Per i miei settant’anni
All'età di settant'anni nun se po' fa a meno e dà nu sguardo arreto pe
capì addò simme arrivati oggi e sicuramente aggia cummincià a
papà,Michele Antonio Liguoroe d'a famiglia mia d'a Torre du Grieco.
Mio padre era figlio 'e mast'a Dumminico 'o fravecarore 'e 'ncopp 'o
Pataffio e 'e Rosa Sorrentino, 'a figlia d'o Cece e 'ncopp a Xappella.
'E Cece erano vinaiuolo e s'aunavano l'uva e tutto 'o Vesuvio: 'o
Caprettone, 'a falanghina, 'a catalanesca e l'aglianico, erano a loro
specialità.
'O vino se faceva 'ncopp 'o Vesuvio e po' veneva purtato cu 'e surchi
'ncopp a Lavanova, addò ce stava nu grande deposito.
Da ca', cu 'e traini, e carrette e 'e
sciaraballi, purtavano 'o vino a Napule
e a tutte 'paisi vesuviani.
'E surchi erano traini cu 'e rote alte e
grosse e venevano tirate 'a tre cavalli:
pe' scenne 'o vino a 'ncopp 'o Vesuvio
se passava pe' dint 'o lagno chino 'e
rena e perciò quanno passava 'o surco
rimaneva 'nderra 'o segno de' rote.
Tutte 'e chiese da Torre, 'e Resina, 'e
Pugliano dicevano 'a messa c'o vino
d'e Cece. Mast'a Dumminico 'o
fravecatore era nu masto importante e
conosciuto a tutti p'a bravura d'o
mestiere: 'o chiammavano pure a

Napule pe' risanà 'a chiesa 'e santa Chiara.
'Zi 'Ndonio 'o Cece, cioè Antonio Sorrentino, e mast'a Dumminico 'o
fravecatore, mio nonno Domenico Liguoro, erano doje persone 'e
valore.
'O milleottocentonovantotto nascette 'o primogenito 'e mast'a
Dumminico Liguoro; 'o mettetene nomme Michele Antonio.
A Torre 'o chiamavano "Nduniuccio". Subito dopo nascette n'atu
figlio, 'o mettetene 'e nomme Antonio Michele, 'a Torre 'o
chiammavano Michele (...usanza 'e 'ncopp 'a capplla Bianchini): pe'
chesta ragianone 'Nduniuccio all'età 'e n'anno crescette ch'e nonne
Cece 'e ncopp 'a Cappella.
Partette p'America come clandestino prima Michele e pò 'Nduniuccio
ca truvaje lavoro a Filadelfia; faticaje
cu na ditta ' lavori stradali, ma
s'arrangiava cu tutte 'e mestieri che se
truvaje a fa p'accucchià 'e dollari che le
servevano pè venì a Torre a se spusà:
'Nduniuccio primma e partì p'America
era 'nammurato da figlia 'e zi'
Iennariello e 'ncopp 'a CAppella e stu
pensiero le deva 'a forza 'e faticà notte
e juorne.
E accussì doppe tre anni 'Nduniuccio
se ne turnaje 'a Torre pe' se spusà 's
figlia 'e zi Iennariello: isso vuleva
turnà America, ma 'a mogliera e 'o
nonno nu vulevano e accussì zi Ndonio

'o Cece, ca cunusceva 'o Comandante da Forestale a Napule,
Maggipinto, 'o fece arruolà.
'O 1928 nascette la primogenita Rosa Liguoro e l'anno dopo Giovanna
Liguoro.
Il 18 settembre 1935, pe' nu fatto curioso, jette na lucertola bianca
int'e rine da figlia 'e zi' Iennariello che era incinta: p'a paura nascette
primma d'o tiempo, 'ncopp a Cappella Bianchini, 'o primo figlio
maschio che fu registrato il 21 settembre 1935 c'o nomme 'e mast'a
Dumminico: Liguoro Domenico.
'O nomignolo 'e Mimì nu piacette a mamma, perciò o chiammajene
Ninì.
Appena nato, Ninì crescette peì tre
anni a Cstelfranco in Miscano e a
Capaccio per 13. Chistu guaglione,
vispo e irrequieto, a scola 'o facettero
"balilla", ma isso le piaceva cchiù 'e
faticà che 'e studià, ienne contro 'a
volotà d'o pate.
A Capaccio, 'o 1942, nacette l'timo
figlio: Liguoro Gennaro, e accussì pure
zi' Iennariello avette 'a sopponta.
Michele Liguoro, che ormaje tutti
quanti 'o chiamavano 'O Guardabosco,
fu trasferito da Capaccio a Palma
Campania addò Ninì continuò 'a scola,
all'Istituto Industriale
"Ottaviano Augusto" 'e Ottaviano e si
diplomò.

Stevene e casa 'o Vico 'e Palma Campania, vicino a Francesco
Gragnaniello, deto "'o Pichico", pe' isso è stato nu secondo pate; 'o
purtava sempe appriesso, e le diceva: "Nin, l'omm tanne è ommo sulo
quanna sape fa l'ommo".
L'ingegnere Caliendo, donn'Angelo 'e Priore, l'avvocato Carbone
erano 'e persone che si trattavano.
L'avvocato Carbone era 'o compare di Alfredo Grillo di Napoli e Ninì
andò a lavorare nell'officina Alfa Romeo di Grillo a Napoli.
'O destino vulette che Ninì si sposò cu Gelsomina Schettino di Lauro.
'A mamma 'e Ninì le diceva sempe "a ognuno 'e nuje, nascenne, nu
destino ce vene dato" e chisto fu 'o
destino di Ninì che si accasò a Lauro.
Nascette acussì 'o primogenito 'e Ninì
e Gelsomina, Michele e doppo n'anno
nascette Teodoro.
'O Guardabosco, allora pensionato, se
pigliaje a Michele e so purtaje cu isso
a Torre 'ncopp 'a Cappella.
Dopo pochi anni nascette 'a
terzogenita, Giuseppina.
Sempe p'o stesso destino ca Ninì nu
sape chi l'a data, 'o terremoto o facette
rimanè sulo che figli. Cu l'aiuto d'e
figli, amici e familiari, Ninì si
risposaje cu LAuretta a Moschiano. Il
26 settembre 1983 nascette Bruno,
figlio di Lauretta e Ninì; accussì s'è completata la famiglia.
E da parte mia sento l'obbligo di ringraziare il signore o chi per esso
che mi ha dato questo destino.

