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EDITORIALE

Fedeli al nostro impegno iniziale, che è “quello della ricerca e della raccolta, in ambito soprattutto storico locale, di tutto quanto possa concorrere alla
conoscenza e all’approfondimento del passato delle nostre popolazioni”
(Editoriale, I, 1), così come è indicato nello statuto del CDSC, riproponiamo,
anche in questo numero, scritti già pubblicati ma ormai dimenticati o difficili
da trovare: vedi Achille Lauri, I principi Boncompagni Ludovisi nel ducato di
Sora, del 1934, vedi gli articoli del primo sindaco del dopoguerra a Cassino,
Gaetano Di Biasio, tratti dal periodico da lui stesso fondato, “La voce di
Cassino e dei comuni della battaglia”. Non meno costante è il nostro interesse
per le ricerche e gli approfondimenti di tutto quanto possa concorrere a gettare squarci di luce nuova sul passato delle nostre genti. Luogo da noi privilegiato è quello degli archivi storici, statali e comunali, che, tra le polverose (e
non solo retoricamente) carte, conservano tracce ancora vive di atti e situazioni socioeconomiche dei nostri paesi. In tale ambito continua la nostra collaborazione con l’Archivio di Stato di Frosinone – grazie all’impegno della
dott. Viviana Fontana e di altri valenti funzionari – sul cui patrimonio di documenti abbiamo un ulteriore importante approfondimento, limitato, per ora, alla
ex Terra di Lavoro. Ma già possiamo annunciare una nuova collaborazione con
l’Archivio di Stato di Caserta, la cui nuova direttrice, dott. Imma Ascione, ci
promette la massima disponibilità.
Per i documenti inediti, cui abbiamo fin’ora dedicato il massimo spazio,
proponiamo le lettere dell’ispettore agli Scavi della seconda metà
dell’Ottocento, don Filippo Ponari, al Presidente della Commissione
Archeologica del Regno, Prof. Giuseppe Fiorelli, che costituiscono una vera e
propria continuazione del suo libro “Ricerche storiche sulle antichità di
Cassino”, del 1867. Tali lettere non ci dànno notizie inedite sui ritrovamenti
epigrafici del Cassinate, ma ci forniscono utilissimi elementi topografici sulla
loro provenienza. Gli studiosi di archeologia locale, se vogliono, possono trarne interessanti spunti sulla struttura urbanistica dell’antica Casinum.
e. p.
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Achille Lauri e i Boncompagni Ludovisi
Achille Lauri, sorano, è stato uno studioso di cose patrie molto prolifico; tra le sue
pubblicazioni, però, è di difficile reperimento quella relativa al casato Boncompagni
Ludovisi (I principi boncompagni Ludovisi nel ducato di Sora, del 1934 – rivista
“Roma”, XII, 10, pagg. 451-462) che, per la capillare rassegna dei fatti del casato, merita di essere riproposta. A conferma di quanto sia poco conosciuto tale lavoro, basti citare l’opera del prof. Giovanni Baffioni e Paolo Boncompagni Ludovisi, Jacopo
Boncompagni (1548-1612), del 1997, che neppure cita il Nostro in bibliografia.
Per salvaguardare l'integrità del testo si è preferito sorvolare su qualche inesattezza, che
lo studioso attento saprà ben scorgere.
È d’obbligo un particolare ringraziamento, per la disponibilità del testo che qui si pubblica, al sig.
Luigi Palombo di Atina, che lo ha ereditato dallo zio Pietro Vassalli, storico atinate.

Achille Lauri nacque a Sora il 24 agosto 1884; nonostante le ristrettezze familiari e
grazie ad una borsa di studio riuscì ad avere l’abilitazione all’insegnamento; fu insegnante e appassionato studioso della storia del suo territorio. Fu ispettore onorario ai
Monumenti della Valle del Liri; collaborò alla redazione del Dizionario del
Risorgimento Italiano e alla guida del T.C.I. Abbondante fu la sua produzione storico
letteraria. Morì a Sora l’11 aprile 1965.
Tra i suoi numerosi scritti, oltre le centinaia di articoli su varie riviste, si possono
ricordare:
- Nozioni geografiche e storiche sulla città di Sora, Sora, 1905
- La grotta di S. Angelo in Balsorano, Sora, 1910
- Settefrati e il santuario di Canneto nella leggenda e nella storia, Sora, 1910
- Carlo Lefebvre e l’industria della Carta nella Valle del Liri, con un’appendice sul
Castello di Balsorano, Sora, 1910
- Gallinaro e il santuario di S. Gerardo, Sora, 1911
- Due benedettini di Montecassino: Alberico il Visionario, Alberico il Cardinale, in
Rivista Storica Benedettina, fasc. XXII, 1911
- Caminum e S. Donato Val di Comino, Sora, 1912
- Sora, Isola del Liri e dintorni, Sora, 1914
- Dizionario dei cittadini notevoli di Terra di Lavoro, Sora, 1914
- Atina Potens e paesi vicini, Sora, 1914
- La torre campanaria di Settefrati, Roma, 1927
- S. Benedetto e Montecassino nei secoli, in Vita Nova, 1931
- Note illustrative sulla città di Sora, Sora, 1934
- L’assistenza nel Seicento. Gli ospedali di Santo Spirito di Roma e di Sora, Roma, 1953
- Sora e il suo castello romano-medioevale, Sora, 1957.
e. p.
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ACHILLE LAURI
PER LA STORIA DELLE FAMIGLIE ROMANE,

I PRINCIPI BUONCOMPAGNI LUDOVISI
NEL DUCATO DI SORA
Estratto dalla Rivista « ROMA » 1934 XII - Num. 10
Fasc. ottobre
ROCCA S. CASCIANO
STABILIMENTO TIPOGRAFICO L. CAPPELLI
1934-XII

Quando i Papi donano a persone care, scelgono

Mai discendente di Papa
ebbe più leggiadro possesso
F. GREGOROVIUS

cose dilette con gusto e passione. Papa Sisto IV
(1471-84), che si distinse nella costruzione della
Cappella Sistina, con animo di artista donò il Ducato di Sora a suo nipote Leonardo Della Rovere:
feudo già tolto con le armi a Piergiampaolo
Cantelmi, nemico di Alfonso I d’Aragona (143559), dalle soldatesche di papa Pio II Piccolomini
(1458-64).
Leonardo, per maggior sicurezza, sposò una
figlia di Ferdinando I di Napoli; così dal 1472 il
Ducato sorano fu, per accordi, incorporato al
Regno di Napoli. Da Leonardo passò a Francesco I
e II Della Rovere, nipoti di papa Giulio II
(1503-13).
Stemma di Giacomo Boncompagni,
Da questi passò a Giacomo I Boncompagni primo duca di Sora.
(1548-16171), I Duca di Sora, che sposò Donna Costanza Sforza dei Conti di Santa
Fiora.
Ebbe dodici figli, di cui Giulia e Ugo nacquero a Isola del Liri, allora detta Isola di
Sora. Il dodicesimo figlio Francesco (1596-1641) fu Cardinale a 26 anni e Arcivescovo
di Napoli (1625-41).
Giacomo nell’anno 1577, già Castellano di Castel Sant’Angelo, Generale di S.
Chiesa, Capitano generale delle armate di Lombardia e del Piemonte, da Alfonso II
1 È errato: la data esatta è 1612 (n.d.c.).
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Duca d’Este ebbe in vendita il Marchesato di Vignola e nel 1579 acquistò con danaro
paterno dal Duca di Urbino il Ducato di Sora per 120 mila scudi e la contea di Arce in
Terra di Lavoro, avendone piena investitura da Filippo II (1527-1598), Re di Spagna,
nel 1580; inoltre comprò da Alfonso di Avalos i feudi di Roccasecca, luogo dove nacque S. Tommaso d’Aquino, Aquino e Arpino nel 1583.
Lo stesso Re lo dichiarò Cavaliere di Calatrava, insigne Ordine spagnolo fondato nel
1158 da Sancio III re di Castiglia; e gli accordò una ricca Commenda ed il titolo di Gran
Cancelliere dell’Ordine. Come risulta dai documenti, la
nobilissima Casa Boncompagni iniziava la vita feudale
nelle terre di Cicerone, di Tommaso di Aquino e del
Card. Baronio sotto i più lusinghieri auspìci.
Giacomo e la sua consorte Costanza entrarono nella
pittoresca Valle del Liri tra i festosi canti e riti di ospitalità delle genti di Isolaliri e di Sora, memori delle
regali nozze dei loro signori, festeggiate tre anni prima
(1576) dalla Corte Romana, arricchite da doni e omaggi dei maggiori personaggi d’Europa, e da titoli nobiliari delle Signorie di Venezia e di Napoli oltre che del
Senato Romano il quale precedette gli altri Stati con
una superba cerimonia in Campidoglio.
Giacomo, quale Duca, era comandante militare e
civile di Sora e del Ducato sorano che allora comprenRitratto di Giacomo Boncomdeva Sora, Isola del Liri, Brocco, Pescosolido,
pagni del 1594 (Lavinia
Castelliri.
Fontana).
Pescosolido, già prima del Ducato di Sora, fece parte
dello Stato feudale di Aquino sotto Bernardo d’Aquino (1448), investito da Re Alfonso
I di Napoli. Per l’unione parentale delle Case d’Aquino e d’Avalos, Pescosolido passò
sotto la giurisdizione di questa nel 1486. Nel 1588 Alfonso d’Avalos-d’Aquino vendette con regio assenso a Giacomo Boncompagni, Duca di Sora, tutto lo Stato d’Aquino,
per cui Pescosolido tornò al Ducato sorano.
Il Duca aveva il diritto di chiamare alle armi gli uomini liberi e di capitanarli in
tempo di guerra; di amministrare la giustizia da giudice supremo nei casi a lui riserbati
dal Civico Statuto di Sora; aveva pure la suprema ispezione di polizia nei paesi del proprio Ducato e poteva disporre liberamente dei beni della Corte ducale.
Giacomo primo Duca sorano e fondatore dell’attuale famiglia Boncompagni, d’ingegno brillante, si appassionò alle questioni scientifiche e letterarie, per cui divenne il
mecenate di letterati e di artisti, fra cui il Palladio (1518-80), autore del celebre Trattato
di architettura tradotto in tutte le lingue, e Francesco Patrizi (1529-1597), filosofo e
poeta.
Egli acquistò a Roma il palazzo Sora, da lui così chiamato in omaggio alla città di
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Sora che l’aveva accolto come suo Signore con entusiastico affetto. E lo abbellì con
quadri che riproducevano le incantevoli, melodiose e apriche sponde del Liri piene di
sogni, la verdeggiante pianura di Sora chiusa nello sfondo da una catena di monti che
sfuma vaporosa in una varietà di colori, le rumoreggianti cascate della prediletta Isola
del Liri, residenza ordinaria dei duchi Boncompagni.
I duchi di Sora politicamente si mantennero, nell’avversa e nella buona fortuna, fedeli al Sovrano di Spagna, sia per sentimenti religiosi che per interessi, consigliati dagli
uffici militari che ricevevano di padre in figlio dal Re spagnolo e dalla situazione del
feudo sorano che allora era nel Regno di Napoli. Oggi è nel Lazio.
***
Il primogenito di Giacomo, Gregorio (1590-1628), II Duca di Sora, sposò la figlia
del Viceré di Napoli Giambattista Sapada, Donna Eleonora che morì in Roma nel palazzo Sora (1679).
Questo Duca si innamorò tanto delle nostre contrade che vi restò a lungo e vi vide
nascere molti figli: Costanza che sposò a Napoli D. Carlo Ruffo della Bagnara;
Girolamo, Arcivescovo di Bologna, Cardinale (1664) che lasciò erede dei suoi beni l’ospedale bolognese della Vita e della Morte; ed altri.
Circa il matrimonio fra Gregorio ed Eleonora, nel Protocollo I, n. 9, dell’Archivio dei

Veduta di Isola del Liri del 1840 - C. Bourgeois. Proprietà B. Miele, Cassino.
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Boncompagni-Ludovisi, si legge che molti erano i pretendenti alla mano dell’avvenente e ricchissima figlia del Viceré di Napoli, molto protetta da Re Filippo III (1578-1621)
di Spagna. Quando dai dignitari della Corte di Napoli le fu fatto «intendere di trovarsi
pronta per la esplorazione della sua volontà» e le fu chiesto dal Commissario reale con
quale persona volesse accasarsi, la bella Eleonora rispose: «Poiché non mi è permesso
di riportarmi a quella persona che mi avesse proposta V. E. cui prontamente avrei obbedito, non desidero accasarmi col Principe di Ascoli, purché mia madre non lo desideri;
neppure col Duca di Torre Maggiore, purché non lo desiderino li miei Zii; io desidero
il Duca di Sora»; il quale ebbe l’invito a conchiudere le nozze dallo stesso Viceré dì
Napoli.
Giacomo II (1613-36), nato ad Isola del Liri dal Duca Gregorio I, fu il III Duca sorano. Morì di vaiuolo a Napoli, nel Palazzo Arcivescovile dove egli era ospite dello zio
Francesco, allora Arcivescovo della sede partenopea. Giovane di elette virtù, lasciò
ricordi di sé, raccolti da Fra Giovanni di S. Giuseppe (ed. Nucci, 1637, Napoli) e dal P.
Francesco Marchese nel suo volume Esemplari di santità alla gioventù secolare.
Ugo I, IV Duca di Sora, nacque pure a Isola del Liri (1614-1676) dal Duca Gregorio;
sposò Donna Maria Ruffo della Bagnara, da cui ebbe tredici figli, tutti nati a Isola Liri.
Di essi si distinsero: Gregorio, V Duca di Sera, Donna Eleonora che sposò Don
Giovanni Battista Borghese e poi lasciò i suoi beni al romano monastero di S. Lucia in
Selci (1695), dove fu sepolta; Francesco, prelato pontificio, che ebbe il governo di Rieti
e di Jesi; Giacomo, Arcivescovo di Bologna (1690) e poi Cardinale; Antonio, VI Duca
sorano.
Ugo, come narra il Gattola nelle Accessiones ad historiam Abbatiae Cassinensis, fu
uno dei Baroni di Terra di Lavoro, i quali, a capo dei propri fanti e cavalli, nel 1647 si
opposero energicamente alla banda brigantesca di Domenico Colessa di Caprile, avida
di rapine e di sangue, e la scacciò dai territori di Sera, Arpino e Roccasecca, con grande sollievo di queste pacifiche e laboriose popolazioni. Maria Ruffo lasciò un altro
ricordo di sé, fondando nel 1641 a Isola del Liri un convento di Francescani, oggi
Cartiera del Fibreno.
Con Gregorio II Boncompagni, V Duca di Sora, e I Principe di Piombino, la Casa
unisce al primo cognome quello dei Ludovisi, per la parentela contratta con questa nobile famiglia romana. Quindi l’arma gentilizia dei Boncompagni-Ludovisi fu così formata troncato: a) di rosso ad un mezzo drago spiegato d’oro (Boncompagni); b) di rosso a
tre bande d’oro scorciate e ritirate nel capo (Ludovisi).
Questa Casa vanta quattro Cardinali: Filippo nel 1572, Francesco nel 1621, Giacomo
nel 1690 e Girolamo nel 1664. Ugo di Cristoforo, Cardinale nel 1565, divenne Papa, nel
1572, col nome di Gregorio XIII (1572-85).
In questa famiglia si estinsero due Case pontificie: quella dei Ludovisi (Gregorio
XV) e degli Ottoboni Alessandro VIII).
Il Duca Gregorio (1642-1707), nato a Isola del Liri, sposò in prime nozze Donna
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Giustina Gallio, figlia
del Duca di Alvito presso
Sora, nel 1665: rimasto
vedovo (1679), sposò nel
1681 Donna Ippolita
Ludovisi, ultima discendente di quella Casa, che
fu poi sepolta nella chiesa romana di S. Ignazio.
Dalle seconde nozze
Don Gregorio ebbe sette
figli, fra cui si distinsero:
Maria Costanza che
sposò Vincenzo Giustiniani, Principe di Bassano; Maria Teresa che si
unì in matrimonio col
Principe di Palestrina
Don Urbano Barberini;
Maria Giulia che sposò
Marco Ottoboni Duca di Veduta di Isola del Liri e del castello Boncompagni
Fiano; Anna Maria che (da Paesi d’Italia, 12 - Albatros)
sposò Antonio Maria Salviati, Duca di Giuliano; e Maria Lavinia che sposò Marino
Caracciolo, Duca di Castel di Sangro.
Nell’Archivio di Casa Boncompagni (prot. I, n. 9) si apprende che Donna Ippolita
Ludovisi, restata orfana, fu dallo zio Cardinale affidata per l’educazione alle Dame
Monache Oblate di S. Francesca Romana a Torre de’ Specchi e data in isposa a Don
Gregorio Duca di Sora per le sue benemerenze verso il Re di Spagna, protettore della
diciottenne nobildonna.
La nuova Duchessa soggiornò molto tempo a Isola del Liri, dove i Boncompagni
avevano costruito ed abbellito il palazzo ducale, presso la cascata perpendicolare, circondato da meravigliosi giardini.
La cronaca familiare dice di lei: «Generosa senza riserva con avere in vista nelle sue
profusioni non tanto l’indigenza quanto il merito delle persone, molte delle quali promosse e protesse, d’una penetrazione superiore al suo sesso unita ad una pari quadratura di mente e discernimento delle cose, governò i suoi sudditi con rettitudine, previdenza e vantaggio.
Accreditata appresso le principali Corti di Europa ne riscosse stima tale, che in continuo carteggio coi primari ministri delle stesse diresse co’ suoi pareri e consigli molti
scabrosi affari e riusciva felicemente».
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Le vestigia di Casa Boncompagni a Isola del Liri non sono tutte distrutte: oltre le pitture nel teatro del Castello e nelle camere ravvivate dalla mano sapiente di Carlo Siviero
di Napoli, l’arma gentilizia dei Boncompagni, posta nella volta dell’entrata principale,
ricorda: «Sum draco, ne timeas, nam spiris atque veneno – Quod penitus caream cauda
resecta docet». Sono un drago, ma non temere, perché la tronca coda ti assicura che
sono privo di insidie e di veleno.
Antonio I, (1658-1731) figlio di Ugo, nato e morto a Isola del Liri, fu il VI Duca di
Sora; sposò sua nipote Donna Maria Eleonora Boncompagni, sesta Duchessa di Sora,
nata a Isola del Liri, e seconda principessa di Piombino. In occasione del matrimonio
(1702), Don Antonio assunse pure il titolo di Duca di Arce. Ebbe cinque figli, fra cui
Maria Francesca (nata a Isola) che sposò Giuseppe Caraffa Principe di Belvedere; Pier
Gregorio che divenne Duca di Fiano, sposando Donna Maria Francesca, primogenita di
Don Marco Ottoboni duca di Fiano; e Gaetano, VII Duca sorano.
Il VI Duca di Sora non portò il titolo di Principe di Piombino, perché della Signoria
di quello Stato era investita dalla Corte spagnola Donna Ippolita Ludovisi, Dopo la
morte di costei (1733), ne ricevé l’investitura Donna Maria Eleonora, vedova di Don
Antonio Boncompagni.
Il VII Duca sorano fu Gaetano I (1706-77) di Antonio Boncompagni (nato a Isola del
Liri), che sposò Donna Laura Chigi, da cui ebbe nove figli. Di essi Maria Anna sposò
Francesco Cattaneo, Duca di Termoli; Antonio Maria fu l’ottavo Duca di Sora Ignazio
(1743-1790) fu Cardinale e Segretario di Stato del Pontefice Pio VI; Ippolita sposò il
Principe Don Abbondio Rezzonico, Senatore di Roma, matrimonio celebrato da Papa
Clemente XIII e solennizzato in Campidoglio con feste straordinarie.
Don Gaetano fu Vicario generale della provincia dell’Abruzzo Citeriore,
Ambasciatore straordinario presso il Monarca Cattolico Filippo dì Spagna per ringraziarlo della cessione fatta del Regno delle Due Sicilie al Re Carlo III Borbone di Napoli.
Dal Re Filippo V ebbe la Collana dell’insigne Ordine del Toson d’Oro alla presenza di
tutta la Corte.
Egli conchiuse il matrimonio fra Re Carlo di Napoli e la Principessa Reale Amalia di
Sassonia, figlia di Augusto Re di Polonia; per cui venne nominato Maggiordomo maggiore della Regina futura sposa e incaricato di riceverla ai confini d’Italia, da
Palmanova a Napoli. In quella. occasione fu insignito pure dell’Ordine di S. Gennaro.
Anche Filippo V Re Cattolico, venuto a conoscenza dei molteplici meriti del Duca di
Sora, gli concesse il Grandato di Spagna di I classe, estendendo questo titolo onorifico
«in perpetuo a tutti i suoi successori nel Ducato di Sora con speciale diploma del 22
maggio 1739)». Carico e stanco di onori, ottenne dal Sovrano di Spagna presso il quale
era Ambasciatore (1746), il bramato permesso del riposo «più per la importunità della
richiesta che per la condiscendenza d’amore del Sovrano. Negli ultimi anni della vita
raddoppiò il fervore in tutte le sue azioni o fossero dirette al culto della Religione o
all’amore verso Dio e del prossimo, nauseato delle terrene grandezze fu intento alla proCDSC - STUDI CASSINATI - 2/2002
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pria santificazione in un continuo esercizio di meditazione, preghiere e di tutti atti virtuosi. Tenerissimo in vita per i figli , tutti ricevettero negli ultimi momenti, tra i singhiozzi dall’amorevolissimo padre, la benedizione».
Antonio II Maria di Gaetano (1735-1805), VIII Duca di Sora e IV Principe di
Piombino, sposò Donna Giacinta Orsini e in seconde nozze Donna Vittoria Sforza
Cesarini. Da questa ebbe tre figli, di cui Luigi IX Duca d Sora.
Luigi di Antonio 1767-1841), IX Duca di Sora col titolo di Principe di Venosa mentre fu vivo il padre e poi V Principe di Piombino, sposò Donna Maddalena Odescalchi,
da cui ebbe sei figli. Di essi Vittoria sposò il Principe di Viano, Clemente Altieri;
Antonio fu il X Duca sorano; Costanza sposò Don Alessandro Duca di Fiano; Maria
Ippolita sposò Don Mario Duca Massimo; Baldassarre fu Mecenate degli scienziati e
dei letterati del suo tempo.
Baldassarre Boncompagni (1821-94), Accademico dei Lincei, morto in Roma nella
«Villa dell’Aurora», merita un degno posto nella storia della Scienza italiana. Nella vita
e nella scienza si mostrò degnissimo successore del suo grande antenato Gregorio XIII
(1572-1585), al secolo Ugo Boncompagni, il riformatore del calendario civile (1582).
Fra i suoi studi portati a termine, stabilì con serietà di metodo e di argomenti che gli
italiani Leonardo Pisano, Luca Paciolo ed altri, per virtù del loro raziocinio, avevano
risoluto i più ardui problemi geometrici ed algebrici fino alla soglia del calcolo sublime. Egli illustrò e pubblicò a sue spese i lavori inediti del grande geometra Leonardo
Pisano; illustrò e pubblicò il De Practica geornetria di Leonardo Fibonaci che fu il
primo che, di ritorno dalla Barberia, riportò i numeri arabi; contribuì alle conquiste dell’erudizione di ogni specie, al progresso delle matematiche e delle scienze di cui divenne lo storiografo scrupoloso ed entusiasta; incoraggiò con generosità i cultori delle
scienze, spendendo non meno di venti milioni.
Antonio III di Luigi (1808-83), X Duca di Sora e VI Principe di Piombino, sposò
Donna Guglielmina Massimo dei Duchi di Rignano e ne ebbe sette figli; di cui Rodolfo
fu il decimoprimo Duca sorano; Maria Carolina sposò Don Francesco Cesare, Principe
Rospigliosi Parravicini; Ignazio sposò Donna Teresa del Conte Augusto Marescotti e
conservò il titolo di Principe di Venosa; Giulia sposò Don Marco Ottoboni Duca di
Fiano; e Lavinia sposò Rinaldo Taverna, Conte di Landriano.
Rodolfo Boncompagni-Ludovisi (1832-1911) di Antonio, XI Duca di Sora, VII
Principe di Piombino, Marchese di Vignola, Principe del Sacro Romano Impero,
Principe e Nobile Romano, Grande di Spagna di I classe, sposò nel 1854 Donna Agnese
Borghese, figlia del Principe Don Marcantonio. Da lei ebbe sei figli, di cui Ugo XII
Duci sorano; Luigi sposò Donna Isabella Rondinelli-Vitelli dei Marchesi di Bucine;
Guendalina sposò il Marchese G. B. Cattaneo della Volta di Genova, Giuseppe sposò
Donna Arduina dei Conti di S. Martino; e Maria che andò sposa a Francesco Negroni
Duca Caffarelli.
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Ugo II di Rodolfo e di Agnese Borghese (1856; vivente), XII Duca sorano e VIII
Principe di Piombino, sposò nel 1877 Donna Vittoria Patrizi e in seconde nozze (1884)
Donna Laura Altieri. Dal primo matrimonio ebbe Guendalina che sposò il Marchese
Antonio Malvezzi-Campeggi e Guglielmina che sposò il Conte Pompeo di Campello
della Spina; e dal secondo Donna Eleonora, religiosa del S. Cuore, Teresa e Antonio
Francesco Maria, XIII Duca di Sora e attuale Governatore di Roma. Perduta nel 1892
la seconda consorte, il Principe Don Ugo decise di prendere gli ordini sacri
(27-1-1895) e rinunziò a tutti i suoi titoli nobiliari a favore dell’attuale Governatore di
Roma. È ora Vice Camerlengo di Santa Romana Chiesa; ha pubblicato interessanti
volumi: Ricordi di mia madre, Roma, 1921; l’Apostolo del Sublacense, Roma, 1923,
Roma nel Rinascimento, in più volumi, Albano Laziale, 1928 e segg., ecc.
Francesco di Ugo e di Laura Altieri, nato nella Villa «La Quiete» a Foligno (Umbria)
il 20 ottobre 1886, è il XIII Duca di Sora, che egli venne a visitare nel 1908 con la sua
nobile consorte Donna Nicoletta
Prinetti Castelletti, figlia del
Marchese Giulio, già Ministro
dei Lavori Pubblici (1896) e
degli Esteri (1901-2). È Senatore
del Regno e Principe dì
Piombino. Fu deputato di Roma
nelle legislature XXV, XXVI e
XXVII; fu Sottosegretario di
Stato alle Finanze; occupò cariche di grande fiducia; fu nominato Governatore di Roma nel settembre 1928. Oggi è una delle
figure più rappresentative della
nobiltà romana e italiana.
***
I Duchi Boncompagni lasciarono opere cospicue a Sora e a
Isola del Liri. A Sora, fra l’altro,
un palazzo settecentesco che il
terremoto del 1915 distrusse soltanto in qualche punto, data la
forte solidità della sua seria
costruzione.
A Isola del Liri, dal 1580 al
1796 (quando i Boncompagni Il Castello e la cascata in un’acquaforte di fine
vendettero il ducato Sorano al Settecento - A. Grimaldi. Particolare
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Demanio), essi costruirono il palazzo ducale, su costruzioni trecentesche, edificarono
una villa sulla collina di S. Sebastiano, gettarono due ponti levatoi sulle due cascate del
fiume Liri, generatrici di forza motrice per le industrie locali.
Introdussero l’arte della seta, stipendiando operai specializzati dell’alta Italia,
impiantarono una Fabbrica di drappi di lana e una rameria nella contrada Valcatoio; una
cartiera e una gualchiera a Carnello, prevenendo le macchine moderne che lavano, disgrassano e sodano i panni.
Col fastigio del nome e con le molteplici opere essi divennero un centro di attrazione, per cui la ubertosa Valle del Liri vide cocchi lussuosi e personaggi illustri, ospiti dei
Duchi di Sora. Oggi quel fastigio è ricordato da una strada di Sora, dedicata ai Duchi
Boncompagni.
I Boncompagni, imparentati attraverso i secoli con le illustri famiglie degli Sforza,
degli Zappata di Spagna, dei Ruffo di Bagnara, dei Gallio, dei Ludovisi, dei Chigi, degli
Orsini, degli Sforza-Cesarini, degli Odescalchi, dei Massimo, dei Borghese, dei Patrizi,
degli Altieri, e dei Prinetti-Castelletti, ecc. hanno origini chiare e nobilissime, create
dalla rettitudine, dall’ingegno e dal lavoro intellettuale.
Le origini di Casa Boncompagni sono anteriori al Mille. Nel 1133 Rodolfo
Boncompagni fu dal Sassone Lotario II, Imperatore d’Occidente (1125-37), investito
della Signoria di Assisi e chiamato suo parente, perché disceso dai duchi di Sassonia,
secondo un diploma imperiale che era presso i Duchi di Sora.
La famiglia Boncompagni ricevette il suo maggiore decoro e lustro, con la nomina
del suo Cardinale Ugo (già professore di diritto nell’Università di Bologna) a Pontefice,
col nome di Gregorio XIII. Questi nel 1580 comprò dal Duca di Urbino per centoventimila scudi il Ducato di Sora e lo diede al suo erede Giacomo (1548-1612) che lo trasmise ai suoi successori; ai quali oggi resta il titolo onorifico di Duchi di Sora, la patria
illustre del celebre Cardinal Baronio, padre della storia ecclesiastica.
I Boncompagni, generosi e amanti delle arti belle, mantennero a loro spese uno spazioso teatro che conserva ancora scene dipinte sui muri laterali, e accolsero nelle loro
stanze le persone più distinte della loro giurisdizione, contribuendo al progresso civile.
Religiosi ed educatori del popolo, fecero costruire a loro spese la Regia chiesa collegiata di S. Lorenzo, dove si ammirava, sull’altare maggiore, un grande quadro ad olio,
rappresentante il Martirio di S. Lorenzo, di Giovarmi Lanfranco (1581?1675), bruciatosi per incuria nel dopoguerra.
Artisti per istinto e per educazione, crearono attorno al palazzo ducale un ambiente
ristoratore, dove una ricca vegetazione, irrorata da continua brina, copre le sponde,
mentre i salici piangenti bagnano nelle acque i loro rami. Ombrosi sentieri, annota il
Gregorovius che vi fu ospite, angoli solitari, floridi cespugli invitano a passeggiare
lungo il fiume Liri (che circonda il palazzo ducale), a riposare, a meditare; in brevi parole sono qui bellamente messi accanto un piccolo Tivoli e un Paradiso di Ninfe.
ACHILLE LAURI
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L’Archivio di Stato di Frosinone - 2
Viviana Fontana*

L’Archivio di Stato di Frosinone estende la propria competenza sull’omonima provincia, creata con Regio Decreto, il 2 gennaio 1927, aggregando territori soggetti in passato, in parte allo Stato Pontificio, provincia di Campagna e Marittima, e in parte al
Regno di Napoli, ossia, Terra di Lavoro.
La documentazione, qui conservata, riflette, dunque, la storia istituzionale e politica
dei due Stati sovrani ed è appena il caso di ricordare che trova il suo naturale completamento nell’Archivio di Stato di Roma e negli Archivi di Stato di Napoli e Caserta.
In questa occasione dedicheremo spazio alla documentazione riguardante la parte
meridionale della Provincia, l’antica Terra di Lavoro, che ricadeva nel Regno di Napoli
e che gravitava e attualmente gravita, per buona parte, sulla città di Cassino.
Gli Atti Demaniali
Inizieremo dalla documentazione appartenente al fondo degli “Atti Demaniali”
(1809-1952).
Si tratta di documentazione attinente il problema della liberazione delle terre dagli
usi civici: gli “usi civici” erano e sono forme di utilizzazione collettiva delle terre. Per
l’Italia, l’origine, è strettamente legata a quella del feudo: laddove si rintraccia l’esistenza di un feudo, lì esistevano e venivano esercitati gli usi civici da parte delle popolazioni. Nel corso del XVIII secolo, sotto l’influenza di nuove correnti ideologiche, si
affermò la tendenza per la diminuzione delle terre comuni e per il loro passaggio nella
proprietà privata.
L’occupazione del
Regno di Napoli da
parte dei Francesi per
un decennio, fu carica
di cambiamenti sostanziali, in tutti i
campi, da quello politico a quello dell’organizzazione amministrativa.
Foto n. 1: pianta parziale del territorio di
Montecassino, 1746 Usi Civici, B. 107, fasc.
10 - Originale colorato.
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La legge del 2 agosto 1806 abolì la feudalità con tutte le sue attribuzioni, i decreti 8
giugno 1807 di Giuseppe Bonaparte e 3 dicembre 1808 di Gioacchino Murat dettarono
norme per la divisione dei demani feudali.
Il Grande Feudatario, nel territorio di cui parliamo, era il Monastero di
Montecassino, che esercitava la sua alta signoria su un vastissimo territorio. (foto n.1)
Nel fondo “Atti Demaniali” si trovano le carte riguardanti le istruttorie, gli atti preparatori, le sentenze, le dispute riguardanti la ripartizione dei demani e la conseguente
suddivisione in quote tra gli aventi diritto che diedero luogo ad interminabili vertenze
tra Università che avevano in comune usi civici o promiscuità, e che, per legge, dovevano essere sciolte definitivamente.
Si trovano, qui, anche le prime piante, a rilevamento geometrico del territorio in questione, dal momento che sia il catasto onciario, che il seguente catasto murattiano, sono
accomunati dalla caratteristica di essere entrambi dei catasti descrittivi, privi cioè del
corredo di mappe e piante. (foto n. 2)
Foto n. 2: mappa del territorio di Cardito - Affari Demaniali, B. 25 - Originale colorato.
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Foto n. 3: una pagina del registro del catasto onciario di Roccasecca, 1742 - Commissariato per gli usi civici, f. 678, B. 55.

I catasti onciari
Nel catasto onciario, venivano riportati su base familiare i beni e le rendite
di cui era titolare la famiglia intestataria.
Nel catasto murattiano, invece, si dà
preminenza ai singoli beni ai quali viene
attribuito un numero progressivo, seguito dall’indicazione del nome del proprietario, della natura della singola proprietà, della denominazione del luogo,
della estensione ed infine della rendita
netta imponibile.
Presso questo Archivio si conservano
i registri dei catasti onciari di Viticuso
(1745) e di Roccasecca (1742) collocati
rispettivamente nel fondo della Sottoprefettura di Sora l’uno, e l’altro nel
Commissariato per gli usi civici. (foto
nn. 3 e 4)
Nel Regno di Napoli la redazione di
un nuovo catasto fu ordinata da Carlo
di Borbone, con un dispaccio reale del
4 ottobre 1740, al quale seguirono poi
le Istruzioni Generali del 17 marzo
1741.
Il catasto fu detto “onciario” perché
la valutazione dei beni veniva fatta ad
“once” (pari al valore di una moneta
d’oro di sei ducati) e risultava composto, secondo le Istruzioni, da quattro
parti: gli atti preliminari, le rivele, gli
apprezzi e il catasto definitivo.
Gli atti preliminari comprendevano
le disposizioni di carattere generale, le
Foto n. 4: catasto onciario di Viticuso,
Sottoprefettura di Sora, B. 756.
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“rivele” erano le dichiarazioni giurate di tutte le persone di qualunque “stato, grado e
condizione, cittadini e forestieri, abitanti e non nel comune”, in merito al proprio
mestiere, alla composizione della famiglia, ma soprattutto ai beni posseduti.
Successivamente le “rivele” venivano “apprezzate” da estimatori che eseguivano
visite nei singoli fondi.
Le annotazioni degli apprezzi dei singoli beni venivano trascritte sul “Libro degli
apprezzi”.
“La collettiva generale” era l’ultima parte del catasto e costituiva la sintesi delle due
precedenti operazioni, sulla quale si fondava poi il sistema tributario.
È qui conservata, anche, la copia microfilmata del catasto onciario di Sora: i catasti
onciari degli altri comuni della Provincia di Terra di Lavoro si possono trovare presso
l’Archivio di Stato di Napoli.
I catasti murattiani
Toccò, in seguito, a Gioacchino Murat, con il “Decreto del dì 9 ottobre 1809 per la
formazione dei catasti provvisori (foto n. 5), e per l’Iscrizione delle mutazioni” dare
l’imput definitivo per un nuovo tipo di catastazione, già annunciata, con legge 8 agosto
1806, n. 238, che aveva abolito tutte le contribuzioni dirette sui beni fondiari, sulle persone o sulle industrie, sostituendole con un tributo unico, l’imposta fondiaria.
L’Archivio di Stato di Frosinone conserva i registri del catasto murattiano, detto
anche, “catasto provvisorio” per i seguenti comuni: Acquafondata, Agnone (Villa
Latina), Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Belmonte (Belmonte Castello), Brocco
(Broccostella), Campoli (Campoli Appennino), Casalattico, Casalvieri, Castelluccio
(Castelluccio di Sora poi Castelliri), Castelnuovo (Castelnuovo Parano), Cervaro, Colle
San Magno, Coreno (Coreno Ausonio), Fontana (Fontana Liri), Fratte (Ausonia), Isola
(Isola presso Sora poi Isola del Liri), Monticelli (nel comune di Esperia), Palazzolo
(Palazzolo di Castrocielo poi Castrocielo), Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico,
Piedimonte (Piedimonte San Germano), Pignataro (Pignataro Interamna), Posta
Fibreno, Rocca d’Arce, S. Biagio, (S. Biagio Saracinisco), San Donato (San Donato Val
di Comino), San Germano (Cassino), San Giorgio (San Giorgio a Liri), San Giovanni
Incarico, Sant’Ambrogio (Sant’Ambrogio sul Garigliano), Sant’Andrea (Sant’Andrea
del Garigliano), Sant’Angelo in Theodice, Sant’Apollinare, Sant’Elia (Sant’Elia
Fiumerapido), Santopadre, San Vittore (San Vittore del Lazio), Schiavi (Fontechiari),
Settefrati, Sora, Terelle, Vallerotonda, Vicalvi, Villa (Villa Santa Lucia), Viticuso.
Il catasto murattiano, che è un catasto descrittivo, fu definito “provvisorio” dal
momento che era stato stabilito che si passasse al catasto geometrico–particellare, ma i
successivi avvenimenti politici ne interruppero l’attuazione. Nel Mezzogiorno, tuttavia,
rimase in vigore fino alla legge del 1 marzo 1886, n. 3682, che uniformò la legislazione catastale italiana estendendo a
Foto n. 5: (nella pagina a lato) Catasto Provvisorio
tutte le province del Regno il sistema
Napoletano, Registro delle Mutazioni N. 458.
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geometrico-particellare. Il nuovo catasto
italiano cominciò ad operare agli inizi del
Novecento, in alcuni casi anche oltre il
primo quarto di secolo.
I registri catastali
Ugualmente, sono conservati, presso
questo Archivio di Stato i registri catastali
provenienti dagli Uffici delle Imposte
Dirette di Cassino e di Sora. Il fondo comprende circa 6000 registri dei terreni, oltre
a registri dei fabbricati e mappe (n. 3650).
(foto n. 6 e 7).
Il catasto del Regno italiano così come
prevedeva la legge 1 marzo, n. 3682,
all’art. 33 era formato: dalla mappa particellare, dalla tavola censuaria, dal registro
delle partite, dalla matricola dei possessori.
La documentazione notarile
Poco consistente è, invece, la documen- Foto n. 6: Catasto del Regno d’Italia - Mappa
tazione notarile riguardante il territorio del centro urbano di Sora, 1 gennaio 1876.

Foto n. 7: Catasto del Regno d’Italia - Mappa del centro urbano di Sora, 1876, Quadrante n. 3.
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considerato: possiamo citare solo un
centinaio di testamenti (88 per l’esattezza) di Pontecorvo, provenienti dall’archivio notarile distrettuale di
Cassino. Il motivo principale di questa,
quasi assoluta, mancanza di atti notarili presso l’Archivio di Stato di
Frosinone, è da attribuirsi alla mancanza, nel Regno di Napoli, di istituti preposti alla conservazione degli atti notarili: questi passavano da un notaio, al
suo successore, o ai suoi eredi, con evidente pericolo di dispersione.
Diversa era la situazione nello Stato
Pontificio, dove vigeva una legislazione che, a partire dalla fine del XVI
secolo, fece confluire gli atti dei notai
cessati in appositi istituti di conservazione: gli archivi comunali.
Solo parzialmente la quasi totale dispersione di documentazione notarile è
lenita dalla presenza, in questo Archi-

Foto n. 8: pergamena notarile di Arce, perg. n.
40, not. De Germanis Gregorius, 1725, agosto 16.

vio, della Collezione delle pergamene notarili di Arce: si tratta di cinquantacinque pezzi
che vanno dalla metà del XV secolo alla metà
del XVIII secolo (foto di due pergamene).
Sono atti notarili privati: vendite, donazioni, accensioni di censi, concessione di terre in
enfiteusi, e quasi sempre uno dei due interlocutori è una chiesa di Arce, il Rettore di essa,
ovvero il Capitolo o il clero di Arce.
(foto n. 8-9)
Foto n. 9: pergamena notarile di Arce, n. 1, 1549.
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Il fondo della Sottoprefettura di Sora
Interessantissima, è anche, la documentazione appartenente al fondo della
Sottoprefettura di Sora. Le Sottoprefetture furono istituite dopo l’Unità d’Italia, con la
Legge per l’Unificazione amministrativa del Regno d’Italia, n. 2248 del 20 marzo 1865:
l’allegato A della stessa, ovvero, la legge comunale e provinciale, prevedeva, all’art. 1,
che il Regno si dividesse in provincie, circondari, mandamenti e comuni.
Veniva stabilito, inoltre, che in ogni Provincia, vi fosse un prefetto e un consiglio di
prefettura: il prefetto rappresentava il potere esecutivo in tutta la provincia e l’art. 7 prevedeva che, in ogni circondario, vi fosse un sottoprefetto che si diceva “compie sotto la
direzione del prefetto le incombenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli
ordini del prefetto e provvede nei casi di urgenza riferendone immediatamente al medesimo”.
La sottoprefettura di Sora dipendeva dalla prefettura di Caserta e, grosso modo,
appartenevano al suo circondario i comuni che gravitano attualmente sulla città di Sora
e di Cassino. Oltre tutta la documentazione che riguarda l’amministrazione dei luoghi,
nel fondo, si trova documentazione interessantissima riguardante, ad esempio, il fenomeno del brigantaggio post-unitario, compaiono nomi e gesta di briganti: Cedrone,
Andreozzi, Fuoco, Guerra che vivono ancora nella memoria popolare nei luoghi in cui
imperversarono.
Gli scioperi
C’è ancora, tanto per fare degli
esempi, la documentazione riguardante
gli scioperi delle cartiere nel sorano del
1902, e quelli delle Leghe Operaie del
1915, quella delle elezioni amministrative e dei censimenti succedutesi nei
vari anni: si tratta comunque di documentazione fondamentale per lo studio
della storia del territorio in questione.
Gli organi giudiziari
Non si puó, poi, trascurare la documentazione degli organi giudiziari
ovvero dei Giudicati di pace, dei
Giudicati di mandamento, delle
Preture, ed, infine, del Tribunale di
Cassino (San Germano). (foto n. 10)
Foto n. 10: Tribunale di Cassino, sentenze
penali del 1882, N. 469.
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Ricordiamo che il Regno di Napoli, fu occupato dalle armate francesi nel febbraio
del 1806, e che dopo l’insediamento di Giuseppe Bonaparte sul trono, attraversò un
periodo di enormi mutamenti.
Di grandissima importanza, anche per l’ordinamento giudiziario, fu la legge sulla
eversione della feudalità (2 agosto 1806) che aboliva la qualità feudale delle terre possedute dai baroni.
Questa legge sopprimeva, dunque anche, le prerogative derivanti dal carattere feudale delle terre delle quali una delle principali era la giurisdizione.
Vennero introdotti, quindi, i codici napoleonici e definiti i limiti del potere esecutivo
e di quello giudiziario.
La riforma giudiziaria, iniziata durante il regno di Giuseppe Bonaparte, entrò in vigore durante il regno di Gioacchino Murat: fu varata con quattro leggi, le prime tre portano la data del 20 maggio 1808, e, la quarta, del 22 maggio dello stesso anno. Si stabiliva che, alla base della piramide giudiziaria, ci fosse il giudice di pace che giudicava le
trasgressioni per pene punite al massimo con dieci giorni di carcere o con multe non
maggiori di venti ducati. Il ritorno dei Borboni e la Legge Organica sull’ordinamento
giudiziario del 29 maggio 1817 non cambiarono molto rispetto alla precedente legislazione, prevedendo che la giustizia civile e penale fosse amministrata da: conciliatori,
giudici di circondario, tribunali civili, tribunali di commercio, gran corti criminali, gran
corti civili, corte suprema di giustizia.
In ogni comune dunque c’erano i conciliatori, in ogni circondario vi era un giudice
di circondario, in ogni provincia vi era un tribunale civile. Nella provincia di Terra di
Lavoro il Tribunale civile aveva sede a S. Maria di Capua.
Questo Archivio di Stato conserva la documentazione riguardante i giudicati circondariali di: Alvito, Arce, Arpino, Atina, Cervaro, Esperia, Pico, Roccasecca, Sora.
Nei Giudicati circondariali, spesso è compresa anche la documentazione riguardante
i Giudicati di pace.
Dopo l’Unità d’Italia, con la legge del 17 febbraio 1861, in vigore dal 1° maggio
1862, al giudice di circondario, subentrò, il giudice di mandamento, con competenze
simili. A seguito, poi, dell’emanazione del Regio Decreto sull’ordinamento giudiziario
del 6 dicembre 1865, firmato da Vittorio Emanuele II Re d’Italia, in ogni mandamento
vennero istituite le Preture.
I Pretori ebbero le funzioni in materia civile e commerciale: erano giudici in materia
penale, ufficiali di polizia giudiziaria ed esercitavano, inoltre, la giurisdizione volontaria. Questo l’elenco delle preture istituite con il Regno d’Italia, nel territorio da noi considerato: Alvito, Arce, Arpino, Atina, Cervaro, Esperia, Pico, Pontecorvo, Roccasecca,
Sora.
Vengono, altresì, istituiti sempre al titolo I, capo I, art. I del decreto 6 dicembre 1865,
oltre ai conciliatori e pretori, i tribunali civile e correzionali, i tribunali di commercio,
le corti d’appello, le corti d’assise e la corte di cassazione.
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Il tribunale civile e correzionale
Al tribunale civile e correzionale, che nel territorio considerato ha sede a San
Germano (poi Cassino), spetta (r. d. 6 dicembre 1865 n. 2626 artt. 41 – 51) giudicare in
materia civile e penale in prima istanza e in appello tutte le cause loro deferite dalle
leggi, ed esercitare le funzioni di tribunale di commercio.
I tribunali di Commercio
I tribunali di Commercio, aboliti con la legge 25 gennaio 1888, giudicavano in prima
istanza e in appello le attribuzioni ad essi demandate dal codice di commercio.
Erano composti da un presidente e da giudici ordinari e supplenti, tutti scelti nel ceto
dei commercianti che avessero esercitato il commercio per dieci anni continui.
Gli atti del tribunale circondariale di Cassino comprendono sentenze civili e penali
dal 1862 e fogli di udienza sempre dalla stessa data oltre a sentenze di vendita e volontaria giurisdizione.
Gli estremi cronologici nei quali sono compresi gli atti corrono dal 1862 al 1890.
Registri dello stato civile
Avviandoci alla conclusione ricordiamo, sempre appartenente al fondo del tribunale
di Cassino, la serie dei “Registri dello stato civile” dei comuni del Mandamento con
alcuni esempi, abbastanza rari, di registri
dello stato civile, introdotto anche questo dai Francesi, come gli atti di nascita
del comune di Ausonia risalenti al 1809.
(foto n. 11)
Infine insieme alla convinzione di non
aver detto tutto sull’argomento resta,
anche, la pretesa di aver incuriosito qualcuno, che speriamo sia invogliato a tentare una visita presso l’Archivio di
Frosinone dove i documenti originali
sono consultabili, senza nessun’altra formalità che l’esibizione di un documento
d’identità..
*Archivista di Stato direttore coordinatore presso
l’Archivio di Stato di Frosinone.
Si ringraziano per la preziosa collaborazione:

Giulio Bianchini, Giuliano Marcoccia, Daniela
Petrivelli
Foto n. 11: Tribunale di Cassino, Registri di
nascita del Comune di Ausonia del 1809 Reg. N. 23.
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Acquedotto romano viene alla luce
a San Pietro Infine
di
Maurizio Zambardi

Si è sempre saputo dell'esistenza di un
acquedotto di epoca romana nel territorio
di San Pietro Infine: ne erano state rinvenute tracce in piú punti del paese e si ipotizzava che partisse dalla Fonte Maria SS.
Dell'Acqua. Oggi se ne ha la conferma a
seguito di un importante rinvenimento.
È venuto alla luce in questi giorni,
infatti, proprio un tratto del cunicolo dell'acquedotto. Il ritrovamento è stato fatto
Ipotesi di tracciato dell’acquedotto.

durante i lavori di sistemazione di un
muro di contenimento a lato della Fonte
Maria SS. dell'Acqua, condotti dalla
Comunità Montana "Monte S. Croce".
Esso avvalora quanto si è sempre
sostenuto in paese, e cioè che la Fonte
Maria SS. dell'Acqua ha un'origine antichissima. Anche se la struttura coperta
con cupoletta risale, come è noto, soltanto al 1886, quando fu realizzata dal sindaco, il notaio Antonio Decina.
Come suggerisce il nome stesso della
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Lavatoio della Fonte Maria SS. dell'Acqua.

località "Maria SS. dell'Acqua" la zona è
sempre stata ricca di acque sorgive, per
cui gli antichi romani, che avevano in
tutto il territorio di San Pietro numerose
ville rustiche, ritennero opportuno convogliare le acque in un apposito cunicolo,
realizzato in muratura ed interrato, e portarle dove ne avevano necessità.
Il cunicolo è posto proprio a ridosso
del lavatoio pubblico e non lontano da
una grossa vasca di raccolta dell'acqua
(detta in dialetto locale "la otta", cioè "la
botte"), utilizzata in passato da un mulino.
La struttura muraria del condotto è
stata in seguito utilizzata come basamento per elevarvi un muro di contenimento
del terreno sovrastante. Il cunicolo, che
va in direzione ovest, verso il nuovo centro di San Pietro, si estende in linea dritta

per 9 metri, poi piega leggermente verso
sud per una lunghezza di tre metri. Qui il
cunicolo è chiuso da un muro a secco, ma
è ipotizzabile la continuazione dello stesso sotto la strada di accesso alla fonte in
quanto oltre la strada, appena dopo un
cancello, è di nuovo riscontrabile il tracciato, che viene a coincidere con un canale compreso fra un muro di contenimento
e un muro a doppia faccia. I due muri evidentemente erano raccordati da una
copertura - poi caduta - e formavano il
cunicolo dell'acquedotto. Questo tratto è
rintracciabile per una cinquantina di
metri, e oltre ne è ipotizzabile la continuazione in quanto rimane visibile il
muro di contenimento che delimita le proprietà. Da qui se ne ravvisa la direzione
verso la nuova chiesa di San Nicola, dove
negli anni cinquanta fu rinvenuto un altro
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Rinvenimento dell’acquedotto romano.

tratto dell'acquedotto.
È possibile accedere al cunicolo, quello appena rinvenuto, solo da una stretta
apertura, creatasi durante i lavori di sistemazione del muro di contenimento. La
copertura del cunicolo è realizzata con
conci di pietra informi, posti in modo tale
da formare una piccola volta a botte a
sesto ribassato. Sono evidenti, lungo la
linea di chiave della volta, ampie ed estese lesioni, dovute forse alla diversa funzione che la struttura ha dovuto assolvere
in seguito, cioè quella di basamento per le
opere di sostegno del terrapieno che si
trova a monte.
Il cunicolo è fruibile, come detto, solo
per il tratto che va in direzione ovest,
mentre non è accessibile, e neanche visi-

bile, il tratto verso est, ma ci sono testimonianze di persone anziane che sostengono che quando erano bambini il cunicolo era aperto e percorribile anche verso
est, cioè verso la camera di raccolta delle
acque posta dietro la fontana. Questo tratto piegava quindi verso nord e, in pratica,
seguiva lo stesso profilo del muro di contenimento che è visibile e che sta a ridosso della vasca del lavatoio.
Una tradizione popolare parla di una
frana che avrebbe sepolto una fonte piú
antica, posta più a monte di quella attuale. Si racconta che l'acqua uscisse da
quattro bocche, come avviene tuttora, ma
di ottone dorato, modellate nella parte
finale a forma di teste di leone con le
fauci spalancate. Non possiamo confermare la notizia per mancanza di documentazione ma l'ipotesi di una frana non
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Cunicolo dell’acquedotto.

è da scartare vista la posizione della fonte,
posta proprio al di sotto di uno scoscendimento naturale e vista anche la natura del
terreno stesso, che è appunto di tipo franoso.
Inoltre sempre in merito a questa fonte
più antica si tramanda, come apprendiamo dalla viva voce degli anziani, che
avesse ai lati due cavalli scolpiti, forse in
bassorilievo.
Non è la prima volta, come già detto,
che vengono alla luce tratti di acquedotto.
Don Giustino Masia nel suo opuscolo su
San Pietro Infine , parla infatti del rinvenimento, avvenuto agli inizi degli anni '50
del secolo scorso, di un altro tratto del
cunicolo durante i lavori di sbancamento
per la costruzione della nuova chiesa di

San Nicola. Il tratto, localizzato alle spalle della chiesa, aveva le dimensioni grosso modo simili a quelle riscontrate nell'attuale tratto (65 centimetri di larghezza per
un metro e cinquanta di altezza).
Da una indagine fatta in passato, interpellando diversi anziani del paese che
avevano trovato fortuitamente tratti di
cunicolo, è stato possibile ricostruire con
buona approssimazione l'intero percorso.
Riportando infatti i vari punti rinvenuti su
una cartina topografica, è emerso in
maniera evidente un allineamento che
dalla fonte porta in località "Le Torri".
Partendo dalla Fonte Maria SS. dell'Acqua, a quota 130 metri circa, seguendo un allineamento che tiene conto della
conformazione del terreno, si raggiunge
una struttura molto antica risalente all'epoca romana posta a una distanza di circa
1700 metri e approssimativamente ad una
quota di 125 metri. Ciò consente di calcolare che la pendenza media dell'acquedotto era del 3 per mille circa.
Il cunicolo lambisce il lato nord del
cimitero comunale, dove, tra l'altro, nel
1971, durante lavori di ampliamento,
furono rinvenuti resti di una struttura di
epoca romana, con ampie superfici rivestite a mosaico. Il tutto riconducibile ad
una villa di epoca imperiale. Ne dette
notizia Don Angelo Pantoni, nel suo lavoro monografico sulla storia di San Pietro
Infine. Il cunicolo termina in un ambiente
chiuso, tuttora esistente, posto in località
"Le Torri", a confine con il limitrofo territorio di San Vittore del Lazio.
L'ambiente, rifatto in epoca successiva,
potrebbe essere una sorta di "Castellum
aquae", una vasca di raccolta e di smista-
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mento, in varie direzioni, dell'acqua potabile, oppure potrebbe far parte esso stesso
di una struttura residenziale molto piú
grande che si può far risalire ad un periodo compreso tra il II e I sec. a. C. Se fosse
valida l'ipotesi di una grossa villa rustica,
questa doveva certamente contenere
anche delle strutture termali. Tutta l'area
comunque è ricca di opere di epoca romana, che rivelano l'importanza della zona in
quell'epoca. Importanza avvalorata anche
dall'ipotesi della presenza di un altro
acquedotto proveniente da una sorgente
posta nel territorio di San Vittore del
Lazio. Tale ipotesi viene suggerita dall'allineamento di un muro (oggi utilizzato
come muro di contenimento, ma l'evidenza di archi di scarico nella parte inferiore,
conferma l'antica funzione di acquedotto), che corre sul lato settentrionale della
strada comunale che da San Pietro porta a
San Vittore, in località "Mura abbandonate", che punta dritto proprio nella località
"Le Torri".
In questa area è quindi ipotizzabile la
presenza, in epoca romana, di una struttura termale di rilievo, sia per la necessità di
avere una grande quantità di acqua, sia
per l'abbondanza
nella zona di resti
di "cocciopesto", una
malta impermeabile utilizzata appunto per vasche.
Attualmente i lavori sono sospesi in
attesa dei rilievi e
dei saggi di scavo
da parte della So-

printendenza Archeologica di Napoli e
Caserta, anche se un primo e immediato
sopralluogo è stato effettuato dall'Ispettore di zona l'archeologo Francesco Sirano. Ci auguriamo che i lavori di indagine archeologica si svolgano al più presto
possibile, in modo da poter continuare i
lavori di sistemazione del muro franato,
anche perché il fascino dell'area, che è di
una bellezza naturalistica e paesaggistica
unica nel suo genere, è meta preferita di
quanti, sampietresi e non, si recano a
prendere l'acqua o, specie in estate, vi
sostano per godere della frescura data dall'ombra di secolari platani. Ci auguriamo,
ma ne siamo convinti vista l'immediatezza e sensibilità dimostrata nel segnalare
l'importante rinvenimento archeologico
agli Enti competenti, che il sindaco Fabio
Vecchiarino e la sua Amministrazione
vogliano sfruttare al meglio il rinvenimento concentrando le energie su un'area
di notevole bellezza artistica, naturalistica
ed anche - ora possiamo affermarlo - di
interesse archeologico.
Le foto e l'ipotesi del tracciato dell'acquedotto sono di
Maurizio Zambardi.

Sezione trasversale
dell’acquedotto.
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ALLE ORIGINI DELLA STRADA PER
CAIRA E TERELLE
di
Sergio Saragosa

Lavori per la sistemazione della
strada comunale obbligatoria da
Cassino a Cairo e della strada comunale obbligatoria dalla frazione
Caira al confine verso Terelle.

Agli inizi della seconda metà del XIX
secolo, vere e proprie strade che univano
il villaggio di Cairo agli altri centri abitati della zona non esistevano. Il nostro
Casale era collegato con Cassino e S. Elia,
i due centri più vicini, solo per mezzo di
due strade pedonali. Quella per Cassino
seguiva, grosso modo, il tracciato attuale
che, nel tratto che va dalla contrada
Monterotondo fino alla periferia di
Cassino, era soggetto a continue frane e
interruzioni in quanto il fiume Rapido
rosicchiava continuamente con le sue
piene l'argine della strada che correva ai
piedi della collina che lambiva, e quella
per S. Elia seguiva un tracciato che superava con dei ponti i vari corsi d'acqua che
scorrono ancora oggi nella zona pianeggiante e, passando infine sul ponte
Lagnaro, conduceva appunto in quel centro.
Il 30 agosto del 1868, finalmente, fu
promulgata una legge che obbligava i
Comuni a costruire strade di collegamento con le varie frazioni e si rese quindi
necessario fare anche le strade tra Cassino
e Caira e tra Caira e i confini con Terelle.

I lavori furono dati in appalto prima alla
ditta Comella (forse nel 1772/73), ma il
lavoro non fu portato a termine, per fortuna, e dopo lunghe pratiche l'Amministrazione comunale di Cassino procedette alla
risoluzione del contratto. Una nuova
legge, infatti, annullò la precedente, tranne però per le strade che risultavano ancora in costruzione, come era appunto quella per Caira.

La strada per Caira

(Archivio di Stato di Caserta- Prefettura II serieViabilità obbligatoria, 276/277- Cassino- Busta
n° 115)

Il contratto per la sistemazione di questa
strada fu sottoscritto in data 1° luglio
1889 con la ditta di de Luca Antonio fu
Raffaele e il Progetto principale, per l'ammontare di £. 33.900, di cui 8.099,32 a
disposizione dell'Amministrazione, fu
presentato in data 26 marzo dello stesso
anno. In data 15 novembre 1892, per lavori suppletivi, fu presentato un secondo
Progetto per l'ammontare di £. 4.000, di
cui 1.900 a disposizione dell'Amministrazione e successivamente, il 5 gennaio 1894, ne fu approntato un altro di £.
8.900,00 per lavori di riparazione dei
danni arrecati alla strada dal nubifragio
dell'8 novembre 1893. In totale, quindi, i
tre Progetti prevedevano una spesa totale
di £. 44.900,00.
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Tutti i lavori dovevano essere ultimati
nel termine di due anni a decorrere dalla
data del verbale di consegna, con la condizione però che i lavori riguardanti il
primo tratto di strada, dalla via del Foro
alla casa Marsella, dovessero essere portati a termine in sei mesi dalla consegna
stessa. La consegna dei lavori di questo
primo tratto venne infatti data con verbale del 16 settembre 1891, cioè in tempo
inferiore a quello prescritto. La consegna
dei lavori del rimanente tratto della strada
fu dato con verbale del 12 maggio 1893,
senza essere stati però ultimati per rescissione del contratto. Si arrivò alla rescissione del contratto perché i lavori di riparazione dei danni causati dal nubifragio
dell'8 novembre del 1893 richiesero
molto più tempo e più soldi del previsto.
L'Amministrazione deliberò di continuare i lavori, ma l'impresario de Luca invocò l'art. 344 della Legge sulle opere pubbliche, ottenendo la rescissione del contratto.
Il conto finale dei lavori, redatto dall'ing. Alfredo Iucci in data 11 febbraio
1896, fu di £. 33.856,69. De Luca lo sottoscrisse con alcune riserve, però, per
maggiori compensi. A causa di queste
riserve, in sede di collaudo l'ing. Oreste
de Martino introdusse diverse rettifiche
rilevando la non sufficiente qualità di
alcuni materiali, respinse le riserve avanzate e il giorno 8 luglio 1896 certificò
l'importo di tutti i lavori nella somma di
£. 32.310,88. Un successivo collaudo fu
effettuato dallo stesso ing. il 22 gennaio
1898 alla presenza dell'ing. Alfredo Iucci,
di Antonio de Luca e dell'Assessore Avv.
Vincenzo Notarmarco. Durante questo

collaudo furono effettuati tre saggi: "il
primo nella briglia del ponte sul torrente
S. Silvestro, il secondo sul muro di sostegno a valle prima del ponte sul torrente
Villa, e il terzo nel muro di accompagno
destro a monte di questo ultimo ponte".
Questi tre saggi dimostrarono che la struttura era buona. La strada, invece, non fu
trovata in buone condizioni in quanto i
lavori erano stati sospesi e il fiume e i torrenti avevano causato di nuovo dei danni.
Non fu possibile invece analizzare la qualità del brecciame accumulato in precedenza in vari punti, perché era già stato
tutto utilizzato per riparazioni.
Il 7 marzo del 1898 fu sottoscritto il
documento finale di collaudo, il terzo, a
firma dell' assessore Avv. Marco
Notarmarco, del Direttore dei Lavori Ing.
Alfredo Iucci, dell'appaltatore Antonio de
Luca e dell'Ing. Collaudatore G. Gandolfi,
per la spesa definitiva di £. 32.310,88.

La strada dalla frazione Cairo al
confine verso Terelle

(Archivio di Stato di Caserta- Prefettura II serie Cassino, Viabilità obbligatoria, 278/279- Busta
n° 116)

Anche il progetto per la costruzione di

questa strada fu presentato dall'impresa di
Antonio de Luca in data 9 luglio 1884 e fu
approvato dalla Prefettura il 19 novembre
dello stesso anno. Il 6 dicembre 1884 fu
sottoscritto il contratto che comprendeva
anche l'ultimazione dei lavori per la
costruzione della strada per Montecassino. Il 7 gennaio 1892 venne presentato un progetto suppletivo che fu approvato dalla Prefettura il 12 marzo dello
stesso anno. Il tempo concesso per l'ulti-
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mazione dei lavori fu di 6 anni per il
Progetto primitivo e di 6 mesi per quello
suppletivo. Le spese previste per i lavori
assommavano a £. 65.591,50 e la somma
a disposizione dell'Amministrazione fu di
£. 15.408,50. Per il Progetto suppletivo si
stabilì la somma di £. 22.824,77 e la
somma per l'Amministrazione fu di £.
2.175,23. Il totale dei progetti ammontava
quindi a £. 110.000,00. I lavori furono
portati a termine il 30 dicembre 1892,
come risulta dal Certificato redatto dal
Delegato Stradale Francesco Saverio De
Filippo. La visita di collaudo fu effettuata
il 13 aprile 1893 dall'ing. G. Medici, dal
Cav. Stanislao Iucci, sindaco di Cassino,
dall'ing. Emilio Ravillion, della Sezione
Speciale, da Francesco Saverio de
Filippo, delegato stradale e dall'imprenditore Antonio de Luca. La somma stabilita
quale compenso totale dei lavori fu quella
di £. 98.691,23, di cui £. 2144,00 anticipate al sorvegliante, salvo riserve della
ditta appaltatrice. Il collaudo ebbe inizio
"dall'estremo superiore dove terminava il
tronco costruito dal comune di Terelle" e
furono effettuati diversi assaggi per verificare l'altezza e la consistenza della massicciata, delle mura di sostegno delle
diverse svolte e dei ponticelli. La massicciata risultò regolamentare, mentre la
malta usata per le mura e i ponticelli
"lasciava a desiderare", ma solo a causa
delle arene della zona. Anche la struttura
delle murature risultò buona nonostante la
struttura caratteristica della pietra usata
che era quella esistente sul posto. Il collaudo ebbe pertanto esito positivo. Il de
Luca sollevò 12 obiezioni chiedendo per
tutte un aggravio di spesa ma gliene furo-

no riconosciute solo tre:
quella per scavo di terreno
bagnato sulla fognatura (£. 110,28);
quella per la formazione delle
scarpate con sassi a mano (£. 427,56);
quella per la maggiore lunghezza
della strada (175 metri per £. 766,50).
La strada da Caira ai confini di Terelle
venne a costare in totale £. 99.995,57.
Il Consiglio comunale di Cassino, nella
seduta del 28 dicembre 1893, presenti i
Cosiglieri Bonanno Francesco, Cenci
Gaetano, Mancini Raffaele, Tari Achille,
Cuomo Pasquale, Mazzonna Angelo,
Pegazzani Pasquale, Di Mambro Pietro,
Danese Giovanni, Baccari Domenico,
Ranaldi Gaetano, Notarmarco Marco,
Bruno Carmine, Fiorenza Calatè Paolo,
Pedron Pietro, Del Foco Saverio e
Notarmarco Gaetano, in seguito a relazione positiva del Consiglere Achille Tari
approvò il collaudo della strada da Caira a
Terelle.
I sindaci dell'Amministrazione comunale di Cassino, succedutisi dall'anno
1884 al 1898, date di inizio e di fine degli
atti e dei lavori per la costruzione e la
sistemazione di queste due strade, furono:
Iucci Stanislao, il barone Bonanno
Francesco, Pedron Pietro (facente funzione), Loreto Lena.

Curiosità:
- su tutto il tracciato della strada per
Terelle furono interrati 224 paracarri per
una spesa di £. 672,00;
- furono tagliate 1.497 piante e estirpati
1.703 ceppi per una spesa di £. 1450,30.
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Un aggiornamento al suo libro del 1867

SCRITTI INEDITI DI FILIPPO PONARI
Ritrovamenti archeologici in Cassino tra il
1875 e 1879
a cura di
Emilio Pistilli

Tra i più accorti e appassionati custodi delle antichità di Cassino

La raccolta
epigrafica

Fu ispettore
agli scavi e
monumenti

va senza dubbio annoverato l’abate Filippo Ponari. Tutti gli “addetti ai lavori” lo conoscono per la sua pubblicazione “Ricerche storiche sulle antichità di Cassino”, stampato a Napoli nel 1867. Il
libro, a parte le discutibili disquisizioni storiche dettate dalla cultura romantico-archeologica del suo tempo, è prezioso per le testimonianze dirette sullo stato del patrimonio di antichità di Cassino,
che solo da qualche anno (1863) aveva mutato l’antico nome di S.
Germano in quello attuale. La raccolta epigrafica da lui pubblicata
in appendice al volume è un po’ una riedizione di quella già da
tempo in corso da parte di Teodoro Mommsen, a cui aveva aggiunto del suo, ma costituisce la prima raccolta organica del patrimonio
epigrafico cassinate dopo quella piuttosto sommaria del Gattola.
L’opera è ormai quasi introvabile e si attende qualche volenteroso ente disposto a farne una ristampa anastatica.
Della vita di Filippo Ponari sappiamo ben poco, quasi nulla. Il
fortunato ritrovamento di alcuni fascicoli nell’Archivio Centrale
dello Stato di Roma nella primavera del 1999 ci fornisce qualche
ragguaglio sulla sua attività di ricercatore: ora sappiamo, ad esempio, che fu Ispettore agli Scavi e ai Monumenti di Cassino e che ebbe stretti contatti con la Commissione Archeologica
del Regno a cui segnalava puntualmente
ogni piccolo ritrovamento archeologico
sul territorio.
Ma proprio quei fascicoli – della cui
disponibilità devo essere grato alla Sovrintendente Prof.ssa Paola Carucci, dell’Archivio Centrale dello Stato – costituiFilippo Ponari.

Da T. Vizzaccaro, Cassino dall’Ottocento al Novecento
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scono una preziosa fonte di notizie di prima mano su ritrovamenti
di cui non si avevano più notizie; per questo si possono considerare un vero e proprio aggiornamento al suo libro del 1867.
Si tratta di un carteggio tra don Filippo Ponari e il Presidente
della Commissione Archeologica del Regno, Prof. Giuseppe
Fiorelli, più volte citato dal Mommsen per il suo “Notizie degli
scavi”, edito a Napoli nel 1878; non mancano lettere di altri personaggi come l’ispettore Gabriele Iannelli, della Commissione
Archeologica di Caserta e il cassinese D. Cesare Quandel.
Il compilatore del Corpus Inscriptionum Latinarum (C.I.L.),
Teodoro Mommsen, nell’edizione del 1883 – cui qui si farà riferimento d’ora innanzi – dice del Ponari: «L’arciprete cassinate
Filippo Ponari non mi fu solo guida e compagno a Cassino e per
l’agro cassinate nella ricerca di lapidi scritte, ma mi concesse anche
di consultare la storia di Cassino, che conserva ancora inedita, in
particolare la sezione epigrafica, vale a dire le iscrizioni cassinati in
numero 105 e di Interamna in numero 271».
Qui si è scelto di riportare integralmente le lettere conservate nel fondo
dell’Archivio di Roma M.P.I. AABBAA, Vers. I, B. 15, fasc. 26-6 e che
vanno dal 1875 al 1879.
Si avverte che nello stesso fondo ci sono altri carteggi relativi a
Cassino; uno riguarda l’istituzione di un museo in Cassino (B. 187, fasc.
28-3), l’altro monumenti sepolcrali in S. Elia Fiumerapido (B. 15, fasc.
26-6) che qui si riporta per intero.

Alle lettere che seguono c’è poco da aggiungere, salvo sottolineare la loro importanza per i dettagli topografici che se ne possono trarre circa l’antica Casinum nella zona tra il teatro romano e la
rotabile per Montecassino2, in particolare all’interno del primo tornante, verso cui convergono le strade basolate provenienti dall’ingresso est al teatro, dalla Porta Campana presso l’odierno museo
archeologico e dalla zona detta dei Cappuccini; nella stessa area è
stata segnalata, in profondità, la pavimentazione di una piazza3.
1 - "Philippus Ponari archipresbyter Casinas non solum dux comesque mihi
fuit Casini et per agrum Casinatem lapides scriptos indaganti, sed etiam
historiae Casinatis, quam typis fere absolutam adhuc in scriniis retinet, partem epigraphicam, id est inscriptiones Casinates numero CV (p. 153-185),
Interamnates numero XXVII (p. 187-195) mihi utendam concessit" ; pag. 511.
2 - La nuova strada per il monastero, in sostituzione di quella seicentesca, fu
iniziata nel 1865 su intervento del ministro dei LL. PP. Silvio Spaventa, e
aperta l'8 marzo 1887.
3 - M. Valenti, Sull'ubicazione del Foro di Casinum, in "Archeologia Laziale"
XII, 2 (1995).
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2. Circolare
Cassino
(Caserta) – Ponari

Cassino, 20 Agosto 1875

Al Signore

N°. 1152
Direz. Arch.

Il Sig. Commr. Giuseppe
Fiorelli – Presidente
della Commissione Archeologica
del Regno.

Aquino

Un museo da
costruire

Signore.
Dovendo rispondere alla Circolare del 13 Agosto corrente ò creduto far ridurre in un piccolo libro4 le Iscrizioni e i Disegni di alcuni dei principali monumenti di Cassino, a cui è duopo provvedere,
e mi onoro rimetterlo alla S.V. per mezzo della stessa Posta.
Venendo poi alla Circolare io credo che in nessuna contrada l’opera riparatrice della Commissione Archeologica arrivi cotanto
opportuna e promettitrice di bene quanto in questa, ove sono le
due antiche città di Cassino ed Aquino che figlie entrambe di una
medesima civiltà, situate com’erano sulla stessa via Latina ebbero
una medesima sorte di distruzione.
Tralascio qui di mostrare quanto opportuno sarebbe che la conservazione delle antichità di queste due terre fosse egualmente
comune, perché essendo ora Aquino alla condizione di un piccolo
paesello mal potendo provvedere ai propri monumenti, incorporata a Cassino renderebbe in breve abbondante la raccolta ossia
Museo5 che intendesi collocare in Cassino, basterebbe solo che vi
fosse una distinzione dei monumenti dell’una e dell’altra terra. Ma
senza insistere sopra ciò passo ad indicare i principali monumenti
di Cassino che richieggono spese di custodia e di restauro.
4 - Ricerche storiche sulle antichità di Cassino, Napoli 1867.

5 - Dell’istituzione di un museo a Cassino attorno all'anno 1878 si tratta in un

carteggio conservato nell'Archivio Centrale dello Stato a Roma, ma poi non se
ne è avuta più notizia; vd. Archivio Centrale dello Stato, Roma, M.P.I. AABBAA, Vers. I - B. 187, fasc. 28-3; E. Pistilli, Cassino 1878: alla ricerca di un
museo fantasma, L'Inchiesta, IV, 27 (4 luglio 1999), pag. 16; tuttavia anche
Mommsen accenna ad una epigrafe conservata nel museo, è la n. 5188 relativa ad Obultronius cultellus.
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Non istarò a rifare qui la storia di questa vetusta Città dove i
sapienti stessi della civiltà latina, al tempo che la loro coltura era
salita al colmo, trovarono monumenti dell’età trascorse degni di
meditazione, e di studio, come fece il dottissimo Marco Terenzio
Varrone, che ivi e non altrove volle che fosse il celebre suo
Diversorium che fu da lui arricchito dei più celebri monumenti di
arti e di lettere.
Restringendomi a pochi ed ai più considerevoli dirò che Cassino
conserva ancora avanzi di mura Pelasgiche maravigliose e un
Ipogeo o Cripta che voglia dirsi costruita a grossi massi rettangolari senza malta e trabeazione, ma invece con volta con quattro luci
all’interno, come puó vedere dal disegno che ne riproduce una
sezione6. Nessuna cura si
dovrebbe tralasciare perché questo rarissimo monumento fosse isolato
dalle costruzioni che vi
sono state fatte abusivamente intorno.
Analogamente a questi
vetusti avanzi sono ora
apparse lungo la costa del
monte alcune profonde e
larghe fovee tagliate nel vivo della roccia, che, persone che vi sono
discese, assicurano che siano molto ampie e sostenute di tratto in
tratto da altissimi pilastri. Una esplorazione in questi cavi del
monte non sarebbe superflua anzi credo utilissima.
Vengo poi ai monumenti più recenti.
Reclamano, dirò così, la carità della Commissione Archeologica
un buon numero di iscrizioni lapidee che sono sparse quà e là per
le vie e le campagne della Città. Sebbene sieno già state pubblicate, purtuttavia è interessante che gli originali non vadano del tutto
a perire, ma invece sieno raccolti in un locale del Municipio, e che
sieno raccolti gli avanzi di molte colonne, alcune delle quali anche
scritte, e di capitelli che sono egualmente sparsi per le vie.
Fra questi ruderi così esposti all’ingiuria del tempo e della
mano dell’uomo, àvvene uno di cui il disegno è nel libro7, che è un
6 - Ivi, pag. 107; uno schizzo di pianta è anche a pag. 219.
7 - Pag. 17; vd. Mommsen, C.I.L., XI, 5160.
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Un vaso di
travertino che
ricorda il
tempio di
Ercole

Un monumento rarissimo in queste
contrade e
bellissimo
per ornati e
costruzione

vaso di travertino, il quale
ricorda il tempio di Ercole,
di cui sono in piede ancora gli avvanzi, presso il
Vetus Forum rammentato
dal dottissimo Varrone, a
cui è a riferirsi una bella
iscrizione che ricorda in
Cassino una manzione di
Sacerdoti Salii che forse
son quelli, dai cui monumenti il dottissimo fra i
Romani seppe estrarre larga copia di dottrina, meglio che non
aveva fatto il suo maestro Elio Silone.
Questo bellissimo monumento adunque dovrebbe essere raccolto senza indugio in un locale, come le epigrafi e le colonne.
Ma soprattutto poi attirano lo sguardo della commissione due
grandi edifizi, dico il
Teatro e l’Anfiteatro,
e il primo piucché il
secondo. Mi vergogno dover qui ridire
in qual maniera tenuto; basta annunziare che vi si seminano biade e spesso
si fa servire a ricoverare bestie da un
contadino che se ne è
impadronito, e pure
esso è un monumento
rarissimo in queste
contrade e bellissimo
per ornati e costruzione.
Dalla pianta che
troverà nel libro8,
puó scorgere con
8 - Pag. 112.
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quanto magistero ed arte sia stato in origine costruito.
Ora a far che questo monumento non scomparisca dalla vista
degli uomini è necessario che in prima sia chiuso e ben custodito,
e poi si pensi a sgombrarlo dalla terra che lo tiene ricolmo, la qual
cosa dà anche la certezza che vi si possano rinvenire nuovi monumenti.
Lo stesso dovrebbe farsi per l’anfiteatro.
Provveduto a questi due edifici, converrà poi rivolgere l’attenzione agli avanzi della scuola varroniana ove sarebbe a disseppel-

FILIPPO PONARI
SCRITTI INEDITI

I ruderi della
villa di
Varrone riportati nel libro
di Ponari a
pag, 87; disegno di
Scalinger

lire un mosaico che io ò fatto in parte scovrire. A determinare la
spesa per tutte codeste opere io mal potrei farlo da me. Credo che
miglior consiglio sarebbe inviare sopra luogo l’Ingegnere della
Commissione, ed assegnare una somma annuale proporzionata
perché tutte le sopradette cose venissero fatte l’una per volta. Solo
è a sperare che la Commissione prenda in considerazione queste
antichità per tanti secoli lasciate in abbandono.
Gradisca le profferte della mia alta considerazione e mi creda
Suo Ottimo Servo
L’Ispettore
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Ispezione
degli Scavi e Monumenti
di Capua
N°. 12
Oggetto
Antiche iscrizioni
in Cassino e Capua.

All’Onorevole
Sig. Direttore Generale
dei Musei e Scavi di Antichità
Roma

Due nuove
strade lastricate

Cassino, 20 Giugno 1876

N°. 1779
Direz. Arch.
21 D°.

Mi affretto a trascrivere alla S.V. Ill.ma quanto mi viene comunicato dal Sig. Filippo Ponari in ordne ad alcuni scavi che si vanno
eseguendo nei dintorni di Cassino.
«Riferisco alla S.V. alcuni monumenti avuti dagli scavi che si
fanno tra le ruine dell’antica Cassino dai proprietari del luogo, sia
per novelle costruzioni, sia per altre cagioni. Alcuni di essi rinvenuti alquanto tempo indietro possono essere già noti, ma non
vedendoli pubblicati, stimo ben fatto parlarne. Prima di ridire
delle iscrizioni, dirò di due tronchi di strada lastricata a grossi
poligoni, e che hanno profonde calcature di ruote; l’uno scavato
da’ Signori Petrarcone in una loro villa unitamente a varie iscrizioni; l’altro disseppellito in occasione di una nuova via che si sta
costruendo per la Badia di Monte Cassino. Il primo più intero dell’altro sembra una continuazione della maggiore strada che attraversava la città da mezzodì a settentrione, rasentando il teatro9. È
pensiero del proprietario di continuare a discovrirla, ma dubito
che possa di molto continuare, perché a piccola distanza veggonsi
muri ed edifici nuovi, che senza fallo avranno dovuto divellerla10.
Presentemente essa ha una lunghezza di sei a sette metri ed a margini alquanto alti ai lati.»
9 - La continuazione di tale strada è stata riportata alla luce recentemente in
occasione della sistemazione dell'area del Teatro; essa rasenta il fronte del
Teatro e prosegue fino ad interrarsi sotto il tornante della strada per
Montecassino.
10 - In effetti le case coloniche lì sorte, e di recente abbattute, hanno danneggiato notevolmente la strada con le costruzioni a ridosso.
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TEATRO

All’interno
del tornante
per Montecassino sono
stati segnalati
tratti di strade e una
piazza di
epoca romana

PARCHEGGIO

MUSEO

ANFITEATRO

«L’altro tronco percorre un cammino opposto scendendo pel
declivio del monte e dirigendosi verso l’anfiteatro11. Ma questo è
visibile solo in alcuni punti per essere sottoposto ad alcuni sentieri, che menano ai poderi circostanti.»
«Nella zona di terra poi intorno al primo tronco sonosi rinvenu11 - Dovrebbe trattarsi del proseguimento di quella che, partendo dalla Porta
Campana, si interra sotto la strada per Montecassino, al lato nord del Museo
archeologico.
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te alcune epigrafi, che si conservano dai Signori Petrarcone.»
«1°. Una epigrafe sepolcrale trovata sovrapposta ad un avanzo
di condotto in direzione di una vasta terma, la quale epigrafe è
incisa in una tavola in marmo, ed è così concepita.»
N · S AV O N I O N · F
PR
A S P E N N I A Q · F PAV L L A
VXSOR POSVIT1 2

2° Un frammento di epigrafe onoraria come siegue
· · · · O·C·F·
· · · · IANO
· · · · PR·C·V
· · · · SARIO
· · · · · · · OR·NN1 3

3° Un frammento in pietra travertino
· · · C I V S N I TI D I
· · · PHILARGVR
· · · L LV C R I S
· · · L·CARIS
· · · · HIL1 4

4° In un travertino poi, che doveva contenere una epigrafe storica ridotta a pezzi di cornice per edificio moderno, nel fronte leggesi il solo verso, che menziona un prefetto de’ fabri
PRAE

FA B 15

5° Non debbo tralasciare poi di ridire di un frammento salvato
per a (sic) caso da totale distruzione e fatto conservare tra le antichità di Cassino. Esso veniva dalle antichità di Fregelli, ed era
destinato a materia di un ponte che fabbricavasi sul liri presso S.
Giorgio.
vi si legge a caratteri maiuscoli
12 - C.I.L., 5203.
13 - C.I.L., 5184.
14 - Corretta da Mommsen, cit. n. 5268.
15 - C.I.L., 5189.
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S · S TAT VA S · S I G 1 6

6° Chiuderò questa prima relazione con un monumentuccio
nella terra di Pignataro Interamna presso Cassino consistente in
una vaschetta semicircolare di travertino, che nel giro porta scritto il nome del Questore, che la faceva lavorare.
La scritta è la seguente
M·NONIVS

FILIPPO PONARI
SCRITTI INEDITI

M·F·Q1 7

«Al presente è messa ad uso di fontana. Giova darne anche un
piccolo disegno.»

Con questa occasione ho il piacere di trascrivere pure alla S.V.
Ill.ma il tenore di altra epigrafe rinvenuta alcuni giorni fa nella
contrada Coccagna a poche miglia fuori l’antica Capua, scolpita
sul fronte di un cippo sepolcrale in travertino, ornato delle protomi de’ due rispettivi defunti. La lapide misura 50 centimetri di spessezza, 60 di larghezza, ed un metro e 40 di altezza
CN·CORNELIO·CN·L·FLACCO·OFILLIA·S·L·SA
LV I L I A
SIBI·ET·VIRO

L’Ispettore
Gabriele Iannelli
16 - Non riportata da Mommsen tra le epigrafi di Casinum.
17 - C.I.L., 5345, tra le epigrafi di Interamna.
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Cassino 3 luglio 1876
N.° 1911
Direz. Arch.
6 D.°

All’Ill.mo Sig.re

Il Sig. Commend.e Giuseppe Fiorelli
Presid. della Commissione
Archeologica Regia
Sig. Presidente
Mi affretto a farLe noto un altro monumento uscito dai rottami
dell’antica Cassino non molto lungi dal Teatro in occasione degli
scavi, che si fanno per la nuova via per Montecassino. Esso consiste in un piedestallo dell’altezza di un metro, e della larghezza di
un metro, e quaranta centimetri circondato da larga fascia, o cornice nel cui mezzo è incisa la iscrizione che siegue
M O B V LT R O N I V S C V I T E L L U S P R A E F · FA B R U M
D I V I C L AV D I I V S S V C A E S A R I S
D E D I C AV I T 1 8

Base di un
monumento?

Al di sopra della detta base avvi un incavo di forma quasi quadrata, entro cui doveva posare a mio credere il busto, o statua che
doveva esservi sopra, né vi si scorge alcuna tenuta in ferro o in
calce. È da avvertirsi ancora che ai lati del monumento sono alcuni avanzi di mura, la qual cosa fa supporre un’edicola, o altro edificio, entro cui doveva esser collocato il detto monumento dedicato dal Prefetto de fabri.
Del Divo Claudio avanza un altro monumento in Cassino ed è il
frammento già edito
D I V I C L AV D I
CVS ACCENSI DIVI
AV G V S TA L E S 1 9
18 - L'epigrafe è stata corretta da Mommsen, C.I.L., 5188. Attualmente è collocata dinanzi al tribunale, nel complesso monumentale di piazza Labriola. Si
veda di E. Pistilli, Da lettere inedite di Filippo Ponari (1876) nuove ipotesi
sulla c.d. tomba di Ummidia a Cassino, in L'Inchiesta, IV, 25 (giugno 1999),
pag. 14.
19 - C.I.L., 5185.
CDSC - STUDI CASSINATI - 2/2002

107
Il Sindaco Sig. Nicoletti à provveduto perche il sopradetto
monumento fosse interamente sterrato, e rimosso dal sito ove giace
dovendo ivi passare la via per Montecassino; e potrà essere collocato assieme alle altre epigrafi, quando il Municipio avrà deliberato intorno al locale, ed alla istituzione della raccolta epigrafica
comunale; cosa che finora non si è fatta, ma che il Sindaco promette di fare quanto prima, avendo già designato il locale.
Ma oltre di cio, io credo, che sarebbe utile tentare qualche scavo
intorno al sito, ove si è rinvenuto il detto monumento per vedere di
rinvenire la parte che manca, tanto perche come ò detto, vi sono
indizi di un edificio.
Accolga le profferte della mia stima, e mi creda
Suo Divotis. Servo
Filippo Ponari
***
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Un locale per
la raccolta
epigrafica

Cassino 9 luglio 1876
N°. 1953
Direz. Arch.
10 D°

Ill.mo Signor Presidente,
In aggiunta a quanto ho scritto dell’ultimo monumento venuto
fuori tra le antichità di Cassino ho da aggiungere che essendosi
meglio ripulita la pietra ed avendovi fatto più accurate osservazioni, vanno fatte alcune rettifiche alla iscrizione riferita. I versi incisi nella pietra son due e non più; la prima lettera M e seguita da
un punto, non così la C del secondo nome che debba leggersi
Cultellus. A maggior chiarezza ne ho fatto fare un calco che rimetto alla S.V. Illma e non v’ha dubbio che la iscrizione debba leggersi nel modo seguente

Alcune rettifiche all’iscrizione

M · O B V LT R O N I V S C V LT E L LV S P R A E F FA B R
D I V I C L AV D I I V S S V C A E S A R I S D E D I C AV I T

Contrariamente a quanto ho detto prima il masso sembra ivi trasportato, e pare che faccia parte della costruzione della maniera
etrusca di cui un monumento è quello che quì va sotto il nome di
mausoleo degli Ummidi, costruito come è noto di massi ciclopici,
come pare che sia la pietra con la incisione della scritta di sopra
riferita.
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Il Sindaco ha promesso di farlo rimuovere dal sito ove trovasi,
ma stante la grossezza della pietra non ancora ha manifestato la
sua idea intorno al luogo ove collocarla.
Attendo all’uopo dalla S.V.Ill.ma le opportune istruzioni se lo
crede a proposito.
Accolga le profferte della mia stima e mi creda
Suo Devotissimo servo
Filippo Ponari
***

Ancora
ritrovamenti
sotto la
costruenda
strada per
Montecassino

N°. 655
Direz. Arch.
20/2/77
Scoperte in Cassino
All’Ill.mo
Direttore degli Scavi del Regno
Commend.r Fiorelli

Cassino 19 Febbraio 1877

Sig. Direttore
Fra le antichità di Cassino in occasione della nuova via che vi
si sta costruendo sonosi rinvenuti alcuni frammenti di lapidi ed
alcuni ruderi, che vedrà qui appresso annotati.
Il primo de frammenti porta
OR IN
IN SYRIA
D I V I AV G V
C V R AT O R 2 0

La tavola ch’è di marmo è rotta ai tre lati meno a destra, dove
appariscono alcuni segni di tenuta, ed è stata ritrovata in prossimità del Teatro.
L’altro piu piccolo porta
· · · CEAS
Q. II CAEASAR2 1
20 - C.I.L., 5180, corretta da Mommsen.
21 - C.I.L., 5177, corretta da Mommsen.
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Si è di poi raccolto ed è presso di me un frammento di statua, la
quale apparteneva indubitabilmente ad un guerrriero, perche à lo
scudo al lato sinistro che è di forma circolare, ossia una rotella. Il
frammento consiste nella sola gamba sinistra coverta di gambale
con piede poggiante a terra. L’altezza della statua doveva essere
alquanto mezzo del naturale.
Si è raccolto ancora un piede di una statua semi(?)colossale, e
molti avanzi di capitelli, e di colonne, ed un centinaio di monete
quasi tutte imperiali.
Degni pure di essere notati a me sembrano alcuni ruderi di un
cunicolo alto circa un metro, che s’interra nelle viscere del monte
con pavimento costruito a punte di mattonelle, ed alcune fovee
molto larghe, e profonde, che lasciano supporre un castello aquario, perche in una esistono delle fistole, o canaletti di piombo come
a scolo dell’acqua soprabbondante, mentre al di sotto vi si vede un
largo condotto. Debbo anche far notare, che il detto condotto vedesi in direzione dell’Anfiteatro, che è alquanto più sotto, e sulla
parte superiore della costa.
Gradisca intanto gli attestati della mia stima, e della mia osservanza.
L’Ispettore ai Monumenti di Cassino
Filippo Ponari
***

FILIPPO PONARI
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Frammenti di
statue

Un castello
delle acque

Cassino 4 Giugno 1878

[timbro: Ministero
di Pubblica Istruzione,
4 Giu. 78 – 1037]

N.° 2823
Direz. Arch.
5 Giugno 78
Antichità di Cassino

Sig. Direttore
In una terra, che fa Comune riunito con Cassino, che si addimanda S. Angelo22 sopra un colle non molto lungi dall’antica
22 - S. Angelo in Theodice fu riunito al Comune di Cassino con decreto 11
luglio 1860.
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Un’epigrafe
inedita

Sepolcri
cavati nel
tufo

Interamna Lirinate de Romani, pertinente alla famiglia Ricci, or
sono alquanti anni che si scavarono varii pezzi di pietra lavorata,
in uno de’ quali era una scritta. Alcuni di quei pezzi furono usati
per una casa rurale, che fu edificata in quel medesimo colle, ed
altri compreso quello con la scritta rimasero interrati. Ora essendo stati di nuovo dissotterrati, e pervenutami la notizia per mezzo
del maestro rurale di quel villaggio, mi son recato sopra luogo, e
trovando la scritta leggibile, perche di buoni caratteri augustei,
senza attendere di poterne fare un calco, ò creduto trascriverla, e
rimetterne copia alla S.V. Ill.ma, [...] con la presente relazione.
Non credo, che la detta epigrafe sia stata da altri pubblicata,
perche non la trovo in nessuna delle collezioni, che io posseggo.
Se oltre di questa copia, che le rimetto, la S.V. ne bramasse un
calco cartaceo, sarò sollecito a farglielo pervenire. Bramo solo
notare, che nell’interno di quel medesimo colle, ove esiste la lapide, il proprietario dice, che sonosi veduti de sepolcri cavati nel
tufo, di cui si compone il colle, e coverti con tavole di pietra, con
entro la solita lucerna, ed anfora. Ne ò osservato ancor io alcuni,
ma interamente guasti e senza alcun oggetto.
Percorrendo quella terra, ò notato altra pietra scritta che si possiede da fratelli De Crescenziis, ma non ò potuto leggerla, perche
trovasi mezzo interrata. Vi tornerò per trascriverla.
L’Ispettore degli Scavi e
Monumenti di Cassino
Filippo Ponari
M · LV C C E I V S · M · F C · H · I I
IIII VIR· I· D·
SIGNVM ARAM
E X S · C · D E D I C AV I T 2 3

***

Roma, addì 12 Giugno 1878
All’Ispettore degli Scavi e Monumenti
Sig. Filippo Ponari
Cassino

Prot.° Gen.e N.° 1037
Div.e 2823

23 - C.I.L., 5196, corretta da Mommsen, che la definisce proveniente "sine
dubio" da Interamna.
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N.° di Posize 49-1-1.
N.° di Part.a 5571

Risposta a F.° del 4 Giugno
Oggetto
Iscrizioni trovate a S. Angelo.

Sono grato alla S.V. della notizia comunicatami riguardante la
lapide epigrafica rimessa a luce nei pressi del colle S. Angelo.
Acciò se ne possa dare relazione in suo nome alla R. Accademia dei
Lincei, occorre inoltre conoscere la qualità e le misure della pietra,
e si vorrebbe avere un calco dell’iscrizione. Raccomando poi sommamente alla S.V. l’esplorazione nei pressi dove osservansi le
tombe di tufo, di cui Ella mi fa cenno, e che pare indichino un luogo
di non comune importanza archeologica.
Gradirò poi anche un calco od un apografo dell’altra iscrizione, posseduta dai fratelli Crescenziis, e che Ella mi promette di trascrivere quanto prima.24
D.
G. Fiorelli

Bisogna
approfondire
l’esplorazione sul colle
di S. Angelo

***
Durante lavori di ristrutturazione a Montecassino venne alla luce
una epigrafe inedita che il monaco di Montecassino Cesare
Quandel25, fratello di Giuseppe, futuro abate di Montecassino,
ebbe cura di segnalare all’ispettore Ponari.
M· OC
Q· LA
AEDE
CVM

AVIVS · M·F· CALVINVS
TERINVS· Q·F·Q·
OVIS· A· SOLO· ET PORTICVM
FICIIS· EX·CC·P·P· FACIEN
RAVER26

24 - Probabilmente Ponari non inviò nulla riguardo a quest'ultima epigrafe dal
momento che in data successiva, 26 aprile 1879, lo stesso Fiorelli sollecita la
trascrizione del testo, vd. lettera che segue. il testo dell'iscrizione di casa De
Crescenziis è comunque riportato da Mommsen al n. 5176 avendolo ricevuto
da Dressel.
25 - Cesare Quandel curò la pubblicazione del codice cassinese della Divina
Commedia (1865) e il commento di Paolo Diacono alla Regola di S. Benedetto
(1880 - Codice capuano 175 della prima metà del sec. X.
26 - C.I.L., 5160a.
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Stimatissimo D. Filippo.
Ecco l’iscrizione, la quale fu trovata facendosi un arco per la
nuova porta del Monastero all’angolo del Chiostro presso
l’Archivio. La pietra è alta centimetri 44 e lunga metro 1.40; ma
l’iscrizione è 1.04 x 0.37. Eccovi servito, e vi prego perdonarmi il
ritardo. Credetemi.
M.Cassino 13 Novembre 1879.
Aff.mo
D. Cesare Quandel
Cassinese
***

Roma, addì 26 Aprile 1879
Urgente
All’Ispettore degli Scavi e dei Monumenti
Sig. F. Ponari
Cassino

Prot.° Gen.e N.° d’uff°
Div.e
Sez.e
N.° di Posize 49-1-1.
N.° di Part.a 5540

Oggetto:
Iscrizioni di S. Angelo
(si mandino 4 fogli)
(Il Mommsen ha fatto istanza
con lettera privata)

Richiesta di
un calco dell’epigrafe di
S. Angelo

In di del 4 Giugno 1878 Ella ebbe la cortesia di comunicarmi a
q.° Ministero la notizia di un rinvenimento epigrafico, in S. Angelo,
Comune riunito con Cassino, e la iscrizione fu edita nella Notizia
del maggio del medesimo anno. Con lettera del 12 giugno, num. di
prot. 5571, fu pregata la S.V. di trasmettere un calco dell’iscrizione, essendo interessantissimo confrontare l’apografo. Non avendo
noi la risposta a quella lettera, e venendomi fatte premure da parte
di compilatori del Corpus, le rinnovo la preghiera, nella fiducia
che contemporaneamente vorrà compiacersi mandarmi pure il
calco della nuova iscrizione di Pignataro Interamna.
G. Fiorelli
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B. 15, Fasc. 26-6

N.° 4489
Direz. Arch.
19.9.77

FILIPPO PONARI
SCRITTI INEDITI

Cassino, 16 Settembre 1877

Antichità di Cassino
Al Signore
Sig. Direttore dei Monumenti e Scavi.
Signore.
Nel Comune di S. Elia fiume Rapido del tenimento di Cassino,
terra al lato Nord di questa Città esistono alcuni monumenti, che a
mio credere, son degni di memoria, e mi meraviglio come dei
medesimi non si trovi parola in nessuna delle monografie di questi
luoghi.
I detti monumenti consistono in due sarcofaghi scolpiti nella
viva pietra, e giacenti nel declivio del monte, che porta il nome di
Casa dei Lucii confinante con una valle ancor essa chiamata Valle
Lucii. Della gente dei Lucii sono abbondantissimi i monumenti in
tutte queste adiacenze; e Ccicerone ricorda un Lucio Rubrio, a cui
M° Antonio tentò carpire la ricca eredità.
La terra, ove giacciono i sopradetti monumenti ora appartiene
al Barone De Rosa, e volgarmente è chiamata Salauca, voce forse
derivante da Saliae Lucus. In uno dei sepolcri è incisa una iscrizione, ma così corrosa e levicata dalle piogge, che riesce assai difficile il leggerla tutta.
Ad ogni modo ò creduto farne fare un calco cartaceo nel miglior
modo possibile, e mi onoro rimetterlo alla S.V. Ill.ma, unitamente
al disegno e misure dei sepolcri senza punto intrattenermi a porvi
altri commenti. Solo sarei desideroso che la S.V. Ill.ma si compiacesse assicurarmi del ricapito, e se rimane soddisfatto del calco
cartaceo, che come ò detto è stato assai difficile far eseguire, molto
più per l’asprezza del sito, ove si trovano i detti monumenti.
L’Ispettore dei monumenti e Scavi
Ponari Ab.e Filippo
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Sarcofagi in
S. Elia
Fiumerapido

Il disegno
riportato sul
retro è stato
rielaborato,
abbastanza
fedelmente,
sulla traccia
appena percettibile dell’originale
del Ponari

IL CASTELLO DI TROCCHIO
nell’inquisizione del 1270
di Fernando Sidonio e Antonio Riefoli

La prima volta che si trova citato il nome del castello di Trocchio è attorno alla
metà del sec. X, quando i Conti di Teano, approfittando dell’assenza dei monaci di
Montecassino dal loro territorio, dopo la fuga a Teano nell’883, avevano invaso gran
parte della Terra di S. Benedetto “fino al colle vicino al monastero, chiamato
Torocclus”1. Un’altra menzione è contenuta nel diploma con cui Papa Vittore II° nell’anno 1057 confermava tutte le proprietà appartenenti all’Abbazia di Montecassino; il
suddetto diploma è riportato parzialmente dal Gattola nelle “Accessiones”2 ove tra l’altro si legge: …”Inter alia vero coenobio nostra castella haec confirmat: in primis ad
1 - Chronica Sacri Monasterii Casinensis, di Leone Ostiense, in M.G.H., 34, a cura di H. Hoffmann,
Hannover, 1980; II, 1, pag. 166-167: “ ... usque ad monticulum monasterio proximum, qui Torocclus
dicitur”.
2 - E. Gattola, Ad historiam Abbatiae Cassinensis Accessiones, Venetiis, Coleti, 1734; pag. 157.
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pedem Montis S. Salvatoris, quod est S. Germani, S. Petri, Piniatari, Plumbarola, S.
Stefani, S. Giorgii, S. Apollinaris, Vallisfrigida, S. Andreae, Bantra Comitalis, Bantra
Monacisca, Junctura, S. Angeli, Turucculum, S. Victoris, S. Petri in Flia, Cervara, Vallis
Rutunda, S. Heliae, Sarraciniscum, Conca Capriata, Francilione, S. Johannis, S.
Benedicti Minoris, S. Johannis in Capua”. Altri diplomi e privilegi di papi e imperatori riportano ancora il nome Turucculum chiamato anche: Torroclus, Terruculi, Terrucoli,
Terrucculi, Terruculo, Torocclu, Toroculi, Toroculo, Teruculum, Torocclum, Torocclus,
Toroclum, Torrocolo, Toruculum. Ancora oggi è possibile leggere il nome Torocclu,
insieme a quello di Cocuruzzu, Caminus, S. Johannes de Currenti, Caspuli, Rocca de
Vandra, Vandra, S. Petrus in Flia, San Victor, Cervarium, e Sanctus Helias, sul terzo
pannello della prima valva della
Porta Bronzea dell’abbazia cassinese, fatta costruire nel 1066
dall’Abate Desiderio a Costantinopoli; su questa porta, fatta
ampliare dall’abate Oderisio II
nel 1124, sono riportati anche i
47 castelli e 560 Chiese di proprietà dell’Abbazia di Montecassino3. È nel periodo delle
grandi pestilenze del XV° secolo, che colpirono l’Italia meridionale, che il nome di Trocchio
non viene più citato. Lo ritroviamo nel novembre del 1601
insieme a quello della universitas di Cervaro a cui era stato
annesso col nome di CervaroTrocchio.
Pensiamo di fare cosa gradita nel

riportare dai “ Regesti”4 di Bernardo
I Abbate la “Inquisitio facta in
Toroculo” nell’anno 1270 con il testo
originale e la traduzione a fronte.
Il castello di Trocchio:
particolare delle mura.
3 - H. Bloch, Monte Cassino in the Middle Ages, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1986, I, pag.
193.
4 - A. M. Caplet, Regesti Bernardi I Abbatis Casinensis Fragmenta, Roma 1890, n. 84, pag. 37 sg.
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«Inquisitio facta in Toroculo».
An. 1270, die 7 Decembris. fol. 40a.
«Eodem anno die dominico. VII.
Decembris. XIIII. Ind. Inquisitio facta in
Castro Toroculi de mandato dicti domini
Abbatis de iuribus et conditionibus suprascriptis. ad petitionem et instantiam dicti
Magistri Bruni archidyaconi Sancti
Germani yconomi, syndici et procuratoris
dicti Monasterii, presente Landone Iohan.
De Raymundo syndico dicti Castri. –
Iohannes de Notario iuratus et interrogatus de iuribus et condicionibus hominum
Castri Toroculi in quibus predicti homines generaliter astricti sunt et obligati
Monasterio seu Curie Casino. Ex municipali et antiqua consuetudine seu lege
optenta in eodem Castro necnon et de
redditibus eorundem. et quibus etiam possessiones ipsorum hominum astricte sunt
eidem Monasterio. dixit quod homines
eiusdem Castri qui habent boves tenentur
annuatim (ad easdem operas ac Castrum
Cervarium).
Item et ille qui habet boves tenetur
eidem Curie annuatim prestare duas gallinas et unam spallam porci, si habet porcum, in Nativitate domini. Si vero caret
porco nichilominus tenetur ad predictas
duas gallinas et eodem modo in resurrectione domini tenetur prestare alias duas
gallinas eidem curie et casatam unam et
duos panes. Si autem caret bubus tenetur
tantummodo Prestare eidem Curie gallinam unam in Nativitate domini pro domo
sua spallam unam porci si habet porcum
et aliam unam gallinam in resurrectione
domini et nichilominus casatam cum pre-

“Nello (stesso) anno 1270, nel giorno
di Domenica 7 Dicembre. XIV indizione,
fu effettuata una inquisizione nel castello
di Trocchio su incarico del Maestro Bruno
arcidiacono e amministratore di San
Germano, procuratore e rappresentante
del Monastero, alla presenza di Giovanni
Landone di Raimondo, sindaco dell’università in questione eletto per l’università
dello stesso castello. Giovanni, dopo aver
prestato giuramento, e dopo essere stato
interrogato da un Notaio sui diritti e le
condizioni degli uomini del castello di
Trocchio cui sono generalmente legati ed
obbligati nei confronti del Monastero e
della Curia Cassinese, per antica consuetudine municipale o per legge concessa al
castello anche sui loro redditi e su quali
dei loro possedimenti sono legati al
Monastero. Il [sindaco] riferì che gli abitanti del castello che posseggono buoi
sono obbligati a dare ogni anno le stesse
prestazioni degli abitanti di Cervaro.
Chi possiede dei buoi è tenuto a dare
alla Curia ogni anno due galline e, se possibile un maiale, anche un prosciutto nel
giorno di Natale. Chi poi possiede un
maiale è comunque tenuto a dare le due
galline e allo stesso modo a Pasqua è
tenuto a dare altre due galline, una forma
di formaggio e due pagnotte alla stessa.
Curia. Se poi non ha buoi è obbligato
comunque a dare alla Curia una gallina a
Natale per la propria casa e un prosciutto
se possiede un maiale, e un’altra gallina a
Pasqua oltre al formaggio e alle due
pagnotte.
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dictis duobus panibus.
Item homines eiusdem Castri exceptis
illis exinde habent fracitiam (sic) tenentur
prestare eidem Curie glandaticum de porcis. videlicet quatuor grana pro scrofa et
pro porco magno quatuor grana, excepto
de illo porco quem habet deputatum et
destinatum pro domo sua ad occidendum
eum. de quo reddit spallam eidem Curie
ut dictum est. nec reddit de eo grana predicta.
Item reddunt glandaticum de porcis
parvulis qui vadunt extra cum porcis
Magnis ad pascendum eodem modo pro
quolibet ipsorum parvulorum prestantur
et redduntur duo grana que prestatio fit in
festo Sancte Marie de Augusto. Ante vero
quam vadant extra ad pascendum nichil
solvunt pro eisdem parvulis.
Item generaliter homines eiusdem
Castri qui non habent exinde francitiam
tenentur eidem Curie prestare… terraticum de possessionibus de grano, ordeo et
milio; ... in magisia ... deducentur granum
ab ipsis farris et de ipso grano prestatibur
terraticum.
Item de vineis ... tenentur prestare terraticum musti ... de tribus partibus unam partem ... Nullus Homo ... potest seu debet
construere montanum seu molendinum
sine mandato seu licentia Maioris Curie
Casinensis». Curia potest pro aedificiis
suis incidere de lignaminibus hominum
Castri. Tenentur semel in anno praestare
procurationem abbati ad Castrum venienti, et pecuniam pro consecratione abbatum; tenentur etiam servire in exercitu
abbatis. «Ipse recordatur predicta a tem-

Allo stesso modo gli abitanti del castello, eccetto coloro che hanno l’esenzione,
sono tenuti a versare alla Curia il glandatico sui maiali vale a dire a versare quattro grani per ogni scrofa e quattro per ogni
maiale grande ad eccezione di quel maiale che è stato scelto per essere ucciso per
la propria casa del quale consegna il prosciutto alla Curia come è stato precisato in
precedenza e non paga dunque per questo
maiale i quattro grani.
Ugualmente paga il glandatico per i
piccoli maiali che escono all’aperto al
pascolo con i maiali grandi e allo stesso
modo per ognuno di questi stessi maialini
vengono pagati due grani che vengono
versati nel giorno di Santa Maria di
Agosto [15 Agosto]. Invece nulla viene
pagato per i maialini che ancora non
vanno al pascolo.
Ancora, generalmente, gli abitanti della
città, che non hanno esenzione, sono tenuti a dare alla Curia il terratico sui possedimenti sul grano, orzo e miglio; nella maggese si separi il grano dal farro e su quello stesso grano sia dato il terratico.
Ugualmente, per ciò che riguarda i
vigneti, sono tenuti a dare il terratico sul
mosto nella misura di un terzo. Nessun
cittadino puó né deve costruire frantoi o
mulini senza un ordine o l’autorizzazione
della Curia Maggiore di Cassino. La
Curia puó, per i propri edifici, tagliare
legna degli abitanti del castello. Questi,
poi, sono tenuti una volta l’anno, quando
l’abate si reca in città, a preparare una
cerimonia e a versare del denaro per la
consacrazione degli Abati. Essi sono per
altro tenuti a prestare servizio nell’eserci-
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pore sui recordi quod est de octaginta
annis.»
Presbiter Blasius addidit de subventione danda Abbati ad Pontificem vel Regem
vocato, de tertiara sumenda de bonis
quae integre venditit homo derelinquens
castrum, si vero bona partim vendit non
sumiter tertiaria, nisi de ultima particula
quando a praedicto distrahitur. Eadem
lex servatur de bonis possessis in castro
seu territorio ab is qui extra abbatiam
habitant. Non redduntur operae nisi de
bobus domitis; ratione glandatici quatuor grana pro scrofa quae filios habet,
pro porcastra filios non habente duo
grana praestantur; pro parvulis porcellis
quando extrahuntur extra in campis
unum granum, anno vero completo quatuor grana dantur.

Sequuntur testes archipresbyter Landus, Girardus, presbyter Landus, Simeon
de Florecta, Benedictus Iohannis de
Alfusso, Nicolaus de Alfusso, presbyter
Matheus, Nicolaus de Onufrio, Leonardus de Laurentio, qui de arboribus incidendis per dominos Casinenses dixit hoc
non licere nisi de voluntate hominum
castri, Matheus de Notario, Iohannes de
palmer., Matheus de Maynar., Iacobus de
Antonio, et Nicolaus Marrosa qui «dixit
se nichil scire nisi ex auditu quia iuvenis
erat».

to dell’Abate. «Lo stesso ricorda che le
cose riferite risalgono al tempo dei suoi
ricordi cioè a 80 anni».
Il sacerdote Blasio aggiunge, inoltre,
un contributo che deve essere dato
all’Abate quando è convocato presso il
Pontefice o presso il Re e, ancora, che una
parte dei beni, venduti integralmente da
un cittadino che lascia la città, deve essere acquistata nella misura di un terzo. Se,
invece, i beni sono venduti a “pezzi” non
viene acquisito il terzo se non sull’ultima
particella quando è venduta dal predetto
cittadino. La medesima legge va osservata sui beni posseduti nel castello o nel territorio da coloro che abitano fuori dai confini dell’Abbazia. Non vengono prestati
servigi se non sui buoi domestici; per il
glandatico vengono pagati quattro grani
per ogni scrofa con piccoli e due grani per
una senza piccoli; per i piccoli maiali
bisogna pagare un grano quando vengono
fatti uscire fuori nei campi, mentre quattro
grani al compimento di un anno.
Seguono nella veste di testimoni gli
arcipreti Lando e Girardo, il presbitero
Lando, Simeone di Foresta, Benedetto
Giovanni di Alfonso, il presbitero Matteo,
Nicola di Onofrio, Leonardo di Lorenzo il
quale, riguardo agli alberi da tagliare dai
Signori Cassinesi [abati], dice che ciò non
è consentito se non per volontà degli abitanti del castello. [Ancora come testimoni] Matteo di Notario, Giovanni di
Palmer., Matteo di Maynar., Giacomo di
Antonio e Nicola Marrosa il quale «disse
di non sapere nulla se non per sentito dire
poiché era troppo giovane».
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NOTIZIARIO CDSC
Il Martirologio di Cassino

Il Comune di Cassino ha pubblicato il “Martirologio di Cassino” (vd. “Segnalazioni

Bibliografiche); l’opera è stata voluta, curata e realizzata dal CDSC ed entrerà a far
parte del patrimonio civico della Città Martire. Ci auguriamo che se ne faccia una tiratura tale da consentire ad ogni famiglia originaria di Cassino di conservarne una copia
in casa. Ora, per adempiere fino in fondo al dovere di riconoscenza verso i nostri concittadini, civili e militari, che hanno perso la vita per l’esigenza assurda delle guerre,
bisognerebbe creare un apposito mausoleo presso il monumento ai caduti con una lampada perenne come segno di perenne ricordo. Anche i nomi delle vittime andrebbero
scolpiti su lapide perché tutti li potessero conoscere.

Restituzione dei beni archeologici di Cassino

Il 29 maggio 2002 il Presidente CDSC ha scritto una lettera aperta al Presidente della

Repubblica, al Ministro per i Beni e le Attività culturali, al Sottosegretario ai Beni
Culturali, alla Soprintendenza Archeologica per il Lazio, alla Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici del Lazio, al Direttore del Museo Archeologico di Cassino,
al Direttore del Centro Operativo di Cassino della Soprintendenza per i Beni Ambientali
e Architettonici, al Sindaco di Cassino e alla stampa, per chiedere, tra l’altro, che:
a) - si reperiscano i fondi per ultimare il restauro della Rocca Janula e restituirla alla
fruizione della comunità locale, facendo sì che il denaro fino ad ora speso (sei miliardi
delle vecchie lire) non sia de-naro perso;
b) - si restituisca al Museo Archeologico Nazionale di Cassino la collezione dei
reperti archeologici dell'età del ferro di Montecassino conservati in una polverosa vetrinetta del Museo Pigorini di Roma ed avulsi da un contesto significativo che ne giustifichi la permanenza;
c) - si restituisca al Museo di Cassino la statua denominata l'Eroe di Cassino, conservata al piano terra del Museo Archeologico di Napoli (inv. 149906), lasciando al suo
posto, se opportuno, un calco in gesso.
A chiusura della lettera il Presidente concludeva: «Si ha notizia di iniziative legali per
la restituzione di cui alla lettera "c". Non condividiamo tali iniziative dal momento che
in un Paese che ama definirsi civile – e l'Italia è un Paese civile – c'è sempre un'autorità istituzionale in grado di ascoltare le istanze e rendere giustizia con un semplice atto
formale, specialmente quando ad essere in gioco sono beni culturali, quegli stessi beni
che sono espressione della civiltà di un popolo, di una regione, di un territorio, per
quanto piccolo possa essere, come quello di Cassino. Accentrare le opere d'arte in musei
o collezioni, estrapolandole dal contesto d'origine, è una forma di globalizzazione culturale inaccettabile e fuorviante per gli stessi studiosi che se ne occupano».
Aggiungiamo che in un Paese civile si usa anche che le Autorità interpellate rispondano ad istanze di interesse pubblico da parte dei cittadini.
La lettera non ha avuto risposta alcuna!
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Ri-Leggiamo: il dopoguerra
In questa rubrica saranno riproposti articoli o testimonianze che potranno aiutarci a
comprendere o a rivisitare i tempi del dopoguerra e della ricostruzione del Cassinate.
Dal n. 2 del giornale “La voce di
Cassino e dei Comuni della Battaglia”,
dell’1 novembre 1945, diretto dall’avv.
Gaetano Di Biasio..
***

Il Liceo Carducci ritorna da
Alvito a Cassino
Il Liceo G. Carducci che si era, di
necessità, trasferito ad Alvito, ritorna a
Cassino. Vi ritornerà, quando migliorate
saranno le condizioni di vita, anche la
sezione distaccata di Sora. Diamo il fausto annunzio ai giovini che con ansia
aspiravano a riavere il glorioso Istituto,
il più importante della Provincia per
numero di alunni, soltanto oggi dopo cioè
la visita a Cassino del prof. Vincenzo
Pareschi Provveditore agli Studi, del Vice
Provveditore prof. Salvatore Talia e del ff.
Preside di Alvito prof. Brighi.
I locali che provvisoriamente si adibiscono ad aule scolastiche1 sono stati
ammiratissimi e più lo saranno quelli che
fra qualche settimana avrà approntati la
Ditta Meriggi; in attesa sempre però dell’edificio definitivo che sarà costruito a

norma del piano regolatore già decreto
legge.
Ciò tutto mentre si scava il tracciato
per l’acquedotto e le fognature, mentre, e
non oltre il mese di novembre, la Società
elettrica Unes porterà la luce sin nelle
ultime case di campagna! Poi, e non durerà molto, verrà anche la volta del
Tribunale il cui edificio (sempre provvisorio) sarà pronto entro novembre, e con
esso la Pretura e l’Ufficio annesso del
Registro2.
Tornando alle scuole, cioè al liceo e le
medie et (sic) avviamento al lavoro, devo
esprimere, a nome dell’Amministrazione e
della cittadinanza tutta, e particolarmente dei padri di famiglia, un plauso di gratitudine fervida al Provveditore Pareschi,
che tanto interesse ne ha mostrato nell’accogliere e far suoi i nostri voti, e un
plauso anche al prof. Talia e al Preside
Brighi che si sono uniti a lui per dare questo primo segno di rinascita alla Città
martire.
Un altro, e non meno fervido plauso,
vada ai componenti la Commissione
3
Popolare che ne sono stati vicini ed effi-

1 - Si utilizzarono i locali della casa popolare prospiciente via Pascoli, alle spalle del cinema Rapido;

il Liceo rimase lì fino alla costruzione dell’edificio attuale che fu inaugurato dal ministro Gonella il
15 marzo 1950. Quegli stessi locali furono, più tardi, destinati alle scuole di Avviamento.
2 - La Pretura fu situata nel ristrutturato edificio detto di “S. Antonio”, adiacente alla facciata dell’omonima chiesa: la guerra lo aveva gravemente danneggiato ma non distrutto. Lo stesso edificio ospiterà poi anche l’Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri e l’Istituto Magistrale. Il nuovo Tribunale
sarà inaugurato l’1 marzo 1949.
3 - Tale Commissione aveva il compito di vigilare su tutte le attività che, comunque, toccassero il pubCDSC - STUDI CASSINATI - 2/2002

122
caci collaboratori, con a capo l’avv.
Tancredi Grossi e il sig. Giovanni
Gallozzi, a pretendere questo primo riconoscimento di giustizia per Cassino.
Il Sindaco Gaetano Di Biasio
***
Nel taglio basso dello stesso giornale.

«Al Sindaco di Cassino è pervenuto in
data 22 u. s. il seguente telegramma:
“Approvato stanziamento 142 milioni primo lotto lavori per ripristino stazione Cassino. Colgo occasione per portare mio augurio nobile cittadina”.
Ministro LA MALFA
È stato risposto con telegramma in
pari data:
“Città martire ringrazia nobile interessamento ricostruzione scalo ferroviario
elemento primo sua rinascita”.
V. Sindaco
Avv. RICCARDO COLELLA
Che ne pensa il Ministro Romita che ha
stanziato 150 milioni soli per la ricostruzione di Cassino? È scherzo od è follia ...
(N. del Direttore). »
***
Nella pagina successiva

Lo spauracchio

«Doveva essere proprio molto irrequieto
quel bambino, al quale la madre, giorni

addietro, in treno, disse per fargli paura:
«se non stai fermo, ti faccio mangiare da
uno sfollato di Cassino», alla presenza di
altri viaggiatori, tra i quali era una donna
di Cassino, che tornava alle sue macerie,
dopo due anni di inaudite sofferenze.
Ignota signora, voi siete un mostro, ma
la vostra frase immorale è degna di figurare sui cartelli pubblicitari per il fondo
di solidarietà nazionale. Nelle vostre spietate parole voi avete condensato tutta
l’incomprensione, tutta l’indifferenza,
tutta l’ostilità che la suprema tragedia di
Cassino ha suscitato negli animi fastiditi
di molti italiani.
Attraverso la vostra bella bocca
bestemmiatrice è passato il fiele più che
mai giallo dei milioni di nostri connazionali che si adirano quando la nostra infinita miseria – frutto delle loro colpe e
prezzo sanguinoso del loro benessere –
invoca la giustizia riparatrice additando
la loro pinguedine intatta.
Voi, ve lo ripetiamo, siete un mostro,
ma non siete il solo; con voi sono tutti i
salvi di questa guerra, tutti coloro ai
quali, come a voi, la salute ha indurito il
cuore, e che, come voi, ogni sera insultano Dio, insegnando le preghiere ai loro
bimbi. »
FRATE GIANNI

L’enfasi di questo “frate Gianni” è
sicuramente esagerata, però la dice bene
sul clima sociale e sullo stato psicologico
dei Cassinati che, scampati ai bombardamenti, avevano perso tutto.

blico interesse e di denunciare gli abusi, da chiunque commessi. Ne fecero parte, a detta dello stesso
Di Biasio, “autentici antifascisti”.
CDSC - STUDI CASSINATI - 2/2002

GIUSEPPE DE GORI DA CORENO
di

Giovanni Petrucci

Il suo cognome era de Gori, che, come risulta dalle nostre ricerche, ricorre negli atti

documentari da cinque secoli or sono. Nella «prima numerazione di Coreno dell’anno
1447»1 infatti si leggono quattro persone portanti questo cognome, quali capifamiglia:
Ianne, Antonio, Rogeri e Cola de Gory Geronimo. Esso continua poi a comparire nei
Registri baptizatorum e nei Registri mortuorum dell’Archivio parrocchiale della chiesa
dì Santa Margherita2 dal Cinquecento e ancora oggi negli atti dell’Ufficio di stato civile di Coreno.
Tra le 528 vittime della peste del 1656 ne figurano ventidue che portano il cognome
de Gori: Gennaro, Maria, Anna, Angelica, Maria, Leonardo, Antonio, Apollonia,
Clerico, Francesco, Catarina, Velardino, Biasio, Don Sebastiano, Giacomo, Gennaro,
Cesare, Anastasia, Nicola, Giovanni, Urzela, Francisco. Le varianti de Gorio e Gorio,
che pure figurano nei documenti citati, non hanno alcun peso, in quanto sono una pura
semplificazione dell’originario de Gori, come ancora oggi accade nelle comuni parlate
locali3.
Dai testi cìtati nelle note dunque risulta che i de Gori vantavano origini antichissime4 e prendevano parte attiva a tutte le vicende del paese.
Di sicuro Giuseppe de Gori nacque a Coreno Ausonio, allora in Terra di Lavoro e
adesso in provincia di Frosinone e diocesi di Gaeta5; apprese i prirni rudimenti del sapere in famiglia e poi si trasferì nella capitale, dove completò gli studi e frequentò, seguendo la sua indole, la scuola del Sanmartino. Visse sicuramente dal 1759 al 1832 circa
1 - G. LA VALLE, Storia di Corona, Formia 1984, p. 15.
2 - Registri dell’Archivio parrocchiale della chiesa di Santa Margherita di Coreno Ausonio.
3 - G. LA VALLE, op. cit., p. 84: Li Vori parola volgare, cioè Li Gori, indica un caseggiato di Coreno.

4 - Ivi, p. 55 e sgg. Furono sindaci di Coreno nel 1607 Giovanni de Gori, nel 1610 Giovanni de Gori,

nel 1754 Cristoforo de Gori e nel 1799 Antonio de Gori. Antonio de Gori (1609-1648) comprò il diritto di sepoltura nella cappella del Carmine. Dioniso de Gori fece costruire la cappella di Santa Croce.
Un certo Gentile de Gori fu a capo di una compagnia di Corenesi che fra’ Diavolo guidò contro i
Francesi di Napoleone di stanza a Roma. Da G. LA VALLE, Chiese e Cappelle di Coreno, Cassino
1996 p. 21: la famiglia de Gori vantava il diritto di patronato sulla cappella del Rosario, in quanto
«Giuliano de Gori, avo del sacerdote Alessio de Gori per Nr. Pietro Lucarelli 23 ottobre 1612 istituì
un beneficio di duecento ducati»; p. 71-75: furono parroci di Coreno i seguenti de Gori: don Tommaso
nel 1649, don Sebastiano nel 1656, don Biagio nel 1685, don Cristoforo nel 1719, don Alessio nel
1745, don Giovanni fu Giuseppe e don Giovanni fu Gironimo nel 1787, don Pietro nel 1792, don
Tribuzio nel 1803.
5 - E. CATELLO, Sanmartino, Napoli 1988, p. 129: «Giuseppe Gori, nativo di Coreno (allora appartenente alla Diocesi di Gaeta) si trasferisce prima del 1759 a Napoli, dove sposa Gertrude Tallarico:
in questa città il Gori lavorerà fino alla morte».
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nella città partenopea, dove sposò Gertrude Tallarico6.
Secondo Catello7, aveva operato a Napoli da prima del 1759 e siamo indotti a ritenere che doveva già conoscere, anche se rozzamente, il mestiere di íntagliatore; poteva
avere in quel tempo all’incirca venti anni. Da queste congetture deriva che nacque probabilmente intorno al 1740 Stando allo studio di Borrelli8, (“Il decennio 1780-1790 [del
Cori] racchiude alte prove stilisfiche contemperanti libere espressioni naturalisfiche e
notevoli delicatezze di ascendenza settecentesche ( ... ). A questa prima fase che ancora riflette la forte plastica del Sanmartino, fa seguito quella elegante e raffinata che sarà
tipica del Nostro - scheda: “Giuseppe Gori: notizie dal 1770 al primo ventennio
dell’Ottocento”); troviamo conferma di tale data del 1740, in quanto si comprende che
la raffinatezza e la delicatezza nell’arte poteva conseguirle solo dopo un lungo periodo
di esercizio dell’arte scultoria.
Le ricerche da noi effettuate presso l’Archivio storico della parrocchia di Santa
Margherita a Coreno Ausonio ci hanno consentito di accertare che Giuseppe de Gori
nacque a Coreno Ausonio il 10 ottobre 1739 da Antonio e da Lucrezia Parovano, fu battezzato lo stesso giorno nella chiesa di Santa Margherita dall’arciprete don Fabiano De
Rugiero9 e fu chiamato Giuseppe Antonio, per rinnovare i nomi dei nonni paterno e
materno10. E questa data concorda perfettamente con le argomentazioni di Catello e di
Borrelli citate.
Dalle ricerche non risulta che si sia sposato a Coreno, né che vi sia morto; si desume
quindi che visse la sua vita a Napoli. Qui dimorò in via Cristallini, nei pressi di
Capodimonte, dove forse mise su bottega. Fu per lo più modellatore di pastori.
6 - Ivi, p. 129.
7 - Ibidem.

8 - G. BORRELLI, Il presepe napoletano, Napoli 1970, p. 94 e p. 214.
9 - Don Fabiano Rugiero S. T. D. di Coreno fu parroco della chiesa di Santa Margherita dal 1727 al

1759.
10 - Abbiamo consultato presso l’Archivio parrocchiale della chiesa di Santa Margherita in Coreno il
Liber baptizatorum ab anno 1708 ad annum 1753 Corenarum e il seguente fino all’anno 1760 e abbiamo trovato dalla pagina 88 del 1739 a quella del 1760 otto nati portanti il cognome de Gorio (Giuseppe
Antonio, Domenico Antonio, Rosa Antonella, Gasparro Vincenzo, Antonio Francesco Saverio, Rosa
Margherita, Lucia e Rosa) e undici nati portanti il cognome de Cori (Maria Giovanna, Giuseppe
Antonio, Agata Stella, Donato Nicola, Pietro Antonio, Stefano Domenico, Michelina Lucrezia, Maria
Teresa Geltruda, Dorotea, Tribuzio Francesco e Gentile Giuseppe).
Atto di battesimo di
Giuseppe Antonio De Gori
Anno Domini millesimosepticentesimotrigesimonono, die decima quarta octobris. Ego D. Fabianus
de Rogiero Archipresbiter Ecclesiae Parochialis S. Margheritae Coreni baptizavi infantem natum
hora octava ex Antonio de Gori quondam loseph et quondam Lucretia Parovano et Ermenegilta
Coreno quondam Antonio et quondam Theothea Valente, coniugibus huius Parochiae, cui impositum
est nomen Ioseph Antonius. Patrini fuerunt Samuel Coreno et Costantia Rugiero.
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Quando le foto narrano la storia

Durante i lavori per il parcheggio interrato nel piazzale della stazione ferroviaria di

Cassino, piazza Garibaldi, è venuta alla luce l’imboccatura di un tunnel, perfettamente
centinato in mattoni, che attraversa tutto il sottosuolo della stazione per sboccare sul
versante delle Terme Varroniane. Per conformazione e dimensione è identico all’altro,
parallelo, che fu ritrovato il 2 giugno 1985 e poi utilizzato per l’attuale sottopassaggio
ferroviario. Della sua esistenza se ne era già data notizia, prima che si iniziasse a scavare, in un articolo del maggio 2000 (E. Pistilli, Il nodo di interscambio di Cassino,
Presenza Xna). Puntualmente, come previsto, il condotto è venuto fuori. Nel detto articolo si spiegava anche l’origine di quei manufatti: «Quelle gallerie furono realizzate
all'indomani della costruzione della linea ferroviaria, nella seconda metà dell'Ottocento, per consentire la bonifica dei terreni, che andavano sotto acqua ad ogni pioggia in seguito allo sbarramento operato dalla massicciata ferroviaria». Il passato ritorna sempre. Il problema è saper mettere a frutto ciò che i nostri antenati hanno, spesso
egregiamente, fatto. Infatti il progetto del nodo di interscambio non aveva previsto quella presenza, che avrebbe, tra l’altro, risolto il problema dell’accesso all’interno della stazione e alle Terme direttamente dal parcheggio, e sembra che la maniera più sbrigativa
per andare avanti coi lavori sia quella di ignorare il tunnel murandone l’imboccatura,
anche perché in precedenza esso era stato attraversato, e quindi sbarrato, dalla condotta fognaria di cui si vede traccia nella foto.
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EMILIO PISTILLI (a cura di), "Il Martirologio di Cassino". Il contributo di sangue dei Cassinati nelle guerre del XX secolo, CDSC Onlus, Città di Cassino,
Presidenza del Consiglio Comunale, Tipogr. Ugo Sambucci, Cassino, 2002; pagg. 96
illustr. b./n, f.to cm. 21x30; s. pr.

Nel volume sono elencati i caduti di Cassino nella seconda guerra mondiale, nella
guerra di Spagna e nella prima guerra mondiale.
Quadro riassuntivo delle vittime delle guerre del sec. XX.

2ª guerra mondiale
Vittime Civili: Cassino, n. 1.660 - S. Angelo in Theodice, n. 162 - Caira, n. 174
Non identificati circa 100 - Totale Comune, n. 2.190
Non sono inclusi resti umani non definiti.
Vittime Militari: Su tutti i fronti, n. 194; sul fronte russo n. 34; sul fronte greco e
Mediterr. Orient. n. 26; sul fronte della ex Jugoslavia e costa dalmata n. 32; sul fronte
dell'Africa settentrionale e orientale n. 28; sul fronte tedesco n. 11; in territorio metropolitano o nazionale n. 34.
In tutto la città di Cassino ha perduto nella seconda guerra mondiale n. 2.190 cittadini:
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(dato non definitivo).
Solo a Montecassino risultano deceduti n. 269 rifugiati civili, di cui 142 nel crollo del
solaio della ex falegnameria del monastero.
Guerra di Spagna
Caduti n. 8.
Prima guerra mondiale
Caduti n. 274.
Nei conflitti del sec. XX Cassino ha perduto circa 2.472 cittadini.

***
LUIGI DI ROSA (a cura di), La fortezza, la colomba e la
libertà. Una riflessione sull’esperienza bellica nel Lazio
meridionale (1943-1944), Premessa e appendice fotografica a cura di Faustino Avagliano, Presentazione di Silvana
Casmirri, Biblioteca del Lazio meridionale, Fonti e Ricerche
Storiche sull’Abbazia di Montecassino 3, Montecassino
2001, Tipogr. Arti Grafiche Caramanica, Marina di
Minturno; pagg. 174 illustr. b/n., f.to cm. 14x21. ISBN 888256-803-2; s. pr.

Atti del Seminario di studio organizzato dal Laboratorio di

storia regionale dell’Università degli Studi di Cassino in occasione del 55° anniversario della distruzione di Cassino e Montecassino: Cassino, Aula Pacis, 17 maggio 1999.
Gli interventi:
- Giuseppe Conti: La campagna d’Italia nell’ambito della strategia alleata;
- Nicola della Volpe: Una lezione della storia: il terreno della lotta;
- Jean Z. Zaremba: Partecipazione dell’esercito polacco alla campagna d’Italia;
- Costantino Jadecola: Storie e tragedie personali lungo la Linea Gustav;
- Faustino Avagliano: L’abbazia di Montecassino durante il secondo conflitto mondiale.
Mancano gli interventi di alcuni relatori perché non fatti pervenire dagli stessi autori. In Appendice una memoria di Tommaso Leccisotti, O.S.B., “La desolazione estree. p.
ma”, tratta dal libro “Montecassino” del 1983.

***
PATRIZIA PATINI, Atina. Artigianato, tradizioni popolari e cannardizie,
Presentazione di Vincenzo Orlandi, “Historia” X, Collana di Studi e Ricerche a
cura dei soci del Centro di Studi Storici “Saturnia”, Atina, Tipogr. Pontone,
Cassino, 2002; pagg. 136 illustr. b./n., f.to cm. 17x24; s. pr.

Con

la pubblicazione del libro di Patrizia Patini il Centro di Studi Storici
“Saturnia” di Atina arricchisce notevolmente la sua già prestigiosa collana editoCDSC - STUDI CASSINATI - 2/2002
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riale dedicata alla conoscenza e promozione culturale del territorio della Valle di Comino. L’Autrice, nonostante la sua
giovane età, è riuscita a comporre un quadro estremamente
veritiero e dettagliato della Atina che fu, quella dei suoi nonni
e quella tra Ottocento e Novecento.
Praticamente nel libro sono illustrati tutti gli aspetti dell
vivere civile del paese: dall’agricoltura alla cucina, dall’industria all’artigianato, dalla scuola alle tradizioni popolari,
alla religiosità della popolazione. Tutto è corredato di documenti, spesso riprodotti dall’originale, e da rarissime foto
d’epoca. Non manca un dizionarietto di termini dialettali più significativi.
Un’attenzione particolare l’Autrice riserva alle tradizioni culinarie del territorio,
forte anche dell’esperienza della sua precedente pubblicazione, con Mario Ferrera,
su “La cucina nell’antichità” (Historia, II, 1999). e. p.
***
San Marco di Galilea, San Pietro e il primo cristianesimo di Atina
nel Breve Chronicon Atinensis Ecclesiae, Centro Studi Storici
"Saturnia", Atti incontro culturale Atina 20 ottobre 2001: Mons.
DIONIGI ANTONELLI, Le fonti storiche medioevali della
Chiesa di Atina, Mario Massa, Simbolismo e storia nel "Breve
Chronicon", Historia VIII, Tipogr. Pontone, Cassino, 2002; pagg.
104, f.to cm. 17x24; s. pr.

***
GENNARO MORRA, Storia di Venafro dalle origini alla fine
del Medioevo, Presentazione di Faustino Avagliano, introduzione
di Errico Cuozzo; "Archivio Storico di Montecassino - Studi e
documenti del Lazio Meridionale", 8, Montecassino, 2000, Tipogr.
Idea Stampa di Ivo Sambucci; pagg. 670 + 16
tavv. f.t. b./n., f.to cm. 17x24; ISBN 88-8256308-1; s. pr.
***

AMERIGO IANNACONE, A zonzo nel tempo che fu, Edizioni
EVA, Venafro, Tipogr. Pontone, Cassino, 2002; pagg. 84, f.to cm.
15x21; ISBN 88-88030-28-X; € 10.00.
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