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Il recente libro di Marile-

na Marino, … Da Castelluc-
cio a San Giovanni in Gal-
do (2017), ha per oggetto
appunti e scritti lasciati dal
padre Michele su aneddo-
ti, leggende, fatti e perso-
naggi di storia patria.

Tra l’altro vi è trascritta
una lettera aperta, indiriz-
zata nel dicembre 1952 al
sindaco Michele Daniele,
per invitarlo a contrastare i
ladri di bestiame che im-
perversavano a San Gio-
vanni. Nonostante la gravi-
tà dell’argomento, lo scrit-
to, di tono semiserio, per
non dire comico, insisteva
con dettagli di colore sugli
amministratori comunali,
prima di soffermarsi su un
bando, che aveva divertito
la popolazione, e motivato
la lettera aperta.

Una volta precisato che
“Ogni volta che si ode la
tromba dell’Araldo, tutti si
affacciano alle finestre e
balconi per sentire le novi-
tà”, Michele Marino anno-
tava: “L’Araldo del Comune,
seguito da un codazzo
scherzoso di giovincelli e
dal relativo sghignazzo di
monelli che andava sem-
pre aumentando, procla-
mava tromba in bocca e fia-
to alle corde vocali, che…
un certo Tizio aveva com-
perato delle pecore che
aveva allocato in una certa
masseria sita in una certa
contrada e si avvisavano
perciò i ladri, ove avessero
bisogno di pecore, di andar-
le a rubare lì in quel certo
e preciso posto”. Seguiva la

Ladri di bestiame in azione nelle campagne molisane nel dopoguerra

Dalla farsa
di San Giovanni

alla tragedia di Toro
Aneddoti, leggende, fatti e personaggi di storia patria

precisazione: “Naturalmen-
te lo stesso padrone delle
pecore seguiva l’araldo per-
ché nessun vicolo fosse
tralasciato e la notizia fos-
se diffusa anche nelle più
lontane case alla periferia
dell’abitato”.

Dopo di che, ridendo ri-
dendo, considerato il proli-
ferare dei ladri in paese,
Marino aggiungeva para-
dosso a paradosso, per
suggerire al Sindaco di rim-
pinguare le casse comuna-
li, obbligando i ladri a richie-
dere la licenza o la patente
per esercitare legalmente
quel mestiere.

Insomma, la situazione
sangiovannara, di cui igno-
riamo gli sviluppi, poteva
anche essere grave, ma
era dipinta con pennellate
tutt’altro che serie. farse-
sche addirittura.

Un esito tragico, al con-
trario, aveva avuto il bando,
che era stato gridato nella
limitrofa Toro, qualche tem-
po prima. Ne era derivato il

fattaccio risalente
alla fine degli Anni
Quaranta, la cui eco
era continuata a ri-
suonare durante tut-
ta la mia infanzia. Ri-
cordo che quando ci
attardavamo a gioca-
re tra le prime case
del paese e la cam-
pagna immersa nel
buio, c’era sempre
qualche bontempone
che cercava di spa-
ventarci, gridando
Ièssu ièsse a Mene-
cangele!

Eccolo, ecco Meni-
cangelo! (i nomi da qui in
avanti sono di fantasia, per
non urtare la suscettibilità
di nessuno). Riuscisse o no
nell’intento di impaurirci
con la Paura, cioè il fanta-
sma, certo è che un Meni-
cangelo Tabbellone era sta-
to ammazzato proprio lì.

 Ed essendo morto di
morte violenta, senza ave-
re avuto il tempo di confes-
sarsi e pentirsi dei suoi pec-
cati, lo spettro era condan-
nato in eterno a vagare su
quel prato, senza trovarvi
mai pace.

Da vivo, questo Menican-
gelo passava per attacca-
brighe. La voce popolare lo
diceva affiliato di una ban-
da di ladri che operava a
Toro e dintorni.

Fatto sta che quando a
Cola il Fuoriterra rubarono
il mulo, tutti i paesani – non
solo la vittima – sospetta-
rono di Menicangelo e dei
suoi compagni. Ma con i so-
spetti non si va molto lon-
tano. Così alcuni giorni

dopo il contadino comprò
un secondo mulo. E per sua
ulteriore disgrazia, maturò
l’idea strampalata di far
gridare il bando per il pae-
se.   Tutù… Tutù…   si udì
suonare la trombetta del
banditore. E subito dopo:
Cole u Foreterre avvise a
ttutte ‘a pupelazione ca
z’ha rraccattate u mule!
Perciò se ze vunne j’ a rreb-
bà pure a quisse, che ze
mevessjne ca isse è pron-
te… Cola il Fuoriterra avvi-
sa tutta la popolazione che
s’è ricomprato un altro
mulo.

 Perciò se vogliono anda-
re a rubarsi anche quest’al-
tra bestia, che si muovano
ché lui è pronto!

A quel bando di sfida, ci
fu chi abbozzò un sorriso
amaro e chi scosse la testa:
quella storia aveva preso
una brutta piega. A sera nel
dopolavoro, Cola non riuscì
a levarselo di torno, e Me-
nicangelo insisteva a im-
portunarlo:   Se mi paghi da
bere, ti dico chi ti ha ruba-
to il mulo! E a sghignazza-
re:   Io lo so dove sta il tuo
mulo. Cola decise perciò
che era meglio andare via.
Ma l’altro lo seguì fino a
casa, alla Croce Pozzillo.
Anzi, fino alla stalla adia-
cente, perché prima di rien-
trare in casa, Cola era pas-
sato a governare la bestia
da poco acquistata. E Me-

nicangelo sempre a tor-
mentarlo. Addirittura, il suo
spirito maligno e beffardo
lo spinse a forzare la man-
dibola del mulo e, aperto-
la, a sputargli in bocca e a
sottolineare il gesto con
una risata sguaiata.

Il rituale era stato fin trop-
po chiaro: in quel modo
l’uomo aveva sancito con
l’animale un patto di fami-
liarità, perché si credeva
che sputando in bocca a un
mulo (o a un asino o a un
cavallo), lo si affamiliasse,
rendendolo docile e affe-
zionato.

Il messaggio implicito era
altrettanto chiaro:   Per sta-
sera mi sono limitato a spu-
tare e a entrare in confiden-
za con l’animale, così quan-
do tornerò a rubarlo, anche
lui come il primo non farà
storie e mi seguirà docil-
mente. Quella spacconata
fu la sua condanna a mor-
te. U Foreterre non resse
più. Afferrato un bidente, si
avventò sul provocatore
che tentò di darsi alla fuga,
ma fuori dalla stalla, fatti
pochi passi, fu raggiunto e
finito a bidentate in testa.
E proprio lì, sul limitare del-

l’abitato, tra il marciapiedi
e l’erba della campagna, al-
l’alba del giorno dopo, fu
trovato cadavere da alcune
donnicciole che si recava-
no al Pozzo a Monte ad at-
tingere l’acqua. Inutile ag-
giungere che quella trage-
dia atterrì il paese, dove
non si verificarono più furti
di bestiame, al contrario di
San Giovanni dove, come
abbiamo visto, sul finire del
‘52 se ne continuavano a
registrare. Benché sgo-
menta, la popolazione ma-
nifestò tutta la sua simpa-
tia per l’omicida, Cola il
Fuoriterra, il quale al pro-
cesso godette delle atte-
nuanti che le deposizioni
concordi strapparono ai
giudici.

Scontò una decina di
anni di carcere e fu libero.
Più o meno il tempo che noi
ragazzi impiegammo per
dimenticarci dei racconti
della fine cruenta di Meni-
cangelo Tabbellone, e del
suo fantasma dannato,
che oramai nessuno dei
nostri fratelli più piccoli evo-
cava a sera, durante i gio-
chi sul campicello, all’in-
gresso del paese.

Primo Novecento. Notabili di Toro
a cavallo Sotto la Vecchia località
malfamata in agro di Toro lungo

il tratturo che costeggia il Tappino

Anni Cinquanta del Novecento
Ernesto Treccani Contadino

con mulo

Novant’anni con i capelli sempre in ordine, pic-
colo vanto mai nascosto: il pettine nel taschino
e una goccia di brillantina per affrontare nel
modo giusto la vita. Al bellissimo traguardo oggi
è arrivato così Angelo Di Lella, per anni nel quar-
tiere Vazzieri di Campobasso il signore del ne-
gozio di ferramenta di viale Manzoni. 90 anni
portati con eleganza, sobrietà e, soprattutto, te-
nacia, senza mollare mai. Il dono innato della
parola per gustosi racconti di vita che mai han-
no stancato chi li ha ascoltati, la disponibilità, la
generosità e l’ospitalità: con queste doti e tante
altre ha arricchito di piacere tutte le persone che
hanno la fortuna di stargli accanto nel tempo.
Oggi la festa con Caterina, Florindo, Nino, Chia-
ra, Miriam, Angelo ed Erika e ovviamente con
lei: Annamaria per tutti, Anna per lui, da oltre 50
anni sempre insieme in una sintonia assoluta.
Buon compleanno di cuore, zio Angelo! Sabrina,
Pier Enzo e tutti gli altri!

Tra famiglia, lavoro e ferramenta
Angelo Di Lella festeggia 90 anni


