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PRESEntAzIOnE
Lo aveva quasi preannunciato Sergio Saragosa, nel suo primo libro
(Caira, dalle origini ad oggi, coautore la figliola Anna Maria - 1998), ed
ora mantiene la promessa: ecco la storia vera e dolorosa delle vicende del
paese durante le operazioni belliche sulla Linea Gustav. Quella storia che
nessuno avrebbe mai voluto si scrivesse, perché è fatta di lacrime, di violenze inaudite sulla popolazione inerme, di strazianti separazioni da persone e luoghi familiari, di affetti violati.
Non è, si badi bene, la narrazione di un protagonista superstite, la cui
penna scorre mossa dall'emotività e dai ricordi personali.
È, invece, un quadro - ahimé realistico - di ciò che accadde nei tremendi mesi tra l'autunno 1943 e la primavera successiva, tracciato con la
curiosità di chi vuol conoscere, perché ne è stato toccato personalmente
anche se indirettamente, con la competenza dello storico che ama ricostruire, attraverso documenti e testimonianze dirette ed attendibili, pagine ignorate della storia paesana.
Le sue fonti sono quelle della vastissima editoria di guerra, quelle degli
archivi parrocchiali, le epigrafi del cimitero di Caira, i ricordi e le testimonianze dei sopravvissuti.
Il merito maggiore del lavoro di Saragosa è quello di aver inquadrato
gli avvenimenti e i resoconti in un contesto umano e sociale di Caira, che
va dall'anteguerra al ritorno dallo sfollamento e alla prima ricostruzione
del paese.
Rivivono, così, gli ambienti e le abitudini contadine, i rapporti familiari e di vicinato della popolazione locale, i valori di solidarietà e di reciproco sostegno in tempi di necessità e di sofferenza.
La comunità paesana, dunque, finisce per essere la vera protagonista
di questa storia, in cui la guerra e le sue tragiche conseguenze sono solo
un fatto accidentale che segna profondamente gli animi dei singoli, ma
non scalfisce minimamente l'anima del paese con le sue tradizioni, la sua
cultura contadina, la sua ragnatela di parentele e di complessi rapporti
affettivi.
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A testimoniare quanto duramente sia stata colpita la comunità di
Caira, al di là dei terribili effetti dei bombardamenti sulle abitazioni,
basti riassumere i dati riportati nell'ultima parte del libro:
72 deceduti per conseguenze dirette della guerra: malaria, dissenteria,
malattie polmonari ed altre; 29 morti sotto i bombardamenti tra dicembre
1943 e marzo 1944; 3 morti per rappresaglia o fucilati dai tedeschi; 24
per scoppi di mine; 27 morti durante lo sfollamento; 39 per cause diverse: tra questi anche 18 bambini. Complessivamente 194 vittime civili, cui
vanno aggiunti anche 16 militari caduti sui vari fronti. Il tributo di sangue che Caira ha pagato alla causa della guerra è di 210 vittime, su una
popolazione che prima della guerra raggiungeva appena mille abitanti:
dunque oltre il 20 per cento! Si puó affermare che non vi fu famiglia che
non dovesse lamentare un caduto. Uno scenario terribile che doveva essere raccontato.
Ma a caricare di valenza umana tutto l'insieme concorre la capacità
narrativa dell'Autore e la sapiente interpolazione di scene talvolta commoventi, talvolta comiche, con personaggi sempre vivi nei loro sentimenti, nelle loro capacità di contrastare il dramma interno che li anima, di
riscoprire l'astuzia e la vena comica nei momenti in cui tutto sembra perduto. È l'anima del paese che viene fuori dal libro, quell'anima che molte
città hanno ormai perso da tempo, ma che Caira conserva ancora intatta: a dimostrarlo c'è la piena collaborazione che gli abitanti hanno prestato a Sergio Saragosa, che, con tale lavoro, ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia di Cassino e della sua frazione Caira.
Emilio Pistilli
(Presidente CDSC)
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IntROduzIOnE
Alla prima pagina del libro “ Caira, dalle origini a oggi”, ho chiaramente esternato il motivo per cui quel lavoro fu compiuto: un amore profondo per questo paese che anticamente era denominato “Cairo Villaggio”
e che mi ha visto nascere nella stanzetta di una delle sue case.
Per lo stesso motivo ho ricercato le notizie riportate in questo secondo
lavoro, che intende far ritornare alla memoria di chi le ha vissute, le vicende dell’ultima guerra e far conoscere a chi è interessato e alle nuove generazioni, rappresentate in massima parte dai figli, dai nipoti e dai pronipoti di chi visse quel calvario, cosa rappresentarono per gli abitanti di Caira
i nove lunghi mesi che segnarono indelebilmente la vita di tutti, dal mese
di settembre del 1943 a maggio del 1944 e per alcuni anche oltre, fino
all’estate del ‘1945.
Il primo libro su Caira era volto a far conoscere le vicende del nostro
paese dalle sue lontane origini, trattando solo superficialmente la storia
del secolo scorso. Questo secondo tentativo, che ha coinvolto direttamente molti abitanti di Caira, tratta del periodo dello “sfollamento” e dell’immediato dopoguerra, raccontato dai sopravvissuti e confortato da una
necessaria documentazione storica e da un altrettanto importante inquadramento storico. Per avere una visione più completa di tutta la storia del
nostro paese, sarebbe opportuno un altro lavoro di ricerca sulle vicende
della ricostruzione e della conseguente rinascita alla vita civile, dai primi
anni ’50, fino ad oggi.
Ribadisco, con grande determinazione e convinzione che anche piccoli villaggi, come il nostro, hanno una loro storia e un altrettanto valido
diritto a che essa sia conosciuta e riconosciuta. Il sangue versato dai suoi
abitanti in ogni angolo di Caira, dei suoi dintorni, in altre zone d’Italia e
sui vari fronti dell’ultimo conflitto mondiale, ha lo stesso colore di quello
di tutti gli altri caduti e le sofferenze e il dolore di chi ha perso persone
care, sono le stesse di tutti coloro che hanno vissuto quella tragedia. Ed è
proprio per ricordare tutti i caduti, che l’ultima parte di questo libro ne
riporta gli elenchi, distinti per ogni tipo di evento.
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PARtE PRImA
CAIRA ALLA FInE dEL 1943
E
PRImE AVVISAGLIE dI GuERRA
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La vita a Caira prima della guerra
Alla fine dell’estate del 1943, Caira contava appena un migliaio di abitanti, quasi tutti dediti ai lavori dei campi. Poche famiglie però possedevano una quantità tale di terreno da permettere una vita agiata; tutte le
altre cercavano di trarre sostentamento da piccoli orti situati quasi sempre
nelle vicinanze delle abitazioni, da pochi “coppi” di terreno coltivati nella
parte pianeggiante della nostra campagna, dall’allevamento di pecore e
capre e da qualche maiale tenuto in una piccola stalla ricavata dai sottoscala, sotto i quali spesso si trovava anche la stia delle galline. Solo alcuni, inoltre, possedevano mucche da latte, vitelli, buoi e vacche per i lavori dei campi. Per sopravvivere molti erano coloro che lavoravano “a giornata” i terreni dei benestanti, dietro compenso dei pasti giornalieri e della
possibilità di poter profittare di concessioni loro elargite in cambio dell’assiduità al lavoro, rompendosi letteralmente la schiena con gli attrezzi
agricoli di quei tempi: la zappa, la vanga, il piccone, la falce e il falcetto.
A cinquant’anni si era già vecchi.
In particolari occasioni (mietitura, semina, vendemmia), quando il
tempo a disposizione era poco e si aveva bisogno di diverse braccia per
lavorare, si ricorreva al sistema dello scambio di giornate lavorative. Si
prestava cioè gratuitamente il proprio tempo al parente o all’amico, col
solo compenso dei pasti, e si richiedeva la restituzione delle giornate di
lavoro quando se ne aveva bisogno. Per forza di cose quasi tutti erano
vegetariani; la carne infatti compariva sulla tavola solo in occasioni speciali. Il pane, poi, era quello fatto con la farina di mais, il pane rosso che
non si riusciva a mandare giù se non dopo una lunga ed elaborata masticazione; quello “bianco” era riservato a poche famiglie.
In paese c’erano solo due botteghe di generi alimentari, una merceria e
due cantine nelle quali gli uomini potevano concedersi un meritato quarto di vino nei giorni festivi, dopo una dura settimana di lavoro. Nella zona
collinare intorno al paese si coltivavano olivi, viti e ogni specie di alberi
da frutto, dal melograno al nespolo germanico, dalle infinite varietà di
mele e di pere alle prugne, dai ciliegi alle ormai introvabili sorbe, dalle
noci ai cachi, al nespolo e al gelso.
Anche i frutti selvatici come i mirtilli, ormai scomparsi, ma che allora
prosperavano abbondantemente sulla collina del nostro Morrone e le bac-
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che del bagolaro (in dialetto ““cicci di falzaraco””), che si trovavano dappertutto, come ancora oggi, erano ricercati e consumati, specialmente da
noi ragazzi, insieme ai grappoli in fiore delle robinie, dolci e profumati.
Diversi frutti, come ad esempio le mele, venivano tagliati a fette e seccati, per essere consumati durante l’inverno. Anche la camomilla era ricercatissima: veniva seccata al sole a fascetti, poi ridotta in polvere e conservata per conciliare il sonno e per calmare i doloretti di pancia.
In ogni orto, in tutte le vigne, che coprivano buona parte del terreno coltivato, c’erano una o tante piante di fichi, i cui frutti venivano seccati interi e conservati per essere mangiati o per preparare decotti contro la tosse.
Niente veniva sprecato e tutto contribuiva a riempire lo stomaco nelle lunghe giornate invernali.
La mattina dell’epifania nelle calze, sempre per chi le appendeva al
camino, si rinvenivano immancabilmente alcuni fichi secchi, qualche
noce, a volte un mandarino e sempre tanta cenere e carbone. Questi due
ultimi “doni” punivano i bambini cattivi, dicevano i nostri genitori, ma in
effetti “riempivano” i vuoti delle calze causati dalla povertà in cui versava la maggior parte delle famiglie. La cenere, per fortuna, non mancava in
nessun camino.
Nei terreni della pianura, irrorata naturalmente dal fiume Rapido e da
altri piccoli corsi d’acqua (Acqua Nera, Fiumarieglio, Forma), si coltivavano grano, biada, granturco e ortaggi. Lungo i canaletti di scolo (le fossola), che facevano da confine tra le varie proprietà nelle zone fertili delle
Pantana, delle Puzzaca, dello Spineto e di Puzza(u)turiello, venivano coltivate viti di una profumata uva fragola, pesche di una varietà piccola, ma
colorate e succose e salici che fornivano vimini per legare i tralci delle
viti, per confezionare cesti di varie dimensioni, dopo averli ripuliti con un
arnese chiamato “la scrocca” e trappole per catturare capitoni e trote (i
famosi “scutroni” ). Non esisteva altra alternativa di lavoro per i giovani
che, in massa, perpetuavano quello paterno. Le giornate lavorative e le
stagioni scorrevano secondo un ritmo collaudato addirittura da secoli. Le
cadenze più importanti erano quelle della mietitura del grano, della raccolta del granoturco e della vendemmia, della semina delle granaglie a
novembre e, infine, quella che coincideva con l’uccisione del maiale, per
chi lo aveva, alla fine dell’anno o nei primi giorni dell’anno nuovo.
L’aratura dei campi veniva effettuata con i buoi, con le vacche e, in ultima analisi, con gli asini. Gli aratri usati per questo lavoro erano tutti in
legno, con la sola punta in ferro, ma non sempre.

1 - Corso San Basilio anni “20/30: scolari a lezione all’aperto.
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La vendemmia veniva effettuata il 4 di ottobre, giorno di S.Francesco;
l’uva veniva messa in capaci ma pesanti contenitori di legno chiamati in
dialetto “vrunz” e portata a casa con i carri per essere pigiata. Il vino, che
era veramente buono, veniva venduto per incamerare denaro che serviva
all’economia familiare e a tavola si beveva invece l’acquata, un vinello
leggero che si otteneva aggiungendo acqua alla vinaccia, dopo aver svinato.
Anche la raccolta del mais veniva effettuata con i carri sui quali veniva
montata una rete che permetteva di accumulare grandi quantità di pannocchie e di zucche. La sera, dopo cena, ogni famiglia si riuniva sullo
spiazzo davanti casa e provvedeva a separare le foglie dal frutto con un
punteruolo di legno acuminato chiamato zeppa. Le foglie più tenere servirono, fino agli inizi degli anni cinquanta, ad imbottire i materassi, che
erano sempre duri e freddi, specialmente d’inverno. Non si scaldavano
mai e la sera, in famiglia, era una guerra, tra noi ragazzi, per cercare di
andare a letto per ultimi, per approfittare del poco calore che produceva
chi era andato a dormire per primo. Il letto poggiava su due sostegni di
ferro e i materassi erano adagiati su dure tavole che avevano però il pregio di proteggere dalla scoliosi e di dare, in particolari occasioni, la piega
ai pantaloni che vi venivano sistemati sopra la sera per essere pronti la
mattina successiva.
Il periodo più bello era quello della mietitura. Per alcune settimane il
grano veniva mietuto a mano con i falcetti e confezionato abilmente da
uomini e donne in fasci chiamati “regne” e messi uno sull’altro, a forma
di parallelepipedi, in modo da formare dei mucchi chiamati “pignoni”.
Qualche giorno prima della trebbiatura il raccolto veniva portato, sempre
con i carri, o davanti casa, quando era possibile, o su apposite aie in modo
da formare degli enormi mucchi, in dialetto denominati “casarce”, e i
chicchi venivano separati dalle spighe dalle due uniche trebbiatrici esistenti in paese: quella della famiglia Saragosa e quella della famiglia
Grossi, che erano in concorrenza. Il residuo della trebbiatura, la paglia,
veniva accomodata da specialisti attorno a dei pali, formando le famose
“mete”, che costituivano la riserva invernale per preparare “il letto” di
tutti gli animali, la ”lestra”.
Coloro che avevano piccole quantità di grano e di altri legumi, in particolare fave, fagioli e ceci, separavano i chicchi dagli involucri e dai baccelli, battendoli con un particolare attrezzo, in dialetto chiamato
“vèrt(e)le”. Era formato da una lunga asta di legno unita sulla punta con

2 - La trebbiatura del grano in località Spineto a Caira.
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un pezzo di fune ad un altro piccolo pezzo di legno che ruotava liberamente. Doveva essere manovrato con estrema perizia per non correre il
rischio di rompersi la testa, mentre si faceva roteare prima di batterlo a
terra. La trebbiatura era un’ occasione speciale perché finalmente si mangiava qualcosa di nuovo, qualcosa di buono: agnello o pecora, tacchino,
oca e tante altre pietanze introvabili per il resto dell’anno. Per noi ragazzi tutte queste ricorrenze erano occasioni di festa perché, oltre alla possibilità di poter finalmente mangiare quasi a sazietà, si poteva restare fuori
fino a tardi in quanto gli adulti “erano in tutt’altre faccende affaccendati”!
Per quasi tutto il mese di giugno uomini e donne mietevano il grano e la
sera a squadre numerose facevano rientro al paese, cantando la canzone
della mietitura. Spesso si fermavano in piazza, come se volessero ritardare il ritorno a casa e prolungare, appena per un po’, quell’atmosfera di
festa, di spensieratezza e di pace con se stessi e con tutti, che si creava
solo in questa occasione, forse anche favorita da qualche bicchiere in più,
bevuto per annullare la stanchezza che quel duro lavoro faceva accumulare giorno dopo giorno. Era un lavoro pesante che non si interrompeva
neanche nelle ore pomeridiane più calde, piegati in due dalla mattina alla
sera. A quei tempi solo alla fine dell’anno si ricreava un’altra situazione
lieta, quando un ben affiatato gruppo di buontemponi andava, casa per
casa, a recitare delle simpatiche filastrocche, mettendo in rima le caratteristiche dei vari capifamiglia e le vicende salienti dell’anno che finiva e le
aspettative di quello che iniziava.
L’ultima ghiotta occasione era quella dell’uccisione del maiale, sempre
“nero”. Il grasso che esso forniva era la ricchezza della famiglia che lo
possedeva: per prima si consumavano “le cicole”, il residuo cioè della
lavorazione del grasso e dopo le saporite e nutrienti fette di lardo e di ventresca che allora non facevano aumentare pericolosamente il colesterolo,
per ovvi motivi. Del maiale si utilizzava tutto, dal muso fino alla coda e
per alcuni giorni per casa tutti erano indaffarati a preparare ogni più piccolo pezzo dell’animale ucciso.
Di giorno, per i ragazzi e per noi bambini più piccoli, la strada, naturalmente non asfaltata, era il luogo in cui si giocava perché non c’era il
pericolo di essere investiti da auto che a Caira erano ancora rare ed anche
perché di giorno non si registrava nessun altro tipo di traffico.
Si giocava a cavallina, che noi chiamavamo “ salta cavalletto” e consisteva nel superare con un salto a gambe divaricate la schiena di un compagno che stava curvo, con le mani appoggiate sulle ginocchia piegate; a

16

3 - Costumi femminili degli anni ‘30/’40 a Caira.

17

guardie e ladri, gioco meglio conosciuto come “i tre carabinieri “; a “piccola”, un altro gioco che consisteva nel tirare una pietra piatta il più vicino possibile ad un sasso sferico che fungeva da pallino, un po’ come il
gioco delle bocce; a “mazza e piuza”, un gioco pericoloso che consisteva
nel colpire con una bacchetta lunga quasi un metro un altro pezzo di legno
molto corto (la piuza ), appuntito alle due estremità, dopo averlo fatto rimbalzare in aria con un colpo ben assestato e colpendolo di nuovo con forza
per mandarlo il più lontano possibile e, infine, si giocava a palla in buca,
un divertente gioco che consisteva nel tirare una palla, di carta e stracci
pressati insieme, in una serie di buche affiancate, una per ogni giocatore,
poste ad una certa distanza. Il padrone della buca in cui la palla andava a
finire, doveva recuperarla velocemente e cercare di colpire uno dei compagni, mentre questi si allontanavano correndo. Altri giochi molto praticati erano quello dei quattro cantoni e il salterello con la fune. Quando
pioveva, per strada si formavano dei rigagnoli e noi col fango e con la sabbia ne ostruivamo il deflusso, a mò di diga, facendo aumentare il livello
dell’acqua nella quale mettevamo a galleggiare barchette di carta, che
confezionavamo da soli. Eravamo molto in gamba tutti a confezionare
giocattoli e passatempi: pistole che lanciavano mollette di camere d’aria
di biciclette, archi che scagliavano frecce di legno, zufoli fatti con materiali vari e trottole, i famosi “strummoli “, che lanciavamo con estrema
perizia facendoli ruotare velocemente e a lungo.
Non a tutti, però, era concesso di poter giocare liberamente durante il
giorno: tanti, infatti, erano i ragazzi che dovevano portare al pascolo pecore, capre e tacchini, saltando le lezioni a scuola. Anche i maiali venivano
portati a pascolare e, quando tutta la famiglia si recava in campagna, bisognava portarsi appresso anche la chioccia con i pulcini. La chioccia veniva messa sotto un capace recipiente di vimini (“gliu cuvariéglie”) e i pulcini potevano nutrirsi nei paraggi, continuamente allertati e richiamati
dalla madre prigioniera del cesto, in modo che non si allontanasse.
La sera, vicino al camino, come ascoltando un telegiornale approntato
dagli adulti, specialmente dai nonni, si integravano le conoscenze apprese a scuola. Vicino al fuoco il trascorrere delle ore veniva scandito dal ritmico e regolare ticchettio dell’arcolaio usato dalle nonne per filare la
canapa che si avvolgeva lentamente attorno al fuso, fino a formare un corposo gomitolo, mentre nel paiolo appeso ad un gancio che pendeva nella
cappa del camino e nelle panciute “pignate”, bolliva l’acqua nella quale
cuocevano le verdure, i fagioli e le patate per la cena o la brodaglia da dare

4 - Costumi maschili degli anni ‘30/’40 a Caira.
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in pasto agli animali custoditi nella stalla. Siccome il solo camino era
insufficiente, in ogni cucina c’era un angolo con “le fornacelle”, alimentate continuamente con grossi pezzi di brace, sulle quali venivano sistemati i tegami di coccio per il sugo e per altre pietanze.
La giornata lavorativa iniziava per gli adulti molto presto, ad ore
impensabili, perché bisognava preparare gli animali per il lavoro, già alle
tre o alle quattro del mattino, specialmente d’estate. In compenso, la sera,
dopo aver cenato, per mancanza di luce, di giornali, di radio e televisione,
spesso si andava a letto con le galline. L’illuminazione in casa era assicurata normalmente dalle fiamme del camino e, in via eccezionale, dalle
steariche e dai lumi a gas e a petrolio. A volte, quando una mucca, un’asina o una pecora facevano presagire un parto travagliato, il padrone era
costretto ad andare a dormire nella stalla perché non si poteva correre il
rischio di perdere un animale troppo utile all’economia familiare.
Si risparmiava su tutto, specialmente sugli abiti e sulle calzature. Gli
uomini portavano pantaloni il cui colore originale era difficile immaginare a causa delle numerose “toppe” che li facevano rassomigliare al vestito di Arlecchino: la stessa cosa succedeva per le giacche che, inoltre, a
forza di essere ricucite diventavano sempre più strette. Un po’ più dignitosi erano gli abiti delle donne, specialmente quelli delle nonne con le larghe gonne, con i corpetti colorati e con i copricapo di panno bianco ripiegato e tenuto fermo da spille. Quasi tutte le scarpe erano costituite dalle
“cioce”, la caratteristiche e conosciute calzature del basso Lazio, oggi
tanto ricercate in occasione di manifestazioni folkloristiche.
Di giorno il paese era quasi deserto perché gli uomini validi lavoravano in campagna, le donne accudivano alle faccende di casa che, appena
terminate, consentivano loro di andare a raccogliere fasci di legna sulle
vicine montagne e i ragazzi stavano a scuola. La sera c’era più animazione con il rientro di tutti dai campi e la strada principale, l’attuale Corso S.
Basilio, molto stretta per via del torrente che le rubava metà della larghezza, a stento faceva fluire il traffico di pecore e capre, di buoi, mucche
e asini che si fermavano per l’abbeverata presso la vasca, “la pila”, che
raccoglieva l’acqua della fontana posta nell’attuale piazzetta, antistante il
bar Juventus.
L’acqua che scaturiva dalla fontana e quella di alcuni pozzi, doveva
soddisfare le esigenze di tutte le famiglie perché allora in casa essa mancava. Si riempivano tutti i recipienti di cui si disponeva, per averne sempre una buona riserva e per lavarsi, al mattino, si versava con una brocca

20

l’acqua in un catino (il bacile) posto su un telaio di ferro. D’inverno l’acqua era gelata e noi piccoli bagnavamo appena la punta delle dita e stropicciavamo con esse gli occhi, delicatamente, superficialmente e brevemente. Mancavano nelle abitazioni anche i servizi igienici e ogni famiglia
aveva il bagno nell’orto. Guai ad averne bisogno nelle notti d’inverno o di
cattivo tempo!
Presso la fontana a volte si generava un vero caos con animali che si
spintonavano per bere per primi, padroni che per gli stessi motivi arrivavano anche alle vie di fatto e cani che, seguendo l’esempio dei padroni, si
azzuffavano anche a gruppi. Finalmente il trambusto finiva e, con le prime
ombre della sera, la pace e il silenzio regnavano di nuovo incontrastati.
Coloro che rientravano dall’aver vangato e zappato, portavano appesi
agli utensili agricoli fasci di un tipo di radici, una volta molto comuni
nella nostra campagna, che si chiamavano “sarde salobo(a)che”. Esse
venivano tenute per qualche giorno a mollo nell’acqua corrente dei ruscelli, quindi liberate della parte centrale immangiabile e poi lessate e fritte
con il peperoncino. Costituivano la cena della maggior parte delle famiglie per buona parte dell’estate.

5 - Bambini di Caira negli anni Quaranta.
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Le prime avvisaglie di guerra
La vita, tutto sommato, a Caira scorreva abbastanza tranquilla a quei
tempi e solo l’entrata in guerra nell’estate del 1940, aveva destato qualche
apprensione nelle famiglie che avevano avuto i primi chiamati alle armi
sui vari fronti. La distribuzione delle successive tessere annonarie, conseguenza delle sanzioni in cui era incorsa l’Italia con l’entrata in guerra, non
avevano scosso significativamente il morale della gente che nei pochi
negozi comprava solo il sale e pochissimi altri prodotti. La vita “di piazza”, inoltre, non era allora vissuta come avviene oggi, specialmente la
domenica e nei giorni festivi, per cui le notizie impiegavano molto tempo
a divenire di dominio pubblico.
A ciò contribuiva anche la diversa collocazione che avevano a quel
tempo le case del paese. Lungo la strada che dal cimitero conduceva
all’attuale Piazza S.Basilio, sia a destra che a sinistra, si trovavano pochissime abitazioni e la stessa cosa si ripeteva per la via Terelle. Solo intorno
alla Chiesa, intorno a via Cortile e al Monacato, che sono le zone più antiche di Caira, c’era un discreto numero di abitazioni, una addossata all’altra, come si nota ancora oggi. Sia la lussureggiante e alta vegetazione che
copriva le strade, molto strette di allora, sia la mancanza di una adeguata
illuminazione, facevano si che al calare delle prime ombre della sera,
ognuno si ritirasse in casa sua, in quanto i pochi lampioni, a stento,
riuscivano a forare, con la loro fioca luce, le fitte tenebre circostanti.
A parte l’insufficiente illuminazione, per i bambini, i ragazzi e in genere anche per gli adulti paurosi, era comunque impensabile uscire col buio,
perché c’erano persone interessate che propinavano in continuazione storie di streghe e di lupi mannari. A conti fatti, perciò, era meglio restarsene chiusi in casa, magari mettendo fuori della porta una scopa o un sacchetto di sabbia per difendersi da eventuali indesiderate visite notturne.
A chi avesse assistito alla celebrazione della Santa Messa nella chiesa
di S. Basilio, la notte di Natale del 1943, sarebbe sembrato impossibile
immaginare cosa sarebbe successo al nostro paese e ai suoi abitanti, in
quel terribile inverno e nella successiva primavera, pur considerando l’evolversi delle vicende belliche. Durante la giornata del 24 dicembre, disastrose cannonate erano cadute sulle case della nostra frazione e sulle
zone circostanti e, solo l’interessamento di un ufficiale e di alcuni soldati

6 - La chiesa di San Basilio negli anni Venti.

22

23

tedeschi, aveva fatto si che la sacra funzione avesse luogo.
Il parroco, don Michele Azzoli, come tutti gli altri abitanti di Caira,
infatti, era stato costretto, da tempo, a sfollare a causa dell’inasprirsi delle
azioni di guerra sul fronte di Cassino.
Alcuni soldati, con dei muli, si recarono a Terelle, dove don Michele si
trovava sfollato a casa dei parenti, lo accompagnarono a Caira per celebrare la messa e, il giorno successivo, lo riportarono, sempre a dorso di
mulo, presso i suoi, alle prime luci dell’alba. Fu celebrata, pertanto, la
santa messa con serenità e con la massima semplicità, alla presenza di soldati e ufficiali tedeschi e di pochissima gente del paese, perchè quasi tutti
gli abitanti di Caira si trovavano, in quei giorni, accampati miseramente
sulle pendici delle montagne che fanno da corona al nostro paese. Essi
raccontano che si rifugiarono in montagna, convinti che il vento di guerra sarebbe passato in una folata e che, presto, avrebbero fatto ritorno alle
loro case. Vane e rosee speranze: la dura e spietata realtà avrebbe, di lì a
poco, mostrato il suo vero volto.
Queste notizie mi sono state fornite da due testimoni: Giuseppe
Pittiglio, che era a quei tempi giovane e che conserva un vivido ricordo di
quei terribili mesi e da Antonio Di Luzio che, pur essendo ancora un
ragazzo, ricorda con dovizia di particolari molti episodi. Proprio lui ha
raccontato di aver visto Don Michele, a dorso di mulo, ritornare a Terelle,
passando per l’attuale Via Del Pozzo, davanti a casa sua.
Anche se le nuvole all’orizzonte si facevano sempre più tempestose, era
difficile ancora, alla luce di quanto fino ad allora era avvenuto, presagire
la tragedia che il fato e la demenza, che spesso si annida e prolifica nelle
perverse menti umane, stavano tramando ai danni dei civili e dei soldati
presenti nella zona del cassinate. Fino al mese di dicembre, infatti, si
erano verificate diverse vicende belliche sia nella nostra frazione, che a
Cassino e a Montelungo, ma non si prevedeva ancora quello che sarebbe
successo dalla metà di gennaio alla fine di maggio del 1944.
Il futuro evolversi delle vicende belliche era noto solo ai tedeschi, forse
neppure ai vertici delle forze alleate che stavano preparandosi allo scontro nella valle di Cassino. Infatti alcuni capi di stato alleati, come riportano molti testi storici, si erano dati appuntamento a Roma nel mese di
Ottobre, per discutere del successivo evolversi della guerra, non potendo
allora presagire i lunghi mesi di battaglie sanguinose che sarebbero stati
necessari per aprire la strada verso la Capitale. Ma sicuramente esso era
ignoto ai poveri abitanti di Caira che, intanto, costretti dai tedeschi, ave-

7 - Il deposito di artiglieria del monterotondo, meglio conosciuto come “il Concentramento”, come era
prima della guerra. (Archivio A. Mangiante)
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vano preso parte ad approntare le imponenti difese della Linea Reinhard
e della Linea Gustav, insieme a tanti altri uomini di Cassino e degli altri
paesi della valle del Rapido.
Già dalla metà di ottobre del ‘43 nel paese era iniziato l’esodo della
popolazione civile che aveva cercato scampo, non senza dolorose perdite
di vite umane, un po’ dappertutto, non tanto per sfuggire ai bombardamenti e alle azioni militari in genere, quanto per non essere deportati dai
tedeschi in altre lontane zone d’Italia o adibiti ai lavori di approntamento
delle loro difese.
Dopo l’armistizio dell’otto settembre, si era fatta sempre più consistente la presenza di soldati tedeschi a Caira. Prima di questa data, un discreto contingente era acquartierato lontano dal paese, nella campagna di S.
Elia, come ha ricordato Salvatore Nardone, in prossimità del fiume
Rapido, oltre a quelli che stazionavano da tempo a Cassino. Solo sporadicamente, quindi, la popolazione di Caira aveva avuto occasione di notare
piccoli gruppi di militari in paese, mentre già il 9 settembre, in forze, essi
avevano preso possesso del deposito di artiglieria dove si trovavano
ammassati in gran quantità capi di vestiario e di calzature, generi alimentari e vari altri prodotti. In città, intanto, era successa la stessa cosa: i tedeschi, già dalla serata dell’annuncio, avevano occupato in forze la sede
della posta e il giorno successivo presero possesso della stazione ferroviaria e di ogni altro punto nevralgico di Cassino.
I capannoni del deposito di artiglieria, da noi meglio conosciuto come
Campo di Concentramento perché in esso furono ospitati i prigionieri
austro-ungarici durante la prima guerra mondiale, sorgono presso la contrada Monterotondo, alla periferia di Caira. All’arrivo dei tedeschi, racconta sempre Salvatore Nardone, molti soldati e ufficiali italiani, che prestavano servizio in quel campo, furono costretti ad abbandonarlo, portandosi al centro dell’attuale paese, dove ora sorge l’ufficio postale, in quella che era l’ex aia della famiglia di Giulio Saragosa. Qui essi passarono la
notte dormendo sulla paglia e al mattino successivo, dopo aver abbandonato le armi che avevano cercato di sottrarre al nuovo nemico e aver smesso le divise militari, cercarono di far ritorno presso le loro famiglie, ciascuno per proprio conto. Dopo questa data, con l’esercito ormai sciolto,
anche a Caira, alla spicciolata, incominciarono a rientrare coloro che
erano sotto le armi. Ci fu chi arrivò dopo pochi giorni, indossando ancora la divisa militare e chi, invece, raggiunse il paese mesi dopo, in abiti
civili. Anche queste vicende sono state raccontate dai testimoni appena
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citati e che vissero in prima persona, insieme a molti altri paesani, i primi
mesi della tremenda battaglia di Cassino.
Altri ancora non fecero mai ritorno. Molte famiglie allora cominciarono a vivere nell’ansia, in attesa del rientro dei propri cari che tardavano.
L’ansia, a poco a poco, diventò disperazione. Nel ricordare quei giorni tremendi gli occhi di Alessandra Saragosa si riempiono di lacrime e le parole le si spezzano in gola. Suo fratello Saverio prestava allora servizio di
guardia alla stazione ferroviaria di Pisa, che era stata bombardata. In famiglia attesero invano il suo ritorno: solo dopo molti anni seppero che
Saverio era sepolto nel cimitero di quella città, dove alcuni paesani, dopo
la guerra, rinvennero per caso la sua tomba. Espletate le necessarie pratiche, poterono finalmente riavere i pochi resti conservati nella tomba: il
suo corpo, infatti, era stato dilaniato dalle esplosioni durante il bombardamento.
Alessandra ripensa ad un episodio successo pochi giorni dopo il bombardamento di Pisa e lo racconta facendo affiorare , ancora dopo tanti
anni, la disperazione che allora la colse. Un giorno si trovava nella campagna di Caira insieme ad alcune compagne e raccolse alcuni fogli di un
giornale lasciato per terra non si sa da chi. Incuriosita, perché era un fatto
abbastanza raro rinvenire un giornale nei campi, lasciò il lavoro a cui in
quel momento era intenta, si mise a sedere su un tronco e incominciò a
leggere un articolo che trattava delle vicende della guerra. In esso si
descrivevano alcune azioni militari alleate e si riportava che anche la città
di Pisa era stata bombardata: la città in cui si trovava militare suo fratello. Quando lesse che la stazione ferroviaria era stata la più danneggiata
dalle bombe, proprio il posto in cui suo fratello aveva spesso scritto che
andava a montare di guardia durante il servizio, si sentì mancare e scoppiò a piangere. Sentì qualcosa rompersi dentro il petto e presagì che non
avrebbe più rivisto Saverio vivo: così fu!
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La situazione in Italia
Per rendersi bene conto di quello che stava succedendo, bisogna riassumere brevemente un po’ della storia precedente dell’Italia, concernente
le vicende della seconda guerra mondiale.
Il secondo conflitto mondiale iniziò il 1° settembre 1939 e si concluse
il 2 settembre del 1945; durò quindi esattamente 6 anni e un giorno.
L’Italia, però, pur avendo firmato il famoso “Patto d’acciaio”con la
Germania il 22/5/1939 e il Trattato d’alleanza con la Germania e il
Giappone il 27/9/1940, non entrò in guerra subito perché l’esercito non
aveva carri armati pesanti e pochi erano quelli medi e leggeri; l’artiglieria
era ancora quella della prima guerra mondiale e scarsa era l’aviazione,
priva anche dei nuovi tipi di aerei di cui disponevano le maggiori potenze. Solo la marina poteva considerarsi efficiente. Tutte queste carenze
consigliarono la neutralità che, però, durò solo fino al giorno 10 del mese
di giugno del 1940, quando i fulminei successi riportati dai tedeschi nella
primavera dello stesso anno, convinsero Mussolini ad abbandonare la
neutralità e a schierarsi a fianco degli alleati tedeschi., annunciando dal
balcone di Palazzo Venezia a Roma, la dichiarazione di guerra fatta alla
Gran Bretagna ed alla Francia.
La situazione logistica non era cambiata, ma il Duce temeva che,
entrando troppo tardi in guerra, non potesse poi sedersi con diritto al tavolo dei vincitori e avanzare le sue richieste.
Dopo le note vicende dell’evolversi della guerra, si arrivò allo sbarco
alleato in Sicilia il 9-7-‘43 e qualche giorno dopo, la notte tra il 24 e il 25,
il Gran Consiglio esautorò, in effetti, Mussolini che, in seguito, fu arrestato e portato sul Gran Sasso. Si fece quindi appello al Re per il ripristino della legalità costituzionale e la riassunzione da parte della Corona
delle proprie prerogative. Si arrivò cosi alla firma dell’armistizio del 3 settembre del ‘44, che venne, però, reso noto solo la sera dell’otto settembre.
A Caira la popolazione apprese la notizia dalle uniche due radio esistenti: una nell’abitazione della famiglia di Giulio Saragosa e l’altra in
quella di Antonio Grossi, ambedue al centro del paese. A quei tempi anche
i giornali erano rari e, quando ne arrivò qualche copia, la notizia era ormai
di dominio pubblico perchè essi erano di qualche giorno prima. Questi
particolari sono stati forniti da Alessandro Meta, da Salvatore Nardone, da
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8 - Anni ‘30/’40: Antonio Saragosa ara un campo con il primo trattore.
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Giuseppe Pittiglio e da altri abitanti di Caira che ebbero modo di ascoltare il comunicato o che furono messi al corrente di ciò che era successo.
Poche ore dopo l’annuncio, i tedeschi iniziarono ad occupare i principali punti strategici dell’Italia settentrionale e centrale. L’esercito italiano,
lasciato senza istruzioni, precipitò nel caos più assoluto e solo la flotta,
secondo gli ordini ricevuti da Badoglio, si salvò rifugiandosi a Malta. La
notte tra l’otto e il nove di settembre Vittorio Emanuele si rifugiò con il
governo a Pescara e in seguito a Brindisi, nella zona occupata dagli inglesi. Mussolini, intanto, veniva liberato dai tedeschi e messo a capo della
Repubblica Sociale Italiana.
I tedeschi, per ostacolare l’avanzata alleata dal sud, iniziata con lo sbarco in Sicilia il 10 luglio del 1943, costituirono una forte linea di difesa che
dal Garigliano, attraverso Cassino, giungeva alla foce del Sangro: la
famosa Linea Gustav. In queste ultime righe è spiegato il perchè di tutte
le vicende della battaglia di Cassino e degli avvenimenti che riguardarono Caira e i suoi abitanti dal 10 di settembre del 43 ( primo bombardamento di Cassino ), al 18 maggio del 44 (giorno in cui i soldati polacchi,
alle ore 10,30, entrarono nell’Abbazia di Montecassino).
La battaglia di Cassino terminò praticamente con l’entrata di un ristretto manipolo di soldati polacchi all’interno dell’Abbazia, esattamente alle
ore 9,45 del 18 maggio del ’44.
Proponiamo, a questo proposito, quanto scrisse lo storico polacco Janus
Piekalkiewicz nella sua opera “Anatomia di una battaglia”, come di recente pubblicato dal Direttore dell’Archivio di Montecassino, don Faustino
Avagliano, nella rubrica “ Corrispondenze dal fronte di guerra di Cassino,
1993-1944”, sulle pagine del Corriere Sud Lazio:
“ Dopo aver raggiunto le imponenti mura diroccate, che dal basso torreggiavano verso il cielo, il sergente Wadas salì sulle spalle del maresciallo Wroblewski. Si inerpicò sulla sommità delle mura e fu il primo a
entrare nel recinto dell’abbazia. Dopo pochi minuti ritornò e riferì di non
aver visto nessuno. Alle ore 9,45 a un segnale del tenente Gurbiel, tutto il
gruppo scalò le mura del monastero.”
La bandiera bianca e rossa polacca venne issata sulle macerie da un soldato del 12° Lancieri e il trombettiere Czech suonò con la tromba
l’Hejnal, un inno militare polacco del Medioevo e la sua foto fece subito
il giro del mondo. Questo ultimo atto segnò la fine della battaglia di
Cassino. Essa ebbe inizio il 17 gennaio del ’44 e dagli storici è stata divisa in 4 distinte battaglie. La prima si prolungò dal 17, appunto, fino al 4
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febbraio; la seconda si protrasse da questa data fino al 18 del mese e la
terza ebbe inizio il 14 marzo e durò fino al 22. L’ultima si concluse in una
settimana, dall’undici di maggio al 18.
Prima dell’inizio della battaglia di Cassino, nei mesi di settembre, otto-

9 - Resti di una trincea tedesca sulla collina del morrone.

bre e novembre del ’43, i tedeschi avevano provveduto a preparare la linea
difensiva Gustav e a potenziarla e si erano susseguiti bombardamenti
quasi giornalieri su Cassino e sulle zone circostanti, ad opera degli aerei
alleati. Poi, per quasi tutto il mese di dicembre e la prima metà di gennaio,
si era combattuto a Montelungo e a S. Pietro Infine, fino a che la Linea
Reinhard, esistente in quella zona e creata proprio per dar tempo di allestire quella più importante alle spalle, aveva ceduto. Sul fronte di Cassino
fu concentrato un tale numero di soldati e di mezzi, quale non si era mai
visto sullo scenario di una battaglia. I tedeschi schierarono 14 divisioni,
410 pezzi di artiglieria, 20 cannoni di piccolo calibro, 290 carri armati e
82 semoventi, con scarso appoggio aereo. Le forze alleate della V Armata
schierarono 23 divisioni con 6 brigate e 4 gruppi speciali, 2.000 cannoni,
2.300 carri armati, 5.000 mezzi blindati,10.000 autocarri, 950 bombardieri e 400 caccia. I soldati presenti nei due schieramenti comprendevano
quasi tutti i popoli del mondo. A battaglia terminata si conteggiarono cifre
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spaventose di morti: resoconti ufficiali parlarono di 114.979 morti alleati
e di 20.000 soldati tedeschi. Una carneficina! Da parte civile ricordiamo
solo che il comune di Cassino, che all’inizio della battaglia contava
21.275 abitanti, ebbe in totale 2.940 morti e 499 feriti.
Nel libro ”Il bombardamento di Montecassino-Diario di guerra di E.
Grossetti-M. Matronola”, Montecassino, 1980, viene ricordato che il 14
ottobre del ’43 si presentarono all’Abate G.Diamare un T.Colonnello e un
Capitano medico tedeschi, di origine austriaca, Julius Schlegel e
Massimiliano Becher, della divisione Hermann Goering, inviati, a loro
dire, dal loro Generale, per invitarlo a salvare i tesori di M.Cassino e i
monaci. In via riservata gli riferirono che la Suprema Autorità Militare
Tedesca aveva tracciato la linea di resistenza agli Anglo-Americani
dall’Adriatico al Tirreno, rasentando la montagna di Montecassino.
Questa testimonianza avvalora quello che è stato asserito precedentemente circa l’affermazione che solo i tedeschi sapevano quanto sarebbe durata la battaglia di Cassino e quanto sarebbe costata in vite umane.
I due ufficiali tedeschi, in effetti, per salvare il tesoro dell’abbazia agirono per iniziativa personale e in seguito alla notizia pubblicata dalla
stampa alleata che i tedeschi stavano depredando M.Cassino, furono interrogati dai loro superiori che erano all’oscuro di tutto. Schlegel se la cavò
quasi con un encomio, mentre Becher fu spedito per punizione sul fronte
russo.
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In zona operazioni
Per tornare alle nostre vicende, ricordiamo che i capannoni del Campo
di Concentramento, che in effetti era una sezione dell’autocentro di artiglieria dove era installata una importante officina per la riparazione dei
cannoni, e quindi un posto di rilevante importanza strategica per i tedeschi, sorgevano allora sia sulla sinistra che sulla destra della strada che da
Cassino conduce a Caira; ora invece si vedono solo sul lato sinistro, perché gli altri, andati distrutti, non furono più ricostruiti. Da quei giorni,
comunque, il traffico sulla strada che attraversava il campo fu vietato dai
tedeschi alla popolazione civile e fu deviato lungo il lato nord-occidentale del muro di recinzione. I tedeschi requisirono tutto ciò che si trovava
nei magazzini e per confezionare quello che doveva essere smistato alle
loro truppe, si servirono anche della gente del paese. Molte persone approfittarono dell’apparente scarso controllo per indossare, a lavoro ultimato,

10 - Resti del bunker tedesco ai piedi del morrone, di fronte alla località
Gargiulo.

pantaloni, giacche, scarpe e scarponi nuovi, al posto degli indumenti e
delle calzature logore che avevano al momento del loro ingresso al
campo. Vedere entrare al mattino gente magra e malmessa e uscire la sera
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gente infagottata e all’apparenza ben messa fisicamente, dopo qualche
giorno insospettì le sentinelle e molti furono quelli che dovettero restituire a suon di pugni e calci il maltolto. Questo episodio è stato raccontato
non solo da chi assistette alla scena, ma anche da chi ricevette i calci.
In seguito però i sacchi pieni di ogni ben di Dio uscirono dal campo per
altre vie: venivano scagliati al di sopra del muro di recinzione e recuperati in un secondo momento.
Coloro che si trovavano a Caira nel mese di settembre, ottobre e
novembre del ‘43, ricordano le “retate” fatte dai tedeschi per reperire la
mano d’opera loro necessaria per approntare le difese della Linea Gustav
e per allestire il primo baluardo difensivo posto nella zona di Montelungo,
Linea Reinhard, che doveva fronteggiare i primi attacchi che sarebbero
stati tentati dagli alleati per cercare di entrare nella valle di Cassino.
Per compiere questo lavoro, in un primo tempo, i tedeschi si erano affidati a ditte private, dietro compenso, ma poichè si procedeva troppo a
rilento, cominciarono a reclutare forzatamente tutti coloro che erano in
grado di lavorare. A Caira, oltre alle persone rastrellate in altri paesi e che
la notte venivano alloggiate nelle abitazioni di Via Cortile, come ricorda
la gente, i tedeschi cercavano tutti gli uomini validi, che erano così
costretti a vivere sulle montagne di giorno e a tornare furtivamente in
famiglia, di notte. In un secondo tempo non fu più possibile usare nemmeno questo sotterfugio, perché le irruzioni avvennero anche di notte. Il
bisogno di reperire nuova mano d’opera era continuo perchè, nonostante
la sorveglianza, diversi erano coloro che, anche a rischio della vita, cercavano di fuggire per tornare alle famiglie, che spesso niente sapevano di
quel che era loro successo.
Tante furono le opere di fortificazioni approntate dai tedeschi nella
nostra zona: una casamatta efficientissima ma ben mimetizzata, al di
sopra dell’attuale Via M. Fardelli, sovrastata da un’alta torretta in ferro
che serviva alle guardie per impedire tentativi di fuga durante il lavoro;
fortini in cemento armato situati alla periferia del paese, di alcuni dei quali
si conservano ancora evidenti tracce, con micidiali mitragliatrici che falciavano di giorno e di notte chi tentava di avvicinarsi; lunghe e molteplici file di reticolati difficilmente superabili che, dal bivio per l’Olivella
arrivavano fino al Monterotondo e trincee, trincee, tante trincee e grotte
che mimetizzavano cannoni, scavate un po’ dovunque. In un secondo
momento, ma molto tardi, i tedeschi iniziarono a fortificare anche la zona
di Lecineta (o Elcineta), ma poco tempo dopo smisero, non si sa perché.
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Evidentemente era troppo tardi per compiere quel genere di lavoro, in
quanto ormai gli scontri con gli alleati si facevano sempre più frequenti ed
era necessario solo stare sempre all’erta. Gli sfollati in quella zona ricordano bene questo fatto, come afferma con sicurezza Trusiana Grossi, perché furono atterriti dai boati delle esplosioni delle mine usate per rompere la roccia e creare trincee e nuove caverne che dovevano ospitare cannoni semoventi e i micidiali Nebelwerfer, mortai a 6 bocche, meglio conosciuti come “raganelle”, a causa del miagolio caratteristico che annunciava l’arrivo dei loro proiettili. Essi pensarono invece che fosse iniziato un
nuovo bombardamento.
In diverse zone, basta andare sul colle del Morrone di Caira, è possibile vedere trincee, ancora oggi, quasi intatte e resti dei fortini, bunkher in
cemento armato, come quello che si trova ai piedi della collina del
Morrone proprio di fronte alla contrada Gargiulo. Fuoriescono dal terreno
ormai incolto, tratti di muro in cemento e spezzoni di grosse rotaie che i
tedeschi prelevarono dal Concentramento, per rinforzare il cemento.
Giuseppe Pittiglio e Antonio Di Luzio raccontano che rimasero meravigliati nel vedere la quantità di ferro che i tedeschi usavano nel costruire i
bunkher e nel vedere all’opera, per la prima volta, le grandi motoseghe
che abbattevano senza pietà le enormi querce e ogni altro tipo di alta vegetazione che copriva la zona a valle di Caira. L’uso del cemento armato e
del nuovo attrezzo, nella nostra zona, era a quei tempi completamente sconosciuto.
Un altro bunker si trovava in località Cappella, quasi di fronte al nostro
cimitero; ora si trova ancora li, sepolto sotto uno strato di terra coltivata.
Al rientro dallo sfollamento esso era il posto più ambito per noi ragazzi e
spesso riuscivamo a mettere in funzione la mitragliatrice ancora efficiente, che si trovava montata al suo interno. Il fortino era pieno di cassette di
nastri di munizioni che si trovavano, peraltro, un po’ dappertutto. Il crepitare delle raffiche faceva accorrere gli adulti che ce le suonavano di santa
ragione, ma il giorno dopo si era punto e daccapo. Alla fine la mitragliatrice fu distrutta a colpi di spranga e l’entrata ostruita. Ma i giochi mortali continuavano in altri luoghi e con altre armi e ordigni bellici.
Tanti ragazzi del paese furono fortunati, ma diversi furono quelli dilaniati o feriti dalle esplosioni dei micidiali residuati bellici, presenti quasi
in ogni luogo. In località “Cese”, infatti, c’è ancora oggi, poco al di sopra
della mulattiera per Montecassino, la lapide che ricorda la morte avvenuta il 5-5 del 1947, di Costantino Fardelli, di anni15, di Antonio Fardelli,

35

di anni 11 e di Michele Miele, di anni 9, dilaniati letteralmente dallo scoppio di un proiettile. Stessa sorte era purtroppo toccata il 4-2-’46 ai fratelli Giacomo Miele, di 9 anni e Mario Miele di 5 e al loro compagno Cesare
Fardelli, di 6 anni, morti appena fuori del paese, sempre per lo scoppio di
ordigni bellici.

PARtE

11 - Lapide che ricorda i tre ragazzi morti in località Cese.
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SECOndA
IL PRIMO SFOLLAMENTO SULLE PENDICI DEL MONTE CAIRO
E DEL MONTE CASTELLONE
E I PRIMI TRASFERIMENTI DEGLI SFOLLATI DIETRO LE LINEE TEDESCHE
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In cerca di salvezza
Dopo i primi tentativi di rifugiarsi nelle abitazioni di amici e parenti
poste nella parte alta della periferia del paese e nelle enormi cantine della
località Imperatore, protette da poderose mura che, per il loro notevole
spessore, davano un senso di sicurezza, gli abitanti di Caira, incalzati dalle
cannonate sempre più precise sia degli alleati che dei tedeschi, spaventati
dai tremendi bombardamenti aerei e allarmati dai continui rastrellamenti,
si spostarono in massa, per lo più a gruppi di parenti, in capanne rudimentali allestite nella zona delle Tavie, che si trova in località Lecineta, a
nord di Caira sulla destra delle pendici del Monte Cairo e nella zona denominata Corcia, meglio conosciuta col nome di Colle del Forno, sempre
alle pendici del M. Cairo ma verso ovest, a confine con il monte
Castellone (S. Matteo) e nella grotta di proprietà della Chiesa di S.
Basilio, sulla destra del Monacato, sulle prime balze dello stesso monte.
Le due località di Corcia e delle Tavie, dove si rifugiarono più di 300 sfollati, furono scelte perchè situate in zone lontane dal paese e ben nascoste.
Erano inoltre, allora, coltivate e raggiungibili con buoni tratturi e in ognuna di esse sorgeva già un’abitazione che poteva offrire un primo immediato rifugio.
Altri cercarono rifugio nelle case della contrada Monacato e in un’altra
grotta, che si trovava alle spalle delle sue ultime abitazioni, formatasi
prima della guerra estraendo grandi quantità di sabbia di cui in quel posto
la montagna era ricca. Alcuni piccoli gruppi familiari si spostarono in piccole grotte che sorgevano sulla collina della Facciata, a sud di Caira. Altri
ancora ripararono, più in alto, in località Cese, al di sopra della mulattiera che dal bivio Orsaia-Fonnone conduce a M.Cassino. Nel ricordare quei
giorni lontani ma sempre presenti nella memoria in modo nitido,
Alessandro Meta e Silvestro Nardone ritornano quasi fisicamente indietro
nel tempo e rivivono intensamente la vita e le emozioni di quei mesi di
privazioni, di sofferenze e di pericoli.
Diverse famiglie ancora si accamparono in piccole grotte naturali che
si trovavano lungo le scoscese sponde dei profondi torrenti che scendono
dal Monte Cairo e un po’ dappertutto nella nostra zona e altre costruirono le loro capanne in un piccolo slargo pianeggiante che si trova nella
località Fontanella, dove ancora oggi sgorga un rivolo di acqua di scolo,
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al di sopra del passaggio che unisce la costa di Terelle al bosco delle
Lecineta.
Nelle grotte e nelle cantine di Imperatore, ogni famiglia aveva a disposizione un piccolo spazio, mentre chi viveva nelle capanne, ne possedeva

12 / 13 - I due ingressi della cantina di Imperatore.
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una per proprio conto. Le capanne fatte di tronchi e di rami e col tetto di
saggina (la stramma), non assicuravano, però, protezione in caso di bombardamento e si rendeva necessario approntare dei ricoveri sicuri dove
cercare rifugio. Se nelle vicinanze c’erano delle grotte, queste venivano
adattate a ricovero dagli uomini validi; se non c’erano, si sfruttava il letto
dei torrenti o qualche piccolo avvallamento. Lunghi e robusti tronchi
venivano sistemati a cavallo della parte concava, rinforzati con sassi e
terra, con due accessi: uno a monte e uno a valle. In essi gli sfollati entravano solo in caso di bombardamenti o di cannoneggiamenti.
Anche se la famiglia era numerosa, le capanne non erano molto grandi
e lo spazio per dormire a terra non era sufficiente per tutti; gli sfollati
risolsero il problema adattando lungo le pareti delle stesse dei veri e propri letti a castello rudimentali, piantando a terra dei pali, intrecciando tra
essi delle corde che coprivano con saggina e con coperte, formando così
la base dei letti.
Alcune delle grotte che ospitavano gli sfollati erano profonde anche
dieci, quindici metri ed erano abbastanza larghe e alte, da accogliere
diverse decine di persone, come ricorda Orazio Trelle che in una di esse,
in località “Uariglio”, (piccolo e stretto passaggio dalla costa di Terelle a
quella di Lecineta, poco a monte della contrada la Marra), visse per divers i

14 - Le Lecineta: nella parte disboscata trovarono rifugio gli sfollati.
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mesi insieme alla famiglia, ai parenti e ad altra gente che abitava in Via
Terelle. Orazio Trelle, ripensando alla decisione presa in quei giorni di
andarsi a seppellire in quel posto, sorride e dice che solo dei pazzi potevano andare a cercare rifugio in quelle grotte. Esse, infatti, avevano l’imboccatura a livello con il letto del torrente e, in caso di piogge abbondanti, si sarebbero trasformate in vere e proprie tombe. Prima della guerra,
una intera famiglia di carbonai, poco lontano, era stata sterminata in
seguito ad un nubifragio. Ma per loro buona sorte ci fu chi vide e provvide e, dalla fine del ’43 a oltre la metà di gennaio del ’44, sulle pendici del
Monte Cairo non cadde una sola goccia di acqua.
Il tratturo che immette nel torrente, anche se oggi viene usato sporadicamente dai cacciatori di cinghiali, dalle volpi, dalle faine e dagli istrici,
è ancora visibile, mentre l’entrata delle due grotte è stata coperta da frane
interne e dai detriti trasportati dalle piogge torrenziali che, sempre più
spesso, colpiscono la nostra zona.
Nelle grotte, le famiglie o i gruppi che le occupavano per primi, avevano il diritto di scegliere il posto in cui sistemarsi, naturalmente quello più
interno e più sicuro. Quelli che arrivavano in un secondo momento occupavano i posti più vicini all’entrata e, quindi, più pericolosi in caso di cannoneggiamento. Per terra venivano sistemate le coperte che ognuno si era
portato appresso e i pochi piatti cucinati venivano preparati dentro la grotta per evitare di attirare l’attenzione degli artiglieri alleati. La notte,
comunque, per difendersi dal freddo, si dormiva uno vicino all’altro, tormentati incessantemente dai parassiti che vivevano e proliferavano in
abbondanza. A volte successe che alcune grotte franarono a causa dei
lavori di ampliamento che si rendevano necessari per ospitare sempre più
gente e seppellirono chi vi aveva cercato rifugio. Per buona fortuna non si
verificarono mai incidenti mortali.
Ho ricercato una ad una tutte le grotte che ospitarono gli sfollati, su
segnalazione di chi in esse visse, e, di alcune, propongo le immagini di ciò
che resta delle entrate. Quasi tutte si sono parzialmente riempite di detriti
per cedimento delle volte e delle pareti e le aperture risultano o del tutto
o parzialmente ostruite per gli stessi motivi. Altre sono state eliminate,
come quella che si trovava alle spalle delle ultime case del Monacato perché, avendo l’ingresso in forte pendenza, costituiva pericolo per i giochi
a nascondino dei ragazzi. Una sola grotta, quella sulla destra della contrada Monacato, è rimasta quasi intatta e vi si può entrare ancora oggi comodamente. Essa ospitò fino a trenta persone, come ricorda ancora
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Alessandra Saragosa che insieme ai parenti, tra le sue pareti, visse la
vicenda del fratello Antonio, che passò interminabili guai per una infezione ad una gamba.
Anche gli abitanti della contrada Monterotondo, che sorge ad un chilometro circa a sud di Caira, sulle pendici del colle dalla caratteristica forma
rotondeggiante, furono costretti a abbandonare le loro case per rifugiarsi
in altre zone. Diverse famiglie trovarono riparo in tre grotte scavate lungo
le ripide pareti del torrente del Dente, al di sotto della contrada Orsaia.
Benedetto Apruzzese, che in una di esse visse con la famiglia per alcuni
mesi fino a quando gli alleati li convinsero a riparare oltre la riva sinistra
del fiume Rapido, ricorda che gli adulti per aumentare la ricettività,
costruirono al loro interno, una specie di piano rialzato con tavole e altro

15 - Quel che resta della casetta delle tavie, nel cuore delle Lecineta.

materiale. Su questo nuovo piano dormivano i numerosi ragazzi e bambini, mentre tutti gli adulti alloggiavano “al piano terra”. I due piani così
ottenuti però non consentivano di stare completamente ritti quando si
stava in piedi e quando cadevano le bombe bisognava ripararsi la testa per
la caduta dei detriti che, a volte, andavano a finire nei piatti e nelle scodelle in cui mangiavano. Benedetto ha raccontato che raramente uscivano
dai rifugi per paura di essere notati dai tedeschi che, tuttavia, un giorno si
presentarono in dieci all’ingresso di uno di essi. Tutti restarono acquatta-
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ti e impauriti, ma quei soldati non fecero loro del male: a segni fecero
capire che volevano solo ripararsi dalle cannonate che in quel momento
cadevano nelle vicinanze. Dopo qualche ora se ne andarono, ma uno di
essi restò nascosto e non seguì i compagni. Agli sfollati fece segno di
stare zitti mettendo il dito indice sul naso e poi consegnò le armi al padre
di Benedetto, che parlava inglese avendo lavorato in America e gli disse
che voleva arrendersi agli alleati perché aveva paura ed era stanco della
guerra. Rimase con loro fino all’arrivo di una pattuglia americana che lo
prese in consegna: era la fine di gennaio del ’44. Mentre i soldati si apprestavano a tornare indietro, comparve una pattuglia tedesca con le braccia
alzate in segno di resa e anch’essi si consegnarono prigionieri. Siccome
tutto quel movimento era stato notato da una vedetta tedesca, una mitragliatrice incominciò a sparare sul gruppo. I soldati americani consegnarono i prigionieri ad uno zio di Benedetto dandogli anche un’arma e ordinandogli di accompagnarli al loro comando, oltre il Rapido, mentre loro
si diressero all’attacco del soldato tedesco che manovrava la mitraglia dall’alto della collina. Il pendio era completamente brullo e gli sfollati riuscirono a seguire l’evolversi dell’azione. Mentre alcuni di essi sparavano
verso il nido della mitragliatrice, un loro compagno si avvicinò fino alla
distanza utile per lanciare una bomba a mano che fece saltare in aria sia
l’arma che il soldato che la manovrava. Ritornati alle grotte i soldati americani rimproverarono gli sfollati che non li avevano avvertiti della presenza di tutti quei tedeschi e quindi si allontanarono lungo il torrente,
verso il Concentramento, per far ritorno alle loro linee, oltre la riva sinistra del fiume Rapido.
Anche tutti i fortini e i ricoveri di armi e munizioni che erano stati scavati in diverse zone intorno al paese sono ormai completamente distrutti.
Solo chi è stato a Caira dopo la fine della battaglia di Cassino può ricordare i numerosi depositi di armi e munizioni sparsi per ogni dove, che
costituivano fonte di un primo guadagno per gli adulti che si dedicarono
alla raccolta del rame e dell’ottone, ma che rappresentavano però un
costante pericolo per i ragazzi.
Non tutti, comunque, cercarono scampo sulle montagne: ci fu chi, ai
primi segnali di pericolo, si trasferì oltre la riva sinistra del fiume Rapido,
presso amici e parenti ed altri ancora che, portandosi appresso suppellettili e animali, raggiunsero alcune contrade alla periferia di Terelle. Tutti,
fino a che fu possibile, si recavano periodicamente a Caira per procurare
il cibo per le mucche e i vitelli, nei campi coltivati della pianura, che non
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erano stati ancora devastati dall’allagamento e dalle cannonate e per recuperare viveri messi da parte in nascondigli occasionali che, a volte, venivano trovati vuoti. Giovanni Nardone, che si trasferì con la famiglia in
contrada Fossate a Terelle, ricorda i continui viaggi che doveva fare quasi
ogni giorno con i fasci di sorgo sulle spalle, per le mucche che il padre era
riuscito a portare in salvo.
Fin quasi alla fine di novembre del ’43, fu possibile, per i più ardimentosi, scendere al paese di nascosto e seguendo percorsi accidentati per
recuperare viveri o per andare a macinare grano e mais al mulino che si
trovava in località Molinoarso, in dialetto “Munnarz”, sulla riva sinistra
del fiume Rapido e che era ancora in funzione. Chi veniva preso dai tedeschi, doveva consegnare il sacchetto di grano sotto la minaccia delle armi
e spesso veniva spedito a lavorare alle opere di difesa. A volte soldati
ubriachi infastidivano le donne che accompagnavano i mariti e per questo
motivo, queste ultime non potevano avventurarsi mai da sole.
Ma la sorte più triste toccò ad alcuni anziani, uomini e donne, che non
vollero lasciare la loro casa o per l’età avanzata o per malattia, ma anche
perché determinati a non voler accettare lo stato di cose che si era venuto
a creare. Siccome costoro si mostravano irremovibili nella loro decisione,
i familiari o gli amici furono costretti ad abbandonarli. Di alcuni di essi
s i

16 - I ruderi della casetta in località Corcia, altro ricovero degli sfollati.
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seppe poi che erano morti di malattia e di stenti, mentre di altri non si
seppe più nulla.
A Caira, come risulta da un sintetico diario tenuto da mio padre e da
mia madre sulle principali vicende dello sfollamento e rinvenuto per caso
tra le carte di famiglia, l’ordine di evacuazione fu impartito dai tedeschi il
giorno 8 ottobre e già il 10 la mia famiglia, con molte altre, si trasferì al
Monacato. Il giorno 11 in paese si installò il comando e i tedeschi cercarono di convincere la gente a salire sui loro camion per essere portati nelle
retrovie più sicure e tranquille, ma la paura dell’ignoto convinse quasi
tutti a cercare rifugio nella propria zona, anche se il pericolo era maggiore.
Diversi testimoni raccontano che nel nostro paese l’arrivo delle truppe
tedesche fu graduale. Anche se la loro presenza era consistente nei capannoni del Concentramento già dai primi di settembre, i primi soldati si fermarono stabilmente a Caira molto più tardi. La maggior parte di essi era
costituita da polacchi e russi che militavano nell’esercito tedesco e molti
erano di religione cattolica e si comportavano amichevolmente con tutti.
Elargivano cibo e sigarette e consigliavano continuamente di abbandonare il paese perché sarebbero venuti giorni brutti per tutti. Questi gruppi di
soldati andarono via dopo un paio di settimane e il loro posto fu preso
dalle truppe regolari tedesche, tra le quali comparvero anche le spietate
SS, che venivano a riposarsi in paese quando ricevevano il cambio sul
fronte di Napoli, prima, e su quello di Montelungo, in seguito. Fu allora
che vennero requisite le prime abitazioni e che si cominciò a fuggire lontano dal paese
I tedeschi, che avevano concentrato sulla zona di Cassino tutti i loro
sforzi per cercare di fermare l’avanzata delle truppe alleate dal meridione,
sapevano quale sarebbe stato il destino di Cassino e cercavano, di conseguenza, di liberarsi della popolazione civile, specialmente delle donne e
dei bambini, che sarebbero stati loro solo d’intralcio. Nei primi tempi lo
sfollamento fu solo consigliato, ma dalla metà circa di dicembre esso fu
imposto dai tedeschi alla popolazione civile di tutti i paesi che gravitavano intorno alla zona del fronte. Da quel periodo in poi fu quindi impossibile circolare e tutti gli uomini validi furono costretti a vivere alla macchia.
Per questo motivo i rastrellamenti si intensificarono con soldati che si
presentavano all’improvviso nelle zone in cui bivaccavano gli sfollati,
smembrando diversi nuclei familiari. Ogni gruppo adottò i sotterfugi più
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impensati per salvarsi. Alcune donne facevano nascondere il proprio
uomo in una cassapanca sulla quale si sedevano, tenendo in braccio bambini piccoli a cui davano pizzicotti per farli piangere. Altre si mettevano a
letto facendo finta di star male e lamentandosi, mentre i mariti o i figli
grandi, nascosti sotto i sacconi che fungevano da materassi, si auguravano di farla franca. Perfino le botti di vino ormai vuote, fungevano da ottimi nascondigli.
Alla contrada Monacato, che si riteneva in un primo momento sicura, e
nei suoi dintorni, si trasferirono più di 200 abitanti del paese e i ragazzi
più grandi avevano il compito di montare, a turno, di vedetta sugli alberi
e sulle mura delle case diroccate, come in tutti gli altri luoghi di sfollamento, per avvistare i soldati tedeschi che, salendo da Caira, si avvicinavano furtivamente per sorprendere gli adulti da portare a lavorare alle
opere di difesa che stavano approntando. Il grido “Papà, Tedeschi! “, veniva lanciato dal primo che li vedeva e veniva ripetuto dagli altri. Gli uomini venivano così messi in allarme, lasciavano i lavori a cui erano intenti e
fuggivano verso la Fossa di monte Castellone, inseguiti dai colpi di fucile e dalle raffiche dei mitra dei soldati tedeschi. A cose fatte, noi bambini
più piccoli, ci mettevamo a raccogliere i lucenti bossoli dei proiettili sparati. Era per noi una fortuna non renderci conto del pericolo e di quello che
stava succedendo. Tutti noi ragazzi avevamo a disposizione tanto tempo
durante la giornata, in quanto quell’anno le scuole non ebbero inizio: si
prolungò la vacanza estiva. Allora, a Caira, non esisteva un edificio scolastico e le lezioni si tenevano in abitazioni private situate in località “
Sciuliglio “, sopra l’attuale Bar Juventus e nella casa di Vincenzo Azzoli.
Gli insegnanti degli ultimi anni che precedettero la guerra furono: Toselli
Saragosa, Emilia Terracciano e Maria Gualzetti, tutti e tre del paese, gli
insegnanti Barbato e Margherita Cassone di Cassino e la maestra
Giuseppina Abitabile di Sora.
Tutti coloro che non riuscivano a salvarsi dai rastrellamenti, venivano
portati nel nord dell’Italia, in provincia di Cremona e di Padova, che erano
zone sicure dietro le linee tedesche. Le prime persone, infatti, prese in una
retata eseguita al Monacato il 3 gennaio del ‘44, quasi tutte donne e bambini, dopo una sosta di 2 giorni a Ferentino, furono trasferite in quelle due
province e, a detta di Alessandra Nardone e Germana Nardone, che fecero parte di quel gruppo, furono i più fortunati tra gli sfollati del paese.
Alcuni rimasero, infatti, ospiti per un anno e mezzo di un convento di
suore nella città di Crema, furono nutriti e trattati meglio di quanto potes-
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sero sperare ed anche i bambini ebbero l’opportunità di frequentare per 2
anni normalmente la scuola, come hanno raccontato Elisa Nardone e
Toselli Nardone che allora erano piccoli e che frequentarono rispettivamente l’asilo e la scuola elementare presso quelle suore. Altri invece si
trasferirono nella frazione di Maregliano, ospiti di una famiglia del luogo.
Gli adulti, tra cui c’erano solo 3 uomini, aiutavano nelle loro mansioni le
suore e la famiglia di cui erano ospiti e il 26 giugno del 1945, al momento di far ritorno al paese, il distacco fu veramente triste. Alcuni di essi
hanno conservato ottimi rapporti con le persone conosciute in quella zona
e, ancora oggi, si incontrano in occasione di matrimoni. Anche nelle notti
più buie, a volte, brillano lampi di luce improvvisa.

17 - Il monacato oggi.

In un secondo tempo, gli alleati avrebbero agito allo stesso modo, trasferendo i civili nel meridione d’Italia, che si trovava al sicuro, alle spalle delle loro linee, ma con un destino completamento diverso.
Appena sbarcati in Italia gli alleati cercarono di distruggere tutti i collegamenti delle truppe tedesche con le retrovie e furono bombardati aeroporti, scali ferroviari, strade, autocolonne e concentramenti di truppe. Ma
chi subì i danni maggiori fu, però, la popolazione civile.
I bombardamenti avevano avuto inizio sulla città di Cassino il Venerdì
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10 settembre, preceduti però, nella notte tra il 19 e il 20 luglio da un tentativo di rendere inefficiente l’aeroporto di Aquino, che fu ripetuto il 21 e
il 23 dello stesso mese e anche Caira aveva dato il suo primo contributo
di sangue, con la morte della ventenne M.Giuseppa Pittiglio, perita sotto
le macerie dell’abitazione della famiglia di Cassino, presso cui era a servizio. La poveretta venne ritrovata morta asfissiata tra i detriti della scala
sotto la quale aveva cercato rifugio. Erano le ore 11,00. La sua salma,
insieme a quelle di tutte le altre vittime del primo bombardamento di
Cassino, venne benedetta dall’abate Gregorio Diamare. L’atto di morte
venne registrato dal parroco don Michele Azzoli con la dicitura “su segnalazione”, cioè per sentito dire. La madre della poveretta non ebbe modo
nemmeno di potersi recare, in un primo momento, a Cassino, date le difficoltà che questo primo vero atto di guerra aveva creato, come ha raccontato Antonio Di Luzio che abitava vicino alla poveretta e che fu testimone della disperazione della donna che voleva andare a dare l’ultimo
abbraccio e l’ultimo saluto alla figlia. Questa prima vicenda bellica, iniziata alle ore 10,30, messa in atto da 36 quadrimotori alleati, in due successive ondate, causò in Cassino, secondo alcuni, 105 vittime, di cui solo
tre tedesche.
Su Caira, per ricordo della gente, il primo bombardamento aereo fu
effettuato il 14 dicembre del 43 e fu ripetuto il 19 dello stesso mese, anche
se sporadiche cannonate e bombe sganciate ogni tanto da qualche aereo,
cadevano spesso. Mai però subirono danni le abitazioni. Nei primi tempi,
a ricordo della gente, i bersagli presi di mira dall’artiglieria erano i torrenti
e ogni altro tipo di avvallamento. Proprio per questo motivo gli sfollati si
spostavano ancora con sicurezza. Quando i tiri vennero diretti anche su
tutto ciò che si muoveva cominciarono i guai seri. Tutti raccontano che
fino a quando il fronte non arrivò anche a Caira, nessuno riusciva ancora
a prendere sul serio la guerra: ogni volta che arrivava una cannonata,
molti erano quelli che andavano a vedere dove era caduta, solo per curiosità e con curiosità, senza pensare a cercare riparo, si guardavano i duelli
aerei tra aviatori tedeschi e alleati. Spesso il duello si concludeva con un
abbattimento e i giovani e i ragazzi correvano verso il punto dell’impatto per curiosare. Solo quando la bomba lasciata cadere da un aereo alleato causò il ferimento di un abitante di Caira, Giuseppe Serra, che ritornava dal lavoro della campagna e la morte della moglie, tutti capirono che
la guerra non era più un gioco.
Sia a Cassino che a Caira, intanto, incominciarono ad arrivare i corpi
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18 - L’ingresso della grotta, proprietà della chiesa di San Basilio, sulla destra
del monacato.

dei soldati tedeschi morti in diversi luoghi dove già si combatteva, specialmente dalla zona di Napoli e fu dato l’ordine di seppellirli nei cimiteri civili. A Caira ebbe questa incombenza Salvatore Nardone, il quale racconta che essi venivano avvolti in una coperta e calati in una buca scavata nel terreno, nella quale veniva messa anche una bottiglia che conteneva un foglietto con le generalità del morto. A guerra finita, dal nostro cimitero furono riesumate circa 2.200 salme di soldati tedeschi che vennero
sistemate nel cimitero militare costruito sul Collemarino. Salvatore e suo
fratello Antimo fecero parte, in seguito, del gruppo di persone che contribuì a ricercare le salme o i resti di tantissimi soldati tedeschi che si trovavano nella nostra zona.
Nel cimitero di guerra germanico di Caira, uno dei sette esistenti sul
territorio nazionale, riposano 20.057 vittime tedesche. La ricerca delle
salme venne effettuata nell’anno 1959 e solo nel 1965, il giorno 4 del
mese di maggio, il cimitero venne aperto al pubblico. Oggi la cura delle
tombe nei vari cimiteri di guerra germanici, che sono 324, e l’assistenza
alle famiglie per la ricerca delle stesse, per la deposizione di fiori e per
l’invio di fotografie, è affidata ad una organizzazione internazionale chiamata Volksbund.
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Diversi testimoni raccontano che a Cassino i feriti tedeschi dei primi
scontri con gli alleati mostravano un forte risentimento contro la popolazione civile italiana che si avvicinava, invece, premurosa, ritenendola
responsabile dello stato in cui versavano.
I civili che morirono durante quei duri giorni, invece, quando era possibile venivano sepolti dai parenti nel luogo in cui morivano per mancanza di chiesa e di parroco e, in seguito, incalzati dai continui bombardamenti, furono, a volte, anche abbandonati.
Quelli che si erano rifugiati nelle capanne delle Tavie e di Corcia, in
caso di cannoneggiamento effettuato anche dai tedeschi, abbandonavano
le capanne e si nascondevano in piccole grotte naturali o allestite artificialmente da loro stessi, nelle vicinanze. Testimoni, raccontano che i tedeschi sparavano nella direzione degli sfollati per costringerli a stare dentro;
infatti il loro considerevole numero e il loro continuo movimento attiravano il fuoco dei cannoni degli alleati che pensavano a movimenti di truppe tedesche. Il numero degli sfollati era considerevole, in quanto agli abitanti del paese, giorno dopo giorno, si aggiungevano gruppi di sfollati che
cercavano scampo dalla città di Cassino, sempre più martoriata. I colpi di
avvertimento, comunque, non sempre precisi, causavano anche danni
mortali. In tutte queste zone di primo sfollamento si viveva sempre nel
terrore di essere presi dalle pattuglie tedesche e per questo motivo si era
organizzato un servizio di vedette che avevano il compito di dare l’allarme. Allora si fuggiva in posti già individuati, ancora più in alto.
L’avvistamento risultava abbastanza facile in quanto le montagne erano
quasi completamente brulle essendo stata eliminata anche la più piccola
pianta.
A volte si poteva comunque essere sorpresi all’improvviso e il tempo
per fuggire veniva a mancare. In questo caso gli sfollati usavano un sotterfugio, come ricorda Trusiana Grossi. Per costruire le capanne essi avevano dovuto ripulire vaste zone e avevano ammucchiato un piccola collina di spine, sterpi e ramaglie in un unico posto ed era li che essi si rifugiavano, strisciando carponi dentro cunicoli predisposti e le cui aperture
erano ben mimetizzate. Al centro avevano ricavato uno slargo abbastanza
capiente che veniva usato anche come sala di disinfestazione dai parassiti, non potendo eseguire questo lavoro nelle fatiscenti capanne. Le condizioni igieniche e alimentari erano estremamente precarie. L’unico piatto
cucinato era rappresentato da un tipo di frittelle fatte con la crusca del
mais e impastate con grasso di pecora. Le altre pietanze erano preparate

19 - Il primo bombardamento di Cassino: 10-9-1943.
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con farina di mais e di grano, macinata in svariati modi, fin che fu possibile scendere al paese per recuperare le provviste nascoste e abbandonate
in tutta fretta. In seguito ognuno dovette arrangiarsi come potè, nutrendosi solo di erbe selvatiche, che le donne raccoglievano nei dintorni. Il
fuoco, poichè era pieno inverno, ma soprattutto per non attirare l’attenzione dell’artiglieria, veniva acceso direttamente nelle capanne e nelle
grotte, con gli inconvenienti che ne derivavano.
I ragazzi e i bambini passavano il tempo come meglio potevano e spesso correvano seri pericoli o erano costretti ad assistere a scene traumatizzanti, come ha raccontato Antonio Saragosa che, sorpreso da un improvviso bombardamento, insieme ad altri, alla contrada Imperatore, vide una
ragazza del paese colpita alla testa da una scheggia. La poveretta cadde a
terra vicino a lui con il cranio aperto, piena di sangue. Possibilità di essere operata o curata non ce ne erano e dopo pochi giorni di agonia, morì.
La ragazza, che aveva appena 13 anni e che si chiamava Francesca
Dragonetti, fu colpita probabilmente dalla scheggia di un proiettile tedesco, in quanto il colpo proveniva dalla zona a monte della contrada. Era la
fine del mese di gennaio del ’44. Le cantine della grande costruzione che
sorgeva e che esiste ancora oggi in contrada Imperatore, costituirono per
gli sfollati una base logistica sia per il primo esodo, sia quando, scesi dalla
montagna, sostarono alcuni giorni nel paese prima di trasferirsi oltre la
riva sinistra del fiume Rapido, nella zona tenuta dagli alleati.
L’unica fortuna che ebbero gli sfollati fu che, fino agli inizi di gennaio,
l’inverno fu abbastanza mite e senza piogge. Nelle varie zone di raccolta
quasi ogni giorno c’erano gruppi che arrivavano o che partivano, ma nessuno era in grado di fornire notizie certe e nuove sugli sviluppi delle
vicende belliche: si viveva tagliati fuori. Solo nei primi tempi essi avevano potuto scendere in paese per racimolare provviste e per avere notizie,
ma dopo ciò era stato impossibile perché i tedeschi rastrellavano tutto e
tutti. Si cercava di capire come andavano le cose osservando la direzione
e l’intensità delle cannonate, le incursioni aeree e il movimento delle truppe, in quando dall’alto e senza vegetazione in pianura, la visuale era ottima. C’era però qualcuno tra gli sfollati di cui i tedeschi si servivano per
cucinare il rancio per la truppa, che poteva circolare con una certa libertà
e che costituiva l’unica fonte aggiornata di informazioni. Anche i ragazzi
più grandi, i più ardimentosi o più incoscienti, costituivano fonte di informazione, vagabondando ogni tanto per il paese e per ogni dove, cercando
di dare sfogo alla loro naturale curiosità, ma racimolando anche generi ali-
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mentari per le famiglie, sicuri di non essere presi dai tedeschi. Tanti erano
i pericoli a cui, però, andavano incontro e molte volte si salvarono per
puro miracolo. Un giorno, infatti, due di essi, durante una rapida visita al
paese, si fermarono nella piazza presso la fontana ma, sentendosi un po’
allo scoperto, si allontanarono verso l’attuale piazza S. Basilio. Fatte solo
alcune decine di metri, una cannonata mandò in aria la fontana e essi si
salvarono per puro caso. Così ha riferito Alessandro Velardo che era uno
dei due giovani.
Il numero dei residenti nelle capanne, proprio per effetto di notizie non
sempre veritiere, variava continuamente, poichè c’erano sempre famiglie
che, allarmate, si trasferivano in altri posti o che, viceversa, arrivavano per
gli stessi motivi. Quelle più portate a prendere decisioni immediate erano
le donne responsabili di vecchi e di bambini che, non avendo al fianco i
mariti costretti a vivere alla macchia o perché presi dai tedeschi e portati
a lavorare lontano, spinte dalle emozioni prendevano decisioni avventate,
di cui poi si pentivano. Per effetto del loro alto numero, ad un certo punto
alcuni sfollati, più intraprendenti, dettero inizio ad ogni genere di commercio e fu possibile, per chi disponeva di soldi, acquistare anche qualche
pezzo di carne. Quello che mancava in modo preoccupante, oltre al sale,
era l’acqua che veniva raccolta in piccole sorgenti che scaturivano dalle
pendici del Monte Cairo e in un pozzo che si trovava più a valle, nei pressi della contrada la Marra.
Stando alle testimonianze di chi visse quelle tristi vicende, in quei sanguinosi giorni in cui le facoltà e le capacità di molte menti umane risultarono completamente ottenebrate, già dalla fine del mese di ottobre del ‘43,
in Caira non viveva più un civile; solo i tedeschi e chi era stato preso per
lavorare circolavano nell’abitato. Ma di tedeschi, racconta la gente, a
Caira non se ne videro mai in numero considerevole.
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La fame
In montagna intanto si cominciavano ad avvertire i primi morsi della
vera fame, anche perché, pur racimolando qualcosa da mettere sotto i
denti, le calorie e le proteine erano decisamente insufficienti. Nei mesi
precedenti l’alimentazione era stata discreta anche perché molti riuscivano ad integrare i normali pasti con razioni avute dai tedeschi. Questi infatti per venire incontro alle esigenze alimentari di chi era impegnato a lavo-

20 - Il cimitero di guerra germanico del
Collemarino, appena terminato.

rare e a combattere, avevano allestito in
paese alcune cucine da campo. Una, la più
importante, era situata sulla proprietà della
famiglia Grossi alle spalle della chiesa,
dove si era installato anche il comando, e
la seconda presso l’abitazione dell’altra
famiglia Grossi all’entrata del paese, a
sinistra e una terza in contrada Gargiulo.
Diverse abitazioni del paese, inoltre, erano
state adibite a depositi di generi alimentari e a piccole cucine, che dovevano servi-

21 - durante i lavori.
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re soldati addetti al controllo di punti strategici.
Molte persone, donne per lo più, ma anche uomini, nei primi tempi lavoravano in queste cucine e portavano a casa alcuni generi alimentari. Era
possibile avere anche la carne, per i più fortunati, ma solo pezzi di scarto,
perché tante erano le bestie, mucche, vitelli, pecore e maiali che venivano
requisite e macellate in continuazione. Poiché nessun animale domestico
era più al sicuro, nei primi tempi, alcune famiglie decisero di macellare
per conto proprio vitelli, mucche e pecore e la carne veniva venduta di
nascosto a 10 lire al chilo. Meglio guadagnare poco e subito, invece di
correre il rischio di perdere tutto. Quando iniziò la fuga verso la montagna, pochissimi furono quelli che riuscirono a portarsi dietro animali
domestici. Si pensò solo a mettere in salvo la propria pelle. Una famiglia
riuscì a non farsi prendere dai tedeschi l’unica mucca che aveva ancora e
che costituiva una preziosa fonte alimentare, fino al momento in cui
abbandonò la grotta in cui aveva vissuto per tre mesi. Alla fine di gennaio,
il giorno in cui fu costretta a trasferirsi verso le linee alleate, oltre il fiume
Rapido, la mucca fu affidata ad un componente della stessa famiglia più
giovane, robusto e intraprendente che, per vie secondarie, cercò di portarla in salvo. Alla periferia di S. Elia, che già dal 15 di gennaio era stata liberata dagli alleati, fu affrontato prima da un soldato francese che tentò di
portagliela via e che rinunciò per il suo deciso rifiuto a consegnarla e,
dopo, da una decina di quegli stessi militari che, minacciandolo con le
armi, lo costrinsero ad allontanarsi. Il giovane in questione era Orazio
Trelle e questo episodio lo ha ricordato lui stesso, sorridendo ancora una
volta, ripensando alla superficialità con cui allora rischiavano la vita. Egli,
infatti, la mucca non voleva cederla per nessuna ragione e la lasciò solo
quando si rese conto che quelli non scherzavano affatto e che lo avrebbero ammazzato se non la consegnava.

22 - L’inaugurazione del
sacrario militare germanico con l’abate Ildefonso
Rea.
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Tra eccidi e sfollamento
Nei primi tempi, a Caira, i rapporti tra gli abitanti del paese e i tedeschi,
tra i quali erano presenti anche membri della famigerata “SS”, furono
abbastanza camerateschi, a detta dei nostri paesani; fu, naturalmente,
dopo che le cose cambiarono ma, nei confronti della popolazione, anche
se ci fu una certa durezza, mai si verificarono atti di vera e propria crudeltà. La stessa cosa non avvenne, però, in altri paesi della zona. A
Cassino, ad esempio, il 28 settembre del ’43 fu ucciso un settantenne,
preso insieme ad altre persone (circa una sessantina) per scaricare fusti di
benzina alla stazione ferroviaria, solo perché cercava di spiegare che era
malato e non idoneo a quel lavoro. Gli altri del gruppo, in seguito ad una
incursione aerea, furono costretti dai tedeschi, messisi al riparo, a rimanere allo scoperto, sotto la minaccia delle armi e solo pochi si salvarono
dalle bombe. A S. Antonino due soldati tedeschi ubriachi cercarono di
abusare di una diciassettenne e furono uccisi, durante una colluttazione,
dai parenti che tentavano di sottrarla ai due energumeni che li minacciavano con le armi. A Terelle, il giorno 22-11-43, per rappresaglia vennero
uccise 3 persone: una di esse era un ragazzo di 10/12 anni. In questo stesso paese, nella casa del filosofo Antonio Tari, in cui si trovavano sfollati,
nel mese di ottobre vennero uccisi a fucilate l’avvocato Grosso, la madre
novantenne, immobilizzata, e l’avvocato Spirito che si erano opposti
all’ordine di evacuazione. I loro corpi vennero ritrovati tra le macerie solo
l’otto di agosto dell’anno successivo. Stessa sorte toccò anche al professore Tommaso Piano e alla madre ottantenne, sempre a Terelle. Nella frazione di Valleluce, a S.Elia, alcuni soldati tedeschi, forse per odio in quanto erano stati precedentemente malmenati, colpirono alle spalle, ammazzandolo, il venticinquenne Pasquale Morra, ex pugile, dopo averlo catturato insieme ad altri sfollati e riconosciuto.
Ma l’episodio più atroce ed inspiegabile si verificò alla contrada
Collelungo del comune di Vallerotonda dove 50 persone, quasi tutti abitanti della frazione Cardito Selva (del gruppo facevano parte 4 soldati italiani sbandati), furono barbaramente trucidati dai soldati di una pattuglia
tedesca. L’eccidio avvenne il 28 dicembre del ’43 e solo 8 persone sopravvissero fortunatamente; tra i 42 morti c’erano 15 bambini di età compresa tra un mese e 11 anni. Erano sfollati che avevano lasciato le loro case
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pensando di recarsi in una zona più sicura in attesa che la violenza della
guerra passasse.
Con le truppe tedesche, raccontano Giuseppe Pittiglio e Salvatore
Nardone, militavano soldati russi e polacchi impiegati quasi sempre come
autisti, cuochi e addetti ai più svariati lavori. Ad essi si rivolgeva, di
nascosto, la popolazione per avere viveri e, in particolare, pacchi di prezioso sale che costituiva, a quei tempi, la più richiesta merce di scambio.
Il mercato di questo pregiato prodotto si estendeva ai paesi vicini e permetteva, a chi ne era in possesso, di raggranellare denaro liquido.
Mio padre, durante lo sfollamento sulle montagne di Mortale (oggi
Monforte), Montattico e Casalattico, possedendo ottime cognizioni di chimica, il sale lo fabbricava e lo vendeva o lo usava come merce di scambio con altri generi alimentari, racimolando così il necessario per dare da
mangiare a noi tutti. Eravamo un gruppo nutrito, del quale facevano parte
molti bambini. Quell’inverno fu molto rigido sulle montagne e nei mesi di
febbraio e marzo, noi piccoli andavamo sulla neve con ai piedi gli zoccoli e in due coperti da una sola giacca. Gli unici miei ricordi della guerra
sono tutti legati alla fame; una fame che non si riusciva mai a soddisfare.
Abbiamo mangiato di tutto per cercare di calmarla, certi giorni, anche una
varietà di grosse e dolci ghiande, crusca e farina cruda.
La

23 - Ingresso di una grotta in località La Cappella, deposito tedesco di munizioni.
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mia famiglia e quelle dei parenti e di altre persone del paese, eravamo
quasi una tribù, restò al Monacato fino al giorno 5 di gennaio del ’44 e
nella stessa giornata si trasferì a Terelle. Nella sfortuna che in quei frangenti perseguitava un po’ tutti, noi fummo fortunati. Dobbiamo ringraziare chi decise di abbandonare quel posto proprio in quei giorni, perché se
così non avessimo fatto, il nostro destino sarebbe stato diverso. La maggior parte di noi, cioè tutte le donne e i bambini, aveva trovato rifugio
nella casa di Pietro Nardone , mentre gli uomini si erano sistemati in alcune stalle situate ad un centinaio di metri lontano, più in alto. Durante un
bombardamento alleato verificatosi alla metà di gennaio del ‘44, alcune
cannonate colpirono in pieno la casa in cui avevamo precedentemente trovato rifugio e la fecero crollare. La massa dei detriti cadde su un terrazzo
che copriva le stalle sottostanti, nelle quali avevano trovato rifugio diverse decine di sfollati provenienti da Cassino e da altri paesi e ben 17 di questi morirono sotto le macerie. Angelo Nardone, il figlio di Pietro, che ha
raccontato questo episodio e che all’epoca aveva 9 anni, mi ha fatto vedere il luogo preciso in cui quei poveretti perirono ed ha aggiunto che molti
altri si salvarono miracolosamente a pochi metri di distanza, in altre stalle e ripostigli che ancora oggi si trovano nel seminterrato della sua abitazione al Monacato.
A Terelle alloggiammo nella casa di Giuseppe Azzoli e, quando anche
questo non fu più un paese tranquillo, ci trasferimmo in fondo alla vallata di Gariglia, nella località denominata Cornacchione, e il giorno 28 di
gennaio del ’44, sotto un terribile bombardamento che ci accompagnò per
tutta la notte, ci trasferimmo, insieme a tantissime altre persone del paese
che si trovavano in quella zona, alla località Cisterna di Mortale, verso
Sora. Il giorno 4 del mese di marzo raggiungemmo Montattico e il 7, catturati dai tedeschi, in quanto era stato diramato l’ordine di evacuazione
per i comuni della zona di montagna, stavamo per essere trasferiti al nord.
Durante la sosta notturna a Casalvieri, racconta mia sorella Concetta,
dopo un violento bombardamento alleato protrattosi per molte ore,
riuscimmo a fuggire. Il 27 dello stesso mese, infine, riuscimmo a raggiungere la località Servella, alla periferia di Arpino e li, finalmente, ci
fermammo. Alcune persone, come Giovanni Nardone e mio cugino
Amedeo Pagliari, sono ritornati, con le famiglie, a rivedere i luoghi dello
sfollamento e hanno anche incontrato persone che, in quei mesi, ci aiutarono.
Ad Arpino si erano già trasferiti a piedi, o portati dai tedeschi, molti
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abitanti di Caira. Altri ancora si trovavano sfollati a Supino e a Ferentino.
In base ad un accordo stipulato dalle autorità italiane con quelle tedesche,
si era convenuto di creare a Ceprano un centro di raccolta e di smistamento per la popolazione evacuata dal fronte di Cassino, e centri di assistenza a Ferentino e ad Alatri, sempre sotto il controllo delle autorità italiane, mentre ai tedeschi sarebbe spettato il compito di trasferire con i

24 - L’ingresso della grotta del monacato, riempita di detriti. In essa trovarono rifugio decine di sfollati di Cassino e della zona di napoli.

camion, a Roma e in altri paesi del Nord, gli sfollati. In queste città si
addensarono decine di migliaia di persone che, per diverso tempo, vissero in pietose condizioni igieniche e alimentari.
A Supino si trovavano sfollate alcune famiglie di Caira che erano state
prese la vigilia di Natale in località Imperatore. Caricate sui camion dai
tedeschi, erano state costrette a lasciare nella piazzetta del paese tutto ciò
che volevano portarsi appresso: qualche pecora e alcune galline che avevano tenute nascoste fino a quel giorno. Filippa Grossi, che ha raccontato
questo episodio, ha ancora oggi un gesto di stizza: il suo risentimento è
comprensibile perché, allora, avere degli animali rappresentava una riserva alimentare considerevole e contribuiva, inoltre, a dare un senso di sicurezza e di speranza alle famiglie.
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In quei frangenti tanti furono ospiti momentanei dei centri di raccolta
dei profughi. Appena, però, si veniva a sapere che qualche componente
della famiglia si trovava in un altro campo, si fuggiva o si partiva, se non
c’era sorveglianza tedesca, per ricostituire i nuclei familiari. Altri scappavano solo per far ritorno al paese, perché li si sentivano più sicuri. A tutti,
comunque veniva consegnata una tessera che dava diritto a ricevere una
razione quotidiana di alimenti.
Intanto, gli attacchi degli alleati incominciavano a farsi più pressanti,
con cannoneggiamenti, con bombardamenti e con incursioni e diventò, tra
dicembre e i primi di gennaio, molto pesante il tributo di sangue che ogni
famiglia di Caira dovette versare. Il pericolo aumentò e gli sfollati rimasti furono costretti ad abbandonare le grotte e le capanne in cui avevano
vissuto per quasi tre mesi.
Si è molto discusso, raccogliendo le testimonianze dei sopravvissuti,
sui motivi che spinsero alcune famiglie di Caira ad abbandonare subito il
paese verso zone dietro le linee tedesche, a spingerne altre verso i posti
che sarebbero poi stati occupati dalle truppe alleate ed altre ancora, la
maggioranza, a cercare rifugio intorno a Caira, ma in zone esposte sia al
fuoco alleato che a quello tedesco.
Certamente le scelte vennero condizionate dalle valutazioni personali
di alcuni capi famiglia, ai quali si aggregarono altri, come sempre avviene in simili frangenti. Chi andò via subito pensò che più ci si allontanava
dalla linea del fuoco, più speranze si avevano di farla franca. Costoro,
inoltre, non dovettero credere a un decorso breve delle ostilità. Chi rimase, lo fece sia perché si sentiva più sicuro muovendosi in luoghi conosciuti
e tra amici e parenti, sia perché pensò che la battaglia di Cassino si sarebbe risolta a favore degli alleati, in tempi brevi.
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PARtE tERzA
L’ARRIVO dEGLI ALLEAtI A CAIRA; L’AttRAVERSAmEntO dEL
FROntE E IL tRASFERImEntO AL Sud.
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L’arrivo degli alleati a Caira
Verso la fine di gennaio, comunque, iniziò il nuovo esodo verso le
retrovie della linea alleata, attestata su S. Michele, da parte di chi era rimasto nelle vicinanze del paese, anche se esposto a maggiori pericoli. Quasi
tutti gli sfollati lasciarono le capanne il giorno 25 gennaio, mentre si combatteva quella che venne definita “La prima battaglia di Cassino”. Alcuni
giorni prima, gli sfollati avevano ricevuto dei colpi di artiglieria alleata
che li avevano terrorizzati. I colpi però non esplosero: si aprirono dei contenitori che liberarono migliaia di manifestini scritti in italiano che incitavano a combattere i tedeschi. Essi dicevano, come ricorda con esattezza
Salvatore Nardone, che ebbe modo di raccoglierne uno e di leggerlo, che
il nemico era ormai allo stremo e che, prima di ritirarsi, avrebbe rubato
tutto e avrebbe distrutto quello che non avrebbe potuto portare via.
Pertanto la popolazione veniva invitata a non dare niente al nemico, a
nascondere ogni cosa e ad ostacolare ogni suo tentativo di difesa. Quello
che segue è il testo completo dei volantini:
« SABOTATE I TEDESCHI
I TEDESCHI, ritirandosi di fronte alle nostre forze, tenteranno di rubare, bruciare, saccheggiare e distruggere come hanno fatto dappertutto
nell’Italia meridionale. Essi hanno ricevuto l’ordine di agire in questo
modo dai loro stessi ufficiali, come ve lo dimostra un brano estratto da un
ordine segreto diramato da un ufficiale superiore tedesco. Questo documento è stato catturato dalle nostre truppe:
“Tutti i rifornimenti, viveri, bestiame, farina, patate, ecc., di proprietà
della popolazione italiana, saranno confiscati dalle truppe per loro uso.
Nel caso in cui le riserve di viveri e di bestiame, ivi compresi gli asini e i
cavalli, non potessero venir trasportate nelle retrovie, verranno distrutte.
A suo tempo si incendieranno i covoni.
Non appena letto, questo documento deve venir distrutto.
(Firmato)
Moeller ”
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Fate del vostro meglio in modo che i Tedeschi non ottengano rifornimenti di viveri o d’alcun altro genere dalla vostra regione. Queste cose
appartengono all’Italia ed a voi. Sono il frutto della vostra fatica. Sta in
voi conservarle per vostro uso personale e per metterle a disposizione del
vostro paese.
Proteggete le vostre riserve d’acqua.
Ostacolate le comunicazioni tedesche in quest’area vitale. Mettete fuori
uso le linee elettriche, le gallerie, le strade ferrate, i ponti tutto ciò che
serve ai Tedeschi.
Proteggete la vostra vita, la vita dei vostri familiari, il vostro pane, e se
possibile, il vostro bestiame. Aiutate l’Italia nella lotta per la Libertà,
impedendo ai Tedeschi di distruggere i vostri averi.
Ricordate Napoli! »
Scesi in paese, alcuni sfollati, incontrarono le prime pattuglie delle
avanguardie alleate che erano state segnalate già il giorno 18 di gennaio.
Rincuorati e rifocillati, pensarono che non sarebbe stato necessario trasferirsi altrove e ritennero opportuno cercare rifugio tra le macerie del paese.
Ai primi soldati americani incontrati fu segnalata la presenza di alcuni
tedeschi asserragliati in diversi rifugi del paese e furono presi i primi due
prigionieri, dove era stata istallata la prima e più importante cucina da
campo: era il 25 di gennaio.
Il 31 dello stesso mese, i soldati americani del 133° e del 168° reggimento fanteria, al comando del colonnello Boatner, catturarono nella zona
di Caira 147 tedeschi del 131° reggimento grenadier. Alcuni di essi, un
gruppo di 32, come ricorda Umberto Velardo, erano asserragliati nella
masseria Fiorentino. I soldati americani circondarono la costruzione, lanciarono dei fumogeni e, tra la sorpresa di tutti, senza sparare nemmeno un
colpo, i tedeschi uscirono con le mani incrociate sulla testa. Poco dopo,
costoro vennero rinchiusi all’interno della chiesa di S. Basilio e, quindi,
caricati su dei camion, furono spediti prigionieri nelle retrovie. Nardone
Saverio, che allora era ragazzo e si trovava ricoverato con la famiglia
negli scantinati di quella costruzione, ricorda che la sera dello stesso giorno arrivò alla masseria un portaordini tedesco in “sidecar”. I soldati americani, che ancora stazionavano nella zona, gli intimarono più volte di
alzare le mani e di arrendersi, ma il soldato, forse ancora frastornato perché era convinto che lì dovevano trovarsi i suoi camerati, tardò ad alzare
le mani e fu falciato da una raffica. Rimase in quel posto per diversi gior-
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ni, fu spogliato di tutto e infine il suo corpo fu sfigurato dai cingoli dei
primi carri armati alleati.
In quei giorni la situazione a Caira era estremamente caotica e pericolosa, racconta sempre Umberto Velardo, in quanto alcune case del paese
erano in mano ai soldati tedeschi, mentre altre venivano prese e subito
lasciate dagli americani. Umberto ricorda che una notte, tra la fine di
gennaio e l’inizio di febbraio del ’44, fu svegliato da forti colpi battuti
alla porta della stanza in cui dormiva con altri. Era un ufficiale alleato
che a gesti gli fece capire che cercava un posto sicuro dove far dormire
e riposare i suoi soldati. Li accompagnò in via Pila, dove quelli si sistemarono e mentre se ne tornava a dormire, Umberto Velardo ricordò
all’improvviso che alle spalle della casa in cui avevano trovato rifugio i

25 - Residuati
bellici ancora
esistenti nel vallone del dente.
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26 - maggio 2001: cerimonia rievocativa sul Colle Abate di terelle.

soldati americani, stava dormendo un gruppo di soldati tedeschi. Per
buona sorte sua i due gruppi non si accorsero gli uni degli altri perché i
tedeschi andarono via prima dell’alba e non successe nulla. Di situazioni
come questa appena raccontata , a detta di altri testimoni, se ne verificarono molte: a volte per una delle stradine del paese avanzavano guardinghi soldati alleati e, subito dopo, compariva una squadra di soldati tedeschi o viceversa.
A partire dalla seconda metà del mese di gennaio, le avanguardie americane incominciarono a fare le prime veloci incursioni nel paese.
Chiedevano informazioni in lingua italiana (perché in queste pattuglie
erano presenti soldati americani di origine italiana che conoscevano la
nostra lingua) alle poche persone che incontravano e tornavano subito
indietro, anche perché i tedeschi, pur effettuando continue e veloci comparse in paese, si erano già ritirati sulle fortificazioni di montagna e li
facevano bersaglio di raffiche di mitraglia.
Testimoni attenti alle vicende di quei giorni, raccontano che ogni mattina, dalla zona del vallone del Dente, due soldati tedeschi, dei quali uno
armato di mitragliatrice, ad una certa ora si avvicinavano al paese, fermandosi a tratti e sparando raffiche verso il basso. Poco dopo risalivano
verso la montagna, ripetendo la stessa operazione: trucchi del mestiere per
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apparire più di quanti erano e per mantenere gli alleati sempre all’erta.
Quello tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio del ’44, fu un duro e
pericoloso periodo per la gente di Caira perché il paese e le zone circostanti dove si stava rifugiati nelle grotte e nelle capanne, come è stato già
detto, erano tenuti alternativamente ora dagli alleati ora dai tedeschi. I
combattimenti erano violenti e sanguinosi e diverse persone venivano
requisite, sia da una parte che dall’altra, per trasportare i morti e i feriti in
zone più sicure. La gente parteggiava naturalmente per i soldati alleati e
diverse persone che conoscevano un po’ l’inglese, per aver lavorato in
America al principio del secolo, facevano da interpreti e sollecitavano le
pattuglie di soldati americani ad avanzare e ad occupare zone che loro
sapevano non difese dai tedeschi. Ma costoro si mostravano molto prudenti e andavano avanti solo dopo che l’artiglieria aveva preparato il terreno con un fuoco micidiale.
Con i soldati americani i rapporti furono sempre molto amichevoli, raccontano tutti, ma quando l’armata inglese sostituì quella americana le cose
cambiarono perché questi ultimi trattavano male gli sfollati, ricorrendo
spesso a minacce, percosse e vessazioni varie. Salvatore Miele ha raccontato che già dalla prima notte del loro arrivo a Caira, molti di essi requisirono con arroganza i letti della gente che ancora li usava, cosa che, invece, i tedeschi non avevano mai fatto in modo così rude e prepotente, nemmeno quando avevano stabilito i loro vari comandi nelle abitazioni in cui
dal principio si erano sistemati. Uno di essi addirittura ingiunse ad un
poveretto che si togliesse le ghette avute in regalo da un soldato americano che lo aveva visto con i piedi nudi. L’inglese disse a un altro sfollato
che fungeva da interprete che non era vero che le aveva avute in regalo:
le aveva sicuramente rubate.
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Il fronte si infiamma
Nei primi giorni di febbraio del ’44 violenti scontri si ebbero sul monte
Castellone e alcuni colpi caddero anche su Caira che già il 29 gennaio
aveva subito un violento bombardamento. I tedeschi furono costretti, il 2
febbraio, a ripiegare su Pozzo Alvito, dove si continuò a combattere aspramente. Il 12, in seguito ad un contrattacco tedesco, si riprese a combattere sul monte Castellone. Gli scontri continui convinsero infine la gente
ancora rimasta a tentare di raggiungere le linee alleate a S.Michele; gli
irriducibili furono spinti anche dalle sollecitazioni amichevoli dei soldati
delle avanguardie americane, che avevano incominciato a rendersi conto
delle difficoltà che stava creando la determinazione con cui i tedeschi
difendevano la Linea Gustav.
Proprio alla fine di gennaio era iniziato il tentativo degli americani di
guadare il fiume Rapido al Concentramento e i reparti del 133° e 135° reggimento fanteria erano stati respinti dal 134° reggimento grenadier tedesco, il 26 gennaio. Il tentativo fu ripetuto il giorno 27 ed infine alcune
avanguardie riuscirono a passare, perdendo nei vari tentativi circa 2000
uomini. Le cronache dicono che solo il giorno 30 le truppe americane
occuparono stabilmente il “villaggio” di Caira.
Oltre al pericolo delle cannonate, l’ostacolo quasi insormontabile per
quei poveri sfollati, che non avevano mai cercato di allontanarsi troppo
dal loro paese, era rappresentato dal tratto di pianura completamente allagato, che li divideva dalla salvezza. Già in settembre e ottobre, infatti, i
tedeschi avevano abbattuto ogni albero di alto e medio fusto per avere la
migliore visuale possibile e verso la metà di novembre avevano sbarrato
il corso di fiumi e ruscelli, facendo saltare con le mine tutti i ponti e allagando tutta la zona pianeggiante, per ostacolare l’avanzata di fanti e di
mezzi alleati. Avevano inoltre minato tutta la zona, radendo al suolo anche
alcune abitazioni che erano di intralcio alla visuale, trasformando delle
altre in fortini facendo crollare con le mine il piano superiore. Avevano
anche disboscato tutta la zona ad est per non avere ostacoli di sorta sulla
linea di tiro. Fu così che in pochi giorni andarono distrutti i nostri migliori oliveti e le alte vigne, i “pasteni”, che coprivano tutta la zona di Caira a
valle del Monte Cairo.
All’uscita del paese, quindi, bisognava stare attenti a dove mettere i
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piedi per non saltare in aria, perché era stato tutto minato e bisognava
seguire con attenzione i sentieri sminati dalle truppe alleate, delimitati da
strisce bianche, non sempre sicuri. A tutto ciò si doveva aggiungere la presenza dei numerosi cadaveri di soldati alleati, in via di putrefazione, che
galleggiavano un po’ dovunque e il pericolo di poter sconfinare troppo
verso nord-ovest, dove operavano le truppe coloniali francesi, i pericolosi marocchini, impegnati a
cercare di aprire una via alternativa a quella frontale di
Cassino, per prendere alle
spalle i tedeschi. Proprio in
quei giorni e precisamente dal
23 di gennaio, quelle truppe
erano impegnate sul Colle
Abate e sul Belvedere di
Terelle, che venivano alternativamente conquistati, a prezzo di molte vite, e subito
abbandonati, in seguito ad
accaniti contrattacchi. Il 25
gennaio del ‘44 le truppe
francesi conquistarono, dopo
un sanguinoso corpo a corpo,
i due colli, ma il 27 dello stesso mese i tedeschi li riconquistarono con un altro sanguinoso attacco. Dopo un pesante bombardamento protrattosi
nei giorni 28 e 29 su Terelle, i
francesi, il 31 gennaio, riusci27 - Cerimonia rievocativa al cimitero tedesco
rono a riprendere i due colli e del Collemarino a Caira.
a tenerli.
Marocchini, tunisini e algerini, in tutto due divisioni del Corpo
Volontario di Spedizione Francese, rappresentarono il primo tentativo di
ricostituire l’esercito francese dopo il disastro dell’invasione tedesca del
1940. Erano soldati selvaggi, sporchi e senza divisa, ma coraggiosi in battaglia. Erano guidati da ufficiali francesi al comando del Generale Juin e
per loro vigeva tacitamente l’antico diritto di predazione nei luoghi di
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combattimento. Su quei due colli si combattè aspramente e, a volte, raccontano le cronache, finite le munizioni sia da una parte che dall’altra,
furono scagliate anche le pietre. L’episodio del lancio delle pietre è riportato in un rapporto di Otto Hollenz che partecipò a quelle battaglie quale
comandante di compagnia. Nei resoconti che riguardano gli avvenimenti
del 27 gennaio, è scritto testualmente:” All’alba, alla cima nord del colle
Abate, i tedeschi sono pronti all’attacco. Un reparto d’assalto nemico
viene respinto ed infranto. Sulla cima della montagna i tedeschi e tunisini
sono divisi solo da alcuni metri. Improvvisamente i tunisini tirano su
un’antenna. Vogliono chiedere fuoco d’artiglieria? Senza esitazione i
tedeschi assaltano la cima principale. Nuovamente lotta uomo contro
uomo. Non avendo più i tedeschi alcuna bomba a mano, tirano pietre. I
tunisini in attesa delle esplosioni ritirano la testa, ma i tedeschi sono già
nelle loro postazioni. Dopo molte ore di aspro combattimento il battaglione tunisino è infranto”.
Brevi e concitate note, queste, ma che fanno capire chiaramente l’asprezza di tutti gli episodi di guerra della battaglia di Cassino.
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Verso le retrovie alleate
Dai loro rifugi, gli sfollati, avevano seguito lo svolgimento di quelle
cruente battaglie, ma erano venuti anche a conoscenza delle nefandezze
compiute dai marocchini, nonostante l’attenta sorveglianza degli ufficiali
francesi. Già più di una volta essi si erano spinti fino a Caira o alla sua
periferia, ma l’assiduo controllo sia dei loro superiori francesi che quello
degli americani stessi, che li tenevano a freno in modo molto duro e deciso, aveva impedito che si verificassero episodi spiacevoli.
Al centro della pianura allagata c’era un vecchio mulino, oggi riadattato ad abitazione, e verso di esso cercò di dirigersi la lunga fila di sfollati,
perché in esso e nelle immediate vicinanze era stato allestito un ospedale
da campo americano. Siccome erano in troppi, racconta ancora Salvatore
Nardone, furono invitati ad allontanarsi e dovettero proseguire nell’acqua
melmosa e maleodorante, immersi quasi fino alla vita. Ma anche in simili frangenti succedono cose che restano scolpite indelebili nella memoria
di chi le ha vissute. Gente che si trovava in quella colonna di sfollati,
ricorda che ad un certo punto, all’altezza circa dell’attuale vivaio della
forestale, incontrarono una colonna di soldati di colore americani che, a
dorso di mulo, si recavano anch’essi verso S. Michele per caricare generi
alimentari e munizioni. Notando che alcuni uomini, tra la colonna di sfollati, portavano in braccio o sulle spalle bambini, feriti, gente anziana e
malati, alcuni di essi scesero dai muli e vi fecero salire tutti quelli che ne
avevano bisogno e li accompagnarono fin che fu possibile. Parlando, con
chi si è salvato, di quei terribili giorni, mi è stato detto che hanno rivissuto quelle emozioni in occasione della guerra in Kosovo, guardando in televisione le tristi immagini dei profughi che fuggivano dalle zone devastate.
Quando la presenza delle avanguardie alleate diventò una realtà giornaliera, iniziò pertanto l’esodo di tutti i gruppi di sfollati delle varie zone
in cui avevano passato la prima metà dell’inverno del 1943/44. File e file
di persone ormai provate nel corpo e nell’animo, defluirono, giorno dopo
giorno, dai rifugi delle montagne per portarsi in salvo oltre le linee alleate. Alcune pattuglie tedesche chiesero loro se erano contenti di passare
dall’altra parte del fronte, ma furono date loro risposte diplomatiche.
Come Dio volle, infine, ogni gruppo riuscì a raggiungere una zona relati-
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vamente tranquilla, Portella, S.Antonino, S. Michele, Cervaro che già
dalla metà circa di gennaio erano state abbandonate dalle truppe tedesche
e che si trovavano saldamente in mano alleata, anche se sottoposte, di continuo, ad un martellante fuoco di sbarramento.
Il primo grande passo verso l’agognata salvezza era stato fatto.
Ma altre tremende prove il destino riservava per molti di essi.
Le colonne di fuggiaschi che si trovavano in cammino verso la salvezza in quei primi giorni di febbraio, si erano assottigliate nello spazio di
circa un mese e avrebbe inesorabilmente continuato a perdere unità nei
mesi e negli anni successivi a causa dei bombardamenti, del tifo, delle
mine e per altri eventi derivanti dalla guerra.
Il 3 gennaio, in località Cese, erano morte sotto i bombardamenti,
Assunta Fardelli, Donata Saragosa, Antonietta Saragosa e Adelina
Fardelli. Il giorno 7, in seguito a ferite riportate durante lo stesso bombardamento, morirono ad Arpino e a Fiuggi, Margherita Fardelli, Luisa
Saragosa e Salvatora Alfonso. Il 27 dello stesso mese morì nei pressi della
località Castelluccio, Michele Grossi e a Imperatore perse la vita Orazio
Grossi, sempre a causa dei bombardamenti. Per lo stesso motivo, il 30
gennaio del ’44, morirono al centro di Caira Giulia Fardelli e Alessandro
Fardelli. In località Corcia morì di tifo Maria Pittiglio e alle Tavie morì,
sempre di tifo, Alessandra Nardone. Dello stesso male morì al Monacato,
Giuseppe Mariani. Per scoppio di mine, tra gennaio e marzo, persero la
vita: Antonia Nardone, Italia Miele, Celestina Pelagalli e suo figlio Ugo
Fiorentino, Pietro Mariani e Agostino Nardone. Rimasero vittime dei
bombardamenti anche, Adalgisa Miele, Benedetta Nardone, Vincenza
Nardone, Teresa Mariani, Vincenza Nardone, Antonio Nardone,
Francesca Dragonetti, Salvatore Di Leta e Concetta e Lucia Nardone,
della contrada Orsaia e Domenica Miele, Giovanni Fardelli e Antonio
Fiore. Di questi ultimi alcuni morirono a Caira, altri durante l’attraversamento della pianura allagata e altri ancora quando credettero di essere in
salvo nelle prime retrovie alleate. Pietro Saragosa morì a Terelle con
Giovanni Nardone; Benedetto Nardone a Casalvieri, Felice Saragosa a S.
Antonino; anzi li la famiglia lo perse, dopo averlo consegnato agli alleati
per essere curato e non fu mai più ritrovato.
Per alcuni giorni i superstiti di quel fatale esodo si riposarono e si rifocillarono e i feriti furono curati o portati in ospedali più lontani e meglio
attrezzati. Il giorno 5 di febbraio, alcuni gruppi di essi, a Cervaro, ricevettero la visita del principe ereditario Umberto di Savoia, che ebbe per
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tutti parole di incoraggiamento. Gli sfollati ricordano che già dal giorno
precedente erano stati invitati dagli ufficiali alleati a non lasciare per nessun motivo i centri di raccolta. Tutti pensarono che altre disgrazie sicuramente li aspettavano, ma dopo la visita i loro animi si rincuorarono. Gli
alleati vollero solo assicurarsi che il principe Umberto trovasse un discreto numero di sfollati a cui parlare.
L’abbandono del paese fu provvidenziale per la maggior parte degli
sfollati, in quanto evitarono altri più gravi pericoli, determinati dall’attacco sferrato il giorno 7 di febbraio da due battaglioni americani che cercarono, di notte, di conquistare definitivamente Caira. Il tentativo fallì e
molte furono le perdite sui due fronti. Il giorno 12 dello stesso mese si
registrò un nuovo attacco a Montecassino da parte di un contingente americano che si mosse da Caira, ormai occupata e furono usate per la prima
volta bombe a mano al fosforo. Gli effetti furono devastanti. Chi veniva
colpito ardeva come una torcia.
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La fine di Montecassino e Cassino
Da quelle nuove zone di sfollamento, i superstiti dovettero purtroppo
assistere ad un altro allucinante spettacolo: il bombardamento dell’abbazia di Montecassino, il 15 febbraio. Già il giorno precedente erano stati
lanciati 11.000 manifestini, il cui testo era il seguente:
Amici italiani,
AttEnzIOnE!
noi abbiamo sinora cercato in tutti i
modi di evitare il bombardamento del
monastero di montecassino. I tedeschi
hanno saputo trarre vantaggio da ciò. ma
ora il combattimento si è ancora più stretto
attorno al Sacro Recinto. È venuto il tempo
in cui a malincuore siamo costretti a puntare le nostre armi contro il monastero
stesso.
noi vi avvertiamo perché voi abbiate la
possibilità di porvi in salvo. Il nostro avvertimento è urgente: Lasciate il monastero.
Andatevene subito. Rispettate questo avviso. Esso è stato fatto a vostro vantaggio.
LA QuIntA ARmAtA
Molti degli sfollati che ebbero modo di leggere quei volantini raccontano che non credettero che dicessero il vero. Non pensavano minimamente che una tale eventualità potesse avverarsi, anche perché sapevano
che all’interno dell’abbazia non c’erano tedeschi. Si sbagliavano!
Era in corso la seconda battaglia di Cassino e lo spettacolo a cui dovettero assistere fu qualcosa di spaventoso, che è ancora oggi difficile descrivere: un quadro infernale che solo una mente umana malata può concepi-
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re. Più di 200 apparecchi americani da bombardamento, per l’esattezza
236, dalle ore 9,45 alle 11,15 e dalle 13,20 alle 14,00 del 15 febbraio del
‘44, in otto ondate, e diecine di pezzi di artiglieria, seguiti nel pomeriggio
da 4 ondate di Fortezze volanti e da due di Billy Mitchells e di Marauders,
riversarono sul Monastero 576 tonnellate di bombe esplosive, incendiarie
e dirompenti. La pazzia umana aveva avuto il suo sfogo! La terra tremò
anch’essa inorridita sotto i piedi di chi assistette a quell’immane scempio.
La maggior parte degli sfollati che si era rifugiata dietro le prime linee
alleate e che non si era ancora trasferita in zone più sicure, assistette al
bombardamento e ne conserva ancora un vivido ricordo.
A proposito di questa vicenda propongo all’attenzione di chi leggerà
queste pagine, rievocative di uno dei più inutili disastri bellici, l’impressione che ne riportò il nostro parroco, quando apprese la notizia. Don
Michele Azzoli si trovava a quei tempi sfollato presso i parenti alla località Ceraselle di Gariglia e scambiava notizie dei vari avvenimenti, con
mio padre, con lettere recapitate a mano sia da Caira che da Terelle. Dopo
il bombardamento di M.Cassino mio padre gli fece pervenire un giornale
che riportava l’avvenimento e questo fu il suo commento:
“Caro Toselli,
Grazie assai del gentile pensiero avuto col farmi tenere il giornale dal
quale ho appreso la tristissima nuova della distruzione di Montecassino,
ho pianto per tanta perdita! quanta barbarie! “
Ceraselle, (località nella vallata di Gariglia, a Terelle) 22 febbraio 1944
Parole toccanti che riassumono in modo sintetico e profondo i sentimenti di tutti riguardo a quell’avvenimento. Ma ben presto facendosi sempre più dura la battaglia di Cassino, gli sfollati ricevettero l’avviso di prepararsi a partire per zone più sicure e, dopo qualche giorno, a bordo di
camion americani sui quali venivano invitati a salire possibilmente a gruppi familiari, furono tutti trasferiti a Piccilli, a Presenzano, a Tora, a
Caianello e a Caserta. Ed anche questi paesi pretesero le loro vittime.
Morirono: Antonia Velardo e Eugenia Velardo con il figlio di poche settimane, Maddalena Ruscillo e Alessandra Lanni.
La maggior parte di essi, col passare dei giorni, fu caricata su convogli
ferroviari e, dalla stazione di Caianello, fu portata in paesi della Calabria
e della Basilicata, con destinazione in paesi (Marcellinara, Casabona,
Serra Stretta, Torrenuova, Sinopoli, Rende, Coregliano, Gagliato,
S.Eufemia d ‘Aspromonte, Abriola ) delle province di Reggio Calabria, di
Catanzaro, di Cosenza e di Potenza.
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Chi andò nelle prime province, continuò a godere almeno di un buon
clima; chi, invece raggiunse la Basilicata dovette far conoscenza con i veri
rigori dell’inverno, in paesi innevati, sui 1100 metri di altitudine, come
ben ricordano Lidio Vecchio e Silvestro Vecchio che, con le famiglie,
dovettero arrivare al paese di Abriola aprendosi un passaggio tra la neve
alta quasi fino al petto. Solo i primi arrivati a Tora non furono trasferiti ed
anzi furono, poi, quelli che per primi rientrarono al paese. Ad essi, dopo
appena qualche settimana, fu concesso dalle truppe alleate di vedere il filmato del bombardamento di Montecassino, nella piazza del paese.
Nelle nuove zone di sfollamento, gli sfollati ricevettero dai sindaci dei

30 - Scene di guerra.

vari paesi le tessere per ricevere le quotidiane razioni di viveri e fu data
loro un’ abitazione in edifici pubblici e, raramente, in case private. Alcune
persone, però, raccontano che in effetti non ricevettero nessun tipo di assistenza e poiché il cibo era scarso e le famiglie numerose, fu necessario
rispolverare antichi mestieri e adattarsi a fare qualche lavoro per la gente
del posto, per racimolare soldi che dessero la possibilità di migliorare la
scarsa dieta e di andare a vivere in affitto in abitazioni più salubri igienicamente e meglio riscaldate.
Stefano Nardone, che a quei tempi aveva appena 14 anni, ricorda che a
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Gagliato, dove finì sfollato con la famiglia, trovò lavoro presso un vecchietto che aveva il figlio in guerra e in cambio della sua opera riceveva
pane, olio, vino e altri generi alimentari per la famiglia. Finita la guerra,
il figlio del suo datore di lavoro ritornò salvo a casa e il padre organizzò
per lui una grande festa. Alcuni giorni dopo Stefano espresse il desiderio
di tornare a Caira per riunirsi alla famiglia che già da tempo era rientrata
al paese. Ma arrivato a casa resistette poco al Monacato perchè dappertutto si viveva nel pericolo a causa delle mine, delle malattie, della fame,
tra cadaveri e desolazione. Ritornò allora dal suo vecchio amico e fece
ritorno al paese solo quando le cose incominciarono a tornare alla normalità.
Ad alcuni dei ragazzi sfollati in Calabria fu offerta la possibilità di frequentare le lezioni, tenute a volte anche dai parroci, ma pochi le frequentarono e per brevi periodi. Bisognò aspettare il rientro dallo sfollamento
per tornare quasi regolarmente a scuola.
La prima operazione, però, alla quale tutti furono sottoposti all’arrivo,
fu quella del controllo antiparassitario. Bisognò consegnare gli abiti e gli
indumenti intimi, farli bollire in capaci recipienti e aspettare che si asciugassero. Lavati, disinfettati e rapati, a tutti fu consentito quindi di raggiungere la propria nuova abitazione.
Ma anche la Calabria pretese il suo contributo di sangue dagli sfollati
di Caira. Dal giorno dell’arrivo e fino alla fine di agosto dell’anno successivo, per cause diverse morirono: Giacomo Leva, che non aveva ancora 2 anni e che era stato portato il 2 marzo del ’44 in preda a febbri altissime da Caira a S. Eufemia d’Aspromonte, insieme alla famiglia, su un
camion americano e che morì il giorno successivo di polmonite; Michela
Zola, che fu presa per essere sottoposta a disinfezione e fu riconsegnata ai
genitori morta, senza spiegazioni; Palma Tari, M. Giovanna Pittiglio,
Francesca Pariselli, Giuseppe Pariselli, Mario e Rocco Fiore, G. Antonio
Miele, Anna Miele, Gaetano Di Mambro, Giustina Miele, Pasqua Di
Mambro e Donato Fardelli.
Dal giorno in cui furono costretti ad abbandonare per la prima volta la
loro casa, per gli sfollati fu un susseguirsi di traversie, di stenti, di sofferenze e di tragedie, che essi hanno voluto ricordare ai figli, ai nipoti e alle
generazioni future, come monito, con le struggenti strofe di una canzone
a cui fu dato, appunto, il titolo di:” La canzone degli sfollati” e che vi
ripropongo:
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Siamo sfollati, nudi e sventurati,
dormiamo in terra e ci rompiamo le ossa,
e il dottore ci ordina per cura
- star sulla paglia che si diventa duri! Per te Cassino mia,
io prego Iddio,
di poterci ritornare.
Guarda che fame
abbiam provato,
anche l’erba abbiam mangiato
come pecore nel prato,
non mi riconosco più!
Siamo sfollati con tanto di promesse,
la guardia chiama, già siamo arrivati;
e la verdura bene cucinata,
che bella cura siamo venuti a fare!
Siamo sfollati noi tutti cassinesi,
in Calabria a noi ci hanno portato;
portiamo sempre la gavetta in mano,
non vi affollate che il riso è razionato.
A tutti coloro che furono costretti ad abbandonare la propria terra, la
casa e, a volte, anche la famiglia, fu però evitato un altro triste spettacolo:
il bombardamento di Cassino.
Il 15 marzo del 1944, dalle ore 8,30 del mattino e per le successive 7
ore, una tempesta di fuoco nascose agli occhi dei civili che ancora si trovavano in zona, lo scempio che gli aerei e l’artiglieria alleata stavano causando alla già martoriata città di Cassino.
In quelle poche ma interminabili ore, circa 750 aerei, bombardieri e
cacciabombardieri, scaricarono sulla città oltre 1250 tonnellate di bombe,
a cui successivamente l’artiglieria fece seguire oltre 200.000 granate.
Cassino fu letteralmente rasa al suolo e il suo sacrificio a nulla valse,
ancora per altri mesi, in quanto quell’enorme ed inutile impiego di forza
bellica, non costrinse alla resa le poche centinaia di paracadutisti tedeschi
che la presidiavano.
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31 - La valle del Rapido tra Caira e S. Elia, vista dal colle del morrone.

Pochi furono gli abitanti di Caira che assistettero a questo bombardamento: alcune famiglie che proprio il giorno prima, per ultime, dietro
pressante sollecitazione dei soldati alleati, avevano abbandonato la grotta
sulla destra del monacato, come ricorda Alessandra Saragosa e coloro che
si trovavano sfollati presso i parenti, nella zona oltre il fiume Rapido.
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PARtE QuARtA
IL RIEntRO dOPO LO SFOLLAmEntO
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Le peripezie degli sfollati
In Calabria e in Basilicata le famiglie rimasero fino all’anno successivo e fecero rientro a Caira solo nell’estate del ’45. Pochi adulti, compiendo a piedi l’ultimo tratto del percorso dalle zone intorno a Caserta, fino a
Caira, ogni tanto facevano sporadiche comparse prima del rientro definitivo. Ci fu addirittura chi fece tutto il tragitto da Rende, in provincia di
Cosenza, fino a Fiuggi, sempre a piedi e durante i mesi in cui si combatteva ancora duramente sul fronte di Cassino.
Chi si consumò perfino la pelle dei piedi per compiere quel lungo cammino fu il nostro compaesano Ascenzo Fardelli, ora purtroppo scomparso. Ascenzo con la sua famiglia e con i parenti, in tutto 16 persone, il 3
gennaio del ’44 si trovava sfollato in località Cese, al di sopra della mulattiera che dalla contrada Fonnone conduce a M.Cassino e riuscì a stento a
sfuggire al rastrellamento dei tedeschi che sorprese, invece, molte altre
famiglie, al Monacato. Si rifugiarono tutti e 16 nelle capanne che avevano, ma un aereo alleato, notando il loro movimento e scambiandoli per
soldati tedeschi, sganciò delle bombe causando la morte di 5 persone e il
ferimento di altre 4. Lo stesso Ascenzo, insieme ad alcuni soldati tedeschi,
accompagnò i feriti all’ospedale di Arpino e subito dopo rientrò a Caira, a
piedi.
In seguito fu portato dagli alleati in Calabria, ma il bisogno di sapere
come stavano la moglie, la figlia e gli altri parenti feriti, lo spinse ad intraprendere il viaggio di ritorno, sempre a piedi. Era impossibile allora salire su un treno, anche se merci, perché gli alleati esercitavano un controllo minuzioso sui pochi viaggiatori, rimandando sempre indietro gli sfollati che cercavano di rientrare nella zona di Cassino.
Ascenzo Fardelli impiegò un mese per arrivare ad Arpino, cercando di
eludere le pattuglie tedesche e i continui bombardamenti. La moglie e la
figlia, nel frattempo, erano state trasferite all’ospedale di Fiuggi e dimesse. Dovette fare altri chilometri, sempre a piedi, e finalmente si riunì alla
famiglia. Ma la ferita della figlia dava sempre più preoccupazione e, dopo
essere tornato dalle nostre parti, ancora una volta a piedi, fu costretto a
portarla all’ospedale di Napoli, tenendola in braccio. Questa testimonianza, rilasciata dallo stesso Ascenzo Fardelli, è riportata nel libro: “Fronte
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Italiano: c’ero anch’io”, Vol. I°, a
cura di Giulio Bedeschi.
Prime a rientrare al paese in
modo stabile, furono pochissime
famiglie che avevano trascorso
quei terribili 9 mesi nella zona di
S. Pasquale e di S. Antonino,
presso i parenti ed altre che si spostarono addirittura a piedi da
Supino, come ricorda Rosaria
Grossi. Ad esse seguirono le
prime presenze, sporadiche però,
di chi era rimasto sfollato a Tora e
nei paesi vicini e di altre famiglie
che all’inizio delle ostilità, come
ricorda Pierina Nardone, si erano
rifugiate a Roccasecca, dietro le
linee tedesche.
Fino alla fine dell’estate
del’44, a Caira erano rientrate stabilmente solo alcune decine di
persone che, nei primi tempi, cercarono alloggio non nella propria
casa, ma dove fu possibile. Molte
altre famiglie, come la mia, erano 32 - Cartello di avvertimento per il
comunque rientrate dai luoghi di pericolo della malaria.
sfollamento, ma si erano sistemate presso conoscenti, amici, parenti e in
abitazioni trovate libere in altre località vicine al paese. Salvatore
Nardone che fu uno dei primi a rientrare, racconta che in via Terelle, nell’abitazione della famiglia Pelagalli, erano ancora alloggiati dei soldati
polacchi rimasti a recuperare le forze spese negli ultimi disperati e sanguinosi assalti a Montecassino. A Caira essi rimasero per molto tempo
ancora.
Nonostante, però, la scarsa popolazione rientrata, in paese già si riavviavano i primi commerci: a metà di via Cortile era funzionante una cantina gestita da Domenico Miele e un’altra era stata aperta da Pasquale Di
Manno in fondo a Via Vallone. Il vino si andava a prendere a S. Elia e
veniva portato a spalla a Caira. Quasi contemporaneamente fu riaperto da
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Angela Nardone, anche lo spaccio di alimentari, con annessa cantina, al
centro di Piazza S. Basilio.

Tra ordigni inesplosi e malaria
Chi rivide per primo il paese alla fine del mese di maggio del ’44, racconta che erano evidenti i segni lasciati dalla guerra, ma che, allo stesso
tempo, alcune abitazioni potevano ancora in qualche modo ospitare in
alcune stanze i vecchi proprietari. I più ardimentosi, che si avventurarono
verso Montecassino, raccontano di aver visto scene apocalittiche. Intorno
all’abbazia non c’era un filo d’erba sia perchè i tedeschi avevano raso
tutto al suolo, sia perché i vari tipi di bombe e di proiettili avevano troncato sul nascere i tentativi di rinascita della vegetazione. Dappertutto
cadaveri di soldati tedeschi, polacchi, francesi e inglesi, a volte avvinghiati in abbracci mortali, ricoprivano letteralmente la roccia riarsa, tra
cumuli di munizioni e di armi abbandonate e rendevano comprensibile la
violenza delle battaglie combattute e che avevano spezzato la vita di un
numero incredibile di uomini: il fetore della decomposizione rendeva l’aria irrespirabile. Era la fine di maggio; da pochi giorni erano entrati nell’abbazia i soldati polacchi.
In pianura le stesse persone avevano osservato un identico spettacolo.
Salvatore Nardone, che visitò la zona di M.Cassino il primo giugno del
’44, racconta che il terreno era ancora minato e bisognava seguire con
molta attenzione i sentieri liberi segnati. Dietro di lui, al momento della
discesa verso la Rocca Janula, si trovavano un uomo e un giovane che lo
seguiva, sicuramente il figlio. Precedentemente aveva scambiato con loro
delle osservazioni su quello che vedevano e non sentendoli più, si voltò
proprio nel momento in cui i due poveretti saltavano in aria appena oltre
il sentiero sicuro che avevano di poco oltrepassato, chissà per quale motivo.
Leggendo i libri di storia si apprende che nei tempi più antichi, al termine di ogni battaglia, anche di quelle più cruente, con tacito accordo dei
due eserciti che si erano scontrati, si sospendeva ogni altra attività per
curare i feriti e per raccogliere i morti che, poi, venivano ammucchiati e
cremati. A distanza di secoli, di millenni, le cose invece di migliorare,
sono peggiorate. Ragioni di pure necessità tattiche permettono di non dare
immediata sepoltura ai morti in battaglia, solo nell’intento di accumular-
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33 - nomina di toselli Saragosa ad assessore.

85

ne altri il giorno successivo. Sul fronte di Cassino avvenne questo. Per
primi, dopo diverso tempo, furono raccolti i cadaveri dei soldati americani, inglesi e francesi; poi quelli dei polacchi e, infine, ma dopo tantissimo
tempo, quelli dei tedeschi.
Ma chi credette che con l’allontanarsi del fronte il peggio fosse ormai
passato, dovette ben presto ricredersi. Oltre alle normali difficoltà che
attendono chi ritorna ad abitare una zona devastata da mesi e mesi di
cruente battaglie, la popolazione civile, che incominciò a rientrare, dovette fare i conti con un nuovo micidiale nemico: la malaria, con le sue forme
più pericolose, come la terzana maligna. Per troppi mesi la zona pianeggiante tra Cassino e S.Elia rimase allagata trasformandosi in una palude
che aveva permesso alle zanzare di vivere e proliferare indisturbate.
Dall’estate del ’44 fino al 1948 questo morbo falcidiò la gente più di
quanto avevano fatto le bombe, le cannonate e le raffiche di mitraglia.
Negli elenchi più avanti riportati è possibile constatare la lunga lista di
morti che riguarda gente di Caira, solo fino al 1946.
Nell’autunno del ’45, un gruppo di soldati inglesi proveniente dal nord
dell’Italia e diretti a Napoli per il rientro in patria via mare, sostò per alcune ore presso la stazione ferroviaria di Cassino; la breve sosta, avvenuta
nelle prime ore della sera, provocò numerosi casi di malaria tra questi
militari. La zona di Cassino venne dichiarata “proibita” per rischio di
malaria, con l’affissione di appositi cartelli.
Sia la malaria che le mine e la presenza di cadaveri e di macerie, avevano consigliato ai più di far passare un po’ di tempo prima di rientrare al
paese. Anzi, dopo i primi giorni fu vietato il rientro proprio dalle autorità
militari alleate. In paese, l’unico sostentamento, era rappresentato dalle
cataste di viveri in scatola reperibili in diversi depositi abbandonati sia dai
tedeschi che dagli alleati.
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La vita riprende
Chi rientrava al paese, incurante comunque dei pericoli che correva,
cercava di riprendere la vita di un anno prima, incominciando a dissodare
il terreno con infinite precauzioni per non correre il rischio di saltare in
aria con una mina, perché bisognava sopravvivere in qualche modo e fare
qualcosa per dimenticare gli orrori della guerra. Per buona fortuna, la
natura che attinge sempre a risorse insperate, aveva fatto sì che non tutto
fosse andato perduto: infatti un po’ dovunque si trovavano ortaggi che si
erano riprodotti nonostante la mancanza della necessaria cura e olivi, viti
e alberi da frutta, risparmiati dal furore bellico, anche se stentatamente
cominciarono a ricoprirsi di frutti che agevolarono l’opera di chi per
primo ritornò a Caira.
Chi fu fortunato ritrovò sacchetti di sementi nascosti nei luoghi più disparati, ma i semi di grano, di mais e di tante specie di ortaggi erano però
ammuffiti e fu necessario farli asciugare al sole: molti andarono perduti,
ma quelli seminati dettero i primi frutti. La vita pian piano riprendeva e
chi arrivò a Caira nel mese di giugno del 1945, diede una mano a mietere
il primo grano. Alessandra Nardone ricorda che il padre, durante il mese
di novembre del ’43, dimostrando una incrollabile fede, aveva seminato
un po’ di grano in una zona del paese (alla contrada Imperatore), convinto che la guerra finisse presto. Fortuna volle che la sua famiglia, che fu
una delle prime a rientrare, potè raccogliere qualche manciata di grano da
utilizzare come semente per l’anno successivo. La furia devastatrice della
guerra aveva risparmiato quelle poche spighe di grano, quasi un segno
della Provvidenza ad indicare che la vita riprendeva e doveva continuare.
La vita riprendeva anche a livello amministrativo e il 30 luglio del 1944
con Gaetano Di Biasio Sindaco, Davide Savelli Segretario comunale e
Eduardo Matronola Vice Segretario, l’amministrazione comunale di
Cassino iniziò il difficile e tormentato periodo della rinascita. Il 12
novembre dello stesso anno, come risulta dagli atti comunali, l’amministrazione era formata sempre da Gaetano Di Biasio sindaco, coadiuvato
dagli assessori Toselli Saragosa (annona, pubblica istruzione, pubblica
sicurezza), Augusto Toti (finanza e lavori pubblici), Benedetto Turcano
(industria, commercio e beneficenza), Angelantonio Di Mambro (sanità,
igiene e polizia urbana).
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A Caira, alla fine del ’44, quando rientrò un discreto numero di famiglie, ricominciò anche la scuola, prima all’aperto, con gli alunni seduti su
grosse pietre che fungevano da sedie sull’aia dell’attuale piazza dell’ufficio postale e poi in stanze adattate ad aule scolastiche, senza arredi, senza
penne e senza quaderni. Non c’erano nemmeno i registri e gli insegnanti
al loro posto usarono i pochi quaderni a disposizione. Di uno di essi, che
riguarda la classe terza di allora, propongo copia del frontespizio e della
prima pagina con l’elenco dei venti alunni, 11 maschi e 9 femmine, che la
frequentarono.
Il 20 agosto del ’44 nemmeno il parroco don Michele Azzoli era ancora rientrato a Caira da Terelle, come risulta da una lettera inviatagli in
quella data da mio padre che lo sollecitava al rientro con le seguenti parole: “E’ desiderio vivissimo di tutti di riaverti tra noi perché attorno alla
parrocchia funzionante, la vita rurale si svolge più attiva ed armonica. Ora
si ha l’impressione di un alveare sbandato.”
Dopo avergli riferito che anche l ‘Abate aveva invitato tutti i parroci,
che non l’avevano ancora fatto, a rientrare in sede immediatamente, pena
le dimissioni, mio padre continua a scrivere esponendogli le condizioni in
cui si trovava Caira in quella estate:” A Caira, come dappertutto nella
nostra zona, il cui stato nessuna fantasia può immaginare, si sta male sotto
tutti i riguardi, specie per quello igienico – Malaria - e meglio sarebbe
stato rimanere costà o andare in zone più salubri; ma il richiamo del luogo
nativo e il desiderio di ricominciare la vita ci fanno sfidare ogni pericolo
e Dio ce la mandi buona.”
Anche queste sono poche parole, poche considerazioni, più efficaci di
un qualsiasi lungo discorso, che fanno comprendere chiaramente in quali
condizioni si viveva nelle nostre zone subito dopo la battaglia di Cassino
e quale era lo stato d’animo di chi incominciava a rientrare dopo lo sfollamento, trovando famiglie smembrate, case distrutte, averi perduti e tutt’intorno desolazione e morti; morti sparsi per ogni dove come le spighe
di quel grano che in quella estate invece non fu mietuto, perché non potè
essere seminato.
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34 - Frontespizio del quaderno-registro dell’anno scolastico 1944/45.

35 - Elenco degli alunni che nell’anno scolastico ‘44/s’45 frequentarono la classe III a Caira.
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PARtE QuIntA
LE VIttImE dELLA GuERRA
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mORtI PER mALARIA
come risulta dai registri della Chiesa di S. Basilio, conservati dal parroco
don Crescenzo De Marco.
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36 - Si lavora a ricostruire l'abbazia.
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mORtI PER dISSEntERIA,
stessi registri.

mORtI PER mALAttIE POLmOnARI,
stessi registri.
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mORtI dI mALAttIE VARIE,
stessi registri.

37 - La ricostruzione di montecassino è quasi ultimata. (Foto Karl Schray)
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mORtI PER SCOPPIO dI mInE,
stessi registri.

mORtI A CAuSA dEI BOmBARdAmEntI,
stessi registri.
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BAmBInI mORtI
in tenera età nell'immediato dopoguerra, per cause che non risultano annotate, stessi registri.
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Questa prima parte degli elenchi, essendo stata ricavata dai registri
del-la Chiesa di San Basilio, è completa di tutti i dati che interessano,
mentre la parte che segue non comprende tutti i dati della prima, in quanto è frutto di indagini svolte con gran difficoltà tra i superstiti, i testimoni
dei vari eventi luttuosi, i parenti delle vittime e, a volte, per notizie trasmesse non da testimoni diretti, ma per "sentito dire" di amici e paesani
che non avevano assistito al fatto. Ne consegue che spesso manca la data
esatta della morte, la data di nascita o l'età di chi perse la vita du-rante quel
travagliato periodo. Pertanto potrà verificarsi che alcuni dati risulteranno
errati o approssimativi e me ne scuso.
Una cosa, comunque, è sicura: gli elenchi sono incompleti perché non
tutte le morti hanno avuto testimoni, non tutti i testimoni sono sopravvissuti e non tutti i parenti, gli amici delle vittime o i testimoni si trovano
attualmente in paese. Il mio intento è stato quello di far conoscere, specialmente alle nuove generazioni, l'odissea vissuta dagli abitanti di Caira
durante l'ultimo conflitto mondiale.
Tutti, indistintamente, infatti, avremmo voluto che questi elenchi, che
in realtà sono molto più lunghi, fossero, invece, inesistenti o cortissimi.
Ringrazio in modo particolare Alessandra Saragosa, Antonio di
Luzio, Giuseppe Pittiglio, Salvatore nardone, Salvatore miele e
Antonio Saragosa, che hanno collaborato con pazienza e con grande disponibilità alla realizzazione di questo delicato e importantissimo lavoro.

38 - uomini di Caira al lavoro a Cassino, nell'immediato dopoguerra.
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mORtI PER SCOPPIO dI mInE,
testimonianza dei sopravvissuti.

39 - Piazza S. Basilio nel primo dopoguerra in un disegno del pittore
Giovanni d’Ambrosio.
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mORtI A CAuSA dEI BOmBARdAmEntI,
testimonianza dei sopravvissuti.
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40 - Si lavora a costruire il cimitero polacco.

mORtI PER RAPPRESAGLIA
o fucilati dai tedeschi.

mORtI PER CAuSE dIVERSE,
testimonianza dei sopravvissuti.
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mORtI PER CAuSE SCOnOSCIutE,
testimonianza dei sopravvissuti.

SFOLLAtI dECEdutI
per varie cause in Calabria, a Marzano, a Piccilli, a Terelle, a Casalvieri
e a S. Antonino nell'anno 1944, testimonianza dei parenti.
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SOLdAtI mORtI In GuERRA O dISPERSI,
testimonianza di parenti

FOREStIERI mORtI A CAIRA
Inverno ’44, un componente della famiglia VERRECCHIA; CUOMO
(farmacista); Rosina Del Po, con quasi tutta la famiglia.
19-8-’45
Terracciano Giuseppe, fu Marco e De Luise Camilla, anni 74, Malaria,
Pomigliano d’Arco.
30-3-’46
Grossi Emilia, fu Antonio e Pinchera Vincenza, anni 72, esaurimento,
Maridole.
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41 - A Caira riprende
la vita.

42 - La vita riprende
anche nel cuore della
vecchia Caira.
(Foto di K. Schray)

43 - Corso S. Basilio nel duemila.
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