






Ne/libro di Rito Pomponio (San Paolo)aspetti inediti della sua vita 

SALVO D'ACQUISTO, CENEROSO CORACCIO 

Chi ha qualche anno in più vede, nel 
suo, il viso in erba di Massimo Ra

nieri; per i più giovarti, invece, ha l'incar
nato olivastro di Beppe Fiorello. Ma per 
tuni il vicebrigadiere Salvo D'Acquisto 
(medaglia d'oro al valor militare e servo 
di Dio), occhi azzurri, resta nella memo
ria con l'immagine del suo mattirio: il 
23 settembre 1943, ventitreenne inno
cente, ritto in piedi, dona sé stesso ai 
colpi delle SS per salvare la vita di 22 
persone. «Ha il rosario stretto in una 
mano•, scrive Rita Pomponio nel 
suo recente libro (Salvo D'Acquisto, 
Edizioni San Paolo). Con documenti 

inediti l'autrice ne tratteggia l'infanzia, 
gli affe tti, la generosità, la fede. E nel 
suo sacrificio Gianfrancesco Siazzu, co

mandante generale dell'Ar
ma e autore della prefa
zione, vede «un esempio 

per i nostri carabi
M.GALL. 
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Tra Storia e Letteratura 
el pomeriggio 
del 23 
settembre, in 

Campidoglio, presso la 
Sala del Carroccio si è 
tenuta la presentazione 
della biografia Salvo 
D'Acquisto. Il martire in 
divisa, della scrittrice Rita 
Pomponio. 
Alla manifestazione, che 
ha avuto come 
moderatore Saverio 
Gaeta, scrittore e 
caporedattore di Famiglia 
Cristiana, sono intervenuti 
don Paolo Adolfo Pizzuti, 
Parroco di San Giovanni 
Maria Vianney in Roma, e 
il tenente colonnello 
Roberto Riccardi, Direttore 
responsabile 

dagli anni dell'infanzia a 
quelli dell'arruolamento 
nell'Arma, dalla guerra in 
Africa all 'incarico nel 
paesino di Torrlmpietra 
dove trovò la morte. La 
scrittrice ha dato vita a un 
Salvo D'Acquisto più 
intimo, cogliendolo nel 
suo rapporto con la fede, 
ma anche nel suo modo di 
vivere la famiglia, 
l'amicizia, il lavoro. Per 
poter far ciò ha contattato 
molti testimoni, a partire 
dal fratello dell'eroe, 
Alessandro, che alla morte 
di Salvo era solo un 
bambino di sette anni. La 
scrittrice si è awalsa 
anche dell'Ufficio Storico 

del Comando 
della Rivista Hl1t\ l'ft\11'11~10 

Il Carabiniere. 
Erano presenti 
anche il Sindaco 
di Roma, Gianni 
Alemanno, il 
Vice Presidente 
della 
Commissione 
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Generale, che le 
ha messo a 
disposizione la 
corrispondenza 

Scuola del 
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Comune di Roma, Paolo 
Masini e, naturalmente, 
l'autrice della biografia, la 
dottoressa Rita Pomponio. 
L'attore Cataldo Nalli ha 
poi letto alcuni brani del 
libro sull 'eroico vice 
brigadiere che hanno 
riscosso il plauso e la 
commozione del pubblico. 
Sappiamo tutti , è storia, 
che Salvo si assunse la 
responsabilità di un 
presunto attentato contro 
alcuni soldati tedeschi per 
salvare la vita a ventldue 
ostaggi: ed è per questo 
che, dal 1983, è oggetto 
di una Causa di 
Beatificazione. Ma 
nessuno prima della 
Pomponio aveva 
ricostruit o con tanta cura 
la vicenda umana del 
carabiniere napoletano: 

.... 

tra Salvo e la 
famiglia, e della 
consulenza di 
padre Paolo 
Molinari, 
postulatore della 

Causa di Beatificazione. 
Ricordiamo a quanti 
fossero interessati che 
1'11 novembre, alle ore 
17 ,30, presso il Teatro 
delle Fornaci di Roma 
(via delle Fornaci, 161), 
ci sarà un'altra 
presentazione del libro. 
Interverranno monsignor 
Vincenzo Pelvi, Ordinario 
Milit are per l'Italia, la 
poetessa e scrittrice 
Maria Luisa Spazlani e il 
professar Giuseppe 
Parlato, docente di Storia 
contemporanea della 
Libera Università S. Pio V. 
Moderatrice la dottoressa 
Germana Consalvi, 
giornalista de 
Il Messaggero. Anche in 
questa occasione 
verranno letti alcuni brani 
dal libro. 
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Mensile di attualità, cultura e informazione 

IL LIBRO DEL MESE 

Scelto da Esperienza per i suoi lettori: "Salvo D 'Acquisto/ il martire in 
divisa", di Rita Pomponio, Ediz. San Paolo , pagg. 266, l 4,50 euro. 

Con scrupolosa fedeltà storica e fluido impianto narrativo si snoda in 
questo libro la straordinaria esistenza di Salvo D 'Acquisto , 1920/1943, 
il giovane vicebrigadiere dei carabinieri che scelse di assumersi la re
sponsabilità di un atto di sabotaggio - che egli non aveva commesso -
contro alcuni militari tedeschi , offrendo così la propria vita in cambio di 
quella di ventidue ostaggi sbrigativamente condannati a morte. Con una 
prosa avvincente l'A. traccia un profilo, finora non troppo conosciuto, 
del carattere di Salvo D'Acquisto , in una biografia fra l'altro autorizza
ta dalla famiglia . Aggiungendo non pochi episodi inediti sia di questa fa
miglia, come deJJ'infanzia di Salvo , nonché della fede in Dio che con
traddistinse la sua breve esistenza. Uno studio psicologico cbe oltre a 
tratteggiare la figura del martire riporta alla luce lo spessore umano di 
lui, fatto di forza e di determinazione, ma anche di incertezze e di ango
sce. Il senso innato di responsabilità verso gli altri, e i molti gesti di al
truismo già compiuti , aiutano a meglio comprendere le ragioni del suo 
sacrificio. II ventitreenne vicebrigadlere venne ucciso alle 17.15 di gio
ved1 23 settembre 1943, due settimane dopo la resa del l'Italia. Di lui si 
può dire oggi che in questo drammatico frangente non aveva rinnegato 
il proprio dovere, la sua fede, iJ suo amore per gli altri. Nel 1945 è sta
to insignito della medaglia d'oro al valor militare, e nel 1983 la Chiesa 
ha dato avvio alla causa di beatificazione. Rita Pomponio, scrittrice di 
fama e di talento , ci offre con questo l ibro un ritTatto a tutto tondo di un 
personaggio che come pochi altri merita di essere meglio conosciuto e 
ricordato dagli italiani. 

(a cura eli Riccardo Tucci jr) 


















