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la Piazza

ROCCANOVA/Devotissimo a San Rocco e grande appassionato di caccia. E’morto a 92 anni

Rocco Emanuele “Zaccon”
commerciante d’altri tempi

Da piccolo, aiutando il padre Giuseppe, e poi da solo sviluppò l’arte della vendita
che aveva nell’anima. Un mestiere che ha tramandato ai figli Tonino e Giuseppe e
che, insieme al lavoro di bidello, gli è servito per crescere una famiglia numerosa
Con Rocco Emanuele
morto il 13 settembre scorso
all'età di 92 anni se n'è andato
uno degli interpreti autentici del
commercio roccanovese. “Zaccon” come era conosciuto da
tutti per quel nomignolo che come mi raccontò lui stesso
quando nel giugno di alcuni
anni fa lo trovai seduto ad una
panchina nella “Vianova”,
come chiamiamo noi via Vittorio Emanuele. Mi sedetti con lui
e mi feci raccontare alcuni
aspetti della sua vita. Innanzitutto perché di questo nomignolo che poi in realtà è stato
un forte elemento che lo ha
fatto sempre riconoscere
rispetto ad un Rocco Emanuele che tanti non riuscivano ad
identificare. “Mi fu dato da
ragazzino quando- mi raccontò - andavo a scuola e
all'uscita spesso raccoglievo
dei rametti di legna che portavo a casa per accendere il fuoco, detti in dialetto “Zaccun”.
Da qui Rocco “Zaccon” per cui
- ha continuato “io non ne ho
mai fatto un problema e non
l'ho mai vissuto in modo negativo. Anzi così mi conoscevano
tutti”. Terzo di otto figli, da piccolo aiutava il papà Giuseppe
che faceva l'intermediario di
viaggio (l'agente moderno).
Cioè colui che da fine '800 a
metà del '900 organizzava i
viaggi per chi emigrava oltreoceano (in Via Roma aveva
un'agenzia riconoscibile
dall'insegna con una nave) e il
più delle volte li accompagnava fino al porto di Napoli dove li
faceva imbarcare sul “Bastimento” per l'America. E già
allora cominciò ad avere la passione per il commercio che poi
sviluppò ben presto. Su quella
panchina mi raccontò che si
faceva portare l'olio d'oliva da
Potenza e poi con il postale
andava nei paesi vicini a rivenderlo agli acquirenti. Con i soldi
guadagnati acquistò un “tre
ruote” e insieme all'olio rivendeva anche altri generi alimen-

tari. Cominciò così la sua vita
da commerciante che ben presto incrementò in una piccola
bottega in piazza. Si sposò a
21 anni con Maria Luisa Totaro. “Al commercio devo tutto mi ha ricordato ancora - perché
grazie a questa attività ho potuto portare avanti la mia grande
famiglia”. Sì, proprio una famiglia numerosa fatta di nove figli
e che con gli anni diventava
sempre più grande. Oggi conta
anche 17 nipoti e 6 pronipoti.
Ero ragazzino e ricordo, a
metà anni '60, la festa del
Santo patrono, San Rocco del
16 agosto, quando di prima
mattina in piazza si sentiva il
grido di “U fuoc, u fuoc”. Era
Rocco Emanuele che faceva
lo strillone, il modo più semplice e diretto per propagandare il
rosso dei suoi meloni, facendo
a gara con altri venditori. Con
precisione tagliava il cocomero
a fette perfette che poi ricopriva con un velo per proteggerle
dalle mosche. Fette che si mangiavano con gli occhi ancora
prima di acquistarle a 10 lire

Assegnato il Premio
“Carlo Levi”
Vincitore Gabriele Pedullà con il libro “Lame”
La Giuria Tecnica, presieduta dallo scrittore Raffaele Nigro ha
decretato i vincitori del Premio Letterario Nazionale “Carlo Levi” promosso da 22 anni dal Circolo Culturale “Nicola Panevino” di Aliano.
Per la sezione Narrativa Nazionale il premio è andato a Gabriele Pedullà con il libro “Lame”, Editore Einaudi, mentre per la Saggistica Nazionale è stato premiato Gabriele Scarcia con il volume “Il
tesoro della Basilicata - Paesaggio e Arte”, Editore La Nave di
Teseo. Dora Albanese, invece la vincitrice della Sezione Narrativa
regionale con il libro “La Scordanza”, Editore Rizzoli.
Per la sezione tesi di laurea su Carlo Levi il premio è stato assegnato a Riccardo Gasperina Geroni per la tesi edita su Carlo Levi “Il
Custode della Soglia - il sacro e le forme nell'opera di Carlo Levi”,
Mimesis Edizioni. Menzione speciale ad Antonio Casoria per il volume “I Prigionieri del Siri”, Ed. Bookabook e Rosetta Maglione con il
libro “Testimoni di miracoli della fede - Il Vescovo Raffaello delle
Nocche e madre Maria Machina a Tricarico”, Osanna Edizioni.

Quel ricordo di Giuliana

Abitudine di alcuni anziani di Roccanova di ritrovarsi nelle sere d’estate seduti in via San Martino

“I ragazzi del muretto”

Un momento per raccontare i fatti del giorno esaltando così il
“Vicinato” che tempo addietro era un valore fondante di amicizia

I primi abbassamenti di
temperatura di fine settembre che annunciano

XXI edizione del Premio letterario promosso
dal Circolo culturale “Nicola Panevino” di Aliano

Roccanovesi nel mondo

tissimo a San Rocco che sparava durante la novena e la
festa del 16 agosto i fuori d'artificio
“i colp scur”. Non a
caso l'ultimo saluto la famiglia glielo
ha voluto dare proprio con le note
dell'inno a San
Rocco. Sempre
cordiale e grande
appassionato
anche di caccia,
Alle Serre per caricare sul camion la statua della Madonna
per anni ha fatto il
capo squadra in
l'una. Un ricordo che ancora
tante battute nei boschi. Ma ciò
oggi sono sicuro conservano in
che non dimenticò mai e che
tanti, così come in molti ricorrimane nella memoria di tutti è
dano quando Rocco Emanueil commercio, che esercitava
le passò a fare il bidello a scuoogni qualvolta poteva
la. Un posto statale con stipennell'aiutare i suoi figli Tonino e
dio sicuro che ebbe grazie alla
Peppino a cui ha tramandato
sua famiglia numerosa. Lo
questa attività. Una vita con la
fece per quasi 25 anni fino alla
famiglia nel cuore ma nel
pensione. Devoto alla Madonsegno del commercio. Questo
na delle Serre che portava sul
è stato Rocco Emanuele. Per
camion quando la statua facetutti “Zaccon”.
va ritorno in paese dopo la
Andrea Lauria
festa. Ed era sempre lui devo-

l'autunno
or m a i im minente portano
via alcune abitudini estive.
C o m e
quella di
via San
Martino
dove già
da qualche anno
alcuni
abitanti del rione sono
soliti ritrovarsi di sera
seduti ad un muretto.
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Donne e uomini, soprattutto
anziani, e qualche volta
anche alcuni giovani. “I
ragazzi del muretto”, come li
abbiamo definiti noi richia-

Con quanta rapidità giunge la morte. Si varca la soglia della
frontiera di Dio in pochi giorni… Così è stato per Giuliana. Del
dolore più profondo si ha pudore e c'è il desiderio del silenzio ma
nel calice della memoria non c'è assenza. E da queste pagine
del giornale di Roccanova, dove la mia famiglia è nata e per molti
anni ha vissuto, voglio ricordare mia sorella Giuliana “l'angelo
necessario”, così lei era per me, per i miei fratelli e per gli amici e
così è la dedica del mio primo libro di poesie.
La vedo nel cielo con indosso la veste dello Spirito. Non
conobbe nessun tempo avaro, i suoi giorni furono pieni di sorrisi
“il suo sorriso era il mondo”, come disse il poeta Gian Luigi
Nespoli che le dedicò due poesie. Era dolce, paziente, umile.
Generosa nell'ascolto e solidale con i più deboli e bisognosi. Creativa, le piaceva disegnare e scrivere non solo opinioni, ma
anche versi e preghiere di cui mi piace riportare una. Io ti invoco,
o Presenza Divina in me. Possa la tua saggezza dirigere ogni
mio atto; il tuo amore guidare i miei passi; la tua luce illuminare il
mio cammino. Avvolgimi nella tua radiazione ora e sempre.
Marcella Continanza giornalista roccanovese a Francoforte
ricorda la sorella Giuliana, nata a Roccanova il 09.01.1935 e morta
a Castellammare di Stabia il 07 agosto scorso.
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mando alla mente una fortunata serie televisiva andata
in onda su Rai 2 negli anni
novanta. E se per tre stagioni
il gruppo di amici liceali, che
si riunivano attorno al muretto di piazza “Mancini” nel
quartiere Flaminio di Roma
affrontavano soprattutto i
temi riguardanti i primi amori
e i problemi scolastici, gli
anziani di Roccanova si sono
concentrati più sugli aspetti
quotidiani parlando del più e
del meno e spesse volte

andando con la memoria ai
tempi passati, ai lavori di una
volta e alle tradizioni di un
tempo. E se nella fiction i temi
erano più o meno dettati dalle
esigenze di copione, qui nella
realtà i racconti erano quelli di
vita vissuta. Un modo per portare alla memoria i fatti che
caratterizzavano il mondo
contadino esaltando così il
“Vicinato” che a quei tempi
era un valore fondante di amicizia fra gli abitanti vicini di
casa.

