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Luigi Migliorini, il mio bisnonno in linea materna, nasce a Castelcucco, provincia di

Treviso il 14.8.1851. Nel 1887 sposa Maria Iori di Reggio Emilia.  Nel 1894 anno di 

inizio delle sue ansie esistenziali, erano nate tre figlie.

 Guardia carceraria all’Istituto  di  pena di Alessandria in Piemonte trascorreva la sua 

vita dedicandola alla famiglia e al lavoro.                                                                               

I primi tempi aveva accettato di buon grado questo lavoro per motivi di 

indipendenza economica e per la vicinanza ai suoi luoghi d’origine. Nei colloqui e nei

contatti con i reclusi, in particolare con quelli provenienti dalle zone del sud d’Italia, 

percepiva anche un’Italia diversa, che si rammaricava di non conoscere. 

Le condizioni carcerarie dell’epoca, anche per chi era addetto alla semplice 

guardiania, erano difficili e Luigi risentiva dell’ambiente tetro e senza occasioni di 

vita all’aria aperta. Nonostante avesse a carico la moglie e  tre figlie minorenni, nel 

1895 lascia il lavoro e parte in cerca di fortuna, per il resto dell’Italia, dirigendosi 

verso Sud. Raccomanda alla sua famiglia di attenderlo per due mesi, dopo avrebbe 

fatto sapere quale destino avesse incrociato.                                                                       

Era di natura ottimista, con le piume di alpino al cappello, la fiaschetta di acquavite

a tracollo e la sicurezza delle sue gambe a macinare strada. Negli spostamenti 

giornalieri a volte riceveva il passaggio dai carri di  ritorno dalle  campagne , 

beneficiando anche di prebende trasportate dai contadini nei cesti di raccolta 

prodotti. 

Di sera, nelle armonie campagnole si intratteneva con gli occasionali compagni di 

viaggio , tutti invitati anche a consumare un piatto caldo e ad usufruire di un 

giaciglio di fortuna.

 Un pensiero lo assillava e si chiedeva: ”ma il mare dov’’è?” Qualcuno più 

informato gli rispondeva: “E’ ancora lontano, ma cerca di fermarti a Eboli e lo potrai 
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vedere”.

 Dopo circa due mesi una sera di Maggio il guidatore della carrozza a quattro 

cavalli a cui aveva chiesto il passaggio, lo avvisa che sta per affrontare l’ultimo km 

per raggiungere la stazione di posta di S. Giovanni di Eboli.                                         

Nicola  Ruggiero, il conducente, era attratto dalla storia di Luigi e dalla sua 

parlantina strana,  quasi incomprensibile. Gli permise anche di dormire nella 

carrozza, avvisandolo che il giorno dopo ben presto avrebbe dovuto proseguire per  

la Calabria,  con una sola sosta alla stazione di posta di Sala Consilina per il cambio 

cavalli. 

La mattina successiva si salutano e Luigi riprende il cammino .   Da quel momento  il 

percorso è a piedi e strada facendo si ritrova sul fiume Sele dalle parti dell’Alimenta.

 Percorre la strada laterale che costeggia il fiume. Ammira  un gruppo di mallardi che

 si rincorre tra le due rive e l’abbondanza delle acque. Si accorge che il bosco è fitto, 

la vegetazione lussureggiante, il clima mite. Incontra gente amichevole e disponibile,

 sensazioni positive che lo invitano ad inoltrarsi  ancora di più. Più avanti lungo il 

tratturo si ferma ad osservare due butteri a cavallo che spingono di corsa al pascolo 

un branco di puledri .

Sente di essere arrivato, dopo aver immerso per pochi minuti i piedi  nell’acqua

 fresca del Sele, giudicando  tutti gli elementi a corollario di un viaggio  lungo che

 sembrava interminabile. 

E’ quasi sera quando raggiunge il padiglione di S. Lazzaro ove si ferma a chiedere 

informazioni sul posto dove era inconsapevolmente arrivato. Un uomo canuto,

 seduto su una panca, lo scruta incuriosito e meravigliato.  E’  Biagio Ventriglia, ex 

scafaiolo del Sito reale borbonico,  che tra  gli intervalli delle tirate  alla sua 
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lunga pipa scura, lo  informa che si trovava all’interno di un comprensorio adibito 

a deposito e allevamento cavalli di proprietà dello Stato. I Comandanti sono a 

Persano Centro, distante circa sette km.  Luigi si fa indicare la direzione e

 s’incammina. 

E’ buio quando decide di fermarsi per la notte, nei pressi del complesso “Angelini”, 

ricovero per gli animali vaccini ed equini nel sistema semi-brado.  Non avendo mai 

avuto a che fare con tanti animali, si fa coraggio e trova buona sistemazione in un 

box libero, con tanta paglia. 

Il mattino arriva presto e si rallegra perché in lontananza vede un palazzone . Ecco è 

lì  che mi piacerebbe arrivare , pensa ,   mentre raccoglie dei fichi scuri da un albero

 carico. 

Inizia a camminare e lungo la strada raccoglie ancora delle grosse more mature. 

E’ la sua colazione con l’ultimo sorso di acquavite che consuma nei pressi del palazzo

reale. Non incontra più nessuno.   Nella garitta un soldato di guardia gli chiede : cosa

vuole, buon uomo ? Ho fatto tanta strada, risponde, e desidero parlare con un 

funzionario della direzione. 

Prende il battente e lo cala sulla parte dell’ ingresso. Poco dopo giunge il segretario 

del Comandante e a lui racconta che dopo aver fatto tanta strada cerca lavoro, e 

come esperienza è una guardia carceraria. Forse capita a proposito perché la 

settimana scorsa è morto il guardiano di questo palazzo e non è ancora stato

 sostituito, gli risponde il funzionario.

 Il destino si compie in quelle poche ore. Venne assunto e rimase in un 

appartamento al piano terra del palazzo reale per venticinque anni, con la sua

famiglia che provvide subito a richiamare. Nel 1898 nasce l’unico figlio maschio. 

Muore a Persano il 4 Febbraio del 1919.

 .


