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Prefazione

Queste sono le memorie di Augusto Pignatelli, più noto local-
mente come «Güstu d’la Sala», capostipite della famiglia dei 
«Giganti buoni».

Memorie di un contadino, che prigioniero del Kaiser Fran-
cesco Giuseppe nel campo di concentramento di Mauthausen 
nel periodo 1915-1918, per reagire alla noia, alla tristezza, alla 
malinconia e soprattutto alla fame di lunghe e penose giornate, 
compra un quaderno e comincia a scrivere.

«Güstu» ammette con franchezza: «Non saprei dire quanti 
quaderni ho comperati, scritti, ricopiati. Non riuscivo a scrivere 
bene perché non avevo imparate le regole della grammatica. 
Non mi mancava la buona volontà, ma non trovavo le parole 
adatte a stendere sulla carta. Ho scribacchiato a mio modo ciò 
che intendevo di dire e se non sono riuscito a farmi compren-
dere la cagione è la mia ignoranza».

Il nostro autore non era un letterato, ma possedeva tanta 
sapienza, la sapienza del cuore. Questa si dispiega in tutto il 
racconto della sua lunga vita (1886-1972): bambino che si divi-
deva tra scuola ed il lavoro di vaccaro presso famiglie amiche, 
ragazzo che, per sopravvivere, deve portare a casa la pagnotta, 
giovane militare che fa comunque sempre il suo dovere, giovane 
sposo, responsabile capo-famiglia, agricoltore che sa innovare 
per migliorare le condizioni di vita, vecchio che guarda alla !ne 
con serena !ducia nel giudizio del Buon Dio, che lui de!nisce, 
con cristiana ironia, il «Comandante della Morte».

Augusto era un gran galantuomo. Posso confermarlo, alla 
luce dei tanti contatti avuti con lui e la sua numerosa fami-
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glia. Ritengo che sia stato anche un uomo fortunato, e forse 
di questo lui stesso non se ne è reso conto. Inviato al fronte, 
dopo pochi giorni, nel novembre 1915, viene fatto prigioniero 
ed inviato a Mauthausen, dove so"re !no al novembre 1918. 
Fortunato perché le condizioni di vita ed i pericoli nelle trincee 
della Prima Guerra Mondiale erano continui e terribili, come 
confermano i seicentomila caduti al fronte.

Fortunato per la famiglia che ha avuto e che, nei nipoti e 
pronipoti, di «Güstu» conserva con orgoglio la memoria.

Devo però confessare che questo diario mi ha a"ascinato, 
ed in qualche pagina anche commosso, per la descrizione di 
Cantalupa e delle condizioni di vita dei suoi abitanti di !ne 
Ottocento-inizio Novecento. Cantalupa piccolo borgo agri-
colo, senza strutture essenziali, con le strade polverose d’estate 
e piene di fango nell’autunno-inverno, con attività di pura 
sopravvivenza. La gente conduceva, con rare eccezioni, una vita 
grama, fatta di lavoro duro e di tanti stenti. Coltivava comun-
que convinta valori alti: il lavoro, la famiglia, la comunità civile 
e religiosa, la solidarietà. Era gente dal cuore grande e dalla 
volontà di ferro. Leggete la pagina in cui l’autore descrive quel 
gruppo di giovani che parte per Torino, prendendo all’andata 
il trenino a vapore al Bivio di Frossasco, lavora alcuni giorni a 
togliere in città la neve, e poi da Torino torna a piedi, per non 
intaccare i piccoli guadagni realizzati, e ve ne renderete conto.

Quella che descrive l’autore è una Cantalupa irrimediabil-
mente lontana, sostanzialmente scomparsa. Ma prendere cono-
scenza di quel mondo, della nostra gente di allora, dei grandi 
valori di cui era portatrice, non può che arricchire il patrimonio 
culturale e morale della comunità attuale ed aiutarci a guardare 
al futuro con maggiore umanità.

Giustino Bello
Sindaco di Cantalupa
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Introduzione

Per ragioni anagra!che non ho potuto conoscere di persona 
Augusto Pignatelli, mio bisnonno. Ha lasciato questa terra una 
dozzina d’anni prima della mia nascita. Ma nella mia fervida 
fantasia di bambina gli ho assegnato un soprannome: Nonno 
Cicci; così mi riferisco a lui quando parlo con mia madre e così 
si chiama la cartella nel mio computer che contiene questo suo 
scritto. 

Da piccola, molto piccola, ho potuto conoscere tre nonni e 
ben tre bisnonni, e chiamarli tutti semplicemente «nonno» e 
«nonna» avrebbe generato troppa confusione. La bisnonna Vit-
toria ricevette l’appellativo di Nonna Cicci dal nome del suo 
fedele cagnolino, Cicci, e così il suo defunto marito per me è 
sempre stato Nonno Cicci.

Spesso mi sono domandata come fosse quell’uomo: sorri-
dente come Nonna Cicci? Serio e composto come nonno-bis 
Oreste? Forse sì, visto che (ho scoperto dopo) entrambi avevano 
combattuto la Guerra. Dai racconti dei suoi !gli, soprattutto 
Maria, mia nonna materna, e dei nipoti che lo avevano cono-
sciuto, mi sono costruita l’immagine di un uomo tutto d’un 
pezzo: padre ed educatore severo, nonno gentile e generoso, 
cattolico credente e praticante, democristiano convinto, forte 
e tenace contadino che ha avuto una vita dura «com’era una 
volta», cantalupese al cento per cento. 

Poi, durante la giovinezza, la scoperta del Diario: un insieme 
di pagine vecchie e ingiallite, rilegate alla bell’e meglio in un 
cartoncino con sopra scritto «Il racconto di un prigioniero di 
guerra di Augusto Pignatelli»; il tutto conservato in una busta 
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di plastica nella libreria al piano superiore della casa di mia 
nonna. In famiglia tutti sapevano del «diario d’nonu», eppure 
parlandone si percepiva un’aura di mistero, il fascino dei tesori. 
Ed è così che è sempre stato considerato questo scritto, un tesoro 
di famiglia. Prezioso quanto delicato, che richiama a"etto e 
richiede rispetto. Ho conosciuto un nuovo volto di Augusto: un 
uomo semplice, poco istruito (odiava ricordare il fatto di non 
aver preso la licenza di terza elementare), ma di una profondità 
incredibile. Un’anima talmente ricca da non riuscire a conte-
nere le sue ri#essioni, aveva bisogno di buttarle fuori, scrivendo 
o disegnando. Salta fuori un altro aneddoto: il 5 gennaio 1964 
papa Paolo VI incontra a Gerusalemme il patriarca ortodosso 
di Costantinopoli Atenagora, iniziando a ricucire la frattura tra 
Chiesa d’Oriente e d’Occidente aperta addirittura nel 1054; un 
evento storico, più che storico, tanto che Augusto sente il biso-
gno di disegnare l’abbraccio tra i due sulla parete della stalla. 
Un a"resco casalingo per a"errare i maestosi passi della storia.

La curiosità è troppa, devo leggere il Diario. Anzi, leggere 
non basta. Bisogna impedire che il tempo divori quella carta 
antica e fragile. Anno 2006, boom della fotogra!a digitale, 
fotografo tutto il libro. Almeno rimarranno i !le. Ma leggendo 
non trovo un tesoro di famiglia, trovo un Tesoro con la T 
maiuscola. 

Augusto è stato uno dei soldati, più di un milione, mobili-
tati dall’Italia durante la Prima Guerra Mondiale, Reggimento 
Terzo, poi Quarto, Alpini. È stato uno dei circa 580.000 
uomini catturati dai nemici al fronte e diventati prigionieri di 
guerra. Non è stato uno dei 50.000 (o forse 100.000, gli stu-
diosi non concordano) prigionieri che non hanno fatto ritorno, 
morti di malattie allora incurabili o di stenti nei campi di pri-
gionia austriaci. Ma è stato anche un uomo che ha donato un 
grande a"etto ai genitori e ai fratelli, che ha amato la sua Vitto-
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ria, che ha pianto per i !gli morti poco dopo la nascita, che ha 
conservato la sua umanità e i suoi valori nell’orrore della guerra. 
E lo ha raccontato. Lo ha confessato a delle pagine scritte e 
riscritte, «non era mai soddisfatto di come scriveva» racconta 
chi lo ha visto. Ha parlato con l’inchiostro, forse perché con la 
voce, guardando negli occhi i propri cari, sarebbe stato troppo 
doloroso.

Anno 2020: la pandemia, il lock-down, siamo tutti chiusi in 
casa e possiamo «uscire» solo attraverso il computer e internet. 
Decido che è ora di sedermi di fronte allo schermo e «salvare» 
per sempre il Diario. 

I tesori vanno conservati, ma anche divulgati. Ed ecco que-
sto libro, che mostra il testo nell’ultima versione che Augusto ha 
lasciato. Forse nemmeno questo lo avrebbe soddisfatto a pieno, 
spero non me ne voglia. Spero anche che il lettore ne sia cattu-
rato e commosso come è successo ai membri della mia famiglia.

Questa pubblicazione è dedicata a te, Augusto, e a tutti i tuoi 
discendenti. A quelli che camminano ancora con noi e a coloro 
che sono, come dicono gli Alpini, «andati avanti». In partico-
lare, a mia nonna Maria Pignatelli, che ha custodito per tanto 
tempo il tuo diario, con amore e attenzione. Ad Augusto, il 
nipote che portava il tuo nome e che da piccolo in cascina te ne 
ha combinate di tutti i colori. E in!ne ad Alberto, il pronipote 
che non hai conosciuto su questa terra, ma che ora chiacchiera 
con te di quanto siano belli i prati e i boschi di Cantalupa che 
ri!oriscono ad ogni primavera.

Miriam Paschetta


