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IL CANTO
di ROCCO BISCIOSCIA
prima e dopo
ovvero
La genealogia dei CANTORE a Potenza
dal 1600 al 1900

Potenza, anni 2003-2005

A ricordo del Centenario del Matrimonio dei genitori
e della nascita del primo erede del ventesimo secolo.

Incipit di un libro di una famiglia di Orvieto del 1300 (Cronaca del
Conte Francesco di Montemarte e Corbara, 1333-1400):
“Perché nelle case è utile et anco piacere di sapere i discendenti de’ loro
antecessori e che donde furo, et che ebbero nome, et delle cose che dissero i vecchi a’ loro discendenti accadere ne’ tempi loro, et che scrissero, io qui quello ne saccio et ho ritrovato per scritture e sentito dire, dirajio”.(19)
Incipit di un libro di una famiglia fiorentina del 1500 (Francesco
Baldovinetti, 1513):
“La cieca antichità di casa mia, per darne lume mi fè furioso acciocché a
chi verrà non sia nascosto quel ch’era a tutti noi a’ tempi mia. Le qual
chiarezze per più d’una via io ho trovate in casa e fuor nascoso... L’amor,
la voglia fin mi trasportò, tanto che fatto i’ho un guazzabuglio, ma ben la
verità iscritta i’ ho”. (19)
Incipit della famiglia fiorentina Sassetti (1600):
“In questo libro, cominciato quest’anno MDC dell’Incarnazione del nostro
Signore Gesù Cristo, scriverò, io Francesco di Giambattista Sassetti,
tutte quelle poche memorie che sino a qui mi sono venute a notizia della
nostra casa de’ Sassetti, per lasciarle in casa mia a comodo e satisfazione de’ mia figlioli e de’ loro e miei discendenti particolarmente, e poi di
tutti gli altri consorti della nostra casata; con facoltà che a ciascuno sia
lecito aggiungere a quello che da me sarà scritto, tutto quello che da
qualsivoglia di loro fusse ritrovato delle cose passate che a me non fussino venute a notizia e quelle che per li tempi a venire succedessino,
degne di memoria”.(19)
Dal libro di “Memorie per la casa Barrese li Prati...” di Marsico
(Potenza - 1700):
“Io Antonio Barrese di Francesco d’anni 77, Podagroso ed Hidropico, di
questa città di Marsico, vivo nobilmente del mio, ho per moglie Donna
Maria Teresa Potenza, d’anni 60, tengo tre figli mascoli primo chiamato
Nicolò d’anni 36, l’altro chiamato Genoviario d’anni 37 (?), l’altro chiamato Gerardo Chierico d’ordini minori d’anni 25, tengo similmente una figliola in casa chiamata Clarice d’anni 20, come anco tiene garzoni tre il massaro Gualano(?), il Porcaro, ed una che serve di continuo in casa”.(44)
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PRESENTAZIONE
Era il 29 luglio del 2003, pochi giorni prima
del Centenario del matrimonio dei miei genitori
(12 agosto 1903) e dell’inizio del mio ottantesimo
anno, quando i miei nipoti, Tonino, figlio di Ciccillo
mio primo fratello, e Rocco, figlio di Italo, ultimo di
loro, mi accompagnarono all’ufficio parrocchiale
di San Gerardo per cercare nei registri di
Battesimo dell’Ottocento le origini di Rocco Maria
di Vincenzo che credevamo di aver individuato
all’anagrafe comunale come il Rocco Biscioscia,
mio bisnonno. Cercammo per un paio d’ore insieme e conoscemmo il
nome di alcuni dei suoi fratelli e il matrimonio dei suoi genitori. Fu quello
l’inizio di mesi di ricerche, che continuarono negli archivi di San Michele
e della SS.ma Trinità, una volta appreso che anche là si trovavano archivi anagrafici, i soli esistenti fino al 1809, quando con il dominio di
Napoleone e con Potenza capoluogo, furono istituiti gli uffici anagrafici
comunali. E a San Michele, da solo, trovai le famiglie di mio nonno
Francesco Paolo e di suo fratello Vincenzo, e appresi che quel Rocco
non era il nostro.
Biscioscia, padre di Francesco Paolo, invece, marito di Angela
Aquino, era figlio di Gaetano Bonaventura nato da Pasquale Rocco. I
risultati delle ricerche giungevano man mano ai miei nipoti, specialmente a Rocco, che si rallegrò, alla fine di ottobre, quando apprese che
Pasquale Rocco, mio atavo, era nato da M.ro Fulgenzio nel 1729, figlio
questi, probabilmente, di M.ro Matteo, venuto a Potenza, intorno al 1680,
nella Parrocchia della Trinità, dove si conclusero le ricerche cittadine.
Intanto Rocco continuava a…rovistare nell’Archivio di Stato e
negli Archivi Comunali, quello di Stato Civile e quello Storico, trovando
delle conferme e delle precisazioni, mentre a me riusciva di trovare,
nell’Archivio Parrocchiale della Chiesa di San Faustino di Vaglio
Basilicata, degli indizi che quel Matteo fosse nativo proprio di Vaglio, nato
circa nel 1660, proprio da un Rocco, se non da un Felice, o Rocco Felice.
E, in questa scorribanda tra gli Archivi, abbiamo avuto la conferma della
vocazione alla musica, al canto e al teatro dei Cantore, dal trombone di
Rocco Biscioscia al violino del pronipote Franco, dal violino alla fisarmonica dei figli di questi e al pianoforte dei suoi nipoti, alla chitarra dei giovani contemporanei, con i cori e le rappresentazioni, dal Teatro Stabile di
Potenza alla presenza di vario genere in altre parti d’Italia, cominciando
da Bologna e da Genova. E siamo andati poi dai moti rivoluzionari del
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1821 e 1848, passando per i tempi dell’affermazione socialista del movimento operaio ed il ventennio fascista, fino alle tremende vicende della
II guerra mondiale ed all’avvento della vita democratica italiana.
Con le ricerche siamo venuti a conoscenza anche di personaggi
e di notizie sui discendenti di Vincenzo, secondo figlio di Rocco
Biscioscia, spingendoci via Internet, negli Stati Uniti d’America, là dove
erano finiti, probabilmente, molti dei Cantore, che erano a Potenza
nell’Ottocento: sellai, tappezzieri, mulattieri, locandieri, calzolai, fondachieri, trainanti, industrianti, commercianti, impiegati, musicanti, avvocati, speziali, sacerdoti, mastri, farmacisti, fucilari, cascinari, vaticali, direttori dell’Ospedale San Carlo, guardie nazionali, politici, decurioni, proprietari, ingegneri, maschi e femmine, tanti… Sono venuti a galla, poi,
molti ricordi delle varie famiglie, dei nonni paterni e materni, delle zie e
dei cugini, con le testimonianze di parenti vicini e lontani, soprattutto dei
nipoti che, tutti, chi più e chi meno, secondo la possibilità, hanno collaborato, come risulta da ciò che é riportato di ognuno di loro.
E’ stata un’esperienza meravigliosa che mi ha aiutato a superare
i miei acciacchi. Ho fatto un fantastico viaggio nel tempo passato e nello
spazio, dall’Italia all’America. Ho ricordato persone care e ho incontrato
con commozione persone che non conoscevo, ho imparato ad amare
tutta la famiglia, particolarmente nipoti e pronipoti, ho ringraziato il
Signore per la vita che mi ha dato in mezzo ai…“Cantori” indicandomi la
via per raggiungere Dio che “mi ama quando canto”. Ed ora non posso
non ringraziare di cuore veramente tutti, che mi hanno aiutato a celebrare un anno (agosto 2003-ottobre 2004) in cui si è compiuto l’ottantesimo
della mia età, il sessantesimo della mia vita religiosa di francescano, il
centenario del matrimonio dei miei genitori e della nascita del primo
erede della famiglia (Concetta 11-10-1904), che si è sviluppata nel secolo XX, del decennale della morte dell’ultimo fratello, Italo, seguita a breve
distanza da quella della moglie.
Sono state riportate notizie storiche sulla vita di Potenza e della
nostra famiglia, ci sono dei riferimenti a Santi, da cui i nomi, e a personaggi vari, parenti e amici, e viene offerta anche un’interessante bibliografia, e in allegato il disco dell’albero genealogico. Ho potuto parlare,
infine, anche un pò di me e delle mie attività..
I risultati, con i documenti e le testimonianze, vengono affidati a
tutti coloro che ci hanno seguito e che si sono mostrati interessati, a coloro che leggeranno, ma, soprattutto ai CANTORE più giovani, perché possano continuare il “CANTO” trasmettendolo ad una dodicesima generazione.
Renato Cantore, Padre Simplicio
Potenza, 9 agosto 2004
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PREFAZIONE
Una mattina di primavera passeggiavano
percorrendo la strada che congiunge i luoghi alti
bisciosciani con la stazione ferroviaria inferiore,
ancora oggi luogo d’evasione e rientro nel biscioscialand, Viale Marconi: erano Italo Biscioscia I e
II, il primo con passeggiata disinvolta, borsello in
una mano e nell’altra mano il tentativo di contenere i saltelli del secondo, nanetto con capoccione
pressoché completamente rivestito da caschettone castano chiaro, ridicolo fioccone rosso su
grembiule azzurro. “Guarda, salto come l’uomo bionico!” e l’altro, guardandogli gli occhioni enormi e cercando di non farlo finire sotto una macchina, “Ahhh, sta bene!”, per poi riservargli, dopo gli strascinati, un bicchiere di vino rosso, ghiacciato per quel frigo che non si poteva aprire
mai, una fetta di svizzero, una kim arancione e una mezz’oretta di sonno,
altro nutrimento per il capoccione, seduti nello studio.
In un pomeriggio nuvoloso entrava poca luce dalla finestra della
stanzetta di Italo biscioscia II, che, nonostante la febbre, riusciva a vedere benissimo uno dei suoi telefilm preferiti alla tv e chiedeva, guardando
negli occhi di Rocco Biscioscia III: “Ma oggi esiste un orecchio bionico,
come quello di Steve Austin?”, e l’altro “No”, “E perché ?”, “Beh, non si
sono ancora capiti bene i sistemi di comunicazione tra orecchio e cervello”. Biscioscino ci rimase un pò male, ma gli fu data speranza per il futuro. Oggi questi due Biscioscia godono nel guardare gli occhi soddisfatti
e grati di chi ha un orecchio artificiale.
Gli occhi. Il prof. Mezzogiorno, in una delle sue ultime lezioni di
anatomia umana all’università di Napoli, mentre spaccava una lavagna
per l’euforia, diceva: “…gli occhi sono l’unica parte del cervello che si
affaccia all’esterno, è per questo che basta guardarli per capire cosa
abbiamo dentro”. Già, perché senza l’interazione con essi né gli eventi,
né gli oggetti descritti avrebbero il significato che rappresentano.
Il trombone di Rocco Biscioscia I. Non sappiamo che forma avesse, ci piace immaginarlo bombardino o a coulisse, ma non sappiamo
com’era fatto in realtà. Lo possiamo vedere riflettere della luce. Ma lo
vogliamo odorare? Prendiamo l’olfatto. L’olfatto è senz’altro il senso più
vicino ai nostri ricordi, così com’è, appendice e parte integrante del complesso e sconosciuto sistema limbico-emozionale e costituente le nostre
emozioni e di lì il salto in memoria.
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Odoriamo. La capoccia ci restituisce: lega, lega verosimilmente di
ottone, con prodotto lucidante home-made a base d’aceto e olio, se è
passato prima dalle mani di Rocco Biscioscia III. E chissà se anche il
figlio di Gaetano, Prospero, Gasparre, Melchiorre, Baldassarre, (e quant’ati nome ca tiene), avesse voluto farcelo sapere con esattezza:
Certamente è contento del fatto che cerchiamo di scoprirlo. Come è contento anche il vicino zio Jim d’oltreoceano, zio che mi son trovato ad
incontrare, per caso, on line, e che ho avuto il piacere di presentare a “mi
sire” ed al mondo biscioscia. E come sono contenti tutti i Biscioscia e
connessi, che, anche non avendo di meglio da fare, si guardano, scambiandosi risate, alla ripetuta visione di quella figura che non ho ancora
capito chi è con esattezza e che ogni tanto appare su queste pagine ripetendo sempre le stesse dritte spingendosi nella realtà ricostruita, talvolta
fedelmente, nel contesto biscioscesco dei luoghi, delle epoche e dei fatti.
Cerchiamo quindi di osservare il trombone e ciò che vi gravita
attorno, facendoci condurre senza la pretesa di capirne la forma esatta
né tantomeno di sentirne il profumo. Possiamo forse, soltanto, sentire le
vibrazioni prodotte all’interno della sua tromba dal venticello caratteristico dell’aria che inizia a svegliarsi ed a riscaldarsi per il sole che sorge in
quest’alba d’estate e che ancora non ha iniziato ad oscurare lo spazio o
a rischiarare il cielo, come più vi piace.
W i Biscioscia di oggi e quelli che verranno. Auguriamoci!
Italo Cantore (Italo Biscioscia II)
Maratea, 29 agosto 2004

Il cognome CANTORE è presente
in 218 comuni italiani. Rilevante la presenza in Piemonte, Lombardia, nel Napoletano
e in Provincia di Taranto.
Nella nostra regione, soltanto sfogliando gli
elenchi telefonici, ne troviamo, oltre ai
“nostri”, uno a Potenza, dieci a Muro
Lucano, tre a Vaglio, quattro a Baragiano,
uno a Pescopagano, due a Rapone, cinque
a Matera, due a Marconia di Pisticci, uno a
Montalbano Jonico, due a Stigliano.
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La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo insieme
uniti all’autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali lodandolo
con tutta la capacità dell’anima e cantando senza fine le sue grazie…
(dall’ultima lettera di San Luigi alla mamma)

Et puisque notre bonheur dans le ciel sera de chanter tous
ensemble, pourquoi ne pas commencer aussitôt?
(Paul Claudel)

All’America giammenenn …
ne purtamm a Cussidente,
a Rocco Biscioscia cu lu trumbone…
…
d’Acceprevere va cantenne
a lu spenale requià
(Raffaele Danzi, 1866)

E allora perché non cominciamo a “cantare” subito, insieme ai nostri
cari antenati, accompagnati dal trombone di Rocco e da un violino?
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DEDICA
DEDICATO AI NONNI DI OTTO GENERAZIONI
·
·
·
·
·
·
·
·

Matteo (1)
Fulgenzio
Pasquale Rocco
Gaetano Bonaventura
Rocco, alias Biscioscia
Francesco Paolo
Rocco (mio padre)
Francesco Paolo (Ciccillo)

1665 (?)
1692 (?)
1729
1776
1802
1843
1880
1907

CON UN RICORDO ALLE LORO CONSORTI
· Laura Lapenna
· Teresa Trotti
· Antonia Giambrocono
· Isabella Pignone
· Angela Aquino
· Concetta Pistone
· Angela De Stefano
· Concetta Valente

1670
1700
1735
1780
1815
1852
1885
1910

(?)
(?)
(?)
(?)

Dio mi rispetta quando lavoro mi ama quando canto. (Tagore)

(1) Non è attestato che Matteo fosse padre di Fulgenzio; si può ipotizzare che fosse figlio
di un Rocco
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CANTORE PICCOLA CHIESA

Potenza, chiesa di San Michele, 30 luglio 1950.
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Con il loro ricordo mi piace pensare
alla stirpe dei Cantore che ho avuto la gioia
di passare in rassegna per oltre tre secoli,
come ad una grande comunità e come tale ad
una piccola chiesa, fatta di uomini con le
loro debolezze vivificate della Grazia di Dio,
di peccatori e di santi.

ROCCO BISCIOSCIA
“Il protagonista”

Il campanile della
Chiesa di San
Michele, la Chiesa di
Rocco Biscioscia.

Vico De Rosa,
già Vico Maddalena:
scendendo, a sinistra
del primo lampione, il
balcone con il portone
della casa di Rocco
Cantore, “Biscioscia”,
sarto, e di nonna
Angiulina De Stefano,
“Mennacca”, casalinga, madre di nove
figli.

E cominciamo a cantare “cu lu trumbone”
di Rocco Biscioscia. È il personaggio principale che
ha dato il soprannome alla famiglia e di cui sentivamo parlare da piccoli. Dalla poesia in vernacolo di
Raffaele Danzi, del 1866, “Tutt lu monn è come
ncasa tova - La partenza pe’ l’America” ci è stata
confermata la sua presenza nella vita potentina dell’ottocento. (21, 22, 63)
Da un elenco della Guardia Nazionale del
1861, presso l’archivio comunale, si era, in un
primo momento, evidenziato il nominativo di
Cantore Rocco fu Vincenzo, calzolaio, ammogliato, abitante in Via Pretoria, nato il 14 agosto 1812;
e questo prima di conoscere altri elenchi (9, 10).
Queste notizie ci hanno portato a chiedere all’anagrafe comunale (9) l’atto di nascita di Rocco Maria
Cantore, nato il 14 agosto del 1812 da Vincenzo e
da Caterina Cilenti in Vico Maddalena, l’attuale Vico
Francesco De Rosa, vico in cui io sono nato e dove
ho vissuto i miei primi otto anni.
Prendendo questi come Rocco Biscioscia,
siamo partiti alla ricerca dei suoi discendenti tra i
battezzati della Parrocchia di San Gerardo. Qui
abbiamo riscontrato il matrimonio dei genitori e la
nascita, con lui, di sei figli di cui un Antonio Gaetano
e uno Stefano Bonaventura Gaetano, nomi che
c’interessano, come si vedrà dopo. Poi sono passato all’archivio di San Michele, nella cui Parrocchia
sapevo che abitava la famiglia di mio nonno
Francesco Paolo di Rocco. Qui ho trovato l’atto di
matrimonio di Rocco Cantore con Maria Arcangela
Aquino e del battesimo di cinque figli, dei quali il
primo era Francesco Paolo. Di quest’ultimo ho trovato poi l’atto di matrimonio e del battesimo di otto
figli, tra cui mio padre e quattro zie che sapevo di
aver avuto. Forte di queste notizie ho potuto impugnare ciò che risultava dall’anagrafe di Rocco Maria,
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sposato con Luisa Ricciuti e con una nidiata di figli tra i quali non trovavo
mio nonno. Così, dietro mio suggerimento, è stato trovato l’atto di matrimonio di Rocco e di Angela Aquino e l’atto di nascita di Francesco Paolo,
dichiarato da Rocco di anni 40, figlio di Bonaventura. Si era trovato il
nostro Rocco! Ma la sua nascita ?… Il suo battesimo?… I suoi genitori ?
…I suoi fratelli …?
COMUNITA’ FRA CIELO E TERRA
Il presente lavoro viene portato avanti tra il 2003 ed il 2004, al
centenario del matrimonio dei miei genitori e della loro partenza come
emigranti per gli USA, al centenario della nascita del primo rampollo dei
Cantore del Novecento, di mia
sorella
CONCETTA
nata
a
Manhattan (New York) il giorno
11.10.1904, in Hamilton Street n.10,
ad Harlem, nei pressi di Broadway,
dove abitarono insieme Rocco e
Angiolina fino all’estate del 1907, e
solo lui, lavorando come sarto, per
un altro anno.

A sinistra Harlem a Manhattan e, a destra, Hamilton Street.

Con il loro ricordo mi piace pensare alla stirpe dei Cantore, che
ho avuto la gioia di passare in rassegna per oltre tre secoli, come ad una
grande comunità e, come tale, ad una piccola Chiesa, fatta di uomini con
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le loro debolezze, vivificate dalla Grazia di Dio, di peccatori e di santi.
Perciò vi abbiamo trovato anche un Sacerdote, Don Gerardo,
ricordato in un ufficio di carità, come Direttore dell’Ospedale San Carlo
nel 1848, ed è toccato a me, ultimo dei figli maschi di Rocco, nipote di
Biscioscia, piccolo sacerdote francescano, nel periodo in cui sono divenuto… il più grande dei fratelli, fare questo lavoro, che mi ha dato tante
soddisfazioni. Abbiamo trovato tra i Cantore artigiani e professionisti,
negozianti e impiegati, “sellai e bottegai”, alcuni il cui nome era preceduto da “Don”, altri da “M.ro”, patrioti, politici e musicisti. Abbiamo trovato
anche una prostituta, Rosa, di Gerardo, nata il 1821, e mi è venuto da
pensare subito alle parole di Gesù: “In verità vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio - (Mt- 21,31)”. Rosa fu costretta dalle circostanze a peccare, poi si convertì ed ha preceduto tutti i
Cantore nel Regno di Dio? Di Rosa e del suo lavoro parla anche
Vincenzo Perretti nelle sue Cronache Potentine (56).
A me è caro pensare che, con lei, dal cielo, mi hanno aiutato a
completare le ricerche, talvolta difficili, i miei genitori e tanti che sono
morti ancora bambini (questi come tanti angeli), la bisnonna Angela e la
zia Angelina, morta a 26 anni con la piccola Elvira. Tutti insieme, noi che
siamo entrati nel secondo millennio, preghiamo per quelli che hanno più
bisogno, per gli ultimi fratelli che ci hanno lasciato, per i giovani che
vanno incontro all’avvenire.

Potenza, 1885. (66)

15

RICORDO DI PAPA’, M.ro ROCCO
E, sullo sfondo dell’umana debolezza alla quale accennavo nel
paragrafo precedente, mi torna in mente mio padre, cominciando da
come lo vidi minacciato dalle bombe della guerra, nel settembre del
1943, scappando per la campagna, nei giorni dell’invasione degli alleati
anglo-americani, o, nel letto di dolore, un
mese prima di morire, quando a Pasqua
del 1947, i miei superiori mi consentirono
di venirlo a vedere per l’ultima volta.
Ma ti ricordo di più, papà, nel tuo
negozio di sartoria, in Via Pretoria 26,
seduto sul sediolino, con un mezzo pantalone sulle ginocchia e con l’ago tra le mani,
il grosso ferro da stiro, la pezzotta, il
pascalotto, il forbicione che ti caratterizzaVia Pretoria 26.
va come unico tagliatore. Qualche volta
collaboravo, anche nel mio piccolo, andando a consegnare un abito confezionato o portando una giacca da terminare alla “purtesara” perché fossero orlate le asole. E porto ancora, sotto la coscia sinistra, un ormai
lieve segno della scottatura che mi procurai cadendo sul ferro da stiro
ancora rovente poggiato per terra, dopo aver cantato per i tuoi amici, tra
cui “Giovannino bello bello”. E ti ricordo, papà, nella tua povertà, con le
mani in mano, nel negozio senza lavoro e senza clienti, nell'attesa che
qualcuno venisse a comprare una delle forniture militari rimaste, perché
tu potessi avere qualche soldo onde fare la spesa da portare alla
mamma che aspettava.
Ti ricordo, e ti rivedo in fotografia, con la tua “moresca” tra le labbra, sempre spenta, per poter gustare il tabacco e (ora lo capisco) per
fare …economia! Era il segno della miseria (come la chiamavi tu bestemmiandola) e della crisi degli anni trenta,
così grave, che qualche volta non potevi
darmi neppure due soldi (dieci centesimi di
lira) per il foglio occorrente per il compito in
classe in Prima Ginnasiale.
Ma ti ringrazio, papà, per il …dito
che mi porgevi quando mi portavi a passeggio, ti ringrazio per la gioia che mostraIl bracc’ (u’ pascalott’).
sti quando tu potesti confezionarmi il
pastranino alla militare con il berretto a bustina, e il primo mio abito con
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i pantaloni alla zuava, a me quasi adolescente.
E ti ringrazio perché venisti a San Michele
(là dove si era sviluppata la tua famiglia) per sottoscrivere il consenso perché seguissi la chiamata
del Signore, anche se tu sognavi altro per me.
E dimenticavo di ringraziarti per le lezioni
d'Italiano che mi desti, pur non essendo professore, insegnandomi a svolgere i temi, perché riparassi a settembre agli esami di ammissione al
La “moresca”.
Ginnasio.
Grazie per il ricordo che
tu lasciasti della tua onestà nel
mondo del commercio per cui mi
accorsi che eri conosciuto anche
in provincia, quando capitò a me,
giovane sacerdote, di essere
riconosciuto come figlio di Rocco
Cantore, sarto e commerciante
di forniture militari, anche fuori
Potenza. Chiudendo il tuo negozio, non lasciasti debiti presso le
varie ditte che ti rifornivano e,
morendo, lasciasti …per eredità… la stoffa di un abito che stavi
confezionando.
Ora mi rimane il tuo silenzio e la tua riservatezza, vedendoti appisolato sul divano appena dopo il frugale pasto meridiano. Mi resta il tuo silenzio e mi
...Verrà anche per te questo santo giorno,
rammarico che tu non mi abbia saremo pure noi felici e speriamo poterti
parlato dei tuoi avi e della tua avere vicino per goderti ed onorarci del sacro
famiglia, del tuo lavoro e della abito che vesti da bravo e santo sacerdote...
tua attività politica, della parente- 6 agosto 1946.
si d’America, di cui ho potuto conoscere solo ora qualcosa per mezzo
delle notizie raccolte dal tuo nipote Rocco di Italo.
Di papà, oltre che sentirlo cantare e rimasticare l’inglese, che gli
americani gli avevano richiamato alla mente, ricordo il gusto con cui raccontava, quando era di buon umore qualche episodio dei suoi incontri con i
clienti ed amici. Particolarmente impresso è rimasto quello che raccontava
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Uscendo dal negozio degli anni
migliori, Via Pretoria, verso Piazza
Prefettura.

II locale, all’angolo di Via Francesco
De Rosa.

di un suo cugino, Raffaele Pistone (cugino anche di mio cognato), figlio
di un fratello di sua madre. Raffaele, di professione muratore, abitava
nella “Cuntana Grande”, vicoletto a pochi metri dalla sartoria, subito dopo
il bar di Pappacionna (Balzano), prima di Portasalza. Per questo aveva
occasione di incontrarlo spesso, come, del resto, avveniva per molti, che
andavano a chiedergli un aiuto, un consiglio, oltre che la sua opera di
sarto. Raffaele conosceva la disponibilità di suo cugino M.ro Rocco e ogni
tanto se ne serviva. Un giorno venne anche a casa, in Via Crispi, dove
papà continuava a fare privatamente qualche lavoro, dopo aver chiuso l’esercizio pubblico.
“Rrò, tenisse ‘na pezza?”…(è papà che racconta).
“Pront, Rafaè !” (e prendeva una di quelle
strisce che rimanevano sempre dal taglio).
“No!...è piccola..” (e papà, con pazienza, cercava una striscia più larga, pensando che ne
avesse bisogno per fare un rattoppo).
“Ti basta ?...” Ma, vedendo che Raffaele non
si accontentava di pezzoline più o meno
grandi, che cercava e gli mostrava, pur avendo già capito, infine gli chiese: “Ma si può sapere a che ti serve sta pezza?” E Raffaele: “Mah, ca
m’aggia fa ‘nu cazune!” Sorridendo papà: “E potevi dirlo prima!”
E ricordandosi di quando anche a lui mancavano due soldi da
dare a me, concludeva il racconto: “anche al caro Raffaele mancavano
19 soldi per fare una lira!”.
Gli erano mancati i due soldi ed anche di più. Orazio Ignomirelli e
Antonella Altomonte, cugini di Vito Onofrio e di Rosanna Solimena, alla
fine degli anni 80, trovarono in un cassetto del defunto nonno Oronzo
Ignomirelli un foglio di carta ingiallita in cui papà chiedeva al “Carissimo
compare” (in quanto suocero di Francesco Solimena, mio Padrino alla
Cresima) quanto segue:
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Potenza, 17.10.934
Compare Carissimo
Ieri prorogai l’effetto per ritirarlo
stamani dovendo esigere un credito, il
quale mi è venuto meno.Vi mando un effetto
in bianco che verrò a ritirare il 27.
Prego usarmi ancora questo favore, non
posso proprio fare altro, li ho chiesto
In prestito e non ho potuto averli.
Vi supplico perciò non fare fare altre
spese che andrebbero a mio danno
in questi momenti tristi per me
Con ringraziamenti e saluti.
Rocco Cantore

II “documento” originale.
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HO RIVISTO LA SARTORIA DI PAPA’
Mi è sembrato di vedere un segno dall’alto leggendo sulla terza
pagina dell’Osservatore Romano del 26-27 luglio 2004 (48) (mentre, a
pochi giorni dal mio ottantesimo compleanno, si stava completando il mio
lavoro, al centro del quale non c’è soltanto il bisnonno Rocco col suo
trombone, ma anche mio padre M.ro Rocco col suo grosso ferro da stiro
e il pascalotto) della conclusione della III edizione del “Fotografia Festival
Internazionale di Roma” presso i Musei Capitolini, e, specificamente, del
“Grande affresco fotografico della società tedesca della prima metà del
Novecento” di August Sander, che presenta l’uomo inserito nel proprio
contesto sociale e professionale con al centro l’artigiano e, propriamente, l’immagine di un “Sarto (1920)”.

Papà, ti ho rivisto con Claudio e zia Antonietta che ti aiutano!

Ho pensato alla prima metà del 900, che ho rivissuto, all’immagine del “Sarto” che ho immaginato a Broadway, tra emigranti di varie
nazionalità. M.ro Rocco artigiano, uno dei tanti artigiani Cantore!
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QUATTRO NOMI, QUATTRO SANTI
ROCCO
Al centro della nostra storia dedicata a
Rocco, protagonista per ogni secolo, ne abbiamo trovati parecchi tra i passati e i presenti.
Rocco risulta il nome più diffuso nella nostra
città a causa di una devozione, una festa. E si
era diffuso anche tra i Cantore dei due rami
della famiglia sviluppatisi a San Gerardo e San
Michele, cominciando dal Pasquale Rocco
della Trinità. Comunque il nome risulta già
molto diffuso nei secoli scorsi e sarà usato
molto anche nel nostro secolo, dove vanno a
San Rocco del Busciolano. confluire le nostre ricerche, soprattutto per la
devozione a San Rocco. A diffondere la devozione e il culto per San
Rocco a Potenza e nei dintorni contribuì, all’inizio del sec. XV, la pietà del
Vescovo del tempo, che era, probabilmente, il Cardinale Oddone
Colonna, divenuto poi Papa Martino V. L’occasione fu data dalla peste,
detta “delle ghiandole” scoppiata intorno l’anno 1414, quando fu costruita, in onore del Santo, una cappella nel luogo dell’attuale chiesa e fu istituita una confraternita cui fu affidata la cura del culto. Dopo che il tempo
distrusse la vecchia chiesetta, nel 1860, la Confraternita, con la collaborazione del papato, diede inizio alla costruzione della nuova chiesa, che
sorse bella e spaziosa, così com’è oggi. La venerata statua, che domina
dall’alto dell’abside, dietro l’altare, è opera di Michele Busciolano, vissuto nel cuore del sec XIX. (23, 60, 77). La statua è molto bella ed espressiva. Ricordo che da ragazzo il suo volto mi sembrava davvero ora sorridente, ora piangente, come lo vedevano i numerosi fedeli a seconda del
loro stato d’animo o dell’atmosfera nelle varie circostanze.
Ricordo ciò che mi raccontava mia madre sulle folle che si recavano al Borgo San Rocco in tempi di calamità, epidemie, guerre, specialmente durante la “Spagnola” ed alla fine della prima guerra mondiale.
Ricordo il via vai dei potentini, forse tutti, dal centro storico al borgo, per
via Garibaldi o per la discesa delle carceri, ogni giorno al mattino e alla
sera, dal 15 luglio al 15 agosto (per molti anche fino al 15 settembre).
Ricordo le bandierine ed i lampioncini cinesi variopinti che addobbavano
le finestre ed i balconi, strade e vicoli per dove sarebbe passata la processione la sera del 15 agosto, verso la cattedrale, e, la sera del 16, di
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ritorno alla sua chiesa. Era negli anni trenta, per noi la più grande festa
dell’anno, dopo Natale, più importante della stessa festa patronale di San
Gerardo. Era la festa del santo compatrono, il più venerato, al quale affidavamo tutti i nostri voti. Era la festa del mio papà, quando potevamo
mangiare qualcosa in più: una porzione di “ciambotta” ed una fetta di
“melone rosso come il fuoco”. Era la festa delle gare pirotecniche.
Alle due lunghe processioni partecipava numerosa folla in una
teoria di luci di candele. Caratteristici i famosi “cinti” di cera portati in spalla da donne ed i grossi ceri votivi dei singoli. E le candele, portate accese in processione, protette dalla carta azzurra della pasta di Torre
Annunziata. E si cantava: “Evviva Santi Rocche, e Santi Rocche evviva,
Evviva Santi Rocche …e quel Dio che lo creò”.
Quasi a commento del responsorio liturgico:

Ave Roche piissime
nobili genere natus
crucis signatus stigmate
sinistro tuo latere

A cura del Parroco Can. Arc. Antonio Satriani.

Rocco, originario di Montpellier in Francia (1295), da una nobile
famiglia chiamata Rog, da cui il suo nome che dice “rosso”. E rosso fu il
suo amore verso Dio che lo fece diventare pellegrino a Roma, dopo aver
donato ai poveri tutti i suoi beni. Durante il suo peregrinare s'imbatté nell’epidemia della peste in Italia e si dedicò agli ammalati con tutto l’ardore della sua carità, servendone e guarendone molti. Egli stesso fu colpito dalla peste e fu poi assistito e guarito miracolosamente. Ritornato in
patria, fu preso per una spia e dopo cinque anni di prigionia, morì nel
1327. Le reliquie del Santo degli appestati furono portate a Venezia e da

22

lì fiorì la devozione in tutta Italia. Santuari a lui dedicati si trovano dappertutto, ma il nome di Rocco si diffuse nel Sud e, particolarmente, nella
nostra regione ed a Potenza, dove troviamo numerosi Rocco e, nella
grande festa, con la banda, il nostro Rocco con il trombone, alias
Biscioscia, il “protagonista”, che occupa gran parte del secolo diciannovesimo, dal 1802 al 1872, da cui si compiacciono di discendere i figli ed
i nipoti di Francesco Paolo e di Vincenzo. Questi richiama il nonno
Pasquale Rocco ed annunzia la nascita di Rocco, mio padre, da cui:
I Rocco Contemporanei
1. Il primo nipote Rocco, di Francesco Paolo come lui, nato nel 1939,
attualmente Geometra presso il Comune di Potenza,
2. Rocco di Emanuele, che ci segue da Bologna, Avvocato, nato nel 1945
3. Rocco Luigi Salvatore di Italo, medico, ultimo arrivato, nato nel 1947,
40 giorni dopo la morte e pochi giorni prima della data del compleanno
del nonno, Rocco Luigi Salvatore come lui.
Sono questi i miei cari nipoti, che portano il nome di mio padre e
dei loro due nonni. Infatti, per completare il discorso su Rocco, è bene
fare rispettosa memoria anche dei nonni materni dei tre nipoti succitati:
Rocco Valente, Rocco Maddaloni, Rocco Potenza. Inoltre, vive in
California un Rocco ottantasettenne, già rivenditore di ricambi d’auto a
Los Angeles, figlio di Luigi, nato a Potenza, da
Vincenzo, nel 1889, nella stessa strada, allo
stesso civico dove era nato, nove anni prima,
mio padre.
Oltre ai due antenati di mio padre già citati, sono stati trovati altri Rocco:
1- Rocco, nel registro dei morti di San Michele,
morto nel 1786, senza altra indicazione.
Rocco il californiano.
2- Rocco Giuseppe Raffaele, nato da Bonaventura
nel 1798 a San Gerardo. Potrebbe essere un cugino o un procugino del
nostro, o addirittura un fratello, morto prima di lui?
3- Rocco Felice di Giuseppe, nato nel 1807. Anche questo potrebbe essere
un cugino o parente del nostro.
4- Rocco Maria di Vincenzo, nato il 14.08.1812, in Vico Maddalena (oggi
Vico De Rosa), come dall’atto di nascita, dai registri battesimali di San
Gerardo, dall’atto di morte a San Michele (1895, 79 anni), dall’elenco
della Guardia Nazionale del 1861, calzolaio, sposato con Luisa Ricciuti e
padre di Vincenzo Michele Arcangelo, Giulio e Gerardo Francesco Paolo,
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Maria Antonia e Rosa, con un certo rapporto di parentela con il nostro.
5- Rocco Maria, nato nel 1828 da Gerardo Maria e Angela Cortese, trovato, con altri fratelli a San Gerardo. Presumibilmente cugino del precedente.
6- Pasquale Rocco, nato nel 1729, nonno del nostro Rocco, di cui dopo.
7- Pasquale Rocco, sposato con Rosa Cicirillo, circa nel 1780 e da cui
due figli, dei quali uno, Prospero Nicola Bonaventura, fa pensare ai figli
del primo Pasquale Rocco. Questo, nipote del primo, figlio di un fratello
o fratello, con altri nomi di battesimo?
8- Lorenzo Rocco, nato il 27/28 novembre 1854 a San Michele, da
Pasquale ed Antonia Maria Pietrafesa e che richiama pure la famiglia di
Pasquale Rocco.
9- Rocco, sposo di Mariantonia Lasala, padre di Matteo, morto a Vaglio
nel 1783, e che ci fa pensare ad un probabile Rocco, padre di Matteo,
trasferitosi a Potenza e padre di sette figli dal 1687, nella parrocchia della
SS.ma Trinità.

A sinistra la chiesa della SS. Trinità a Potenza.
A destra, la chiesa di S. Rocco a Montpellier dove S.Rocco nacque e morì e dove oggi lavora Francesco Paolo di Rocco di Francesco Paolo di Rocco di Francesco Paolo di Rocco.

Dagli elenchi telefonici di Potenza e di Matera risultano altresì quattro
Rocco Cantore, uno a Potenza (oriundo di Vaglio), parrucchiere, uno a
Vaglio, operaio, uno a Baragiano (già impiegato dell’Ospedale San
Carlo), uno a Stigliano, barbiere.
Sono state fatte delle ricerche ed è stato trovato che quello abitante a
Vaglio, è nipote di un Rocco nato nel 1907 e morto pochi anni or sono.
Quello di Stigliano è nipote di un Rocco Maria nato nel 1884 a
Castelmezzano (dopo un altro Rocco morto nel 1882), discendente di un
Rocco (nato presumibilmente tra il 1820 e il 1830), anche lui, barbiere.
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...Dove passava la processione che portava la statua di S. Rocco in cattedrale, la sera
del 15 agosto, dopo il via vai di trenta giorni dei potentini che praticavano il mese in
onore del Santo...

Ed infine un pensiero va al Rocco Cantore nato a Castelnuovo Calcea,
nel 1961, in provincia di Asti e sposato nel 1983 con Gerarda Carleo di
Vietri di Potenza, probabilmente nipote di un Cantore emigrato al nord
agli inizi del ‘900, al tempo del trasferimento dell’ottantunesimo
Reggimento di Fanteria, da Potenza, appunto ad Asti, il trasferimento
che causò i problemi economici della sartoria Cantore e di casa
Biscioscia!
La presenza di tanti Rocco ci potrebbe portare a due ipotesi:
1- Era nato a Vaglio, intorno al 1640, un Rocco, il cui figlio Matteo, poi
trasferito a Potenza, ebbe un certo numero di figli tra il 1689 e il 1707, tra
cui Fulgenzio da cui nacque Pasquale Rocco, nonno di Rocco
Biscioscia. Altri figli del primo ebbero discendenti con quel nome a
Vaglio, Castelmezzano, Baragiano.
2- Un Rocco, originario della Sicilia (donde verrebbe il cognome Cantore)
o da Taranto (dove ancora oggi esistono molti Cantore), venuto in
Basilicata, diede origine a discendenti con il nome di Rocco, come accadrà più tardi con Biscioscia ed infine con mio padre.
Mi piace pensare ad un primo Rocco, da cui tutti i discendenti
sparsi intorno a Potenza, ma può essere che si tratti solamente della
grande devozione a S. Rocco e della diffusione del nome nella regione,
che portò ad aversi, tra i numerosi Cantore, tanti Rocco, come risulta in
altre famiglie, non solo nei secoli passati, ma anche oggi.
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L’albero dei Rocco “di San Michele”.

FRANCESCO PAOLO
Ma, dopo Rocco, un altro nome, con un altro Santo, entra, prepotentemente, nella nostra famiglia: Francesco Paolo. Vogliamo elencare
tutti coloro, delle famiglie che c'interessano, che portano questo nome e
dire tutto ciò che sappiamo della devozione di famiglia a S.Francesco di
Paola, tentando di spiegarci come mai a Rocco Biscioscia venne in
mente di dare questo nome al suo primogenito, nato nel 1843.
Ecco, intanto, l’elenco:
Dei CANTORE:
· Francesco Paolo di Rocco – 1843
· Giovanni Francesco Paolo di Gennaro – 1843
· Alessandro Francesco Paolo di Gennaro – 1845
· Gerardo Francesco Paolo di Vincenzo e Luisa Ricciuti – 1856
· Francesca Paola Mattia Carmela, di Vincenzo, nata il 2 marzo 1878
· Raffaele Francesco Paolo - 1882 (solo al Comune)
Degli AQUINO (famiglia della moglie di Rocco Biscioscia):
· Rocco Pasquale Francesco Paolo – 1735
· Rocco Saverio Francesco Paolo – 1746
· Francesca Paola -1760-70
· Francesco Paolo Michele Arcangelo – 1842
· Francesco Paolo Vincenzo – 1843
· Francesco Paolo Arcangelo – 1847
· Michele Arcangelo Francesco Paolo – 1852
· Francesca Paola - 1863
Dei GIAMBROCONO (famiglia della moglie di Pasquale Rocco):
· Bonaventura Francesco Paolo Pasquale - 1728 (S.Gerardo) (fratello di
Antonia, moglie di Pasquale Rocco?)
· Bonaventura Francesco Paolo Pasquale - 1828 (San Michele)
Dei CILENTI (famiglia della madre di Rocco Maria):
· Francesco Paolo di Giuseppe
Dei PISTONE (famiglia di mia nonna Concetta):
· Vincenzo Francesco Paolo - 1855
Abbiamo, quindi, diversi motivi per affermare che il nome di
Francesco Paolo derivi dalla famiglia Aquino o da una particolare devozione della famiglia e affini a San Francesco di Paola, grande santo taumaturgo, molto venerato nel sud, devozione fatta propria da Rocco
Biscioscia, come consta da ciò che ricordo da mio padre. Papà affermava che era stato suo nonno a far arrivare a Potenza una statua del Santo
che io ricordo di aver visto, da ragazzo, nella Chiesa di San Michele e
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che ora è sparita. Papà ci teneva molto, tanto che, quando, nel luglio del
1932, ci trasferimmo nelle case popolari di via Crispi, volle che in uno dei
due “tempietti” che erano stati comprati per il “settimanile”, ci fosse la statuina del santo caro a suo padre ed a sua nonna.
Ed allora, fu nonna Angela, dunque, a volere che il suo primogenito si chiamasse Francesco Paolo? Rocco e Angela, come poi si chiameranno i miei genitori, fecero arrivare la famosa statua, o fu proprio
Francesco Paolo?
San Francesco di Paola visse tra il 1426 ed il 1497 e si distinse
per una dura penitenza che voleva per sé e per i suoi seguaci, osservando, oltre ai tre voti evangelici, un quarto voto del digiuno quaresimale,
che permette di mangiare solo pane, pesce e verdura. Devoto di
Francesco d’Assisi, si recò, a 12 anni ad Assisi e, a 19, fondò l’Ordine dei
Minimi, i cui conventi si trovano solo lungo le coste. La sua vita fu piena
di fatti soprannaturali e miracolosi. La sua festa ricorre il 2 aprile.

S. Francesco di Paola sul “settimanile” e a destra, la statuina portata da Ciccillo, da Paola.
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La Congrega e la Statua di San Francesco di Paola
L’importanza che ha San Francesco di Paola nella nostra storia è
confermata da quanto appreso presso l’Archivio di Stato di Potenza
(1861-1862) (Consiglio generale degli ospizi di Basilicata - Vendita del
suolo ove è impiantata la Cappella di San Francesco di Paola in
Potenza) (8) oltre che da quanto riferito da Don Gerardo Messina (43) e
da Anna Lisa Sannino (80). In esso è contenuta tutta la vicenda della statua del santo e dell'erigenda cappella per iniziativa di una Congrega che ne zelava il culto fin
dal 1835, quando essa, per real Decreto, fu
costituita nella chiesa di San Michele, come
confraternita di artigiani e contadini. Già qui,
nel 1847, si voleva costruire una Cappelletta,
ma, mancando l’approvazione del Capitolo, l’idea fu abbandonata e la statua fu portata nella
Congrega di San Giuseppe (la Cappella si trovava in Via Portamendola). Si portò poi la statua nella Chiesetta di Santa Maria di “Lurit’ ”
(Chiesa dell’Annunziata o “Santa Maria di
Loreto” (Madonna di Loreto) (nella parte bassa
S. Francesco di Paola, a
sinistra, in basso, sull’altare della discesa di San Giovanni). I Padri Gesuiti,
di S. Antonio, nella chiesa
nel 1857, si offrirono di tenerla in una cappella
di S. Michele a Potenza.
interna dell’antico Convento fino a quando ritornò a San Michele. La Congrega intanto aveva ottenuto dal comune un
sito alla strada meridionale, al Gomito Cavallo (detto così per la residenza della famiglia Cavallo), dove attualmente è posto il busto in ricordo
dell’On. Zanardelli, per l'edificazione della Cappella. Si raccolsero oblazioni e si stilò un progetto per l’edificazione, che sembrò andasse avanti
con l’aiuto dei fedeli, quando il terremoto del 1857 ne impedì la continuazione. Per questo il Priore propose di vendere tutto per estinguere il debito e rimandare la costruzione a tempi migliori. Considerate le difficoltà
emerse, la Congrega approvò e deliberò “con suo grave dolore, vendersi il sito ad opera iniziata”. Il tutto fu ratificato dal Consiglio Comunale il
17 gennaio del 1862.Tra i consiglieri c’era anche un Rocco Cantore. Sarà
stato anche lui coinvolto nella devozione a San Francesco di Paola, quella devozione che aveva indotto Rocco Biscioscia a chiamare il suo primogenito Francesco Paolo nel 1843?
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BONAVENTURA
Ma c’è ancora un altro nome che si trova nella genealogia dei
Cantore e che è degno di riflessione. E’ uno degli otto nomi imposti al
Battesimo del padre di Rocco Biscioscia. Perché a nessuno dei suoi figli
fu dato almeno uno dei due nomi che si trovano usati negli altri: Gaetano
e Bonaventura? Ma è di Bonaventura che vogliamo parlare. Bonaventura
compare all’atto di nascita di Francesco Paolo come la paternità di colui
che si è presentato a dichiararla ed
è il nome che Pasquale Rocco
aveva dato a due figli: Bonaventura
Prospero Fedele nel 1770 e
Gaetano Bonaventura nel 1776, e,
che poi, sarà aggiunto al nome
degli ultimi due figli di Rocco,
Giacomo e Gerardo, vissuti pochi
mesi.
Il nome potrebbe essersi
cominciato a diffondere dopo che
nel 1775 il Papa Pio V dichiarò
beato Frate Bonaventura da
Potenza, frate minore conventuale,
già Carlo Antonio Lavanga, figlio di
Lello e Caterina Pica. Nato nel
1651 nel vicolo che poi fu detto di
San Bonaventura, nella casa che
poi divenne cappella, “Antonio
Carlo Gerardo” (questo era il suo
1843: atto di nascita
nome), (77, 83) “battezzato per la
di Francesco Paolo Cantore.
religione dell’arciprete della
Cattedrale da Carlo Acerni, arciprete di San Michele, ed elevato da
Claudio Gagliardo della Cena, li 4 gennaio 1651” si distinse per lo spirito di pietà e di mortificazione già da bambino. Quindicenne entrò in
Convento e crebbe in santità fino al Sacerdozio che esercitò nella predicazione e nella confessione, come maestro, padre, fratello, amico,
modello di carità. Morì il 26 ottobre del 1711 a Ravello (Salerno), dove la
sua salma è venerata particolarmente dai potentini, che, ogni anno, portano l’olio per alimentare una lampada votiva dinanzi la sua urna. Da
qualche anno è ripreso il processo per la sua canonizzazione, dopo che
è stata riconosciuta una guarigione miracolosa per sua intercessione.
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La sua festa ricorre il 26 ottobre.
Un anno dopo la sua beatificazione (1775) nacque Gaetano
Bonaventura, padre del nostro Rocco e, tra la fine del 700 e l’inizio dell’ottocento, altri quattro, almeno per quanto ci consta. Ma tra i tanti personaggi registrati nel secolo XIX non si trova nessun Bonaventura.

Potenza:
la Chiesa del Beato
Bonaventura. (83)

Ravello: la Cripta del Beato Bonaventura
sotto l’Altare Maggiore nella Chiesa di San
Francesco. (83)
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GERARDO
Il nome
Oltre Don Gerardo sacerdote liberale che ha lasciato un nome tra
i Cantore dell’Ottocento, mi sono reso conto che nella stirpe è presente
insistentemente anche il nome di Gerardo, il nome del Patrono principale, dopo S. Aronzio e prima di San Rocco. All’inizio della ricerca avevo
notato, nei primi anni dell’ottocento due Gerardo Maria ed un Gerardo
Antonio. Di questi, un Gerardo Maria è il mulattiere sposato con Angela
Cortese ed abitante in Vico Portagliola nei pressi di San Gerardo, padre
di Rosa (1821) e di un altro Rocco Maria (1828) e di un Gaetano (1831),
nomi, questi, che ci fanno pensare ad una parentela. Notevole la presenza di Gerardo Francesco Paolo, nato nel 1856 da Rocco Maria (figlio di
Vincenzo e di Caterina Cilenti e fratello di Vincenzo e di Giulio) che
richiama il nostro Francesco Paolo. Nella prima metà del detto secolo si
trovano addirittura più di dieci Gerardo, il che ci fa pensare a tante famiglie più o meno congiunte. Da notare ancora una coppia di nobili, don
Gerardo e donna Carmela Acampora che ebbero almeno sette figli dal
1839 al 1859 (il primo, Gaetano). Molti si rifanno a Gaetano (un antenato o il santo ?). Anche il nostro Gaetano Bonaventura, aveva, tra gli altri
nomi, quello di Gerardo. Abbastanza difficile capirci qualcosa!
Nel ramo femminile c’è un più chiaro segno di parentela: una
Gerarda (1733), sorella di Pasquale Rocco (nonno di Biscioscia) ed
un’altra (1779) figlia di Pasquale Rocco. E infine, più vicina a noi, Maria
Gerarda (Gerardina), cugina di papà e figlia del prozio Vincenzo, madre
dei Mantelli.
Il Santo
Nella Biblioteca Sanctorum, grande enciclopedia dei Santi, edita
dalla Pontificia Università Lateranense, sono presentati con criteri storici
n.17 Gerardo fino al nostro Maiella di Muro Lucano. Di S. Gerardo
Vescovo di Potenza è detto che viene ricordato nel martirologio romano
al 30 ottobre. Esiste una vita scritta da un certo Manfredo, suo successore nell’Episcopato. In essa si afferma che Gerardo, nato a Piacenza,
venne a Potenza, dove fu eletto vescovo per le sue virtù reggendo la diocesi per otto anni. Il suo sepolcro fu reso celebre da miracoli, per questo
Callisto III, informato, lo canonizzò “viva voce”. L’unico documento sul
Santo è una Bolla emessa a Catanzaro il 28 dicembre 1121, firmata,
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“Girardus Potentiae Episcopus”. Il culto a Potenza è accertato dalla metà
del sec. XIII, in quanto il 12 maggio 1250 il vescovo Oberto fece trasferire le reliquie del Santo in un più decoroso luogo della Cattedrale. Perciò
dalla festa liturgica del 30 ottobre, si passò a quella prima del 12 maggio,
poi del 30 maggio.
Cose, fatti, festa

Tempietto di S. Gerardo. (64)

Antonio Busciolano. (23)

Legati a san Gerardo ed alla festa sono
delle opere, dei fatti, degli avvenimenti: la statua,
la Cattedrale, il Tempietto, la sfilata dei turchi, la
processione. Qui tralascio l'intricata questione
sulla persona del Santo, sulla costruzione della
Cattedrale, sulla Processione dei Turchi, per cui
si sono cimentati storici e studiosi anche negli
ultimi tempi e di cui c’è ampia documentazione.
Ma poiché ho scoperto che i Cantore hanno
tenuto presente anche San Gerardo, mi è caro
richiamare i ricordi della mia giovinezza e prendere coscienza oggi dell'importanza nella mia e
nella nostra vita del Santo Patrono, prima di San
Rocco, San Francesco di Paola, il Beato
Bonaventura.
La Cattedrale fu una chiesa paleocristiana
che ebbe origine tra il quinto ed il sesto secolo.
Intitolata già a Santa Maria Assunta, dopo la glorificazione di Gerardo fu dedicata a Lui, divenuto
Patrono dopo Sant’Aronzio, uno dei santi venuti
dall’Africa e martirizzati nei pressi di Potenza. In
essa, che ricordo riparata e restaurata in diversi
periodi, ai miei tempi si ammirava la statua di
Gerardo, con il volto nero, (la chiamavamo “San
Gerardo nero”!) che si trovava nella cappella a
sinistra dell’altare maggiore; c’era poi un’altra
statua a mezzo busto, d’argento, che pare si sia
liquefatta sotto le bombe incendiarie del 1943, e
che io vedevo esposta solo per la novena e per
la processione. Quella statua fu rifatta negli anni
50. Caro il ricordo del tempietto del Busciolano,
il “San Gerardo di marmo” del 1865, eretto quan-
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do fu aperta la via del muraglione, che portava fuori la porta e verso la
via meridionale ed il gomito Cavallo (l’attuale corso e piazza 18 agosto
1860). Dinanzi a questo tempietto si fermava, quasi a conclusione, la
processione che veniva da Via Pretoria, dopo aver percorso, dalla
Cattedrale, Via Cesare Battisti, Via Rosica, Portasalza, Via Pisacane. Vi
giungeva dopo circa tre ore nella tarda mattinata o nel primo pomeriggio
del 30 maggio, per la benedizione alla popolazione ed i fuochi d'artificio.
La processione aveva un certo che di folklore, che si è perduto. Si fermava nelle vicinanze delle Chiese ed era
qui accolta dalle campane che suonavano a festa. Ricordo di aver partecipato
da piccolo tra “i paggetti” (così erano
chiamati i bambini vestiti con tutine dal
color rosso) che scortavano la statua.
Questa era preceduta dal grande e piccolo clero, da bambini con i vestitini
della prima comunione, da altri vestiti da
angioletti con la bandiera e con la pecorella, gruppi di adulti provenienti dalla
campagna che portavano in spalla i
“cinti”, specie di tempietti fatti di numerose candele connesse con arte tra di loro.
Caratteristico era il fatto che insieme alla
statua di san Gerardo, venivano portate
S. Rocco durante la processione di
anche quelle di santi venerati nelle altre
S. Gerardo. (37)
Chiese. Era un’usanza diffusa anche
altrove e che aveva un certo significato: il “patrono” accompagnato da
quelli che erano “sotto”, un aspetto del folklore di una volta che fu abolito per la confusione che causava. Infatti, si verificava che molta gente
seguiva San Rocco e Sant’Antonio, da cui aspettavano grazie e miracoli, e solo pochi contadini seguivano San Gerardo per implorare pioggia o
sole per il raccolto che aspettavano. Noi, snobbando questi ultimi, pensavamo al nostro San Rocco!
E ricordo i Paliott’ delle Congreghe, difficili da portarsi per le lunghe aste e per quei fiocchi affidati a due fratellini, quello azzurro stellato
della Chiesa dell’Annunziata, quello verde stellato di Santa Lucia, quello
nero con il bianco teschio della Confraternita della Chiesa di San
Francesco, quello rosso di San Rocco. “Le congreghe a palio spiegato e
con le statue dei loro Santi”che Raffaele Riviello ricorda a metà ottocento (75): “Ecco la congregazione di S. Francesco di Padova (di Paola?)
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tutta linda ed uniforme, dai sandali al cappuccio, quella di Sant’Antonio
Abate con mozzetta celeste, di Santa Lucia con mozzetta verde, di San
Giuseppe che la porta azzurra, di San Rocco che la porta rossa, il
Gonfalone di San Nicola con fascia celeste a tracolla, ed infine la fratellanza del Monte dei Morti con mozzetta nera e pretensione signorile”.
Più nel dettaglio della processione, ricordo che dalla cattedrale
uscivano le statue di San Luigi (che era sempre la prima statua della processione!), Sant’Aronzio e,
ovviamente, San Gerardo.
Dalla chiesa della Trinità uscivano le statue di San
Vincenzo, San Gaetano e
quella della Madonna delle
Grazie; dalla chiesa di San
Francesco, il mezzo busto di
Sant’Antonio, San Francesco
e la Madonna del Terremoto.
Dalla chiesa di Santa Lucia,
P.zza del Duomo: la scalinata originaria e un
Santa Lucia e San Giacomo;
fontanino (1920) e, negli anni ‘50, la vecchia
dalla chiesa di Santa Maria,
fontana, ora sostituita. Un secolo: tre fontane!
San Nicola ed il mezzo busto
di San Giuda Taddeo; dalla chiesa di San Rocco, San Vito e San Rocco.
Dalla chiesa di San Michele non usciva nessun santo (Michele è un
Arcangelo!). E poi le bande di Acquaviva delle Fonti, o di Gioia del Colle,
o di Sturno, di Squinzano, Chieti, Lanciano, Noci, Pietragalla, Castellana,
Conversano, Francavilla Fontana, Ruvo di Puglia. E dopo la processione, i portatori, dopo aver riportato le statue nelle chiese e ormai “fatti a
vino”, (bevevano ad ogni sosta della processione), si lasciavano rotolare, spesso in modo disastroso, lungo le “scese” fuori le porte della città.
Tutti gli altri, rientravano nelle proprie case e spesso conservavano la tradizione di mangiare vermicelli e pesce (o vermicelli e baccalà) come
nella Vigilia di Natale.
Ma la nostra attesa era solo per la sfilata dei turchi, per godere,
anche in serate fredde, lo spettacolo preparato dal popolo stesso con
mezzi e costumi modesti e poveri, e non con lo sfarzo d'oggi. Erano i
mulattieri, i trainieri, i cocchieri, che avevano il mulo o il cavallo in casa,
erano loro che preparavano, con la collaborazione dei sellai, dei fabbri,
dei falegnami e degli altri artigiani, e, organizzavano il tutto. E molti erano
i Cantore in queste categorie, e, tra di loro, Michele il mulattiere,
Vincenzo il sellaio, probabilmente Rocco con il suo trombone e mio
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padre confezionando qualche costume! Si vedevano passare personaggi camuffati alla turca con turbanti, fasce e volti anneriti come prigionieri
tra soldati e cavalli e si aspettava, con ansia e curiosità, l’arrivo della carrozza con il Gran Turco disteso, “ciuvuddine”, dalla lunga barba e la pipa
che gli arrivava ai piedi, la nave trascinata su ruote con in alto un bambino vestito da San Gerardo benedicente con tre dita (a scuola, quando si
prendeva un tre si diceva… “ abbiamo fatto… San Gerardo ! ”).
Credevamo, come si diceva, che il Vescovo Santo, navigando
miracolosamente sul Basento, fosse venuto a soccorrere i suoi figli nell’assalto dei Saraceni che in un certo periodo minacciavano i paesi
dell’Italia Meridionale dopo aver conquistato la Sicilia. Ne sono state
dette tante sull’origine di questa Sagra (35), ma a me è piaciuta particolarmente l’ipotesi di Padre Mario Brienza (15), cioè che tutto sia nato dalla
geniale idea di alcuni “mastri di festa” di abbinare alla festa patronale la
manifestazione svoltasi dopo la famosa vittoria dell’Europa Cristiana sui
Turchi a Vienna nel 1683.

La sfilata dei turchi è cominciata dunque negli anni in cui
i primi Cantore entrarono in Potenza, negi ultimi decenni del XVII secolo!
Ma allora i Cantore, sotto la guida del patrono Gerardo, sono entrati in Potenza
per ricacciare i turchi nel Basento verso il mare?(66)
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Nel 1973 Mario Albano così ricordava (3):

Raffaella di Rocco, “turca” della
decima generazione.

Turchi del 1964:
Saverio Moscato, Pierino Radice,
Rocco Cantore di Italo, Gigino De
Trana, Tody Andriulli e, accosciati,
Giancarlo Infantino e Lello Cuomo.

“ …la festa de lu Protettore
era ‘na festa ca fascia parlà.
San Gerard’ ascìa ‘mprecessione
Cu tutt’ li Sante e li Cuncregazione,
fest’ de strare, vicul’ e cuntane
cu li mieglie cuverte a li balcone,
se sfrattavene canestre de pipele
quann’ s’accustava la prucessione
comme si lu ciele nevecass’ fiore
sov’a li Sant’…
…la bbanda de’ lu Scattuse
arbìa la Prucessiona,
subbet appress‘ li Cungregazione,
doppe’ , l’angeliedd’ chiene d’oro
cu la bandiera e cu la pecuredda
po’ venìa la bbanda, quedda ranna,
de Putènza, de Squinzano
o de Lanciano,
‘ndreta lu Bracc’ mman’a Munzignore
appress’ li cint’ e po’ lu Protettore.
Na prucessiona can un fernìa mai
a ogn’cuntana, po’, s’avìa fermà;
scattabott’, carcass’e murtalett’
a chi ‘nnanz’ ne putìa sparà …
…Gerà, ma t’arrecord’
tutta l’ammuina a la vigilia?
Li Turch’, la nave e Ciuvuddine
Apprusuttare int’a la carrozza
Menz’a schiave, torce e bandiere
Cu’na pippa ca parìa na cemmeniere…

Altri due nomi interessano molto nella genealogia dei CANTORE,
soprattutto per l’Ottocento, anch’essi venuti da due Santi particolarmente venerati in città ma senza grande festa civile.
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MICHELE E GAETANO
San Michele Arcangelo, è il titolare della Parrocchia dove ho iniziato le mie ricerche e dove sono state trovate tutte le notizie riguardanti le famiglie discendenti dai due figli di Rocco Biscioscia, Francesco
Paolo e Vincenzo. San Michele è la chiesa dove nacque la Confraternita
di San Francesco di Paola e dove arrivò forse, la prima statua del Santo
voluta dai nostri avi. È la parrocchia che, ottanta anni fa, quando io nacqui, fu affidata ai Frati Minori, che ritornavano a Potenza dopo la soppressione degli Ordini Religiosi avvenuta con l’Unità d’Italia, e con i quali,
sessanta anni fa, maturai la mia vocazione religiosa. In questa parrocchia nacque, nel 1896, Michele, l’ultimo figlio di Vincenzo di Rocco e di
cui vive la figlia Giovanna. E la casa natìa di Michele è un sottano, ora
ancora di proprietà della figlia, in Vico Fratelli Santa Sofia, proprio sotto
lo stabile che fu adibito a conventino dei Frati, proprio in quel vicolo dove
si stava un pò con i ragazzi dell’Azione Cattolica, dopo le funzioni religiose e le adunanze dell’associazione, nel 1944.
Altri con questo nome non sono stati trovati tra i battezzati di questa parrocchia nei secoli precedenti. Se ne trova uno, invece, nei registri
della SS.ma Trinità, lo speziale, primo “farmacista dell’Ospedale San
Carlo” e che prese in moglie Bonaventura D’Amelio. Dal loro matrimonio
Giuseppe il farmacista, che ritroviamo fra gli “sponsors” del teatro Stabile
e Don Giovannino che, dopo un passato politico rivoluzionario, ritroveremo nel Consiglio Comunale della terza parte del secolo, mentre era
impiegato al Banco di Napoli. Un altro, Michele “il cascinaio”, sposato a
San Gerardo con Marzia Pascale, era stato il padre di Gaetano (1744) di
Giuseppe Fedele Antonio “fucilaro” e nonno di Don Gerardo, sacerdote
liberale e di Don Giovanni e figlio di un altro Gaetano (1694), fratello (o
cugino ?) di Fulgenzio, bisnonno del nostro Rocco. Contemporaneo, poi,
di quest’ultimo, era il Michele sposato con Maria Sa(i)bellini nel 1826 a
San Gerardo, padre di alcuni figli tra i quali un Luigi, impiegato postale,
nato probabilmente nel 1835 (i dati sono discordanti). Questo Michele è
ricordato come abitante in Largo Castellucci e gestore della locanda
Scolletta in Via dello Spirito Santo, attuale Via Caserma Lucania, e
“nomato Biscioscia” (56). E perché questo soprannome non viene dato ad
altri pur numerosi in quel periodo? Solo perché è un Cantore non sembrerebbe. Si tratta allora di un parente, di un cugino, o proprio un fratello di Rocco Biscioscia? La data del suo matrimonio (1826) può farci pensare che fosse un fratello maggiore di Rocco, nato nel 1802. Ma, dagli
atti anagrafici comunali risulta che Michele era figlio di un Giuseppe che
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aveva sposato Maria Gerarda Marchese e che potrebbe essere fratello
di Gaetano Bonaventura (1774), nato anche prima del 1766, quando il
padre Pasquale Rocco, a 37 anni, ha colui che si trova battezzato fra i
primi figli. In questo caso a Michele, il locandiere, cugino di Rocco, ben
si addice il soprannome di Biscioscia.
Parlando di Michele, già abbiamo incontrato molti Gaetano. E di
Gaetano ne troviamo tanti dalla famiglia di Matteo e fino a quella di
Vincenzo, padre di Rocco Maria. Ma il nome è il primo degli otto dati al
battesimo al figlio di Rocco Pasquale, nato nel 1776, che sarà padre di
Rocco Biscioscia, e che troviamo citato ora con il nome di Gaetano, ora
con il nome di Bonaventura.
Gaetano, dunque, il primo, è il figlio di Matteo, probabile fratello
di Fulgenzio, nato nel 1694, e che, sposando Francesca Cerillo nel 1717,
dà inizio all’altro ramo dei Cantore. Il secondo sarà il nipote nato nel 1744
dal figlio Michele, quel Gaetano sposato con Marianna Capobianco, da
cui Don Gerardo il Sacerdote. Un altro figlio di questo Gaetano, Vincenzo
(nato nel 1774) con Caterina Cilenti darà i natali a Rocco Maria (scambiato all’inizio con il nostro) e ad un altro Gaetano, ricordato con il titolo
di Don Gaetano proprietario, nato nel 1807. Ultimo è Gaetano (Felice
Gaetano Donato), nato nel 1814 da Giuseppe e da Marianna Raimundo
(o Raimondi), che partecipa ai moti del 1848 e che nel 1860 si schiera
contro la politica piemontese.
Il nome di Gaetano si sarà diffuso per la venerazione di una statua di San Gaetano da Thiène (1480-1547), che è ancora esposta nella
Chiesa della Trinità, dove fu battezzato il primo Gaetano Cantore, figlio
di Matteo, e dove si celebrava la festa, ancora, negli anni trenta del secolo scorso, il 7 agosto.
Di questi nomi, ne restano al centro due, nel passato e nel presente, in questa sequenza:
·
·
·
·
·
·

Rocco, del 1802;
Francesco Paolo di Rocco,
Rocco di Francesco Paolo,
Francesco Paolo di Rocco,
Rocco di Francesco Paolo,
Francesco Paolo di Rocco,

del
del
del
del
del

1843;
1880;
1907;
1938;
1977.

Finirà qui?

39

SIAMO TORNATI AD HAMILTON STREET n. 10...
...a Manhattan, ad Harlem, nei pressi di Broadway...

Il servizio fotografico realizzato, a New York, da Francesco Esposito, nipote di Rocco di
Italo, ci riporta a casa di Rocco Cantore e di Angiolina De Stefano, agli albori del 1900.

CANTORE MUSICA E CANTO

L’orchestrina Jazz Cantore nel salotto d’ingresso del Teatro Stabile.
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Reuccio malinconico (Natta)
Con il profumo di mille fiori
Vola canzone, va dal tuo re
Che nell’amplesso pien di mistero
Ritrova gioventù
Languido passerà
L’amor che aprile donò
Sui campi in fior
Lieto è goder
Giorno di gioia e di dolor
Languido passerà
L’amor che aprile donò
Sogno di un dì
L’amor di aprile
Tutto svanì!

La speranza dei Cantore (Renato Simplicio)
Con il profumo di mille fiori
Vola canzone, va fino al Ciel
Dove il Signore, con il suo amore
Tutti ci stringe a sé
Corre, la vita va
Come il Buon Dio la donò
E poi lassù
Ci troverem
Dove ogni gioia insiem godrem
Insieme canterem
Gloria al Nostro Signor
Già da quaggiù
Insiem l’amore
Vogliam cantar!

DAL TROMBONE AL VIOLINO
Abbiamo intitolato la nostra storia “Il
canto di Rocco” ispirati dal trombone di Rocco e
dal cognome Cantore, termine non contaminato
dall’uso e dalla pronunzia dialettale, non diventato “Candore”. Segno che nella famiglia doveva
rimanere e crescere il senso della musica e del
canto.
Il nostro bisnonno, dunque, suonava il
trombone (nell’atto di nascita del figlio Gerardo
Pasquale Bonaventura, del 1853, è detto “musicante”). C'era allora una banda cittadina? Era un
dilettante? Pare che avesse problemi nasali per
cui, nel suonare, era evidente non soltanto il suo soffiare di bocca, ma
anche un pò il suo soffiar dal naso, come se soffiasse due volte: “sciosciava” due volte, bi-sciosciava insomma. Altri ricordano pure di aver
sentito di un' asimmetria delle sue
guance impegnate nel soffio. Il suo
mestiere era quello di calzolaio.
Ma Biscioscia suonava, a Vico
Portasalza, in Via Pretoria, a piazza mercato, a Vico Addone, a
Portamendola. E Raffaele Danzi lo
beffeggiava, ma, per la sua simpatia, per la sua miseria e per la tragedia della sua vita (fu subito
vedovo) voleva portarselo in
America. E meno male che non lo
ha fatto; saremmo stati ora tutti
con Jim oltre oceano e nessuno
avrebbe più ricordato il suo trombone! Anche Vincenzo, suo figlio,
era un orchestrale, a Potenza,
nella seconda metà dell’ottocento.
Ricordo la passione di
papà per il canto e lo sento ancora
1853: nasce Gerardo Pasquale
cantare con sentimento: “signoriBonaventura: Rocco è “musicante”.
nella pallida dolce dirimpettaia del
quinto piano”, mentre cuciva o stirava a casa, dove aveva sistemato la
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sartoria, costretto, per indigenza, a chiudere il locale. Ma il suo canto era
assecondato anche da quello di mia madre, dalla quale imparai parecchie canzoni del primo novecento (Fili d’oro, Come Pioveva, Amor di
pastorello, Come le rose), vivendo l’amore romantico di quei tempi.
Da ragazza mamma aveva amato cantare insieme a sua sorella
Antonietta, che, diceva, aveva inciso anche dei dischi. I miei genitori avevano proprio fuso le loro doti canore di famiglia per dare un vero senso
al cognome Cantore nella famiglia che formarono per il XX secolo.
E fu il primo rampollo maschio, Francesco Paolo di Rocco, che
richiamava nome e paternità del nonno e richiamava Biscioscia ed il suo
trombone, a portare la bandiera di una famiglia appassionata di canto e
di musica, una famiglia “Cantore”. Non ero ancora nato quando mio fratello, il più grande, chiamato Ciccillo o Ciccio, ancora bambino, cominciò
a prendere lezioni di musica e di violino dal maestro Jandolo. Aveva “gettato il sangue” per imparare, come gli sentii dire qualche volta, per fare il
callo fra il mento ed il petto, dove viene appoggiato lo strumento. Di fatto,
sta che mamma ricordava a noi più piccoli il cammino prodigioso di lui
fino a giungere a destare l’ammirazione e meritare i complimenti di un
maestro d’orchestra operistica, che lo aveva avuto come secondo violino, all’età di 14 anni, durante l’esecuzione di un’opera lirica al Teatro. E
pian piano il Teatro Stabile diventò il suo posto di lavoro, quando c’erano
spettacoli di lirica, d'operetta e di varietà, suonando il violino o sedendo
al pianoforte o alla batteria. Approfondendo la conoscenza d'ogni strumento a mano, diventò anche maestro di complessi e d’orchestrine e
quindi impegnato in varie iniziative cittadine di musica, canto e recitazione. E fu nell’ambito dell’allora Opera Balilla e della gioventù del tempo e
nella scuola, come direttore della “Centuria” di Canto Corale (50 maschi
e 50 femmine), che partecipò a concorsi nazionali, ottenendo un secondo posto al foro italico, (sotto la direzione del prof. Negri, mentre Ciccillo
era al campo Dux di Genova), come organizzatore di varie attività ricreative e culturali, come maestro di complessi ed anche di fanfare con strumenti a
fiato, che lui non suonava.
Ed è molto caro per me ricordare le
... serenate che ci portava nel cuore della
notte, quando rincasava dopo lo spettacolo, e il suo cavallo di battaglia che era
la celebre suonata per violino La Czarda
di Monti, eseguita in varie circostanze.
Il giovane Ciccillo e il suo violino.
La 2^ guerra mondiale fermò la sua atti-
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vità, ma al suo ritorno dalla campagna di
Grecia, riprese con iniziative private, allora necessarie, per sbarcare il lunario.
Fu maestro di tanti (in pianoforte,
violino, chitarra, fisarmonica), ma non dei
suoi fratelli (almeno direttamente), i quali
però da lui e dalla sua arte, attinsero alimento per un’innata passione, per la
musica e per il canto. Un armonium
lasciato a casa da lui diede la possibilità
a noi più piccoli di mettere le mani sui
tasti, ed una sua fisarmonica diede a me
l’occasione di cominciare a strimpellare e
con l’aiuto di un metodo di diventare un
dilettante.
E tutti cantavamo sia in privato che
“La principessa della Czarda”,
in pubblico. Canzoni di musica leggera,
nella foto di Guareschi. (33)
ne imparai tante dalla viva voce di Claudio e di Italo, prima di ascoltarle
dalla radio che allora andava diffondendosi. Pezzi di musica lirica, li sentivo cantare da Emanuele. Ed eravamo in grado di formare cori, nei giorni di festa, senza aver bisogno di altri o di strumenti, soltanto noi, fratelli
e sorelle. Con lui partecipammo alla centuria di canto corale e fummo ad
alcuni concorsi nazionali; con lui fummo piccoli attori e cantanti in operette e spettacoli di varietà. Con lui maestro fui Balilla tamburino.
Carissimo, poi, mi è il ricordo di Claudio fortemente appassionato di musica e canto, senza aver avuto mai la possibilità di studiare come
avrebbe voluto. Egli fu maestro in modo del tutto particolare. Da ragazzo e da giovane fu trascinatore di cori pubblici. Era lui che apprendeva,
appena ascoltati, la musica ed il
testo delle canzoni che andavano
in voga, per poi passarli a noi ed
agli amici, quando la radio ancora
non era diffusa.Venendo in licenza
da Roma, dove fu militare prima e
poi aiutante in una sartoria (193537), ci fece conoscere ed insegnò
a tutta Potenza quella canzone
che poi diventò popolarissima,
“Chitarra romana” di Di Lazzaro,
Renato Balilla tamburino.
invocando questo strumento che
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aveva cercato di imparare a suonare: “o chitarra romana accompagnami tu!”
E in caserma, a lui, promosso caporale, fu affidato l’incarico di
insegnare bei canti adatti ai suoi
commilitoni, come quello che insegnò anche a noi: “Soldatini di ferro
così, par che marcino e fermi son
Renato, Italo e Rosetta.
lì… I soldati d’Italia oggidì, son di
ferro e son tutti così!” (Soldatini di ferro, di Mendes-Lacchini, 1928).
Amò anche il canto liturgico, e apprezzò molto, immedesimandosi in essa, la musica lirica, specialmente la Traviata di Verdi, di cui “andava pazzo”. Spinto da questa passione e dall’ammirazione che nutriva per
musicisti e cantanti lirici, alla fine degli anni 50 e nei primi anni 60, fu vicinissimo a Renato, suo nipote prediletto, giovanissimo studente di pianoforte, incoraggiandolo, aiutandolo e studiando letteralmente con lui, fiero
dei suoi primi concerti di bambino prodigio, sognando per
lui un avvenire luminoso di grande professore e maestro
d’orchestra, quello
che avrebbe desiderato per lui e
che…era stato nella
vita senza uno strumento e senza un
Claudio assiste il piccolo Renato al pianoforte.
diploma. Infine mi è caro ricordare come fu Emanuele che, con il suo
primo stipendio nel 1940, portò a casa una fiammante radio Savigliano e
che, poco tempo prima di morire, in una delle sue tante scappate da
Bologna, rispolverò una composizione giovanile di Franco Cantore con
parole del cav. Natta. “Il reuccio malinconico” è stato trascritto in note dal
figlio Rocco e dal nipote Angelo, figlio di un altro appassionato, Tonino,
ed è stato riportato con le parole sul calendario del 2004 ideato dall’altro
Rocco. Rocco di Emanuele ereditò l’arte del trombone dal trisnonno, la
passione per la lirica e la musica classica da suo padre, l’agilità e la
destrezza delle dita da suo zio Franco e divenne un valente pianista ed
organista.
E Italo, poi, che, alla scuola del fratello, fu piccolo attore e can46

tante in una serie di operette
(Pinocchio, Il piccolo Balilla), di concerti per la scuola, d'iniziative private, di comparse presso compagnie
teatrali. Da “grande” ricordiamo la
sua famosa “Canzone Mbriaca” e “E
fosse morto Tata e no lu ciucce” cantata a Piazza San Marco, in una sera
del Carnevale di Venezia con grosso
successo di pubblico presso il Caffè
Quadri. E suo figlio Renato, che
porta il mio nome, e che a sette anni
Entrambi i Renato.
fu impegnato nel suo primo concerto
pianistico suonando “Il Piccolo Montanaro” e che si avviava a praticare
l’arte musicale dei Cantore, ma la politica prima ed il giornalismo poi, lo
distornarono.
Ed hanno amato e praticato la musica anche Beppe di Emanuele
con le sue brillanti esecuzioni e Luciana di Concetta che la musica l’ha
insegnata nelle scuole per molti
anni. Oggi fra nipoti e pronipoti di
Rocco e di Angiulina De Stefano si
contano sei pianoforti sei chitarre,
quattro fisarmoniche…
Che cosa resta dell’arte
musicale di mio fratello Ciccillo. Ve
l’ho raccontato io e ve lo raccontano
Daniela, Giuseppina, Rosetta,
Rocco e Beppe, Rocco e Tonino,
Rocco, Renato...
“CANTARE… CANTORE”,
di DANIELA di GINO
Ho ricordato già altrove che la mia famiglia era una vera famiglia
Cantore. Cantavano i miei genitori durante il lavoro, cantavano i fratelli e
le sorelle, cantavo io, imparando da loro, fin da piccolo, mille canzoni. Si
cantava di tutto, dalle canzoni romantiche di quei tempi alle romanze
della lirica, senza l’aiuto di strumenti; raramente si faceva funzionare il
grammofono e si ascoltava qualche disco… e non si usava ancora la
radio.Ogni fratello sposato, ha portato nella sua famiglia la passione per
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il canto e per la musica, chi più e chi meno. Di questo tenore è la testimonianza di Daniela che suona e canta, anche in nome delle sorelle:
Uno degli amori di mio padre, chiaramente dopo la moglie e le
figlie, è quello per la musica, che contraddistingue molti dei fratelli
Cantore. Fin da piccole noi figlie siamo cresciute nutrite di “pane e musica” … in casa nostra c’era sempre una radio accesa, un disco da ascoltare ed ogni novità che poteva riguardare l’ascolto della musica papà era
tra i primi ad acquistarla! Egli aveva un gran dono: riusciva a suonare
qualsiasi strumento senza conoscere una nota! Ricordo con gioia quando di sera, tutta la famiglia si radunava in cucina intorno al tavolo, e lui
suonava l’armonica a bocca, mentre noi tre e la mamma cantavamo!
Anch’io ho ereditato questo
“amore” e fin da piccola cantavo,
davanti agli amici, ai parenti, qualche
volta papà mi portava nel suo ufficio
a cantare davanti ai suoi colleghi che
mi applaudivano! Forse proprio per
questa passione che ci accomunava,
mi accompagnò a fare varie audizioni come la selezione per lo
“Zecchino d’oro” a Bologna e un’altra
a Pegli (Ge), ma, vuoi per le migliaia
Daniela canta.
di bambini che venivano da ogni
parte d’Italia, e perché io in fondo ero un pò timidina, tutto finì lì. Papà mi
ha trasmesso anche l’amore per gli strumenti musicali: avevo sei anni,
quando ad una festa di carnevale vinsi il primo premio come maschera
originale (ero vestita da lucciola) e davanti ad
una montagna di giocattoli di ogni tipo mi fecero scegliere il regalo; con il suggerimento di mio
padre scelsi una fisarmonica! Questo fu il primo
strumento che cercai di suonare! Certo, avevo
ereditato l’amore per la musica, ma non l’orecchio che aveva lui e così ho sempre fatto fatica
nell’imparare a suonare, nello studio della musica che ho cominciato all’età di otto anni dedicandomi al pianoforte. Purtroppo anche lo studio del pianoforte non durò a lungo; in casa non
c’era la possibilità di avere uno strumento di
La fisarmonica.
questo tipo, e poi la mia insegnante era anziana
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e quasi sempre malata, e così accantonai questa mia passione. Solo cinque anni fa ho ripreso a studiare musica; ora che i miei figli sono cresciuti riesco a dedicare un pò del mio
tempo alla musica e così ho ricominciato a studiare, questa volta
la chitarra classica e continuo
ancor oggi a farlo con buoni risultati.
Non potevo non trasmettere quest’amore ai miei figli Davide
e Gabriele, anche loro appassioDaniela e la sua chitarra.
nati di musica! Davide ha partecipato con alcuni compagni di scuola al “Lanternino d’oro”, una rassegna
di canzoni in genovese che si svolge nella nostra città, inoltre suona la
chitarra. Gabriele, che assomiglia molto al nonno, non solo fisicamente,
ma anche in parte nel carattere, fin da piccolo ha
sempre avuto questa predilezione per gli strumenti musicali, come il nonno suonava ad orecchio su di una piccola pianola, e, quando è cresciuto, insieme con alcuni compagni di scuola, ha
formato un gruppo musicale rock suonando la
batteria. Oggi è manipolatore di suoni elettronici
in un gruppo, i TOADSTOOL, band emergente
che ha già rappresentato vari spettacoli non solo
nella nostra città, ma anche fuori, che ha inciso
un CD e che, lo scorso anno, partecipando ad
Gabriele dei
una selezione, ha vinto non solo le regionali, ma
“TOADSTOOL”.
anche le selezioni nazionali a Torino ed è andata
in agosto in Germania a rappresentare l’Italia! A volte, quando suono la
chitarra penso: “Che peccato che papà
non è qui con me ad ascoltarmi…sarebbe
certamente fiero di me...ma sono sicura
che da lassù mi ascolta sempre e, felice di
questa mia scelta, mi sorride.
Si, Daniela, papà è vicino a te, più
di prima, ti accompagna mentre canti con
la sua armonica e canta con te mentre
suoni con la tua chitarra.
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Daniela ha testimoniato anche a
nome di Gianna e Angela.

“MIA MADRE CANTORE”
di Giuseppina di Maria e Mimì Labbate
Veramente la nostra famiglia, fra Vico De Rosa e Via Crispi, in
quel periodo critico fra il 1930 e1940, visse nell’armonia creata dalla
musica di qualche disco e dal canto di qualche…Cantore. Ricordo di
essermi commosso fino alle lacrime mentre mia sorella Maria cantava
“Campane” o “Miniera” fra le tante canzoni di Bixio e di Di Lazzaro:
“Campane, c’è la mamma che spera e dorme…Sogna il babbo lontano...No, non suonate, se no la destate, lo cercherà. Campane, felice ogni
cuore. Voglio solo la mamma che è più bella d’un fiore”. Veramente lei
cantava con animo quelle canzoni romantiche e con voce melodiosa. La
sua passione ci aiutava a sentirci uniti nella nostra povertà, condividendo quella degli altri in tempi in cui c’era anche scarsezza di pane.
Dell’amore per il canto di Maria ho avuto conferma dalla figlia
Giuseppina, mia prima nipote, che mi ha trasmesso un caro ricordo di
sua madre con queste parole:
Il ricordo più bello che ancora riempie il mio cuore di gioia è il
tenero affetto trasmessomi da mia madre nei confronti della sua famiglia
di origine, soprattutto per i fratelli più piccoli. Spesso mamma mi ha raccontato della “commedia” sceneggiata all’alba, appena nata, dai miei
gioiosi zii e da mio nonno Rocco, che, frastornato, non si era reso conto
del felice avvenimento della mia nascita scambiandolo per un avvenimento nefasto. I divertenti nomignoli che i
più vivaci fratelli attribuivano alla sorella
sono stati per anni
oggetto di sonore risate. Anche il periodo di
fidanzamento
di
mamma con il mio indimenticabile babbo è
stato motivo di allegria,
specialmente nell’immaginare i “due angioletti”, che accompagnavano, durante la
passeggiata, i due
Mimì, Maria, Giuseppina, Tonino.
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fidanzatini, uno davanti, l’altra due passi più dietro con i genitori; nonostante ciò, mio padre, orfano di madre sin dalla tenera età, ha considerato la numerosa ed affiatata famiglia Cantore come la sua.
Il sogno di mamma era quello di diventare cantante, ed infatti
aveva una voce molto intonata; il nostro appartamento di Via Francesco
Crispi in Potenza risuonava spesso di molte e belle melodie ed i vicini
ascoltavano con piacere i suoi canti. La voce di mia madre si è spenta
quel tragico giorno nel mese di novembre del 1957 in cui il mio meraviglioso padre è stato strappato al nostro affetto. Tutto è cambiato per
diversi anni fino alla nascita di mia figlia Rita, che ha ridato a tutti noi, ed
in particolare a mia madre, la gioia di vivere; la casa di Roma si è
ammantata di allegria e di canti, i più vari, e mamma ha ricominciato a
cantare ed a raccontare le marachelle del suo breve periodo scolastico,
la vita frenetica con la sua famiglia patriarcale, la nascita dei numerosi
nipoti, figli dei suoi fratelli.
Con le amiche, mamma parlava spesso con tenerezza e grande
entusiasmo del fratello sacerdote francescano, Padre Simplicio e della
più piccola della famiglia che raccontava a scuola che mio padre era “il
fidanzato della fratella”. Successivamente sono nati tre figli a mio fratello Tonino, che hanno allietato ancora una volta la mia mamma, che si
vantava dunque di avere bei nipoti. L’attaccamento morboso nei riguardi
della mia nipotina Flavia ha caratterizzato gli ultimi anni dell’esistenza di
mia madre, che, in qualità di bisnonna, riteneva di aver realizzato un raro
traguardo. Infine la
nascita di Chiara,
nipote di mio fratello,
ha regalato alla mia
vecchietta
ancora
una gioia, anche se
per pochi mesi.
Nel canto di
sua madre s’inserì
anche Tonino, che, da
molti anni, tra il lavoro Al centro, da sinistra: Tonino Labbate, Franco Angrisano,
Nanni Tamma.
al Comune prima, e il
volontariato attuale in Ospedale, continua a far parte del Coro della
Cappella di Santa Cecilia della Cattedrale, che svolge il suo servizio liturgico in diocesi da circa 40 anni. Contemporaneamente, fino a qualche
anno fa, si è dedicato, da dilettante, anche al teatro con la compagnia di
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Gigino Labella, lavorando
spesso anche con Franco
Angrisano, figlio di zia
Antonietta, sorella (anche
nel canto) di mia madre.
Franco, attore e presentatore noto in tutta Italia per le
sue apparizioni televisive e
per i suoi lavori anche con i
fratelli De Filippo. E la gioia
Rita, Giuseppina, Mario, Paolo, Angela,
ricevuta per la nascita della
Rosetta, Daniela, Luciana, Maria, Lea, Franco.
seconda pronipotina è stata la
luce e il canto che l’ha accompagnata nella casa del Padre. Chiara il
nome della bimba, chiara la voce del canto di ringraziamento a Dio,
chiara la sua beatitudine in Cielo. Ma Giuseppina non sa come dormiva
beatamente, ancora nelle fasce, sul divano, nella casa dei nonni, mentre
sua madre con i fratelli facevano baldoria cantando e suo padre si godeva lo spettacolo al suo primo Natale. Ora sappia che fu proprio al funerale di sua madre che nacque l’idea di sviluppare il tema del “Cantare…
Cantore”.

Tre mamme e tre figlie, quattro generazioni: da Cantore ad Alfonsi. Maria Cantore (8°),
Giuseppina Labbate (9°), Rita Carolla (10°), Flavia Alfonsi. (11°)

Cantiamo al Signore il Canto dell’ amore: “Il Cantore è segno di
letizia e, se consideriamo la cosa più attentamente, anche espressione
di amore” (S. Agostino).
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E…LA PRIMA CANTORE?
Concettina, la prima del Novecento, che compie quest’anno un
secolo, aveva risposto alla sua vocazione di…Cantore? Ad un primo
esame in confronto degli altri venuti dopo di lei, potrebbe sembrare di no.
Difatti della sua giovinezza, dedita alla casa ed allo studio, poco mi risulta. Ricordo però che da signorina amava la musica, soprattutto quella
delle operette, alla cui rappresentazione a teatro aveva assistito con i
genitori. Ma il suo essere Cantore fu integrato dalla presenza nella sua
vita del suo sposo Raffaele, che aveva un po’ del sangue della famiglia
originata dall’unione di sua zia Concetta Pistone, moglie di Francesco
Paolo, e aveva alimentato la sua passione per il canto e la musica a contatto con mio fratello Ciccillo (Le notti brave con le chanteuses, con Anna
Fougez…!). Raffaele, brillante e romantico giovanotto del “Novecento”
cantava spesso le più brillanti canzoni degli anni Venti e Trenta, e da lui
imparai: Tre, son le cose che voglio da te…Sono tre parole: ti voglio
bene. (E questa sarebbe d'attualità oggi che i giovani esprimono i loro
sentimenti siglando T.V.B)... Ziki paki, ziki pu…Si fa, ma non si
dice…Tutto quello che fa papà…non l’ha fatto mai mammà…
Tutte canzoni brillantemente musicate dal maestro Mascheroni,
canzoni che mi sono rimaste molto care tanto da essere spinto a cercarne lo spartito, che, trovato, mi serve, ancora oggi, a farle rivivere con la
fisarmonica. E all’Opera Nazionale Dopolavoro di Potenza e di Matera,
fu poi organizzatore di cori e di compagnie teatrali, nonché promotore di
spettacoli all’aperto con i famosi “Carri di Tespi”. Tespi è considerato il
mitico inventore della tragedia greca (VI secolo a.C.), del carrus navalis
di Dioniso che figurava nella processione in onore del detto Dio. A suo
ricordo fu così chiamato in Italia, dal 1929, un teatro ambulante che dava
spettacoli accessibili a tutti, gestito dall’OND. Esso comprendeva tre tipi
di rappresentazione: spettacoli lirici, di prosa, d'arte varia. Esigenza fondamentale era la rapidità dello smontaggio, il trasferimento ed il rimontaggio sulla nuova piazza. In questo spirito Raffaele, che fin da giovane
era stato a contatto con mio fratello in tutte le attività artistiche del Teatro
Stabile, trasmise la passione dei Cantore alla sua famiglia, raccolta, particolarmente da Luciana e dal suo pianoforte.
Tonino, invece, mi ha ricordato la sua partecipazione ad una
Rivista Teatrale diretta da Enzo Vetrone, “Ah ! l’amore che fa fa’ ...!”, al
teatro Due Torri nel 1959, con uno dei dodici quadri presentati con
Angelica Ielpo: “Il corsaro e Pasqualita”. Tonino amò e praticò la musica
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Tonino Pistone ne “Il Corsaro e Pasqualita”.

Coro della Cappella Musicale della Cattedrale:
Tonino, in terza fila, il quarto da sinistra.

Potenza - Milan al Viviani il 26.05.1973:
Tonino fra Trapattoni e De Paoli.

Raffaella Pistone.

e il canto, e, su questa scia, fu uno dei primi componenti (precedendo il
cugino Tonino Labbate) del Coro della Cappella Musicale della
Cattedrale, voluta negli anni sessanta da Mons. Bertazzoni e messa su
da Don Enrico Martini, sacerdote mantovano. Tonino ha “cantato” alla
grande anche nel mondo dello sport: mi piace rivedere “l’arbitro Pistone
da Potenza” arbitrare Potenza-Milan, al Viviani.
E, attraverso lui, ancora, l’amore per la musica arrivò a sua figlia
Raffaella, che richiama con il suo nome il nonno, e, che da buona nipote di una Cantore, tra gli altri suoi studi, si dilettò prima a mettere le mani
sul pianoforte, e poi è diventata un’abile chitarrista. Raffaele, poi, appena sposato, nel 1937, comprò la prima radio “Allocchio Bacchini”, per
mezzo della quale, cominciammo ad ascoltare, non più sull’uscio del
negozio di Sardone o di Scaglione, le canzoni dell’orchestra di Angelini,
di Barzizza, di Strappini, di Trovaioli.
E la passione per la musica, quindi, passò anche
per casa Pistone-Cantore, anch’essa in via Crispi, e
al
piccolo
Emanuele,
che
coccolavamo:
“Ninnì!...Come fa Strappini?” Lo avevamo portato al
Teatro a vedere e sentire il maestro con la sua
orchestra! Ed egli, dimenava le braccia accompagnando il nostro canto. Ed Emanuele conservò nel
suo cuore la musica
di Strappini alimentando l’amore per il
Paola con la chitarra.
canto assimilato dai
suoi genitori, amando e seguendo quest’arte, anche senza praticarla, fino a
quando, con la sua sposa Concetta
(Concetta come la mamma e la bisnonna, Lapenna come il casato della moglie
di Matteo della 1° generazione), la trasmise alla figlia Paola che oggi risulta
una valida esperta di cinema (moderna
attualizzazione del teatro) ed una abilissima suonatrice di chitarra, con la quale si
è esibita in varie manifestazioni non solo
locali (vedi i concerti organizzati a scuola
dalla zia pianista), inserendosi così bene
in una famiglia di cui continua una tradi- Raffaele, Luciana, Concettina ed
Emanuele a Montecatini.
zione di musica e teatro.
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E fu poi Luciana (Pupetta) che
accolse l’arte musicale dei Cantore.
Studiò al Conservatorio di Foggia e,
diplomatasi in pianoforte, fu, per molti
anni, insegnante di musica nelle scuole
medie. Ci ha deliziato, spesso, con le
sue suonatine ed ha collaborato, qualche volta, in qualche mia iniziativa.
Luciana al suo pianoforte.

DAI RICORDI DI ROSETTA
Molti sono i ricordi che si presentano alla mia mente da quando
mi sto cimentando nella ricerca dei miei antenati e sto raccogliendo notizie di altri tempi. Sento di amare ora tante persone che non conoscevo,
di amare di più i contemporanei vicini e lontani. E mi rammarico profondamente di non poter avere qualcuno dei cinque fratelli, che, magari,
anche vecchietti (almeno Italo che oggi avrebbe 85 anni, come alcuni
suoi amici che vedo spesso) con cui ripassare insieme le memorie della
fanciullezza, almeno.
Ma un dono che Dio mi ha fatto, è quello di aver superato in età
i miei fratelli e di trovarmi accanto l’ultima sorella Rosetta, che mi aiuta a
richiamare persone e fatti come avrei potuto fare meglio, se ci avessi
pensato qualche anno fa interrogando Maria, che pur avvicinandosi ai
novant’anni, era ancora molto lucida. Così qualche sera fa, in uno dei
nostri incontri, mentre le parlavo dei ricordi che mi sono giunti dai nipoti
di Roma, Bologna e Genova, mi ha aggiunto, a ciò che già talvolta mi
aveva detto di aver sentito da mamma, le sue impressioni riportate nella
sua vita d’ultima arrivata dopo cinque maschi che crescevano.
Mi sentivo tra loro, come mi chiamavano, una pulce, mentre piccolina crescevo tra coccole e carezze, e mi è rimasto impresso il modo
con cui mi fecero festa in qualche compleanno con la semplicità e la
povertà di quei tempi. Qualche minuto prima delle nove (l’ora in cui venni
alla luce), mi circondavano e cominciavano a contare: meno
5…4…3…2…1… dan! E battevano le mani e si mettevano a cantare.
Era più o meno lo stesso sistema…canoro con cui noi piccolini ci chia-
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mavamo a pranzo in qualche occasione. Mentre mamma “minestrava” in
cucina e non voleva essere disturbata, uno dei più grandi ci raccoglieva
nella prima stanza e, fingendo di suonare una tromba, “ta-ta-tà”, ci chiamava, uno alla volta, e ognuno andava a prendere il suo piatto così, suonando e cantando. Qualche canzone poi condiva la modestissima cena
(quando non eravamo puniti per qualche marachella) ogni sera, sempre
soli noi più piccoli, prima degli altri, fatta di una fetta di pane e una di mortadella, trovata sulla credenza. E sì !... E che cosa potevano offrirmi i miei
fratelli se non “Cantare…Cantore”? E il regalo andò arricchendosi con gli
anni ed io mi ritrovai con il bel dono della voce degna di casa Cantore,
che esercitai sin dalla scuola materna ed elementare.
E cantai dopo la scuola che mi fecero interrompere cullando la
mia prima nipotina e duettando con te, Renato, quando andavamo a
casa dei nostri amici ad organizzare piccoli spettacoli di …varietà; cantai
nel coro delle piccolissime nell’operetta “Il piccolo Balilla”…“Siam le piccole italiane...” invidiando le più grandi che cantavano danzando il coro
delle lucciole e quello delle libellule in una fantasmagoria di colori e di
luci. Eravamo diventati esperti ed abili a contatto con le compagnie di
varietà che venivano al piccolo teatro SALA ROMA, gestito, nei primi
anni trenta da zio Ciccillo De Stefano e da zia Lina. Eravamo un po’ i suoi
collaboratori per infoltire il pubblico e incoraggiare gli attori e per offrire le
comparse agli spettacoli, specialmente con una compagnia napoletana,
incentrata in Pulcinella, che si fermò a Potenza più volte, per mesi interi.
Era tutta una famiglia di artisti, la famiglia ABRE’. Tra genitori e figli c’erano tutti: cantanti, attori, comici, giocolieri, ballerini, musicanti ed il
nonno era Pulcinella. Tutti noi, anch’io piccolina (c’erano anche alcuni
bambini) ci trovavamo molto bene con loro, anche perché erano alloggiati all’Albergo Corrado, a pochi passi dalla sartoria di papà. Con quella compagnia si esibirono
qualche volta Italo nella parte
di Peppeniello di “Miseria e
Nobiltà”, Ciccillo con il suo
violino, e si facevano a casa
le imitazioni delle canzoni da
loro sceneggiate come La
Canzone Mbriaca, Zappatore
Pupobiondo, Javapache.
Eravamo diventati molto
amici con tutti, specialmente
con i più piccoli, Mimì e la
Ciccillo e l’Accademia di Canto Corale.
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sorellina, figli della cantante Alice. Fu in quelle occasioni che conobbi
Iolanda Corrado invidiando la sua bella voce, di cui si serviva mio fratello per qualche occasione e la ricordo mentre cantava la romanza
Colomba Bianca ed il “Voi lo sapete o mamma” della Cavalleria
Rusticana.
Perciò tutta la casa nostra risuonava di canzoni ascoltate ed
imparate al Sala Roma con quella compagnia specialmente prima, e poi
di quelle operette preparate alla scuola con Ciccillo (Liu liu lera, Balla
orso! Come balli ben! …), dei pezzi classici (Colomba bianca, mi stai
sempre nel pensier…) e dei Cori (Va pensiero, La montanara…) prima
che arrivassero le canzoni di Barzizza e di Angelini via radio. Ma l’esperienza più bella la feci con il nostro maestro Franco Cantore con la
ACCADEMIA DI CANTO CORALE all’età dell’adolescenza. Eravamo 50
ragazzi e 50 ragazze distribuiti in sette voci: I e II tenori, I e II bassi, I e II
soprani, contralti. Io ero tra i contralti e, a dire del maestro, ero indispensabile a sostenere quella parte del coro. Ero adolescente e lui mi fece
prendere coscienza del dono avuto dal Signore. Ricordo ancora oggi
parole e musica del coro del Nabucco, il “Gerusalemme,Gerusalemme”
dai Lombardi alla prima crociata, Regina Coeli della Cavalleria
Rusticana, Guerra Guerra della Norma e i canti popolari: La Montanara,
Chi vuol sentir cantare la veneziana, o il nostro Lu Bracciale o la Mitogna.
Quante volte, poi, con i miei fratelli, durante le gite o pellegrinaggi ho intonato e guidato quei pezzi! Una volta, nella Chiesa di San Rocco,
mentre con le giovani di Azione Cattolica si cantava dei difficili pezzi liturgici, il prof. Rosa mi disse: Quale dono hai sciupato e non hai saputo o
potuto valorizzare! -Figlia mia -, mi diceva, d’altra parte, papà: -tu dovresti dedicarti al teatro!- Sono stata, dunque, proprio una… Cantore ed ho
cantato sempre tra la Gioventù Femminile a San Rocco, tra i ragazzi del
catechismo a San Giovanni Bosco.
Conservo tanti bei
ricordi di musica e di canto:
il concorso nazionale a
Roma nel 1941, l’eliminazione a Potenza nell’anno
seguente, quando ero giovanissima. Quando poi,
dopo la guerra, mi dedicai
completamente alla famiglia paterna ed alla Chiesa,
la mia voce mi servì per
essere animatrice di cori
...Ed ebbi quindi un lavoro.
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per le funzioni liturgiche, per incontri ricreativi, gite e pellegrinaggi. Così
a Lourdes, a Fatima, in Terra Santa, come a casa, nelle chiese di
Potenza ed in tante altre occasioni. I miei fratelli non vollero che io continuassi gli studi, ma mi aiutarono quando, già adulta mi preparai per la
licenza media ed ebbi, quindi, un lavoro. Mi avevano però trasmesso la
passione per il Canto per sviluppare il dono della voce di cui sono grata
al Signore cantando le sue lodi sempre. E la guerra con le sue atrocità
poteva spegnere il nostro canto! Ma il Dio dei Cantore non lo permise e
ci conservò papà, Ciccillo,
Italo, Gino, liberandoli
dalle mani del nemico.
Il SALA ROMA, come ha
ricordato Rosetta, con il
suo piccolo palcoscenico
e i suoi varietà che sapevano di familiarità e d’intimità, e anche con le sue
prime visioni cinematografiche, gli Abrè, e le sceneggiate, Pulcinella e “la
Canzone Mbriaca” scomparve nel vento della
nostra giovinezza. Prima
diventò CINEMA FIAMMA,
adesso è chiuso da circa
trent’anni, ma le sue storiEddie Cantor è “Il re dell’Arena”
che porte con i vetri ovali
al Sala Roma.
e battenti sul vicolo, continuano a palpitare…e…con Mario Albano…“Cum’a na bocca d’ cristiane alizza, rifiata, canta, pò s’abbenta; na purtescedda…’nterra la
cuntana, caccia calore, musica, armunia” (1-3) .
Nella foto del giovane militare Giovannino Guareschi (33),
gustiamo il manifesto che annunciava la programmazione al Sala Roma
de “Il re dell’arena”, superfilm “parlato in Italiano” ed interpretato da “EDDIE
CANTOR”. Dopo il film era prevista la proiezione del Giornale LUCE e dei
Tre Porcellini. Sarà stato forse, Eddie, un Cantore figlio di nostri parenti
emigrati negli USA alla fine dell’Ottocento?
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MUSICALE E NON.
VITA DI UN BISCIOSCIA:
Musica, musica, e non solo musica
di Rocco di Emanuele
Tra i Cantore, a capo dei quali
è stato trovato un Pasquale Rocco, si
sono susseguiti vari Rocco presenti
nella vita potentina dell’Ottocento e poi
del Novecento, come si è detto. Ci ha
colpito un trombone ed un musicante
rimasti famosi. Da quel Rocco, protagonista della nostra storia, venne poi
Rocco, a Potenza,
mio padre, unico figlio maschio, che ha
nel salone del Sacro Cuore.
passato la passione per la musica al
figlio Francesco, poi tre nipoti con il suo nome, di cui ben due sono diventati, uno meglio dell’altro, musicisti, mentre il terzo si è accontentato di
compiacersi del trombone e del titolo di “Biscioscia” del trisavolo e di
…fregiarsene. Di Rocco di Emanuele, trasferito a Bologna e divenuto
avvocato, conoscevo il virtuosismo al pianoforte in casa e all’organo in
chiesa, ma ignoravo i traguardi da lui raggiunti parallelamente alla sua
apprezzata attività forense.

Rocco, “artista di recitazione e pianoforte” già dalle scuole elementari.
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Si è presentata l’occasione del “Cantare…Cantore” per chiedergli il suo curriculum musicale e ricevere da lui una esauriente illustrazione.
Allievo di Lionello Colicigno, maestro fin dall’infanzia, compio
studi pianistici classici, con qualche deviazione classico-moderna. A 16
anni suono in orchestra con zio Ciccio, al Teatro Stabile di Potenza, nell’operetta “Il giardino dei Lillà” di Romolo Corona. Direttore Franco
Cantore, io pianista. Alla terza serata zio
Ciccio è vittima di una colica renale.
Tocca a me dirigere! Quindi ho diretto la
mia prima orchestra a 16 anni! In essa
suonavano Rocco Tulipano (flauto),
Montecalvo (violino), Marganella (contrabbasso) ed altri che non ricordo nella
loro identità. Successivamente divento
secondo organista della chiesa della
Trinità, affiancando il maestro Colicigno.
Fondo un trio Jazz (Trio Nettuno) e suono
alla Rai di Potenza assieme a Paoletto
Ricciuti (batteria) e Marganella (contrabbasso). Ci sono registrazioni degli anni
Diventiamo una rarità musicale...
1965-66-67. Suono anche il pianoforte
alla Chiesa della Trinità, nella Canonica e faccio un pò di piccolo Teatro
Folk in Provincia con Salvatore Pidatella di Avigliano regista. Trasferito a
Bologna, divento il primo organista della Chiesa dei Santi Filippo e
Giacomo, dove suono alla Messa delle ore 12
in tutte le Festività. Da qui tutta una serie di
incarichi musicali: conosco Professori di
Conservatorio e mi perfeziono. Frequento l’ambiente felsineo jazzistico e suono anche il Rag
Time con il “DR. DIXIE”, un gruppo di professionisti medici e musicisti. Suono in vari salotti
bolognesi e faccio tavernetta musicale e cabaret. Nel 1980, in occasione dell’acquisto del
mio splendido pianoforte da concerto viennese,
conosco cantanti lirici del Teatro Comunale e
fondo un Trio Lirico. Diventiamo una rarità
musicale scorazzante tutti i salotti, ville, sale e
salette. Siamo ricercatissimi. Frequento il circo...Al circolo lirico bolognese.
lo lirico bolognese dove ho l’onore di accompa-
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gnare al pianoforte celebrità nazionali e mondiali, come Giuseppe
Sabatini, tenore-violoncellista, Romano Emili tenore e professore di
canto al Conservatorio, e tanti altri. Di fianco al repertorio classico,
Puccini, Rossini, Donizzetti, Bellini, anche il repertorio napoletano classico moderno. Ottengo notevoli consensi, nonché invidie! E’ la norma!
Tutt’oggi persevero in tali attività. Ho studiato Armonia e
Composizione con il maestro A. Masetti, direttore del Conservatorio di
Bologna. E fu mio maestro anche F. Angins, direttore d’orchestra del coro
del Teatro Comunale di Bologna. Ho partecipato anche a concerti e spettacoli tenuti in altre parti d’Italia, come nel Trentino Alto Adige ed a
Pescara. Per quanto riguarda le composizioni musicali, sappi che ho
composto vari brani (parole e musica), fra i quali rilievo ha, a mio avviso,
una colonna sonora western (stile E. Morricone), un Improvviso ispiratomi da una “bella donna” ed una suonatina per la morte di mio padre.
Le musiche le ho registrate alla SIAE e non sono ancora completi gli
arrangiamenti per orchestra. Sappi che tutte le mie composizioni sono
ispirate e scritte per pianoforte principale ed orchestra sinfonica. Ci sto
lavorando. Ma non è facile! Dominante è la ricerca di Dio. Ricorrente
quello dell’amore perduto o non raggiunto. Determinante la ricerca del
volto di Maria Santissima e del mio amico Gesù, al quale si affianca sempre “zio Francesco Forgione” (così chiamo padre Pio) e Suor Pura
Pagani, una suora veggente in concetto di santità, deceduta nel 2002. A
lei devo la mia vita! Non sarei vivo se non l’avessi ascoltata!
Complimentiamoci, lettori, con Rocco di Emanuele, per la sua vita
ricca di…un concerto al quale lo hanno portato i soffi del trombone del
trisnonno, con l’aiuto della bacchetta dello zio ed il canto del papà.
Ringraziamolo con gioia per tutto quello che ha fatto e che ci ha fatto
conoscere, augurandogli di poter completare il suo lavoro sulle composizioni in atto, in modo da lasciare ai Cantore del 2000 una preziosa eredità della musica e del canto di coloro che ci hanno preceduti nei secoli
passati.
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LA MUSICA DA EMANUELE AL NIPOTE ALESSIO
di Beppe di Emanuele
Da Bologna, dopo l’esauriente testimonianza di Rocco, ho avuto
qualche notizia, per corrispondenza e per telefono, da Beppe. Egli ha
richiamato la passione del padre per la lirica e le romanze ed ha ricordato come addormentava il suo fratellino Riccardo, cantando. Egli che
aveva portato nella casa paterna la musica comprando la prima radio nel
1940, si preoccupò perché la musica regnasse nella sua nuova casa e si
adoperò perché i suoi figli vivessero di musica e studiassero musica. Per
loro volle il pianoforte a coda, novità assoluta per quei tempi a Potenza,
che arricchì la modesta casa di Vico Siani, con balcone sulla Pretoria.
Beppe, diplomatosi in teoria e solfeggio (5° anno) presso il Conservatorio
di Taranto (1964-65) da privatista, essendo stato seguito dal maestro
Lionello Colicigno, mi scrive:
Tutta la mia modesta carriera musicale culminò in un saggio organizzato appunto dal maestro Colicigno, che si tenne presso la sala
annessa alla Parrocchia della SS.ma Trinità, credo nell’autunno del
1964, cui parteciparono anche mio fratello Rocco ed il cugino Renato di
Italo.
E dandomi dati anagrafici della famiglia, in particolare di suo figlio
Alessio, di cui dice di essere orgoglioso, mette in evidenza come anche
lui abbia ereditato l’amore per la musica e il teatro dei Cantore.
Suona il pianoforte, seguito privatamente sin dalle elementari da
un maestro a casa, seppure in maniera saltuaria. Fa parte di un gruppo
di giovani attori, coordinati da un regista, che condividono la passione
per il teatro (a livello non professionistico) e che allestiscono, in genere,
uno o più spettacoli per stagione teatrale.

Alessio e Beppe.
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NOSTRO PADRE MUSICISTA
di Rocco e Tonino di Ciccillo
Il violinista Franco Cantore, pianista e batterista,
direttore di cori, orchestrine e fanfara, insegnante di
canto e musica a scuola ed istruttore di fisarmonica, non
fu proprio maestro di noi fratelli e neppure dei suoi figli e
dei nipoti (se si eccettuano il figlio Tonino avviato da lui
alla fisarmonica e la nipote Concetta nei primi insegnamenti di solfeggio e pratica musicale), ma trasmise a
tutti l’amore per la sua arte. Dopo averne parlato varie
volte con Rocco e Tonino, i suoi figli, è venuto a trovarRocco di Ciccillo
mi il primo per ricordarmi di aver ricevuto, attraverso suo
padre, l’eredità allegorica del trombone del nonno Biscioscia con il violino
che suo padre ha lasciato al nipote Francesco Paolo:

“The Devils”: Rocco Cantore, Bernardo
Rivela, Franco Copertino, Paoletto Ricciuti,
Gianfranco Pennacchio.

Sull’esempio di papà, da
dilettante, imparai a suonare il
pianoforte, la fisarmonica e la chitarra, fino a mettere su, negli anni
60, un complesso musicale, “The
Devils” con gli amici Franco
Copertino,
Paolo
Ricciuti,
Gianfranco
Pennacchio
e
Bernardo Rivela dopo una prima
esperienza con i “Four Marins”
fra i quali c’era anche Rocco di
Emanuele.
In proposito ricordo che una
volta qualcuno dei Devils venne a
darmi una mano, con Rocco e suo
padre, per una rivistina musicale
che organizzai con un gruppo dei
Piccoli Araldi di San Francesco.

La cartolina postale pubblicitaria della
Scuola di Musica e Orchestra (1950) di Via
Marone, 12 (Piazza Sedile), inviata allo zio
Ettorino De Stefano.
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Ho seguto mio padre, sin da
piccolo, sempre da vicino, nella
sua attività musicale, cominciando dal 1945, quando, terminata
la guerra, trovandosi senza lavoro, si industriò in vari modi, con la
sua arte. Aveva allestito un com-

plesso composto da due sassofoniste ungheresi, un pianista (Giuseppe
Andriulli), un violinista (Totonno
Sparviero), ed un batterista (Rocco
Tulipano). Quella sera un infortunio
costrinse il batterista a non essere al
suo posto e mio padre non poté fare
altro che sostituirlo con me, che, a
soli sei anni, esercitai il carisma che
mi ha donato il buon Dio con tutto il
Ciccillo, al Dancing di Montereale
suo splendore. Lo spettacolo si
con gli anziani. (31)
teneva all’Albergo Roma (Piazza
Sedile) alla presenza di soldati americani e fu un grande successo per il
piccolo batterista e per il repertorio del
notissimo musicista dell’epoca Benny
Goodmann, Moonlight Serenade,
Boogie Woogie .
Papà si mise a dare pure lezioni di fisarmonica, strumento allora di
attualità. Abitavamo in Piazza Sedile
in due piccole stanze con un bugigattolo di cucina. Dato lo spazio ristretto,
Con i bimbi e con le donne. (31)
il maestro era costretto a dare lezioni
agli alunni sul letto matrimoniale e se
a mia madre occorreva qualcosa dall’armadio, dovevamo noi fare acrobazie per prenderla. Comunque, con questi alunni, si arrivò ad organizzare un concerto di quaranta fisarmoniche con pezzi classici presso
l’Albergo Lombardo, situato a Piazza Prefettura, in un antico palazzo, poi
demolito, al posto dove oggi sono i magazzini Benetton. Tra i concertisti
ricordo il dr. Attilio Urciuoli, Marcello Diomede, la violinista Gerardi. Il
Concerto fu ripetuto all’ Accademia Lanaro di Roma. Contemporaneamente,
intorno agli anni 50, dirigeva un’ orchestrina
Dancing alla Pineta di Montereale, gestita
da Toruccio Giugliano, con la frequente partecipazione di cantanti allora in voga in
Italia, oltre al gruppo folcloristico con il poeta
dialettale Mario Albano. Intanto si andava
incrementando l’intervento di dilettanti agli
spettacoli radiotelevisivi con gare di canti e
recitazione tra città e regioni, tra i quali
Campanile d’Oro, a cui papà partecipò con il
gruppo folcloristico teatrale “Amici dell’arte”.
Brindisi Asti Gancia
Ricordo particolarmente, nel 1958,
per la Miss. (31)
“Voci e volti della fortuna”, spettacolo TV
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abbinato alla Lotteria di Capodanno con Enzo
Tortora e Silvio Noto. Ci furono le eliminatorie a
Potenza e la finale con la Sicilia a Roma.
Danzatrice era Lucia Bonomo nella parte di
una contadina alla mietitura tra musica e canti
popolari. Era il tempo della rivalità con il maestro Lionello Colicigno (maestro rinomato di
pianoforte venuto da Pesaro assieme a due
Assolo di violino.
fratelli, anche loro musicisti, e che, tra l’altro,
aveva sposato Maria Merenda, cugina di papà).
Lo spettacolo era stato affidato alla regia di
Carlo Rutigliano e Tonino Larocca. All’inizio
degli anni 60, poi, furono riprese le brillanti operette di Romolo Corona, come negli anni 30,
per i ragazzi della scuola elementari, ai tempi
del direttore Rosco. Al Teatro Stabile fu dato
uno spettacolo con “Il giardino dei Lillà” del
detto maestro. Ricordo che quella sera mio
padre, per una improvvisa colica renale, fu
sostituito da mio cugino Rocco di Emanuele.
Negli anni seguenti, con studenti liceali ed universitari dell’epoca, tra i quali ricordo Michele
“Maestro” Rocco.
ed Enrica Triani (figli di Nino, cugino di nonna
Angela, e la cui madre era Rocchetta Pellegrino), Dino Marinelli, Guido
Onorati, Rosario Urgesi e “Cicna” Giurato, fu presentata una rivista musicale dal titolo “Accadde mai” scritta e diretta dal maestro Mario
Garramone. Nella nostra orchestra al pianoforte, Marco Biscione, oggi
professore. Da ricordare anche la nostra partecipazione, con un gruppo
folcloristico di Dino Bavusi, per il gemellaggio fra Lucania e Piemonte, a
Torino, in piazza Carlo Alberto.
Mio fratello musicista, prima di affidare il suo violino al nipote e
di avviare sua nipote Concetta al solfeggio ed ai primi esercizi musicali e
di vedere Angelo (almeno dall’alto) con le mani sulla tastiera, fu il primo
maestro di teoria e pratica della fisarmonica al secondogenito Tonino, il
quale ci ha tenuto a “dare a Cesare quel che è di Cesare” e ha dichiarato che non è vero che suo padre non sia stato maestro anche dei suoi
figli. Per questo mi ha consegnato come una …letterina da …inviare a
suo padre (a me come sacerdote, mediatore tra terra e Cielo, della famiglia):
Dopo mio fratello, che da dilettante ti ha seguito, papà, anche il
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tuo secondogenito, grazie a te, maestro di
musica e professore d’orchestra, ha potuto
dedicarsi alla musica suonando la fisarmonica specialmente. Perciò ti ringrazio per il
grande aiuto che mi hai dato per tutta la mia
formazione spirituale. Ricordo, con gioia ora,
le mie prime ansie ed emozioni, quando,
ancora ragazzo, frequentavo il gruppo dei
boyscouts di Potenza. Era stato organizzato
uno spettacolo di beneficenza al Cinema
Gloria ed io eseguii alcuni brani con tanta
emozione da farmi tremare le gambe.
Era la mia prima esperienza davanti
ad un numeroso pubblico, ma riuscii a suoAnna Maria e Tonino
a Montegrotto.
nare, con tutta la forza e l’ardore dell’animo,
il famoso tango argentino La Cumparsita ed i celebri valzer viennesi
Sopra le Onde e Sul Bel Danubio Blu. Un’altra volta mi esibii, anche con
Rocco, in occasione di un matrimonio e negli anni 59-60, poi, durante le
competizioni di atletica leggera per le gare studentesche fra i diversi istituti, allo Stadio Viviani, mentre si incoraggiava e si festeggiava i vari atleti, con la fisarmonica accompagnavo canti ed incitamenti.
Quante volte, papà, abbiamo passato giornate indimenticabili in
campagna, dove, con mio fratello, che accompagnavo con il mio strumento, nelle tue evoluzioni con il violino fra un bicchiere di vino e l’altro,
che condividevi con il mio caro suocero Michele Santangelo, alias
Sceppa (“Scrivami!”). E c’era anche zio Italo che concludeva la serata
cantando con la sua gagliarda voce brani di opere e di operette.
Ed ora che sono adulto ed ho la mia famiglia con i miei due figli,
grazie al tuo esempio, di te che sei sempre stato disponibile per gli altri,
sono entrato a far parte del Gruppo Adulti Scouts “Masci”, movimento
che mi ha permesso di crescere nella fede al servizio degli altri. Ma sempre mi accompagnano le dolcissime note
della fisa, soprattutto nelle liete ore di
convivenza scoutista, come nell’ultimo
incontro nazionale a Montegrotto (PD)
dove, rappresentando l’arte culinaria
regionale e presentando i prodotti tipici
lucani, abbiamo concluso la manifestazione con suoni e canti.
Ed ora, papà, voglio concludere
Angelo.
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questo mio pensiero rivolto a te, esprimendoti la mia profonda gioia per
aver potuto vedere Angelo, che accolsi come figlio nella nostra famiglia,
poco prima della tua dipartita, assimilare lo spirito della tua arte musicale. Vederlo mettere abilmente le mani sul pianoforte, seguire con impegno una seria scuola musicale, sentirlo eseguire brillantemente brani
classici, ha riempito di soddisfazione e di
gioia e mi ha fatto pensare a te, cui dedico tutto. Con lui e Rocchino abbiamo
rispolverato la tua dolce melodia “
Reuccio Malinconico”, ne abbiamo fatto
uno spartito da far conoscere, l’abbiamo
cantata e suonata, ne abbiamo fatto
il…CANTO dei…CANTORE!
Marilena...aveva cominciato!

IO E LA MUSICA
di Renato Maria di Italo
Il mio primo strumento musicale fu una sediolina pieghevole, di
quelle realizzate con fragili stecche di legno e destinate ai più piccini.
Quella sediolina era diventata tra le mie mani una formidabile fisarmonica. Immaginando di suonarla accompagnavo una nenia malinconica che
avevo sentito da mia madre: ricordava le cime conquistate durante la
prima grande guerra mondiale: “Montenero, Montenero, traditore della
vita mia, ho lasciato la mamma mia per venirti a conquistar!...”
Bastò questa ingenua performance per convincere i miei che
avessi il pallino della musica? Non saprei dirlo. Fatto sta che, a sei anni
appena compiuti, ancora fresco di sillabario, mi ritrovai a sorbirmi le noiosissime lezioni di solfeggio di zio Ciccio, insieme a mio fratello Rocco.
Questi, più grande e scaltro di me, riuscì a defilarsi nel giro di poche settimane, guadagnandosi la “punizione” dell’allontanamento dalle lezioni di
musica. Per la verità all’epoca pensai che il vero “punito” fossi io, ma non
c’era modo di fermare un treno ormai in corsa, e d’altra parte il mio carattere mi impediva – allora come in seguito – clamorosi colpi di testa. E
così, appena presa una certa confidenza con il pentagramma, ecco il
viaggio a Napoli per l’acquisto del pianoforte presso la premiata ditta
“Alberto Napolitano” di piazza Carità. Quel pianoforte, che ancora fa
bella mostra di sé nella sala di casa mia, è stato forse il compagno più
importante della mia fanciullezza e poi della mia adolescenza.
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Il maestro Lionello Colicigno mi insegnò, oltre alla tecnica dello
strumento, l’amore per la musica, accompagnandomi fino al conseguimento della licenza di teoria e solfeggio e del compimento inferiore di
pianoforte, e ai primi studi di Armonia, presto abbandonati perché incompatibili con gli studi universitari e i nuovi impegni cui mi chiamava l’attività nell’associazionismo studentesco e nelle organizzazioni giovanili della
politica.
La mia breve carriera di musicista, comunque, mi ha lasciato
molti piacevoli ricordi: i saggi con gli altri allievi del maestro Colicigno, le
tante manifestazioni nella sala del convento di Santa Maria, con i ragazzi della parrocchia seguiti da padre Simplicio, le serate con gli amici nel
salone della parrocchia della Trinità, dove presi il posto al pianoforte
lasciato da mio cugino Rocco trasferitosi a Bologna. Anch’io, tra l’altro,
ebbi l’onore di accompagnare al pianoforte zio Ciccio nell’esecuzione del
suo cavallo di battaglia: la “Czarda” di Monti. Avevo 14 anni, suonammo
nel corso di non so quale manifestazione nella scuola media di Avigliano,
e la foto di quella serata è ancora oggi sul mio pianoforte.
IL RICORDO di ROCCO LUIGI SALVATORE di Italo
Cantavo ed insegnavo canto al Teatro Stabile sin dalla scuola
materna. Infatti papà Italo e mamma Rosetta avevano portato il loro pupo
di tre anni, con loro, quella sera del
1950 al Cinema Teatro Stabile per
assistere alla proiezione di una pellicola musicale. E quando partì sullo
schermo la canzone proposta in
monofonia dal grosso altoparlante
centrale del teatro, io, a tre anni, mi
alzai sulla poltrona di legno ed ebbi
a dire ed a cantare: “no’ssi canta
così… , si canta: l’orologio, la mattiRenato, Rocco e Lello Metastasio.
na, dice ai bimbi fate presto, indossate il grembiulino, ché le otto sono già!” lanciando in platea la canzoncina che avevo imparato all’asilo, turbando gli altri spettatori e costringendo i miei genitori a capitolare, a rinunciare al cinema, in favore di una
passeggiatina per la Pretoria. Da Cantore nato, avevo cantato in teatro e
avevo insegnato agli altri.
Quando poi fui cresciuto “ne cantai tante” al mio Liceo Classico:
“ogni modo, ogni maniera, questa è tutta storia vera...parapaponzi,
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ponzi, ponzi…parapaponzi, ponzi, pò… “
In quegli anni (1962-1964), d’estate, a Ginosa Marina, la sera,
dopo cena, alle ore ventitré circa, con mio padre, mia madre, Renato,
Angioletta, Rocco Carill, mio nonno, e la sua consorte “Sciasceppa” (al
secolo Maria Giuseppa Valenzano), i Gattoni, gli Infantino, i Tramutoli, gli
Scarano e i Di Roma cantavamo “Piemontesina bella” nel patio della
nostra villetta di Via del Faro, con il profumo degli oleandri misto all’odore acre e muschiato, di fumo e di nafta, che esalava dalle traversine,
ancora calde, dei binari. Questo profumo ha avuto, sempre, per me, “il
buon sapore di casa”, sia per la famiglia materna, quella di Rocco Carill,
che è cresciuta e si è moltiplicata “sulle rotaie” con Rocco, Bonaventura,
Pietro Potenza e Giovanni Dell’Orco, sia per quella paterna, razza
Biscioscia, che abitava sulla stazione di Potenza Città delle Calabro
Lucane ed il cui capostipite, nonno Rocco Luigi Salvatore è nato quando…“il 24 giugno 1880, verso l’ora del tramonto, inaspettatamente, una
macchina da trasporto salutò, per la prima volta, col suo fischio la valle del
Basento, fermandosi fuori il traforo del Ponte a Garitiello. Non mai suono,
né eco sonora si ripercosse più lieta ed inebriante fra le balze della valle,
tanto che la gente accorse da ogni parte ad ammirare quella macchina,
che sebbene si fosse vista in altri luoghi, pure in quel momento sembrava più sorprendente e più meravigliosa, perché ci apportava il più grande
beneficio della scienza, della civiltà dell’unificazione italiana” (76).
I nostri sorpresi spettatori erano i viaggiatori di un diretto proveniente da Torino, e, che, dopo una giornata di viaggio nelle carrozze
infuocate, accoglievano quasi con soddisfazione quella ennesima sosta
in stazione, a quell’ora, quando l’aria incominciava a farsi più fresca, per
una coincidenza con un accellerato per Sibari, che arrivava, “puntualmente” con quei minuti di ritardo indispensabili per consentirci di ostentare le nostre performances canore. E ricevevamo il meritato applauso
dal treno in sosta, lo sventolio di fazzoletti, qualche fischio all’americana, e, spesso, anche la contestazione di quel “Piemontesina”, canzoncina dei “polentoni” ed oltraggio, dunque, alle nostre tradizioni del sud ed
alla terra sulla quale ci esibivamo. Poi, universitario a Pisa, cantavo, nelle
sere d’estate, sul Ponte di Mezzo, “Roma nun fa la stupida stasera”, e,
nel cortile della pensione Jacobelli, “Evviva Santi Rocche” ed inscenavo
la Processione del 15 e del 16 agosto per i miei amici goliardi, che, ancora oggi, continuano a chiedermi il bis, anche se sono passati, ormai, trentacinque anni. Poi ho continuato a cantare nella mezza età…
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E ho cantato anche all’estero, in Tirolo con i Kastelruther
Spatzen, i Passeri di Castelrotto.

Il settimanale sud - tirolese Z.

Traduzione dell’articolo:
Passeri d’oro e fedelissimi fans, 30.3.97
Questi sono fedelissimi fans! Da Potenza
questo fine settimana, è giunto il dottor
Rocco Cantore, Primario dell’Ospedale di
Potenza, finalmente qui con i suoi
Kastelruther Spatzen, insieme ai suoi 33
amici e familiari amanti della loro musica.
Ieri i Passeri cinguettavano soltanto per i
loro fans del sud Italia.

71

Oggi che sono un “giovane” anziano, primario otorinolaringoiatra
ospedaliero, mi compiaccio del fatto che sia stato riportato nel libro “Mal
cognome, mezzo gaudio” (24), opera “goliardica” di un informatore scientifico del farmaco, che si è preoccupato di ricercare, sugli elenchi telefonici, i cognomi più strani o, al contrario, più significativi in rapporto alla professione (ad esempio
Mezzasalma, impresario di pompe funebri, o dr.
Tartaro dentista etc.). Ebbene, in questo libro, in
terza pagina, c’è: Dr. CANTORE, otorinolaringoiatra, Potenza. E, ancora, nel lavoro di tutti i
giorni, mi dedico ai cantanti ed alla voce cantata. Dunque canto anche nel lavoro…Gola,
canto, cantore nato, appassionato e dedicato al
canto nello studio e nella professione. Più di
così?! Questa mia soddisfazione la dedico alla
persona che mi è più cara al mondo, dopo mia
moglie ed i miei figli, …al nonno …Rocco
Biscioscia, maeIl juke-box AMI I 200
del 1958.
stro di trombone.
Avevo cominciato subito a studiare
solfeggio con zio Ciccio, ma quella sera
tornai tardi dal Cinema Ariston, perché
attardatomi a vedere per la terza volta la
scena di uno spogliarello inserita nel film
Poveri Milionari (Con Tony Dallara,
Maurizio Arena, Lorella De Luca etc.), ed
allora mia madre e zio Ciccio mi squalificaIl magnifico radiogrammofono
rono a vita dalla conoscenza del pentaIrradio.
gramma e della tastiera.
Ma mi sono riscattato perché mi diverto con: oltre 1000 dischi 45
giri, single o extended play di musica leggera, oltre 300 dischi 33 giri di
musica leggera, oltre 200 dischi 78 giri di musica leggera, oltre 100 dischi
78 giri di musica classica e di lirica, due opere
complete in 78 giri, 15 opere complete in 33 giri,
due raccolte complete di musica leggera in 45
giri, una raccolta completa di musica leggera e
folk in musicassette, una raccolta completa di
musica lirica in musicassetta, cinque collane
complete di compilation di musica leggera in CD
La radio Savigliano
(3000 titoli), quattro giradischi a tre o quattro
acquistata da Emanuele.
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velocità, dei quali due da tavolo e due da salotto, due apparecchi radiogiradischi anni 50-60, due radiogrammofoni da salone, uno anni 50, uno
anni 60, un “La voce del Padrone” a manovella, un grammofono portatile da pic nic, un fonografo di Edison con tanto di cilindri di cera, un organo da tavolo statunitense del 1870, con tanto di rulli forati di carta, di
musica leggera e lirica (con le prime “trascrizioni” della Traviata), un carillon da tavolo con circa quaranta dischi metallici dentati di grandi dimensioni, un impianto home cinema, due mangiadischi anni 60, quattro radio
d’epoca, fra le quali la radio Savigliano (del 1939) di casa Cantore, il
radiogrammofono Irradio in radica di noce, una trombetta da postiglione,
un bombardino, un trombone a coulisse, un pianoforte, una chitarra, un’
armonica a bocca, due ciaramelle, una zampogna del primo novecento,
due megafoni, un microfono Shure anni 50 “tipo Elvis”,una piccola collezione di riproduzione di radio d’epoca, un radio-lettore di musicassette
Coca Cola, il juke- box… Il mio magnifico juke- box AMI I 200 del
1958 con 100 45 giri vinile originali, il video di mio figlio Italo che suona
con la sua chitarra classica il “Capriccio Spagnolo”, la videoregistrazione di mia figlia Raffaella che accompagna al pianoforte Marianna danzatrice mentre mio padre suona la sua personalissima tromba, la registrazione su cassetta del mio canarino, “cantore anche lui”, in coppia con
Pavarotti, l’amore e la pazienza di mia moglie che, dopo nove anni di
fidanzamento e trenta di matrimonio, continua a consentirmi di tenere
tanti giocattoli invece di “cantarmele ed a suonarmele” di “santa ragione”,
la videoregistrazione della “Canzone mbriaca” di mio padre, in coppia
con Mario Trufelli e con la fisarmonica di mio fratello Renato, il ricordo di
mio padre che canta con il nipotino Italo “I due gemelli” di Roberto
Murolo.
E…A PROPOSITO DI MIO PADRE...
Mio padre (mi’ sire), Il Cantore
Papà suonava. Mio padre Italo (Italo
Vittorio a San Gerardo), non poteva, nella sua
adolescenza, permettersi l’acquisto di un ottone
ma cominciò, anche lui, presto, a suonare la
sua “personalissima” tromba. Era una tromba
tenore che abbiamo tutti nei nostri orecchi, nei
nostri occhi e, soprattutto, nella nostra mente e
nel nostro cuore: spernacchiando con le sue
labbra sulla sua mano destra, sul dorso del pollice stretto all’indice e sulla muscolatura tenar
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umettata e vibrante, mentre le altre tre dita puntavano verso il cielo e mentre il suo viso compiaciuto
si faceva sempre più
rosso (anche per il vino,
prezioso, quasi indispensabile, strumento d’accompagnamento!) e le
sue guance si gonfiavano
nello sforzo tipico del
“casato” a cui era orgoglioso di appartenere!

Qui suona la tromba, truccato da clown...
e Marianna apprende.

Con Romualdo Coviello e Mario Trufelli.

Papà cantava.

Papà cantava.... con Peppino Metastasio.

A casa di mamma Angiulina cantava e
brindava, mentre Rosetta lo ammirava!

Papà suonava sulla mano destra, dove batteva il suo “cuore politico”, ma la mano trombante era sostenuta, al polso, da quella sinistra…,
socialriformista e progressista dove era stato il padre e dove sarebbero
arrivati i suoi figli e i suoi nipoti transitando per il dopoguerra, il 1968 e la
seconda repubblica. Ma mio padre aveva anche un flicorno baritono che

74

tutti ricordiamo: il suo soffiar di naso…Che era superbo, austero, determinato, allegro e simpatico, come lui. Lo usava come strumento d'accompagnamento. Me lo ha lasciato in eredità: lo porto sempre con me.
Ma sto studiando, di recente, anche i testi della sua tromba tenore!
Eccolo nella famosissima “Canzone Mbriaca” che aveva appreso al
Sala Roma dalla famiglia Abrè.
“A notte ‘e Pasca all’unnece,
nu poco fatt’a vine,
pu’ vico ‘e bon cammine, io me retire…
o vico è cupe cupe,
nun passa manco n’anima,
pare na bocca ‘e lupe...
ohi né…cantammo!
Vi chi te fa ‘na femmena!...
nun me pareva o vero
ohi la….la ra…
la ra... la ra… la ra... la ra - la ra”
Cantava “E fosse mort tata e no lu ciucce” a Venezia, davanti al
Caffè Quadri, durante il carnevale proponendola al turismo internazionale. E, seguendo i versi inediti della sua compagna Rosetta, quelli del
10 febbraio 1986 al Carnevale di Venezia:
“Si è giunti quasi all’una e son contenta,
in sua camera ognuno si addormenta.
Rimango sveglia a dire: Com'è bello
ripensare al ritorno nel battello,
quando con “da mbriaco la canzone”
resi ha felici, dopo l’attenzione,
Italiani e stranieri ai quali poi
nella lor lingua ha detto, come a noi,
cosa significava la canzone,
che sceneggiata aveva…a mò lezione!
Dolce il francese che ha aspettato giù
per salutarlo: Ci vedremo più?” (65)
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La sua Rosetta, che, innamorata più che mai, un mese dopo, il 6
marzo 1986, gli avrebbe dedicato:
“Io te lo dico adesso: cancellando i momenti in cui moneta scarseggiava e lire non mi davi e, inoltre, gli anni
lunghi della tua depressione…Se a
nascere tornassi, sposerei te ancora chè mia vita hai reso nella serenità, felice!” (65)
Mia madre, Rosetta Carill,
cantava “Musetto” di Modugno e la
insegnava a me, “Rocchino”, di
Rosetta “Carill”.
dieci anni. E m'incitava a cantare,
presso tutte le famiglie di via della Pineta, il “Nel blu dipinto di blu”, perché io sapevo “imitare” il Mimmo Nazionale nel suo “Volare”. E, appassionata, riascoltava le canzoni della sua giovinezza, alla presentazione
del libro di Lucio Tufano, “Dal regale teatro di campagna”, la sera del 20
aprile 1988...
...“Trovami nel teatro salesiano
per sentire del libro di Tufano …
Ascoltando canzoni di quei dì
che mi danno calor tanto così…
Strada nel bosco, quale bel ricodo…
Serenata celeste…
Signorinella… come l’ho goduta…
un nome lungo e breve: giovinezza!” (65)
Papà aveva una bellissima grafia, che ricordano ancora oggi i suoi alunni.

“Laissez-nous savourer les rapides
delices des plus beaux des nos jours!”
Maratea 6 luglio 1974.

“Al caro Rocco, papà, in ricordo della tua infanzia e della mia giovinezza”
Questa la sua dedica in uno dei suoi ultimi Natale.
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Rocco, tu che “fosti il terzo a prendere quel nome e sei custode
di una tradizione che ti è più cara forse di noi tutti”, nel nome di Rocco
Biscioscia e del suo trombone, ti esorto a continuare a CANTARE CANTORE!
Ma cosa resta, allora, dopo queste testiminianze, dell’arte e della
passione musicale di mio fratello Ciccillo? Ci restano alcune stupende
immagini di repertorio come quelle che ha messo a disposizione Lucio
Tufano:

Melfi - Uno splendido Ciccillo dirige l’Accademia di Canto Corale da una sedia di paglia. (90)

Ci restano le note della sua canzone con le parole di Natta e quelle messe insieme da me come per un canto ufficiale della famiglia:
Cantare…Cantore…
Reuccio malinconico (Natta)
Con il profumo di mille fiori vola canzone, va dal tuo re, che nell’amplesso pien di mistero, ritrova gioventù. Languido passerà, l’amor
che aprile donò. Sui campi in fior, lieto e goder, giorno di gioia e di dolor.
Languido passerà, l’amor che aprile donò. Sogno di un dì, l’amor di aprile, tutto svanì!
La speranza dei Cantore (Renato Simplicio)
Con il profumo di mille fiori, vola canzone, va fino al ciel, dove il
Signore, con il Suo amore, tutti ci stringe a sè. Corre, la vita va, come il
Buon Dio la donò. E poi lassù ci troverem, dove ogni gioia insiem
godrem. Insieme canterem, Gloria al Nostro Signor. Già da quaggiù,
insiem l’amor vogliam cantar!
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Ciccillo: campo Dux, Anno XVI, Concorso di Canto. (90)

Ciccillo: tamburini per il “campo Dux”. (90)

Ciccillo: campo sportivo”Littorio”. (90)

Resta il violino che tante volte avevo portato delicatamente a lui,
a Teatro, ora in eredità al nipote Francesco Paolo (novello sacerdote ebbi
da Ciccillo il testo musicale di una AVE MARIA da lui composta, e che
suonai qualche volta sull’armonium, ma che, purtroppo si perse fra le
carte nel periodo della “rivoluzione” della musica liturgica).
Resta il talento musicale dei suoi figli Rocco e Tonino con la passione che ha preso anche Angelo, che passa buona parte del suo tempo
libero al pianoforte. Resta la vita ricca di musica e di concerti di un altro
Rocco da Potenza a Bologna ed oltre, seguito, almeno nell’arte, dal fratello Beppe con il figlio Alessio. Resta la passione di altri nipoti e pronipoti con le testimonianze che ci hanno offerto e che io ho gioia di farvi
conoscere, tutti fieri di aver fatto onore al proprio cognome di Cantore.
Rocco Biscioscia con il suo trombone era morto a sett’antanni. I
miei fratelli non hanno raggiunto gli ottanta. Io, superando la loro età
sono arrivato agli 80 per cantare insieme a tutti i Cantore, dal Seicento
al Novecento ed oltre la Gloria e l’Amore di Dio.

Anni trenta:
il “Gomito Cavallo”, il rione Tavolaro sullo sfondo, e la “villa di piazza 18 agosto” con il
monumento ai caduti, protetti dal cancello di ferro successivamente donato al Duce. (16)

79

Padre Simplicio Renato Cantore fotografato con trombone e violino da Vincenzo Palese
nell’occasione della festa per i suoi 80 anni.

Quando la tromba suonerà, Alleluia!
Non c’è pietra che potrà impedirci di rialzarci, Alleluia!
Quel giorno entreremo nella Città Felice
Quel giorno danzeremo nella casa di Dio
Quel giorno suoneremo sull’arpa di Davide
Quel giorno canteremo con Mozart e Bach
E saremo come Gesù
Amen
Alleluia!

I CANTORE IN QUATTRO SECOLI

Potenza nel Seicento. (66)

I primi Cantore compaiono nella Parrocchia della
SS Trinità, nella terza parte del Seicento.
Nel Settecento un ramo si è sviluppato nella Parrocchia di
S. Gerardo ed un altro in quella di S. Michele.
Nell’ Ottocento è forte la presenza in tutta la città e si sviluppa con due rami la discendenza di Rocco Biscioscia che rimane nella seconda metà del Novecento con la sola nostra famiglia.
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i quattro secoli dei Cantore seguendo i due rami dei Rocco: quello di S. Michele a sinistra e quello di S. Gerardo a destra.

SINTESI DELLA PRESENZA INIZIATA NEL SEICENTO
Consultati, più o meno completamente i registri dell’archivio parrocchiale di San Michele (dal 1580), della SS.Trinità (dal 1572), di San
Gerardo (dal 1600), con l’aiuto di altre notizie già ricavate dall’archivio
comunale, dall’archivio di stato e dall’anagrafe, mi pare si possa dedurre
che:
· I primi Cantore compaiono nella parrocchia della SS.ma Trinità, nella
terza parte del Seicento. Ciò in accordo con Vincenzo Perretti e con l’assenza dei Cantore, a Potenza, appunto fino al Seicento (58).
· Dunque, presumibilmente, nati fuori Potenza, Dove? In Sicilia dove
avrebbe avuto origine questo cognome, secondo indicazioni trovate a
livello nazionale e non documentate? Dalla Puglia e da Taranto, in particolare, dove ne ho trovati parecchi, tra cui un ecclesiastico con la zia
suora ed altri parenti Cantore? Dalla Provincia di Matera dove pare che
ci sia qualche Cantore a Pisticci, Stigliano ed altrove? In un primo
momento mi ero soffermato su alcuni comuni della nostra provincia nel
cui elenco telefonico avevo trovato: una decina a Muro Lucano, qualcuno a Baragiano. Mi è sembrato di individuare un centro tra Baragiano,
Picerno, Ruoti, a causa di vari indizi colti qua e là. Ma più interessante è
risultata la presenza di Cantore a Vaglio, con un Rocco che vive là ed
uno conosciuto a Potenza.
E solo a Vaglio è stato possibile trovare almeno degli indizi dopo
aver constatato la mancanza di un registro di Battesimo del periodo che
ci interessava a cavallo tra il Seicento ed il Settecento, per trovare la
nascita di Matteo o quella di Fulgenzio (se non è nato a Potenza da
Matteo). In un registro dei morti, però, sempre a Vaglio, si trova, nel
1783, un Matteo C., figlio di Rocco e di Mariantonia Lasala, morto all’età
di dieci anni. Da questo si può ipotizzare un antenato Rocco, il cui figlio
Matteo risulta il padre di sette figli, dal 1687 al 1707, dai Battesimi registrati nella parrocchia della Trinità. La peste del 1656, il colera, diverse
calamità naturali, determinarono una significativa riduzione della popolazione potentina e, soprattutto, una carenza notevole di braccia ed il
conseguente abbandono dei campi. Ciò facilitò l’arrivo a Potenza di famiglie dai paesi vicini. “Fra il 1657 ed il 1699, la percentuale di immigrazione di sposi forestieri raggiunge il 21,49 %, soprattutto da Avigliano,
Pignola, Abriola e Vaglio”. (79) E Matteo, figlio di Rocco, nato e sposato
a Vaglio (o a Potenza ?) con una Trotti, può essere uno di quegli sposi
forestieri che immigrarono nella seconda metà del Seicento. E tra i figli
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nati qui, ci potrebbe essere presumibilmente anche Fulgenzio (non registrato). Oppure Fulgenzio potrebbe essere suo fratello, di molto più piccolo, immigrato anche lui, all’inizio del Settecento.
· Nel Settecento poi, un ramo si è sviluppato nella parrocchia di San
Gerardo ed un altro in quella di San Michele.
· Nell’Ottocento è forte la presenza in tutta la città (anche ai fatti politici
dell’Unità d’Italia) e si sviluppa a San Michele con due rami la discendenza di Rocco Biscioscia che rimane, nella seconda metà del…
· Il Novecento, con la sola nostra famiglia, di Rocco e di Angela De
Stefano.
Oggi possiamo contare 10 generazioni di cui rimaniamo quattro
dell’ottava, due per ramo, alcuni adulti meno giovani della nona, giovani
della decima… in attesa dell’undicesima…
“Pourquoi ne pas commencer aussitôt”?

Vaglio di Basilicata: panorama e Chiesa Madre.
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IL SETTECENTO
All’avvento di Carlo III di Borbone
sul trono di Napoli, la Basilicata, come quasi tutto
il Regno, ha caratteristiche essenzialmente feudali. Il 19 aprile dl 1735 il ministro Bernardo Tanucci
incarica Rodrigo Maria Gaudioso, avvocato presso
l’Udienza di Matera, di redigere una “esatta
descrizione di questa Provincia”:
“La Città di Potenza ( Dipartimento
Potenza, secondo
di Tricarico-Capoluogo di Regione Matera) è situaCassiano da Silva. (66) ta su di un monte. Gli abitanti giungono al numero
di 8000, parte applicati alle lettere, parte all’arti meccaniche e parte al
lavoro della terra che produce vino e grano. Sta soggetta a Barone, quale
è l’illustre Conte D. Niccolò Errico Loffredo a cui rende da docati 3000 col
deputarvi in essa il Governatore per
l’amministrazione della Giustizia. Vi
è il Vescovo D. Biaggio de Dura, la
di cui mensa vi possiede da docati
1000 incirca con esservi la
Cattedrale sotto il titolo di S.
Gerardo, tenendo di rendita da
docati 2000. Vi sono pur anche due
Collegiate colla rendita di docati
Potenza, nella seconda metà del ‘700, da 1000 e più per ciascheduna di
“Il Regno di Napoli in prospettiva”
essa, come pure vi sono due
dell’ abate Giovanbattista Pacichelli da
Abbadie con picciole rendite. Vi è il
Pistoia (o di Cassiano De Silva?). (66)
Convento dei PP. Conventuali di
San Francesco che fa d’introito l’anno da docati 2000.Vi sono anche li
Conventi dei PP. Riformati e PP. Cappuccini e di San Giovanni di Dio che
si sostengono colle elemosine. Vi è similmente una Grancia de’ PP.
Certosini che possiedono l’entrade da docati 200 incirca.Vi è finalmente
il Monastero di Monache claustrali sotto la regola di S.Chiara possedendo d’entrade da docati 2000 incirca” (52)
Questo Secolo comincia con la presenza di FULGENZIO e GAETANO, che, nati, presumibilmente, alla fine del Seicento, da MATTEO, si
fanno grandi, si sposano e danno origine a due rami: il primo per mezzo
di PASQUALE ROCCO a San Michele, il secondo, a San Gerardo, con il
matrimonio di GAETANO con Francesca Cerillo (o Cirillo), da cui sembra
venire Michele il cascinaro (1718) e, da questi un altro Gaetano con possibile fratello Giuseppe.
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Tra una ventina di nomi trovati tra i battesimi delle tre parrocchie,
abbiamo potuto individuare e pensato di evidenziare alcune famiglie cui
accenniamo:
· Di Gaetano e Francesca si conosce la data di matrimonio (1717) e la
nascita di due figli, attestata. Ma, da loro, potrebbe anche essere nato un
Michele, verosimilmente il cascinaro ricordato da un elenco catastale del
1753. E questi potrebbe essere il marito di Marzia Pascale, coppia da cui
i battesimi, a San Gerardo di Vincenzo, Gaetano, e Giuseppe.
· Vincenzo potrebbe essere il coniuge di Giacoma Pedoni, che ha un
figlio, Luca Francesco, Saverio Pasquale nel 1765, ma potrebbe aver
avuto anche un Michele (come il nonno) nel 1772.
· Gaetano, sposato nel 1769 con Marianna Capobianco, è il padre di don
Gerardo il sacerdote liberale, di Vincenzo (se non anche di Michele e
Gennaro) anche se la nascita non è attestata, in un lasso di tempo, dopo
il matrimonio, di dieci anni, prima dei quattro figli registrati tra i battesimi.
· Giuseppe Fedele Antonio potrebbe essere il padre (se non è Gaetano)
di Gennaro, che formerà la sua famiglia nell’Ottocento, là dove si proietteranno pure Michele e Vincenzo del 1774 con Caterina Cilenti.
· Nel Settecento, infine, vogliamo notare ancora il matrimonio di due
Bonaventura ed il battesimo di due figli di un altro Pasquale Rocco sposato con Chiara Rosa Cicirillo (Giuseppa Palma e Prospero Nicola
Bonaventura) che dai nomi sembrano essere parenti ai nostri.
“Non v’ha come dicemmo, in Basilicata Città veruna grande e
ragguardevole... Potenza le vince, però in popolazione; siccome vince
tutte le altre di Basilicata nel numero dei Tempi, e delle Case Religiose;
lo che non si attribuisca a probità magiore, che abbiano i Potentini avuto,
che pur come altri sono; ma ad una certa loro speciale inclinazione a
queste cose“. Così riferisce Emmanuele Viggiano, “Cantore” anche lui
nelle chiese potentine! (94)
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NELL’OTTOCENTO, NUMEROSI
L’ottocento è un secolo particolarmente importante per il nostro
studio, e ci consente il confronto con quanto gia ricercato, dedotto e pubblicato da nostri concittadini. Da Raffaele Riviello a Giacomo Racioppi,
da Marco Ranaldi a Vincenzo Perretti, da Tommaso Pedio a Carlo
Rutigliano a Rocco Triani, …una ricchezza di pubblicazioni che riguardano un secolo ricco di tanti Cantore. Nell’ottocento, ormai lo sappiamo
bene, è vissuto il nostro Rocco alias Biscioscia, riportato tra i volontari
della Guardia Nazionale ai tempi dell’unificazione dell’Italia (sarà stato
forse a guardia della Piazza - allora era Piazza Sedile - fra i volontari che
difendevano la città dall’arrivo delle guardie borboniche dal gomito
Cavallo?) (53,54) e citato dal Danzi a proposito delle successive emigrazioni. Nell’ottocento, a San Michele, hanno formato le loro famiglie i suoi
figli Francesco Paolo e Vincenzo. Nell’Ottocento si è sviluppato un altro
ramo a San Gerardo. Nell’Ottocento abbiamo trovato l’altro M.o Rocco
che ci stava portando su piste sbagliate. Anche nella parrocchia della
S.S.Trinità c’è una famiglia dello stesso secolo e che può interessarci.
Nelle “Cronache Potentine” di Vincenzo Perretti (56), sul cognome
Cantore troviamo: - “A metà Ottocento Giuseppe Cantore teneva una farmacia nella Strada Pretoria; nella stessa epoca altri congiunti erano sellai e bottegai; gli agnomi sono due: tiranno e biscioscia” -. Dati sono stati
ricavati dal Catasto, da elenchi per tasse, da elenchi dei volontari delle
guardie nazionali, da elenchi d’impiegati, di locande, dagli elenchi parrocchiali consultati. L’elenco dei nomi è stato integrato, interpretato ed
ordinato:
· Mi è sembrato di individuare un Michele, speziale,
verosimilmente
padre di Giovanni, avvocato e Giuseppe, farmacista, ma non si capisce
chi fosse l’altro farmacista don Giovanni
di
Francesco (aveva 28
anni nel 1860).
· Nella guardia nazionale
troviamo distinti i due
Rocco. Di Rocco Maria
Il campanile di S. Michele e la via Napoli di metà ‘800 casa e
chiesa... di molti... Biscioscia... e di altri Cantore. (34)
fu Vincenzo si possono

87

riconoscere due figli, Giulio, ingegnere, e Vincenzo, oltre altri quattro trovati tra i battezzati, tra i quali un Gerardo Francesco Paolo.
· Dell’altro Rocco si dice solo “alias Biscioscia”.
· Si può riconoscere un fratello di Rocco Maria in don Gaetano che sposò
donna Caterina Noce, di cui vengono ricordati i figli Leonida, Vincenzo e
Giustiniano. Tutti lontani nostri parenti, discendenti da quel ramo originario della Trinità che si spostò a San Gerardo.
· Nell’elenco mi è parso di individuare Angelo Raffaele e Giuseppe, due
degli undici figli di Gennaro che m’interessò nel primo momento delle
ricerche a San Michele e che deve essere ricordato a parte. Nato nel
1786, dovrebbe essere figlio di un Giuseppe (come chiamò il primo figlio
maschio), nipote di un figlio di Gaetano del 1694 (fratello di Fulgenzio),
cioè discendente del ramo che dalla Trinità si era spostato a San
Gerardo. Sposato a San Michele con Lucia Scioscia, generò undici figli
tutti battezzati a San Michele. Prima che nascesse l’ultimo, morì e la
vedova si sposò con un certo Siani di cui si trovano, poi, due figli. Tra gli
undici si trovano due Francesco Paolo, il che ci fa pensare che ci fosse
qualche rapporto con le nostre famiglie aventi un comune ceppo.
· Tra il 1807 ed il 1817 ci sono poi i sei figli di Vincenzo e di Caterina
Cilenti, tra i quali Rocco Maria, e dove si riscontrano i nomi di Gaetano e
di Bonaventura che sono quelli del nome del padre del nostro Rocco.
· Di rilievo pure la famiglia di Giuseppe e Marianna Raimundo, sposati
nel 1790, con nomi che si riscontrano nella famiglia di Matteo. Antonia,
Laura, Felice, Donato, Gaetano, ma che dovrebbero essere nati tra il
1795 ed il 1812.
· Potrebbe avere a che fare con Rocco Biscioscia, Lorenzo, nato nel
1800, con la figlia Maria Luigia e Michele della Trinità del 1796: Fratelli?
Cugini?
· Nella famiglia numerosa di Michele ci sono alcuni nomi che c’interessano: Vincenzo, Isabella, Maria Luigia.
· Potrebbe interessarci anche un Gerardo Maria, mulattiere, abitante in
Vico Portagliola (San Gerardo) con un figlio Rocco Maria, un altro
Gaetano e che potrebbe essere fratello di Vincenzo del 1774 ed una
figlia Maria Luigia.
· Ma la più interessante per noi è la conoscenza di Luigi, impiegato
comunale, nato nel 1835 da Michele, locandiere a Porta San Giovanni, e
da Maria Sibellini, che, rimasta vedova, gestiva poi la stessa locanda
Scolletta di Vico Spirito Santo (detta, successivamente Locanda del
Sole). E Michele, “nomato Biscioscia”, (56) è documentato che fosse figlio
di Giuseppe e di Gerarda Marchese.
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E Giuseppe era nato nel 1775, un anno prima della nascita di
Gaetano Bonaventura. E il 1775 è fra quegli anni (sei) nei quali, pur
essendo probabile la nascita di altri figli di Pasquale Rocco, non è stata
recuperata alcuna documentazione. Ed allora Michele era cugino diretto
del nostro Rocco e quindi condivideva il CASATO BISCIOSCIA?
IL NOVECENTO, IL SECOLO DELLA NOSTRA FAMIGLIA
Il Novecento è il secolo della mia, della nostra famiglia, che, come
risulta, era rimasta l’unica tra i tanti Cantore della nostra città, tra i tanti
Cantore dei secoli precedenti. Gli altri dove erano finiti? Emigrati? In
Italia? All’estero? In America? Morti senza discendenza? Dissolti in una
discendenza femminile che ha perso il cognome? Agli inizi del
Novecento, i numerosi Cantore riscontrati nel secolo precedente sembrano tutti spariti. E’ confermato dall’esame dei registri parrocchiali e da
quelli anagrafici del Comune. E allora, sono tutti emigrati in America o in
altre parti d’Italia?
A Potenza, dal 1903 al 1994 era presente la famiglia di Rocco e
Angela De Stefano con nascite, matrimoni e morti, affiancata dalle famiglie di due cugini, Michele e Gerardina. A San Michele, parrocchia degli
antenati prossimi, ho trovato il battesimo di Elio Santino (1906) e Anna
(1908) di Gerardo e di Evelina Buccico (oriundi di Ruoti), la morte di
Maria Concetta (1913) fu Gennaro (già ricordato con una nidiata di figli)
e di Luisa Rosa Elvira (28 anni, 1907) fu Vincenzo, figlio di Rocco Maria
e di Luisa Ricciuti. Il nome Elvira ci richiama le figlie di zia Angelina e ci
conferma la lontana parentela dei due Rocco. Dai registri dei matrimoni
del Comune, risultano, nel novecento, dieci matrimoni della nostra famiglia, quello del cugino Michele, di uno sconosciuto (1901), due di Ruoti,
uno di Vaglio, uno di un nativo della provincia di Asti, e che evidentemente era figlio di qualche Cantore militare del Reggimento che ere stato trasferito da Potenza ad Asti (papà ne ricordava il danno ricevuto quando,
andati via i militari, cominciò la crisi della sua rivendita di forniture militari). Dall’elenco dei morti, dal 1870 al 1984 (anno della morte del primo
fratello), risultano ben 77 morti, figli dei Cantore dell’ottocento, tra cui i
più noti Michele e Bonaventura Demelio, Vincenzo e Caterina Cilenti,
Rocco e Maria Luisa Ricciuti, Gennaro e Lucia Scioscia, Felice e Michela
Uva, oltre ai figli di Francesco Paolo e di Vincenzo. I maschi sono 34 di
cui soltanto una ventina oltre i quarant’anni, un Antonio di Luigi (26 anni,
1924), un Emilio di Giuseppe, morto a Napoli a 41 anni nel 1926, un
Gerardo di Felice, morto a 87 anni, nel 1933, piuttosto sconosciuti.
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Gli altri morti sono i nostri. La vita della nostra famiglia comincia
con il matrimonio di ROCCO, fu Francesco Paolo e di Concetta Pistone,
con ANGELA DE STEFANO, di Claudio De Stefano e di Maria Pellegrino,
prima di dieci figli, il 12 agosto del 1903. Subito si accodano agli emigranti del tempo:
- con Raffaele Danzi
“L’hai visto a morr, a morr,
povera gente come sfratta…”
- con Cherubini e Di Lazzaro in “Campane”
ma v’è un nido triste ancora
dove un bimbo piange e implora
ha la mamma sua morente
e in America è il papà…
- con Cherubini e Bixio in “Miniera”
va l’emigrante ognor con la sua chimera…
lascia la vecchia mamma, il suo casolare…
e spesso la sua vita in una miniera…
- con Cherubini e Bixio in “Ferriera”
Com’ è più triste il suon delle campane
Mentre i bambini aspettano il babbo e il pane
Torna al balcon, invano, colei che spera
Ma non ritorna l’uom dalla ferriera!
- con Bovio e Buongiovanni in “Lacreme Napulitane”
E nce ne costa lacrime st’America
A noie napulitane…
Pe nnuie ca nce chiagnimmo ‘o cielo e’ Napule
Comm’ è ammaro stu ‘ppane
Fra quegli emigranti, i cugini ROCCO,
morto durante la traversata per un incendio del
“legno”, LUIGI e PAOLINA di Vincenzo, Rocco e
Angela si sistemano a New York, sull’isola di
Manhattan, ad Harlem, nei pressi di Broadway, in
Hamilton street n.10, dove papà mette su una sartoria. Qui, nel 1904 nasce CONCETTA e, dopo 11
mesi, MARIA, che vive solo 16 mesi. Mamma, con
il dolore nel cuore ed un’altra creatura nel grembo, nell’estate del 1907, ritorna con una bambina,
in 15 giorni di viaggio attraverso l’oceano, e a
Natale dà alla luce FRANCESCO PAOLO.
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New York:
Maria e Concetta.

Ritornato anche papà, nasce, nel
1910 un’altra MARIA e, nel 1912, CLAUDIO:
accontentati i quattro nonni . Nel 1914 nasce
EMANUELE e nel 1917 LUIGI. Poi, dopo
aver partecipato alla guerra nell’ultimo anno,
papà desidera ITALO (VITTORIO) che
nasce nel 1919 e … con ritardo arrivammo
poi noi, RENATO nel 1924 e ROSETTA nel
1926. E la famiglia numerosa benedetta da
Ciccillo con la sua cuffietta
Dio ed approvata dal regime, con i figli viene
insieme a Concettina.
trovata nel 1928 in vico Francesco De Rosa
28, mentre il padre ha la
sartoria in via Pretoria
26. Nel secondo trentennio si formano le nuove
famiglie dalla 8° alla 9°
generazione (secondo i
nostri calcoli). Nel 193536 si sposano Maria e
Concettina.
Da Francesco Paolo
(Ciccillo) che sposa
CONCETTA VALENTE
Rocco “Biscioscia”.
Angiolina “Mennacca”.
nel 1938, nascono il
primo ROCCO (1939) ed ANTONIO (1941), mentre Emanuele, sposando nel 1944 FLORA MADDALONI, avrà un altro ROCCO (1945), BEPPE
(1948), e RICCARDO (1952). Nello stesso anno si sposa Italo con
ROSETTA POTENZA, da cui un POMPEO ROSARIO, vissuto soltanto
poche ore nel 1946, un terzo ROCCO (ROCCO LUIGI SALVATORE
come il nonno) nato 40 giorni dopo la morte del nonno, RENATO (1952)
ed ANGELA (1955).
Luigi, che si trovava
nel Nord-Italia occupata dai nazifascisti,
sposa a Pievepelago
(MO) LEA LEANDRI e
con lei a Potenza, ci
darà tre Cantore femmine:ANGELA
(1946),GIANNA (1948) e
Francesco Paolo con il violino di Francesco Paolo e con
DANIELA
(1953).
la sua chitarra.
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A questo punto mi è caro ricordare
anche due grandi amici, divenuti fratelli della
nostra famiglia, che, negli ultimi anni critici,
quando erano ancora fidanzati delle nostre
sorelle, furono molto vicini a noi due ancora
bambini, che beneficiammo molto del loro
affetto e della loro generosità. Il primo, l’avv.
DOMENICO, “MIMÌ”, vero gentiluomo della
nobile famiglia LABBATE, (figlio dell’avv.
comm. Giovanni Labbate, già, con papà
nella Lista Civica per gli Interessi di Potenza,
e nel Consiglio Comunale del 1912, e, sucConcetta.
cessivamente, Presidente della Deputazione
Provinciale, e, dopo il Congresso del 6-8 aprile 1919 al Teatro Stabile,
Presidente della Commissione Esecutiva Permanente per i provvedimenti a favore della Basilicata) (77) e che sposò mia sorella Maria, e da
cui nacquero GIUSEPPINA (1936) e ANTONIO (1939),e che visse una
continua sofferenza fino a sessant’anni. Il secondo, RAFFAELE
PISTONE, nipote di nonna Concetta e quindi cugino di papà, e che
sposò Concettina, da cui nacquero EMANUELE (1938), ANTONIO
(1930) e LUCIANA FILOMENA (1940). Raffaele, impegnato nel
Dopolavoro che poi divenne ENAL, fu amico dei miei fratelli maggiori e
mi diede modo di partecipare ad attività ricreative e sportive. Lo ricordo
caramente insieme a suo fratello Guido, di cui, da bambino, ero stato il
prediletto.
L’ultimo trentennio è il tempo
della formazione delle nuove famiglie
dei nipoti e i loro figli, per la 10° generazione.
I CANTORE sono: FRANCESCO
PAOLO (1977) e CONCETTA (1971),
di Rocco e di ANNA MARIA DE
GRAZIA,
sposati
nel
1970;
MARILENA (1975) ed ANGELO
(1977) di Antonio e ANNA MARIA Carlo apre il pianoforte... invitando il
SANTANGELO, sposati nel 1968;
padre ad esibirsi.
ITALO (1976), RAFFAELLA (1977) e
MARIANNA (1979) di Rocco e ROSA CAPOLUONGO, sposati nel 1974;
CRISTIANO (1981) e CARLO (1986), di Renato e MARGHERITA
METASTASIO, sposati nel 1980; ALESSIO, a Bologna, da Beppe e da
ALBAROSA CAPANNA, sposati nel 1979.
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TRA TIRANNIDE E LIBERTA’

(74)
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“Con il RISVEGLIO del 14.08.1912
apprendiamo dell’elezione di mio padre a
Consigliere Comunale come rapprsentante
degli operai tra professionisti, impiegati,
commercianti e artigiani del tempo che formarono l’Amministrazione della città con il
Sindaco Janora”.
Tra i nomi e i volti dei Consiglieri
riconosco alcuni genitori e nonni di amici e
conoscenti come gli avvocati Pignatari,
Bonifacio, Morlino e Labbate, padre di mio
cognato Mimì.

Ho individuato sei periodi fondamentali della storia italiana e
potentina degli ultimi due secoli:
· 1820-21;
· 1848;
· 1860-68;
· 1912-14;
· 1943-44;
· Anni 70 ed oltre.
1820-21
Cominciamo dai moti rivoluzionarii del 1820/21, dopo la caduta di
Napoleone e ad avvenuta Restaurazione. A Potenza, alla fine del secolo
precedente e, precisamente nel 1799, c’erano stati moti d'insurrezione
per la libertà dei repubblicani e Giacobini sotto il regno di Napoli, con il
sacrificio di Mario Pagano, la proclamazione della repubblica
Partenopea, sotto la direzione del Vescovo Serrao, che poi fu assassinato. Poi ci furono eroi e martiri tra lotte, persecuzioni e stragi e molti nomi
della prima metà dell’ottocento sono rimasti famosi come Maffei, Addone,
Siani, Rosano, ma di Cantore non se ne parla se non da quando, caduto il governo francese e restaurato quello borbonico, cominciarono i moti
contro il dominio austriaco e borbonico.
Tutti ricordiamo di avere studiato la storia dei Carbonari e dei moti
rivoluzionari, delle guerre d'Indipendenza dell’Unità d’Italia per opera dei
Piemontesi. E Potenza e la Basilicata? Nelle cronache potentine sono
registrati i moti lucani del 1820-21 e l’esistenza della vendita della
“Giovane Italia” costituitasi ad iniziativa di Vincenzo D’Errico, gran maestro. Si forma anche la setta segreta dei Carbonari per preparare la rivolta contro il Governo regio Borbonico. I moti furono un fallimento e subirono la repressione e la persecuzione con danno di tante famiglie. Per
distruggere la Carboneria il Governo creò delle Giunte di scrutini per esaminare la condotta di quattro categorie, una delle quali, guidata dal
Cardinale di Napoli, doveva controllare gli ecclesiastici fra cui molti
sacerdoti carbonari.
E qui troviamo a Potenza il Sacerdote Don Gerardo Cantore, nato
nel 1792 da Gaetano. Il bisnonno di don Gerardo, Gaetano (1694) era
fratello di Fulgenzio (1690-98), quel Fulgenzio che, essendo padre di
Pasquale Rocco, era il bisnonno del nostro Rocco Biscioscia! Don
Gerardo, liberale ed affiliato alla Carboneria, nel 1822 fu accusato di
“azione illecita - prima e dopo il 24 marzo 1821 -, d’azioni e sedute settarie e di cospirazione, ordite dal settembre del 1821 in poi, tendenti a
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distruggere e cambiare il Governo eccitando i sudditi e gli abitanti di
Potenza ed altri paesi... ad armarsi contro l’autorità reale e di tentata rivoluzione nel giorno di Sabato Santo del 1821 per innalzare l’albero repubblicano nel Comune di Tito e di Vignola”. “Gerardo Cantore lacerava con
disprezzo in pubblica piazza i decreti del re e gli atti del governo”. (76)
Arrestato nel luglio del 1823 e presto scarcerato, fu sottoposto a sorveglianza di polizia, ma mantenne i contatti con la vendita carbonara della
città (50). Suo contemporaneo, carbonaro da giovane età, aderente alla
vendita, partecipante ai moti, Giovanni Battista Cantore, nato da famiglia
medio borghese nel 1800 ed i cui dati anagrafici risultano contrastanti.(50)
Vittima delle repressione dei moti fu anche Nicola Maria Cantore di Tolve,
schedato negli “scrutini di Polizia”.(50) Non risulta che almeno tra i primi
due ci fosse parentela ma pare evidente che a questi Cantore liberali e
carbonari fosse dedicato il ricordo dei cittadini di Potenza nella zona di
san Gerardo, quella zona dove si trova ancora oggi Via dei Sacerdoti
Liberali anche se è scomparso e non più individuabile con certezza (46)
il vico Cantore dedicato a Don Gerardo.
1848
“E’ successo il 48”... si diceva, quando eravamo ragazzi, per indicare un evento rivoluzionario, fino a quando arrivò l’altro 48 con le lotte
fra la Democrazia Cristiana ed il Fronte Popolare. Il detto si era fatto strada dopo la moltiplicazione dei moti liberali e carbonari in tutta l’Italia per
la libertà e l’Indipendenza Italiana dalla dominazione austriaca. A
Potenza fu la setta della “Unità Italiana” sotto la presidenza del
Sacerdote Emilio Maffei, con una segreta intesa con Napoli, contro la
dominazione borbonica. Anche questi moti si risolsero in repressioni,
persecuzioni e condanne. I perseguitati e le vittime furono tanti, tra cui il
Maffei che, tra varie condanne e minacce, riuscì a sopravvivere fino al
1881. Nella schiera dei compromessi ritroviamo il nostro Don Gerardo
dei moti del 1821.
Intanto a Potenza si era costituito il Circolo Costituzionale Lucano
ed il 23 maggio del 1848 fu rivolto un proclama al popolo di Potenza,
sottoscritto da Don Gerardo e Giovanni Battista. Il primo fece parte del
Circolo e rappresentò la corrente moderata e fu nominato direttore
dell’Ospedale San Carlo, carica dalla quale fu destituito un anno dopo
perché si era opposto alla Costituzione. E, arrestato nel 1850, ottenne
poi la libertà provvisoria e rimase sotto sorveglianza della polizia nel
1854. Il secondo, accusato di aver organizzato e partecipato alla manife-
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stazione contro l’intendente e di aver poi lacerato manifesti di disposizioni sulla stampa, fu arrestato nel 1850. Poi nel 1852 la libertà provvisoria
con sorveglianza. Nel movimento liberale del 1848 troviamo pure
l’Architetto Gaetano Cantore (nome quello di Gaetano, che si ripete…in
casa Cantore !), nato nel 1814 da Giuseppe e da Maria Raimundo. Dopo
aver partecipato ai fatti del 48, nel 1860 si schierò contro la politica piemontese.
Dall’elogio funebre (25) riportato su “L’Eco” del 21.3.1893, in occasione della sua quasi improvvisa morte, a 65 anni, veniamo a conoscere
un altro Cantore, che fu tra quei potentini che contribuirono a scuotere il
giogo del tiranno ed a fare l’unità della patria. Nel 1848, arrestato e condannato, Giovanni Cantore, nato nel 1829, segretario nella succursale
del banco di Napoli, citato come insigne patriota e celebrato scrittore ed
uomo d'eccezionale cultura. Questi potrebbe essere il Giovanni fu
Michele, avvocato, “Giovannino”, citato insieme al fratello Giuseppe, farmacista.
Per i moti del 48 possiamo ricordare anche Giuseppe Grippo,
Avvocato, nato nel 1815 da Pasquale ed Arcangela Cantore (sposati nel
1788). Arrestato nel 1850 e condannato, nel 1860 diviene Capitano della
Guardia Nazionale e poi si trasferisce a Napoli. A lui è intitolato il vicolo
Giuseppe Grippo fu Pasquale (46), che dovrebbe essere l’attuale via San
Luca (alle spalle del palazzo delle poste).
1860-66
E’ il periodo che va dalla Spedizione dei Mille alla Proclamazione
dell’Unità d’Italia. Il 18 agosto del 1860 Potenza fu la prima città del mezzogiorno ad insorgere contro i Borboni, mentre Garibaldi occupava la
Sicilia. Alla rivolta in quella data parteciparono i cittadini e masse armate
di rivoltosi provenienti da tutta la Provincia. Fu tentata una pacifica intesa da esponenti del popolo, ma un corpo di 400 gendarmi presidiò la città
e provocò sanguinosi scontri con feriti e morti. Rimane il ricordo con il
Vicolo degli Insorti, a fianco della Caserma dei Carabinieri, nella zona
degli scontri. I gendarmi borbonici furono costretti a fuggire verso Napoli
e a Potenza fu istituito un Governo con Giacinto Albini Governatore della
Basilicata.
Ci si avviava così all’Unità d’Italia, da cui la regione aspettava di
ottenere, con l’indipendenza e la libertà, un pò di benessere, ma, liberata dal dominio dei Borboni, si sentì oppressa da quello piemontese. Per
questo tornò a svilupparsi e ad agire il brigantaggio, che era stato molto
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vivo già durante la dominazione francese dal 1805 al 1815, Allora per il
governo regionale fu estremamente necessaria l’organizzazione della
guardia nazionale con arruolamento di volontari ed ufficiali e sottoufficiali per la difesa delle istituzioni. In quel periodo parecchi Cantore furono
membri della Guardia Nazionale, compreso il non più giovane Biscioscia.
In quegli anni la Guardia Nazionale sarà divisa in tre categorie:
1- Guardia attiva fuori del Comune per i giovani fra 18 e 30 anni, 2Guardia attiva per lo stesso servizio interno del Comune, per i patrioti da
30 a 40 anni, 3- Guardia Nazionale sedentaria per i patrioti da 40 a 60
anni. (76)
Dopo l’Unità d’Italia, da Torino era stato organizzato l’esercito
nazionale in tutte le Provincie e mai c’erano stati tanti soldati, dei vari
corpi, a Potenza. Anche la Guardia Nazionale veniva potenziata e furono nominati cinque cittadini a capo di cinque compagnie. Pur contando
su pochi e scarsi mezzi la Guardia Nazionale fu chiamata a sostenere
pesanti scontri per la repressione del brigantaggio. Quando questo fu
sconfitto a Potenza non rimasero soldati ma solo i Volontari della Guardia
Nazionale.
Negli elenchi ricavati dall’archivio Comunale si trovano alcuni
Cantore tra i quali colui che è al centro del nostro studio:
1861: Gerardo Cantore, Rocco Cantore fu Vincenzo, calzolaio, Via
Pretoria, 8;
1862: Rocco Cantore alias Biscioscia;
1866: Cantore M.o Rocco, Cantore don Gaetano, Cantore don
Giuseppe, Cantore don Luigi;
1868: Cantore Giovanni fu Michele avvocato, Via Pretoria.
IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE DI POTENZA -1861
Nel 1861, con l’Unità d’Italia, a Potenza, capoluogo della
Provincia di Basilicata, come in tutti i comuni italiani, fu costituito il primo
Consiglio Comunale al posto di quello che era il Decurionato.
Nell’archivio storico della città è stato trovato il verbale della prima convocazione straordinaria. Tre furono le sedute dei 30 consiglieri sotto la
presidenza del Sindaco Raffaele D’Aquino, medico, e fra quei consiglieri troviamo, con tanto di firma, un Rocco Cantore. (10)
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1861: verbale del primo Consiglio Comunale di Potenza (Popolazione n. 12.941).
Prima Convocazione (straordinaria), prima seduta, ai sensi dell’ Art. 75 della Legge de’
23 ottobre 1859

Quale il Rocco Cantore di quel tempo? Rocco Maria nato nel 1828 da
Gerardo Maria e da Angela Cortese? Rocco Maria fu Vincenzo del 1812? Rocco
Felice di Giuseppe del 1807? Non penso che si tratti di Rocco Biscioscia.
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Nel Consiglio Comunale del 1872 (10), con il Sindaco Domenico
Biscotti, fra il Consiglieri, troviamo GIOVANNI CANTORE, oltre a Maffei
Emilio, Marchesiello Francesco, Marsico Bonaventura, Grippo Luigi,
Ianfolla Giuseppe, Vicario Angelo, Ciccotti Pasquale, Ricotti
Bonaventura, Addone Domenico ed altri, oltre al Segretario Gerardo
Marchesiello. Era Giovanni Battista Cantore, del 1829 “Don Giovannino”.
E’ diverso dal Decurione GIOVANNI CANTORE, patriota lucano, coinvolto nella “setta” e che era del 1800.
L’EMIGRAZIONE IN AMERICA
Un altro fenomeno di carattere politico nazionale che interessava
i nostri è quello della emigrazione negli Stati Uniti. Le tristi condizioni economiche dell’Italia Unita, specialmente al Sud, che avevano indotto lo
Stato, già per sé contro la Chiesa, ad incamerare i suoi beni, si facevano sentire soprattutto da noi. Le richieste che venivano dall’America incoraggiavano molti potentini a partire per andare a... “fare l’America” (così
si diceva una volta!). Significativa è la poesia di Raffaele Danzi, il quale
con il titolo, già ci fa capire come dopo i moti, le guerre e le speranze
deluse, le lamentele ed il brigantaggio, la politica dei potentini era diventata preoccupazione della sopravvivenza e assicurazione per l’avvenire:
“Tutt’u monn è come ncasa tova“, il che è forse come dire che la patria è
là dove si sta bene! (21,22,63)
All’America giamenenne
Qui se fa cu tanta teste
Si parlammo avemmo lu’reste
Ne purtamme a Cussidente
A Rocco Biscioscia cu lu trumbone
Gne dasciamme lu autone
Se lu fernessere d’alleccà
Ne truvamm inta stu ball
Mo rattammene lu cuzzette
Si lu maste ne va cchiù strett
tutt a rise l’amma piglià.
A commento di questa poesia, da cui siamo partiti per la nostra
ricerca, proprio nell’ottobre 2004, mese in cui veniva presentato per la
prima volta il presente lavoro, il tema della Giornata Missionaria mondiale della Chiesa è stato “Il Mondo come una sola casa”... Il mondo è diven-
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tato veramente piccolo! Per vari motivi si va da una parte all’altra di esso
e la nostra terra, una volta paese di emigranti, è diventata ricettacolo di
emigrati. Diceva bene, dunque, Raffaele Danzi: tutte le monn è come
ncasa tova! E numerosi furono i potentini che andarono a trovare la casa
nel nuovo mondo. Così sparirono da Potenza tanti Cantore dell’ottocento? Certo è che all’inizio del novecento dalle due famiglie che vi risultano, parte mio padre con la consorte, appena sposato, e partono i suoi
cugini Rocco, Luigi e Paolina per l’avventura che conosciamo.
A conferma di questo esodo migratorio ho trovato nell’opera di
Ugo Calabrese, “L’emigrazione lucana in Uruguay e Paraguay” (17), il
lungo elenco degli emigrati lucani verso il Sud America. Tra i potentini,
oltre ai tanti di molti paesi, si trova Cantore Biase, nato nel 1840, calzolaio (come i due Rocco) che parte nel 1870. Costui è Biagio Maria, battezzato a San Michele nel 1840, figlio di Gerardo (che ha in comune, con
altri Cantore dell’albero, il nome del Santo Patrono) e di Gerarda
Garramone, sposi a San Gerardo nel 1833.
1904 –1914
Nella seconda metà dell’Ottocento, al centro della vita politica
della città di Potenza erano altri Rocco oltre il nostro. All’inizio del novecento il protagonista è soltanto il nostro Rocco, erede di Biscioscia, mio
padre. Che egli fosse membro attivo del partito socialista, già giovanissimo, si ricava dalla stampa del tempo. La Squilla Lucana del 15 marzo del
1908, in occasione del primo figlio maschio Francesco, lo dice “il nostro
bravo compagno, il corrispondente della Squilla Lucana da New York,
colui che tiene bene in alto, insieme agli altri potentini, il nome del proletariato di Basilicata”.(82, 41) E poiché era partito per l’America dopo il
matrimonio del 1903, all’età di 23 anni, doveva essersi dedicato alla politica anche prima dei vent’anni e comunque il suo impegno nel partito di
Raffaello Pignatari e le sue corrispondenze giornalistiche da New York
sono riportati dalle numerose testate del tempo: la già citata Squilla
Lucana, ed ancora Il Risveglio (settimanale della Basilicata), Il Giornale
di Basilicata (settimanale politico-amministrativo), La Provincia (foglio del
partito cattolico), Il Ribelle, periodico quindicinale socialista lucano di
Viggiano “contro ogni forma d’autorità e di sfruttamento”.
Era il tempo in cui in Italia si diffondeva l’idea socialista che sosteneva la causa degli operai e del proletariato in opposizione al liberalismo.
Contemporaneamente cominciava a farsi strada anche tra i cattolici l’idea di entrare nella vita politica, ciò che era prima vietato.
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Questa realtà esisteva anche a Potenza e si andava affermando
il Partito socialista Riformista con Raffaello Pignatari ed Ettore Ciccotti
per la promozione, accanto ai nobili ed i borghesi, della classe operaia.
Che papà avesse sposato in pieno il programma del socialismo per la
promozione della classe operaia, di cui si sentiva membro attivo, all’altezza dei borghesi e dei nobili, lo apprendiamo da “La Squilla Lucana” del
11 maggio 1911 che ci riporta il suo testuale intervento ad un incontro di
operai per la Costituzione di una “Lega Generale fra Operai ” (82) “nella
quale dovranno trovar posto tutti gli operai della città nostra, che si
propongono di ottenere una condizione di vita meno cattiva di quell’attuale”. Ed ancora: “ci occuperemo della formazione di questo sodalizio nel quale istituiremo una biblioteca popolare istruttiva per noi e per i
nostri bimbi, daremo feste nelle quali prenderanno parte le nostre famiglie, inviteremo conferenzieri ed ancora di più lavoreremo per il miglioramento di tutta la nostra benemerita classe”.
Egli che aveva fatto notare altresì come a Potenza gli operai
erano rimasti indietro rispetto ad altre parti d’Italia, dove erano all’avanguardia di tutti i movimenti, veniva approvato ed applaudito, e le sue
parole venivano confermate dall’avv. Raffaello Pignatari, il quale (queste
le sue parole): “era stato invitato non a parlare, ma ad assistere ad un'adunanza di operai, i quali consci ormai dei loro diritti, si alzano in piedi
per reclamare trattamenti più equi”. Dallo stesso foglio apprendiamo che,
dichiarata costituita l’Associazione, fu nominato un comitato provvisorio
composto di vari artigiani (alcuni li ho conosciuti personalmente) e l’assemblea, riunitasi una seconda volta approvò lo Statuto ed il
Regolamento con l’intervento de: “l’avv. Reale, che, con parola facile e
piana si compiacque dell'iniziativa dei compagni Di Somma e Cantore (i
due che tanto si sono interessati per la costituzione della lega), augurandosi che essa riesca ad esplicare bene il vasto programma prefissosi”.
La serata viene riportata, nel 1997, anche da Domenico Sacco nel suo
“Forze politiche, gruppi sociali e classe dirigente in Basilicata fra Otto e
Novecento”. (78)
Fece eco, da Viggiano, “Il Ribelle” (17 maggio 1911) (72): “parlarono, per l’occasione, i compagni Rocco Cantore e Raffaello Pignatari, i
quali spiegarono abilmente e con linguaggio modesto il vero significato
delle organizzazioni proletarie… per conto nostro plaudiamo con entusiasmo l’operato dei compagni Di Somma Ugo e Cantore Rocco, i quali, in
modo felice, sono riusciti a gettare le prime basi per un'organizzazione la
cui formazione completa segnerà per noi il risveglio delle classi operaie
potentine.”
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Lo stesso Il Ribelle, in data 20-21 settembre 1911 pubblica la
risposta di Rocco Cantore al periodico cattolico La Provincia, con tanto
di “fogliaccio pretesco”!

Nel 1912 (77) fu costituita l’Associazione per gli interessi di
Potenza, che presentò quella che oggi sarebbe definita “lista civica” per
l'elezione del Consiglio Comunale. Della lista facevano parte “l’industriale Eduardo Angrisani, il segretario dell’Amministrazione Provinciale avv.
Antonio Antera, l’avv. Michele Bonifacio, il sarto Rocco Cantore, l’impiegato delle ferrovie Francesco Antonio Colombo, l’industriale Alfredo Di
Masi, il sott'ispettore Forestale Francesco Gambardella, l’ing. Giovanni
Janora, l’avv. Giovanni Labbate, il contadino Gerardo Laurita, il dott.
Giuseppe Mancinelli, il prof. Silvio Mancino, l’ing. Achille Maltese, il commerciante Michele Marino fu Raffaele, l’avv. Leonardo Morlino, il sarto
Vincenzo Moscariello, l’avv. Raffaello Pignatari, il commerciante Eugenio
Renza, i medici Michele Ricciuti e Camillo Sarli, il commerciante
Aristodemo Satriani, l’impiegato Mariano Spera, il primo segretario
dell’Intendenza Carlo Taranto ed il sarto Salvatore Vicario.”
Con Il Risveglio del 14 agosto del 1912 (74) apprendiamo dell'elezione di mio padre a Consigliere Comunale come rappresentante degli
operai tra professionisti, impiegati, commercianti e artigiani del tempo
che formarono l’Amministrazione della Città con il Sindaco Ianora.
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Anche Il Ribelle, da Viggiano, in data 14 agosto 1912 esprime il suo entusiasmo per i “tre operai autentici” entrati nel Consiglio Comunale di
Potenza! (72) e ripropone, dalla seconda edizione de “La Squilla Lucana”
del 5 agosto: “Li mmazzara de lu 4 Aoste”.

Da “La Squilla Lucana”
del 5 agosto 1912.

Da “Il Ribelle” del 14 agosto 1912 Rocco
Cantore è “operaio autentico”.

Piazza Prefettura nel 1912.
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“Il Risveglio” del 14 agosto 1912.

Tra i nomi ed i volti dei Consiglieri riconosco alcuni genitori e
nonni di amici e conoscenti, conseguentemente impegnati nell’attività
della Potenza di oggi, come gli avvocati Bonifacio e Morlino, l’avvocato
Labbate, padre di mio cognato Mimì, i commercianti Renza e Satriani, il
padre dell’On. Emilio Colombo, l’impiegato Gambardella, e, naturalmente, l’avv. Raffaello Pignatari.
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Il neo eletto Consiglio Comunale del 1912. “Il Risveglio” del 14 agosto.

Noi sappiamo del suo passato di
Consigliere Comunale ma non conosciamo tutta la sua attività di giornalista e molti dei suoi interventi al
Consiglio Comunale. Antimilitarista nel
suo intervento del 21-22 novembre del
1912 (30) a proposito delle onoranze
funebri al Colonnello Riviello, fu contestato su “La Provincia” del 27 novembre. (67) Ma la sua attività di consigliere comunale durò poco. Dal Giornale
di Basilicata (30) del 9-10 luglio 1914,
apprendiamo della “strepitosa vittoria
dell’Unione Liberale” e della sconfitta
dell’On. Ettore Ciccotti con il “Blocco”
che comprendeva anche l’ex consigliere Rocco Cantore, rimasto a 1042
voti! Erano passati solo due anni
(come doveva essere il ritmo del
tempo), e naturalmente c’erano state
in città le scaramucce tra maggioranza
ed opposizione, come le abbiamo
conosciute noi al tempo del fronte
social comunista contro la Democrazia
Cristiana, ed oggi si vede tra il centro“Giornale di Basilicata“, 22 /11/1912.
destra ed il centrosinistra. I liberali,
forti del loro passato e dei successi in altre parti d’Italia, accusarono i
socialisti di demagogia e di sfruttamento dell’elettorato contadino.

Gruppo di socialisti nelle campagna dei Vicario. (93)
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Riportiamo qualcosa dal
Giornale che parla della festa di
quel giorno, intorno ai capi
Vincenzo Janfolla e Michele
Padula, che mi fa pensare a quelle
nostre del 1946, 1948, 1953, specialmente a quella del 18-20 aprile
1948, quando fu scongiurato il pericolo di vedere l’Italia asservita
all’imperialismo sovietico.
Rivedo nei due elenchi di
schieramenti alcune persone che
ricordo di aver conosciuto personalmente o attraverso i loro figli, il
dott. Petruccelli, l’ing. De Stefano,
l’avv. Sergio De Pilato, Eugenio
Renza, l’avv. Catalano, il rag.
Marchesiello, Stefano Iosa etc.
Oltre a mio padre sconfitto, ma felice per il quinto figlio che era nato
nell’anno della vittoria e del sesto
che stava per nascere.

Vittoria dell’Unione Liberale.
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I vincitori del’Unione Liberale ed i battuti del Blocco da il “Giornale di Basilicata” del 9/10 Luglio 1914.
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Ci fa fermare ora…l’eco dei cannoni della Prima Guerra mondiale, mentre raccogliamo quella dell’impegno politico attraverso le strofette
di stornelli elettorali cantati alla maniera di Sor Capanna e di Serafina. (11)
“Pignatari il trasformista
dice: sono un riformista
alfin Cantore, spiega alla plebe l’arte del sartore”
“Vinceranno certamente,
tutto questo non è niente,
oh che stupore,
vedremo al Parlamento anche Cantore.”
(Sul motivo di Sor Capanna)
“Nel Teatro San Nicola,
Carnevale, Carnevale…hanno aperto un gran locale...
…Sono tutti pagnottisti, Carnevale…
Ci sta perfin Cantore, che sostiene Raffaello
sul ditale di sartore”.
(Sul motivo di Serafina)
Ma sono belle anche le testimonianze di chi l’aveva conosciuto e
praticato. Fra le tante, quella di un illustre concittadino, lo storico prof.
Tommaso Pedio, che tutte le volte che m’incontrava al Circolo di Cultura,
negli anni 70/80, si compiaceva di richiamare la memoria di Rocco
Cantore, secondo quanto ricordava personalmente e per quanto aveva
sentito da suo padre. E
Tommaso Pedio indica al
dr. Luccioni il giovane sarto
Rocco Cantore che, con
Raffaello Pignatari e l’avvocato Picece di Melfi posa a
ricordo nella foto del gruppone dei socialisti riformisti
in festa a Potenza, in una
bellissima cartolina riportata in “La Basilicata..com’era” dallo stesso dr. Luigi
Luccioni. (38)
I socialisti a congresso. (38)
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Il giovane sarto Rocco Cantore, Raffaello Pignatari, l’avvocato Picece...

Rocco Cantore.

In memoria dell’On. Raffaello Pignatari,

del suo “La Squilla Lucana”,

e della sua famiglia. (61)
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Il Ribelle di Viggiano, “contro ogni forma d’autorità e sfruttamento”.

La fede socialista di mio padre, come si evince dal suo articolo pubblicato appunto su
“Il Ribelle” del 30-31 agosto 1911. (72)

Papà e le carrozzelle sul muraglione, che, in tempi felici, aveva noleggiato per la passeggiata “a lu petaffio”.

Ma, a contatto con lui, da ragazzo, che cosa ho capito della sua
fede socialista? Non era un rivoluzionario o un facinoroso, nello spirito
della corrente riformista a cui apparteneva. Mia madre qualche volta
aveva accennato alla sua preoccupazione che i socialisti fossero contro
il cristianesimo ma non aveva mai riscontrato in lui nulla di questo. Amò
la Patria e partecipò all’ultimo anno di guerra, dopo Caporetto. Chiamò,
per l’Italia, il quinto maschio Italo (Vittorio) e con l’avvento del Fascismo
si dedicò esclusivamente al lavoro ed alla famiglia, lasciando che i suoi
figli s’inserissero nelle organizzazioni vigenti in quel tempo nell’ambito
dell’educazione nazionale. Credette nell’ideale internazionale socialista
(lo sentivo canticchiare l’Inno dell’Internazionale mentre lavorava), come
noi poi credemmo nell’ideale nazionale fascista. Non ostentò mai la sua
vecchia fede, e non seguì né la moda dell’antifascismo, né quella della
clandestinità, neanche dopo la caduta del Regime, sperando sempre nel
progresso e nel bene del popolo italiano.
Papà ci lasciò un anno dopo le prime elezioni democratiche del
dopoguerra, la proclamazione della Repubblica e la Nuova Costituzione,
a cui aveva dato il suo contributo, con il voto, mentre un male inguaribile già lo minava.
A lui un ricordo, per lui una preghiera. Un invito ai suoi nipoti che
portano il suo nome, di tramandare la memoria del nonno, raccogliendo
la sua eredità, superandola, e perpetuandola, anche in nome dei nonni
materni.
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1943
Noi, Cantore del novecento, eravamo cresciuti tutti nell’era fascista ed avevamo in parte condiviso i suoi ideali che sapevano di romanità e di nuovo imperialismo, lasciati liberi da papà. Tutti giovani ci sorprese la seconda guerra mondiale scoppiata il 10 giugno 1940 e mamma
tremò pensando ai suoi sei figli maschi. Tutti eravamo tenuti a partecipare alla vita politica e al servizio della patria. Ciccillo era in servizio pieno
nelle organizzazioni giovanili, Emanuele ed Italo erano stati esentati dal
servizio militare, Claudio, che aveva già vissuto un lungo periodo di leva
al tempo della guerra etiopica, era stato già richiamato a Bari, Gino si trovava volontario in Libia, io ero ancora studente di ginnasio.
Nella guerra, comunque, tutti fummo in parte coinvolti. Noi qui,
almeno alcuni, sognavamo che l’Impero trionfasse e seguivamo le vicende e le prime conquiste in Africa, dove Gino, pur non essendo sul fronte,
da Bengasi a Tripoli visse più di una volta il dramma della ritirata e dell’evacuazione, e poi della spinta in Egitto. Claudio a Bari fu più volte sul
punto di essere inviato in Albania. Ciccillo, ufficiale della milizia fascista,
con il grado di sergente dell’Esercito, fu inviato in Grecia con le truppe
d’occupazione. Mamma e papà, con le sorelle, trepidavano per tutti,
mentre crescevano i primi nipoti.
Ma arrivò il 1943 e la guerra si accese nel modo più impensato in
casa nostra. A giugno, mentre io sostenevo gli esami di maturità, gli
anglo americani, dopo aver occupato tutta l’Africa settentrionale, sbarcarono in Sicilia. A luglio cadde Mussolini con il Fascismo e cominciò la ritirata delle truppe tedesche che erano arrivate in soccorso. Il nuovo governo guidato da Badoglio, intanto, trattava con gli alleati per un armistizio
separato, che fu annunziato, ufficialmente, la sera del 8 settembre. Fu
allora che per noi Cantore cominciò la vera terribile guerra su due fronti,
a sud e a nord. A sud c’eravamo noi a Potenza e Claudio a Bari, a nord
c’era Gino, che, già dall’anno precedente, era stato rimpatriato e, da Bari
poi trasferito sull’Appennino tosco emiliano tra i battaglioni allogeni. Il
rimpatrio lo avevamo ottenuto con una domanda che io, personalmente,
rivolsi, con una lettera a Donna Rachele Mussolini, perchè intercedesse,
presso le autorità militari, in favore del rientro di mio fratello, per la malattia oculare da cui era affetta la mamma. Quella domanda fu immediatamente accolta e Gino fu portato a Bari da un aereo tedesco.
Alla notizia dell’armistizio ci fu un’ euforia ingiustificata, come il 25
luglio. Potenza era nodo stradale sulla statale che provenendo dalla
Calabria, doveva portare i tedeschi in ritirata per l’interno. Italo ed io
apprendemmo la notizia alla stazione d’Acerenza mentre in treno ritorna-
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vamo da Bari dove eravamo andati a salutare Claudio che sembrava non
potesse più evitare di essere inviato in Albania. C’era già da aspettarselo che quella sera stessa la nostra città fosse presa di mira dalle forze
aeree alleate, e la prima bomba, lanciata quasi per avviso, ammazzò, in
via del popolo (allora via Roma) un giovane seminarista dei Padri
Bianchi, di nome Michelino, che non ho sentito mai più ricordare. Nella
notte, bombe incendiarie caddero sulla Cattedrale, nelle cui vicinanze
c’era il comando della settima armata, e Monsignor Bertazzoni si trovò
coinvolto, anche se illeso, tra le macerie.
Nella mattinata seguente, una cinquantina di quadrimotori, le
cosiddette fortezze volanti, sganciarono sulla città numerose bombe a
grappoli, che fischiarono ed esplosero su strade ed edifici. La gente si
riversò per le campagne e nei rifugi scavati nell’argilla e sotto le gallerie
ferroviarie. Furono colpiti alcuni edifici dove si trovavano militari, la
Caserma Lucania, ed anche l’Ospedale di Santa Maria dove morirono un
medico, due suore ed alcuni ricoverati. Case e strade furono sconvolte,
rovine, macerie dappertutto, feriti e morti.
E, con Lucio Tufano; “Case e strade sono disselciate, cavalli
sventrati giacciono inerti e gonfi, i pali della luce e del telegrafo sono
divelti e scaraventati a centinaia di metri di distanza. Dappertutto vi sono
masserizie disseminate tra le macerie, bottiglie di salsa rotte a migliaia,
la salsa che i potentini in quel caldo scorcio dell’estate avevano preparato per antica usanza, sedie e suppellettili volate via dalle finestre fracassate, automobili squassate e magazzini abbandonati con le saracinesche
squarciate, cornicioni sgretolati, tegole piombate sul suolo, terriccio e
polvere in quantità” (da “La presa di Potenza. E il 23 settembre
Montgomery occupò la città”). (91) Nei giorni seguenti si vissero la paura
e la fame, senz’acqua e senza luce, ed il pericolo dei tedeschi in ritirata
ed i bombardamenti ed i mitragliamenti dall’aria. Mentre la colonna in ritirata andava finendo, pochi soldati tedeschi si erano fermati nei dintorni
per ritardare, in qualche modo, l’avanzata dei loro nemici.
Ma che cosa era accaduto a noi Cantore che eravamo a Potenza
in quei tragici giorni? Lascio ora la parola a mia sorella Rosetta, l’unica
testimone vivente, oltre ad alcuni nipoti in tenera età, di una drammatica
notte che avrebbe potuto cambiare…il canto dei Cantore.
Dopo aver trascorso nella trepidazione la notte e la mattina del 9
settembre sotto la galleria delle Calabro Lucane (Potenza Città-Santa
Maria), mentre numerose bombe incendiarie e dirompenti erano piovute
terribilmente su varie parti della città, nel pomeriggio arrivammo, spaven-
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tati alla vista di tante rovine, al di sopra del serbatoio comunale
dell’Epitaffio, in contrada Botte, presso la masseria di Pastore, alias
Spatacchia, in cerca di rifugio in campagna. Ero con i miei genitori, i miei
fratelli Italo e Renato, mia sorella Concettina con Raffaele il marito ed i
suoi tre figli, mia cognata Concettina Valente con i due figli, a cui si sarebbe poi aggiunto anche Ciccillo, ritornato dalla Grecia appena la sera
prima. Passammo la prima notte sul pavimento del pianterreno di una
modesta casa dove era la sede di una scuola rurale e poi ci adattammo
sulla paglia di un pagliaio dove arrivavano i bagliori dei razzi luminosi ed
i boati delle bombe lanciati dagli aerei sulle colonne dei tedeschi in ritirata. Renato, a cui ricordo la terribile avventura, era voluto andare a portare nostre notizie a Maria, che si era rifugiata con il marito ed i suoi ragazzi nel villino di Ambrosini dalle parti di San Rocco. La sera del 16 c’era
stato un forte bombardamento e, qualche sera dopo, a notte avanzata
arrivò da noi, improvvisamente, su di una camionetta una pattuglia di soldati tedeschi con evidenti cattive intenzioni. Gridando e minacciando,
invitarono le donne ad entrare nella stanza a pianterreno ed obbligarono
gli uomini ad imbracciare pala e zappa per scavarsi la propria fossa. Tra
le donne si nascose anche un uomo, avvolto da uno scialle, mentre noi
ragazze fummo camuffate in modo da nascondere l’aspetto giovanile e ci
affidarono i bambini. I soldati salirono al piano superiore e fecero man bassa di ciò che trovarono da
mangiare e da bere, cantando Lilì Marlen ed altri
canti tra urla e schiamazzi, mentre i nostri uomini,
sotto lo sguardo di un tedesco armato, si misero a
scavare: papà, Italo, Ciccillo, Raffaele, Mimì Bavusi
e Nicola Trombone ed altri che non ricordo. Nicola
Trombone mi ha ricordato tante volte quella tragica
notte, quando tutti trascorremmo terribili ore d’incubo, terrorizzati. Vivo è anche il ricordo di quella notte
presso la Signora D’Elia moglie del dottor Lello Nicola Trombone. (20)
Schiavo. Ma, mentre all’orizzonte già appariva qualche segno dell’alba,
arrivò, con una moto, un altro tedesco, che, con voce concitata, esortò i
compagni a fuggire, annunciando, presumibilmente, l’arrivo degli angloamericani. Fu come l’arrivo di un angelo che annunciava la luce del nuovo
giorno. Uno dei nostri sette angeli, che hai riscoperto tu, Renato, era
intervenuto per salvarci? Certo sarebbe accaduta una brutta tragedia ed
oggi forse si sarebbe scritto una storia ben diversa da questa, senza
“Cantori”. E di noi donne e dei bambini che sarebbe avvenuto?
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I Salmi cantano:
Se il Signore non fosse stato con noi
Quando uomini ci assalirono
Ci avrebbero inghiottiti vivi
Nel furore della loro ira
(Salmo 123)
La nostra bocca si aprì al sorriso
La nostra lingua si sciolse in canto di gioia
(Salmo 125)
E così vogliamo cantare noi, oggi, dopo sessant’anni.
E noi ringraziando l’angelo di Dio, quasi subito prendemmo le
nostre poche cose e ci avviammo con una nuova speranza, per i Piani
del Mattino e scendemmo verso Sant’ Antonio la Macchia dove incontrammo Renato con Maria e la sua famiglia. Passammo qualche altra
notte all’aperto, prendemmo ancora tanta paura per il cannoneggiamento che veniva ancora da Poggio Cavallo, vedemmo passare i Canadesi
liberatori ed una mattina (il 24?), dopo una celebrazione eucaristica nel
piazzale della Chiesetta dell’antico Convento dei Cappuccini per ringraziamento al Signore che ci aveva salvati, ritornammo a casa dove continuammo a soffrire fame, paura e...mancanza di canto…in attesa di tempi
migliori.
E’ vivo il ricordo di quella mattina del 20 quando si cominciò a
sentire le cannonate degli anglo americani che con carri armati e con tutti
gli armamenti si erano appostati tra Rifreddo e la curva di Poggio
Cavallo, avendo sotto di loro, tutta la città che credevano fosse ancora
presidiata da molte forze nemiche. Colpirono edifici e fecero anche alcuni morti, fino a quando furono informati che a Potenza non c’era più alcun
tedesco. E così il 23 settembre l’ottava armata di Montgomery occupò la
città ed i potentini accolsero come liberatori i soldati canadesi che distribuivano cioccolate e sigarette. Ricordo di averli visti passare, anche se
con un pò d’astio, perché li consideravo nemici, di fianco a noi, distesi
per terra nell’ultima notte trascorsa nella macchia di Sant’Antonio.
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1944
Ciò che accadde a Potenza dà un’ idea sul come andarono le
cose nel meridione e nella nostra regione per l’avanzare degli americani
e la reazione dei tedeschi, per la situazione critica, che non durò molto a
lungo, dato che gli alleati sbarcarono anche a Salerno ed affrettarono la
liberazione del sud, e ci fu subito un governo provvisorio fra Bari e
Salerno, fino a quando, in giugno, fu liberata anche Roma. Intanto avvennero varie rappresaglie con eccidi e stragi, specialmente dove i tedeschi
furono provocati, come a Matera (fucilazione del mio amico Michele
Frangione insieme al padre) a Rionero ed altrove. A Potenza non ci furono scontri, anzi seppi che qualcuno aveva aperto il suo negozio a soldati che volevano saccheggiare, così come seppi di Bari, dove anzi lo
sgombero della città da parte dei tedeschi, avvenne pacificamente.
Attore di quest’avvenimento fu Claudio, che era al servizio dell’approvvigionamento militare presso la Fiera del Levante. Riuscendo nel
mese d’ottobre a venire in licenza, ci raccontò che a Bari i tanti militari di
terra, mare ed aria, ivi stanziati, invece di usare le armi e darsi alla fuga,
affrontarono i tedeschi amichevolmente, si diedero la mano e li accompagnarono fuori della città, sulla strada dell’Adriatico, verso il centro.
La storia della guerra dei Cantore nel sud superava la fase più
tragica; restava la fame e la paura di un 1944 con una rigida invernata,
l’eruzione del Vesuvio, che con la sua cenere distrusse paesi circonvicini, ed arrivò anche da noi facendo diventare grigia la neve (era il 22
marzo), la morte di oltre cinquecento persone che viaggiavano assiepati
come merce in carri bestiame verso la Puglia, a causa delle esalazioni
d’acido carbonico prodotto dalla locomotiva sotto la galleria delle ARMI,
fra Balvano e Bella-Muro (3 marzo 1944).
Anche queste tragedie non ci colpirono se non psicologicamente, perché le preoccupazioni della famiglia erano rivolte al nord dove
c’era un altro Cantore, Gino, a condividere il dramma della guerra civile
tra nazifascisti e partigiani, una volta che dal Lazio in su si era costituita
la Repubblica Fascista di Salò, asservita ai nazisti, che moltiplicavano
stragi ed eccidi nella loro crudele rappresaglia. La vita degli italiani al
nord fu difficile, dura e tragica, piena di continui scontri che provocarono
varie feroci e crudeli reazioni. Siamo ora ai sessant’anni delle commemorazioni in tutt’Italia. Sentii, il 13 aprile, quella di Stia, in provincia di
Arezzo, dove ci furono 108 morti, ricordo della strage di Marzabotto e tutti
conosciamo le vittime delle fosse Ardeatine a Roma.
Si doveva trovare coinvolto in quei tristi avvenimenti un Cantore
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di Potenza, insieme con altri che, forse, erano già là e di cui non sappiamo. Ricordo il mio dolore di quando appresi che Gino, per un atto di insubordinazione nei riguardi di un ufficiale con cui aveva preso confidenza,
fu punito ed aggregato ai battaglioni allogeni internati sull’Appennino
tosco emiliano. Ricordo le ansie e le lacrime di mia madre perché non si
riuscì per un anno ed oltre ad avere sue notizie. Ma come se la passò fra
Pievepelago e Maranello, possiamo apprenderlo soltanto dai testimoni,
la moglie Lea, allora fidanzata e poi fresca sposa, Padre Giambattista
Montorsi, parente dei Leandri, le figlie mie nipoti che sentivano raccontare dal padre un pò dei tristi giorni passati dal settembre del 1943 all’aprile del 1945.
GINO, il 1944, il NORD ITALIA
Mio padre, partecipando all’ultimo
anno della guerra 1915-18, dopo la ritirata
di Caporetto, raccontava che al fronte si
compiaceva e si inorgogliva quando gli
nominavano il Generale Antonio Cantore,
come se lo sentisse suo parente, nato vent’anni prima di lui. Potrà essere stato
discendente di qualcuno dei tanti Cantore
di Potenza dei secoli scorsi? C’era stato,
comunque, e ci sarà ancora posto per i
Cantore anche nel nord, dove Gino (che
era nato durante quella guerra) approdò a
Genova, con la sua famiglia, che era
cominciata sull’Appennino tosco emiliano.
Il general Cantore.
A Genova, un’importante strada, intitolata
al generale Cantore, porta a Sampierdarena dove l’eroe era nato. Qui si
rivide, dopo una trentina d’anni, con Padre Giambattista Montorsi, che,
da ragazzo, quattordicenne, lo aveva conosciuto e stimato (perché era
un Cantore o perché era fidanzato con una sua parente?).
Quel ragazzo, Giorgio, divenuto frate francescano, poi sacerdote
come me, è stato assistente nazionale dell’Ordine Francescano
Secolare, e ha mantenuto contatti con Lea sua parente. Pregato da me,
dal suo Convento di Rimini, ha voluto gentilmente inviarmi il suo prezioso ricordo di Gino, attore dello scontro tra nazifascisti e partigiani di sessant’ anni fa.
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“RICORDANDO GINO”,
di Padre GIAMBATTISTA MONTORSI
I ricordi del sig. Leandri, babbo di Lea, risalgono ai miei primissimi anni; veniva a casa nostra a Montagnana di Serramazzoni, ogni anno,
lasciando Pievepelago, ove svolgeva il servizio di postino. Tra noi trascorreva alcuni giorni. Non so quale grado di parentela ci fosse con
papà, ma era trattato con tutti gli onori, anche se la nostra famiglia era
molto riservata ed in casa nostra non venivano molte persone, poche
volte gli stessi parenti e mai qualcuno vi passava la notte. Egli però era
atteso con piacere e a lui erano riservate le cose più belle della nostra
povera casa; era trattato come un principe e noi bimbi, allora eravamo in
quattro, lo veneravamo e provavamo grande dispiacere quando ci lasciava per ritornare ai suoi monti.
Nel settembre del 1940, a 10 anni, lasciai il piccolo paese per raggiungere il Collegio serafico di Bologna e quindi persi i contatti anche con
il Signor Leandri. Nel 1942 la mia famiglia si trasferì a San Venanzio di
Maranello. Io nel luglio del 1944 dovetti ritornare a casa per la guerra. Fu
in questo periodo che conobbi Gino Cantore, lo sposo di Lea; faceva
parte, mi pare, della Polizia e fu trasferito a Maranello. Per un po’ di
tempo fu ospite in casa nostra e condivideva la cameretta con me. Avevo
14 anni e in lui vedevo il vecchio Leandri; soprattutto vedendolo in divisa
mi suscitava soggezione e quando la sera, prima di addormentarci, parlavamo di tante cose, lo ascoltavo con attenzione e ammirazione. Questo
è continuato fino al momento in cui egli trovò alloggio in una casa di
Maranello proprio di fronte alla fabbrica FIAT sfollata da Modena, nel
luogo dove attualmente c’è la FERRARI. Anche dopo il trasferimento a
Maranello erano frequenti i momenti in cui ci incontravamo o perché lui
saliva a San Venanzio con Lea, o noi scendevamo per tanti motivi alla
sede comunale.
Il 4 gennaio 1944, durante la notte, in uno scontro tra partigiani e
tedeschi fu colpito a morte un capitano; prima di morire volle vedere uccisi due italiani. La colonna tedesca diretta verso Modena si fermò proprio
davanti la nostra casa lontana da altre abitazioni; alcuni soldati scesero
e sfondarono la fragile porta di casa nostra e prelevarono il papà di 43
anni e il fratello di 18 anni e a 100 metri da casa li fucilarono. Era verso
mezzanotte ed attendemmo invano, nella costernazione e nella preghiera, il loro ritorno. Appena fu possibile muoversi, la mamma si recò nella
casa più vicina per avere qualche notizia; passò vicino ai due corpi esanimi, ma non li vide. Senza fare ritorno a casa, facendosi avvisare da
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amici, si precipitò a Maranello da Gino, per avere il suo aiuto e il suo conforto. Egli si recò subito in caserma per vedere se fossero stati sequestrati là, ma vi trovò altri; loro non c’erano. Rifecero insieme il cammino
di ritorno, tre chilometri in salita, a piedi, perché non vi erano altri mezzi.
In breve fecero la tragica scoperta: erano stati fucilati.
Gino rimase accanto alla mamma e noi fratelli, che nel frattempo,
eravamo diventati sei con Franco, quello ucciso, per confortarci con la
sua parola e con la sua presenza. Però quando si sparse la notizia che i
tedeschi avrebbero fucilato altri otto italiani tra quelli che erano in caserma, corse subito a Maranello presso il comando tedesco per intercedere
in favore della loro liberazione, facendo leva sulla tragedia provocata con
la fucilazione effettuata durante la notte e che aveva colpito una famiglia
con la madre già inferma e cinque figli di 15, 11, 7, 4 e due anni. Le sue
parole e, soprattutto, il suo dolore, ottennero il miracolo: coloro che dovevano essere fucilati furono liberati.
La stessa cosa avvenne il 31 gennaio, festa di San Giovanni
Bosco, che si celebrava con grande solennità a San Venanzio. Mentre
un tedesco stava tranquillamente bevendo una birra nel bar del paese,
un partigiano lo freddò con una fucilata. Era già scattata la rappresaglia,
ma anche in questo caso, Gino, facendo leva sulle stesse motivazioni,
riuscì a scongiurarla.
Rientrato in collegio e poi in convento, ho perso i contatti con
Gino, che incontrai in occasione della mia prima Messa al paese natio,
ed una volta, durante una fugace visita a Genova. Il ricordo di lui è però
ancora vivo e non posso dimenticare l’importanza che egli ha avuto non
solo per la mia famiglia e per la mia vita, ma anche per il mio paese.
DALLA LIBIA A PIEVEPELAGO: MIO PADRE LUIGI
di ANGELA
Al fianco di Rocco Biscioscia, intorno al quale abbiamo portato
avanti la nostra storia, c’è stato un angelo che ci ha guidato ad individuarlo ed a distinguerlo da un altro, che in un primo momento, ci stava
portando su piste sbagliate. Questo angelo si chiama….Angela Aquino,
che, dopo averci dato Francesco Paolo, da cui la nostra generazione,
morì alla giovane età di 38 anni. Poi un’altra Angela entrò nella famiglia
per l’unico maschio che avrebbe continuato la stirpe e da questa vennero due nipoti con il nome di Angela ai quali papà teneva tanto. Una di
queste fu coinvolta dallo spirito giovanile ed ardimentoso di suo padre
Gino, già sopravvissuta ad un difficilissimo periodo neonatale, trasferita
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suo malgrado nel nord, fatta compagna di Guido che la …guida per il
mondo “dall’alpe ligure alle piramidi d’Egitto”, lei, spesso in giro per il
mondo, è sempre a noi tanto vicina, a noi che le ricordiamo le sue radici. Lei mi ha inviato il suo ricordo di papà Luigi.
Sto partendo per un viaggio vacanza in Libia. Pensando a questo paese, non
posso fare a meno di ricordare mio padre:
Luigi Cantore. Era l’anno 1939 quando il
desiderio di avventura e l’amore di patria
l’hanno portato ad arruolarsi nell’esercito italiano stanziato in Libia. Le fotografie che
inviò ai genitori lontani e che mia madre ha
ritrovato tra i suoi ricordi, lo ritraggono,
ragazzo ventiduenne, a Bengasi, Tripoli,
Barce, insieme a commilitoni potentini,
accanto alla bandiera italiana o a tende militari. La permanenza in terra d’Africa durò
Con la bandiera del’Impero.
fino alla fine del 1941 o inizi del 1942, quando, richiamato dalla sua famiglia per la malattia della madre, mio padre
lasciò la Libia per rientrare in Italia. Dopo un periodo trascorso, sempre
nell’esercito a Bari, fu inviato in Emilia e precisamente a Montecreto, in
provincia di Modena.
Era l’anno 1942 ed è stato in questo momento che è
cominciata, in modo un po’ originale e, nello stesso tempo pieno di strane coincidenze, la storia della mia famiglia. Come parte dei soldati che
prestavano servizio lontano dalla loro città d’origine, anche mio padre
scrisse una cartolina “alla prima signorina che il postino incontra”. In
quella corrispondenza forse sperava di attenuare la malinconia per la
sua famiglia e d’incontrare un’amica che colmasse il vuoto lasciato
per quella lontananza. La cartolina
arrivò casualmente nelle mani di
mia madre a Pievepelago, dove lei
viveva con la sua famiglia. Mia
madre non rispose subito, non era
la prima volta che le capitava fra le
mani la posta dei soldati che desideravano corrispondere con ragazze che venivano chiamate “madrine
Con i comilitoni.
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di guerra”. Non strappò lo scritto, lo conservò, dimenticandolo, fino a
quando lo trovò riposto nella tasca di una giacca che non indossava da
alcuni mesi. Era il dicembre del 1942 e a breve sarebbe arrivato il Natale.
Perchè non mandare gli auguri ed i
saluti a quel soldatino che, forse, aveva
atteso invano una risposta? Mio padre
ricevette lo scritto. In un primo momento tra di loro vi fu uno scambio di corrispondenza, poi mio padre desiderò
conoscere quella ragazza di cui aveva
potuto ammirare il viso in fotografia. E
dopo il primo incontro avvenuto nel febbraio 1943, ne seguirono altri. Questa
data era spesso ricordata da papà che
non mancava di festeggiarla con fiori e
dolci. Per vedere la ragazza che gli
aveva preso il cuore e già cominciava
ad amare, mio padre ha dovuto affrontare situazioni di pericolo.
Gino e Lea, Fidanzati.
In quell’epoca l’Italia era in piena
guerra e la popolazione era spesso vittima di rappresaglie da parte dell’esercito tedesco che non esitava a compiere eccidi su persone innocenti. Nel percorrere la strada che da Montecreto conduce a Pievepelago,
mio padre, più di una volta, ha dovuto assistere a scenari raccapriccianti, come quando si è trovato davanti i
corpi senza vita di alcuni abitanti del
paese. Dopo l’8 settembre del 1943,
abbandonato l’esercito, mio padre non
riuscì a ritornare a Potenza dai suoi cari.
L’Italia era divisa in due: il nord era ancora occupato dai tedeschi, mentre nel sud
si erano già insediati gli americani. Solo,
lontano dalla sua famiglia, trovò in mia
madre e nelle amicizie che aveva instaurato un aiuto e nacque in lui il desiderio
di formare una famiglia.
Il 28 settembre del 1944 mio
padre e mia madre si sposarono, sotto
un cielo coperto da nubi che evitò bombardamenti sul paese in quel giorno che
Sposi!
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è stato uno dei più belli della loro vita. Dopo un periodo trascorso a
Maranello, quando la situazione storica dell’Italia lo permise, mio padre
raggiunse Potenza, i suoi genitori ed i suoi fratelli, portando con sé la giovane sposa. Qui la famiglia si è allargata e sono nata io e le mie due
sorelle.
Avevo nove anni quando “il desiderio di avventura di mio padre”
lo ha portato ad un altro cambiamento. Nell’ambito dell’attività lavorativa
che svolgeva presso le Poste Italiane, si presentò l’opportunità di effettuare un periodo di servizio “in missione” presso gli stessi uffici di una
città del nord Italia. Mio padre aderì alla proposta, e, attratto dal fascino
del mare, indicò tre località: Venezia, Genova e Livorno. Lo inviarono a
Genova e, per due estati, la nostra famiglia trascorse le vacanze in questa città; poi mio padre si lasciò conquistare dalle bellezze del clima della
Liguria e chiese il trasferimento, che ottenne. Io avevo undici anni, frequentavo la seconda media quando lasciai la mia città natale per trasferirmi dove vivo ora. Lo spirito di avventura ed il desiderio di conoscere
luoghi nuovi, caratteristiche di mio padre, hanno dato una svolta decisa
alla mia vita e a quella della mia famiglia.
Mia madre, ogni volta che sto per fare un viaggio, mi ricorda questa parte del carattere di mio padre e mi dice che assomiglio a lui. Io non
ricordo molto il padre “viaggiatore ed avventuroso” ma un uomo tranquillo, molto attaccato e fiero della sua famiglia. Amava trascorrere periodi di
vacanza in montagna o al mare insieme alla moglie, alle figlie, ai generi
ed ai nipotini. Ci ha lasciato, terminando il suo viaggio, proprio dopo un
soggiorno al mare sulla
riviera di levante e che trascorse con me e con la
mia famiglia. Si è fermato
nella città che aveva scelto
nel 1957.

Le nozze d’argento di Gino e Lea.
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NOI E LA POLITICA
anni 70 e oltre,
verso il nuovo millennio,
di RENATO di ITALO
Se c’è un tarlo della politica
che ha scelto di vivere nella nostra
famiglia, questo ha certamente trovato terreno fertile a casa mia. Il mio
incontro con la politica avvenne da
giovanissimo, nella canonica della
chiesa della Trinità. Lì aveva sede il
centro studenti medi “Dionigi
Lauria”, che era qualcosa di più di
Renato, nella Democrazia Cristiana
un’associazione studentesca: era il
con De Mita.
canale attraverso il quale la
Democrazia Cristiana selezionava la sua giovane classe dirigente.
Presidente del centro, allora, era Giampaolo D’Andrea, oggi senatore e
leader nazionale della Margherita. Dal “centro” al partito il passo fu perciò
breve. Come fu breve ma intensa la mia “carriera” negli organismi giovanili della Dc, sia a livello locale che nazionale. Tanto breve e intensa che, a
poco più di vent’anni, decisi di dare un taglio e di dedicarmi ad altro.
Ma il tarlo della politica, evidentemente, non era soddisfatto, e decise di aspettare i miei figli. Un giorno Cristiano – aveva poco più di sedici
anni - tornò a casa con la tessera del Partito Democratico della Sinistra.
Una sinistra forse troppo moderata per Cristiano, che cominciò a guardare oltre, specie durante la sua permanenza a
Milano per gli studi universitari. Lì, in una lista
“alternativa”, fu eletto componente del consiglio
del corso di laurea in economia. Carlo, a diciassette anni, è già un giovane dirigente della sinistra
giovanile di Potenza. Nel corso della recente
campagna elettorale per le elezioni amministrative ha avuto il suo primo “battesimo di folla” salendo su un palco e intervenendo ad un comizio per
la presentazione del candidato sindaco del centrosinistra. Dopo un salto di due generazioni, si
ritrova il nome dei Cantore nelle organizzazioni
politiche della sinistra.
Credo che il nonno Rocco sarebbe orgoglioCarlo con i democratici di
so
di
questi
due pronipoti.
sinistra e con D’Alema.
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DA CASA AL TEATRO

Il Teatro Stabile. (64)
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Tutta la vita della piccola cittadina di
Potenza si svolgeva intorno al Teatro Stabile.
Ci passavo ogni mattina, alunno delle scuole
elementari, imboccando poi, via di
Portamendola per raggiungere la Scuola. Da
adolescente poi ci passavo la sera (e di mattina
nelle feste e nelle vacanze) per farmi il “giro per
la Pretoria” in cerca di amici e mi fermavo
dinanzi al teatro per curiosare guardando le
”plancette”, i cartelloni pubblicitari.

I CANTORE TRA MUSICA E VINO

Smeraldo incastonato nell’oggetto d’oro
la melodia dei musici con il dolce vino
(dal libro del Siracide, 32, 6)
Il vino e la musica rallegrano il cuore,
ma vale più l’amore alla sapienza
(idem, 40, 20)
Il vino! vero dono di Dio, preziosa bevanda, alimento di lusso per
i Cantore degli anni trenta! Preziosità e lusso per due opposti motivi: i
soldi che mancavano, la rarità della sua presenza a tavola. Ricordo quelle rare volte che all’ultimo momento, quando già si era seduti intorno alla
lunga tavola, qualcuno cacciava una lira e centesimi, e toccava a me
ragazzo alzarmi borbottando ed affrontare i numerosi gradini della “scala
di Zappella” per andare da “Tremeniedde” o da Lamonea a comprare un
litro di vino…per 11 persone. In verità il cuore non poteva rallegrarsi
molto, mentre anche a me ne spettava… “un dito”. Ma giorno per giorno
valeva più l’amore della sapienza. Ma l’allegria c’era a Natale, a Pasqua,
forse a San Rocco ed in qualche altra occasione, piuttosto rara, di festa.
Allora non mancava nulla e le bottiglie ed i fiaschi erano a disposizione
di tutti, anche di noi più piccoli. E cominciavano i canti e regnava l’allegria della “gente semplice e felice”.
Solo quando fu
superato il triste critico
periodo della guerra e
degli anni dopo, la situazione migliorò e, mentre le
nuove famiglie Cantore
cominciarono a crescere,
venne un po’ d’abbondanza anche di vino e furono
richiamati i bei tempi di
Natale e Pasqua, delle
feste dell’infanzia e della
Bevevano i nostri padri! E noi che figli siamo,
giovinezza dei primi nove
beviamo, beviam!

129

fratelli. Quando ero libero dagli
impegni del Convento negli anni
cinquanta, potetti partecipare a
qualche pomeriggio d’allegria a
casa di qualche fratello, condita di
canto, musica e vino. E si svolgevano allora delle scenette spassose.
Ne ricordo una con attori mio fratello Ciccillo e suo cognato Alfredo.
Bevevano e cantavano tutti e il
Gino, Rosetta, Renato, Lina, Mamma,
primo intonò il brindisi della
Lea, Claudio, Rosetta, Italo.
Traviata. Allora, il secondo, alzando
il bicchiere: “il mio nome si trova in due canti importanti … nella
Traviata… (e cantava) …Alfredo Alfredo di questo cuore…e …nella
Novena di Natale: …e vieni in una grotta…Alfredo e al gelo”!. E poi concludeva: “Il gelo sta fuori (c’era tanta neve !) e Alfredo sta qui !”. E con il
bicchiere che aveva mantenuto alzato faceva una lunga sorsata per vincere i brividi del freddo. E Alfredo, Ciccillo, Claudio e Italo continuavano
a cantare inumidendosi la gola di tanto in tanto. Erano i Cantore dell’ottava generazione: da loro appresero la lezione quelli della nona generazione:
E’ l’augurio che facciamo a quelli della decima generazione, ai
Cantore del nuovo secolo. Con Raffaele Danzi, da “L’arrivo della
Costituzione del 1860”: (21, 22, 63)
“A lu ceddare giamm a cantà,
-Beve Cianna e beve Rosa
Ca lu vino è na santa cosa.
Questo è lu tempo de scialà
Bona vene, si bona vaSi può vota lu quarto la duna
Abballa la sorta cu la fortuna”
E con Raffaele Riviello:
“soleva la maggior parte di loro
andare pi li ciddari ove si vendeva il
vino, a fare la suppa di pane e vino
Musica e vino...Rocco, Ciccillo e Tonino.
la mattina per rinforzare così lo stomaco alla fatica; ed il giorno a divertirsi al tocco o alla morra, pigliando
nna pelle o n’ ambriacara, per dimenticare le miserie della vita.
Soprattutto nell’inverno si vedevano questi bevoni, artieri e artigiani con-
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tadini, starsene nei ciddari a far colazione, seduti su scagni e su banchette attorno ad un magnifico fuoco, arrostendo alla brascia na saraca, nu
piezz’ di savicicc’ e tra quei nuvoli di fumo e di poco grato odore consolarsi a mangiare e bere a solo, o con compagni. Per quanto povero, non
si andava a lu ciddar’ senza nu truoppelo di pane e na cirasedda, per
assaggià e bere na amenza arraffa di vino. Vino, vino era lo sciupo di
allora, come oggi si fa consumo di tabacco, di caffè, di liquori ed anche
di vino. Che diamine, il progresso talvolta accetta il nuovo; ma non lascia
l’antico!” (75).
“Il loro cuore si allieterà con il vino,
i loro figli vedranno e si rallegreranno,
il loro cuore esulterà nel Signore”
(Zaccaria, 10, 7).
STORIA DI UN TEATRO CUORE DELLA CITTA’
Fin da piccolo mi ero accorto che
tutta la vita della piccola cittadina di
Potenza si svolgeva intorno al Teatro
Stabile, in Piazza Prefettura, al centro
del corso principale, la Via Pretoria. Ci
passavo ogni mattina, alunno delle
scuole elementari, imboccando poi
via di Portammendola per raggiungere
la
scuola
Rosa
Maltoni.
D’adolescente poi ci passavo la sera
(e di mattina nelle feste e nelle vacanLe “plancette” nella foto di
ze) per farmi il “giro per la Pretoria” in
Giovannino Guareschi. (33)
cerca d’amici e mi fermavo dinanzi al
teatro per curiosare ammirando le “plancette”
(così chiamavamo i cartelloni pubblicitari
delle “pellicole” senza conoscere il termine
originario francese “planchette = tavoletta”)
dei films che difficilmente avremmo potuto
vedere.
Al cinema non ci andavo quasi mai, ma il
teatro imparai a conoscerlo bene dalla platea
ai palchi, dal palcoscenico ai camerini degli
attori, ammirando le eleganti poltrone rosse
della platea e correndo per le scale che colleL’accoglienza del teatro di
Peppino Giugliano. (31)
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gavano le tre file di palchi. Chi e che cosa mi consentiva tanto? L’ampio
palcoscenico con dietro le quinte, i camerini per gli attori mi divennero
familiari quando fui piccolo attore nell’operetta “Il piccolo Balilla”.
L’accesso alla platea e la gioia di sedermi su di una poltrona di prima fila,
a contatto con gli orchestrali, mi veniva dalla presenza nel teatro di mio
fratello Ciccillo, al quale portavo spesso il violino o il panino per la cena
quando suonava fino a notte inoltrata con le compagnie di opere, operette, varietà. Si, per noi, in queste circostanze c’era l’ingresso libero e, tra
i palchi riservati alle varie famiglie, ce n’era uno anche per i genitori del
violinista aggiunto. E fu in questo palco che, nell’intervallo di un’opera lirica, il maestro di orchestra andò a complimentarsi con loro per la brillante esecuzione del quattordicenne promettente strumentista.
Egli suonava da solo al piano o con l’orchestra durante la proiezione dei films muti (ricordo di averlo visto) o negli spettacoli di varietà, e veniva chiamato a completare le grandi orchestre che accompagnavano le
varie compagnie; insomma svolgeva la sua vita quasi tutta intorno al teatro Stabile. Ricordo le preoccupazioni di mia madre per le nottate che passava fuori casa, ricordo della famosa cantante francese Fougez ed il suo
rientro a casa quasi all’alba, ricordo la voce di mamma durante la mattinata, desiderosa di completare il riassetto della casa “Ciccì alzati, è mezzogiorno!...”. Cominciava a dirlo alle nove fino a quando riusciva a farlo alzare non molto dopo mezzogiorno. Insomma sapevo dell’importanza del teatro, io che ero stato coinvolto dalla partecipazione di mio fratello. Lucio
Tufano riferisce nei Documenti-Inchieste di Basilicata del maggio-giugno
1967 e nel suo elegante volume “Dal regale Teatro di Campagna, micromacro menabò liberamente ispirato ai Giornali d’Epoca”, riportando molti
particolari della storia del teatro Municipale Francesco Stabile che definisce “Storia di un Teatro cuore di una città”. (88,89) Ed io lo confermo, perché nelle mie memorie di fanciullezza, negli anni trenta, la vita di Potenza
si svolgeva tutta intorno al Teatro Stabile. Ed allora mi sono detto: poiché
al cuore affluiscono i grossi vasi venosi, fra questi posso annoverare
anche la vena di Ciccillo mio fratello ed altre venuzze Cantore, come i
miei fratelli, ed anche me stesso che ballavo sul palcoscenico con la
maschera dell’orso. Ed allora, insieme a Lucio Tufano (gli sono grato),
sono lieto di riportarvi un po’ di storia di questo cuore e delle sue vene
anche con i miei ricordi e con le testimonianze di altri.
Il teatro, da tempo desiderato, fu progettato nel 1857, ma fu
costruito solamente intorno al 1880 a causa delle solite difficoltà economiche e burocratiche. In un primo momento fu fatto appello alla generosità dei cittadini. Vennero sottoscritte 358 azioni da 25 Ducati che il
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Comune s’impegnò a rimborsare. Tra i maggiori
azionisti erano nobili, professionisti e possidenti,
come Addone, Branca, Ciccotti, Scafarelli, Stabile,
Navarra, Viggiani, Jannelli, Dente, Doti, Fittipaldi,
Abruzzese, Castellucci ed anche un Cantore che
(non poteva essere il nostro Rocco ora calzolaio,
ora musicante, vedovo e possidente soltanto di un
trombone) verosimilmente doveva essere il farmacista Giuseppe. (76, 77) Ci fu l’interessamento del
Prefetto, tra delibere e controdelibere, affidamento dei lavori con varie interruzioni e riprese. Le
Francesco Stabile. (69)
spese erano enormi e l’indebitamento
dell’Amministrazione comunale grave, ma, finalmente giunse il giorno in
cui fu: “Il regale Teatro Stabile, un edificio che fiancheggia quello della
Prefettura, sovrasta con la sua mole le case e le scarpate, i vicoli che
hanno incontri notturni o mattutini con la campagna”. (76) Era il 1881! E
Potenza volle dedicare il suo nuovo teatro bello e regale come un gioiello a Francesco Stabile.
E qui abbiamo il dovere di parlare della “vena cava” di questo
cuore, come si potrebbe
chiamare il grande maestro potentino (nato a
Miglionico nel 1801)
contemporaneo
del
nostro Rocco Biscioscia,
diplomato a Napoli, e
ritornato a Potenza fu
compositore di musica
lirica e sacra. Fu amico
di Vincenzo Bellini. Egli
passava molte ore della
giornata nel Convento di
Santa
Maria
del
1898: il giardino del Convento di Santa Maria del
Sepolcro mentre stava per trasformarsi nel cortile della Sepolcro, là dove io lo
Caserma Lucania, nella foto regalata dalla famiglia
sto ricordando sulla
Verrastro alla Chiesa di Santa Maria del Sepolcro.
carta e dove egli, invitato
dai frati (mancava poco che essi fossero sloggiati per la soppressione
voluta dallo Stato con quella Unità d’Italia che Francesco non vide perché morì proprio nel 1860, il mattino del 12 agosto), compose la musica
per le stazioni della Via Crucis e per la festa del Preziosissimo Sangue
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che allora si celebrava il giovedì santo. Significativo è che questo lavoro si sta compiendo nell’anno dell’ottantesimo del ritorno dei Frati Minori
a Potenza nella parrocchia di San Michele, da dove fu preparato anche
il ritorno a Santa Maria per il 1939.
Ed il Teatro Stabile fu inaugurato nel 1881 alla presenza dei
Sovrani d’Italia, Umberto I e Margherita di Savoia, in una città allora
piena di contadini, ma anche di carabinieri e di soldati piemontesi, mentre le campagne erano infestate dai briganti. Quella sera del 26 gennaio,
alla rappresentazione della Traviata di Giuseppe Verdi da parte di una
compagnia del San Carlo di Napoli, mentre tanta gente era rimasta fuori
per mancanza di biglietti, “la sala del teatro aveva un aspetto aristocratico,
splendido e bellissimo per lo scintillio di mille fiammelle…per numerosa ed
eletta schiera di signore disputantesi dai palchetti il vanto dell’eleganza, della
bellezza e dei brillanti, e per una platea di commendatori e di cavalieri e di ogni
gente “nastrata” in guisa che pareva di essere in una grande e doviziosa città”.
(76, 88, 89)

E rappresentazioni di opere liriche ne seguiranno molte. Già dal
1892 vengono ricordate le rappresentazioni de Il Trovatore, La Favorita,
Fra diavolo, Lucia di Lammermour, La Forza del Destino, la Cavalleria
Rusticana. Era questo il periodo in cui Ruggero Leoncavallo, nei locali
del Circolo Lucano annessi allo Stabile, compose I Pagliacci, la cui prima
fu data a Milano con le congratulazioni delle autorità potentine (il padre
del maestro era magistrato presso il tribunale di Potenza). Tra la fine dell’ottocento e l’inizio del novecento molte compagnie di lirica e di prosa
passarono per Potenza. Ricordiamo famosi attori come Ermete Zacconi
ed Emma Grammatica. Non mancò la Manon Lescaut e la Boheme mentre cominciava la serie
delle operette proprio
con La Reginetta delle
Rose di Leoncavallo,
seguita da La Vedova
Allegra, dal Conte di
Lussemburgo, e dalle
tante altre rappresentate fino agli anni della
seconda guerra mondiale, nei quali il teatro
L’accoglienza al teatro cominciava in piazza. (31)
fu usato soprattutto per
manifestazioni patriottiche. Della fine dell’ottocento ricordiamo i cantanti
lirici Paolina Bernabei. Marietta Vigilante, Paolina Marilli, Virginia
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Brunetti, Emma Tognotti, Maria Antonelli, Guido Manfredi. Per la prosa la
compagnia Cattaneo-Papadopoli, i comici Salvatore Storace e Luigi
Cafareccio, mentre era arrivata anche da Napoli la maschera di
Pulcinella e la compagnia drammatica di Luigi Duse. Interessante ancora la comparsa sul palcoscenico dello Stabile dei bravi mandolinisti locali del maestro Raffaele Rebeck, della banda dell’ 81° fanteria e delle
chanteuses.
Ma, dinanzi al teatro Stabile non posso fare a meno di rivedere la
simpatica figura di Don Peppino Giugliano, al quale era stata affidata la
gestione nel 1923.

Peppino Giugliano e “il salotto
del suo teatro.” (31)

Il teatro, con lui, fu trasformato, abbellito ed addobbato e “fu
anche scritturata un’orchestra stabile composta di vari strumentisti”. (89)
Lo ricordo, piccolo di statura, quando mi concedeva il permesso di entrare nella platea per andare da mio fratello e quando si accontentava dei
pochi centesimi dei ragazzi che lo pregavano e consentiva loro di fare di
corsa la scala a chiocciola che portava al loggione. Ma Don Peppino mi
risveglia il caro ricordo dell’orchestra di Franco Cantore, del suo violino
e delle sue suonate. L’orchestra era diretta da quel maestro Giovanni
Morandi di Bologna che sentivo nominare tante volte a casa ed era formata da vari maestri di musica che ebbi la gioia di conoscere e dai quali
ebbi anche qualche carezza. Il prof. Carlo Negri, Antonio Salvia con il suo
violoncello, Michele Fallacara con il contrabbasso, Rocco Tulipano che
zufolava con il suo flauto, oltre, naturalmente, il nostro violinista.
E ricordo, soprattutto, Rocchino Tulipano, “razza” Cascemodde,
brillantissimo comico e macchiettista, degno dei Maldacca e Villani che
si succedono negli anni venti e trenta, comico certamente non inferiore
a tanti che sono poi diventati celebri soprattutto per la Radio e la televisione. Come dimenticare il suo pezzo forte, la famosa “Risata” e la bono-
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mia di suo padre mastro Gennaro il barbiere?
- Aveva messo un’elegante tenda sulla soglia del
suo salone di barbiere in Piazza Sedile, nell’estate del 1940, per impedire che la sera fuoriuscisse
dal locale la luce, mentre vigeva la legge dell’oscuramento della città, per la minaccia di incursioni aeree. “Mastro Gennaro”- esclamò una sera,
entrando, il Signor Casu, nel suo simpatico
accento sardo – “avete fatto una bella trovata!!”
…“Truvate…truvate”- replicò quasi indispettito il
buon uomo- “questa m’è custà doie lirazze (facendo segno con due dita verso la tenda)! ...“Ma no!
Rocchino Tulipano
Mastro Gennaro…io volevo dire : avete avuto una
“Cascemodde” (a sinistra)
bell’idea!” E l’atmosfera si rasserenò, mentre gli
con Mario Albano. (27)
astanti, che la sera, nel salone, si ritrovavano per
una chiacchierata, commentavano che così si poteva non chiudere le porte
di vetro e godere un po’ di quell’aria frizzante potentina, che veniva dal
muraglione, grazie alla trovata di M.ro Gennaro.
Da allora, in famiglia, dopo il racconto di Claudio, che era presente (non ancora richiamato alle armi), ogni volta che qualcuno ne combinava una…di…grosso, si diceva: “hai fatto ‘na bella truvata!”.
Ed Anna Fougez, francese, grande diva della rivista! Avevo sentito
ripetere il suo nome tante volte a casa da mia madre preoccupata per il suo
giovane figlio violinista e forse pure per suo marito, possibile vittima, fra gli
altri, del fascino della bellissima ed elegante Anna, che arrivava a sfoggiare fino a sedici modelli d’abito in una sola serata. E sullo sfondo di questo
personaggio ho rivisto la musica, il vino e l’allegria della gente di quel
tempo, dei potentini, dei Cantore. E quella serata d’onore dell’inverno del
1931, quando si cercava di vincere il gran freddo con il vino potentino offerto all’insegna della “frasca”? Avevano suonato due orchestre: quella al
seguito della compagnia di varietà, e la nostra, che ormai, con l’avvento del
sonoro, aveva smesso d’essere stabile e suonava soltanto in occasione di
varietà, riviste ed operette. Quella sera la festa si concluse nella cantina di
Pistone, in Vico Luisa Sanfelice, dove era la casa di zio Emanuele Pistone,
fratello di mia nonna, con la moglie zia Filomena, verosimilmente padrone
di quella cantina.“Gli orchestrali della Fougez trovarono il vino potentino
della “frasca” veramente speciale e paragonabile al Barbera”. (88, 89) E per
tutta la notte potentini e forestieri con la signora potettero gustare le specialità paesane che erano state preparate da un contadino. E c’era certamente anche Ciccillo che l’indomani mia madre avrebbe tentato invano di
fare alzare prima di mezzogiorno, accompagnato forse pure dal cognato
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Raffaele Pistone. Ma che cos’era questa cantina di Pistone? Era probabilmente uno di quei “ceddari” (da “cellarium vinearum” degli antichi romani)
che qualche contadino allestiva con quel poco di vino paesano che riusciva a ricavare dalla sua vigna sotto la collina di Potenza. Il locale, che era
la propria abitazione, veniva indicato dalla “frasca” e rimaneva aperto fino
alla consumazione del vino, quando si “toglieva la frasca”.
Dopo che nel 1900 dinanzi al Teatro apparve il manifesto dell’assassinio di Umberto I, le rappresentazioni erano continuate per gli inizi del
novecento fino alla prima guerra mondiale. Nel 1904 ci fu la compagnia
drammatica Marchetti-Venturini con il “valoroso” artista Camillo Aureli che
presentò la Signora delle Camelie di Dumas. Nel 1905 le artiste Tina
Gardini e Anna Solari; nel 1908 la compagnia di Luigi Cigoli e nel 1909 la
Serata di beneficenza pro Ricreatorio
Popolare con un programma di musica e sport quando il teatro ebbe finalmente la sua illuminazione elettrica.
Nel 1913 la compagnia lirica Barboni
rappresentava la Lucia, il Don
Pasquale ed il Barbiere di Siviglia.
Durante la guerra si registra poco se
non manifestazioni patriottiche commemorative e, con l’avvento del
Fascismo, il teatro riapre nel 1922
Fanfara del Ricreatorio Popolare. (38)
con la compagnia drammatica “Floria
Marrone”. Era il tempo, intanto, dell’incremento delle rappresentazioni di
operette e varietà, delle compagnie drammatiche e comiche.
Nel 1925, dopo la restaurazione del teatro, durante la gestione
Giugliano, lo Stabile era diventato “una vera bomboniera” ed arrivava la
compagnia d’operette di Umberto Bonomi che trionfava sui primi palcoscenici d’Italia, con l’artista Nino Fleurville, con coro, corpo di ballo e scenario
d’eccezione e rappresentava Il Paese dei Campanelli, Scugnizza, Casta
Diva, Mazurca Bleu, Phi-Phi. Era il tempo in cui imparai a casa, sentendoli cantare da parecchi dei Cantore:
“Com’è bello guidare i cavalli e trottare per monti e per valli...
con un buon bicchiere …ti dirò parole, come il cor le vuole”
(dell’Acqua Cheta di Petri)…
ed ancora…
“O cin ci là…mordi rosicchia… divora”
(dall’operetta omonima di Ranzato) …
“Frou Frou del Tabarin”…
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Ed imparai il nome di Franz Lehar autore della Vedova Allegra…E
più tardi imparai a suonare con la fisarmonica qualcuno di un certo numero
di pezzi trovati in un fascicolo e datati dal 1908 al 1930.
E arriverà la seconda guerra mondiale mentre il teatro era già da
tempo diventato sede di manifestazioni fasciste. Mi piace riportare il ricordo
di Salvatore Pica (59): “mi turnarene ammente i viveurs dell’epoca ca s’avviavan verso Piazza Prefettura cu lu struscio di li scarpe eleganti, l’avana tra li
denti, cu tanda di caramella inda a n’uocchio e nu bastungino
mmane…Dopp’ la tornée di li operette, interpretate da Serina Molasso, Leda
Balzelli, Cettina Bianchi, Nanda Primavera, Elena Giusti, Nino Fleurville,
Enzo Furlanetto, Luigi Bianchi ecc. Era la volta di Tito Schipa, Tosca,
Madama Butterfly ecc”.

Il Teatro nella magnifica foto (edizione di Antonio Biscione) (14) di una splendida serata
di luna piena della fine degli anni ‘50, con la 500 Topolino, la Fiat 1100, la Citroen Ds, il
neon Gancia e l’insegna del Cinema Fiamma. I manifesti e le “plancette” sono decisamente ridonanti, e nascondono, in parte, le linee architettoniche.

Mi piace dedicare al mio teatro, la descrizione che fece di Potenza,
il Lenormant: “Pour celui qui vient de passer plusieurs jours à parcourir
les petites localités de la Basilicate et ses campagnes désertes, l’impression est toute différente. Il lui sembre retrouver la vie e la civilisation. A
revoir l’éclairage au gaz, un Grand Théâtre, des cafés brillants de lumières, des magasins assez bien approvisionnés, et dont cinq ou six ont des
devantures à la moderne, entre autres celui d’une modiste française, il
croit rentrer dans une autre partie du monde”...(36).

138

ATTIVITA’ ARTISTICO RICREATIVE
con LA SCUOLA e FRANCO CANTORE
A Potenza, certamente, si svolgevano già attività artisticoricreative organizzate dalla Scuola Elementare o da quella
materna (Il Giardino d’Infanzia, dove con le maestre giardiniere,
cosiddette, recitai nella parte di un vecchietto e poi in quella di
un grillo), da associazioni e circoli, da privati. Le attività si andavano man mano incrementando con la presenza del 91° reggimento Fanteria, con l’Opera Balilla, il GUF (Giovani Universitari
Fascisti), il Dopolavoro Provinciale, la Gil (Gioventù Italiana del
Littorio ), il Circolo del Pubblico Impiego, dietro lo stimolo del
teatro e dei suoi spettacoli vari. Ma ciò che interessa di più da
vicino è l’attività che si svolge al teatro per iniziativa di Enti
Locali, già citati, e con l’impiego di piccoli e grandi attori nostrani.Troviamo registrato credo tra il ‘30 e il ’34, la Brigata dell’arte,
la filodrammatica del Dopolavoro Provinciale per le opere assistenziali del Partito (a cui mi pare partecipassero anche mio fratello Claudio, mia sorella Maria e mio zio Pinuccio De Stefano).
Sono ricordati alcuni attori locali, nomi a me noti, perché amici di
famiglia, come Lelio Manta, Ida Pomponio, Giuseppe Bompresa,
Attilio Viola, Ugo Squitieri, Tonino Costabile, guidati dal famoso
medico chirurgo Fifì (Federico)
Gavioli e dall’animatore cav. Mimì
Bavusi.
Poi giungono gli spettacoli
del regime a cui fummo interessati
alcuni di noi, intorno al fratello maggiore, maestro ed istruttore. E poi le
recite organizzate dalla Direzione
della Scuola Elementare Rosa
Maltoni su temi tratti dagli opuscoli
di Romolo Corona. E Il Piccolo
Balilla sua operetta, direttore d’orchestra Carlo Negri, maestro sostituto ed istruttore Franco Cantore,
direttore artistico Vincenzo Natta. A
quest’ultima operetta partecipammo i tre più piccoli della famiglia,
Italo nella parte di un vecchietto,
“Il piccolo Balilla”, 19 maggio 1934.
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Placido, con la sua
sposa (Agnese era
una Barile), nonni del
piccolo eroe, Rosetta
nel coro delle piccole
italiane ed io all’età di
nove anni “sotto le
spoglie dell’orso Muzi”.
Successivamente si
stava preparando una
Cenerentola che poi
non fu rappresentata.
Ciccillo in buca a dirigere.
Le recite ed i canti
venivano preparati nel teatrino della scuola di via del popolo sotto la
guida di mio fratello e di qualche maestra, i canti del piccolo Balilla erano
diventati così familiari che venivano cantati da tutti in casa e li ricordo
ancora oggi. Ma, precedentemente, intorno al 1930, netl’ambito delle
attività artistico-ricreative delle Scuole Elementari, i miei fratelli erano
stati tra gli attori principali di Pinocchio. Ricordo Gino nella parte di
Mastro Geppetto, il padre del burattino, Italo nella parte di Mastro Ciliegia
ed Emanuele nella parte di Mangiafuoco. Romolo Corona doveva avere
una ricca e varia produzione da offrire la possibilità di scelta anche ad
attori di diversa età ed in diverso periodo, tanto che nel 1966 al teatro
Stabile fu rappresentato” Il giardino di lillà” come riferiscono i miei nipoti
Rocco di Ciccillo e Rocco di Emanuele
che collaborarono da musicisti con il
maestro e direttore Franco Cantore.
Nella mia adolescenza e nella mia
giovinezza, sul teatro era il clima del
Regime e della Guerra: varie le manifestazioni fasciste e patriottiche, personaggi locali e nazionali, un complesso artistico federale in “Canta la GIL”.
E, con Lucio Tufano: “abbiamo vissuto gli anni delle adunate e dei comandi, delle voci roboanti, delle retoriche
imperiali, della guerra e del dopoguerra,
di Amapola e di I love you, del buchibuchi, delle essenze di erbe dei viottoli e
Ciccillo negli anni più avanti.
di siepi, della villa di Piazza 18 agosto,
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dei larghetti e dei portoni, di Via Pretoria, di Monte Reale e delle palazzine INCIS, dei misteri insondabili di una gioventù e di gran parte dell’esistenza interamente spese nell’attesa di tempi nuovi, di successo e nel
contempo travolte e sperperate dalle contraddizioni della storia”. (92)

Il violino di Ciccillo in “Canta la Gil “ (Gioventù Italiana del Littorio): canta Iolanda Corrado,
al violino Pia Gilio, fisarmonica solista e chitarra Rocco Padula e Vincenzo Camardese,
pianista Giuseppe Andriulli, batterista Carmine Camardese, comico Guido Crisci. (90)

1941: I Figli della Lupa, avanti al Teatro, in attesa della vittoria promessa,
nella foto concessa da Raffaele Larocca.
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La caserma Arnaldo Mussolini a Santa Maria. (archivio di casa Cantore)

Renato tamburino dietro a Ciccillo direttore della sezione “Trombe e Tamburi” della GIL

La sede della G.I.L., “Gioventù Italiana del Littorio”, adiacente le “scale di Zappella” in Via Crispi.(37)

Il fascio sul tatro Stabile.

Ancora il Fascio, che domina un chiosco,
cavalli e automobili.

Zio Ciccillo e Zia Lina avevano lasciato la gestione del Sala Roma ed avevano aperto il
negozio di scarpe. Li immaginiamo dietro la vetrina sullo sfondo dell’adunata.(27)

Ed ancora i numerosi concerti della Centuria (Accademia) di
canto corale. E mio fratello che aveva diretto la Fanfara dei Giovani fascisti, i Balilla Tamburini e la Centuria di canto Corale, partiva per la Grecia
occupata…
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BANDE E TROMBONI
La nostra “storia”,
piena di musica e di
strumenti c’impone una
riflessione sulle iniziative di aggregazione
musicale, a Potenza, e
di cui si ha notizia. Nel
1820 (75, 76, 77) “una
banda
caratteristica
composta di clarini,
fischietti e grancassa si
alternava per le strade
della città in ogni occaL’entusiasmo del maestro Franco Cantore.
sione”. “...di buon mattino cominciavano i loro giri, suonando la diana, a forza di tumpt’ tumpt’,
di rulli e di trilli, per cadenze rumorose e monotone in quelle disarmoniche pifferate. Poveri orecchi!”.(75)
A metà Ottocento doveva già esistere una banda locale, a cui, probabilmente partecipava Rocco Biscioscia col suo trombone ed anche suo
figlio Vincenzo (a detta dei suoi nipoti Mantelli) che fu anche lui musicante
negli anni 1860-80. Certamente, per “banda” intendiamo quanto scaturisse dalla buona volontà di gruppi di dilettanti, di “musicanti” come il nostro
Rocco Biscioscia. Lo vediamo con la sua ”uniforme blu con collaretto e
paramani rosse, bottoni di metallo bianco, cappello tondo con una falda
alzata, e penne bianche a forme di salici, calzoni bianchi o bleau, secondo
la stagione, mezze spalline e cangiaro”. (70) Con Lucio Tufano: “Il calzolaio,
l’arrotino, il cerusico, di sera accordano il trombone, tirano la corda al violino e battono il ritmo in sincronia con il pendolo del Municipio- Musica a
Potenza, musicanti nelle vie”. (88, 89) Alla banda locale era riservata, a San
Gerardo, l’“orchestra” (il palco) dinanzi la Chiesa di San Nicola. Con
Raffaele Riviello: “tutti questi bandisti, spesso fiacchi nell’arte e grotteschi
gonfiatori di…trombone…”(75) E ancora: “non mancava la stonatura di
qualche frazione di banda musicale”. E qui abbiamo a Potenza, la Banda
di Vincenzo Cantore, figlio di Rocco. Vincenzo Biscioscia dirigeva, con la
sua cornetta, un complesso bandistico “paesano”. La “Prima Banda” o
“Musica”, quella della bell’ uniforme, degli strumenti lucidi, “degl’ingingì”,
quella che suonava sulla “Machina” (la Cassa Armonica, avanti al Palazzo
dell’Arco) era, invece, forestiera. (75) E poi la banda del Circolo Stabile

144

che precedeva la carrozza che portava i sovrani, nel giorno dell’inaugurazione del Teatro Stabile, e che suonò la Marcia Reale. Ma fu nel 1882,
un anno dopo l’inaugurazione del teatro, che apparve una vera banda e
la Filarmonica, frutto di una scuola di musica municipale che aveva ben
140 allievi. La Filarmonica esordì nelle chiese di San Michele, San
Francesco e San Gerardo. La banda fece la sua prima uscita il 14 marzo.
Quella banda poi fu diretta da Gerardo De Rosa dal 1894 in poi. Ne troviamo poi una terza diretta da A. De Vittori, presso il 91° reggimento
Fanteria accampato a Santa Maria, nella zona che per un certo tempo
veniva chiamata “abbasc’ accampament” ed il cui primo concerto fu tenuto nel Teatro il 1896, anno in cui nasceva Michele anche futuro appassionato musicante e suonatore di violino. E poi la banda del Ricreatorio
Popolare diretta dal Maestro Sciambra, ed ancora, la banda diretta, nel
1913, da Vincenzo Salvati, destinata a scomparire in breve tempo per la
concorrenza dei grossi complessi bandistici provenienti dalle regioni limitrofe. (70, 75, 76, 77)
Avevo sentito parlare pure del Maestro Orlando, direttore di una
Banda Cittadina degli anni venti, e compositore della “Canzone dell’ uva”
“Temp’ antich’ nu cristiane
dritte n’cièle s’avviaze…
…Damme mò, sott’à ‘na botta
Strascinare cu la recotta…”
Ricordo, con nostalgia, infine “Mancusiedde” (“piccolo Mancuso”,
di bassa statura!), singolare imprenditore bandistico, che durante gli anni
della mia giovinezza, aggregava altri due o tre dilettanti, specialmente in
occasione del Natale, per la “Novena”. Ma non era musicante a tempo
pieno, giacché la sua quotidianità era quella del lustrascarpe ed ancora,
in estate, quella del gelataio “mobile su banco triciclo” ed altro ancora…
Lo ricordo fermo sul suo triciclo all’ingresso del nostro vicolo, e lo sento
ancora gridare “Gelati, gelati, u’ muntagnone!”, mentre stracolmava le
sue coppette. Era quello il canto che echeggiava nei pomeriggi d’estate
dopo quello primaverile del venditore d ciliegie: “Chiangite uaglione, ca
mo’ passano ‘i cerase; si nun chiangite cerase nun n’avite”. Ma per noi
rimaneva soltanto l’eco del canto, e la bocca asciutta.
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DALLA TRAVIATA DEL 26 GENNAIO DEL 1881
A QUELLA DEL 26 GENNAIO DEL 2005.
È come “un’ultima notizia”, una “edizione straordinaria”, come una conferma di
tutto il lavoro, che ha avuto al centro un
cuore, il Teatro, a cui affluiscono le vene
tra le quali quelle dei Cantore. È una
riflessione sulla Traviata riproposta alla
città di Potenza ed ai Cantore di oggi,
come a quelli di ieri, dopo aver già terminata la ricerca ed aver già celebrato il
“Centenario”.
Sono ritornato, dopo settant’anni, a salire, emozionato, quei pochi
gradini che mi introducevano nel
corridoio semicircolare lungo i palchi di prima fila a sinistra. Una gentile valletta ci ha accompagnato nel
primo palco, come Zi’ Tonn’, negli
anni trenta, mi indicava di andare in
fondo per poi scendere una scaletta
che mi portava alla prima fila delle
poltrone, proprio davanti all’orcheIl manifesto de “La Traviata”
stra,
dove Ciccillo aspettava da me
del 26 gennaio 2005.
il violino e l’involto con la modesta
cena. E mi sono ricordato di quando entrai nel primo palco, proprio sotto il palcoscenico, nel palco che Don Peppino aveva fatto
riservare ai genitori del giovanissimo secondo violino, là dove
era entrato il maestro di musica a complimentarsi. Ed ho rivisto
in fondo al corridoio la porta che immette al retroscena, dove
ebbi la gioia di entrare per salire al camerino assegnatomi e
indossare il costume pelliccia che mi travestiva da orso, nella
mia comparsa nell’operetta “Il piccolo Balilla”.
Questa volta, però, sono rimasto nel primo palco con Rocco, che
mi ha fatto quest'altro dono, e mi sono goduto lo spettacolo della Traviata
pensando ai miei fratelli da cui avevo sentito cantare in molte occasioni
tutti i migliori brani, nei giorni di festa, quando regnava l’allegria condita
di canto e di vino. Una circostanza meravigliosa nel clima suggestivo di
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una lenta e abbondante nevicata fuori, e una sfarzo di luci e di colore
rosso, che facevano da sfondo alla dolce musica di Verdi ed alla romantica storia di Violetta e di Alfredo.
Centoventiquattro anni dopo quel 26 gennaio 1881, quando i
Sovrani d’Italia Umberto I e Margherita di Savoia dovettero passare dal
palazzo del Governo al Teatro Stabile su apposite tavole sistemate sul
fango, ora i grossi fiocchi bianchi e la poltiglia di neve a terra, con le automobili che circolavano abbondantemente cariche di neve fresca. E gli
ascensori, che ci avevano consentito di evitare le scale piene di neve,
erano stati chiusi a mezzanotte, senza aspettare altri dieci minuti al termine dello spettacolo. Ma... forse siamo stati più fortunati del Re e della
Regina!
E queste... le impressioni di Rocco di Italo: “Provvisti entrambi
dello stesso tipo di videofonino, durante tutta la rappresentazione della
Traviata, avviavamo, precisamente nello stesso istante, io e Zio Renato,
le videoregistrazioni delle romanze per noi più significative, disturbando
Rosa mia moglie, Raffaella mia figlia, Angela mia cognata, Franco e
Carmen Pisani, costretti a subire il fastidio di questi due video operatori,
e increduli per la straordinaria sincronizzazione, per tutti inspiegabile.
Ma quando ci hanno chiesto il perché di questo accoppiamento
perfetto, è stato facile rispondere, che per me, per zio Renato Padre
Simplicio e per i Cantore di Potenza, la Traviata non è l’opera lirica di
Giuseppe Verdi, ma è qualcos’altro, è tutto ciò che chi non è un Cantore
di Potenza non conosce e non può capire.
Chi non è Cantore di Potenza non può immaginare che il
“Libiamo nei lieti calici” non è un brindisi nel lussuoso salotto di Violetta,
ma il cantare dei giorni di festa in Via Crispi, da nonna Angiulina o nel
salotto di Maria, o in Via della Pineta, fra le esalazioni del moscato o della
malvasia del Vulture bevuto non dal calice, ma dal piccolo e doppio bicchiere di vetro infrangibile e che, spesso, per l'instabilità del bevitore,
cadeva e si “frangeva” invece, in mille pezzettini di vetro difficilmente
recuperabili.
Chi non è Cantore di Potenza non sa che Giorgio e Alfredo
Germont non si affrontano, per risolvere i loro problemi di famiglia in un
residence di campagna dei dintorni di Parigi, ma che affrontano il “Di
Provenza il mare, il suol...” nei pomeriggi di allegria, magari vicino al telefono per partecipare l’ammuina al “Direttore Raffaele Pistone” e a
Concettina. Per poi tornare al tavolo dove i fiaschi dominano la frutta
secca, le nocelle, i mandarini, la croccante e la pasta reale.
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E non sa che il “Piquillo biscaglino matador” e che le “Zingarelle”,
pezzi facili da cantare come le canzoni sanremesi, non stanno a Parigi
nel palazzo di Flora, ma a Potenza, magari da Rosetta, o nei programmi
in maschera del Carnevale, nelle recite scolastiche o a corredo delle
nostre quadriglie di Capodanno.
Che “Dov’è mio figlio, più non lo vedo: in te più Alfredo, trovar
non so” non è del carnevale di Parigi, ma delle domeniche del larghetto
di Santa Lucia di Potenza, di zio Alfredo Morena (“Alfredo...al gelo!”) e
sua moglie, di zia Maria Valente, “sa’ ziana”!
Che “Parigi o cara” non è la triste romanza della speranza impossibile nella camera da letto di Violetta morente con le maschere che
inneggiano, in istrada, al bue grasso, ma la Parigi amata da Italo, finalmente raggiunta, con entusiasmo, da BesanÇon!
Che nell’aria, dovunque, c’è sempre, il violino di Ciccio, che a
Parigi non c’era! Che “um-pa-pa...um-pa-pa...um” e tutti i Cantore di
Potenza ritornano, si ritrovano insieme e tornano a cantare.
E che, infine, Violetta Valery, “La Traviata parigina”, è Rosa
Cantore di Gerardo Maria mulattiere e Angela Raffaela Cortese, e che,
mentre l’opera lirica di Verdi veniva rappresentata per la prima volta al
“La Fenice” di Venezia (il 6 marzo del 1853), lei, invece, “Traviata putenzese”, in Vico Rutigliani, nell’inverno nevoso del quartiere di San Luca,
oggi smembrato, esercitava, “folleggiando di gioia in gioia”, la professione più antica. Violetta e Rosa, fiori della stessa primavera di metà ottocento!
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DIO E I CANTORE

17 aprile 1932: cortile del Vescovado.
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Nella foto di gruppo della mia Prima
Comunione (17.04.1932) c’è al centro il vescovo
Monsignor Augusto Bertazzoni, ora Servo di Dio; alla
sua sinistra Don Michele Molinari, Arciprete e Parroco
della Cattedrale, che tiene la mano sulla spalla di un
bambino, quasi come segno profetico e, ultimo a destra
nella foto, il mio papà, unico uomo e genitore presente, a
testimoniare “Dio e i Cantore”.

MASCHI E FEMMINE LI CREO’
“Dio creò l’uomo a sua immagine
a immagine di Dio lo creò
maschio e femmina li creò
Dio li benedisse e disse loro:
Siate fecondi, moltiplicatevi,
riempite la terra”.
(dal libro della Genesi, 1, 26, 27-28)
Il Signore annunzia una notizia
le messaggere di vittoria sono grande schiera.
Fuggono i re, fuggono gli eserciti
anche le donne si dividono il bottino
Precedono i cantori
seguono ultimi i citaredi
in mezzo le fanciulle che battono cembali (Salmo 67)
I giovani e le fanciulle
i vecchi insieme ai bambini
lodino il nome del Signore (Salmo 148)
Il Signore benedisse la nuova condizione di Giobbe...ebbe anche sette
figli e tre figlie...in tutta la terra non si trovarono donne così belle come le
figlie di Giobbe e il loro padre le mise a parte dell’eredità insieme con i
loro fratelli. (Giobbe 42,12-15)
Questo brano fondamentale della Bibbia mi fa pensare alla crescita ed alla moltiplicazione dei Cantore scoperta essere avvenuta, direi,
quasi miracolosamente, dal Seicento all’Ottocento. Infatti nel primo secolo non si trova nei tre archivi parrocchiali nessun Cantore e nei due
seguenti ne troviamo tanti da farci scervellare per individuare ed ipotizzare una certa genealogia. Si arriva poi al Novecento con una ….divisione, delle scomparse ed una ramificazione unica sviluppatasi per mezzo
di un Rocco, nipote del protagonista della nostra storia, unico Cantore
che dall’Ottocento si proietta nel Novecento quasi a continuare provvidenzialmente la stirpe, che senza di lui si sarebbe estinta. Un maschio è
il Cantore da cui partimmo per conoscere i suoi discendenti ed ascendenti. Curioso è che lo abbiamo trovato solo, solo con il suo trombone,
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senza fratelli e sorelle, conoscendo appena il nome dei suoi genitori, il
nome di suo nonno e quello della povera moglie morta giovane. Solo
come suo padre Gaetano Bonaventura, dei cui fratelli non sappiamo
nulla. Due suoi figli maschi ci assicurano la discendenza per il Novecento
e che è venuta per mezzo di Francesco Paolo e di Vincenzo, discendenza fatta soprattutto di donne di tre maschi che emigrarono negli Stati Uniti
d’America.
E qui ritorna prepotente la poesia in cui Raffaele Danzi invita il
nostro protagonista a partire per il nuovo mondo con il suo trombone!
La Provvidenza volle che, mentre Rocco di Vincenzo moriva nell’oceano,
Rocco di Francesco Paolo, dopo aver fatto il corrispondente della Squilla
Lucana ed il sarto a Manhattan, ritornasse a Potenza, trascinato dalla
moglie Angiolina …altrimenti veramente tutti i Cantore sarebbero scomparsi come fu di tutti gli altri che sono stati registrati nell’Ottocento. Mio
padre, nipote ed omonimo di Biscioscia, unico figlio maschio di madre
vedova, assicurò la discendenza con cinque maschi, dai quali vennero
sette maschi e quattro femmine e ancora, dopo questi altri, sei maschi e
quattro femmine. Anche Gino avrebbe desiderato un maschio e forse
avremmo avuto un quarto Rocco.
A questo proposito venne fuori una barzelletta: ero a Banzi nel
1953 quando mi arrivò la notizia della nascita di Daniela, terza figlia di
Gino. Il telegramma riportava: Nata femmina. Che in dialetto poteva leggersi …n’ata femmina …un’altra femmina!! Scontento per un’altra femmina?
Ma di maschi ce n’erano tanti per conservare il cognome. Ci volevano pure le femmine. E ci sono state anche le femmine Cantore perché
Dio maschio e femmina li creò e volle che crescessero e si moltiplicassero. E le abbiamo ricordate le donne Cantore! Ci furono le zie e ci fu
qualcuna che diede origine a nuova famiglia con diverso cognome rimasta a noi vicino. Ci sono le nipoti e le pronipoti che hanno e possono
avere dei figli, che, con le nuove leggi, potrebbero anche chiamarsi
Cantore. Ed una di esse quest’anno è diventata mamma. A tutti, maschi
e femmine, ci siamo rivolti per completare questa storia. Da tutti abbiamo raccolto notizie e testimonianze. Di tutti forniamo dati perché possiamo conoscerci meglio, rimanere uniti e, comunque, in contatto, da
Potenza a Bologna e a Genova, dall’Italia alla California, pensando al
luogo natio donde partirono i Cantore della fine del seicento (Vaglio?
Muro Lucano? La Basilicata? La Puglia o la Sicilia?). Ma saremo uniti o
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ci riuniremo anche con quelle “donne Cantore” trovate negli archivi e
delle quali non sembra che sia documentato altro:
· Arcangela, sposata con Rocco Capobianco nel 1787
· Francesca, sposata con Canio Ricotta nel 1798
· Arcangela, sposata con Angelo Di Lorenzo nel 1816
· Arcangela, moglie del bottegaio Pasquale Grippo, col figlio Raffaele G.
· Giuseppa, sposata a Gerardo Caggiano con il figlio Donato, alla strada
San Nicola
· Giuseppa, sposata a Vincenzo Marino, con cinque figli alla strada Liceo
· Maddalena, sposata con Michele Pace nel 1828
· Maria Lucia, sposata con Angelo Raffaele Bilancia, nel 1834
· Marianna, sposata con Rocco Granieri, con figli 10, Via Pretoria 24;
· Maddalena, morta nel 1828 …
E sia accolta la Parola di Dio: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra! Amen.
SETTE ANGIOLETTI E LA ZIA ANGELINA
“Dopo ciò vidi quattro angeli che stavano ritti sui quattro angoli
della terra a trattenere i quattro
venti della terra, affinchè non soffiasse vento sulla terra nè sul
mare, nè su albero alcuno. Poi
vidi un altro angelo salire dall’oriente con il sigillo del Dio vivente.
Questi gridò a gran voce ai quattro angeli incaricati di recar danno
alla terra e al mare: - non recate
danno alla terra nè al mare nè agli
alberi, finchè non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro DioQuindi udii il numero dei segnati:
Potenza, 1934-35, i bambini dell’orfanotrofio, nella foto di Giovannino Guareschi: tutti 144.000!” (Apocalisse cap. 7)
uguali, senza un sorriso, alcuni accennano
Sin da quando ero bambino
ad un saluto romano...(33)
mi ero reso conto che la mortalità
dei bambini era molto alta e che la loro morte veniva celebrata davvero
come un volo di angeli al cielo. Ricordo come in occasione di un funerale si invitavano molti bambini, che, indossato il vestitino della Prima
Comunione, o, comunque, un vestito bianco, di festa, dovevano formare
il corteo avanti ed a fianco del carro bianco, tirato da maestosi cavalli
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bardati di bianco. E si cantava, magari una banda suonava, ed alla fine,
a tutti i bambini venivano distribuiti confetti e cioccolatini, cosa che non
era facile avere tutti i giorni, come oggi. Era la festa del “Dies Natalis” cristiano, del volo di un angelo al cielo.
Nelle ricerche fatte nei registri parrocchiali, in tutte le famiglie ho
trovato bambini morti dopo pochi giorni o a pochi anni, oltre a quelli nati
morti, nati da padri ignoti, e, tanti pure abbandonati, a cui si dava il
cognome Proietti, Proietto o Proietta. Tanti bambini morti perché le nascite non erano controllate o preparate, affidate alle levatrici che non erano
sempre all’altezza, senza assistenza medica e senza mezzi. Insomma:
“la strage degli innocenti”, anche allora?! Nelle famiglie a me più vicine
ho individuato sette angioletti che desidero ricordare particolarmente,
come gli angeli che ci accompagnano nella vita e fanno da tramite con
tutti i nostri cari, che ci hanno preceduto e con cui ci ritroveremo.
“Ecco, io mando un angelo davanti a te, per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato” (Es. 28,20-22)
I nostri angioletti dunque sono: dalla famiglia di Francesco Paolo
e Concetta Pistone MARIANNA ANTONIA RAFFAELLA, vissuta 40 giorni nel 1876, che oggi può essere ricordata come l’angelo di due nipoti di
un suo nipote e MICHELE ARCANGELO RAFFAELE FRANCESCO
PAOLO registrato tra i battesimi con i primi tre nomi ed all’anagrafe con
gli ultimi tre, un arcangelo, questi, inviato sulla terra, per soli otto giorni,
nel 1882, per guidare poi suo fratello Rocco che avrebbe dovuto continuare la stirpe e che oggi può essere la guida dell’ultimo Francesco
Paolo. E dopo i due figli, abbiamo la nipotina
ELVIRA ASSUNTA CECILIA, nata dalla prima
figlia Angelina e da Luigi Leone a cui sorrise soltanto per otto mesi, dal novembre 1889 al luglio
seguente. Il quarto angelo nacque da Vincenzo e
da Maria Giovanna Grippo nel 1880 e si fermò in
terra per soli sei giorni, con il nome di ARONZIO
COSIMO DAMIANO, a ricordarci Sant’Aronzio,
nostro compatrono, con San Gerardo e San
Rocco. Del 1895 è la sorellina MARIA SILVIA,
che è vissuta cinque mesi. E nel novembre del
1905 nasce la mia prima sorella MARIA, che vive
soltanto sedici mesi a New York, morendo nel
marzo del 1907. Lei è stato l’angelo tutelare della
Maria, nata nel 1905 e
morta nel 1906.
nostra famiglia con il grande quadro, sotto l’orologio a pendolo, nella stanza di soggiorno, e con la memoria che ne face-
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va, continuamente mamma, rendendola viva, presente, mentre crescevano gli altri figli. Una mamma, più figli ha, più diventa forte il suo amore
per ognuno di loro. Un angelo, poi, è passato anche tra le famiglie dei
miei fratelli: ROSARIO POMPEO di Italo, nato a casa dei nonni con una
gravissima malformazione il 23 febbraio del 1946, battezzato dalla levatrice e morto dopo poche ore. In un libro scolastico avevo letto da ragazzo di una lapide: “O compendio della più breve vita umana: in un’ora nacque, pianse, morì!” Ma Rosario continua a vivere in cielo con i suoi genitori e con i suoi fratelli in terra.
“Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli,
perché vi affermo che i loro angeli nel Cielo vedono sempre
la faccia del Padre mio che è nei cieli“
(Dal Vangelo di Matteo, cap. 18, v.10: parole di Gesù)
Significativo è il numero sette degli angeli della famiglia, sette
come i Sacramenti, dono dello Spirito Santo, le virtù, le opere di misericordia, e, se vogliamo, i giorni della settimana:
“Le Sette stelle sono gli angeli delle sette chiese
E le sette lampade sono le sette chiese”
(Apocalisse 1,20)
Essi ci ricordano i nostri angeli custodi che sono sempre con noi
a guidarci, ci richiamano il nome di ANGELA, proprio della bisnonna
moglie del primo Rocco e quello di mia madre, nome della prima figlia di
Francesco Paolo, e che viene ricordato da due nipoti, Angela di Gino ed
Angela di Italo. E la ZIA ANGELA, anche lei volò al Cielo, prematuramente, all’età di 26 anni, due mesi dopo la sua Elvira, quasi ad essere
l’Arcangelo, la Regina dei nostri angioletti. Ad Elvira furono aggiunti altri
due nomi, Assunta e Cecilia, che mi sono apparsi premonitori. Il primo mi
richiama la Vergine Maria Regina degli Angeli, l’altro mi riporta alla mente
la scena commovente del Manzoni al Cp. XXXV dei Promessi Sposi: “La
madre, dato a questa un altro bacio in fronte, la mise lì come su un letto,
ce l’accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole:
-addio Cecilia! Riposa in pace! Stasera verremo anche noi, per restare
sempre insieme. Prega intanto per noi; ch’io pregherò per te e per gli
altri. Poi, voltatasi di nuovo al Monatto, …voi – disse – passando di qui
verso sera, salirete a prendere anche me e non me sola”
Questa pagina, quando sono andata a rileggerla sollecitato dal
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nome di Cecilia, mi ha profondamente commosso come quando appresi
dai registri di San Michele che nel 1900, dalla casa Cantore, la piccola
Elvira Assunta Cecilia, mia cuginetta, di cui non avevo mai sentito parlare, era volata al cielo in compagnia del nonno non ancora vecchio e della
mamma ancora giovane. E non sapevo che, prima di Elvira Assunta
Cecilia, era nata una prima bambina che aveva preso il nome dalla
nonna Concetta, morta poi a sei anni, dopo la precoce morte della
mamma. E ancora mi ha stupito e commosso il ricordo di Pina Vallo, così
come glielo aveva trasmesso suo padre Franco, di un’ altra bella creatura, MARIA ELVIRA, ultima figlia di Angelina, stroncata poi dalla
“Spagnola” nel fiore della sua giovinezza, particolarmente bella, ammirata e decantata in tutta la città. Quanti angeli! Quanta bellezza caduta
sulla terra per i Cantore, che risplende ancora per noi viatori sulla terra.
Allora, nella mamma della manzoniana Cecilia, mi è sembrato di vedere
l’immagine di una donna, tra le tante, dei Cantore, la donna Cantore,
forse quella più vicina a Dio in Paradiso, forse la giovane Angelina o la
bisnonna Angela, moglie di Biscioscia, morta anche lei piuttosto giovane,
o mia madre: la donna che ha accomodato sull’ultimo letto i padri, gli zii,
i fratelli che ci hanno preceduto e ci ricorda la sua e la nostra preghiera
che ci tiene uniti per sempre, per l’eternità: “Io pregherò per voi…tu intanto prega per noi…voi verrete a prendere anche me e non me sola”.
E ci ricongiungeremo nella gioia della Pasqua del Signore.

Grazie a voi… Angeli
Grazie a te… Angela
Grazie… Donna Cantore!
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DIO NELLA NOSTRA CASA
Dopo aver scoperto che Don Gerardo Cantore, ricordato a Potenza
nell’ottocento come Direttore dell’Ospedale San Carlo, liberale e carbonaro, appartiene alla nostra parentela, anche se da lontano, mi è venuto
da considerare che la storia che stiamo raccontando si tinge di colore
religioso dalla mia penna di Sacerdote Francescano che ha trovato tra i
Cantore un Sacerdote
che ha lasciato un
nome. Egli avrebbe
potuto parlarci, forse,
del suo ospedale e
della carità che lo
animava, della sua
fede politica e del
suo amor patrio e
delle lotte durante la
dominazione straniera. Ma io, che ho parlato già di alcuni
Le case popolari a valle delle Carceri di Santa Croce. (77) santi, che sono stati
al centro della devozione di famiglia e che ho visto in essa una piccola
Chiesa, una Comunità protetta da angeli, non posso fare a meno a questo punto, di parlare della religiosità della famiglia nella quale sono nato
e sono cresciuto, della mia vocazione e del mio ministero sacerd o t a l e.
Significativo il fatto che io, prima, come lui dopo, avevo avuto una
fede politica. Come lui avevo creduto negli ideali patriottici e nazionalisti
dei miei tempi, ma senza rendermi conto, perché ero troppo giovane,
degli errori del dispotismo e del totalitarismo.
Ma andiamo in ordine, cominciando dal battesimo, che come i
fratelli che mi avevano preceduto, ricevetti nella parrocchia di San
Gerardo il 22 febbraio 1925. Quindi la mia educazione fu nella religione
cattolica ed ho scoperto che a pochi metri dalla mia casa natale c’era
stata la Cappella di Santa Maria Maddalena (figura tanto a me cara per
il suo commovente incontro con Gesù Risorto) nel vicolo Francesco De
Rosa, già, per l’appunto, Vico Maddalena. Trasferito in Via Crispi (avevo
otto anni), dopo aver sistemato sul “settimanile” i due tempietti con
S.Antonio e San Francesco di Paola, nella stanza dei maschi che aveva
una finestra in alto sulla strada, con Italo disponemmo, al di là dei letti, il
posto per una cappellina che funzionava dalla settimana santa al mese
di settembre. Con scatole e carta colorata era allestito un altarino con
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una piccola nicchia, nella quale campeggiava un Crocifisso che a
Pasqua veniva sostituito da un Gesù Risorto. Veniva poi il mese di maggio con l’immagine della Madonna e giugno con il Sacratissimo Cuore di
Gesù. Il nostro Patrono San Gerardo non trovava posto nella nostra
Cappellina per due motivi. Il primo perché la festa ricorreva fra maggio e
giugno quando bisognava pensare alla Madonna ed al Sacro Cuore in
mezzo ai quali si poneva la statuina di Sant’Antonio, poi, perché la festa
per noi consisteva solo nella partecipazione alla sfilata dei turchi la sera
del 29 maggio e alla processione, la mattina del 30, con i modesti vestitini della prima comunione.
E poi il 16 luglio cominciavano i due lunghi mesi in onore di San
Rocco. Non ci bastava frequentare le funzioni serotine alla Trinità per
maggio e giugno, né partecipare al pellegrinaggio generale per almeno
un mese a San Rocco, ma facevamo le nostre funzioni e processioni con
tutta serietà e tanto impegno. C’era il momento di fare la processione dell’immagine del santo festeggiato per tutta la casa e quello di impartire la
benedizione con un’immagine di un Ostensorio del Santissimo
Sacramento, fatta da Italo che si copriva le spalle con una specie di velo
omerale. Ed a san Rocco la sua immagine sostava sulla piccola veranda addobbata con lampioncini e bandierine, il che s’inseriva nello scenario preparato dai balconi delle case popolari prospicienti Corso Garibaldi,
per dove sarebbe passata la grande processione con il suo fiume di ceri
accesi e non mancavamo noi con mamma e papà, le sorelle ed, in particolar modo, mio cognato Mimì che offriva un grosso cero al Santo degli
appestati per affidare a lui il male che lo tormentava.
Tra le feste, ricordo quella di Sant’Antonio e della Madonna del
Carmine, proposte allora dalla città e, poi l’altarino con la cappellina
cedeva il posto al modesto Presepe per il Natale a cui ci preparavamo
già subito dopo “I morti”, quando diceva Gino che ormai “Natale era già
arrivato”. Ed era allora che la processione diveniva più bella, più partecipata, anche da Ciccillo che
raramente era con noi, perché
il Natale, Gesù Bambino ed il
Presepe, l’avevamo nel cuore
un po’ tutti. Questa passione
l’avevamo ereditata attraverso Rocco Biscioscia il cui
padre, Gaetano Bonaventura
Prospero, al suo battesimo a
San Michele, aveva avuto
Natale in casa Cantore, 1955.
aggiunti anche i nomi di
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Baldassarre, Gasparre e Melchiorre? Ma erano stati i nostri genitori a
dare un’impronta cristiana e religiosa alla nostra famiglia. Ricordo il
Credo che si recitava nel giorno di Pasqua, prima di cominciare il pranzo con l’uovo sodo e la fetta di cedro. Andavo a trovare mamma di sera,
alla funzione nella chiesa della Santissima Trinità che frequentava, quotidianamente, insieme a Nonna Marietta. La rivedo nella Chiesa di San
Michele, durante la tredicina di Sant’Antonio e a Santa Maria, alla
Novena dell’Immacolata, nel 1953, quando predicavo per l’apertura
dell’Anno Mariano. Di papà, che aveva accolto nella sua vita ed aveva
trasmesso a noi la devozione di suo nonno per San Francesco di Paola,
ricordo ciò che mi scrisse il 16 maggio del 1945: “la guerra è finita ed
auguriamoci che non ne succedano più per il bene e la civiltà del
mondo... da Gino abbiamo avuto buone notizie... la Vergine Santa che tu
e noi abbiamo tanto pregato, ci ha colmato di gioia e di felicità... sia benedetto il suo nome e quello di Gesù suo Figliuolo”. E la Madonna col suo
Divin Figlio lo avrà accolto certamente nella casa del Padre in quel giorno del mese a Lei consacrato.
In questo clima erano cresciuti anche Maria e Claudio. Maria, che
non aveva voluta saperne di scuola, fu tra le prime ragazze che frequentarono la parrocchia di San Michele con i frati che dal 1924 avevano dato
una nuova animazione alla città con la musica di Padre Luigi Mancusi e
partecipò alla Nuova Schola Cantorum. Claudio, frequentando la parrocchia della Santissima Trinità, si fece accompagnare da papà per chiedere a Monsignor D’Elia, Arciprete e Parroco, di essere accolto in
Seminario, ma la spesa richiesta era troppo elevata e tutto fallì. Me lo
ricordava spesso con rammarico, quando nei primi anni del mio ministero a Potenza collaborava con noi per portare avanti la Pia Opera Fratini
di Sant’Antonio ed il Collegio Serafico, e, entrato nel Terz’ Ordine
Francescano di San Michele (aveva preso il nome di Fra Rocco!), frequentava quella Parrocchia dando un valido aiuto per l’organizzazione
dei Pellegrinaggi e delle feste, specialmente quella di Sant’Antonio.
Ma il seme della mia vocazione fu gettato, prima di tutto, alla
Prima Comunione ed alla Cresima e nel piccolo clero e tra i paggetti di
San Gerardo. Nella foto di gruppo dei numerosi bambini della Prima
Comunione del 17 aprile 1932 l’Arciprete Don Michele Molinari (me lo
ricorderà lui stesso nell’agosto 1950!) tiene la mano sulla spalla di un
bambino, quasi come segno profetico. Ma fino a 19 anni nient’altro che
la partecipazione alla messa festiva e qualche contatto con l’Azione
Cattolica, allora animata da Emilio Colombo, e la partecipazione a qualche mese di maggio.
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Fu la guerra, il crollo
di tutti gli ideali romani e nazionalisti, che
mi ero ingenuamente
creato con il fascismo, che mi fece
prendere coscienza
della presenza di Dio
nella mia vita, da Lui
donata e redenta. Fu
l’incontro con un fraticello, Padre Renato
Vito Robilotta, tra le
rovine del settembre
1943, che mi riportò
nella chiesa dei miei
Don Michele Molinari tiene la mano sulla spalla di un bambino. avi, fu la guida di un
sacerdote,
Padre
Attanasio Caruso, che sarebbe stato poi molto stimato e seguito in
Potenza, che mi guidò e mi fece superare tutti gli ostacoli per seguire
San Francesco, alla cui scuola imparai ad amare la povertà e la gioia,
che mi portarono a scegliere, come nome di una vita nuova, quello di
Simplicio.
Mi hanno guidato i Santi che sono stati presenti nella mia vita.
Alla mia consacrazione sacerdotale, nel 1950, era
presente Padre Agostino Castrillo, allora Ministro
Provinciale, poi Vescovo e morto in concetto di
santità come Monsignor Bertazzoni. Di entrambi è
in corso il processo per il riconoscimento delle virtù
eroiche, ora in Vaticano. Sotto la loro guida sono
stato anche strumento nelle mani di Dio per essere vicino, nella figura di padre, ad una serva di Dio,
Maria Marchetta di Grassano di cui si chiede ora la
glorificazione. Con l’intercessione di questi santi
spero di accogliere la grandezza dell’amore di
Gesù e di Maria e di essere mediatore di salvezza
per tutti i Cantore, passati e presenti, continuando
il mio sacerdozio, dopo cinquant’anni di attività
La mia prima Messa
varie, nella preghiera e nel sacrificio, richiesto dalSolenne a
San Michele.
l’età e dagli acciacchi.
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Maria Marchetta, con gli occhi vivi e sorridenti... da “l’Avvenire” del 23 giugno 2002.

Dopo la mia consacrazione, ho sentito vicini, sulla mia strada,
non solo Claudio come ho detto, ma anche, particolarmente Italo, venuto prima, e Rosetta, venuta dopo di me. Italo, dopo la sua vocazione al
canto ed alla recitazione, al francese ed all’insegnamento, ritrovò quella
della fanciullezza, alla religione ed alla Chiesa. Negli ultimi anni divenne
un assiduo frequentatore della Chiesa della Madonna del Rosario a
Betlemme, animatore della Messa e della Corona Mariana, collaboratore dei Frati Cappuccini. Era assiduo devoto della Madonna con in mano
la Corona del Rosario che lo sostenne durante la sua grave malattia e lo
accompagnò al cimitero dopo essere passato per quella chiesa. “Perché
- mi chiedeva – ci rivolgiamo a Maria, piangenti e gementi in questa valle
di lacrime? ”, “Che cos’è il riposo - diceva - che chiediamo per i nostri
morti?”. Egli forse voleva dire che nella vita possiamo sentirci sul monte
delle Beatitudini, delle gioie, se viviamo con Lei, causa della nostra letizia, che l’eternità dobbiamo pensarla come pienezza dell’attività, come
dev’essere e fu per lui la vita.
E in fondo alla nostra famiglia ci fu una “coppietta”, forse inattesa, cinque anni dopo Italo, come chiamarono noi, Renato e Rosetta.
Entrambi consacrati al Signore, tutti e due sopravvissuti a due sorelle e
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cinque fratelli. Consacrato Frate e Sacerdote io, consacrata al servizio
della Chiesa lei. Lei, prima nell’Azione Cattolica femminile a San Rocco,
poi tra le Volontarie Ospedaliere, infine Catechista a San Giovanni
Bosco. Con la forza proveniente dall’Eucaristia e dalla Parola di Dio, ha
vissuto la sua consacrazione al servizio di mamma, Claudio e me, come
ho tentato ed avrei voluto fare io nel mio ministero a favore dei fratelli.
La religiosità della mia famiglia paterna concentrata in me e in
mia sorella Rosetta, non si è esaurita con noi, ma passando dai fratelli
andati al Padre un pò prematuramente e dalle sorelle morte in età più
avanzata è stata trasmessa ai nipoti e pronipoti, che sono stati e sono,
più o meno inseriti bene nella Chiesa e alcuni membri di movimenti
ecclesiali nuovi: vedi Rocco con Anna Maria e sua figlia fra i Neo
Catecumenali, Tonino con Anna Maria nei movimenti per la Vita e la
Famiglia, con Marilena tra gli Scouts, Rocco, in Bologna, che “mette abilmente le mani” sull’organo di Chiese e Santuari, Angela, Gianna e
Daniela a Genova, impegnate nelle attività delle loro parrocchie, in favore degli anziani e dei bambini, senza nulla togliere alla religiosità degli
altri che non sono citati ma si sono sempre trovati uniti nelle celebrazioni dei Sacramenti e nella Commemorazione dei Defunti. Di Ciccillo,
Emanuele e Gino non ho particolari da riferire, anche se qualcosa è stato
detto altrove. Essi si accodavano alle funzioni e processioni di noi più piccoli, particolarmente a quelle per il Presepe, a Natale. Con Gino celebrai
le nozze d’argento e con Italo non facemmo in tempo per le nozze d’oro,
con Ciccillo fui al Santuario di Materdomini di Nocera per il secondo
matrimonio, quello con Linda. Ho benedetto poi le nozze di ben dodici
nipoti e tre pronipoti, partecipando al venticinquesimo di quattro di loro.
Parlando di matrimoni, non posso fare a meno di ricordare che
quattro dei miei fratelli si sposarono nei giorni difficili del 1944, mentre io
andavo incontro allo sposo dell’anima mia:
“voglio cantare al mio diletto,un cantico d’amore per la sua vigna”
(Isaia cap. V)
E il mio pensiero corre all’immagine che ritorna frequentemente
nella Bibbia dell’amore sponsale per significare l’amor di Dio verso l’umanità. Ed è sintomatico che uno dei libri poetici più belli dell’antico testamento descriva l’incontro d’amore di due creature e si chiama proprio il
Cantico dei Cantici, il Cantico per eccellenza, il “Cantico sublime dell’amore e della vita” “una voce! Il mio diletto!...Fammi sentire la tua voce
perché la tua voce è soave !”. E’ la voce del Cantico d’amore, rinnovato
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da alcuni, dopo venticinque anni. La stiamo sentendo ripetuta e l’aspettiamo da altri.
CANTO D’AMORE
Ma la fase più importante e più significativa della mia religiosità,
corrispondente al significato del termine del mio casato ed al nome che
dai Cantore mi fu imposto alla nascita, fu l’ultimo periodo, dal 1987 al
2002: quindici anni di preghiera nel canto assieme ai fratelli del
“Movimento Carismatico” Il Rinnovamento nello Spirito. Anche il nome
che mi fu dato (pare voluto da mia sorella Concetta alla quale era caro il
nome di un suo spasimante) era tutto un programma cristiano, di cui non
sapevano i miei genitori e che io andai conoscendo pian piano con la vita
nella chiesa.
Al battesimo mi era stato detto: “nisi quis renatus fuerit ex aqua
et Spiritu Sancto, non potest introire in Regnum Dei (San Giovanni Cap.
3,5)”. Renato fu nome diffuso nei primi secoli del Cristianesimo, perché
si voleva ricordare ad ogni neofita, che dopo la nascita, bisognava rinascere nell’acqua e nello Spirito Santo, con il
Battesimo, e ogni giorno nella vita rinascere con
la fede e con le opere. E come si fa festa nel
giorno della nascita e del Battesimo, così si deve
continuare a far festa ogni giorno in cui si rinnova il dono della vita.
Ma nei primi anni
della mia fanciullezza presi un forte spavento a
causa di una grave scottatura per essere finito
con le mani nel braciere rimanendo senza parola per una settimana e balbuziente per alcuni
anni. Quest’incidente aggravò la mia debole
costituzione psichica e mi prese una tremenda
fobia della notte e dell’oscurità, sfociante in ipocondria e pessimismo che non mi facevano più
cantare. La mia vocazione di Cantore veniva,
perciò, alquanto attenuata, ma cantai recitando
al giardino d’infanzia, cantavo nella sartoria per
gli amici di papà, cantai nelle operette e varietà
Roma: a San Pietro, per
organizzati da mio fratello, non solo ai tempi
il Giubileo Sacerdotale.
della scuola, ma anche da giovane, durante la
guerra, collaborando con lui. Cantavo le canzoni che imparavo dai miei
fratelli, cantavo le canzoni presentate dalle varie orchestre della radio
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che incominciava a diffondersi fra gli anni 30 e 40. Facevo parte della
centuria di Canto Corale e cantavo i canti di guerra per auspicare la vittoria.
Ma il canto e la musica dovevo sentirli in chiesa, dove alla fine del
settembre del 1944, mi ritrovai a pregare ed a cantare con tanti fratelli al
suono di un piccolo armonium. Fu breve poi il cammino verso il convento, dove imparai ad amare il Canto Gregoriano e ad amarlo per le solenni celebrazioni delle Messe, dei Vespri, e, specialmente, della Liturgia
della Settimana Santa, cantando con i giovani ebrei, che accoglievano a
Gerusalemme il Signore, acclamando ed agitando le palme.
E intanto avevo pure incontrato san Francesco, il Cantore delle
Creature, colui che “talora raccoglieva un legno da terra e mentre lo teneva sul braccio sinistro, con la destra prendeva un archetto tenuto curvo
da un filo e ve lo passava sopra accompagnandosi con movimenti adatti, come fosse una
viella e cantava in
francese le lodi del
Signore” (Tommaso
da Celano, n. 711). E
da lui raccolsi l’invito
a cantare, da lui che
“sentendo che l’ora
della morte era ormai
La viella: strumento musicale ad arco usato dai menestrelli
imminente, chiamò a
e trovatori del dodicesimo secolo (vièle) che anticipa il
nostro violino, mandolino e chitarra.
sé due dei suoi frati e
figli prediletti perché a piena voce cantassero le lodi al Signore con
animo gioioso per l’approssimarsi della morte, anzi della vera vita”. Egli
poi, come poté intonò il Salmo di Davide: “con la mia voce al Signore
chiedo aiuto, con la mia voce supplico il Signore” (Tommaso da Celano,
n.509).
E cantai tanto con i fratini che mi furono affidati, i miei confratelli,
i gruppi giovanili che ebbi la possibilità di organizzare e dirigere, mentre,
contemporaneamente portavo a termine i miei esami universitari,
dall’Anno Santo 1950 fino ai primi anni del sesto decennio, quando mi
trovai alle prese con i piccoli Araldi di San Francesco, che formavano il
gruppo artistico, guidati da me e sostenuti dalla mia fisa, cantavano le
canzoni dello Zecchino d’oro, i canti internazionali natalizi, e rappresentavano scenette e dialoghi comici, a mo’ di rivistine musicali. Collaborava
con me anche mio nipote Renato allora decenne, e qualche volta mi
diede una mano anche mio fratello Franco con il figlio Rocco. I canti di
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Assisi, 25 Agosto 1963, con gli Araldini
nei costumi di Potenza e di Matera.

Renato Signore e di Lucia Lamonea,
registrati, furono il mio regalo di
nozze al loro matrimonio, e, con loro
sposati e trasferiti, il primo nel
Trentino e la seconda nel Varesotto,
ebbi la felice occasione di attraversare la valle di Fiemme fino a Moena e
al Passo Rolle, passare dal Lago di
Garda a quello di Como, mettere
piede nel territorio tirolese di Bolzano
ed in quello italiano della Svizzera. E
tutto questo cantando e accompa-

g n a n d o con l’armonica a
bocca i moltissimi bei canti
di montagna che mi portavano in alto, vicino a Dio:
“Dio del cielo, Signore delle
cime; Un nostro amico…hai
chiesto alla montagna…Su
nel Paradiso, lascialo andare...per le tue montagne”

Il gruppo artistico Francescano con
Renato Signore e Lucia Lamonea.

LUCIA LAMONEA MI HA RAGGIUNTO RECENTEMENTE:
E’ sempre bello ricordare la propria infanzia, in particolare, ora
che me lo chiedi, mi emoziona ancora di più rievocare i tanti ricordi legati a te da tanto affetto, amicizia e riconoscenza. Avevo appena cinque
anni quando mi facesti cantare la prima canzone in pubblico, in uno dei
tuoi tanti spettacoli organizzati con puntualità e passione. Per ogni occasione era una gran festa e lo spettacolo era atteso dall’intera comunità.
Riproponevamo. tra l’altro, l’intero repertorio del “Piccolo Coro
dell’Antoniano” che tutti amavamo tanto. Trasmettevi così, in noi piccoli,
il tuo amore per la musica, ed io e Renato eravamo i canterini da te più
preferiti..!! Volesti che partecipassi alle selezioni per lo “Zecchino d’oro”,
mi portasti ad Assisi a cantare nella Basilica Maggiore di San Francesco,
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m’invogliasti a studiare uno strumento e m’iscrissi al conservatorio. Eh sì,
quanti anni trascorsi insieme a viaggiare, cantare, suonare!!
Tu, instancabile frate, hai curato la mia crescita nel modo più sano
trasmettendomi la tua fede, le tue passioni, hai condiviso con me tutti i
momenti importanti della mia vita, nei quaranta anni della nostra amicizia,
non è mancata occasione per cantare la gioia di stare insieme e di lodare
il Signore per tutti i doni ricevuti. Oggi ho un solo grande rammarico, riconosco che ai miei figli, per tanti motivi, è mancato un amico e una guida
come te e ancor di più apprezzo quello che mi hai donato e quanto sei
stato grande. Insieme alla mia famiglia, spero di condividere con te ancora tanti anni d’amicizia e d’affetto. Per intanto, grazie di tutto.

A sinistra, Gambarie D’Aspromonte (RC) nel 1982;
a destra, a Macugnaga (NO), Monterosa, nel 1984.

E numerosi altri canti cantati, suonati, ascoltati con le audiocassette, mentre eravamo in viaggio, scendendo dalle montagne, ritrovandoci
con amici o persone incontrate, per la prima volta, nelle case, nei casolari
di campagna, dentro o fuori: “Va l’alpin…La
pastora…In mezzo al prato… L’uva fogarina…
Val Sugana…Il cacciator del bosco…La campagnola…La bella gigogin…”
All’inizio degli anni 80 passai in Val
Camonica, tra i monti del bresciano e del bergamasco (Croce Domini, La presolana , sul lago
d’Iseo), in compagnia d’anziani e meno anziani
non vedenti e vedenti. Quanti canti accompagnati dall’armonica, quante suonate con la fisa,
tra lunghe passeggiate e gite in pullmans e sca1991: sul belvedere di
Dalmone di Prestina (BS)
late tra celebrazioni religiose ed incontri con cori
(1000 mt.) con Mauro
e gruppi folcloristici di montagna. E nella casa
amico ipovedente.
dei “Fusetti” di Degna di Breno (BS) ricordo il
“noi della Val Camonica,
caro amico non vedente Pizzaballo di Milano al
poi suonerem l’armonica.”
pianoforte con la moglie che cantava, altre can-
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tanti e pianisti, le suonate da virtuoso con la fisa di Mauro Mazzoni di
Brisighella (RA), fedele amico fino ad oggi.
UN...SIGNORE DIVENTATO…CANTORE CON ME
RENATO SIGNORE, TRENTO 9 AGOSTO 2004:
“PER UN AUGURIO DI COMPLEANNO”.
Quasi tutte le estati, come succede ormai da anni quando ritorno
a Potenza, vado a trovare Padre Simplicio. Spesso si decide di passare
un pomeriggio insieme ed allora andiamo il più delle volte a fare una gita
sulle montagne intorno a Potenza. Lui porta con sé la sua inseparabile
armonica a bocca e così ci capita senza che nessuno lo preannunci di
cominciare a cantare e suonare, Di solito canzoni di montagna o pezzi
popolari. I ricordi così si incrociano e le emozioni si ridestano. E sono
tanti i ricordi della nostra amicizia lungo un arco di quarantacinque anni
in cui le nostre vite si sono incrociate e, sempre accompagnati dalla
musica, quando ci ha sposati tanti anni fa, e poi tutte le volte che ci veniva a trovare in Trentino, dove abitiamo ormai da trenta anni. Aveva scoperto la passione per la montagna e si era allora convertito all’armonica
a bocca ed al repertorio di canzoni della montagna, abbandonando, progressivamente l’amata fisarmonica con cui ci accompagnava un tempo
quando ero ancora un ragazzo.
Ricordo di aver conosciuto Padre Simplicio nel lontano 1959. In
quel periodo egli era vivace e fervido animatore di un gruppo di Araldini
che, diceva: “Sono gli Araldi di San Francesco”. Teneva insieme questi
ragazzi, non organizzando giochi o sport, come si faceva allora, ma cercando di far emergere da ognuno di loro doti di tipo canoro o recitativo,
a cui seguiva una fase di gran lavoro di preparazione per le nostre esibizioni in pubblico. Questa consuetudine al canto ed alla musica mi ha
sempre accompagnato negli anni, anche se poi ho fatto cose completamente diverse; sono medico di medicina generale, ma quando capita
l’occasione, approfitto sempre per accompagnare un coro o solo per rallegrare l’atmosfera in famiglia, …e tutto per aver conosciuto tanti anni fa
…“un Cantore” a cui sono sempre legato da profonda amicizia e riconoscenza.
Ma, a metà decennio, si riaprì la ferita che avevo avuto da bambino e abbandonai canto e musica per circa un anno, fino a quando lo
Spirito Santo, nel 1987, per mezzo di alcuni suoi angeli, mi insegnò a
cantare bene le lodi del Signore dicendo:
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“quando lo Spirito vive in me, io canto come David...
io canto…io canto…io canto…”
“ Egli ha cambiato il mio pianto e la mia tristezza in danza…
..proclamerò e canterò la sua gioia in me”
Decine e decine di giovani mi accompagnarono poi per quindici
anni facendomi sentire sempre più forte la mia vocazione di Cantore, ora
riscoperta nel suo giusto significato.
“Cantate inni a Dio, cantate Inni…
Cantate al Signore con gioia…
E’ la gioia che fa cantare, celebrando il Signore”.
Nel Rinnovamento dello Spirito Santo si prega e si loda il Signore
cantando, danzando, suonando ogni specie di strumento, battendo le
mani. Così avevo trovato la mia vocazione. Tutto nello spirito che pervade la Bibbia, in modo particolare i salmi che erano elevazione dell’anima
orante a Dio, al suono del salterio, della cetra e dell’arpa:
“precedono i Cantori, seguono ultimo i citaredi,
in mezzo le fanciulle che battono cembali” (salmo 67)
Sono tanti i cantici che dalla Bibbia sono passati nella Liturgia e
messi sulla bocca di coloro che lodano Dio: il cantico di Debora, di Anna
e di Giuditta, il cantico dei tre giovani che restano illesi nella fornace
ardente, il cantico di Zaccaria, di Maria e di Simeone nel Nuovo testamento che annunziano l’avvento del Salvatore.
“Lodate il Signore nel suo Santuario…
Lodatelo con squilli di tromba…
Lodatelo con arpa e cetra
Lodatelo con timpani e danze…
Lodatelo sulle corde e sui flauti…
Lodatelo con cembali sonori…
Lodatelo con cembali squillanti”
(salmo 150)
“Hai mutato il mio lamento in danza
La mia veste di sacco in abito di gioia
Perchè io possa cantare senza posa”
(salmo 29)
Ubbidendo allo Spirito Santo, San Paolo, scrivendo agli Efesini,
aveva raccomandato: “lasciatevi riempire di Spirito, intrattenendovi tra
voi con salmi, inni e canti ispirati, cantando e salmeggiando nel vostro
cuore al Signore, ringraziando sempre per tutto Iddio”.
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E tutta una sinfonia, un concerto melodioso ed armonioso voluto
per il popolo di Dio che viene meravigliosamente sintetizzato e significato da uno dei più grandi cantori innamorati di Dio, Sant’Agostino, in una
famosa pagina dei suoi numerosi sermoni: “cantate con la voce, cantate
con il cuore, cantate con la bocca, cantate con la vostra condotta santa,
cantate al Signore un canto nuovo. Mi domandate che cosa dovete cantare di colui che amate?… Parlate senza dubbio di colui che amate …di
lui volete cantare. Cercate le lodi da cantare? Avete sentito: cantate al
Signore un canto nuovo. Cercate le lodi? La sua lode risuoni
nell’Assemblea dei fedeli. Il Cantore diventa egli stesso la lode del suo
canto.”
Così, carissimi nipoti e pronipoti, Cantore e non Cantore, carissimi coniugi di un Cantore o di una Cantore, cugini Cantore e non Cantore,
in Italia ed in America, orsù, diamoci la mano e continuiamo il nostro
cammino insieme cantando come i Cantore che ci hanno preceduto.

...Continuiamo il nostro cammino insieme cantando...

Riprendiamo, non dico il trombone, ma almeno il violino. Rispolveriamo i
nostri pianoforti ed apriamo gli spartiti di musica classica e leggera, prendiamo le nostre chitarre (se ci fosse anche un mandolino!), tiriamo fuori
qualche fisarmonica, ricostruiamo il “Jazz Cantore”, venite a prendere da
me qualcosa di musica d’altro tempo che ancora io seguo. Potremo
anche gustare un po’ di musica sacra classica e conoscere canti moderni comunque ispirati alla fede cristiana, più o meno liturgici. Con ogni
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strumento, non solo
con l’arpa e la cetra, i
timpani ed i cembali di
biblica memoria o con
coperchi di latta e cucchiai, di cui ci servivamo a casa nelle nostre
feste. In ogni modo
possiamo cantare alla
vita e ringraziare il
Signore per avercela
donata. Riscopriamo
la gioia delle gite e
delle colazioni sul
prato, riviviamo la letiKarol Woitila (Papa Giovanni Paolo II) e Renato Cantore zia che viene dal
(Padre Simplicio) nel loro incontro di Castelgandolfo
canto, magari sostenuto dal vino. Ritroviamoci uniti dai mezzi di comunicazione odierni come
in un unico grande coro polifonico, per i monti ed i boschi della nostra
terra, di fronte all’azzurro del mare e sotto quello del nostro cielo.
Pensiamo ai nostri Santi Protettori, ai nostri Angeli e ricordiamo che la
nostra gioia in Cielo sarà quella di cantare, cantare le lodi e le grazie del
Padre che ci attende con tutti i cari che ci hanno preceduto. Ora che le
mie condizioni fisiche non mi consentono più di partecipare agli incontri
piccoli e grandi di preghiera nel canto, voi tutti mi aiuterete a continuare
a dire:
“cantiamo con gioia al nostro Dio
Cantiamo con gioia al nostro Re.
Le mani battiamo,
insieme danziamo,
cantiamo per la felicità!”
Allora, accogliendo l’invito agostiniano del papa, “Canta e cammina”, e sperando che tutti, insieme canteremo:
Gloria al Nostro Signor
“Già da quaggiù
Insiem l’amore
Vogliam cantar”
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LA FAMIGLIA

E la famiglia numerosa benedetta da Dio e approvata dal regime, con i figli viene trovatanel 1928 in Vico Francesco De Rosa 28, mentre il padre ha la sartoria in Via Pretoria 26.

Rifreddo, 4 agosto 1930.
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E mio padre, giacca, camicia e cravatta, il 4
agosto del 1930, a Rifreddo riuniva la famiglia sull’erba e preparava la nuova generazione accogliendo
Mimì Labbate come promesso sposo di Maria.

I FRATELLI
FRANCESCO PAOLO
Da piccolo fu alla scuola di violino, poi autodidatta e dilettante
musicante e musicista, concertista, maestro di musica e di canto a scuola e fuori, direttore d’attività artistico-ricreative tra i giovani. Appena maggiorenne lavorò presso lo studio di un notaio con il mensile di cento lire.
Fu poi impiegato nella
sezione
della
GIL
(Gioventù Italiana del
Littorio), dirigendo le
attività musicali come
Direttore della sezione
”Trombe e Tamburi”.
Partecipò alla seconda
guerra mondiale con il
grado di sottufficiale
nell’occupazione della
Grecia tra il 42 ed il 43.
Nel periodo della ricoEmanuele, Ciccillo, Renato, Claudio, Gino, Italo.
nazionale
Ciccillo con i suoi cinque fratelli dei quali “sarebbe stato struzione
il principe se il padre fosse stato re”
democratica fu assunto
dall’INAIL, dopo aver tirato a campare con private piccole attività musicali. Da adulto aveva conseguito la licenza dell’Istituto Magistrale
Inferiore. Morta la moglie CONCETTA VALENTE, affetta da una valvulopatia cardiaca, passò in seconde nozze con LINDA COLASANTI, che gli
fu di dolce compagnia e valido sostegno in giorni difficili, in cui si era un
pò chiuso in se stesso. Ricoverato per un attacco cardiaco, dopo pochi
giorni di degenza, fu stroncato da un edema polmonare.

Gli auguri del compagno Lello
Pignatari, per la nascita di Francesco
Paolo, a Rocco Cantore,corrispondente della “Squilla” da New York, “che
tien alto il nome del proletariato di
Basilicata”. (41,82)
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Linda Colasanti.

Concettina Valente.

Frate Simplicio fra
Ciccillo e Claudio.

1952, Castelllammare di Stabia: Ciccillo e la famiglia.

CLAUDIO LIBERO
Da ragazzo fu nella sartoria con papà imparando e praticando il
mestiere, a Potenza, prima della leva militare, a Roma.

Gli auguri de “La Squilla Lucana”. (82)

Fu al servizio della Patria, anche se non proprio sui fronti, per tutta la durata
della guerra, dal 1940 al 1945. Già impiegato nei sindacati fascisti e poi
dell’UPSEA, dopo il 1950 lavorò, fino al pensionamento, presso l’Ufficio
Tecnico Erariale. Da giovane fu atleta, ma una certa precaria salute, forse per
gli stenti della vita militare, gli procurò vari malanni, da disturbi cardiaci a quel-
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li ossei, fino ad un tumore che lo portò alla
morte.
Molto attaccato alla famiglia ed al
lavoro, fu stimato da chi ricorreva a lui e,
da papà morente gli fu affidata la cura
della famiglia. Il suo ricordo mi è caro, non
solo perché mi fu vicinissimo nel mio
primo impegno di neo-sacerdote a favore
del nostro Collegio Serafico dei Fratini di
Sant’Antonio, ma soprattutto per la testimonianza che egli ci ha lasciato, per i
nostri tempi in cui il divorzio è facile e frequente, di una fedeltà incondizionata al
suo matrimonio, che già nella preparazione, negli anni duri della guerra, sembrò a
Claudio Libero.
tutti noi alquanto precario. Egli che alla
morte di papà rimase, anche per volere di lui, come capo famiglia, aveva
sposato un’Angelina, come il padre e come il nonno di suo padre
Biscioscia, che é al centro della nostra storia. La sua buona moglie, Lina
(ANGELA CAMPANALE), di cui si innamorò per la sua semplicità e
modestia, non gli diede la gioia di un figlio, ma molti problemi di salute,
soprattutto di natura neuropsichiatrica e che spesso richiesero interventi
straordinari, nonostante fosse stato più
volte consigliato il ricovero in lungodegenza presso istituti dedicati. Ma Claudio
non volle mai allontanarla e non pensò
mai ad una vita senza di lei. E di lei si
preoccupò più dei suoi malanni, pensando non a sé ma a lei che sarebbe rimasta
sola. E provvide perché avesse tutto ciò
che le sarebbe occorso per una vecchiaia
serena, che, difatti, lei ha visuto con la
sorella da quando lui ci ha lasciato.
Claudio raccontava spesso, col
sorriso un po’ amaro, episodi che gli
erano accaduti e che egli stigmatizzava.
Quando era militare a Roma, soffrendo
molto la lontananza della famiglia, gradiva molto la visita di parenti ed amici e
Claudio e Lina.
coglieva volentieri l’occasione di visitare
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e fermarsi da qualcuno anche con la speranza di un conforto. Una volta,
ritornando da una breve licenza, fu pregato di portare un regalo ad un
lontano parente, zio Michelino, che nessuno di noi conosceva perché trasferito a Roma da tempo. Immaginate la gioia di Claudio e la sua speranza di poter almeno una volta trovarsi fuori della caserma, e di non partecipare al rancio con la solita brodaglia dove era ammassato un po’ di riso.
E ci andò di proposito prima di pranzo con l’invidia dei suoi commilitoni.
“Ti ringrazio, Sor Claudio” gli disse l’anziano parente, “Quando ti troverai
a passare, un’altra volta, dopo pranzo, fermati ancora..ci faremo un quartarolo (un quarto di litro di vino) insieme”. E Claudio se ne tornò come un
cane bastonato tra i commilitoni che, da invidiosi, divennero increduli.
EMANUELE
Terminato il Corso dell’Istituto d’Avviamento Industriale, impedito
di continuare, lavorò giovanissimo presso lo studio di un avvocato. Da
solo, sostenuto da amici, tra mille ostacoli, riuscì a conseguire prima il
diploma magistrale e poi la maturità classica.
Fu sulla cattedra di una scuola elementare in
un lontano comune della Provincia e frequentò la Facoltà di Giurisprudenza fino alle soglie
della laurea che non conseguì travolto dal
lavoro e dalla famiglia. Ma fu un …legale
nell’INPS proprio da avvocato, come tutti lo
chiamavano. Continuò la sua attività a
Bologna, dove lo portarono i suoi figli che egli
aiutò a realizzare in pieno ciò che non aveva
potuto lui. Disturbato da insufficienza coronarica, propria dei maschi Cantore, finì con un
infarto del miocardio, nonostante le premurose
Gino, Renato, Emanuele,
cure
del figlio neo- cardiologo. “Ricordo che
Italo.
mio padre, per un certo tempo, tentò la strada
del giornalismo. Fu corrispondente de Il Messaggero di Roma e, nella
stessa epoca, mise mano ad un piccolo romanzo che non trovo più ma
di cui ho memoria. Emanuele preferiva scrivere piuttosto che parlare.
Egli preferiva farsi trascinare più che trascinare”. Questo nel ricordo del
figlio Rocco. Io sottoscrivo aggiungendo che a Potenza fu corrispondente sportivo della Gazzetta del Mezzogiorno, nello stesso tempo in cui,
nella sua passione sportiva, divenne anche arbitro di calcio, professione
che gli vidi esercitare più volte tra la fine degli anni ‘30 ed i primi anni ‘40.
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Uno splendido Emanuele: a sinistra con le
scarpe bianche trasgressive alla gangster,
sul nuovissimo ponte di Montereale, ed il
rione Tavolaro sullo sfondo, nella foto inviatami dal figlio Riccardo.

LUIGI
Fu il più sbarazzino e… vagabondo dei fratelli, con una vita
avventurosa da quando frequentò l’Avviamento con scarso profitto fino a
quando non ancora ventenne partì volontario per la vita militare e sbar-

Fu uno dei primi Cantore al volante, seguito
da Michele suo secondo cugino e poi... dalla
Dauphine Alfa Romeo del fratello Emanuele
e del nipote Rocco.
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Angela, Daniela e Gianna,
le sue figlie, con la zia
Rosetta a Genova.

cò in Libia, dove lo colse la guerra sbattendolo da una parte all’altra e,
poi, ritornato in Italia, dal Sud al nord. Da ragazzo fu garzone nella farmacia Dente e nel negozio tessuti di Ignomirelli, poi entrò nelle Poste,
dove fu fattorino telegrafico, poi impiegato agli arrivi e partenze ed agli
sportelli, meritando per il suo rendimento varie promozioni fino a Capo
Ufficio. Al nord, nell’Appennino emiliano, aveva incontrato la sua compagna e nel periodo difficile dell’occupazione nazi-fascista ivi si era sposato, vivendo i pericoli della guerra civile. A Potenza riuscì ad avviare la sua
famiglia, ma poi un’altra ventata lo portò a Genova, dove continuò il suo
lavoro di dirigente postale, ma quando cominciava a godersi la sua posizione con figlie e nipoti, a settant'anni lo colse l’infarto miocardico. Fu un
degno Cantore, cantando e suonando, come ha ricordato la figlia
Daniela, dal clarino nella fanfara dei giovani fascisti all’armonica nella
“banda” della sua famiglia.
ITALO VITTORIO
Molto attivo fin da fanciullo in varie attività
sportive, culturali, ricreative. Frequentò brillantemente l’Istituto Magistrale e poi all’Istituto
Orientale di Napoli si laureò in lingue, divenendo, dopo essere stato impiegato per un breve
periodo presso l’Ufficio Tecnico Erariale, poi stimato ed amato professore di francese, nonché
d’inglese, prima al Ginnasio Liceo Q.Orazio
Flacco, poi alla Scuola Media Torraca. Lasciata
la Scuola Statale, fu Preside del Liceo Parificato
del Seminario (aveva cominciato ad insegnare
qui ed al Collegio Serafico di Santa Maria).

Italo, fra il Prof. Don Michele Rotundo e il Prof. Peppino Infantino e, dietro di lui, il nipote Tonino Labbate. (84)
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Quelquefois il vaut mieux l’éffort que la réussite.
W Potenza in serie C: con l’amico Concetto Abate e con la collega Artusi.

Noi lo ricordiamo brillante cantante, attore
e macchiettista, degno del suo cognome,
e…grande camminatore.
Disturbato durante la vita dall’otite cronica,
causa del suo difetto uditivo, negli anni in cui
cominciava a godersi un po’ di riposo fu colpito da mali cardiaci e poi neuro-oncologici, che
gli tolsero la vita. A distanza di tre mesi lo
seguì anche la moglie ROSA POTENZA. Ad
entrambi sono stato particolarmente vicino fin
Eccolo in una sua performan- dal primo incontro e la loro famiglia è stata la
ce a casa di Camilla Pisani.
più vicina alla nostra paterna. E da loro nacque, nel 1952, Renato, che porta il mio nome, associato a quello della
nostra comune Madre, Maria come la nonna materna! A questi due
coniugi è dedicato in parte questo lavoro, ideato e sostenuto dal figlio
Rocco nel decennale della loro dipartita, che chiuse la vita di un secolo:
1904-1994.

Sposi, prima e ...molto dopo.
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Ghette, cappello “sulle 23” e “agnellino”
nella Piazza Prefettura del dopoguerra.

Rosetta e Italo, tratteggiati da Pierino
Francobandiera.

Nozze d’oro...o quasi!

Don VITANTONIO TELESCA così lo ricorda:
ITALO CANTORE, OVVERO “LE CHANTEUR” DE LA POÉSIE ET
DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE.
A distanza di 43 anni (tanti sono gli anni passati dal giorno in cui
seduto all’ultimo banco di una classe numerosa del IV ginnasio sez. A,
conobbi il prof. Italo Cantore, che, dalla cattedra, con fare e dire “à la
grande”, impartiva la prima lezione di francese), mi ritrovo con l’ausilio
del mio libro di allora “Auteurs de France” a metter per iscritto una mia
personale testimonianza sulla sua figura di docente prima e di collega
poi, nell’ultimo ventennio della sua esistenza terrena.
Premetto che le mie riflessioni, i miei ricordi, sono impregnati da
un autentico affetto che ho sempre nutrito sin dal primo giorno di scuola
verso il mio carissimo professor Italo Cantore. Giusto il tempo di stemperare la paura e la distanza che incuteva il suo parlare maestoso in lingua
francese e di valorizzare le conoscenze acquisite negli anni della media
per far fronte alla sua didattica, le ore di lezione del prof. Cantore diventarono una straordinaria, incisiva e indelebile esperienza di conoscenza
della poesia, della letteratura e del pensiero della nazione francese, che,
diversamente, pur con tanti studi compiuti, in questo momento non
sarebbero patrimonio della mia umile e modesta cultura. Ho chiara nei
miei occhi l’immagine dei suoi movimenti, della mimica che quasi precedeva la sua parola intesa a trasferire in noi alunni la grandezza, la nobiltà, la liricità di una storia che di secolo in secolo hanno esaltato al contempo sia la grande fede cristiana del popolo francese, sia la sua assoluta laicità dei tempi moderni. Il prof. Cantore, cristiano praticante, cantava ed esaltava con assoluta sincerità coloro che avevano testimoniato
con le arti e con il pensiero la fede cristiana e coloro che, con il loro pensiero, anticiparono la modernità e la laicità dello stato moderno.
Ripercorrendo con la memoria gli studi compiuti con il prof.
Cantore nei due anni del ginnasio, trovo straordinaria la sintesi che egli
faceva di questo assoluto patrimonio culturale che è la letteratura francese. Ricordo che quando il professore iniziava a presentare un autore,
soprattutto per quelli che hanno segnato la grandezza e hanno scandito
i passaggi più importanti del pensiero e della poesia francese, egli non
poteva fare a meno di affermare che “il était le plus grand”. Nella mia
memoria in fila scorrono i riferimenti a Villon, Rabelais, Montaigne,
Descartes, Pascal, Molière, La Fontaine, Bossuet, Montesquieu,
Voltaire, Rousseau, Chateaubriand, Lamartine, Victor Hugo, e via via,
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fino a Baudelaire, Flaubert, Verlaine, Péguy, Claudel ecc. In un tempo
scolastico quale era quello del ginnasio prima della riforma degli anni
sessanta, concentrato essenzialmente nello studio dei classici latini e
della lingua greca, l’insegnamento appassionato della letteratura francese proposto dal prof. Cantore, anticipava per ciascun alunno, che si
applicava con altrettanta passione nello studio, una sorta di sintesi del
pensiero filosofico e letterario che avrebbe trovato piena maturità negli
anni del liceo. Il prof. Cantore, pur molto attento alla formazione ed alla
perfetta conoscenza della grammatica e sintassi francese da parte degli
alunni, amava però esaltarsi quando presentava la grandezza del pensiero francese, diventava lirico e commosso “cantore” quando declamava per noi i versi della “Ballade pour prier Notre Dame” o ancor di più
quelli della “Ballade des Pendus” di Villon.
Lo rivedo commosso e delicato nell’aiutare la nostra adolescenza a intender il dramma degli impiccati, il senso del loro disperato appello:
Frères humains, qui après nous vivez,
N’ ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous merci...
O quando c’introduceva nella tenerezza della poesia di
Lamartine:
Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des ages
Jeter l’ancre un seul Jour ?...
..........................
O temps, suspends ton vol! et vous heures propices,
Suspendez votre cours!
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours!
O ancora, quando nel tempo che ormai si faceva vicino alla separazione (gli ultimi mesi del V ginnasio), quando c’introduceva nel simbolismo della poesia di Verlaine, poesia che canta e sogna e sa rendere le
sensazioni le più inafferrabili e gli stati d’animo i più vaghi ed i più fugaci, proprio come quelli che mi afferrano nel momento in cui immagino il
prof. Cantore declamare:
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Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut dans la ville
Quelle est cette langueur
Qui pénètre mon cœur?
O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un cœur qui s’ennuie
O le chant de la pluie!
I quarant’anni che separano questo ricordo del prof. Cantore,
legato ai due anni della sua docenza nel ginnasio, non hanno alterato la
bellezza con cui mi sono rapportato a lui, figura di maestro impareggiabile per la preparazione, per la sua dedizione, e per la qualità del suo
lavoro educativo, ma il di più che ha reso possibile la freschezza di quanto ho scritto è nel mio affetto sincero che provo per la sua persona, legato a particolari che in più di qualche occasione me lo fecero sentire maestro e padre.
Negli anni che seguirono, quelli del seminario e dei primi anni
della mia vita sacerdotale, era sempre una festa per me poterlo salutare,
intrattenermi a dialogare con lui e il massimo accadeva quando la sera
lo incontravo per le vie della città in compagnia del prof. Pasquale
Tomasillo, suo compagno di passeggiata e mio indimenticabile professore di lettere, sempre nei due anni di ginnasio.
Sin da piccolo, dalle scuole elementari, a mie spese ho imparato
che un buon alunno è frutto del lavoro di un buon docente, pertanto ho
sempre ritenuto una gran fortuna per me quella di aver trovato nella mia
infanzia scolastica delle buone maestre e mamme, così come ho sempre
ringraziato il Signore per aver incontrato nel ginnasio due professori veri
maestri e veri padri. Le responsabilità educative che negli anni settanta
mi furono affidate come Rettore del Pontificio Seminario Regionale di
Potenza, spesso mi sollecitavano a pensare al prof. Cantore come
docente presso il nostro ginnasio-liceo legalmente riconosciuto. Quando
questa collaborazione si realizzò, prima come docente e poi come preside, per me fu motivo di gran gioia; ho potuto apprezzarne la dedizione,
la particolare attenzione per gli alunni, non più semplici studenti, ma giovani aperti alla sequela di Cristo. Inoltre la qualità della sua professione
di maestro si avvaleva della sua fede cristiana come riferimento assoluto da cui ha trovato forza e dedizione il suo servizio educativo a favore di
tante generazioni di giovani.
E allora mi piace chiudere questi miei brevi pensieri immaginan-
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do il prof. Cantore in preghiera, mentre intona per il popolo di Dio il Santo
Rosario nella Chiesa della Beata Vergine del Rosario a Betlemme, dove
coloro che lo amavano e stimavano hanno dato l’ultimo saluto alle sue
spoglie mortali, e attraverso i ricordi fare un viaggio a ritroso fino a ritrovarlo su quella cattedra del IV ginnasio, nel 1961, mentre “il chante et
prie pour nous” con Paul Claudel.

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
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RENATO
Il mio curriculum: vollero che andassi al Liceo Classico, come non
fu concesso a loro, i miei fratelli, perché il più piccolo li superasse. Andai
avanti fra alti e bassi diplomandomi negli anni duri
dell’invasione dell’Italia e fui tra i
primi iscritti alla Facoltà di lettere
dell’Università di Bari, nel 1944,
quando l’Italia era divisa in due. Ma
gli eventi della Patria avevano lasciato una ferita che curò Dio Padre
misericordioso chiamandomi alla
sequela di San Francesco, patrono All’età di due anni.
d’Italia.
Il mio incontro con San
Francesco, avvenuto la prima volta
per mezzo di un suo fraticello nel
settembre del 1943 e concretizzato il
1° ottobre 1944 (sessant'anni fa!), mi
obbliga a dire in che modo l’ho servito, per quale via l’ho seguito. Subito
dopo consacrato sacerdote nel
A sette anni.
1950, sono stato lieto di mettermi al
servizio del Collegio Serafico dei Fratini di
Sant’Antonio, istituito tra mille difficoltà, per curare le
Per gli esami di
vocazioni giovanili e favorire la rinascita del franceammissione alla
media.
scanesimo nella nostra povera regione e al cui sviluppo collaborarono anche i miei fratelli Claudio e Italo. E’ stato il mio
sogno per tanti anni che sembrò realizzarsi fino ad un certo punto, prima

La giovinezza
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Con i fratini di S. Antonio.

Con gli Araldini.

dell’attuale crisi. Per il Collegio ho lavorato a tempo pieno per una decina d’anni. Contemporaneamente, parte del mio ministero sacerdotale e
francescano l’ho dedicata al TOF (Terz’Ordine Francescano), ora OFS
(Ordine Francescano Secolare) interessandomi particolarmente dei piccoli chiamati Araldini (da Francesco Araldo del Gran Re) e dei giovani
che poi formarono la GI-FRA
(Gioventù Francescana), promuovendo ed animando iniziative ed attività religiose, educative, culturali, artistiche. Nello
spirito di San Francesco che
soffrì nella vita moltissimo per
problemi oculistici e che iniziò
la sequela di Cristo abbraccianL’età matura.
do il lebbroso e facendosi
povero tra i poveri, sono stato Assistente diocesano e regionale del MAC
(Movimento Apostolico Ciechi) che si propone di inserire i cosiddetti ultimi (handicappati) nella vita della Chiesa e promuovere con loro stessi il
servizio dei fratelli più bisognosi. Sono nel MAC dal 1980 con numerose
iniziative anche in campo nazionale, cui ora debbo rinunziare. Nello spirito francescano ho visto pure la preghiera di lode e l’affidamento allo
Spirito Santo, che ho vissuto per circa 15 anni nel Rinnovamento dello
Spirito, come ho ricordato diffusamente in altra parte di questa storia.
Nel mio cammino sulle orme di Francesco d’Assisi, cantore delle
creature, sono stato accompagnato, come lui da sorella Chiara, io dalle
Clarisse, monache del II Ordine, particolarmente in due momenti fondamentali della mia vita. Negli anni degli studi teologici e della mia consa-
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crazione sacerdotale (1950) mi sostennero con la preghiera e l’affetto fraterno
le sorelle del Monastero di S.Chiara in
S. Lucia di Serino (AV). Furono loro che
mi prepararono, finemente ricamato, il
fazzoletto di seta che mi servì per legare le mani unte dal sacro crisma e poi
asciugarle. Fu da loro che celebrai in
festa una delle mie prime Messe e rice1950, S. Lucia di Serino.
vetti la spinta a cominciare il mio ministero fra i fratini di S. Antonio e tra fratelli e sorelle, giovani e bambini del
Terz’ Ordine Francescano.
Ed intorno al mio Giubileo sacerdotale mi sono ritrovato vicino un
gruppo di giovani monache che stanno dando inizio alla vita di un
Monastero in Basilicata, che richiama quello già esistente e chiuso ai
tempi di Rocco Biscioscia. Tra queste
ho avuto la gioia di accompagnare una
ragazza alla quale ero stato vicino da
oltre 15 anni. Suor Chiara Bernadetta,
laureata in psicologia, indossato l’abito
il 21 novembre 2004, poco dopo la
nostra festa, ad Oppido Lucano, nel
provvisorio Monastero
presso il
Convento di S. Antonio, vive ora il suo
Padre Simplicio saluta Suor Chiara
Bernadetta che, con l’altra novizia,
Noviziato a Pignataro Maggiore (CE) e
sta per partire. Con loro, le quattro
mi aiuta con la sua preghiera, assieme
monache e la postulante, che sono
alle sorelle vecchie e nuove, a continuaattualmente ad Oppido Lucano.
re a camminare cantando.
Laureato in Lettere Classiche, ho insegnato al Liceo Classico ed
alla Scuola Magistrale Parificata. Come insegnante ho avuto la gioia di vivere cordiali amchevoli rapporti con alunni ed alunne e con le loro famiglie,
in un periodo difficile di contestazione e di crisi della scuola (1966-1968)

Tra gli alunni di IV e di V Ginnasio.
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con i primi segni del suo rinnovamento che cominciava ad intravedersi e
che si va inseguendo ancora oggi, non saprei con quanti e quali risultati.
Contemporaneamente fui membro del Consiglio Direttivo del
Circolo Culturale “Silvio Spaventa Filippi” che organizza, ormai da trent’anni, il Premio Letterario Basilicata (fra i più prestigiosi in Italia), avvalendosi di una Giuria qualificatissima sotto la presidenza di Carlo Bo
(prima), di Piero Piccioni (attualmente), e composta da illustri scrittori e
poeti, tra i quali Pomilio, Prisco, Luzi, Pampaloni, Bevilacqua. A contatto

Renato Simplicio Cantore, Prisco, Varango...

Con Pomilio.

vivo con questi, ottenni di iscrivere i miei alunni, e molti altri, ad una
Associazione che si chiamò AGISCI (Associazione giovanile incontri
scrittori contemporanei italiani).
E da ciò, una serie di incontri organizzati a Potenza, Napoli,
Firenze e altrove. Sono stato impegnato nell’assistenza di gruppi laicali
dal Terz’ Ordine Francescano al Movimento Apostolico Ciechi, dall’Altare
al Confessionale, con la presenza in diverse zone, istituti e movimenti,
come nel Rinnovamento nello Spirito e specialmente nella mia Fraternità
di S.Maria. Ho celebrato con gioia il 50° di professione religiosa e quello
di consacrazione sacerdotale ed ora vivo l’80° di vita rendendo grazie
infinitamente a Dio, datore di innumerevoli doni, unito a tutti i miei cari vivi
e defunti, di cui mi sono occupato.

A 50...60 anni
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A 70 anni.

A 79 anni.

50 anni di consacrazione sacerdotale.

“L’Augustae Crucis Insigne” conferitami da Papa Giovanni Paolo II e gli Arcivescovi
Francesco Pio Tamburrino ed Ennio Appignanesi che me la consegnarono in occasione
dei miei 50 anni di consacrazione sacerdotale.

E, finalmente, un ottantenne, il 9 agosto2004.

...Sempre giovane.

LE SORELLE
CONCETTA
Non posso non ricordare che quando venni al mondo, lei stava
per compiere 20 anni. Aveva completato gli studi della allora Scuola
Normale che preparava gli insegnanti per le Elementari, quando la
Riforma Gentile del Ministero Nazionale, istituì l’Istituto Magistrale che
comportava anche lo studio del latino. Papà, che aveva potuto sostenere la prima figlia allo studio, dovette sobbarcarsi la spesa per la scuola
privata di latino, presso il prof. Lichinchi. Concettina superò quest’ostacolo e cominciò,
dopo il diploma, la
sua attività d’insegnante, ma dovette ben presto
interromperla per
un forte esaurimento nervoso.
Dopo un periodo
di cura, fu impiegata ai telefoni e,
finalmente, ritornò
a scuola. La ricordo di ritorno, il
sabato sera, dopo
una settimana di
Mamma Angiolina, Renato, Rosetta, Concetta, Maria,
permanenza
a
Gino, Claudio, Italo.
Dragonetti (frazione di Avigliano), località che raggiungeva a piedi, dalla stazione di Castel
Lagopesole.
Quando stava in casa era tutta dedita alla cura delle stanze che
voleva scrupolosamente linde ed ordinate, non permettendoci di usare
tavoli e sedie se non per vera necessità. Nella sala, nell’ora del frugale
pranzo, ognuno doveva portarsi, prima del piatto preparato in cucina, la
sua sedia di paglia, mentre quelle eleganti e lucide di legno di noce dovevano restare al loro posto.
La sua attività didattica la portò poi dai Comuni della Provincia, al
centro cittadino dove continuò fino alla pensione.
Il suo male giovanile non l’aveva certamente abbandonata e si
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fece sentire con gli anni, fino a quando si chiuse in se stessa non volendo sapere né di Dio, né del prossimo. Ma io, che mi dicevano volle lei che
mi chiamassi Renato, ebbi la gioia di sentirla chiedere di Dio e di vederla affidarsi a Lui facendo una cosciente e serena morte. Sua nonna
CONCETTA PISTONE in CANTORE aveva interceduto per lei,
CONCETTA CANTORE in PISTONE.
MARIA
E’ la sorella che ha superato, notevolmente in età, i suoi fratelli e
stava raggiungendo l’età della mamma; lei la più casalinga, dedicata
prima alla famiglia d’origine, poi a quella formata di Labbate, infine a
quella della figlia a Roma. Fu lei che fu più vicina a noi ultimi, con
mamma, a causa delle circostanze in cui ci trovammo prima e dopo il suo
matrimonio. Sapevo che da bambina non amò lo studio e che da ragazza, da buona Cantore, faceva parte della Schola Cantorum di San
Michele, con i primi frati giunti a Potenza, nella parrocchia dove erano
cresciute le sue zie e si trovava il palazzo della
famiglia del suo futuro marito. Non molto lontano
dalla Chiesa era, infatti, lo studio dell’avv. Labbate,
dove lei ventenne, dattilografa, incontrò il compagno della sua vita, MIMÌ. Questi la volle come sua
“signora” (così la chiamava dopo averla sposata) e
l’amò con amore forte vincendo ogni opposizione e
lei corrispose fedelmente con l’alto prezzo del suo
servizio, direi, d’infermiera volontaria, portandosi
avanti, il caro Mimì, un grave (almeno per allora)
male allo stomaco, che non lo lasciò quasi mai fino
a consumarlo a circa sessant’anni.
Resta, in ogni caso, di Maria, che è tornata vicino allo sposo nella tomba dei Labbate a
Mimì Labbate, con
Potenza, da pochi mesi, l’affetto che aveva per noi
Maria, e piccoli,
ed il calore dell’ospitalità che praticava insieme con
Giuseppina e Tonino.
lui, accogliendo sempre parenti ed amici nella sua
casa dove si svolgevano frequenti trattenimenti ed anche semplici feste
familiari.

192

ROSETTA
Di mia sorella Rosetta ha già detto
molto lei stessa parlando della sua attività
canora dalla casa alla chiesa ed ho detto io
della sua religiosità e della sua consacrazione lì dove si parla di Dio nella nostra
casa. Ma per non trascurarla in questa
parte, dove sono presentate le biografie dei
fratelli e delle sorelle, devo accennare ad
altri tratti della sua presenza nella nostra
famiglia, come compagna delle persone
che si sono trovate bisognose, lei, che non
si è sposata.
Si affermava che mamma avesse
voluto chiamarla Rosa (il 15.11.26) perché
era nata bella come una rosa (o perché
aveva pensato a sua sorella, zia Sisina?). Fu coccolata come succede ai
più piccoli e fu mia compagna, tanto da formare una coppietta inseparabile, fino a quando, trasferiti in Via Crispi, c’inserimmo, l’uno lontano dall’altra, io nel gruppo maschile, lei in quello femminile, in tempi in cui non
era concepibile la promiscuità dei due sessi. Frequentò le ultime classi
dell’Elementare nella scuola rionale che si aprì proprio allora nel quartino superiore al nostro e poi i maschi di casa non vollero che continuasse gli studi, seguendo una vecchia mentalità che voleva la donna a casa.
E lei fu valida donna di casa fin da bambina aiutando la sorella Maria che
ci dava la gioia dei primi nipotini e facendosi già le ossa per la missione
che avrebbe svolta in seguito a vantaggio di mamma, di Claudio, e, oggi,
di me.
Ma come curò la sua vocazione canora, così si preoccupò per la
sua istruzione e la sua sistemazione nel mondo del lavoro. Infatti, nonostante vivesse un periodo critico per la sua salute fisica, nel 1953 si preparò e riuscì a conseguire la licenza della scuola media e dopo un lavoro saltuario e precario entrò in ruolo presso gli Uffici della Conservatoria
dei registri immobiliari. Ha saputo conciliare il lavoro dell’Ufficio con la
sua attività nella parrocchia, il servizio agli altri con l’assistenza alla
mamma, soprattutto quando questa rimase invalida, diventando anche
l’autista della famiglia.
Morta mamma, per amor suo, nonostante i suoi cresciuti acciacchi di natura artritica, volle continuare a servire gli ammalati e fu volonta-
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ria ospedaliera, ottima infermiera. E si trovò, così, pronta e disponibile
per assistere Claudio con vari problemi di salute e con una moglie invalida. Negli ultimi dieci anni, infine, è ritornata ad essere la mia compagna,
come nell’infanzia, e mi aiuta a vivere meglio gli anni che il Signore mi
concede e che mi stanno facendo diventare…più grande dei miei fratelli
maggiori.
E’ lei ora la fedele
custode della casa
paterna di Via Crispi
41, avuta in donazione
da Claudio, che, a
nome di papà l’aveva
riscattata dall’Istituto
Case Popolari, di quella casa dove la famiglia Cantore, dopo
qualche peregrinazione nel centro Storico,
aveva dato inizio al
Marina di Maratea, 1952: Rosetta in barca.
suo sviluppo con matrimoni e nascita dei primi nipoti, dove aleggia lo spirito di tutti i Cantore del
Novecento, dove può essere accolto chi si ricorda dei nonni, dei genitori, degli zii.
Di Rosetta non sono mancati ammiratori e pretendenti, in diversi
periodi della vita. Bella bambina, chiese di portarsela con sé in Sicilia,
una buona donna, la signora Buongiorno, che era nostra condomina. La
piccolina della compagnia di varietà Abrè, la voleva sua amichetta per
sempre. Bella, giovane, fu chiesta insistentemente in isposa, ma lei
aveva già fatto una scelta a cui è rimasta fedele come a Dio, alla sua
famiglia, alla sua casa, donna Cantore.
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ITALO, MIO COMPAGNO
In una famiglia numerosa i fratelli possono facilmente diventare buoni compagni, soprattutto se non
c’è molta differenza d’età e d’indole. Io, arrivato ultimo dopo il quinto maschio, mi sono sempre sentito
compagno di Italo, il più vicino d’età, cominciando da
quando, nel 1932, ci trasferimmo in Via Crispi. Qui
ricordo le nostre…sfide di…calcio con palle di carta
o di pezza, o con una pigna strappata all’albero di
Natale, davanti al portone del palazzo n° 11, tra i
resti della neve durante le vacanze natalizie. Qui,
insieme facevamo le nostre cappelline, svolgevamo
le funzioni e le processioni, vivevamo la religione
Italo,
della famiglia di cui parlo altrove. Egli m’inseriva
mio compagno.
qualche volta nella comitiva dei suoi amici che venivano spesso a casa, come Emilio Vinciguerra e Nino
Ferri (nipote di nostro cognato Mimì) che ci fecero
conoscere il ping pong cui giocavamo usando il tavolo che si allungava con tre tavolette, intorno al quale
si ritrovavano ogni giorno gli undici della famiglia per
il frugale pranzo. Da lui e dai suoi amici imparavo
Nino Ferri.
tutte le canzoni che andavano in voga e quando lui
passò al Magistrale superiore, diventai studente come lui e con lui frequentando il Ginnasio. Così ci trovammo compagni di studio e nel 1938
insieme ci preparammo a sostenere esami, lui di abilitazione magistrale
ed io di passaggio dal
Ginnasio inferiore al superiore. Stavamo chini sui
libri alternandoci tra il
tavolino e il pavimento
della piccola veranda. Era
con lui anche l’amico
Raffaele Pontrandolfi, e
tutti insieme interrompevamo solo per andare a
seguire per radio le partite
del campionato del mondo
in Francia ed esultare per
la vittoria dell’Italia.
Vito Laraia, Raffaele Pontrandolfi, Italo Cantore,
“sotto i portici”.
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E intanto ero diventato già suo confidente, perchè a me che l’avevo capito, affidò, per un certo periodo, le lettere che inviava alla sua
fidanzata Rosetta (la mamma
non l’ammise in casa se non al
termine degli studi) e che io portavo ad una ragazza da lei mandata, con cui c’incontravamo a
metà strada, tra lo Scalo di
Potenza Città delle Calabro
Lucane ed il casello ferroviario
della linea Potenza-Metaponto
delle Ferrovie dello Stato.
Rosetta.
A lui, terminato il Ginnasio,
passai la mia voluminosa grammatica francese di Cavallucci e Verdier e
la mia passione per il francese; e lui iniziava il corso di laurea in lingue
presso l’Istituto Orientale di Napoli, proprio con il prof. Cavallucci. Vicino
lo sentii nel periodo di qualche mio insuccesso scolastico e vicini fummo frequentando le organizzazioni fasciste, e piansi, per lui, quando per un incidente d’incomprensione con un presidente, fu
messo fuori da un manipolo di giovani che partiva
per una manifestazione nazionale a Bolzano.
E come dimenticare la sua collaborazione
con la compagnia di varietà “Abrè” al Sala Roma,
quando insieme eravamo a contatto con la famiglia
di attori che stavano per portarselo con loro?
Attività artistico-ricreative le svolgevamo insieme
alla GIL negli anni della guerra sotto la direzione di
Ciccillo e, qualche volta, insieme fummo, lui da
aspirante ufficiale, io da capo squadra, a manifestazioni nazionali.
E fummo per un pò, anche… colleghi di
Università, quando agli inizi del 1944 fui tra i primi
iscritti alla Facoltà di lettere che si apriva a Bari e
Italo Moschettiere a
lui, tra le varie difficoltà di quei tempi, tra cui il lavoLittoria.
ro, aveva rimandato i suoi studi. Mi fu vicino per
mezzo della famiglia della fidanzata, che mi aiutò ad affrontare qualche
problema economico per rispondere alla mia vocazione religiosa.
Lo ritrovai vicino e collega nell’insegnamento (lui da fresco laureato ed io studente fuori corso) quando insegnò francese ai nostri frati-
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ni a Santa Maria ed ai seminaristi del Regionale, dove dopo il pensionamento statale, fu anche Preside del Liceo Ginnasio Parificato. E fu in
quel tempo anche mio insegnante
guida per un esame di inglese in cui
ottenni uno dei migliori voti. E quando
fui insegnante di lettere al ginnasio,
qualche anno vidi arrivare nella mia
classe, ragazzi che avevano imparato
da lui il francese nella scuola media
“Torraca”.
Fu preziosa, poi, la compagnia sua
e della famiglia che stava formando,
prima nella casa paterna e poi nella
sua, dove avemmo modo di vivere
insieme tanti bei giorni. Furono le circostanze che fecero avere più vicini,
Fu preziosa, poi, la compagnia sua e
non solo a me, lui, sua moglie ed i suoi
della sua famiglia.
figli.
E mi accompagnò nel mio cammino religioso, perché mentre io
avevo la grazia di vivere in uno dei vecchi conventi di Potenza, tra i frati
minori, lui divenne assiduo frequentatore dei frati cappuccini, eredi del III
Convento Francescano sorto a Potenza nel secolo XVII, forse proprio
poco tempo prima che i Cantore (da Vaglio?) qui arrivassero. E quando,
seguendo il programma della parrocchia, si prenotò ad un pellegrinaggio
per Lourdes, essendosi ritirata per
alcuni problemi la
sua compagna, che
voleva con sé, egli
chiamò il suo vecchio compagno d’infanzia ed insieme
attraversammo in
un pullman, con
tanti cari fratelli, Renato, Italo, Rosetta: Via Crispi.
l’Italia e la Francia,
“Affettuosamente
Italo tuo
per andare a venerare la Vergine Immacolata dei
16 febbraio 1941
Pirenei.
XIX; IV”.
Nel 1994 stavamo per celebrare insieme,
da buoni compagni, le sue nozze d’oro ed il mio 50° di vestizione religio-

197

sa, ma era giunto il tempo voluto da Dio di ritornare alla casa del padre
insieme alla sua compagna. Forse non seppi essergli vicino come dovevo negli ultimi penosi giorni… ma il suo compagno non poteva non ricordarlo particolarmente oggi, nel decennale della sua dipartita e nel 60° del
suo matrimonio, nel compimento dei miei ottant’anni e sessanta di vita
religiosa, coincidenza che non poteva essere sottaciuta.
LA MIA NONNA, LE MIE ZIE PATERNE
La mia nonna paterna CONCETTA richiama altre due donne che sono state a fianco di due
Rocco Cantore al centro della nostra storia. Due
donne che, per provvidenziale coincidenza hanno
lo stesso nome: Angela. Una la suocera, moglie di
Rocco Biscioscia, l’altra la nuora, moglie di mio
padre Rocco Luigi Salvatore, mia madre. La
prima, non sapevo fino a quest’anno, che fosse
esistita, ANGELA, della numerosa famiglia degli
Aquino, dei quali ho trovato pieni i registri delle tre
parrocchie cittadine, dal Seicento in poi. E poi mi
Mia madre, “Benedetta
ha commosso la storia di questa bisnonna, morta
fra le donne” Cantore.
a soli trentotto anni, dopo aver generato cinque
figli, tra i quali Francesco Paolo e Vincenzo, capostipiti dei Cantore di
oggi, e lasciato l’eredità del Santo di Paola. Quasi ad annunziare la presenza della nipote morta ancora più giovane e poi la presenza nella famiglia Cantore, accanto a suo nipote Rocco, della nuora ANGELA DE
STEFANO, mia madre.
“Ricordo come diceva per abitudine
rammaricandosi per la sua inerzia
che durava ormai da qualche anno:
-Iddio mi ha punitacome avesse commesso un gran fallo.
Era stata svelta, vivace, sollecita,
destra mattiniera, premurosa, operosa.
Aveva servito, ecco
doveva esser servita, ecco la pena...”
Il poeta Marino Moretti così cantò di sua madre. Io faccio mia
questa semplice e bella poesia mentre mi viene da sintetizzare la vita di
mia madre a favore della sua numerosa famiglia con una definizione che
traduce la poesia in due termini: “la sveglia di casa”. Si,...era stata...sve-
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glia...da sempre! Aveva generato ben dieci figli: la seconda le morì tra le
braccia a 16 mesi, ma la portò nel cuore e sulle labbra per novant'anni.
Per le notti che io passai a casa fino ai vent’anni, ed altre sporadiche,
dopo, da sacerdote, mi viene da dire che lei non dormisse mai, che era
sempre sveglia, a badare ai suoi figli. Al mattino non trillava campanello:
era lei che chiamava chi doveva partire o andare a scuola o al lavoro.
Alla sera attendeva tutti e si accorgeva del ritardatario, mentre faceva le
scale, anche a notte fonda. Di notte, se tossivo o mi giravo nel letto, subito udivo la sua voce pronta a soccorrermi. Soltanto una mattina non mi
svegliò (ma lei era sveglia!) e... piansi, senza rendermi conto che aveva
fatto bene, perché non potevo andare in montagna con tanta neve e
senza scarpe!
Ma mi svegliò quella mattina, prestissimo, del 21 settembre del
1944, quando la lasciai nel pianto, che durò a lungo, perché anch’io,
assieme ai fratelli, l’abbandonavo. Mamma e nonna Angiolina (così la
chiamava papà) era stata sempre sveglia perché i suoi cantassero, cantando poi, anche lei. Lei che mi parlava spesso della nonna ANGELA
(come lei) Giagni e della madre, di mia nonna MARIETTA che io andavo
spesso a visitare fino all'estate del 1962. Ora, quarant’anni dopo la sua
dipartita, mi è caro ricordare queste due altre nonne che hanno contribuito a donare alla famiglia Cantore, Angela, mia madre, che continua a
darci la sveglia.
Con queste nonnine voglio ricordare, salutare e ringraziare anche
le mie cognate, che sono state vicine ai miei fratelli, cantando con loro,
per incoraggiarli, accompagnarli e sostenerli: CONCETTINA, LINDA,
FLORA, LINA, LEA, ROSETTA. Ugualmente le donne che sono diventate nipoti e Cantore dopo il matrimonio: ANNA MARIA, ANNA MARIA,
ROSA, MARGHERITA, ALBAROSA. Tutte insieme a quelle nate
Cantore: le sorelle di papà, e le mie sorelle, le nipoti e le pronipoti con lo
stesso cognome, le cugine di papà PAOLINA e
GERARDINA e la loro nipote GIOVANNA.
Grazie a tutte per la partecipazione al nostro Canto e per
aver contribuito alla realizzazione di ciò che dice il Salmo
67: “Precedono i Cantori, in mezzo alle fanciulle, che battono i cembali”
Avevo conosciuto quattro sorelle di mio padre, ognuno in modo diverso. ZIA ADELINA, emigrata negli USA non
l’avevo mai vista. Da studente ero incaricato a mantenere la
Zia Adelina, a
corrispondenza a nome di tutti. Ed ebbi occasione di scriPueblo, in
verle più volte a Pueblo-Colorado tanto da guadagnarmi le
Colorado.
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sue simpatie. Mi seppe poi frate e, informata della mia ordinazione sacerdotale, m’inviò, per la mia prima Messa Solenne, il suo dono di dieci dollari che
si aggiungevano a quello che inviava di tanto in tanto a casa. Nei tempi tristi del dopoguerra, arrivò anche qualche pacco di indumenti e di alimentari, come avveniva da parte di tutti gli emigrati per i loro parenti. Mi dispiace che si siano perduti i contatti e non si sia saputo nulla né della sua
morte né della sorte dei suoi figli, uno dei quali era stato in Italia, con
l’Esercito Americano nel 1943.
Otto erano i membri della famiglia di mio padre ed io ho conosciuto soltanto quattro zie. La prima, GIUSEPPA, detta ZI’ CUPPINA, sposata Vallo. La seconda MARIA ANNA, zia Annina da noi chiamata
NANNINA, che frequentava molto la nostra casa. Poi ANTONIA,
“NDUNETTA” per distinguerla da zia Antonietta, zia materna, che aiutò
anche papà nella sartoria. I miei genitori, come mi raccomandavano di
far visita a nonna Marietta e Nonna Concetta con le due figlie zitelle
(qualche volta portavo anche il pranzo), così ci tenevano che andassi da
zia Peppina, di cui ricordo la casa prima in Vico Domenico Cirillo a fianco di Via Portamendola, poi in Vico famiglia Caporella, non molto lontano dalla casa di nonna. Non ebbi molta dimestichezza con i figli
Vincenzo, Francesco e Maria, mentre conoscevo meglio Lucia che mi fu
vicina nel movimento Apostolico Ciechi e che visitai in ospedale qualche
giorno prima della sua morte. Da studente di teologia e da giovane sacerdote ebbi occasione di praticare la casa dei giovani sposi Franco e
Antonietta, in fondo a Corso 18 agosto, dove conobbi le bambine. Di queste fatte adulte, fui collega d’insegnamento al Liceo Classico di Potenza,
con Pina, e vicino un po’ ad Adriana per l’associazione su citata; poche
volte ho incontrato Silvana. Felice sono stato e sono grato di aver sentito vicino alla nostra ricerca di memoria dei Cantore, i figli di zia Peppina,
con la nipote Pina Vallo per un saluto a Zi’ Rocc e la testimonianza sulle
sue tre sorelle.
NEI RICORDI DI PINA VALLO:
“ZI ’PUAPPINA, ZI ’NDUNETTA, ZI ’NANNINA”
Era Zi’ Puappì (zia Peppina) per tutti i nipoti Cantore e Vallo che
la contornavano spesso con rispetto e stima. Alta e robusta, prolifica
come le donne di allora, aveva perso per malattie infantili e per imperizia
dei medici, gli ultimi tre figli, dei quali due gemelli. Accudiva con attenzione i quattro rimasti (due femmine e due maschi, una famiglia perfetta,
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dunque!); già da allora, per i servizi domestici si serviva di una “colf” ante
litteram, una “lavannara” per lavare e stirare la biancheria. Teneva molto
alla cura della sua persona: vestiti cuciti presso la sarta in voga a
Potenza e capigliatura curata dalla “capera” che frequentava con assiduità la sua casa. Fino all’estrema vecchiaia si era dedicata ai lavori con
l’uncinetto (scelta accurata degli uncinetti di diversa
misura e fili di Scozia di vario colore), per preparare
soprattutto coperte per il letto delle sue nipoti. Le piaceva preparare e gustare cibi prettamente potentini
(piatto forte era la pasta con mollica o con noci pestate) e leccornie di cui era ghiotta. Quando noi altri, a
causa dell’età, le proibivamo insaccati, dolci con
panna, pasta con la besciamella, si ribellava protestando “I’ voglie pruvà tutt’!”. Zi’ Nannina e Zi’ Ntunetta,
Zi’ Puappina.
le altre due sorelle di Zi’ Rrocc, erano veramente dei
personaggi particolari. Vivevano insieme ma erano molto diverse tra loro
nel fisico e nel carattere.
Nannina era bassina, dai folti e riccioluti capelli, allegra e vivace.
Non si era sposata, perché, diceva, il suo amore era morto in guerra ed
era rimasta sempre fedele al suo ricordo. Guadagnava qualcosa da vivere offrendo aiuto e servigi ai vari nipoti: la ricordo a casa mia come baby
sitter alla quale qualche volta facevamo degli scherzi con cattiveria infantile. Approfittando della sua miopia avanzata - e allora non si portavano
gli occhiali perché imbruttivano - un giorno, per ore, le facemmo cullare
nel carrozzino, invece di mia sorella, un bambolotto che era grande
quanto un neonato! Era una buona canterina, intonata; si metteva davanti lo specchio e allargando con le mani i lembi della gonna, pavoneggiandosi, intonava la romanza “L’aurora di bianco vestita” suscitando curiosità ed ammirazione tra noi nipoti.
Zi‘ Ntunetta era alta, allampanata, un pò discinta, anche lei zitella, eppure doveva essere stata una bella ragazza. Era diventata quasi
completamente calva e perciò si era rintanata in casa ed aspettava dalla
sorella il sostentamento del quale non era mai contenta.
Gli abitanti della scala Rosano le sentivano spesso gridare e litigare, ma poi ritornavano d’amore e d’accordo.
Mio padre raccontava che all’età di sette-otto anni era stato mandato da Zi’ Rrocc, specialmente durante le vacanze, per impegnare il
tempo ed anche per imparare il mestiere del sarto. E quando non era
solerte nel fare gli “'nterland” che accompagnavano il modello di carta
sulla stoffa, Zi' Rrocc lo spronava con un colpo del suo ditale sulla testa
(cosa che gli faceva capire che non era portato per quell’ “arte”).
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“MIO PADRE FRANCO E LA CUGINA ELVIRA”
Nei ricordi, molto frequenti, di mio padre, entrava la figura di una
ragazza bellissima, la cugina ELVIRA, che era morta in giovane età
durante l’epidemia di “spagnola” che aveva decimato molte famiglie di
Potenza. Il giovanissimo Franco, allora appena adolescente (nel 1918
aveva 13 anni), -diceva- era corso in casa della cugina morente perché
non credeva che non dovesse vederla più (forse a quell’età era un pò
innamorato di lei, proprio perché già donna...),
ma era stato respinto violentemente da coloro
che guardavano la casa; così né mio padre, né
i suoi fratelli furono colpiti dalla malattia. Per
tutta la vita, però, gli rimase il cruccio di non
aver dato l’ultimo bacio alla bellissima Elvira,
che aveva tanti ammiratori quando usciva per
Via Pretoria. Questo ricordo mi aveva colpito ed
aveva stimolato la mia immaginazione di fanciulla e, forse, inconsciamente, mi aveva fatto
sognare di conoscerla, di essere orgogliosa di
lei, e, sotto sotto, di somigliarle un pò (era bion- In piedi: Vincenzo, Maria,
da con gli occhi azzurri!).
Franco, Lucia Vallo.
“GLI ZII MORTI IN TENERA ETÀ’”

Seduti: “Puappina” Cantore
e Carlo Vallo.

Mio padre ricordava di avere un fratellino di nome ANTONIO, morto
all’età di cinque anni per una adenopatia laterocervicale suppurata e mal
curata da un medico di cui non ricordo il nome. E ricordava anche due fratellini gemelli, PIETRO e PAOLO,
morti a poche settimane di vita.
Uno dei due aveva i capelli rossi
come MARCO, il figlio di
SILVANA.

Casa Vallo: Vincenzo, Marta, Peppina,
Antonietta, Pina, Franco, Lucia, Ernesto,
Carlo, Adriana, Silvana.
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Silvana, Pina e Adriana Vallo.

E, riprendendo il discorso sulla famiglia originaria di mio padre,
devo dire che non sapevo di una bambina vissuta solamente quaranta
giorni nel 1876 e di un bambino morto dopo otto giorni nel 1882. Mi sono
commosso, inoltre, scoprendo la presenza
della prima zia, Angelina, che era citata da
mia madre come una bella ragazza (me lo
ha ricordato Rosetta, mia sorella), morta a
soli 26 anni, dopo aver sposato, come si è
detto, Luigi Leone ed aver partorito una bambina di nome Elvira, morta, anch’essa, dopo soli
otto mesi.
Pina Vallo e Italo Cantore
Povera NONNA CONCETTA, che tra ago“cantano”.
sto e ottobre del 1900, perde il marito, la
prima figlia e la prima nipotina! La ricordo, cara vecchietta, nel suo costume paesano potentino venire a trovarci alla casa D’Errico in Vico
Francesco de Rosa, intorno al 1930. Si sedeva ad un angolo della sala
da pranzo, metteva la mano nella profonda tasca della lunga ed ampia
gonna ed estraeva un involtino di carta, da cui cacciava un pezzettino di
formaggio, da altri donatole. Era la “cosa” che aspettavamo dalla nonna,
noi nipotini, che non sempre la rispettavamo!
Non posso fare a meno di parlare, personalmente, delle zie
MARIANNA e ANTONIA, “NANNINA” e “NDUNETTA” che costituivano
un po’ le pecore nere della famiglia, più vicine a noi si, ma non come le
classiche zie che coccolano i nipoti desiderosi dei loro regali, bensì come
le zitelle che ci siamo trovati sempre tra i piedi, poco gradite e trascurate. Forse perché erano rimaste sole, si erano sbandate e, diventate stravaganti, aspettavano aiuto dal fratello (e l’avevano avuto quando egli
poteva!), bazzicando tra la nostra casa e
la sartoria, tra una casa e l’altra. Non mi
sono mai sentito legato da particolare
affetto, neppure da bambino, con loro,
come invece, fu con i fidanzati delle mie
sorelle, Mimì e Raffaele. Mi pare solo
che zia Antonietta mi portò in braccio
all’Ospedale per una mia scottatura e
d’averla vista più volte nel negozio ed in
casa. Zia Marianna, invece, soprattutto
perché visse oltre vent’anni più di lei, la
ricordo antipatica e poco gradita per le
sue stravaganze, anche se a volte era
Le scale di Rosano, oggi.
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vispa e brillante come una “Cantore”. La ricordo presente in casa quando ero giovane prima di entrare in Convento, presente nella parrocchia
di San Michele, dove fui da sacerdote nel 1957/58, ma la trattai poco. Mi
è sempre dispiaciuto d’averla trascurata, magari vergognandomi d’essere suo nipote. Ora che sono ritornato a rivedere la casa di largo Rosano,
dove qualche volta fui da piccolo con le due zie nubili e con la nonna, le
vorrei chiedere perdono nella speranza che le preghiere ed i suffragi
offerti ottengano la pace e la luce nella Casa del Padre, a lei e a sua
sorella. La vecchia casa, con la scala esterna su largo Rosano e quella
interna che la metteva in comunicazione con la sovrastante via del
Popolo, e di cui Marianna era rimasta proprietaria, fu venduta dai nipoti
che ebbero, ognuno, un regalino dalla vecchia zia. Restaurata, è ora
diventata un elegante studio di un architetto.

“Da Nannina”.

I SENIORI: NONNO E NONNI
“Disposti intorno al trono c’erano ventiquattro seggi e sui seggi
vidi seduti ventiquattro Seniori avvolti in vesti bianche e sulle loro teste
corone d’oro” (Apocalisse 4.4)
Sono andato rovistando tra le numerose fotografie, ordinate e
non, nella casa paterna e nella mia camera, sicuro di poter ritrovare una
foto di mia NONNA CONCETTA, che mi sembra proprio di aver visto una
volta. Essa la ritraeva nel suo semplice costume paesano, non quello di
festa, dall’ampia gonna tutta pieghettata, la camicetta bianca con le
maniche risvoltate al gomito e il corpetto di velluto nero. Ho trovato soltanto una foto, a mezzo busto, della nonna di mia madre ANGELA
GIAGNI, che non mi richiama adeguatamente l’immagine che mi è rimasta impressa, della nonna che veniva a casa, in vico De Rosa, a trovare
i suoi nipoti e che vidi l’ultima volta sul letto di morte al largo Rosano il 29
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dicembre del 1932. Comunque
questa fotografia mi ha richiamato le figure delle donne che
mi furono più o meno vicine da
“amabili vecchiette”. La più vicina, mia madre, che ebbi la gioia
di fotografare nel giorno del suo
novantesimo compleanno e da
cui ricevetti l’ultimo saluto e che
con la mano dicendo “ciao” si
Nonna Angela Giagni.
Donna lucana
rivolgeva ad ognuno di noi che
(di
G.
Pinna)
(62).
arrivava, la mattina del 9 aprile
del 1979.
Ma fu lei che mi parlò di sua nonna, morta dopo la mia nascita,
che vendeva il vino al Borgo San Rocco, in quel locale che negli anni
trenta fu poi la “cantina di Sordetti” ed oggi è il Bar Diamante, di fronte
alla ex Caserma dei Vigili Del Fuoco. Angela Giagni era la mamma di
NONNA MARIETTA PELLEGRINO (razza “Mennacca”), andata in sposa
a NONNO CLAUDIO DE STEFANO. Mia madre, che ci teneva andassi a
far visita alla nonna, ci parlava
spesso della nostra bisnonna, che,
ci ricordava, era zia di Rocco
Giagni, anche lui gestore di una
“cantina” di fronte alla Chiesetta del
Beato Bonaventura, e che era
padre di Emilio, mio compagno di
banco al Ginnasio, poi medico dentista.
Mi sono rimasti impressi tre
Nonna Marietta e “Papà Nonno” Claudio.
episodi relativi ai nonni ed alla
bisnonna, raccontati da mamma. Lei andava spesso, da bambina, dal
centro storico al lontano borgo per visitare la nonna che non la faceva
mai ritornare a casa a mani vuote. Le diceva di riempire da se stessa una
bottiglia di vino, provvedendo alla sostituzione del sottratto con dell’acqua. Era quanto richiedevano i tempi tristi di allora!
Della nonna Marietta, invece, ricordava i suoi numerosi parti (12
dopo di lei!) e con commozione me la faceva immaginare giovane
mamma al capezzale della sua sorellina ERSILIA, morta in tenera età,
mentre la contemplava, morente, sollevarsi dal cuscino e rivolgersi con
le braccia ad una schiera d’angeli che venivano a prenderla (non c’erano ancora gli angioletti Cantore!): “andiamo, andiamo…” diceva la
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bimba! Nonna Marietta, che era nata nel 1868 ed aveva generato mia
madre all’età di 17 anni, la salutai l’ultima volta nell’agosto del 1962,
quando fui trasferito a Matera, dove ebbi notizia della sua dipartita a fine
dicembre.
Ma un ricordo mi
rimane pure di “PAPÀ
NONNO” (così lo chiamavamo) CLAUDIO, un
ricordo del padre buono,
ma severo. Severo fu
con i figli e i nipoti, con
i…pretendenti delle sue
cinque figlie e la sua persona. Ogni volta che lo
incontravo, mi richiamava quello che qualche
volta ci aveva raccontato
Concettina Valente, mamma, nonna Marietta, Bianca
mia madre. Una sera,
De Stefano Maglione alla mia prima Messa Solenne.
prima di quel 12 agosto
del 1903 (giorno del matrimonio), mio padre si era…permesso di chiamare
(come per una…serenata?) sotto la finestra di casa (credo in un vicolo di via
Pretoria, nella zona di San Gerardo) la sua promessa sposa, quando i rapporti tra fidanzati erano severamente controllati dai genitori di lei. Don
Claudio (così lo chiamavano come messaggero postale!) uscì di casa e
diede al ventenne audace…Romeo una bella lezioncina con le mani, forse
gridandogli: “Canto’! Mo te facce cantà io!”. E l’episodio mi fa sovvenire che
il mio Preside De Lorenzis, nel 1938, a me, studente di terzo ginnasio, scambiandomi per un altro Cantore di un’altra classe e che aveva avuto una nota
disciplinare nell’ora di Educazione Fisica, sospendendomi dalle lezioni disse:
“Cantore, ti faremo cantare agli esami!”. Ma agli esami ebbi una bella promozione al Ginnasio Superiore.
Ma cara mi ritorna alla mente, sempre dal racconto di mia madre, la
figura di nonno-papà che negli ultimi anni dell’Ottocento, aveva condotto la
sua primogenita Angiolina a Flumeri (in provincia di Avellino), suo paese d’origine. E ad Avellino, mia madre, da bambina, vide accendersi i lampioni di
illuminazione stradale, da soli! Il papà le aveva fatto scoprire la grande invenzione dell’illuminazione elettrica, che, a Potenza, non era ancora arrivata e si
faceva luce ancora con le lanterne a gas che venivano accese dalle mani di
un uomo ogni sera. L’illuminazione elettrica arrivò soltanto nel 1908-1909.
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La famiglia De Stefano, nella foto proposta da Claudio De Stefano di Ettore.
In piedi: Ettorino, Luigi, Angiolina, Ciccio, Elvira, Pinuccio, Antonietta, Alfredo; seduti:
Adele, Nonna Marietta, Papà Nonno Claudio, Sisina.

Sarà perché mi sento, con i miei ottant’anni, anch’io un vecchietto e vivo più da vicino il problema emergenza anziani, che vanno sempre
più aumentando (nel giro di una decina d’anni ci sarà un ultrasessantacinquenne ogni tre persone !), che mi è ritornato caro parlare di quelli che
ho conosciuto tra i miei nonni e gli altri miei coetanei che sono passati
accanto ai Cantore, amici e compagni compresi. Sant’Anna e San
Gioacchino, che la Chiesa commemora il 26 luglio, giorno che alcuni vorrebbero come festa dei nonni, mi
hanno spinto a ricordare, accanto a
mia madre, la nonna e la bisnonna
materna; e ancora la nonna paterna,
Concetta, senza dimenticare NONNO
FRANCESCO PAOLO, purtroppo
morto proprio all’inizio del Novecento.
E non posso dimenticare la sorella di
nonna Marietta, ”ZI' RICHETTA”, nome
derivato da Rocca, Rocchetta (ancora
San Rocco!), e che dai discendenti fu
trasformato in Enrichetta, Enrica. Mi
aveva aiutato nella cartoleria di suo
marito, ZI' MICHELE TRIANI e di suo
I fratelli di mia madre: nalla foto di
figlio NINO (che fu sempre molto vicino
Claudio di Ettore:
Ettore, Ciccio, Luigi (l’americano),
a noi tutti), quando avevo bisogno per
Alfredo, Pinuccio.
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la scuola, di fogli, quaderni, libri. La seguii con amore negli ultimi giorni
di vita con il conforto dei Sacramenti. E poiché sono vecchietto anch’io,
dopo aver salutato mia sorella MARIA che ci ha lasciato un anno fa a 93
anni, rammaricato per non aver potuto vedere vecchietto nessuno dei
miei cinque fratelli, il mio pensiero va alle cognate, più o meno coetanee,
FLORA a Bologna a LEA e a LINA (che ci ha appena lasciato), a
Genova, perché possano vivere il loro secolo serenamente, senza
dimenticare l’ottantaseienne ROCCO (di Luigi) in California.
“Gli anni della nostra vita sono settanta,
ottanta per i più robusti
ma quasi tutti sono fatica e dolore;
passano presto e noi ci dileguiamo” (Salmo 89)
“Nella vecchia daranno ancora frutti
Saranno vegeti e rigogliosi
Per annunziare quanto retto è il Signore” (Salmo 92)

Cartolina, edizione di “Zi’ Michele Triani”, nell’originale acquerellata a colori.
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LA CASA DI VIA CRISPI, NEI RICORDI di ROCCO di ITALO
Dopo lo sfratto di Portasalza, e di Vico Maddalena, alla famiglia
Cantore-Biscioscia fu assegnata la casa popolare di via Crispi, sotto le
carceri, subito a sinistra delle scale di Zappella e della GIL, sopra la
Stazione delle Ferrovie Calabro-Lucane. I figli crebbero, presero moglie
e,... presero anche una stanza come nido d’amore, una per ogni coppia,
nell’attesa dei nuovi rioni Libertà, delle case Incis, d’altre sistemazioni del
dopoguerra. E in quella casa palpitante, io nacqui in un momento in
cui…i Cantore non cantavano, un mese dopo la morte di mio nonno
Rocco Luigi Salvatore che non ho, dunque, avuto il piacere di “conoscere personalmente” come si dice di solito.
Ma nel tempo è andata crescendo la voglia di conoscerlo e l’ho
finalmente visto dietro di me, al mio fianco, o addirittura l’ho visto, di fronte a me, “con la sua moresca fra le labbra”, durante questo viaggio.
Eccome, se l’ho conosciuto!
Nella casa di via Crispi mia madre trascorse la prima notte di
nozze e la luna di miele nonostante avesse supplicato mio padre di “portarla almeno a Pignola!”. A via Crispi è nato anche Renato, mio fratello.
Si accese all’improvviso la luce e mi fu presentato il fratellino neonato
tutto rosso per lo sforzo di venire al mondo; anche io ero rosso, ma soltanto perché, quella sera, sudavo per il mio febbrone nella stanza della
“cancellata”. Due nipotini “rossi”, per la soddisfazione del nonno e di
Raffaello Pignatari.
Via Crispi è la strada dove ho poi incontrato mia moglie, e dove è nata,
dunque, l’altra generazione. Ma più che le parole…le immagini…di …
·“Uatta mmaia mmaia” di Gino di ritorno dalla Libia, con Italo e Claudio
· La guardia carceraria di sentinella sul muraglione delle vecchie carceri
di Via Manhes e che mi additavano, quando non mangiavo la pappa.

Le Carceri di Santa Croce e la casa di Via Crispi. (77)
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· Le stesse Carceri di Santa Croce nei miei ricordi di bambino e con l’aiuto delle foto di Guareschi (a sinistra) (33) e de “Il Secolo” del 1899 (81).

La bocca di lupo delle celle
a borea. (33)

·

La facciata orientale delle carceri di Santa Croce. (81)

- La foto di nonno sull’alzatina, nell’angolo della stanza da pranzo a
cui portavo i fiorellini quando tornavo dall’asilo.

· Le barchette e le gondole di carta
di zio Emanuele, mio compare di
Battesimo.

· Le poesie di Raffaele Danzi (Biscioscia compreso) ed il “Reuccio
Malinconico” frutti dei rientri nostalgici dello stesso Emanuele, a cui dobbiamo, dunque, la colonna sonora e portante di quest’avventura.
· I gargarismi di vino di Claudio, prima dell’attacco vocale nelle romanze
liriche e le sue sigarette fatte con le cartine ed il trinciato.
· Il primo festival di Napoli, quello del 1956, visto a casa di Gino con il
nuovissimo “14 pollici”, e poi la sua 600 fumante a Sellata, lui, uno dei
primi Cantore al volante, durante uno dei suoi rientri estivi da Genova.
· Le performances d’amore del settantenne zio Ciccio (e le sue “apprensioni da weekend”) oltre al violino ed al ricordo, tuttora, grande, che
hanno i suoi concittadini.
· Il bluff degli spaghetti (e invece nocelline) fra Claudio, Emanuele e Italo
in Corso Garibaldi, a Carnevale.
· La croccante e le caramelle di Rosetta.
· La “sagna” di Lina Campanale.
· Il grammofono a tromba di Maria e di Mimì.
· Il libro “Incompreso” regalatomi da Mimì in occasione della mia Prima
Comunione, mentre tutti gli altri Cantore mi regalavano del…”Tempesta”!
· L’Etager liberty e la lampada Sputnik di Concettina e di Raffaele.
· “L’acqua” di nonna Angiulina.

Nonna Angiulina in via Crispi vicino la cucina in muratura (la furnacella),
come in via della Pineta vicino la stufa.

· Il violino di zio Ciccio al mio matrimonio, nella Chiesa del Gesù a
Maratea.
· Gli scarafaggi che schizzavano sotto la vasca della cucina quando, di
sera, accendevamo la luce.
· I pranzi con Nannina.
· Il Natale e Santo Stefano di Ninnì Pistone a Napoli (“Inerio”, perché
anche il compare di Battesimo di Italo Vittorio (mio padre), Inerio Merenda, era,
affettuosamente, chiamato, in famiglia “Ninnì”).
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· Lo stipo con le pillole color marrone di “Ormobyl”, la bottiglia di “Cynar”
e l’immancabile “citrata”.
· L’orchestrina con Ciccio e Montecalvo, nel “salone degli arazzi”, al battesimo di Renato nel 1952 (ed il suo violino ne “Una donna che prega”).
· Le quadriglie dirette da Claudio, su e giù per le scale di via Montereale
INCIS Pal. D interno 15 (sotto quello che era stato detto (77) “bosco del
littorio”) con gli auguri a casa Merlino, sempre cantati e segnati dal fragore dello sciacquone, perché la catenella del water, innaffiata con il
moscato del Vulture, era come la corda della campana dell’ ingenua felicità del dopoguerra.
· Gli auguri cantati al telefono a Raffaele (battiam, battiam le mani…evviva il direttor…).
· I mostaccioli del bar di Eugenio Brucoli fatti con i “dolci avanzati degli
ultimi mesi” ed impastati e bolliti “insieme ai topi” che, nel frattempo, li
avevano colonizzati.
·Una ratiglia, uno scendiletto coloniale e un posacenere di ghisa.

· San Francesco di Paola e Sant’Antonio sul settimanile.

Il settimanile.
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I miei nonni: Angliolina Mennacca e Rocco Biscioscia.

·Il “chiodo igienico” ed il lastrato di cemento grezzo del pavimento del
bagno.
· Il pendolo, e gli arazzi coloniali della stanza da pranzo.
· La piattaforma girevole delle Calabro Lucane sulla quale, a mano, veniva effettuata l’inversione delle locomotive e, (con Raffaele Riviello), “il
fischio ammaliatore della vaporiera”.

· La preghiera e la benedizione di Padre Simplicio, a tavola, nei giorni di
festa.
· Il pisasale da cui è cominciata la mia nostalgia per le cose vissute e mai
dimenticate.
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· L’olmo del sagrato di Santa Maria (39).

· Questo “viaggio” con zio Renato, Padre Simplicio, in occasione dei suoi
ottant’anni.

“Duje vecchie prufessùre ‘e cuncertine...”

· Infine i calendari degli ultimi anni…

1999
…con la foto del pic nic a Rifreddo
del 4 agosto 1930,

2000
con la foto della famiglia numerosa benedetta da Dio e approvata dal regime,

2001
con la foto della targa viaria di via Crispi,
stile littorio,

2002
con la foto dell’orchestrina Jazz Cantore
all’ingresso del Teatro Stabile,

2004
con lo spartito di “Reuccio Malinconico”.

LA RICERCA
NEGLI UFFICI PARROCCHIALI,
NELL’ ARCHIVIO COMUNALE
E NELL’ ARCHIVIO DI STATO

Registro dei Battesimi, San Michele, 1580.(5)
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La ricerca inizia con la scoperta che
Rocco Biscioscia, citato da Raffaele Danzi,
era il padre, con Angela Aquino, di
Francesco Paolo e Vincenzo, capostipiti delle
due famiglie nate nella Parrocchia di San
Michele e sviluppatesi a Potenza nel ‘900.
Trovato suo nonno Pasquale Rocco
all’archivio della Trinità abbiamo conosciuto M.ro Fulgenzio e M.ro Matteo, l’uno certamente padre di Pasquale Rocco e l’altro probabilmente nonno.
Infine a Vaglio ci sono degli indizi che
di lì, alla fine del ‘600 provenisse Matteo,
presumibilmente figlio di un primo Rocco.
Consultati gli archivi parrocchiali e
l’archivio comunale e storico di Potenza.

ROCCO BISCIOSCIA E LA SUA FAMIGLIA
Come è stato detto fin dall’inizio, la storia comincia
con la presenza di Rocco alias Biscioscia, che occupa gran parte del secolo diciannovesimo, dal 1802 al
1872, le cui ricerche furono laboriose e ci stavano
facendo smarrire. Ma ci venne in aiuto l’atto di matrimonio all’anagrafe comunale che ci fece conoscere il
nome della moglie, la sua età e la paternità. Si era trovato il nostro Rocco! Ma la sua nascita? Il suo battesimo? I suoi genitori? I suoi fratelli? Per ora, dalle
prime notizie rilevate a San Michele ed all’anagrafe,
Padre Tarcisio:
ecco lo schema della sua famiglia:
Chiesa di San
Michele Arcangelo. CANTORE ROCCO di BONAVENTURA GAETANO E
di ISABELLA PIGNONE, N ato nel 1802, sposato il
7.2.1842 a San Michele con Angiola M. Aquino.
I suoi figli:
. FRANCESCO PAOLO, nato il 24.3.1843, morto il 18.10.1900

. DOMENICO DANIELE MICHELE ARCANGELO, nato il 10.8.1846,
morto il 20.8.1846
. VINCENZO, nato il 5.2.1848, morto il 2.11.1927
.

GIACOMO BONAVENTURA SALVATORE, nato il 31.7.1850, morto il
16.8.1850
. GERARDO PASQUALE BONAVENTURA, nato nel 1853, morto nel
1854.
Da notare che il primo figlio è un Francesco Paolo, il secondo è
un Michele Arcangelo soltanto gli ultimi due sono Bonaventura! Di Rocco
non si trova il battesimo in nessuna delle parrocchie antiche della città.
All’anagrafe comunale è confermato il matrimonio con Angela
Aquino il 9.7.1841 e, dall’atto di nascita del primo figlio, in cui si dichiara
di 40 anni, possiamo dedurre che sia nato nel 1803, data non confermata da altri atti. All’atto di morte a San Michele (22.10.1872) risulta morto
all’età di 70 anni nel 1872, quindi nato nel 1802.
La data di morte viene confermata dall’anagrafe comunale. La
stessa anagrafe all’atto di matrimonio dice Rocco figlio di Bonaventura e
Isabella Pignone, il che conferma ciò che si era già capito e cioè che
Gaetano e Bonaventura sono due dei nomi imposti al bambino che sarà
il padre del nostro Rocco, come vedremo.
Dagli atti di nascita del Comune e relativi ai primi due figli, Rocco
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L’Atto di morte di Rocco Biscioscia (5)
“Eadem die obiit Rochus Cantore annorum 70 filius Caietani et Isabella Pignone, ac
viduus Angela Aquino; Sacramentis refectus iacet in Agro S. (Sancto)”.

viene detto di professione calzolaio, da quelli degli ultimi due figli è “musicante”, il che ci richiama il trombone di Raffaele Danzi ed i ricordi di mio
padre. Da questi atti si rileva che i coniugi Cantore-Aquino abitavano in
Vico Primo Portasalza e, in altro periodo, nelle sue immediate vicinanze,
all’inizio di Via Pretoria.
LA MOGLIE ANGELA E GLI AQUINO CON “I FRANCESCO
PAOLO”
Dal registro dei matrimoni a San Michele, con il nome di
M.Arcangela (Al Comune il matrimonio fu celebrato il 9.7.1841). Per i
Battesimi dei cinque figli, viene detta ora Angela, ora Angiola. La data
della sua nascita viene ricavata dai Battesimi nella Parrocchia della
Trinità: “battezzata il 30.8.1815 con il nome di Angiola M”. Nel registro dei
morti di San Michele troviamo, il 13.9.1854, Angela Aquino di Saverio e
Caterina Bagnulo, di anni 38 (?). Dei figli, battezzati a San Michele, ne
sopravvissero soltanto due, Francesco Paolo e Vincenzo, che saranno i
capostipiti di due rami. Da notare il nome di Bonaventura imposto ai due
ultimi morti bambini, quello di Pasquale aggiunto all’ultimo.
Il casato della moglie di Rocco Biscioscia ha bisogno di un esame
particolare; primo perché il personaggio ci ha aiutato ad individuare il
nostro antenato dell’ottocento; poi perché c’ illumina sul nome di
Francesco Paolo dato al primo figlio senza riferimento ad ascendenti da
parte paterna. Si è già parlato di San Francesco di Paola e della devozione di famiglia, ora è interessante tener presente come nella numerosa famiglia Aquino, di cui si trovano elementi nei registri di tutte e tre le
parrocchie dal 600 al 900, ritorna più volte il suddetto nome tanto che si
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può ricavare una certa genealogia. La famiglia paterna di Angiola si
forma nella prima parte dell’ottocento, come si rileva dai registri di battesimo della Trinità, dopo numerosi antenati già registrati a San Michele nel
700, e da quelli della parrocchia di san Gerardo. Ma già nel 600 si registrano gli Aquino in tutte e tre le parrocchie. A metà dell’ottocento si
riscontrano quattro Francesco Paolo ed una Francesca Paola Aquino,
assieme a Francesco Paolo Cantore, figlio di Angiola.
Altri due Francesco Paolo Aquino ed una Francesca Paola
Aquino si trovano nella prima metà del settecento, il che induce ad ipotizzare la presenza di qualche antenato con questo nome nell’ultima
parte del Seicento. Si trova una Francesca Paola come madrina al battesimo di M. Luigia Cantore di Lorenzo, nel 1826, che dovrebbe essere
nata prima della metà del settecento. C’è un Francesco Paolo morto nel
1802, che potrebbe essere il nonno di Angela. Il nome si trova tra i figli
dei fratelli, viene dato al primo figlio di Rocco Biscioscia, ad una figlia di
Vincenzo e a due figli di Gennaro Cantore e Lucia Scioscia..
Sintetizzando, abbiamo nel 1800, dopo il matrimonio di Rocco e
Angela:
· Francesco Paolo di Luigi Aquino –1842

· Michele Arcangelo Francesco Paolo di Felice Aquino – 1842
· Francesco Paolo di Rocco Cantore –1843
· Giovanni Francesco Paolo di Gennaro Cantore – 1843
· Francesco Paolo Vincenzo di Luigi Aquino – 1845
· Francesco Paolo Arcangelo di Felice Aquino – 1847
· Rocco Francesco Paolo di Vincenzo – 1876
· Francesca Paola di Vincenzo Cantore – 1878
· Michele Arcangelo Raffaele Francesco Paolo di Francesco

Paolo –

1882
LA FAMIGLIA DEL PRIMO FIGLIO di ROCCO,
FRANCESCO PAOLO
FRANCESCO PAOLO di Rocco e di Angela Aquino, nato il 24.3.1843 e
battezzato a San Michele il 6.6.1843, morto (registrato a San Michele) il
18.10.1900.
Negoziante e (dall’atto di nascita di Rocco Luigi Salvatore), industriante.
Sposato al Comune il 26.6.1873, sposato a San Michele il 13.7.1873.
La moglie: CONCETTA FILOMENA PISTONE, di Raffaele (muratore) e
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Luigia De Lorenzo. Nata il 20.8.1853, battezzata a San Michele il 22;
morta (registrata a San Michele) il 28/12/1932; viene detta quattro volte
cucitrice e due volte donna di casa. L’abitazione: per tre volte è Strada
Pretoria, per una volta Strada di Napoli, per una volta Strada del popolo,
per una volta Via Pagliuca (attuale Vico Busciolano). Io ricordo che da

Il suo autografo. (9)

bambino frequentavo la casa di mia nonna, che, con le zie Nannina e
Ndunetta abitavano in Largo Rosano, tra Via Napoli e via del Popolo.
I figli:
MARIA ANGELA ANNA ANTONIA, (dal registro dei battesimi di San
Michele) nata il 27.3.1874, chiamata ANGELINA, e che sposò LUIGI
LEONE il 25.11.1894,e che ebbe tre figli: la prima nel 1895, chiamata
CONCETTA, (come la nonna), che morì poi nel 1901; la seconda, il
6.6.1897, MARIA ELVIRA GIUSEPPA, che morirà il 15.8.1918, durante
l’epidemia della Spagnola; la terza, ELVIRA ASSUNTA CECILIA, nata il
26.11.1899, e che morì il 31.7.1900, a soli otto mesi, poco più di un mese
prima della morte della mamma. (4.9.1900).
MARIANNA ANTONIA RAFFAELA (registro dei battesimi di San Michele) o
semplicemente MARIANNA (Anagrafe Comunale), nata il 10.7.1876,
morta il 18.8.1876.
GIUSEPPA MARIA CARMELA ANNA (registro dei battesimi di San
Michele), o semplicemente MARIA GIUSEPPA (Anagrafe Comunale) nata
il 20.3.1878, chiamata zia Cuppina o “ Puappina ”. Sposò Carlo Vallo, figlio
di Vincenzo, nativo di Potenza, il 27 aprile 1899, ebbe quattro figli: Maria,
Lucia, Vincenzo e Francesco. Da Vincenzo nacque Carlo che vive con tre
figlie. Da Francesco nacquero e vivono tre figlie: Giuseppina, Adriana e
Silvana che ha oggi due figli. Morì nel 1967.
ROCCO LUIGI SALVATORE nato il 20 (25) giugno del 1880 (registro dei
battesimi di san Michele) (26 giugno secondo l’Anagrafe Comunale), presso l’abitazione di Strada di Napoli 37, e morto il 9.5.1947 e di cui diremo in
seguito.
MICHELE ARCANGELO RAFFAELE (registro dei battesimi di San
Michele), o RAFFAELE FRANCESCO PAOLO (Anagrafe Comunale),
nato il 1.11.1882 e morto il 8.11.1882.
MARIA ANNA ANGELA ANTONIA, nata 8.5.1885 (registro dei Battesimi di
San Michele), o MARIANNA (Anagrafe Comunale), morta il 11.11.1967.
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L’atto di nascita di Rocco Luigi Salvatore, a S. Michele (5)
“Die 8° Archipresbyter D. Nicolaus Pergola baptizavit Rochus Aloisium Salvatorem
Cantore, natus die 20° Iunii ex coniugibus Francisco Paulo et Concepta Pistone,
Matrina Rosina Petrone, obstetrice Rosa Pergola”.

ANTONIA CONCETTA ANNA (Registro dei battesimi di San Michele), o
semplicemente ANTONIA, (Anagrafe Comunale), nata il 8.6.1887, morta
nel 1947.
ADELA ROSARIA CATERINA, nata il 7.6.1889, (8 giugno secondo
l’Anagrafe). Detta zia Adelina, sposò Rocco Giglio ed emigrò a Pueblo,
nel Colorado (USA) e formò una
famiglia di cui non abbiamo notizie precise se non di un figlio che
venne in Italia con l’esercito americano nel 1943. Sarebbe morta
intorno al 1960.
Si noti come ai due maschi
sia stato imposto il nome dei due
nonni, ma fra le donne non c’è il
nome della nonna materna,
Luigia, mentre s’insiste sul nome
Strada di Napoli, civico 37. (34)
di Anna e di Antonia. La donna,
che allora aveva figli senza limitazione, si raccomandava a S.Anna,
Patrona delle partorienti?
Infine, dei tre maschi nati, sopravvisse soltanto Rocco Luigi
Salvatore, che è il solo, ROCCO, che ha garantito la continuazione della
stirpe, della famiglia Cantore, la sola famiglia Cantore di Potenza, che
valicando il diciannovesimo secolo, ha percorso il ventesimo e si affaccia
sul secolo del nuovo millennio.

223

LA FAMIGLIA DI VINCENZO
Abbiamo affermato che dei figli di Rocco
Biscioscia sopravvissero soltanto Francesco Paolo
e Vincenzo. Del primo abbiamo parlato e cercato
partendo dalle notizie di famiglia, essendo mio
nonno. Del secondo abbiamo cercato e trovato
quasi tutte le notizie nell’archivio di San Michele,
partendo da ciò che ci ha detto dei suoi figli la nipote Maria Mantelli, figlia di Gerardina Cantore.
Alcune notizie sono state confermate presso
l’Anagrafe Comunale.
Ecco lo schema:
VINCENZO CANTORE di Rocco, nato e battezzato
a San Michele il 5.2.1848; non è stato trovato l’atto
Vincenzo Cantore.
di battesimo, così come non è stato trovato l’atto di
nascita al Comune. Tra i battesimi a San Michele, in calce al 1848, si trova
una postilla che sembra una dichiarazione fatta dal figlio Michele, per supplire alla mancanza dell’atto: è scritto “Michele Cantore, 5 febbraio 1848”. Si
può ipotizzare che l’Arciprete, o chi per lui, invece di
Vincenzo, abbia scritto Michele, che era il nome del
dichiarante. Nel libro dei morti a San Michele, si
trova: “Vincenzo Cantore, fu Rocco, 2 novembre
1927, all’età di 79 anni”, dove pare che ci sia una “a”
al posto della “o” come poi è confermato dall’atto di
morte dell’anagrafe comunale. Dall’atto di nascita
del figlio Luigi si apprende che fosse sellaio. La sua
bottega, in Via Pretoria, subito sulla sinistra, venendo dalla sua abitazione di Vico Fratelli Santasofia.
La moglie:
MARIA GIOVANNA GRIPPO, di Angelo Maria, nata
il 25.10.1855 e morta il 25.3.1927 (registri di san
Michele).
I figli (tutti battezzati a San Michele):
“Zia Paolina” Cantore
MARIANNA CARMELA ANGELA MARIA (CARMECarchio a Silverlake,
LA, MARIANNA, ANGELA per il Comune) nata il
New Jersey.
giorno 1 ottobre del 1873.
ROCCO FRANCESCO PAOLO (FRANCESCO PAOLO ROCCO per il
Comune) nato il 2 gennaio 1876. Sarebbe morto in un naufragio, emigrando in America, all’inizio del 1900.
FRANCESCA PAOLA MATTIA CARMELA nata il 2 marzo 1878, ricordata
come zia Paolina dalla nipote Maria, dal nipote Rocco e dal pronipote Jim.
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ORONZIO COSIMO DAMIANO nato il giorno 1 agosto 1880 e morto
dopo otto giorni.
BENIAMINO nato il 13 marzo 1882 e morto nel 1886.

ANTONIA nata il 18 agosto del 1884 e morta nel 1889.
LUIGI nato il 25 agosto 1889, emigrato negli USA
e che ebbe in California, oltre a Giovannina
(Genny) ed a Vincenzo (Jim), un figlio, Rocco, (il
cui nome fu imposto a ricordo dello zio naufrago)
attualmente vivente, ottantasettenne, già rivenditore di ricambi d’auto a Los Angeles, e che ha generato Steve e Jim. Quest’ultimo, ingegnere elettronico dedicato al marketing presso la Isuppli
Corporation di San Segundo, abita in San Josè in
California e ci ha contattato recentemente per
posta elettronica inviandoci anche la sua foto con
Luigi
il fratello Steve ed il padre Rocco.

Steve, Rocco, Jim.

MARIA GERARDA nata il 22 aprile del 1892, “GERARDINA”, la cugina
di mio padre di cui spesso sentivo parlare e che vidi qualche volta; sposò
Ernesto Mantelli il 29.11.1913 ed ebbe sette figli dei quali due sono morti
(fra i quali Carmelina, maritata Fiorenza) e tre sono viventi, fra i quali la
professoressa Giovanna, Maria e Luigi, che sposato con Anna
Romaniello, ha generato Ernesto, Gerardina e Katia. E’ morta il primo
marzo del 1963.
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Gerardina, e a destra, Luigi, con la figlia Giovannina (Genny) nel giorno del suo matrimonio;
dietro, con la sigaretta in bocca, Vincenzo (Jim) Cantore.

MARIA SILVIA (SILVIA per il Comune) nata il 23 maggio 1895 e morta
cinque mesi dopo.
MICHELE nato il 27 settembre del 1896 e morto il 5 settembre del 1972.
Si sposò due volte, la prima volta con Truppa Amelia Emma (Brindisi di
Montagna 16/02/28); dal secondo matrimonio (del 1/9/56), con Palese
Rosa nacque e vive la figlia Giovanna. Da notare che Vincenzo “introduce”, fra i nomi dei figli “GERARDO” Santo Patrono di Potenza ed
anche “ARONZIO” primo Santo Patrono della Città ed anche “COSIMO”
che ricorda il Salento, terra di provenienza di Aronzio o Oronzo.
MICHELE, NEI RICORDI DELLA FIGLIA GIOVANNA
MICHELE CANTORE nacque a Potenza il 27/09/1896 e trascorse l’infanzia nei pressi della Chiesa di san Michele Arcangelo, precisamente in Vico Fratelli Santa Sofia dove si trovava l’abitazione di tutta la
famiglia.
Ipotizzando che Michele, il locandiere, sia stato cugino di Rocco
Biscioscia e tenendo presente che la famiglia crebbe all’ombra del
Campanile di San Michele, si possono trovare motivi per i quali Vincenzo
abbia chiamato Michele il suo ultimo figlio.
Il padre Vincenzo, che era sellaio, svolgeva la sua attività proprio
sulla via Pretoria, alla fine del suddetto vico e volle che almeno lui, ultimo figlio della numerosa famiglia, imparasse il suo mestiere. Partecipò
alla Prima Guerra mondiale negli anni 1915-18 e gli fu assegnata anche
la Croce di cavaliere di Vittorio Veneto negli anni 70. Successivamente
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Nella foto a sinistra, Vico Fratelli
Santasofia verso Via Rosica con la casa
che fu di Vincenzo, e poi, di Michele: sul
“trabucco” Renato Simplicio e Giovanna.
Nella foto a destra, verso Via Pretoria, con
a sinistra la casa di Vincenzo.

fu inviato in Africa, fra la Libia e l’Eritrea, per la campagna di conquista
delle colonie italiane. Fu rimpatriato dopo essere stato ferito per due
volte. Visse per molti anni a Brindisi di Montagna dove si sposò ed ebbe
anche tre figli.
Alla morte dei figli in tenera età e, successivamente, della moglie,
ritornò definitivamente a Potenza. Aveva avuto un Vincenzo e una
Giovanna (con il nome dei suoi genitori come il fratello Luigi in America)
ed una Carmela. Tutti e tre morti in tenera età. Nel 1956 si risposò con
Rosa Palese e l’anno successivo nacqui io, Giovanna. Negato per i lavori sedentari e ripetitivi, spirito libero ed indipendente, svolgeva l’attività di
rappresentante di commercio che lo portava in tutti i paesi della Provincia
di Potenza, guidando una delle poche automobili in circolazione in quegli anni. Oltre che antesignano dell’automobilismo, papà aveva ereditato
dal padre Vincenzo, bandista di fine ottocento, la passione e l’arte di
Rocco Biscioscia, suo nonno, suonando il violino. Una fotografia che lo
aveva ripreso con lo strumento, è andata perduta, probabilmente strappata dai bambini.

Michele.

227

A casa di Giovanna, al Largo Santa Lucia, non molto lontano da
Porta Salza, Vico Santa Sofia e San Michele, ho trovato i segni della passione musicale di Michele Cantore, trasmessa ai suoi nipoti: una pianola
ed una chitarra del giovane Lorenzo, che, cominciando con il primo strumento, poi abbandonato, si è poi adeguato, con l’altro, allo stile di molti
giovani d’oggi, divenendo abile chitarrista.
Nel 1971 rimase vedovo per la seconda volta e nel 1972 è deceduto all’età di 76 anni.
Giovanna vive a Potenza, è sposata con Savino Passarella, nativo di Anzi ed ha due figli: Lorenzo e Michele.

Mamma Rosa Palese, Giovanna e papà Michele.

Papà, l’automobile e l’ “amaro Gambarotta”.
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Il monolocale sottano di Vincenzo, con l’angolo pranzo sulla sinistra e le prese d’aria e
di luce di fronte (a mancosa su Via Rosica, di fronte alla casa che fu di Mimì Labbate
e, sottostante la casa dei nonni materni Grippo).

Lo stesso: Savino Passarella, Renato Simplicio e Giovanna. Dietro di loro: l’angolo
pranzo e la scala che sale al “trabucco”.

Giovanna, Lorenzo, Michele e Savino Passarella
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Cinque cuntane che “sanno di Cantore”: salendo da Santa Lucia, Vico Busciolano (già
Vico Popa Fasulo poi Pagliuca) (Rocco Biscioscia calzolaio), Vico Giacinto Albini (già
Vico I Portasalza) (Rocco Biscioscia musicante, Francesco Paolo industriante), Vico
Mignogna, Cuntana Ranna (Quintana Grande), Vico Santa Sofia (Vincenzo e Michele) e
tutti verso quella Via Pretoria che è stata, comunque, anche se temporaneamente, residenza (sede di parto dichiarato dalla mammana, quindi, documentato) o sede delle attività (Francesco Paolo negoziante e Vincenzo sellaio), e, ovviamente, percorso obbligato per il trombone! (46)

Porta Salza, Quintana Grande, Via Pretoria...i nostri Cantore
nascono, vivono e muoiono davanti la tenda del Pretore!
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GERARDINA, CON I SUOI GENITORI NEI RICORDI DEL
FIGLIO LUIGI
Non ho avuto molti rapporti con i parenti, forse perché mi bastavano quelli con i numerosi membri della mia famiglia. Di Cantore, comunque, non ne conoscevo molti, se non due cugini di papà, GERARDINA e
MICHELE, di cui da piccolo sentivo parlare spesso, fino a quando conobbi anche i MANTELLI, figli della prima. Da MARIA e da LUIGI ho avuto
notizie che mi hanno guidato a conoscere tutta la famiglia di Vincenzo, il
fratello di Francesco Paolo. Luigi, che è stato molto vicino ai miei fratelli, e che fu già con Ciccillo tamburino e corista, è venuto a trovarmi più
volte e mi ha parlato molto di sua madre che:
Era fiera di pronunciare il suo cognome, punto d’orgoglio di tutti
i Cantore…amava tanto i suoi genitori…da lei la figura del padre era
presa ad esempio…dal marito aveva imparato a canticchiare i brani più
famosi di molte opere liriche. Quando al cinema si proiettavano film di
questo genere, io non perdevo l’occasione per accompagnarla, insieme
a papà Ernesto, a vedere le più belle opere di Verdi, Rossini, Puccini,
Donizetti. Mamma Gerardina aveva frequentato con successo la scuola
di sarta dalla maestra Cortese, della quale conservava un ricordo splendido, pieno di devozione. Mamma era una donna saggia in nome di alcuni principi inderogabili: l’onestà, l’amore, la solidarietà. Dava peso anche
alle piccole cose.
Che forse erano grandi, direi. Luigi mi ha poi raccontato un episodio che mi ha commosso anche per il modo affettuoso e devoto con
cui lo ha fatto. Debbo necessariamente sintetizzarlo e riferire come lei,
dovendo acquistare due piccioni da regalare ad una puerpera, se li trovò
in mano senza averli pagati, perché la contadina, dopo averglieli fatti
vedere si allontanò chiamata da altri, sparendo. E Gerardina tremò al
pensiero di potere essere una ladra e si mise in giro per la città in cerca
della donna, arrivando addirittura a Santa Maria dove sperava di vederla passare al ritorno verso la sua contrada. E ritornò tardi a casa dove
era attesa, e dove la fornacella della cucina era ancora spenta.
Nonno Vincenzo, poi, occupava un posto d’onore nell’intelligenza
viva e profonda di mia madre, che amava immensamente anche la
madre Giovanna Grippo. “Giovannina”, così la chiamava nonno
Vincenzo, era di una dolcezza infinita, accoglieva chiunque con un sorriso ed era sempre disponibile verso il prossimo. Aveva dato alla luce dieci
figli, e a causa di morti precoci, disgrazie ed emigrazioni, viveva soltanto
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con la figlia Gerardina ed il figlio Michele, chissà in quale forma di rassegnazione. Nonno Vincenzo amava moltissimo nonna Giovanna. Erano
fatti l’uno per l’altra! E morirono a distanza di pochi mesi.
Vincenzo Cantore, oltre al lavoro di sellaio e di tappezziere, svolgeva nel suo negozio di Via Pretoria, ad angolo di Vico fratelli Santa
Sofia, vicino casa, anche l’attività di commerciante di macchine per cucire americane, sia ad uso dei sarti, sia dei calzolai e pellai.
Lucio Tufano riporta: “C’è anche chi, Vincenzo Cantore di Rocco,
dovendosi disfare del deposito di macchine per cucire di Elias Howe
Junior di New York, offre al pubblico la rimanenza garantendone la perfezione: macchine lettera O, A e C, uso sarto o calzolaio, a pedale, a pedale grande, a mano, a due figli, per 70, 120, 140, 300 lire“ (Assicurazioni
sulla vita che continua, attività economiche e commerciali). (88)
Mamma mi diceva che tutti i nobili ed i benestanti, di molti
Comuni della Provincia, portavano la loro carrozza da nonno Vincenzo a
farla riparare o a modificare nella tappezzeria. Naturalmente…aveva
anche la passione per la musica come molti altri Cantore. Oltre la sua
“banda musicale” (non so se fosse “sua” perché diretta o perché sostenuta da lui), era chiamato molte volte a suonare la cornetta in qualche
opera che si dava al Teatro Stabile.
Aveva preceduto Ciccillo! Così, per mezzo di Luigi, abbiamo
saputo che anche Vincenzo aveva appreso l’arte di Biscioscia e che
anche Gerardina era stata una vera donna…Cantore!

Luigi Mantelli, nel giorno del suo matrimonio.
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ALLA RICERCA DEL PADRE DI ROCCO
FRA I FIGLI DI PASQUALE ROCCO
Così, trovato l’atto di matrimonio di Rocco con Angela Aquino, si
è riusciti a ricostruire tutta la sua discendenza con le due famiglie di
Francesco Paolo e Vincenzo, sistemate nella Parrocchia di san Michele
dove sono stati tutti battezzati e dove sono morti i due capostipiti, i due
figli succitati, alcuni nipoti da bambini o da adulti e dove vive ancora una
pronipote, Giovanna. Ritorniamo, dunque, al nostro Rocco, di cui sappiamo (dall’atto di nascita del primo figlio e dall’atto di matrimonio con
Angela Aquino) che suo padre si chiamava Bonaventura. Tra i battesimi,
a San Michele, si è trovato un Gaetano Bonaventura, nato nel 1776,
penultimo dei sei figli registrati di Pasquale Rocco. Niente sul battesimo
di Rocco, nelle tre parrocchie; niente della sua nascita all’anagrafe
comunale (ma questo è comprensibile per quella data). La data del 1802
è stata confermata (ricavata già dall’atto di nascita del primo figlio) dall’atto di morte di San Michele, dove si legge che è morto a 70 anni, nel
1872. Che Gaetano e Bonaventura sia la stessa persona è provato dal
fatto che all’atto di morte parrocchiale è detto figlio di Gaetano, e nell’atto di matrimonio comunale figlio di Bonaventura. In entrambi gli atti si fa
il nome della mamma Isabella Pignone.
Comunque, siamo arrivati a conoscere il padre di suo padre in
PASQUALE ROCCO con sua moglie ANTONIA GIAMBROCONO ed a
ricostruire la sua famiglia secondo lo schema che segue:
PASQUALE ROCCO AGOSTINO NICCOLO’ FRANCESCO, nato da
M.ro FULGENZIO e battezzato il 23.4.1729 nella Parrocchia della
SS.Trinità e morto nel 1788 (dal registro dei morti di San Michele).
La moglie ANTONIA GIAMBROCONO nata intorno al 1735/1740 ?
Dai registri della Trinità abbiamo ricavato la data di nascita, la paternità
ed il nome del fratello del marito; ma di lei sappiamo soltanto di un
Bonaventura Francesco Paolo Pasquale Giambrocono nato nel 1729 a
San Gerardo e che potrebbe essere suo fratello. Lei potrebbe essere
nata poco prima del 1740, considerato che nel 1779 diventa ancora
madre. Nulla si è trovato del loro matrimonio, né di figli nati prima del
1766, quando Pasquale Rocco aveva già 37 anni. Potrebbe essere nato
qualche altro, magari alla Trinità, prima del 1766?
I figli di Pasquale Rocco:
PROSPERO FULGENZIO FELICE LUDOVICO MARIA NICOLO’ FRANCESCO SAVERIO VINCENZO, nato nel 1766.
VINCENZA GIUSEPPA, nata nel 1769.
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BONAVENTURA PROSPERO FEDELE, nato nel 1770 (Padrino è Diego
Trotta, Trotta come la moglie di Fulgenzio!).
MARIA GIUSEPPA, nata nel 1773.
GAETANO BONAVENTURA PROSPERO BERNARDO GERARDO
BALDASSARRE GASPARRE MELCHIORRE, nato nel 1776 e battezzato da Don Angelo Giambrocono (lo zio?) con il nulla osta (“con mia licenza”) del parroco. E “lo zio” di Gaetano Bonaventura dovrebbe essere proprio l’Arciprete Giambrocono a cui dobbiamo le “Memorie di Potenza dell’arcidiacono Rendina, arcidiacono Giambrocono e continuazione
dell’Arciprete Giambrocono”, di cui riporta notizie il Pedio nella sua Storia
della Storiografia Lucana, e che sono andate perdute dopo che ne era
venuto in possesso il Canonico Marino. Ed oggi abbiamo soltanto le
“Memorie” del Rendina accresciute da Don Gerardo Picernese, che, di
Don Angelo Giambrocono, era coetaneo. (13, 55)

L’ atto di nascita, a San Michele, di Gaetano Bonaventura : “...l’Arciprete Angelo
Giambrocono con mia licenza Cantore Gaetano Bonaventura Prospero Bernardo
Gerardo Baldassarre Gasparre Melchiorre, figlio de’ coniugi Pasquale Rocco Cantore
ed Antonia Giambrocono, Padrino Nicolò Branca, nato a’ nove d.” (5)

GERARDA MARIA, nata nel 1779.
Potrebbero essere nati anche altri, o prima del 1766 o fra il 1770 ed il
1776, e, fra questi ultimi, potrebbe essere nato anche quel GIUSEPPE
(1775?), padre di MICHELE il locandiere “nomato biscioscia” della locanda Scolletta di Vicolo Spirito Santo. Si trova il nome del nonno Fulgenzio
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tra i sette nomi del primogenito, tra cui Nicolò e Francesco. Questo a
conferma che Pasquale Rocco era figlio di Fulgenzio. Essendo tutti i figli
registrati a San Michele, si può dedurre che Pasquale, battezzato alla
Trinità, dopo il matrimonio, abbia preso dimora a San Michele, forse in
quella Via Portasalza dove troveremo la casa di Rocco. Nel registro dei
morti a San Michele si trova un Prospero nel (del) 1770 ed un
Bonaventura nel (del) 1772. Chi dei due è quello nato nel 1770? Ci sarà
stato un altro Prospero o un altro Bonaventura, nato prima del 1766 o tra
il 1766 ed il 1769 o tra il 1770 ed il 1773? Nei registri sono state riscontrate parecchie lacune. Dall’archivio della parrocchia della SS.Trinità, ho
passato in rassegna tutti i battesimi dal 1572 al 1740. E’ stata una grazia
trovare il nome di Pasquale Rocco e conoscere quello di suo padre, detto
M.ro FULGENZIO. Di lui si trovano cinque figli dal 1724 al 1733, e sette
figli di un altro mastro, MATTEO, dal 1687 al 1707, che potrebbe essere
suo padre. Fulgenzio potrebbe essere nato tra il 1687 ed il 1702 o dopo.
Si trova anche un GAETANO, figlio di Matteo, poi padre di un figlio avuto
da Francesca Cerillo. Questi potrebbe essere nonno di un altro Gaetano
nato a San Gerardo nel 1774. Gaetano sarà poi il figlio di Pasquale
Rocco, padre di Rocco Biscioscia.
Prima del 1687, dal 1572 in poi non si trova nulla, né la nascita di
Fulgenzio, né quella di Matteo. Si tratta d’ omissione? O entrambi erano
nati fuori di Potenza? Poiché nulla si trova né a San Gerardo, né a San
Michele, sembra probabile che i primi Cantore siano venuti a Potenza ed
abbiano preso dimora nella Parrocchia della Santissima Trinità, poco
dopo la metà del seicento, da dove passarono e si ramificarono nelle
altre due parrocchie dove è forte la loro presenza nel settecento e nell’ottocento. Ho trovato qui il titolo di mastro (M.ro) dato a Matteo,
Fulgenzio e Gaetano, che si ritrova poi per Rocco, calzolaio e mi fa pensare ai Cantore dell’ottocento che vengono detti “sellari e bottegai” con
gli agnomi di “biscioscia” e di “tiranno”.
…Ma anche mio padre, sarto, era chiamato “u mast”!
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M.ro MATTEO e M.ro FULGENZIO:
DUE CAPOSTIPITI, DUE FAMIGLIE

La “Potentia” del 600 nel Palazzo Vescovile di Matera. (66)

M.ro FULGENZIO, nato sul finire del 600.
TERESA TROTTI, la moglie.
I figli (tutti battezzati alla Trinità):
· ANTONIA - 1724
· CARMINELLA - 1725
· PASQUALE ROCCO - 1729
· PIETRO E PAOLO, gemelli - 1731
· GERARDA – 1733
Altri? ...Una LAURA?
Nata nel 1727 (o dopo il 1733?); una Laura Cantore, che sarà mamma
nel 1750, è la nipote di Laura, la moglie di Matteo?
Può essere questa una prova che Matteo era il padre di Fulgenzio?
M.ro MATTEO, nato fra il 1660 ed il 1670.
LAURA LAPENNA, la moglie.
I figli (tutti battezzati alla Trinità):
· DONATO FELICE – 1687
· DONATO FELICE – 1692
· GAETANO – 1694
· ANNA MARIA – 1696
· ANNA BRIGIDA – 1699
· FELICE NICOLO’ – 1702
· ANTONIA – 1707
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FULGENZIO potrebbe essere un altro figlio nato intorno al 1690 o al 1698.
Alcune considerazioni:
· Intorno al 1750 tra i battesimi si trovano alcuni figli di Domenico Bagnulo
e di Laura Cantore. Laura è probabile nipote di Matteo, figlia di Fulgenzio
o di Gaetano.
· Gaetano si trova sposato a San Michele con Francesca Cerillo, nel
1717, matrimonio da cui nascono Carmina, battezzata a San Michele nel
1723 ed Angelo Pasquale Francesco Saverio, battezzato alla Trinità, nel
1726 ed è detto figlio di M.o Gaetano.
· Laura potrebbe essere nata fra il 1720 ed il 1730, sposata poco prima
del 1750, quando si trovano registrati i suoi figli.
· Fulgenzio e Gaetano impongono il nome di Pasquale ad un figlio: riferimento ad un comune antenato?
· Matteo insiste sul nome di Donato Felice, il che ci fa pensare ad un avo
con questi due nomi o uno di essi.
· Come già riportato, nel registro dei morti di Vaglio, nel 1783 si trova
Matteo Cantore di Rocco e Mariantonia Lasala, deceduto all’età di dieci
anni. Ci sarà stato un antenato Matteo figlio di Rocco? Il Matteo venuto
a Potenza intorno al 1680? O questo Matteo può essere figlio di un
Pasquale o di un Felice?
LA FAMIGLIA ORIGINARIA di ROCCO BISCIOSCIA
E IL SUO…ISOLAMENTO
Ritornando al nostro Rocco, dobbiamo affermare che non conosciamo la data precisa di nascita e di battesimo, né nome di membri della
sua famiglia paterna e di cui abbiamo ricavato semplicemente questi
dati:
GAETANO BONAVENTURA PROSPERO BERNARDO GERARDO
BALDASSARRE GASPARRE MELCHIORRE nato da Pasquale Rocco e
da Antonia Giambrocono e battezzato a San Michele nel 1776,
dall’Arciprete Don Angelo Giambrocono, verosimilmente parente della
madre.
ISABELLA PIGNONE, la moglie
I figli:
ROCCO, nato nel 1802 (1803?)
ROCCO GIUSEPPE RAFFAELE (?), nato nel 1798?
Conosciamo i nomi dei due coniugi dall’atto di morte (registri di
San Michele) di Rocco, dove, provvidenzialmente sono riportati, come
non è fatto per altri. Lui viene chiamato solo Gaetano, mentre all’atto di
nascita del primo figlio di Rocco viene detto Bonaventura. All’atto di
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matrimonio di Rocco con Angela Aquino, i genitori di lui sono detti
Bonaventura e Isabella Pignone. Pertanto è confermato il Gaetano
Bonaventura, figlio di Rocco Pasquale, come già riportato.
I PIGNONE
Di Isabella Pignone, dai documenti parrocchiali e comunali sappiamo solo che è la moglie di Gaetano Bonaventura Cantore e madre del
nostro Rocco Biscioscia. Non si conosce la data di nascita, né quella del
suo matrimonio e non abbiamo dati su eventuali altri figli. Essendo
Gaetano Bonaventura nato nel 1776 ed avendo generato Rocco nel
1802, si può presumere che debba essere nata fra il 1760 ed il 1780.
Tra i battezzati a San Gerardo si trovano parecchi Pignone:
· Cinque figli da Gaetano fra il 1819 ed il 1825
· Cinque nati da un Alfonso tra il 1825 e il 1842
· Un nato da Saverio nel 1825 e che si chiamerà Gaetano
E prima di questi, nati da Gerardo:
· Maria Lucia Francesca Vincenza, nel 1778
· Gaetano Domenico Filippo, nel 1780
· Antonia Giulia Bonaventura, nel 1785
Gerardo, dunque, è certamente il padre di Gaetano nato nel
1780, come delle altre due donne citate. Ma possiamo ipotizzare che
siano figli di Gerardo anche Alfonso e Saverio e che da Gerardo sia nata
anche Isabella (prima di Gaetano nel 1775 o dopo Maria Lucia nel
1780?), ed una Cecilia di cui risulta il matrimonio nel 1818. Ipotizzando,
poi, che Gerardo potrebbe essersi sposato ventenne e Isabella quarantenne, questa potrebbe essere anche sua sorella. Potremmo aver individuato tre generazioni dei Pignone, tra cui la nostra Isabella:
1- La famiglia di un primo Gaetano nato, presumibilmente, intorno al
1740 (non documentato) e da cui Gerardo, nato tra il 1755-58, e Isabella,
nata tra il 1760 ed il 1765.
2 - La famiglia di Gerardo (1755-58?), da cui
· Maria Lucia (1778)
· Gaetano (1780)
· Antonia Giulia Bonaventura (1785)
· Alfonso (1790)
· Isabella (1790-1800)
· Cecilia (1795?)
· Saverio (1800)
3 - Le famiglie di Gaetano, Alfonso, Saverio, Isabella.
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I Pignone, dunque, erano numerosi sin dal Settecento, come
risulta dall’Archivio di San Gerardo. Conobbi dei Pignone, tra i quali un
mio compagno di scuola elementare negli anni trenta. Pignone, sono
ancora a Potenza, ma, in gran parte provenienti da un ceppo immigrato,
nell’Ottocento, dal napoletano. Era destino che proprio la nostra trisnonna dovesse rimanere isolata come suo figlio?
ALTRI BONAVENTURA E ALTRI CANTORE
Altri BONAVENTURA
· Matrimonio, 1797 (San Michele): Bonaventura con Isabella L… (Lantricini?);
· Matrimonio, 1797: Bonaventura con Lucrezia Borsa;
· Battesimo di Rocco Giuseppe Raffaele (1798) figlio di Bonaventura e di
Isabella L… (?), a San Gerardo;
· Battesimo di Raffaele Bonaventura, figlio di Giuseppe (San Gerardo)
nel 1801.
Da notare che Anna Isabella L… (non facilmente decifrabile) non
è Isabella Pignone, anche se Gaetano Bonaventura e Isabella Pignone
potrebbero essersi sposati nel 1797 (lui a ventuno anni) e generato
Rocco nel 1802.
Ma Rocco Giuseppe Raffaele? Era un fratello del nostro?
Altri CANTORE
Sono stati consultati i tre archivi parrocchiali della città. A San
Michele i battesimi dal 1580, i matrimoni dal 1600, i morti dal 1700.
Qui il nostro ceppo comincia con il primo figlio di Pasquale Rocco,
nato nel 1766 e si snoda con i dati delle famiglie dei due figli di Rocco
Biscioscia, Francesco Paolo e Vincenzo.
Parallelamente c’è la numerosa FAMIGLIA di GENNARO E di
LUCIA SCIOSCIA, di cui non è facile ricavare rapporti di parentela con
noi, e che risalgono a M.ro Gaetano, fratello di M.ro Fulgenzio. Gennaro
sarebbe di una quinta generazione, partendo da Matteo, attraverso
Gaetano del 1694, come Rocco nostro, passando per Fulgenzio e per
Gaetano Bonaventura del 1776. Di Gennaro si trova almeno un figlio con
il nome di Francesco Paolo.
Anche a San Gerardo abbondano i Cantore tra il 700 e l’ottocento, al cui centro c’è un altro GAETANO del 1744, sposato a Marianna
Capobianco, che ha dei segni indicanti parentela, discendente sempre
da Gaetano, fratello di Fulgenzio.
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C’è qualche altro Gaetano e altro Bonaventura, nomi che si trovano poi pure tra i discendenti.
Ci sono alcuni GIUSEPPE, MICHELE, LORENZO, PASQUALE,
FELICE, che richiamano i nomi dei nostri. C’è anche il nome di
GERARDO (San Gerardo Patrono), il sacerdote DON GERARDO al
quale era intitolato un vicolo nell’ottocento e che era stato Direttore
dell’Ospedale San Carlo. Ed ancora due GERARDO MARIA ed infine un
altro GERARDO.
Nel seicento non si trova alcun nome nei battesimi, né a san
Michele, né a san Gerardo. Infine alla Trinità si trova il battesimo di un
MICHELE dell’800 che sembra essere più vicino a noi (un cugino del
nostro Rocco Biscioscia?). Comunque, sembra evidente che i primi antenati erano qui, nella parrocchia della SS. Trinità, al centro proprio della
vecchia città, nella seconda metà del XVII secolo, circa 350 anni fa.

Porta Salza, San Michele, e la Trinità del Pacichelli. (42).

San Gerardo del Pacichelli. (42)

LA LEGGENDA

Il giardino delle Clarisse a San Luca. (71)

Suonava il trombone da Santa Lucia all’ospedale San
Carlo e da mancosa alla consolare per Napoli, dal giardino
dell’Intendenza alla costa di Zi Pupo, dalla chiazza ai Gesuiti, da
San Gerardo al Giardino di San Luca e a Santa Croce

Raffaella di Rocco di Italo, stile ottocento.
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Questo capitolo è il frutto di una elaborazione fantastica di Rocco di Italo, che ha
arricchito il presente lavoro con altre riflessioni, notizie, citazioni e fotografie, fra storia
e fantasia.

ROCCO BISCIOSCIA …FRA STORIA E FANTASIA
...Rocco Biscioscia, era un simpaticone! Era già un gran simpaticone alla nascita: nacque da nonna Isabella (o Rosa? o Rosa Isabella o
Isabella Rosa?) Pignone, e, dopo il primo vagito scoppiò in una risata fragorosa apprendendo che il padre si chiamava
Gaetano Bonaventura Prospero Bernardo
Gerardo Gaspare Melchiorre Baldassarre!
Mancava soltanto la Befana! Nei primissimi
anni della sua vita era un supporter del Matera
Calcio, giacché Matera era il capoluogo della
Basilicata. Poi in Via Pretoria arrivarono i franPortasalza, secondo Raffaele
cesi,
l’Università e il Parlamento nel Sedile
Sanza.
vennero aboliti: “Viva la Francia, viva ognora,
che dai ceppi ci salvò…!” (18). Nacque il Comune retto dai Decurioni e dal
Sindaco e Potenza, nel 1806, divenne Città Capitale della Provincia di
Basilicata. E Rocco allora passò a fare il tifo con gli “ultras” del Potenza
Calcio. Solo, senza fratelli (?), votato al celibato, portasavezese, scapolone fino all’età di quarant'anni, pensava, soltanto, alla musica ed al canto. Aveva fatta
sua, per i momenti più difficili, la filosofia “Vai o vieni”
di quello che sarebbe stato il più grande filosofo del
ventesimo secolo, il padre di una sua pronipote acquisita, tale ROCCO CARILL di Trivigno. Avviato al
mestiere di calzolaio, il suo talento inseguiva, invece le
performances musicali degli ottoni, allora di gran
“Vai o vieni”.
moda in tutta Europa. Era anche lui, nel 1820, componente della “banda caratteristica composta di clarini, fischetti e grancassa” che ricorda Raffaele Riviello? “Si vede giungere qualche banda
musicale dopo le noiose malinconie dell’inverno, perché di solito avanti
ad essa sfila una schiera numerosa di ragazzi che si raccolgono da ogni
parte, come per magico richiamo. Parecchi fra di loro si vedono ancora
cenciosi, scalzi, a capo scoperto, e con la faccia lordata da moccio e da
untume…che saltano e fanno barzellette strane, scossi dal rumore della
gran cassa e dall’armonia assordante ed aspra delle allegre sonate”. (75)
Il suo trombone era colonna sonora per quel borgo fuori Porta
Salza, dal sud di San Giacomo al nord di Mancoso, a ovest, per vico
Lago (o Puzzangaro), per tutti i vicoli e le cuntane della parrocchia di San
Michele, per il piccolo cimitero “alla tirolese” che si trovava a nord della
chiesa (dove c’è oggi la navata laterale aggiunta), dalle parti della
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Grancìa di San Lorenzo o verso i Conventuali di San Francesco, e poi
andava per la Pretoria (che riceveva, in quegli anni, le prime basole, proprio nella zona di Portasalza) e, che andava “allargandosi”, per l’imposta
demolizione delle scale sporgenti (45). Biscioscia andava godendosi da
occidente ad oriente la sua città: “la città occupava la sola superficie
piana della collina, di cui il limite settentrionale è rimasto inalterato, e
quello di mezzodì è segnato dalla strada del Popolo...il rione di
Portasalza si chiamava Borgo, ed un tal nome indica un posteriore
ampliamento della città, accresciutasi anche di altri fabbricati, allorché si
costruirono le nuove vie per Napoli e per la Puglia, che s’innestarono ivi,
formando allora il principale sbocco alla città” (76).
Potenza, come la glassa di un panettone, occupava, dunque, la
“sola superficie piana della collina”, circoscritta da coste, dirupi, “le
scese”, a est, a sud, a nord. L’accesso principale era, quindi, quello di
Portasalza, dove si congiungevano le strade polverose per Napoli e quella per la Puglia e dove quindi ebbero vita locande e taverne, “gli autogrill”
degli anni di Biscioscia. Le scorribande di Taccone (68, 77) e le decisioni
successive del Decurionato avevano soppresso la Porta Salza (1817) e
Biscioscia più comodamente “se ne andava, suonando” per la “strara”
(che ormai, abbattute alcune casupole oltre San Luca, arrivava fino alla
scorciatoia per San Rocco, fino all’Ospedale San Carlo, dove Michele,
suo lontano parente “razza de San Gerard”, speziale,
era direttore di farmacia) (40) godendosi, in piena giovinezza, lo splendido sole che sfolgorava su di una
piazza, enorme per quei tempi, quella che sarebbe
diventata Piazza Mercato (per lo spostamento del
mercato domenicale dalla piazza Sedile), poi
Prefettura, e, ancora, Piazza Mario Pagano, ancora
piena dei calcinacci e detriti derivati dalla frantumazione dei vicoli voluta, nel 1839, dall’Intendente
Winspeare, e poi dal Duca della Verdura (76, 77, 85),
per il primo grande scempio del vecchio centro di
Portasalza
Potenza.
nell’acquerello di
Ma il sole era tanto...e tanto bastava, per chi usciPasquale Palese.
va dai trabucchi dei sottani umidi e fumosi, a perdonare lo scempio. Quello scempio fu poi completato, cento anni dopo,
dalla demolizione di Portamendola, del Ristorante Lombardo e del
Cinema Moderno per far posto ad un palazzo in “stile littorio” proprio di
fronte al bel Palazzo del Governo. Non sarebbe stato così, 120 anni
dopo, quando allo scempio della demolizione di Vico Addone sarebbe
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seguita la vergogna di megacondomini anonimi e del traffico automobilistico che, il sole …lo avrebbero nascosto pure a San Gerardo!

Potenza, 1878 (66)
Suonava il trombone da Santa Lucia all’ospedale San Carlo e da mancosa alla consolare per Napoli, dal giardino dell’Intendenza alla costa di Zi Pupo, dalla chiazza ai Gesuiti,
da San Gerardo al Giardino delle Clarisse di San Luca e a Santa Croce.

Quando già stava per avviarsi verso la terza età, ricordando i re
magi paterni, scrisse una letterina alla Befana (“auguriamoci”). E la
Befana, attratta dalle note del trombone, arrivò a Portasalza e portò un
angelo, scelto fra gli angeli della Parrocchia di San Michele. Il cielo aveva
riservato a Rocco la meravigliosa nonna Angela Aquino, madre del mio
bisnonno Francesco Paolo e di suo fratello Vincenzo. Certamente tutto
era stato disegnato, nell’ambito della Parrocchia di san Michele e della
Confraternita di San Francesco di Paola. In quel tempo, infatti, alle
Chiese, e non ai
ristoranti o agli
alberghi, come al
giorno d’oggi, si
appoggiavano le
attività e le occasioni d’incontro fra
ceti, i “Clubs servi“Auguriamoci”.
Affresco del ‘600, chiesa di San
ce”, di allora e cioè
Michele: Chiesa e Porta Salza.
le Confraternite o Congreghe.
Appunto nella Parrocchia di San Michele, (già sede, nel 1474,
della prima Confraternita intitolata a S. Maria degli Angeli), fu istituita, nel
1835, la Congrega di S.Francesco di Paola che “aggregava” artigiani e
contadini, per il loro perfezionamento, ma anche per le opere di beneficenza, per i maritaggi, per i suffragi, per i funerali con un “mortorio” con
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i cavalli e per uno “scampanatorio” adeguato, fatto di “squille”, “mezzane” e magari per un tocco di “campanone”o, ancora di campane a distesa di tutte le chiese e cappelle e per una sepoltura decorosa, e, ancora,
per le processioni, per le feste (43, 75, 77, 80, 85). Quel San Francesco di
Paola che arriva a noi con il suo nome e la sua statua. La Congrega a lui
intitolata aggregava, comunque, non certamente i galantuomini colti della
Congregazione dei Morti (o Pio monte dei Morti), ma voleva essere
l’“assicurazione per l’ aldilà” (Ph.Ariès) (80) o per la gestione della buona
morte per il terzo ceto di San Michele o di Portasalza.
Questo negli anni in cui le sepolture si spostavano dalla Chiesa
di san Michele al Campo Santo, appena completato sotto San Rocco
(1837) a distanza di vent’anni dal decreto e dalla conseguente delibera
del Decurionato che prescriveva la costruzione del cimitero fuori dell’abitato avendo scelto, inizialmente, come sede, la zona di Betlemme, con
grande disapprovazione da parte di tutti i ceti, che si ritrovavano, nel
posto indicato, nei giorni di festa…come nella Buliemma del martedì
dopo Pasqua.
Una congrega che ebbe motivi di controversia con il Capitolo di
San Michele più volte, ed anche a questo si debbono le vicissitudini di
quella statua del santo che Rocco Biscioscia aveva contribuito a far arrivare da Paola, e che, poi, …è scomparsa!
E forse fu proprio nell’ambito dei maritaggi concessi dalla
Confraternita che nacque la storia d’amore di Angela e dello scapolone
suonatore di trombone. Una casetta (o un sottano?) in vico primo
Portasalza …
Li suttan appara de la via o de lu scalon’
Era quedda la casa de cchiù generazione’
Dà se nascìa, se cambava e se murìa… (32)
“Il vero problema della città è la mancanza di strutture adeguate per ospitare gli uffici. Il trasferimento, inoltre, d’impiegati e funzionari da Matera
a Potenza, in una città sprovvista di alloggi, induce bottegai e contadini,
proprietari di case, a trasferirsi nelle proprie legnaie per locare il vano
abitabile ai nuovi immigrati” (47).
“...nu suttane cchiu’ poveriedd de lu patrone: fuurareve ca lu fuòhe inte
a lu fuhulare e la pignata ca buglìa sòve lu cinerile èrene faveze…erene
appiattare mbacce lu mure!” (28)
…una botteguccia in cui il mestiere di calzolaio s’intrecciava con piccole
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attività commerciali, e …davanti alla bottega... una sedia impagliata su
cui sedeva nelle belle giornate, specialmente nelle ore centrali del giorno, quando il sole riusciva a superare i tetti e ad illuminare il selciato
(quando c’era) delle cuntane e del nostro vico rimbalzando talora, di fortuna, riflesso, dal vetro di una finestra semiaperta, o dal panciuto bottiglione di vino poggiato a rinfrescare sullo sdrucito e ammuffito davanzale, anche sui primi gradini dei sottani, valicato il trabucco, e ferendo gli
occhi dei micini che facevano capolino dalla gattara. E scendendo nel
vico, il sole infuocava di luce quel trombone che nonno Rocco stringeva
a sé e suonava con tutta la forza e l’asimmetria dei suoi muscoli facciali, proponendo, oltre l’ascolto della sua suonata, la fantastica immagine
della sua particolare espressione, grazie alla quale abbiamo ereditato “il
casato Biscioscia” per noi e per i nostri figli e nipoti del ventunesimo
secolo e degli altri a venire.
E quando il Re, spinto dai moti del 48, concesse la Costituzione,
mentre Raffaele Danzi indicava ai giovani (21, 22, 63)

Raffaele Danzi, “Cantore”
anche lui, amico di Rocco
Biscioscia e del trombone!

“affilareve li ‘ccette
nu’ ddasciar’ li curtiedde
e pensar’ ca lu varniedd
nun v’avir’ da fa strazzà
E si maie lu peddacchio
ve spannessen’ a lu sole
sia salute- Mo gne vole
cchiu’ v’avir’ da prescià
Si po avir’ la fortuna
de murire tutt’accis’
ne veremme mparavis’…
E mo’ giareve a cuvernà”,
Rocco “vai o vieni”, continuava ad “andare
e venire”, a suonare per quella Via Pretoria
che, nel frattempo, rimosse le basole dannose per i cavalli, muli ed asini, era stata risistemata: “a livello spezzato di tratto in tratto, con
pendenze brevi ed opposte a guisa di selle
per lo scolo delle acque nei vichi, avendo nel
mezzo una larga fascia di selce a ciottoli, tramezzata da strisce a crociera, ed ai lati larga
fascia di basolato”. (76)

... Una larga fascia di selce...
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Don Gerardo Cantore, “razza San Gerardo” intanto era Direttore
dell’Ospedale San Carlo. E Michele, (razza di San Michele?) (anche lui
Biscioscia?) gestore della Taverna Scolletta a vico Spirito Santo, a San
Giovanni, spesso lo ospitava. Il suo trombone era stato, probabilmente,
fra gli ottoni che avevano accompagnato l’inno al re del concittadino e
coetaneo Francesco Stabile, il 30 maggio del 1850, nel cortile
dell’Intendenza. I versi, del Giudice della Guardia Civica Criminale D.
Nicola Matta, cantati dagli alunni del Real Collegio di Potenza (8, 69):
…di novello mai visto fulgor…
… sei Fernando modello de’ Re…
… la salvezza sol venne da te…
,..regna solo- in te il regno confida
perchè un Rege diretto da Dio
forma un regno che a tutti preval.
Scatenando, per questo, il “controcanto” di Don Emilio Maffei!

Don Emilio Maffei. (12)

…Verrà pure quel giorno per noi
che sarà la rovina de’ Re
Libertà, dolce amore, Natura
Che fecondi il deserto del mondo,
nel naufragio di grande sventura
la vittoria ci venga da te...
schianta i troni, solleva gli altari
… struggi là quel feroce che Pio s’appellò…
...che tradendo la causa di Dio
soffocava un sublime sperar…
…Sui tiranni il giudizio di Dio
Tu proclama “che a tutti preval”…
Tu poi cieco, palustre Cantore
solo, ignaro, schifoso ed oscuro,
degno vate d’un tanto Signore
morte infame saprà compensar.

Sui muri, in quegli anni apparve anche un manifesto (8) che riportava una “Lettera di Gesù Cristo al Papa”:
“O tu che dici di essere mio Vicario e Pontefice di Roma, levati, e
rendimi ragione delle opere tue, ché l’ora del giudizio è venuta…Io venni
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per liberare i popoli dalla servitù; e voi congiurate coi re per opprimere e
schiacciare i popoli…io dissi che il mio regno non era di questo mondo,
e tu sei re, ed hai regno e costumi da re…io dissi: vendi quello che e hai
e dallo ai pveri, e voi togliete il pane dalla bocca del popolo, ingannandolo, per … la porpora…le anella e le mitre gemmate. Questa è la religione mia? Il Vangelo mio ?…O Italia...risorgerai…io col mio braccio t’innalzerò…molto hai pianto…ma bada di non confidare nei tuoi tiranni…scioglierai un canto di morte sul sozzo corpo dell’ultimo dei Borboni…il più
tiranno dei tiranni, uno di quelli che Satana ha fatti ad immagine e similitudine sua. Rallegrati Italia ed esulta, io sarò il tuo re, io sarò il re di tutti
i popoli della terra. Amen, amen, amen, L’universo si scioglierà e non
verrà meno la mia parola”.
Raffaele Danzi, a sua volta, avrebbe scritto:
“Ma dimm, sant padre, in cuscienza?
Come puo’ fa lu Papa, e lu Regnante?
E quante, de morte, firme na sentenza.
Lu Cristo, braccia avert, le tiene nnante?”
Ma gli angeli volano e nonna Angela volò al cielo giovane
all’età di 38 anni, nell’estate del 1854, segnata dal colera, dopo
aver sofferto per la morte di tre maschietti, Domenico Daniele,
Giacomo Bonaventura e Gerardo Pasquale Bonaventura, quest’ultimo volato appena prima di lei (o insieme con lei?), e a
nonno Rocco, dopo soli tredici anni di matrimonio restarono i piccoli Ciccillo e Cenzino e restò quel trombone che continuava a
suonare sull’uscio della sua bottega. (“coraggio
e avanti!”). Il suo trombone consolava gli abitanti del borgo, risalendo la “scesa di Ciunnedda”
fra le rovine del terremoto del 1857 fra
Montereale e Portasalza, dopo aver assistito,
sul monte, alla fucilazione di qualche amico.
Rocco era certamente fra i componenti della
grande orchestra (composta da un gran numero
“Coraggio e Avanti!” di dilettanti del capoluogo) diretta dal Cavalier
D.Giuseppe Sanfelice, a cui fu affidato, da Achille Rosica, l’incarico, insieme alla Fanfara del Reale Ospizio di Avigliano, di provvedere a musicare il Triduo di ringraziamento a Maria Santissima
Immacolata dopo quel sisma (70) . Il suo amico Raffaele Danzi,
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Potenza dopo il terremoto del 16 dicembre 1857. (34)

anche lui oriundo di Vaglio, continuava a sparlare di tutto e di
tutti nei suoi versi pregnanti della contestazione che fermentava
nelle cuntane e nei pochi “palazzi”.
I suoi “parenti ricchi” di San Gerardo (du’ Castiedd) erano, o
perseguitati per motivi politici, o troppo impegnati loro attività
commerciali per dargli
retta. Arrivava Garibaldi
e i gendarmi del Borbone
furono ricacciati oltre il
Garritiello verso Napoli.
Vedovo, con il suo trombone, partecipava alla “stagione dei festeggiamenti” da
solo e nella banda al Teatro
“U’ Castiedd”.
San Nicola.

La casa dell’Università, o Seggio,
(sede del Consiglio Comunale del
1861-62 a cui partecipava “Rocco
Cantore”) con il suo grande arco scoperto, a guisa di portico (abbattuto alla
fine degli anni 80) (76), “constrution de
l’èpoque augervine, un ancien palais
particulier” (36); a sinistra, il Teatro
San Nicola (70).

E prendeva parte alla Guardia Nazionale Sedentaria (10), avendo
ormai sessant’anni. Lo troviamo, al numero 285, con tanto di “Biscioscia”
in un elenco del 1864! Gli piaceva passeggiare per la Pretoria che, “a differenza dell’antica fatta a tratti diseguali” era stata resa “piatta e unifor-
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me su tutta la lunghezza”
(45) e per il suo borgo e,
scendendo, a sinistra, si
fermava spesso a pensare sulla scarpata di Vico
Lago e sul ponte della via
di Napoli. In una gelida
mattinata di sole (di
neve, ne era caduta
Rocco “Biscioscia” al numero 285, nell’elenco della
tanta!), proprio in quel
Guardia Nazionale del 1864.
punto, inciampò ed il
trombone cominciò a scivolare per il monte ghiacciato, sotto la Taverna
di Luna, ed in poco tempo raggiunse la vallata e Rocco dovette andare
a recuperarlo laggiù, proprio “alle pagliarelle” oggi rione Murate, proprio
dove oggi abito io, quasi sul Garritiello (Arritiello (73) o Vallitello? (68)) In
quel posto, oggi c’è un “residence monolocale” “con giardino” a pian terreno e, sull’uscio, si legge una targa ovale smaltata di bianco con la dicitura “Rocco Biscioscia”, con tanto di trombone! E’ la sede di un’associazione culturale, l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “BISCIOSCIA”! Altre
volte si fermava a Mancosa, scendendo a destra, dopo la Taverna
Cortese, a guardare verso quel nord che avrebbe ospitato un altro
Rocco, a Bologna. Ma spesso si attardava a guardare, diritto, oltre la
Taverna di Prisco, o Taverna Visconti, ed il suo sguardo scendeva lungo
il vallone di Merdaruolo e risaliva verso il Cocuzzo, “disegnando” quel
ponte che sarebbe venuto, centocinquant’anni dopo, ad unirlo con un
altro Rocco, padre di un Francesco Paolo, come lui! Ritornava ai giovanili entusiasmi, a San Gerardo, a Sant’Antuono, alla Festa del Sangue di
Cristo (prima il venerdì santo, poi, dopo il 1830, il giovedì dopo Pasqua),
al pellegrinaggio alla Madonna di Fonti (Madonna del Fonte) (quel pellegrinaggio che la sua Parrocchia avrebbe continuato ad organizzare per
almeno altri cent’anni), alla fiera dei zanghi di ottobre, alla Buliemma del martedì
dopo Pasqua, ma, soprattutto, alla fiera di
agosto, che vedeva esplodere il suo
borgo ed il Monte Reale.
La sua “Putenza” era diventata
grande e gli 8000 abitanti della sua infanzia erano diventati oltre 16.000 e già si
1958, pellegrini verso la Madonna costruivano le nuove strade: via meridiodi Fonti.
nale, (attuale Corso 18 Agosto), le vie per
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San Rocco, quella da gomito Cavallo che sarebbe
arrivato a Santa Maria (l’attuale Corso Garibaldi), e
quella dall’Ospedale San Carlo che avrebbe raggiunto Betlemme (l’attuale via Raffaele Acerenza),
la via per Napoli che, superata la costa di “Zi' Pupo”
(Corso Umberto I), raggiungeva l’attuale Via
Vaccaro (via nuova per Napoli) per permettere ai
nuovi residenti di guadagnare le “scese” (le
“coste”), con le loro nuove abitazioni. C’era ormai
“tanta gente a Potenza” e Rocco “il musicante” porFasce e scarponi all’u- tava il suo trombone giù, alle falde del Monte Reale,
scita dal trabucco. (33) già nei giorni precedenti i tre della fiera (27-28-29
agosto) quando si cominciavano a costruire i cirrigli, capanne di canne
adibite a “restaurant”, “sale di ristorazione”. Nei giorni di fiera faceva fatica a tenerlo, quel trombone luccicante, nel mezzo della folla, fra le buffette degli antritari ed i venditori di castagne e di copeta, fra i caurarari, i
mastri, i sellari, i friggitori di baccalà e di puparuli, i cantinieri ed i trattori
con le loro fritture, giù per la Via Portasalza verso le Taverne, e, ancora,

“Il parco delle fiere”. (16)

telaiuoli, venditori di canniedde e di mascature, di chiodi, di ferramenta,
di coltelli, di zoche, di cretaglie, di scagni e di sedie. Poi i giocolieri, i venditori di miloni, di limonata, d’acqua, di randini. E per Vico Lago (Plescia),
gli scarpunari con la rolla di Montemurro e le fasce per gli scarponi. E poi
per la strada consolare di Napoli, la scesa di Ciunnedda e verso Monte
Reale, cavalli, muli, buoi, vacche, vitelli, capretti, morre di pecore e di
agnelli, morre di maiali. E folla di proprietari, di negozianti, di massari, di
pastori, di porcari con gli uncini per la designazione. Poi venditori di scupece, testodda, cazmarr con interiora. E poi le zingare a indovinare la
sorte.
E (75) “muggiti di buoi, belati di gregge, grugniti di maiali, nitriti di
cavalli, ragli di asini e di muli, zufoli e tofe di pastori e di porcari, campa-
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ne di vacche, di montoni e di capre, sonagli di muletti, grida di venditori,
fischietti per passatempo di fanciulli, e mille altre voci e suoni riempivano confusamente l’aria ed assordavano l’orecchio, in guisa che a grande
distanza si diffondeva quel caratteristico frastuono di fiera, così piena,
così ricca, così varia e pittoresca e meravigliosa per quei tempi”.
Negli ultimi anni della sua vita, toccarono anche a lui le delusioni
dell’Unità d’Italia: “Ribellatisi al nuovo regime nell’illusione di realizzare
antiche aspirazioni e di conseguire più umane condizioni di vita, fallito il
loro scopo, per non finire innanzi al plotone d’esecuzione o anche per
ritardare la loro fine, di fronte all’incomprensione della classe dirigente
che non intende riconoscere le aspirazioni ed i bisogni dei ceti subalterni, questi ribelli finiscono briganti comuni e molti di essi si allontanano
definitivamente dal loro paese cercando altrove la possibilità di rifarsi una
nuova vita. E in questo esodo, che non conosce ritorno, si uniscono a chi
si allontana per sfuggire alla crudele reazione operata dalle forze regolari impiegate nelle repressioni del brigantaggio, anche uomini che non
riescono a trovare lavoro nel proprio paese”; (51) tanto è vero che
Raffaele Danzi voleva ospitarlo sulla sua “arca” in viaggio verso
l’America.
Ma Rocco si fermò a Potenza. (“Meglio così che
non peggio”) Pane, cipolle, frittata, peperoni, verdura,
una minestra calda, magari l’acquasala con l’immancabile cerasella e, ovviamente il vino (come farne a
meno?), gli facevano compagnia insieme ai due giovanotti, Francesco Paolo e Vincenzo, che si sarebbero
sposati soltanto dopo la sua morte, prima Vincenzo e
“Meglio così che
poi Francesco Paolo.
non peggio”.
E, con Rocco Triani: “‘ngasa, cu lu solito boccone
d’ minèstra caveli, patate, làane, fasul’ o ciciri ca sia, ‘ngraziavan’ a Ddie
e la giurnara finìa”. (86)
Il colera imperversava, anche nel 1867… e un Rocco Cantore
(razza San Gerard’?) era impegnato nel far rispettare i provvedimenti
sanitari adottati (8) Non sappiamo se negli ultimi giorni della sua vita
abbia fatto ricorso alle cure dell’Ospedale San Carlo dove la
Congregazione della Carità ed Emilio Maffei, avevano appena ceduto il
testimone della gestione alla Prima Commissione Provinciale di cui
erano componenti Don VINCENZO CANTORE, (figlio di Rocco Maria di
vico Maddalena), il Notar MICHELE RICCIUTI che sarebbe stato consigliere comunale con il nipote Rocco Luigi Salvatore nel 1912 e padre del
dr. Giuseppe Ricciuti chirurgo (73) ed il CANTORE GIUSEPPE JANNELLI
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in qualità di Vice-Presidente, ma Presidente di fatto (40) (questi, fratello del
sacerdote Raffaele Jannelli, teologo, in quanto “cantore”, da Jannelli era
diventato “Cantore” e Cantore resta ancor oggi negli archivi consultati. (10)
(Qui l’orgoglio del cognome che trae origine proprio dal “cantare”). Lo
scrivente, che oggi vi opera, è “orgoglioso” di aver avuto due “nonni” presidenti dell’Ospedale San Carlo!
Nonno Rocco Biscioscia è
morto, con il trombone fra le braccia,
protendendo, disperatamente l’indice
ed il pugno della mano sinistra, verso
il sole, che a Portasalza è forte nel
pomeriggio, appunto verso l’ovest,
verso Lago, e cioè nella direzione di
quell’America che sarebbe dovuta
diventare la patria di quasi tutti i
Cantore di Potenza. Nella tristezza di
quegli ultimi giorni aveva però sognato, quella notte, nonna Angela
Aquino, che teneva la mano ad un
bambino “con i baffi”, e “la moresca
fra le labbra” che giocava, su di un
“traìno” con un ditale, con un ago,
carta, stoffa e forbicioni, e faceva gli
“nterland” su di un “bracc” (o “pascalott’ ”) e su una “pezzotta”. E quel traìno veniva in direzione opposta,
Rocco Cantore ed il colera del 1867. (8)
dall’America verso l’Italia, da
Portasalza verso il Castello, dall’ovest verso est… verso il sole nascente… che è stato per tanti anni del
secolo passato il simbolo del socialismo e delle nuove idee. E lo chiamava ROCCO, come lui, Rocco
Biscioscia, LUIGI come la nonna
materna e SALVATORE, perché il
suo rientro dall’America avrebbe salvato tutti noi regalandoci la famiglia
gioiosa e nostalgica che stiamo
Il traìno nel panorama di Potenza. (37)
vivendo e traghettando, nel nuovo
secolo, anche con queste pagine e con Padre Simplicio.
Lenormant, nel suo “A’ travers l’Apulie et la Lucanie avrebbe, a
breve, scritto: “La città non ha nulla di monumentale. Non s’incontra un
solo edificio che colpisca l’attenzione. Dinanzi la Prefettura c’è una piaz254

za piuttosto ampia, ma l’arteria principale è una strada lunga, e tortuosa,
dove a stento passano due vetture che s’incrociano. Le case che la fiancheggiano, tutte imbiancate a calce, sono poco alte, con la facciata adorna di balconi, bombati alla spagnola, in ferro battuto, alcuni dei quali sono
dei cospicui esempi dell’arte del ferro del XVII secolo. Questa strada è il
forum di Potenza. Tutta la giornata pullula di gente che lascia scorrere il
tempo bighellonando o parlando di affari e discutendo animatamente
della politica del giorno. Dalla curiosità che uno straniero suscita al suo
passaggio, è facile arguire che se ne vedono pochi in questi luoghi”.
E ancora: “ogni famiglia di contadini, verso Natale, ammazza un
maiale per suo uso personale e, a seconda del numero di persone che
la compongono, ne sala il tutto o una metà, che viene conservata per i
giorni di festa. Ecco tutta la carne che si consuma in un anno, insieme a
quella malsana di qualche bestia morta di malattia, che si smercia lo
stesso in un paese invece di sotterrarla come igiene vorrebbe. Altrimenti
l’alimentazione del contadino lucano consiste esclusivamente di formaggio grossolano, fresco o stagionato, di castagne, che sono, in questo
paese, come nel Limousin, fonte d’alimentazione, di ghiande dolci, di
legumi secchi (piselli e fave), e di un po’ di verdura fresca (cavoli e pomodori)”. (26, 36)
Se n’era appena andato quando i Piemontesi ebbero a commentare in versi una città senza cessi e senza fogne (8, 11, 88):
Dovunque il guardo io giro
Merda dovunque miro
Spiri dovunque il vento
Merda dovunque io sento
Dunque in Basilicata
Potenza è una cacata?
...
Persino i sacri bronzi
Vanno echeggiando: stronzi… stronzi
E questo bastava a che il sempre più vivo Don Emilio Maffei,
rispondesse, con il suo puntuale controcanto:
...E voi veniste, qui porci puliti…
Noi vi ricordiam tutti allibiti
Per fame e freddo miseri, cenciosi.
Dopo un mese paffuti e ben vestiti
Voi buoni a nulla ciuchi presuntuosi…
Freddi egoisti e pretendenti esosi
Questa è la vostra merda..
…e l’Alighieri…vi chiamò
“Ruffian baratti e simili lordure”
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Raffaele Riviello, a sua volta ebbe a scrivere: “…come se l’insulto di gente invida e leggiera potesse svisare la storia, ed offendere una
Città che ebbe rinomanza e glorie anche nel tempo dei Romani; e fu
sempre nei politici rivolgimenti antesignana di libertà contro le prepotenze di conquistatori e contro la tirannide di signorotti e di monarchie”. (76)
Il suo trombone ormai taceva…E sul greto del fiume non era
ancora arrivato…

...”il fischio ammaliatore della vaporiera!” .(76) - La locomotiva 220 del 1880...

...che avrebbe portato con sè Rocco Carill e la sua lanterna da casellante...

…quando c’erano le zanzare sui binari.

Potenza nel 1875, alla morte di Rocco Biscioscia, nello schizzo assonometrico del
Grippo, con riferimento al rilievo dell’Ufficio Tecnico di Finanza (Potenza, 1963).

Caro nonno Rocco Biscioscia, poggia, per due minuti il tuo trombone
ed ascolta i versi del poeta e scrittore toscano Glauco Rino Nesi: (27, 87)
Spruzzato dal profumo della sera,
infittisce il passeggio a Via Pretoria,
salotto buono della casa avita.
Ogni piede che va, ogni parola
seppure non sbocciata,
è mossa da un telaio
che intreccia - e non lo sa –
il buffo indovinello della vita.
Ma quando è notte piena,
coi refoli del vento
(monello senza età,
che gioca a rimpiattino
tra sdruccioli e quintane)
si dan convegno l’ombre:
nel silenzio, leggero, si diffonde
il sussurrìo dei morti,
risorti a benedire la città.
Il bel salotto della via Pretoria
si fa libro di storia
Caro nonno, riprendi pure il tuo trombone.
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ROCCO BISCIOSCIA… IL TROMBONE!
“Erano partiti in centinaia, erano stati vestiti alla coloniale senza
che nessuno di loro lo avesse chiesto e, tutti – ricorda Giustino Fortunato
– ignari di quel che riservava loro il destino. Pochi sono ritornati nelle loro
case e, tra questi pochi, i più infermi e mutilati. E nelle loro case hanno
trovato una miseria più nera di quella che avevano lasciata quando era
giunta la loro cartolina per la chiamata alle armi”. (51) “Per i reduci non
c’è lavoro in Basilicata…Unica speranza rimane soltanto l’America”.
Ma il suo “trombone” era…un serpent, un ophicleide, un trombone a coulisse, un trombone a pistoni, una tuba tenore wagneriana, un
basso tuba, una tuba contrabbasso (bombardone), un flicorno tenore, un
flicorno basso (euphonium), un flicorno baritono (bombardino)? L’Helicon
e il Sousaphone non erano stati ancora inventati.
Seguendo Raffaele Riviello “tutti
quei bandisti, spesso fiacchi nell’arte e
grotteschi gonfiatori ….di tromboni, bisognava vederli quando suonavano…allungando ed accorciando la canna del trombone …e si aggiravano pettoruti nei loro
uniformi a coda di rondine ed erano puntigliosi tra loro per pretesa di primato nella
processione,
o sull’orchestra!”. (75) Ed allora
Massaua, soldati italiani in festa,
1892, trombone a coulisse e bom- dobbiamo immaginare Rocco come “gonbardino. (49)
fiatore biscioscia” di un trombone a
coulisse, di un trombone a tiro. Ma voglio credere che nonno Biscioscia abbia scelto il bombardino. Sia perché il suo nome è altrettanto
simpatico, sia perché il nostro scapolone aveva
avuto il tempo di innamorarsi di quello strumento che veniva proposto da Vienna proprio negli
anni della sua adolescenza e dell’avvento delle
sue passioni musicofile. E poi, la sua versatilità
ne permetteva un ampio uso nelle feste, nella
banda, nelle fiere, garantendo quel poco guadagno che gli consentì, nella seconda parte
Il bombardino dei primi Kastel- della sua vita, di essere, all’anagrafe, oltre che
ruther Spatzen.
“alias biscioscia” anche “musicante”. Ma oggi,
fra i miei apparecchi musicali, in suo ricordo, c’è sia il bombardino, che il
trombone a coulisse.
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PER IL BICENTENARIO

A TE

Ti sei rifugiata, al freddo,
sul dorso della collina,
per sfuggire ai predoni,
al lupo, alla malaria.

Tu, bianca di neve,
ma rossa all’interno,
trovasti la forza
di uscir dall’inferno.

Son quelli che restano,
perché innamorati,
a solida àncora
dei tanti migrati.

Ma ti hanno braccata,
raggiunta sul colle,
e ti hanno punita
nel sonno, per secoli.

E scacciasti il duce
coi suoi centurioni.
E scacciasti il conte,
il papa ed il re.

E adesso, seduta,
tu, guardi di fronte...
altri ponti, altre scale,
verso il rosso, a ponente.

Il duce ed il conte,
il papa ed il re,
ti hanno usato violenza
nella tua povertà.

E non sei finita...
...girata, striata...
ti sei poi allungata...
Hai aperto le braccia,

E quelle scarpate,
di siepi e di ginestre,
si tingon del bianco di
nuove finestre.

E se il corso d’Ajaccio
ti fece signora
pur crescendo, sei stata...
sfruttata, scempiata.

che son scivolate
da muffe sottane,
giù lungo le coste,
le scese e le scale.

Trionfo di sole,
le grida, i fanciulli,
profumi e sapori
dei tuoi nuovi colli.

Distesa, dolente,
le ossa spezzate,
la testa ad oriente,
i piedi a Murate.

E le braccia cadono
con mani ricolme:
i figli e il cemento
traboccano a valle.

Ora apri le braccia,
ti alzi...ed accogli
le case, le chiese,
i figli dei figli.

Nel cielo più azzurro...
le mani gelate...
le idee importanti...
il vino, la fame.

Fra cardi e papaveri,
acacie e legumi,
poggiando poi, il dorso,
sull’acque dei fiumi.

Corolla, quei figli,
del tuo primo fiore,
che, oltre i valloni,
ti guardano, oggi...

E per spaventarti,
la terra ha tremato,
più volte nei secoli,
ma non ti ha fermato

Ed oltre i binari,
i ponti e le strade,
i figli risalgono
per altre contrade.

da altri predoni.

Rocco Biscioscia
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VIAGGIO VERSO IL FUTURO

Potenza 20 giugno 1949: si costruisce, per il futuro, il rione della “Libertà”. (29)
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Mi sono deciso a fare un viaggio nel
presente, verso il futuro, nell’Italia di oggi,
dopo aver raccolte le notizie provenienti
dalla California ed essere ritornato da
Vaglio, dove ero rimasto in alto mare, alla
ricerca del primo Rocco, che pur doveva
esserci, rischiando di affogare tra le onde del
Seicento.
Incoraggiato da Biscioscia con
bisnonni e trisnonni, trisavoli, atavi ed altri
ascendenti felicemente incontrati, eccomi in
giro per Potenza, a contatto con paesi della
regione, a rivivere i miei viaggi a Roma,
Bologna e Genova, a volare col pensiero in
USA.
Ritrovo i Cantore presenti, cerco quelli perduti dall’Ottocento, immagino e intravedo quelli del primo secolo del 2000, che
completeranno l’undicesima generazione già
iniziata, sperando che…
…“insiem l’amore vogliam CANTARE”!

LE TRE GENERAZIONI CONTEMPORANEE
Secondo le ricerche fatte negli archivi e che ci hanno portato
all’ultima parte del Seicento, si possono contare ben dieci generazioni,
non considerando un’ipotetica precedente
con un capostipite, Rocco, nato a Vaglio di
Basilicata intorno al 1630. Dei contemporanei nel corso degli ultimi ottant’anni circa
possiamo indicarne:
· Della 8° generazione (prima parte del
Novecento) quattro Cantore: Renato e
Rosetta di Rocco a Potenza, Rocco di Luigi
a Los Angeles (USA), Giovanna di Michele, Rocco di Italo e Angela di Gino.
ancora a Potenza. E ameno quattro, nati da
una donna Cantore: Maria, Giovanna e Luigi Mantelli da Gerardina; un
(o più?) maschio nel Colorado (USA), figlio di Adelina.
· Della 9° generazione (metà Novecento), tredici Cantore: Rocco e
Tonino di Francesco Paolo a Potenza, Rocco, Beppe e Riccardo di
Emanuele a Bologna, Rocco, Renato e Angela di Italo a Potenza,
Angela, Gianna e Daniela di Gino a Genova, Jim e Steve di Rocco, in
California (USA). E sette, nati da una donna Cantore:
Emanuele, Antonio e Luciana Pistone da Concetta,
Giuseppina e Antonio Labbate da Maria, Lorenzo e
Michele Passarella da Giovanna. In più tre nipoti di una
nonna Cantore: Pina, Adriana e Silvana Vallo da
Giuseppina. E i nipoti di Adelina in Colorado?
· Della 10° generazione (fine Novecento), dieci Cantore:
Concetta e Francesco Paolo di Rocco a Potenza,
Marilena e Angelo di Tonino a Potenza, Italo, Raffaella
Padre Simplicio in
e Marianna di Rocco a Potenza, Cristiano e Carlo di
casa Fasanella.
Renato a Potenza,
Alessio di Beppe a Bologna, i figli di
Jim e di Steve (?) in California. E sei
nati da una donna Cantore: Laura e
Sara da Angela, Luca e Marco da
Gianna, Davide e Gabriele da
Daniela. E sette nipoti di una Nonna
Cantore. Di Maria, Mimmo, Sergio e
Maria Giovanna Labbate e Rita
Laura Fasanella.
Carolla; di Concetta, Lorenzo e
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Raffaella Pistone e Paola Pistone.
· Con il nuovo millennio (XXI Secolo) si sta formando la 11° generazione,
per ora…non di …Cantore! Ne sono nati quattro: Flavia Alfonsi di Rita
Carolla, Chiara di Sergio Labbate, Andrea di Lorenzo Pistone e Laura
Fasanella di Concetta Cantore. Attenderemo per molto i Cantore da
Francesco Paolo, da Italo, da Angelo, da Cristiano, da Carlo e da Alessio ?
…Ci sarà anche un …Rocco?
FRA I CANTORE DI IERI E DI OGGI
In attesa dell’arrivo degli altri, ho rivissuto il difficile e fortunoso
viaggio nel tempo, fatto a ritroso fino a metà del Seicento, sulle onde
degli archivi, trovandomi in mezzo a numerosi Cantore. E mi sarebbe
piaciuto andare poi, per l’Italia e per il mondo, sempre nel passato, per
conoscere dove finirono tutti i Cantore dell'ottocento, ma mi sono dovuto
accontentare di immaginarli tutti in America, condividendo il parere di
Raffaele Danzi.
Mi sono deciso a fare un viaggio nel presente, verso il futuro,
nell’Italia di oggi, proprio mentre mi giungevano notizie della California di
Rocco e dei suoi figli Jim e Steeve. Ma prima mi sono fermato nella
nostra regione e a Vaglio ho trovato un Rocco, nipote di un altro Rocco
dell’ottocento, ed ho saputo che ivi vive anche un Renato. A Stigliano
abita un altro Rocco, barbiere, nipote di Rocco nato a Castelmezzano,
anche lui nipote di un Rocco. Non risultano essere nostri parenti, ma
potrebbero essere anche discendenti del primo Rocco, padre di Matteo,
(Rocco Felice?). Compreso il Rocco, parrucchiere in Potenza, alla Via
Bertazzoni. In Seminario, a Potenza, ho trovato Vincenzo, studente di
liceo, figlio di Rocco di Stigliano e...sulla rubrica telefonica i Cantore di
Muro Lucano e qualcuno a Matera ed a Pisticci. Per telefono ho sentito
Rocco di Baragiano, che fino ad alcuni anni or sono era portiere
dell’Ospedale San Carlo di Potenza e da lui ho appreso che un suo nipote, che si chiama Rocco come lui, suona la tromba (come Biscioscia). Ma
non sono parenti.
A Potenza si trova una buona parte dei discendenti della famiglia
del novecento, che passò da Vico De Rosa a Via Crispi, dove nacquero
i primi della nona generazione e dove abita Rosetta, come già detto. Io,
che nacqui in Vico De Rosa, abito presso il Convento della Chiesa di
Santa Maria, in Piazzale Aldo Moro n. 15 (tel. 0971-36838/24134). Per
me è suggestivo il fatto che questo piazzale, fino all’eccidio di Via Fani,
fosse dedicato proprio a Francesco De Rosa, medaglia d’oro potentina
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della Prima Guerra Mondiale, il De Rosa del vicolo della mia infanzia!
E a Potenza rivedo le famiglie dei miei nipoti ed i giorni in cui giravo per le loro case per...giocare con i loro bambini; una volta erano tutti
qui a Potenza ed il più vicino, sul corso Garibaldi, via parallela a quella
della casa paterna, era Emanuele, trasferito poi a Bologna in Via
Grimaldi, dove debbo ora volare per trovare Beppe, Rocco e Riccardo.
LA FAMIGLIA di GIUSEPPE di EMANUELE
BEPPE, nato a Potenza, il
24.12.1948, sposato, il 23.7.1979
con ALBAROSA CAPANNA, nata
a Bologna il 18.01.1952. ALESSIO, il figlio, nato a Bologna, il
19.08.1982. Residenti a Bologna,
Piazza Azzarita, 8 tel. 051524164. BEPPE, conseguito il
diploma di maturità classica presso il Liceo di Potenza, nel 1966, si
è laureato in Ingegneria meccanica
presso l’Università di Bologna
Beppe, Alessio, Albarosa.
nel 1972. Dopo essere stato assistente e professore associato presso l’Università di Bologna, attualmente è professore ordinario presso l’Università di Modena. E’ autore di oltre
100 pubblicazioni scientifiche nel settore delle macchine, dei sistemi di
conversione dell’energia e dei motori a combustione interna, lavori presentati a congressi nazionali ed internazionali, e pubblicati su riviste specializzate. ALBAROSA dopo il diploma di maturità classica nel 1970, si è
laureata a Bologna nel 1975 e attualmente esercita la professione d’avvocato civilista. ALESSIO conseguito il diploma di maturità classica a
Bologna nel 2001, è dottore in Biotecnologie, indirizzo medico, ed è
iscritto al corso di Specializzazione presso l’Università San Raffaele di
Milano.
ROCCO E RICCARDO di EMANUELE
ROCCO, Maturità Classica presso il Liceo Q. Orazio Flacco di
Potenza, Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università di Bologna nel 1979.
Pratica notarile. Avvocato Cassazionista. Perfezionamento giuridico universitario in Procedura e Diritto Civile, Diritto Amministrativo e Sanitario.
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Ammesso a diversi studi legali, specialmente allo studio legale dell’avv.
C.Calda di Bologna, noto civilista,
“suo vero maestro di vita e di stile
forense”. Suo procuratore, unico
sostituto, suo braccio destro, suo
collaboratore, anche dopo aver
aperto il suo studio privato, dedicato
al civile ed al penale. Nel 1977, con
la difesa di Piera Toletti, la saccheggiatrice di Bologna, per i fatti del
Emanuele, Flora, Riccardo, Beppe, Rocco. cantoncino, noto ristorante messo a
ferro e fuoco, ottenne la sua assoluzione anche in appello, meritando l’elogio del grande penalista, suo maestro di Modena, avv. Carlo Alberto Perroux,
che si espresse in varie occasioni. Scrivendo all’avv.Calda diceva: “il tuo bravissimo Rocco Cantore”, “per merito
del tuo diligentissimo Cantore”. E,
dopo la sua arringa al dibattimento
di I grado, disse pubblicamente:
“Sottoscrivo ed avvallo ogni pensiero, ogni considerazione giuridica e
non, del mio allievo Rocco Cantore.
Questo processo sia, per il Cantore,
il Battesimo della sua dignità forense”.
Riccardo premiato dall’attore Raoul Grassilli.

RICCARDO, Maturità Classica. Laureato in Medicina a Bologna, nel
1977. Specialista in Gerontologia e Geriatria, ed in Cardiologia. Lavora presso l’Ospedale S.Orsola-Malpighi di Bologna, tel.051-6362357. Abita a San
Lazzaro di Savena (BO), in Via Brizzi n.18.
FLORA, la madre, ha vivo il ricordo del “Reuccio Malinconico” che
aveva appreso da Italo e dal suo Emanuele.
Emanuele aveva lasciato il suo appartamento, provvisoriamente, a...
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…LA FAMIGLIA di ROCCO LUIGI SALVATORE di ITALO

Rocco, Padre Simplicio, Italo,
Marianna, Rosa, Raffaella.

Renato, Rosa, Angela, Rocco, Peppino
Capoluongo, Raffaela Mecurio, Angela
Capoluongo, Rosetta Potenza.

ROCCO LUIGI SALVATORE, nato il 22
giugno 1947, è attualmente Direttore
dell’Unita’ Operativa di Otorinolaringoiatria
presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di
Potenza. La moglie ROSA, CARMELA
ANGELA CAPOLUONGO, nata il 16
luglio del 1948, da Guido (Potenza) e
da Raffaela Mercurio (Montauro CZ), è
Docente di Lettere Classiche presso il
Liceo Ginnasio Quinto Orazio Flacco di
Potenza. Il figlio ITALO, GUIDO, nato il
16 luglio del 1976, medico-chirurgo, è
specializzando in Otorinolaringoiatria
presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, Policlinico Agostino Gemelli in
Roma. La figlia RAFFAELLA, MARIA,
nata il 6 settembre 1977, Dottoressa in
Lettere Classiche, è Dottore di Ricerca
in Filologia dei testi antichi e medievali.
La figlia MARIANNA, nata il 29 ottobre
del 1983, conseguita la Maturità
Classica, studia Filosofia presso
l’Università Vita e Salute (San
Raffaele) di Milano. Il loro indirizzo: via
degli Oleandri 9, 85100 Potenza.

Rosetta Potenza, Italo, Rosa Capoluongo,
Rocco, Angela, Renato.
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Maratea, 6 luglio ‘74.

Rocco mi rimanda a sua sorella:
ANGELA di ITALO
ANGELA insegna francese, come il padre Italo, a cui dedica questi
versi, e vive nella casa dei suoi genitori in viale Marconi 343, a Potenza.
È di Angela la poesia dedicata al padre:
“Per un padre speciale”
Eri unico, sensibile, bello.
Eri mite, dolce, onesto.
Eri debole, ombroso, chiuso nel tuo mondo.
Eri brillante, elegante, affascinante.
Eri profondo, degno, onesto.
Eri ricco dentro, aperto, speciale.
Mi volevi bene, mi stimavi, eri tutto per me.
Eri l’amore mio.
Eri papà mio.
E a suo fratello:
LA FAMIGLIA di RENATO MARIA di ITALO
RENATO MARIA è nato a Potenza il 18 febbraio 1952. Laureato in Filosofia, giornalista, è
capo redattore del Tgr Basilicata. La moglie
MARGHERITA METASTASIO è nata a
Potenza il 15 dicembre 1957. Laureata in
Pedagogia, è responsabile dell’area didattica
dell’Università della Basilicata.
CRISTIANO MARIA è nato a Potenza il 5
maggio 1981. Si è laureato di recente in scienze economiche, statistiche e sociali
all’Università Bocconi di Milano, ha conseguiW gli sposi!
to un master in Economics presso l’Università
Paulo Fabra di Barcellona. Attualmente è impegnato nel Dottorato di
Ricerca in Economics a Madrid.
CARLO MARIA è nato a Potenza il 14 novembre 1986. Ha conseguito la

268

maturità classica presso il liceo ginnasio
Quinto Orazio Flacco di Potenza. Studia giurisprudenza presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa. Abitano in Potenza, via
Livorno 105.

La Cresima di Cristiano, nella
Chiesa di Rocco Biscioscia.

Cristiano nel giorno della sua laurea.

Carlo bianconero.

Ma presento particolarmente e soprattutto, i figli del primo erede, dai quali la
discendenza diretta continua, sempre a
Potenza i figli di Ciccillo, di Francesco
Paolo Cantore...

LA FAMIGLIA di ROCCO di FRANCESCO PAOLO

Francesco Paolo, Rocco, Anna
Maria De Grazia, Concetta.

ROCCO CANTORE, già sottotenente del Genio Militare, Diplomato
geometra nel 1963, ha esercitato la
libera professione con Imprese e
Cantieri Stradali. Ha lavorato presso
l’Ufficio Tecnico Comunale di Potenza.
Attualmente in pensione. La moglie
ANNA MARIA DE GRAZIA, segretaria
d’azienda, impegnata in Organizzazioni
di Volontariato Socio Religiose. La figlia
CONCETTA, sposata con Giuseppe
Fasanella, madre di Laura. Dottoressa
in Scienze e Tecnologie Alimentari,
Dottore di Ricerca in Biotecnologie
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degli Alimenti, libera professionista Tecnologa Alimentare. Il figlio
FRANCESCO PAOLO, Geometra, assistente informatico, impegnato,
attualmente a Montpellier.
LA FAMIGLIA di ANTONIO CANTORE di FRANCESCO PAOLO (CICCILLO)
ANTONIO CANTORE: diplomato Geometra nel 1961. Esercita la professione libera con una Impresa di
Costruzioni, la “SA.CA”. Domiciliato in
Contrada Dragonara 74. La moglie,
ANNA MARIA SANTANGELO,
diplomata segretaria d’azienda.
Attualmente casalinga. Impegnata
in attività socio-religiose di volontaMarilena, Tonino, Angelo, Anna Maria,
riato (Associazione per la lotta alla
Santangelo.
fibrosi cistica, nata a Potenza, per
merito loro, dopo l’adozione del figlio Angelo, Associazione famiglie affidatarie, Volontarie Vincenziane). La figlia MARILENA, Maestra di scuola materna, Assistente comunità infantile, Dottoressa in Sociologia. Il figlio ANGELO,
geometra, lavora nell’Impresa di famiglia.

E volo, infine, dal
rione Libertà di Potenza,
guadagnato dagli sposi del
dopoguerra, prima da Gino
e da Italo e poi da Ciccio,
ancora a nord, questa volta
verso il “west”, a Genova,
dove Gino arrivò, senza
aver avuto un altro Rocco,
con le sue tre figlie:
Le “palazzine bianche” del Rione Libertà dove
andavo a trovare le tre bambine di Gino prima
che si trasferissero a Genova.
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LA FAMIGLIA di ANGELA di GINO
ANGELA, coniugata con GUIDO MOLINARI, (Amministratore
della Camera di Commercio di Genova), Assistente Sociale abilitata, e
con varie esperienze lavorative
nel mondo sanitario, medico
psico-pedagogico e medico legale, attualmente coordinatrice della
Equipe di Volontariato presso i
Centri di Ascolto della sua Diocesi,
ha due figlie, LAURA e SARA.
Abita a Genova, Via Capri 93/17.
Angela, Guido, Laura, Sara.

LA FAMIGLIA di GIANNA di GINO

GIOVANNA,
(nata
il
27.9.1948), coniugata con SERGIO
BOSCOLO, ha insegnato nella
scuola materna, attualmente casalinga, ha due figli, LUCA (06.05.77) e
MARCO (23.10.82).
Abitano a Genova, in Via Napoli 31/7.
Sergio, Marco, Giovanna, Luca

LA FAMIGLIA di DANIELA di GINO
DANIELA (nata il 16/5/53), in
possesso della Maturità Scientifica,
è stata Impiegata presso vari Uffici;
attualmente casalinga e coinvolta
nel Volontariato della Parrocchia,
coniugata con SANDRO ZERBINO
(26/8/48), ha due figli, DAVIDE
(21.7.77) e GABRIELE (26.3.81).
Abitano a Genova, in Via Napoli 25/4.

Gabriele, Daniela, Alessandro, Davide
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E, di ritorno a Potenza, abbraccio anche le famiglie originate dai
figlli di donne Cantore, che pur non portandone il nome, hanno vissuto
e vivono la loro vita.
LE FAMIGLIE DEI CANTORE CHE NON SONO PIÙ CANTORE
Mi fermo un attimo prima a Roma, dove nel 1963 si trasferì mia
sorella MARIA per compagnia di sua figlia GIUSEPPINA, sposa novella.
LA FAMIGLIA di GIUSEPPINA LABBATE
GIUSEPPINA,
nata
il
20.11.1963, figlia di Domenico
Labbate e di Maria Cantore, diplomata presso l’Istituto Magistrale,
dirigente sindacale della CISL ed
Ispettrice Generale dell’INAIL,
sposata con MARIO CAROLLA e
madre di RITA, moglie di PAOLO
ALFONSI e madre di FLAVIA.
Abita a Roma in Via Nemorense,
116.
Mario, Rita e Giuseppina.

Di ritorno a Potenza trovo la famiglia del fratello:
LA FAMIGLIA di ANTONIO LABBATE
ANTONIO LABBATE nato il 29.10.1938, figlio di Domenico
Labbate e di Maria Cantore, conseguita la maturità classica, è stato
Direttore del Personale presso il Comune di Potenza. E’ Presidente della
Associazione Volontari Ospedalieri. È Ministro straordinario
dell’Eucarestia. Coniugato con MARIA ANTONIETTA ORSI.
Tre sono i figli: DOMENICO, docente universitario di Geometria presso il
Politecnico di Bari e l’ Università di Basilicata, sposato con MARIEN
ABREU, SERGIO, imprenditore, sposato con PAOLA CAPUTO da cui ha
avuto la figlioletta CHIARA, e MARIA GIOVANNA. Dottore in Farmacia e
dirigente della Shering a Milano. Abita in Contrada Rossellino.
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Sono sempre a Potenza, i figli di CONCETTA, prima Cantore del ‘900
LA FAMIGLIA di EMANUELE PISTONE
EMANUELE PISTONE, nato il 14.02.1938 da Raffaele Pistone e
da Concetta Cantore, conseguita la Maturità Classica, è stato
Funzionario dell’INPS. Coniugato con CONCETTA LAPENNA, ha una
figlia: PAOLA.
Abita in Via Vaccaro, 67.
LA FAMIGLIA di ANTONIO PISTONE
ANTONIO PISTONE, nato il 19.11.1940 da Raffaele Pistone e da
Concetta Cantore, libero professionista geometra. Coniugato con
MICHELA (LILLINA) RUSSIELLO ha due figli: LORENZO, avvocato,
residente a Treviso, sposato con KATIUSCIA MONETTA da cui ha avuto
il bimbo ANDREA, e RAFFAELLA, Dottore di Ricerca presso l’Università
di Barcellona in Spagna. Abita in Contrada Poggio Cavallo 87.
LUCIANA PISTONE
LUCIANA PISTONE, nata il 11.01.1939 da Raffaele Pistone e da
Concetta Cantore, diplomata in pianoforte, è stata insegnante di musica
nella scuola media. Vedova di FRANCO ALLIERI. Abita in Via Crispi, 39.
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IL SALUTO
Cominciando il lavoro, mi sono riferito al libro della famiglia fiorentina Sassetti. Ed ora che si avvicina l’ora della stampa dello stesso
riprendo ancora le parole di Francesco Sassetti.
“Avendo sin qui notato tutto quello che sino all’anno 1600 m’è
venuto a notizia de’ fatti da casa nostra, da ora in avanti sarà pensiero di
quelli che verranno, di scrivere quello che giornalmente occorrerà di
nuovo di mano in mano; ed io scrittore Francesco, per quel tempo di vita
che piacerà al Signore di concedermi, non mancherò seguitare come ho
cominciato e fatto fin qui”. (19)

Potenza, anno 2005

E per mezzo dei nostri Santi protettori, dei nostri angeli e di tutti i
nostri cari che sono già alla presenza di Dio, ringraziamo il Cielo di aver
potuto elevare questo canto ricostruendo con la genealogia dei Cantore
a Potenza la nostra grande famiglia dalle sue radici, oggi, in tempi di crisi
della famiglia, di cui si vorrebbe annullare la sacralità e la sua scaturigine da Dio Padre che l’ha voluta creando il maschio e la femmina e fortificandola col sacramento del Matrimonio, che è grande in Cristo e nella
Chiesa.
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