
“UNA STORIA D’AMORE” – LA MADONNA DELLA PALMENTA 

 

Capitolo 1°: IL CIABATTINO 

   Avevo sempre avuto, da molto tempo, idea di scrivere quanto sto per fare, non solo e non tanto 

per un doveroso omaggio verso quella Madonna che ha dato, nel corso di tanti anni, prove concrete 

della Sua miracolosità, quanto forse per il piacere di far conoscere una storia che sa di puro e di 

semplice, di genuino, di sacro. 

   La storia è ambientata a Cava, ma nei primi decenni del secolo scorso, quindi una Cava con molto 

meno cemento e con molto più verde, dove la gente, anch’essa in numero molto minore che adesso, 

si conosceva per nome, ciascuno dedito alla propria attività, ma con uno scambio umano e di vita 

sociale che oggi ignoriamo. 

   Dicevamo  di paesaggio, ma eccolo: il monte Castello sovrastava una valle ridente, rigogliosa di 

verde, dove le case erano appena percepibili; l’impressione era, di lassù, di vedere una immensa 

distesa di bosco dove il rumore più frequente era il battere sull’incudine del maniscalco, nella fucina 

del fabbro ferraio, il muggito dei buoi che tiravano l’aratro… o forse il picchiettare ritmico di un 

vecchio ciabattino, che non può che chiamarsi Peppino e anch’egli, come tanti, veniva 

generosamente gratificato del “mastro”. 

   Mastro Peppino quindi, martellava il tempo delle sue giornate, picchiettando di ora in ora, nella 

sua buia bottega, le suole ed i tacchi delle scarpe dei suoi padroni, i signori Rossi che dimoravano 

nella loro proprietà, appunto dove mastro Peppino aveva la sua bottega. 

   Era solo, mastro Peppino, ma aveva una gran bella compagnia; gliela avevano data i suoi padroni 

che, dovendo ripulire i solai, avevano pensato di disfarsi di quella enorme, ingombrante statua di 

legno, che stava lì chissà da quanti anni, e poi era nera: “A che pro tenerla!” 

   “Buttiamola via”, avevano pensato: ma mastro Peppino, sensibile a queste cose, aveva deciso di 

tenersela, l’avrebbe messa nella sua botteguccia ed avrebbe così anch’egli avuto una compagnia 

giorno e notte e poi, come poteva buttarla via, quella statua aveva uno sguardo, ma uno sguardo così 

strano, sottile ed indagatore, che sembrava leggerti continuamente dentro il cuore; umile e buono 

che sembrava perdonarti tutto. 

   “La terrò io!” decise; e così fece. 

   Da quel giorno il picchettio di mastro Peppino sembrò più allegro, che so, meno monotono, ora il 

martello non gli pareva di alzarlo, e picchiava, picchiava, di ora in ora, di giorno in giorno. 

   Mastro Peppino aveva ora una venerazione per quella sua Madonna nera, La puliva, La lucidava, 

Le accendeva qualche cero o Le metteva davanti qualche fiore, poi si fermava a guardarsela, quella 

sua Madonna! 

   “Ma che occhi, sembra che parlino: come avrei potuto buttarla!” pensava, e così, felice di averla 

potuto tenere con sé, trascorreva la sua vita e viveva le sue giornate con una serenità d’animo che 

prima di allora non aveva mai avuto. 

   La casa dei signori Rossi era proprio sulla strada che conduceva al Monte Castello, ed ogni anno 

nel mese di giugno, erano molti i cavesi che si recavano al monte; mastro Peppino in quel giorno 

esponeva la sua Madonna alla venerazione dei passanti, e si sentiva felice di udire i commenti dei 

suoi concittadini: 

   “È proprio bella! Mastro Peppino, ma dove l’avete presa?” 

   La statua in quel giorno era un bagliore di lumini e ceri che luccicando, davano mobilità al suo 

sguardo; gli occhi che parlavano, continuavano a parlare, confortando gli afflitti, rasserenando i 

turbati.  

   Quanti episodi legati a quegli occhi, tutti comunque dicono di anime in pena che in quel profondo 

sguardo trovarono serenità e pace. 

 

Capitolo 2°: CARMINE IL LATTAIO 

   Anche Carmine il lattaio, vi si incantava, rimirava quegli occhi ogni giorno, ed ogni giorno la 

convinzione che quella Madonna meritasse di più di quella oscura bottega, cresceva nel suo cuore. 



   Carmine il lattaio veniva dalla Palmenta, un borgo di Cava, e col suo carretto si recava nella 

grande città, a Salerno, per vendere il suo latte. 

   Su e giù per le scale dei palazzi a vendere, quarto dopo quarto, il prodotto del suo lavoro. 

   Il latte è un alimento antico, puro già nel colore, nutriente e che nello stesso tempo fa andare il 

pensiero a pascoli verdi e salubri; insomma vi sembrerà strano, ma il latte sa di semplice, di puro e 

forse perciò di sacro. 

   “Carminuccio”; così lo chiamavano tutti quelli che lo conoscevano. 

   Era un brav’uomo, si era affezionato molto a quella statua, era la sua meta preferita sia quando 

scendeva per recarsi a svolgere il suo lavoro, pieno di speranze perché fosse una proficua giornata, 

sia quando ritornava da Salerno e stanco, prima di ritornarsene alla Palmenta, faceva tappa 

obbligata a Casa Rossi, da mastro Peppino. 

   “Mastro Peppino, datela a me quella statua, io le faccio una cappellaccia, la ripulisco, la tengo 

bene, poi potete vederla quando volete”. 

   Ma, mastro Peppino mai più si sarebbe separato dalla sua Madonna. 

   “Non posso, Carmine, tu sei l’unica persona a cui la darei, ma non posso dartela: finché vivo io, la 

Madonna resta con me”. 

   “Finché sono vivo io…” 

   Carmine si appellò a quella speranza. Per carità, non che volesse la morte del ciabattino, questo 

no, ma era già contento che un giorno, molto probabilmente quella Madonna l’avrebbe avuta. 

   Questa speranza lo aiutava nel suo lavoro; si era molto vicino al 1912 e il giovanotto era 

baldanzoso e felice; era ancora lontana la preoccupazione della grande guerra, anche se già se ne 

avvertivano le prime avvisaglie e nella gente si cominciava a sentire la paura e l’ansia per quanto 

sarebbe potuto accadere . 

   Carmine viveva quest’ansia, ma il suo viaggio giornaliero Palmenta-Salerno era alleviato dalle 

soste, all’andata ed al ritorno, dalla “Signora Nera”. 

 

Capitolo 3°: LA GRANDE GUERRA 

   Poi la Guerra, la Grande Guerra… 

   … ed anche qui il lattaio della Palmenta seppe farsi onore; ricorderò sempre di quando mi 

raccontava, in quel suo modo particolare ed irripetibile, fatto anche di opportune pause, di 

intonazioni della voce adeguate alla circostanza da raccontare e di silenzi fatti di parole chiare, i 

suoi episodi particolari della guerra, le sue esperienze e le sue sofferenze, tutte mitigate dalla 

venerazione di quella immagine della Madonna che si portava dovunque, perfino nella trincea ed 

alla quale non faceva mai mancare, oltre alla luce della sua incrollabile fede, anche quella molto più 

modesta di un lumicino che teneva sempre acceso, sempre, a qualunque costo. 

   Ed infatti una volta proprio per quel lumicino… 

   “… Stavo con i miei compagni fuori dalla trincea in un momento di pausa del bombardamento e 

parlavamo come al solito della sofferenza di questa terribile guerra; io mi facevo forte della mia 

fede in quella Madonna e a volte ero anche deriso da alcuni compagni, proprio come in quel 

momento che avendo visto il fumo uscire dalla trincea, mi precipitai a vedere, convinto che il 

lumino avesse bruciato l’immagina della Madonna. 

   “Come farò”- pensavo mentre correvo a spegnere, -“come farò senza l’immagine della Madonna, 

chi mi aiuterà in queste terribili circostanze?” 

   E quale fu la mia sorpresa quando sotto la trincea notai l’immagine integra ed il lumino acceso. 

   “Ma allora quel fumo cos’era?” chiedevo con i miei occhi agli occhi della Vergine, “da dove 

veniva quel fumo?” 

   Gli occhi che parlano non sembravano darmi spiegazioni e così, pensieroso, stavo per uscire, 

quando un terribile boato squassò l’aria: dalla trincea si videro volare pietre, terra, corpi straziati. 

   Poi un grande polverone ed un grande silenzio; quando corsi fuori al punto in cui erano i miei 

compagni, una strage! 

   Nemmeno uno dei miei otto amici si era salvato, solo io. 



   Solo allora capii il significato del fumo: anche allora la mia fede mi aveva salvato! 

Il tenente era ferito, io lo presi sulle spalle e lo trasportai per molti chilometri, fino a condurlo in 

salvo. 

   -Oh, perbacco! – esclamò il tenente – questo soldato ha avuto il coraggio di fare ciò, bravo 

soldato!” 

   E qui potevi avvertire tutta la soddisfazione di un uomo che si era sentito dire spesso questo: 

   “Bravo soldato! Bravo Carmine!” 

   Poi, quando Dio volle, la grande guerra finì. 

   La strada che portava alla Palmenta era un lungo budello tortuoso affogato nel verde; il sentiero, 

più che strada, consentiva appena il transito dei carretti o delle carrozze di qualche signore; le ruote 

dei carri avevano scavato quasi due solchi paralleli, che avevano sedimentato la polvere in enormi 

strati, dove affondavano in un incomparabile soffice cuscino i piedi scalzi dei bambini che traevano 

dal contatto una sensazione impagabile di morbido velluto. 

   Le cicale furoreggiavano tra le fratte ed assordavano più del chiassoso vociare dei bimbi; gli 

uccelli cinguettavano più la loro arsura che la loro gioia, ma l’abbaiare dei cani che correvano giù 

per il sentiero, copriva tutto; subito seguiti dal correre dei bimbi, i cani raggiunsero quello 

sconosciuto vestito di verde che si avvicinava trascinandosi passo dopo passo. 

   Ne mancavano ormai pochi perché Carmine raggiungesse casa sua; per lui la Guerra era finita! 

 

Capitolo 4°: LA VITA RIPRENDE 

   Bastarono pochi giorni a Carmine per reinserirsi nel suo ambiente, dal quale, nonostante i forzati 

anni di separazione, non si era mai allontanato; anche durante la lunga assenza, aveva pensato 

spesso ai suoi buoni genitori, gente semplice e schietta, gente pura di campagna, o a quel pane 

fragrante che la mamma tirava fuori dal forno, fumante e profumato, miracolo della natura, 

semplice e genuino. 

   Il pane di mamma Francesca aveva qualcosa più degli altri, la crosta dorata e lucida, illuminata 

dal sole, assumeva una colorazione inspiegabile, e quando mamma Francesca riversava le pagnotte 

nella cesta, un profumo unico si spandeva per tutta la casa ed era impossibile resistere alla 

tentazione di romperne un pezzo per assaggiarlo, con il disappunto della fornaia che scacciava tutti 

con l’aiuto della sua pala. 

   Ripensava anche all’acre odore del passato di pomodoro, messo ad asciugare al sole nei 

coloratissimi e variegati vasi di terracotta, ti entrava nelle narici e dava a tutta la casa l’aspetto di 

una mostra, la mostra delle cose buone, come le pannocchie, attaccate a gruppi ed appese attorno al 

portoncino di casa, a mo’ di corona regale lungo tutta la semicirconferenza dell’ingresso,  e più in là 

il muggito delle mucche nella stalla, che ti richiamava al lavoro giornaliero della mungitura. 

   Era bello ora stare a casa propria. 

   Ma ben presto Carmine riprese la sua vita di lattaio; col carretto lungo il solito percorso Palmenta-

Salerno, mentre le secchie del latte, finché si era nel sentiero, litigavano tra loro urtandosi a vicenda 

e, cianciando disordinatamente, confondevano il loro vociare con i sospiri ritmici delle ruote del 

carro sulla strada sconnessa. 

   Al concerto del mattino non era assente il mugugno del latte nelle secchie, il picchiettare marziale 

degli zoccoli del cavallo e su tutti, di tanto in tanto, lo schiocco della frusta; …poi 

improvvisamente, mentre si arrivava sulla strada asfaltata in prossimità della città, una sorta di 

timore riverenziale prendeva tutti. 

   Le secchie composte ed allineate, si fermavano in silenzio; il latte aspettava il suo destino tacendo 

nelle secchie; lenta e composta ora la ritmica degli zoccoli, ed anche la frusta, ferma nella buca, 

assisteva altera e silenziosa a tanta compostezza. 

   Poi il biancheggiare delle bottiglie all’introduzione del latte dall’imbuto, e su e giù ancora per le 

scale fino al pomeriggio; poi il rientro e, rientrando, la fermata da mastro Peppino, una preghiera ed 

uno sguardo agli occhi che parlano. 

 



Capitolo 5°: “…FINCHÉ SON VIVO IO” 

   Passarono diversi anni prima che un fatto importante venisse a turbare la serenità della sua vita; 

Carmine era ora un padre felice, aveva sposato la ragazza che amava, e Carolina gli aveva già dato 

un figlio; era preso quindi, il lattaio, dai suoi problemi di marito e di padre, ma la sua umanità era la 

stessa, quella identica, genuina umanità, che lo faceva commuovere ogni volta che i suoi occhi 

incrociavano quelli della Madonna. 

   Semplice e schivo, calmo e sereno, Carmine aveva avuto già segnato nella fanciullezza il suo 

destino; era sempre stato chiamato “figlio della Madonna”. 

   Oggi questa espressione è un po’ in disuso, ma allora identificava coloro che erano trovatelli, 

coloro che non avevano una mamma per così dire legale, ed ecco quindi che la tradizione assegnava 

loro la migliore delle mamme, la Madonna, quindi “figlio della Madonna”. 

   Quando Carmine fu trovato, era un mattino di dicembre: un freddo pungente che ti entrava nelle 

ossa, il vento inseguiva giù per il sentiero della Palmenta le ultime foglie più ostinate che l’autunno 

non era riuscito a staccare dagli alberi ora scheletriti; un vento gelido che fischiava la sua rabbia, 

che sembrava accanirsi anche intorno a quella cesta, una grande cesta di contadini a due grandi 

manici, che piena di panni, una mano traditrice aveva lasciato all’angolo della strada. 

   Francesca era già uscita quella mattina, presto come sempre per ascoltare la messa e rientrando si 

era recata nella stalla a rigovernare le mucche; il marito ed i figli erano ancora sopra, ma non aveva 

fatto caso a quella cesta lì davanti, e probabilmente sarebbe rimasta lì ancora molto tempo, se il 

fardello che conteneva, non si fosse fatto sentire. 

…dapprima sembrava il vento, Francesca si era fermata ad ascoltare, poi si convinse che fosse il 

lamento di un gatto infreddolito, e ritornò al proprio lavoro. 

   La volta seguente il vagito fu chiaro; Francesca ferma davanti alla stalla drizzò le orecchie per 

individuare da dove venisse, il suo sguardo fece un lento giro nell’aria, il pollaio, il fienile, le 

cataste di legno e quella cesta, ma chi l’aveva messa? Ieri non c’era. 

   Intuire, capire e correre fu un tutt’uno, ella era già sopra la cesta, scostò i panni che vi erano 

ammucchiati ed un frugoletto bruno la guardò con occhi spauriti: 

   -Come hanno fatto ad abbandonarmi?- sembrava chiederle. 

   Francesca non poteva e non sapeva rispondergli, anzi lo fece, lo prese in braccio, lo accarezzò, lo 

baciò e gli disse: “Io non ti abbandonerò mai!” 

   Carmine era preso da questi pensieri quando vennero a chiamarlo quel pomeriggio; dapprima non 

sentì, poi scosso dalla voce dell’amico, rispose di soprassalto. 

   Era mastro Peppino che lo voleva urgentemente all’ospedale S. Maria dell’Olmo, dove era 

ricoverato da qualche giorno. 

   Il cavallo filava sicuro nelle strade che conosceva molto bene; Carmine aveva intuito ciò che stava 

per accadere, nella sua mente ritornavano nitide le parole del vecchio ciabattino: 

   “…Tu sei l’unica persona a cui la darei, ma non posso dartela. Finché son vivo io, la Madonna 

resta con me”. 

   “…Finché son vivo io!”... 

   La fermata improvvisa del carretto davanti all’ospedale, lo riportò di soprassalto alla realtà e 

qualche secondo dopo era di fronte al ciabattino. 

   “Carmine, ho avuto una visione della Madonna, mi ha detto che presto morirò! Non ho paura di 

questo, ma voglio, prima di morire,  fare quello che devo! Io so che la Madonna dovrai prenderla tu, 

è così che deve essere, lo so con certezza! Quindi, dopo che sarò morto, prendi tu la Madonna!” 

   Carmine non riuscì a rispondere, qualcosa si era sciolto dentro di lui e le parole si erano fermate in 

gola, non riusciva ad esprimere la propria commozione; solo un cenno della testa ed una lacrima di 

gioia nell’udire quelle parole che aveva atteso da anni. 

   Di lì a poco il ciabattino morì. 

   Il lattaio, tenendo fede ad un impegno che aveva preso, si incaricò delle esequie di mastro 

Peppino. Carmine era già con la mente a ciò che doveva fare. Ottemperato poi il compito della 

sepoltura del suo vecchio amico, si recò nella bottega del ciabattino. 



  La vecchia porta si aprì cigolando alla spinta decisa e subito il sole investì la stanza, la illuminò in 

maniera sorprendente; dalla porta spalancata un fascio di luce tracciava nell’aria un binario dorato 

che arrivava nell’angolo,perdendosi negli occhi della Vergine. 

   Carmine restò abbagliato e sbigottito. 

   Non era la prima volta che incrociava quello sguardo, sapeva già che quegli occhi parlavano, ma 

ora le parole erano nitide e chiare: “Eccomi! Ora puoi portarmi via!” 

 

Capitolo 6°: IN VIAGGIO VERSO PREGIATO 

   Carmine se ne era innamorato dalla prima volta che l’aveva vista, e già da quel lontano primo 

incontro aveva desiderato di portarla via con lui. 

   Faceva grandi progetti e tutti li vedevano insieme, sempre insieme, per tutta la vita, anzi, oltre la 

vita. 

   Ora, mentre il vento gli sferzava la faccia, Carmine ripensava a questo, su quel furgone, con la 

statua al fianco, mentre viaggiava verso Pregiati; egli si sentiva un grande condottiero che ritorna 

dalla guerra, con la preda più ambita, la guardava di traverso, era sempre un rischio incrociare 

quello sguardo, Lei sapeva i tuoi pensieri e ti poteva rimproverare quella sottile forma di arroganza 

che ti faceva pensare ad una conquista. 

   E come spesso accade agli uomini che per tanto tempo desiderano qualcosa e poi quando la 

ottengono si lasciano prendere dai pensieri e dalle preoccupazioni per quello che ora potrà accadere, 

così Carmine era timoroso e preoccupato: 

   “Cosa sarebbe successo ora? Dove l’avrebbe messa?” 

   Sì! Aveva avuto il permesso di tenerla per un po’ di tempo nella cappella del Monastero “Gesù e 

Maria della Consolazione”, ma poi sarebbe riuscito a preparare almeno una cappelluccia per dare 

una degna sistemazione alla sua Madonna nera? 

   Questi ed altri pensieri gli turbavano l’anima mentre si avvicinavano ormai al paese. 

   Timori, dubbi, incertezze, poi incontrò i suoi occhi, ed allora, come la neve che è caduta in una 

fredda notte di marzo, e che finché non arriva mattina, ti fa pensare a tutti i danni che può causare 

facendoti innalzare castelli di paura e di tensioni, ma che poi all’alba col primo caldo dei raggi del 

sole si scioglie, lasciando i campi umidi e proficui di frutti abbondanti; così lo sguardo della 

Vergine sciolse dubbi e perplessità e Carmine capì che ci avrebbe pensato Lei, a lui restava solo il 

compito di ascoltare i suoi suggerimenti. 

   Del resto tutti gli avvenimenti verificatisi fino a quel momento, sembravano proprio tracciati da 

una mano divina; dall’incontro con Mastro Peppino, fino a quel viaggio verso Pregiato. 

   “Sì, sicuramente è così!” pensò e… già rassicurato, Carmine innalzava, solo col pensiero, 

monumentali cattedrali per la “Vergine del ciabattino”. 

   A Pregiato, una piccola folla di curiosi si era fermata intorno al furgone, la gente guardava 

incuriosita e chiacchierava informandosi l’uno con l’altro… 

   “… Carminuccio l’ha trovata in una vecchia bottega e l’ha portata qui”. 

   “Dicono che sia miracolosa, la teneva un calzolaio che è morto e l’ha lasciata a Carmine” un 

brusio continuo che man mano diventava incalzante, poi la voce dei facchini su tutti. 

   “Fateci lavorare, spostatevi, fateci passare”. 

   La Madonna sostenuta dai lavoranti entrava di spalle nella chiesa e poteva così essere guardata da 

tutti, e guardare tutti negli occhi. 

   Lunghi, interminabili istanti fatti di domande e di risposte, di richieste e di consensi, di preghiere 

e di conforti. Carmine era davanti a tutti di fronte all’ingresso della chiesa, a vedere la Madonna 

inquadrata nel vano della porta che man mano che entrava diventava sempre più piccola ed ora, 

complici due lacrime, la vedeva trasfigurata in una tremolante immagine d’argento. 

 

Capitolo 7°: IL MIRACOLO DEL DECORATORE 

   La Madonna era finalmente in una chiesa, a Pregiato, ora Carmine pensava sempre più spesso che 

doveva prepararLe nel suo borgo, alla Palmenta, una piccola cappella per poterLa mostrare alla 



venerazione dei suoi concittadini, ma soprattutto per poterLa tenere vicino a lui, poterLa guardare 

ogni mattina alzandosi, salutarLa e pregarLa ogni sera prima di andare a letto, insomma fare di Lei 

il principio e la fine della sua vita. 

   Prima però bisognava restaurarLa perché la statua ne aveva un grande bisogno; Carmine ci aveva 

pensato da tempo, e da tempo sapeva già che a Pregiato c’era una persona qualificata per un tale 

tipo di intervento, una persona competente che avrebbe sicuramente fatto un ottimo lavoro, un 

artista unanimemente riconosciuto come ottimo decoratore. 

   Si chiamava Salvatore Cataldi ed era originario di Gallipoli, ma ora da un po’ di tempo si era 

stabilito qui a Pregiato; sarebbe stato lui l’incaricato del restauro. 

   Salvatore Cataldi abitava tra l’altro poco distante dalla chiesa dove attualmente stava la Madonna; 

padre di quattro figli aveva ancora, nonostante la sua riconosciuta bravura, il problema di mettere 

insieme il pranzo con la cena; allora i decoratori non avevano grandi opportunità di lavorare e 

quindi anche il Cataldi aveva giorni grigi, ma nonostante tutto aveva un’aria di grande professore. 

Un paio di baffi enormi gli conferivano un aspetto austero e quel vestito blu, seppure probabilmente 

fosse l’unico che possedeva, era portato con eleganza; il gilè che si intravedeva dalla giacca aperta, 

il bastone ed un paio di mocassini, consumati ma lucidi, contribuivano a rendere nell’insieme 

l’immagine di un personaggio ed a Pregiato, indubbiamente, il decoratore Cataldi era un 

personaggio. 

   Quando passeggiava per il paese, la gente lo segnava a dito e tutti lo salutavano con sincero 

rispetto. 

   Il decoratore Cataldi accettò con entusiasmo l’incarico; entrò in chiesa il primo giorno di lavoro 

con aria di sufficienza, ma con un senso di rispetto, egli pur essendo un miscredente, non 

disprezzava nessuno di quegli uomini e quelle donne che si affollavano nella chiesa per venerare 

“un pezzo di legno”; per lui appunto quella statua rappresentava solo questo, un pezzo di legno, sì 

artistico, pregiato nella sua fattura, ma sempre e soltanto un pezzo di legno. 

   Il Cataldi iniziò con grande precisione il suo lavoro, la preparazione degli stucchi era meticolosa e 

seguiva un preciso rituale, più volte il maestro chiese ai curiosi che si erano raccolti intorno a lui di 

fare silenzio e di lasciarlo lavorare in pace; egli sapeva che quella statua poteva funzionare come 

valido veicolo per farlo conoscere agli altri e quindi si applicò con molto impegno nell’apporre lo 

stucco nei piccoli buchi che il tempo aveva creato nel legno; furono lunghe ore di lavoro nel primo 

giorno, ma al termine gli sembrò che l’inizio fosse davvero promettente, egli aveva cominciato 

proprio bene; nei giorni seguenti tutto sarebbe stato più facile. 

   Quando andò via era molto tardi, la chiesa era quasi buia e in silenzio e soddisfatto, prima di 

raggiungere l’uscita, si voltò diverse volte verso la statua. 

   La mattina seguente si recò in chiesa di buon’ora, era entusiasmato dal suo lavoro ed aveva in 

animo di fare grandi cose; entrò in chiesa quasi di corsa, si avvicinò al posto di lavoro, ma a mano a 

mano che si avvicinava, la sua espressione perse tutto l’entusiasmo per lasciare il posto ad una 

grande incredulità. 

   “Ma come è possibile?” 

   La statua aveva gli stessi buchi che egli aveva coperto il giorno prima, dai quali partivano 

rigagnoli colorati che si fermavano ai suoi piedi, e lo stucco che egli con tanta cura aveva preparato 

il giorno prima ora era miseri resti di colore, sciolto come l’olio. 

   Alzò gli occhi come per interrogare Lei, ma incontrò soltanto uno sguardo enigmatico. 

   A mano a mano che ripreparava gli stucchi, cercava di auto convincersi che quello che era 

accaduto era sì un fatto strano, ma che probabilmente poteva trovare giustificazione in qualche fatto 

tecnico che forse gli sfuggiva. 

   Preoccupato anche e forse soprattutto di fare una brutta figura come decoratore, mise ora un 

impegno ancora maggiore, lo stucco sotto le sue abili mani prendeva corpo e consistenza, 

rispondendo bene alle sollecitazioni della spatola che strisciava ritmica sulla tavolozza. 

   Il decoratore, amano a mano che andava avanti ritrovava piano piano la fiducia nei suoi mezzi e 

con essa una sempre maggiore sicurezza che adesso sarebbe andato tutto bene. 



   Applicò con una precisione ossessiva lo stucco alla statua evitando con cura di incontrare il suo 

sguardo, cominciava ad avere una grande soggezione, e poi la mattina Lei lo aveva guardato in un 

modo così strano, ma così strano, che era parso volesse dirgli qualcosa, che lui non aveva capito. 

   Mentre ritornava a casa fece mille pensieri, sperava ardentemente che tutto andasse bene, sperava 

di trovare lo stucco ben preso sul legno per poter proseguire nel suo lavoro. 

   Erano gli stessi pensieri che gli giravano per il cervello al mattino; dopo una notte insonne, si 

vestì in gran fretta e senza aprir bocca, sempre più preoccupato e nervoso. Percorse la poca strada 

con un passo che non era il suo: dov’era ora quell’ondeggiare armonioso del suo bastone, e quel 

passo sicuro? Dove quell’incedere elegante che caratterizzava le sue passeggiate? 

   La giacca blu sembrava ora mostrare miseramente i suoi anni, e i capelli scompigliati, il gilè male 

abbottonato ed alcuni pacchi sottobraccio davano ora nell’insieme l’idea di misero uomo, un 

pover’uomo che correva per constatare se poteva ancora ritenersi un abile decoratore. 

   Aprì la porta della chiesa in fretta mentre sentiva nella gola i battiti ansiosi della sua paura, si 

avvicinò con circospezione ed improvvisamente l’aprirsi rumoroso di una finestra sopra l’abside 

illuminò senza ritegno quello squallido spettacolo. 

   Rivoli di colore rigavano in maniera ossessiva il manto della Madonna, perdendosi in terra in 

squallide pozzanghere colorate e senza vita. 

   Lo stucco si era sciolto ancora una volta. Inspiegabilmente, miseramente, esattamente come il 

giorno prima. 

   La rabbia sembrò il primo sentimento che gli gonfiò il petto, alzò la testa questa volta, deciso, in 

segno di sfida, piantò i suoi occhi in quelli di Lei e con arroganza La fissò; Lei, invece, aveva lo 

stesso identico sguardo del giorno prima, gli ridisse le stesse cose, ma lui accecato dall’ira non 

poteva udire. 

   Quel giorno cominciò per la terza volta a preparare il materiale per il suo lavoro e per quanto 

cercasse di fare cose diverse dagli altri giorni, si ritrovava a compiere le stesse identiche operazioni, 

quasi negli stessi tempi e con le stesse modalità dei giorni precedenti, e seppure inconsciamente 

cercasse di fare in maniera diversa, l’antica esperienza lo portava a compiere gli stessi gesti che 

aveva già fatto due volte. Rifece le stesse operazioni, ora quasi meccanicamente, ma quando andò 

via la sera tardi per la terza volta, aveva quasi netta le sensazione che anche adesso aveva lavorato 

inutilmente. 

   Andò a letto, però stavolta quasi sereno, un convincimento cominciava a prendere corpo in lui, e 

quando al mattino per la terza volta ritrovò miseramente ai piedi della statua i resti del suo lavoro, 

non si meravigliò, alzò lo sguardo verso di Lei e finalmente ora con l’animo sgombro da insulse 

passioni udì le sue parole, che solo la sua arroganza gli aveva fino ad allora impedito di ascoltare. 

   Erano chiare, nitide e risuonavano in una eco assordante, rincorrendosi tra le navate e 

ingigantendosi nel circolo dell’abside… 

   “Tu non mi puoi toccare!” 

   Le lacrime che gli rigavano copiose le guance, mentre in ginocchio prostrato davanti alla 

Madonna si convertì convincendosi profondamente che da quel momento la sua vita era cambiata, 

gli sciolsero dolcemente il ghiaccio che aveva nel cuore. 

   Si alzò dai piedi della Vergine un uomo nuovo che aveva avuto chiari segni su cui poggiare la sua 

fresca fede di cristiano. 

   Lo stesso stucco che nei giorni precedenti si era sciolto incapace di legarsi al legno, aveva 

realizzato un’opera mirabile ed alla fine del lavoro la Madonna era splendida con la tunica bianca, il 

sottopanno rosso ed il mantello azzurro; anche il bambino aveva acquistato una carnagione rosea 

quasi naturale e troneggiava felice tra le braccia della sua bella mamma. 

   Quando Carmine la vide completamente rimessa a nuovo ebbe l’impressione che fosse un’altra, 

tanto era bella, ma la sensazione fu breve, fino a quando non incontrò i suoi occhi, erano gli stessi di 

sempre, quegli occhi per i quali aveva fatto tutto, ora sembravano ansiosi di conoscere la sua nuova 

dimora, quella dimora che Carmine aveva preparato per Lei alla Palmenta. 

 



Capitolo 8°: 16 SETTEMBRE 1927 

   La gente di Pregiato, quindi, aveva assistito a due fatti inspiegabili; lo stucco che si scioglieva era 

stato visto da poche persone, invece tutti videro la trasformazione incredibile di Don Salvatore 

Cataldi; il decoratore altezzoso ora era veramente un’altra persona, disponibile e cordiale con tutti. 

   Dell’episodio del quale era stato protagonista ormai a Pregiato ne parlano tutti. 

 È incredibile come certe notizie volino di bocca in bocca, dal salumiere o dal macellaio. La notizia 

cammina facendo il giro del paese e quindi al pomeriggio di quella domenica davanti alla chiesa del 

Monastero, c’era praticamente tutto il paese raccolto in preghiera, per partecipare alla processione 

che avrebbe portato quella Madonna nella sua dimora definitiva, alla Palmenta. 

   Era il 16 settembre 1927. 

   Carmine aveva preparato la cappellina con grande cura, essa era proprio al centro della contrada; 

lucida e nuova, la nicchia dove sarebbe stata sistemata la statua era proprio sopra un altarino che era 

quel giorno pieno di meravigliose rose rosse. 

   Carmine aveva fatto le cose perbene, la chiesetta era modesta, ma lui sapeva che Lei l’avrebbe 

gradita, era linda e ordinata, profumata di rose e brillava di mille luci. 

   Durante tutto il percorso della processione lui aveva camminato da un lato della Madonna e più di 

una volta gli era sembrato che Lei girasse lo sguardo verso di lui per guardarlo soddisfatta, ma forse 

erano soltanto i portatori che si muovevano. 

   La processione si svolse ordinata ed entusiasta, la gente pregava con profonda fede e Carmine era 

proprio felice. 

   Gli sembrava che tutto il mondo fosse felice con lui. 

   Dietro la statua guidava la processione il parroco del paese Don Innocenzo Sorrentino che non 

aveva avuto nessuna difficoltà ad accordare anche il suo permesso, dopo quello del Vescovo Don 

Pasquale Dell’Isola, perché la Madonna fosse sistemata alla Palmenta. 

   Mentre si procedeva, fu tutta una pioggia di fiori dai balconi dove facevano bella mostra le le più 

belle coperte del paese ad abbellire il passaggio della Madonna. 

   Giunti tutti alla cappellina della Palmenta, la Madonna fu sistemata nella nicchia sull’altare; la 

gente si raccolse commossa tutta intorno e Don Innocenzo tenne una fervida omelia, ricordando, a 

grandi linee, la storia che aveva portato quella bellissima Madonna dalla bottega del ciabattino fino 

a quell’altare. 

   Dopo molto tempo i fedeli pian piano andarono via e Carmine si ritrovò da solo, faccia a faccia 

con Lei; tutte le lampade erano spente adesso, brillavano solo le tenui luci dei ceri che 

ingigantivano, vicino ai muri, le snelle figure delle rose, il cui profumo aveva creato un’atmosfera 

irreale; c’era un silenzio profondo, fatto di serenità e di pace; Carmine era veramente felice ed 

appagato, fermo in mezzo alla cappella. 

 

Capitolo 9°: …UNA SIGNORA COL MANTO AZZURRO 

   Da quel lontano 16 settembre 1927 molto tempo è passato e molte cose sono avvenute nel corso 

degli anni; intanto soltanto due anni dopo, il 26 maggio 1929, il Vescovo della città Don Pasquale 

Dell’Isola si recò in visita pastorale a Pregiato e non perse occasione di andare a recitare una 

preghiera a quella bella Madonna della quale tanto gli avevano parlato. 

   Gli occhi che parlano colpirono ancora una volta, perché il Vescovo dopo essersi raccolto in 

preghiera, si volse alla popolazione della Palmenta e solennemente acconsentì acché in quella 

cappella si celebrasse la S. Messa ogni domenica (da allora si celebra ininterrottamente tutte le 

domeniche). 

   La buona popolazione della Palmenta ha sempre avuto molta fede per questa Madonna la quale ha 

sempre ricambiato più che generosamente tanto amore. 

   Molte sono state le testimonianze di fatti straordinari accaduti; ma questo modestissimo scritto 

non vuole riportare qui questi fatti, essi sono già impressi indelebilmente nei cuori di chi li ha 

ricevuti o di chi vi ha assistito; con queste poche pagine non si vuole tanto mettere in risalto 

qualcosa di soprannaturale, quanto invece un fatto molto semplice, come dicevo all’inizio, un amore 



terreno, quello di quel lattaio che ha saputo con la sua vita lasciare un tangibile esempio di moralità 

che è inequivocabilmente fonte di serenità d’animo e quindi di pace vera. 

   Ma un fatto straordinario, uno solo che interessò direttamente Carmine, quello sì, lo vogliamo 

ricordare, perché è emblematico di come la Madonna fosse presente ed è presente in questa casa 

come una persona quasi fisica a cui ci si può rivolgere direttamente, senza intermediari, per 

chiederLe qualsiasi cosa, convinti come dobbiamo essere, che per Lei nulla è impossibile. 

 

   … Carmine a quel tempo aveva già cinque bimbi: l’ultimo di essi, Salvatore, era un bimbo biondo 

e riccioluto che sgambettava già con la gaiezza dei suoi cinque anni nel cortile della casa, a fianco 

della piccola cappella. 

   Un dolce ottobre inoltrato spandeva per la contrada il forte odore del mosto e le foglie gialle degli 

alberi ricordavano di ricciuti castagni o di viti spoglie ora di uva e di foglie; molti avevano già 

raccolto per la vendemmia, altri ancora no. 

   Anche Carmine quel giorno era intento ad un lavoro legato alla vendemmia: stava trasportando in 

una vicina cantina le botti piene di vino. 

   Il carretto era carico di due file di botti che, alternate tra di loro, erano saldamente legate da due 

lunghe corde fermate in fondo da due esperti nodi. 

   Carmine era esperto nel suo lavoro, lo compiva con calma e precisione, fermo sul carretto con la 

frusta in mano dominava con la sua figura sopra il cavallo; il piccolo Salvatore seduto al suo fianco 

aveva voluto accompagnarlo, come aveva già fatto tante altre volte. 

   Ad un tratto la tragedia: ad uno scarto del cavallo causato dal sobbalzo di una ruota in un fosso, il 

bambino cade proprio davanti ad una ruota. 

   Quando Carmine ferma con un grido lacerante il cavallo, è già troppo tardi, la ruota è già passata 

con tutto il suo enorme peso sulla pancia del bambino. 

   Un accorrere concitato di molte persone, grida di terrore, Carmine fu il primo fra tutti che si 

precipitò per raccogliere, forse, solo un esanime corpicino, ma quale fu la sua sorpresa: il bambino 

si alza meravigliato da tanta attenzione ed al padre impaurito e tremante… 

   ... “Papà, non avere paura, non mi sono fatto niente, la Signora col mazzo azzurro ha alzato la 

ruota”. 

   Salvatore portò per alcuni giorni un segno tangibile di questo fatto straordinario, per coloro i 

quali, non avendo visto, potessero pensare che la ruota non avesse schiacciato il bimbo. 

   Sul suo pancino, chiara ed inconfondibile una striscia rossa, la traccia della ruota. 

 

Capitolo 10°: CONCLUSIONI 

   Come ho già detto all’inizio, lo scopo di questo scritto è uno soltanto, io non potrei scrivere della   

Madonna, di questa Madonna, anche perché non ne sarei assolutamente capace, ho solo inteso 

puntualizzare qui alcuni momenti essenziali della vita di Carmine il lattaio. 

   La sua è stata una vita serena, senza alcuna sbavatura, seria fino in fondo, semplice e per questo 

tanto grande, un esempio vivo e palpitante che mi auguro di cuore, possa esser un momento di 

riflessione per comprendere i veri valori della vita. 

   Mi auguro, in definitiva, che ciascuno di noi possa trarre un’indicazione precisa, per indirizzare 

bene la propria esistenza, dalla meravigliosa “Storia d’amore” di Carmine il lattaio, mio nonno. 

 

      Gennaro Bisogno (CAVA DE’ TIRRENI – SA) 
 


