
 
 

 
 

 

 

 

 

Romeo Castiglione 

Arturo De Masi, per amore di Manocalzati 



 
 

 
 

  Introdurre la lettura a questo lavoro di 

Romeo Castiglione non è cosa facile. 

L‟autore, infatti, ha voluto sfidare il 

tempo e la storia, nel voler parlare di 

Arturo De Masi. 

Arturo, il Sindaco per antonomasia, per 

ventuno anni ha retto le sorti del nostro 

Comune. Scomparso prematuramente trenta 

anni fa, anche se era collocato nei banchi 

dell'opposizione, avrebbe dato ancora un 

valido contributo alla vita amministrativa 

del nostro paese. Ma torniamo all‟opera: 

Romeo ha svolto un lavoro certosino, 

facendo attenzione di scindere l'uomo dal 

politico, ma che poi finisce per fondersi 

in un comportamento che era il personaggio 

Arturo. 

Romeo in queste pagine ricostruisce passo 

dopo passo la vicenda politica del Sindaco 

senza trascurare i momenti gioiosi 

dell'uomo, ne evidenzia i torti ricevuti di 

una " battaglia " politica senza esclusione 

di colpi. Le denunce furono per Arturo il 

pane quotidiano. Ma ci sono anche ben 

descritti momenti altamente significativi 

quali la venuta a Manocalzati di John 

Ciardi, l'inaugurazione del Monumento ai 

caduti. L'imponenza di tale mausoleo ci fa 

memoria storica a noi che viviamo questo 

periodo di pace. Un popolo senza passato 

non ha futuro, quindi non vedere il 



 
 

 
 

Monumento come un qualcosa che ci ricorda 

la morte, ma vedere in quel sagrato la 

nostra storia passata e piroettarci con 

fiducia nel futuro. 

L'autore vince la sfida.  Non è facile 

parlare di una persona che sebbene sia 

scomparsa trenta anni fa ancora oggi vive 

non solo nel ricordo ma nelle persone che 

lo hanno conosciuto, condiviso ed 

avversato. La sfida di Romeo è proprio 

questa, essere oggettivo nel parlare del 

personaggio senza parteggiare ma 

presentarlo con imparzialità. Credo ci sia 

riuscito! 

Un ultimo pensiero sulla statura politica 

di Arturo: a mio modesto parere è stato 

l'antesignano del partito personalizzato. 

Usò la " Colomba ", un fregio fuori dai 

simboli convenzionali che si identificava 

con la Sua persona; in seguito le liste 

civiche sono prolificate come i funghi, a 

livello nazionale sono nati i partiti che 

nel simbolo avevano il nome del leader, 

senza alcuna ispirazione ideologica. La 

"Colomba" ha fatto la storia di Manocalzati 

con il Proprio ideatore Arturo De Masi, 

tale simbolo è improponibile per un futuro 

politico di paese. 

                                                                                                             

 Pellegrino La Bruna 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A mio zio Goffredo Perone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forse è un romanzo. Ho dedicato delle 

pagine ad Arturo De Masi per raccontare 

una piccola storia di provincia. E la 

fantasia si confonde con la realtà alla 

stregua di un gioco insolito. Sono stato 

attratto da quel volto novecentesco ed 

ho tracciato un disegno intrigante: tra 

le pagine si rincorrono gli avvenimenti. 

John Ciardi, Fiorentino Sullo, Paolo 

Correale e Giorgio Almirante riempiono 

di vibrante poesia le mie righe; così si 

dipana la realtà con l’ausilio delle 

altre persone dimenticate. 
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PREMESSA 

 

A volte nella vita accadono cose 

inspiegabili. A un certo punto arriva la 

scintilla necessaria per cambiare la 

realtà. La lista civica Colomba 

germogliò quasi per gioco: dal nulla 

spuntò un simbolo diverso e non 

omologabile a quelli della politica 

nazionale. Intorno alla sua genesi a 

Manocalzati circolano ancora adesso voci 

nascoste. Gli anziani rimembrano con 

piacere il candido emblema mansueto. 

Secondo le fonti più attendibili il 

bianco logo non nacque dalla mano di 

Arturo De Masi, bensì da quella del 

sindaco monarchico Giuseppe Del Mauro. 

Nelle elezioni del 1959 De Masi si 

presentò agli elettori all‟interno di 

una lista del Partito Nazionale 

Monarchico e fu sconfitto dal medico 

democristiano Benedetto Tirone. Al tal 

punto egli tentò in tutti i modi di 

recuperare visibilità e attendibilità in 

paese: quindi chiese ausilio al buon 

mite Giuseppe Del Mauro. Certo, sono 

passati tanti anni e non possiamo sapere 

con certezza ciò che si son detti i due. 

Nondimeno è trapelato fino ai giorni 

nostri qualcosa. 
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Dietro la sua scrivania, il sindaco 

storico dei monarchici evidenziò 

l‟esigenza di percorrere una strada 

diversa. In pratica espose pacatamente 

l‟idea di un raggruppamento civico e 

suggerì come logo l‟innocua colomba. Fu 

l‟intuizione più grande della storia 

politica del comune. De Masi andò via 

dallo studio con una promessa: in caso 

di vittoria avrebbe percorso a piedi la 

strada che collega il paese con la 

Frazione di San Barbato per omaggiare 

l‟intuito dell‟ex primo cittadino. E 

così fu. 

In quel giorno di novembre il sole 

colorò l‟aria in modo particolare. Si 

avvertì con veemenza l‟importanza 

dell‟accaduto e per le strade della 

cittadina s‟iniziò a respirare un clima 

diverso. La vecchia amministrazione 

della DC perse le elezioni e la lista 

civica s‟insediò in Municipio. Ci fu una 

vera e propria esplosione di gioia: i 

più piccoli abbracciarono con passione 

il vincitore. Si formò all‟improvviso un 

imponente assembramento; con la voracità 

di un fiume in piena la gente iniziò a 

sfilare. Una vera e propria marea umana 

s‟incamminò verso San Barbato. Chi ha 

partecipato a quell‟evento ha ancora 
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impresso nella mente tutte le 

sensazioni. 

Nell‟immaginario collettivo la 

colomba è un simbolo di pace: quella di 

Manocalzati ha preso spunto da un 

manifesto della Democrazia Cristiana 

apparso nel 1956 con l‟intento di 

sostenere la rivolta ungherese. Il 

volatile stritolato dal pugno chiuso ha 

una dimensione chiaramente 

anticomunista. In questo modo nella 

comunità fu impostato un progetto di 

“centro destra” ispirato ai valori della 

libertà e della democrazia. 

Eppure nel mondo del cinema italiano 

tale pennuto è collocato anche a 

sinistra. Nel film “Don Camillo e 

l’Onorevole Peppone” la colomba 

sponsorizza una lista comunista. Ed è 

ben noto lo slogan propugnato 

dall‟ingegnoso parroco fuoriuscito dalla 

biro del grande Giovannino Guareschi. 

Finanche in paese gli oppositori del 

sindaco hanno usato tale motto per 

esprimere la dissidenza.  

Il marchio oramai appartiene soltanto 

alla storia. Ingenuamente ha 

tratteggiato una stagione epica: quel 

contrassegno con il ramoscello d‟ulivo 

in bocca ha forgiato diverse 

generazioni. Il suo mito sfida il tempo 
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e con un‟ipnotica potenza coinvolge 

l‟elettore. È attuale finanche nei 

nostri giorni. Ad Avella e a Sperone è 

sorto siffatto emblema. Per quanto 

riguarda il discorso sulla politica 

nazionale c‟è poco da analizzare poiché 

soltanto il Movimento per le Autonomie 

dell‟ex presidente della Sicilia 

Raffaele Lombardo ha il volatile come 

simbolo.  

È molto bella la copertina dell‟album 

“Sotto la pioggia” di Antonello 

Venditti. Una colomba è disegnata alla 

maniera surrealista insieme alla Mole 

Antonelliana di Torino, a quattro 

farfalle e a una donna. La copertina è 

stata disegnata da Karel Thole ed è 

favolosa. Il brano omonimo è un inno al 

futuro: c‟è il superamento delle 

ideologie, c‟è la speranza. In pratica 

contiene in pillole il pensiero della 

lista civica. 

È possibile scorgere anche un piccolo 

riferimento cinematografico. Nel film 

spagnolo “Un solo grande amore” c‟è un 

richiamo al volatile. Il titolo iberico 

è “La casa de las palomas”. Il 

lungometraggio corre lungo i binari del 

melodramma e della telenovela: al centro 

c‟è un intreccio amoroso tra un uomo e 

due donne. Nelle scene finali appaiono i 
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candidi pennuti all‟interno della casa 

aristocratica della protagonista 

Alessandra Ruvo interpretata da Lucia 

Bosè; si percepisce un‟atmosfera 

d‟inquietudine non dissimile, per certi 

aspetti, da quella del lungometraggio 

“Gli uccelli” di Alfred Hitchcock. 

Accanto a ciò è utile rimembrare il 

brano di accompagnamento dei comizi; in 

altre parole “Vola Colomba” di Nilla 

Pizzi. Il componimento è entrato con 

impeto nella storia locale: uscì nel 

1952 e accompagnò il ritorno di Trieste 

in Italia. I riferimenti alla città 

giuliana sono evidenti. Basta citare 

soltanto San Giusto per rendere bene 

l‟idea. Con certezza è una canzone 

patriottica. Diventò l‟inno di Arturo De 

Masi e i nostalgici di tutte le età si 

commuovono ogni volta che il grammofono 

gracchia gli immensi versi cantanti da 

Nilla.  

Indubbiamente la scelta del 

componimento non fu casuale. Fu una 

soluzione ideale; tuttavia occorre 

mettere in risalto l‟aspetto prettamente 

nazionalpopolare del testo. Inoltre la 

soavità contribuì a inquadrare un 

sentimento diffuso nella gente: una 

semplice canzone cela dentro un profondo 

sentimento. Il paese con il sindaco 
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volle tornare alle proprie origini e le 

radici non furono rinnegate. 

 

 

ARTURO DE MASI 

 

Il cimitero di Manocalzati è piccolo. 

In un pomeriggio gelido di gennaio sono 

andato a trovare il sindaco sulla sua 

tomba. Il cielo cinerino ha creato 

un‟atmosfera funesta e il rumore delle 

auto ha indotto il mio pensiero lungo 

una strada tortuosa: il vero senso 

dell‟esistenza appare sfumato, fumoso, 

flebile. L‟individuo non è niente al 

confronto del tempo. Ciò che resta è la 

traccia indelebile.  

Quando ho scorto il bonario volto 

sorridente del compianto politico ho 

provato una sensazione strana. Un 

silenzio sepolcrale ha contornato il mio 

stato d‟animo. Egli non ha sentito il 

mio passo, nemmeno il mio sconforto. Ed 

ho meditato sulla vacuità della nostra 

esperienza umana. All‟uscita un gruppo 

di uccelli in volo ha scombussolato la 

mia riflessione e mi ha portato 

nuovamente nella quotidianità. 

Non è facile raccontare in poco 

spazio l‟esperienza umana di Arturo De 

Masi. Tuttavia cercherò di farlo 
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rilevando gli aspetti più importanti. 

Nacque l‟11 febbraio del 1922: venne al 

mondo nello stesso anno della Marcia su 

Roma. Visse la sua gioventù durante il 

Fascismo e tale esperienza certamente 

aiutò il nostro ad affrontare tutte le 

difficoltà della realtà. Prese parte 

alla Seconda Guerra Mondiale e in 

seguito all‟armistizio dell‟8 settembre 

del 1943 fu fatto prigioniero dagli ex 

alleati tedeschi. Fu condotto nei campi 

di lavoro in Germania per mezzo di un 

lasciapassare. Si trovò nella stessa 

situazione del grande scrittore 

Giovannino Guareschi e di tanti altri 

connazionali rimasti fedeli alla Corona.  

La dura prigionia non scoraggiò mai 

il suo spirito. Tornò in Italia con una 

coscienza diversa e si dedicò alle sue 

cose preferite. Si candidò alla Camera 

nel 1948 tra le fila del Partito 

Nazionale Monarchico: malauguratamente 

non fu eletto.  

Iniziò a lavorare nel settore tecnico 

della Forestale a Benevento con 

l‟incarico di geometra, in breve tempo 

divenne un punto di riferimento per 

molti colleghi e aiutò sempre con 

piacere gli amici. Si sposò con Rosetta 

Montano il 5 maggio del 1957 e da 

quell‟unione vennero al mondo Antonella, 
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Donatella, Danilo e Simonetta. Con 

immenso amore si occupò della famiglia e 

offrì ai figli un‟educazione rigida e 

rigorosa. In pratica donò una formazione 

d‟altri tempi, molto ottocentesca. La 

sua fisionomia ricorda vagamente quella 

del noto attore Raf Vallone; tante donne 

l‟hanno incoronato come il “Tyrone 

Power” dell‟Irpinia. Certo era un uomo 

affascinate e sicuro di sé. Riusciva a 

essere ammirato grazie al suo stile 

elegante. Fu un vero borghese, nel senso 

più bello del termine. L‟ex miss 

Avellino Rosetta s‟innamorò perdutamente 

di lui e insieme formarono una bella 

coppia.  

Il sindaco condusse una vita lussuosa 

ma non si arricchì con la politica. Fu 

invidiato dall‟interno paese e 

rappresentò per molti un modello di 

riferimento. Fu sempre affascinato dal 

mito dell‟America e cercò di allacciare 

i contatti con i manocalzatesi d‟oltre 

oceano. Questa tipicità caratterizzò le 

idee e le proposte in un periodo 

spensierato. Egli trasmetteva sentimenti 

contrastanti: era un leader egocentrico, 

pertanto lo hanno amato i sostenitori e 

lo hanno odiato gli avversari. Fu 

realmente grandioso poiché mantenne 

unito il paese grazie alle sue 
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iniziative volte al dialogo. Egli 

incarnò bene le classiche 

caratteristiche dell‟uomo del sud: fu 

pacificatore, generoso e tollerante. Nei 

paesi meridionali negli anni della 

contestazione si è respirata un‟aria 

distesa. Anche in paese ciò è stato 

possibile grazie alla sua presenza. 

Sul piano politico non nascose le sue 

simpatie per la destra. Ammirò molto De 

Gasperi, Lauro, Covelli, Michelini, 

Almirante e Sullo. Codesta trasversalità 

aiuta bene a capire lo spessore umano 

dell‟uomo. Tuttavia cercò sempre di 

allargare i suoi orizzonti e allacciò i 

rapporti con tutti partiti. Fu un 

convinto sostenitore del Patto Atlantico 

e si manifestò sempre favorevole 

all‟Europa Unita. In pratica capì 

l‟importanza della persona e per tale 

cosa si definì uno spirito libero. 

Affascina la sua figura proprio per 

questo motivo. Senza dubbio il suo 

decisionismo è da ammirare; manca oggi 

in provincia un amministratore con le 

sue peculiarità. Con orgoglio, però, non 

rinnegò la mai la sua adesione ideale al 

Movimento Sociale Italiano. I politici 

campani lo chiamavano “il sindaco 

missino”; addirittura lo salutavano 

romanamente. Fu molto intelligente e 
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pragmatico dacché coniò di continuo 

nuovi slogan. “Pranza oggi con chi ti 

offre da mangiare perché domani non ti 

vota” simboleggiava la fugacità dei 

rapporti; “Un politico coltiva prima il 

nemico e poi l’amico” rappresentava il 

suo comportamento.  

Egli fu un uomo di cultura. Ogni 

mattina comprava i suoi quotidiani 

preferiti, in altre parole “Il 

Giornale”, “Il Tempo”, “il Secolo 

d’Italia” e “il Mattino”. Approfondì 

spesso i temi di rilievo nazionale e 

cercò sempre di emulare i personaggi 

pubblici legati al mondo conservatore. 

Inoltre fu affezionato ai torroni di San 

Marco dei Cavoti. Nelle sue tasche non 

mancavano mai e li regalava agli 

avversari. Li portava con sé anche 

quando andava in Regione per ottenere i 

finanziamenti: i parcheggiatori lo 

salutavano con simpatia e lui gli 

offriva, in segno di rispetto, i 

prelibati croccanti. Ai più piccoli 

donava, invece, i gelati. Amava molto il 

calcio la domenica solitamente occupava 

un posto della Tribuna Montevergine 

dello Stadio Partenio. Visse il periodo 

d‟oro della serie A e si gustò le grandi 

partite; partecipò come spettatore anche 

alla storica amichevole di Avellino del 
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1986 tra l‟Italia e la Germania. Per di 

più fu molto goloso di dolci: adorò la 

cassata siciliana e le sfogliatelle. Si 

recò spesso al vivaio “Mari” di Fiuggi 

per acquistare in conto del comune gli 

alberi e le piante. Con grande 

caparbietà il primo cittadino affrontò 

alla grande gli annosi problemi di 

Manocalzati. Fu bravo a imprimere 

l‟ottimismo.  

 

 

IL MATRIMONIO  

 

Ricordi lontani, sbiaditi, ricoperti 

di polvere. All‟interno di un vecchio 

cassetto alcune immagini hanno riposato 

indisturbate per più di cinquant‟anni. 

Di là dalla stanza il tempo è scivolato 

sugli avvenimenti ed ha mutato le cose. 

E il richiamo al passato è un dolce 

sogno anacronistico. Però ci sono ancora 

le testimonianze di ieri: riemergono in 

superficie e si posano accanto agli 

abiti sgualciti demodé.  

Le mie mani stanno sfogliando l‟album 

fotografico del matrimonio di Arturo De 

Masi e di Rosetta Montano. È un 

raccoglitore antico di carta con le 

rilegature di spago colorato. 

All‟interno c‟è una frase molto poetica: 
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≤La felicità presente, sia continua e 

crescente nell’avvenire fastoso. Vi 

sorrida radiosa di letizia perennemente 

la Vita.  Sia concorde e feconda pien di 

gioie e profonde la Vostra unione. Sia 

sempre a profusione cosparsa di 

olezzanti rose la Vostra via 

meravigliosa≥. Tre le pieghe di queste 

stupende parole è insito il languido 

appello al sentimentalismo destituito. 

La venatura tenera e caramellosa è 

pregna della dolcezza rimossa. Perciò la 

fragranza dei fiori rinvia 

necessariamente all‟arte partenopea; 

ecco il nesso con il sublime 

componimento “Era de maggio” di 

Salvatore Di Giacomo. “Fresca era 

ll’aria, e tutto lu ciardino addurava de 

rose a ciento passe”. La fantasia vola 

libera e solca gli infiniti mari 

dell‟irreale.  

Nella facciata successiva è 

raffigurato un disegnino vintage: 

nebulosamente trasmette serenità. In più 

è impressa una data: il 5 maggio del 

1957. La coppia si sposò in quella 

lontana domenica nel Duomo di Avellino. 

Una folla curiosa si radunò lungo le 

scalinate del luogo sacro e acclamò la 

sposa. Lentamente concepisco con la 

creatività quegli attimi dimenticati e 
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distratti. La funzione religiosa è stata 

immolata da uno scatto furtivo; il 

sacerdote è rivolto verso l‟altare. Si 

respira, certo, un‟atmosfera 

tradizionale, lontana dalle innovazioni 

del Concilio Vaticano II. Rivolgo la mia 

attenzione verso la pellicola 

“Montevergine” di Carlo Campogalliani. 

Un‟istantanea commemora in modo 

ingannatore il finale dell‟immensa opera 

cinematografica. È un miraggio, un 

abbaglio. 

Scartoccio, ancora, le paginette. 

Compaiono dinanzi a me gli sposi al 

ricevimento. Rosetta sembra Ingrid 

Bergman. Assomiglia anche a Maria Josè 

di Savoia. Insomma rammenta le sembianze 

di una bellezza nordica e non 

meridionale. È una figura soave protetta 

dai petali delle rose alla stessa 

maniera di una marmorea statua odorosa 

d‟incenso. Lo sfarzo regale è evidente, 

l‟abito è severo, pudico, remoto, 

semplice. Di conseguenza la quotidianità 

è dimenticata. Arturo come sempre è 

elegante. Sarebbe stato il perfetto 

protagonista dei romanzi rosa di Liala 

per tanti motivi: ha combattuto in 

guerra, ha un‟impostazione novecentesca, 

ha un grande portamento ed è colto e 

raffinato.  
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E queste piccole reliquie nascoste 

hanno un‟impostazione ieratica. I toni 

hanno demolito il bianco e nero e 

appaiono con lo stile delle pellicole in 

ferraniacolor. Appaiono come talune 

descrizioni esatte estrapolate da un 

film anni ‟50. Istintivamente rimugino 

sui titoli più attinenti ed elaboro un 

treno magico formato da tante carrozze. 

Ad esempio “La Spiaggia”, “Amori di 

mezzo secolo”, “Cinema d’altri tempi” e 

“Magia verde” formano la successione 

perfetta. 

Pertanto gli invitati sono artisti 

immortali avvolti da un fascino 

magnetico. La sala del ricevimento è 

lineare: la torta nuziale è al centro 

della scena; le coppe d‟alluminio per lo 

champagne e le bottiglie di vino 

lambiscono i bordi alla maniera di una 

malinconica cornice. La luce entra 

attraverso le persiane socchiuse e 

lascia trasparire il calore di un giorno 

primaverile. Il giallo si contende con 

il verde il dominio dello scenario e un 

bouquet cromatico tropicale avvolge 

l‟ambiente. Avverto l‟inquietudine 

malinconica negli sguardi dei presenti e 

odo il riverbero delle discussioni. In 

una fotografia gli sposi sono attorniati 

dai parenti di Arturo. È presente il 
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padre, il fratello Antonio e la sorella 

Gorizia; in un'altra ci sono i familiari 

di Rosetta. Al termine del pranzo furono 

distribuite le bomboniere in ricordo del 

grande evento. In un angolo del 

ristorante i consorti donarono i piccoli 

souvenir.  

In pratica il matrimonio aggomitolò 

tutti i commensali in uno scenario 

sereno. La festa mondana e patinata 

calamitò l‟attenzione della città di 

Avellino: l‟evento animò lo scialbo mese 

di maggio. Forse qualcuno portò appresso 

una rudimentale radio. Ascoltò a tal 

punto le notizie sportive di quel 5 

maggio. Il Torino riuscì a vincere a 

Bergamo contro l‟Atalanta e al termine 

della gara il pubblico nerazzurro inveì 

in modo violento contro l‟arbitro Lo 

Bello. Una fiumana popolare si stagliò a 

ridosso dell‟uscita dello stadio e 

infierì contro la giacchetta nera. 

Flebilmente giunsero alle orecchie della 

gente tali avvenimenti extra calcistici. 

Il peso della Storia continuamente 

invade il nostro campo privato e gli 

avvenimenti entrano con veemenza nelle 

vite dei singoli. 

E ora richiudo il piccino long-

playing cartaceo e lascio andar via le 

storie e il barbaglio del malandrino 
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sole di tanti tanto tempo fa. Il mondo 

corre veloce. Dimentica, stritola, 

distrutte il trascorso. Nuove nozze 

arriveranno. Quelle vecchie saranno 

spodestate. Per questa ragione è 

importante recuperare le arcaiche 

testimonianze. L‟amore romantico, però, 

è attuale in tutte le epoche.  
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5 maggio 1957. Arturo De Masi e Rosetta 

Montano si sposano 
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Arturo De Masi e Rosetta Montano 
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LA VITTORIA 

 

Il 22 novembre del 1964 cambiò per 

sempre la storia di Manocalzati. Arturo 

De Masi riuscì a vincere le elezioni 

amministrative con la sua lista civica e 

guidò il paese per ventuno anni 

consecutivi. Affrontò da protagonista 

tante campagne elettorali e ottenne 

sempre un consenso ampio. Il sindaco 

diede alla popolazione una speranza 

nuova e fondò il suo programma sulla 

fermezza e su un “ingenuo” campanilismo 

d‟altri tempi. Amò il comune e gestì la 

cosa pubblica in modo deciso; aiutò le 

classi meno abbienti e diede all‟intera 

collettività una speranza.  

Affrontò la battaglia politica senza 

nessuna paura. In seguito al periodo 

d‟opposizione egli imparò i meccanismi 

della pratica del governo. Nel suo 

“ventennio” dorato gettò le basi per il 

progresso civile dalla comunità. Fu 

ammirato dal resto dell‟Irpinia per la 

sua severità e per l‟acume dimostrato; 

si mostrò sempre disponibile verso le 

minoranze e salvaguardò continuamente 

gli avversari, anche quelli acerrimi. 

Spesso offriva il caffè a Felice De 

Benedictis nel famoso Bar Lanzaro di 

Avellino e s‟intratteneva con lui al 
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fine di scoprire i programmi e le 

proposte dei suoi oppositori. Insomma, 

fu un uomo pratico e svelto. Non si 

perse mai dietro chimere irrealizzabili, 

al contrario si concentrò soltanto sulle 

cose fattibili. Cercò di trarre i 

massimi benefici per il paese grazie 

alle sue conoscenze politiche e non si 

perse mai d‟animo. 

Così in quel novembre di tanti anni 

fa egli assunse il comando. La sua prima 

memorabile lista fu composta di altri 

valenti individui, in altre parole da 

Nicola Sarno, Marco Del Mauro, Errico 

Accomando, Egidio Bruno, Sabino 

Iandiorio, Antonio Tirone, Giuseppe 

Brogna, Francesco Zara, Elio Ciampa, 

Giovanni Maglio e Pellegrino De Gisi. La 

Colomba staccò il biglietto della 

vittoria con circa 150 voti di scarto 

dal raggruppamento democristiano. Ad 

ogni modo la lista degli esordi fu 

contraddistinta da una spiccata 

vocazione anticomunista; in più strizzò 

l‟occhio alla destra monarchica e 

missina. Raccolse l‟eredità del gruppo 

capeggiato dall‟ex sindaco Del Mauro. 

Nondimeno De Masi riuscì, in un certo 

senso, a sdoganare il suo soggetto 

politico dalle secche reazionarie e 

ottenne ben 755 preferenze, dietro di 
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lui si collocarono Nicola Sarno e Marco 

Del Mauro. 

La neonata amministrazione s‟insediò 

alle ore 9:30 del quattro gennaio del 

1965 tra un mare placido di applausi. 

Gli eletti dello scudo crociato furono 

soltanto tre persone: il compianto 

ingegner Guerico Russo, Adamo Bilotto e 

Raffaele Battaglia. Il primo raccolse 

603 voti, il secondo 600, il terzo 589. 

Si presentò in aula soltanto Adamo 

Bilotto in evidente ritardo; gli altri, 

in segno di protesta, disertarono la 

seduta. 

L‟appello nominale fu fatto da Nicola 

Sarno con l‟incarico di assessore 

anziano. I presenti approvarono 

all‟unanimità per alzata di mano la 

convalida del Consiglio. Iniziò in 

questo modo l‟avventura di Arturo. 

L‟aria fresca e limpida della mattina 

invernale rese ancora più solenne 

l‟avvento al potere di uno dei più 

importanti uomini politici dell‟Irpinia 

minore. 

Il sindaco guidò il paese in un lasso 

di tempo complesso. La povertà costrinse 

tanta gente ad emigrare per cercare 

fortuna in Svizzera, in Germania, in 

Argentina, in Inghilterra e nelle città 

industriali del nord. Il misero 
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meridione lottò con le unghie e con i 

denti per affermare la propria 

autonomia. Il brano “La valigia” del 

cantautore Leo Valeriano diventò il 

simbolo di un periodo storico duro e 

tetro. I manocalzatesi andarono a 

lavorare nelle fabbriche, nei cantieri 

nelle botteghe: lasciarono in paese le 

origini e si immersero in una realtà 

nebulosa. Il sindaco animò diverse 

iniziative dedicate ai compaesani 

residenti all‟estero e non fece mai 

mancare il suo supporto morale. 

 

 

LE DENUNCE 

 

È vera una cosa: il sindaco fu un 

perseguitato politico. Le opposizioni 

cercarono in tutti i modi di demolire la 

sua forza. Andò in scena una lunga ed 

estenuante battaglia contrassegnata 

dalle denunce, dalle calunnie e dalle 

carte bollate. Siffatto conflitto iniziò 

addirittura nel periodo antecedente la 

vittoria. Infatti, le prime querele ai 

danni del politico arrivarono intorno al 

1962. Non possiamo sapere con certezza 

quali furono i motivi che spinsero gli 

anonimi diffamatori a procedere lungo 

questa atroce e cattiva direttiva. 
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Non fu il sindaco più denunciato 

d‟Italia. Tuttavia sicuramente fu tra i 

più tartassati. Adesso tale metodo di 

lotta politica sembra che si sia 

affievolito: nondimeno è importante non 

prendere più da esempio quel periodo 

andato in soffitta. Oramai appartiene al 

passato e da lì non deve più emergere. A 

tal punto occorre rilevare una piccola 

cosa. I corsi e ricorsi storici 

dimostrano che il tempo non cancella il 

modo di fare delle persone. 

All‟improvviso appare un nuovo cavallo 

di troia e al suo interno è celato il 

passato. 

Digressioni a parte serve rileggere 

le denunce per inquadrare meglio il 

contesto. E realmente oggi sembra 

addirittura buffo. Molte sono state 

indirizzate alla Procura della 

Repubblica di Benevento, a quella di 

Avellino e al Comando dell‟Ispettorato 

Forestale di Benevento. In modo adespoto 

si cercò di diffamare la personalità di 

Arturo con piccolezze banali. Le missive 

minarono la rispettabilità dell‟uomo: fu 

capovolta la sua vera immagine. Tra i 

fogli è disegnato un dipendente 

spendaccione “con il pallino della 

politica”. Addirittura è paragonato ad 

Achille Lauro.  
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Gli anonimi nemici chiesero a più 

riprese l‟intervento del ministero al 

fine di aprire una fantomatica 

inchiesta. Sicuramente fu attuato un 

progetto deleterio e il suo tenore di 

vita fu esposto alla berlina. Infatti, 

nelle lettere ci fu un riferimento alla 

sua Alfa Giulietta T, alle spese 

pazzesche, alla “lussuosissima pelliccia 

di visone” dal valore di tre milioni 

comprata alla moglie, ai calcolatori 

elettronici e tante altre nefandezze. 

Possiamo trovare nelle carte alcune 

accuse concernenti gli acquisti di vari 

immobili. Per screditare ulteriormente 

la sua reputazione fu perpetuata 

un‟indolente opera di sconquassamento. 

Gli oppositori misero in rilevanza pure 

l‟appartenenza politica del sindaco. “Il 

sindaco è un acceso missino”, così è 

scritto in un frammento. Sicuramente ciò 

non costituì un reato, anzi se vogliamo 

dirla tutta tale cosa accentuò ancor più 

la sua moralità. Inoltre fu incolpato 

per una sua presunta aderenza al partito 

di Achille Lauro. Insomma... questo 

sindaco una volta diventa un 

appartenente del Movimento Sociale 

Italiano, un‟altra del Partito 

Democratico Italiano d‟unità Monarchica. 

Nientemeno fu querelato anche per 
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l‟abbattimento di un paio d‟alberi: 

l‟accusatore tentò di minare la buona 

fede del suo operato. Preme rilevare il 

carattere squisitamente picaresco delle 

missive; fu ingiuriato in malo modo e fu 

definito finanche un “parassita” nonché 

un “verme della società”.  Ma com‟è 

possibile tutto ciò? Veramente il 

sindaco è stato uno speculatore? Sembra 

che De Masi sia una sorta di ladro di 

polli con le mani sporche di marmellata. 

Nientemeno fu accusato anche di furto di 

cemento. 

L‟undici gennaio del 1963 fu inviata 

un‟epistola a Taviani, a Bosco e a Rumor 

dal sapore indisponente nella quale 

comparì disegnato un De Masi 

traffichino. Insomma, in tutti i modi 

possibili e immaginabili arrivarono 

tantissime incriminazioni; nonostante 

sia sempre stato assolto ha calamitato 

l‟attenzione di quotidiani locali e 

nazionali. Non trovò mai pace. Dovette 

scontrarsi contro gli avversari duri e 

convinti. 

Il colpo più basso arrivò il 22 

giungo del 1969, vale a dire nel giorno 

dell‟arrivo del grande poeta italo 

americano John Ciardi. In 

quell‟occasione qualche sconosciuto 

addobbò il paese con un manifesto 
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oltraggioso: in pratica ornò le 

cantonate con un volantino volto a 

sponsorizzare senza l‟ufficialità un 

articolo del quotidiano “Il Mattino”. 

Per essere più precisi fu pubblicizzato 

un articolo contro il sindaco dal titolo 

“Il sindaco di Manocalzati è il più 

denunziato d’Italia”. Nello stesso 

giorno fu inaugurato anche il viale 

“Stati Uniti d‟America” e la piazza 

“Quattro Novembre”. La festa non fu 

rovinata. Gli oppositori vollero mettere 

i bastoni tra le ruote e in virtù di ciò 

il primo cittadino il 10 luglio andò in 

Pretura ad Avellino e spedì una denuncia 

contro ignoti. 
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IL MONUMENTO AI CADUTI 

 

Ogni persona importante lascia 

un‟impronta ben precisa. I grandi 

abbandonano questa terra con un‟orma 

identificativa: codesta cosa è normale. 

La traccia indelebile è l‟eredità per i 

posteri; alla stessa maniera di un faro 

nella tempesta illumina e indica la 

rotta. Il ricordo di Arturo è ancora 

vivo. Le pietre, le inferriate, le 

piante e le bocche delle fontane 

rimandano inevitabilmente agli anni 

passati. Ciò nonostante il Monumento ai 

Caduti è il suo concreto segno. 

Ancora adesso è possibile ammirare il 

glorioso mausoleo in tutto il suo 

splendore. Per di più con il passare del 

tempo acquista dignità. Ammirandolo in 

alcuni pomeriggi di primavera, intorno 

alle 14:00, si ode l‟eco del passato. 

Proprio così. Il tiepido tempo fresco 

riporta indietro le lancette del tempo. 

Tutto sembra più nitido, chiaro.  

In quel lontano 9 giugno del 1966 si 

avvertì il riverbero della tradizione. 

La folla radunata per la leggendaria 

incoronazione formò una ghirlanda di 

cuori e lacrime; le autorità civili, 

militari e religiose rimembrarono il 

sacrificio dei manocalzatesi di tutte le 
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guerre e la commozione raggiunse un 

livello molto alto. La lunga catena 

umana ossequiò il coraggio e l‟ardimento 

dei nostri compatrioti. Nell‟arco di una 

mattinata si respirò un clima 

ancestrale. I drappi tricolori 

appoggiati sui balconi e per le strade 

colorarono con impetuosità la 

rievocazione delle origini. Il silenzio 

claustrofobico ridisegnò uno scenario 

apocalittico: i vivi e morti si unirono 

per un breve arco temporale. Si creò una 

simbiosi strana e mai più ripetibile. La 

solenne cerimonia iniziò con l‟arrivo 

della banda del decimo CARTC e delle 

giovani reclute. I soldati marciarono 

per il paese alla stregua di un turbine 

futurista. A un punto tale un canto di 

gioia si alzò nel cielo. 

Per la cittadina fu un giorno 

memorabile. Ciò non sarebbe mai accaduto 

senza l‟immensa perspicacia del sindaco. 

Il suo nome sarà ricollegato in eterno 

al Monumento ai Caduti. Egli volle 

edificare l‟opera fin dal giorno del suo 

insediamento. La sognò finanche nel 

periodo della sua minoranza; e ci 

riuscì. Fu sempre attratto dai militari 

e dalla vita rigida delle caserme: amò 

le parate, le sfilate con i carri, i 

bersaglieri, la fanfara. Certo, egli 
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forgiò il suo spirito durante il 

Fascismo e non tradì mai le idee 

romantiche della vecchia Europa. Fu 

attratto dai dinamici manifesti del 

CAUR, il comitato d‟azione per 

l‟universalità di Roma. L‟organizzazione 

nacque nel 1933, per opera di Eugenio 

Colsecchi, con l‟obiettivo di 

incorniciare i simpatizzanti del regime 

all‟estero dentro una minuziosa rete di 

collaborazione. Venne così alla luce 

l‟internazionale fascista in netta 

contrapposizione al Komintern comunista. 

In un volantino di propaganda furono 

disegnati infiniti soldati in corteo con 

le bandiere delle nazioni europee; il 

ritmo cadenzato dei camerati proietta 

verso una dimensione modernista: ed è 

possibile scorgere un collegamento con 

il quadro di Umberto Boccioni “Rissa in 

galleria”. Quest‟aspetto squisitamente 

avventuroso identificò sempre il primo 

cittadino. Alla fine degli anni ‟60 si 

recò a Viterbo per la riunione dei 

Granatieri di Sardegna; anch‟egli fece 

parte del corpo nel corso della Seconda 

Guerra Mondiale e visse con il ricordo 

del tempo andato. Quando rincontrò i 

suoi sodali amici scoppiò a piangere e 

immolò il momento tramite delle 

istantanee.  
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Insomma, vivacizzò continuamente il 

paese grazie alle commemorazioni 

popolari. Edificò la sua comunità 

seguendo la rotta delle feste pubbliche: 

fu plateale. Si contraddistinse per una 

segreta mania di grandezza, pertanto 

organizzò eventi notevoli e di caratura 

alta. Riuscì a captare gli umori più 

intimi delle classi meno abbienti e 

cooperò per il riscatto del paese. Non 

fu per niente un podestà, nemmeno un 

piccolo duce; amò visceralmente la sua 

gente. Forse ricalcò il modello di Juan 

Domingo Peròn: tuttavia è un‟impressione 

leggera. Certo dal peronismo colse lo 

sciovinismo, il socialismo, il 

comunitarismo. Per di più apprezzò la 

mancanza di riferimenti politici ben 

precisi: anche Arturo modellò la sua 

Colomba al di là della destra e della 

sinistra.  

Il 9 giugno l‟Irpinia tutta ammirò lo 

spirito intraprendente del sindaco. 

Parteciparono alla manifestazione il 

Prefetto di Avellino Cataldi, il Console 

Generale d‟America in Napoli Boyngton, 

il presidente del comitato d‟America 

Ralph Gualberto, la madrina Elisabetta 

Gualberto e il generale Antonio De Majo. 

Le associazioni combattentistiche 

mostrarono fin da subito solidarietà e 



 
 

41 
 

resero l‟evento ancor più affascinante. 

Arrivò in paese il fratello del sindaco 

Antonio con il grado di Tenente 

Colonnello. Aderì all‟iniziativa anche 

il deputato del Movimento Sociale 

Italiano Antonio Guarra; furono notati 

tra il pubblico altre due personalità di 

rilievo: l‟onorevole democristiano 

Bernardo D‟Arezzo e il consigliere 

provinciale Pasquale Grasso. 

Collaborarono in termini economici 

diversi enti. La Provincia stanziò 

500mila lire; l‟associazione famiglie 

Caduti e vedove di guerra 100mila; 

l‟associazione combattenti 20mila e il 

Ministero della Difesa 30mila. Furono 

raccolte 895.300 lire con le 

sottoscrizioni e dalla città di Roma e 

da quella di Busto Arsizio giunsero 

rispettivamente 82.500 e 58mila lire. La 

società Vianini costruzioni contribuì 

con la somma di 300mila lire. In 

conclusione, tutti diedero un piccolo 

aiuto. 

Il 27 marzo del 1965 il civico 

consesso approvò la costituzione del 

Comitato per la costruzione del 

mausoleo. Fu un giorno importante. Il 

parroco Don Beniamino Del Mauro aderì 

subito all‟iniziativa e contribuì 

spiritualmente alla realizzazione. 
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Durante la cerimonia solenne si rivolse 

ai partecipanti con grande commozione: 

≤Alcuni immolarono la loro vita sul 

Monte Grappa, sul Carso, altri 

nell’Africa lontana, sulle montagne 

della Grecia, nelle steppe russe; quelli 

tinsero del loro sangue le acque del 

Piave, questi del Don: ma sono 

ugualmente eroi, morti con il nome 

dell’Italia sulle labbra, e nel cuore il 

desiderio della famiglia lontana, dei 

loro cari, che quaggiù mai più avrebbero 

rivisto. Partirono, sì, con le lagrime 

sul ciglio e con lo strazio nel cuore, 

ma pieni di fede e di coraggio, fieri di 

compiere il loro dovere, e con la 

speranza del ritorno ricoperti di 

gloria. Ma non tornarono più! Invano 

l’attesero la mamma, la sposa, i figli. 

Quest’ultima guerra, poi, non solo ebbe 

i suoi Martiri sui campi di battaglia, 

ma ancora tra la popolazione civile, 

quando si abbattè, con la violenza di un 

uragano, che tutto sconvolge e 

distrugge, su tutto il suolo italiano. 

Ed anche a Manocalzati vi furono di 

queste vittime, i cui nomi sono incisi 

sui nostri monumenti. Vi si nota, 

inoltre, scolpito un nome senza cognome: 

Zio Luigi. Lo ricordo! Un vecchietto 

venuto sfollato da Napoli, solo senza 
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affetti e senza conoscenze, già coperto 

di ferite, e qui estratto cadavere, in 

quel tragico mattino del 30 settembre 

1943, dalle macerie provocate dal 

brillamento delle mine fatte esplodere 

dai tedeschi≥. 

Codeste parole sono meravigliose e 

testimoniarono perfettamente il 

turbamento. Il vecchio Zio Luigi fu 

rimembrato maestosamente dal parroco e 

nell‟empireo comparve un lieve sorriso. 

Nientemeno la stampa nazionale rimarcò 

l‟evento. Sul “Roma” apparve uno 

splendido pezzo dal titolo enfatico. 

“Inaugurato solennemente a Manocalzati 

il Monumento ai caduti di tutte le 

guerre”; così fu scritto. La notizia fu 

amplificata anche sul quotidiano "Il 

Tempo". Al termine del cerimoniale fu 

allestito un piccolo rinfresco nei 

locali delle suore elisabettiane. 

Giunsero perfino le telecamere della Rai 

che immortalarono il magico momento. 

Non riuscì a prendere parte 

all‟inaugurazione l‟Onorevole Alfredo 

Covelli. Pertanto il 4 giugno inviò un 

telegramma: ≤Causa precedenti impegni 

politici costringomi partire Sardegna 

stop. Rammaricato non poter presenziare 

inaugurazione monumento ai nostri 
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gloriosi caduti sono spiritualmente 

presente stop vive cordialità≥. 

Il 28 maggio arrivò anche il 

messaggio del Ministro della Difesa 

Tremelloni: ≤Molto spiacente che 

inderogabili impegni Governo mi 

impediscono partecipare 9 Giugno 

inaugurazione Monumento Caduti virgola 

formulo voti augurali migliore riuscita 

significativa cerimonia pregandola 

porgere mio cordiale saluto partecipanti 

Alt≥. 

L‟importante Monumento fu realizzato 

grazie al prezioso contributo economico 

dei meridionali residenti negli Stati 

Uniti. S‟impiegò attivamente l‟italo 

americano Ralf Gualberto del New Jersey; 

procurò il denaro per l'amor di Patria. 

L‟uomo di origine siciliana conobbe 

Arturo De Masi in Germania durante la 

prigionia. Come gran parte dei nostri 

connazionali s‟imbarco in un gran 

transatlantico. Sicuramente la sua 

sagoma non avrebbe sfigurato all‟interno 

di un film come “La leggenda del 

pianista sull’oceano”. Con molta 

probabilità, raggiunse la Terra Promessa 

nello stesso modo delle comparse nel 

lungometraggio; il suo viaggio odora di 

profumi forti legati alle atmosfere 

della terza classe.  
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In America trovò la sua fortuna e si 

stabilì a Nutley nel New Jersey. 

Nondimeno iniziò subito a lavorare e 

conservò dentro di sé il richiamo per la 

Patria lontana: il tricolore per lui 

divenne un simbolo di molto valore. Di 

sicuro lo spirito patriottico cresce, 

quando siamo costretti andare via dai 

confini nazionali. Ci accorgiamo di tale 

cosa ogni volta che il fremito della 

lontananza si fa sentire. Ralph visitò 

Manocalzati soltanto nel 1958. Di 

quell‟esperienza conservò sempre una 

dolce reminiscenza. Fu proprio in 

quell‟occasione che incontrò nuovamente 

Arturo De Masi: in un colloquio il 

sindaco manifestò all‟emigrato il 

desiderio di erigere un Monumento ai 

Caduti con il contributo degli italiani 

all‟estero. L‟emigrante, spinto da zelo 

nazionalistico, quando tornò negli Stati 

Uniti, si mise in contatto con gli altri 

conterranei. Iniziò così la raccolta dei 

fondi. Per ben otto anni si tenne in 

contatto con De Masi e gli scrisse di 

frequente. Nelle lettere è narrata tutta 

l‟epopea magica che accompagnò la genesi 

del glorioso Monumento. 

In otto mesi riuscì ad ottenere ben 

4000 dollari. Per farlo girò anche di 

domenica e visitò tutte le case degli 
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irpini del New Jersey e dello stato di 

New York. Portò la somma personalmente a 

Manocalzati. Chi partecipò allo storico 

appuntamento, ancora oggi ricorda con 

commozione il discorso che tenne 

l‟emigrato. Nelle sue parole traspirò la 

commozione e la felicità. 

Ciò nonostante un frammento della sua 

chiacchierata è stato riportato 

all‟interno del volume pubblicato 

dall‟amministrazione comunale. 

Ovviamente l‟intero scritto è delizioso 

e la conclusione è elegiaca: 

≤Al mio ritorno in America, nel 

silenzio e nella pace della mia casa, 

pensando a questi momenti gloriosi e 

commoventi per Manocalzati, ricorderò 

per sempre i vostri volti amichevoli e 

il vostro sguardo penetrante≥.  

In questo modo terminò il suo 

toccante discorso. Adesso merita una 

lettura, poiché è possibile scoprire le 

sensazioni profonde che hanno 

caratterizzato un‟epoca oramai 

dimenticata. 

Il giornale americano “The Nutley 

sun” riportò la notizia con un titolo 

fragoroso. “Nutle’s Ralph Gualberto 

raises funds, dedicates war memorial in 

Italy”. Così il famoso quotidiano 

raccontò la notizia. Chiaramente tale 
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gesto simboleggiò il profondo senso di 

fedeltà alla bandiera per il nostro 

connazionale. Grazie alle persone come 

lui è stato possibile instaurare il 

dialogo con tutti i nostri fratelli in 

giro per il mondo. Di sicuro Gualberto 

sarà costantemente ricordato e il suo 

gesto spronerà le nuove generazioni e 

indicherà la strada da intraprendere 

verso la riscoperta delle origini. 
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9 giugno 1966. L’inaugurazione del 

Monumento ai Caduti 
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La copertina dell’opuscolo dedicato al 

Monumento 
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FRATELLI D‟AMERICA 

 

Tramite la realizzazione del 

Monumento il sindaco allacciò un 

importante rapporto con gli Stati Uniti. 

Certo contribuirono finanziariamente 

anche i connazionali residenti in 

Inghilterra, in Svizzera e in Canada; 

tuttavia la cifra raccolta fu irrisoria. 

Con certezza il contributo più prezioso 

arrivò dal paese a stelle e strisce e in 

particolare dal New Jersey. 

Nella città di Newark c‟è una 

notevole comunità italiana. Ralph 

Gualberto dopo aver raccolto 

personalmente la somma destinata a 

Manocalzati invitò il sindaco a casa 

sua. De Masi accettò le richieste e 

nell‟estate del 1967 traversò l‟oceano a 

bordo di un aereo insieme al parroco don 

Beniamino Del Mauro. I due emularono 

all‟inverso il viaggio in Unione 

Sovietica di Peppone e Don Camillo. Ciò 

nonostante occorre precisare che il 

sindaco fu sempre un acceso 

anticomunista e volò nel Paese della 

Libertà e della democrazia. Con loro 

partì anche una piccola rappresentanza 

di concittadini. 

Quando arrivò all‟aeroporto una 

delegazione di Paisà sventolò il 
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tricolore. Egli toccò il suolo americano 

e salutò la folla festante. Il suo 

compare Danny lo abbracciò calorosamente 

e da quello che è percepito, si commosse 

molto quando lo rivide. L‟epopea yankee 

si mostrò ancor più maestosa con 

l‟approdo a Newark. La città è formata 

da 500mila abitanti ed è situata a otto 

chilometri dall‟isola di Manhattan.  

Il sindaco Hugh Joseph Addonzio di 

origine italiana concesse a De Masi “le 

chiavi della città”. Davvero fu un 

importantissimo riconoscimento di stima; 

tutti i meridionali residenti nella zona 

resero omaggio all‟irpino. Siffatto 

riconoscimento rappresentò un motivo di 

orgoglio per il nostro: il gotha 

dell‟intero New Jersey riverì l‟operato 

della lista Colomba.  

A ogni modo Addonzio cercò far 

apparire la situazione in modo positivo. 

La realtà fu molto più complessa. Per 

Newark il 1967 fu un anno terribile e il 

primo cittadino fu criticato dalla gente 

per la sua amministrazione fuorviata. 

Vinse le elezioni nel 1962 con il 

Partito Democratico proponendo un 

programma riformatore. Partecipò anche 

al secondo conflitto bellico e tornò in 

Patria con una medaglia d‟argento. La 

sua pessima gestione dell‟ordine 
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pubblico nei tumulti di luglio gli costò 

la sconfitta. In seguito a ciò si aprì 

un‟inchiesta in suo conto e fu accusato 

di corruzione e di connivenza con gli 

imprenditori. Riuscì a mettere in piedi 

una vera e propria rete clientelare 

basata sulla consuetudine della 

tangente.  

La repressione della Guardia 

Nazionale nei giorni della rivolta fu 

spaventosa. La comunità di colore 

insorse in seguito alla morte di quattro 

giovani afroamericani uccisi dalla 

polizia. Dal 12 al 17 luglio del 1967 

andò in scena la sommossa e morirono 

ventitré cittadini: il livello di 

scontro aumentò progressivamente. Nei 

ghetti sputarono improvvisamente le armi 

e Newark divenne il simbolo della 

segregazione razziale. Nelle elezioni 

del 1970 l‟afroamericano Venneh Gibson 

occupò il posto di Addonzio e vinse. Per 

il versante nord orientale fu una vera e 

propria rivoluzione. 

L‟America stava cambiando. I diritti 

reclamati a gran voce dal movimento 

della “Pantera Nera” e le parole di 

Malcom X e di Martin Luther King 

sconvolsero per sempre il Paese. Il rock 

di Jimi Hendrix, dei Jefferson Airplaine 

e dei Creedence Rewater Revival diventò 
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la colonna sonora della protesta. In 

pratica la musica del film “Forrest 

Gump” fu il grido di ribellione che 

scombinò la vita quieta degli Stati 

Uniti. Le notizie che arrivavano dal 

Vietnam non lasciavano presagire nulla 

di buono e la politica stava vivendo uno 

dei periodi più tristi di sempre. 

De Masi trovò una situazione non 

facile. Dopotutto la nostra cultura 

meridionale poco aveva in comune con 

quella d‟oltreoceano. La realtà 

articolata apparve molto spaventosa. 

L‟Irpinia era lontanissima e l‟ingenua 

lotta politica del paesello era perfino 

rimpianta; così la distanza creava delle 

nuove malinconie: la melodia di “Vola 

Colomba” non si udiva nei fragorosi 

sobborghi metropolitani. 

Il nostro, però, si tenne ben lontano 

da questi enormi problemi e preferì 

visitare le case dei compaesani. Fu 

invitato anche al club del Golf fondato 

dall‟imprenditore irpino Graziano Zara. 

L‟uomo dal niente realizzò la Zara 

Contracting co. ing. e divenne una sorta 

di benefattore. Nientemeno è stata 

affissa una targa in suo onore a Newark. 

Sempre in quell‟estate si recò a casa 

dell‟immenso poeta d‟origini 

manocalzatese John Ciardi per dargli in 
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custodia la pergamena di conferma della 

cittadinanza onoraria. Il consigliere 

Antonio Tirone fu l‟artefice principale 

dell‟iniziativa: nel corso del civico 

consesso del 27 dicembre 1965 fu 

approvata con l‟intento di recapitarla 

al letterato. Dopo due anni fu 

consegnata con la promessa di 

organizzare una grande cerimonia in 

paese per ufficializzare l‟importante 

riconoscimento. L‟evento si rese 

concreto il 22 giugno del 1969. 

Arturo lasciò con il sorriso i suoi 

italiani: se ne andò con una nuova 

consapevolezza. Il sogno americano stava 

scomparendo. Gli emigranti del primo 

„900 con il mandolino e con la coppola 

cedevano il passo alle diverse etnie. 

Non c‟era più l‟emigrante del film di 

Adriano Celentano, nemmeno quello 

crepuscolare rappresentato da Mario 

Merola nel lungometraggio “Giuramento”; 

proprio così. Scomparve lo spirito 

pioneristico del protagonista partenopeo 

della sceneggiata. Insomma, un “piccolo 

mondo languido” volgeva al termine. 
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Arturo De Masi al campo da golf di 

Graziano Zara 

Addonzio consegna ad Arturo De Masi le 

chiavi della città 



 
 

56 
 

 

 

Arturo De Masi a Newark 
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JOHN CIARDI A MANOCALZATI 

 

Ho convissuto a lungo con il mito di 

una poesia dedicata a Manocalzati. Un 

alone misterioso e tenebroso mi ha 

avvolto per tutta la fase 

adolescenziale. I versi provengono dagli 

anni ‟60 più esotici e sono respiri 

nostalgici per una località mai vista e 

sempre presente; il titolo è vellutato 

ed è fortemente fiabesco. La mano è un 

simulacro epico scolpito sulla pietra. 

Nella figurazione dell‟autore John 

Ciardi veglia perenne il senso di 

turbamento. E quel tuffatore pendente 

l‟ho sempre collegato nelle mie chimere 

al manufatto di Paestum. Perché è stato 

ritrovato nel momento della 

contestazione, perché è un emblema della 

Magna Grecia e perché è pregno di brezza 

mediterranea. 

“COME UN TUFFATORE PER SEMPRE SOSPESO 

NELL‟OCCHIO 

FRA MARE E SCOGLIO, LA FISSITA‟ 

DELL‟ATTO 

PER SEMPRE CRISTALLIZZATA NELL‟AURA DI 

QUEL TUFFO” 

I versi, colmi di sfumature e 

d‟allusioni, percuotono la deduzione a 

tal punto da far perdere la bussola. 

L‟estensione della parola trapela 
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l‟elegia. Attraverso il ricordo rispunta 

nuovamente il brivido del giugno „69: un 

sindaco, un artista, una banda musicale 

di marinai, le bandiere, il bianco 

robusto degli scatti fotografici. Non 

c‟ero perché non ero ancora nato. 

L‟età trascorsa ha trattenuto nelle 

venature locali gli zigzaganti pensieri 

del poeta; si conservano nelle pieghe 

delle strade e delle tratte. Le 

impalcature invisibili che uniscono le 

generazioni di ieri e d‟oggi, quelle 

viaggianti e quelle ancorate sono rette 

dalle suggestioni. 

La stuzzichevole dedica è ornata dal 

traffico di Boston, dove i rumori si 

mescolano alle voci della metropoli. 

Trapassa il mare soltanto l‟affetto per 

le origini, se pur lontanissime e 

remote. Nel momento dell‟ultima 

chiamata, la domenica di Pasqua del 

1986, sono ritornate insieme le due 

realtà. Certamente la viscerale e 

profonda lirica s‟identifica con 

l‟amorevolezza del letterato 

statunitense. Mantiene nelle fotografie 

una posa da scrittore tediato, da 

intellettuale sincero. La canzone “Hand 

in glove” degli Smiths può adagiarsi 

bene con la poesia.  
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Il grande John Ciardi non dimenticò 

mai il richiamo magico della terra 

lontana e non cancellò dalle sue 

reminescenze il mistero di un nome 

atavico legato, tuttavia, al cordone 

ombelicale della vita. L‟autore si 

laureò nel 1939 e insegnò a Kansas City, 

a Harvard e nell‟università Rutgers; 

tradusse in inglese la Divina Commedia, 

realizzò undici volumi per i ragazzi, 

venticinque libri di poesie, tre 

dizionari etimologici e altro ancora. 

Morì a Edison il 30 marzo del 1986. 

Di là dai lavori realizzati quello 

che preme è il richiamo per l‟Irpinia. 

Dedicò una stupenda ed ermetica poesia 

al paese per un‟esigenza profonda. Come 

un enigma, un rebus non risolto, si 

mostrò a lui quel nome lontanissimo… 

Già! Dove indugia l‟origine della 

vita? Dove risiede il penetrante 

desiderio di certezza sfuggente? In 

nessun luogo fisico. Esiste soltanto 

nell‟immaginazione. Realizzò, dunque 

Gloved Hand (Mano Guantata) e la dedicò 

al paese d‟origine della madre. La 

scrisse prima del viaggio al Sud, acceso 

da un‟esigenza atroce. 

Avvertiamo nelle righe il connubio 

tra l‟amore materno e l‟arcano; preme 

forte. Anch‟esso è ermetico, come le 



 
 

60 
 

continue ed estenuanti allusioni. C‟è 

l‟albero, c‟è il tuffo, c‟è la roccia: è 

surrealismo spiazzante. Tuttavia la vita 

e l‟ultraterreno si congiungono 

nell‟unica sicurezza, ossia 

nell‟attaccamento alle cose reali e 

tangibili. L‟utopia ultima è la 

sconfitta del segreto. Secondo il poeta 

è all‟interno della mano. La chiave di 

volta è là, nella pietra. Soltanto nelle 

sfumature segrete di Manocalzati c‟è la 

pace interiore, il Nirvana. Un ritorno, 

una regressione allo stato pre natale. 

Oltre la più nota “Gloved Hand” il 

poeta ha dedicato alla nostra terra 

un‟altra lirica affascinante dal titolo 

“Ritorno”. L‟oggetto dell‟indagine è la 

genesi del suo cognome longobardo. 

Infatti, in una lettera del 1983 

indirizzata a Jeffrey Lovill fa 

riferimento al nome Gerhardt che è stato 

in seguito tramutato in Cerardi e in 

Ciardi. 

La lirica “Ritorno” è stata 

pubblicata postuma nel 1989 sul testo 

“Echoes” a tre anni dalla sua morte. 

Verosimilmente è utile leggerla per 

esaminare più a fondo la personalità; 

dai versi viene a galla il profondo 

senso d‟appartenenza all‟Irpinia per 

mezzo dei suoi studi sulla genealogia. 
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“SULLA MONTAGNA AL DI LÀ DEL VESUVIO 

IN QUELLO CHE HO LASCIATO 

DEL DIALETTO DA CUI SONO PARTITO, 

SIEDO CON CUGINI SCONOSCIUTI. 

  

FATTA ECCEZIONE PER L’ALFA ROMEO 

CHE SPIA LA CASA DEL SINDACO, 

UNA FLUORESCENZA DI TV RIFLESSA NEL 

 VETRO DI UNA PORTA APERTA, 

E IL MONUMENTO DEI CADUTI IN GUERRA, 

POTREMMO SCEGLIERE A PIACIMENTO  

IN QUALE SECOLO SEDERE” 

L‟opera si apre così. Nella prima 

parte il poeta identifica il Monte 

Partenio come un monte di là dal 

Vesuvio. E in un‟occasione di festa si 

ritrova in compagnia con i cugini mai 

conosciuti prima del suo arrivo in 

Italia. Dal proseguimento riusciamo a 

capire che si trova a casa del sindaco e 

con uno stile elegante riesce a cogliere 

nell‟attimo un frammento d‟eterno. Le 

vivande mediterranee portano la fantasia 

lungo il crinale dell‟antico passato; a 

tal punto il rosso pompeiano emana un 

calore sempre più intenso.  

Ciardi visitò Manocalzati per la 

prima volta soltanto il 22 giugno 1969. 

Il sindaco conferì ufficialmente al 

poeta la cittadinanza onoraria. L‟evento 

fu organizzato dal professor Antonio 

Tirone. Per l‟occasione arrivò anche la 

banda della VII Flotta Navale Americana. 
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Fu un giorno di festa per l‟intera 

comunità: si rinnovò il gemellaggio 

ideale con gli statunitensi e si posero 

le basi per una collaborazione duratura. 

Visitò nuovamente l‟Irpinia il console 

di Napoli, Homer Morrison Boyngton, e 

ciò catalizzò l‟attenzione del popolo. 

Il poeta raggiunse il piccolo comune 

insieme alla sua elegante moglie Judith 

Hostetter e ai suoi figli. Prima di 

arrivare in paese egli visitò Roma e la 

città di Avellino. Passeggiò lungo il 

Corso Vittorio Emanuele e notò le 

peculiarità di una città di provincia e 

si adattò in breve tempo alla routine 

monotona della vita meridionale. Visitò 

il Santuario di Montevergine e pernottò 

insieme alla sua famiglia all‟Hotel 

Jolly di Avellino. 

Quando arrivò in paese fu travolto da 

un‟emozione unica. Si riannodò il filo 

con il suo passato: egli cercò di 

rivedere la madre nei volti delle 

anziane signore. Il sindaco gli indicò 

le bellezze del luogo e la folla gettò i 

fiori dai balconi. Fu accolto tra gli 

applausi e a sua moglie furono 

recapitati diversi mazzi di rose. Lo 

scrittore paragonò la sua Judith a 

Jackie Kennedy. La donna salutò il 

popolo alla stregua di una principessa. 
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L‟austera raffinatezza e il suo stile 

glamour richiamarono alla mente antiche 

suggestioni scomparse. Si presentò in 

Irpinia con un aspetto sfarzoso e 

rinfocolò la leggenda di Paola del 

Belgio e di Grace Kelly. Per farla 

breve, le classi meno abbienti adorarono 

istintivamente quella dama altera; 

piovvero all‟improvviso sui piedi di 

Judith tanti fiori in segno di ossequio. 

È rimasto in mezzo a noi l‟ingenuo amore 

per la monarchia e per i regnati del 

mondo: sovente torna nei momenti giubilo 

collettivo.  

Insomma, la giornata snocciolò 

diverse attrattive e il primo cittadino 

fece gli onori di casa. La sua gente gli 

mostrò stima per l‟ennesima volta. E 

tale rispetto si rese concreto quando 

arrivo una troupe della RAI in evidente 

ritardo. Arturo De Masi volle ad ogni 

costo inscenare il cerimoniale: la banda 

cominciò a suonare; le persone gettarono 

nuovamente i fiori dal balcone e gli 

amministratori bissarono la celebrazione 

per il poeta. In fin dei conti le 

riprese televisive amplificarono in modo 

notevole la festa per il concittadino 

d‟oltre oceano. Nella mattinata del 22 

giugno fu inaugurato anche il “Viale 

USA” e la “Piazza Quattro Novembre”. Gli 
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inni delle due grandi nazioni tuonarono 

tra l‟entusiasmo generale e le bandiere 

degli Stati Uniti D‟America abbellirono 

le strade del piccolo centro. 
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22 giugno 1969. John Ciardi a 

Manocalzati 
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CONTRO LA SPIGA DI GRANO 

 

Per porre rimedio alla situazione 

astiosa il sindaco predispose un “piano 

di battaglia” dal sapore epico. In 

sostanza rispose pane per focaccia. Non 

diffamò gli avversari, preferì al 

contrario arginare l‟avanzata tramite 

l‟acume politico. In poche parole 

sconfisse nuovamente gli oppositori 

entrando nel loro partito di 

riferimento: in altre parole nella 

Democrazia Cristiana. 

Il suo progetto fu geniale. Un gruppo 

di destra appartenente alla Colomba 

formato da diverse persone, in 

particolare da Gaetano Cerullo e da 

Giovanni Pagliuca, s‟iscrisse nella DC. 

Tale iniziativa fu arrangiata dal primo 

cittadino: tuttavia egli scelse di 

restare sullo sfondo per studiare le 

eventuali contromosse. Inoltre 

s‟incontrò con i vertici provinciali del 

partito con l‟obiettivo di far sostenere 

a loro la sua lista. Da quello che è 

trapelato ci riuscì… 

Arturo De Masi emulò sommessamente 

Achille Lauro. Anch‟egli come il 

fondatore del Partito Monarchico 

Popolare desiderò la libertà di azione; 

nello stesso tempo avvertì l‟esigenza di 
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tendere una mano alla DC. Al tal punto 

dal suo eremo dorato riuscì a tenere in 

piedi un patto di non belligeranza con 

il partito di centro. Certo, il nostro 

amministratore rimase un uomo 

indipendente fino alla fine, cercò un 

contatto con la DC ma non si tesserò 

mai. Ad ogni modo il collegamento con 

Lauro è ponderato. I due inoltre 

condivisero l‟americanismo: il 

comandante scrisse un telegramma 

personale al presidente Truman al fine 

di rimarcare la stima dei monarchici 

verso gli USA. De Masi tentò un contatto 

con i fratelli d‟oltre oceano e forgiò 

la sua Colomba sull‟anticomunismo e 

sull‟atlantismo.  

Alla vigilia delle amministrative del 

1970 lo scudo crociato di Manocalzati si 

riunì per tracciare il programma in 

vista dell‟imminente tornata elettorale. 

Il compianto ingegner Guerico Russo con 

l‟incarico di reggente costatò i pareri 

degli iscritti. Clamorosamente emerse 

una maggioranza forte vicina 

all‟amministrazione: il gruppo chiese a 

gran voce la non candidatura di 

Benedetto Tirone. Tale cosa si rese 

concreta grazie all‟intromissione dei 

referenti di Avellino. La DC non avallò 

la candidatura del pediatra e la 
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vendetta di Arturo De Masi fu portata a 

termine. 

Tramite codesto disegno il primo 

cittadino costrinse il suo acerrimo 

avversario a trovarsi un nuovo simbolo. 

Per una volta soltanto il logo della DC 

fu messo da parte. Tirone, quindi, 

allestì la lista “Spiga di grano” 

foraggiata dalla sezione della 

Coldiretti guidata da Nicola Polcaro. Fu 

l‟ultima apparizione del più importante 

rivale: egli tentò di far leva tra i 

braccianti agricoli e nel mondo 

contadino. Germogliò all‟improvviso una 

nuova “Vandea” contro la Colomba. 

Probabilmente la proposta prese spunto 

da un vecchio manifesto della Coldiretti 

a sostegno della DC. Nel poster in 

questione apparve un agricoltore con 

l‟aria da cinema neorealista: il suo 

sguardo penetrante calamitò l‟attenzione 

del sottoproletariato del sud. Con 

l‟ausilio del messaggio fu sottratta 

alla sinistra una buona fetta di 

elettorato nelle campagne. 

A Manocalzati s‟impostò una 

macchinazione invadente. La minoranza 

aizzò gli animi è imbandì una “crociata” 

legittimista contro la maggioranza. Ciò 

nonostante la proposta fu anacronistica 

e le classi meno abbienti si schierarono 
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prevalentemente con il gruppo uscente. 

Per l‟esponente democristiana fu una 

vera e propria disfatta… 

La Colomba il 7 giugno rivinse con 

uno scarto mostruoso e surclassò la 

neonata formazione della Spiga. Diede al 

suo contendente ben quattrocento voti di 

scarto. Ciò, come detto, fu possibile 

grazie all‟appoggio dello scudo 

crociato. L‟avversario sperò nella 

vittoria fino all‟ultimo giorno, 

tuttavia dovette rassegnarsi 

all‟indomani del clamoroso responso 

delle urne. De Masi visse il suo periodo 

di massimo splendore e i tutti i 

politici irpini iniziarono a ossequiare 

il suo intuito e la sua sagacia. 

Indubbiamente cercò con l‟astuzia di 

lavare l'onta. Nello stesso giorno Eddy 

Merckx vinse il giro d‟Italia a Bolzano 

e la radio annunciò agli sportivi la sua 

impresa. 

La battaglia politica proseguì ancora 

per altri giorni. Il 5 luglio s‟insediò 

il nuovo consiglio e Tirone non si 

presentò. Non conosciamo i motivi: 

nondimeno preferì non assistere alla 

festa dei vincitori. Nella stessa seduta 

fu esaminato un ricorso firmato da Luigi 

Melchionne e da Ettore De Benedetto nel 

quale fu sollevata l'ineleggibilità del 
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capogruppo avverso. I due, spronati 

dall‟intera maggioranza, puntarono 

l‟indice contro una lite pendente tra il 

Comune e l‟ex sindaco. In pratica 

rispolverarono dagli archivi una contesa 

con atto di citazione da parte 

dell‟ingegner De Rogatis contro l‟Ente 

per il pagamento delle spettanze 

professionali. Pertanto il consiglio 

votò all‟unanimità l‟ineleggibilità del 

consigliere; al suo postò subentrò il 

candidato Marco Capone. Analizzando con 

calma il contesto emerge un dato: tale 

gesto fu perpetuato in segno di ripicca. 

Sicuramente fu il colpo più basso che 

l‟amministrazione inflisse all‟acerrimo 

nemico; tuttavia fu uno sfogo 

liberatorio per il male subìto. La 

Colomba, dopo il trionfo, tentò di 

allontanare definitivamente il pediatra 

dalla scena politica.  

L‟estate del mondiale Messico ‟70 fu 

tranquilla per il primo cittadino. 

Anch‟egli assistette alla storica 

partita della Nazionale contro la 

selezione tedesca e gustò con passione 

davanti al suo televisore le fini 

giocate di Gianni Rivera e degli altri 

campioni. Il regista Andrea Barzini ha 

dedicato a quella gara il titolo di film 

nel quale è narrata la storia di un 
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gruppo formato da amici. Si riuniranno 

molti anni dopo per rivedere nuovamente 

la replica della grande gara. Il titolo 

del lungometraggio ovviamente è “Italia 

– Germania quattro a tre”.  

Purtroppo i problemi veri 

cominciarono a subito dopo. Il Tribunale 

di Avellino il 20 ottobre dichiarò 

eleggibile Benedetto Tirone e giudicò 

illegittima la sostituzione con il 

consigliere Marco Capone. L‟avvocato 

Emilio D‟Amore con immensa sagacia 

difese il capogruppo della Spiga e mise 

in rilevanza l‟inopportuna mossa 

dell‟amministrazione. Il legale inquadrò 

Tirone come un convenuto insieme 

all‟Ente Comune. E tra convenuti non 

furono riscontrate liti. A Tal punto il 

vecchio democristiano tornò tra i banchi 

della minoranza con maggior rabbia. 

In seguiti arrivò l‟ennesima denuncia 

ad Arturo De Masi. Questa volta non fu 

accusato soltanto lui, bensì anche il 

suo factotum Luigi Melchionne e il 

medico condotto Vittorio Ciampi. 

L‟azione giudiziaria fu imperniata 

sull‟utilizzo massiccio dei certificati 

medici per gli elettori in occasione 

della tornata elettorale. Secondo 

l‟accusa l‟amministrazione elargì 
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certificati fasulli al fine di 

manipolare l‟esito elettorale.  

Cominciò un piccolo calvario per gli 

accusati. Dopo ben tre anni, in concreto 

nel 1973 furono prosciolti tutti e tre. 

Tramite quell‟esperienza fiorì 

l‟amicizia tra Ciampi e De Masi. 

Quest‟ultimo stimò non poco la bontà 

d‟animo del giovane medico originario di 

Montefusco: quando arrivò in paese nel 

1969 gli mostrò subito vicinanza. 

Indubbiamente tale cosa lasciò il segno. 

Però non furono sempre rose e fiori.  

Il sindaco affrontò gli anni settanta 

con la consapevolezza di essere forte. 

Una stagione politica era andata 

definitivamente negli annali di storia e 

Benedetto Tirone aveva abbandonato la 

scena dopo la sconfitta. Senza avversari 

e con il supporto del partito di 

maggioranza relativa il politico si 

abbindolò sugli allori. Per tre anni si 

abbassò il livello di scontro e tornò la 

quiete tra le contrade del piccolo 

centro irpino. La Colomba diventò in 

poco tempo una lista catch all, in altre 

parole una formazione “pigliatutti”; fu 

pronta a inglobare al suo interno le 

nuove istanze provenienti dalla società 

e affrontò le evenienze con diversi 

stimoli. Venne alla luce un piccolo 
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partito d‟opinione composto da una 

disomogenea stratificazione sociale: le 

ideologie furono volutamente accantonate 

e germogliò una concezione nuova, 

pratica e dinamica. Il volatile si servì 

della politica locale per emulare le 

esperienze straniere: ad esempio trovo 

un affilato collegamento con il Partito 

Democratico americano e con quello 

conservatore inglese. Probabilmente, sul 

piano nazionale fu preso ad esempio il 

partito Liberale. Per farla breve, fu 

privilegiata la sintesi. La 

confederazione civica aumentò ancor di 

più il suo peso elettorale e la sua 

ascesa imperiosa non trovò limiti. 

Batterla fu praticamente impossibile. 
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IL PATTO NON RISPETTATO CON LA DC 

 

Nel 1972 i simpatizzanti della 

Democrazia Cristiana si riunirono a San 

Barbato. Prese parte all‟appuntamento 

anche Nicola Mancino in nome della 

segreteria provinciale. Il dibattito fu 

teso e vibrante: i partecipanti 

avvertirono fin da subito l‟importanza 

di quella storica adunata. Le proposte 

avanzate assunsero presto dei veri e 

propri connotati epici e la luce al neon 

illuminò i pensieri degli iscritti.  

Nascosto tra la gente e in disparte 

Vittorio Ciampi non proferì nessuna 

parola; la nube di fumo nascose la sua 

sagoma e lo introdusse in una sorta di 

“limbo”. Renato Sarno, Felice De 

Benedictis e Corrado Del Mauro chiesero 

a viva voce un giudizio del medico. Così 

egli si alzò e con un distacco quasi 

ascetico espresse le sue considerazioni: 

sottolineò l‟importanza di aprire una 

sezione della DC a Manocalzati e indicò 

una strada ben precisa.  

Nicola Mancino apprezzò la bontà 

della proposta di Ciampi e diede il 

consenso per l‟apertura della sede. 

Chiaramente il medico fu incoronato 

segretario, il primo della DC in paese. 

Con la sua gestione furono espulsi tutti 
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gli uomini di fiducia del sindaco e fu 

stilata una bozza di programma. 

All‟indomani dell‟assemblea Ciampi 

raccontò al sindaco gli avvenimenti. Con 

poche espressioni riassunse la linea 

emersa. Arturo si mostrò fin da subito 

entusiasta di tale iniziata e spronò 

ancor più il medico condotto. D‟altronde 

la DC non avversava più l‟operato della 

Colomba e i vertici locali 

simpatizzavano per l‟amministrazione 

comunale. Però l‟idillio durò soltanto 

pochi mesi… 

Al primo cittadino fu chiesto subito 

dopo di mantenere un patto. In pratica 

la Democrazia Cristiana reclamò in modo 

perentorio un cambio di rotta e in vista 

delle elezioni del 1975 si mostrò 

favorevole a una lista unica con il 

simbolo dello scudo crociato. Per 

favorire il ricambio indicò anche un 

altro candidato capolista. Si parlò con 

insistenza di Felice De Benedictis. 

Realmente mutò qualcosa tra i 

democristiani del posto.  

Non so cosa frullò nella mente di 

Arturo De Masi: egli con il suo aplomb 

britannico accettò l‟accordo. Si mostrò 

favorevole a lasciare il timone a un 

altro. Tale cosa resterà un mistero non 

risolto. Poi successe l‟esatto 
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contrario. Si allentarono i legami con 

Ciampi e con la DC e per un anno circa 

fu evitato il dialogo. Arrivò così 

l‟appuntamento elettorale per le 

provinciali del 1974. In modo compatto 

il gruppo legato alla segreteria di via 

Tagliamento sostenne la candidatura di 

Enrico Percepese. Il nome fu fatto anche 

al sindaco; con un‟area da 

doppiogiochista non convito dichiarò 

l‟appoggio, nello stesso tempo strinse i 

contatti con il socialdemocratico 

Silvestro Petrillo. Quindi si mise a 

fare campagna elettorale per 

quest‟ultimo. In sostanza fu la goccia 

che fece traboccare il vaso. 

I referenti locali democristiani 

andarono su tutte le furie e chiusero 

definitivamente i rapporti con 

l‟amministrazione. Si votò in comune 

l‟anno successivo nuovamente con due 

liste. La Colomba fronteggiò un 

raggruppamento formato dalla DC e dal 

PSDI con Adolfo De Benedetto capolista. 

Si creò questa particolare coalizione 

per un motivo ben preciso: Felice De 

Benedictis lasciò lo scudo crociato e 

seguì Fiorentino Sullo nel partito 

Socialdemocratico. L‟ex ministro negli 

anni ‟70 non riuscì a comprendere i 

meccanismi che determinarono l‟ascesa di 
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Ciriaco De Mita, Gerardo Bianco, Nicola 

Mancino e degli altri politici 

emergenti. Di conseguenza perse la 

leadership durante il consiglio 

provinciale della balena bianca. Nel 

1974 non condivise nemmeno la posizione 

del movimento in merito al divorzio: 

quindi si concretizzò la spaccatura con 

il segretario Amintore Fanfani. Preferì 

cambiare aria e approdò nel PSDI fino al 

termine della VI legislatura. Tornò 

nella DC soltanto nel 1981 dopo la 

riappacificazione con De Mita. 

In seguito a questi avvenimenti i 

seguaci di Sullo a Manocalzati aprirono 

una sezione del sole nascente e chiesero 

un apparentamento con la DC al fine di 

sconfiggere la Colomba. La minoranza 

sperimentò ininterrottamente percorsi 

alternativi. Realmente fu un piccolo 

“laboratorio intellettuale”. Grazie alla 

preziosa presenza di Felice De 

Benedictis fu possibile coagulare le 

forze progressiste all‟interno di un 

unico raggruppamento. La fazione avversa 

al sindaco si contraddistinse per la 

collegialità: incarnò una proposta ben 

definita e s‟indirizzò lungo i binari 

del “centro sinistra”.  

I comizi furono aspri come quelli del 

1970 e l‟avvocato puntò il dito contro 
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la scarsa collegialità del gruppo di 

maggioranza e contro la mancata 

collaborazione tra le parti. Partecipò 

ad una pubblica arringa anche il 

senatore socialdemocratico Francesco 

Iannelli: il politico napoletano 

disapprovò l‟operato della maggioranza e 

suggerì alla folla di votare per il 

raggruppamento antagonista. Ciampi con 

grande coerenza non supportò la Colomba 

e aderì dall‟esterno al progetto 

dell‟opposizione. L‟amicizia tra i due 

finì in breve tempo e furono subito 

dimenticati i mesi della denuncia e la 

reciproca stima. Il forte pennuto vinse 

di nuovo ma non con gli scarti di cinque 

anni prima. Si votò il 15 giungo. Fuori 

ai seggi i democristiani sentirono dalla 

radio le partite della serie B. Il 

Perugia pareggiò 1 – 1 allo stadio 

Adriatico di Pescara e fu promosso in 

serie A per la prima  volta nella sua 

storia. Segnò l‟attaccante comunista 

Paolo Sollier: il calciatore “rosso” con 

la barba alla fine delle partite 

salutava la curva di casa con il pugno 

chiuso. Lavorò alla Fiat di Mirafiori e 

fu un membro movimento “Avanguardia 

Operaia”. Nel 1976 scrisse il famoso 

libro “Calci e sputi e colpi di testa” e 

per tale ragione fu deferito perfino 
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dalla FIGC. In pratica fu similare al 

centrocampista dell‟Avellino Manuele 

Montesi. Qualcuno in paese ironizzò e 

propose scherzosamente la candidatura di 

Sollier per contrastare il sindaco. 

Arturo De Masi riuscì a conquistare 

738 voti; lo seguì a ruota Antonio 

Tirone. Furono eletti in minoranza 

Aldolfo De Benedetto, Salvatore Pagano e 

Felice De Benedictis. Per le strade del 

paese si sentì nuovamente “Vola Colomba” 

di Nilla Pizzi. La gente scese in strada 

come fece nel 1964.  Il sindaco c‟è 

l‟aveva fatta un‟altra volta. Purtroppo 

perse un suo prezioso amico, in altre 

parole il medico condotto. In più non 

mantenne il patto. Qualcosa cominciava a 

cigolare. Il suo momento di massimo 

splendore stava per terminare. E tra i 

banchi della minoranza cresceva una 

forza complessa e articolata. Il 

percorso in solitaria della maggioranza 

aveva superato un altro ostacolo; 

nondimeno il pericolo era sempre dietro 

l‟angolo.  

A volte ripenso al 1975 e al sogno 

sfumato della lista unica. Sicuramente 

si sarebbe aperta una stagione diversa a 

Manocalzati. La distensione bramata 

avrebbe avuto il suo compimento ideale 

con l‟edificazione di un diverso 
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soggetto politico. Le ipotesi della 

Storia lasciano sempre aperti percorsi 

intriganti e variegati: quello che non è 

successo poteva realmente accadere. E 

rifletto sul sindaco mancato e sullo 

scenario agognato e non realizzato.  

 

 

IL DE MASI ORATORE 

 

Egli fu istrionico. Origliò di 

nascosto gli umori della piazza e colse 

le domande di progresso. Nei comizi si 

rivolse schiettamente alla gente: con 

molta probabilità s‟ispirò al sindaco di 

Napoli Achille Lauro. Preferì affrontare 

le dispute elettorali in modo diretto e 

semplice; fu sempre lineare nei 

discorsi. Non tentò mai di apparire 

diverso. Certamente fu un ottimo oratore 

e riuscì ad accendere le passioni del 

popolo. I suoi discorsi non furono 

infarciti di parole sopraffine; al 

contrario furono molto comprensibili. Il 

leader della Colomba disprezzò gli 

intellettualismi e si rivolse agli 

elettori genuinamente. Fu una 

riproduzione caricaturale del 

personaggio interpretato da Peppino De 

Filippo nel film “Gli onorevoli”. 
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In virtù di questa peculiarità i 

comizi rappresentarono una grande 

attrattiva per la popolazione dei paesi 

limitrofi. Da Candida, da Montefalcione, 

da Atripalda e dal circondario accorsero 

molte persone per ascoltare il “verbo” 

del sindaco. Adesso è rimasta la 

leggenda e i ricordi sono sfumati. Preme 

sottolineare una cosa: nei giorni delle 

pubbliche arringhe il paese si riempì in 

modo spaventoso.  

Insieme con lui si affacciarono al 

balcone i suoi sodali collaboratori. Si 

destreggiò alla stregua di un paladino 

dei diseredati. Fu un cavaliere senza 

macchia e senza paura. I suoi palpitanti 

sermoni furono esaltati dagli 

ascoltatori. Ormai tutto è dissolto nel 

vento e non c‟è più il segno di quegli 

anni dimenticati. Le luminarie della 

festa non tingono gli slogan del tempo 

andato. È un periodo vintage superato. 

Negli anni passati i comizi erano degli 

eventi d‟interesse generale: tutta la 

cittadinanza assisteva solennemente. 

Alla fine della serata gli spazzini 

toglievano dalle strade le bucce delle 

noccioline e le cicce delle sigarette. 

Nel 1985 tuonò contro i vertici della 

Democrazia Cristiana ed esaltò la calca: 

≤Io non ho bisogno dell’aiuto dei grandi 
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politici. Dalla mia parte ho la gente 

umile. Vincerò di nuovo perché ho 

lavorato per il bene di Manocalzati. 

Amministro la comunità per amore e 

questo l’hanno capito tutti. Votate 

ancora per la Colomba, votate per la 

libertà. Insieme possiamo continuare a 

sognare≥. 

Di là dalla mera routine elettorale 

occorre esaltare gli interventi che il 

sindaco tenne in occasione di eventi 

importanti. Ad esempio nel giorno 

dell‟inaugurazione del Monumento ai 

Caduti egli esternò la sua gioia in modo 

stupendo: 

≤Oggi il nostro desiderio è realtà e 

ci sia consentito di esprimere 

sentimenti di intima, patriottica 

commozione sul ricordo sacro dei nostri 

Caduti. I loro nomi, scolpiti nei nostri 

cuori, prima che sul marmo, rievocano 

volti cari a mille ricordi di vita 

comune, ma oggi tra noi c’è il loro 

spirito che conferisce la migliore 

purezza a questa manifestazione≥. Fu 

molto enfatico quel giorno e lo stralcio 

in questione è tremolante. 

Tuttavia si districò tra l‟ironia e 

la sobrietà negli innumerevoli 

interventi. Durante i consigli comunali 

fu molto sarcastico e tagliente: mandò 
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al mittente tutte le ingiurie e le false 

calunnie. Si arrabbiò per il duro colpo 

inflitto dai suoi oppositori nel giorno 

dell‟arrivo di John Ciardi. Come detto, 

qualche anima confusa, tappezzò il paese 

con dei manifestini colorati al fine di 

mostrare le denunce collezionate del 

sindaco. Egli fu tartassato 

ingiustamente e non fece mai drammi. 

Negli ultimi giorni di campagna 

elettorale mandava in giro il suo alter 

ego, cioè Renato De Benedetictis per 

depistare gli avversari. Con il cappello 

e con il cappotto era praticamente 

identico. Così gli oppositori ignari 

seguivano vanamente l‟auto di Renato: il 

vero Arturo, invece, aveva campo libero.  

 

 

TRENT‟ANNI DI DEMOCRAZIA 

 

Il valore della democrazia ha 

indicato ininterrottamente la strada 

maestra del sindaco. Nel corso della sua 

ventennale avventura politica egli cercò 

di mettere in risalto la partecipazione 

e il confronto aperto. Fu affascinato, 

come detto, dal mito americano e dalla 

libertà. In virtù di ciò apparve agli 

occhi della gente come un individualista 

rispettoso del prossimo. Mise al centro 
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del suo programma la persona; per certi 

aspetti egli emulò addirittura il 

pensiero del classico conservatorismo 

inglese: ogni uomo è diverso dall’altro; 

nessuno è uguale nelle aspettative. 

Siffatte considerazioni costituirono 

l‟asse portante dei suoi ragionamenti. 

Non si legò mai a un partito. Con 

molta probabilità egli comprese a fondo 

l‟importanza della vera collegialità; in 

più percepì il peso schiacciante della 

partitocrazia annientatrice del singolo. 

Proprio per siffatto motivo fu un 

democratico convinto. Fu un laico legato 

alla Chiesa: difese il ruolo della 

famiglia e collaborò con le iniziative 

di don Beniamino del Mauro. Finanche per 

la festa di San Marco s‟impegnò e 

contribuì economicamente per le 

luminarie e per la musica. 

Il 30 dicembre del 1976 convocò un 

consiglio comunale monotematico in 

occasione del trentennio di 

Amministrazione democratica. Inventò 

un‟iniziativa pregevole e penetrante. 

Celebrò insieme agli altri consiglieri 

il grande traguardo storico; durante la 

seduta esternò la soddisfazione per 

l‟evento organizzato e si rivolse a 

tutti membri del civico consesso: 
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 ≤Orbene, se si giustifica 

l’ambizione di avere sempre operato 

nell’interesse del Comune da parte 

nostra, dobbiamo onestamente riconoscere 

che tutti gli amministratori precedenti 

hanno validamente contribuito, secondo 

le più o meno favorevoli condizioni del 

momento, a fare avanzare la nostra 

cittadina. E questo riconoscimento, che 

sentiamo vivo nei nostri cuori, al di 

sopra delle fazioni, delle divisioni di 

pensiero e di tendenza, mi pare 

altamente doverono che sia manifestato 

pubblicamente, a decoro e onore dei 

nostri predecessori, accumulando 

fraternamente all’operato che oggi noi 

siamo stati chiamati a svolgere≥. 

Ringraziò i suoi predecessori e non 

nascose l‟emozione. Elencò i nomi di 

quelli che gestirono la cosa pubblica in 

paese; realmente fu una giornata 

storica. Per l‟occasione enumerò le 

principali opere pubbliche realizzate a 

Manocalzati dal 1946 al 1976; ovvero la 

Casa Comunale, le case popolari, la 

Scuola Elementare, le fognature, la rete 

idrica, gli acquedotti rurali, gli 

elettrodotti, la pubblica illuminazione, 

i cimiteri, i mattatoi, le strade e le 

piazze. E in virtù dell‟immenso lavoro 

concesse un attestato di benemerenza ai 
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vecchi amministratori per l‟impegno 

profuso nell‟opera di rinascita 

democratica. All‟unisono si alzò 

un‟ovazione generale e presero la parola 

Americo Tirone, Adolfo De Benedetto e 

Edoardo Oliva. I tre mostrarono 

vicinanza al primo cittadino e 

manifestarono la loro disponibilità. 

Finì così la seduta. Grazie 

all‟intuizione del sindaco si 

rammentarono i ricordi meno nitidi del 

comune. Tornarono nuovamente nel 

presente le battaglia del dopoguerra; 

riemerse dal dimenticatoio il monarchico 

Giuseppe Del Mauro; insieme con lui 

riapparve Benedetto Tirone e l‟ingegner 

Guerico Russo. Furono elogiati anche gli 

altri, i piccoli “sottufficiali” degli 

eserciti contrapposti. Per un‟intera 

serata si parlò soltanto di loro. Calò a 

tal punto il sipario sull‟anno. Il 1976 

fu un anno particolare: i manocalzatesi 

emigrati in Argentina assistettero 

impietriti al colpo di stato dei 

militari e scrissero ingenti lettere ai 

familiari e al sindaco. La situazione si 

acquietò subito dopo e gli italiani 

continuarono a lavorare indisturbati. In 

quel clima surreale la nazione 

sudamericana si preparò al campionato 

del mondo di calcio del 1978 e i 
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meridionali pensarono soltanto al 

pallone di cuoio e agli assi 

internazionali. Certo, fu un palliativo. 

Lo scrittore Pablo Llonto ha dedicato a 

quel controverso evento il libro “I 

mondiali della vergogna”. Alle porte 

bussò il 1977 ma la protesta non intaccò 

i nostri paesi. Manocalzati continuò a 

essere la solita isola felice difesa 

dalla nube dei piccoli litigi paesani. 

 

 

ONOREVOLI AMICIZIE 

 

Come detto in precedenza, il sindaco 

fu sempre attratto dalla destra e non 

rinnegò mai le sue idee. Tuttavia cercò 

ininterrottamente il dialogo con tutti i 

partiti e fu sempre disponibile verso 

gli altri. Il suo modo particolare di 

amministrare calamitò l‟attenzione di 

molti politici locali; grazie a tale 

peculiarità fu possibile instaurare in 

paese un clima disteso. Egli fu un 

pioniere del decisionismo e mise la 

persona al centro del programma 

elettorale. Non fu mai invadente con il 

popolo. Rispettò le convinzioni di 

tutti. La “Colomba” tentò in tutti i 

modi di rappresentare il rinnovamento 

vero: il forte spirito d‟indipendenza 
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che contraddistinse la lista fu 

fondamentale per Manocalzati. 

Non ci furono preclusioni. La 

maggioranza fu sempre attenta e si 

diresse verso proposte interessanti. 

Pertanto la gestione di Arturo De Masi 

fu caratterizzata non dalla chiusura; 

bensì dall‟apertura verso l‟altro, il 

diverso, il nuovo. Il primo cittadino 

mise sempre al centro l‟interesse 

collettivo. Fu pragmatico, innovativo, 

moderno. In breve tempo diventò amico 

dei più importanti personaggi politici 

della Campania.   

Simpatizzò per Alfredo Covelli e 

iniziò a frequentarlo. Il noto fondatore 

del Partito Nazionale Monarchico fu 

eletto deputato al Parlamento 

ininterrottamente dal 1946 al 1976. È 

considerato l‟antesignano della destra 

liberare. Nel 1972 aderì al Movimento 

Sociale Italiano, ribattezzato MSI – DN 

e ne divenne il presidente; nel 1976 

aderì a Democrazia Nazionale con 

l‟obiettivo di costruire un soggetto 

politico con la vocazione per il 

governo. Arturo si fregiò anche della 

conoscenza di Emilio D‟Amore e di 

Alfredo De Marsico. 

Stimò molto il democristiano Roberto 

Costanzo. L‟onorevole di San Marco dei 
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Cavoti incontrò Arturo De Masi a 

Benevento intorno alla fine degli anni 

‟60. Quando conquistò l‟assessorato 

regionale all‟agricoltura nel 1970 i 

rapporti con il sindaco aumentarono: De 

Masi lavorò al Corpo Forestale nel 

capoluogo sannita. In seguito a diversi 

incontri nacque una sincera simpatia tra 

i due. Nel 1979 Costanzo riuscì a essere 

eletto al Parlamento Europeo con la DC e 

il sindaco non nascose la sua gioia. in 

pratica, tale cosa evidenzia l‟apertura 

alle novità del nostro compianto primo 

cittadino. Il politico Beneventano fu 

uno dei primi a inserire la sua foto 

sopra un volantino elettorale; in ciò fu 

un vero pioniere. 

Sul luogo di lavoro strinse amicizia 

con il deputato napoletano del Movimento 

Sociale Italiano Antonio Guarra. Il 

politico si sposò con una ricca 

possidente terriera. Fu eletto al 

parlamento per la prima volta nel 1963.  

Con Nicola Mancino si mostrò sempre 

cordiale: rispettò a più riprese l‟ex 

presidente del senato. Il nostro 

amministratore non volle mai porsi 

ufficialmente in stato di conflitto con 

lo scudo crociato di via Tagliamento; 

nondimeno riuscì a essere indipendente e 

abbracciò le posizioni più favorevoli in 
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base ai momenti storici. Fu concreto in 

virtù di quest‟orientamento. Apprezzò 

per di più l‟onorevole democristiano 

Bernardo D‟Arezzo: l‟uomo di Pagani 

partecipò anche all‟inaugurazione del 

Monumento. Si tenne in contatto finanche 

con l‟assessore regionale ai lavori 

pubblici Armando De Rosa, con il 

deputato Vincenzo Scotti e con il 

sottosegretario al commercio estero 

Mario Vetrone. Ad Avellino sorresse la 

candidatura al Consiglio comunale del 

collega Enzo Paletta e si prodigò per 

farlo eleggere. Frequentò inoltre 

l‟onorevole Alfredo Amatucci originario 

di Sorbo Serpico. Lo storico esponente 

della DC fu sottosegretario al tesoro 

nel Governo Zoli, alla difesa nel 

Governo Tambroni e alla presidenza del 

Consiglio dei Ministri nel Governo Segni 

II; dal 1968 al 1972 fu il 

vicepresidente del CSM. Insomma ricercò 

continuamente la collaborazione con le 

istituzioni al fine di tutelare 

Manocalzati.  

Sicuramente egli provò anche una 

celata simpatia anche per il PSDI. Nel 

corso degli anni non fece mai mancare il 

suo appoggio ai protagonisti locali 

della socialdemocrazia; alle elezioni 

provinciali del 1974 sostenne Silvestro 



 
 

92 
 

Petrillo e nelle altre competizioni si 

dimenò per far eleggere i candidati del 

sole nascente. Questa sfumatura 

certamente è di primaria importanza. È 

una suggestione intrigante: simpatizzò 

per Sullo socialdemocratico in 

contrapposizione a De Mita; 

successivamente si avvicinò ad altri 

politici di quell‟area in segno di 

stima. Egli intravide nel PSDI un 

raggruppamento laico, liberale e 

filoamericano. Appoggiò dall‟esterno il 

partito in contrapposizione ai candidati 

della DC irpina. Per concludere, strizzò 

l‟occhio ad una formazione di governo 

non democristiana. Con grande intuito 

non lasciò nulla al caso. In virtù di 

tale cosa in paese si riuscì spesso a 

collezionare un buon bottino di voti. 

Finanche un manocalzatese fedele alla 

Colomba, in altre parole Gaetano Fina, 

si candidò alla provincia nel 1990 con 

il movimento.  

Tra i socialdemocratici ammirò in 

modo rilevante l‟onorevole cilentano 

Paolo Correale. Il politico di Casal 

Velino fu uno dei più importanti 

esponenti del PSDI in Campania: fu 

eletto deputato al Parlamento nel 1983 e 

fu anche il sindaco della sua città. In 

più diventò assessore regionale ai 
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Lavori Pubblici. Egli si collocò sempre 

in prima fila per le battaglie a favore 

dell‟agricoltura e del Mezzogiorno. 

Arturo sostenne la sua candidatura a 

Roma nel 1983 e riuscì a procacciare 

diverse preferenze. Ci sono tanti 

aneddoti legati al rapporto tra i due. 

Ad esempio nelle festività natalizie il 

delegato di Arturo De Masi, il geometra 

Antonio Guancia, portava a casa 

dell‟onorevole gli immancabili torroni, 

il vino e il panettone.  

Accanto a questa figura storica di 

rilievo è collocato anche il sindaco di 

Amalfi Francesco Amodio. Il 

democristiano si prodigò per 

l‟istituzione della Regata delle Antiche 

Repubbliche Marinare; nel 1946 riuscì a 

essere eletto nel comune rivierasco con 

suffragi record e creò la conferenza dei 

sindaci della costiera per affrontare in 

sinergia tutti i problemi. Fu eletto al 

Parlamento nel 1958 e fu riconfermato 

nel 1963, nel 1968 e nel 1972. Fu 

inviato all‟inaugurazione del Monumento 

ai Caduti ma non partecipò e inviò un 

telegramma. I contatti con Arturo De 

Masi furono frequenti. Lo stesso si può 

dire per il senatore arianese del PLI 

Michelangelo Nicoletti. Anch‟egli fu 

invitato il 22 giugno del 1966 ma fu 
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impossibilitato a raggiungere 

Manocalzati.  

 

 

Arturo De Masi e Roberto Costanzo 
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I FEDELISSIMI DEL SINDACO 

 

Fino alla fine fu seguito da un 

manipolo di uomini. Alla stregua di 

Peppone anch‟egli fu il “capo” di un 

gruppo deciso e compatto. Purtroppo i 

suoi sodali sono dipartiti e hanno 

raggiunto il sindaco nell‟altro mondo; 

adesso resta ben poco. Tuttavia una 

traccia è rimasta. Il ricordo certamente 

non scompare. Per mezzo della malinconia 

è possibile riportare nella quotidianità 

i personaggi caratteristici che hanno 

accompagnato il percorso politico della 

Colomba. 

I consiglieri fedelissimi sono tre o 

quattro. Ad esempio Francesco Zara e 

Giuseppe Brogna parteciparono dal 1964 

al 1985 alla vita amministrativa del 

paese; rimasero sempre al fianco del 

primo cittadino e con la loro attitudine 

“contadina” non tradirono mai il leader. 

Furono vincolati da un tacito accordo di 

fedeltà; nientemeno Zara fu citato anche 

all‟interno di una denuncia anonima. 

Ancora adesso ricordo il suo volto buono 

e la sua mitezza. Fu un ottimo 

consigliere comunale e un sodale braccio 

destro del sindaco. Sicuramente merita 

una considerazione anche Ferdinando 

Maglio. 
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Antonio Tirone, invece, pianificò 

l‟arrivo di John Ciardi. Lo storico 

studioso irpino si mantenne sempre in 

contatto con il poeta americano tramite 

le lettere. Nel 1965 propose in un 

consiglio comunale di concedere la 

cittadinanza onoraria al letterato. Ciò 

si concretò il 22 giugno del 1969. Anche 

Virgilio Iandiorio si distinse in ambito 

culturale e difese sempre 

l‟amministrazione dalle pagine del noto 

settimanale “Tribuna dell’Irpinia”.  

Gli elettori più devoti furono Luigi 

Melchionne, Gaetano Cerullo e Giovanni 

Pagliuca. Luigi, comunemente detto “zio 

Luigi” fu un fascista convinto e non 

rinnegò mai le sue idee. Al referendum 

istituzionale del 1946 votò per la 

monarchia e sostenne nel dopoguerra il 

PNM e il MSI. Stimò molto il politico di 

Bonito Alfredo Covelli e si dichiarò di 

destra in ogni circostanza. Egli non 

s‟iscrisse nemmeno alle DC nel periodo 

di distensione proposto dal sindaco, al 

contrario continuò a votare la fiamma. 

Ho ancora nella mente impresso un 

ricordo particolare su questo immenso 

uomo. Nel 2006 salutò romanamente Franco 

D‟Ercole ed Ettore De Concilis in un 

incontro promosso da Alleanza Nazionale. 

I due politici ricordarono la grande 
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militanza di zio Luigi: ovviamente 

applaudirono tutti. Fu tartassato dalla 

minoranza e nel 1970 fu denunciato 

insieme al sindaco e al medico Ciampi 

per i falsi certificati elettorale. Fu 

assolto dopo tre anni insieme con gli 

altri.  

Anche Giovanni Pagliuca merita un 

piccolo rammento. Una volta mostrò a me 

con fierezza un orologio con il volto di 

Mussolini. Anch‟egli fu sempre di 

destra. Però s‟iscrisse alla DC sotto 

indicazione del sindaco con Gaetano 

Cerullo. Egli si dichiarò sempre 

anticomunista e filoamericano. Tramite 

questa peculiarità fu apprezzato da 

tutta l‟amministrazione. Certo, è 

impossibile elencare per intero gli 

ammiratori. Ho ripreso anche una 

preziosa dichiarazione di Luigi Perone. 

Tra le righe emerge il rimpianto dei 

tempi andati: 

≤Ho conosciuto Arturo al Corpo 

Forestale di Benevento. Abbiamo lavorato 

insieme per tanti anni. Veramente è 

stato un politico importante. Ha sempre 

agito per l’interesse collettivo e 

continuamente ha concepito l’esperienza 

amministrativa come una missione. Lo 

chiamavo onorevole in virtù della sua 

candidatura al Parlamento. Con lui ho 
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passeggiato diverse volte per il Corso 

Vittorio Emanuele di Avellino ed ho 

trascorso dei momenti spensierati. 

Ricordo un piccolo aneddoto: il sindaco 

in Germania s’innamorò di una tedesca. 

Dopo varie peripezie la lasciò. La 

rivide anni dopo a Benevento insieme a 

suo marito: bussò alla porta 

dell’ufficio e tutti rimanemmo senza 

parole. Ovviamente andai 

all’inaugurazione del Monumento ai 

Caduti e portai con me mio fratello 

Goffredo. Quando arrivai in paese subito 

incontrai l’onorevole Antonio Guarra. 

Non dimenticherò un particolare: Guarra 

acquistò una copia del “Secolo d’Italia” 

e la infilò in tasca. Mostrò a tutti con 

fierezza la testata del giornale. Alla 

fine degli anni ’60 accompagnai Arturo a 

una riunione dei Granatieri di Sardegna 

a Viterbo; egli fu arruolato in quel 

corpo durante la guerra. Per l’occasione 

portò appresso una vecchia macchina 

fotografica Reflex. Si mise in posa 

accanto ai colonnelli e agli ufficiali 

ed io scattai tante istantanee. Grazie 

al mio contributo arrivò in paese il mio 

amico medico Vittorio Ciampi. Il sindaco 

nel 1969 era alla ricerca di un condotto 

e dopo varie peripezie non aveva trovato 

nessuno. Di conseguenza sponsorizzai il 
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giovane dottore di Montefusco. Come hai 

potuto vedere ho tante storie da 

raccontare. A Manocalzati nessuno è 

stato come lui≥. 

Per motivo di spazio ho evidenziato 

le persone più significative. Carmine 

Graziano parla di Arturo De Masi 

mediamente una volta alla settimana; mi 

ha raccontato le storie più disparate. 

Lui fu il suo autista principale e lo 

chiamò sempre “ingegnere”. Tuttavia 

anche Sabatino Bilotto sostenne il primo 

cittadino: si candidò con lui nel 1985. 

Nientemeno a casa sua conserva con cura 

la fotografia del leader accanto a 

quelle di famiglia. Mi ha parlato molto 

di Arturo anche Raffaele De Benedictis: 

anch‟egli come Sabatino si candidò nel 

1985; ancora adesso considera l‟ex 

sindaco il migliore amministratore di 

Manocalzati.       

Ho raccolto, infine, una 

testimonianza del sostenitore Antonio 

Iandioro. Negli anni ‟80 egli s‟iscrisse 

al Movimento Sociale Italiano e diventò 

il rappresentante di lista del partito a 

San Barbato. Militò nel Fronte della 

Gioventù di Avellino e nella Colomba in 

paese. Dopo il 1995 non ha più votato 

alle elezioni amministrative:  
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≤Arturo De Masi è stato un grande 

sindaco. Ha rappresentato l’eccezione 

nell’Irpinia democristiana. Ha sempre 

sostenuto la mia attività politica ed ha 

indicato a tutti noi la stella da 

seguire. È stata una voce fuori dal 

coro. Con la sua presenza riuscimmo a 

superare tutte le difficoltà e 

combattemmo contro l’appiattimento 

culturale. Il gruppo della Colomba era 

formato da gente laboriosa e con la 

schiena dritta: peccato che sia finito 

tutto. De Masi non è stato un sindaco 

autoritario e accentratore; al contrario 

ha fatto la storia di Manocalzati per la 

sua concretezza e per la sua libertà. Ha 

combattuto con costanza il clientelismo 

ed ha rinnovato la macchina 

amministrativa. Per certi aspetti ha 

anticipato i tempi: dopo la sua morte è 

crollato il comunismo e la DC si è 

dissolta in tanti partitini. Ho votato 

la Colomba fino al 1995; in seguito alla 

diaspora in segno di coerenza ho 

abbandonato la scena. Il nostro gruppo 

aveva dei profondi ideali; io ho sempre 

concepito la politica come un’avventura 

romantica. Alla luce dei fatti ho un 

solo rammarico: l’accordo con il PCI del 

1990 poteva essere evitato. La gente non 

comprese il motivo di tale unione e 
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bocciò la nostra lista. Resto ancora 

adesso un fedelissimo della Colomba≥. 

 

 

DE MASI SOCIALDEMOCRATICO? 

 

È un azzardo. Allo stesso tempo è una 

suggestione interessante. Le sfumature 

della vita inducono il pensiero lungo 

sentieri alternativi. Di conseguenza è 

facile trovare stimoli diversi. 

Realmente occorre mostrare gli aspetti 

più intriganti dell‟esperienza politica 

di Arturo. E, sommessamente ho notato 

questa peculiarità molto sottovalutata. 

Una cosa è certa: l‟amministratore fu un 

uomo libero fino alla fine. Fu un 

“anarchico politico di destra”, nel 

senso che fu sempre svincolato dalle 

logiche aberranti dei partiti e votò le 

persone. Insomma, fondò una piccola 

“ideologia” impostata sul culto 

romantico del capo e sul rispetto delle 

classi meno abbienti. Forse imitò Peròn 

e il suo socialismo populista. Volle 

incarnare il ruolo del liberatore dei 

poveri e intercettò le loro vere 

istanze. Fu un decisionista e badò 

soltanto al bene della comunità. La sua 

creatura, la Colomba rappresentò una 

proposta alternativa e laica. Per 
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vent‟anni fu il vero perno della vita 

amministrativa di Manocalzati. Il primo 

cittadino dialogò con tutti i movimenti 

democratici e impostò il suo programma 

sul superamento della partitocrazia. 

Nondimeno riconobbe nei gruppi di 

governo non democristiani una valvola di 

sfogo. 

In virtù di tale convincimento 

simpatizzò anche con alcuni esponenti 

del PSDI. Frequentò assiduamente 

l‟onorevole salernitano Paolo Correale e 

sponsorizzò la sua candidatura al 

Parlamento nel 1983. Ammirò il suo modo 

di amministrare Casal Velino: prese da 

esempio l‟esponente del sole nascente e 

tentò di emularlo. Arturo stinse 

amicizia con il deputato negli anni ‟70 

in Regione. Ammirò molto anche il 

consigliere provinciale Silvestro 

Petrillo. Il dottore partecipò 

addirittura all‟inaugurazione del 

Monumento ai Caduti nel 1966 e non fece 

mai mancare il suo supporto a 

Manocalzati. Per questa ragione il 

nostro sindaco rimase sempre legato con 

lui e appoggiò di continuo le sue 

candidature alla Provincia. Appoggiò 

platealmente Petrillo anche nel 1974 e 

per siffatta cosa fu inviso dalla 
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Democrazia Cristiana. Fu coraggioso, si 

schierò a ogni competizione politica. 

Intravide nel PSDI un baluardo contro 

lo strapotere della DC. In sostanza fu 

il partito di governo non democristiano 

preferito. Fu un simbolo di garanzia, 

liberale, atlantista, filoamericana e 

anticomunista. Sostenne con convinzione 

le attività della socialdemocrazia pur 

restando a disparte. Lo fece 

sommessamente. Rimase un uomo di destra 

fino alla fine, ma aderì idealmente a 

una destra moderata.  

Il sindaco espresse solidarietà e 

stima a Fiorentino Sullo in seguito 

all‟approdo nel gruppo 

socialdemocratico; furono accomunati per 

un breve periodo dall‟avversione verso 

il gruppo rampante della sinistra di 

base irpina. Insomma, tentò di 

incanalare la protesta contro lo 

strapotere dello scudo crociato 

all‟interno di un piccolo partito. De 

Masi appoggiò spesso i democristiani del 

Sannio in netta contrapposizione alle 

scelte della direzione di Avellino.  
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IL LABORATORIO CULTURALE DEGLI 

AVVERSARI 

 

All‟alba del 1974 la minoranza iniziò 

a impostare un discorso interessante e 

ambizioso. In seguito all‟uscita di 

scena di Benedetto Tirone si creò un 

vuoto. Da ciò prese linfa la proposta 

politica dell‟avvocato Adolfo De 

Benedetto: tramite la collaborazione 

fattiva del compianto Felice De 

Benedictis e dell‟ingegner Guerico Russo 

fu allestita una formazione compatta e 

omogenea. Di là dalla mera routine fu 

edificato un soggetto intrigante. 

Ritornò nuovamente il simbolo della 

Democrazia Cristiana e accanto apparve 

quello del PSDI. Come evidenziato in 

precedenza De Benedictis seguì 

Fiorentino Sullo e approdò nel partito 

socialdemocratico. In paese fu allestita 

in poco tempo la sezione del sole 

nascente e fu subito chiesto un 

apparentamento con la DC. Nacque così un 

raggruppamento ideologico di centro 

sinistra in netta contrapposizione con 

la Colomba figlia della destra. 

Tra le linee dello scontro fu facile 

individuare le matrici concettuali che 

mossero la lista. Lo scudo crociato a 

Manocalzati mostrò sempre vicinanza alla 
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sinistra di base. L‟ingegner Guerico 

Russo fu il primo basista del paese. 

L‟importante corrente della DC nacque 

ufficialmente a Belgirate il 27 

settembre del 1953: inizialmente fu 

rappresentata da Marcora, Galloni, 

Ripamonti, Chiarante. Subito dopo 

aderirono De Mita e Bianco. La base si 

caratterizzò come un gruppo giovanile di 

sinistra democratica. Germogliò il 

metodo liberale di lotta e fu criticata 

la dimensione finalistica della 

politica.  

Manocalzati diventò in poco tempo un 

laboratorio teorico di discreto livello. 

L‟ingegner Russo iniziò ad approfondire 

le teorie del filosofo cattolico Jaques 

Maritain e lesse “L‟uomo e lo stato” e 

il saggio “Maritain politico” di Giorgio 

Campanini e Nicola Antonetti. In seguito 

furono esaminati i discorsi di De 

Gasperi, La Pira e Dossetti. Inoltre fu 

apprezzato l‟interclassismo non neutrale 

del sindacalista Giulio Pastore. 

Il PSDI in paese sbocciò per 

esternare una protesta. Fiorentino Sullo 

diventò un faro per diversi 

intellettuali del luogo. Piacquero la 

sua indipendenza, la sua moralità e il 

suo spirito critico. Certo, per molto 

tempo fu visto come un anti demitiano. 
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Il sindaco simpatizzò con il PSDI anche 

per tale motivo. Tuttavia i 

socialdemocratici animarono la sezione 

in netta contrapposizione allo 

strapotere dell‟amministrazione e 

tentarono fin dall‟inizio una fattiva 

collaborazione con lo scudo crociato di 

De Benedetto. 

La campagna elettorale del 1975 si 

contraddistinse, quindi, per la diversa 

interpretazione del metodo politico e 

nonostante la sconfitta fiorì una 

minoranza preparata e attenta alle nuove 

esigenze della società. I partiti furono 

funzionali al gioco al fine di avversare 

il civismo “qualunquista” della Colomba. 

Insomma, fu una mossa intelligente. 

Per di più fu sempre cercata la 

collegialità. I candidati non mostrarono 

mai il piglio decisionista e in ragione 

di questa peculiarità non furono odiati. 

Il segno distintivo fu la mitezza. Il 

dissidio fu argomentato con ponderatezza 

e con astuzia. I manifesti furono sempre 

penetranti e pungenti.  

Nel 1980 De Benedictis tornò nella DC 

e fu presentata una lista unica. Ciò 

nonostante subito si collocò nella 

corrente contrapposta a quella di De 

Mita in Irpinia. In pratica si allineò 

sulle posizioni del politico di 
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Sant‟Angelo dei Lombardi Lorenzo De 

Vitto. Nel 1989 supportò la sua 

candidatura al Parlamento Europeo. In 

più frequentò con assiduità Gerardo 

Bianco e aderì istintivamente alla 

“Proposta 80”. Insomma, con grande 

coerenza vivificò l‟opposizione interna. 

Tale collocazione non ostacolò il 

dialogo in paese con le altre 

espressioni della DC. 

 Il medico Vittorio Ciampi proseguì 

il cammino dei predecessori e aderì 

anch‟egli alla sinistra di base: il 

manifesto culturale diventò il libro di 

De Mita “Intervista sulla DC”. In 

conclusione è possibile affermare una 

cosa: l‟opposizione fu caratterizzata 

dall‟appartenenza dei partiti e in virtù 

di ciò riuscì a calamitare l‟attenzione 

dei dissidenti. La DC incarnò la 

protesta, nello stesso tempo rappresentò 

la proposta alternativa. Alla prova dei 

fatti fu un‟opposizione calibrata e 

ragionata. Si mosse seguendo lo sviluppo 

degli eventi. Lo fece in modo perfetto e 

brillante.  
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LA FABBRICA “SHOT TOYS” E LA CHIMERA 

SFUMATA 

 

Adesso è caduta nell‟oblio. Pochi 

ricordano questa storia remota e 

infelice. Il dolce “tempo delle mele” di 

Manocalzati è un lieve ricordo sfumato: 

sullo scenario attuale è possibile 

raccogliere i cocci pungenti del 

trascorso. Fu un sogno accarezzato e 

impallidito. Tuttavia fu un esperimento 

importante. La frenetica modernità entrò 

con impeto nell‟immaginario e disegnò un 

affresco dinamico. Con la matita tra le 

mani il primo cittadino abbozzò il 

futuro e designò uno spazio deputato 

all‟insediamento delle attività 

industriali. Fu un salto nel vuoto.  

Il sindaco comprese le vocazioni 

industriali della zona prima degli 

altri. Fu un pioniere e anticipò i 

tempi: per tale motivo merita 

un‟ulteriore riconsiderazione. Immaginò 

un futuro differente per il paese non 

più legato al passato. Intuì il 

mutamento di costume e inventò dal nulla 

un‟area per gli insediamenti produttivi. 

Incoraggiò a tal punto l‟imprenditoria 

campana e offrì alle aziende la 

possibilità di stabilirsi a Manocalzati. 

Questo particolare è utile per 
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inquadrare diversamente la figura di 

Arturo. Non fu per nulla un politico 

all‟antica, all‟inverso cercò di 

cogliere il passo della modernità.  

Nel 1978 raccolse l‟invito la ditta 

di giocattoli “Shot Toys” e allestì una 

fabbrica nella località Acqua Salza. 

L‟amministrazione s‟impegnò alacremente 

per risolvere i problemi burocratici e 

aiutò costantemente i proprietari. Di 

conseguenza il 9 marzo iniziarono 

ufficialmente le attività e il sindaco 

partecipò all‟inaugurazione. Alcuni 

scatti fotografici immortalarono il suo 

sorriso: per mezzo della preziosa 

intuizione trovarono un‟occupazione 

tante donne del comune e delle zone 

limitrofe. La ditta si contraddistinse 

per una connotazione prettamente 

femminile: in pratica assunse ben 

cinquantasette operarie. Ciò nonostante 

lavorarono anche otto uomini. 

In poco tempo l‟opificio diventò il 

punto di riferimento per tanta gente. Le 

salariate collaborarono attivamente con 

i vertici dell‟azienda e rispettarono le 

regole. In più s‟iscrissero ai sindacati 

e formarono una grande famiglia: si 

spesero per il bene della comunità e si 

prefissarono obiettivi ambiziosi di 

crescita. Verosimilmente raccolgo un 
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raffronto con il lungometraggio “Lo 

Spirito più elevato” del regista 

giapponese Akira Kurosawa; il film è 

ambientato nel 1944 in una fabbrica 

femminile specializzata nella produzione 

di strumenti ottici per gli aeroplani 

militari. Prestano la loro manodopera 

per amor di Patria e con tanta 

abnegazione. In linea di massima anche 

in paese si creò un caso simile: 

tuttavia il collegamento è molto fioco. 

Certo le maestranze ossequiarono il 

lavoro e trasportarono la cultura 

contadina all‟interno del mondo 

operario. Grazie alla loro cooperazione 

Manocalzati riuscì a essere apprezzata 

in Irpinia.  

Grazie all‟istituzione dello 

stabilimento arrivò in paese il “vento 

industriale” del Nord. Le dipendenti 

compresero gli sforzi dei meridionali 

impegnati nella Fiat di Torino e nelle 

altre aziende settentrionali. La “Shot 

Toys” emancipò il lavoro femminile a 

Manocalzati e offrì un‟opportunità 

notevole. Le operarie s‟identificarono 

nella protagonista della canzone 

“Vincenzina e la fabbrica” di Enzo 

Jannacci che comparve all‟interno del 

film “Romanzo popolare” di Mario 

Monicelli. Per certi aspetti fu una vera 



 
 

111 
 

rivoluzione culturale per il paese: il 

sindaco fu il protagonista indiscusso di 

tale cambiamento.  

Purtroppo l‟idillio durò poco. Nel 

1979 le cose precipitarono e le 

lavoratrici furono messe in cassa 

integrazione. Per di più i salari furono 

dimezzati e per diverso tempo non furono 

erogati gli stipendi. Si registrarono 

delle irregolarità nel versamento dei 

contributi INPS. 

La proprietà, in un certo senso, si 

tirò fuori dai giochi e puntò il dito 

contro le istituzioni per la mancata 

riscossione dei finanziamenti pubblici. 

In comune si avvertì un‟aria di guerra e 

il primo cittadino cercò far raggiungere 

alle parti un accordo. Ma non ci riuscì. 

Iniziò così lo sciopero generale il 

20 giugno: durò fino al 15 luglio e le 

attività di produzione si fermarono. 

Arrivò davanti ai cancelli anche una 

delegazione del Partito Comunista 

Italiano e della CGIL. Le maestranze 

reclamarono a gran voce l‟applicazione 

del contratto collettivo nazionale e il 

pagamento degli stipendi dal mese di 

aprile in poi. Pertanto il 14 luglio i 

sindacati trovarono un‟intesa con la 

ditta: a tal punto le retribuzioni di 

maggio e giugno furono elargite. 
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Nondimeno l‟ispettorato del lavoro 

costatò l‟inadempienza nei confronti 

dell‟INAM pari a 20.238,833 di lire, 

dell‟INPS pari a 4.849,618 di lire e 

dell‟INAIL 932.280 lire. Ancora, 

l‟azienda non inoltrò mai all‟INSP la 

richiesta per la Cassa integrazione e 

non fu mai presentata neanche la domanda 

per la concessione delle agevolazioni 

previste dall‟intervento straordinario 

per il Mezzogiorno. Alla luce di codesta 

situazione l‟onorevole comunista di 

Atripalda Nicola Adamo inviò l‟11 

febbraio del 1980 un‟interrogazione 

parlamentare indirizzata al Ministro del 

Lavoro e al Ministro per gli interventi 

straordinari per il Mezzogiorno. Con 

molta probabilità fu l‟unica 

interrogazione parlamentare dedicata ad 

un problema di Manocalzati; siffatta 

cosa è molto intrigante. Praticamente la 

querelle si chiuse nel peggiore dei 

modi. Dopo un mese la “Shot Toys” serrò 

i cancelli: quindi cessarono 

definitivamente le attività e le 

sessanta unità lavorative si trovarono 

senza lavoro. Arturo De Masi perse la 

sua scommessa per colpe non sue.  
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IL MEDICO COL CARTELLINO 

 

Alla fine degli anni ‟70 si 

addensarono nuvole scure 

sull‟Amministrazione comunale. Il vento 

di guerra preoccupò non poco il sindaco. 

La minoranza continuò a battagliare 

indicando senza sosta la strada del 

rinnovamento. Il medico condotto, 

Vittorio Ciampi, diventò il nuovo 

delfino della Democrazia Cristiana 

locale e in breve tempo riuscì ad 

ottenere un piccolo consenso. 

Molta gente iniziò a criticare 

apertamente l‟operato del primo 

cittadino e invocò a gran voce un cambio 

di passo. Nacque così una forma di 

protesta capillare: la DC riuscì a 

percepire le istanze provenienti dal 

territorio e impostò il programma sulla 

collegialità. Ciampi formò un gruppo 

minuzioso e iniziò a fare politica fuori 

dalle istituzioni. Anche i vigili urbani 

del paese, Benedetto Castiglione e 

Vincenzo Colella, sostennero ampiamente 

il nuovo corso dello scudo crociato; in 

seguito ad alcune divergenze con Arturo 

De Masi i due dipendenti furono relegati 

a mansioni di mera inutilità. Ad esempio 

occuparono gran parte del loro tempo 

svolgendo pleonastici turni nelle vie di 
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campagna e nei giorni di festa. Da ciò 

che risulta furono anche “controllati” 

dai sodali del sindaco. In virtù di tale 

situazione appoggiarono Adolfo De 

Benedetto nel 1975 e sorressero sempre 

il gruppo contrario alla Colomba. 

Il gruppo DC fece di questo caso il 

suo cavallo di battaglia. È stata 

emulata, in un certo senso, la 

sceneggiatura del film “Il vigile” con 

Alberto Sordi. Il grande attore veste i 

panni di un vigile e con zelo svolge il 

suo lavoro; a tal punto multa anche il 

sindaco: purtroppo perde il lavoro. In 

virtù di ciò chiede aiuto alla 

minoranza, in altre parole ai monarchici 

e sogna di candidarsi alle elezioni. A 

Manocalzati s‟invertirono le parti ma il 

copione non cambiò. 

Nel 1979 impazzò in tv il programma 

“Fantastico” con la sigla introduttiva 

della bionda Heather Parisi. Le mille 

luci intermittenti e colorate dello 

spettacolo entrarono anche all‟interno 

delle case dei manocalzatesi. Nelle 

cucine con le maioliche scrosciarono 

crisalidi di luci patinate. La gente 

iniziò a guardare la cosiddetta 

neotelevisione, nello stesso tempo 

continuò a parlare di politica.  Per di 

più comparve il primordiale cartone 
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animato Atlas Ufo Robot all‟interno 

della trasmissione “Buonasera con…” e i 

suoni del pop “spaziale” pervasero 

l‟atmosfera. Nonostante il fracasso 

proveniente dallo schermo, i discorsi 

caddero sulle elezioni dell‟anno 

successivo. Tra un bicchiere di vino e 

una soppressata s‟ipotizzò sulle 

eventuali liste e sul probabile 

vincitore.  

Arrivò così la tornata elettorale 

dell‟8 giugno del 1980. Come sempre si 

presentarono soltanto due liste: la 

Colomba e la sua avversaria, in altre 

parole la Democrazia Cristiana. Vittorio 

Ciampi si candidò come capolista 

dell‟opposizione e tentò in tutti i modi 

di scuotere le coscienze. Si mostrò fin 

da subito convinto di poter vincere e 

garantì ai suoi elettori il successo. Il 

programma della DC fu impostato sulla 

riqualificazione del territorio; in più 

fu garantito al popolo l‟interesse verso 

le strutture sanitarie municipali. Fu 

una competizione aspra e vera. Tuttavia 

i leader provinciali DC non appoggiarono 

apertamente il gruppo del medico 

condotto e sottobanco sostennero la 

maggioranza. Vinse nuovamente Arturo De 

Masi grazie ad uno scarto di 30 voti 

circa.  
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Gli iscritti della sezione cittadina 

dello scudo crociato si sentirono 

abbandonati dai vertici locali e in 

segno di protesta misero in scena un 

malcontento misurato: serrarono la 

saracinesca del locale e spedirono la 

chiave alla direzione di Avellino. 

Adolfo Bilotto tentò di smussare gli 

animi e stemperò la lamentela; grazie al 

suo prezioso contributo continuarono le 

attività politiche.  

In seguito al responso delle urne il 

sindaco chiuse ogni rapporto con il 

medico condotto e ingaggiò con lui un 

duro scontro: relegò Vittorio Ciampi 

nella sua stanza. Nientemeno il dottore 

del paese non riuscì a fare le visite ai 

pazienti in orario lavorativo giacché fu 

impedito dal regolamento comunale. Si 

assentò soltanto per i casi urgenti e 

dovette compilare sempre una sorta di 

modulo per l‟allontanamento. Alla luce 

di siffatta situazione il giornalista 

Goffredo Raimo il 2 agosto del 1980 

scrisse un articolo pungente sul 

quotidiano “Il Mattino” intitolato ≤Il 

medico col cartellino. Dalla condotta al 

salvacondotto≥. Nel pezzo cercò di 

mettere in risalto la singolare prassi 

instaurata a Manocalzati. Arturo fu 

canzonato sottilmente: apparve 
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tratteggiato come un politico 

antidiluviano e antipatico.  

Quel giorno tutto il paese comprò il 

giornale ma la notizia fu offuscata da 

una vicenda di rilevanza nazionale. In 

una sala d‟aspetto della stazione di 

Bologna scoppiò un ordigno. Morirono 85 

persone e l‟Italia affogò nuovamente 

nell‟odio. Le immagini della tragedia 

fuoriuscite dalla piccola tv a colori 

del bar San Marco polarizzarono i 

passanti: si creò all‟improvviso un 

assembramento. Sgomento, rabbia, 

rassegnazione. Il barista lasciò sul 

bancone il quotidiano spiegazzato con 

l‟articolo dedicato al medico e alzò il 

volume dell‟apparecchio televisivo.  

Per una settimana non ci furono 

sussulti degni di nota in paese. Il 

sindaco precisò alcuni punti tramite “Il 

Mattino” il 12 agosto. In pratica rilevò 

l‟importanza dell‟articolo 

cinquantasette del regolamento comunale: 

in conformità a tale disposizione nessun 

dipendente ottenne la possibilità 

dell‟allontanamento momentaneo senza 

l‟autorizzazione del segretario 

comunale. La figura del medico condotto 

fu inquadrata nel settimo livello 

retributivo, nello stesso ambito dei 

pubblici funzionari del municipio. 
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Quindi Arturo esaltò l‟ineleggibilità 

dei subalterni statali e suggerì al 

medico di dimettersi. 

Vittorio Ciampi replicò in modo 

lineare e criticò tali affermazioni: 

egli rimarcò la differenza tra le figure 

professionali in questione e contestò 

l‟utilizzo improprio dell‟articolo 

cinquantasette da parte del primo 

cittadino. Alla luce di ciò il dottore 

sottopose la questione spinosa al vaglio 

della Procura di Avellino e informò di 

tale iniziativa anche il Ministero della 

Sanità, l‟Ordine dei medici, il 

sindacato di categoria e gli assessori 

regionali e provinciali alla sanità. 

Alzò in sostanza un polverone notevole e 

la querelle durò due mesi circa.  

Terminò amaramente a ottobre quando 

una sentenza del Tribunale del comune 

capoluogo accolse il ricorso presentato 

il 10 luglio del 1980 da Gaetano Cerullo 

contro Ciampi: l‟elettore della Colomba 

mise in rilevanza l‟ineleggibilità del 

consigliere di opposizione perché 

dipendente. Il medico fu rappresentato e 

difeso dall‟avvocato Adolfo De 

Benedetto. Così comparve sul settimanale 

“Tribuna dell‟Irpinia” diretto da 

Pasquale Grasso un trafiletto 

provocatorio di Virgilio Iandiorio a 
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difesa dell‟amministrazione. Il posto 

lasciato vacante dal condotto fu 

occupato da Marco Tirone. 

La tornata elettorale del 1980 fu 

contrassegnata dalle polemiche. La 

riforma sanitaria del 1978 non fu 

accolta nella sua pienezza dalla 

Giurisprudenza e il medico dovette 

rassegnarsi. Tuttavia iniziò a 

programmare la sua rivincita e attese 

con calma la piena attuazione della 

riforma. Quando diventò subalterno 

all‟ASL pianificò in modo acutissimo il 

suo ritorno attivo sulla scena politica 

locale… 
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L’articolo di Goffredo Raimo 
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L’articolo di Virgilio Iandiorio 
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  IL TERREMOTO 

 

E dopo arrivò il buio. Mutò 

definitivamente l‟Irpinia nel trambusto 

di quei maledettissimi momenti; la terra 

traballò impaurita. Calò il sipario sul 

mondo della tradizione in modo 

repentino. Non ci fu nemmeno il tempo 

per pensare: tra le macerie si 

addensarono le cataste del dolore. La 

polvere si dipanò in mille crisalidi di 

rabbia mentre le pale solcarono la 

superficie. I feticci del tempo perduto 

si disintegrarono e restarono soltanto 

alcuni segni.  

A Manocalzati il ricordo del 23 

novembre è tuttora vivo.  La signora 

Bionda Del Mauro morì e tanti altri 

uomini sopravissero con il sonno eterno 

nel cuore. L‟allegria ingenua scomparve; 

le abitazioni sprofondarono e non restò 

niente. La tragedia si svelò con tutta 

la sua potenza naturale. Le grida di 

paura si sentono ancora adesso quando il 

vento filtra nelle nostre finestre. Il 

giubilo per la vittoria dell‟Avellino 

contro l‟Ascoli fu presto dimenticato; 

andò via dalla mente anche il giro della 

bandierina di George Juary. Quel giorno 

finì la nostra amata e povera Irpinia… 
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Arturo De Masi avvertì il movimento 

tellurico a casa sua. Anch‟egli 

assistette alla differita in tv della 

gara Juventus – Inter e in un periodo 

infinitamente breve sì aggomitolò la 

sciagura. Nelle strade si udì soltanto 

il rumore dell‟angoscia. Tutti 

iniziarono a correre senza una direzione 

precisa: lo fecero alla stessa maniera 

dei pupazzi con la carica. Quando 

terminarono le scosse il paese assunse 

una dimensione spettrale. Si sollevò un 

pianto generale nascosto 

nell‟inquietudine e nell‟incertezza. 

L‟intera popolazione cercò conforto nel 

sindaco e nel parroco don Enzo De 

Stefano. 

Partecipò turbato ai funerali di 

Bionda a San Barbato. Il rumore 

assordante delle lamiere scosse dalle 

raffiche d‟aria scoraggiò il suo 

spirito. Nella mente tuonarono le parole 

apocalittiche del brano “Cuccuvì 

cuccuvò” del cantautore di Calitri 

Giuseppe Margotta. La cupa profezia si 

avverò. La Colomba celebrò il suo rito 

di commiato: il passato spensierato andò 

via in un baleno. Comparve il mesto 

destino catartico. Il sindaco captò la 

caducità delle cose umane e continuò il 
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suo cammino con una consapevolezza 

diversa. 

La neve demolì ancor di più l‟animo 

di tutti. La rassegnazione atavica 

pervase i volti degli anziani coperti 

dagli stracci. I camper diventarono le 

residenze di gran parte degli irpini e 

l‟emergenza attanagliò l‟atmosfera. Nel 

film “Segreti…segreti” di Bertolucci è 

raffigurato uno scorcio d‟Irpinia 

demolito dal terremoto; all‟interno di 

queste “residenze con le rotelle” la 

povera gente sognò il benessere 

guardando “Patatrac” dal piccolo 

schermo. E l‟uomo che aspetta Rosa è 

l‟emblema stereotipato del provinciale 

all‟alba degli anni ‟80: dalle poche 

sequenze riusciamo a capire che è tipo 

un sempliciotto e non è coinvolto nella 

lotta politica; pertanto preferisce 

trascorrere le sue giornate da 

“accampato” guardando la televisione 

nazionalpopolare in attesa di una 

sistemazione definitiva e di un lavoro 

statale. Nella realtà un personaggio del 

genere avrebbe votato la Democrazia 

Cristiana e non più la destra. Purtroppo 

il sindaco non riuscì a comprendere le 

nuove esigenze di questa vasta fetta di 

elettorato; egli probabilmente fu 

ritenuto anacronistico e superato.  
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Nei giorni seguenti al sisma 

l‟Esercito installò le prime tende e si 

creò un piccolo accampamento nello 

spiazzo della Scuola Elementare. 

L‟Italia intera mostrò solidarietà per 

Manocalzati: arrivarono così i primi 

rifornimenti alimentari e i pacchi colmi 

di coperte. La gente del posto si 

avventò sul cibo in modo impetuoso. 

Furono presi di assalto i furgoni con il 

pane e la pasta. Nientemeno scoppiò il 

finimondo in seguito all‟approdo in 

paese di un autocarro colmo di pesce 

proveniente da Mazara del Vallo; le 

vongole coperte di ghiaccio finirono 

nelle tasche degli indigenti cittadini e 

scomparvero in un baleno. Sorse a tal 

punto il mito di Totò e della sua 

“miseria e nobiltà”: probabilmente fu 

soltanto un‟allucinazione, ciò 

nonostante qualcuno sognò di emulare il 

Principe della risata. In seguito fu 

presa d‟assalto una salumeria. Insomma, 

furono giorni atroci. I tumulti 

riportarono indietro le lancette del 

tempo. Si snocciolò improvvisamente una 

trama funesta non dissimile da quella 

del film neorealista di Rossellini 

“Germania anno zero”.  Furono svaligiati 

diversi pacchetti carichi di trapunte e 

piumoni; a tal punto più di un cittadino 
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si ribellò. Fu perpetuata anche la 

“borsa nera” in un famelico vortice di 

dolore e rabbia. Per fare fronte 

all‟insostenibile situazione il sindaco 

nominò alcuni responsabili per 

distribuire equamente le razioni; tra 

questi fu scelto anche il giornalista 

Pellegrino La Bruna che ricorda ancora 

nitidamente il periodo: 

≤Sono sempre stato un avversario di 

Arturo. Nel 1980 ero iscritto alla DC di 

Avellino e facevo politica contro la 

Colomba in Comune. Eppure il primo 

cittadino mi chiamò per svolgere il 

delicato compito del distributore dei 

pacchi; concretamente mi adoperai per 

far rispettare le elementari regole 

della convivenza e con una lista in mano 

consegnai alle famiglie i pasti e le 

coperte≥.  

In seguito a questi avvenimenti 

aumentarono i nemici del primo 

cittadino. La calca che non ottenne le 

coperte si scagliò ingiustamente contro 

di lui e non lo votò alle elezioni del 

1985. Tuttavia De Masi adoperò in modo 

deciso per risolvere al più presto 

l‟emergenza casa. La Regione Sicilia 

donò al comune gli igloo: furono 

sistemati nello spiazzo della Scuola 

Elementare e ospitarono molte famiglie 
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del paese. In seguito il sindaco si recò 

a Palermo per ottenere un contribuito. 

Iniziò il suo “cammino della speranza” 

nel Bel Paese: tentò di sensibilizzare 

le istituzioni al fine di salvaguardare 

la sua gente. La Caritas Regionale della 

Sardegna s‟impegnò per restaurare 

l‟edificio di residenza delle Suore; la 

comunità non dimenticherà mai il 

conforto morale ricevuto in quei giorni 

dai volontari. 

In municipio arrivarono nuovi 

dipendenti, precisamente l‟ingegner 

Agostino Castiglione, il ragioniere 

Roberto Bruno, il geometra Michele 

Aquino e il tecnico Francesco Pece. Il 

sindaco trasformò in modo efficiente la 

macchina amministrativa e profuse 

l‟impegno per offrire un servizio utile 

ai cittadini.  

Il CIPE, in attuazione della legge 

219/81, assegnò al comune fino al 3 

aprile del 1985 ben 10.509.260.000 di 

lire; il 27 maggio del 1981 arrivò il 

primo sostegno per le “case sparse” di 

653.250.000 di lire. L‟Amministrazione 

comunale emise settantatre decreti per 

la ricostruzione delle case pari a 

7,834,648,93 di lire; il resto servì per 

realizzare le opere pubbliche. 

Ovviamente fu redatto anche il primo 
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Piano di recupero. Inoltre fu realizzata 

la scuola media, fu ultimato il progetto 

del campo sportivo e furono asfaltate le 

strade periferiche.   

I prefabbricati furono collocati in 

tre zone: nel centro di Manocalzati, a 

San Barbato e a Faenzera. Il sindaco con 

il consigliere Giovanni Maglio si recò a 

Napoli negli uffici del Commissariato 

Straordinario per esporre l‟annosa 

situazione del paese. Il progetto per la 

realizzazione di 153 container fu 

redatto dall‟ingegner Aniello Aquino e 

dall‟architetto Gerardo Troncone: fu 

approvato il 27 luglio del 1981 e furono 

stanziati 437.799.949 di lire. A 

Manocalzati furono apportate delle 

modifiche al disegno: per superare il 

dislivello fra le piazzole fu prevista 

l‟utilizzo dei muri d‟unghia. Grazie 

all‟intervento della Cassa per il 

Mezzogiorno fu possibile realizzare 

l‟allacciamento fognario a San Barbato e 

alla frazione Faenzera.  

Nel mese di agosto del 1981 furono 

nominate le prime commissioni tecniche 

previste dalla legge 219. Felice De 

Benedictis chiese in nome della DC un 

rappresentante; il sindaco rispose in 

modo garbato: in pratica escluse 

l‟accordo tra i gruppi e si mostrò 
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favorevole alla scelta arbitraria da 

parte dei singoli consiglieri. Emanuele 

Del Mauro, Sabino De Benedictis, 

Giuseppe Accomando e Felice De 

Benedictis furono eletti nella prima 

commissione mentre Antonino Lombardi, 

Agostino Castiglione, Elio Ciampa ed 

Ettore Bruno nella seconda. I membri 

delle apposite commissioni diedero il 

parere sui progetti presentati dai 

cittadini per la ricostruzione delle 

abitazioni private.  

Però il sindaco cambiò. I suoi 

acerrimi nemici lo videro sotto un‟altra 

prospettiva e compresero, in un certo 

senso, il suo valore umano. Non riuscì 

bene a gestire il dopo terremoto, questo 

e vero; tuttavia s‟impegno fino in 

fondo. Di più non poteva fare. Tutte le 

accuse piovute sul suo conto furono 

infondate. Certo, il sisma mostrò le 

debolezze e le inefficienze della 

Colomba; nello stesso tempo fece 

emergere lo spirito altruistico del 

sindaco. Egli tentò, senza l‟aiuto 

ufficiale dei partiti politici, di 

risolvere da solo un problema complesso. 

Indubbiamente ottenne il sostegno degli 

amministratori regionali ed affrontò 

diversi viaggi al fine di procacciare 

fondi per il rilancio della sua 
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comunità. Sognò di modificare 

Manocalzati sul modello delle cittadine 

della Svizzera ma non ci riuscì. Ciò 

nonostante escogitò altri progetti per 

tenere unita la cittadinanza.  
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Gli igloo 

 

Archivio Pellegrino La Bruna. Un primo 

piano degli igloo 
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IL PIANO DI RECUPERO 

 

Il 6 aprile del 1982 fu approvato in 

consiglio comunale il Piano di Recupero. 

Grazie a codesto strumento urbanistico 

fu avvita l‟agognata ricostruzione. Con 

molta probabilità fu uno dei primi 

progetti adottati in provincia. 

Indubbiamente Arturo sondò tutte le 

strade praticabili. A tal punto fiorì in 

tempi record, in pratica due anni dopo 

il sisma del 23 novembre del 1980.  

Per certi aspetti fu un Piano molto 

innovativo. Nel disegno comparve 

l‟allargamento via Picone e tale cosa 

scaturì non poche polemiche. 

L‟impostazione progettuale rispettò il 

tessuto edilizio del paese; per di più 

non ci furono sventramenti e demolizioni 

su larga scala. Le strutture abbattute 

furono riedificate con criteri moderni. 

Nella zona compresa tra via San Vito e 

via Roma si concentrò il numero maggiore 

di strutture pericolati: furono buttate 

a terra per motivi funzionali. Insomma, 

fu rimodellato il Centro Storico secondo 

gli standard ambientali dell‟epoca. 

Il consigliere di minoranza Felice De 

Benedictis espresse non poche critiche 

al progetto ed esternò le sue 
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considerazioni nel corso del civico 

consesso: 

≤Non v’è alcun bisogno di allargare 

il paese ed è preferibile lasciarlo così 

com’è lungo via P.Picone, anche perché 

con le varianti che si vanno a 

realizzare la circolazione del traffico 

veicolare sarebbe notevolmente 

avvantaggiata. Si potrebbe, quindi, 

evitare di abbattere i fabbricati che 

restringono la via, lasciare le 

strutture abitative così come sono, e 

modificare, in tal senso, il piano di 

recupero. Tutto ciò è dettato, oltre che 

da un interesse storico, anche da un 

fatto sentimentale perché, sarebbe bello 

lasciare parte del paese così com’è da 

quando è nato, da quando sono nati i 

suoi antenati Manocalzati si è 

presentata sempre così e sarebbe utile, 

perciò perpetuare detto ricordo per 

l’avvenire≥ 

È inutile nascondere la verità. 

Queste parole sono condivisibili. Certo, 

è importante non snaturare le cose. 

L‟amministratore deve svolgere il suo 

compito seguendo la rotta del rispetto 

ambientale. Tuttavia occorre precisare 

un aspetto: il Piano di Recupero aiutò 

la comunità a uscire da una situazione 

critica; a tal punto fu messo il primo 
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mattone per l‟edificazione del paese. Il 

primo cittadino spese tutte le sue 

energie per risollevare il morale della 

gente. 

Il leader della Colomba tentò di 

levigare le polemiche e difese la 

proposta: ≤Tutte le più recenti 

metodologie di intervento sui centri 

storici considerano, infatti, necessario 

un loro adeguamento ai criteri abitatiti 

aderenti alle esigenze attuali e future 

dei loro abitanti e non prevedono, a 

meno di casi isolati di particolare 

bellezza delle stesse strutture fisiche 

e l’abbandono dei centri storici da 

parte degli stessi abitanti. Questo è 

tanto più vero per centri della Campania 

interna come Manocalzati in cui sarà 

necessario, per ottenere una reale 

rinascita dopo gli eventi sismici, non 

solo creare nuove occasioni di lavoro e 

potenziare le attuali capacità 

produttive, ma anche dare un nuovo 

significato e un nuovo ruolo agli 

insediamenti abitativi attraverso il 

recupero delle strutture edilizie ed il 

loro adeguamento funzionale≥. Il De Masi 

urbanista merita un‟attenzione 

particolare. Egli tratteggiò un modello 

di sviluppo eccezionale e raccolse al 

volo le intuizioni innovative.  
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Nello stesso giorno fu analizzato il 

ricorso presentato da cinque persone, 

cioè Antonio Picone, Giuseppa De 

Girolamo, Gaetano Cerullo, Annunziata 

Albanese e Antonio Dell‟Aquila. Ancora, 

i contestatori giudicarono 

“superficiali” le motivazioni adottate 

per la demolizione e misurarono in malo 

modo le scelte amministrative. 

Contestarono le “megalomani scelte 

urbanistiche” e si collocarono contro 

l‟abbattimento di una cortina edilizia 

del 1754. Pertanto inviarono al sindaco, 

al commissario straordinario del 

governo, alla soprintendenza ai 

monumenti, alla sezione urbanistica 

della Campania, al CO.RE.CO. e al 

prefetto di Avellino un‟opposizione al 

progetto. Le contestazioni furono 

respinte; a tal punto il 14 aprile la 

Regione approvò il progetto. 

 

IL DISSIDENTE 

 

Nel corso di un infuocato civico 

consesso arrivò una doccia fredda per il 

sindaco. Il primo febbraio del 1982 

iniziò a scricchiolare la maggioranza e 

il gruppo dell‟opposizione acquistò più 

importanza e autorevolezza. I tempi 

d‟oro stavano per finire… 
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Tra le ruotine di un classico 

consiglio del dopo terremoto s‟intromise 

la contestazione. Il sodale Ettore Bruno 

ruppe la monotonia dell‟incontro e 

sbraitò contro il sindaco. Furono così 

accantonate le solite processioni di 

leggi e un sobbalzo rianimò gli 

assonnati membri della Colomba. Il 

collaboratore tuonò pubblicamente: 

≤Il Comune di Manocalzati ha subito 

due disgrazie, la prima costituita dal 

terremoto e la seconda di aver 

un’Amministrazione Comunale 

assolutamente incapace di risolvere i 

problemi della gente.[…] Manocalzati è 

forse uno dei pochi comuni a non aver 

ancora realizzato l’insediamento dei 

prefabbricati per i cittadini 

terremotati. Il Consiglio Comunale ha 

dato il massimo appoggio al sindaco che 

è il maggior responsabile della 

tragedia; è stato in passato un grande 

amministratore ma, adesso, in questa 

fase così contingente, o per la maggiore 

età, o per la salute, ha deluso 

completamente. I contadini, ad esempio, 

non hanno avuto le stalle, mentre in 

altri Comuni già le hanno ottenute; è 

inutile parlare di tutti i problemi 

rimasti insoluti: sono infiniti. 

L’amministrazione comunale dovrebbe 
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compiere un atto di coraggio: 

dimettersi≥. 

Fu un fulmine a ciel sereno. Si 

scatenò il putiferio in aula. Il sindaco 

si rivolse in malo modo contro 

l‟infedele e lanciò segnali di guerra. 

Tirò in ballo il furto di una tenda a 

scapito dei più poveri, l‟acquisto di un 

terreno per interessi speculativi ed 

altro ancora. Rispose pane per focaccia 

e il diverbio continuò per circa un‟ora. 

Subentrò nella diatriba anche 

l‟assessore Virgilio Iandiorio ed 

ingaggiò con Ettore Bruno un confronto 

aspro e severo. Volarono accuse forti. 

Si parlò di tradimento e fu accusata 

finanche la DC. Un‟oscura manovra stava 

lentamente sconquassando i piani della 

Colomba. Arturo De Masi lo aveva capito. 

Perciò strinse i ranghi, incassò il 

colpo e continuò il suo cammino senza il 

contributo del consigliere Bruno. 

L‟opposizione riuscì ad accaparrarsi 

finanche un membro della maggioranza e 

tale cosa fu inscenata platealmente. La 

querelle argomentò il dibattito in 

piazza la domenica successiva. La gente 

apprese la notizia in modo discreto. I 

denigratori del sindaco amplificarono 

ancor più la cosa tramite un volantino; 

i sostenitori della maggioranza 
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tentarono vanamente di sminuire 

l‟accaduto. Insomma si accese l‟agone 

della campagna elettorale con tre anni 

di anticipo. 

 

 

IL BORGO ANTICO DI SAN BARBATO: 

L‟ULTIMO SOGNO DI ARTURO DE MASI 

 

Il sindaco, dal 1982 al 1985, cercò 

di instaurare un rapporto diverso con la 

comunità; percepì anch‟egli il fremito 

delle tendenze del decennio e con una 

repentina sterzata modificò la rotta.  

Riuscì a cogliere il rinnovamento e si 

allineò su posizioni meno intransigenti. 

Pertanto organizzò alcuni eventi molti 

interessanti: tramite le idee tentò di 

aggregare le persone e diede una 

speranza diversa. Certamente si riuscì 

respirare in paese un clima disteso: in 

questo modo si superò serenamente il 

trauma inflitto dal terremoto. Animò il 

dibattito è propose di continuo alcuni 

progetti affascinanti: indicò la rotta 

da intraprendere e s‟impegnò alacremente 

per risollevare il morale del popolo. 

Anche in quel turbinoso periodo storico 

il leader della Colomba fu un punto di 

riferimento per tutti; sul suo volto 

apparve un‟espressione felice. Egli 



 
 

139 
 

trasmise ai consiglieri comunali un 

ottimismo inarrestabile e siffatta cosa 

si tramutò in proposte possibili. 

Ricostruì da capo l‟essenza della 

comunità dopo il terremoto; lo fece con 

garbata cautela. Non cercò mai di essere 

invadente, all‟inverso comprese il 

mutamento di costume e tramutò l‟ondata 

di riflusso in pensieri percorribili e 

intelligenti. 

Nacquero così le serate dedicate al 

rilancio dell‟Aglianico e del formaggio. 

Arturo De Masi fu un precursore della 

modernità giacché comprese l‟importanza 

delle feste estive; in pratica fu presa 

da esempio la rinomata “Estate romana” 

germogliata dall‟intuito dell‟assessore 

Renato Nicolini. Sulla scia delle 

giovani mode provenienti dalla capitale 

il 20 agosto del 1982 fu organizzata la 

prima sagra del pecorino nella frazione 

di San Barbato. Tramite questa 

importante iniziativa la cittadinanza 

riuscì a trascorrere dei momenti 

spensierati: fu messa da parte la 

tristezza e il cielo colmo di stelle 

cadenti contribuì a creare un‟atmosfera 

da sogno. Tutto il popolo fu coinvolto 

nell‟allestimento della sagra. Fu creato 

un grande carro di allegorico di paglia 

e fu proposta l‟importanza della cultura 
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contadina. Tuttavia si volle coniugare 

l‟aspetto prettamente culinario con 

quello ludico e ricreativo; quindi fu 

proposta la “Rassegna Nazionale di 

Pittura Estemporanea” e fu pianificata 

dall‟Unione Sportiva ACLI di Avellino la 

Marcialonga “Antichi borghi d’Irpinia”. 

Concretamente il sindaco s‟interessò per 

far mutare volto all‟antica frazione del 

comune; intravide delle qualità nascoste 

e afferrò al volo l‟opportunità di 

trasformare il piccolo centro.  

A questo aggiunse la volontà di 

rimodellare San Barbato. Infatti, il 14 

settembre del 1981 fu protocollato il 

progetto di recupero e di valorizzazione 

del borgo antico. Purtroppo rimarrà 

l‟ultimo desiderio incompiuto del 

sindaco. Le cose non andarono per il 

verso giusto e il sogno si arenò 

definitivamente il 13 maggio del 1985 in 

seguito alla sconfitta elettorale. Ad 

ogni modo è importante rileggere la 

bozza del progetto per riscoprire gli 

ultimi disegni dello storico politico 

irpino. In occasione della festa del 

pecorino l‟amministrazione pubblicò un 

opuscolo con lo scopo di esporre il 

piano per lo sviluppo della frazione. 

Nell‟introduzione Arturo si rivolse ai 

sanbarbatesi in modo gentile e mostrò il 
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suo coinvolgimento per il rilancio del 

centro. “Questa manifestazione di agosto 

non è certamente un motivo di 

divagazione. Lo hanno ben compreso i 

molti amici che hanno voluto onorarci 

del loro contributo per la realizzazione 

del primo Ferragosto a San Barbato, e ai 

quali va il mio e il vostro 

ringraziamento”. Così commentò. 

Certamente le parole trovarono dimora 

nell‟animo di tutte le persone del 

luogo. Nicola Gambino, invece, si occupò 

della parte storica e compose un breve 

profilo in riguardo alla vita della 

comunità; a margine fu collocato il 

piano di lavoro. 

Le visioni astratte si tramutarono in 

proposte concrete. Infatti, fu suggerita 

la costruzione di un “Parco etnologico” 

della civiltà pastorale e l‟edificazione 

di un centro per lo studio del 

patrimonio folcloristico. Fu presa da 

esempio la rivalutazione della musica 

popolare propugnata dalla Nuova 

Compagnia di Canto Popolare; oltre al 

resto s‟instaurò un piccolo contatto 

ideale con la cinematografia napoletana 

emergente rappresentata dal film 

“Immacolata e Concetta” di Salvatore 

Piscicelli.  
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Ovviamente il turismo fu messo in 

primo piano. Per facilitare l‟attività 

alberghiera fu sostenuto il recupero 

degli edifici storici. Di conseguenza fu 

introdotta la possibilità di edificare 

nella “cavea naturale” del belvedere di 

Mappo La Croce un piccolo teatro 

all‟aperto al fine di promuovere la 

cultura locale con l‟ausilio del cinema. 

Nelle sale del castello furono 

immaginati i convegni, gli incontri e i 

dibattiti. Per i fini didattici fu 

agognata l‟istituzione di una scuola 

professionale per l‟edilizia 

specializzata nel recupero e nella 

manutenzione. Indiscutibilmente tale 

illuminazione avrebbe rappresentato una 

grande opportunità per tutta la Regione 

Campania.  

Oltre al resto fu data ampia 

importanza anche al formaggio. Al fine 

di non far scomparire l‟antica 

tradizione il sindaco pensò di 

valorizzare l‟attività legata alla 

lavorazione del cacio di pecora. Ancora 

adesso i suggerimenti contenuti 

all‟interno dell‟opuscolo non hanno 

perso smalto. Addirittura sembra che 

siano stati pubblicati soltanto ieri. 

Ciò evidenzia lo spessore morale del 

grande sindaco De Masi; le sue 
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intuizioni sono percorribili tuttora. 

Nei primi anni ottanta il politico 

irpino si pose in un modo totalmente 

differente: fu innovativo e pragmatico.   

Tuttavia trovò sempre davanti degli 

ostacoli insormontabili. La minoranza 

ridimensionò le figurazioni perpetuate 

dal gruppo di maggioranza e con 

l‟ausilio della stampa andò in scena una 

piccina battaglia mediatica con tanto di 

botta e risposta. La DC criticò 

ampiamente il lavoro dei governanti e 

rilevò la scarsa propensione alla realtà 

delle mozioni; la Colomba, all‟inverso, 

disapprovò la cosiddetta “Festa 

dell‟amicizia” apparecchiata da Vittorio 

Ciampi. In pratica si iniziava a 

percepire l‟eco della contesa politica; 

indubbiamente la campagna elettorale del 

1985 ha rappresentato un vero 

spartiacque per il paese. 
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La copertina dell‟opuscolo dedicato al 

borgo antico di San Barbato 
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Il programma della manifestazione 
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Il commento del sindaco 
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LA SCUOLA MEDIA 

 

Non è più come prima. È terminato il 

periodo d‟oro, nondimeno il ricordo è 

ancora impresso nella mia mente. Nel 

1996 varcai per la prima volta la soglia 

della scuola media. Mi affezionai 

immediatamente all‟edificio per via di 

tanti motivi. La mia adolescenza fu 

scandita dal ritmo delle campanelle 

suonate dal bidello Alessandro di Serra. 

All‟interno è possibile respirare ancora 

un clima anni ‟80: le mattonelle demodé 

e l‟assetto delle stanze oramai è 

superato. Il luogo rappresenta una 

testimonianza del periodo destituito. 

La struttura fu ideata dal sindaco. 

La prima bozza del progetto risale 

addirittura al 1978. La Giunta regionale 

inviò al comune un finanziamento di 

200.000.000 di lire, in virtù della 

legge 645, per la costruzione della 

scuola e fu redatto un piano di lavoro 

notevole. In principio fu proposta la 

realizzazione di un edificio 

tradizionale con aule e laboratori.  

Con il sisma del 23 novembre molte 

cose cambiarono. L‟amministrazione 

preferì accelerare e per far ciò fu 

modificato il piano di lavoro. Grazie a 

tale situazione nacque la scuola media. 
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Il primo cittadino comprese l‟importanza 

della sede scolastica e si prodigò per 

l‟edificazione. Quindi nel maggio del 

1982 analizzò insieme ai consiglieri lo 

stato delle cose. La vecchia legge 645 

non era più operante, di conseguenza 

bisognava trovare un‟altra soluzione. 

In seguito a questa considerazione il 

leader della Colomba preferì un progetto 

totalmente rinnovato. Fu accantonato 

quello primordiale e fu premiato il 

nuovo. La scuola media fu costruita 

seguendo lo stile del prefabbricato 

pesante: nel disegno comparirono sei 

aule, due bagni e una stanza per i 

docenti. In piena emergenza tirò fuori 

dal cilindro un‟idea buona ed economica. 

Nacque così il complesso di via Gradoni 

e il progetto fu affidato ad Aniello 

Aquino e a Sabino De Benedictis. 

 

 

GIORGIO ALMIRANTE A MANOCALZATI 

 

Talune vicende lasciano in ricordo 

una scia abbagliante. Con il passare dei 

giorni scompare il ricordo e prende il 

sopravvento l‟immaginazione: la realtà 

diventa affastellata e nebulosa. Così la 

fantasia cerca di colmare il piccolo 

vuoto tingendo con la matita fantastica 
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gli improbabili disegni. Per tanti anni 

è stato dimenticato un particolare 

rilevante in paese. Perciò è divenuto un 

mito: così ho cercato di ricostruire la 

storia ed ho congegnato una 

sceneggiatura brillante. Purtroppo mi 

sono accontentato delle parole dei 

tradizionalisti, di quelli che non hanno 

scordato. Grazie alle documentazioni dei 

“reduci” ho rimembrato un grande 

avvenimento. Il mistero è stato 

sconfitto… 

Giorgio Almirante giunse per la prima 

volta a Manocalzati il 23 novembre del 

1981. Partecipò alla celebrazione 

pubblica in ricordo del tragico sisma 

dell‟anno precedente. I sostenitori 

della Colomba richiamano alla mente 

spesso l‟episodio in occasione delle 

rimpatriate e ciò alimenta la nostalgia 

verso un periodo importante. Il 

segretario della fiamma passeggiò tra le 

rovine e regalò ai bambini della scuola 

elementare le caramelle e le cioccolate 

alla stregua di Maria Sofia di Borbone. 

La Regina rincuorò nelle trincee della 

Prima Guerra Mondiale tutti i soldati 

napoletani e meridionali grazie a 

piccoli doni. E il pacato Almirante fece 

la stessa cosa. Fu un avvenimento 

straordinario: la calca si addensò 
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intorno all‟uomo più importante della 

destra italiana.  

Nel 1982 tornò nuovamente per 

partecipare all‟inaugurazione di un 

prefabbricato offerto dal Movimento 

Sociale Italiano. La realizzazione della 

struttura fu commissionata a Michele 

Caserta di Montoro e fu collocata nei 

pressi del campo da tennis a via 

Gradoni. Usufruirono del regalo i 

ragazzi della Scuola media. 

Il leader missino tenne un grande 

comizio incentrato sui valori della 

Patria e sul riscatto del meridione; a 

più riprese elogiò l‟operato 

dell‟amministrazione comunale ed esaltò 

la lista della Colomba. Il sindaco non 

riuscì a trattenere l‟emozione e sul suo 

volto comparve la gioia. Fu una mattina 

di sole. La destra irpina si radunò 

tutta in paese. Arrivò perfino il 

professor Filippo De Jorio: il cognato 

dell‟ingegner Emanuele Del Mauro 

entusiasmò la folla con la sua fine arte 

oratoria. Continuamente ha animato il 

dibattito ed ha forgiato tanti ragazzi. 

Fu un insigne studioso del pensiero 

filosofico di Giovanni Gentile e animò 

preziose iniziative all‟interno della 

sede del partito ad Avellino. Insegnò 

storia dell‟arte al Liceo Classico 
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“Pietro Colletta” e fondò l‟agenzia 

giornalistica “dejpress”. In seguito 

allo scioglimento del MSI è confluito 

con coerenza nel Movimento Sociale 

Fiamma Tricolore di Pino Rauti. 

Insieme con lui giunse l‟avvocato 

Gaetano Cerullo e tanti militanti del 

Fronte della Gioventù. Partecipò anche 

il giovane rappresentante di lista 

Antonio Iandiorio. Insomma, fu una 

giornata memorabile. Il partito omaggiò 

l‟operato di Arturo De Masi e apprezzò 

il suo modo di amministrare. Fu definito 

“il cavaliere bianco della provincia”. 

Certo, a quel tempo non era facile stare 

con la destra e il sindaco ha stemperato 

la sua appartenenza per cercare il 

dialogo. Per farla breve, il MSI in 

segno di gratitudine elargì il piccolo 

dono ai terremotati del paese. La 

direzione di Roma, in seguito a 

un‟attenta analisi eseguita con i 

dirigenti di Avellino, ossequiò le 

pochissime amministrazioni amiche 

colpite dal sisma con prefabbricati e 

beni di prima necessità. Quindi fu 

realmente un evento importante per la 

comunità.  

Dopo una lunga ricerca sono riuscito 

a recuperare le fotografie. Raffaele De 

Benedictis ha conservato per tanti anni 
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una decina di istantanee dai toni 

scoloriti; sono state custodite da una 

copertina gialla anni ‟70. Quando le ho 

viste ho provato un‟emozione 

indescrivibile. Il dilemma si è sciolto 

definitivamente ed ho visto l‟atmosfera 

festosa. Arturo indossava un cappotto 

all‟inglese e sembrava un divo del 

cinema popolare. In più dal vasto 

archivio del giornalista Pellegrino La 

Bruna ho preso alcune foto in banco e 

nero. S‟intravede un profondo senso di 

mestizia: gli scatti disegnano uno 

scenario cupo e apocalittico. Almirante 

gira in mezzo alle macerie avvolto dal 

suo alone immortale. Ed è davvero 

strano: c‟è una profonda differenza. I 

colori hanno dato un‟anima radiosa alla 

storica giornata mentre il bianco e nero 

ha sminuito la luce ed ha disegnato uno 

sfondo funereo e solenne. E quella 

strenna fu ingravidata di odori lugubri 

e ieratici: il vetro giallo delle 

piccole finestre spense ancor di più il 

legno. Accanto alla porta fu installato 

un severo drappo tricolore colmo di 

bellezza. Vagamente colgo un nesso con 

il film “The Goonies”. Impalpabilmente 

mi sovviene il paragone con l‟austero 

rifugio abbandonato. Astoria è lontana, 

l‟Oceano Pacifico è soltanto 
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un‟illusione chimerica; tuttavia con un 

pizzico d‟immaginazione è facile 

immaginare un‟utopia.  

Il sindaco ritirò un attestato di 

stima e mostrò limpidamente la sua 

commozione. Finanche Luigi Melchionne, 

Gaetano Cerullo e Giovanni Pagliuca si 

emozionarono. Nell‟atmosfera imperversò 

il riverbero del primo Campo Hobbit 

organizzato a Montesarchio nel 1977. I 

comizianti rammentarono l‟attaccamento 

della Campania alla fiamma ed echeggiò 

il bagliore della leggenda.  

Grazie alla visita di Giorgio 

Almirante la Colomba acquistò ancor più 

peso: improvvisamente si tinse di 

limpida e chiara luce. La stampa riportò 

l‟accaduto e fece apparire Arturo come 

un provocatore. Fu messa in atto una 

campagna denigratoria dal sapore 

beffardo.  

Un gruppo dissidente organizzò una 

piccola contromanifestazione sullo 

spiazzo della Scuola Elementare. 

Qualcuno fomentò la protesta e intonò 

cori contro il sindaco e contro il 

segretario del MSI. Per poco non si 

arrivò alle mani. Si respirò il clima 

surreale dello scontro ideologico. Certo 

in quel periodo l‟avversione contro la 

destra era notevole e le iniziative 
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perpetuate dalla fiamma furono 

ostacolate. Ciò evidenza lo spessore 

morale del grande Sindaco. In barba 

all‟ipocrisia e al falso moralismo badò 

al sodo. Mise sempre al centro della sua 

agenda la comunità. Perciò fu imponente. 

Nessuno riuscirà mai ad eguagliare il 

suo stile eccentrico. 

Quando terminò la cerimonia si 

avvertì il calore fioco della malinconia 

pomeridiana: la natura silente seguì 

l‟impeto del cielo e i rumori in 

lontananza proiettarono le semioscurità 

in una dimensione atemporale. Un uomo 

romantico salutò il giorno ascoltando il 

disco degli Janus “Al maestrale” e il 

rossastro tramonto preannunciò l‟avvento 

dell‟oscura notte inquieta. 

Però pochi avvertirono il barlume 

languido dell‟emozione. La minoranza 

sminuì tale iniziativa e puntò il dito 

contro la Colomba e contro il MSI. Dai 

banchi dell‟opposizione si alzò un 

ennesimo polverone e tornarono 

nuovamente dal ripostiglio del passato i 

soliti slogan contro il primo cittadino. 

“Arturo De Masi è ancora un fascista”, 

così si rivolsero alla folla durante un 

civico consesso. In conclusione, 

criticarono futilmente il fondatore 

della Colomba per una banalità. Come di 
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consueto si difese bene e tralasciò le 

polemiche inutili.  
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Archivio Pellegrino La Bruna. Giorgio 

Almirante a Manocalzati 
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Archivio Raffaele De Benedictis. 

Giorgio Almirante a Manocalzati 
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IL 13 MAGGIO 

 

Tutte le cose hanno un inizio e una 

fine. La vita è così. Nulla dura in 

eterno: all‟improvviso cala mestamente 

il sipario e non resta altro che 

salutare. Questa è la vera crudeltà dei 

nostri giorni; non possiamo 

assolutamente ribellarci a ciò. Oltre il 

successo e l‟adorazione si cela la 

dimenticanza. Quando si spengono i 

riflettori finisce un‟epoca e il 

trambusto è bistrattato lentamente. 

Progressivamente il tempo tende a far 

scomparire le gloriose tracce del 

passato. Ai posteri resta ben poco. Per 

ritrovare il filo con le proprie origini 

occorre fare un enorme giro a ritroso; 

soltanto così è possibile incavare la 

memoria. 

La stella luminosa di Arturo si 

eclissò definitivamente il fatidico 13 

maggio del 1985. La sconfitta fu atroce 

e beffarda. Il popolo bocciò la lista 

della Colomba: vinse la DC dopo tanti 

anni di opposizione dura e feroce. Il 

boato che accompagnò la fine dello 

spoglio fu enorme. Terminò il periodo di 

potere del sindaco e mestamente fu 

sventolata la bandiera bianca.  
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È fisiologico un cambio dopo 

vent‟anni. All‟alba del 1985 Arturo De 

Masi fu giudicato antiquato da molti 

elettori. Come detto, il terremoto 

condannò alla sconfitta lo storico 

politico irpino. Eppure il motivo della 

disfatta fu un altro: in pratica la 

gente si stufò della gestione 

“autoritaria” del primo cittadino; il 

suo egocentrismo vagamente cesaropapista 

non ottenne più proseliti. Svanì, 

dunque, il mito di un sindaco alla 

vecchia maniera.  

Gli oppositori rimarcarono la poca 

inclinazione del sindaco verso il 

dialogo costruttivo. Contestarono l‟uso 

improprio della cosa pubblica; ad 

esempio disapprovarono il suo modo di 

porsi verso i cittadini dacché trasformò 

i diritti in concessioni personali. La 

verità sta sempre nel mezzo: è pur vero 

che non comprese a fondo il cambio di 

passo, tuttavia non fu un tiranno. 

Certo, i vincitori di tutte le epoche 

tendono sempre a denigrare gli 

sconfitti. Con Arturo è successa la 

stessa cosa. Nientemeno misero in dubbio 

la reale elargizione dei fondi della 

legge 219/81. Al contrario si prodigò 

per far risorgere Manocalzati. 
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Le complicazioni, ad ogni modo, 

iniziarono a venire proprio nella stessa 

maggioranza. Il consigliere comunale 

Giuseppe Accomando, insieme alla 

consigliera Maria Teresa De Benedictis, 

sollevò alcune perplessità in riguardo 

della ricostruzione. Si creò, in 

pratica, una frattura e non fu possibile 

trovare un accordo in vista delle 

elezioni. I due lasciarono la Colomba e 

si collocarono in contrapposizione con 

il Sindaco. Nello stesso periodo nacque 

in paese la prima sezione del Partito 

Comunista Italiano e i due iniziarono ad 

animare le iniziative del movimento: 

s‟impegnarono per costruire un forte 

soggetto politico progressista 

sponsorizzato dalla Falce e dal 

Martello. Occorre precisare una cosa: in 

paese il PCI non ha mai attecchito più 

di tanto. È vero. I voti alle elezioni 

politiche, regionali e provinciali 

furono molti; però poca gente si schierò 

apertamente a favore del partito poiché 

la pregiudiziale anticomunista 

accompagnò fino al 1989 la vita dei 

paesi del sud. Qualche comunista votò 

anche la Colomba ma il sindaco criticò 

sempre la sinistra e non si schierò mai 

a favore di esponenti filo marxisti. 

Nondimeno germogliò la sezione cittadina 
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grazie a Mario Raosa, Nicola Mazzariello 

e tanti altri. Fu presentata la lista 

alle elezioni e ciò costituì una novità: 

si andò alle urne con la possibilità di 

scegliere tre liste e non due. Gli ex 

consiglieri della Colomba appoggiarono 

dall‟esterno la lista capeggiata da 

Sabino De Benedictis e sostennero 

l‟esigenza di un raggruppamento 

riformista e moderno. Il PCI iniziò a 

battagliare contro la “cattiva” 

elargizione dei fondi previsti dalla 

legge 219 e orientò il suo programma 

verso la trasparenza amministrava. In 

sostanza tentò di emulare il gruppo 

civico della Fenice di Candida che nel 

1983, grazie a Sabino Albanese e 

Generoso Pascucci, ottenne la 

maggioranza in consiglio comunale. Ma fu 

soltanto fumo: di arrosto non ci fu 

nulla. La realtà fu tremendamente 

diversa. Il partito appoggiò di nascosto 

la DC di Vittorio Ciampi in virtù di un 

tacito accordo. Subito dopo le elezioni, 

il capolista del PCI Sabino De 

Benedictis fu chiamato proprio nella 

commissione della 219. 

Quindi la Colomba si trovò monca di 

due consiglieri comunali; per di più fu 

schiacciata da due contestazioni alla 

maniera di un panino. Indubbiamente ci 
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fu un‟unica opposizione mascherata dalle 

belle intenzioni. Lo storico leader in 

modo coerente preferì continuare la 

navigazione indipendente e non chiese 

l‟ausilio di nessun politico di rango. 

Si trovò così assediato e turbato. La 

Democrazia Cristiana si schierò 

compattamente con la lista guidata da 

Ciampi: tutti i vertici provinciali e 

nazionali sostennero apertamente la 

minoranza. Arturo fu lasciato solo. 

L‟avvocato atripaldese Andrea De Vinco 

aiutò il medico Ciampi nella frazione di 

Faenzera; finanche Gerardo Capaldo 

contribuì alla vittoria.  

Venerdì 10 maggio le strade del paese 

furono intasate dal rimbombo dei 

megafoni. La gente sconfisse l‟attesa 

dei comizi guardando la tv: tuttavia 

nessun programma riuscì a placare la 

sete di politica, nemmeno il 

telegiornale. Così le notizie 

scivolarono tra l‟indifferenza: ≤Craxi 

rinuncia alle giunte con il PCI; 

sfiorate due tragedie nel cielo; due 

aziende sono pronte a rilevare lo 

stabilimento Massey di Ravenna; l’Alfa 

Romeo vuole abbandonare la Formula 1≥. 

Mancò l‟interesse, quindi il telecomando 

cambiò di continuo frequenza. Comparve 

un cartone animato, il video musicale 
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del brano “Girl just want to have fun” 

di Cindy Lauper su Deejay Television e 

uno spezzone del film “I fichissimi” con 

Jerry Calà e con Diego Abatantuono. 

Qualcuno sorrise d‟istinto. Intanto da 

fuori la finestra uno speaker 

pubblicizzò l‟adunanza della DC ed 

elencò gli oratori.  

Intervennero Nicola Mancino, Giuseppe 

Gargani e Salverino De Vito. 

Quest‟ultimo tenne un discorso vibrante 

e infervorato contro il sindaco. 

Contestò la pessima direzione della 

Colomba e promise, con l‟incarico di 

ministro per il mezzogiorno, un impegno 

massiccio per risolvere l‟annoso dramma 

casa. Il compianto politico di Bisaccia 

si schierò esplicitamente a favore della 

minoranza. Sventolarono all‟unisono le 

bandiere dello scudo crociato mentre 

dalle casse si sgomitolò nell‟aria 

“Amico è” di Dario Baldan Bembo. Il 

pezzo uscì nel 1982 e diventò l‟inno del 

partito a livello nazionale. Fu inserita 

anche nella sigla di chiusura del noto 

programma di Canale 5 “Superflash” 

condotto da Mike Bongiorno. Il testo è 

un vero inno alla vita ed è pervaso di 

un ottimismo contagioso. Accompagnò 

perentoriamente la volontà di rinascita 

totale della gente. 
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Ciriaco De Mita salutò i canditati 

nella sede del partito e il suo arrivo 

calamitò l‟attenzione di molti elettori. 

Il gotha dello scudo crociato si riunì a 

Manocalzati e per una sera si respirò 

un‟aria tesa e solenne. Sui manifesti 

apparve il motto “Uniti per cambiare” e 

nel programma elettorale fu dato ampio 

spazio alla disapprovazione nei 

confronti di De Masi: 

≤Non abbiamo la presunzione di 

fornire una ricetta che sana tutti i 

mali che affliggono il paese, ma la sola 

convinzione di aver articolato una 

ipotesi di lavoro che può essere 

arricchita, integrata, meglio definita 

con l’apporto di tutti in una franca 

discussione che abbia come unica 

finalità il benessere della Società di 

Manocalzati. Non ignoriamo le difficoltà 

di una simile impresa, considerato che 

venti anni di amministrazione distratta, 

personalizzata e frammentaria hanno 

creato notevoli squilibri e disservizi. 

[…] L’invito alla discussione è il 

nostro connotato e costituisce garanzia 

di libertà in netta contrapposizione 

all’uso invalso da venti anni di pensare 

e decidere per tutti. Chi, in questo 

periodo, ha avuto l’ardire di esprimere 

un suo convincimento non coincidente con 
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quello già deciso, si è trovato quasi 

all’indice, con conseguenze negative 

anche sui rapporti personali≥. 

 In un breve frammento della 

presentazione contenuta nel programma è 

riassunto il pensiero dell‟opposizione e 

la profonda volontà di una gestione 

collegiale. Oltre al resto fu 

sottolineata la scarsa lungimiranza. 

“L’emergenza e la ricostruzione non sono 

sfuggite alla gestione autoritaria che 

caratterizza un ventennio di 

amministrazione”. Così scrissero gli 

esponenti della DC. Criticarono le opere 

inutili, in altre parole quella in 

riguardo della Strada San Prisco e di 

quella di accesso al campo sportivo. 

In pratica la gente andò alle urne 

con tante motivazioni il 12 e il 13 

maggio. Nel pomeriggio di domenica il 

Verona vinse matematicamente il suo 

primo scudetto e un servizio televisivo 

amplificò lo storico successo. Allo 

stadio di Bergamo i gialli di Bagnoli 

pareggiarono 1 – 1 contro l‟Atalanta. Al 

termine della gara esplose la festa 

nella plumbea atmosfera di una primavera 

non sbocciata. I democristiani del posto 

ammirarono la prodezza di Elkjaer e 

dimenticarono l‟aspro duello elettorale. 
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L‟attenzione ritornò nella serata con i 

soliti giri perlustrativi. 

All‟alba del lunedì si avvertì una 

sensazione strana. Il sole inaugurò una 

nuova stagione per Manocalzati e il 

fresco profumo del trionfo non bussò 

alla porta del sindaco. I fuochi 

d‟artificio tuonarono in pieno giorno e 

si respirò un‟atmosfera simile a quella 

del palio di Siena. S‟impose la DC con 

778 voti; il pennuto arrivò a quota 714. 

Arturo De Masi fu eletto in minoranza 

insieme al fedelissimo Giuseppe Brogna e 

alla signora Clelia Turco. Il PCI 

partecipò soltanto per modo di dire 

poiché raccolse a malapena 38 

preferenze. In pratica gli stessi 

candidati appoggiarono lo scudo crociato 

al fine di battere Arturo De Masi. In 

breve tempo si scatenò la festa e la 

folla si precipitò sotto la casa di 

Vittorio Ciampi e iniziò a festeggiare. 

Un carosello di auto sfilò per le strade 

del paese e dallo stereo iniziò a 

suonare l‟inno di Dario Baldan Bembo. 

Alle ore 19:30 del 24 giugno si riunì 

il nuovissimo consiglio. La DC portò in 

comune Vittorio Ciampi, Pasquale Tirone, 

Vito De Benedetto, Pellegrino Accomando, 

Renato Sarno, Felice De Benedictis, 

Antonio Polcaro, Barbato Del Mauro, 
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Angelo Russomanto, Adolfo De Benedetto, 

Michele Giannatiempo e Nicola Accomando. 

Per l‟occasione fu inaugurato il 

Municipio di Via Bartolomeo Duardo; 

l‟edificio fu progettato e ideato nella 

gestione della Colomba. Purtroppo 

accompagnò soltanto il tramonto di un 

periodo epico. Segnò il passo con la 

modernità. Il vecchio potere cedette lo 

scettro al rampantismo: quindi si 

chiusero i battenti dello storico 

palazzo comunale dei tempi andati. 

Ovviamente Ciampi fu acclamato 

sindaco con i 12 voti del gruppo di 

maggioranza; con grande signorilità 

Arturo preferì astenersi e non ostacolò 

il percorso amministrativo; Clelia Turco 

e Giuseppe Brogna votarono per l‟ex 

sindaco. Il gruppo della Colomba in modo 

compatto diede l‟appoggio a Pasquale 

Tirone per la nomina di assessore. Calò 

in questo modo il sipario 

sull‟insediamento del 1985. Le luci del 

tramonto lasciarono nell‟atmosfera il 

sapore della calda giornata andata agli 

archivi.  

In estate fu nominata la nuova 

commissione per la 219. Il 22 luglio, 

nel corso di un civico consesso, fu 

palesata la necessità di revocare le 

vecchie commissioni. Si opposero a ciò i 
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componenti della Colomba; però non servì 

a nulla. Come da pronostico fu nominato 

dalla DC il capolista del PCI, in altre 

parole l‟ingegner Sabino De Benedictis. 

Insieme con lui furono scelti Vincenzo 

Ciani e Michele Aquino. La minoranza 

all‟unanimità optò per il Arturo De 

Masi. La seconda fu composta da 

Silvestro De Vita, Costantino Puorro, 

Carmine Spagnuolo e Raffaele Valentino. 

Il geometra Enzo Capasso di Mirabella 

Eclano subentrò nella commissione in 

seguito alla morte dell‟ex sindaco. 

Si aprì una nuova pagina. Il politico 

non riuscì a fare una buona opposizione; 

insomma, non dimenticò il ventennio di 

potere incontrastato. Appunto per questo 

fu brillante soltanto nel primo periodo, 

in seguito si affievolì. Addirittura non 

andò nemmeno al consiglio comunale del 

28 gennaio del 1988 dedicato 

all‟assunzione di due nuovi vigili 

urbani. Malauguratamente disertò 

l‟ultimo civico consesso della sua vita… 
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1985. Il fac simile della scheda 

elettorale 
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13 maggio 1985. Vittorio Ciampi 

festeggia per la vittoria 

 
La gente esulta in via Procaccia 

 
24 giugno 1985. S’insedia il nuovo 

consiglio comunale 
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LA MORTE 

 

Marzo non è adatto per morire. La 

natura rinasce e all‟improvviso appaino 

timidamente i primi fiori sui rami; il 

gelido sole del mattino irradia il mondo 

e lo riscalda con moderazione. La 

temperatura inizia ad aumentare 

dolcemente e nel cielo compare una gioia 

nuova. L‟inverno volge al termine e il 

bagliore di una giovinezza silente 

irradia il cammino. La vita si schiude 

come una farfalla e vola libera nel 

lieve battito di un giorno.  

Adoro molto la canzone “Canto di 

primavera” del Banco del Mutuo Soccorso 

perché è malinconicamente luminosa. Ogni 

volta che lo stereo gracchia questo 

pezzo avverto dentro un‟emozione 

particolare. E penso alla voglia di 

vivere e alle opportunità che 

l‟esistenza offre: per questo c‟è il 

risveglio dopo il sonno. 

Il 6 marzo del 1988 Arturo De Masi 

andò in cielo. Lasciò le beghe di un 

piccolo paese in una tetra e piovosa 

domenica mattina e volò nell‟infinito 

degli eroi. Fu stroncato da un terribile 

infarto ad Avellino e le tenebre si 

dipanarono con tutti i loro spettri. 

Subito la gente arrivò per prestare 
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aiuto a quel corpo giacente tra le 

mattonelle del Corso Vittorio Emanuele. 

Ma non ci fu nulla da fare… 

Un carro funebre portò a Manocalzati 

la salma dello storico sindaco. Qualcuno 

a bordo strada applaudì e pianse; i 

bambini rincorsero il mezzo e salutarono 

il politico come il 1964. Fu sistemato 

all‟interno della Chiesa poiché 

l‟amministrazione negò l‟allestimento 

della camera ardente nella sala 

consiliare. Il giorno dopo l‟emittente 

locale Telenostra dedicò un ampio 

servizio all‟esperienza umana di De 

Masi. “Un sindaco storico è andato via”; 

così commentò il giornalista Pasquale 

Grasso. Tra le pieghe delle riprese è 

possibile scorgere il nitore della 

pioggia e il grigio asfissiante. Una 

marea umana si addensò nella sua casa e 

rese omaggio per l‟ultima volta al 

fondatore della colomba. La bara fu 

avvolta da un tricolore e gli applausi 

scrosciarono come il diluvio; 

istintivamente si levò il grido “Arturo, 

Arturo!” e negli occhi della gente 

comparvero le lacrime. Finì così la 

storia di un grande personaggio della 

politica locale. Si commosse finanche il 

cielo. Gli avversari onorarono l‟ex 

sindaco e seguirono il feretro fino al 
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cimitero. L‟intera comunità partecipò 

coinvolta al corteo funebre. Ventuno 

anni di amministrazione non sono pochi. 

Nessuno lasciò scivolare indisturbata 

la notizia del suo decesso. La politica 

mostrò istintivamente vicinanza ai 

parenti dell‟ex sindaco e ai suoi fedeli 

collaboratori. In virtù di ciò il civico 

consesso si riunì il 12 marzo per 

commemorare il consigliere deceduto. Il 

figlio Danilo assistette impietrito alle 

stupende parole pronunciate 

dall‟avvocato Aldolfo De Benedetto: 

l‟esponente della DC, con l‟incarico di 

capogruppo di maggioranza, ricordò in 

modo elegante la figura di Arturo. 

Ancora adesso quel discorso è colmo di 

enfasi. Il nemico amico di tante 

battaglie si soffermò sulle peculiarità 

del percorso politico dell‟ex 

avversario. Un silenzio atroce avvolse 

impetuosamente la voce solenne 

dell‟esponente democristiano: 

≤Questa volta non prendo volentieri 

la parola perché non ho un problema da 

illustrare o una tesi da sottoporre al 

vaglio della vostra intelligenza. Oggi, 

in questa aula, aleggia il mistero della 

morte, severa e fredda nella sua perenne 

immobilità. Uno di noi non è più 

presente in questi banchi. Il fato 
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impietoso, violento e subdolo, ha voluto 

anzitempo strapparlo a questo consesso, 

all’affetto dei suoi cari nelle prime 

ore di domenica, mentre si intratteneva 

in piacevole conversazione con amici, 

come di consueto. La triste notizia, 

corsa di bocca in bocca con la velocità 

della folgore, provocava incredulità e 

sgomento ed alimentava il labile 

auspicio che forse si trattava di un 

macabro scherzo. […] Arturo De Masi, o 

semplicemente Arturo, aveva chiuso la 

sua parentesi terrena, avviandosi lungo 

il sentiero senza ritorno. […]Navigando 

tra i marosi e la bonaccia, aveva 

evitato di legarsi a qualsiasi partito 

politico, pur sollecitato da qualcuno, o 

da più di uno. Questo fatto può apparire 

come un limite della sua vita pubblica. 

Io, però, propendo a credere che la sua 

politica fu una scelta oculata e voluta, 

e difesa dalle tentazioni di un più 

vasto arengo. […] In quest’ora solenne 

ognuno è portato a ripiegarsi su se 

stesso, a meditare sulla fragilità delle 

cose umane, pur nella consapevolezza che 

nati siamo e dobbiamo ritornare alla 

fonte della quale eravamo partiti≥.  

C‟è poesia, c‟è trasporto, c‟è 

sentimento. Credo che sia l‟attestato di 

stima più bello che il sindaco abbia 



 
 

175 
 

ricevuto. Adesso che l‟avvocato non è 

più tra noi aumenta la tristezza. De 

Masi fu un uomo libero. Si dedicò 

soltanto a Manocalzati per amore; con la 

sua lista indipendente e poco incline al 

compromesso non tradì mai il patto con 

gli elettori. Rimase nel suo “orticello” 

e lasciò agli altri i voli pindarici. 

Lui si accontentò di amministrare il 

paese e lo servì in modo limpido e 

onesto. La sua rettitudine ancora oggi è 

un faro per i giovani.  

 

 

LA COLOMBA DOPO ARTURO DE MASI: 

MILAZZISMO E    PROTESTA 

 

Dopo di lui ci fu il declino della 

Colomba e il simbolo della libertà non 

tornò più al governo del paese. La 

Democrazia Cristiana riuscì a 

raccogliere un ampio consenso e completò 

la ricostruzione. In poco tempo formò 

un‟armata invincibile. Gli esponenti di 

primo piano sostennero sempre Vittorio 

Ciampi e il suo gruppo; arrivarono con 

abbondanza i finanziamenti e nacque una 

diversa speranza per la comunità. 

Ciriaco De Mita diventò il presidente 

del Consiglio dei Ministri e l‟Irpinia 

acquistò una maggiore considerazione. 
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Insomma germogliò l‟ennesimo Eldorado 

della Balena bianca.  

In paese grazie alle “feste 

dell‟amicizia” si creò aggregazione. 

Sbocciò un nuovo “comunitarismo” fondato 

sulla tutela dell‟identità meridionale. 

Il sindaco invitò Bruno Tabacci e altri 

personaggi di primo piano; le serate di 

settembre furono contrassegnate dal 

dibattito. Anche la cantante Mariella 

Nava visitò il paese per partecipare 

alle feste del movimento. Insomma, mutò 

il rapporto con la collettività. In quel 

periodo nacque anche la squadra di 

calcio “Libertas”. Dopo vent‟anni il 

paese fu guidato da un partito solido e 

forte. L‟uomo nuovo degli anni ‟80 che 

votò la DC si sentì parte integrante di 

un disegno. La DC demitiana diventò la 

bandiera del sud; a tal punto la 

primissima Lega Lombarda di Bossi 

giudicò filo meridionale il governo De 

Mita. 

La povera e antiquata Colomba fu 

deformata dall‟onda d‟urto del potere 

democristiano. Il 25 giugno del 1988 si 

incontrarono all‟interno di un 

ristorante i fedelissimi della Colomba. 

L‟estate oramai era sbocciata e la calda 

serata lasciava trapelare la speranza 

per la riconquista del Comune. Da un 
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televisore eruppero le immagini della 

finale degli Europei di Calcio tra 

l‟Olanda e L‟Unione Sovietica. A tavola 

si parlò della politica, di Van Basten, 

di Gullit, dell‟Avellino retrocesso in B 

e della ricostruzione della lista. 

Balenarono tante proposte interessanti 

ma risultarono aleatorie. In più furono 

tirati in ballo diversi nomi. C‟era un 

gruppo ma non un leader. Arturo De Masi 

morì troppo presto e lasciò un vuoto 

incolmabile. Alla vigilia delle elezioni 

comunali del 1990 le idee furono davvero 

tante. Per guidare la lista fu preso 

contatto con l‟ingegner Aniello Aquino. 

Purtroppo il gruppo di minoranza 

organizzò non bene la candidatura; non 

fu capito nemmeno l‟accordo con il 

Partito Comunista Italiano. Emerse una 

forza politica acefala e impregnata di 

“milazzismo”. Il termine fu coniato nel 

1958 per definire l‟alleanza tra la 

destra e la sinistra sbocciata in 

Sicilia: Silvio Milazzo fu eletto 

presidente della Regione con l‟appoggio 

del PCI, del MSI e dei monarchici. 

L‟accordo fu stipulato per contrastare 

il centro, in altre parole la Democrazia 

Cristiana. Milazzo fu un esponente della 

DC; nondimeno criticò le scelte 

nazionali e formò un gruppo autonomista. 
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Quando fu espulso dal partito fondò 

l‟Unione Siciliana Cristiano Sociale. 

A Manocalzati si allestì, in parte, 

lo stesso carrozzone e insieme alla 

Colomba nel simbolo comparve la scritta 

“Alleanza democratica”. Entrarono così 

nella lista gli esponenti di sinistra 

del paese come l‟avvocato Colella e 

Nicola Mazzariello. L‟elettorato non 

comprese quel “guazzabuglio” e bocciò 

nettamente il progetto. Arturo De Masi 

non tentò mai un accordo simile: 

nondimeno egli fu un convinto 

anticomunista. Il civismo maturo dell‟ex 

sindaco fu snaturato e fu imbastita una 

trama perdente. L‟ingegner Aquino si 

barcamenò nella tempesta e salvò il 

salvabile. In campagna elettorale tuonò 

contro la DC nettamente: 

≤I cittadini di Manocalzati hanno il 

diritto di sapere come sia nata la lista 

civica di alleanza democratica 

contrassegnata dal simbolo della 

colomba. Credo che nel simbolo sia 

esplicato il senso della nostra 

proposta, della lista n. 1, di cui sono 

il primo candidato. Dal 1985, da quando 

cioè i DC locali conquistarono il 

Comune, molte cose sono cambiate, ma in 

peggio. I nostri avversari di oggi 

avevano promesso cinque anni fa più 
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partecipazione e più trasparenza. […] 

Nella scorsa tornata elettorale il 

frazionamento delle forze che si 

opponevano alla DC aveva determinato la 

vittoria di quest’ultima. Oggi i 

rappresentanti del raggruppamento civico 

della colomba e del PCI e del PSI hanno 

maturato un accordo che vede insieme il 

gruppo degli indipendenti, che ha 

sostenuto per venti anni 

l’amministrazione guidata da Arturo De 

Masi, e le nuove espressioni politiche 

del paese che, in questi anni, si sono 

alcune consolidate, altre formate≥. 

Giustificò la sua discesa in campo 

attraverso un articolo pubblicato sul 

periodico “Verso il 2000” diretto da 

Pellegrino La Bruna. 

Servì a poco. Il 7 maggio, in pratica 

una settimana dopo la conquista del 

secondo scudetto del Napoli, lo scudo 

crociato tornò a festeggiare. La 

vittoria fu netta. Vittorio Ciampi 

raccolse 1115 preferenze; Aniello 

Aquino, Domenico Colella e Nicola 

Mazzariello entrarono in minoranza; 

purtroppo per sei voti non ci riuscì 

l‟ingegner Emanuele Del Mauro. Sarà 

ricordato per il vibrante comizio che 

tenne contro l‟amministrazione in 

carica.  
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L‟estate delle “notti magiche” e di 

Italia ‟90 passò in fretta. La finale 

all‟Olimpico tra la Germania e 

l‟Argentina di Maradona fu un evento 

imperdibile. La squadra sudamericana non 

riuscì a riconquistare la Coppa del 

Mondo e tutti i tifosi partenopei 

rimasero con l‟amaro in bocca. In 

autunno si avviò per l‟ennesima volta il 

dibattito tra le forze politiche del 

paese ma non ci furono sussulti degni di 

nota. I tre moschettieri blaterarono 

contro il vento.  La tv mandò in onda un 

servizio sulla visita di Gianfranco Fini 

e di Jean Marie Le Pen in Iraq; gli 

esponenti di punta della destra europea 

andarono da Saddam Hussein per 

convincerlo a liberare 14 ostaggi 

italiani. Fu l‟unico sobbalzo di un 

ottobre pigro finanche a Manocalzati. 

Qualcuno dall‟esterno prese spunto per 

impostare una sorta di “ritorno al 

futuro” della vera Colomba. Ma fu 

soltanto polvere negli occhi. 

Si aspettò con ansia il 1995 per 

rilanciare la sfida infinita a Vittorio 

Ciampi. La rinnovata Colomba s‟inspirò 

alla nuova formazione della destra 

“Alleanza Nazionale” e indicò fin da 

subito la strada da seguire.  Fu la 

prima competizione con l‟elezione 
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diretta del sindaco: si candidò alla 

guida l‟ingegner Agostino Castiglione. 

La DC si dissolse e il sindaco si 

presentò sotto il vessillo del Partito 

Popolare Italiano in coerenza con i 

valori della sinistra di base. L‟ex 

membro della DC Franco Mazza capeggiò la 

lista “Manocalzati democratica” 

sponsorizzata dal PDS. In pratica 

comparve lo spettro del 1985. La civica 

Colomba incarnò il cambiamento e puntò 

sul motto “La vostra fiducia è la nostra 

forza”. Il sindaco tornò in comune con 

un ampio margine sugli avversari. Ciampi 

non portò a termine il mandato: 

l‟amministrazione popolare cadde un anno 

dopo e clamorosamente si andò al voto. 

Fu una vera e propria notizia. L‟Irpinia 

politica s‟interessò del caso di 

Manocalzati.  

Così nel novembre del 1996 si respirò 

aria di elezioni in paese. L‟ex sindaco 

rimase a casa e appoggiò dall‟esterno la 

formazione dell‟Ulivo guidata da Nancy 

De Benedetto. Uscì allo scoperto 

Pasquale Tirone, il figlio di Benedetto, 

con un raggruppamento civico denominato 

il “germoglio”: raccolse proseliti negli 

altri schieramenti cittadini. Per la 

povera Colomba fu l‟ennesima disfatta; 

l‟ingegner Aquino guidò, con un manipolo 
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di nostalgici, lo stanco volatile: la 

sconfitta fu annunciata in partenza. 

Vinse Pasquale Tirone e la voce di Nilla 

Pizzi restò in silenzio. 
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Si ringrazia per la collaborazione: 

 

Belsito Hotel, via Variante Est – 

Manocalzati (AV) 

Isotecnica srl, via Torre – Manocalzati 

(AV) 

Europlastik srl, via Appia – Manocalzati 

(AV) 

Studio legale Michele Scibelli – 

Avellino 

Ingegner Aniello Aquino, via Manfredi – 

Atripalda (AV) 

Nicola Pece, via Gen. Del Mauro – 

Manocalzati (AV) 

Taverna “L’Orcagna”, via Torre – 

Manocalzati (AV) 

Geom. Carlo Castiglione 

Dott. Vittorio Ciampi 

Tony Maffeo 

Raffaele De Benedictis 

Pellegrino La Bruna 

Antonio Iandiorio 

Luigi Perone 
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