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Anqelo e Secondina Cruciani voleva no celebrare in Gomune i loro 50 anni di

Sognauano le no4e d'oro ln
.,Non vogliamo però che
resti un episodio isolato»»,

dicono gli anziani sposi,
che questa volta hanno
festeggiato con un grande
banchetto, circondati dai
parenti. «Ora ci manca solo
un viaggetto all'estero... »
rano tanti anni che mio

((

maritoAngelo mi ripeteva: al nostro cin-

quantesimo anniversario ti voglio risposare. Organizzeremo una cerimonia stuPenda in
Campidoglio, nella stessa sala in
cui ci siamo detti sì nel 1949,nviteremo tanti ospiti, tu avrai un
bel vestito, andremo a mangiare
in un ristorante elegante e Poi,
chissà che non partiremo anche

per un viaggio all'estero... Ma
non avevamo idea detle difficoltà burocratiche che aYremmo incontrato per Poter realizzare questo nostro sogno. Alla
fine ce I'abbiamo fatta, ma sono
stati lunghi mesi di battaglia. Si
vede che era destino».
Secondina,6g anni, moglie diAngelo Cruciani, 75, racconta quasi

divertita f incredibile storia delle
sue nozze d'oro. Quando le ave-

Avevo 19

.k
'q
éfu,

anni,

ffi

1

indossavo un

'tefl

abito rosa con i
fiorellini bianchi,

il .regalo di una
mla cara amlca

i solcomprarne

sarta, perché

di per

uno non

li

avevamo. La mattina stes-

della via in cui abitavo e le chiesi di con-

resali di nozze. la casa arredaliluna di miele in luoghi esotici ai nostri tempi non esistevano», spiega Secondina. E ricorda
come òi era svolto il suo matrimonio in Campidoglio cinquant'anni

f3. «Era
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il

17 agosto del 7949.

Crucianisposiin
Campidoglio
nel 1949 e
quelle.scalxate

lissimo. me lo

ora: rcn

fe-

come oggi,

§

ce pagare un'ine-

immancabile

ilbouquet

zia, augurandomi
tanta felicità. Mio

che mi comprò

ta,

eAngelo

bel-

tere davanti all'ufficiale di stato
civile quella stessa promessa fatta
nel lontano 1949,rcLLa disastrata
Roma del dopoguerra, quando lei
e Angelo erano giovani e Poveri..
.<Avevamo scelto il rito civile già

.I

Secondina

sposare, compose un mazzo

&

Lefoto di

fezionarmi un bel
mazzo di garofani. Lei,
quando seppe
che mi dovevo

vano detto che non era Possibile

allora, andando controcorrente. Non era infatti considerata
una cerimonia seria. Lo stesso
rito volevamo ripeterlo ora». ribadisce il signor Angelo.

h:;.

, fi5-"

sa del matrimonio
andai dalla fioraia

marito lavorava già

celebrare quell'anniversario in
Campidoglio, si era molto rattristata. Ci teneva tantissimo a ripe-

.*

fioi!

come autista e guadagnava settemila lire al mese. L'anello
era

stupendo, ma era costato milleduecento lire, che per noi erano

tanti soldi. Invece

non

ffissc5

avevamo proprio previ-

sto le fotografie. Ma Prima che

entrassimo in Campidoglio, si ave ProPose di

vicinò un fotografo

scattarci le foto della cerimonia.
Lì per lì gli dicemmo dj no.non
avrèmmo avuto di che Pagare. Ma

lui fu generosissimo, ci disse che
I'importante era farle, Poi le

avremmo ritirate e pagate con cal-

ma. Ci lasciammo convincere

e

meno male, perché altrimenti oggi non avrei nessun ricordo di

matrimonio,

stato ditficile ottenere il permesso, ma alla fine hanno vinto loro

liol cl sono rluscitl

Oampld

no. Potevo fare pochissime soste,
perché il latte, se non ti sbrighi, va
a male».

Per poter celebrare le nozze

d'oro

in Campidoglio, come cinquanta
anni fa, ce n'è voluta! Ci si è messa anche 1'Associazione culhrrale
Onlus Aldo To zzetli, di cui Angelo è socio. Fortunatamente il suo
presidente Nicola Galloro è consigliere comunale ed è sceso in
campo per la causa di Angelo e
Secondina visto oltretutto che non
sono le uniche persone ad avere
avanzato una richiesta del genere.
<<In

Un gesto dolcissimo, lo scambio di anelli, e la promessa che si innova.
Sotto, il bacio traAngelo, 75 anni, e Secondina, 69, due cuori sempreverdi.
quel giomo da mostrare».

Dopo la cerimonia, niente ristorante, ma un bel piatto di pastasciutta preparata dalla mamma di
Algelo. E la luna di miele? In
pullman ftrro a Sezze, e poi 13
chilometri a piedi per raggiungere Bassiano, il paese di origine di
Secotdina,ie provincia di Latina.

na brillano gli occhi come a una
ragazzina quando racconta come

lei e Angelo si erano conosciuti:
a Roma da poco tempo, e
passavo spesso a trovare un'amica che abitava nello stesso palazzo di Angelo. E la sorella di lui,
che ogni tanto mi vedeva
di lì, per sche
a dire
<<Ero

, fra-

Campidoglio si celebrano

circa quattromila matrimoni
all'anno: non vedo perché non
si dovrcbbero festeggiare anche
i venticinque e i cinquant'anni

tello: «Dài, Angelo, guarda che
bella ragazza. Perché non te la

di unione, froprio come si fa
con il rito religioso", ha dichia-

sposi?». Infatti Angelo cominciò

rato il consigliere prima della decisione della commissione Statuto e Regolamenti. Il verdetto, alla
fine, è stato favorevole per i coniugi Cruciani ma si spera che
non resti isolato: l'Associazione
AldoTozzetti si sta impegnando
per far sì che in futuro anche le

a

farmi la corte. Ma io all'inizio

non mi fidavo, non credevo che i
suoi sentimenti fossero seri. Ma
Angelo era sempre pieno di attenzioni nei miei confronti, così alla
fine gli credetti. Di lì a poco decidemmo di sposarci».

lnmezzo

secolo di matrimonio
I'amore e la complicità non somai venuti a mancare ai cogi Cruciani. Ormai i loro trt

i, Maria Luisa, Domenico
Enrica, di 49,46 e 41 anni,
tutti e tre sposati, hanno
anche lom. Anzi, Secondigià diventata bisnonna da
emezzo. Com'è divervita di oggi da quella di al. «Mangiavamo sempre la
con il sugo di conserva», riancora Secondina. «Angein giro dicendomi
:

veniva meglio se ci
anche la came trita. Beh,
gli rispondevo io, ma se
abbiamo

i soldi per la

coppie che si sono sposate con cerimonia civile possano celebrare
\e nozze d'oro senza problemi.
Che gioia per Angelo e Secondina ripetere le stesse parole pro-

nunciate quando

avevano

vent'anai, circondati da parenti e
amici, con la consapevolezza di
potersi concedere, questa volta,
qualche lusso: una grande festa,

un banchetto in ristorante, con
tutti i parenti e gli amici. Quello
che nel 1949 sembrava perfino

impossibile sognare. E per Secondina, al posto del semplice abitino a fiorellini di allora, uno splendente tailleur verde con grande
bavero bianco ricamato di
ro e collana di perle.

fili d'o-

terla nel sugo?». Racconta a sua volta An-

.<Lunica gioia che non siamo
riusciti a concederci neppure
questa volta è un viaggio all'e-

gelo, che ha lavorato
come autista per 43

stero. Ci sarebbe piaciuto andare a Cuba, ma non possiamo fa-

come faccio a met-

anni, prima

in

aziende private. e
por come rmpre-

gato

pubblico.

«Raccoglievo il
latte andando in
giro per le cam-

rrc

il

passo più lungo della gam-

barr, spiega con un filo di malinconia lei. Ma Angelo si affretta a
consolarla: «Non ti preoccupare,

pagne di tutta Ita-

ci andremo quando festeggeremo
il sessantesimo anniversarior.
Appuntamento in Campidoglio
anche per le nozze di diamante?

lia con I'autotre-

Francesca Beilha
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Si chiama Maria Steardo.

A,
fl

uando alcune settimane fa

,u oolÌoressa Marra
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Pompei. ha esclamato: .Santo
Cielo, è la ventottesima rapina
che subisco!», c'è stato chi ha

pensato a una battuta. Che la dottoressa, cioè, magari dopo la terza o la quarta rapina awenuta nel-

Santo cielo, ho subito 28

rapine negli ultimi 19 anni!

la sua farmacia, non potendone
più, avesse awto voglia di esagerare. "Ventotto" per.dire tante ra-

pine, un numero inverosimile,
quasi da barzelTetta. Ma la dottoressa non ha affatto esagerato!
L ultima rapina che ha subito nel
settembre scorso, dal 1980 a questa parte è stata proprio la ventottesima. Un record da brivido, anche perché la sua farmacia "primeggia" in rapine in una zona dove comunque la media di furti, rapine e estorsioni è già molto alta.
<<La

prima rapina, mi ricordo,

era avvenuta una settimana

prima del terremoto del 1980.
Era sera e in negozio err da sola. Entrarono tre tipi, mascherati, mi dissero che era una rapina,

e

volevano i soldi, tutti, più

I'orologio che avevo al polso.
Ero spaventatissima, diedi tutto, staccai a fatica il cinturino
dell'orologio facendo fatica perché ero nenosa e ayeyo paur»>.

(,

U

Maria Steardo è disperata, ma non si
arrende. Continuerà a tenere la porta
del suo negozio aperta a tutti. Alla
gente che sotfre e ai... rapinatori

o
o
F
o
u

Da allora la farmacia Steardo
sembra diventata un set cinema-

tografico. Telefilm polizieschi si
capisce. Ogni puntata è una nuova rapina, ma i protagonisti restano gli stessi: la dottoressa e suo

fratello Luca, la polizia, i carabinieri e, soprattutto, i malviventi.
Di questi ultimi si sa poco. Infatti
sono stati presi, su ventotto rapine, una volta sola, grazie alle telecamere di sicurezza. Tirtte le altre volte sono riusciti a fuggire
senza mai essere né identificati né
catturati. <<I rapinatori sembrano
proprio tranquilli, direi sfacciati. I
primi tempi almeno si mettevano
la maschera, ora si presentano,

in-

vece, a viso scoperto come

se

avessero bisogno solo di una aspi-

rina. Si vede che a loro non importa né delle telecamere, né della polizia. E io non posso fare
niente, a momenti devo considerarli come clienti speciali. So che
ogni tanto mi vengono a trovare e
che mi ripuliscono la farmacia».

La dottoressa di storie di rapine ne ha collezionate alizzetre.
<<Guardi, potrei scrivere un libm. Una volta, ad esempio, em
talmente presa dal panico da dimenticarrc di consegnarrc i soldi
che erano nel cassetto. Avevo

sapere che Maria era alle
prese con le rapine. Una

volta mi era addirittura

capitato di telefonarle e di

La dofroressa Steardo al bancone
della suafarmacia, in aho, e davanti

sentirmi rispondere:"Scusa Luca, richiama dopo,
adesso mi stanno rapinando'i>. Molti al posto della

al suo negozio, sopra.

dotloressa Steardo avreb-

«Non c'è imedio», afferma, <<Dai
rapinolori non ci sipuò difendere!»

dato ai rapinatori quelli della
cassa e mi erc fermata lì. E uno
di loro mi disse allora in dialetto: "Signurì, imparate a rispettare i rapinatori!". Come per
dire che la mia dimenticanza
rappresentava un atto di spregio al suo lavorr!>>.

Ma se le si chiede a quale delle
ventotto rapine è legato questo
episodio, Maria del Rosario non
sa rispondere: «Mah, sarà stata la
ventunesima o la ventiduesima,
chi lo sa...». La dottoressa gestisce la farmacia con il fratello Luca. ..Mvevo negli Stai Uniti e sono tomato solo perché mi pesava

ri contro la saracinesca, i furti
casa, per non parlare del solito viavai di gente strana in farmacia: i tossici che vogliono le
siringhe gratis o i ragazzini che
chiedono direttamente denaro.

in

anche se non si tratta di rapina, noi sappiamo che è meglio pagare. Perché se no questi rugazzi
<<E

bero già mollato. ma lei

si incavolano ti fanno apezzile

Af-

vetrine>>, dice sorridendo la dottoressa. A Pompei sono numerosi

non ci pensa neanche.

fronta coraggiosamente
gli attacchi sempre nuovi della
malavita, lamentandosi poco

e

cercando di fare al meglio il suo
lavoro. «Al massimo mi rattrista
il fatto che qui, sotto il Vesuvio
siamo tutti un po'più abbandonati rispetto a chi lavora al Nord.
Qui c'è la camorra e tutto è più
complicato. Non si tratta di semplice microcriminalità".
Il calvario degli Steardo non
era iniziato con le rapine. Prima i criminali aveyano dato
fuoco alla farmacia, chiedendo
ilpizzo che però la dottoressa
ayeva rifiutato di pagarc. Dopo
erano iniziate le rapine, gli spa-

i commercianti

che per continua-

re a lavorare si sono barricati in
negozi blindati, protetti da vetri
antiproiettile. Dal tabaccaio si entra come dal gioielliere, varcando
diversi portoni di vetro anti-sfondamento, mentre il titolare fa entrare solo chi conosce. «Dovrei
avere anch'io quelle porte. Ma mi
limito a guardare con angoscia le

persone. E se vedo una faccia
nuova, non penso che sarà un
nuovo cliente o uno di passaggio
col mal di denti. Invece mi chiedo: "e se fosse I'ennesima rapi-

na?"".
Francesca BeÉha
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