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Le foto: 1. Anna giovane. 2.Col marito Angelo Maresca. 3.Suora da qualche anno. 4.Da Paolo 

VI  con Padre Arturo D’Onofrio il 5 luglio 1978, giorno in cui la Congregazione delle Piccole 
Apostole della Redenzione ottiene il riconoscimento di diritto Pontificio. 5.Padre Arturo e Madre 
Anna diversi anni dopo. 6.Alunni e alunne del Collegio Anna Vitiello di Neiva-Huila, 
Columbia..7.Qualche anno prima della morte. 8.La sua tomba. 9.La statua in bronzo che la ritrae a 
grandezza naturale. 10.La locandina del villaggio in Guatemala che porta il suo nome.11.Due 
ragazze dell’Hogar Madre Anna Vitiello con la sua gigantografia. . 
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Nasce il 19 marzo 1904 a Torre del Greco, nella Contrada Pagliarone, confluita anni dopo nella 
Contrada Leopardi, e muore a Visciano il 23 luglio del 2000, dopo aver ricevuto nella sua lunga 
santa e avventurosa vita di oltre 96 anni, tutt’e sette i sacramenti: battesimo, cresima, penitenza, 
eucaristia, matrimonio, ordine sacro ed estrema unzione. 

Il sacramento del battesimo le viene somministrato in Santa Croce, allora l’unica parrocchia 
della città, il 24 marzo, cinque giorni dopo la nascita. Le fa da madrina la signora Rosa Cirillo, il cui 
ruolo è e sarà a lungo molto importante nella famiglia Vitiello, che si caratterizza sempre più col 
trinomio “casa chiesa lavoro”. 

Per la cresima, la penitenza (detta anche “riconciliazione” o “confessione”) e l’eucaristia (la 
comunione), viene preparata dalla mamma, Rachele Jengo, una donna molto devota che ogni 
mattina mentre suo marito Pietro, imprenditore edile, si reca al lavoro, va ad ascoltare al Palazzone 
la messa nella piccola chiesa di Maria Assunta in Cielo, dove torna spesso al pomeriggio per 
insegnare il catechismo ai ragazzi e alle ragazze della borgata. Pochi lustri dopo il 1906, anno in cui 
viene inaugurato nella Contrada Leopardi l’Orfanatrofio Femminile fondato da don Raffaele 
Scauda, la signora Rachele comincia a frequentare l’annesso Santuario del Buon Consiglio che si 
affaccia sua via Nazionale, a poche centinaia di metri dal Palazzo Vitiello. Come a partire dal 1925 
fa Anna, chiamata da tutti Ninetta.  

 

 
 
La famiglia Vitiello: Al centro: Pietro (il padre) e Rachele Jengo (la madre), accanto alla quale, 

in abito chiaro, è Ninetta (Anna). Dietro di lei è Angelina, la primogenita, con accanto in alto Luigi, 
Ciro e Giovanni (il primo dei maschi). Alla destra di Ninetta (Anna) è Umberto, mentre alla sinistra 
di suo padre è Giuseppe con accanto Raffaelina. Davanti alla madre e al padre, sono gli ultimi nati: 
Vittorio e Maria. 
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Grazie all’attività del padre, la famiglia, seppure numerosa 1, è agiata e Anna cresce tranquilla e 
serena. Avviata agli studi, dopo la quarta elementare, ultima classe frequentata dai ragazzi e le 
ragazze di Contrada Leopardi, viene iscritta alla “Complementare” e, conseguita la licenza il 22 
luglio 1918, frequenta la Normale2 femminile “Giacomo Leopardi” di Torre Annunziata. Ottenuto il 
diploma all’insegnamento nella scuola elementare, frequenta l’Istituto di Napoli intitolato al 
filosofo, alchimista e commediografo Giambattista Della Porta. Una volta conseguita la licenza 
superiore, è sua intenzione iscriversi al corso di laurea in matematica. Un sogno che però non sarà 
realizzato. In quello stesso periodo frequenta un corso di specializzazione presso la Scuola 
“Giacomo Leopardi” di Torre Annunziata e il 19 giugno 1923 consegue il diploma per 
l’insegnamento nelle Scuole Speciali per Emigranti.         

Di mentalità aperta e razionale, attivissima, buona e gentile, pronta al dialogo e all’amicizia, 
intorno ai vent’anni è occupata in varie attività. Fa doposcuola ai ragazzi poveri della contrada, 
aiuta la mamma e la sorella Maria, presidente di Azione Cattolica, nell’insegnamento del 
catechismo, è zelatrice del Cuore di Gesù e dell’Apostolato della preghiera. 

Ề poco più che ventenne quando conosce un giovane ragioniere di Torre Annunziata un anno 
più grande di lei, Angelo Maresca, cattolico praticante molto devoto, figlio d’un capitano di lungo 
corso e di una insegnante.  

Si incontrano sempre più spesso, si innamorano, si fidanzano e nel 1928 viene celebrato il loro 
matrimonio. Abitano per qualche anno nel palazzo della famiglia di lei prima di trasferirsi a Torre 
Annunziata nel rione di Santa Maria delle Grazie, dove lui lavora come contabile presso un mulino 
con pastificio. Entrambi attivi nell’Azione Cattolica, lui presidente del gruppo uomini e lei del 
gruppo donne della Rettoria di San Francesco di Paola 3 a pochi passi da casa loro, vanno insieme a 
messa e ai pellegrinaggi.  

Una coppia felice, ma senza figli. Collaborando col Rettore di San Francesco di Paola, si 
occupano sempre più dei bisogni dei bambini orfani o abbandonati del rione. Pochi anni dopo ne 
ospitano uno in casa loro, Orazio, chiedendone l’affidamento in attesa  dell’adozione.      

 

                                                 
1 Anna Vitiello aveva tre sorelle e sei fratelli, tutti bravissimi in matematica. Giovanni e Luigi, i due fratelli 

maggiori, dopo aver preso parte alla Prima Guerra Mondiale, il primo come ufficiale dell’esercito e il 
secondo come istruttore pilota, intrapresero la carriera del padre, creando assieme una loro impresa 
edile. Ciro, il terzo, ufficiale dell’esercito, morì molto giovane per un colpo partito dalla sua pistola 
mentre la ripuliva. Giuseppe, il quarto, divenne professore di matematica al Liceo Virgilio di Roma. 
Umberto, il quinto, dopo aver frequentato la Nunziatella a Napoli e l’Accademia Militare a Torino, 
dove si laureò anche in ingegneria, diventò un superesperto di balistica e divenne membro permanente 
dello Stato Maggiore dell’Esercito fino alla fine della guerra (epurato, lavorò poi per la Bomprini 
Parodi Delfino, settore esplosivi). Vittorio, il più piccolo dei maschi, laureatosi in scienze economiche 
e commerciali divenne un superesperto di matematica attuariale del Ministero del Tesoro. Le tre 
sorelle si chiamavano Angelina, la primogenita, Raffaelina, la più allegra e simpatica, due volte 
vedova, e Maria, l’ultima nata della famiglia, morta molto giovane qualche anno dopo la Seconda 
Guerra Mondiale.  

2 Denominata poi Istituto Magistrale e divenuta infine Liceo Pedagogico. 
3 Divenuta parrocchia nel 1957   
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La vita coniugale viene interrotta nel 1942 per l’arresto del marito. L’Italia è in guerra dal 
giugno del 1940, la pasta è stata razionalizzata e può essere venduta solo in cambio di danaro 
accompagnato da buoni punti detraibili dalla “carta annonaria”, una tessera controllata dalla Stato 
che ogni cittadino riceve dal proprio Comune4. Un sistema restrittivo che provoca una vendita 
clandestina crescente di vari prodotti e in particolar modo del cibo.  Il mulino presso cui lavora 
Angelo Maresca nel 1942 è indagato per aver venduto al mercato nero parte del suo prodotto, 
contabilizzato a parte su registri tenuti ben nascosti. Accusato di frode ai danni dello Stato e 
detenuto a Roma, Anna può colloquiare col marito solo una volta al mese.   

La coppia si ricompone soltanto nel dopoguerra.        
Nell’aprile del 1945 Anna incontra Padre Arturo D’Onofrio ch’era andato a Torre Annunziata 

per predicare gli esercizi spirituali nella chiesa di San Francesco di Paola, presso la quale nel 
novembre dello stesso anno egli istituisce il suo secondo orfanatrofio dopo quello di Visciano, la 
cittadina dove è nato. I coniugi Maresca, con la collaborazione di alcune signore, ne assumono la 
direzione.   

Il 19 febbraio del 1946  il ragioniere Angelo Maresca è  colpito per strada erroneamente da uno 
sparo. Il criminale voleva in realtà ammazzare il figlio del proprietario del mulino che camminava 
al fianco del ragioniere Maresca. Questi, due giorni prima di morire, dopo aver perdonato 
l’assassino, chiede di parlare in privato con Padre Arturo e gli dice: - “Padre Arturo muoio sereno, 
non lascio mia moglie sola, ella resterà con voi e con i vostri orfanelli”.  Padre Arturo si convince 
presto che è Volontà di Dio dar inizio, con l’aiuto della Signora Anna, a una Congregazione 
Religiosa che si prefigga di aiutare bimbe e bimbi bisognosi.  

 Il 15 agosto 1947 Anna Vitiello emette i voti privati con l’obbedienza al Vescovo. È il sesto 
sacramento che riceve, l’ordine sacro.   

L' 11 Febbraio 1948 il Vescovo di Nola Monsignor Michele Camerlengo dona a Padre 
Arturo l'orfanotrofio "San Paolino" a Nola, dove Padre Arturo e Suor Anna fondano la 
Congregazione Religiosa che hanno assieme ideata e progettata:  le Piccole Apostole della 
Redenzione. Madre Anna Vitiello visita e studia attentamente gli orfanotrofi esistenti alle falde del 
Vesuvio che funzionano meglio, come quello fondato da don Raffaele Scauda in Contrada Leopardi 
di Torre del Greco e le varie istituzioni di accoglienza, educative e formative create a Pompei da 
Barolo Longo per gli orfani e le orfane, ma anche quelle per i figli e le figlie dei carcerati.  

Sulla base dell’indagine svolta formula una proposta operativa bene accolta da Padre Arturo 
D’Onofrio e con lui fonda a Visciano in quello stesso anno 1948 il primo Villaggio del Fanciullo, 
in cui gli orfani e gli abbandonati vengono non solo ospitati ed educati, ma anche preparati alla loro 
futura attività lavorativa con l’apprendimento di un mestiere.  

                                                 
4 Mussolini dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna il 10 giugno 1940 e fin dal mese di luglio dello 

stesso anno i beni di prima necessità, reperibili presso spacci, negozi e mercati autorizzati, furono 
sottoposti a tesseramento. In applicazione alla legge sul razionamento dei consumi, approvata il 6 
maggio 1940, un mese prima della dichiarazione di guerra, la distribuzione dei generi alimentari di più 
largo consumo fu effettuata esclusivamente attraverso la tessera rilasciata dall’Ufficio Annonario del 
Comune di residenza. L’ammontare delle razioni individuali era fissato mensilmente dal ministro delle 
Corporazioni. La tessera, personale e non cedibile, dava diritto a generi alimentari differenziati a 
seconda dell’età. I generi alimentari dovevano essere prenotati in giorni prestabiliti presso i negozi e 
ne era vietato il commercio in qualunque altra forma. Il negoziante staccava la cedola di prenotazione 
apponendo la propria firma. Dal momento che i prezzi variavano di mese in mese, era uso comune 
prelevare tutto ciò che fosse possibile in un’unica soluzione. La tessera, dapprima predisposta solo per 
generi alimentari, si diffuse in seguito anche per il vestiario. Nel 1941 la razione quotidiana forniva 
duemilacinquecento calorie per persona, un valore che si sarebbe assottigliato fino a raggiungere, 
nell’inverno del 1944-1945, le ottocentoquarantotto calorie al giorno (millecinquecentodieci per gli 
operai addetti ai lavori pesanti) 
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Allo stesso tempo Madre Anna Vitiello istruisce e guida le prime suore che hanno aderito 
alla Congregazione, le migliori delle quali assumono la direzione degli orfanotrofi già fondati e i 
Villaggi del Fanciullo che vengono negli anni successivi fondati e inaugurati in Italia, Columbia, 
India, Timor Est (repubblica nel sud-est asiatico), Perù, Costarica, El Salvador, Messico e 
Guatemala. Tutti visitati abbastanza frequentemente da Madre Anna, fino a pochi anni prima della 
sua morte.  

Oggi più di uno dei tanti Villaggi del Fanciullo gestiti dalle Piccole Apostole della 
Redenzione porta il nome della cofondatrice e prima Madre Superiora Generale, come ad esempio 
l’Hogar Madre Anna Vitiello di Sumpango, in Guatemala.  

La Congregazione delle Piccole Apostole della Redenzione aveva ottenuto il 5 luglio del 1978 
da Paolo VI il riconoscimento di diritto. Nel Veneto era già iniziata da alcuni anni la collaborazione 
tra Madre Anna e Rosa Fontanive, cugina del Patriarca Albino Luciani di Venezia, futuro Papa 
Giovanni Paolo I 5. 

  
Signore glorioso che hai portato tanta gioia nella mia vita - è la preghiera di Madre Anna, -  io ti 

ringrazio quando vedo la ricchezza delle tue benedizioni. I miei occhi sorridono quando vedo dar da 
mangiare ai bambini che soffrono la fame. E si apre al sorriso la mia bocca quando vedo la gente 
rispondere alla tua chiamata. Signore, mettici al servizio dei nostri fratelli che vivono e muoiono 
nella povertà e nella fame in tutto il mondo. Affidàti a noi oggi, da’ loro il pane quotidiano insieme 
al nostro amore pieno di comprensione, di pace, di gioia. O Maria, tu sai cos’è l’amore di una 
madre, tu che hai dato il tuo amore e la tua vita al nostro Salvatore Gesù. Noi ti chiediamo di 
proteggere tutti gli orfani del mondo.  

 
Madre Anna riceve il settimo e ultimo sacramento, l’estrema unzione, poco prima di morire il 

23 luglio 2000 a Visciano, il giorno in cui viene festeggiata Maria Santissima Consolatrice del 
Carpinello6, patrona del Comune e della Congregazione delle Piccole Apostole della Redenzione, di 
cui è la cofondatrice e la prima Madre Superiora Generale. 

Prende il suo posto Madre Rosa Fontanive, sostituita a sua volta da Madre Nunzia Gentilcore. 
Entrambe hanno continuano ad assistere amorevolmente le consorelle e i più poveri di tutto il 
mondo, come aveva loro insegnato con la parola e l’esempio Madre Anna Vitiello. 

                                                 
5 Albino Luciani (1912-1978), Patriarca di Venezia dal 1970 al 1978, Papa dal 26 agosto al 28 settembre 

1978. 
6 La Madonna del Carpinello - Il ritrovamento di un quadro della "Madonna Bruna", avvenuto sotto un 

piccolo carpine verso il 1616 durante un'epidemia di peste, segnò l'inizio di una svolta nella vita 
religiosa e sociale di Visciano. La “Madonna del Carpinello", è stata sempre un punto di riferimento 
per tutti coloro che a lei si rivolgono con fede. Ella ha ispirato il viscianese Padre Arturo D'Onofrio a 
fondare nel 1943 "La Piccola Opera della Redenzione" che oggi accoglie migliaia di fanciulli 
abbandonati ed orfani in Italia, in America Latina e in Asia. Il Santuario Basilica di Maria SS. 
Consolatrice del Carpinello è così diventato meta di migliaia e migliaia di pellegrini che vengono per 
implorare e ringraziare la Madonna e lasciare un obolo per l'Opera della Redenzione.  

Questo moderno e maestoso Tempio, inaugurato nel 1971, è a forma ottagonale e ha all'interno un 
monumentale Trono marmoreo che accoglie il "Quadro della Madonna", la Cappella della 
Conciliazione, la Cripta dove ora riposa in pace Padre Arturo, il Presepe ed un Museo della civiltà 
contadina. Pregevole è il Campanile alto 70 m. con alla sommità la Statua della Madonna alta 6,40 
metri. Le altre opere di Padre Arturo sono: la “Casa degli Anziani”, “L’Oasi di Maria”, luogo di 
accoglienza e ristoro, e il "Villaggio del Fanciullo", in via Camaldoli, con all'interno la "Cappella dei 
Santi Angeli Custodi" ove, in un artistico sepolcro, riposano le spoglie di Madre Anna Vitiello, 
cofondatrice della Congregazione delle Piccole Apostole della Redenzione.  
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Madre Rosa Fontanive e Madre Nunzia Gentilcore 
 

 
 

 
Visciano – Il moderno monumentale Santuario Basilica di Maria Santissima Consolatrice del 

Carpinello con il Vesuvio sullo sfondo. 
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“Tubettiéllo” 

 
Sorella di mio padre, Anna Vitiello è la mia zia Ninetta. Il marito, zio Angelo, quando ero 

piccolissimo mi affibbiò il nomignolo di Tubettiéllo (tubicino), la forma di pasta più piccola che 
produceva il pastificio in cui lavorava come contabile. E così mi ha sempre chiamato, fino ai suoi 
ultimi anni di vita.  Mi voleva un gran bene e quando era in carcere a Roma, zia Ninetta mi portò 
una volta con lei.  

- Zio Angelo ti vuole vedere – mi informò. – Portami Tubettiéllo, mi ha ripetuto tante volte, e 
questo mese tu vieni a Roma con me. Sei contento?   

Avevo poco più di dieci anni e non potevo che essere stracontento per quello che è stato il mio 
primo vero viaggio lontano da casa. Andavo a Roma per la prima volta, dove avrei rivisto zio 
Angelo. 

Ricordo il nostro incontro in un’ampia stanza del carcere con un’enorme finestra che si 
affacciava su un quartiere centrale della città. Ed è accanto a quel finestrone che lo zio mi 
abbracciò, felicissimo di rivedermi.  

“Hai visto? Ti ho portato Tubettiéllo!” – esclamò felice la zia e lui mi sorrise, mi abbracciò di 
nuovo, si commosse e due lacrime gli rigarono il volto.  

 
Quando meno di un’ora dopo andammo via e mia zia mi chiese quali impressioni avevo avuto 

nell’incontrare suo marito, risposi ch’ero stato contentissimo di vedere lo zio in ottima salute e in 
una bella stanza, e non in una cella come m’ero immaginato. 

“Quella non è la stanza dove vive, né il parlatorio dove in passato ho potuto conversare per una 
volta al mese mezzora con lui. Ha ottenuto dal direttore di riceverci in quell’ufficio per la sua 
buona, anzi ottima condotta e perché venivi tu, un ragazzo e non un maggiorenne” – mi disse, senza 
accennare minimamente alla profonda diversità della verità giudiziaria da quella reale 7 per cui lo 
zio era ritenuto dal direttore il meno colpevole di tutti i detenuti del carcere. Come capii solo anni 
dopo.  

                                                 
7  “La verità, in un processo, è di carta. Una parola la può bruciare” -  dichiara lo scrittore Giorgio Saviane 

(Castelfranco Veneto 1916 – Firenze 2000). 
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Lui s’era addossato tutta la colpa della frode alimentare per scagionare il proprietario del 
pastificio, suo datore di lavoro. Un modo di agire già noto in passato e che probabilmente si effettua 
talvolta ancora oggi. Ma in quel ventennio di dittatura fascista, in cui uno degli slogan era che il 
capo ha sempre ragione,  era addirittura la norma.  

“Il dipendente leale è pronto a sacrificarsi anche con la vita per il suo datore di lavoro, come un 
soldato lo è per la patria, la bandiera e il suo superiore” – si diceva allora con enfatica retorica e si 
leggeva e studiava nei libri di scuola. 

Mio zio però fu davvero sfortunato. Trascorsi alcuni anni in un carcere di Roma per colpe più 
del padrone del pastificio che sue, poco dopo ci rimise perfino la vita. Mentre passeggiava per Torre 
Annunziata fu raggiunto mortalmente da un colpo di pistola destinato al figlio del suo datore di 
lavoro. Era il 19 febbraio del 1946. Morì due giorni dopo, il 21 febbraio. 

 
Il 15 agosto del  1947, a un anno e mezzo dalla morte del marito, zia Ninetta diventa suora, si 

stabilisce definitivamente a Visciano e i nostri incontri si fanno sempre più radi. In quello stesso 
periodo in Contrada Leopardi io fondo un Riparto di Scouts dell’ASCI 8, la più laica ed ecumenica 
associazione giovanile cattolica, affiliata com’era ed è tuttora all’organizzazione scoutistica 
mondiale di cui fanno parte guide e scouts laici e di tutte le fedi religiose, che si incontrano e si 
confrontano in un raduno internazionale multietnico, detto Jamboree, che si tiene ogni quattro anni.9 
.   

A ogni nostro incontro zia Ninetta, divenuta cofondatrice e Madre Superiora Generale delle 
attivissime Piccole Apostole della Redenzione, mi chiedeva della mia attività di capo scout e si 
complimentava con me quando secondo lei me lo meritavo. Altrimenti, mi faceva un lungo discorso 
per convincermi ad agire diversamente, seguendo i suoi consigli. Che spesso non accettavo, perché 
li ritenevo in pieno contrasto con i principi dello scoutismo. Cercavo di spiegarglielo e ottenevo 
solo di dare inizio a un’interminabile discussione che si interrompeva sempre con un sorriso e un 
abbraccio da parte sua, dopo la solita frase: - “Ora devo andare, ne parleremo la  prossima volta”.    

Ci volevamo molto bene e le nostre discussioni rafforzavano l’affetto che ci legava da quando 
bambino lei e suo marito mi chiamavano “Tubettiello”.      

 
Un giorno, era il 1950, ci incontrammo a casa di nonna. Era venuta a salutare sua madre con 

Padre Arturo e appena mi vide mi chiese se era vero che stavo organizzando con alcuni scouts del 
mio Riparto “una gita in bicicletta fino a Roma”.  Le risposi che non si trattava d’una gita, perché a 
Roma io e quattro scouts scelti tra i più grandi ci andavamo per l’Anno Santo e non per un semplice 
divertimento. 

- Sei un irresponsabile – mi rimproverò alzando la voce - e tuo padre è più irresponsabile di te a 
permetterti questa follia.  

- Follia? 
- Sì, perché solo un folle può organizzare una simile avventura senza riflettere sulla 

responsabilità che si assume portando con sé dei minorenni, che se incappano in un incidente… 
- Zia, anch’io sono un minorenne 10. 
- Lo so benissimo ed è per questo che ho detto che tuo padre è un irresponsabile più di te. 
A quei tempi andare in bicicletta a Roma, oltre 230 chilometri dalla Contrada Leopardi di Torre 

del Greco, era naturalmente considerata un’impresa impegnativa e non priva di pericoli per dei 
ragazzi. Perciò non ritenni offensive le parole della zia.      

                                                 
8 ASCI (Associazione Scoutistica  Cattolica Italiana) diventata poi AGESCI (Associazione Guide e Scouts 

Cattolici Italiani), in cui sono presenti sia i maschi che le femmine (gli scouts e le guide) come avevo 
sempre auspicato.   

9 Il primo si tenne nel 1920 a Londra, l’ultimo nel 2011 a Rinkaby  in Svezia, mentre il prossimo si terrà nel 
2015 a Kikahama, in Giappone.   

10 Allora si diventava maggiorenni a 21 anni. 
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Al nostro battibecco Padre Arturo assisteva senza aprire bocca. Ma quando mia zia alla mia 
domanda di come lei si sarebbe recata a Roma per l’Anno Santo rispose che ci andava in pullman e 
io le dissi che noi andandoci in bicicletta eravamo molto più in sintonia di lei con lo spirito con cui i 
pellegrini di un tempo vi si recavano a piedi, Padre Arturo intervenne dandomi ragione.  

La zia cambiò immediatamente tono e atteggiamento e mi chiese incuriosita come c’eravamo 
organizzati.  

La informai che per l’Anno Santo l’ASCI aveva  allestito una grande tendopoli alle Tre Fontane, 
nei pressi dell’EUR, quartiere ancora quasi del tutto disabitato, e per chi vi arrivava a piedi o in 
bicicletta era tutto gratuito. Quelli a piedi ottenevano una tenda e accedevano al ristorante 
liberamente per i pasti e la prima colazione per ben dieci giorni; per cinque giorni invece per quelli 
che vi arrivavano in bicicletta e vi piazzavano liberamente la propria tenda. Ma per dimostrare che 
si era arrivati a Roma a piedi o in bicicletta, lungo il tragitto bisognava farsi timbrare da un parroco 
un’apposita scheda almeno ogni trenta chilometri. 

Parlai poi di altri dettagli, come ad esempio che alla partenza don Raffaele Scauda, fondatore 
del Santuario e dell’Orfanatrofio del Buon Consiglio in Contrada Leopardi, ci avrebbe appuntato sul 
petto una medaglia d’argento dell’Anno Santo e impartito la santa benedizione. 

La zia mi ascoltò con interesse e alla fine mi chiese se poteva far parte del nostro gruppo. 
- In bicicletta io sono ancora molto brava – dichiarò. Aveva allora 46 anni e ne dimostrava di 

meno. 
Prima ancora che le rispondessi intervenne Padre Arturo, dicendole che lui non le avrebbe mai 

consentito di allontanarsi dai suoi orfanelli per tanti giorni.       
Mia zia mi guardò e, alzando le braccia verso l’alto, mi sorrise e dichiarò: - “Ho fatto voto 

d’obbedienza e mi arrendo”.  
    
L’incontro-colloquio più divertente che ho avuto con zia Ninetta, ovvero con la Madre 

Superiora Generale Anna Vitiello, avvenne diversi anni dopo, in treno.  
Arrivato alla Stazione Termini all’ultimo momento, ero salito nella vettura di coda del 

convoglio in partenza per Napoli e mi ero sistemato in un compartimento dove c’erano due posti 
liberi. Poco dopo essermi seduto, mentre mi dilettavo a sfogliare il nuovo numero della bella rivista  
culturale annuale  “Jugoslavija” piena di foto incantevoli che avevo avuto in dono all’Ambasciata 
Jugoslava, intravidi una monaca passare nel corridoio.  

Era mia zia e la riconobbi solo quando, tornata indietro e fermatasi alla porta del 
compartimento, chiese se c’era un posto libero. Mi alzai, le andai incontro e ci abbracciammo con 
grande stupore degli altri viaggiatori. Uno dei quali si spostò cortesemente per consentirci di sederci 
uno di fronte all’altra. Ciò ci consentì di  colloquiare vivacemente durante tutto il tragitto. 

Lei era di ritorno dall’ormai solito giro per il mondo, in visita dei vari Villaggi del Fanciullo 
fondati con Padre Arturo, mi disse. E, sorridendomi, come faceva sempre quando era tutta presa da 
una gran voglia di sapere qualcosa da me e di me, mi chiese incuriosita da dove venivo io. 

- Sono stato all’Ambasciata Juogoslava qui a Roma, in via dei Monti Parioli – le risposi – dove 
ho ritirato il visto d’ ingresso che mi permetterà di ritornare a Sarajevo, dopo alcuni giorni di sosta a 
Zagabria e a Belgrado. 

- Non sei diventato per caso comunista? – mi chiese preoccupata. 
- Quando, come faccio io, si visita da solo e liberamente un paese dittatoriale, nero o rosso che 

sia, non si rischia mai di innamorarsene. Perché lo si osserva per ciò che realmente è e non 
idealizzato e avvolto dall’alone della retorica, che lo rende mitico a chi è facile al fanatismo - la 
rassicurai e lei mi sorrise di nuovo e mi chiese di mio zio Gioacchino, il più giovane dei fratelli di 
mia madre, il play-boy della famiglia Forte, eterno scapolo impenitente. 

- Se non sbaglio - disse a mo’ di giustificazione - è in Jugoslavia  che ha incontrato la sua attuale 
compagna.  

- Sì, durante le guerra mio zio l’ha incontrata in Slovenia, una delle repubbliche federali della 
Jugoslavia, trasformata in provincia italiana subito dopo la sua occupazione da parte delle nostre 
truppe, coadiuvate da quelle naziste. 
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Zio Gioacchino, un bell’uomo alto quasi due metri, era un ufficiale del Genio Militare messo a 
capo di un presidio militare della nuova provincia italiana. Ed è a lui che si presentò un giorno una 
giovane affascinante signora per avere notizie di suo marito, un ufficiale jugoslavo fatto prigioniero 
dai tedeschi. Mio zio si occupò ben volentieri di questo caso e, in men che non si dica, Danila, la 
giovane affascinante signora divenne la sua amante.  

- In altre parole, i tedeschi catturarono il marito e tuo zio fece prigioniera la moglie – commentò 
zia Ninetta con tono ironico. – La guerra però è finita da un pezzo e sarebbe ora che tuo zio 
concedesse piena libertà alla prigioniera, consentendole in tal modo di far ritorno da suo marito e 
ripulendosi finalmente l’anima d’un grande peccato mortale. 

- Purtroppo però suo marito nel frattempo s’è risposato. 
- Come ha potuto?  
- Semplicemente perché in Jugoslavia, come in tanti altri Paesi, c’è il divorzio 11. 
- In ogni caso, da buon cattolico tuo zio dovrebbe lasciar libera quella donna. 
- E abbandonarla al suo destino, se non addirittura in mezzo a una strada?  
- Oh, no! Questo mai! Di fronte all’alternativa tra due mali, la Chiesa ci ordina di scegliere 

quello minore. Da ponderare non in base ai propri interessi, perché altrimenti si cadrebbe in un’altra 
aberrazione. Cristo ci insegna che non dobbiamo essere egoisti, ma sempre disponibili ad operare 
per il bene degli altri. 

 - Come tu ti sarai comportata certamente con Orazio, tuo figlio – intervenni io per sapere che 
fine avesse fatto.  

Prima di attendere la sua risposta  non potei fare a meno di girarmi intorno e vedere che neppure 
uno dei nostri occasionali compagni di viaggio dormiva, leggeva o guardava il paesaggio, attenti 
com’erano tutti ad ascoltare le nostre parole.    

- Orazio è con me al Villaggio del Fanciullo di Visciano e continua a chiamarmi mamma, come 
fanno d’altra parte anche gli altri orfanelli – mi rispose. Ma accortasi anche lei che tutti ci 
ascoltavano, aggiunse: - Anche se si trattava solo di un ragazzino preso in affidamento, io e Angelo 
lo abbiamo sempre considerato un nostro figlio.  

- E ora è un orfanello e hai fatto benissimo a continuare a tenerlo con te, assieme con gli altri. 
- Non credo d’aver sbagliato, anche perché al Villaggio ha studiato e ora apprende un mestiere. 

S’è scelto quello del tipografo. Proprio come gli aveva consigliato Angelo, tuo zio, quand’era 
ancora un ragazzino – mi disse e, dopo una breve pausa, mi chiese se lo ricordavo ancora suo 
marito. 

 - Come potrei dimenticarlo? Lui mi voleva un gran bene e da quando ero un bambino mi ha 
sempre chiamato Tubettiello,  anche in ospedale il giorno prima della sua morte, durante il nostro 
ultimo incontro. 

A lei vennero le lacrime agli occhi e io, per non commuovermi, cercai di distrarmi, mi girai 
verso il finestrino e vidi il mare.    

- Stiamo arrivando a Formia, zia – esclamai.  
- È la stessa frase che pronunciasti quando tornammo da Roma – ricordò lei dopo essersi 

asciugati gli occhi. - Tu eri ancora un ragazzino e ti ci avevo portato perché tuo zio, ch’era in 
carcere, mi ripeteva ogni mese che voleva vederti. Te ne ricordi? 

- Certo che me ne ricordo. Mi hai portato con te per farmi riabbracciare zio Angelo. Ed è stato il 
mio primo vero viaggio.  

A Formia il treno si fermò e io non potei fare a meno di girarmi di nuovo verso il finestrino e 
mettermi a guardare la stazione con il mare che le faceva da sfondo. 

- A pochi chilometri da qui – riprese mia zia – c’è la villa di mio fratello Peppino. 
- A Scauri, sul lungomare, nella località Spiritiera  - precisai.   
- Dove sei andato spesso quand’eri fidanzato con tua cugina Elena, scendendo qui a Formia. 

                                                 
11 Il divorzio venne introdotto nell’ordinamento giuridico italiano solo il 1° dicembre 1970 con 

l’approvazione della Legge Fortuna-Baslini (il primo socialista e il secondo liberale), nonostante la 
ferrea opposizione della Democrazia Cristiana, del Movimento Sociale (il partito neo-fascista), del 
Südtirol Volkspartei e dei due partiti monarchici. 
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- Allora non avevo ancora la patente, prendevo il treno ed Elena mi veniva a prendere con la sua 
macchina. 

La zia mi sorrise prima di chiedermi ciò che s’era ripromessa di apprendere direttamente da me. 
- Andavate così ben d’accordo e vorrei che mi spiegassi perché mai l’hai lasciata.   
- Ti stai comportando come le altre zie, che prima mi hanno criticato per essermi fidanzato con 

mia cugina e poi per aver rotto il fidanzamento?  
- Ma no, io prima non ti ho mai criticato. Sapevo che ne eri innamorato fin da quando eri 

ragazzo ed è per questo che mi sono sempre chiesto e, ora che ti ho incontrato, chiedo a te perché 
mai hai rotto con lei. 

Prima di rispondere, mi guardai intorno e vidi che i nostri compagni di viaggio dipendevano 
dalle mie labbra, esattamente come mia zia.  

- Non ho deciso da solo di mettere fine a quel fidanzamento, ma in pieno accordo con Elena – 
confidai a mia zia.  

- So che stavate già fissando la data del matrimonio e avevate perfino scelto i mobili da 
acquistare per arredare l’appartamento dove sareste andati a vivere – ribatté lei. 

- Sì, ma è stato proprio allora che non abbiamo potuto fare a meno di riflettere sul nostro futuro 
e entrambi abbiamo capito che la nostra incompatibilità ideologica, messa spesso a tacere durante il 
fidanzamento, ci avrebbe reso impossibile una vita di coppia serena.  

- Incompatibilità ideologica?  
- Il mio modello di socialismo è quello dei Paesi scandinavi e non quello dell’Unione Sovietica, 

come lo è per  zio Peppino, sua moglie ed Elena, come sai benissimo. 
- Ti confesso che fino a questo nostro incontro io ero certa che tu fossi della loro stessa 

ideologia politica.  
Quando il treno giunse a Napoli i nostri compagni di viaggio si affrettarono a scendere dal 

treno. 
- Ma dov’è che corrono come forsennati? – mi chiese la zia.  
- Si staranno precipitando certamente al banco lotto per giocarsi i numeri di quello che ci siamo 

detti – le risposi e lei scoppiò a ridere. 
 
L’ultimo nostro incontro avvenne a Visciano, al Villaggio del Fanciullo, pochi anni prima della 

sua morte.  
Io ero con Marisa, mia moglie, e con Linda-Vadìm e Luigi-Vadìm, i miei due figli. Lei ci portò 

a salutare Padre Arturo e ci invitò a mangiare con lei al Villaggio, dove ci presentò la sua vice, 
Madre Rosa Fontanive, cugina di papa Giovanni Paolo I, morto dopo 33 giorni di pontificato.  

A pranzo con noi c’erano anche mia cugina Rina, la figlia unica di zia Raffaelina, e alcune 
suore. Tre di queste erano in partenza per il Sud America e ci lasciarono subito dopo il pranzo e le 
parole di raccomandazioni e incoraggiamento di mia zia. 

- Vanno a dirigere tre nuovi Villaggi del Fanciullo – ci informò - e probabilmente non avrò più 
occasione di incontrarle. Ormai sono vecchia e non sono più in grado di affrontare un viaggio in 
aereo così lungo.  

- Tu sei ancora giovane e in gamba, zia! – le dissi e lei mi sorrise e mi parlò dei suoi acciacchi. 
- Per fortuna ho però di che distrarmi dai miei affanni: la santa messa del mattino, gli orfanelli 

col loro affetto e i tanti problemi, i benefattori che ci vengono a far visita,  i nipoti come te che si 
fanno vedere di tanto in tanto, le lezioni che ancora impartisco alle novizie e la preghiera che mi 
unisce a Dio e ai tanti familiari, parenti ed amici, passati prima di me a miglior vita.    

 
 

Umberto Vitiello 


