
 
PASQUALE MUSCATELLO, nato a Bianco il 27 
Settembre del 1919, figlio di Vincenzo Muscatello e 
di Caterina Marafioti, ha intrapreso la carriera di 
<Postino> a Bianco e Pardesca ed era conosciuto e 
stimato da tutti. 
E’ stato un uomo amante 
dell’amicizia; ricordiamo che 
a casa nostra portava spesso 
qualche amico o amici a 
cena… 
Era molto deciso e impulsivo 
su tutto ciò che faceva, infatti 
si è fidanzato con nostra 
madre all’età di 14 anni, 
sposandola, poi, a 24 anni e 
formando una famiglia alla 
quale si è sempre dedicato 
con affetto…. 
Era un padre orgoglioso, severo ma nello stesso 
tempo ci coccolava e pensava al nostro futuro con 
tanta preoccupazione…. 
Impulsivamente e senza nessuna esperienza ha messo 
su due negozi a Bianco, uno di generi alimentari e 
l’altro di articoli da regalo, per cercare di darci un 
futuro ma, purtroppo, a quei tempi le cose non 
andavano tanto bene, si lavorava duro ma senza 
guadagni, quindi decise di emigrare in Australia… 
Partimmo il 14 Febbraio del 1969, lasciandoci dietro 
tutti i nostri ricordi, la nostra cultura, la nostra gente, i 
nostri luoghi e i nostri parenti……Con tanta fatica e 
determinazione nostro padre riuscì anche in terra 
straniera a costruirsi una casa continuando a lavorare 
con dignità e serietà….A lui dobbiamo tantissimo e la 
sua determinazione, il suo modo di vedere le cose e la 
sua sicurezza ci ha dato la possibilità di ambientarci in 
una terra e in una cultura tanto diversa dalla nostra 
tenendo sempre i nostri valori e non dimenticandoci 
mai del nostro paese natìo o delle nostre usanze…. 
E’ morto all’età di 81 anni, il 19 Giugno del 
2000….La sua vita è stata travagliata e ha avuto tanti 
ostacoli, ma li ha affrontati sempre con dignità e 
umiltà….. 
Grazie papà per quello che ci hai insegnato e 
soprattutto per il tuo grande amore.       
Tutti coloro che lo conoscevano e si ricordano di lui, 
potranno confermare questa descrizione della sua 
persona…… 
Ha amato il suo Paese e tutti i bianchesi…….. 
Lo ricordano con affetto i suoi figli Vincenzo 
Muscatello, Maria Teresa Muscatello in Mazzarella e 
Francesco Muscatello con le rispettive 
famiglie………… 

 
CATERINA PULITANÒ in Muscatello, nata a Bianco il 
29 Gennaio 1921, da genitori umili e laboriosi, 
Francesco Pulitanò e Maria Teresa Lascala, sin da 
bambina sviluppava un carattere vivace e molto 
amabile....... 

Alla tenera età di 12 anni, si è 
innammorata di Pasquale 
Muscatello, con il quale si 
fidanzata segretamente e, poi, 
si sposa. Dal loro matrimonio 
sono nati tre figli: Vincenzo, 
Maria Teresa e il piccolo 
terrore del paese, 
Francesco….. 
E’ stata apprezzata ed amata 
da tutti per la sua 
disponibilità verso il 
prossimo, la spiccata 

sensibilità, le doti umanitarie. Si è dedicata con gioia, 
affetto e forza d’animo alla famiglia ed a tutti coloro 
che conosceva. 
Quelli che siamo noi, oggi, lo dobbiamo a lei: ci ha 
insegnato i valori della vita, il coraggio di 
affrontare le avversità le gioie con fede e fiducia in 
Dio….. 
Il 14 febbraio del 1969 ha seguito nostro padre in 
Australia con tutta la famiglia. La sua tristezza per 
aver lasciato la terra natìa e la sua gente era 
inconsolabile, ma è stata compensata un pò nel 
riabbracciare i suoi cari.. Fratello Domenico Pulitanò 
e sorelle, Carmela,Giuseppa, Giroloma e Maria con le 
rispettive famiglie… 
La sua vita è stata troncata all’età di 51 anni poco più 
di 3 anni dal nostro arrivo in Australia…. 
Di lei ci restano solo i ricordi di una Mamma 
affettuosa, amica e modello di vita….. 
Ci manca tantissimo e spero che le persone che hanno 
avuto il piacere di conoscerla la ricorderanno con 
affetto…. 
Con tantissimo amore e speranza per un mondo 
migliore dedichiamo questa breve biografia in 
memoria della nostra cara Mamma, Caterina Pulitanò 
in Muscatello….. 
Dai suoi cari figli Vincenzo Muscatello, Maria Teresa 
Muscatello in Mazzarella, Francesco Muscatello e 
rispettive famiglie….. 
 

Un abbraccio a tutti i bianchesi…… 

 

 
 



POESIE DI MARIA TERESA MUSCATELLO RIVOLTE AI GENITORI 

 

IL POSTINO......  

Con lo zaino pesante ed il passo un poco stanco 

Per le vie del mio paesino s'incammina il bel Postino 
 

Porta a tutta la sua gente, le notizie dei loro cari 

Che si trovano lontani, chi in vacanza, chi a lavorare.. 

  
Tutti quanti lì al paese, con speranza e ansia aspettano  

E quando con voce alta, lui grida.....<POSTA>..... 

Ecco, si apre una porta..... 
  

Sin da piccolina anch'io, l'aspettavo tutti i giorni con amore e 

tenerezza 
 

Mi prendeva fra le sue braccia........ 
 

OGNI giorno a casa mia, si siedeva con noi a pranzare. 

Il perchè, ora io vi spiego!!!!!! 

<<<<<QUEL POSTINO, ERA MIO PADRE>>>>> 
 

IN MEMORIA DI MIO PADRE..PASQUALE MUSCATELLO 
  
                    IL RITORNO 
 
 Parte un treno, da Villa San Giovanni 

si avvia verso il litorale Jonio 

Verso il mio piccolo e amato paesello 

Per ritrovare la mia infanzia ancora.. 

Col cuore in gola e gli occhi pien di pianto 

Fisso il mio sguardo fuor dal finestrino 

Allo spendore del noto panorama 

Ai miei ricordi di quei sacri luoghi... 

Mi sembra il tempo,sia rimasto fermo 

Tutto mi sembra come fosse all'ora 

e le stazioni dove il treno ferma, 

me le ricordo tutte,ad una ad una... 

Ecco,il treno si ferma,Bianco Nuovo 

leggo sulla paletta del Capo stazione 

Emozioni,brividi,lacrime che scendono 

Mi sento di sentir chiamar il mio nome.. 

Scendo tremante e col cuore in gola 

Sono arrivata,son fra la mia gente. 

Anche se son lontana,penso sempre 

a te paesino amato, 

dove ho lasciato parte del mio cuore...... 
 
 

<<A MIA MADRE>> 
 
Grazie perchè hai dato a me la vita 

Grazie perchè sei stata la mia migliore amica 

Grazie per il tuo amore, sicuro ed infinito 

Grazie per l'esempio che sei stata nella mia vita 

Grazie per la premura con cui tu mi curavi 

Tutte quelle volte che mi sentivo male. 

Mi sapevi confortare, quando io piangevo 

Mi stringevi nelle tue braccia, mi divevi, ti voglio bene. 

Grazie per tutte le volte che mi venivo a consigliare 

Con disciplina e amore, nella vita mi guidavi.. 

E ormai da molti anni che non ti ho più nella mia vita 

Mi manchi tanto tanto, Mamma cara, mia migliore amica. 

Ho una grande voglia di averti ancora accanto 

stringere al mio petto la tua testa bianca.. 

Amarti, coccolarti, come facevi tu, 

tenerti sul mio cuore e non lasciarti più 

Ricordo il tuo bel viso, anche se a volte stanco 

I tuoi occhi brillavano, quando ci avevi al tuo fianco.. 

Il tuo dolce sorriso, la voce tua soave, sono cose che io 

non potrò mai dimenticare..... 

Mi porto sempre dentro, di te, i più bei ricordi 

gli anni miei con te, sono stati i più belli. 

Mamma ti voglio bene e aspetterò quel giorno 

Quando con tanto amore, da te farò ritorno....... 

  

  

  



  

                    

 

  

 


