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5 - TUO PADRE E LA BIBLIIOTECA V
VIAGGIAN
NTE
Ma la lettura deei fumetti non mi baastava più,,
talché, un giorno, fu per me m
motivo di grande
g
gioiaa
sapere che alla mia ex sccuola elem
mentare, eraa
possibiile, di seraa, leggere, veri e pro
opri libri e
romanzzi.
S’era dato
d
il caso
o, se non rricordo male, che tuoo
padre era venuto a conosceenza di unaa bibliotecaa
itineran
nte nei paesi dell’alta Irpinia, alllestita dallaa
Bibliotteca provin
nciale di Avellino, diretta daa
Salvato
ore Pescato
ori, o addiri
rittura, non ci giurereii
però, aveva
a
cond
diviso e colllaborato all’iniziativaa
promossa ddal nostro emerito
e
conccittadino.
Tra tutti ggli insegnaanti di Bag
gnoli, tuo ppadre fu l’’unico a faarsi carico della inco
ombenza dii
pubblicizzaare la piccoola biblioteca, qualchee centinaio di libri, inccentivarne la lettura e presiederee
personalmeente a tutte le attività connesse.
c
Cosicché, mentre i suoi colleg
ghi si deddicavano, ch
hi al tesseeramento nnel partito politico dii
appartenennza, chi allaa partitina dii ramino o ddi poker, ch
hi a passegg
giare e fare circolo in piazza
p
e chii
a godersi ll’intimità faamiliare, il maestro Giildo Parenti, ogni seraa e per più di un mesee, usciva dii
casa, attravversava solllecito la piazzza e si diriigeva verso la via Novaa, senza man
anco far caso
o agli amicii
e colleghi che a queell’ora passseggiavano o si intraattenevano in piazza, presso l’orreficeria dii
Preziuso e suuo genero, Carusieddu
C
u, a fianco al
a bar di Ma
arcapalla. SSapeva di essere attesoo
Federico P
a Santu Rooccu da ragaazzi impazieenti di leggeere qualche romanzo di avventura .
Si era in aautunno, nell mese di seettembre o di ottobre, non ne son
no sicuro, riicordo però che facevaa
notte presto, l’aria eraa fredda e delle volte pioveva perssino. Mi parre di vederee, infatti, tuo
o padre conn
la coppola,, il trench e anche con l’ombrello.
La sera steessa del gioorno in cui venni a sappere della biblioteca,
b
trascinando
t
altri comp
pagni, andaii
alla scuolaa a Santu Rooccu. Salii di corsa le scale e all’inizio del corridoio, suulla sinistra,, in un buioo
silenzioso, vidi che la prima aula era illuminnata, l’unicaa. Dalla portta socchiusaa si poteva intravedere,
i
,
alla luce fiioca dell’unnica lampad
da che penddeva dal sofffitto al cen
ntro della sttanza, il pro
ofilo di unaa
figura seduuta sulla catttedra, inten
nta a leggeree un libro. Vi
V entrai. Erra tuo padree.
Di fronte aalla cattedraa, nei banch
hi meglio illluminati deella fila centtrale, alcuni
ni ragazzi, non
n molti inn
verità, sfoggliavano diistrattamente il libro chhe avevano
o davanti, altri
a
leggevaano assorti, mentre unn
altro rovisttava dentroo un grandee contenitorre di metalllo che si tro
ovava, entraando nell’aaula, in unoo
spazio ricaavato con loo spostamen
nto dei banchhi della prim
ma fila.

<Bona serra pruussò>
>, <Buona sera, e voi a quest’orra cosa vollete?>, rispoose brusco tuo padre,,
<adesso si chiude>. E infatti, chiu
use il suo liibro e lo rip
pose nel con
ntenitore, im
mitato dagli altri lettori..
Chiuse a cchiave la <llibreria>, raaccolse le suue cose, spense la lucee e si avviòò all’uscita,, seguito daa
tutti noialttri. Il portoone della scuola si chhiuse pesan
ntemente allle nostre sppalle, con mia
m grandee
delusione.
<Bona seraa pruussò>,, <Buona seera ragazzi,, a domani, ci vediam
mo alle cinquue, perché alle sette sii
chiude>, rrispose tuo padre, e se
s ne sagliiette pu lu casalicchiu
u ‘ngimma a la via Nova. Eroo
incazzatisssimo con mee stesso, <C
Che scemu sso’ statu, pu
utìa menì prrima>.
La sera deel giorno doopo, molto prima
p
dellee cinque, ero
o in piazza a <spiare>
> tuo padre. Appena loo
vidi avviarrsi verso la via Nova, scesi
s
di corrsa pu lu qu
uartu re vassciu e mi feeci trovare davanti
d
a luu
purtonu ree la scola. Ero
E arrivato prima di tuttti gli altri. E così fu peer tutte le seere che segu
uirono.
f
re della bib
blioteca, glii altri miei compagni preferironoo
Ben prestoo però rimaasi l’unico frequentator
trascorreree le serate a lu circulu GIAC sottoo l’arcu re la ghiesia o andare a ggiocare a caalcio balillaa
int’a la putteca re Rafa
faele re Giorrgiu re lu caafennuovo a lu vavuton
nu.
Ciononostaante tuo paddre veniva a Santu Rocccu, solo peer me, come rispettosoo di un impeegno preso..
Lui sulla ccattedra a leeggere il su
uo libro ed io a scavarre nel conteenitore sem
mpre nuovi romanzi daa
leggere, neel religioso silenzio dell’aula, rottto solo dal rumore delle paginee voltate o dai saltuarii
brevi colpii di tosse di tuo padre raffreddato o dal cigolìo
o del mio baanco ad ognni minimo movimento.
m
In quuei giorni lessi
l
di tutto. Ricordo il primo liibro che hoo
letto,, di uno scrrittore amerricano, talee Cooper, ch
he scrivevaa
romaanzi per raagazzi sull’epopea deggli Indiani e del Farr
Westt. Lessi Don
n Chisciottee, I viaggi ddi Gulliver, L’isola dell
Tesooro, Robinso
on Crosue, i romanzi ddi Salgari e tanti altri. I
ginati con figure atttinenti il testo, mii
romaanzi impag
attraeevano di più
ù.
Una sera tuo paadre mi dissse: <Nigro, questa è l’ultima seraa
nza parole..
che la bibliotecca resta a Bagnoli>. Rimasi sen
Timiidamente riisposi: <Prruussò ma non potreb
bbe restaree
ancorra qualche giorno?> Quei libri nel conten
nitore, nonn
avevvo ancora fin
nito di leggerli tutti. <M
Mi dispiacee, ma non sii
può; anzi devi sapere che sono passaati più di 5 giorni daa
quanndo dovevo restituire laa libreria, peerciò doman
ni verrannoo
a prelevarla per portarrla agli altri paesi>.
Così dovettti ritornare in piazza a fare la cortte a zi Luren
nzu Buccino
o.
Un pomeriiggio passò davanti allaa bibliotecaa, mia nonna che mi veerette azzezzzatu vicinu a la putecaa
re Parrudddonu: <’Nzzì, e cche fai qua?>, <N
Nienti, quid
ddu nu mu vole
v rà nu liibbru ra leg
gge!>, <Maa
chi quidduu, cumma Lurenzu?>,
L
<Si, propriiu quiddu!>
>. <Aspetta nu picca, m
mo ci parlu
u io>. <Uè,
cumma Luurè, e peccchè nun ci vuoie rà nnu “scrittu” a neputu
umu?>. <Cuumm’Angiu
ulì, ma ‘stuu
guagliunciieddu è tuo nipote?>. <Propriu
<
acccussì!>. <M
Ma non si possono
p
darre libri a minorenni,
m
lii
rompono, lli maltrattanno….>. <M
Ma nu’ ti priuuccupà, cum
mma Lurè, ci
c abbaru ioo>, disse miia nonna.
La discusssione si prottrasse ancora un poco e alla fine mia nonnaa la spuntò. Forse per una ricotta..
<Va bene>
> disse zi Luurenzu e m’invitò ad enntrare nella biblioteca, <scegli quaale libro vuo
oi leggere>..

Come il baambino golooso che pottendo, scegllie il pezzo di torta più
ù grande, ioo indicai sub
bito il libroo
più grandee esposto in cima alla liibreria, senzza poterne leggere il titolo, basso ccom’ero. Zi Lurenzu loo
sfilò dalla fila dentro la vetrina, gli soffiò ssopra per pulirlo
p
dalla polvere e lo strofinò al petto, loo
registrò neel suo libronne dei prestiiti, a nome ddi Gatta An
ngiolina chee firmò per rricevuta con
n una crocee
e me lo porrse, raccom
mandandomii di non malltrattarlo: erra <Resurrezione> di T
Tolstoj!
Avevo 12 o 13 anni. Lo lessi in
i un paio di giorni senza
s
capirrne un grannché. Da alllora graziee
all’intermeediazione dii mia nonnaa, potevo leeggere tutti i libri che volevo.
v
Cossì lessi <Qu
uo Vadis?>,,
<David Coopperfield>, <Tom Saw
wyer> e tannti altri, così come mi capitavanoo. Trascorrrevo tutto ill
mio tempoo libero cu Zi
Z Lurenzu che iniziò a prenderm
mi in simpatia e in fiduucia, talché mi lasciavaa
da solo a ppresidiare laa biblioteca, quando eraa costretto ad
a assentarsii
per sue esigenze priivate. Inolttre chiedevva la mia collaborazio
one nella catalogazio
one e nellaa
sistemazionne dei librii, cosa che mi consenntì, in brev
ve, di veniree a conosccenza di tuttti libri chee
c’erano nellla bibliotecca e a memo
orizzarne laa collocazion
ne negli scaaffali.
Un giornoo mi capitò tra le man
ni un romaanzo, appen
na arrivato: <Tam tam
m Mayumbee> di Giann
Gaspero N
Napolitano, con protagonista un ggiovane cap
pitano medico, che neegli anni ’30 in Africaa
cerca di ccombattere la malattiaa del sonnoo, nel May
yumbe, regione del C
Congo. Me lo ricordoo
benissimo perché a pagina
p
67 o 73 di quellla edizionee (c’era di sicuro
s
un seette) era deescritta, conn
dovizia di pparticolari, una scopataa tra il protaagonista ed una ballerin
na indigenaa.
La lettura eccitò il miio eros per la prima voolta e conco
orse anche ad imprimeere una svollta nei mieii
gusti letterrari. Mi avviavo alla pu
ubertà, avveertivo le prim
me pulsazio
oni sessuali,, e la letturaa e lo studioo
lasciavano il posto anche alle scaappatelle sem
mi innocentti con una mia
m coetaneea compagna di scuola..
Con il prettesto di anddare a studiaare in un poosto tranquilllo, poiché l’indomani
l
c’era l’inteerrogazione,,
il pomerigggio delle belle
b
giornaate andavam
mo int’a lu
u castignutu
u re re moonache, ‘ng
gimma a luu
scazzamarrieddu, dovee c’era anch
he un pagliai
aio miezzu sccarrubbatu..
Lasciavo ddietro di mee il mondo delle mie fa
fantasie, aum
mentavano i miei impeegni scolastici, ma nonn
dimenticavvo i tutori deella mia inffanzia, il mi o maestro adottivo
a
Gildo Parenti e Zi Lurenzu
u Buccino.
Quest’ultim
mo, con la mia frequeentazione quuasi giornalliera, alla fine
fi ebbe annche a voleermi bene e
spesso mi interrogavaa su cosa vo
olevo far da grande. Un
n giorno, conversando ccon mia nonna, ebbe a
dire più o meno: <C
Certo, cumm
m’Angiolì, ttuo nipote si vede ch
he è un raggazzo intellligente, maa
purtroppo questo nella vita non basta>
b
e prrevide, per me,
m un avvenire difficcile, condiziionato dallaa
mpresse perr molto temppo.
mia invaliddità permannente. Le suee parole mi rimasero im
_____________________________
____________
6 - TUO PA
ADRE E L
LA SQUA
ADRA DII
CALC
CIO
Poco teempo dopo, in un conttesto del tu
utto diverso,,
incontrrai di nuo
ovo tuo ppadre ed in quellaa
circostanza, si eb
bbe una ultteriore confferma dellaa
gratitud
dine e dellaa stima che aavevo per lu
ui. Da partee
sua, tu
uo padre nel rivederrmi, volle anche luii
gratificcarmi della sua stima o semplice simpatia,,
memorre forse delle serat
ate letterarrie passatee

insieme.
Mi riferisco al periiodo in cu
ui tuo paddre, oltre agli
a
impeg
gni civici e scolasticci, dirigevaa
l’Associazione Sportiiva Vittorio
o Gatti di B
Bagnoli e laa migliore squadra di calcio chee abbia maii
avuto Baggnoli: Rafannieddu in porta,
p
Rocccu re Frittiillinu e Min
nchillu re P
Pettinicchiu
u in difesa,,
Giginu Songh’è ll’unna mediano
o incontristaa, Antoniu Pascioccullu stopper, Aniellu re lu immutuu
centromediano metoddista, all’atttacco Iucciiu re assuree coppa alll’ala destraa, Cilardinu
u Lu nivuruu
u re Luca e Tuninu Lu pacciu,
p
cen
ntravanti Meengu re Zi Lupu.
L
all’ala sinistra, mezze ali ‘Ntoniu
o padre, prrima della ppartita, apriva la sedee
La domenica quandoo la squadraa giocava iin casa, tuo
s
la casa re Anielluu re paddo
ocula, in unn
dell’Assocciazione Spoortiva, che si trovava in piazza sotto
locale ex officina dii questi, an
ncora primaa negozio di colonialli, e chiam
mava a racccolta i suoii
giocatori, dava le ultime istruzzioni, e quiindi apriva re scanseie dove eraano ripostee le divise::
hetti di leggno, sospen
nsori, calzon
ncini bianchhi e magliaa rossa conn
calzerotti rrossi, scarppe con tacch
fascia orizzzontale biaanca sul pettto con la sscritta azzu
urra “Associazione Spoortiva V.Gaatti-Bagnolii
Irpino”.
Fuori dell’associazionne ragazzi, giovani, aadulti e anzziani, inneg
ggiavano allla squadraa, facevanoo
ressa, voleevano entrarre per incitaare i giocatoori alla vitto
oria. Ma no
on era loro ppermesso. Soltanto
S
io,,
con il tacitto consensoo di tuo paadre, ero l’uunico non addetto
a
ai lavori che ppoteva restaarci, perchéé
prelevavo il sacchettoo di mio zio Giginu sonngh’è ll’una
a (al secolo Rossiello L
Luigi), e glielo portavoo
al campo ssportivo, in qualità di suo
s <caddyy> o semplicemente <b
boy>: era ill mio lasciaapassare perr
entrare graatis.
Mio zio m
mi compravaa anche, daa Carminuccciu e Rafaeele re Giorrgiu una gaazzosa ghiaccciata dellaa
ditta <Faiaa di Ponterromito>, ch
he andavo a sorseggiaarmi sulla <tribuna>
<
aarroventata dal sole dii
luglio, possta sotto la strada
s
che porta
p
a Laccinu. Là, inssieme a grandi e piccooli, diretti daa Angilonu,
ca ferrava li ciucci ‘nngimma a la
a via Nova,, gridavamo
o in coro a squarciagol
s
la <Olio, olio mineralee
per vinceree Bagnoli ci
c vuole la nazionale>
> e ancora <Olio,
<
olio minerale pper vincere Bagnoli cii
vuole la naazionale>, fino
fi a riman
nere senza vvoce.
Quelle parttite finivanoo, invariabilmente, piùù o meno: 7 a 0 contro Bisaccia, 8 a 0 contro Andretta, 5
a 0 contro Fontanarossa, 3 a 0 co
ontro Gesuaaldo, 4 a 1 contro Mon
ntemarano, ecc. ecc.. Nusco
N
peròò
s
veniv
va a vinceree anche a Bagnoli.
B
Perr
era la nostrra bestia neera. Vincevaa sempre a ccasa sua e spesso
forza si diceva a Baggnoli, ogni volta
v
primaa di incontrrare Bagnoli vanno a ffarsi la com
munione dall
manda a San
nto Amato cche, è notorrio, ha semp
pre avuto anntipatia per i Bagnolesii
Vescovo chhe li raccom
che da sem
mpre pattegggiano con i monaci.
m
Grazie alla regia organizzattiva di tuo padre e dii
Vincen
nzo Bello, lu geometraa ‘ncoppa a lu comunuu
re Vag
gnulu, prim
mu figliu rre Saveriu
u, scarparuu
‘ngimm
ma a lu ca
apalanaru, sotto a ca
asa mia, laa
squadrra di Bagno
oli, di succeesso in succcesso, ebbee
anche occasione di disputaare un cam
mpionato dii
<Eccelllenza> o addirittuura di Promozione
P
e
Dilettaanti, non rico
ordo bene.
Decisiv
vo era l’inccontro con l’odiata Mo
ontella. Perr
questa partita chee si disputav
ava a Bagno
oli, si vollee
fare an
nche un saacrificio ecoonomico, in
ngaggiandoo
giocatori fo
forestieri, dii Avellino e Salerno, chhe militavan
no in squadre di categooria superio
ore. Ricordoo

tra gli altri, tale Massa, portiere, i fratelli Stella, centrocampisti, ed un attaccante di ruolo molto
forte, di cui in questo momento non ricordo il nome.
Al grido di <Olio, olio minerale per vincere Bagnoli ci vuole la nazionale>, alla fine del primo
tempo Bagnoli vinceva per 4 a 0. Ma il risultato finale fu Montella batte Bagnoli 5 a 4. Cosa era
successo nell’intervallo? A Bagnoli c’era il finimondo, peggio di quanto era successo il 16/7/1950
al Maracanà di Rio, quando l’Uruguay battè il Brasile nella finale della Coppa Rimet.
Si scoprì poi che i Montellesi avevano corrotto i giocatori forestieri ingaggiati da Bagnoli. Si era
avuto il primo caso di combine nel calcio italiano, e proprio a Bagnoli Irpino, poi. Mi fanno ridere
oggi, quelli che il calcio….Tutto il mondo è paese, ed è stato sempre così. Ma questa è un’altra
storia……………..

