca. Una
tragedia nella tragedia. Lascio immaginare lo stato d’animo e
lo sconforto della famiglia. 

C’è un altro fatto che papà amava ricordare, sebbene con ram-

contrassegnati con un cerchio i componenti della famiglia di Pietro e angela

miele, sfollata a loreggia (Pd) dal 1943 al 1945.

Prima fila seduti da sinistra verso destra: il 4º e il 5º sono mario e Gino capasso

(figli di Giuseppe e carmela miele), la 6ª è angelina miele (figlia di agostino e

Palma minchella), la 7ª è carmelina napolitano (figlia di Pasqualino e lucia

miele), il 9º è angelo d’aguanno (figlio di Gaetano e teresa miele).

seconda fila da sinistra verso destra: la 3ª è carmela miele (con in braccio la fi-

glia michelina), la 4ª è Palma minchella (moglie di agostino miele) con in brac-

cio il figlio Pietro, la 5ª è lucia miele con in braccio la figlia teresa.

terza fila da sinistra verso destra: la 3ª è concetta miele, la 4ª e la 5ª sono nico-

lina e Giuseppina napoletano (cognate di lucia miele), la 7ª è maria miele, l’8ª

è caterina miele, 12º e 13º sono i coniugi “capo-famiglia” angela savelli e Pietro

miele.

Quarta fila in piedi da sinistra verso destra: il 5º è Benedetto miele, il 9º è Pep-

pino miele, il 10º è agostino miele.



marico. Nell’aeroporto-prigione giravano dei sacchi pieni di
soldi dell’epoca (lire scadute o ritenute tali dagli americani)  Chi
più chi meno li prendeva a calci come se fossero palloni. Il suo
amico americano gli consigliava di prenderli. Mio padre, sic-
come girava voce che erano scaduti, non li volle, continuando
a prenderli a calci quando vi si avvicinava per altri servizi. Mo-
rale della favola, qualcun altro (di Pantelleria) ascoltò il consi-
glio dell’oriundo americano e … dopo la fine della guerra, si
ritrovò una notevole fortuna, come se avesse vinto al Lotto. 

Fine della prigionia

Il  14 maggio 1945 finisce la “prigionia” di mio padre nel
campo di aviazione di Pantelleria. Il 15 maggio dello stesso
anno viene congedato dalla Regia Marina.  Fa ritorno definitivo
nella casa dei miei nonni materni finalmente in famiglia in
pianta stabile e non come prima da “pendolare”.  Intanto è a co-
noscenza del bombardamento del 15 febbraio 1944 dell’Abba-
zia di Montecassino e del 15 marzo 1944 della sua Cassino. Non
ha notizie dei propri familiari  che nel frattempo erano stati tra-
sferiti dopo il 10 settembre del 1943 in una località del nord Ita-
lia (Loreggia in provincia di Padova). Per rendersi conto di
quanto accaduto, decise di affrontare il viaggio avventuroso per
raggiungere i suoi cari e la sua città. Dopo 3 giorni e dopo aver
percorso – tra mare e terra – più di mille km, arrivò a Cassino e
naturalmente non trovò i suoi, ma solo macerie  e tanta desola-
zione. Chiese ai pochi superstiti salvati dalla deportazione dei
tedeschi e dal bombardamento dove potessero essere stati tra-
sportati. Ne venne a conoscenza. Intanto si era reso conto che
si cominciavano a bonificare i terreni da mine e bombe aeree
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inesplose durante il conflitto che aveva portato alla totale di-
struzione di Cassino e zone limitrofe. 

Motivo per cui, dopo un primo breve periodo di perlustra-
zione della zona da dove erano stati sradicati i suoi (una famiglia
patriarcale di 11 figli più nuore e nipoti vari), affrontò un altro
viaggio per raggiungerli e convincerli a ritornare in quanto il
peggio era passato e non c’era più pericolo. 

Dopo un viaggio di oltre 700 km in treno e con mezzi di for-
tuna e a conoscenza della sola località dove potessero essere di
stanza i suoi, da Padova si mise in cammino a piedi seguendo
una folla di persone lungo la strada che si collegava con il Co-
mune di Loreggia. 

Perché questa folla di persone si accalcava lungo l’itinerario,
è presto detto: era il 13 giugno  e tornava dal santuario di Padova
dopo aver assistito alla celebrazione della messa in onore di
Sant’Antonio. Guarda caso era anche l’onomastico di mio padre
che, appunto, si chiamava Antonio. 

Sarà stato un miracolo o un segnale divino non so. Io riporto
qui fedelmente quanto raccontatomi da zia Lucia, sorella di
papà. 

Nel percorso di ritorno da Padova a mò di pellegrinaggio mia
zia confidava alla madre, cioè a mia nonna Angela, di sentirsi
“strana” ed emozionata perchè avvertiva una voce familiare in
lontananza che la chiamava. 

Effettivamente, in mezzo a tanta folla, mio padre era riuscito
a intravedere la sorella Lucia e la chiamava. Mia nonna conti-
nuava a dissuaderla asserendo che non poteva essere vero e le
diceva: “Hai presente dove sta facendo il militare tuo fratello?
Ti sembra una cosa realistica che possa essere da queste parti?”.
E mia zia ad insistere: “Neh! ma’, a me  m’ pare la voce r’ Nto-



nio”. E nel mentre finiva di dire queste parole, mio padre riuscì
a raggiungerle e ad abbracciarle e ... lascio immaginare la scena. 

Quando mia zia Lucia raccontò per la prima volta questa “av-
ventura”, non ho potuto trattenere le lacrime per l’emozione tra-
smessami. Così messo a posto ogni cosa nel Comune di
Loreggia, papà e i suoi fanno ritorno a Cassino nella langa de-
solata. Si sistemarono nella fattoria che avevano in affitto e la-
scio immaginare come: dormivano nei pagliai in attesa  di
ricostruire qualcosa di solido sopra le loro teste. 

Nel frattempo, mentre cercavano di sistemarsi alla meglio (si
fa per dire), "la bestia feroce", che tante vittime ha mietuto nel
primo dopoguerra a Cassino, il 18 agosto 1945 "azzanna" mor-
talmente la famiglia dei miei nonni Pietro ed Angela: muore a
causa della  "malaria perniciosa "il primogenito, zio Agostino,
lasciando la moglie Palma Minchella e tre figli, Angelina, Pietro
e Ninuccio, nato a Loreggia durante lo sfollamento. 

Aveva appena compiuto un anno e non ebbe la gioia e il pia-
cere di conoscere e abbracciare il padre. E dire che già nel 1937,
i miei nonni paterni erano stati segnati e toccati profondamente
da un'altra tragedia. 

A soli 26 anni, la prima sorella di mio padre, zia Teresa,
muore subito dopo aver dato alla luce il quarto figlio Tonino. Il
primo, Angelo, vivrà definitivamente nella famiglia patriarcale
e sarà accudito  da mia nonna come se fosse stato un altro figlio.
Gli altri tre, Assunta, Pietro e Tonino, saranno affidati al padre
che sposerà, in seconde nozze, una cugina della moglie, vale a
dire una figlia della sorella di mia nonna Angela. 

Non bastò aver subito la guerra e i disagi dello sradicamento
forzoso dalla loro terra e i grandi disagi del ritorno alla vita quo-
tidiana con quello che era rimasto della loro Cassino, ma dovet-
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tero subire anche la perdita del primogenito (dopo quella della
figlia Teresa non solo, ma anche di un'altra figlia di nome As-
sunta morta negli anni '20 di "crepacore" – infarto fulmi-
nante??!! –, come mi hanno raccontato le mie zie e mio padre a
causa del forte dispiacere per non aver potuto salutare proprio
il fratello Agostino, in servizio militare, di passaggio con un
convoglio alla stazione di Cassino: aveva visto soltanto allon-
tanarsi il treno in questione) mettendo a dura prova la loro esi-
stenza umana e materiale. 

Soltanto la loro grande fede in Dio li aiutò a continuare a vi-
vere e a pensare al resto della famiglia impegnandosi nella loro
attività quotidiana. Subito dopo aver assistito alla morte del
primo fratello, papà decise di far ritorno a Pantelleria per riab-
bracciare la moglie e il figlio. Per compagnia papà si porta la
sorella Concetta. 

All’arrivo, naturalmente,  grande festa di accoglienza. Si av-
vicinava il tempo della vendemmia e altre braccia come quelle
di zia Concetta tornavano utili alla “causa”.  Dopo una giornata
di fatica,  mia zia si fece un bel pediluvio e si stava asciugando
i piedi, quando, ad un tratto, me lo hanno  raccontato (a  due
anni  è impossibile avere dei ricordi), io “frugoletto” imperti-
nente mi sono avvicinato a mia zia e le ho fatto la pipì sui suoi
piedi lavati. 

Mia zia dopo  essere rimasta senza fiato, esterrefatta, comin-
ciò a ridere e a chiamare a raccolta mio padre, mia madre, i miei
nonni, perché si rendessero conto della “bravata” che le avevo
fatto. 

Anche quando sono diventato adulto e mi incontravo con zia
Concetta, non poteva fare a meno di ricordarmi l’episodio così
divertente e fuori da ogni immaginazione. 
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Intanto la vita scorreva sotto gli occhi attenti di mia nonna e
mia madre, scorazzavo fuori del “ passiaturo” e del cortile atti-
guo con la mia corte di animali domestici: mi raccontavano  che
chiamavo a raccolta i porcellini (“dikkì”), il  cane da caccia di
mio nonno(“pellikkì”) e la gatta (“mamìo”)  con una mantellina
sulle spalle cucitami da mia nonna Fortunata. 

A corredo di queste libere uscite, ero dotato anche di un tri-
ciclo già usato da mio zio Pino (fratello minore di mamma) con
il quale scorazzavo per il “passiaturo”. 



Non solo ma il compare di battesimo mi aveva regalato anche
un cavallo di cartapesta bianco con la base in tubolare. Questo
cavallo veniva addobbato da mia nonna secondo i criteri in uso
con gli animali vivi da lavoro e da uso domestico: era fornito
delle “barde” imbottite  da “lavoro”e della barda  “nica” (pic-
cola, ridotta) per occasioni festive e di spesa nel centro di
Kamma. Non solo, ma anche di “vertole”, speciali sacche late-
rali per caricare le derrate alimentari in genere. 

il ritorno a cassino

Nel 1947, papà decide che bisognava  tornare a Cassino, lì è
il futuro con tutte le difficoltà e il disagio che una zona distrutta
dalla guerra poteva comportare: ma un tetto c’era comunque,
quello dei miei nonni paterni. 

E veniamo alla partenza da Pantelleria. 
Il trauma da distacco dai miei nonni materni ancora lo tengo

scolpito nei miei occhi e nel mio cuore. All’epoca il cosiddetto
“piroscafo” rimaneva al largo, i passeggeri venivano caricati su
una “lancia”(barca di collegamento) e portati a bordo tramite
una scaletta di salita. Al momento di salire sulla barca di colle-
gamento , le mie urla si sono sentite per tutto il Mediterraneo
perché volevo rimanere  con “mammattùna”. Grande strazio tra
i presenti: soprattutto da parte dei miei nonni, di mia madre e di
mio padre. Mi sono calmato subito dopo la partenza del piro-
scafo: ma i singhiozzi del pianto li ho avuti per tutta la durata
del viaggio. Mi sono calmato allorquando sulla terraferma ab-
biamo preso il treno. 

L’arrivo a Cassino è stata una grande festa per questo nuovo
nipote che si aggiungeva agli altri già numerosi. Dopo alcuni
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(Giugno 1948): con mamma e papà in largo dante tra l’attuale viale dante e

via d’annunzio.



mesi a casa dei nonni paterni, un primo trasferimento in una
casa nei pressi di una località chiamata “la foresta”; successi-
vamente in un’altra casa di proprietà dei miei nonni che sorgeva
a fianco dei ruderi della vecchia abitazione distrutta dal bom-
bardamento del 15 marzo 1944, nei pressi della stazione ferro-
viaria. 

Mentre papà cominciava a lavorare: prima alla ricostruzione
dell’abbazia di Montecassino; vi si recava con la bicicletta ed
era anche fortunato quando con una fune e un gancio poteva at-
taccarsi ai mezzi che salivano sul Monte. 

Nel frattempo mi avevano  registrato per la frequenza all’asilo
infantile dell’epoca. 

I locali erano quelli attigui alla Chiesa di Sant’Antonio ed era
gestito dalle suore. 
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Il tran-tran giornaliero era di una noia “mortale”: innanzi tutto
alcuni giocattoli erano chiusi in una cristalliera: guai a toccarli.
Poi il pasto. Minestra di pasta e cavolfiori. Ancora oggi quando
la mangio ricordo perfettamente quell’odore caratteristico, non
solo ma incontro anche la “ragazza” che distribuiva ai tavoli la
minestra: sebbene più anziana di me, il viso è rimasto uguale.
Lei non sa che io me la ricordo abbastanza bene. 

Subito dopo il pranzo, con la testa appoggiata sul tavolo, si
era costretti a dormire. Convinsi i miei, con qualche capriccio,
a togliermi dall’asilo. Fui affidato alle cure e all’assistenza della
famiglia Ferraro nella persona di Grazio (emigrato dopo il ma-
trimonio in Canadà) e delle sorelle Maria e Iole, di cui ero di-
ventato la “mascotte”. 

Per andare a questo “nuovo asilo” dovevo attraversare sol-
tanto la strada ed un cortile. Ero quanto mai  felice e mi sentivo
coccolato  e al centro dell’attenzione.
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