Carlo Santagata
impiccato dai tedeschi
di Alberto Perconte Licatese

Mi riesce davvero difficile riferire un episodio doloroso e sconvolgente, assurdo.
Erano i primi dell’ottobre 1943, i tedeschi, fermatisi qualche giorno a S.Maria C.V.,
si accingevano a risalire verso il nord, incalzati dagli “alleati” anglo-americani. Erano
giorni terribili, dopo sessanta anni, non è ancora chiaro chi fosse l’amico e chi il
nemico, in un groviglio di passioni, di odi, di amor patrio, di disperazione, di violenza
bestiale, senza una logica, senza una ragione plausibile, se non per la legge ferrea e
disumana della guerra, anzi di tre guerre, una degli anglo-americani contro i
tedeschi, dei tedeschi contro gli italiani antifascisti, degli italiani fascisti contro gli
italiani ribellatisi al governo fasci-nazista e viceversa.
Carlo Santagata era nato Portici di Napoli il 18 settembre 1927 da Giuseppe e
Cira Consolente. La famiglia, trasferitasi a S.Maria C.V. (verso il 1936), risiedeva in
via Torre (oggi via P.Fratta). Frequentata la scuola media, s’iscrisse in un liceo
scientifico di Napoli. Il cinque di quell’ottobre, il giovane di appena sedici anni, sulla
strada nazionale Appia da S.Maria a Capua, rincorse la colonna di tedeschi,
scagliando su di essa pietre, mosso dall’istinto ad esprimere lo sdegno e la rabbia
contro l’odiato teutonico. Non è chiaro se i tedeschi, temendo che qualcuno aprisse il
fuoco su di essi o che a lui si unissero altri intenzionati ad attaccare i soldati in assetto
di armi, catturarono il giovane, o perché era in possesso di un fucile o solo per dare
una dimostrazione gratuita ed irrazionale di ferocia inaudita, fatto è che i tedeschi
all’istante impiccarono il giovane ad un albero proprio sulla strada.
L’atto di morte, stilato dall’ufficiale dello Stato Civile di S.Maria C.V. all’uopo
delegato dal v. podestà reggente (Vincenzo D’Albore) Stanislao Ventriglia sulla base
del seguente verbale redatto dalla Compagnia locale dei Regi Carabinieri:
“Identificazione di cadavere in data 5.10.1943 alle ore 19 in S.Maria C.V. I
sottoscritti Materiale Francesco, mar. magg. dei RR.CC., assistito dal medico Guido
Roccatagliata diamo atto che, in località Cappuccini di Capua, si trova persona di
sesso maschile morto per causa violenta in seguito ad impiccagione eseguita dai
militari tedeschi. Essendosi proceduto alla identificazione del cadavere noi Materiale
Francesco e carab. Franco Silvestro abbiamo accertato trattarsi del cadavere
appartenente in vita a Santagata Carlo di Giuseppe e di Cira Consolente nato a Portici
il 18.9.1927 residente a S.Maria C.V. in via Torre 6. Avviso di morte e
seppellimento; indosso al cadavere non è stato trovato nulla. F.to Stanislao
Ventriglia.”

L’albero al quale fu impiccato e la lapide (Capua, via Appia)

Sul luogo dell’impiccagione nel recinto si trovano l’albero al quale fu impiccato e
una lapide posta che recita:
A QUESTO ALBERO FU IMPICCATO
CARLO SANTAGATA
MEDAGLIA D’ORO DELLA RESISTENZA
GIOVANE SEDICENNE PUR EDOTTO
DEL PERICOLO CUI ANDAVA INCONTRO
S’IMPEGNAVA DA SOLO IN AZIONI
DI GUERRIGLIA CONTRO IL NEMICO
RIPIEGANTE TRA S.MARIA C.V. E CAPUA
CATTURATO DAL NEMICO SEVIZIATO ED
IMPICCATO IMMOLAVA LA SUA GIOVANE
ESISTENZA CON SERENITÀ E VIRILE
CORAGGIO LUMINOSO ESEMPIO
DEL TRADIZIONALE EROISMO
DELLA GIOVENTÙ ITALIANA
S.MARIA C.V. - CAPUA 5 OTTOBRE 1943
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE POSE

25.4.1972

LA LAPIDE APPOSTA NEL 1972

Nel cimitero di Capua, sulla facciata della cappella della Trinità, dove riposa, si trova
la tomba del giovane impiccato. Queste brevi memorie siano serbate, affinché siano
ai posteri monito ed esempio.

