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Casa Avallone è una località della frazione S. Cesareo di Cava de’ Tirreni. Una 
traversa, nascosta in una curva, conduce ad un agglomerato di case. 

Nell’ultimo edificio, con esposizione verso est, i balconcini sono molto 
ravvicinati. Nannina e Virginia, tra una faccenda e l’altra sono solite scambiare due 
chiacchiere dal ballatoio, anche in pieno inverno, quando il buio scende anzitempo ad 
offuscare ulteriormente le giornate. 

San Cesareo neppure è stata risparmiata dalla furia selvaggia di chi ormai si 
sentiva braccato. Ne hanno parlato diverse volte tra di loro di quell’episodio 
sanguinoso che ha sconvolto l’intera comunità. Solo benedizioni a quell’uomo che si 
è lasciato uccidere per non assistere passivamente alla ferocia repressiva dei tedeschi 
in ritirata! 

Anche a Nannina era capitato, mentre andava verso la campagna di 
Sant’Arcangelo per procurarare un po’ di cibo ai suoi ragazzi, di sentirsi selvaggina 
per chi si era detto amico fino al giorno prima. Nel momento stesso in cui ha sentito 
sibilare gli spari, istintivamente si è gettata a terra coprendo col suo corpo il piccolo 
Felice che, incautamente, aveva portato con sé. Furono fortunati quella volta!  

Ormai i giorni più bui sono passati, però Nannina e Virginia continuano a 
vivere il dramma della fame.  

Si confidano a vicenda il malanimo per non riuscire a sfamare le loro creature e 
si adoperano alla meno peggio per mettere qualcosa in tavola. Non passa giorno 
senza che ci pensino: è un chiodo fisso. 
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Cercano in tutti i modi di rasserenare i loro ragazzi: non fanno altro che 
ripetere che presto passerà, che riprenderanno ad andare a scuola normalmente e che 
torneranno a fare le loro monellerie per i campi. 

Aggio saputo che a Potenza è cchiù facile truvà da mangià… Vulimme ì? 
No, mo nunn è ccosa. Mariteme nunn è stato pavato. 
Ma io aggia ì! Nun tengo cchiù niente, manco ’a farina. 
Aspe’! Aspetta n’ata semmana, pecché… 
No. Nu ppozzo aspettà! 

Nannina non credeva di poter essere così determinata: la paura di muoversi da 
sola è tanta, ma non vede alternativa. Sarebbe stata la prima volta che partiva senza la 
sua amica, ma il cuore le diceva che sarebbe andato tutto bene. Ormai 
bombardamenti e rappresaglia sono finiti. 

È trionfante Nannina quando torna dopo una settimana ed è festa grande per i 
suoi ragazzi! Fa appena in tempo a posare il fardello a terra che la più piccola le si 
butta al collo: non si regge quasi in piedi per la stanchezza, ma il calore delle sue 
mani attorno al collo la ripagano di tutto. 

Guaglio’ pigliate ’u lenzule ’i canapone! 
Detto fatto: Iolanda è stata la più lesta e già lo ha aperto in tutta la sua 

ampiezza, Mena lo stende bene agli angoli. 
Pronto mammà! 
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Nannina, seppur provata, prende il fardello, lo apre e lascia che tutti i legumi 
scivolino sul lenzuolo mentre i ragazzi hanno cura di tenere i bordi alzati per evitare 
che rotolino all’esterno. 

Forza guaglio’, divertitevi! 
Almeno sarebbero stati un po’ tranquilli mentre separavano i fagioli dalle 

lenticchie e dai ceci e lei avrebbe potuto riposare un po’! 
Mammà che bello! Anche i ceci! 

Una festa, veramente una festa: le grida di gioia dei suoi figli la ripagano del 
disagio del viaggio e della stanchezza. 

L’indomani sul balcone: 
Virgì ti assicuro che llà ce sta il ben di Dio! 
Nannì turnammece! Jamme dimane n’ata vota. 
No, Virgì, nun se ne parla.  
Ma mo viene Pasqua e io non tengo niente! 
No, no. Facciamo a metà, non ti preoccupare. 
Dai Nannì, iamme. Mariteme ha avuto i sorde. 
No, Virgì, facimme a metà. 
Ma io mo tengo ’i renare… 

Nannina si incupisce, capisce le difficoltà dell’amica. Avrebbe anche qualche 
altra pezza di stoffa da scambiare, le servirebbe farina e zucchero… Ma come fa a 
dirlo alla famiglia?! Si sarebbero sicuramente opposti tutti. 

Il marito appare molto contrariato alla comunicazione di Nannina, che cerca 
anche di giustificarsi dicendo che sarebbero stati a posto per molto tempo. Ma il 
marito non si convince: l’idea che si allontani per un’altra settimana lo fa andare su di 
giri, ancora una volta a Potenza… Macché, è diventata una passeggiata! 

Nannina a questo punto si incaponisce ancora di più e, alla minaccia che non le 
avrebbe dato i soldi per il biglietto, non si perde d’animo e appena lui chiude l’uscio 
alle spalle per andare a Pontecagnano, lei prende i carosielli dei ragazzi e li spacca: i 
soldi ci sono. 

Nel frattempo la voce che a Potenza ci si possa procurare diversa roba a buon 
prezzo si è diffusa nel vicinato e presto Nannina e Virginia vengono a sapere che si 
accoda anche Carmela col figlio reduce, che avrebbe potuto dare una mano. Franco, il 
primo figlio maschio di Nannina, dal canto suo, avendo bisticciato con la sua ragazza, 
decide di accompagnarle. A questo punto anche il cugino Antonio, quasi suo 
coetaneo, decide di unirsi alla compagnia. Avrebbero unito l’utile al dilettevole: un 
aiuto per le donne, ma anche una passeggiata a Potenza come diversivo… 
Giuseppina, la figlia della vicina, appena viene a conoscenza inizia il piccio con la 
mamma: 

 Iamme mammà, famme ì! Vado con Nannina, sto sicura, stai tranquilla! 
Per i ragazzi, che avevano l’impressione di aver vissuto un incubo fino a un 

paio di mesi prima, questa era l’occasione buona per portare qualcosa in più a casa e 
per divertirsi un poco. 
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Alle prime luci dell’alba, con indosso qualche panno in più per proteggersi dal 
freddo, l’affiatata compagnia si accinge a partire alla volta di Salerno, dove avrebbero 
preso il treno in serata per Potenza. 

Nannina e Virginia, come Carmela, Vincenzo ed Antonio, non hanno fatto più 
ritorno a San Cesareo di Cava. 

Qualcuno potrebbe pensare che sono state vittime di qualche scaramuccia 
militare, di quelle che si consumavano ancora in quel limbo di tempo. Invece sono 
rimaste vittime del più grande incidente ferroviario che in Italia si ricordi: la tragedia 
di Balvano del 3 marzo 1944. 

 
*Nannina e Virginia: Anna Marciano e Virginia Trezza, due delle oltre 600 

vittime del treno 8017. 
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