
LA STORIA Sposato in Trentino, se ne andò dopo aver perso un occhio 
per un colpo di fucile sparato dal killer del Calisio: 
«Ha preso l’ergestolo ma presto uscirà, una vergogna»

Lo incontriamo  sul Cammino verso Santiago: «Amo
questa vita semplice, sulle strade e nei boschi alle radici
della fede. Non ho bisogno di nulla, Dio è con me»

Fioravante, nuova vita da pellegrino
Sopravvisse alla furia omicida di Bertotti,
vive in Spagna sulle vie della devozione

SERGIO DAMIANI

Fioravante Cercola ora è un pel-
legrino. Un pellegrino vero, con
bordone - un bastone di legno
di castagno su cui sono inta-
gliati i cammini per Santiago di
Compostela -, una croce tem-
plare al collo e l’espressione di
chi si trova più a suo agio nei
boschi che nelle città. Fioravan-
te ha tanto tempo e pochi sol-
di in tasca, ma una fede incrol-
labile: «Non ho bisogno di nien-
te perché Dio è con me!». 
Ecco una di quelle persone dal-
la storia incredibile in cui capi-
ta di imbattersi in Spagna lun-
go le vie compostelane. Noi lo
incontriamo in Galizia, un paio
di giorni dopo Santiago, lungo
la via per Finisterre. Lo scorgia-
mo da lontano camminare lun-
go una stradina di campagna
all’ombra di lecci e platani. Ci
fermiamo a scambiare quattro
chiacchiere, come si conviene
tra viandanti. Ad un osservato-
re esterno la scena sarebbe cer-
to parsa bizzarra: lui che con il
suo zaino dell’esercito polac-
co pareva un folletto dei boschi
e noi degli zingari con al segui-
to due baby-pellegrine di 2 e 4
anni abbronzate e impolverate
da 800 chilometri di strada già
percorsa. 
Dopo qualche parola di spagno-
lo scopriamo che l’uomo da-
vanti a noi è italiano. «Sono ori-
ginario di Nocera, in Campania
- ci dice - E voi da dove venite?»
«Trento», rispondiamo. «Dav-
vero? Una parte della mia vita
l’ho passata in Trentino. Ero
sposato con una donna di Pon-
te Arche...», racconta quell’uo-
mo che nel frattempo ha posa-
to per terra lo zaino. Snoccio-
la i nomi di alcuni locali nel bas-
so Trentino dove aveva lavora-
to come cuoco e pizzaiolo. Ne
parla come di qualcosa di mol-
to distante, quasi non fosse
neppure la sua vita. Poi, all’im-
provviso, la voce si fa più du-
ra: «A Trento un bastardo mi
cavò un occhio - dice toglien-
dosi gli occhiali -  Adesso scon-
ta l’ergastolo, ma purtroppo
presto uscirà dal carcere. Una
vergogna dopo quello che ha
fatto...». 
Il pellegrino incontrato in Gali-
zia è Fioravante Cercola. Il suo
nome ricorre nelle cronache
cittadine del 1992 e anche in se-
guito quando venne arrestato
e processato Mariano Bertotti,
il killer del Calisio. Il pizzaiolo
di Nocera fu il primo a fare le
spese della follia omicidia del
giovane Bertotti: mentre dor-
miva in una casa abbandonata

a Tavernaro fu raggiunto in fac-
cia da un colpo di fucile men-
tre qualcuno urlava «crepa ter-
rone!». Un anno dopo, due po-
veracci vennero massacrati a
colpi di calibro 12 sul Calisio:
Lisetta Remelli e Wolf Hen-
tschell. Indagando su quel du-
plice omicidio la polizia arrivò
a Bertotti che fu prima arresta-
to e processato per il tentato
omicidio di Cercola e poi per il
delitto del Calisio. Il povero piz-
zaiolo non ricevette  neppure
un euro di risarcimento e se la
prese con (l’incolpevole) avvo-
cato di Bertotti rimediando pu-
re lui una lieve condanna.

«In Trentino non ci torno più -
dice Cercola - e neppure in Ita-
lia. Ora sono un pellegrino: amo
questa vita di devozione a con-
tatto con la natura. Dormo in
tenda nei boschi, oppure negli 
albergues. Ora sto andando ver-
so Santiago, vorrrei fermarmi
al monte Gozo in una struttura
di accoglienza per pellegrini po-
lacchi. È brava gente, mi cono-
scono: tengo pulita la cucina,
faccio qualche pastasciutta e
loro mi danno gratis un letto
dove dormire. A me ora basta
poco per campare». 
Quando sarà finita l’estate,
quando anche sul Cammino ca-

lerà l’inverno, che farai Fiora-
vante? «In inverno vado alle Ca-
narie, non mi piacciono perché
sono troppo turistiche ma al-
meno posso fare qualche lavo-
retto come cuoco  guadagnan-
do quattro soldi. Andavo anche
in Marocco ma lì è difficile tro-
vare lavoro, c’è troppa pover-
tà. In primavera sono venuto in
Spagna, lungo il cammini di San-
tiago, di Finisterre, di Muxia-
dice mostrando la sua creden-
cial piena di timbri - Qui vivo
bene anche se la gente ormai è
rovinata dal denaro. Mi capita
di chiedere cibo ai contadini e
me lo negano anche se sono di-
sposto a pagare. Non è un com-
portamento da cristiani». Ma
Fioravante se ne infischia, vive
della forza che, se ti poni con
animo aperto, il Cammino re-
gala ai pellegrini. Prima di sa-
lutarci ci dà qualche consiglio
sul sentiero e sulle tappe a ve-
nire. Noi gli allunghiamo una
banconota: «Tieni, per un po’
di cibo. Non è carità ma solida-
rietà pellegrina», sussurriamo
di fronte al suo imbarazzo. Sul-
le prime rifiuta, ma dopo qual-
che insistenza mette la banco-
nota in tasca. Poi sfila da un
portafoglio un’immagine della
madonna di Tenerife e un qua-
drifoglio: «È per le bambine, -
dice - porterà loro fortuna». 
Lo osserviamo scomparire nel-
le campagne con il suo bordo-
ne in mano. Con lui c’è solo la
strada, senza fine.

Le strade di Mariano
Bertotti, operaio di
Villazzano che ora sconta
una condanna all’ergastolo
nel carcere di Padova, e di
Fioravante Cercola
s’incrociano per caso 20 anni
fa sulle pendici del Calisio. 
È l’8 febbraio 1992: di notte il
cavatore di porfido lascia
casa sua con un fucile
Zanardelli calibro 22 e in
macchina si reca a
Tavernaro. Obiettivo: un
rudere abitato dal pizzaiolo

salernitano Fioravante
Cercola, “colpevole” di
avergli rivolto gestacci sulla
strada che porta a
Villamontagna o
semplicemente di essere un
“diverso”. Dopo aver
bloccato la porta con il filo
di ferro e averla puntellata
con una vanga, stana Cercola
dando fuoco ad un bidone di
diluente. Quando il pizzaiolo
si affaccia alla finestra,
Bertotti spara al grido
«crepa, teròn». L’aggressore

in un primo tempo non viene
individuato. 
Intanto il 10 dicembre 1994
presso la Baita degli Alpini
del rifugio Monte Calisio
vengono massacrati a colpi
di fucile Lisetta Remelli e
Wolf Hentschell, una coppia
di poveretti che si era
ritirata a vivere in quella
baracca di legno. Indagando
sul duplice omicidio la
polizia arriva a Mariano
Bertotti: l’operaio viene
arrestato con l’accusa di

tentato omicidio per
l’aggressione a Cercola.
L’indagato non può far altro
che confessare incastrato
dalle intercettazioni
ambientali e dal ritrovo del
fucile con cui aveva sparato.
Per il tentato omicidio è
condannato a 9 anni e 6 mesi
di galera. In seguito Bertotti
viene processato anche per
il duplice omicidio del
Calisio - delitto per cui  si è
sempre dichiarato innocente
- e condannato all’ergastolo.

Il pizzaiolo fu aggredito a Tavernaro l’8 febbraio del 1992. Anni dopo la condanna 

«Crepa teròn!» E il cavatore gli sparò in faccia
IL FATTO

Incontro tra
pellegrini in
Spagna lungo
il Cammino 
di Santiago,
sulla via di
Finisterre:
Fioravante
Cercola con 
il suo bordone
e la credencial
piena 
di timbri.

Reduce della campagna di Russia, ora vive a Nancy. Ecco la sua storiaLA CERIMONIA

A Tullio Lorandini la medaglia al merito

Il reduce Tullio Lorandini ieri a Piedicastello

Il direttore della Fondazione museo storico del
Trentino Giuseppe Ferrandi ha conferito ieri po-
meriggio la medaglia di riconoscimento al meri-
to a Tullio Lorandini, ex alpino e reduce della di-
sastrosa campagna di Russia. Una decorazione,
ideata nell’ambito della mostra storica «Ritorno
sul Don», allestita presso gli spazi espositivi del-
le gallerie di Piedicastello, già conferita ad una
decina di trentini sopravvissuti ai tragici avve-
nimenti della seconda guerra mondiale.
Ora novantenne, Lorandini ha avuto una vita de-
cisamente movimentata e difficile, sfuggendo
più volte - grazie ad una prontezza di spirito che
conserva ancora - alla morte. Originario di Se-
gno, in val di Non, entrò giovanissimo nel semi-
nario cittadino, dove intraprese gli studi per la
carriera ecclesiastica. Il caso, tuttavia, non vol-
le assecondare i suoi propositi giovanili e, com-
piuta la maggiore età, venne richiamato alle ar-
mi come soldato di leva. Nel frattempo, era scop-
piata la guerra in Europa.

Lorandini, aggregato al battaglione Aquila della
divisione alpina Julia, venne inizialmente desti-
nato al fronte del Caucaso, dove l’Armata italia-
na in Russia (Armir) combatteva al fianco dei te-
deschi. Giunto in Ucraina con una tradotta fer-
roviaria iniziata a Gorizia, venne invece indiriz-
zato alla zona del fiume Don.
«Dopo una marcia di quasi 300 chilometri - rac-
conta l’alpino - siamo arrivati sul fronte, in quel
momento tranquillo. Io venni scelto per essere
addestrato al canottaggio, in previsione di un at-
tacco a primavera». I russi tuttavia presero l’eser-
cito italiano in contropiede, e a dicembre 1942
lanciarono una massiccia offensiva. Il battaglio-
ne Aquila venne chiamato ad arginare l’assalto
a Kalitva. In quei giorni, Lorandini, di guardia
nelle retrovie, soffrì il congelamento degli arti
inferiori, e venne trasferito in un ospedale da
campo a Kiev (evitando così una ritirata di 120
chilometri a 40 gradi sotto zero).
Una volta rientrato in Italia e ristabilitosi, fu mes-

so a disposizione dell’ospedale Santa Chiara di
Trento, nel servizio ausiliare. Qui, il 9 settembre
del 1943 venne fatto prigioniero dei tedeschi do-
po aver opposto resistenza, assieme ai commi-
litoni, per un’intera notte. Imprigionato a Fuer-
stemberg come traditore (per non aver accetta-
to di continuare la guerra al fianco della Repub-
blica di Salò), venne poi destinato al lavoro in
fabbrica.
Nel 1945, con i russi alle porte della Germania
tentò di tornare in Italia a piedi, ma venne arre-
stato dalle Ss e destinato al campo di sterminio.
Riuscì a fuggire in modo rocambolesco assieme
ad alcuni compagni, attendendo l’arrivo degli al-
leati come sfollato dalle zone di guerra.
Terminato il conflitto lavorò per un periodo in
alcune imprese trentine, fino alla decisione di
partire per la Francia. Ora vive a Nancy, ma tor-
na nell’amato Trentino ogni estate.
La consegna della medaglia è avvenuta alla pre-
senza dei ragazzi de «Le vie dei concerti». L. B.
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