L'ALLEGRO PODISTA

VITO DI NfTTA
'I'Prra d! ml~~ione C htlto Il Jtlobo a comlnctal'e dalla ~nlla asfaltata, su eu! posnuno
ùmwdanl<'nlc ti ptcdc not Medt!Cl'l'llll!ll. La
ml~~wnc c<itlohca c aLmnu <lltl>Mma di bene,

che 'l ~volge tra \"t~cnde umane, ~pcB~o avvet se, e M conclude nel volume eterno. E'
<l~sedto C<Hlll>J1o 1.-on <lt'matura spu·ttualc, è assalto p,\ClllCO dc!lc CO~CICOZC, per hllld<ll'Vi ti
pecrato, che 1end c m t wl t 1 pop<.~h c gli lndt\'tdm, c bl>!llftc..l mordlc ... Quan\l per~mo m
Jt,m<~, bcnche battcuatl e crc~mmh, vtvono
pot <'ome quclh che dtmoi<mo prc~Hu le I!OntJetc del\,, M<>ngoh" o moo::ar1 al!,, Mccca? ..
Il f10nte mt~>.wnanu c da p~r tutto, pcrchè
gh enu~~ .. n dt s .. t.ma ~ono ncll'Afnca nota
c hUlld ~ughct hndd, delle no~tt·c rase.
La C.J.l.tbrt,. nelle pnmc de<.Ddl dell'OUo-~
cento non era una Pl« 1'cb;nde u \ma CalcJdc ~a\modldll\e, etmcanwnte ~~ cnn~1dctava
dJ~co~ta da Napoli come una tcgmnc dc\1"01- '
hcmarc! S P'nmcc,cu dc Gn·ommo \'avevd
ccnt'anm Pllma qudhflcata pillorc"ca come
una pot..:ione dcil'lndid .. Le tnst!ssJmc condJuom •chgJOse pc!MidSCIO S Alfon~u M dc
L1guon" bpcdtn'J, s1n d«\1756, le Mtc gmvanl
falangi ffilSMUllélt!e, che Hl SPlllSCI'O CO!'aggto-~
~c d Mormanno c tnt;wolarono subtto tratlahvc per und fond<~LJonc m Rotondi
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era d 1 vcr~o, >.pCcte m tahmc Lonc mlcme
montagno~t!, dnmmatc dm briganti, Era nato
a Vallata (Avellino) nel 1787, l'anno 1n em
S. Alfonso, p1cno dl mcrJ\1, "ccsc nd sepolcro. Ereditò lo "pinto gcmuno d1 quc~to grandiSSimo evangelizzatore popolate, che scosse
\'egoJsmo europeo del Settecento col ~uo amore alle anime p1ù abbandonate dci parscttl
rurali
I! Supcrmrc generale P Picrpaolo BlasucCl, al quale erano note le \'irlù maschu~ del ·
1{10\'ane ltpmo, l'mvm nella dJ(flcJ\e ml~SI0-1 '
ne calabJcse, che stava al cuore anche del
Gon,rno borbomco. Il di Nella ~corgcndovl 'l ,
quas1 un'mve:.lltura d1vma. gmb1lante ~cn
ve\'11 allo z1o arciprete· "Domam partiremo
per le CalabrJc ... Io ne vado contento, perchc
c1 scopro m quc~to la volontf1 dJ Dio», E M
allontanò dat Vc·.uvlo per rasgmngcre il
<"ampo assegnatogli, ovc rc~tava fedele smo
alla l'era della \'Jia· trenta~ctte anni; ..
Da ab1lc stralega stabili 11 suo quartiere
tcncrale a Tropea, angolo ripo~antc della
cQ~Ia tin·cmca, per agevolare 1 propn movimenti tcrre~td c marJI\lmt, E apparve come
una potenza ~p!r!tualc contmuamente mobi-~
htata, sempre nella h mcc« apo~tolica, m allarme, per accorrere a!lc chiamate dJ Vescovi
e parroci Presto si rese conto delle inqulctudmJ d1voranh e dc!lc aspJr.J.ziom angos~iosc
delle folle. Anche 1 Calabresi dalla Fede ru-1
pc~tre erano stati aggrediti dalla demagogia
acida del nvoluz1onan. 11 vento de11a mi:.cre-,
dcnza, dopo aver ululato nei caffC di Cosenza
e Catanzaro, era passato per le planctte dci
borghi dc11a Sila, accumulando rovmc. Il m1s-,
:nonado mtUI che bisognava Innestare Cnslo ,
in quel popolo derelitto o tradtto. ll lavoro ,
era arduo ed ampio: non si spaventò: si ac- •
cmse all'imprel<a con l'amoro~o zelo del ~c-~,
mmatore evangelico, che ha fiducia ncJla ru- ,
g1ada della Graz1a.
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P. di Netta non era un mJssiol)ano tmprovv1sato, che recavasi Jagg1ù col bagaglio d1 un '
conferenziere o col gusto d1 un turlsta. na ,
chlcneo, nei Col\eg1 di studJo, affidati alic ·
premure ~agge de1 dJ~cepo!J immediati di s .. ·
Alfon~o. tra stato allenalo al!c dure fatiche
col miragg1o delia gloria d1 Dm e della l<al\'ezza de1 peccalon. Ora ~ccndeva nella mischia col fervore della recluta e ('On l'accorgimento del veterano. La ~ua formazione all"apostolato era stata totahtana.
Temprato saldamente pensò con giom di
appartenere al corpo dJ guardia del Redentorc, CIOCJato della vent:l ed esploratore di
doni celc~ti, p1ù degno d1 glor1a dci leggendari ulissidi cd argonauti. In Calabna si trattava di marciare fino agli avamposti? Ed egli
m!aticabilc, col veliero battuto dalla burra~ca, sul baroCCIO tirato da buOi sonnolenti, ~ul
dorso d1 un mulo capriccioso c più sove.Jte a l
piedi, marciò da ottobte a giugno, per oltre 1
~elle l11stri, baldo ~ooldato dJ Cristo. Jnarrc- l
~labile, sotto il sole. tra la neve, 110tto la piog- i
gia scro~ciante percorRe viuu;e ripide e fangose, colline scabre, va11atc paludose, an.~an-~
te, con la bisaccm in mano, seguito dal fratello converso, che portava gli attrezzi della 1
I'IItssJone, Come allegro podista e paziente tac-l
chino si arrampicava per le giogaie degh Ap-
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Benchè poveramente vestito, con Ispida
barba, macJJcnto, era ovunque accolto come
un angelo, egli &i riconohce••a quale ~ ciuc- 1
ciarcllo della comumtil" tropeana, di cui fu ,
1
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z1ando verità eterne, A Brmtlco, Molochio, l
Drapia, TrCllihco, Dclianova, Sinopoli, Aman-~
tea non tenne concione aeree; né fu rettore
lczwso a Nicotera, Getacc, Cor1ghano, Reggi•»
c Catanzaro, In tutte le borgate della Cala- J
brm, che amò come novella patria, bandi il ,
m~~~agglo del Vangelo con semphcita ~paglia
d1 ampolloaltd. L'amore ardente a Gesù Crislo gli dava eloqucnUJ vibrante c persuasiva,
Le 11ue prediche difatti non mo~travano a~
geggl; né erano ornate di ~onag\i stiiMici le
sue Istruzioni catcchl~>t!che. Ul>ava locu1ioni
famil1ari e talvolta dialcttall In una cormcc
folcloristica per maggiore pcr~plcuitfl 1\n~ul
stica, Tuttavia l concetti non erano superllcia\J: si avvertiva Il travaglio delle prolungate meditazioni In ginocchio. La prosa Innocente, lntcs~unta di testi biblici e citazioni
patristlchc, Incantava le vecchiette analfabete e stupiva Il hevero fllo~o!o di Tropea, Pa~
squale Galluppl,
SI atteneva al.melodo allon&iano, che VIVI-~
ficava con un Euo acrcnlo personale, J..a predici! sulla Mlacrlenrdla dlvhlii a~nleurava 11in
dall'mmto l'C!>ltn deila miHHione: apriva una
breccia; quella fmale Intorno al patrocinio
della Marlonna, rlhoccantc di tenerezza lilla~
le, Mondava _~:~li ultimi fortllizll degli o11tlnatl.
Fra JJ • ~\Hl corpo di rlscrw1 " come solcva
dlrl! bellamente.
Fiorivano ~ullabbro del miH~Ionarw lcr pro~
tcw'! e le Bcrutazwnl del cuori, chiusi ailn luce
crmehcamcntc, Predicava, confe~~ava, nel
man~lne del tempo pregava e di notte flatccl~
lava~! a~pramcnte. Non ~~ accordava privllc~
gc clctctcevasl Il pcggw: pretendeva la camera
piu ~c<Jmmla, Il Cibo più d<Yt.Zinale, la eavlllclltura piu dimessa ... 'l'ali ~acrincl ottenevano
convcr~lonl Jnasp~ttatc. Serondo l rronlsti
rrwvl, le pkcolc bahJJonlt> al ~uo pa~~ag!llo 111
mutavan<J in r!l?vnte 11cru~aicmmc .
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J (;alah!'f'~l. ~hc l'llmmlr,!V!lnl! Cllffif! Un pro'otll P J'ohbcrJJrono comi' un macatro, prc!erlrnnf1 ch1~marlo padre; ru tale soprannaturalmcntc Nr>lla co!Tcntc r:lata centenaria Il
r1cnrrlo 'l c ravvivat<J li P. di Netta al ~pen
~P 11 3 d!ccmhJ'<' del l84D; l'aveva predetto ~cl
mc~1 avanti: • lo morrò nel giorno di S. Franr< Rf'IJ Savtorill, apOHto\o deJie lndif!, ::;1 tcce iJ
~P~n" t]PIIH r;rnc" e paJ•H con la Jcti;o:!a dJ un
r ~de-!lnHf<! rhu dnlurl detla l<•rra alla bcatl1wJIIi<· riPI CICICI N<•) Hl~~ Pio Xl prnclamò
l r·r<IICII,, rl~>lle v1rtu d1 que~to mcomparablle
Mnd,.,llr1 d•·• mi~SI<Jnar! popolari, non a torto
chiamato Apootolo della Calabria.
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