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INTRODUZIONE 

La ricerca promossa dal CRSEC di Ruvo di Puglia su 
don Pietro Pappagallo - pubblicata di seguito nella pri
ma parte - colma un autentico vuoto editoriale. 

Finora la figura di don Pietro era stata proposta at
traverso la raccolta di documentazione legata agli ulti
mi due o tre anni della sua esistenza, o con singoli pez
zi giornalistici necessariamente informati ma generici. 

Ora l'autore effettua un doppio salto di qualità. 
Il primo consiste nell'illuminare tutto il percorso 

biografico di Pietro Pappagallo: dalla fanciullezza im
mersa nell'ambiente familiare e paesano fino all'insor
gere e al maturare della vocazione sacerdotale sotto la 
costante protezione della figura materna, per poi pas
sare alle sue prime scelte pastorali e al trasferimento per 
incardinamento nella diocesi di Roma. 

Ci accorgiamo che gli anni della formazione e quel
li iniziali del sacerdozio - su cui poco o nulla si sapeva 
- risultano del tutto coerenti con la figura del martire 
che avevamo già presente , e costituiscono la premessa 
logica del sacrificio finale, ricchi come sono di umani
tà, di motivazioni valori ali e di fede. Costituiscono, in
somma, l'orizzonte sorgivo e fondativo su cui don Pie
tro, con la sua solita bonomìa e inquietudine, comin-
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cia a conficcare la sua croce eucaristica. Il Calvario sarà 
la cava ardeatina, ma la mulattiera che a esso porta si 
snoda per le strade della periferia romana e non solo. 

Il secondo salto qualitativo consiste nell'offrire fi
nalmente una narrazione organica e coinvolgente, non 
limitata al cartaceo d'archivio testualmente trascritto. 
Per ricostruirla, l'autore ha dovuto ricomporre in un 
disegno unitario le tessere di mosaico ancora disponi
bili: ha incontrato i parenti di don Pietro e ascoltato il 
loro racconto, raggiunto quanti ne custodiscono la me
moria diretta o indiretta, attraversato i luoghi già quo
tidianamente frequentati dal sacerdote, fotografato gli 
oggetti legati alla sua vita di ogni giorno e all'espres
sione della fede, annotato la rara corrispondenza epi
stolare inviata agli amici, consultato la bibliografia di 
riferimento e cercato negli archivi che si sono rivelati 
capaci di offrire tracce documentarie o pretesti per am
pliare l'indagine. 

Amalgamando gli apporti, Renato Brucoli è riusci
to a ricomporre l'immagine a tutto tondo di uno straor
dinario figlio della nostra terra, consapevolmente e per
fino passionalmente immerso nel contesto ecclesiale e 
sociale dei primi decenni del Novecento, anch'esso 
tratteggiato con dovizia di particolari fino al dettaglio. 

Gli apparati, specie la cronologia biografica e degli 
eventi, così come l'ampio inserto fotografico, servono 
per non smarrire la bussola, offrendo al lettore un aiu
to a re immergersi nella vicenda storica in ogni momen
to d'incertezza o di stanchezza. 

L'autore ha inteso rivolgersi ai giovani, e ciò spiega 
tanto lo stile narrativo adottato fin dalle pagine di pre
messa, quanto il rinvio alla bibliografia piuttosto che 
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alla pluralità delle note in calce alle pagine. 
Il dato da recuperare è l'esemplarità e l'attualità del

la testimonianza offerta da don Pietro Pappagallo attra
verso la sua efficace ricerca della libertà accompagna
ta dall'inesausta tutela della dignità umana. 

È anche il monito e l'augurio con cui congediamo 
queste pagine. 
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PREMESSA 

Il coniglio e la libertà 

Mio padre ha fatto la guerra. La guerra guerreggiata. 
Voglio dire il secondo conflitto mondiale. 

Naturalmente non ne ha un buon ricordo. La guer
ra ha seminato lutti e tragedie. E l'Italia l'ha perduta, 
come meritava. Pace! 

Mio padre, dato per disperso sul finire delle ostilità, 
è tornato dai freddi della Jugoslavia con una gamba se
miparalizzata, che ha poi dovuto tonificare per tutta la 
vita con bagni di sole e di fango praticati nelle più sva
riate località marittime e termali. Ben poca cosa rispet
to ai pericoli corsi alla macchia, tra Knin e Drnis, nei 
pressi di Spalato, e poi a Trieste, dopo 1'8 settembre '43! 

Di queste cose mio padre non parla quasi mai. Ri
corda, piuttosto, che in Jugoslavia ha conosciuto delle 
belle figliole. Alla macchia gli hanno scaldato il cuore. 
Congedandosi da lui quando la sua permanenza nei 
Balcani non si giustificava più, gli hanno anche dona
to delle foto strepitose, arricchite con dediche da fare 
invidia. Lui le conserva orgogliosamente in testa all'al
bum di famiglia - che segue l'andamento cronologico 
della sua stessa esistenza - come parentesi felici in anni 
di privazioni e di sofferenze. 
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Così mio padre non parla mai della guerra combat
tuta (la ruminazione mentale lo divorerebbe) ma solo 
delle belle slave conosciute da partigiano. Esorcizza, a 
modo suo, l'evento buio e drammatico che non ha mai 
accettato, attingendo all'aspetto relativamente più pia
cevole per un giovane tra i venti e i trent'anni che, an
che in guerra, ha saputo aprirsi al mondo e alla vita. 

Della guerra, insomma, so ben poco da mio padre, 
che l'ha fatta. So, tuttavia, di una sua bravata - non 
sarei in grado di definirla diversamente - che ha a che 
fare con quel sant'uomo di don Pappagallo. 

Mio padre non ha mai conosciuto don Pietro. Il sa
cerdote era già a Roma da tre lustri quando chi mi ha 
generato è partito in guerra attraverso lo snodo logisti
co della capitale. Tuttavia frequentava, a Terlizzi, un 
familiare del prete, il cognato Vito. Con questi, una 
volta, a guerra appena avviata, ha fatto in treno il viag
gio Molfetta-Roma: trascorsa nella città d'origine una 
breve licenza, gli toccava di raggiungere velocemente 
il comando militare che lo avrebbe destinato in zona di 
operazioni. 

La storia della bravata dice che ai due, proprio per
ché diretti nella capitale, era stato chiesto dai parenti 
di don Pietro di recapitargli un coniglio al cartoccio co
me segno di affettuosa vicinanza. Una prelibatezza in 
tempi di estrema ristrettezza! 

Quel coniglio speziato, con tanto di contorno di 
patate al forno, ha ben presto attirato l'attenzione dei 
falsi commessi viaggiatori. Inutile aggiungere che non 
è mai arrivato a destinazione in via Urbana, perché i 
due giovani scavezzacollo, vessati dalla fame, se lo sono 
letteralmente divorato pezzo per pezzo fino all'ultima 
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frattaglia lungo il percorso ferroviario, nonostante 
qualche flebile resistenza della coscienza e il frequente 
sobbalzo delle viscere dettato della linea ferrata. 

I due giovanotti, una volta arrivati a Roma, non se 
la sono neppure sentita di raggiungere personalmente 
don Pietro per rendergli i saluti e le scuse. Quando si 
dice ... errori di gioventù! Hanno perduto così l'occa
sione di stringere la mano a un grand'uomo. 

Ora, a distanza di sessantacinque anni, ogni dome
nica mio padre si reca a messa al cimitero comunale di 
Terlizzi. Si ferma in preghiera davanti alla tomba dei 
nostri familiari più prossimi, poi sfila veloce davanti a 
quella di don Pietro, con un'intenzione serbata nel 
cuore e un moto di scuse accennato dalle labbra. Tal
volta depone un fiore sulla soglia del luogo in cui ripo
sa il martire, nella cappella intitolata a Onofrio Pap
pagallo suo fratello maggiore. 

Insomma, è come se, a mio padre, quel mezzo coni
glio divorato per fame durante il viaggio Molfetta
Roma in compagnia di Vito Matteucci, gli fosse rima
sto in gola, o come se gli ungesse ancora le mani. E tut
to a causa ... di scuse non rappresentate per tempo. 

Sono sicuro che don Pietro le avrebbe volentieri ac
colte, lui che i giovani li capiva e li aiutava tutti, tan
to che perfino nel famigerato carcere delle SS di via 
Tasso ha dimostrato di saper cedere il pasto al più gio
vane in cella. 

È proprio vero: il coraggio dimostrato da don Pietro 
non ha nulla a che fare con il coniglio divorato da mio 
padre. Richiama, semmai, la natura granitica del nome 
e il primato della fede insito nella radice petrina che ha 
caratterizzato il martire. 
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Per questo, se ricordo l'episodio faceto, è solo per si
gnificare - forse in modo troppo scanzonato ma spero 
gradito ai giovani a cui è indirizzata la narrazione, e 
neppure estraneo al modo di porgersi di don Pietro -
che mi sento anch'io in debito con lui. E non solo per 
la malefatta di mio padre. 

Il mio è un debito di riconoscenza ancora più ampio. 
Se vogliamo, un debito di civiltà. Perché se la genera
zione a cui appartengo vive oggi in un contesto preva
lentemente democratico - seppure con molte contrad
dizioni e altrettante ferite - lo deve a uomini come i 
terlizzesi don Pietro Pappagallo e Gioacchino Gesmun
do, che hanno saputo opporsi a chi gravemente ledeva 
la dignità umana e la libertà. 

Ecco che, superata la mezza età, mi sono messo an
ch'io in treno, da Molfetta a Roma, per ripercorrere l'i
tinerario rimasto inconcluso nei passi incerti di mio pa
dre. A differenza sua, sono arrivato non solo in via Ur
bana, dove don Pietro ha abitato per circa quindici an
ni, ma anche nei principali luoghi da lui frequentati, 
alla ricerca di tracce di testimonianza. 

Il lavoro svolto vuole essere un servizio alla memo
ria: non del coniglio divorato in treno da mio padre e 
dal suo compagno di viaggio, ma della levatura morale 
di una persona semplice e bonaria come don Pietro 
Pappagallo. La sua figura giganteggia e ci offre un'ere
dità preziosa. Il suo messaggio di fondo, messo nero su 
bianco nella corrispondenza con Michele Gargano, da 
Roma il 28 settembre 1942, è: «Pane e cipolla e santa 
libertà». È quanto non deve mancare sulla tavola del 
genere umano. 

Può mancare il coniglio arrosto sulla mensa di un 



prete o di un cordaio, ma non la libertà nei rapporti 
umani. Don Pietro l'ha testimoniato, ancor prima che 
fosse redatta la Dichiarazione universale dei diritti dell' uo
mo (Parigi, lO dicembre 1948) che ha posto appunto la 
libertà in cima ai diritti da salvaguardare per giustifica
re la famiglia umana. 

Come dire che don Pietro sarà pure stato un tanti
no ritardatario negli studi e in certe tappe dell'esisten
za, ma di certo un anticipatario nella vita vera. 

Per questa lezione di civiltà, propedeutica a ogni 
altra, lo ringrazio profondamente anch'io, predispo
nendomi a raccontare in due tempi la sua vicenda sto
rica. A vantaggio delle giovani generazioni. Muoven
do appunto dalla formazione umana, culturale e sacer
dotale in cui l'anelito libertario di don Pietro Pappa
gallo si è configurato per poi crescere e consolidarsi 
come un canapo robusto. 

Renato Brucali 
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L'autore ringrazia quanti, a vario titolo , hanno fornito informa
zioni e materiale documentario o fotografico su don Pietro Pap
pagallo. È particolarmente grato nei confronti di Franco Pappa
gallo e di suo figlio Giuseppe, parenti di don Pietro. Ringrazia 
anche Maria e Mariella Gargano, Franca Catalano, Michele e 
Nicoletta De Palma, Andrea Vendola, Lucia D'Amato, Maria 
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Mastandrea, Michele De Santis, Gabriele Cagnetta, Agostino Pi
cieco, Francesco e Valeria Brucoli. È in debito di riconoscenza nei 
confronti dell'Arcidiacono mons. Michele Cagnetta, decano del
la Chiesa che è in Terlizzi; dell'Arciprete don Michele Cipriani, 
Direttore dell'Archivio capitolare della Concattedrale di Terlizzi 
e di don Michele Rubini , già Pro-cancelliere della Curia vescovi
le; di mons. Mauro Parmeggiani, Segretario generale del Vicaria
to di Roma; di don Fabio Borghetti, parroco della comunità S. 
G iovanni in Laterano in Roma; di sr. Maria Raffaella Funari , Su
periora generale della Congregazione Suore O blate Bambino 
Gesù; di mons. Elio Venier, Prefetto dell'Archivio storico della 
Patriarcale Basilica d i Santa Maria Maggiore; di Domenico Roc
ciolo, Direttore dell 'Archivio storico del Vicariato di Roma; di 
don Federico Corrubolo, Parroco della comunità Madonna dei 
Monti in Roma; di Antonio Parisella, Presidente del Museo sto
rico della liberazione di Roma. Senza di loro, e senza l'ausilio degli 
autori citati in bibliografia, non sarebbe stato possibile riannoda
re le fila di questa storia. 



A don Pietro Pappagallo, 
con le scuse di mio padre 

e la gratitudine mia 





CAPITOLO I 

LA CASA DEI GERANI 

«È nato! È nato!». Papà Michele non sta nella pel
le. 

«Lino, corri ad avvisare i parenti!». 
È nato Pietro, e papà Michele invita Pasquale, il 

figlio maggiore, vezzosamente diminuito in Lino, a por
tare il lieto annuncio in giro per il paese. È il quinto 
virgulto in dodici anni di vita matrimoniale! 

«Corri, e di' che è un maschietto. Si chiamerà Pie
tro!». 

Si fa così, a Terlizzi, a fine Ottocento: figli a grap
poli. E il lieto annuncio di una nascita lo si porta velo
cemente di casa in casa. Cominciando da quelle dei pa
renti più prossimi. Una partecipazione strillata in tem
po reale. 

Si agitano con forza i battenti dei portoni. Si bussa 
con energia alle «vetrine» dei pianterreni o alla porta 
dei bassi. Una scossa rapida e violenta. Deve sembrare 
un piccolo terremoto. 

Alla donna che si affaccia al balcone o sull'uscio di 
casa, o che dalle viscere del sottano chiede strillando: 
«Ci à?», «Chi è?», colui che porta il lieto annuncio di 
una nascita risponde strillando: «Part e mnénn!», che 
significa: «È stato partorito un bambino!». Così, detto 
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a gran voce. Perché la notizia è notevole: la famiglia si 
allarga, si arricchisce di una nuova presenza. E ogni 
nascita è un bacio di Dio. 

Altroché se è un bacio di Dio! 

«È nato Pietro!». Altroché se è un bacio di Dio! 
Si grida. Si urlano le cose belle, nella Terlizzi di fine 

Ottocento: quelle che allargano il cuore. Quelle che lo 
allagano di gioia. Le altre vengono taciute o bisbiglia
te. Seguono un percorso diverso, offerte alla chiac
chiera maliziosa che va ugualmente di bocca in bocca, 
e si estende comunque a macchia d'olio, seppure in 
tempi mediati. 

Le nascite, invece, si gridano. E tutti ascoltano, nel 
vicinato. La notizia dilaga immediatamente. L'evento 
entra nelle abitazioni come una realtà materica: in un 
tempo povero di tutto, o quasi, ogni nascita è un fatto
re costitutivo del tessuto sociale. Come un lembo di 
carne che si aggiunge all'organismo familiare e comu
nitario, e li rende entrambi più tonici e robusti. 

Il clima è mite, nella Terlizzi di fine Ottocento. Le 
finestre sono sempre aperte, dalla primavera all'autun
no avanzato; l'uscio di casa è quasi sempre spalancato, 
protetto soltanto da una tenda leggera, che oscilla mor
bida al soffio del vento: s'increspa, si arriccia, e per que
sto si chiama «rézz»: una tenda che svolazza, che fa 
entrare i suoni e i profumi di tutte le abitazioni nelle 
abitazioni di tutti. Gli odori. E perfino gli olezzi. E per
mette anche di spiare. Protegge dalle mosche, che ab
bondano, ma non dagli sguardi indiscreti. 
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Il vicinato è questo: porte aperte, donne che stazio~ 
nano sull'uscio nei momenti di riposo, e un andirivie~ 
ni continuo di casa in casa. Entrano ed escono quando 
meno te lo aspetti: con la scusa di chiedere alla vicina 
un uovo di giornata o un qualche aggeggio per stende~ 
re i panni, o per compiere delicati segni di gentilezza e 
di rispetto, come quello di offrire la primizia di un fio~ 
rone o un piatto di fichi d'India appena colti in cam~ 
pagna e sbucciati, non senza qualche fastidio spinoso. 

Si vive, nel Mezzogiorno d'Italia, come si vive in 
una famiglia allargata. Il vicinato è una scuola d'uma~ 
nità, ma anche un potente e impietoso fattore di con~ 
trollo sociale: un sistema d'informazione capillare. Nel 
bene e nel male. Capace, cioè, di generare gioia ma 
anche invidia e maldicenza. Ad ogni nuova, dal vici~ 
nato parte un tam tam che in poche ore contagia tut~ 
to il paese. 

Questa volta la notizia è buona: « È nato Pietro. Sia 
lodato Dio!». 

Vicinato, fatica, basilico e giaculatorie 

Pietro nasce il 28 giugno 1888, alle venti e trenta. 
La meridiana è sull'ottava linea pomeridiana. 

La sua famiglia è modesta ma dignitosa. Diciamolo 
pure: numerosa. Pietro è il quinto di otto M~li, di cui so~ 
lo le ultime due sono donne. Gli altri, nell'ordine, so~ 
no Pasquale (1876~1956), Silvestro (1881~1937), Ono~ 
frio (l884~ 1961), Gioacchino (l886~ 1970) e Giusep~ 
pe (1890~1965), che presto sarà compagno di giochi 
del piccolo Pietro. Seguiranno Maria Giuseppa (l894~ 
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1971) e Lucia (1897 -1983). La famiglia Pappagallo 
vive in una città povera del profondo Sud, a Terlizzi, in 
terra di Bari. Più che una città, è un paesone con 
diciottomila abitanti, caratterizzato da un'economia di 
sussistenza. 

I Pappagallo sono in un'abitazione posta al pianter
reno, al numero 15 di vico Bisceglia, nella parrocchia 
intitolata a Santa Maria di Sovereto. 

Papà Michele è un funaio, e alla fabbricazione delle 
corde ha già avviato il figlio maggiore, Pasquale. Gli 
altri - Silvestro, Onofrio e Gioacchino - stanno cre
scendo anche loro tra la fibra di iuta, di canapa e di 
giunco. 

Pietro è destinato a seguire la stessa strada. È, come 
dire, in ... cordata. Al pari di Giuseppe che seguirà. Al 
Sud si fa così: la storia è ciclica, si rinnova ripetendosi. 
I mestieri si trasmettono di padre in figlio. Le eccezio
ni confermano la regola. 

Mamma Maria T ommasa fa la casalinga. Ma non 
solo quello. Fa tante cose. È una donna forte e ricca di 
risorse. Fa i figli. Fa la brava moglie. Fa la mamma. Ma 
non solo quello. Sa lavorare di cucito e d'uncinetto. I 
figli li veste di sana pianta con le proprie mani: dai cal
zini di cotone - rigorosamente bianchi - al maglionci
no di lana per l'inverno, ai pantaloncini che rattoppa, 
volta e rivolta per adattarli al fisico e alle necessità dei 
suoi tanti marmocchi. 

È tutto il giorno in movimento. Accudisce anche al 
fratello minore Gioacchino. Si ferma solo per pregare 
la Madonna e Sant'Antonio. Maria Santissima di So
vereto è la compatrona del paese, protettrice della co
munità insieme a san Michele Arcangelo, il cui culto 
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è introdotto dai Normanni dominatori, che Terlizzi 
l'hanno edificata per metà, a cominciare dalla torre 
millenaria che tuttora svetta nella piazza centrale. 

Il sentimento religioso prevalente sfocia nella pietà 
mariana. La madre di Cristo viene invocata costante
mente. Sotto il titolo di Madonna di Sovereto, viene 
festeggiata due volte l'anno, in aprile e in agosto; con 
quello di Madonna del Rosario viene onorata in ottobre. 
Nel mese di maggio la devozione mariana raggiunge il 
culmine. Non vi è abitazione o angolo della città che 
non sia allestito per favorire l'incontro e la preghiera: 
dappertutto un'immagine, un lumino, un fiore fresco, 
un altarino. E corone, grani di preghiera, fioretti spiri
tuali, struggenti corali, serti di giaculatorie alla madre 
buona che innalza gli umili e abbassa i potenti: 

«Lasciate o Vergine che io vi onori. 
Voi siete l'unica gioia dei cuori. 
Questa mia carne, questo mio cuore, 
purgate al fuoco del vostro amore. 
Madre, datemi un'alma pura. 
del ciel mostratemi la via sicura. 
O luce amabile degli occhi nostri, 
porgete supplice pe' figli vostri. 
So che voi siete Madre di Dio, 
ma per mia madre vi voglio anch'io. 
Inestinguibile fiamma nel core, 
Madre accendetemi pel mio Signore. 
Vita dolcissima, speranza mia, 
salve purissima Vergin Maria». 

La vita è questa, a Terlizzi, sul finire dell'Ottocento: 
vicinato, fatica, basilico e giaculatorie. 
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Del vicinato s'è detto: una famiglia allargata che ti 
custodisce e controlla. Della fatica si dirà. È tanta: dal 
mattino alle sera per tirare a campare. Rimane la vita 
semplice: legata alla natura, agli amori furtivi, alle albe 
e ai tramonti che scandiscono il ritmo quotidiano, fat
to di gesti essenziali e un po' rudi, di liturgie domesti
che come il rito della panificazione, che si conclude 
con l'incisione di un ampio segno di croce sulla massa 
lievitata da portare al forno. 

L'abitazione si riempie al vespero e si svuota all'al
ba. Nei momenti di vita familiare e di riposo è spesso 
sovraffollata di presenze e di olezzi, ma sull'uscio, sul 
balcone è sempre un'esplosione di delicatezze cromati
che e di afrori, affidati all' eleganza del geranio rosa o 
dell'ortensia bianca, o al verde lussureggiante del basi
lico che offre profumi antichi e forti, per non dire del
la preparazione del sugo di pomodoro che spande un 
aroma più unico che raro, e condensa un sapore doc che 
ti porti appresso dove vai. Che dice da dove vieni. 

Geranio, ortensia, basilico e pomodoro: delicatezza, 
bellezza e sapore. Non mancano. Costituiscono l'uni
verso simbolico delle gente semplice, a cui bastano le 
cose minime, essenziali per tirare a campare. Cose buo
ne per vivere. Che legano e fanno identità. Un colore, 
un sapore, un odore. Una giaculatoria. E il calore di un 
abbraccio che le contiene tutte. 

Basta con la poesia! 

Nascere e vivere a Terlizzi, a fine Ottocento, non è 
uno scherzo. Tutt'altro. 
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Pietro nasce in un momento di ripresa sociale ma in 
coda a un secolo drammatico, caratterizzato da terribi
li carestie, da epidemie e povertà. 

Il cibo è scarso. L'economia è di sussistenza: si lavo
ra dalle dieci alle dodici ore al giorno, bambini e ragaz
zi inclusi, inseguendo la sopravvivenza. 

Quasi tutto ruota intorno al pane quotidiano. An
che la sapienza popolare, che si esprime in lingua dia
lettale, lo sottolinea: «Te n'ha da mangé pèn tust! », 
«Dovrai mangiartene di pane duro! (nel vivere» >; 
«Mazz e panell fascn l fegghie bbell» «Mazza e pane 
fanno i figli belli (e buoni» >; «Adaue sté pèn, auéiè e 
mirr, ià tavue da kavallir» «Dove c'è pane, olive e vino, 
è tavola da cavaliere». 

In realtà le carestie flagellano ciclicamente il paese. 
Memorabile l'invasione di cavallette iniziata il 14 lu
glio 1808, che colpisce la vegetazione con effetti deva
stanti. Le locuste infestano ogni luogo. Una cronaca 
del 3 luglio 1809 annota che ce ne sono ancora tante 
da oscurare il sole: «L'aria è tanto piena di tal'insetti 
che occupano il sole e sembra la loro caduta nei terri
tori come se fa una neve, la più abbondante che potes
se immaginarsi, ed in un istante tutta la città ne è risul
tata piena, in modo che le strade sono tutte coverte, e 
nel svolazzare fanno un rumore che atterrisce». 

L'economia terlizzese è fondata sull'agricoltura e sul
l'artigianato. Numerosi i braccianti, i figuli, i falegna
mi e i cordai. La proprietà agricola, tranne quella delle 
famiglie nobiliari, è estremamente parcellizzata. Gli oli
veti e i mandorle ti predominano sui frutteti e sugli orti. 
Nel complesso non offrono, però, che il sostentamen
to quotidiano. 



Per interi decenni il paese è allo stremo. I mendi
canti non si contano. 

Difficili anche le condizioni igienico-sanitarie. Ter
lizzi vanta, per buona parte del diciannovesimo secolo, 
la più alta densità di abitanti della provincia di Bari 
(circa 170 per chilometro quadrato) e il primato asso
luto di sottani in tutto il regno. Vivere a piano terra, 
come sarà per i Pappagallo, è un privilegio. La norma è 
il basso, ambiente sottomesso allivello stradale, umido 
e malsano. In tutte le abitazioni manca la fogna. L'ac
qua viene attinta dai pozzi e dalle cisterne. 

L'ospedale cittadino, gestito dalla Confraternita del 
Monte di Pietà, si compone in tutto di cinque stanze e 
di venti posti letto. I medici e i farmacisti si contano 
sulle dita di una mano. La salute viene curata con 
metodi sostanzialmente empirici. Troppo poco per fre
nare le epidemie che, infatti, si abbattono a ripetizione 
sulla comunità locale: di tifo nel 1816, di vaiolo nel 
1831, di colera nel 1835 e nel 1867. 

Un fotogramma: vent'anni prima della nascita di 
Pietro, il tasso di mortalità raggiunge l'apice a Terlizzi: 
73 per mille. Si verificano 1.324 decessi in 365 giorni, 
circa 4 al giorno. Si muore più di quanto si nasca. Vie
ne concepito in questo momento il noto proverbio dia
lettale: «Akkue e mort reta a la port», che significa: 
«Pioggia e morte arrivano in qualsiasi momento», cioé 
quando meno te lo aspetti. Qui è così. 

La società è spaccata in due. Da una parte i nobili, 
gli appartenenti alle famiglie blasonate dell'aristocra
zia locale: i de Paù, i Lioy, i de Gemmis, gli Schettini e 
gli Scalera. Annoverano figure di grandi proprietari 
terrieri, di potenti massoni, di insigni ecclesiastici e in-



tellettuali. Dall'altra il popolo. Che tira a campare. 
L'architettura si sviluppa spontaneamente fra il bor

go e la civitas, aventi rispettivamente al centro il muni
cipio e la chiesa nuova, da cui partono raggi che diver
gono verso la periferia. 

Nell'orizzonte locale alcuni personaggi si stagliano 
come fari: il pittore Michele De Napoli in ambito cul
turale e civile, l'arcidiacono Tommaso De Sario nella 
sfera ecclesiale. Papà Michele e mamma Maria ne tes
sono le lodi quasi quotidianamente. I figli ascoltano, e 
fra questi principalmente Pietro. 

Il dato comune alle due figure, così diverse per for
mazione e temperamento, è l'amore per la comunità 
locale e la loro capacità di dono. 

U mèst all'andrète 

Papà Michele è un fortunato. Ha appena compiuto 
quarant'anni e Dio si è già chinato per la quinta volta 
sulla sua famiglia per baciarla. 

È un funaio, papà Michele. Come suo padre e i suoi 
figli. Come l'avo e la prole, di generazione in genera
zione. 

L'attività di cordaio è molto diffusa in terra di Bari 
tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Fu
ni, reti, canapi e fiscoli risultano indispensabili per lo 
svolgimento delle attività tipiche della civiltà contadi
na e marinara. Agricoltori, carrettieri, frantoiani, vini
ficatori, pescatori e armatori fanno uso continuo di 
manufatti come le redini o i tiranti, leve indispensabi
li al lavoro quotidiano, per non citare le tante applica-

27 



zioni domestiche come la corda per sciorinare i panni. 
L'attività del funaio, u mèst all' andrète - cioè il mae~ 

stro che lavora indietreggiando man mano che l'ordito 
di canapa o di giunco prende forma e consistenza - si 
perde nella notte dei tempi. Un riferimento al prodot~ 
to dei fiscolai è in una pergamena terlizzese datata 
1089, rinvenuta ai primi del Novecento nell'archivio 
capitolare. In un'altra, del 1138, si citano gli strumen~ 
ti tipici dell'arte del cardatore, inseriti in un corredo 
dotale. 

U mèst all' andrète ha bisogno di ampi spazi per lo 
svolgimento del suo lavoro, di una ruota di legno e di 
tanta fibra vegetale. Ma non solo di questi oggetti. Fare 
il funaio, a fine Ottocento, vuoI dire esercitare un lavo~ 
ro massacrante, condotto dall'alba al tramonto quasi 
senza pause, e necessariamente in collaborazione. Cosa 
avrebbe potuto sperare di meglio papà Michele, se non 
una bella famiglia con tanti figli, e per giunta tutti ma~ 
schi, almeno fino alla nascita di Pietro? 

Svolge l'attività all'aria aperta. Per la strada. Vicino 
casa. Lo spazio è oggi al centro di un viale dotato di 
un'ampia banchina di passeggio pedonale che i terliz~ 
zesi chiamano villa. A voler essere più precisi, coincide 
con il luogo in cui sorge un gigantesco eucalipto, pian~ 
taro proprio alla nascita del fratello minore di Pietro, 
Giuseppe. Esattamente nel 1890, a completamento 
della sistemazione delle principali arterie cittadine fra 
cui, appunto, la strada Stella, iniziata un bel po' di tem~ 
po prima, su delibera numero 199 della giunta comu~ 
naIe del 14 agosto 1876 e su progetto dell'ingegnere 
Attilio Rota del 17 ottobre del medesimo anno. 

Storicamente i funai hanno utilizzato di tutto, nel~ 
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lo svolgimento della propria attività: le pelli, la canna, 
la fibra di palma, il lino, la lana, il papiro, lo sparto, il 
pelo di cammello o di capra, e le erbe come la canapa 
o il giunco. In terra di Bari il mestiere è alquanto dif
fuso nel capoluogo ma anche a Bitonto, Terlizzi, Valen
zano, Mola, Bisceglie, Molfetta e Barletta. 

I Pappagallo utilizzano soprattutto il giunco, una 
graminacea tipica dei luoghi salmastri o paludosi, idea
le per i cordami robusti e i fiscoli. Sulla spiaggia di Fe
sca, nei pressi di Bari, vi è un enorme giuncheto. È il 
luogo più vicino per approvvigionarsi di grosse quanti
tà di materia prima. Altrimenti bisogna importarla da 
Manfredonia, dal Cilento o dal Polesine. 

Nella vicina Bitonto, i Morea utilizzano la canapa e 
il pelo di capra, e i De Santis il giunco. In luglio arriva 
loro direttamente da Cerignola, e i fisco la i si mettono 
all'opera in vista della campagna olearia. I fiscoli costi
tuiscono il principale prodotto: una gabbia di giunti per 
contenere la pasta franta delle olive da pressare. I Ma
rea si specializzano, invece, nella produzione di funi 
particolarmente resistenti ed elastiche. Il pelo di capra 
arriva da Monte Sant'Angelo o dall'alta Murgia. I vari 
mantelli di pelo vengono divisi a mucchi, secondo il 
colore, in modo da poter generare filati omogenei. Il 
mantello viene quindi aperto con le mani, e lavorato 
al battitoio. Così il pelo viene cardato, cioè liberato 
dalle impurità, e accordellato, cioè reso «a filo di capel
lo». Un buon battitore accordella circa otto chili di pe
lo in un'ora. Infine lo fila, e i vari capi vengono attor
cigliati con l'uso delle pigne, particolari strumenti di 
legno a forma conica con quattro o più scanalature en
tro cui scorre quanto viene sottoposto a ritorcitura. 



A Molfetta imperano i Gambardella, i Minutillo, i 
De Fazio, i Lucanie e i Belgiovine. Lavorano in riva al 
mare, alla spiaggia dei pali, o al lungomare di levante, o 
alla prima cala, o in località la Spina. La produzione è 
orientata alla pesca: reti di ogni tipo (incannate, cian
ciale, sardellare, bilancelle e paranze) e canapi robusti. 
Così da sempre, e in gran quantità. Un riscontro docu
mentario? Nel 1791 l'illuminista Giuseppe Maria Ga
lanti scrive a Ferdinando IV, nell'ambito di un'indagi
ne conoscitiva: «Reti da pesca si lavorano a Molfetta, 
in copia, perché se ne fa commercio con la Dalmazia». 
E non solo. 

La famiglia ha i numeri 

Oggi papà Michele dà lezione: spiega a Pietro come 
si lavora il giunco. 

Per prima cosa si tagliano le infiorescenze. Poi si 
riuniscono i fusti in mazzetti. Si mettono a macerare 
per almeno un giorno in grossi contenitori di acqua. 
Quando sono pronti per essere lavorati, si stende per 
terra un panno di canapa, si slegano i mazzi di giunchi 
e si raccolgono in gruppi omogenei. Infine si schiac
ciano con un martelletto di legno o tra due ferri pian
tati nel terreno. Si ottiene, così, la fibra da filare. È 
quasi un gioco che Pietro ripete all'infinito. 

Si passa quindi alla ruota, che è il vero simbolo del 
funaio o del fiscolaio. È costituita da una base con 
quattro montanti. I montanti sorreggono la ruota, che 
mediante una fune mette in moto delle pulegge. Cia
scuna puleggia porta all'estremità un gancio di ferro, a 
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cui viene legato il capo della corda che si vuoI filare: 
più numerose sono le linee di filatura, più l'ordito cre
sce robusto. 

Il filatore aggancia il capo e, cominciando il cam
mino a ritroso, regola ad arte, con la mano, il flusso di 
filaccia contenuta in un grembiule legato alla cintola. 
l fili così generati vengono tenuti distinti su cavalletti, 
per essere infine legati a un rampino girevole per la 
ritorcitura. 

Morale della favola: una corderia ha bisogno di al
meno quattro operai e di altrettanti garzoni, oltre al 
maestro. I Pappagallo hanno i numeri per mettere in 
piedi un'azienda familiare: papà Michele fa il maestro; 
i figli Pasquale, Silvestro, Onofrio e Gioacchino gli 
operai; Pietro fa il garzone, come Giuseppe che arrive
rà, e altri cuginetti. Anche se piccoli, sono in carne 
quanto basta per accompagnare il lavoro a mo' di gio
co: per sedersi, ad esempio, sulla palla dei fiscoli e livel
larla. 

Il legame che unisce una famiglia numerosa nella 
società meridionale non è, però, incrollabile. Quando 
i figli più piccoli sono ancora lattanti, i più grandi sono 
già in età da matrimonio, e per questo vogliono met
tersi in proprio nel lavoro. Ecco che presto papà Mi
chele rimane solo alla strada Stella, mentre Pasquale 
impianta la propria attività alla contrada Croce, e Sii
vestro su via Sarcone. L'impresa è smembrata. 

Mamma Maria Tommasa, che scruta l'animo di tut
ti e nessuno vuole limitare, prende posizione anche lei: 
~<Se così è, vuoI dire che Pietro non ha un destino da 
cordaio. Ha l'animo grande. Mostra i segni della voca
zione religiosa. Ed è più predisposto degli altri allo stu-
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dio. Perché sacrificarlo in un'attività senza possibilità 
di sviluppo familiare?». 

Insomma, visto che ognuno prende la sua strada, 
mamma Maria Tommasa s'impegna ad agevolare quel~ 
la di Pietro: «Farò di tutto per sostenerlo! ». E farà pro~ 
prio di tutto: da casalinga diventerà fiscolaia, e cucitri~ 
ce, e perfino commerciante. Pur di agevolarne il per~ 
corso. 

Sa che il filo di giunco può trasformarsi in ordito ro~ 
busto, e prova a dare il proprio apporto per realizzarlo. 

Il ragazzo promette 

C'è commozione, in casa Pappagallo, nell'ottobre 
1903, quando il giovane Pietro viene avviato agli stu~ 
di medio~superiori, anticamera di quelli che lo condur~ 
ranno al sacerdozio. Il percorso educativo e didattico lo 
porterà prima a Giovinazzo, poi a Molfetta e infine a 
Lecce, quasi seguendo l'iter di riorganizzazione dell'i~ 
struzione scolastica civile e religiosa in atto. 

La prima meta è Giovinazzo, il convitto Matteo Spi~ 
nelli, volgarmente chiamato ancora «Panunzio». Pietro 
ci arriva su un carro trainato da un cavallo bianco, lo 
stesso che suo padre e i fratelli maggiori utilizzano per 
la consegna delle corde o per lo spostamento fuori Ter~ 
lizzi in occasione delle fiere paesane. 

I tempi non consentono di più, e quel mezzo di tra~ 
sporto animale continua a essere utilizzato settimanal~ 
mente dai familiari di Pietro per raggiungerlo in con~ 
vitto, presso l'ex convento degli Agostiniani, e conse~ 
gnargli un po' di cibo nonché il cambio degli abiti e 



della biancheria. Pietro non è particolarmente versati
le negli studi - diciamo che ci riesce senza eccellere -
ma non manca di caratterizzarsi per buona volontà, per 
semplicità e per il tratto di cordialità che lo rende bene 
accetto ai coetanei. È spontaneo e gioviale. Interior
mente animato. Cresce in età, in sapienza e in grazia di 
Dio secondo il dettato evangelico che racchiude un 
modello di crescita integrale. Rientra a casa solo nei 
mesi estivi. 

La chiesa diocesana, purtroppo, non è di grande rife
rimento. Mamma Maria Tommasa ne è consapevole, 
ma ritiene che la fede non debba lasciarsi condiziona
re dagli esempi negativi. Questi esistono perché l'uma
nità è varia, e la morsa dei tempi costituisce un fattore 
di forte condizionamento. Ma, al pari delle controte
stimonianze, vi sono le testimonianze, e lei il bicchie
re preferisce vederlo sempre mezzo pieno anziché mez
zo vuoto. 

Così, nelle conversazioni con Pietro, richiama le 
figure più luminose della storia religiosa terlizzese, so
prattutto le relativamente più prossime, come quelle di 
don Michele Volpe o dell'arciprete don Francesco Pao
lo Vallarelli, che si distinguono per la cultura e la dot
trina; o quella dell'arciprete don Luigi Tauro, che bril
la per la capacità di solidarizzare con i parrocchiani du
rante l'epidemia colerica del 1867; e soprattutto quel
la dell'arcidiacono Tommaso De Sario, che si staglia su 
tutte. 

La sua memoria è ancora viva nell'immaginario col
lettivo terlizzese, durante l'infanzia e l'adolescenza di 
Pietro, e spesso richiamata da chi cerca un'ancora di 
salvezza in tempi eticamente burrascosi. 
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Don Tommaso De Sario, nato a Terlizzi nel Sette~ 
cento, si spegne in città nel 1839, alla venerabile età di 
94 anni, ma l'eco della sua missione non diminuisce a 
distanza di decenni, anzi continua a essere di riferi~ 
mento come un faro che spazia ad ampio raggio. 

In vita l'arcidiacono provvede a ogni tipo di esigen~ 
za espressa dalla comunità ecclesiale: fa in modo che 
Terlizzi riacquisti la dignità di diocesi, destina un palaz~ 
zo di proprietà a nuova sede episcopale, incrementa 
con risorse proprie i lavori di edificazione della nuova 
cattedrale in fase di stallo, è attento e disponibile ver~ 
so i poveri. La sua preparazione culturale è indubbia. Le 
sue virtù, eroiche. 

Per comprendere lo spessore di questa figura, basta 
rileggere qualche frammento di cronaca redatta alla sua 
morte dalle autorità del paese, l'arciprete curato Fran~ 
cesco De Sario e il sindaco Francesco Caputi. Un rac~ 
conto fascinoso, dal quale si evincono le doti dell'arci~ 
diacono, un prete come mamma Maria Tommasa vor~ 
rebbe Pietro: prodigo, rispettato e amato da tutti. 

«Nacque da onesti genitori e fu fornito di sufficien~ 
ti cognizioni ecclesiastiche accompagnate da una mo~ 
rale irreprensibile e da tale filantropia da sovvenire 
quotidianamente gli indigenti a larga mano: seppe per~ 
ciò attirarsi il rispetto, l'amore e la benevolenza non 
meno del pubblico che dei superiori ecclesiastici, da cui 
vedesi innalzato alle dignità prima di Cantore e poi di 
Arcidiacono, come pure a quella di Vicario generale, 
sostenendone l'incarico per più anni con gloria e deco~ 
ro. E siccome nella circoscrizione delle Chiese, sven~ 
turata mente Terlizzi perdè l'onore della Concattedra 
con Giovinazzo, e la stessa Terlizzi mancava di un tem~ 
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pio capace a contenere la numerosa sua popolazione, e 
siccome vedea in questa sua patria un copioso numero 
di indigenti, cui mancava il bisognevole, soprattutto in 
occasione di malattie, egli fu benemerito. 

Primieramente seppe restituire alla nostra Chiesa 
l'onore della Cattedra vescovile, già perduta, impie
gando tutti i mezzi possibili, e donando al vescovo pro 
tempore un suo palazzo. Non contento, impiegò tutti i 
suoi averi per la costruzione del nuovo tempio. Infine, 
pur sovvenendo in vita gli orfani, i pupilli e le vedove, 
ed asciugando con ogni specie di mezzi le affliggenti 
lacrime degli sventurati, volendo assecondare gli slan
ci del suo cuore, formato per la beneficenza, riservò 
ducati cento annui ai poveri ammalati, a condizione 
che 40 ducati si distribuiscano dalle dignità capitolari 
nei mesi di verno, e 60 ducati nei mesi estivi. 

Per questi atti di eroismo e per altre ottime qualità 
che l'adornavano, mentre ha riscosso sempre l'amore, 
il rispetto e la venerazione di tutti, nell'ultima sua seria 
malattia, che gli facea urinare sangue con spasimi e do
lori inesprimibili, le persone d'ambi i sessi e di ogni 
condizione deploravano lo stato suo, e con le lagrime 
innalzavano per lui al Signore le più fervide preci, so
prattutto allorché per due volte ricevè il Viatico ac
compagnato dalle congreghe, da molti del clero, da 
rappresentanti della città e da numeroso popolo; ed al
lorché con edificazione degli astanti ricevè l'ultimo Sa
cramento. 

Seguita la sua morte addì 17 luglio ad ore diciotto e 
mezzo, ed annunziatasi dal suono lugubre di tutte le 
campane della città, si vede in moto l'intero popolo 
che deplora la sua perdita, e colle lagrime, richiaman-
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do alla memoria le sue virtù, gli implora dal Cielo re
quie e riposo. Non passa che un'ora appena, e la facol
tà medica s'impossessa dell'esangue cadavere e lo im
balsama col nuovo metodo. Situatosi nella stanza di 
compagnia su di un talamo lugubre con torce accese, 
tutte le Congreghe, una dopo l'altra, il Capitolo e la 
comunità dei Cappuccini, gli Episcopisti, onorandolo 
più che fosse stato Vescovo, si portano processional
mente nella sua casa a cantare il notturno dei morti in 
suo suffragio. Alle 23 del detto giorno, il feretro, addos
sato da quattro benemeriti galantuomini, è portato pro
cessionalmente per le strade maggiori della città, pre
ceduto da tutte le Congreghe, dai Cappuccini, Episco
pisti e Clero con ceri e torce e seguito con lagrime di 
dolore dall'ottimo nostro Vescovo Monsignor Don 
Giovanni Costantini, dal Regio Giudice, da rappre
sentanti della città, e da tutti i galantuomini e civili 
con banda musicale, e da un immenso popolo che fra il 
suono musicale e il suono lugubre delle campane diri
gea per lui al Cielo fervidi voti e preci. Il seguito fune
bre terminava con una lunga fila di carrozze che a gara 
cercavano di rendere omaggio al benemerito defunto. 
Giunto il cadavere nella interina Cattedrale e situato 
su di un talamo ricco di lumi, cantasi la sera stessa so
lenne Notturno coll'assistenza del Vescovo. 

La mattina del dì seguente, dopo la musica compo
sta appositamente, si recita la dotta orazione funebre 
dal signor Primicerio Don Gaetano Manerba. Final
mente, verso le ore 23 del detto giorno, portasi dal Cle
ro con processione simile alla prima a seppellire nel 
nuovo tempio, in un sepolcro nuovo, tra le lagrime e le 
benedizioni dell'intero popolo». 
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In quel popolo ci sono i nonni e i genitori di Pietro. 
Continueranno a raccontare ai loro discendenti chi è 
un vero sacerdote. 

Un «mestiere da pagare»? 

In pochi decenni però, la situazione cambia radical
mente. 

Come si caratterizza la chiesa meridionale e quella 
diocesana di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi nel mo
mento in cui Pietro varca la soglia del seminario mol
fettese per cominciare il cammino orientato al sacer
dozio? Comprenderlo è fondamentale per capire il tem
po e le successive scelte del nostro. 

Un'istantanea attendibile e chiarificatrice, benchè 
di segno opposto all'esemplarità dell'arcidiacono De 
Sario, emerge dalle relazioni redatte a conclusione del
le visite apostoliche indette da Pio X fra il 1904 e il 
1909, mentre Pietro completa gli studi liceali e si avvia 
a quelli teologici. Tali visite, estese a ogni diocesi ita
liana, poggiano sulla convinzione del papa e dei suoi 
collaboratori che una larga parte delle chiese locali non 
funzionino correttamente, e fra queste in modo parti
colare quelle meridionali. 

La Puglia, nel 1904, conta diciannove diocesi: un 
primato numerico rispetto a tutto il Sud. Otto di que
ste sono in terra di Bari. 

La popolazione è di ottocentomila abitanti, distri
buita in cinquantaquattro comuni di dimensioni me
dio-grandi. Le parrocchie sono complessivamente no
vantacinque, con una media di oltre novemila anime a 
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comunità. A Molfetta si contano quattro parrocchie, a 
Terlizzi tre. Ma l'organizzazione clericale passa soprat
tutto attraverso i capitoli cattedrali, che offrono pre
stigio e prebende. Il loro numero è addirittura superio
re a quello delle diocesi. In terra di Bari vi sono, infat
ti, otto diocesi e tredici capitoli cattedrali: ad Andria, 
Trani, Barletta, Bisceglie, Molfetta, Terlizzi, Giovinaz
zo, Ruvo, Bitonto, Gravina, Bari, Conversano, Mono
poli. 

Proprio tra il 1904 e il 1909 le diocesi della metro
polia di Bari vengono visitate da quattro ecclesiastici. 
Nel 1904, il passionista padre Pio dell'Immacolata rag
giunge le diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e di Ruvo
Bitonto e Andria; nel 1907 il redentorista Ernesto Bre
sciani ispeziona le diocesi di Bari, Conversano e Mo
nopoli; nel 1909 il vescovo Settimio Caracciolo visita 
la diocesi di Gravina, e nello stesso anno il domenica
no padre Giovanni Lottini le tre diocesi unite di Mol
fetta, Giovinazzo e Terlizzi. 

Ciascuna visita viene effettuata sulla base di un re
golamento e di un questionario propinato tanto ai ve
scovi quanto ai preti e ai laici, articolato in dodici capi
toli per un totale di centotrentasette domande capaci 
di favorire un esame approfondito della condizione reli
giosa diocesana. 

Cosa emerge nella terra di Pietro? 
Che «in generale la popolazione ha in natura pro

pensione e trasporto alle cose e alla pratica religiosa, 
ma per mancanza di buona e soda educazione non ha 
compreso bene la vera religione, e quella propensione 
naturale la sfoga nel culto esterno: processioni, fuochi, 
scoppi di mortaretti, archi trionfali, musiche e paratu-



re di chiese con carta a colori così spiccanti da ridurle 
a un vero teatro». 

Che «il sacerdozio viene considerato come un nor
male mestiere i cui servizi devono essere pagati», al 
punto che «i rettori celebrano e fanno celebrare la 
Messa collo sportello del tabernacolo del Santissimo 
Sacramento aperto; le donne chiedono ciò, dando per 
oblazione una elemosina maggiore dell'ordinaria. C'è 
pure l'uso di aggiungere il De profundis dopo la Messa, 
come anche le litanie una e due volte, e ciò a richiesta 
delle devote che pagano un tanto». 

Che la moralità è alquanto rilassata: l'adulterio è 
diffuso nel ceto contadino. Nella popolazione maschi
le si pratica molto l'ubriachezza, il gioco, l'usura, il tur
piloquio e la bestemmia, soprattutto nel popolo di An
dria, Ruvo, Bitonto e Terlizzi, «dove bestemmiano per
sino i bambini». 

I preti sono in sovrannumero rispetto alle esigenze 
ecclesiali: si registra l'esubero di 37 sacerdoti su 70 in 
Molfetta, di 18 su 43 in Terlizzi: la miseria li porta ad 
abbandonare la diocesi o a impegnarsi in varie occupa
zioni, e «qualcuno va anche a vendere il vino». 

«Quel che si fa a Terlizzi per ottenere un beneficio 
- osserva ancora il visitatore Lottini - è incredibile a 
dirsi. Tutti i mezzi sono leciti: lettere anonime, deni
grazioni e anche calunnie sono all'ordine del giorno per 
impedire che altri venga eletto». A Molfetta è fre
quente trovare preti inoperosi, «non occupandosi di 
ministero che poco o punto, né di studi né di altro», 
seduti «per la piazza presso il circolo liberale, passando 
delle ore così oziando nella mattinata» . Altri sono de
diti al gioco delle carte, e alcuni giocano anche d'az-
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zardo: «L'arcidiacono tiene la palma in tali giochi, 
avendo talvolta vinto per lire 1.000»! 

A Terlizzi sembra «non vi sia quasi prete sul quale 
non si abbia a ridire» . E talvolta le motivazioni sono 
veramente gravi. Il Lottini annota tre fatti esemplifi~ 
cativi, tutti tre accaduti nella città d'origine di Pietro 
quando questi è ancora bambino. Il primo accade nel 
1898. Due fratelli preti hanno il «coraggio di mandare 
un loro fratello secolare ad uccidere con la rivoltella il 
prete Polacco». L'attentato avviene sulle scale dell'e~ 
piscopio e si risolve con il ferimento dell'aggredito e 
con il successivo processo. L'altro caso riguarda il con
cubinato fra un prete e una donna del luogo. La rela
zione preesiste al sacerdozio, con la promessa del prete 
alla donna che «anche dopo ordinato l'avrebbe man
tenuta purché mantenesse il segreto». Stanco di lei, 
però, il sacerdote si relaziona con un'altra donna, tan~ 
to che la prima, «presa da gelosia, in pubblica piazza si 
accapigliò con l'altra e ci fu un grande scandalo. Le due 
donne si diedero querela, fu discussa la causa, ma il pre
tore ebbe cura di fare svolgere il processo senza i nomi 
perché il prete non venisse infamato». Il vescovo so
spende l'ecclesiastico per alcuni giorni, con l'ovvia in
giunzione di allontanare la donna, ma la relazione con
tinua: «È una vedova. E intanto egli celebra indistur~ 
bato». Infine il visitatore riferisce di «cinque sacerdoti 
novelli che, appena usciti dal Seminario di Molfetta, 
venuti a Terlizzi loro paese, presero tutti d'accordo una 
ragazza, se la portarono in campagna e se ne servirono. 
Ci fu uno scandalo inaudito. Il vescovo li sospese per 
pochi giorni e tutto finì lì». 

Generalmente le relazioni sortiscono l'effetto della 
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rimozione, per dimissione o esautoramento, dei vesco
vi inoperosi o inadempienti. Fra questi un bel numero 
di vescovi meridionali: principalmente coloro che, 
benché giudicati positivamente sotto il profilo della 
spiritualità, della morale e della pietà personale, ven
gono stigmatizzati a causa della scarsa attitudine al go
verno, della debolezza nella correzione degli abusi e 
dell'attaccamento al denaro. 

Nulla accade, però, in diocesi di Molfetta, Giovi
nazzo e Terlizzi a seguito dei fatti richiamati, benché la 
Commissione Concistoriale preposta a valutare la rela
zione del Lottini richieda le dimissioni all'ordinario 
diocesano, mons. Pasquale Picone. Il verbale della con
gregazione plenaria del 22 dicembre 1910 afferma al ri
guardo: «Il voto degli eminentissimi padri è stato che 
l'attuale vescovo, monsignor Picone, sia incapace a 
porre rimedio ai molti e gravi mali, che specialmente 
da parte del clero travagli ano quelle tre diocesi sfortu
nate». I padri deliberano all'unanimità «che convenga 
invitare ed esortare mons. Picone a ritirarsi». E il car
dinale De Lai, interpretando l'aspettativa, scrive a 
mons. Picone il 7 gennaio 1911, ma questi risponde da 
Molfetta il 3 febbraio 1911, respingendo le accuse rite
nute esagerate, e riesce così a mantenere la sede epi
scopale fino alla morte. 

Altro effetto delle visite apostoliche è il rafforza
mento del proposito di selezionare e istruire il clero in 
modo più adeguato che nel passato. La constatazione 
che le piccole diocesi non sono in grado di provvedere 
alla formazione teologica, ispira al pontefice l'idea di 
favorire l'istituzione di seminari interdiocesani o regio
nali. 
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Il Seminario regionale pugliese è il primo a essere isti
tuito in Italia. Nel 1908. Il primato temporale ne accla
ra l'urgenza, per la verità sottolineata anche dalla con
ferenza episcopale pugliese fin dal 1892. L'erezione ca
nonica avviene 1'11 novembre 1908 a opera di Pio X, 
che affida la direzione e l'insegnamento ai padri Gesui
ti. La prima sede è a Lecce, nei locali dell'istituto Ar
gento. Per questo verrà volgarmente chiamato Semina
rio Argento. E avrà, fra i primi alunni, proprio Pietro 
Pappagallo. 

Per crescere in virtù e scienza 

C'è aria d'impegno nel nuovo luogo di formazione, 
quando arriva Pietro, nel 1910. 

«Il passato è passato - avverte il padre rettore -. Ora 
occorre formare nuove figure di sacerdoti: vocati, ras
sodati nella pietà, disposti a crescere nella virtù e nel
la scienza. La Chiesa ne ha bisogno». 

È la sintesi del messaggio papale rivolto ai giovani 
studenti con il documento di fondazione del Semina
rio regionale pugliese, dal Vaticano il 6 novembre 
1908: «Raccomando a tutti i giovani di approfittare di 
questo beneficio della divina Provvidenza per rispon
dere alla loro vocazione, per rassodarsi nella pietà, per 
crescere in virtù e per imprendere a conservare quel 
tenore di vita che sia pari all'altezza del ministero al 
quale aspirano. Siccome poi il sacerdote, alla bontà 
della vita deve unire la scienza, ognuno si consacri con 
vero amore allo studio delle discipline per essere mae
stro ai popoli, per avere armi irresistibili a dimostrare 



la verità della fede cattolica, a difendere i diritti della 
Chiesa, a ribattere gli errori, in modo che l'istruzione 
di ognuno, piena in tutte le sue parti, e perfettamente 
compiuta, splenda in esempio». 

«Qui si fa sul serio», aggiunge il padre rettore. E fa 
presente che occorre impegno, disciplina e tanta buo
na volontà, ma che il percorso è tutt'altro che impos
sibile. La garanzia è offerta dalla vicenda biografica del
lo stesso papa, che proviene da una famiglia veramen
te modesta, fatta di persone umili e laboriose: «È la sua 
esemplarità che ci conforta. Chi avrebbe potuto preve
dere il suo iter? Da semplice vicario nella parrocchia di 
Tombolo, a direttore spirituale nel seminario di Trevi
so, a vescovo di Mantova e a patriarca di Venezia: tap
pa dopo tappa, lungo un itinerario di assoluta linearità 
corroborata da una disarmante semplicità». 

Pietro rimane affascinato da queste parole. Ciò che 
più di ogni altra cosa lo interpella, è la persuasione che 
il Signore chiama anche gli umili a lavorare nella sua 
vigna. Non contano le origini. Conta la disponibilità 
interiore e contano le opere. Conta la fede in Gesù 
Cristo, la capacità di servizio in favore della Chiesa e 
l'amore ai fratelli. 

Pietro è sempre più determinato a seguire la strada 
del sacerdozio. I superiori sono contenti del giovane 
seminarista. Lo stimano per la semplicità del cuore, per 
l'umanità che sprigiona da tutta la sua persona. Negli 
studi è un po' lento, come talvolta nel camminare, per 
via di quella lieve malformazione fisica al tallone che 
lo rende leggermente instabile nel passo. Sembra qua
si che non abbia fretta di arrivare. Ma lui sa che ce la 
farà. L'importante è essere disposto a testimoniare Cri-
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sto in modo credibile e adeguato ai tempi. 
Pietro non è un tipo precoce. Non lo è neppure nel 

ricevere la grazia sacramentale. Viene battezzato a Ter
lizzi il 30 settembre 1888, dopo più di tre mesi dalla 
nascita (il 28 giugno): inusuale per il tempo e il luogo 
in cui è venuto alla luce. Riceve la cresima a quasi 
quattordici anni, il 20 maggio 1902: in usuale per il 
tempo e il luogo in cui cresce. Accede alla tonsura e 
agli ordini minori nel luglio del 1912, a 24 anni: oltre 
la media dei suoi confratelli. Ma crede nei recuperi. Sa 
che i corridori di Cristo non amano la pianura: scatta
no in salita, quando il percorso si fa più ripido e più in
sidioso. Attende che arrivi il momento. Sa che verrà. 
Che ce la farà. 
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CAPITOLO II 

OH, RE PACIFICO! 

È viva l'emozione, in mamma Maria Tommasa, la 
sera del 5 febbraio 1914. 

Pietro è prossimo a ricevere gli ordini sacri con l'am
missione al diaconato, ed è perciò necessario, come la 
Chiesa prescrive, che risulti titolare di alcuni beni di 
consistenza tale da assicurargli una rendita alimentare 
vitalizia. 

Il principio è questo: il diacono, futuro sacerdote, 
deve poter contare per tutta l'esistenza sull'autosuffi
cienza economica. Almeno quella alimentare. Altri
menti, venendosi eventualmente a trovare mancante 
di familiari o di beni, rischierebbe di trame pregiudizio 
al punto da mettere a repentaglio l'esercizio del proprio 
ministero. Non sia mai! Ma non si sa mai! 

La Chiesa interdiocesana di Molfetta, Giovinazzo e 
Terlizzi prescrive, pertanto, che il futuro chierico ven
ga reso proprietario di alcuni beni capaci di configura
re una rendita vitalizia di valore «non inferiore a lire 
duecentododici e centesimi cinquanta». La norma è 
questa. E ai primi giorni del febbraio 1914 Pietro risul
ta ancora nullatenente. È bene che i genitori provve
dano a trasferirgli adeguate sostanze. 
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Con i beni di contrada Croce e di strada Casale 

Il notaio Pietro Tempesta, con studio al numero 33 
della centralissima piazza Municipio, dà appuntamen, 
to ai Pappagallo in una fredda sera d'inverno, pronto a 
redigere l'atto. Con lui non vi sono soltanto Michele e 
Maria Tommasa, genitori di Pietro. Vi è anche l'arci, 
diacono di Terlizzi, il sacerdote Francesco Tangari, in 
qualità di delegato episcopale, e due altri suoi confra, 
telli, don Graziantonio Paduanelli e don Vincenzo Te, 
deschi come testimoni. La scrittura che si apprestano a 
controfirmare è, appunto, di «costituzione della pen, 
sione alimentare vitalizia inalienabile» in favore di Pie, 
tro Pappagallo. 

L'abbrivio dell'atto, catalogato al numero 3519 di 
repertorio, è alquanto solenne: «L'accolito signor Pie, 
tro Pappagallo, desiderando di abbracciare con fermo 
intendimento lo stato sacerdotale come da sua sponta, 
nea volontà ha determinato, fa domanda a sua eccel, 
lenza il vescovo di essere insignito degli ordini sacri. A 
tale richiesta il vescovo ha imposto, come condizione 
obbligatoria e imprescindibile, oltre agli altri requisiti 
richiesti dai sacri canoni, la costituzione di una rendi, 
ta annua di lire duecentododici e centesimi cinquanta, 
la quale abbia carattere di pensione alimentare vitali, 
zia inalienabile né cedibile e sequestrabile senza il con, 
senso esplicito e scritto dell'ordinario diocesano». 

La forma è questa. E la sostanza? 
La sostanza, ancora una volta, è messa a disposizio, 

ne da mamma Maria Tommasa. Cosa non ha fatto per 
questo figliolo! Ha sostenuto la sua vocazione fin dal, 
l'infanzia. Pur dovendo tirar su una famiglia numerosa, 



non solo non si è mai risparmiata nel ruolo di moglie e 
di madre, ma ha voluto e dovuto aggiungere, all'origi
nario impegno di casalinga e di collaboratrice dell'im
presa di funi condotta all'ombra dell'eucalipto, un'al
tra l'attività, quella di esercente di un negozio di gene
ri alimentari, pur di conseguire le sostanze necessarie al 
buon andamento familiare. 

Si è determinata in tal senso proprio nel momento 
in cui Pietro ha avviato gli studi ginnasiali, a cui han
no fatto seguito quelli di seminario. Studi costosi, an
che perché condotti fuori sede. Ma mamma Maria non 
si è mai tirata indietro. E non solo in rapporto alle re
sponsabilità derivanti dalla famiglia da lei costituita, 
ma anche da quelle della famiglia d'origine. Vogliamo 
ricordarlo che per tutta la vita si è anche presa cura del 
fratello minore Gioacchino? Ancora giovane, ha pro
messo a sua madre Lucia che l'avrebbe preso in carico 
per il bene che gli voleva, e così ha fatto. Per Pietro, 
una grande lezione di vita: tutti gli uomini sono figli di 
Dio; non vi è limite fisico o psichico, effettivo o pre
sunto, che possa far recedere dal senso di umanità; non 
vi è diversità, non vi è disparità di età o condizione di 
vita che possa sminuire la dignità e segnare la minori
tà di una persona. Chi è più debole per un motivo qual
siasi, va protetto. È questa la persuasione che alberga 
nell'animo di mamma Maria e, di riflesso, anche in 
quello di Pietro. La sua vocazione religiosa, la sua for
mazione etica e morale cresce non solo su base intel
lettuale ma anche sull'esempio della mamma che risul
ta decisivo e centrale. 

Già, la mamma, sempre la mamma! È lei che bada a 
tutti. È lei che provvede a tutto. E risolve anche il pro-
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blema della rendita vitalizia in favore di Pietro - neces
saria per accedere agli ordini sacri - spogliandosi degli 
unici beni di cui risulta titolare fin dal matrimonio. 

Si tratta di un fondo rustico coltivato a seminativo 
in contrada Croce (oggi via Tripoli), confinante con le 
proprietà dei signori Mario De Gemmis, Giuseppe 
Roselli, Francesco Tangari e Domenico Cipriani, «di 
ordini 22 e mezzo, pari a hare 23, con rendita di duca
ti 5 e 21, pari a lire 22 e centesimi 14», e della proprietà 
di metà abitazione situata al numero 48, primo piano, 
della strada Casale (oggi via Savoia), contigua alla di
mora di Michele Pastanella e Gioacchino Visaggi, esat
tamente sovrapposta al pianterreno della signora Clo
rinda De Palma. 

«Il fondo rustico e la metà della casa indivisa han
no il valore di lire 4000 - annota diligentemente il 
notaio -: la rendita è certamente non inferiore a lire 
212 e centesimi 50 all'anno». Dunque è fatta! «1 beni 
vengono garantiti liberi da ogni vincolo, pesi reali e 
ipoteche, tranne un censo di lire 22 e centesimi 26 
all'anno, che gravita sul fondo rustico a favore dell'O
pera Pia SS. Corpo di Cristo di Terlizzi, pagabile il 15 
agosto». Evviva Maria! 

Se li è conservati gelosamente, quei beni, mamma 
Maria, sottraendoli a qualsiasi possibilità di aggressio
ne e di alienazione, perfino nei momenti economica
mente più difficili della vita familiare . Sarebbero servi
ti a Pietro! 

Non senza invidia da parte dei fratelli maggiori che, 
infatti, ne fanno un «problema», e non mancano di 
recalcitrare. Ma mamma Maria è risoluta e irremovibi
le. Quei beni sono suoi. E lei li destina a Pietro, a cui 



in un certo senso servono per l'accesso al sacerdozio. E 
poi, si tratta di beni che Maria Tommasa eredita da sua 
madre Lucia, con atto rogato a Terlizzi dal notaio Igna
zio Crocetta il 14 marzo 1887, un anno prima della na
scita di Pietro. Vengono, insomma, da lontano, e han
no una destinazione che porta ancora più lontano. 

Pietro può accedere agli ordini sacri. 

Oh, Re pacifico! 

Non si può dire che la sua vita sia semplice. Sta ap
pena per concretizzarsi la meta sacerdotale di Pietro, e 
nel mondo deflagra una guerra d'inedite proporzioni. Il 
giovane non parte per il servizio militare a causa di un 
difetto al tallone (solo nel 1929 la Chiesa otterrà la di
spensa dei seminaristi, dei preti e dei vescovi) e questa 
può dirsi una fortuna. Ma il2 agosto 1914 l'Italia entra 
in guerra. Il sovrano ritiene non rispettate le clausole 
della Triplice alleanza, non avendo appreso dall'Austria 
l'intenzione di attaccare la Serbia. Il papa è sgomento. 
Deplora il conflitto. Per più motivi: perché la guerra 
non è affatto cristiana; perché l'Italia è schierata con
tro la cattolicissima Austria; perché è segno della «ci
viltà atea» che ha ormai messo radici, come si sforza di 
denunciare da tempo: «La civiltà nuova aveva pro
messo di felicitare i popoli e li fa ora infelici, in un ma
cello di nazioni. Aveva promesso la libertà e li ha asser
viti al militarismo più oppressivo. Aveva promesso di 
tutelarli nella vita e nei diritti, e dell'una e degli altri 
ha fatto e fa scempio nella pratica, in pace e in guerra». 

Così scrive, senza mezzi termini, Benedetto XV su 
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La civiltà cattolica dell'aprile 1915, proprio mentre Pie~ 
tro diventa sacerdote. E lui, umile chierico, gli fa eco. 
Sull'immaginetta che distribuisce a ricordo della prima 
messa, celebrata nella cattedrale della città natale il 4 
aprile 1915, Pasqua di Risurrezione, riporta a tutta pa~ 
gina la preghiera composta dal pontefice per implora~ 
re la pace: «Sgomenti degli orrori di una guerra che tra~ 
volge popoli e nazioni, ci rifugiamo, o Gesù, come a 
scampo supremo, nel Vostro amatissimo Cuore; da Voi, 
Dio delle misericordie, imploriamo con gemiti la cessa~ 
zione dell'immane flagello; da Voi, Re pacifico, affret~ 
tiamo coi voti la sospirata pace. Dal Vostro Cuore divi~ 
no Voi irradiaste nel mondo la carità perché, tolta ogni 
discordia, regnasse fra gli uomini soltanto l'amore. 
Mentre eravate su questa terra, Voi aveste palpiti di te~ 
nerissima compassione per le umane sventure. Deh! Si 
commuova dunque il cuore Vostro anche in quest'ora 
grave per noi di odi funesti, di così orribili stragi!». 

Non è solo una preghiera, o una presa di posizione, 
o una dichiarazione d'intenti. A leggerla bene, è un 
programma di vita, come la parola che di solito viene 
richiamata sul retro di ogni immaginetta sacerdotale. 
Un programma che per don Pietro inizia con il sacer~ 
dozio, paradossalmente coincidente con l'inizio della 
prima guerra mondiale, e verrà portato a compimento, 
al prezzo della vita tutta intera, in conclusione di se~ 
conda guerra mondiale. 

In questa chiave, anche il disegno riportato sulla 
parte frontale dell'immaginetta si presta alla trasposi~ 
zione: al posto del Santo Padre implorante, si potrebbe 
vedere don Pietro; al posto della Madonna che regge la 
croce, si potrebbe vedere mamma Maria Tommasa. 



Già, la croce. Don Pietro ricorda la lettura teologi
ca che gli è stata proposta all'Argento, dal docente di 
Sacra Scrittura. La rimedita nel giorno del sacerdozio: 

«L'immagine della croce è il. simbolo del cristianesi
mo, il segno dell'amore totale e gratuito. Il segno del
l'amore del Padre che ha tanto amato il mondo da of
frirgli il suo Figlio unigenito; il segno dell'amore del Fi
glio che accetta la crocifissione per diventare il Salva
tore. 

La forma stessa della croce ci invita a delle conside
razioni. La linea verticale e quella orizzontale offrono 
elementi importanti per la nostra riflessione. 

La conseguenza della dimensione verticale è abba
stanza chiara: è l'invito e l'impegno a nutrire e a raf
forzare i legami tra l'uomo e Dio, tra la terra e il cielo. 
È lo sforzo per cercare una comunione sempre più inti
ma con Dio. L'esperienza della preghiera personale, del
la direzione spirituale, dell'impegno ecclesiale entrano 
in questa linea verticale. Questa dimensione verticale 
significa anche una formazione in profondità, nel por
si i problemi fondamentali della vita, e nel cercare la 
verità. 

L'asta orizzontale ci invita ad abbracciare il mondo 
con il nostro amore: significa la nostra solidarietà e la 
nostra responsabilità». 

È la lezione che don Pietro farà propria; che ricor
derà portando sempre con sè il crocifisso regalatogli nel 
giorno dell'ordinazione sacerdotale, il 3 aprile 1915, 
sabato santo; che, alla fine dei suoi giorni, firmerà con 
il suo corpo e con il suo sangue. 
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Quando si dice un amico! 

Lo immaginava che sarebbe stata dura. E ancora di 
più lo è nei fatti: non solo le ristrettezze della guerra e 
i limiti vincolanti della società meridionale a compli~ 
cargli le cose, ma anche l'esubero del clero diocesano! 
Per grazia di Dio costituito di sacerdoti irreprensibili, 
figure di autentico spessore etico e culturale ... ma an~ 
che di opportunisti e mestieranti. Non può fare di tut~ 
te le erbe un fascio. Conoscere tutti è un'impresa. Man~ 
tenere i contatti con tutti è praticamente impossibile. 

La diocesi di Terlizzi è divisa in tre parrocchie: la 
Cattedrale, affidata alle cure dell'arciprete curato, San~ 
ta Maria di Sovereto e San Gioacchino, costituite parroc~ 
chie il 5 giugno 1805. La storia della diocesi, però, è 
molto più lunga e controversa. 

Nel momento in cui don Pietro accede al sacerdo~ 
zio, i confratelli in essa incardinati sono trentotto: figu~ 
rarsi che competizione! Quanta rivalità e che tiri man~ 
cini pur di svolgere la missione! Che gara pur di assi~ 
curarsi un posto in Capitolo cattedrale, anche soltanto 
con competenze da mansionario! 

Il Capitolo è strutturato gerarchicamente in sei li~ 
velli. Al primo vi sono i mansionari. Per don Pietro 
non vi sarà mai posto neppure in questo ruolo. Al se~ 
condo, i canonici. Al terzo, i canonici d'ufficio, peni~ 
tenziere e teologo. Al quarto, le cosiddette dignità 
capitolari: il primo cantore, il secondo cantore e il pri~ 
micerio. Poi l'arciprete e, ancora più sù, l'arcidiacono. 

Qui si collocano gli iniziati. Per gli altri ogni cosa è 
difficile se non improba. La partecipazione al CaPitolo 
conferisce prestigio, capacità decisionale e anche una 



certa rendita economica che non guasta, data la preca
rietà dei tempi. A don Pietro, giovane sacerdote, inte
ressa svolgere, invece, un ruolo pastorale confacente 
agli studi appena compiuti e alla sensibilità religiosa 
maturata. Ma non è così scontato dal punto di vista 
degli altri confratelli: «Vada in guerra come tutti i suoi 
coetanei, altrimenti la guerra gliela faremo noi», è il 
mormorio cattivo diffuso da uno fra i più anziani. 

Vediamo ... Proviamo a nominarlo tutto, il clero lo
cale in attività pastorale nel 1915 a Terlizzi, al mo
mento dell'ordinazione di don Pietro, per verificare 
quante volte ha dovuto riprendere il fiato il nostro gio
vane sacerdote prima di arrivare in fondo alla sequen
za: don Francesco Paolo de Lucia, don Silvestro De 
Giacò, don Francesco Tangari, don Francesco Paolo 
Gargano, don Francesco Guastamacchia, don France
sco Laricchia, don Camillo De Lucia, don Vincenzo 
Velardi, don Tommaso Tatoli, don Michele Mininni, 
don Pasquale Tangari, don Michele Tamborra, don 
Graziantonio Paduanelli, don Gioacchino Guastamac
chia, don Michele Volpe, don Giovanni Ventola, don 
Pasquale Tempesta, don Pietro De Sario, don France
sco De Chirico, don Luigi Amendolagine, don Placido 
Michele Barile, don Raffaele La Tegola, don Luigi Pari
si, don Giuseppe Cataldi, don Sabino Sarcina, don 
Paolo Carnicella, don Gioacchino Caputi, don Gioac
chino De Sandali, don Vincenzo Giangregorio, don 
Giacomo Antonelli, don Alessandro Barile, don Dona
to Grieco, don Giuseppe Chiapperini, don Vincenzo 
Tedeschi, don Giuseppe Guastamacchia, don Giovan
ni De N icolo, don Marco Agostino Ariani, don Ber
nardino Gesmundo. 
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Altri sacerdoti hanno appena smesso l'abito: Fran
cesco Gargano, Tommaso Giannone, Ferdinando Fio
re, Giuseppe Matteucci, Giuseppe Chiapperini. 

Fra tutti, un solo amico: don Giuseppe Cataldi. 
Amico di famiglia e personale. Che tutela don Pietro 
tanto nei momenti di normalità quanto in quelli di dif
ficoltà. Più giovane di soli sette anni, lo precede in qua
si tutte le tappe. Lo prende in carico. Gli fa da tutore. 
Lo sostiene durante gli anni di seminario. Alle soglie 
del diaconato, gli istruisce la pratica documentaria, fir
mando di proprio pugno alcuni certificati a corredo 
(luglio 1912). Da vicario della parrocchia Santa Maria 
di Sovereto (1911-1926) lo impegna come può in atti
vità pastorali. Nell'abitazione di via Poerio, raccoglie 
spesso i suoi sfoghi pomeridiani o tardoserali. Non asse
conda i suoi propositi di partenza da Terlizzi, all'inse
guimento di ruoli pastorali più impegnativi e appagan
ti, ma quando si realizzano (nel 1922 alla volta di Mol
fetta, nel 1924 per Catanzaro, nel 1925 per Roma) è 
l'unico a irrobustire il filo del dialogo epistolare. Poi, 
quando tutto sarà compiuto (il 24 marzo 1944) e la sal
ma di don Pietro sarà stata riportata a Terlizzi (novem
bre 1948), per incarico di Nicoletta Cagnetta, moglie 
di Giuseppe Pappagallo, sarà ancora lui a consegnare al 
CaPitolo Cattedrale di Terlizzi, accompagnato dal pic
colo Franco Pappagallo, alcuni paramenti sacri di don 
Pietro, conservati timorosamente in casa del fratello 
minore Giuseppe e della sorella Lucia. Infine, diventa
to cappellano al cimitero (1942-1955), don Giuseppe, 
ormai prossimo alla fine dei giorni, acquista un loculo 
a soli dieci passi dalla tomba di famiglia di Onofrio 
Pappagallo, in cui viene collocato il feretro di don Pie-
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tro. Si prepara come può a esprimere un altro tipo di 
vicinanza, proiettata nell'eternità. Quando si dice un 
amico! 

Le tombe di entrambi sono oggi accomunate da due 
parole scolpite nella pietra: «sorriso» e «bontà». A cui 
ne andrebbe aggiunta un'altra decisiva: fede. 

Con i ragazzi del Vito F ornari 

Don Pietro vuole entrare in azione. La realtà che lo 
circonda gli pare ingessata e formale. Ne ha parlato 
tante volte con don Giuseppe, che però frena. Secon
do lui occorre attendere, acquisire anzianità sacerdota
le e distinguersi per condotta di vita in ruoli di rilievo 
e operativi nel luogo dell'incardinazione. 

Don Pietro, invece, ha voglia di attivarsi subito. Sa 
di possedere capacità organizzative e d'impresa. Gli pa
re che anche queste doti siano da mettere a servizio 
della Chiesa, il cui compito consiste sì nel curare l'in
teriorità della persona ma anche nell'assecondare l'o
pera di promozione umana, che favorisce il progresso. 
Che ne sarebbe, altrimenti, delle giovani generazioni, 
specie di quelle meridionali, costrette da una storia 
sempre ciclica e impietosa a permanere in spirali già 
delineate e immutabili? 

La formazione degli adolescenti gli pare decisiva. 
Un viatico verso la crescita personale e lo sviluppo del
la società. Del resto, chi meglio di lui può testimoniar
lo? Ha già provato sulla propria pelle quanto risulti im
portante la cultura, anche soltanto quella di base, per 
la crescita umana e relazionale: quanto divario fra sé e 
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i propri familiari, che non hanno potuto accedere all'i
struzione perché costretti a confrontarsi con il duro 
quotidiano! Loro manifestano accentuate precarietà 
relazionali, contrasti interpersonali ed evidenti diffi
coltà a superare l'orizzonte locale nello svolgimento 
dell'attività lavorativa e commerciale. Lui, invece, no
nostante le oggettive difficoltà legate ai tempi, riesce a 
perseguire il futuro come meglio crede, e con senso di 
responsabilità. 

Questi pensieri si aggirano nella mente proprio 
quando l'organizzazione scolastica è in fase evolutiva 
tanto a livello civile quanto ecclesiale. Perché non pro
vare a spendere il meglio di sé in quest'opera innovati
va? 

Detto fatto, si rivolge al sacerdote molfettese don 
Giulio Binetti che, proprio nel 1915, anno di conferi
mento del sacerdozio a don Pietro, avvia nella propria 
città l'esperienza di un convitto scolastico laico, im
prontato a criteri moderni, con lo scopo di favorire la 
crescita culturale dei ragazzi e dei giovani provenienti 
da famiglie economicamente in grado di sostenerli nel
l'istruzione scolastica elementare, secondaria di avvia
mento professionale, ginnasiale e liceale. 

La premessa logica dell'iniziativa risiede nel fatto 
che, fino a quel momento, la gioventù molfettese e 
quella dei paesi limitrofi ha potuto frequentare il Se
minario vescovile che però, proprio nel '15, viene im
provvisamente precluso, con tassativo provvedimento 
del vescovo diocesano mons. Pasquale Picone, a colo
ro che non desiderano percorrere contestuali itinerari 
di formazione religiosa orientati alla vita clericale. Di 
fatto il Seminario funziona anche da convitto, in quan-



to ospita ragazzi provenienti da città diverse da Mol
fetta in un'epoca in cui il pendolarismo risulta quasi 
impossibile da eliminare per la mancanza di mezzi pub
blici di trasporto. Ma mons. Picone trova sconvenien
te la convivenza fra giovani che intendono definire in 
modo diverso la propria esistenza. 

Lo stesso vescovo, però, consapevole dell'immedia
ta ricaduta negativa delle sue disposizioni sul piano 
sociale, induce don Giulio Binetti, sacerdote di cui ha 
già sperimentato non solo la cultura ma anche lo spiri
to di concretezza nel ruolo di economo presso il Semi
nario diocesano, a dedicarsi al progetto di una scuola 
laica quand'anche diretta da chierici. 

La società ne ha bisogno, e la Chiesa anche. Don 
Giulio ne fa la sua missione. 

Ottenuto il parere favorevole del Consiglio scola
stico provinciale di Bari, e affittati alcuni locali alla 
Torre della neviera in via Giovanni Bovio, apre il Con
vitto Vito Fomari, intitolato al noto letterato e filosofo 
molfettese appena scomparso. È un autentico successo. 
Già nel 1915 i convittori sono trentasei, e le domande 
molte di più. Tant'è che l'anno seguente, nonostante 
don Giulio risulti richiamato alle armi a causa del pri
mo conflitto mondiale, la sua famiglia provvede co
munque, e con enormi sacrifici, ad acquistare l'ampia 
villa, posta in via Felice Cavallotti, con ingresso al nu
mero 24, in cui il sacerdote molfettese pensa di siste
mare definitivamente la nuova residenza dei convitto
ri. 

La sede appare in buone condizioni e notevolmen
te più ampia della precedente. È dotata di un bel giar
dino interno, ricco di piante esotiche e di svariati am-
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bienti fra cui due saloni. Ciò che più conta, è a soli 
venti metri dal Regio Liceo~Ginnasio, dalla Scuola tec~ 
nica pareggiata e dalle Scuole elementari. 

Finita dunque la buia stagione bellica e congedato~ 
si dalla fanteria militare, don Giulio riprende l'ambi~ 
zioso progetto del convitto per attuarlo. Ristruttura lo 
stabile, ricavandone ambienti per lo studio dei convit~ 
tori, la biblioteca, il refettorio con annesso palco tea~ 
trale, la cucina~dispensa, la lavanderia, il guardaroba, 
la palestra, la camerata dormitorio, lo studio lo di rap~ 
presentanza e, sulla facciata esterna dell'edificio, incu~ 
nea una nicchia con l'immagine di Cristo crocifisso, in 
tutto simile a quella già esistente sul muro di cinta del 
molino Magrone, al viottolo Fasanelle (oggi via De La~ 
certis) demolito per far posto ad alcune abitazioni civi~ 
li. A partire da questo momento, il Convitto Vito For~ 
nari viene comunemente denominato Santa Croce per 
la simbologia religiosa che lo caratterizza all'esterno. 
Chiunque vi passi davanti, si segna cristianamente, alla 
visione della croce presente nella nicchia, ma anche 
considerando il ruolo educativo che viene svolto all'in~ 
terno, promessa di cose elevate. 

Quando, 1'8 giugno 1919, il Vito Fornari viene uf~ 
ficialmente inaugurato, don Giulio non sta nella pelle. 
Il nuovo vescovo di Molfetta, mons. Giovanni Iacono, 
benedice l'edificio, i convittori e le loro famiglie. Le 
autorità civili e scolastiche non mancano di compli~ 
mentarsi con il primo rettore, don Giulio Binetti, che 
porterà il convitto a elevati livelli di notorietà e di ap~ 
prezzamento non solo nel Mezzogiorno d'Italia ma in 
tutta la nazione. 

Le domande d'ingresso si moltiplicano e l'istituzio~ 



ne ha presto bisogno di nuovi collaboratori. Ecco allo
ra che don Pietro coglie la palla al balzo, si presenta da 
don Giulio e si dichiara disponibile a inserirsi nell'or
ganigramma dell'opera. Crede di avere una certa espe
rienza in fatto di convitti giovanili, avendo vissuto da 
ragazzo al Matteo Spinelli di Giovinazzo. Ha la sempli
cità, quel tratto umano di cordialità e il senso pratico 
necessari tanto per svolgere un ruolo educativo quan
to per sostenerne uno operativo nell'istituzione agli 
albori. 

Il rettore lo ascolta attentamente e si compiace, ma 
non prende impegni e non fa promesse. Tuttavia è con
tento della disponibilità di don Pietro, che accoglie ben 
volentieri. Gli segnala che i debiti contratti da sé e dal
la sua famiglia per l'acquisto dell'edificio e per rendere 
funzionale la struttura non risultano ancora saldati. 
Temporaneamente don Giulio ha dunque bisogno di 
volontari, laici o chierici che siano, piuttosto che di 
figure stabili da ricompensare in modo continuativo e 
certo. Ma le cose, di lì ad alcuni anni, avrebbero potu
to migliorare, cambiare ... e allora .. . 

Don Pietro ci sta. Il suo impegno pastorale in dio
cesi di Terlizzi è marginale. Ha voglia di mettersi all'o
pera. Il convitto ha bisogno di numerose figure che ne 
regolino la vita interna e quella di rappresentanza. 
Oltre il direttore, risultano necessari un economo, un 
bibliotecario, più animatori e numerosi inservienti. In 
aggiunta, chi ricopra ruoli particolari come quello del 
censore, che gestisce la disciplina e custodisce il dena
ro posseduto dai ragazzi all'ingresso, e quello del sorve
gliante o prefetto, che accompagna i ragazzi durante le 
passeggiate tardopomeridiane lungo la campagna o ver-
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so il porto, per godere l'incantevole tramonto nei pres~ 
si della chiesa della Madonna dei Martiri, dove sovente 
i convittori si fermano per giocare una partitella di cal~ 
cio dopo la recita di una preghiera mariana. 

Al Vito Fornari si costituisce un'affiatata équiPe di 
istitutori che poggia su don Giulio come rettore, af~ 
fiancato dai sacerdoti don Pietro Pappagallo e don Ser~ 
gio Magrone, nonché dagli insegnati Biagio Calò e An~ 
gelo Domenico Palumbo. Inizialmente svolgono ruoli 
intercambiabili. Ciascuno troverà, poi, la propria dif~ 
ferente e giusta collocazione, tanto da portare il Vito 
Fornari a livelli di eccellenza e di merito ampiamente 
riconosciuti su base nazionale. 

Don Pietro Pappagallo, in particolare, svolge ruoli 
gradualmente sempre più importanti: inizialmente di 
economo e di animatore, fino a diventare vice rettore 
negli anni 1922~1923. 

L'opera è encomiabile. Si segnala su vasca scala. E 
don Pietro riceve anche i complimenti di qualche suo 
ex insegnate all'Argento, con cui non ha mai interrot~ 
to i contatti. È la premessa di nuovi impegni. 

Al Pio X di Catanzaro 

Alla stessa provincia napoletana della Compagnia 
di Gesù, che continua a gestire il seminario regionale 
pugliese, Pio X intende affidare, già nel 1924, anche la 
direzione disciplinare e spirituale del seminario regio~ 
naie teologico calabro. 

La complessa vicenda storica di questa istituzione 
può essere delineata in pochi passaggi. I vescovi cala~ 
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bresi d'inizio secolo, riuniti a Gerace dal 7 allO otto
bre 1908, chiedono al pontefice di unificare la forma
zione da impartire ai giovani aspiranti al sacerdozio 
nelle 16 diocesi sottoposte alla loro giurisdizione. Il 
papa fa suo l'intento. Il 29 luglio 1909 dà incarico a 
mons. Pietro Di Maria, vescovo di Catanzaro, di acqui
stare una vasta area situata su una fra le più amene col
line della città. Il 10 febbraio 1910 iniziano i lavori di 
fondamenta e il 17 luglio quelli di edificazione, dopo 
la benedizione della prima pietra. Un anno più tardi, 
nel luglio 1911, il nuovo corpo di fabbrica, circondato 
dal verde e disposto su tre piani, è già quasi completa
mente coperto. Alla fine del 1911 viene presa la deci
sione di aprire il seminario per gli alunni del primo 
anno di liceo e di teologia. Il 4 gennaio 1912 il semi
nario accoglie i primi studenti, già nel numero di 43. 
Viene poi inaugurato il 4 giugno 1914 dal cardinale 
Gaetano De Lai, segretario della Concistoriale, alla pre
senza di tutto l'episcopato calabrese e del primo retto
re, il vicentino mons. Giorgio De Lucchi, elevato a 
dignità episcopale. 

Nel 1926 arrivano i padri Gesuiti, di poco antici
pati da don Pietro Pappagallo in qualità di vice retto
re economo, chiamato a Catanzaro da padre Raffaele 
Tramontano, già docente di Sacra Scrittura all'Argen
to di Lecce, che conosce la serietà e lo spirito pratico 
del nostro. 

Don Pietro asseconda il suo vecchio professore ma 
ormai ha altre prospettive. La permanenza a Catanza
ro durerà, infatti, un anno solo. I Gesuiti, invece, vi ri
marranno fino al 1941, quando un incendio distrugge
rà l'edificio, fra il 21 e il 23 settembre. L'opera di di-
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struzione verrà completata il 27 agosto 1942 da un 
bombardamento aereo operato dagli anglo-americani, 
quando ormai lo stabile sarà del tutto deserto e i semi
naristi risulteranno già trasferiti a Reggio Calabria. Il 
bombardamento manda in fumo la biblioteca e l'archi
vio del Seminario, per questo non prodigo di altre noti
zie. 

E don Pietro fa ••. il fiscolaio 

Don Pietro ha deciso: intende avviare un nuovo 
percorso. Non c'è che dire: è un giovane inquieto. 

Venendo via da Catanzaro, ritiene di essere ormai 
pronto per entrare nell'agone pastorale vero e proprio. 
VuoI vivere a maggior contatto con la gente. E guarda 
alla Città Eterna come alla sua meta. Sente che il suo 
posto è lì. 

Prima di partire per Roma, tuttavia, si persuade che 
a Terlizzi ha un'ultima missione da compiere. Di tipo 
particolare. È mai possibile che la famiglia d'origine di 
un sacerdote risulti divisa com'è fra i suoi componenti, 
e che il motivo riposi sull'interesse? 

L'attività lavorativa dei fratelli è sempre la stessa, 
tranne quella di Onofrio che ormai fa il fabbro, ma cia
scuno la svolge in proprio e in luoghi diversi del paese. 
I genitori soffrono per questa frammentazione che or
mai non è più solo lavorativa, e tuttavia non sono in 
grado di arginarla. Spetta a lui tentare. Si tratta, del re
sto, di mettere insieme quattro menti balzane come fos
sero quattro fili da intrecciare allo stesso modo dell'at
tività del cordaio; come in quella del fiscolaio, che do-



po aver effettuato quattro giri di canapa a pastorella, è 
chiamato a dare la chiusura. La metafora è di facile 
comprensione per chi la vive quotidianamente. Don 
Pietro ci prova. 

Lascia intendere ai fratelli che l'unione fa la forza; 
che stando insieme si può far fronte meglio al lavoro e 
alla commercializzazione del prodotto; che i clienti pos
sono essere serviti più rapidamente; che il mercato tira, 
ed è bene spostare la competizione dai produttori agli 
acquirenti. 

La logica è stringente, capace di andare oltre il dato 
caratteriale manifestato dai fratelli nelle vicissitudini 
passate. La logica è vincente: nel 1925 si costituisce la 
società Fratelli Pappagallo cordai. Per la prima volta i 
Pappagallo ottengono commesse non solo dai princi
pali centri pugliesi e lucani in cui si sviluppa l'econo
mia agricola (Ortanova, Gravina, Altamura, Matera, 
dove poi si trasferisce Pasquale Pappagallo) ma anche 
dai cantieri navali di Trieste e di Fiume. Cioè da mol
to lontano. 

Pietro può finalmente andare. 



INSERTO FOTOGRAFICO 



Lo sguardo sereno e accogliente di don Pietro Pappagallo nella 
piena maturità umana e sacerdotale. 
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Dall 'alto in basso, da sinistra a destra: i genitori di don Pietro, 
Michele Pappaga llo e Maria Tommasa G uastamacchia; il fratello 
G iuseppe che ne ha riconosc iuto la salma; lo stesso Piet ro nel 
giorno dell 'ordinaz ione sacerdotale. 
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In alto e al centro: filatura del giunco e stesura delle corde. In bas
so: fasi di intrecciatura del fiscolo. Anche il piccolo Pietro si è 
cimentato in queste lavorazioni. 
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1Ricor~(\ ì)ella mia prima lIDessa 

Terlizzi, 4 Aprile 1915 

Sac. Pietro Pappagallo 

Preghiera per Implorare da 010 la pace 
composta da S. S. Bmedetio XV. 

Sgomenti dagli orrori di una guerra che travolge 
pupoli e nazioni, ci rifugiamo, o Gesù, come a scampo 
supremo, nel Vostro amantissimo Cuore; da Voi, 
Dio delle miurlcorai .. , imploriamo con gemiti la 
cessazione dell'immane flagello; da Voi, Re Pllcifico, 
affrettiamo coi voti la sospirata pnce. Dal Vostro 
Cuore divino Voi irradiaste nel mondo la carità 
pe .... :l .. , tolta ogni discordia, regnasse fra gli uomini 
solt.a~to l'nmore. Me!ltre eravate SII questa terra, 
Voi aveste palpiti cH tenerissima compassione per 
le umane sventure. Deb! s i l'ommuova dunque il 
Cuore Vostro anche in qu~st'ora grave per noi di 
odi funesti, di così orriqili stragi I 
,..pietà vi prendI< di tali tIU\dri angosciate per la 

.60* dei figli; pietà d! tante famiglie or rane del 
'torci' capo; pietà della misera Europa, su cui in
.;oinbe· tanta rovina! Ispirate Voi ai reggitori e ai 
popoli consigli di mitezza, componete i dissidi che 
lacerano le nazioni, fate che tornino gli uomini a 
darsi 1\ bacio della pace, Voi, che a prezzo del Vo
stro Sangue li rendeste fratelli. E come un giorno 
al supplice grido dell' Apostolo Pietro : Ivoci, o Si-
glWre, perdlè siamo peratlti! - rispo pietoso 
acquetando il mare in procella, così I alle no-
stre fidenti preghiere, rispondete placato, Tltornando 
nel mondo sconvolto la trauqulllità e la pace. 

Voi pure, o Vergine Santissima, come lo altri 
tempi d! terribili prove, aiutateci, proteggeteci, sal
vateci. - Così sia. 

\IILAHO - TIP. S. LEGA ItUCARISTICA. 

Immaginetta-ricordo distribuita al termine della prima S . Messa 
celebrata da don Pietro in Terlizzi (4 apnle 1915). Il retro nporta 
la Preghiera per implorare da Dio la pace, composta da Benedetto 
XV allo scoppio della prima guerra mondiale . 
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Frontale dell'immaginetta-ricordo distri buit.a al termine della pri
ma S. Messa: raffigura Benedetto XV alla guida della Chiesa nel 
contesto tempestoso della guerra, mentre invoca il C uore di Gesù 
per «la cessaz ione dell' immane flagello» . 
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Foto e autografo di don Giulio Binetti all'età di n anni. Nel 1915 
il sacerdote fonda a Molfetta il convitto Vito Fornari, presso il 
quale don Pietro Pappagallo svolge funzioni di animatore, eco
nomo e vice rettore fra il 1922 e il 1923. 
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Faaclolo i1onlllllo "V. Fomo,' ' •• mol/.lla 

In alto, facciata dell'edificio ospitante il convitto Vito Fornari 
(Molfetta, via F. Cavallotti angolo via F. Campanella). In basso, 
il gruppo dei primi convittori. (Foto concesse dai nipoti di don Giu
lio Binetti) 
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Don Pietro lascia Terlizzi mentre si elettrifica la Villa comunale e 
procedono gli adiacenti lavori di sistemazione viaria (in alto). 
Viaggia per il capoluogo pugliese su una carrozza delle Ferrovie 
economiche Bari-Barletta (al centro) e di lì prosegue per la Stazio
ne Termini in Roma, che guarda ancora la città con la sua faccia-
ta umbertina (in basso). . . 
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La capitale presenta situazioni di povertà, ta lvolta estreme, ma 
anche segni di ripresa. C omunque offre più opportunità che la 
provincia barese. " 
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In fabbrica si lavora secondo turni estenuanti e in gruppi per ses
so. Altrettanto avv iene in mensa. Don Pietro si confronta quoti
dianamente con queste situaz ioni come responsabile del convit
to Viscosa, co lloca to sulla via Prenestina. 
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Locandina propagandistica sulle nuove fibre tessili della halvisco
sa, prodotte in regime auta rchico anche dalla Cisa Viscosa di 
Roma, presso cui don Pietro dirige il convitto dei lavoratori fuo
ri sede. 
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Il grande croc ifisso sempre presente sulla scrivania di don Pietro 
nell'abitazione romana di via Urbana: un programma di vita. 
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Interno della basilica di San G iovanni in Laterano, con il baldac
chino gotico fatto erigere da U rbano V. È la visione che inonda 
gli occhi di don Pietro al suo ingresso nella Cattedrale di Roma. 
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Battistero di San Giovanni in Fonte, annesso all'omonima basilica 
patriarcale. È il luogo in cui don Pietro svolge il suo primo impe
gno pastorale in Roma. L'edificio originario risale al IV secolo ed 
è il più antico di tutto l'Occidente. 
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SACRA VISITA APOSTOLICA DI ROMA 

SCHEDA PERSONALE DEL SACERDOTE 
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Scheda personale d i don Pietro Pappagallo presso l'Archivio stori
co del Vicariato di Roma: contiene le princ ipali informaz ion i rela
tive agli stud i, alla consacrazione, al domic il io e a i ruoli pastora
li del sacerdote . 
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VICARIATUS U R BIS 

OFFICIUM n. SECTIO I. 
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In a lto: permesso semestra le di permanenza in Roma, rilasc iato a 
don Pietro dal Vicariato il 26 novembre 1925, E l'atto che con
sente il suo approdo ne ll a cap itale, 
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In alto e sulla pagina d i sinistra (in basso ): at ti di consenso ad 
assentarsi per peri odi di se i mes i dalla di oces i di Molfe tta, G iovi
nazzo e Terlizzi, rilasc iati a don Pietro da l vescovo mons. Pasqua
le G ioia, rispettivamente il 15 maggio e il 13 novembre 1926. 
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Minuta della lettera con la qu ale il Vicariato di Roma chiede a l 
vescovo di Molfetta, G iov inazzo e Terlizz i, mons. Pasquale Gio ia, 
di destinare don Pietro Pappaga llo a impegni pastorali stabili nel
la Città Eterna. 



PASCHALIS 
DEI ET APOSTOLlC.lE 

EPISCOPUS MELPHICTI 
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GIOIA 
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Ennesimo permesso di a llontaname nto dalla d ioces i d 'origine, con 
cesso a don Pie tro Pappaga llo dall 'ordinario 1110ns. Pasq ua le Gioia: 

PASQUALE G IOIA PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE ApOSTOLICA 

VESCOVO DI M OLFETrA G IOVINAZZO E TERLIZZI 

I MMEDIATAMENTE SOGGETrO ALLA MEDESIMA SANTA SEDE 

Nel nome di Dio. A men 

Permett iamo a D. Pietro Pappaga llo Sacerdote de lla nostra Diocesi di 
Terlizzi di recarsi a Roma e di fermarsi colì per rag ioni di studi o, atten
dere c ioè allo stud io del Diri tto Canonico, se così piacerà all'A utori tà 
Ecclesias tica. 

Attestiamo della sua buona condotta sacerdotale e lo raccomand iamo. 

Terlizz i 19 novembre 1929 + Pasquale Vescovo 



PASCHALIS 
DEI ET APOSTOLICA': 

HISCOPUS MElPHIC TI 
EIDE~I SANCT.~ SEDI 

GIOIA 
SEDIS GRA TlA 

IUVENACII ET TERLITII 
lMMEOIATE SUDIECTUS 

DiiecIJJ No/Ji3 in Ofl'iSlO •• a ~_~._ .wlulem in Domi>!o sempi/ernam. 

lilJelllP.r tilii pofestatem (aCimUS ul a" hac Nostra dioecesi ._~ t~_-7-.. __ discedere valeas 

et pro luis peragcn:Ji.~ 1legOliiS, vilteucec _. __ ._8~ __ ,, :.......~ ,._ pelere ___ ._~~_~ 
ilJique ad._::...lY' __ .~-i,-- comn~oral'i : commen(lanLes inlerim perUiusLribtlS ae Rcv.miS,D.rns Or

dinariis lucoru/ll qua pel'll'aH-liiel'is ae pufis:mllum quo perveneris, til le ve/mi bencmorafum ~'acerdoLem reci

piani t'l Iiabeanl. ae ad Immia ecclesiaslica f!3;f!/,cenda admillant. Io aulem mOnitum voiumus Ul. exaClo rom

morationis tempore, lUI lume luam dioecesim )'emeare (eSlincs. 

U lte rio re pe rmesso di a llontan amento dalla diocesi d'origine, con 
cesso a don Pietro Pappaga llo da ll 'o rdinario mons. Pasquale G io ia: 

PASQUA LE GIOiA PER GRAZiA Di DiO E DELLA SEDE ApOSTOLICA 

VESCOVO Di M OLFETTA GiOViNAZZO E TERLIZZI 

I MMEDiATAMENTE SOGGETTO A LLA MEDESiMA SANTA SEDE 

Al nostro amato in Cristo Pietro Pappaga llo, salvezza eterna nel S ignore. 
Volentieri ti d iamo il permesso di a llontanarti da questa Nostra dio

ces i Terli zzese per portare a termine i tuoi impegn i, va le a d ire andare a 
Roma r er motivi d i stud io e ivi mltrenert i re r se i mesi: nello stesso tem
po ti raccomandi amo ag li onorat iss imi e Rev.m i Ordinari affinché ti 
acco lgano come sace rdote d i buon i costum i, ti ospitino e t i pe rmettano 
di eserc itare gli impegni eccles ias tic i. Ma ti ordiniamo che , te rm inato il 
periodo di sogg iorno, ti affretti a ritornare in questa tua diocesi. In fede. 

Emesso in Terl izzi dalla C uria Vescov il e il giorno 23 de l mese di 
Novembre de ll 'anno 1929 . 

Registro degli allontanamenri , fog lio 23 nu mero 30 

Sac. Giovanni De N icolo 
Cancel li ere Vescov ile 

+ Pasquale Vescovo 
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Nulla asta firmato da mons. Pasqua le G io ia, vescovo di Molfetta, 
G iov inazzo e Terlizzi, per consent ire l' incardinamento in Roma 
di don Pietro Pappaga llo (da Te rlizz i il 14 nove mbre 1930), 
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DATARlA APOSTOLICA 

N ••. "p_ .. J)~/ 
(N",lI.rl.pollallrlp<llfall_e.w 

Richiesta di nulla os ta da lla Dataria Apostolica al Vicariato eli Roma 
per la <<nomina a C hierico beneficiato del Rev. Pietro Pappagal
lo nella Patriarcale Bas ilica di Santa Maria Maggiore» (da Roma 
il 9 febbraio 193 1). 
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Minuta del nulla osta concesso dal Vicariato di Roma. È il lO feb · 
braio 1931. Don Pietro Pappagallo può ritenersi nominato C hie· 
rico Beneficiato in Santa Maria Maggiore e inca rdinato nella dio· 
cesi pontificia. 



L'abitazione romana di don Pietro in via Urbana e il suo portone 
d'ingresso (in alto). In basso, ['ingresso dell'istituto Oblate del Bam
bino Gesù, di cui don Pietro è cappe llano. Uno scorc io della basi
lica di Santa Maria Ma~r;iore vista da via Panisperna. 
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In alto, veduta esterna dell'abside di Santa Maria Maggiore, presso 
cui don Pietro presta il proprio ministero. In basso, alcuni luoghi 
significativi in basilica: il presepe di Arnolfo di Cambio c la Cap
pella Paolina con l'icona della Madonna Sa /u s /Jo/ntli romani. 
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Anno Santo 1933. La basi lica di San Pietro illuminata al comple
to nella serata inaugurale. Emissioni filateliche delle Poste Vati
cane e Italiane . Medaglietta e immaginetta commemorativa. 
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Anno Santo 1933, 12 ottobre. Pio XI visita Santa Maria Maggio
re: saluta dalla loggia del Fuga, incontra il clero della basilica, 
benedice la folla dei pellegrini . 
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Don Pietro sul terrazzino de lla propria abitazione in compagni a 
de i terl izzes i Gioacchino Gesmundo (a sinistra ), Franco Mat
teucc i e Tonino Pappaga llo (in te rra ). 
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Don Pietro prende il caffè sul terrazz ino dell'abitaz ione di via 
Urbana. E in compagnia della gove rnante Mari a Teresa Na llo. 
(Foto concessa da Maria e Mariella Gargano) 
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Don Pietro in compagnia del terlizzese M iche le Gargano, giova
ne studente di architettura in Roma, per scherzo nei panni di 
Nerone. (Foto concessa da Maria e Mariella Gargano) 
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Don Pietro sul sagrato della basilica di Santa Maria Maggiore con 
i terlizzesi Michele Catalano (in alto a desta) e don Gaetano Va
lente (in basso a destra). (Foto concesse dall'imo Franca Catalano) 
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In alto , il cardinale Bonaventura Cerretti al suo tavolo di lavoro. 
In basso, il cardina le Pietro Gasparri. Don Pietro collabora con le 
segreterie di entrambi gli alti prelati. 
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CAPITOLO III 

DALL' ACQUA BULLICANTE 

AL RIONE MONTI 

Ogni chierico, presbitero o diacono che sia, ha un 
legame speciale, teologico e giuridico, con la diocesi 
d'appartenenza, in cui svolge normalmente il proprio 
ministero. Il legame si chiama incardinazione, ed è il 
vincolo con la comunità particolare da servire, suggel
lato dall'obbedienza al pastore che la governa. Ogni 
trasferimento, temporaneo o definitivo da una diocesi 
all'altra, può avvenire solo a seguito di autorizzazione 
motivata dell'ordinario diocesano, a cui deve corri
spondere l'analogo da parte della diocesi di approdo. Le 
regole sono queste. 

La norma è di diritto canonico e di antichissima ori
gine, configurata addirittura nel concilio di Calcedo
nia del 451. È il canone VI, fissato dai padri di quel con
sesso: non ammette i chierici girovaghi o acefali, senza 
un concreto riferimento a un territorio particolare e a 
un superiore. 

Dal generale al particolare: don Pietro è incardina
to nella diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, affi
data alla cura pastorale di mons. Pasquale Gioia, prela
to di origini beneventane, che la governa dal 1921 al 
1935. Il vescovo sa che don Pietro non ha grandi spazi 
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d'impegno pastorale in diocesi. Sa che non lega molto 
con i confratelli. Sa che ha provato a spendersi nelle 
istituzioni educative e formative tanto in diocesi quan~ 
to fuori, ma prevalentemente in ruoli di amministra
zione, che non lo hanno soddisfatto del tutto. Sa che 
nella Chiesa di Terlizzi si limita a celebrare messa, a 
svolgere funzioni di segreteria in favore di don Miche
le Cagnetta, suo parente, e ad amministrare il battesi~ 
mo in cattedrale. Conferire il sacramento lo realizza, 
questo sì. E la possibilità gliela offre il grande amico 
don Giuseppe Cataldi, che della parrocchia intitolata 
a san Michele Arcangelo è fra i vicari. 

Questo servizio a don Pietro sta veramente a cuore. 
Il battesimo è segno di conversione, di rigenerazione: 
dalla vita vecchia alla vita nuova; fa nascere alla con
dizione di figli di Dio; acclara l'eguaglianza fra gli uomi
ni; sottolinea la dignità della persona: concetti di teo~ 
logia sacramentale che don Pietro non solo ha ben 
chiari ma considera alla stregua di pilastri inamovibili 
nell'edificio della propria vocazione sacerdotale e nel
la concezione della propria esistenza. 

Di battesimi ne celebra proprio tanti. Forse non c'è 
famiglia terlizzese che non abbia un proprio compo
nente battezzato da don Pietro, tanto è per lui abitua
le questo ministero. N ella mia famiglia, ad esempio, c'è 
Davide Guastamacchia, oggi padre Passionista, inizia~ 
to alla grazia battesimale da don Pappagallo il 26 luglio 
1925, testimoni Giuseppe Guastamacchia e Maria Ro~ 
saria Guastamacchia, rispettivamente mio bisnonno e 
mia nonna paterna. 

È l'auspicio che mette in valigia il trentasettenne 
don Pietro Pappagallo alla partenza per Roma: di con-
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tinuare ad amministrare il battesimo nella Città Eterna. 
Mette in valigia anche il grande crocifisso ricevuto in 
dono all'ordinazione sacerdotale, pochi paramenti 
sacri, un abito e qualche indumento intimo, fra cui non 
possono mancare i calzini bianchi confezionati all'un~ 
cinetto da mamma Maria. Soprattutto, mette in vali~ 
gia il permesso firmato dal vescovo mons. Pasquale Pi~ 
cone il 23 novembre 1925. Si tratta del consenso al tra~ 
sferimento seme stra le in Roma per motivi di studio. 
Non è certo che don Pietro intenda apprendere il dirit~ 
to canonico, come è scritto sulla carta. Vuole piuttosto 
entrare nell'agone pastorale, testimoniare Cristo in un 
contesto ecclesiale significativo, andare incontro ai 
progetti di Dio e alla richiesta degli uomini. È ciò che 
è scritto nel suo cuore. 

1125 novembre parte da Terlizzi per Bari pagando un 
biglietto di 6 lire (3 lire e 50 centesimi per il suo tra~ 
sporto, 2 lire e 50 centesimi per il bagaglio) a bordo di 
una carrozza di terza classe della Società Anonima Fer~ 
rovie a vapore Bari~Barletta, la ciquater paret~paret (cioè 
il trenino a vapore che costeggia i muretti a secco del~ 
la campagna barese), condotta dal macchinista Celeri~ 
no Santarelli. Dal capoluogo pugliese muove, poi, alla 
volta della capitale a bordo delle Regie Ferrovie, fino 
alla stazione Termini che gli appare nella sua configura~ 
zione umbertina, non più attuale. Un viaggio defati~ 
game ma aperto alla novità e alla speranza. 

Il 26 novembre 1925 si accredita finalmente presso 
l'Ufficio secondo, Sezione prima, del Vicariato di Ro~ 
ma, e ottiene il sospirato permesso di permanenza, an~ 
notato di pugno dal canonico Bevilacqua con tanto di 
scrittura in latino su carta intestata recante le insegne 
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pontificie. In traduzione, il documento recita testual
mente così: «Con la presente si concede al reverendo 
don Pietro Pappagallo, della diocesi di Terlizzi, la facol
tà di celebrare il Sacrosanto Sacrificio della Messa in 
qualunque chiesa della Città Eterna e suburbicaria, 
conformemente al consenso di coloro che le reggono. 
Si esorta, inoltre, lo stesso reverendo sacerdote di pro
gredire nella tonsura e nei costumi, di abitare una casa 
scevra da ogni sospetto e di raggiungere il suo parroco, 
dal quale dovrà ricevere testimonianza di vita e di 
comportamento e, tutte le volte che lo vorrà, il per
messo di celebrare. In caso di cambio domiciliare, ne 
riferirà immediatamente a questo Ufficio II del Vica
riato. A valere per sei mesi, dal 23 .Xl.1925. Dato in 
Roma, dal Vi.cari.ato, il 26 Novembre 1925». 

Ce l'ha fatta! Don Pietro è autorizzato a trattenersi 
in Roma. Ci rimarrà, salvo brevi spostamenti e alcuni 
viaggi di rientro nella città natale, praticamente per 
tutta la vita. 

Un «contemplattivo» alla Snia Viscosa 

Don Pietro è un «contemplattivo». Sì, proprio con 
due «t», come direbbe don Tonino Bello a caratteriz
zare chi si impegna nella vicenda storica traendo linfa 
dalla contemplazione. È capace di raccoglimento e di 
preghiera. Ma più dialoga con Dio, più i piedi gli si 
conficcano in terra e mettono radici nella concretezza 
della vita. 

È animato da spirito pratico. Insegue il bene e la fe
licità dell'altro. È disposto a farsi in quattro per rispon-
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dere al bisogno dell'amico o per fugare l'angustia di chi 
non ce la fa a tirarsi fuori dal proprio budello di tristez
za. Ascolta il lamento di chi geme e vuole tramutarlo 
in cantico di gioia. 

Una cosa è certa: don Pietro non è un esempio di 
prudenza, come richiesto agli uomini di chiesa suoi 
contemporanei. Se sperimenta l'ingiustizia, o l'offesa 
alla dignità umana, non c'è legaccio che lo tenga. Co
nosce le corde che stringono e costringono l'uomo. E 
quelle che lo stritolerebbero. Le corde le ha fatte, e sa 
come liberarsene. 

Crede, piuttosto, nei legami, che sono un'altra cosa. 
I legami fanno vibrare le corde del cuore e attivano i 
fattori che li generano: la famiglia, l'amicizia, la stima, 
il rispetto. Viaggia su queste coordinate con la stessa 
facilità con cui oggi si va in autostrada o si naviga in 
Internet. 

Accade, così, che appena messo piede a Roma, già 
si mette nei guai. La vicenda è per lo più taciuta, anche 
per volontà del suo protagonista. È per questo che i 
contorni non si stagliano ancora del tutto netti. Il fat
to è che, nel 1927, a don Pietro, ancora in cerca di un 
ruolo pastorale e di una residenza con caratteri di sta
bilità, viene proposto un impegno operativo in grado 
di risolvere i suoi problemi di sussistenza. Gli viene pro
posto di svolgere l'apostolato in un campo del tutto 
inedito. Si tratta di organizzare e di gestire il grande 
convitto, sistemato in più capannoni sulla via Prene
stina, in cui vengono accolti e ospitati gli operai fuori 
sede che affluiscono a centinaia, dal profondo Sud, per 
dare braccia all'industria di filati della Cisa Viscosa, 
popolarmente detta Snia Viscosa. 
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Nel '26 la Snia ha già una storia decennale. È una 
società per azioni fra le più promettenti e in ascesa del 
panorama industriale italiano. 

Costituita a Torino il18 luglio 1917, risponde ini
zialmente allo scopo d'incrementare il trasporto marit
timo tra l'Italia e gli Stati Uniti. L'emigrazione italiana 
ha messo radici nelle terre d'oltre oceano: è bene che 
si muovano anche le merci. È questa la teoria che fa 
scattare l'ingegno e l'impegno di alcuni noti capitalisti 
italiani. 

Snia è una sigla. Deriva da Società di Navigazione Ita
lo Americana. Il commercio viene avviato, ma non va 
a gonfie vele. Gli emigrati italiani in terra americana 
sono ancora troppo poveri per indulgere al voluttuario 
e spendere denaro in merci provenienti dalla madre
patria. Piuttosto inviano alle loro famiglie il denaro 
risparmiato, o cominciano ad accumularlo pensando al 
rientro nella terra d'origine. 

Ecco che a soli tre anni dalla fondazione, la società 
di navigazione Snia rischia il fallimento. E inverte la 
rotta. La proprietà muta ogni cosa dall'oggi al domani: 
ragione sociale, dirigenza, assetto manageriale, tipo 
d'attività. La disinvoltura del presidente Riccardo Gua
lino ha dell'inverosimile. La sigla è sempre quella: Snia. 
Ma già significa un'altra cosa: Società di Navigazione 
Industria e Commercio. Dopo qualche anno, la ragione 
sociale cambia ancora, in Società di Navigazione Indu
striale e Applicazione Viscosa. Il mutamento di prospet
tiva è radicale: anziché navigare attraverso l'oceano per 
andare a solleticare la capacità di consumo dell'emi
grazione italiana, e far leva su questa per accrescere l'e
conomia della madre patria, la Snia prova a navigare 
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direttamente nel tessuto e nei desideri della società ita
liana degli anni Venti, soprattutto di quella femmini
le. E inventa il raion viscosa, una fibra tessile di tipo sin
tetico molto simile alla seta, che presto indosseranno 
in molte, in tante. Tutte le donne che se lo potranno 
permettere. O quasi. 

La produzione nazionale di raion, che nel 1920 è di 
soli cinquecentomila chilogrammi, nel '29 supera i no
ve milioni e mezzo di chilogrammi. Gli stabilimenti di 
Torino Stura e di Meccanico, di Altessano, di Varedo 
e di Magenta girano a pieno ritmo ma non ce la fanno 
ugualmente a evadere la richiesta. Tanto più che, al 
raion, si aggiunge presto la produzione di nuove fibre 
tessili quali illanital, la merinova, il fiocco, il koplon, 
illilion e l'acetato. 

Questo è ciò che accade al Nord. A Roma accade 
qualcosa di molto simile. Nel settembre del 1923, 
Alberto Fassini, il maggiore concorrente della Snia di 
Giuliano, apre un grande stabilimento per la produzio
ne di raion appena fuori le mura, lungo la via Prenesti
na, all'acqua bullicante, come dicono i romani, cioè nei 
pressi di una grande pozza di acqua sorgiva. 

Anche in questo caso, subito dopo l'apertura della 
fabbrica, cambia la denominazione societaria: la Socie
tà Generale Italiana della Viscosa viene mutata in Osa 
Viscosa, ovvero in Compagnia Industriale Società Anoni
ma Viscosa. Alla fine degli anni Trenta, l'azienda entre
rà a far parte del più grande gruppo Snia, e tirerà avan
ti, con alterne vicende, fino al 1954, anno della defi
nitiva chiusura. 

Le cose andranno cost. Ma per tutti gli anni Venti, 
la Cisa Viscosa è la più grande fabbrica della capitale, 
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autentico punto di riferimento non solo per il quartie
re in espansione che la ingloba ma per l'intera città. 

Fino ai primi del Nocevento, la zona a sud-est della 
capitale, oltre Porta Maggiore, è interamente agricola, 
se si esclude qualche casale o qualche villa a punteg
giare la campagna. L'area di sviluppo industriale roma
na si pensa debba essere da un'altra parte: verso San 
Paolo, considerato il Testaccio un quartiere operaio. La 
vicinanza della via Prenestina alla stazione Termini e 
allo scalo merci San Lorenzo, determinano, però, lo 
sviluppo del quartiere. Ecco che nel 1911 viene co
struito un grande complesso di abitazioni a riscatto per 
i ferrovieri: 12 scale, 240 appartamenti, circa un mi
gliaio di abitanti al solo civico 42. La zona, ancora scar
samente urbanizzata, viene scelta per l'insediamento di 
piccole e medie industrie e, a partire dagli anni Venti, 
per quelle di più vaste dimensioni. 

Nel 1923 approda in zona la Cisa Viscosa. S'insedia 
a circa cinquecento metri dalla residenza dei ferrovie
ri, e ben presto attrezza, nello spazio intermedio, alcu
ni capannoni dormitorio per gli operai fuorisede. 

Il movimento di manodopera è notevole: sono più 
di duemila, fra uomini e donne, gli operai della Visco
sa, tanto che per la prima volta le tramvie municipali 
di Roma prolungano le corse del tram oltre Porta Mag
giore, simbolo urbanistico del limite tra la città e la 
campagna. 

Allestiscono una serie di vetture speciali, contrasse
gnate dal cartello: «Riservato operai Viscosa». Le cor
se partono, al mattino e al pomeriggio, da tre punti 
diversi della città per confluire sulla via Prenestina, 
verso l'acqua bullicante. Trasportano i lavoratori in tem-
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po utile per l'inizio del turno, scandito dal suono della 
sirena aziendale. 

La produzione è a ritmo continuo: tre cicli di lavo
ro di otto ore ciascuno, più gli straordinari, piuttosto 
frequenti. Gli uomini risultano impegnati nei reparti 
d'ingresso dell'azienda, quelli chimici, dove i fogli di 
cellulosa, la materia prima utilizzata nella lavorazione, 
vengono trasformati in viscosa. Nei reparti meccanici, 
la viscosa viene invece lavorata fino a diventare filo 
raccolto in bobine. Qui sono impegnate le donne. 

A don Pietro viene affidato il compito di gestire il 
convitto dei fuorisede. In tanti gli riconoscono spicca
te doti organizzative. E il Fassini, l'uomo a capo dell'a
zienda, ritiene che gli operai più difficili siano proprio 
quelli che hanno dovuto allontanarsi dalle famiglie 
d'origine. Agli stessi chiede, per la vicinanza abitativa 
rispetto alla fabbrica, le prestazioni più stressanti, come 
il lavoro notturno e lo straordinario, in turni massa
cranti, quasi bestiali. 

Si pone un problema: come tenere a bada questa 
manodopera? Come fare in modo che l'agglomerato 
umano non diventi esplosivo? 

La soluzione dell'imprenditore consiste nel mettere 
a capo del grande convitto dei fuorisede non una per
sona qualunque ma un sacerdote proveniente anch'e
gli dal Sud, in grado di comprendere e di consigliare: 
uno che sappia fronteggiare gli inevitabili momenti di 
crisi di chi, pur di sopravvivere e di aiutare la famiglia 
d'origine, è costretto a confrontarsi con il duro proces
so produttivo di un'azienda fra le più grandi del Paese. 

Il Fassini ha conoscenze al vertice: non solo nel 
mondo politico ma anche in quello ecclesiale. È qui 



che gli viene fatto il nome di don Pietro Pappagallo. È 
un sacerdote, una persona seria, che i problemi tende a 
risolverli, non a procurarli. È un giovane volenteroso, 
dotato di senso pratico oltre che di profonda umanità. 
Proviene dal Sud, cioè dalla stessa area geografica da 
cui muovono i fuorisede della Viscosa. Incredibile a dir~ 
si, da bambino ha fatto il cordaio: conosce, cioè, il duro 
mestiere di rompere la fibra vegetale e di filarla fino a 
trasformarla in un prodotto d'utilità, in questo caso 
non solo ampiamente richiesto dal mercato ma anche 
fortemente voluto dalla politica autarchica avviata dal 
regime per conseguire l'autosufficienza e l'indipenden~ 
za economica nazionale. A metà degli anni Venti, in 
Italia non è tanto in gioco lo sviluppo economico del 
Paese, quanto il ruolo che questo intende svolgere nel~ 
lo scacchiere internazionale. Il regime, in vista di una 
politica espansionista che può comportare sanzioni 
economiche come il divieto di commercio con l'este~ 
ro, punta a raggiungere livelli di autosufficienza in set~ 
tori fondamentali come quelli legati al consumo ali~ 
mentare e all'abbigliamento. Di qui la cosiddetta «bat~ 
taglia del grano», con l'aumento della superficie colti~ 
vata a cereali e l'utilizzo di tecnologie agricole avanza~ 
te; di qui la bonifica dell'agro Pontino e della valle del 
Po, per estendere ulteriormente la superficie agricola 
fertile; di qui la produzione di filati quali il lanital e il 
raion, accompagnata da un'intensa campagna pubbli~ 
citaria affidata a grafici di spicco come Damiano Da~ 
miani e Canciani. 

Don Pietro, non del tutto consapevole della strate~ 
gia politica in atto, considera positivamente il compi~ 
to che gli viene offerto. Non conosce di preciso nep~ 
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pure i pensieri dell'imprenditore che gli affida la resi
denza dei fuorisede. Fa altri pensieri. Valuta la preca
rietà della sua condizione in Roma: nonostante le pro
messe, nessuno gli ha ancora ritagliato un ruolo pasto
rale stabile. Approdato nella Città Eterna per studiare 
il diritto canonico, si è ben presto accorto di non riusci
re a risolvere neppure i problemi di sussistenza concre
ta. La vita nella capitale è molto più costosa di quella 
condotta a Terlizzi, ed egli dispone solo di una modesta 
rendita sacerdotale e dell'aiuto familiare. A ritornare 
indietro non ci pensa lontanamente. l giovani com
paesani che approdano alla capitale cominciano a cer
carlo, ritenendolo un punto di riferimento e disposto 
all'aiuto, fra i primi Pietrino de Palma. Non può fare 
altro che accettare quanto propostogli. Il progetto del
l'azienda è innovativo anche per quanto attiene la si
stemazione logistica dei lavoratori. Prevede un dormi
torio maschile e uno femminile, un asilo per i figli del
le operaie, la mensa, una cooperativa per la vendita di 
prodotti alimentari e delle sale dove trascorrere il tem
po libero. 

Strada facendo, però, don Pietro si accorge che la 
residenza dei fuorisede ospita proprio la manovalanza 
più maltrattata. Agli operai che vi alloggiano, toccano 
quasi esclusivamente i turni notturni. L'orario di lavo
ro viene spesso prolungato con richiesta di straordina
rio, faticoso ma obbligatorio, pena la perdita del posto. 
Verifica che la manodopera del Sud non gode delle 
stesse tutele previdenziali riconosciute a quella della 
capitale. Allo sfruttamento, cioè, si aggiunge la discri
minazione. La salute dei lavoratori risente profonda
mente del contatto con le sostanze chimiche utilizzate 
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nel processo produttivo. L'inalazione di solfuro di car
bonio, elemento indispensabile alla produzione della 
viscosa, è all'origine di numerosi casi di solfocarboni
smo professionale, una malattia che dà disturbi neuro
logici. Per alcuni operai l'intossicazione significa un 
percorso obbligato dalla fabbrica al manicomio pro
vinciale di Santa Maria della Pietà. 

Don Pietro è confuso. Assiste senza voledo all'e
spressione più aggressiva e sregolata del fenomeno in
dustriale che impone ritmi di lavoro e di vita subuma
ni e non tutela la salute. È sconcertato anche perché, 
nella realtà affidatagli, non trova riscontro agli inse
gnamenti del pontefice che più ama, Leone XIII. Que
sti non solo ha contrassegnato la sua fanciullezza e ado
lescenza, vale a dire la vocazione e la prima formazio
ne religiosa, ma rappresenta ai suoi occhi un ideale per 
essere autorevolmente intervenuto in materia sociale, 
tanto che l'enciclica Rerum novarum, pubblicata il 15 
maggio 1891, nel decimo anno di pontificato, è consi
derata il fondamento della dottrina sociale della Chie-
sa. 

Proprio la Rerum novarum contiene parole chiare 
contro lo sfruttamento dei lavoratori. È anzi dominata 
dalla convinzione, dichiarata espressamente già nei pri
mi paragrafi, che d'insegnamento cristiano, di cui è in
terprete e custode la Chiesa, è potentissimo a concilia
re e mettere in accordo fra loro i ricchi e i proletari, 
ricordando agli uni e agli altri i mutui doveri, inco
minciando da quello imposto dalla giustizia», e si fa pe
rentoria nell'indicare «i doveri dei capitalisti e dei pa
droni: non tenere gli operai schiavi; rispettare in essi la 
dignità della persona umana; non imporre lavori spro-
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porzionati alle forze o mal confacenti con l'età o con il 
sesso; lasciare ai proletari il tempo per aver riguardo 
alla religione e ai beni dell'anima; non alienarli dallo 
spirito di famiglia; corrispondere loro la giusta merce
de ... ». È proprio quanto violano i padroni della Cisa 
Viscosa. E don Pietro protesta verso di loro: energica
mente, senza mezzi termini, rappresentando l'istanza di 
centinaia di lavoratori. 

In risposta, la potente dirigenza aziendale entra in 
azione immediatamente, esercitando pressioni politi
che presso la Curia romana, la quale fa intervenire 
mons. Ferdinando Baldelli, il più autorevole interpre
te dell'opera di assistenza ecclesiale ai lavoratori. 

In attesa dell'incontro chiarificatore, don Pietro leg
ge e rilegge i paragrafi 32 e 33 della Rerum novarum, 
quasi a meglio imprimersi nella memoria i principi di 
fondo in base ai quali dirimere la vicenda che lo vede 
coinvolto: « Tutti gli uomini sono uguali, né esistono 
differenze tra ricchi e poveri, padroni e servi, monarchi 
e sudditi, perché lo stesso è il Signore di tutti. A nes
suno è lecito violare impunemente la dignità dell'uo
mo, di cui Dio stesso dispone con grande riverenza. Per 
questo è dovere della Chiesa sottrarre il povero operaio 
all'inumanità di avidi speculatori, che per guadagno 
abusano senza alcuna discrezione deLLe persone come 
fossero cose. Non è giusto né umano esigere dall'uomo 
tanto lavoro da farne inebetire la mente per troppa 
fatica e da fiaccarne il corpo ... ». 

Ma mons. BaldeLLi non è disposto all'ascolto. Muo
ve da una visione d'insieme sicuramente più ampia di 
quella di don Pietro, e spiega ironicamente al sacerdo
te che la vicenda deLLa Cisa Viscosa si svolge non sotto 
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il pontificato di Leone XIII ma durante quello di Bene
detto XV; che il prete non è un sindacalista, né la 
Chiesa è pronta a riconoscere la figura del cappellano 
del lavoro; che le condizioni politiche generali non 
arridono ai lavoratori, tanto che a migliaia sono co
stretti a emigrare all'estero; che le condizioni politiche 
particolari non arridono ai lavoratori della Cisa Visco
sa, in quanto la politica aziendale è strettamente con
nessa all'orientamento autarchico perseguito dal regi
me; e che la Chiesa italiana, nonostante gli sforzi di 
mons. Cerretti e mons. Gasparri, non approda ancora 
al riconoscimento concordatario, che è un obiettivo da 
non compromettere con incidenti di percorso; e che la 
Chiesa cattolica, per le proporzioni del fenomeno 
migratorio verso l'estero e per la carica di sofferenza, di 
sfruttamento e di abbandono che comporta, ritiene 
doveroso dedicarsi prioritariamente a quest'ambito, 
come suggeriscono anche mons. Scalabrini e mons. Bo
nomelli. 

«Monsignore - è la secca replica di don Pietro - io 
mi riconosco negli operai del convitto. Muovono dal
la mia stessa terra. Sono emigrati anche loro. Il fatto 
che non siano partiti all'estero, non ne rende meno 
penosa e difficile la condizione: la distanza che li sepa
ra dalla famiglia d'origine è notevole e sconvolge u
gualmente la loro vita affettiva; la responsabilità nei 
confronti dei cari che attendono il loro sostegno, li 
angustia e li induce a ogni forma di privazione. Il lavo
ro in azienda è disumanizzante: i tempi vengono pro
tratti all'inverosimile, il licenziamento scatta automa
ticamente in caso di rifiuto degli straordinari, il pro
cesso industriale che prevede l'applicazione di sostan-
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ze chimiche è potenzialmente nocivo per la loro salu
te, la discriminazione retributiva è evidente al raffron
to fra gli operai del Sud e i loro colleghi della capitale. 
lo - conclude don Pietro - non trovo giusto tutto que
sto. Né possono rabbonirmi le ragioni di opportunità 
politica, che anzi non m'interessano affatto. So soltan
to che la fede e il senso di umanità non possono con
trappormi ai miei fratelli, al cui servizio sono stato 
posto. Se lei non è con loro, posso solo dirle che riman
go sconcertato e nella confusione». 

Mons. Baldelli è furioso. Chi sarà mai questo prete 
del profondo Sud che osa contraddirlo al punto da met
tere in discussione ragioni di ordine superiore? Venga 
rimosso! Immediatamente. E ... delle due, l'una: o se ne 
ritorna nella diocesi di provenienza, o s'iscrive al col
legio sacerdotale che prepara all' opera di assistenza 
degli emigrati italiani all'estero. Vada altrove, insom
ma. I tempi, a Roma, non sono maturi per reggere lo 
sconcerto che semina! 

Dall'Opera di Baldelli al Laterano e oltre 

Mons. Baldelli farà carriera. Don Pietro dovrà, inve
ce, ricominciare da zero. Il rapporto fra i due è vera
mente strano, perché don Ferdinando Baldelli non farà 
nulla di diverso, nel suo futuro, da quanto non abbia 
costituito occasione di contrasto con don Pietro. Eppu
re lo vessa. 

Inizialmente continuerà a occuparsi di emigrati 
all'estero. Fondato nel 1922 il Comitato romano pro emi
grati con il compito di assistere, nella Casa di Santa 
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Maria Maggiore, gli emigrati di passaggio per Roma ver
so altre nazioni, intensificherà l'opera estendendo l'at
tività, dopo il 1928, nelle città di Rieti, Napoli, Pado
va e Tivoli. 

Quando invece il fenomeno di espatrio comincerà a 
decrescere per ragioni politiche, mons. Baldelli fonde
rà l'O.N.A.R.M.O. (1930), cioè l'Opera Nazionale di Assi
stenza Religiosa e Morale agli Operai, per l'elevazione spi
rituale e l'ass istenza ai lavoratori inseriti nelle grandi 
industrie pubbliche e private italiane. Nel giro di un 
decennio, l'Opera riuscirà a impegnare ventitrè sacer
doti in ruoli analoghi a quelli espressi da don Pietro alla 
Cisa Viscosa, per un totale di sessantasei stabilimenti. 
Il 19 dicembre 1939, infine, il sogno di mons. Baldelli 
verrà coronato con l'inaugurazione, a Bologna, del Col
legio Santa Cristina per la formazione dei cappellani del 
lavoro, e nel 1943 con il riconoscimento canonico del 
Seminario per la formazione dei cappellani di fabbrica, 
unico in Italia, affidato alla direzione di don Angelo 
Magagnoli. 

Don Pietro è dunque un antesignano. Ha anticipa
to il percorso seguito da mons. Baldelli, che parados
salmente ha bloccato il suo, imponendogli di lasciare 
Roma o di iscriversi al collegio sacerdotale che prepa
ra all'opera di assistenza degli emigrati italiani all'este
ro. 

Il nostro segue questa seconda strada, ma solo per 
rimanere nella capitale e prendere tempo. Manca di 
abitazione, e il collegio gli offre un punto d'appoggio. 
Tuttavia scarta la possibilità di perseguire fino in fon
do la strada segnata da mons. Baldelli. È un emigrato 
anch'egli, don Pietro, e non vede perché debba espri-
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mere un servizio ai lavoratori che varcano la frontiera 
italiana se può renderlo in patria al fratello e alla sorel
la più prossimi. Ne fa, anzi, una scommessa, che comin
cia a vivere con i terlizzesi costretti ad approdare alla 
capitale per motivi di lavoro o di studio. 

Frattanto interviene presso il vescovo della diocesi 
d'origine, mons. Pasquale Gioia, affinché gli conceda 
l'ulteriore possibilità di permanenza in Roma «studio
rum causa ad sex menses», cioè per motivi di studio e 
per sei mesi. Il vescovo non ha alcuna difficoltà, in pre
senza di un clero diocesano sovrannumerario. Così gli 
firma il permesso non solo il 13 novembre 1926, ma 
anche nel 1927, nel 1928 ... 

Nel marzo del '28, don Pietro tenta la svolta. Un po' 
di amici se li è fatti anche al Vicariato, specie fra chi 
frequenta l'ufficio del segretario mons. Francesco Pa
scucci. Uno di questi gli fa presente che i permessi per 
motivi di studio non potran"no essere infiniti, e che pri
ma o poi, se vorrà stabilirsi in Roma, dovrà ottenere il 
consenso del suo vescovo allo svolgimento di ruoli 
pastorali più stabili. 

«Meglio prima che poi», considera don Pietro. 
Mons. Baldelli lo tartassa, avendo intuito che la 

prospettiva del sacerdote pugliese non è del tutto con
sona al suo progetto. 

«Meglio orientare per tempo gli eventi piuttosto 
che subirne le conseguenze », pensa fra sé don Pietro. 

Ecco che il 10 marzo 1928, dal Vicariato di Roma 
parte una lettera molto significativa (di cui oggi si con
serva solo la minuta) all'indirizzo del vescovo di Mol
fetta, Giovinazzo e Terlizzi: «Illustrissimo e Reveren
dissimo Monsignore, trovasi in Roma da qualche anno 
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il Sacerdote Pietro Pappagallo della Diocesi di Terlizzi, 
per ragioni di studio. Dopo aver prestato per qualche 
tempo la sua opera in aiuto al Sac. Baldelli a favore 
degli emigranti, entrò nello scorso novembre nel Col~ 
legio dei Sacerdoti per l'Emigrazione, per prepararsi a por~ 
tare la sua assistenza agli Emigranti all'estero. Ma però 
si è rivolto all'Eminentissimo Cardinal Vicario e ha e~ 
sposto che non potendo più dedicarsi a quel ministero 
né d'altra parte essendogli possibile tornare in diocesi 
per gravi ragioni di famiglia, domandava di trattenersi 
in Roma ed avervi un'occupazione. L'Eccellentissimo 
Signor Cardinal Vicario, prima di prendere in conside~ 
razione questa domanda, prega a mio mezzo la S. V. 
Ill.ma ad esprimere in proposito il Suo autorevole pare~ 
re e dare in pari tempo dettagliate e riservate informa~ 
zioni circa la qualità e le attitudini del predetto Sacer~ 
dote». 

La lettera non è ancora avviata dagli uffici di piazza 
San Giovanni con l'assenso del vicario generale cardi~ 
nal Basilio Pompili, che già don Pietro è in viaggio per 
Molfetta, al fine di conferire con il suo vescovo per 
indurlo all'aiuto. 

Ricevuto l'assenso dell'ordinario diocesano, nel set~ 
tembre del 1928 don Pietro viene nominato vice par~ 
roco della basilica patriarcale San Giovanni in Laterano, 
con il compito di amministrare il battesimo in San Gio~ 
vanni in Fonte, e con il permesso di alloggiare in una 
stanza, minuscola ma agognata, nel grande edificio del 
Vicariato. 

Per don Pietro si realizza un sogno. Non solo inau~ 
gura un sentiero divergente da quello impostogli da 
mons. Baldelli, ma svolge il proprio ministero nel più 



antico battistero di Roma e dell'Occidente, fondato da 
Costantino nel IV secolo, trasformando la struttura ter
male di una casa romana. 

Il battistero è attiguo alla basilica lateranense. Per 
accedervi occorre uscirne attraverso una porta del tran
setto destro, percorrere il portico progettato da Dome
nico Fontana per volontà di Sisto V alla fine del Cin
quecento e costeggiare l'attiguo edificio ottocentesco 
voluto da Leone XIII. 

La visione che si apre a chi entra nel battistero è 
straordinaria: al centro una vasca battesimale in basal
to verde, coperta da un fastigio di bronzo e sovrastata 
da otto colonne di porfido, poste in circolo a sorregge
re l'architrave ottagonale su cui poggia un secondo or
dine di colonne marmoree fino al soffitto ligneo; in 
alto i dipinti che ornano il tamburo, raffiguranti la vita 
di Giovanni il Battista; in basso gli affreschi alle pare
ti, con storie dell'imperatore Costantino; tutt'intorno 
diverse cappelle e oratori annessi all'aula centrale, fra 
cui quella mosaicata di San Giovanni Evangelista, prefe
rita da don Pietro perché reca, al centro della volta, la 
raffigurazione dell'Agnello in piedi, simbolo del Risor
to. 

Qui prega don Pietro quando non amministra il 
sacramento. Il sacerdote è contento di svolgere il suo 
servizio presso il battistero della Cattedrale di Roma, 
anche per il fatto che l'ha già svolto nella Cattedrale 
di Terlizzi. Il nuovo tempio gli appare in tutto il suo 
splendore, dopo l'intervento di ristrutturazione seicen
tesco del Borromini e quello ottocentesco voluto da 
Leone XIII. Nelle opere artistiche della chiesa, don 
Pietro ritrova la simbologia di riferimento per il suo 



sacerdozio: all'ingresso, l'affresco di Giotto raffiguran~ 
te Bonifacio VIII che proclama il primo giubileo dalla 
loggia lateranense; nel catino absidale, il grande mosai~ 
co voluto dal francescano Niccolò IV, raffigurante Cri~ 
sto, la Madonna e Giovanni il Battista accompagnati 
dal poverello di Assisi e da Antonio di Padova; all'ac~ 
cesso in sacrestia, la tomba di Leone XIII, il papa che 
più ama perché capace di constatare in tutti gli uomi~ 
ni la dignità di figlio di Dio e, nel lavoratore affaticato 
e oppresso, una persona da tutelare e amare. 

Don Pietro ormai alloggia al Laterano. La sua resi~ 
denza non è più presso il collegio sacerdotale per l'assi~ 
stenza degli emigrati all'estero. Mons. Baldelli se ne 
accorge. Si raccomanda al direttore del collegio di esse~ 
re avvisato non appena don Pappagallo comincia a 
disertare gli appuntamenti formativi. E quando avvie~ 
ne, entra in azione. I collegamenti al Vicariato ce li ha 
anche lui. Non ammette che il sacerdote pugliese pos~ 
sa raggirarlo. È diventata una questione di principio. In 
meno di cinque mesi fa in modo che don Pietro perda 
l'alloggio al Laterano. 

«Caro Pietrino - scrive il nostro al suo amico terliz~ 
zese Pietrino de Palma, maestro elementare diploma~ 
tosi a Roma e che nella capitale ambisce a svolgere l'in~ 
segnamento - la tua lettera non ha fatto altro su di me 
che rinnovarmi il dolore di sentirti ancora in quello 
stato di abbattimento che parecchie volte ti ho prega~ 
to di allontanare dal tuo animo. Sappi ancora una vol~ 
ta che io non me ne sto, come si suoI dire con le mani 
in mano, ad ogni occasione propizia che si presenta 
faccio tutto quello che posso nel tuo interesse. Tu sai 
che per salire la vetta di quella relativa felicità che può 
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dare il mondo è necessario passare prima per l'aspro 
sentiero di difficoltà inaudite. Sappi in confidenza che 
anche io da parecchio tempo e precisamente dal 15 del 
mese scorso non appartengo più alla parrocchia, e 
come suonerebbe la frase volgare, sono disoccupato. 
Già è arrivato l'altro vice parroco ed in camera dor
miamo in due. Non ti dico le mie condizioni quali sia
no di fronte a certa gente che tu conosci e di cui ti ho 
parlato parecchie volte. Molte cose mi sono state pro
messe, e non ti nascondo che ho incontrato le male arti 
di Baldelli che cerca ad ogni modo di liberarsi o meglio 
di sbarazzarsi della presenza mia a Roma. Sto lottando 
come mai ho lottato in vita mia per smantellare ogni 
losca manovra di chi aveva il sacrosanto dovere di dire, 
se non altro, la verità. Ti scongiuro per l'amicizia che 
ci lega di non comunicare ad alcuno in Terlizzi la mia 
posizione; mia madre ed i miei nulla debbono sapere, 
comunicherò le mie notizie quando avrò ottenuto, co
me spero ancora, qualche risultato concreto dai passi 
che sto facendo. Ti raccomando la riservatezza assolu
ta di quanto ti ho detto, neanche tua madre deve sape-
re». 

Il vice parroco che lo sostituirà è don Giuseppe Bot
tari. Don Pietro continua ad amministrare il battesimo 
in San Giovanni in Fonte fino al mese di giugno 1929. 
Si sente perseguitato. Sa che dovrà andare. Stringe i 
denti e cerca un nuovo ambito d'impegno ministeriale 
e una nuova sistemazione abitativa. Chiede al suo ve
scovo un altro permesso di soggiorno in Roma per lo 
studio del diritto canonico, che mons. Gioia non sten
ta a firmargli il 19 novembre 1929, avvisandolo, tutta
via, che non gli concederà più di un anno, a partire da 
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quel momento, per definire la propria condizione. 
La soluzione arriva prima di quando si creda. Sono 

le suore Oblate del Bambino Gesù a offrirgliela su un 
piatto d'argento. Il loro istituto di via Urbana manca 
del cappellano, le religiose del padre spirituale. La loro 
chiesa manca del rettore. La madre superiora, suor Ger
mana Gaetani, reclama la presenza di queste figure in 
Vicariato, dove è quasi di casa: le suore del suo ordine 
svolgono quotidianamente un apprezzato servizio litur
gico nelle cappelle del palazzo apostolico. 

L'opportunità viene immediatamente segnalata a 
don Pietro. Nel vasto istituto di via Urbana le suore 
dispongono di ampi spazi entro cui ritagliare agevol
mente una soluzione abitativa in favore di chi deve 
togliere l'ingombro ... dai palazzi lateranensi. Si offre co
sì a don Pietro di lasciare il luogo che occupa, in vista 
di un nuovo impegno pastorale corredato da opportu
nità di alloggio. Il sacerdote ci sta. Non cerca di meglio. 
Accetta immediatamente. Man mano che conosce l'at
tività svolta dalle oblate, e approfondisce il carisma e 
la spiritualità della loro fondatrice Anna Moroni, l'a
desione diventa sempre più piena. 

L'istituto delle Convittrici del Ss. Bambino Gesù, fon
dato ufficialmente il 7 settembre 1671, trova origine 
nel clima religioso postridentino e pone al centro del
le proprie attività la necessità di formare moralmente 
e intellettualmente le giovani generazioni. 

Anna Moroni vive nella Roma del Seicento: fasto
sa, opulenta e barocca, ma anche povera, ignorante e 
per certi aspetti indecente. Nasce a due passi dalla basi
lica di San Pietro, i16 marzo 1613, e cresce in una città 
piena di contraddizioni, principesca e decadente. Lo zio 
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materno, monsignor Baldassarre Surci Bolognetti, è il 
responsabile del Collegio di Santo Spirito in Sassia, che 
ospita la famosa «ruota» e accoglie i neonati prove
nienti da situazioni familiari irregolari: per arginare la 
delittuosa abitudine di gettare i piccoli indesiderati nel 
Tevere, le madri romane abbandonano alle soglie del
l'istituto i figli a cui non possono provvedere. I bambi
ni vengono allattati da nutrici, poi istruiti e avviati, se 
uomini, alle botteghe artigiane della capitale, o co-me 
contadini alle tenute del Santo Spirito; se donne, al 
matrimonio o impegnate per la gestione del grande 
complesso educativo. 

Anna proviene da una famiglia regolare, ma per 
volontà dello zio monsignore è accolta nel Collegio di 
Santo Spirito. Si fa apprezzare per la bontà. Studia con 
passione. È molto curiosa intellettualmente. Ma anche 
concreta e pratica, e predisposta al servizio. Trascorre 
ben dieci anni nel conservatorio: entra bambina e ne 
esce donna. Improvvisamente, però, le cose cambiano 
nella sua esistenza: la madre muore, di un fratello si 
perdono le tracce, lo zio viene nominato vescovo di 
Nicastro e si allontana da Roma. Si ritrova improvvi
samente sola e indifesa. Fa la domestica, viene mal
trattata, si accorge suo malgrado di diventare oggetto 
di desiderio, sperimenta la sofferenza e la malattia. Infi
ne incontra padre Cosimo Berlisani, un giovane sacer
dote lucchese che l'accompagna lungo il cammino di 
perfezione fino all'incontro definitivo con il Signore. 
Quarantatreenne, Anna decide di indossare l'abito mo
nacale e di trasferirsi dal palazzo SerluPi dove presta ser
vizio, in alcuni locali annessi alla chiesa di Santa Cro
ce dei Lucchesi. Si radica nella spiritualità del Bambino 
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Gesù, che «contempla l'umanità di Cristo dalla culla 
al crocifisso, da Betlemme al Calvario», e vagheggia 
un'opera in favore della gioventù femminile romana, 
specie la più povera, su cui spadroneggia un maschili
smo imperante. Pensa all'insegnamento del catechismo 
per inculcare i valori cristiani ai ragazzi (e lo atti va nel 
1662), all'ospitalità in favore delle giovani in difficol
tà, anche prostitute (e l'avvia nell'ottobre 1667) e alla 
loro istruzione come al modo per vincere l'ignoranza: 
«Il peggiore dei mali, la povertà più grande e pericolo
sa». Segnala, inoltre, una spiccata sensibilità per la cura 
liturgica, tanto che papa Benedetto XI (1676-1689) 
affida alle Convittrici del Ss. Bambino Gesù il servizio 
nella cappella pontificia e nel palazzo apostolico. 

La prima regola è fissata da padre Berlisani nel 167l. 
L'istituto raccoglie inizialmente 12 convittrici, che il 2 
luglio 1672 emettono il voto di povertà, castità e obbe
dienza, ed eleggono Anna Moroni a loro superiora. Nel 
1717 le suore adottano la regola di Sant'Agostino; il 
nome di convittrici viene mutato in oblate, e nasce la 
Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù. 

L'opera vive di carità e promuove la carità. Quante 
risultano impegnate in essa, attingono dal mistero del
l'incarnazione la forza per porsi alla sequela di Cristo 
che, «pur essendo di natura divina, non considerò un 
tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo». 

La presenza dell'Ordine si espande dopo la morte 
della fondatrice (8 febbraio 1675) al punto da richie
dere edifici sempre più ampi per favorire la residenza 
delle suore in numero crescente e permettere lo svolgi
mento delle attività. Nel dicembre 1679 le convittrici 
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lasciano la prima casa di piazza Margana in Roma e va~ 
gano per diverse abitazioni, stabilendosi nel 1681 pres~ 
so San Lorenzo in Panisperna e, dopo altri 17 anni, nel 
1708, alle falde dell'Esquilino, vicino la basilica patriar~ 
cale di Santa Maria Maggiore, dove viene edificata l'at~ 
tuale dimora e casa generalizia a cui risultano collega~ 
te le tante altre realtà costituite fin dal 1683 in nume~ 
rose località dell'Italia centrale, prime fra tutte Spole~ 
to. 

Quando, sul finire del 1929 viene interpellato don 
Pietro Pappagallo come possibile cappellano, la Con~ 
gregazione è nella fase di massima espansione e la casa 
di via Urbana ospita non meno di cento suore. La loro 
principale occupazione è l'insegnamento. Le suore con~ 
ducono vari tipi di scuole, dalle elementari alle supe~ 
riori: sono impegnate con i più piccoli per sostenerli 
nel primo dischiudersi della mente e dello spirito, con 
i ragazzi per predisporne l'intelletto alla verità, con i 
giovani per aiutarli ad aprire il cuore all'amore e a dare 
senso alla vita. 

In questo contesto don Pietro si trova a suo agio: 
crede nell'insegnamento delle giovani generazioni; 
condivide il carisma delle oblate, che rinvia alle atti~ 
tudini dell'«infanzia spirituale», cioè a uno stile di vita 
improntato alla semplicità, all'umiltà, alla fiducia, alla 
trasparenza, alla gioia e alla cura amorevole degli altri; 
conosce la regola agostiniana fin dal suo primo approc~ 
cio al mondo dell'istruzione, avvenuto presso il con~ 
vitto Matteo Spinelli di Giovinazzo, nel convento ago~ 
stiniano della città costiera più vicina a Terlizzi. Le affi~ 
nità, dunque, sono tante. 

Dal punto di vista delle mansioni da svolgere, gli 
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viene chiesto di provvedere alla celebrazione della 
messa giornaliera alle sei e trenta del mattino, all'ado
razione eucaristica con benedizione la domenica pome
riggio, e alla cura spirituale di alcune suore. Di buono
ra è già in chiesa per un momento di preghiera perso
nale al cospetto di Cristo eucaristia, di fronte alla gran
de tela raffigurante l'adorazione dei pastori di Marco 
Benefial, che campeggia sull'altare maggiore, per poi 
entrare nella buia sacrestia, vestire i paramenti sacri e 
officiare. 

Il tempio del Bambin Gesù gli piace molto come edi
ficio religioso. È settecentesco, a croce greca, sormon
tato da una grande cupola. Il progetto iniziale rinvia 
all'opera di Alessandro Specchi, ma la chiesa viene ter
minata nel 1736 dal grande Ferdinando Fuga, il famo
so architetto fiorentino che nel 1718 si trasferisce a Ro
ma, guadagna la fiducia del conterraneo Clemente XII 
(pontefice dal 1730 al 1740) e grazie a lui progetta il 
palazzo di famiglia (Palazzo Corsini), la cosiddetta Pa
lazzina del Quirinale (attuale dimora del Presidente del
la Repubblica), la facciata del Palazzo della Consulta e, 
successivamente, durante il pontificato di Benedetto 
XIV (1740-1758), la facciata della basilica di Santa 
Maria Maggiore e la chiesa di Sant' Apollinare. 

Proprio di fianco al tempio del Bambin Gesù viene 
proposto a don Pietro di abitare, al numero 2 di via Ur
bana, terzo piano, mentre l'ingresso dell'istituto delle 
oblate è al numero 1, appena al di là della chiesa. 

Don Pietro è raggiante quando entra per la prima 
volta nell'appartamento a lui destinato. Nulla di ecce
zionale o di particolarmente vasto, ma quanto basta per 
condurre un'esistenza dignitosa e confortevole: un pic-
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colo ingresso che immette a sinistra nel tinello servito 
da cucina e a destra nello studio seguito da camera da 
letto. Le volte basse, perché sovrastate da un capiente 
ammezzato. Infine l'accesso al terrazzino, dove sono po
sti i servizi, un altro piccolo ambiente con funzione di 
ripostiglio e uno spazio all'aperto per sostare nei mo
menti di riposo o trascorrere qualche tempo in compa
gnia di amici. 

Dunque, non solo don Pietro prende casa al rione 
Monti, il più antico quartiere di Roma, posto alle falde 
dell'Esquilino e coincidente con l'antica Suburra, ma 
diventa ben presto popolare nel dedalo delle strade 
strette e a saliscendi che lo caratterizzano, ricche di 
botteghe artigiane, di locali notturni, di osterie con i 
tavolini posti all'esterno, sul marciapiede, e di chiese. 
Il tratto umano lo agevola. È gioviale. Ha una parola 
buona e d'incoraggiamento per tutti. Sdrammatizza le 
situazioni più difficili con una battuta scherzosa. Fa 
amicizia con naturalezza. È disposto all'aiuto. 

Uscendo di casa, al mattino, ha di fronte a sé la fac
ciata dell'antichissima chiesa di Santa Pudenziana, oggi 
fortemente sottomessa rispetto alla sede stradale e pun
to d'incontro della comunità filippina nella capitale. 
La chiesa è tra le prime di Roma, come risulta da una 
lapide del 384. Corrisponde all'abitazione del senatore 
Pudente, di fede cristiana, poi trasformata in luogo di 
culto nel 145. Nell'abitazione pare che abbia soggior
nato San Pietro e battezzato le due figlie del senatore, 
Prassede e Pudenziana. In seguito le due sorelle si sareb
bero dedicate alla sepoltura dei martiri, durante la per
secuzione di Antonino Pio, fino a essere martirizzate 
loro stesse per l'attività pietosa posta in essere insieme 
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a colui che le aveva generate. Don Pietro è affascinato 
dal bassorilievo che compare nella trabeazione, raffi
gurante il sacrificio dell'Agnello, e dalle immagini di 
Pudenziana e Prassede, vestite da imperatrici bizanti
ne, a voler affermare l'importanza della dignità dello 
spirito, messo sullo stesso piano del potere temporale. 

Appena più in là, il cineteatro Manzoni, in cui si esi
biscono, giovanissimi, Anna Magnani e Amedeo N az
zari; all' opposto via Panisperna, dove i ragazzi di Corbi
no, capeggiati da Enrico Fermi, iniziano a conseguire 
conoscenze inaudite nel campo della fisica relativisti
ca e quantistica; di traverso, in via Cesare Balbo, la 
nuova e lussuosa sede dell'Istituto Nazionale di Statisti
ca, inaugurata nel 1926, sul cui edificio compare una 
scritta che a don Pietro non piace per nulla, in quanto 
riduce la persona umana a un numero; e in questo cro
giuolo di situazioni, l'insediamento ebraico di via Ma
donna dei Monti, dove al numero 8 vive la numerosa 
famiglia Di Consiglio, successivamente falcidiata dal 
nazi-fascismo in ben diciotto dei suoi componenti, set
te dei quali ammazzati alle Fosse Ardeatine. Ma don 
Pietro non può ancora immaginare. È anzi felice di aver 
conseguito la soluzione abitativa tanto sperata. La 
comunica alla mamma per indurla a trasferirsi a Roma 
in via Urbana. Ha bisogno di essere accudito, specie 
ora che il soggiorno ha carattere di stabilità, e la supe
riora suor Germana è consenziente all'arrivo di fami
liari. 
. Pervengono in due: la mamma e il nipote Tonino. 
Con la mamma c'è un'intesa ombelicale. Muovendo da 
Terlizzi, Pietro le aveva promesso di chiamarla a sé non 
appena possibile. Il momento è arrivato. Imprevisto è, 
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invece, l'arrivo del nipote Tonino, sestogenito del fra
tello maggiore Pasquale. Ma nelle famiglie numerose 
del Sud si fa così: alla cura dei piccoli non sono prepo
sti solo i genitori di sangue ma anche gli zii e i nonni. 
Accolgono, se possono, le presenze in esubero nella fa
miglia parentale. I piccoli vengono trasferiti di casa, 
alcuni per brevi periodi, altri stabilmente: è quasi un 
prodromo dell'affidamento familiare. Così Tonino vi
vrà in casa dello zio prete dal 1929 al 1938, finché ver
rà chiamato a prestare il servizio militare. Rientrerà a 
Roma nel 1946, a seconda guerra mondiale ultimata, 
non ritrovando più lo zio tanto amato. 

Mamma Maria Tommasa non ha difficoltà di am
bientamento in Roma. Per Pietro farebbe questo e al
tro. Lo vede, anzi, realizzato, e lo induce a definire per 
tempo, e in modo formalmente corretto e completo, il 
proprio stato. Sa bene che ogni sacerdote rimane lega
to alla diocesi d'origine, in cui viene incardinato al mo
mento dell'ordinazione, e che don Pietro dipende an
cora dal vescovo di Terlizzi, mons. Pasquale Gioia. Ec
co che induce il figlio a definire la situazione, tanto più 
che per intervento delle suore che ospitano, si stanno 
aprendo, per lui, delle prospettive di aggregazione al 
clero beneficiato di Santa Maria Maggiore. La basilica 
patriarcale dista appena cento metri dalla residenza di 
via Urbana: lì il sacerdote potrebbe completare il pro
prio ministero, e ricevere un sostegno economico in 
grado di configurare definitivamente la propria auto
nomia. 

Don Pietro si dirige precipitosamente a Molfetta 
senza neppure passare da Terlizzi, e prega il vescovo di 
favorirlo. Mons. Gioia sa che il diritto canonico non 

125 



l'ha mai studiato, ma proprio per questo non fa alcuna 
resistenza. Prende un foglio di carta intestata, intinge 
il pennino nel calamaio e scrive di proprio pugno al 
segretario del Vicariato di Roma, mons. Francesco Pa~ 
scucci: «Monsignore reverendissimo, il Sacerdote Don 
Pietro Pappagallo, della mia diocesi di Terlizzi, mi chie~ 
de il permesso di potersi incardinare a Roma, dove gli 
è promesso un beneficio a Santa Maria Maggiore. lo 
non so se questo sarà accetto all'Eminentissimo Cardi~ 
naIe Vicario; che se nulla asta da parte del Vicario, 
sono ben contento che si compiano i desideri del sud~ 
detto sacerdote e gli rilascio il nulla asta da parte mia». 
Un sacerdote diocesano a Roma, in fondo, gli fa anche 
comodo. 

Don Pietro rientra nella capitale, ma la carta non 
basta. Per incardinarsi nella nuova diocesi, occorre il 
preventivo riconoscimento di un beneficio ecclesiasti~ 
co. L'ufficio che lo formalizza è la Dataria apostolica, a 
due passi da casa, sulla strada di Montecavallo, vicino 
piazza del Quirinale. Una via scoscesa, fino all'edificio 
cinquecentesco già di proprietà del cardinale Orazio 
Maffei, appena preceduto da Palazzo San Felice, su cui 
campeggia il piccolo affresco della Madonnella della 
natività che a don Pietro piace moltissimo, inserita 
com'è nella fastosa nicchia barocca. Un segno di cro~ 
ce, un'Ave e via, verso l'ingresso della Dataria, l' «uffi~ 
cio del bollo» della Santa Sede. 

Il segretario, mons. Marco Martini, spiega al nostro 
che la pratica non può chiudersi, ricevendo il fatidico 
bollo, se prima il Vicariato non rilascia, a sua volta, il 
nulla asta alla nomina di chierico beneficiato in Santa 
Maria Maggiore: «Come è possibile incardinare un 
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chierico in diocesi di Roma sulla base di un beneficio 
non ancora concesso?». 

Don Pietro non si perde d'animo. Ecco che il segre
tario della Dataria scrive al segretario del Vicariato: 
«Per incarico del Reverendissimo Monsignor Reggen
te, prego la Signoria Vostra Reverendissima a voler no
tificare a questo Ufficio se nulla osti, da parte di code
sto Vicariato, alla nomina a Chierico beneficiato, nel
la Patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, del Re
verendo Pietro Pappagallo, della Diocesi di Terlizzi, 
attuale Rettore e Cappellano presso le Suore del Ss. 
Bambino Gesù a Via Urbana in Roma». La comunica
zione è del 9 febbraio, e reca il numero di protocollo 
60/31. Non viene avviata attraverso il solito canale 
istituzionale ma affidata a mano allo stesso don Pietro, 
tant'è che il giorno successivo viene già redatta la ri
sposta autografa del segretario del Vicariato, di cui con
serviamo solo la minuta: <<In riferimento alla pregiata 
lettera della S.Y. Ill.ma in data 9 c.m. N. 60/31, 
l'Em.mo Sig. Card. Vicario mi onora di riferirle che per 
parte di questo Vicariato nulla osta a che il Rev.do D. 
Pietro Pappagallo venga nominato Chierico Benefi
ciato della Patriarcale Basilica di S. M. Maggiore». 

È fatta! Don Pietro può ritenersi risollevato dai pro
pri pesi e incardinato in diocesi di Roma. Tant'è che 
già nel febbraio 1931 riceve il primo beneficio di lire 
623 e 90 centesimi, meno di 500 euro odierni. Nulla di 
assolutamente stratosferico, ma quanto riconosciutogli 
ha significati ed effetti infinitamente più grandi del 
valore venale: don Pietro è nel collegio sacerdotale di 
una delle quattro basiliche patriarcali. I suoi colleghi si 
chiamano Rovella, Bernardini, Callocchia, Tommi, 
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Bonazzi, Liverani, Bianchi, Funtò, Caiazzo, Stefani, 
Mattera, Quattrucci, Biondi, Di Berardino, Coccoli, 
Reali, Palmieri, Cardosi, Tosti, Sinopi, Franceschi, 
Cecconi, Loielo, Leone, Rossi, Bucassi, Paciosi, Bina~ 
co e Sormanti. Con don Pietro fanno trenta. E al ver~ 
tice, il cardinale Bonaventura Cerretti. 

Quando questi approda alla basilica di Santa Maria 
Maggiore in qualità di arciprete, subentrando nel 1930 
al cardinale Vannutelli, è al culmine di una brillante 
carriera diplomatica di ambito ecclesiale. Nasce a Bar~ 
dano, una piccola frazione di Orvieto, il 17 giugno 
1872, da contadini del luogo. Per interessamento del 
fratello maggiore don Cesare, entra nel 1888 nel Semi~ 
nario Romano, il più prestigioso del tempo. È il semina~ 
rio vaticano, sorto all'ombra delle solide strutture mi~ 
chelangiolesche all'epoca di Urbano VIII. Da studen~ 
te è preposto al servizio liturgico nella basilica di San 
Pietro. Ordinato sacerdote il 30 marzo 1895, rimane a 
Roma dove si iscrive alla facoltà di Lettere alla Sapien~ 
za. Prende parte alle attività del Circolo Universitario, 
la futura Fuci, e incontra i principali esponenti del 
movimento cattolico italiano: don Romolo Murri, il 
Toniolo, Padre Semeria, don Luigi Sturzo e mons. 
Radini~ Tedeschi. È proprio quest'ultimo, futuro vesco~ 
vo di Bergamo, a valorizzarne per primo l'opera con la 
nomina a componente della Commissione per l'Azione 
Cattolica in Umbria. Il 25 giugno 1901, a seguito di una 
prova di concorso, don Bonaventura entra nella Sacra 
Penitenzieria Apostolica, il supremo tribunale della 
Chiesa cattolica, come trascrittore, e nel maggio del 
1902 come minutante nella Sacra Congregazione per gli 
Affari Ecclesiastici Straordinari, la sezione della Segrete~ 
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ria di Stato preposta agli affari esteri, dove conosce il 
cardinale Rampolla, principale esponente della «scuo
la diplomatica» di Leone XIII, e mons. Della Chiesa, 
mons. Tedeschini e mons. Gasparri. 

Nel 1903 avvia la carriera diplomatica, nell'ambito 
della quale viene impegnato come segretario della 
Delegazione apostolica messicana (1904-1905), uditore 
della Delegazione apostolica degli Stati Uniti (1906-1912), 
primo Delegato dell'Oceania (1915-1917) e Nunzio a
postolico in Francia (1921-1926). Nel giugno 1914 fa 
rientro a Roma per essere ordinato arcivescovo, perché 
tutti i delegati e i nunzi lo sono, ricevendo la pienezza 
sacerdotale dalle mani del cardinale Merry del Val in 
San Pietro. Quasi contestualmente, due suoi grandi 
amici raggiungono i vertici ecclesiali: il cardinale Gia
como Della Chiesa viene eletto papa con il nome di 
Benedetto XV e il cardinale Pietro Gasparri viene no
minato Segretario di Stato. Ben presto a mons. Cerret
ti toccherà il ruolo di segretario della Sacra Congrega
zione degli Affari Ecclesiastici Straordinari (1917 -1921), 
nel cui svolgimento rinsalderà la collaborazione con il 
cardinale Gasparri e avvierà la delicata fase di ripresa 
delle relazioni diplomatiche fra la Santa Sede e gli sta
ti europei dopo l' «inutile strage» della seconda guerra 
mondiale, come Benedetto XV definisce il conflitto 
che ha appena finito di seminare lutti e accrescere la 
povertà nel mondo. 

Nel 1925 viene creato cardinale, e rientra a Roma 
anche perché ammalato di diabete. Prende alloggio nel 
palazzo pontificio di via della Scrofa, il grande com
plesso edilizio ideato dal Fuga, che si appoggia da una 
parte alla chiesa di Sant'Apollinare e dall'altra si affac-
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cia sulla chiesa di Sant' Agostino. Non si tratta di un 
appartamento sontuoso, fatto com'è di poche stanze 
arredate con semplicità. La sua giornata comincia alle 
sei del mattino, in cappella, dove rimane per circa 
un'ora e mezza, prima celebrando la santa messa, poi 
ascoltandone un'altra in segno di ringraziamento. Se~ 
guono gli impegni presso le varie congregazioni vatica~ 
ne. Nel pomeriggio è nel suo studio. Poi, dopo una bre~ 
ve passeggiata, alle 18 comincia le udienze serali, alle 
quali tiene tanto. Riceve e ascolta tutti, attentamente. 
La sua anticamera è sempre affollata: non solo di mini~ 
stri e di ambasciatori, ma anche di gente modesta. È a 
disposizione di tutti, e per sostenere i tanti impegni ha 
ovviamente bisogno di molti collaboratori, coordinati 
dal segretario don Remo Riccioni. 

Nel 1930 viene nominato arciprete della basilica 
liberiana, e nel 1931 prefetto del Supremo Tribunale del, 
la Segnatura Apostolica. Non si sottrae mai alle celebra~ 
zioni solenni officiate in Santa Maria Maggiore. Qui 
conosce don Pietro Pappagallo. Fra i due s'instaura un 
rapporto di cordialità e di collaborazione. L'intensa fase 
ancora in atto, di definizione dei regimi concordatari 
fra la Santa Sede e gli Stati europei, è sostenuta da una 
serie di incontri fra gli esponenti istituzionali ma anche 
da un intenso scambio di lettere riservate e di schede d'in~ 
formazione che vengono accompagnate da persone di 
fiducia: se ecclesiastiche, in abiti civili. Fra queste vi è 
anche don Pietro, che rivela la difficile missione solo 
alla madre. Quando, dopo la morte del cardinal Cer~ 
retti (1933) i viaggi terminano, don Pietro, in occasio~ 
ne di uno dei rari rientri a Terlizzi dove abitualmente 
alloggia presso l'abitazione della sorella Lucia in via 



Capoccia, le consegna, affinché fossero conservati con 
discrezione, un abito scuro e l'altro chiaro, con altret
tante pagliette in tinta, e un bastone di bambù con l'a
nima metallica, sormontata da una ceramica a forma di 
testa di cane. È quanto don Pietro porta con sé, come 
unico strumento di difesa, durante i rischiosi viaggi al
l'estero. Di questi, tuttavia, nulla vi è di puntualmente 
documentato, anche perché il cardinale Cerretti, poco 
prima di morire, ritiene di distruggere quasi tutto il suo 
archivio privato ad eccezione dei diari giovanili, da cui 
è possibile desumere la freschezza del suo animo. 

Nella Chiesa del Novecento, a cavallo fra gli anni 
Venti e Trenta, i nomi dei cardinali Cerretti e Gaspar
ri sono costantemente accomunati: non solo per le 
umili origini, per la profonda amicizia, per l'anelito 
pacifista e la cultura umanistica e giuridica che li lega, 
per le elevate responsabilità ecclesiali, ma anche per 
altri due profili d'impegno e di consonanza ideale. 

Il primo coincide con la ferma volontà d'entrambi 
di attivarsi come «conciliatoristi» fra la Chiesa catto
lica e lo Stato italiano. Entrambi rendono un qualifi
cato apporto per chiudere definitivamente la «questio
ne romana», apertasi con la presa di Roma nel 1870 e 
manifestatasi clamorosamente nell'ultimo trentennio 
dell'Ottocento con la mancata partecipazione dei cat
tolici alla vita politica italiana e con il rifiuto della co
siddetta legge delle guarentigie, cioè dell'atto legi-sla
tivo unilaterale del governo italiano mai accettato dal
la Santa Sede. Su quest'onda, mons. Cerretti prova a 
configurare una soluzione «politica» mentre è a Parigi 
nel 1919, intessendo trattative segrete con il ministro 
Orlando durante un soggiorno di questi all'hotel Ritz. 
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Lo schema di soluzione propostogli è redatto dal sena, 
tore Carlo Santucci. Prevede la creazione di uno stato 
indipendente e sovrano, circoscritto dalla mura vati, 
cane e con poche appendici, e la definizione di un 
regime concordatario fondato su patti bilaterali fra Sta, 
to e Chiesa, per disciplinare gli impegni rivenienti dal, 
la reciproca accettazione, fra cui il riconoscimento le, 
gislativo degli enti ecclesiastici. Mons. Gasparri porte, 
rà a compimento, dieci anni più tardi, questo progetto. 

L'altro è nella considerazione «politica» del regime 
mussoliniano, che il Cerretti sperimenta di persona 
solo dopo il rientro dalla Francia nel 1925 e non esita 
a considerare con sfavore, essendo lui intriso di cultu, 
ra libertaria e democratica anglosassone; e che Gaspar, 
ri segue con attenzione, fino a diventare «intimamen, 
te persuaso dell'insostenibilità del fascismo, stato vio, 
lento e perciò non durevole». 

È pensabile che il rapporto di collaborazione fra don 
Pietro Pappagallo e i due cardinali, benché non diret, 
tamente impostato su queste valutazioni, abbia risenti, 
to in qualche modo delle stesse percezioni, contri, 
buendo a rinsaldare il reciproco rapporto di fiducia fino 
al coinvolgimento del sacerdote pugliese in alcune 
delicate vicende ecclesiali degli anni Trenta. 

Mons. Cerretti, ad esempio, chiede a don Pietro di 
curare la logistica dell' evento organizzato nel giorno di 
Pasqua del 1932, quando per la prima volta da Roma e 
da una basilica patriarcale viene lanciato per radio un 
messaggio di pace e di speranza al popolo di un altro 
continente. La basilica è Santa Maria Maggiore, il con, 
tinente è quello americano, la lingua è l'inglese e il pro' 
ponente è il cardinale Bartolomeo Cerretti: «La Pa, 
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squa, come il Natale, ricorda agli uomini pensieri di 
speranza e di pace. Oggi più che mai il mondo ha biso
gno di sperare e di ritrovare quella tranquillità che è 
tanto necessaria alla sua stessa esistenza. Tutte le nazio
ni, senza eccezione, soffrono della più terribile crisi che 
la storia ricordi. Possiamo e dobbiamo risorgere da que
sta crisi che stiamo passando. Tale condizione critica 
non è la condizione naturale dell'uomo, e quello che 
non è naturale non può durare. Le passioni umane 
qualche volta possono ritardare l'ora della Provviden
za, ma l'ora verrà. Credo, infatti, che la presente situa
zione critica in ogni paese è dovuta in gran parte alla 
deficienza di fiducia tra le nazioni. È una crisi del lavo
ro, è una crisi della produzione e della finanza; ma è 
anche una crisi morale, una crisi di fiducia. Il popolo 
americano, per causa della sua posizione speciale nel 
mondo e della sua grande preminenza in certi fattori 
della civilizzazione moderna, è chiamato dalla Provvi
denza a contribuire a questa restaurazione in modo più 
esteso di tutti gli altri popoli». 

È, evidentemente, un messaggio «politico» . Di por
tata tutta ecclesiale è, invece, l'incarico conferito dal 
Cerretti a don Pietro nel 1933. Gli chiede di far parte 
della speciale commissione preposta a organizzare in 
Roma il flusso di pellegrini previsti per l'Anno Santo 
Straordinario della Redenzione indetto da Pio Xl. Il pon
tefice lo annuncia con bolla firmata anche dai cardi
nali Pacelli, Frukwirth e Gasparri per ricordare il com
piersi del «XIX secolo dalla redenzione del genere uma
no», annotando che «sebbene non sia storicamente 
accertato l'anno preciso di questo avvenimento, tutta
via il fatto in sé, o meglio la serie di queste opere mira-



bili è di tanta gravità e importanza che sarebbe di~sdi~ 
cevole lasciarle passare in silenzio» quando invece è 
lecito e possibile, «nonostante le trepide e tristi condi~ 
zioni dei tempi, sollevare l'animo alla speranza di quel~ 
la felicità alla quale Cristo ci ha chiamati versando il 
suo sangue». 

Ciascuna delle basiliche patriarcali è tenuta a segna~ 
lare un proprio esponente per l'organizzazione dell'e~ 
vento. Questo prevede un cammino di preghiera e di 
penitenza fino a lucrare l'indulgenza attraverso «la visi~ 
ta ad almeno tre delle quattro basiliche maggiori, da 
compiersi o nel medesimo giorno o in giorni diversi». 

Il Cerretti ripone quasi istintivamente la propria 
fiducia in don Pietro, di cui conosce l'animo ma anche 
il senso pratico e la capacità organizzativa. Ed è grande 
l'impegno del nostro in tale circostanza; ma anche la 
sua gioia, specie nel giorno inaugurale del Giubileo, 
quando la basilica di San Pietro viene illuminata al 
completo nella notte fonda, e 1'11 ottobre 1933, quan~ 
do Pio XI visita «in forma privata» ma solennissima la 
basilica di Santa Maria Maggiore, incontrando il clero e 
benedicendo la folla dei pellegrini dalla loggia del Fuga. 
Il papa arriva alle 9 del mattino in sedia gestatoria, pre~ 
ceduto da un corteo di diciannove cardinali, guardie 
nobili e palatine. La basilica e la piazza sono gremite. 
«Il Santo Padre assiste al sacro rito dalla cattedra in 
fondo all'abside. Celebra il Cardinale Arciprete. La 
Cappella Sistina, diretta dal vicedirettore mons. Rella, 
esegue la messa Sine nomine del Palestrina, con inni e 
mottetti del Maestro Perosi. Il sacro rito si conclude 
con la solenne benedizione dalla Loggia. Il Sommo 
Pontefice depone gli abiti pontificali nella Sala dei vir~ 
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tuosi, per discendere nuovamente in basilica e sostare 
in ammirazione davanti agli stupendi mosaici della 
navata centrale e dell'abside, i cui restauri sono appe
na terminati. Nell'Aula CaPitolare ammette al bacio 
della mano e del piede i canonici, i beneficiati, il cle
ro, i padri penitenzieri e gli alunni dell'Almo Collegio 
Capranica. Quindi l'Arciprete gli offre una delicatissi
ma miniatura dell'icona Salus Populi Romani». 

Don Pietro è presente a quasi tutti questi momenti. 
Il giornale vaticano li riassume, insieme alle forti emo
zioni della giornata, con l'evidente titolo a tutta pagi
na: «Trionfo mariano e pontificio nella gloria dell'E
squilino». La gioia di don Pietro, però, non è piena. Il 
cardinale arciprete che presiede il rito è Angelo Maria 
Dolci, non Bonaventura Cerretti, spirato improvvisa
mente 1'8 maggio 1833. L'anno seguente anche il car
dinale Pietro Gasparri raggiunge la casa del Padre, ap
pena dopo l'ultimo viaggio compiuto nel suo paesino 
di Ussita, fra i monti Sibillini, dove chiede di essere 
sepolto in consonanza con le sue umili origini. 

Don Pietro perde in un battibaleno i suoi amici più 
illustri, ma non si scoraggia per questo: il campo d'a
zione, a Roma, è ampio e per certi aspetti smisurato. 
Pensa che potrà dedicarsi di più al suo ruolo pastorale 
in favore delle Oblate del Bambino Gesù, e che potrà ac
centuare l'attività di supporto ai tanti amici terlizzesi 
che lo interpellano dal paese, o addirittura si recano da 
lui nella capitale per chiedergli di essere aiutati nel tro
vare lavoro. Don Pietro è veramente un punto di rife
rimento per tutti; la sua abitazione di via Urbana, qua
si un passaggio obbligato. E con essa la vicina basilica 
di Santa Maria Maggiore. Vi accompagna tutti i suoi 
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amici: per la recita di una preghiera, per indicare il 
tempio all'ammirazione, per una foto sui gradoni del 
sagrato. 

La basilica è la più antica dell'Occidente cristiano 
in cui si veneri la Madre di Gesù. A essa risultano ag~ 
gregati centinaia di santuari mariani in tutto il mondo. 
Sorge sul più alto dei colli romani, l'Esquilino, e la sua 
edificazione è dovuta in larga misura al contributo ge~ 
neroso del popolo. La notizia più remota ad essa riferi~ 
ta è contenuta nel Liber Pontificalis, in cui si narra di 
una chiesa fatta edificare da papa Liberio (352~366). 
Per questo la basilica è anche detta liberiana. Il raccon~ 
to della sua costruzione ci viene riferito da Fra' Barto~ 
lomeo da Trento. Il religioso narra di un ricco e pio se~ 
natore romano, un tale Giovanni, che non potendo 
avere figli, intende destinare i suoi beni alla Chiesa con 
il consenso della moglie. Nella notte fra il4 e il5 ago~ 
sto 358, la Vergine Maria appare in sogno tanto a Gio~ 
vanni quanto a papa Liberio, chiedendo loro la dedi~ 
cazione di un tempio religioso nel luogo in cui, la stes~ 
sa notte, sarebbe avvenuta una nevicata. Il mattino se~ 
guente il ricco senatore e il pontefice si recano sulluo~ 
go del prodigio. Qui Liberio, al cospetto di una grande 
moltitudine di fedeli, traccia la pianta della futura chie~ 
sa sulla neve fresca, seguendo la consuetudine degli 
antichi architetti che, prima di iniziare la costruzione 
di un edificio, ne disegnavano il progetto sulla sabbia 
in scala reale. La vicenda è raffigurata nell'ampio mo~ 
saico della loggia. 

Don Pietro invita tutti i suoi ospiti a onorare l'ap~ 
puntamento del 5 agosto in basilica, quando, nella festa 
liturgica della Madonna della Neve, sull'altare maggio~ 



re si fanno scendere petali bianchi di rosa e di gelsomi
no mentre viene celebrata la messa. 

Il colpo d'occhio, all'interno del tempio, è eccezio
nale: per la bellezza del pavimento marmoreo, per la 
ricchezza dei mosaici e del soffitto ligneo, per tutte le 
altre opere d'arte che l'adornano. Dopo una prima bre
ve sosta per la recita dell'ave, don Pietro accompagna i 
suoi lungo le navate, non trascurando di entrare nella 
Cappella Sistina e nella Cappella Paolina, rispettiva
mente a destra e a sinistra dell'altare maggiore. La pri
ma prende il nome da Sisto V (1585-1590), che vi ri
posa dopo averla fatta costruire su progetto dell'archi
tetto Domenico Fontana (1563-1607). È una «chiesa 
nella chiesa», tanto è vasta e ricca di opere d'arte, ma 
il tesoro più prezioso lo nasconde la cripta, dove Sisto 
III (432-440) crea una grotta della Natività che conser
va reliquie del legno della mangiatoia che ha fatto da 
culla a Gesù, inviate a Roma durante il pontificato di 
Teodoro I (642-649), e anche la più antica rappresen
tazione artistica del presepe, realizzata in pietra da Ar
nolfo di Cambio sul finire del Duecento. La Cappella 
Paolina, invece, costruita per volere di Paolo V (1605-
1621), è il luogo del culto mariano per eccellenza. Sul
l'altare principale è collocata l'antica e preziosa icona 
mariana, tanto simile a quella della Madonna di Sove
reto, alla quale il popolo romano manifesta da secoli la 
propria devozione, e che invoca con il titolo di Salus 
populi romani (salvezza del popolo romano). La tradi
zione vuole che l'icona sia opera dell'evangelista Luca. 
Don Pietro è spesso in ginocchio al suo cospetto. La sua 
esistenza s'intreccia misteriosamente con questo culto. 
Misteriosamente, il suo arresto ad opera dei nazifasci-
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sti avverrà alla vigilia della festa della Salus populi roma~ 
ni, il 29 gennaio 1944. 

La fede e l'umanità di don Pietro si riveleranno an~ 
che in questa drammatica circostanza. Per il momento 
si manifestano gioiosamente nell'accoglienza degli ami~ 
ci e di coloro che gli chiedono aiuto: non esita a mani~ 
festare disponibilità, anche se si tratta di introdurre in 
casa. Fa così prima e dopo la morte della mamma, nel 
1937, quando è indotto a richiedere la collaborazione 
della mite e discreta Teresa Nallo, nipote di una suora 
del Bambino Gesù, a cui affida il disbrigo delle faccen~ 
de domestiche. 

Sono veramente in tanti a frequentare l'abitazione 
di via Urbana: l'insegnante Pietro de Palma, che si 
diploma a Roma il 16 ottobre 1928 presso l'Istituto Ma~ 
gistrale Statale Margherita di Savoia, e nella capitale 
avvia l'attività di maestro ottenendo le prime supplen~ 
ze; l'insegnante Pietro Cataldi, che insieme a don Pie~ 
tro e a Gioacchino Gesmundo fa lunghe passeggiate 
serali sotto il portico di piazza Esedra; lo studente di ar~ 
chitettura Michele Gargano, quello d'ingegneria Fran~ 
cesco Catalano e quello di liceo artistico Paolo De Leo, 
che avviano corsi di studio interrotti dalla guerra e poi 
ripresi non senza difficoltà; lo studente di teologia Gae~ 
tano Valente, che transitando da Roma non manca 
mai di visitare il sacerdote amico di famiglia; le giova~ 
ni Angela e Francesca Scagliola, che ritroviamo foto~ 
grafate sul terrazzino allietato dai gerani e profumato di 
menta e di basilico; i fratelli Peppino e Edoardo Cal~ 
darola, il primo dei quali viene avviato al lavoro prima 
come assicuratore e poi come amministratore condo~ 
miniale; Valentino Cagnetta, anche lui terlizzese del~ 
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l'esodo; il nipote Tonino Pappagallo, arrivato a Roma 
sul finire del 1929; il nipote Francesco Matteucci, stu
dente di medicina; la nipote Maria Pappagallo, figlia 
del fratello Onofrio, che don Pietro ospita in casa per 
più di un anno, fra il 1935 e il 1936, per sottrarla, pro
prio come desiderano i propri genitori sgomenti, al 
matrimonio con un operaio di cui la giovane si è per
dutamente invaghita al paese; e il professore Gioac
chino Gesmundo, che il nostro segue fin dal primo tra
sferimento a Formia nel 1932 dove insegna nel Liceo 
Ginnasio Vitruvio Pollione di cui è preside il prof. Ma
stropasqua suo amico. 

Cosa non fa don Pietro per sostenere questi giova
ni! Apre la propria abitazione e la trasforma, lì dove 
può, per ricavame qualche ambiente in più. Convince 
le suore del Bambino Gesù a riattare alcuni locali inu
tilizzati al pianterreno del loro istituto per poterli affit
tare e destinare allo svolgimento di nuove attività, e in 
uno di questi allestisce perfino una mensa a pagamen
to di cui usufruiranno in tanti, fra cui lo stesso Gioac
chino Gesmundo nel 1938. E tutti segue, don Pietro: 
tutti ascolta, tutti consiglia, tutti incoraggia. 

Non c'è che dire: «È un uomo di Dio, un vero uo
mo ... fraterno, socievole, soccorrevole. L'uomo di mag
giore spirito che abbia conosciuto: di ingegno eccel
lente, estroso di carattere, di fede intemerata ». È l'effi
cace ritratto verbale che ne fa Michele Gargano, adu
so alla frequentazione del sacerdote e anche a quella 
della sua mensa, «specie quando si mangiavano le fave 
cotte in pignatta, con olio e cicoria». È un estimatore 
dello stile conviviale di don Pietro: «Aborriva la soli
tudine, amava la conversazione venata di sottile, iro-
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nica bonomìa. Il sorriso accattivante, semplice di paro
la, diritto di pensiero .. . affabile con tutti, senza pose di 
nessun genere e del tutto privo di una qualsiasi segreta 
superbia. L'ordine del suo spirito si trasmetteva a noi 
giovani». 

È giovane don Pietro. Ma nella testimonianza di 
Michele Gargano pensa anche alla vecchiaia: «A vol
te mi diceva che da vecchio avrebbe desiderato ritor
nare al suo luogo natale, in una casetta di campagna 
con l'orticello intorno, dove avrebbe piantato nella sta
gione debita la rapa, il sedano e la fava. Un piccolo ter
reno quadrato con una spalletta di ulivi per l'olio e tre 
filari di viti per il vino. Pensava a una casetta bianca a 
forma di trullo. Un giorno mi chiese di disegnargli la 
trullara: «Qui ci sia questo, e là quello. Non dimenti
care il vialetto per leggere il breviario, e un sedile di 
pietra per quando sarò stanco». Un uomo semplice, 
dunque: di profonda umanità, essenziale, incline alla 
vita di relazione, aperto alla convivenza sociale, ma 
anche capace di vivere la solitudine. 

Non manca, don Pietro, di valutare la vicenda poli
tica, anche se mai in modo diretto perché pensa che 
non attiene al suo ruolo. Ma è a Roma dal 1925, e i 
principali eventi del fascismo si consumano proprio 
nello scenario frequentato. Vengono semmai interpre
tati dall'angolo visuale del Vaticano, che dal suo pun
to di vista rinvia ai referenti Gasparri e Cerretti. 

Quanti passaggi indesiderati! Tutti in linea involu
tiva: l'assunzione dei poteri dittatoriali da parte di Mus
solini (1925), l'attribuzione allo stesso del titolo di 
«duce» (1926), la repressione delle manifestazioni di 
dissenso al regime (1926), l'istituzione della carica non 

I4° 



elettiva di podestà (1926), il divieto di sciopero e di 
serrata (1926), l'istituzione del Tribunale speciale per la 
difesa dello Stato, con l'inevitabile sequenza di condan
ne e di misure di confino per reati d'opinione (1927), 
la soppressione della libertà di stampa (1928), la mes
sa all'indice delle organizzazioni giovanili di Azione 
Cattolica (1931), l'ondata di propaganda aggressiva, 
chiassosa e tentacolare posta in atto dal Ministero della 
cultura popolare per giustificare la militarizzazione e la 
belligeranza (1935), l'avvio della politica imperialista 
con l'invasione dell'Etiopia (1935), il divieto di matri
monio tra bianchi e neri come prima misura razziale 
(1937), l'adozione della legislazione antisemita (1938), 
l'occupazione dell'Albania (1939) ... 

Don Pietro non può fare a meno di commentare 
questi fatti, man mano che si verificano, con i giovani 
che entrano in contatto con lui, specie con i più pre
parati e attenti, come il professorino Gioacchino Ge
smundo, arrivato a Roma per la prima volta nel 1928 e 
che nel 1934 vi si trasferisce stabilmente per insegnare 
storia e filosofia al Regio Liceo scientifico Cavour e suc
cessivamente alla Facoltà di Magistero come assistente 
del prof. Pietro Silva. 

Gioacchino è molto preoccupato per la deriva anti
democratica in atto. Su questo riscontra l'adesione di 
don Pietro. Non altrettanto per l'orientamento ideolo
gico, incline al marxismo. 

Don Pietro, che conosce Gioacchino fin da bambi
no per la solida amicizia che lega le famiglie Gesmun
do e Pappagallo in Terlizzi, e a cui vuoI bene come se 
fosse suo figlio, gli si rivolge paternamente: «Gioac
chino, Marx è importante, ma non è tutto ... La giusti-



zia sociale, senza l'amore di Cristo, non risolve nulla. 
lo non m'intendo di storia e di filosofia della storia ... 
So questo solo, che salendo umilmente l'altare di Dio, 
sento e credo con tutta l'anima che il sacrificio di Gesù 
ha posto la pietra quadrata del riscatto dell'uomo da 
ogni servitù ... Egli ha insegnato che la libertà, oltre che 
la giustizia, è amore». Così riferisce Michele Gargano. 

Libertà, giustizia, amore. Parole che don Pietro testi~ 
mania. Costituiscono la stella polare della sua esisten
za, e offrono il timbro della sua spiritualità, mentre l'I~ 
talia s'infila nel drammatico e disperato vortice della 
seconda guerra mondiale. 
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CRONOLOGIA BIOGRAFICA E DEGLI EVENTI 

1888 28 giugno. Pietro Pappagallo nasce a Terlizzi, 
quinto di otto figli, da Michele Pappagallo e Maria 
Tommasa Guastamacchia. 

1888 30 settembre. Pietro riceve il sacramento del bat
tesimo dal sacerdote don Paolino Pagano nella 
chiesa parrocchiale Santa Maria di Sovereto. 

1890 14 novembre. Nasce Giuseppe Pappagallo, fratel
lo minore e compagno di giochi di Pietro. 

1894 23 maggio. Nasce Maria Giuseppa, prima figlia 
donna in famiglia Pappagallo. 

1897 20 marzo. Ancora un fiocco rosa: nasce Lucia, ul
tima figlia di Michele Pappagallo e Maria Tom
masa Guastamacchia. Pietro si legherà particolar
mente a questa sorella: da adulto soggiornerà qua
si sempre a casa sua, in occasione dei brevi rientri 
a Terlizzi da Roma. 

1902 20 maggio. Pietro riceve la cresima da mons. Pa
squale Picone, vescovo di Molfetta, Giovinazzo e 
Terlizzi. 
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1903-10 Compie gli studi ginnasiali presso il Convitto 
Matteo Spinelli in Giovinazzo e quelli liceali nel 
seminario vescovile di Molfetta. 

1910-15 Compie gli studi teologici nel Seminario regionale 
Argento di Lecce. 

1912 14, 16, 21 luglio. Riceve la tonsura e gli ordini 
minori dal vescovo di Andria, mons. Giuseppe 
Staiti, nella chiesa parrocchiale San Francesco in 
Andria. 

1914 5 febbraio. Alla presenza del notaio Pietro Tem
pesta da Terlizzi, viene costituita la rendita sacer
dotale di don Pietro con la cessione dei beni im
mobili di proprietà materna. 

1914 5 luglio. Pietro accede al diaconato. 

1915 3 aprile (Sabato Santo). Viene ordinato sacerdote. 

1915 4 aprile (Pasqua di Risurrezione). Celebra a Ter
lizzi la prima Messa. 

1919 16 aprile. Muore papà Michele all'età di settan
t'anni. Don Pietro ne ha trenta. 

1922 28 ottobre. Con la marcia su Roma, Benito Mus
solini e il partito fascista assumono il potere poli
tico in Italia. Il regime dittatoriale comincerà 
qualche anno più tardi, il 9 dicembre 1928, con la 
costituzione del gran consiglio del fascismo. 

1922-23 Don Pietro è vice rettore del Convitto Vito Foma
ri in Molfetta. 
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1924 È vice rettore economo nel Seminario Pio X in 
Catanzaro. 

1925 26 novembre. Approda nella capitale per motivi 
di studio. Il vescovo di Molfetta, Giovinazzo e Ter
lizzi, mons. Pasquale Gioia, rivolge richiesta di 
permanenza semestrale al Vicariato di Roma. 

1926-27 Svolge le funzioni di cappellano del convitto che 
ospita i fuori sede della Cisa Viscosa, azienda posta 
sulla Prenestina, alla periferia di Roma. 

1927 Novembre. Entra nel collegio sacerdotale che pre
para all'opera di assistenza degli emigrati italiani 
all' estero. 

1928 lO marzo. La segreteria del Vicariato di Roma inter
pella mons. Pasquale Gioia, vescovo di Molfetta, 
Giovinazzo e Terlizzi, sulla possibilità di perma
nenza di don Pietro in diocesi per l'attribuzione di 
un ruolo pastorale stabile. 

1928 Settembre. È vice parroco della basilica di San 
Giovanni in Laterano. Alloggia presso il Vicariato. 
Fino al giugno 1929 amministra il sacramento del 
battesimo in San Giovanni in Fonte. 

1929 15 febbraio. Riceve la comunicazione di cessazio
ne dalle funzioni di vice parroco in San Giovanni 
in Laterano. Nel marzo conosce don Giuseppe Bot
tari, che di lì a poco lo sostituirà, e per qualche 
mese divide con lui l'alloggio presso il Vicariato. 

1929 19 novembre. Ottiene un nuovo permesso di per
manenza in Roma per lo studio del diritto canoni-
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co. Diviene rettore e cappellano presso la casa 
madre delle Oblate del Bambino Gesù. Fissa la di
mora al n. 2 di via Urbana, dove verrà raggiunto 
dalla madre Maria Tommasa e dal cugino Antonio 
(Tonino) Pappagallo. 

1930 14 novembre. Mons. Gioia firma il nulla osta per 
l'incardinamento di don Pietro in diocesi di Roma. 

1931 9-10 febbraio. Richiesta della Dataria Apostolica e 
nulla osta del Vicariato di Roma per la nomina di 
don Pietro a chierico beneficiato in Santa Maria 
Maggiore. 

1931 Febbraio. Viene nominato chierico beneficiato 
della basilica patriarcale di Santa Maria Maggiore. 
Comincia a collaborare con il cardinal Cerretti, 
arciprete nella basilica liberiana. 

1933 Per le spiccate capacità organizzative, viene inse
rito nell'equipe che regola l'afflusso dei pellegrini 
in Roma durante l'Anno Santo straordinario della 
Redenzione. 

1933 9 maggio. Muore il cardinale Bonaventura Cer
retti. 

1934 Con la morte del cardinale Pietro Gasparri (18 
novembre) don Pietro termina anche la collabo
razione con la sua segreteria. 

1937 7 maggio. Muore mamma Maria. Dopo qualche 
settimana don Pietro introduce in casa, come 
governante, Maria Teresa Nallo, nipote di suor 
Cecilia, oblata al Bambino Gesù. 
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1937 7 agosto. In Terlizzi, muore prematuramente il fra
tello Silvestro. 

1939 Settembre. Ordinando l'invasione della Polonia 
per affermare il disegno imperialista, Adolf Hitler 
scatena la seconda guerra mondiale, che compor
terà lutti, l'olocausto del popolo ebreo e l'uso del
la bomba atomica. 

1940 lO giugno. L'Italia entra nel secondo conflitto 
mondiale, il più cruento di ogni tempo, dichia
rando guerra alla Francia e al Regno Unito. 

1942 Settembre. Naufraga il progetto di apertura di una 
scuola popolare a causa del divieto frapposto a don 
Pietro dalle autorità fasciste. Il sacerdote avrebbe 
impegnato nell'insegnamento molti terlizzesi in 
esodo nella capitale. 

1943 8 settembre. Firmato l'armistizio con gli anglo
americani, termina l'alleanza militare tra l'Italia e 
la Germania. Vittorio Emanuele II e i componen
ti del governo Badoglio fuggono da Roma a Brin
disi. L'esercito è allo sbando. 

1943 9 settembre. La divisione Granatieri difende la 
capitale dall'aggressione tedesca resistendo nei 
pressi di porta San Paolo. 

1943 lO settembre. I tedeschi occupano Roma. Si costi
tuisce il Comitato di Liberazione Nazionale sotto la 
presidenza di Ivanoe Bonomi. L'occupazione della 
capitale si prolungherà per nove mesi, fino al 4 
giugno 1944, e quella nel Paese fino al 2 maggio 
1945, contrastata dalla Resistenza. 
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1943 16 ottobre. Le SS comandate dal maggiore Kap
pIer rastrellano 1.267 ebrei nel ghetto di Roma. 
Più di mille vengono deportati ad Auschwitz in 
vagoni ferroviari sigillati, che muovono il 18 otto
bre dalla stazione Tiburtina. Rientreranno in soli 
diciassette, sedici uomini e una donna. 

1944 10 gennaio. Don Giuseppe Leone, chierico capi
tolare in Santa Maria Maggiore e amico fraterno 
di don Pietro, gli raccomanda prudenza nel rende
re l'opera di assistenza clandestina. 

1944 22 gennaio. Gli anglo-americani sbarcano sulla 
spiaggia laziale fra Anzio e Nettuno con l'intento 
di liberare la capitale dall'occupazione nazista. A 
Roma s'intensifica l'attività politico-organizzativa 
contraria ai tedeschi e quella assistenziale nei con
fronti dei perseguitati. Le SS riorganizzano il loro 
sistema poliziesco e, grazie a spie repubblichine, 
infiltrati e informatori prezzolati cercano di inflig
gere duri colpi agli oppositori. 

1944 Sabato 29 gennaio. La Gestapo preleva don Pie
tro Pappagallo dall'abitazione di via Urbana e lo 
traduce nel famigerato carcere di via Tasso. L'arre
sto avviene alle ore 17 ad opera di un certo Wese
mann, con l'accusa di complicità nel favoreggia
mento di ricercati. 

1944 29 gennaio - 24 marzo. Don Pietro è recluso nella 
cella n. 13 insieme a Gaetano Bufera, Giovanni 
Rampulla, Gaetano Forte, Alberto Fontacone, 
Vincenzo Palermo, Oscar Caggegi, Angelo Ioppi 
e Josef Reider. Per pochi giorni viene aggregata 
anche la spia Armando Testorio. 
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1944 IO febbraio. L'amico don Lojelo ritira dall'econo
mato della basilica di Santa Maria Maggiore l'ul
timo beneficio fruito da don Pietro ormai in car
cere: ammonta a lire 668 e 90 centesimi, circa 500 
euro odierni. 

1944 Giovedì 23 marzo. Una cellula dei Gap (Gruppi 
d'Azione Patriottica) del Comitato di liberazione 
nazionale esegue l'attentato di via Rasella, in cui 
muoiono 33 soldati altoatesini della Wehrmacht. 
Attraverso il maresciallo Kesselring, Hitler ordina 
una rappresaglia di inaudita ferocia. 

1944 Venerdì 24 marzo. 335 detenuti, fra cui 70 ebrei, 
prelevati dalle carceri romane di via Tasso e Regi
na Coeli, vengono trucidati nelle cave di pozzola
na sulla via Ardeatina. 

1944 Sabato 25 marzo. Il chierico Giuseppe Perrinella, 
oggi sacerdote salesiano, si fa strada per primo nel 
luogo dell'eccidio e constata la carneficina. 

1944 IO maggio. Il comando delle SS invia presso la 
residenza di don Pietro la laconica cartolina posta
le con cui ne comunica la morte: "Pietro Pappa
gallo è deceduto il 24.3 .1944. I suoi oggetti perso
nali potranno essere ritirati presso gli uffici della 
polizia di sicurezza tedesca in via Tasso 155». 

1944 13 maggio. Joseph Reider, disertore altoatesino 
scampato all'eccidio, testimonia di essersi prodi
giosamente salvato liberandosi all'ultimo momen
to dalla corda che legava il suo polso sinistro al 
polso destro di don Pietro, mentre questi benedi
ceva i predestinati al martirio. 
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1944 4-5 giugno. Il generale Clark entra nella capitale 
con gli uomini della V Armata statunitense. La 
liberazione di Roma può dirsi compiuta. 

1944 lO luglio. Maria Teresa Nallo, domestica di don 
Pietro, denuncia il delatore Gino Crescentini, spia 
al soldo dei nazisti . 

1944 26 luglio. La commissione medico-legale presie
duta dal prof. Attilio Ascarelli avvia la pietosa 
opera di rimozione delle salme dei martiri dai due 
cumuli ancora esistenti nelle Cave. Contestual
mente compie la ricognizione su ciascuna di esse. 

1944 Agosto. Viene esumata anche la salma di don Pie
tro Pappagallo e contrassegnata con il numero 
progressivo 114. Ciò lascia supporre che il sacer
dote sia stato trucidato nella fase intermedia della 
carneficina e che la sua esecuzione sia avvenuta 
quasi contemporaneamente a quella dei romani 
Renzo Piasco, Valeria Fiorentini e del generale 
dell'aeronautica Sabato Martelli Castaldi. 

1944 Agosto. La salma di don Pietro viene riconosciu
ta dai fratelli Giuseppe e Onofrio, e dal cognato 
Michele Tangari, marito della sorella Lucia, accor
si alle Cave su segnalazione del terlizzese Dello 
Russo. 

1945 2 gennaio. Muore Maria Teresa Nallo, appena no
ve mesi dopo l'eccidio ardeatino. 

1945 28 febbraio. Viene arrestato Gino Crescentini, 
delatore di don Pietro. Processato, il 30 giugno 
1947 subisce la condanna a 18 anni di reclusione. 



Beneficiato da indulti e amnistie, viene infine 
scarcerato nel '51, dopo sei anni di detenzione 
scontati nel carcere di Frosinone. Morirà a Civi
tavecchia, di cancro ai polmoni, il 24 settembre 
1981 . 

1945 Alla figura di don Pietro Pappagallo viene dedica
to il personaggio interpretato da Aldo Fabrizi in 
Roma città aperta, capolavoro cinematografico del 
regista Roberto Rossellìni. 

1948 5-7 novembre . La salma di don Pietro viene tra
sferita da Roma a Terlizzi e, dopo solenni onoran
ze funebri, tumulata nella cappella di famiglia di 
proprietà del fratello Onofrio. 

1957 21 marzo. Il collegio docenti del Primo Circolo 
Didattico di Terlizzi delibera di intitolare a don Pie
tro Pappagallo il principale edificio scolastico del
la città, rimasto senza nome fin dalla costruzione 
avvenuta nel 1932. 

1995 Novembre. Viene costituito il Comitato Pro don 
Pappagallo e G. Gesmundo con sede presso l'Asso
ciazione turistica Pro Loco di Terlizzi e il Museo sto
rico della liberazione di Roma. Si propone di valo
rizzare la figura dei due martiri. 

1998 13 luglio. Il presidente della Repubblica Italiana, 
Oscar Luigi Scalfaro, attribuisce la Medaglia d'o
ro al merito civile alla memoria di don Pietro Pap
pagallo. L'ambito riconoscimento verrà consegna
to dal presidente Carlo Azeglio Ciampi al cardi
nale Camillo Ruini, Vicario di Roma, il 24 marzo 
2000 alle Ardeatine. 



1999 31 ottobre. Nella sala consiliare del comune di 
Terlizzi, la fondazione internazionale Carnegie 
attribuisce un riconoscimento alla memoria di don 
Pietro. 

2000 7 maggio. Nel contesto delle manifestazioni per il 
Grande Giubileo del 2000, anche don Pietro Pap
pagallo viene solennemente commemorato a Ro
ma, presso il Colosseo, insieme ad altri 12.691 
«manovali della santità»: sono i nuovi martiri del 
XX secolo, secondo la definizione di Giovanni 
Paolo II. 

2000 20 luglio. La legge n. 211 stabilisce che il 27 gen
naio di ogni anno, nella ricorrenza dell'abbatti
mento dei cancelli di Auschwitz, venga celebrato 
il Giorno della memoria: per «ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la 
persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italia
ni che hanno subito la deportazione e la prigionia 
e la morte, nonché coloro che, anche in campi e 
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di 
sterminio e, a rischio della propria vita, hanno sal
vato altre vite e protetto i perseguitati». 

2006 21 aprile. Anteprima del film-tv La buona battaglia 
presso l'auditorium della Fraternità Francescana di 
Betania in Terlizzi, a cura di Rai Fiction e del Co
mitato pro Don Pietro Pappagallo e prof. Gioacchino 
Gesmundo con la Pro Loco di Terlizzi. 

2006 25-26 aprile. La Rai trasmette, in prima serata, su 
RaiUno, La buona battaglia . Vita di don Pietro Pap
pagallo, fiction televisiva in due puntate. Il sacer
dote terlizzese viene impersonato dall'attore Fla-



vio Insinna. La regia è di Francesco Albano su 
soggetto di Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli e 
Roberto Levi. 

2006 17 novembre. Si costituisce il comitato Vite esem
plari con la finalità di erigere un monumento pub
blico in Terlizzi per onorare la memoria di don 
Pietro Pappagallo e del prof. Gioacchino Gesmun
do, martiri alle Fosse Ardeatine. Il bozzetto dell'o
pera è dell'artista Pietro De Scisciolo. 

2007 19 maggio. Il vescovo mons. Luigi Martella, in vi
sita pastorale nella città di Terlizzi, si raccoglie in 
preghiera sulla tomba di don Pietro. Al termine, 
lascia la seguente nota autografa: «Il mio dovero
so omaggio alla tomba di Don Pietro Pappagallo, 
martire della fede e dei valori alti, civili e sociali. 
In occasione della Visita pastorale in Terlizzi, ai 
piedi di un sì nobile testimone, l'offerta di un'u
mile e sentita preghiera». 
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Don Pietro Pappagallo 
(Terlizzi, 28 giugno 1888 - Roma, 24 marzo 1944) 
è l'unico sacerdote fra le 335 vittime trucidate dalle 55 
alle Fosse Ardeatine, la più inaudita rappresaglia compiuta 
in Europa durante la seconda guerra mondiale. Nel corso 
dell'occupazione nazista di Roma organizza una rete di 
assistenza materiale e spirituale in favore di ebrei, soldati 
allo sbando, perseguitati politici . Offre ospitalità, assisten
za, sostegno concreto e documenti d'identità contraffatti 
per aprire vie di fuga e di salvezza a chi è in pericolo. 
Orientato dalla fede cristiana e dall'amore verso il pros
simo, manifesta decisa opposizione alla guerra, al razzismo 
e alla discriminazione ideologica. Persegue, al prezzo 
della vita, ideali di libertà, di giustizia, di pace e di rispetto 
della persona umana. È medaglia d'oro al merito civile. 
Il suo nome figura nel martirologio cristiano del XX secolo. 

Renato Brucoli (Terlizzi, 1954) è editore e giornalista pubbli
cista. Ha diretto il settimanale d 'informazione religiosa della 
diocesi di Molfetta e un periodico mensile locale. Attualmente 
è responsabile della rivista Tracce . Collabora con diverse 
testate periodiche d'impegno civile e religioso. È autore dei 
saggi Le stagioni del Regno (1981), Il coraggio dei passi 
(1988), La strada (1992), Miele e fiele (1994), Testimone 
del Risorto (1996), Don Tonino Bello (2003), Acqua terra 
aria fuoco (2004\ Don Tonino e Terlizzi (2005). Dal 2006 
dirige la collana Alfabeti per le Edizioni Messaggero Padova. 
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