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Il venditore ambulante e le 
vedove 

 
Emilio Iodice 
 
Una storia vera di sacrificio, generosità, compassione, 
speranza, fede e amore. 
 
 
I racconti di ciò che fece e rappresentò hanno avuto un seguito ed 
ognuno di essi era speciale e parlava di altruismo, di sacrificio e di 
cosa significa fare la cosa giusta anche se si trattava del momento 
sbagliato. Ciascun racconto riguardava lui e noi. 
 

 
Foto di Times Square durante la Grande Depressione degli anni trenta 
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Il 1931 fu un anno terribile. Miseria, disperazione e carestia 
dilagavano nel Nuovo Mondo. La Grande Depressione durava da 
due anni e di giorno in giorno si faceva più estesa e più profonda.  
 
Erano soprattutto gli uomini che provvedevano al sostentamento 
della famiglia e quando persero il lavoro, la loro vita crollò. Non  
riuscendo più a pagare i mutui, la gente perse le case, che vennero 
messe all’asta o abbandonate quando le famiglie dovettero fuggire 
dai creditori per unirsi ai milioni di senzatetto, privi di ogni 
speranza e di aiuto.  
 

 
Alcuni si suicidarono, altri scomparvero, i più lottavano per 
sopravvivere vivendo alla giornata. 
 
Silvio era uno di loro. Era arrivato in America il 30 ottobre del 
1929, aveva compiuto 18 anni e aveva cominciato a radersi e a 
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fare la scriminatura ai suoi capelli ricci, tra il castano e il 
biondastro. Si abbronzava facilmente e la sua pelle aveva una 
tonalità dorata. Il viso era tondo, le guance piene e rosse, labbra 
carnose e occhi sorridenti che sembravano illuminarsi 
nell’oscurità. Egli non voleva arrendersi, era venuto in America in 
cerca di una vita migliore e di benessere. 
 

 
A differenza della maggior parte di coloro che erano giunti 
dall’Italia nella prima metà del 20° secolo, non lavorava 
nell’industria edilizia.  
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Centinaia di migliaia di uomini, molti dei quali immigranti, 
venivano impiegati nella costruzione di grattacieli, ponti, gallerie, 
strade e canali della Grande Mela. I sindacati stavano muovendo i 
primi passi. I lavoratori godevano di poche garanzie, sia riguardo 
al salario che in merito alla sicurezza sul lavoro. Ci sarebbe voluto 
il New Deal per far approvare delle leggi che consentissero ai 
sindacati di rappresentare i lavoratori, garantendo loro un minimo 
salariale e fornendo un’assicurazione di disoccupazione, 
un’indennità per gli infortuni sul lavoro e una legislazione che 
limitasse il lavoro minorile. Ma mancavano ancora due anni 
all’arrivo del New Deal. 
 
Il giorno prima che Silvio sbarcasse a New York, un fulmine 
aveva colpito Wall Street e venne chiamato il “martedì nero”. Le 
banche smisero improvvisamente di concedere crediti. Il prezzo 
delle azioni e il valore delle aziende più grandi del paese 
precipitarono nell’abisso. I capitali andarono in fumo. Era iniziata 
la crisi economica più grave, più lunga e più profonda della storia 
del mondo occidentale. Milioni di persone videro i propri risparmi 
svanire. Gli investimenti e i consumi crollarono, provocando un 
considerevole calo della produzione industriale ed una crescente 
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disoccupazione. In due anni metà delle banche americane 
fallirono.  
 

 
La creazione di nuova ricchezza e l’inizio di nuovi progetti si 
arrestarono mentre il ciclone che aveva investito le attività 
economiche stava diffondendo la piaga della disoccupazione da 
una parte all’altra dell’America, oltrepassando i suoi confini ed 
estendendosi in paesi che pochi conoscevano e di cui si 
interessavano, eccetto i loro poveri, scoraggiati abitanti. L’assalto 
crudele della Grande Depressione non risparmiava nessuno. 
 
Mentre la crisi avanzava, i commerci marittimi, lungo le 
autostrade e  le strade dentro e fuori gli stati, le città e i villaggi 
scomparivano, come montagne di ghiaccio sulle vette elevate 
dell’Himalaya quando l’inverno lascia il posto alla primavera e 
questa, a sua volta, all’estate, creando ovunque desolazione. 
Miliardi di persone in tutto il pianeta caddero nella povertà 
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assoluta e tutto ciò che restava loro fu la lotta per continuare a 
respirare, a mangiare e a sopravvivere, nell’attesa che il periodo 
più buio che il genere umana abbia mai conosciuto, giungesse alla 
fine e ritornasse a brillare la luce della speranza e della prosperità. 
Silvio lo sapeva e si rendeva conto che tra tutte le priorità della 
gente, la più importante era quella di procurarsi del cibo e che 
avrebbe fatto qualsiasi cosa per dar da mangiare alla propria 
famiglia. Decise perciò di entrare nel business alimentare. 
 
Era un abile commerciante e sapeva come comprare a basso 
prezzo e rivendere a prezzo maggiorato. Tutto ebbe inizio con un 
patto di fiducia ed una buona dose di coraggio. Quando arrivò a 
New York, non aveva un tetto, era solo, senza nessuno che lo 
accogliesse e gli desse il benvenuto.  Tutto ciò di cui era in 
possesso era un indirizzo, scarabocchiato su un pezzo di carta, di 
un tetro edificio situato nel South Bronx. Aveva 16 anni.  
 
Ricordava di aver camminato per 20 miglia dal porto, nei pressi 
del quartiere finanziario e di aver fiancheggiato l’East River, 
diretto nel Bronx. Quando giunse in prossimità di Wall Street, 
vide che una moltitudine di gente urlante si era precipitata per le 
strade del quartiere finanziario e alcuni stavano picchiando alle 
porte delle banche e delle società di investimento, chiedendo di 
entrare.  
 
Alcuni uomini aprivano le finestre dei grattacieli, altri 
camminavano lungo i bancali che separavano una stanza dall’altra, 
altri ancora erano seduti sui davanzali. Silvio osservò lo spettacolo 
senza riuscire a comprendere cosa stesse succedendo.  
 



7 
 

 
Wall Street dopo il crollo di ottobre, 1929 

 
Gli uomini apparivano intontiti e come ipnotizzati. Una folla 
immensa si stava formando sotto di loro e lanciava grida alle 
persone disperate che la osservava dai palazzi. Le parole che 
pronunciava erano incomprensibili al ragazzo giunto dall’Italia. 
All’improvviso, alcuni iniziarono a saltare e sembrava che si 
lanciassero nel vuoto, simili ad uccelli. La folla si aprì sotto di loro 
mentre precipitavano sul selciato, dando luogo ad uno spettacolo 
incredibile e orribile. In seguito apprese che si trattava di agenti di 
cambio e di investitori che avevano perso il loro denaro e la loro 
anima. Questa fu la prima impressione che Silvio ebbe 
dell’America.  Non parlava una parola di inglese, ma si rese conto 
che ciò che vedeva e che udiva era qualcosa di tremendo e di 
sinistro. 
 
Infine, dopo aver camminato per ore ed ore facendo anche 
l’autostop, giunse alla comunità che stava cercando. Vi trovò un 
folla di gente e di bambini che gremiva le vie, carretti ambulanti e 
venditori. Gli odori erano quelli dell’Italia. Le botteghe 
straripavano di formaggi e carni salate appesi alle vetrine. La 
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fragranza del caffè forte e del pane appena sfornato riempiva 
l’aria. Gli uomini con ampi cappelli e baffi fumavano i sigari 
italiani che profumavano di legna bruciata e tabacco mischiati 
assieme.  
 
I carri trainati dai cavalli percorrevano le strade, tra le automobili 
e i camion. Ovunque si sentiva il fetore dello sterco di cavallo. 
Quasi tutti parlavano italiano ed era piacevole trovarsi fra gente 
conosciuta, di cui molti erano amici e parenti.  Alla fine giunse 
all’edificio dove avrebbe abitato, si trattava di una struttura di 
mattoni rossi di 5 piani che ospitava cinquanta famiglie. In un 
appartamento di due stanze, in cui erano ammassati dei letti a 
castello, vivevano 13 uomini.  
 
 
 
 
Il caseggiato era uno dei centinaia che componevano il quartiere 
densamente popolato pieno di immigranti italiani, che costituiva il 
rifugio di migliaia di persone originarie dell’isola di Ponza, dove 
Silvio era nato e cresciuto e che si erano stabilite a New York, la 
città delle città.  
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Sulle rive dell’Hudson andavano espandendosi Little Sicily, Little 
Naples, Little Odessa, Little Shanghai e Little Dublin. I coloni si  
spostavano creando via via delle enclavi in cui ricreavano le 
proprie consuetudini, il cibo, la cultura e la fede in una delle più 
grande aree metropolitane che esista sulla terra. Era possibile 
andare in qualunque parte della città e trovare moltitudini di 
persone che parlavano dialetti di lingue morte o sentire le lingue 
moderne di ogni parte della terra. Nessun posto era simile a quel 
“crogiolo” che New York rappresentava, con i suoi sterminati 
quartiere etnici. Silvio visse e si arricchì in uno di questi.  
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Little Ponza sembrava un alveare in cui pullulavano italiani che 
venivano da un’isola il cui nome derivava da Ponzio Pilato che 
governò il piccolo arcipelago prima di andarsene in Palestina e 
divenire il simbolo dell’intolleranza e dell’indifferenza.  
 
L’area di demarcazione di Little Ponza nel South Bronx era 
Morris Avenue che fungeva da strada principale del quartiere. La 
comunità si estendeva per diverse miglia in varie direzioni, oltre la 
149° Strada East, giungendo vicino lo Yankee Stadium ed 
espandendosi fino alla 3° Avenue Bridge, nei pressi della 138° 
Strada East. Era la frontiera verso Manhattan, un’area vasta e 
animata in continua evoluzione,  che si reinventava sempre. 
Soprattutto ospitava la gente di Ponza che parlava il dialetto dei 
napoletani, composta per lo più da pescatori e contadini che si 
trovavano in America per sopravvivere e cercare una vita migliore 
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per i loro figli. La popolazione di Little Ponza aveva più o meno le 
dimensioni di quella di una piccola città americana.   
 
Silvio iniziò il suo viaggio americano recandosi al Bronx Terminal 
Market che si trovava vicino alla sua casa ed era il luogo dove si 
riforniva una parte di New York più vasta di Boston. Lì, a 16 anni, 
si mise a negoziare il noleggio di un cavallo e di un carretto e 
acquistò sacchi di patate e cipolle, frutta e verdura. Ebbe tutto a 
credito, grazie alla sua buona parola ed alla promessa di restituire 
il doppio del costo del noleggio e del prezzo di ciò che aveva 
comprato. I grossisti rimasero affascinati dal ragazzo che 
indossava lo stesso berretto nero, la stessa camicia bianca e gli 
stessi pantaloni grigi e gli stivali che portava durante la traversata 
dell’oceano. Era coraggioso, ambizioso e determinato. Silvio 
aveva un progetto e sapeva dove voleva andare e come arrivarci. 
Nei suoi occhi le persone scorgevano il desiderio di avere 
successo, l’onestà e la fiducia in se stesso e lui avrebbe dimostrato 
loro che non si sbagliavano. 
 
Alla fine della settimana, ritornò al Mercato e pagò i conti 
restituendo agli uomini che avevano creduto in lui quanto aveva 
promesso loro. Si venne a creare un rapporto speciale di fiducia 
che sarebbe durato per mezzo secolo. 
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Iniziò la sua vita nel Nuovo Mondo come venditore ambulante, 
spingendo il suo carro nella zona italiana e in quella ebraica della 
Grande Mela. Silvio giungeva presso una comunità, fermava il 
carretto e si metteva a cantare quello che aveva da vendere quel 
giorno con la sua voce profonda dall’accento napoletano. Alle 
patate, alle cipolle, alla frutta e alla verdura aggiunse in seguito 
l’olio d’oliva, il formaggio e quasi tutto ciò che il suo cavallo 
riuscisse a trasportare. 
 
Portava con sé bilance, sacchi e bottiglie di acqua e, alle volte 
alcuni galloni di vino e bottiglie di champagne preparato nelle 
cantine di Little Ponza che offriva ai clienti speciali. Vigeva il 
proibizionismo e per gli italiani era difficile rinunciare al vino. Di 
tanto in tanto qualche agente di polizia, suo amico, capitava da 
Silvio per assaggiare un po’ della sua ”acqua santa”. 
 
Gli edifici erano così attaccati l’uno all’altro da sembrare che si 
sostenessero reciprocamente; apparivano, inoltre, decorati con 
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cuscini, lenzuola, copriletto e indumenti bagnati stesi alle finestre 
e sulle scale antincendio. Tende colorate proteggevano l’entrata 
dei negozi dal sole e dalla pioggia. Gli ombrelli coprivano i 
carretti degli ambulanti e i chioschi che vendevano hot dog.  
 

 
Gli avventori uscivano dai palazzi con cesti di vimini e pentole da 
riempire, altri calavano una corda a cui era legato un canestro. 
 

 
Altri ancora aspettavano che uno dei molti ragazzi che lavoravano 
per Silvio portasse direttamente a casa loro una cassetta di legno 
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piena di generi alimentari, lo pagavano, ringraziandolo di aver 
portato il cibo di cui avevano bisogno al prezzo più basso che si 
potesse trovare. Silvio riforniva di cibo centinaia di persone ogni 
mese, alcune volte guadagnava molto, altre meno, alcuni suoi 
clienti pagavano, ma molti non ce la facevano. 
 
Silvio considerava questa circostanza come un’opportunità e non 
come un problema, ma un’occasione per aiutare gli altri. Vedeva 
le famiglie disgregarsi, le aziende chiudere, uomini e donne che 
perdevano ogni speranza e giovani a cui veniva negata la 
possibilità di godere del sogno americano. Non poteva cambiare le 
cose, ma poteva fare qualcosa per alleviare il dolore e, soprattutto, 
per ridare la speranza nel genere umano. Era una persona sempre 
positiva e portata all’ottimismo. Riteneva di essere nel più grande 
paese del mondo in grado di offrire infinite possibilità. Avrebbe 
fatto la sua parte per dimostrarlo, nonostante la tragedia e la 
miseria provocate dalla Grande Depressione. Non temeva nulla, 
indipendentemente da quanto dura potesse rivelarsi la vita e 
avrebbe lottato per la sopravvivenza. 
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Fu uno dei periodi peggiori. 
 
I bambini erano costretti a lavorare, molti abbandonavano la 
scuola per cercare qualcosa da fare e sfamare la famiglia. I ragazzi 
lucidavano le scarpe, consegnavano i giornali, lavavano furgoni e 
carri e facevano ogni sorta di lavoro occasionale.  
 

 
Le ragazze spesso imparavano a cucire e a diventare una buona 
moglie ed una buona madre. Il loro sogno era trovare un marito e 
formare una famiglia. 
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Quando i padri perdevano il lavoro, alcuni di loro erano 
abbastanza forti da cercare un modo per tenere duro, altri si 
abbandonavano alla disperazione dopo che, un anno dopo l’altro, 
avevano battuto la città, mettendosi in fila per fare domanda in 
cerca di un lavoro, come guardiano, aiuto cameriere o cassiere ed 
erano stati scartati. Soprattutto erano arrabbiati per come era 
divenuta ingiusta la vita. Uomini capaci, con anni di esperienza ed 
un’ottima istruzione, si ritrovavano ora a fare la fila per un pezzo 
di pane o un piatto di minestra tra i disoccupati, quelli di cui la 
società non aveva più bisogno. 
 
La vita li stava mortificando e molti morirono prematuramente. 
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Migliaia di veterani che avevano servito la patria combattendo, 
avevano mantenuto le loro mogli e i figli e si erano ricostruiti una 
vita dopo la Prima Guerra Mondiale, erano costretti ad 
elemosinare nella speranza di ottenere una scodella di minestra, un 
pezzo di pane ed un posto dove dormire.  
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Nelle famiglie le donne rimanevano da sole con i loro numerosi 
figli, con un’età che andava dall’infanzia all’adolescenza. New 
York era stracolma di gente disperata in cerca di un riparo, di 
qualcosa da mettersi addosso e di cibo. Ogni sera milioni di 
persone pativano la fame. 
 
Silvio avrebbe fatto del suo meglio per dar loro da mangiare. 
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Mentre si spostava da una strada all’altra decantando la sua merce, 
le donne scendevano e sceglievano quello di cui avevano bisogno. 
 

 
 
Indossavano scialli colorati e tiravano fuori dei borsellini lavorati 
a maglia pieni di penny e di monete che contavano accuratamente. 
 
Silvio distribuiva per la strada e il marciapiede i contenitori con i 
fagiolini, le melanzane, le zucche e gli ortaggi e montava degli 
ombrelloni per proteggere la merce e i clienti dagli elementi 
atmosferici.  Non c’erano frigoriferi, tranne qualcuno che 
possedeva una ghiacciaia, per cui la gente comprava piccole 
quantità di prodotti che consumava in giornata. Accadeva di 
frequente che il cibo venisse conservato sulle scale antincendio 
fuori dalle finestre. 
 
In quasi tutti i casi, ogni transazione prevedeva una negoziazione e 
Silvio doveva essere preparato a qualsiasi situazione, compresa 
quella di trattare con persone che pativano gli stenti. 
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Spesse volte la conversazione si svolgeva così: “Silvio, mi 
servono altre patate e il pane che hai portato ieri è quasi finito. I 
bambini sono sempre affamati. Pensi di poterti procurare degli 
hamburger che costino poco? Questa settimana non abbiamo 
mangiato carne. Faccio sempre la pasta e ho bisogno di altre 
scatole di salsa di pomodoro.  Joe è ancora senza lavoro, lo sta 
cercando da sei mesi. Da quando hanno chiuso il cantiere della 
ferrovia lo hanno mandato via assieme ad altri cinquanta uomini. 
Anche il figlio di Rita ha perso il lavoro. Non sappiamo più che 
fare.” 
 
Silvio ascoltava. Aveva sentito la stessa storia raccontata da così 
tante donne. “Ho dei buoni hamburger signora Lombardi e glieli 
porterò domani. Prenda tutte le patate che le servono. Nella parte 
posteriore del carro c’è una pagnotta di pane e qui c’è un sacco 
con le pesche e le pesche noci con qualche ammaccatura con cui 
può preparare la marmellata per i bambini. Domani mattina le 
porto latte e formaggio. Prenda anche delle cipolle e del 
prezzemolo e dia da mangiare ai bambini delle verdure. Prenda 
questa bietola,” disse. “Silvio, mi può fare credito? Forse mia 
sorella mi potrà prestare qualche dollaro…” “Mi può pagare la 
settimana prossima, non si preoccupi.  Dia da mangiare ai bambini 
e dica una preghiera per me,” rispondeva Silvio, facendole credere 
di segnare il debito su un sacchetto di carta. “Prenda questo 
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signora Lombardi e si rivolga a lui. È un santo importante e si 
prenderà cura di lei”, aggiunse Silvio  consegnandole una piccola 
immagine di San Silverio, patrono di Ponza. 
 

 
San Silverio, martire e Papa, patrono di Ponza 

 
La signora Lombardi osservò l’immagine del Papa che indossava 
gli abiti papali e la tiara a tre bande dorate e la baciò con le 
lacrime agli occhi. Guardò Silvio, gli accarezzò la guancia, prese 
il sacco contenente il cibo e fece ritorno a casa. Si voltò per 
lanciare un ultimo sguardo carico di gratitudine a quel giovane 
dalla pelle bruna che veniva dall’Italia. Lui le sorrise e la salutò 
con un gesto della mano. Entrambi sapevano che la signora 
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Lombardi non avrebbe mai pagato il debito e Silvio non si 
aspettava neanche che lo facesse. Il giorno successivo sarebbe 
tornato portando con sé altro cibo e un’altra dose di bontà. 
 
Questa era la vita durante la Grande Depressione. Alcune volte 
tutti i clienti di Silvio erano in grado di pagare, in altri casi la metà 
aveva bisogno di un credito e altre ancora una parte di essi non 
pagava affatto. Erano tempi molto difficili, lui ne era consapevole, 
così come tutti gli altri. Era un periodo in cui la gente si aiutava 
reciprocamente a superare le difficoltà, che per alcuni erano 
maggiori che per altri. Le varie signore Lombardi erano sposate 
con uomini che lottavano per sostentare le famiglie e trovare una 
via d’uscita. E poi c’erano donne come Emma. Erano vedove o 
donne i cui mariti erano scomparsi e che ricevevano aiuto dalle 
famiglie e dagli amici, dalla loro chiesa o sinagoga, ma non era 
mai abbastanza. 
 

 
Emma era giunta da Napoli lo stesso anno di Silvio, durante la 
grande ondata di immigrazione degli italiani negli anni venti e 
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all’inizio degli anni trenta. Aveva sposato un ragazzo della sua 
stessa città, più grande di 15 anni, un uomo attraente e intelligente, 
con dei bei capelli neri lucidi, come quelli di sua moglie. Emma 
era carina, aveva una figura snella, gli occhi scuri, le labbra 
sensuali e le forme di una donna ormai fatta e in età fertile. Il viso 
era ovale e perennemente  abbronzato e il naso piccolo. Teneva i 
capelli raccolti dietro la testa in una crocchia, come era d’uso tra 
molte donne italiane. Non parlava una parola di inglese e il suo 
napoletano era simile a quello di Silvio, ma più marcato. Non era 
felice nel Nuovo Mondo, ma non poteva tornare indietro. Aveva 
una famiglia numerosa a Napoli che viveva nell’indigenza e che 
non poteva offrire un posto ad una ragazza quasi analfabeta di 21 
anni con due figli. L’America rappresentava il suo unico futuro.  
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Vito, suo marito, lavorava nel settore edile e gli affari andavano 
bene, fino all’arrivo del Crollo. Il suo ultimo lavoro consisteva 
nella manutenzione delle strade di Lower Manhattan. L’edilizia 
aveva subito un arresto e gli operai erano stati tutti licenziati, 
senza ricevere gli arretrati del salario. Il costruttore era fallito e 
girava voce che si fosse sparato per evitare la bancarotta. Questo 
genere di storie era così comune che la maggior parte della gente 
non vi faceva più caso. Era un momento in cui le emozioni 
venivano messe da parte, poiché l’orgoglio lasciava il posto alla 
paura e la paura si trasformava in panico.  
 

 
Vito rimase senza lavoro per quasi due anni, entrando a far parte 
di quell’esercito sempre più vasto di uomini e donne privi di 
mezzi con cui sostentare se stessi e i loro cari. La piaga della 
disoccupazione sembrava non risparmiare nessuno ed era 
particolarmente dura per gli uomini con più di 35 anni, qualificati 
o meno. Vito aveva svolto dei lavori occasionali come giardiniere 
e spazzino, ma non era mai abbastanza per mantenere i suoi due 
bambini e la moglie e per pagare l’affitto.  
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Essi vivevano in un caseggiato nel North Bronx ai margini di un 
cimitero dove erano sepolte persone autorevoli come Aaron Burr e 
l’Ammiraglio Farragut. Il loro edificio era identico a tanti altri ed 
erano così addossati l’uno all’altro da poter condividere le corde 
per stendere il bucato. 
 
Nei caseggiati non c’era l’ascensore. Abitavano in un 
appartamento di due stanze al quinto piano con una cucina 
abitabile che costituiva la stanza principale e composta da una 
cucina a gas, una dispensa ed un tavolo dove la famiglia 
consumava i pasti. Era una casa piccola ma ben illuminata dalla 
luce naturale. Emma stirava e faceva il bucato in cucina. Non 
avevano una vasca da bagno, per cui a tale funzione veniva usato, 
una volta a settimana, il grande lavabo.  Il bagno era formato dalla 
tazza del water fornito di catena. Le stanze da letto erano 
minuscole e solo una era provvista di finestre. Non avevano 
soggiorno. Emma lavava a mano tutti i suoi vestiti e non si 
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potevano permettere un frigorifero o altri elettrodomestici. 
L’appartamento era caldissimo d’estate e freddo d’inverno.  
 

 
Quando non riuscirono più a pagare le cambiali, il padrone di casa 
minacciò di sfrattarli. La società dei servizi pubblici tagliò 
l’elettricità e il gas e Vito riuscì a farseli riattaccare prendendo in 
prestito dei soldi dal fratello che faceva il calzolaio. I debiti di 
Vito aumentavano di continuo e lui non riusciva a farvi fronte. Lo 
stress della povertà lo consumava, la mente e il corpo ne furono 
sopraffatti. Alcuni giorni prima del suo compleanno, Vito morì 
colpito da una emorragia cerebrale massiva. Aveva 39 anni. 
Emma ne fu devastata e non aveva nemmeno i soldi per 
seppellirlo. 
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Silvio riunì i suoi amici italiani per offrirle aiuto. Un falegname 
rifoggiò una grande cassa di legno in modo che potesse fungere da 
bara e gliela donò. I suoi amici organizzarono una colletta per 
pagare la veglia e la messa funebre. Acquistarono un lotto in un 
cimitero cattolico e vi posero una piccola lapide a ricordo 
dell’immigrante napoletano. Il sacerdote pregò per Vito e per la 
sua famiglia. Tutti i partecipanti al funerale vestivano di nero ed 
Emma continuò ad indossare abiti di quel colore per il resto della 
sua vita. Silvio andò al funerale e poi accompagnò la giovane 
vedova a casa.  
 
Tutti fecero ciò potevano per confortare Emma che era rimasta 
sola e senza un soldo con due bambini piccoli, né poteva ancora 
contare sull’assistenza per le famiglie indigenti, poiché non 
esistevano i servizi sociali. La Previdenza Sociale avrebbe aiutato 
le donne come Emma garantendole una pensione per mantenere i 
suoi figli in caso di morte del marito. Tuttavia ci sarebbero voluti 
quasi 5 anni prima che ciò accadesse ed era sia troppo tardi che 
troppo presto per Emma. Aveva 24 anni, in America, con due 
bambini affamati e senza futuro.  
 
Silvio organizzò una colletta per la vedova e raccolse abbastanza 
denaro per pagare tre mesi di affitto, poi andò dai suoi amici al 
mercato e insistette per farsi dare delle provviste per la giovane. 
Ottenne latte, formaggio, salame e scatolame mentre lui pensò alla 
frutta, alla verdura e al pane. Raccolse vestiti per Emma e per i 
bambini e non chiese mai niente in cambio ma solo preghiere.  
 
Emma imparò a cucire e Silvio fece sì che i suoi amici le 
procurassero del lavoro e chiese alle donne di Ponza di dare una 
mano ad Emma perché imparasse a confezionare abiti da donna. 
In meno di un anno, divenne una brava sarta, capace anche di 
cimentarsi con i vestiti da sposa. Era in grado di confezionare 
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gonne, camicie e abiti che trovava nelle illustrazioni delle riviste e 
sui giornali. Silvio le portava rotoli di stoffe, lana, cotone, bottoni 
e chiusure lampo, nonché libri di vario genere per i ragazzi e 
incoraggiò Emma a mandarli a scuola. 
 
Passava il tempo a lavorare a maglia sciarpe e maglioni, a 
ricamare asciugamani e a decorare le tovaglie natalizie. Faceva dei 
lavori a maglia speciali per Silvio che aveva sempre un mucchio 
di sciarpe, calzini e maglioni fatti a mano e spesse volte li dava a 
quelli del mercato che gli procuravano generi alimentari per le 
“sue” vedove. 
 
A poco a poco Emma guadagnò abbastanza soldi per poter pagare 
i conti. Silvio le rifornì il cibo per tre anni dopo la morte del 
marito, ma a quel punto lei rifiutò di accettare ulteriori aiuti. 
Doveva andare avanti con le proprie forze dal momento che 
guadagnava abbastanza per sopravvivere. Quando arrivò quel 
giorno, Silvio le regalò una radio così poteva ascoltare la musica 
mentre lavorava.  
 
Emma era sopraffatta dall’emozione per quest’uomo che le aveva 
dato così tanto senza chiedere nulla in cambio e disse che Dio lo 
avrebbe benedetto assieme alla sua famiglia per sette generazioni 
e promise di ricordarlo nelle sue preghiere. 65 anni dopo, lei ed i 
suoi figli mantennero la promessa sulla sua tomba. 
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Nel 1934 gli affari di Silvio andavano a gonfie vele. Conosceva a 
fondo il Bronx e sapeva quando visitare i vari quartieri per 
vendere la sua merce. Aveva trasformato un vecchio camion 
Diamond T in un veicolo speciale dotato di una serie di sportelli 
verticali e orizzontali e supporti incorporati, per trasportare, 
esporre e stoccare  tutte le merci che vendeva, da quelle deperibili 
ai generi di drogheria. Il suo era un negozio su ruote, per cui 
adesso poteva servire meglio e in modo più rapido i suoi clienti.  
 
Ad una certa distanza dal Grand Concourse nel Bronx, nei pressi 
della Fordham University, c’era un altro quartiere italiano che si 
sarebbe conservato tale fino al 21° secolo e che era delimitato 
dalla Arthur Ave e dalla 187° Strada East. Era una zona piena di 
negozi, dove gli immigranti andavano appena sbarcati, vivendo 
per un certo periodo di tempo con i parenti fino a che non si 
fossero resi indipendenti e si trasferivano altrove. Silvio era ben 
conosciuto, poiché faceva il venditore ambulante nel perimetro di 
Little Italy per chi considerava troppo lontano spingersi fino ai 
numerosi negozi ed al grande mercato coperto dove si trovava 
abbondanza di prodotti italiani. In quella zona si facevano ottimi 
affari. 
 
Anna aveva tre figlie di 8, 10 e 12 anni. Come la madre, le 
bambine avevano occhi neri come il carbone ed una carnagione 
olivastra. Andavano a scuola vicino casa e impararono a leggere e 
scrivere l’inglese correttamente. Parlavano il dialetto siciliano. La 
più giovane aveva la sindrome di Down per cui era costretta a 
restare a casa. Negli anni trenta, la scuola pubblica non era in 
grado di occuparsi di questo tipo di studenti. Sua madre la educò 
meglio che poté. 
 
Non era un periodo facile per gli adulti che presentavano degli 
handicap, tanto meno per i bambini con problemi simili. La figlia 
di Anna, Claudia veniva chiamata “mongoloide”. Era terribile 



30 
 

vivere in un mondo in cui prevalevano la pietà e l’intolleranza. Le 
famiglie in cui nasceva un bambino con questo tipo di sindromi 
venivano costantemente emarginate dalla società.  Fu in questo 
periodo che i dottori iniziarono a ritenere che chi presentava la 
sindrome di Down avesse un difetto genetico e generalmente 
veniva affidato agli istituti. Anna e suo marito Carlo non presero 
neanche in considerazione un’ipotesi del genere per la loro figlia. 
Le famiglie italiane non avrebbero mai permesso che uno dei loro 
cari venisse rinchiuso, se si poteva evitare. Se ne sarebbero presi 
cura loro stessi, trattandosi di una faccenda di famiglia.  
 
Il marito di Anna, Carlo, era siciliano. Era basso di statura e 
tarchiato con una folta barba nera e un’altrettanto folta 
capigliatura e peluria che gli ricopriva la schiena, le braccia e il 
petto. Carlo e Anna venivano da una cittadina fuori Palermo dove 
non esistevano strade né acqua corrente, ma solo l’elettricità. Gli 
abitanti si sostentavano con l’agricoltura e attraverso la mezzadria 
e per le famiglie numerose che avevano dai 5 ai 7 figli era 
impossibile sopravvivere.      
 
Una volta stabilitisi in America, iniziarono ad inviare denaro in 
Sicilia e restarono anche legati ai loro parenti e ai compatrioti nel 
Bronx. Dopo 5 anni da loro arrivo nel Nuovo Mondo, erano in 
grado di sostentare una vasta famiglia allargata da Palermo a New 
York. I siciliani furono tra i primi dell’ondata di italiani che 
emigrarono alla fine del 19° secolo e nei primi tre decenni del 20°. 
 
Carlo lavorava nelle costruzioni per la società di servizi pubblici. 
Il suo era un buon impiego e consisteva nel posare nuovi cavi 
elettrici e tubazioni del gas in tutta la città e nel riparare quelli 
vecchi. Era un’occupazione stabile ma pagata meno, rispetto a chi 
sgobbava nel settore edilizio, e presentava anche dei pericoli. I 
tubi del gas spesso perdevano ed era necessario ripararli 
immediatamente. Non era facile individuarli perché alle volte si 
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trovavano sottoterra o nelle fogne. A volte erano nascosti lungo la 
parte interna delle strade accanto al cordolo. In ciascun caso, gli 
operai dovevano scavare a fondo con molta cautela finché non 
trovavano il tubo e la perdita. Una scintilla, una sigaretta accesa 
potevano provocare un’esplosione che causava una reazione a 
catena. Era raro, ma poteva accadere, le infrastrutture della città 
erano vecchie e pericolose. 
 
L’inverno del 1933 fu freddo. Era Natale e la città era ammantata 
di neve che si ammucchiava ovunque sulle strade e sui 
marciapiedi e lo strato di ghiaccio era così spesso che ci sarebbero 
voluti i caldi giorni di aprile dell’anno successivo per scioglierlo. 
Il Bronx era già famoso per le buche. Quando arrivò il disgelo, le 
strade si trasformarono in corsi d’acqua e le buche si allargarono, 
assomigliando alcune a piccoli crateri lunari e portando alla luce le 
infrastrutture della città. 
 
Questo è ciò che accadde una mattina di primavera quando la 
squadra della società di servizi ricevette un allarme relativo ad una 
perdita su una conduttura del gas. Carlo e molti altri operai si 
recarono sul luogo. L’odore era forte, la prima cosa da fare era 
chiudere la valvola centrale della zona, in modo da impedire al gas 
di circolare e alla gente dei palazzi intorno di cucinare o usare il 
riscaldamento.  
 
Per scoprire le condotte, gli operai scavarono un grande solco 
sulla strada sotto il marciapiede dove pensavano fosse localizzato 
il guasto. La terra era fangosa e umida. Carlo era da solo e si 
trovava a circa 5 piedi sotto il livello stradale. Conficcò dei lunghi 
pali di legno per sostenere i bordi lungo lo scavo in modo da 
renderli stabili. Il terreno su cui poggiavano i pali, però, era 
scivoloso, fangoso e poco resistente.  
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Carlo si accorse che il terreno lungo i lati dello scavo stava 
cedendo.  A quel punto, si udì un gran boato causato da un 
ammasso di terra e pietre che stavano precipitando dai lati dello 
scavo. I supporti di legno si curvarono, cedettero e si spezzarono 
come stuzzicadenti. All’improvviso, un grosso pezzo di 
marciapiede di cemento si inclinò e sprofondò nel baratro 
portando con sé pietre e terra. La lastra era spessa un piede e lunga 
dieci e pesava quasi una tonnellata. In pochi secondi, Carlo rimase 
sepolto in un ammasso di terriccio, fango e pietre. Il marciapiede 
gli crollò addosso con il peso di un elefante e lo schiacciò. Per 
alcuni disperati momenti, gridò aiuto, poi ci fu silenzio. Quando i 
suoi compagni di lavoro riuscirono a sollevare la lastra e 
rimuovere i detriti, era morto. Aveva 33 anni.  
 
Anna era a casa. Un agente di polizia irlandese alto di statura 
bussò alla porta e Claudia andò ad aprire. Si spaventò vedendo 
l’uniforme e chiamò la madre in un marcato accento siciliano. 
Anna si stava asciugando le mani sul grembiule e impallidì 
quando andò alla porta. L’agente le riferì ciò che era successo, ma 
lei non riuscì a capire cosa stesse dicendo e chiese aiuto ad una 
vicina immaginando qualcosa di terribile. Quando apprese la 
notizia, svenne.  
 
Nei giorni successivi, si susseguirono una serie di ricordi sfocati e 
di immagini confuse; Anna era sotto shock e le figlie temevano di 
perdere anche la madre. Silvio venne a sapere cosa era successo a 
Carlo il giorno stesso. Era appena tornato dal loro quartiere dove 
aveva venduto ad Anna una cassa di fragole fresche e alcune 
piante di basilico da mettere fuori alla scala antincendio. Nella 
comunità italiana le brutte notizie circolavano rapidamente. 
Ritornò quella sera stessa per farle le condoglianze e offrirle aiuto. 
La famiglia possedeva qualche risparmio che era appena 
sufficiente per pagare il funerale. In pochi mesi Anna rimase priva 
di risorse. 
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In quel periodo, Silvio aiutava una dozzina di famiglia nella 
comunità italiana ed in quella ebraica, a cui dava cibo gratis e capi 
di vestiario. Formò una rete di persone in cui ci si aiutava l’un 
l’altro. Anche le organizzazioni filantropiche offrirono la loro 
assistenza. Le famiglia facoltose che Silvio conosceva a Scarsdale 
e a Bronxville assunsero i ragazzi come giardinieri e le donne e le 
ragazze come sarte. Sapeva anche come procurarsi sempre gratis i 
libri di scuola, penne, matite e matite colorate. Soprattutto Claudia 
voleva molto bene a Silvio. Lui le portava fiori e caramelle 
ritenendola una persona speciale e lei pensava la stessa cosa di lui.  
 
Con il passare degli anni, Silvio realizzò il suo sogno. Desiderava 
un negozio nel North Bronx e alla fine, ne trovò uno. Era il 1935. 
Suo padre e suo fratello lavoravano con lui e tutti e tre 
contribuivano affinché gli affari andassero bene. Un anno dopo, 
Silvio si sposò con Lucia e nel 1939, nacque il suo primo figlio, 
Ralph. Gli anni trenta furono piuttosto duri per Silvio e la sua 
famiglia, ma erano anche tempi che offrivano occasioni di 
miglioramento e, soprattutto, c’era l’opportunità di aiutare gli altri. 
Continuò a procurare da mangiare a chi ne aveva bisogno e ad 
assistere le famiglie a fare fortuna in America.  
 
Poté anche dimostrare la propria devozione al suo santo, San 
Silverio, finanziando la costruzione di una statua nella chiesa 
locale a Little Ponza, facendo erigere un altare speciale in suo 
onore, organizzando processioni, novene, messe ed eventi per 
raccontare la storia di questo papa dimenticato. Credeva che il 
santo avesse poteri speciali, avesse operato dei miracoli e che lo 
avesse salvato durante il naufragio, prima di partire per l’America. 
Poteva fornire riferimenti precisi di altri episodi miracolosi del 
santo patrono attraverso amici e parenti dell’isola.  
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Quelli che venivano da Ponza lo ritenevano il loro protettore. 
Silverio li avrebbe difesi dal male, specialmente nel Nuovo 
Mondo che era un luogo estraneo pieno di gente sconosciuta di cui 
non conoscevano la lingua né le usanze, per cui era facile cadere 
preda di raggiri, imbrogli, da parte di persone che li maltrattavano 
e, nella migliore delle ipotesi, li fraintendevano. Silvio non faceva 
eccezione. 
 
Gli italiani portarono in America il loro talento contribuendo al 
suo sviluppo. Erano artigiani, artisti, operai specializzati. Uno dei 
migliori clienti di Silvio era uno sculture di nome Lorenzo. Silvio 
lo chiamava “il Maestro”, in segno di rispetto per il suo talento. 
Comprava la frutta e la verdura migliori e non si curava mai del 
prezzo. Esigeva le bacche fresche anche fuori stagione e voleva 
che le prime ciliegie e albicocche che arrivavano al mercato gli 
venissero consegnate a casa. Silvio faceva del suo meglio per 
accontentarlo.  
 
Lorenzo contribuì alla creazione di alcune tra le più importanti 
opere d’arte nel paese. I suoi murali e le sculture si trovavano 
negli edifici pubblici e in quelli privati da Boston alla capitale e 
nessuno riportava il suo nome. Era un artista da dietro le quinte 
che lavorava per gli altri. Veniva dal Piemonte, nel nord 
dell’Italia. Aveva una buona istruzione e parlava un italiano 
ricercato, era alto, di bell’aspetto e con una presenza che faceva 
pensare ad un divo del cinema. Era slanciato e si teneva in forma: 
il ritratto della salute e dell’energia. Era molto attento a quello che 
mangiava, faceva regolarmente dell’esercizio fisico, non fumava e 
teneva molto alla sua immagine. Aveva superato da poco la 
cinquantina, un sorriso sempre pronto, ma un modo di fare 
arrogante. Gli piaceva andare a caccia ma la sua passione era 
l’arte.  
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Al Maestro non piaceva vivere in America né gli americani, che 
considerava ignoranti e maleducati. I suoi giudizi erano, tuttavia, 
un po’ affrettati. Era venuto per fare soldi poiché l’Italia era piena 
di artisti come lui, mentre nel Nuovo Mondo il suo talento veniva 
apprezzato. Viveva bene, manteneva la sua famiglia e tornava in 
Italia due volte l’anno. Suo figlio aveva studiato medicina a New 
York e stava facendo pratica a Manhattan. Lorenzo credeva 
solamente nella sua famiglia e in se stesso e basta, ed era 
orgoglioso di dichiararsi ateo.  
 
Silvio lo convinse a scolpire delle statue di San Silverio alte 18 
pollici da offrire agli immigranti che provenivano da Ponza 
durante la festa del loro santo patrono il 20 giugno. Lo sculture 
fece tre dozzine di calchi in gesso che dipinse poi di rosso vivo e 
oro, i colori papali. Silvio li fece benedire da un prete per renderli 
sacri.  
 
Le immagini erano bellissime, ma costose per i compatrioti di 
Silvio, che facevano gli operai, né egli riuscì a persuadere lo 
scultore ad abbassare il prezzo, per cui Lorenzo riuscì a venderne 
solamente alcune durante la festa e soltanto una dozzina in sei 
mesi. L’artista era furioso e Silvio si offrì di comprare le restanti, 
ma Lorenzo era veramente fuori di sé dalla rabbia. Inveì contro 
Dio, Silvio, la gente di Ponza e soprattutto San Silverio.  
 
Silvio giunse a casa dello scultore un sabato mattina di dicembre, 
soleggiato ma freddo. L’artista abitava a cinque isolati dal suo 
negozio nel Bronx in una graziosa villetta circondata da una 
staccionata, a difesa della propria privacy. Le finestre erano 
decorate con fioriere in pietra su cui lo scultore aveva inciso 
immagini di cani da caccia e cacciatori.  
 
Silvio aveva portato una cassetta di frutta e verdura alla moglie 
Maria. Anche quest’ultima veniva dal nord d’Italia e parlava un 
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italiano perfetto. Quelli del nord spesso guardavano con sdegno 
quelli del sud e li tolleravano perché avevano bisogno dei loro 
servigi. Consideravano i meridionali solo dei contadini e dei 
pescatori che sapevano a malapena scrivere il proprio nome. Erano 
poveri, senza istruzione, ma non stupidi. Come Silvio, erano 
intelligenti, svegli e lavoravano sodo. Amavano la vita e tutto ciò 
che essa rappresentava, credevano in Dio, nella famiglia e nella 
patria.  
 
Quando Silvio si avvicinò al vialetto d’accesso di Lorenzo, udì un 
rumore simile a degli scoppi, provenire dal giardino sul retro, 
come se qualcuno stesse stappando delle bottiglie di champagne, 
ma Silvio intuì di che si trattava. Stava accadendo qualcosa di 
terribile ed era preoccupato. Con calma andò sul retro della casa, 
con lui c’era suo figlio Ralph che aveva 4 anni e mezzo e che 
teneva stretto per mano. Mentre svoltava l’angolo, addossato al 
lato della casa, vide qualcosa che non avrebbe potuto immaginare 
nei suoi incubi peggiori. Dirigendosi verso quei rumori 
minacciosi, gli apparve una scena che non avrebbe mai 
dimenticato.  Lo scultore stava in piedi sul prato a circa 15 piedi 
da una fila di oggetti dai colori vivaci che altro non erano che le 
statue di San Silverio, appoggiate su delle scatole davanti ad un 
gruppo di alberi. Lorenzo imbracciava un fucile, una carabina, 
simile a quelle in uso durante la Seconda Guerra Mondiale. Come 
un abile tiratore, stava ritto, prendeva la mira e le colpiva una 
dopo l’altra, distruggendole. Silvio era inorridito. “Fermati,” gridò 
allo scultore. L’uomo mise giù l’arma. 
 
Si volse verso Silvio con gli occhi fiammeggianti. “Sono stanco 
del tuo santo, della tua gente e del tuo Dio,” disse. E indicando le 
statue, aggiunse, “Quelle servono solo per esercitarsi al tiro al 
bersaglio,” urlò.  “Fermati,” gridò Silvio. “Non puoi farlo, è un 
sacrilegio. Ti pagherò qualunque cifra, ma per favore smettila,” 
implorò con le lacrime agli occhi. L’artista lo guardò freddamente, 



37 
 

poi girò la testa, sollevò il fucile e mirò al cuore delle statue. Dalla 
carabina esplosero strie rosse di fuoco e nuvole di fumo e l’aria si 
saturò del cattivo odore dello zolfo che brucia. Il rumore era 
assordante. 
 
Le statue esplosero in mille pezzi e in pochi minuti non era 
rimasto che un mucchio di gesso. Silvio era sconvolto. Lo scultore 
mise giù il fucile e osservò con orgoglio ciò che aveva fatto. “E’ 
terribile,” disse Silvio. “Hai disonorato me e, soprattutto, lui,” 
affermò con gli occhi pieni di lacrime e rabbia. “Non mi importa 
nulla del tuo santo o di te,” insisté lo scultore. Silvio lo fissò. 
 
“Lui è buono, gentile e compassionevole e compie miracoli. 
Silverio è stato un eroe ed un martire, è vicino a Dio, ma quando 
qualcuno offende lui o la sua gente, è pronto a colpire,” disse 
Silvio. “Stai attento, colpisce e lo fa duramente,” dichiarò 
stringendo i denti. Silvio non era solito ricorrere alle minacce, 
tuttavia si vide costretto a pronunciare quelle parole, come se 
stesse parlando per bocca di qualcun altro ed un forte potere si 
fosse impadronito di lui. Stava tremando. 
 
Lo scultore fece una risatina e sollevò il fucile, mirando a Silvio. 
“Maledizione, esci dal mio giardino,” disse. “Non voglio più 
vedere né te né nessun altro della tua specie,” ribadì l’artista con 
arroganza. Nel frattempo, Ralph si mosse rapido per raccogliere la 
testa delle statue, le uniche parti che erano rimaste intatte e Silvio 
le mise in una scatola. Esse erano ciò che restava di quella terribile 
mattinata. Montò sul camion, mentre lo scultore era rimasto in 
piedi fuori dalla porta di casa con l’arma sotto al braccio, ridendo 
così forte che, mentre si allontanava, Silvio poteva ancora sentirlo 
ad un isolato di distanza. 

~ 
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Era il 1944, Natale e Capodanno erano trascorsi. Silvio aveva 
venduto alberi di Natale e ghirlande e aveva guadagnato qualche 
soldo. Il negozio andava bene ma lui aveva bisogno di un altro 
lavoro per arrivare alla fine del mese. Aveva ancora dei debiti che 
si erano accumulati a causa delle spese mediche che aveva dovuto 
sostenere quando suo padre si era ammalato di broncopolmonite 
alcuni anni prima. Decise allora di accettare un lavoro di 
scaricatore,  il cui compito era di caricare le munizioni sulle navi 
da guerra nell’arsenale marittimo di Brooklyn. Il salario era 
buono. Tra il porto ed il negozio lavorava 80 ore alla settimana, 
era un impegno molto gravoso, si sentiva sempre esausto, tuttavia 
felice di stare in America, dove stava facendo dei progressi.  
 
Alla fine di febbraio di ogni anno, la gente di Ponza organizzava 
una seconda celebrazione per San Silverio dedicata ai pescatori 
che pregavano per ottenere la sua protezione quando si 
avventuravano in alto mare. Questa tradizione venne applicata 
anche nel Nuovo Mondo. La mattina della festa, Silvio comprò 
una copia del giornale italiano che riportava storie e notizie sulla 
comunità. Voleva vedere se diceva qualcosa a proposito 
dell’evento. Girò la prima pagina. 
 
Vi erano titoli di vario genere, ma uno lo fece restare senza parole. 
Vi si leggeva, “Scultore italiano muore nel Bronx” e c’era la foto 
di un bell’uomo con un largo sorriso. Silvio rimase sbalordito. Si 
trattava di Lorenzo. Lo scultore era stato colpito da un infarto. Era 
la vigilia della festa di San Silverio. Silvio non riusciva a credere 
ai propri occhi, era stato da lui meno di 3 mesi prima, era forte e in 
perfetta forma, ed ora era morto. All’improvviso Silvio si ricordò 
delle ultime parole che aveva pronunciato allo scultore ed esse gli 
riecheggiarono nella mente, dandogli una forte emozione. 
 
Silvio si sentì in obbligo di andare a far visita al Maestro per 
l’ultima volta, presso l’impresa di pompe funebri. Aveva bisogno 



39 
 

di coraggio e pregò San Silverio di aiutarlo. Giunse subito prima 
che venisse chiusa la bara ed entrò nella stanza che era piena di 
fiori e profumava di rose. Lentamente si avvicinò alla bara aperta. 
La sala era affollata di gente. La vedova e il figlio erano seduti 
davanti. Silvio le strinse la mano sfiorandole la guancia e 
porgendole le sue condoglianze. Osservò Lorenzo, sembrava 
riposasse in pace, non che fosse morto. Il volto era truccato, come 
un attore che si prepari per uno spettacolo. I capelli erano ben 
pettinati, le labbra e le guance erano state tinte di rosa. Appariva 
splendido nel suo vestito blu. Le unghie del Maestro presentavano 
delle macchie dovute alla polvere del marmo e al gesso e vi era un 
callo evidente sull’indice della mano destra, quello che egli usava 
per tenere lo scalpello e incidere la pietra e quello che aveva usato 
per premere il grilletto del fucile.  
 
Silvio gli si inginocchiò accanto e gli toccò le mani, erano fredde e 
irrigidite. Chinò il capo e pregò per l’anima dell’artista, chiedendo 
a Dio di accogliere questo figlio anche se non aveva creduto in 
Lui. Implorò il Signore di essere misericordioso e clemente. 
 
In mano Silvio teneva un rosario che pose delicatamente nella 
bara, poi prese dal portafoglio un santino di San Silverio che 
ripose con cura nella tasca di Lorenzo. 

~ 
Mano a mano che passavano i decenni, il venditore ambulante, 
divenuto negoziante, padre, nonno, amico e capo della comunità, 
continuò la sua missione fatta di gentilezza e compassione. 
C’erano altre vedove e altre persone nel bisogno e c’erano altre 
cause per cui lottare. C’erano altri immigranti da Ponza di cui 
nessuno si curava. Nessuno, eccetto Silvio. 
 
Lui, come la maggior parte degli immigranti, si scontrava con la 
lingua. Parlava un inglese maccheronico, un insieme di parole 
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formato dall’italiano, dal suo dialetto e da termini del Nuovo 
Mondo. La sfida più grande era però la legge.  
 
Gli immigranti avevano paura di violare la più semplice delle 
regole e si sentivano indifesi. Essi dipendevano da chi poteva 
comunicare con loro e guidarli attraverso le leggi americane. Ciò 
che li spaventava di più erano le tasse. 
 
Silvio aveva bisogno di un contabile per calcolare le tasse da 
pagare in rapporto a ciò che guadagnava al negozio. Un amico gli 
raccomandò una persona, nata a New York da genitori napoletani, 
laureata e che parlava italiano e specializzata nell’aiutare le 
persone come Silvio. Ogni anno gli preparava la dichiarazione dei 
redditi e Silvio accettava qualunque cosa Giorgio gli chiedesse. 
Non capiva una parola di tutte le carte che firmava, ma si fidava di 
lui. Per dieci anni consegnò a Giorgio gli assegni per effettuare i 
pagamenti.  Silvio lo raccomandò a sua volta agli amici e ai 
parenti di Ponza e Giorgio ampliò il suo giro di affari. Guidava 
macchine costose e abitava in una bella casa.  
 
Era il 1960, un giorno arrivò una raccomandata dal Dipartimento  
delle Imposte dello Stato di New York. Silvio non sapeva leggere 
e chiese a suo figlio Emilio di 14 anni di spiegargliene il 
contenuto. Vi si leggeva quanto segue: “Dai dati in nostro 
possesso risulta che lei non ha versato le imposte dovute per gli 
anni dal 1949 al 1959…” Proseguiva dicendo che avrebbe dovuto 
pagare migliaia di dollari di tasse arretrate, oltre alle multe, ed era 
anche soggetto ad essere perseguito penalmente. Silvio era 
sconvolto e confuso, una prospettiva simile l’avrebbe distrutto. 
Doveva esserci un errore. Prima di parlare con Giorgio, si consultò 
con un altro commercialista e con un avvocato. Silvio era 
ignorante ma non stupido. Scoprì così la verità e cioè che Giorgio 
era un imbroglione.  
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Aveva compilato delle false dichiarazioni dei redditi in cui 
indicava di non dover versare alcuna tassa allo stato. Invece, una 
volta presi gli assegni di Silvio e di altri, li depositava su un conto 
corrente bancario sotto falso nome. Silvio era pronto ad 
incontrarlo faccia a faccia e si recò da lui con suo figlio.  Giorgio 
aveva quasi cinquant’anni. Era di media statura, con i capelli tra il 
rosso e il biondo ed una carnagione rosea. Portava dei baffi sottili 
castano chiari e occhiali dalla montatura di tartaruga. Era un 
bell’uomo e vestiva con eleganza, con una cravatta di seta dipinta 
a mano ed un fazzoletto che ornava il suo abito grigio che gli 
cadeva a pennello. Era il ritratto del benessere. 
 
Giorgio lesse la lettera e divenne paonazzo. Silvio gli presentò i 
fatti ed era fuori di sé. Il suo commercialista aveva rubato il 
denaro a lui e a quelli a cui lo aveva raccomandato, perciò si 
trattava di frode. Lo accusò di essere un ladro. “Avevamo fiducia 
in te,” gli disse. “Abbiamo creduto a quello che ci hai detto. Ti 
abbiamo pagato bene per il tuo lavoro e tu ci hai tradito. In tutti 
questi anni ti sei messo in tasca i nostri soldi. Eravamo orgogliosi 
di pagare le tasse a questo grande stato e a questo grande paese. 
Adesso viviamo nella vergogna e ci hanno accusato di essere 
disonesti,” aggiunse Silvio.  
 
“Tu e i tuoi amici siete degli stupidi,” rise Giorgio. “Non capite 
l’America e non la capirete mai. Sono stanco di te e della tua 
gente,” gridò. Gli sputò addosso urlandogli parolacce in 
napoletano. Silvio gli aveva regalato un calendario a tema 
religioso che recava molte immagini di San Silverio e di Ponza. 
Giorgio lo strappò dalla parete, lo fece a pezzi e glielo gettò 
addosso. “Prendi questa merda e va a quel paese. Tu e tutti quelli 
di Ponza siete degli idioti,” disse. Silvio raccolse i pezzi del 
calendario e fissò Giorgio negli occhi. “La storia non finisce qui,” 
dichiarò. “Hai offeso me e il mio santo. La storia non finisce qui,” 
ripeté Silvio con determinazione. Giorgio aprì il cassetto della 
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scrivania ed estrasse una pistola nera, non molto grande, con 
l’impugnatura di legno e la puntò contro Silvio e suo figlio. “Fuori 
di qui,” intimò.  
 
Nei mesi seguenti, il procuratore generale si occupò delle indagini, 
Giorgio venne arrestato subito prima del suo tentativo di fuggire 
dallo stato e fu processato per le false dichiarazione dei redditi dei 
suoi clienti e per appropriazione indebita di denaro. Silvio e altri 
testimoniarono contro di lui. Giorgio non mostrò alcun rimorso. Il 
tribunale stabilì che doveva pagare le tasse e le multe e lo 
condannò a tre anni di carcere. Venne radiato dall’albo dei 
commercialisti, ma la storia non era finita lì. Un anno e un giorno 
dopo lo scontro con Silvio, il suo corpo venne aggredito da vari 
tumori che gli provocarono immense sofferenze. Aveva 49 anni. 
Giorgio morì da solo nell’ospedale della prigione il 20 giugno 
1961. 
 
Era la festa di San Silverio. 

~ 
Silvio era legato alla sua famiglia ed ai parenti acquisiti. Una 
persona per cui provava un profondo affetto era la sua madrina di 
battesimo, Stella. Era arrivata con una delle prime ondate di 
immigranti originari di Ponza, all’inizio del 20° secolo e aveva dei 
figli. Una figlia si era imparentata, sposandosi, con una famiglia di 
uomini particolarmente attraenti, anch’essi di Ponza, alti e biondi, 
che assomigliavano agli attori di Hollywood. Stella amava i suoi 
nipoti ed era legata ai cugini e Silvio li conosceva tutti. Le 
famiglie festeggiavano insieme ogni ricorrenza, battesimi, 
matrimoni e funerali e non facevano mai mancare il proprio 
reciproco appoggio. 
 
Due nipoti di Stella volevano aprire un ristorante. Il padre, a cui 
Silvio era legato da profonda amicizia, era giunto dall’Italia sulla 
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sua stessa nave. I ragazzi erano persone meravigliose, grandi 
lavoratori, onesti e ci sapevano fare. Tuttavia, nessuno era 
disposto a realizzare i loro sogni. Stella disse loro che potevano 
sperare nell’aiuto di una sola persona e andarono da Silvio. 
Avevano bisogno di soldi per iniziare l’attività. Silvio ascoltò 
quello che avevano in mente. Avevano trovato un locale a circa 50 
miglia a nord del Bronx che secondo loro era il posto ideale per 
aprire un ristorante italiano. Si trovava in un nuovo centro 
commerciale e sarebbe stato l’unico della zona e questo 
aumentava le probabilità di successo. Silvio credeva nei due 
giovani, sapeva che si sarebbero impegnati per raggiungere il loro 
scopo e che erano onesti e dicevano la verità. Gli piacevano e 
aveva fiducia in ciò che dicevano e nel loro entusiasmo. 
 
Silvio prese il telefono e chiamò il suo amico Franco, il direttore 
di un’importante banca dove aveva depositato i suoi risparmi. 
Mandò i ragazzi da lui e lo pregò di concedergli quello che 
chiedevano ma senza far sapere del suo interessamento personale. 
Franco accordò loro un prestito per iniziare l’attività. Nessuno era 
a conoscenza che Silvio era cofirmatario delle cambiali e che si 
era impegnato a pagarle nel caso in cui i ragazzi non vi fossero 
riusciti. Vincolò i suoi risparmi fino a che il prestito non fosse 
stato estinto e a garanzia collaterale mise anche la casa. I giovani 
ottennero il denaro e ne furono felici. I nipoti di Stella avevano 
ricevuto quello di cui avevano bisogno per mettere su la loro 
impresa e anni dopo il loro impegno venne coronato da un grande 
successo. 
 
Silvio non fece mai parola con nessun riguardo i dettagli 
dell’accordo con Franco. I due ragazzi gli dimostrarono sempre 
rispetto, affetto e gratitudine per quello che aveva fatto, ma non si 
resero mai conto fino a che punto si fosse spinto per dargli una 
mano.  Lo avrebbero appreso solo dopo la sua morte. Era 
l’atteggiamento tipico di un uomo sempre disposto ad aiutare e poi 
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a dimenticarsene, che non chiedeva nulla in cambio e non se ne 
vantava con nessuno. Sarebbe stato un segreto che avrebbe portato 
con sé nella tomba. 

~ 
Vi furono altri episodi simili a questo, alcuni dei quali 
riguardavano la generosità, altri i valori legati alla religione, alla 
famiglia e alla patria che Silvio considerava sacri. In ogni caso, 
Silvio sentiva che San Silverio era al suo fianco per proteggerlo e 
difenderlo e, alle volte, per “ferire e ferire duramente.” Gli 
aneddoti su ciò che fece e ciò per cui si batteva continuarono fino 
alla sua morte e ciascuno aveva qualcosa di speciale, parlava di 
altruismo, sacrificio, del fare la cosa giusta anche se non al 
momento giusto. Ogni storia riguardava lui e noi. 

~ 
Noi conoscevamo molte storie, ma non queste che ci furono 
raccontate dopo la sua morte. Sembra che Silvio fece più che 
salvare vite umane, si prodigò per le famiglie, affinché i figli e i 
nipoti potessero sopravvivere e andare avanti nonostante la 
Grande Depressione e la guerra. Diede loro da mangiare quando 
avevano fame, degli indumenti quando ne avevano bisogno, diede 
loro del denaro quando rimasero senza un soldo, in modo tale che, 
alla fine, essi lo potessero ripagare con le preghiere, i ricordi e 
l’amore.  
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