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ALFONSO VITALETTI
UNA VITA SPEZIATA
Biografia

Con illustrazioni
e testi dei ragazzi
del Liceo Artistico
Pablo Picasso
di Pomezia



Quando le vecchie generazioni incontrano 
quelle nuove per raccontare e raccontarsi, il 
risultato è straordinario: le prime, attingen-
do dalla propria memoria, si lasciano anda-
re - come un fiume in piena- ad un raccon-
to della propria Vita, fatto di sacrifici e di 
rinunce, ma anche di tante soddisfazioni e 
di successi; le seconde, che spesso alcuni 
etichettano come distratte e anestetizza-
te nei sentimenti, si mettono in ascolto, si 
lasciano penetrare dalle emozioni che quel 
vissuto è in grado di trasmettere e, infine, 
interiorizzano il tutto. Se poi quelle nuo-
ve generazioni sono rappresentate da un 
gruppo di studenti che frequentano l’indi-
rizzo di Arti Figurative di un liceo artistico, 
allora la somma di tutto è ancora più affa-
scinante: perché quei giovani artisti sono in 
grado di immaginare quella Vita ascoltata e 
di rappresentarla su un foglio bianco, con 
una matita come con una penna, con i co-
lori come con gli accenti sulle parole, con 
gli effetti di una tecnica pittorica come con 
quelli di una figura retorica.

È stato questo, in definitiva, il lavoro che 

hanno svolto i ragazzi del IV B del Liceo Ar-
tistico Pablo Picasso di Pomezia, coinvolti in 
una attività di alternanza scuola-lavoro dal-
la nota azienda – che ha sede proprio nel 
territorio pometino – da anni forza motrice 
e trainante nel settore alimentare delle spe-
zie da cucina: la Italpepe del patron Alfonso 
Vitaletti.

Ed è stato proprio lui a voler uscire per 
un attimo dalla sua azienda per incontra-
re i giovani e raccontare loro la storia della 
propria esistenza e di come nascere povero 
non significhi affatto essere condannato a 
non fare mai nulla o, peggio ancora, a non 
diventare mai nessuno; al contrario, la le-
zione di vita che i ragazzi hanno ricavato è 
quella secondo cui se ti impegni, se credi in 
un sogno, se ti rimbocchi le maniche – te-
nendo sempre a mente valori come l’one-
stà, la serietà, il rispetto e l’amore – allora 
chiunque può diventare qualcuno. 

A sostenere i ragazzi in questa avventura 
dal sapore dolce che ha visto appunto coin-
volti undici studenti nella realizzazione di 
una biografia - arricchita da disegni, frut-
to della loro fantasia e capacità artistica, 
i cui colori sono stati ricavati proprio da 
alcune delle spezie che la famosa azien-
da produce, con una tecnica dal sapore 
di altri tempi - di Alfonso Vitaletti, non 
sono mancati neanche altri adulti, a cui va 
il ringraziamento e il plauso della comu-
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nità scolastica e dello staff aziendale della 
Italpepe: la professoressa Simonetta Tra-
bocchini, insostituibile faro del progetto; 
il professor Massimo Rossetti, il bravo ma-
estro-artista che ha guidato i ragazzi nella 
realizzazione dei bozzetti e dell’impagina-
zione; il professor Matteo Lautizi, dispensa-
tore di consigli di scrittura. 

Ovviamente non può mancare un ringra-
ziamento particolare al Dirigente Scolasti-
co, la professoressa Alessandra Silvestri, e 
al suo vicario, il professor Francesco Rossi, 
per aver scommesso ancora una volta su 
attività che fanno crescere bene i giovani. 
Lo stesso vale per il signor Alfonso Vitaletti 
e per la sua collaboratrice, la dottoressa 
Francesca Iannarilli, che oltre a dare fiducia 
agli studenti del Liceo Artistico, hanno ac-
compagnato con serietà e attenzione i ra-
gazzi nel loro percorso. 

In questo caso i giovani-protagonisti, au-
tori dei disegni come dei testi, sono: Anna 
Accardi Fonseca, Erika Aramini, Nicole De 
Luca, Adriano Florian Dragan, Elisa Fabbri, 
Camilla Fiorilli, Angelica Fonte, Walter Pa-
dovano, Alessandro Sorrentino, Sara Tina-
relli e Francesca Tondo. Sono loro a dona-
re speranza al futuro della nostra società. 
Sono loro i sognatori che - nonostante i 
turbamenti dell’adolescenza - hanno avuto 
il coraggio di scommettere su una passio-
ne: l’Arte.  
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ALFONSO VITALETTI
UNA VITA SPEZIATA
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Alfonso Vitaletti nacque a Liceto, una fra-
zione di Sassoferrato, una cittadina nella vi-
cinanze della più conosciuta Ancona, ai pie-
di degli Appennini fra l’Umbria e le Marche.

Era il 1934 e la sua era una famiglia umile 
di contadini e lui, Alfonso, era il primo di 
tre fratelli. Visse un’infanzia tutto somma-
to spensierata, anche se all’età di tre anni 
dovette abbandonare i paesaggi distensivi 
della collina, per seguire il padre, che aveva 
trovato un lavoro a Roma.

Ma l’esperienza romana durò poco: allo 
scoppio della guerra, infatti, lui, la madre e 
gli altri fratelli furono costretti a tornare nel 
paese d’origine; Roma stava per diventare 
una città troppo pericolosa per una donna 
e dei bambini piccoli, anche perché il padre 
fu costretto a rispondere alla chiamata della 
patria, per scendere in campo con l’esercito 
italiano. In quel momento la famiglia Vita-
letti venne rappresentata solo dalla madre, 
che tornò ad abitare nella vecchia casa di 
Liceto. 

Alfonso nel frattempo iniziò la scuola ele-
mentare, proprio durante quel periodo così 
difficile da affrontare. Frequentò fino alla 
terza elementare nella scuola vicino a casa, 
poi dovette cominciare a fare affidamen-
to solo sulle sue forze: la scuola in cui fre-
quentare la quarta classe era distante dalla 
frazione e lui, Alfonso, doveva ogni giorno 

camminare a lungo prima di arrivarci. 

I tempi non erano affatto facili: la madre, 
senza una lira in tasca da spendere in vestiti, 
era costretta a ricavarli da stoffe di fortuna; 
una volta si trovò perfino a fare dei panta-
loni per il figlio con la stoffa della copertura 
di un camion bellico; il tessuto era così ri-
gido che, quando camminava, Alfonso as-
somigliava a un robot. Un camion tedesco, 
sì, perché quando l’esercito tedesco occupò 
l’Italia, i soldati arrivarono anche nel paesi-
no di Alfonso. La guerra era terribile: non ci 
si poteva fidare di nessuno né tantomeno 
dei tedeschi, eppure, quando questi occu-
parono quel microcosmo la paura sembrò 
scomparire, perché quei soldati stranieri, gli 
invasori, si comportarono inaspettatamen-
te bene; due o tre di loro si accasarono ad-
dirittura nella stalla della famiglia Vitaletti: 
dormivano insieme agli animali, sotto alla 
stanza dello stesso Alfonso. Lo scambio, 
la frase di accordo, il patto era: “Buoni voi, 
buoni noi”. Fu così che quelle giovani re-
clute germaniche stabilirono un rapporto di 
quiete apparente con la famiglia; una quiete 
durante la quale uno non disturbava l’altro, 
in una calma atipica per quella triste epoca.

“Buoni voi, buoni noi”
6 7



Anni dopo, ad Alfonso non mancò mai 
l’occasione di ripensare al suo percorso, 
alla sua vita, ma soprattutto a come fosse 
riuscito ad ottenere tutto senza soldi, col 
solo impegno e con la forza di chi, venuto 
dal nulla, fosse stato in grado di costruire 
qualcosa di importante. Per sé e per gli altri. 
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“Sono nato povero però sono contento”



Il signor Alfonso Vitaletti ha avuto pochi rimpianti nella sua vita, uno tra questi è stato il non 
aver proseguito gli studi. Nel paesello dove abitava, Liceto, alla base dell’Appennino um-
bro-marchigiano, che ospitava tra i 30 e i 40 abitanti, non c’era modo infatti di accedere ad 
un’istruzione superiore dopo la scuola elementare. Oltretutto, durante la sua infanzia non 
era molto entusiasta di andare a scuola: il tragitto per arrivarci era lungo, il clima era freddo, 
le famiglie povere non potevano permettersi neanche dei pantaloni lunghi per coprire le 
gambe dei bambini che durante l’inverno dovevano camminare con la neve che gli si posava 
sulla carne esposta tra l’orlo dei pantaloni al ginocchio e le scarpe. Per di più una frequenza 
intermittente e alcune lacune in italiano e francese lo costrinsero a ripetere il quarto anno.

Una volta finita la scuola dell’obbligo, come molti suoi coetanei dell’epoca, decise quindi di 
andare a lavorare, lasciando per sempre gli studi.

Tuttora pensa però: “E se avessi continuato gli studi?”.  Un’ipotesi impossibile, poiché ormai 
il tempo è già passato e le scelte fatte, unite ad una serie di fortunate coincidenze, lo hanno 
portato dove è oggi: la conoscenza lui se l’è fatta sul campo, la vita è stata la sua scuola e 
maestra, tutto ciò che ha imparato è frutto dell’esperienza, la stessa che per molti filosofi 
e studiosi è la prima fonte di conoscenza. Lo stesso Leonardo Da Vinci, che non ha mai 
ricevuto un’educazione approfondita in qualsivoglia ambito oggi è considerato un genio, 
precursore della scienza moderna ed ideatore di molte macchine che sono state realizzate 
solo in epoca recente. Ora il confronto tra i due potrebbe risultare decisamente azzardato, 
non si cerca di metterli sullo stesso piano ma anche il signor Vitaletti a modo suo è stato un 
innovatore, un uomo “ante litteram” che ha saputo vedere oltre il suo tempo, facendo ciò 
che prima di allora non era mai stato fatto, e soprattutto che non si è fermato di fronte alle 
complessità. 
Perciò il signor Alfonso non ha mai veramente lasciato la scuola: l’ha solo sostituita, senza 
nemmeno rendersene conto.

1110
“La scuola mi è mancata”



Alfonso, giovanissimo, già lavorava: in quei 
tempi si era spesso (o quasi sempre) co-
stretti purtroppo ad abbandonare gli stu-
di, la scuola, e a intraprendere una qualche 
carriera fin da piccoli per aiutare i grandi a 
sbarcare il lunario. Così anche Alfonso do-
vette fare questa scelta: la scuola gli man-
cò, sì, ma l’idea di aiutare la madre riempiva 
quel vuoto: il loro rapporto era splendido 
e di quello il ricordo è ancora vivo. Come 
quello della ritualità che ogni giorno ac-
compagnava il momento in cui doveva la-
sciare la casa e salutare la madre per cer-
care di andare a guadagnare qualche lira. E 
lei, la madre, non mancava mai a quel con-
gedo quotidiano e con lei aveva sempre al-
cune fette di pane riempite con la verdura, 
il pranzo del giovane figlio. Ogni mattina 
quella donna si alzava, affettava il pane e lo 
farciva con la bieta. A volte Alfonso spera-
va di trovarci dentro altro, magari un po’ di 
carne, ma nulla: c’era sempre e solo la bieta, 
quasi a ricordargli quegli anni difficili e fati-
cosi dal punto di vista economico, ma così 
ricchi da quello affettivo e umano. In fondo 
in fondo, comunque, la bieta non era affat-
to male. E come dimenticare quel sapore, 
che ancora oggi ha il gusto di un gesto ma-
terno affettuoso e denso di premura? 
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“Io ci ho trovato sempre la bieta”



Quanti detti intorno al termine minestra, 
quel piatto caldo che in ogni famiglia, an-
che la più povera del tempo, riempiva oltre 
che le pance anche i cuori dei bambini, i fi-
gli della guerra. 

Anche Alfonso andava in brodo di giuggiole 
quando trovava sulla tavola la minestra pre-
parata dalla madre. Un cibo caldo e gu-
stoso, povero di per sé, fatto solo dei pro-
dotti della terra, ma ricco di amore, quello 
della madre per tutti i suoi bambini. Ma 
quella che Alfonso e i suoi fratelli manda-
vano spesso giù era ancora più povera di 
quella che altri trovavano davanti a sé: la loro 
era la minestra di cipolle, che oggi forse un 
bambino - immerso in un mondo sempre 
più consumista - manderebbe giù a forza, 
o lascerebbe nella scodella. 

Alfonso, invece, non la lasciava mai. 
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“Andava in brodo di giuggiole” 



A quindici anni, nel 1949, Alfonso cominciò 
a lavorare come meccanico, guadagnando 
le prime lire. Continuava a vivere sempre 
nella capitale e a lavorare nel negozio di 
alimentari che il fratello gestiva, e così, con 
spirito di intraprendenza, decise di diven-
tarne il rappresentante, di curarne - insom-
ma - la parte commerciale. 

Frequentando questo nuovo settore, ven-
ne a contatto con altre realtà ed è a questo 
punto della sua vita che conobbe, tra i tan-
ti, un venditore della Star, la nota marca di 
dadi; quel venditore, astuto e scaltro, arro-
tondava lo stipendio rivendendo il caffè che 
acquistava direttamente dalle torrefazioni: 
Alfonso ne rimase affascinato, ecco perché, 
con la sua bella dose di curiosità, visitò le 
torrefazioni romane dove non si vendeva 
solo caffè, ma anche centinaia di spezie 
profumate. Da lì alla prima idea brillante fu 
un attimo: Alfonso avrebbe voluto iniziare 
quel business. 

Sulla sua strada, tuttavia, si presentarono 
diversi ostacoli. Il primo: non aveva una 
macchina, quando invece averne una era 
fondamentale per fare il venditore; serviva 
per caricare le merci ma anche per raggiun-
gere i clienti. Ma non era tutto: Alfonso do-
veva anche racimolare qualche soldo, per-
ché sarebbe stato necessario un minimo di 
capitale da investire, per iniziare quel pro-
getto. Chiese allora un prestito al fratello, 
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che glielo concesse volentieri. Mancava solo 
l’auto: una vecchia Seicento del padre fu la 
sua salvezza. O almeno la soluzione iniziale. 

“Ho fatto tutto senza soldi”



“No, no, questo può uscire da solo, perché 
non c’è bisogno che esca con me”: fu que-
sta la frase che rappresentò, per il giova-
ne Alfonso, un momento significativo per il 
suo futuro lavorativo. 

Alfonso era un ragazzetto poco più che 
ventenne quando il fratello aveva già un ne-
gozio, un luogo di incontro e di chiacchiere 
per entrambi. Un giorno come un altro, fra 
una parola e l’altra, si trovò a parlare con 
un signore che lo mise al corrente di stare 
cercando nuovi dipendenti per la Star, una 
azienda alimentare brianzola che produce 
ancora oggi insaporitori, sughi, salse, piatti 
pronti e tanto altro. Fu proprio allora che 
Alfonso decise di proporsi come candida-
to all’assunzione, senza rifletterci a lungo, 
istintivamente: eh sì, perché lui era sempre 
stato un tipo che amava tentare la fortuna. 
Il colloquio andò bene e, per quanto fosse 
bravo, il suo affiancamento a venditori di 
vecchia data durò ben poco: gli venne det-
to che se la sarebbe tranquillamente cava-
ta da solo, visto il giovane uomo in gamba 
che era. 
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    No, no, questo
può uscire da 

solo, perché non 
c’è bisogno che 
esca con me. 

“No, no, questo può uscire da solo”



Iniziando a guadagnare, dovette affronta-
re una esperienza, ovvero la possibilità di 
mettere dei soldi da parte. 

Fu un grande passo per lui, poiché riuscì a 
fare tutto ciò che prima non aveva avuto la 
possibilità di fare. 
Grazie al frutto dei suoi sforzi, del suo lavo-
ro e del suo impegno, mandò avanti e fece 
crescere la sua azienda. 
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“Non c’ero mai entrato”



Tra le sue abitudini come venditore non c’era 
solo quella di impegnarsi per guadagnare 
sempre di più, ma anche quella attraverso cui 
cercare di avere un rapporto di amicizia con 
i clienti, così da instaurare un solido rapporto 
di fiducia.

E fu proprio durante il periodo migliore per le 
vendite di caffè che gli balenò alla testa un’i-
dea, ispirata  dopo aver visto la pubblicità di 
alcuni tubetti di pepe: Alfonso avrebbe voluto 
allargare le sue vendite ed avviarsi anche al 
commercio di quel prodotto, che fino a quel 
momento era stato venduto solamente sfuso.

Nonostante l’idea (che sarà poi considera-
ta geniale), iniziare da solo la distribuzione 
di un prodotto fuori dagli schemi commer-
ciali dell’epoca era più difficile del previsto; 
un giorno, seduto al bar col suo amico Lel-
lo, gli venne in mente di chiedergli di iniziare 
quell’avventura insieme: sfortunatamente per 
lui, però, Nello si rifiutò. Per il suo amico-col-
lega la compravendita di quel prodotto era 
troppo di nicchia rispetto alle grandi possibi-
lità del caffè.

Eppure, anche davanti al rifiuto e all’eviden-
za della difficoltà del prodotto, Alfonso non 
si diede per vinto e con non poche difficol-
tà iniziò da solo il commercio di quello che 
l’avrebbe reso un grande imprenditore. Un 
uomo che si è fatto da sé: un self-made man, 
direbbero gli americani. 
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Della serie mai fermarsi: a poco più di vent’an-
ni si mise in gioco cambiando ancora una volta 
lavoro. Prendendo spunto da un ragazzo che 
conosceva, gli venne l’idea di iniziare a riven-
dere caffè, comprandolo dalle grandi torre-
fazioni. E così, dopo qualche intoppo lungo 
la strada e qualche mese in perdita, iniziò a 
prendere la mano con il mondo dei venditori, 
aumentando sempre di più i suoi guadagni e 
il numero dei suoi clienti, riuscendo a raggiun-
gere livelli di tranquillità economica che non si 
sarebbe mai immaginato, riuscendo ad estin-
guere, anche se non con troppa facilità, i debiti 
che aveva accumulato.“Siamo venditori”



Certo che chi costruisce rischia anche di 
demolire qualcos’altro; chi guadagna per-
de anche: e fu così anche per Alfonso, un 
giovane dall’intelligenza imprenditoriale, in 
grado di creare dal niente un’azienda im-
portante, consapevole anche dei rischi a cui 
sarebbe andato incontro. 

Fu lui stesso, infatti, a dover ammettere - 
negli anni del successo - che per ottenere 
quel risultato aveva dovuto rinunciare (e 
perdere) anche a molto: “Ho guadagnato 
dei soldi - ammetterà - ma ne ho anche 
persi molti”. 
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“Ho guadagnato dei soldi, ne ho persi pure tanti”
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vano regalati dopo l’acquisto di una certa 
quantità di prodotto: una specie di ricono-
scimento per la fiducia accordatagli! Alcune 
di queste promozioni furono molto fruttuo-
se e gli assicurarono dei costanti guadagni 
per diversi anni. 
E così, a mano a mano, nei primi anni ‘70 
portò anche al centro-sud Italia i flaconi di 
vetro, già usati al nord per la vendita del-
le spezie. Progettò il vasetto provvisto di 
macinino e cercò un accordo con diverse 
vetrerie per la sua realizzazione. Tentò con 
una vetreria di Fidenza, che però rifiutò. 
Fece un secondo tentativo a Castelmaggio-
re, in provincia di Bologna, dove ne trovò 
una disposta a realizzare per lui l’ordine ri-
chiesto. Ma dal momento che l’ordine tar-
dava di molto ad arrivare, il signor Alfonso, 
abituato a cavarsela spesso da solo, pre-
se un appuntamento con il dirigente e gli 
propose un pagamento anticipato per non 
perdere ulteriormente il suo tempo.
“Lei non perde niente, io non perdo tempo”, 
fu la frase sintetica del suo discorso: dopo 
venti giorni ricevette i flaconi. E quando 
glieli consegnarono, si vide addirittura co-
stretto a chiedere in prestito un muletto per 
scaricare l’enorme numero di flaconcini di 
vetro nel suo seminterrato, in cui ricavò un 
vero e proprio laboratorio per la produzio-
ne del prodotto. Per la gioia, si fa per dire, 
della sua signora, che vide a poco a poco 
quella grande cantina trasformarsi in un 
vero e proprio magazzino.
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Il signor Alfonso iniziò a vendere prima il 
caffè e poi il pepe: per quanto riguarda il 
primo prodotto non ci fu alcun problema 
di vendita, ma per il secondo riscontrò sin 
da subito delle difficoltà. Difatti, vendere un 
bene di così basso consumo come il pepe 
rappresentava un ostacolo che lo portò a 
pianificare delle promozioni: ciò lo aiutò 
nell’aumento delle richieste. Omaggiava 
i suoi clienti con kit da spiaggia che veni-

“Lei non perde niente, io non perdo tempo”
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Nel tentare un approccio di vendita più di-
retto, non era raro che Alfonso girasse per-
sonalmente in diverse drogherie per pre-
sentare il suo prodotto. In una in particolare, 
il proprietario del negozio non era convinto 
della sua serietà e cominciò a screditare il 
suo lavoro. Vitaletti si rese allora conto che 
avrebbe dovuto armarsi di ingegno per con-
vincere quel difficile cliente. Vitaletti lo con-
vinse che Italpepe era passato al Carosello, 
l’appuntamento serale per molti italiani, o 
almeno per quelli che avessero in casa un 
televisore: “Ma lei la televisione a casa ce 
l’ha oppure no”?. Fu con questa domanda 
che spiazzò il nuovo, ipotetico cliente: tan-
to, da lì a poco, la Italpepe sarebbe davvero 
finita negli spot pubblicitari, televisivi.

“Ma chi è Italpepe? Ma lei la televisione ce l’ha?”
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Una calda mattina degli anni ’70 Alfonso 
Vitaletti, dopo venti giorni di attesa, ricevette 
i flaconi - da lui stesso progettati e che tanto 
aveva cercato di fa realizzare - dalla vetreria 
di Bologna.
Li ripose nel suo seminterrato. Poco più tar-
di ebbe un’altra idea: creare degli espositori 
in legno, pratici e in grado di attrarre i con-
sumatori all’interno dei punti vendita con la 
loro raffinatezza. La fabbricazione e la con-
segna degli espositori non fu lenta come 
quelle della vetreria perché il signor Alfonso 
aveva già imparato ormai come comportarsi 
in una situazione del genere: così, per non 
perdere altro tempo prezioso, pagò antici-
patamente il 35% della manifattura del fale-
gname, con la promessa di saldare il resto 
alla consegna.
A quei tempi l’azienda, ancora in via di svi-
luppo, era formata solo da lui e dal suo gar-
zone: doveva dare una svolta ai suoi affari, e 
così prese uno stand alla Fiera di Roma, un 
rischio che doveva affrontare per incremen-
tare la vendite. Una volta in mostra non ci 
volle molto perché le signore incuriosite da 
quei flaconcini si avvicinassero allo bancarella.
Il flacone del signor Alfonso aveva spopola-
to: si trovava in tutte le case. Era tanto bello 
che veniva sfoggiato dalle donne come fos-
se un prezioso soprammobile di cui vantarsi 
con le proprie amiche. La reazione a catena 
fu immediata: rese la sua azienda più innova-
tiva di quanto non lo fosse già agli occhi del 
consumatore. “Il vasetto era così carino che veniva comprato per la casa”



Dopo aver letteralmente spopolato con 
l’invenzione delle boccette in vetro per le 
spezie, Alfonso riuscì a guadagnare merita-
tamente e, soprattutto, onestamente mol-
to denaro, che decise di non spendere per 
comprare oggetti poco utili: né automobili 
grintose, né vestiti griffati. Usò i soldi gua-
dagnati con molta cautela. Con parsimonia. 

Decise poi di cominciare ad investirli per far 
crescere la sua piccola-grande azienda; per 
firmare contratti con altre aziende, in modo 
da far conoscere e apprezzare i suoi pro-
dotti in tutto il mondo. 

Una scelta intelligente la sua, visto che an-
cora oggi la Italpepe ha contratti di distri-
buzione in Italia e nel resto del globo e ha 
rapporti commerciali con altrettanti Paesi 
internazionali.

Quando si dice rimanere coi piedi per terra: 
Alfonso sposò fedelmente questo detto e 
quella Terra, oggi come ieri, lo ripaga della 
sua assennatezza.  
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“rimanere coi piedi per terra” 
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“relax” 



Si recò in tutti i punti vendita del litorale 
laziale per vendere le sue spezie, per far 
conoscere i suoi prodotti, per sponsorizzare 
il suo marchio a quanti ancora non lo cono-
scevano: fu così che iniziò la lunga carriera 
di Alfonso, un giovane in grado di farsi da 
solo, senza l’aiuto di nessuno.

Il lavoro era tanto, grazie a Dio, ma nono-
stante tutto lui riuscì a continuare a stare 
accanto alla sua famiglia, sempre e comun-
que; mai gli passò nella testa l’idea di po-
terla lasciare sola, indietro. No, mai. Anzi, 
Alfonso riuscì a portare tutta la sua fami-
glia dietro di sé con lo sguardo rivolto verso 
l’avanti. Verso un futuro migliore, costruito 
sulla forza dei sogni e dei progetti, suppor-
tati dai valori reali della vita. 

Certo, non mancarono i momenti in cui si 
sentiva spremuto come un limone...
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“Alla vita non ho tolto niente”



Il lavoro è ancora oggi un tassello impor-
tante della vita del signor Alfonso: anni di 
carriera vissuti in un mare fatto di spezie 
e pepe, senza mai perdere la capacità di 
prendere decisioni, gli hanno permesso di 
superare sia il primo periodo di inizio at-
tività - che, si sa, è il più complicato - sia i 
problemi di percorso, per gettare infine le 
basi di un’azienda, poi divenuta addirittura 
internazionale.

Ancora oggi il signor Vitaletti nuota per ar-
rivare a terra e dare il cambio alle persone 
che più ama, così che possano intrapren-
dere (o continuare, del resto lo hanno già 
iniziato) un lungo viaggio, ispirato dalla 
eredità di un uomo, Alfonso,  che è stato in 
grado di creare  una grande “famiglia del 
pepe”.
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“Tutto sommato te li porti bene...”
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Alfonso Vitaletti è ancora convinto di ave-
re avuto tre fortune nella vita: l’essere nato 
povero, la salute e la famiglia. Questi tre 
elementi rappresentano tutto ciò che gli 
è servito per raggiungere i suoi grandi 
obiettivi. 

La salute non gli è mai mancata, il suo me-
dico ancora si stupisce: i suoi anni, Alfonso, 
se li porta bene e  ancora oggi è pienamen-
te attivo nella sua azienda.

E nascere povero?  La povertà gli ha inse-
gnato ad apprezzare le piccole gioie della 
vita, a dare il giusto peso al denaro e ad 
apprezzare ogni conquista!

La famiglia, invece, è stata per lui - e ancora lo 
è - un perno fondamentale della sua vita, e 
l’impegno e la devozione da parte di tut-
ti i suoi figli all’interno dell’azienda sono il 
chiaro esempio di come fra loro siano sem-
pre stati molto uniti, tenuti insieme da una 
grande passione, da una spiccata intelligen-
za imprenditoriale, da valori come l’onestà 
e la semplicità.

“Ho avuto tre fortune...”
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Sembrerà ripetitivo, ma Alfonso non riuscì 
mai a dimenticare quanto l’essere nato po-
vero gli avesse insegnato a vivere. Non per-
se mai l’umiltà e la semplicità che lo con-
traddistingueranno per tutta la vita; mai il 
ricordo delle sue origini, delle difficoltà vis-
sute, dei tempi duri e faticosi. 

La memoria del proprio passato lo accom-
pagnò ovunque e in ogni istante della sua 
esistenza e della sua carriera professionale. 

Alfonso farà tesoro di questi insegnamenti, 
di questi valori, che poi - da padre - riuscirà 
a trasmettere anche ai suoi figli. 

“Crescere povero”



E fu così che, dai tubetti di pepe alle con-
fezioni di vetro che contengono moltissi-
me varietà di spezie, dai momenti di dif-
ficoltà al raggiungimento di grande gioie, 
si giunse ad oggi: Alfonso Vitaletti si tro-
va ora di fronte ad un gruppo di studenti 
che, profondamente affascinati, ascoltano 
la storia di una grande azienda e del suo 
fondatore che - attraverso la fatica, la de-
vozione, l’amore e un meraviglioso legame 
familiare – è stato in grado di creare una 
delle più grandi aziende italiane di spezie, 
che esporta in tutto il mondo e rifornisce 
molte delle grandi insegne della grande di-
stribuzione, ma soprattutto che continua a 
ricercare i massimi standard della qualità 
dal 1969: è  l’Italpepe.
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“Incontro con i ragazzi”
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