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Presentazione
affidare ad un libro le proprie memorie puó essere particolarmente gratificante per chi lo fa e, magari per i propri familiari. Ma
a volte un tale fatto assume valore al di là dello stretto ambito familiare per entrare nella storia del territorio o della società. Questo
vale per personaggi pubblici o benemeriti del contesto sociale, ma
non esclude il cittadino che, uscendo dalla quiete quotidiana,
spesso non per sua volontà, si trova coinvolto, come protagonista
o come semplice testimone, in eventi straordinari destinati a lasciare un segno indelebile nella storia.
È senz’altro il caso – per quanto ci riguarda – di tanti cassinati
trovatisi nella bufera della guerra nei terribili mesi tra l’autunno e
la primavera del 1943/44.
Consapevole che la storia la “scrivono” i grandi protagonisti ma
la fanno tutti coloro che ne sono coinvolti, a qualsiasi titolo, dai
cosiddetti primi della classe al più umile dei cittadini, il Centro
documentazione e studi Cassinati, tramite il suo Bollettino “studi
Cassinati” e la collana delle edizioni CdsC onlus, da anni va raccogliendo e divulgando memorie e testimonianze tra coloro che
subirono bombardamenti, devastazioni, lutti familiari, deportazioni, sfollamenti, patimenti di ogni genere nel secondo conflitto
mondiale a Cassino e dintorni. Grazie a questo impegno cominciamo, finalmente, ad avere un quadro abbastanza chiaro di cosa
abbia dovuto subire la popolazione locale nel passaggio del fronte
lungo la “Linea Gustav” in quei tremendi anni.
Molto si è scritto – e si continua a scrivere – sull’argomento dal
punto di vista bellico e delle strategie dei combattenti fin dall’immediato dopoguerra: ormai si dispone di una vastissima letteratura
a riguardo.
Ma in questa, fatta di cifre, dati e documenti di carattere mi–5–

litare, manca quella che per noi è la cosa più importante: l’uomo;
non l’uomo-soldato, ma l’uomo-cittadino, il commerciante, il contadino, il professionista, il religioso, il padre di famiglia, le donne,
i bambini, le vittime civili, lo sfollato, il mutilato, l’orfano; insomma manca tutta un’umanità, quella che nulla ha contato nelle
decisioni supreme dei signori della guerra, quella che è stata sorpresa nella propria quotidianità e costretta ad abbandonare casa,
beni, affetti per affrontare un futuro di incertezze, di sicure sofferenze e privazioni, di mortificazioni in paesi estranei, di ritorno
alla “normalità” fatta di macerie e di morti da seppellire.
Questa è l’umanità, quella vera, di cui la storia stenta ad occuparsi.
dunque ben vengano le testimonianze, i diari, i ricordi di sopravvissuti. sono essi che consentono di delineare un quadro veritiero di cosa sia accaduto sul nostro territorio in quei lunghi nove
mesi.
ritengo particolarmente meritevole e significativa la decisione
di Mariella Tomasso di aver “costretto” il padre Benedetto a scavare nel suo passato, in quel passato che probabilmente aveva volutamente rimosso: la mente umana si rifiuta di convivere con i
ricordi di sofferenze e di tragedie.
Meritevole, dicevo, perché ci consente di conoscere il dramma
di un’area del nostro territorio di cui sapevamo ben poco, la zona
di Portella, tra s. elia Fiumerapido, Cassino e la contrada di s.
Michele, allo sbocco del vallone dell’Inferno, dove avevano cercato rifugio molti cassinati e dove si era a contatto molto diretto
con le forze combattenti: tedeschi, americani, inglesi, polacchi,
francesi e marocchini.
significativa, la decisione di Mariella, perché ci dà la consapevolezza che i figli, i giovani hanno voglia di sapere, di conoscere
ciò che non si legge sui libri di storia ma che ha fatto la storia del
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territorio, di rendersi partecipi delle sofferenze dei genitori e di
mostrare gratitudine per come essi hanno ricostruito e ricostituito,
sul piano materiale, sociale e culturale ciò che sembrava definitivamente perso e irrecuperabile.
non so più quante volte, nelle occasionali conversazioni per le
vie di Cassino con il professore Benedetto Tomasso, ho ascoltato
da lui episodi e fatti personali relativi al periodo bellico; ogni volta
l’ho invitato a scriverli. Mi diceva sempre: “Poi vedremo”. Ma
alla fine avevo capito che non se ne sarebbe mai fatto nulla: sapevo
– anche per esperienza personale e familiare – della istintiva
ritrosia degli anziani a rivisitare e rendere pubbliche quelle penose
esperienze che la mente umana si rifiuta di accettare: la rimozione
di cui parlavo.
Fortunatamente ora abbiamo, grazie alla figlia Mariella, sia pure
in maniera sommaria – ma alla fine questo è un pregio – notizia
di quanto accadde nell’area di contatto diretto tra le forze combattenti in quel lembo del Cassinate che ha fatto, tra l’altro, da palcoscenico al bombardamento di Montecassino in quel tragico 15
febbraio 1944. Lì si scontrarono anche i sentimenti di una umanità
eterogenea coinvolta nella vicenda: mentre i soldati alleati inneggiavano e danzavano dinanzi a quello spettacolo, i cassinati,
nascosti nei loro rifugi di fortuna, affranti piangevano.
Il racconto di Benedetto Tomasso inoltre ci mostra anche come
si fu sfollati, come si fu accolti nella generosa terra di Calabria,
come si patirono umiliazioni tra i compaesani di sora e come
lentamente, ma con la pervicacia dei forti, la vita a mano a mano
riprendeva in questa martoriata terra.
nel testo si fa cenno ad un diario manoscritto del nonno di
Mariella: si tratta di un diario in tre quaderni scritti con grafia mi nuta e fitta in “tempo reale”, come si dice oggi; cioè nel momento
stesso in cui i fatti narrati si verificavano. Quel diario, probabil–7–

mente unico nel suo genere, costituisce una preziosissima testimonianza per quel periodo che ci interessa. andrebbe senz’altro
pubblicato; per questo invito Mariella Tomasso a fare un sacrificio
(quello della trascrizione) e a renderlo fruibile da parte di chi
quegli eventi va studiando.
non posso, comunque, chiudere questa nota senza esprimere la
gratitudine mia personale e del CdsC onlus per la pubblicazione
della memoria del prof. Benedetto Tomasso. essa arricchisce
notevolmente il nostro già ricco carniere di testimonianze pubblicate.
Grazie, Mariella, grazie Benedetto!
emilio Pistilli
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Premessa
È noto a tutti che, nel corso della seconda guerra mondiale, per
circa nove mesi l’avanzata degli anglo-americani fu bloccata
dalla resistenza dei Tedeschi sulla linea Gustav.
Molti sanno che la città di Cassino, attraversata dalla linea Gustav, fu completamente distrutta con gravissime perdite di vite
umane. Però ancora oggi vi sono persone che ignorano completamente la tragedia di Cassino. Con stupore l’ho personalmente constatato: più di una volta, parlando con Italiani di varie regioni, mi
sono accorta che alcuni ignoravano completamente la distruzione
di Cassino.
Tantissimi furono i morti e i dispersi, enorme la ferita della città
che fu insignita della Medaglia d’oro al valor militare.
Consultando molti libri di storia, ho notato che non sempre il
sacrificio di Cassino è menzionato, al massimo vengono dedicate
all’avvenimento poche righe in cui si accenna che a Cassino i Tedeschi frenarono per nove mesi la conquista di roma da parte
degli alleati. ancora pochi anni fa qualche storico insisteva nell’affermare che la distruzione della città e dell’abbazia fu necessaria perché a Montecassino erano nascosti i Tedeschi. Invano
autorevoli testimoni e fonti storiche (tra cui l’abate di Montecassino Gregorio diamare) con fermezza negarono la presenza dei
Tedeschi tra le mura dell’abazia.
sono nata dopo la guerra, alla fine degli anni ’50, quando i ricordi bellici ancora erano vivi in coloro che li avevano vissuti e le
ferite non tutte ancora rimarginate. In particolare avevo in casa
una “fonte storica”: mio padre. andando avanti con gli anni ho
maturato la convinzione che la sofferenza sua e della sua famiglia
(che è stata la sofferenza di tanti cassinati) dovesse essere ricordata, non con le sole parole che si perdono nei meandri della memoria, ma che dovesse essere scritta, perché rammentasse a noi,
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generazioni postbelliche, quali furono le sofferenze dei nostri
padri, dei nostri nonni e dei nostri bisnonni e ricordasse in seguito
a quali sacrifici la nostra città è rinata. sì, la nostra città, perché,
anche se non abito più a Cassino, ci sono nata e vissuta per tanto
tempo, spesso ci torno; lì abitano i miei genitori, i miei zii, i miei
cugini e tanti amici.
Mariella Tomasso
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Quel giorno eravamo tutti felici …
marieLLa - Papà, quante volte mi hai raccontato episodi di
guerra quando il fronte era fermo a Cassino, quante volte da bambina inappetente mi sono sentita dire: “Mangia, io durante la
guerra ho sofferto la fame”, (quanto mi seccava quella frase!!!).
La guerra mi sembrava così lontana e non capivo come a te sembrasse ancora così vicina e dolorosa.
Ricordo la visita del Presidente Segni a Cassino in occasione
del ventennale della distruzione della città, io avevo pochi anni e
mi sembrò la commemorazione di un fatto avvenuto tantissimo
tempo prima, ma erano solo vent’anni e la gente ancora si commuoveva al ricordo dei terribili avvenimenti, io invece ero solo
fiera della mia bandierina tricolore da sventolare al passaggio
del Presidente.
Crescendo, si sa, molte cose si capiscono perché il tempo, che
scorre velocissimo, fa maturare, la vita fa comprendere anche le
sofferenze passate. Spesso mi soffermo a pensare al terrore e agli
stati d’animo che tutti voi, a Cassino, avevate. Se penso ad esempio che durante quel terribile periodo eri nel pieno dell’adolescenza, l’età in cui si hanno i primi amori, in cui si matura, si
cambia, ci si ribella ai ”grandi”, in cui lo scherzo e la risata vengono fuori per qualsiasi stupidaggine, tu vivevi nel terrore della
morte, soffrivi la fame e non avevi più nulla, neanche la tua
mamma morta qualche anno prima. Mi capita di pensarci, quando
vedo in TV qualche reportage sui campi profughi che si formano
a causa di attuali guerre più o meno dimenticate, in cui i bambini
sporchi e trasandati giocano con giocattoli che i nostri figli non
degnerebbero neanche di uno sguardo, o semplicemente si divertono con un “nulla”, (so che anche tu dopo le sofferenze del fronte
hai patito in un campo profughi). Chi sa se era così anche per te
e per tutti i piccoli di Cassino in quei terribili momenti. Posso solo
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immaginare il terrore degli adulti, dei genitori per i propri figli,
la disperazione degli anziani che temevano di non farcela a scappare e di essere di intralcio agli altri.
Papà, ultimamente ti ho chiesto più volte di scrivere i tuoi ricordi di quel periodo. I tuoi ricordi sono nitidi e chiari, sei una
fonte storica che Cassino non può ignorare, ma tu mi hai risposto:
“Sì, poi!” che tradotto significa: “Non ci penso proprio!”.
Allora ho deciso di prendere io l’iniziativa, di “obbligarti” a
raccontare ciò che spesso mi hai narrato spontaneamente (ma
anche disordinatamente, senza rispettare la cronologia degli avvenimenti), facendoti rispondere alle mie domande. Forse, così,
da una parte supererai quella sorta di pudore che c’è a volte nei
tuoi racconti pieni di episodi, ma privi della descrizione dei sentimenti che provavi in quelle situazioni; dall’altra dimostrerai che
in quelle drammatiche circostanze riuscivi anche a sorridere e a
divertirti come tutti i ragazzi in situazioni normali. Forse perché
eravate tanti, una famiglia allargata, non nel senso moderno del
termine, ma nel senso antico: c’erano i tanti fratelli, i nonni, gli
zii, i cugini. Quello che mi interessa non è una pura ricostruzione
storica, a quella, sia pure con qualche errore o lacuna, ci hanno
pensato gli storici, a me interessano i vostri sentimenti, le vostre
paure, i vostri stati d’animo in quei momenti terribili.
Cominciamo dunque, raccontami, Papà!
Iniziamo dalla caduta del fascismo.
Benedetto - IL 25 luglio del 1943 la radio comunicò che il re
aveva accettato le dimissioni di Mussolini e aveva nominato capo
del governo il Maresciallo Badoglio. appresa la notizia, mio padre
mi mandò dal suo amico, l’avvocato Gaetano di Biasio, ad annunciargli la “lieta novella”, sicuro che gli avrebbe fatto molto
piacere.
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L’avvocato di Biasio, convinto e fervente antifascista, era molto
amico di papà, che però era stato convinto a prendere la tessera
del fascio dai suoi amici, che lo avevano persuaso ricordandogli
la sua condizione di unico sostentamento di una famiglia numerosa. L’avvocato di Biasio invece aveva sempre rifiutato la tessera
del partito, era catalogato dalla polizia fascista come anarchico e
come tale non poteva possedere la radio, quindi non aveva certamente sentito la novità del giorno.
onorato ed emozionato per l’incarico che mi era stato dato, inforcai la bicicletta e corsi all’impazzata a casa dell’avvocato situata proprio sulla strada che oggi porta il suo nome, quasi al bivio
con la via per Montecassino. Lui abitava all’ultimo piano, con una
“volata” arrivai ed eccitato gridai: “avvocato è caduto il fascismo!”
Fu felicissimo, come si poteva immaginare, ed io, orgoglioso e
onorato per avergli dato per primo la notizia, ero felice quanto Lui.
Tornando a casa feci un giro per la città, ebbi tanta paura poiché
vidi l’assalto al deposito degli indumenti destinati all’armata italiana dell’africa orientale. La gente inferocita depredava qualsiasi
cosa: maglie di lana, scarpe, vestiti ecc. litigando violentemente
per accaparrarsi il maggior numero di oggetti.
Ma quel giorno, a parte questi spiacevoli episodi, eravamo tutti
felici, pensavamo che fosse finita la guerra e, anche se il comunicato del Maresciallo Badoglio conteneva quella frase inquietante
che diceva che la guerra sarebbe continuata, non sapevamo che il
peggio per noi doveva ancora venire.

L’inizio del martirio
m - Quando è iniziata la Guerra a Cassino? Quando è avvenuto

il primo bombardamento? Tu dov’eri ? Cosa hai fatto?
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B - dopo lo sbarco degli alleati in sicilia, avvenuto circa 15
giorni prima, si intensificarono i bombardamenti in Italia. a Cassino i primi allarmi aerei iniziarono ad agosto e furono più frequenti nei primi giorni di settembre. Gli allarmi venivano dati col
suono delle campane a morto o delle sirene. Quando venivano allertate napoli e roma, anche Cassino entrava in preallarme.
Io ero un ragazzo di quindici anni e avevo iniziato a seguire un
corso dell’unPa (unione nazionale Protezione antiaerea) finalizzato ad addestrare noi studenti ad intervenire in caso di bombardamento. Questo corso era tenuto dal prof. Peppino Floccia,
(mio professore di lettere) che, ogni tanto, faceva dell’ironia: “non
preoccupatevi, vi daranno anche le maschere!!!!” sapeva bene che
questo non sarebbe mai successo. In caso di allarme avremmo dovuto trovarci alla Casa del fascio per portare soccorso ad eventuali
feriti. ad ogni allarme ero combattuto tra la paura e il “dovere”di
comportarmi come mi era stato raccomandato.
al posto telefonico di Cassino c’erano i signori Bernardo e
Maria Mele, che ricevevano la notizia del preallarme (cioè di pericolo di bombardamento) e lo comunicavano al mulino Barbato,
dove suonavano le sirene.
ogni sera io e papà ci recavamo al posto telefonico dei signori
Mele, che si trovava al palazzo Morra, per sapere in anteprima se
ci fossero preallarmi. In caso di risposta negativa andavamo a letto
tranquilli, stupidamente convinti che nulla sarebbe successo.
Il primo bombardamento di Cassino ci fu il 10 settembre 1943,
ma già il 9 settembre vedemmo delle autocolonne tedesche, formate da carri armati e piccoli semoventi, che si dirigevano verso
il campo di concentramento, sulla via per Caira, dove erano in deposito o in riparazione cannoni e carri armati italiani. Guardavamo
i Tedeschi che si muovevano, eravamo contenti perché convinti
che andassero via. In realtà qualche avvisaglia poco confortante
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c’era stata. Il Preside del Liceo aveva ricevuto l’ordine di sgombrare l’Istituto poiché quell’edificio sarebbe diventato l’ospedale
militare tedesco. Lo stesso ordine era stato impartito al direttore
della scuola elementare sita a lato della Chiesa di s:antonio, nel
punto in cui, da alcuni anni, è stato costruito il teatro “Manzoni”.
sui tetti di entrambe le scuole erano stati disegnati i segnali della
Croce rossa.
La mattina del 10 settembre papà mi aveva dato appuntamento
davanti al Liceo. nell’attesa io mi intrattenni con un compagno di
scuola. Mentre chiacchieravamo, vedevamo gli aerei americani
che volteggiavano sulle nostre teste e ingenuamente li salutavamo
con i fazzoletti, inconsapevoli di mettere a repentaglio le nostre
vite.
Finalmente arrivò papà e insieme ci avviammo verso casa. all’altezza dell’attuale monumento ai caduti incontrammo i signori
Mele con i quali scambiammo qualche parola chiedendo informazioni sulla presa di possesso, da parte dei Tedeschi, dei mezzi di
comunicazione, (quindi anche del loro posto telefonico). don Bernardo Mele, in tono fiducioso, disse a mio padre che non c’era da
preoccuparsi, visto che gli alleati, ormai vicini, erano amici!
Papà, vedendo i volteggi insistenti e poco rassicuranti degli
aerei, decise di tornare a casa, per cui salutammo i Mele e ci avviammo, così come fecero loro. dopo qualche minuto caddero le
prime bombe, una colpì la villa dell’avvocato Baccari, che morì.
un’altra bomba cadde vicino la casa dei signori Mele, dove si trovava la loro figlia angela. non ricordo esattamente quanti anni
avesse, credo fosse poco più grande di me. angela morì per lo spostamento d’aria provocato da una bomba caduta nelle vicinanze. I
genitori di angela si salvarono poiché tardarono ad arrivare a casa.
Che destino crudele il loro! Penso alle frasi fiduciose che don Bernardo aveva pronunciato poco prima “ Gli alleati sono amici, non
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c’è da preoccuparsi” e allo strazio che poco dopo dovettero affrontare i due poveri genitori. Fui molto colpito dalla immane tragedia
che subirono i Mele, sia perché conoscevo angela, sia per l’amicizia che avevamo con la sua famiglia.
m - Ricordo anche io i signori Mele, abitavano, dopo la guerra,

nel nostro palazzo ed io ero molto amica e compagna di giochi
della loro nipote che si chiamava anche lei Angela ma tutti la chiamavano Lina.
Ricordo anche che mia nonna era amica della signora Maria,
si scambiavano visite e un giorno ascoltai il racconto che la nonna
di Lina fece a mia nonna sulla morte della sua amata e mai dimenticata figlia. Mentre raccontava come l’avesse trovata a casa
ferita ed esanime e come le fosse spirata tra le braccia, le lacrime
le rigavano il viso e non riusciva a trattenere i singhiozzi. Aveva
ancora nel cuore quella figlia, nonostante fossero passati più di
vent’anni dalla tragedia.
- Lo stesso destino di angela lo subì il padre del mio caro
amico ettore Cafari, che fu colpito, tornando in bicicletta dal lavoro presso la stazione ferroviaria. ettore, ancora ragazzo, disperato e affranto, si caricò sulle spalle tra le lacrime il corpo del padre
(questo me lo raccontò anni dopo) e quando seppe che un suo
amico aveva lasciato al suo destino il suo papà, ferito ma ancora
vivo, non gli rivolse più la parola.
B

m

- Vedeste cadere le prime bombe?

B - no, non le vedemmo ma le sentimmo distintamente.
Ci trovavamo all’altezza dell’attuale monumento ai caduti, vicino al palazzo notarmarco, dove ora si trova il bar argo. Lì c’era
la pasticceria del cav. Pio e vicino i saloni di parrucchiere del cav.
Mario Carlino. I saloni erano due, con ingressi separati: uno per
gli uomini e uno per le donne. noi ci ricoverammo nel primo, mio
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il palazzo notarmarco ed il monumento ai caduti nell’anteguerra. a sinistra la
facciata del teatro manzoni. in basso il fabbricato che ospitava il liceo-ginnasio
con la palestra, il teatro manzoni e gli uffici del Comune. nella foto, angolo destro, si distinguono gli effetti del primo bombardamento.
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nonno nel secondo (ma questo lo scoprimmo dopo a casa). era un
martedì e quel giorno era interdetto alle donne “normali” poiché
vi si recavano per le acconciature le signorine della “ Casa chiusa”.
Le poverine scapparono verso la casa, che si trovava in via Molise, all’incrocio tra l’attuale via Marconi e via XX settembre, sapemmo poi, che due di loro erano morte colpite dagli ordigni.
Molti erano i morti che giacevano a terra, in particolare, davanti
alla chiesa di s. rocco c’era un ampio marciapiede, di fronte al
quale aveva inizio la villa comunale. Lì vidi la cosa più agghiacciante: tanti bambini morti e genitori in lacrime che li raccoglievano!
Tornati a casa trovammo tutta la famiglia in subbuglio, tutti spaventati e disperati gridavano e piangevano. Inoltre nonna era preoccupata per nonno che ancora non era tornato. si tranquillizzò
solo quando lo vide arrivare; era coperto di sangue, perché per lo
spostamento d’aria aveva sbattuto la testa contro uno spigolo e
poi, seguendo il consiglio di qualcuno che aveva gridato “buttatevi
a terra”, lui aveva obbedito ma la sua età avanzata non gli aveva
permesso di farlo con il giusto dinamismo. Comunque era salvo.
nel pomeriggio andammo verso via de nicola (allora via napoli) e vedemmo tanti morti a terra. ufficialmente i caduti del
primo bombardamento di Cassino furono 105 ma si dice che in
realtà furono più numerosi.
m

- Cosa provasti in quei momenti?

B - Terrore, terrore puro. Tremavo come una foglia. Però
questo non mi dissuase nel pomeriggio, quando la famiglia era più
calma, dal prendere la bicicletta e fare un giro per la città. La curiosità e l’incoscienza dei ragazzi non ha limiti!
Incontrai l’abate diamare che era sceso da Montecassino, benediva le salme e confortava i vivi con la sua consueta e amabile
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sensibilità. Molti giovani, guidati da don oderisio, si organizzarono con mezzi di fortuna, carretti (chiamati in dialetto “trainelle”)
per la raccolta delle salme.
B - Quanti eravate in famiglia? Quando abbandonaste la vostra
casa ? Chi vi ha ospitato? Quanto tempo siete stati nei dintorni
di Cassino? Cosa facevate?
B.

: La mia famiglia era composta da Papà, nonna, nonno, zia
Celeste (sorella di nonna), Zi-zia1 (la zia di mia madre) che purtroppo era paralizzata a causa di un ictus che l’aveva colpita, da
noi sette tra fratelli e sorelle, il primo ero io, poi c’era angelo di
13 anni, Iole di 12, scolastica di quasi 10, Gregorio di quasi 9,
antonio di 7 e anna Maria di appena 5 anni, (mia madre era morta
pochi giorni dopo la sua nascita). eravamo in dodici.
dopo il primo bombardamento eravamo tutti vivi ma terrorizzati. Cosa dovevamo fare? eravamo comunque tutti salvi e per
questo dovevamo consideraci già fortunati.

rifugiati sulla via di montecassino
- Pochi giorni dopo il 10 settembre ci furono vari bombardamenti nei dintorni di Cassino. Le bombe si sentivano distintamente
suscitando in tutti grande apprensione.
a volte c’erano dei rastrellamenti di civili, i Tedeschi cercavano
uomini di tutte le età per farli lavorare. eravamo costretti a nasconderci, Papà, gli zii ma anche io, angelo e nonno.
Cominciarono poi a susseguirsi i bombardamenti che iniziarono
a cambiare i “connotati” alla nostra Cassino e provocavano in noi
grande terrore.
Passarono poi alcuni giorni di “calma”, le bombe non si fecero
B

1

Zi-Zia, nella vecchia Cassino, era chiamata una zia particolarmente cara, una zietta,
quasi una nonna. non so se si usa ancora questo appellativo.
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sentire. Io acquistai coraggio e spesso prendevo la bicicletta e andavo in giro. un giorno imboccai la via per Caira, con un certo
batticuore passai davanti al campo di concentramento. Mentre pedalavo mi sentii chiamare; “Benedè, tu sei il figlio di Peppino Tomasso?” era il prof. saragosa, un maestro elementare dalla cultura
vasta e variegata, appassionato conoscitore di molte discipline
scientifiche, molto amico di Papà. “vuoi un po’ di pizza che abbiamo appena sfornato?”. La mia risposta fu scontata.
Il prof. saragosa mi aiutò a caricare sulla bicicletta quella pizza
calda e profumata insieme ad un sacco di patate. Con non poca
difficoltà nel governare il mio mezzo di trasporto, portai a casa il
prezioso bagaglio. Fu una festa in famiglia. Le patate si unirono a
quelle che avevo avuto di diritto perché coltivavo l’orto di guerra:
la mia squadra si dedicava appunto alla coltivazione delle patate.
Mangiammo la pizza e nonna con le patate fece gli gnocchi con
un sugo profumato.
stavamo per metterci a tavola quando suonò l’allarme, scappammo percorrendo la via di Montecassino, dove ci fermammo
per qualche giorno, ricoverati all’addiaccio sulla montagna. solo
vari giorni dopo ci vennero in mente gli gnocchi che avevamo lasciato pronti sul tavolo della cucina.
Per noi correre via da casa era abbastanza difficile, i nonni anziani dovevano essere aiutati, così i fratellini piccoli anna Maria
e antonio, ma specialmente Zi-zia doveva essere portata di peso
perché paralizzata; questa incombenza normalmente era mia, ma
lo facevo con molto affetto perché le ero molto affezionato, dopo
la morte di mia madre mi ero legato a lei come ad una nonna speciale e con grande dolore, mentre la tenevo sulle spalle un giorno,
scappando per un allarme, le diedi un pugno sulle mani poiché,
mentre scendevo le scale, lei, terrorizzata, si era aggrappata alla
ringhiera e frenava la nostra fuga perché pretendeva che io fuggissi
– 20 –

senza di lei. Che sofferenza dover maltrattare una persona che ami
per poterla salvare. anche queste afflizioni mi ha dato la guerra!
Mia sorella Iole soffriva di una fastidiosa ciste sotto l’ascella
che doveva essere tolta assolutamente. L’operazione avvenne ad
opera del dottor Filippo Matronola durante un bombardamento,
naturalmente senza anestesia e tra gli urli della poverina che tenevamo ferma a turno. subito dopo l’operazione scappammo via nascondendoci negli anfratti alle pendici di Montecassino. La ferita
purtroppo fu in seguito disinfettata e pulita sommariamente per
mancanza di medicinali e garze. L’infezione afflisse Iole per molto
tempo.
Come ti ho detto prima la nostra grande ricchezza alimentare
erano le patate, ne consumammo una parte, ma molte le davamo
ai soldati italiani, che, dopo l’8 settembre, si erano dispersi per
l’Italia, molti passavano da Cassino, o diretti alle loro case o per
unirsi alle brigate partigiane. Cercavano abiti civili per non essere
presi dai Tedeschi ed erano affamati. Mia nonna aiutava volentieri
questi ragazzi dando loro vestiti e patate, sperando che altre
mamme avrebbero aiutato il suo figlio più giovane, zio osvaldo,
che era stato mandato in Croazia. Per nonna quel figlio era una
preoccupazione continua, ogni giorno alle sei del mattino si recava
in chiesa a pregare per lui, pregava per un’ora intensamente, poi
assisteva alla Messa che iniziava alle sette.
Mio zio tornò, anche grazie agli aiuti di altre mamme, scese da
atina dopo aver percorso a piedi tutta la dorsale appenninica, arrivò a Cassino proprio mentre mia nonna si trovava in chiesa. Conoscendo le abitudini della madre mio zio la raggiunse. Mia
nonna, mentre pregava, si sentì avvolgere da dietro le spalle dal
forte abbraccio del figlio. Immagina la commozione e la felicità
di quella povera mamma che, fino a qualche minuto prima, viveva
nel terrore e nella disperazione! Li vedemmo tornare a casa a brac– 21 –

cetto, lei felice come una pasqua e lui sporco e trasandato per il
lungo e faticoso viaggio.
Qualche settimana prima, intanto, era arrivata zia Maria (sorella
di Papà) con i due figli Benedetto e anna Maria, bambini anche
loro che avevano la stessa età dei miei fratelli più piccoli. arrivò
a Cassino poiché il marito era imbarcato, in quanto ufficiale di
marina, e lei da Taranto, bombardata continuamente, venne da noi
pensandosi più al sicuro, o semplicemente sentendosi più protetta
con la sua famiglia.
Finita la tremenda battaglia navale che si tenne vicino Taranto,
ci raggiunse anche zio Totonno, marito di zia Maria. Ce lo vedemmo arrivare mezzo imbambolato e quasi sordo a causa del frastuono delle cannonate: era stato imbarcato sulla corazzata vittorio
veneto che era stata colpita.
La nostra famiglia era così diventata di diciassette persone!
dal “rifugio” sulla via di Montecassino, ogni tanto tornavamo
a casa per rifornirci di cibo e coperte. un giorno nel rientrare a
Cassino una battuta di mio cugino Benedetto, che era un bimbo di
sette anni, sciolse la tensione provocando in tutti un dolce sorriso,
infatti sentitamente e simpaticamente esclamò: “Benedetta casa
nostra!” non immaginava lui, e neanche noi, che avremmo goduto
ancora per poco della nostra casa.
durante una di queste discese a Cassino, io e papà fummo fermati dall’autista di una macchina tedesca dalla quale discese un
ufficiale che chiese a papà di indicargli qualcuno che parlasse tedesco o francese. Mio padre conosceva entrambe le lingue. L’ufficiale, qualificandosi come responsabile dell’ordine pubblico
militare e civile, chiese di essere accompagnato presso un gruppo
di concittadini per interrogarli in merito a presunti soprusi subiti
ad opera di alcuni soldati tedeschi. Io restai solo per il corso e concordammo con papà di rivederci nello stesso luogo. L’incontro tra
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l’ufficiale e i concittadini si concluse con un nulla di fatto. sembra
che la questione, oggetto dell’inchiesta, fosse originata dalla ignoranza delle lingue di entrambe le parti. Congedandosi l’ufficiale
tedesco suggerì a mio padre di trasferire la famiglia a nord di Ferentino. Cassino sarebbe diventata ben presto un campo di battaglia dove i due eserciti si sarebbero affrontati in sanguinose
battaglie. si offrì di mettere a disposizione un autocarro per il trasporto e un lasciapassare per tutta la famiglia. Papà ringraziò ma
rifiutò. non si fidava molto dei Tedeschi!
a Cassino, vicino casa nostra, c’era un vetturino che si chiamava nicola Gallozzi (detto Carluccieglie), lo conoscevamo bene
e ci aiutava a scegliere le carrube che andavamo a prendere per
fame nella sua stalla. Questo pover’uomo si era ferito in seguito
ad una caduta. Papà e zia Maria lo medicavano alla meglio giornalmente e lui era loro molto grato. ormai le farmacie a Cassino
erano chiuse così come tutti i negozi.
resisi conto che ormai Cassino si trovava tra il fuoco alleato e
quello tedesco, papà e zio Totonno andarono a fare un’ispezione
sotto Costa (verso la strada di Caira) per trovare un luogo sicuro
dove rifugiarsi. scartarono quel luogo perché molto esposto agli
eventi bellici.

a Portella
saputo poi che zio saverio (fratello di papà) e la famiglia avevano trovato rifugio a Portella, decisero che anche noi saremmo
andati lì.
Chiesero a Carluccieglie di accompagnarci, lui prima rimase
perplesso: “ Come faccio, se i Tedeschi mi fermano prenderanno
il mio cavallo”. Poi ci ripensò, venne a bussare a casa nostra e
disse: “vogliamo andare??!!”
Caricammo il carro e ci avviammo di sera.
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m

- Tutti sulla carrozzella?

B - no, lì caricammo i bagagli, salirono solo nonna e Zi-zia,
ogni tanto anche zia Celeste, anna Maria che era piccina e si stancava addormentandosi spesso. Tutti gli altri a piedi con i bagagli
a mano. Col carro di Carluccieglie non arrivammo fino a Portella,
ad un certo punto fummo lasciati perché il cavallo non riusciva a
salire con quel peso e proseguimmo a piedi. La strada era disastrata, passammo per Capo d’acqua e fu un viaggio abbastanza
lungo, poiché Portella si trova sopra s. elia.
m

- Cosa avevate come bagaglio?

B - Portavamo coperte e vettovaglie. Zio Totonno aveva portato

da Taranto qualche scorta alimentare, ma in particolare dello zucchero, che si rivelò una preziosa merce di scambio con gli agricoltori che in cambio ci davano il pane.
arrivati a Portella, incontrammo la famiglia di Mario di Gerio
e la famiglia di Carlo che ci indicarono dove, poco distante, si trovava Zio saverio con i suoi familiari. arrivati da zio saverio, stanchi e distrutti dal lungo viaggio notturno, ci contammo, eravamo
34!
Con lo zio c’era sua moglie zia Maria, che era incinta, i due figli
angelo e Iolanda, i suoceri, i cognati. appena arrivati dormimmo
in quella casa colonica che zio saverio aveva affittato da agricoltori del luogo, ma il giorno dopo papà si diede da fare per trovare
un’altra sistemazione.
La signora rosina Lanni, vedova di Mambro, ci mise a disposizione una specie di casa colonica, che consisteva in un salone
con camino, dove i braccianti mangiavano dopo il lavoro, sotto
questo salone c’era un frantoio. Ci misero a disposizione della paglia e lì dormivamo, a terra.
Ci trovavamo nel sottotetto, sentivamo ogni cannonata e ogni
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Localizzazione della contrada Portella.
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mitragliata, la paura era tanta. Zia Maria ci radunava e recitava
una giaculatoria che cominciava così: “s. rita, s. rita dei casi disperati, degli afflitti e sconsolati protettrice fosti Tu. deh, facci
questa grazia per la spina di Gesù!” durante le tremende paure
non mancavamo di pronunciare con lei le preghiere. Ma, finito il
pericolo, la povera zia veniva fatta oggetto di prese in giro specie
ad opera di mio fratello angelo, che a monellerie non era secondo
a nessuno. L’unica tra noi che ha sempre preso sul serio le preghiere di zia Maria era scolastica, la più buona tra noi fratelli, che
quando la zia invocava la santa, partecipava con trasporto e speranza alle preghiere, nonostante la sua giovane età. Mi sembra ancora di vedere il suo volto dolce e quasi ascetico durante le
orazioni della zia. La devozione per s. rita l’ha poi accompagnata
per tutta la vita e la sua prima figlia, come sai, si chiama proprio
rita.
dopo un po’ la signora rosina, che viveva a s. elia, ci offrì la
possibilità di occupare la sua casa di Portella, altrimenti l’avrebbero fatto i Tedeschi. Lì stemmo benissimo, avevamo ogni comodità, anche il bagno.
m

- Cosa facevate tutto il giorno?

- noi ragazzi andavamo in giro in cerca di qualcosa da mangiare, la fame era tanta! siccome ci trovavamo in un uliveto, raccoglievamo le olive cadute per terra e spesso ci capitava di
scambiare per olive gli escrementi delle capre con effetti devastanti sul nostro palato! durante le nostre peregrinazioni i Tedeschi, mentre c’erano le mitragliatrici in azione, ci ordinavano
brutalmente di stenderci a terra, ma per noi bombe e proiettili
erano ormai familiari. Ci era andata bene fino ad allora e si sa i
ragazzi non hanno molto il senso del pericolo. anche papà e zio
Totonno ci facevano continuamente mille raccomandazioni di butB
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tarci a terra in corso di cannoneggiamento e di essere prudenti.
La fame un giorno mi spinse ad accettare l’invito del mio amico
Costanzo di Carlo a scendere nella tenuta del prof. Fortuna a
Chiusa vecchia per cogliere mele e verdura. durante il tragitto,
che Costanzo asseriva di conoscere, ci trovammo impantanati nel
fango in quanto, i Tedeschi avevano allagato la zona(non sapevamo ancora che il campo era stato anche minato). avevamo appena colto un paio di mele che sentimmo urlare: “achtung,
acthung!” erano due soldati tedeschi che ci ordinarono di fermarci e in malo modo, riempiendoci di improperi, ci guidarono
fuori del campo minato. Quelle dannate mele non riuscimmo a
mangiarle: erano mele cotogne, per di più acerbe.
Mi ha ricordato Iole (io l’avevo dimenticato) che un giorno lei
raccolse una bomba, pensando che fosse una bottiglia, stava per
togliere la sicura pensando che fosse il tappo. Con un urlo la fermai appena in tempo.
durante la nostra permanenza a Portella e poi durante il peregrinare successivo, papà teneva un diario che oggi io conservo ancora.
m

- Come riuscì nonno a salvare il suo famoso diario?

- Tu sai la storia del diario che mio padre tenne durante tutto
il periodo di guerra, molte delle cose che ti sto raccontando mi
sono tornate in mente rileggendolo. Il diario è formato da tre quaderni su cui papà scriveva con calligrafia minuta, per risparmiare
la carta che non si trovava, e con inchiostro acquistato dal sig. Coretti che periodicamente passava per Portella. Quando non fu più
possibile acquistarne ancora papà si arrangiò aggiungendo all’inchiostro dell’acqua, così i suoi scritti divennero sempre più sbiaditi. Mio padre teneva sempre nascosto il diario a Tedeschi e
alleati, che sospettavano di chi scriveva temendo spionaggi. Tuo
B
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il diario del nonno.

nonno lo occultava addosso, sotto un sasso o non so dove altro,
so solo che il diario è salvo.
m

- Anche zio Saverio era con voi?

B - Zio saverio e la famiglia erano rimasti nella casa da loro oc-

cupata che si trovava poco più su della nostra. Lì nacque la bambina che la zia attendeva, forse in anticipo, era piccolissima, fu
messa in una scatola di scarpe e tutti si diedero da fare per procurare ovatta e pezzi di stoffa con cui coprirla. La zia fu aiutata nel
parto da una contadina del luogo e la bimba fu chiamata assuntina.
Purtroppo la neonata morì pochi mesi dopo in Calabria, dove
fummo trasferiti poco prima della distruzione di Cassino. La sistemazione molto precaria, il freddo, la scarsa igiene e la fame determinarono un indebolimento nella neonata e impedirono alla mia
cuginetta di crescere insieme a noi tutti e il suo nome si rivelò emblematico, Gesù la volle vicino a sé precocemente. a lei non fu
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possibile dare né il latte della sua mamma, che soffriva la fame
come tutti noi, né il latte di asina o di capra poiché i Tedeschi uccidevano il bestiame per nutrirsene.
Inizialmente eravamo preoccupati per la famiglia di zio saverio
poiché davanti alla loro abitazione era stata sistemata una postazione tedesca antiaerea. La situazione era molto pericolosa e noi
sapevamo che loro, con la bimba piccola, non potevano scappare
facilmente. Per fortuna questa postazione fu rimossa dopo qualche
tempo.
L’uccisione del bestiame fu una iattura per una neonata come
assuntina, ma per tutti gli sfollati il fenomeno si rivelò positivo, i
vari agricoltori, per evitare di farsi rubare le mandrie, ammazzavano gli animali e vendevano la carne, ciò ci permise di avere abbondanza di proteine e alleviare i morsi della fame.
I Tedeschi comunque continuavano le loro razzie e un giorno
arrivarono varie loro camionette, presero, insieme ad altri, me e
alfonso Margiotta. Mi misero in mano due corde, ad ognuna delle
quali era legata una vacca e pretendevano che le portassi al loro
accampamento. Mi trovai in grande difficoltà, non essendo abituato a portare bestiame al pascolo. Inoltre una mucca mi tirava
in una direzione l’altra in quella opposta. Io, avvilito mi sedetti a
terra e piansi disperato. La signora Margiotta urlava contro i Tedeschi perché il figlio fosse rilasciato, mio padre invece avvisò il
proprietario delle bestie che fece un fischio e le mucche, al suo richiamo, partirono alla volta del loro padrone inoltrandosi nel
bosco dove i Tedeschi non si avventuravano. Così sia io che alfonso risolvemmo i nostri problemi poiché i Tedeschi ci lasciarono
in pace!
un giorno i Tedeschi ordinarono che qualcuno di noi andasse a
sbucciare le patate. scelsero zia Maria e angelo, che, oltre a pelare
patate, dovettero tagliare la carne. angelo allora (che una ne pen– 29 –

sava e cento ne faceva) si organizzò legandosi alle caviglie i pantaloni, che riempì di carne con l’intento di portarla a tutti noi di
famiglia. Fu scoperto e picchiato.
La signora rosina che ci aveva prestato, non fittato, la casa ci
aveva lasciato da curare un maialino, dovevamo dargli il mais che
all’uopo ci aveva lasciato. ricordo che non tutte le pannocchie andarono al maialino. su iniziativa di mio fratello angelo ci dicemmo: “ora ci facciamo due spose2”. Il maialino fece una brutta
fine, ma non per colpa nostra, arrivarono i Tedeschi, tentarono di
prenderlo, la povera bestia corse verso Papà, che di solito gli portava da mangiare, ma fu raggiunto da un colpo di pistola.
La signora rosina tornò nella sua casa e noi dovemmo arrangiarci di nuovo nel salone dove eravamo sistemati all’inizio del
nostro soggiorno. sotto il pavimento del salone erano nascosti vari
generi di viveri, l’odore delle salcicce ci stimolava la fame che era
tanta. Per ordine perentorio di mio padre non potevamo toccare
nulla, non dovevamo derubare chi gentilmente e disinteressatamente ci dava ospitalità. Il divieto assoluto però nulla potette contro la fame di due adolescenti quali eravamo io e angelo. Insieme
scollammo un’asse del pavimento riuscendo a raggiungere un recipiente di terracotta pieno di salsicce conservate nello strutto. ad
una ad una, prima finirono le salsicce, poi anche lo strutto. Mio
padre non si accorse di nulla.
un giorno arrivarono i Tedeschi con i cani e scoprirono tutto il
ben di dio che era conservato lì: prosciutti, salsicce, formaggi e
quant’altro. Per noi fu una fortuna poiché Papà non scoprì la nostra
marachella, non solo, ma la signora rosina disse a mio padre:
“Professore, potevate mangiare voi invece di permettere la razzia
ai tedeschi!”.
2

Così si chiamavano a Cassino i pop corn.
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Il 21 ottobre morì Zi-zia, già da tempo era priva di coscienza e
completamente paralizzata. La poverina in quella situazione non
ebbe alcuna cura appropriata, ma solo il nostro affetto e le mani
delicate di nonna e di zia Maria che la cambiavano e la pulivano.
Papà pagò due contadine del luogo perché si recassero a vallerotonda dove si trovava nonna Maddalena (sorella della Zi- zia ),
per avvertirla e per procurarsi una cassa dove sistemare la salma.
La seppellirono poi al cimitero di s. elia. anche morire in quella
situazione era contemporaneamente un lusso e un problema.
Il 25 ottobre ricevemmo un’altra brutta notizia: a Montecassino
era morta zia assunta, la sorella di Papà, monaca di clausura col
nome di donna Benedetta. Le monache di clausura si trovavano a
Montecassino perché accolte dall’abate diamare, nell’intento di
salvare loro la vita, convinto che nessuno avrebbe osato attaccare
il monastero. La zia morì di tisi. Ti leggo dal diario di tuo nonno
come lui apprese la notizia: “Maria ritorna pallida e quasi strozzata
dai singhiozzi, mi chiama a parte: una signora di Cassino le ha riferito che circolano voci sul decesso di donna Benedetta a Montecassino”. La notizia purtroppo venne confermata da più parti nei
giorni successivi. Papà non ritenne di dirlo alla nonna, già provata
dalla situazione che stavamo vivendo, condivise quindi il suo dolore con zia Maria. La nonna però, parve avere un sesto senso, cominciò a chiedere ripetutamente di quella figlia e ad esortare tutti
ad acquisire notizie di Lei. non ricordo poi quando papà le comunicò il lutto che ci aveva colpito.
Il reparto di Tedeschi, di stanza vicino al nostro ricovero, era in
realtà formato dai polacchi appartenenti alla parte della Polonia
occupata dalla Germania. odiavano i Tedeschi quanto noi, quella
non era la loro guerra, ci trattavano bene ; un giorno che arrivarono
le ss ci salvarono facendoci infilare in alcuni tini della cantina.
Questo reparto fu poi sostituito da un reparto di alsaziani. L’al– 31 –

sazia era stata conquistata dalla Germania, anche gli alsaziani ci
trattarono bene, ricordo che ci offrivano spesso il loro pane di segale.
spesso, tramite un passaparola tra gli sfollati, venivamo avvisati
di rastrellamenti operati da soldati tedeschi o da “ss”, che cercavano uomini per adibirli al lavori di vario genere. Così scappavamo ma Papà aveva organizzato uno “spionaggio” operato dai
miei fratelli e cugini più piccoli che non correvano il pericolo di
essere presi. Ti leggo un gustoso passo dal diario di mio padre:
“si sguinzagliano i bambini più bravi per l’azione di vedetta. Iolanda è il capo pattuglia. In questa attività lei è specializzata”. Iolanda, così chiamava Papà mia sorella Iole. e ancora dal diario:
“È Iolandina ad osservare le mosse di tutti con fare artistico, passeggiando, giocherellando nelle vicinanze. di tanto in tanto corre
da me per riferire”.
Mentre eravamo nascosti eravamo terrorizzati, in una pagina
del suo diario papà, accorgendosi del terrore che si era impossessato di mio fratello angelo, scriveva: “angioletto trema. sta facendo una panciata di paure, gli occhi sono infossati. Lo carezzo,
lo rassicuro. egli ostenta una certa falsa tranquillità”.
C’è da dire che non sempre papà si nascondeva con noi a volte
restava in casa per non lasciare soli donne e bambini, quando le
pattuglie tedesche apparivano più pericolose.
spesso mio zio Totonno, uomo dal carattere allegro e spassoso,
ma anche avvezzo alla guerra, essendo militare di carriera, si addentrava nella campagna in cerca di qualcosa da mangiare prendendo alcune precauzioni: per evitare che incontri spiacevoli
potessero mettere a repentaglio la sua libertà, si era fatto crescere
la barba, girava appoggiandosi ad un bastone con andamento claudicante, in modo tale da sembrare un matusalemme non idoneo ad
alcun tipo di lavoro.
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La notte di natale
eravamo ormai a dicembre. La notte di natale, papà aveva organizzato la Messa con don Benedetto vacca, cappellano di Portella. Papà aveva una bella voce e furono intonati canti gregoriani
cui parteciparono anche Iole, le sorelle di Carlo e non ricordo chi
altro. Io fui scartato perché stonato!
Il suono delle campane richiamò anche i soldati alsaziani, che
volentieri parteciparono alla funzione. Fu un natale di relativa serenità, poiché non si sparò, ma pur sempre fu un natale amaro,
molto diverso da tutti gli altri che avevo vissuto. del natale di
quell’anno descrive l’atmosfera quella meravigliosa poesia scritta
dal compianto amico Gino salveti “La santa notte del ‘43”. I sentimenti da lui descritti in quella lirica furono i sentimenti di noi
tutti cassinati in quel triste natale.
La Santa notte del ‘43
Montecassino,
questo Natale di guerra
che ha la neve rossa
e i pastori feriti e le culle infrante,
che le pecore dai loro chiusi cacciate
ha disperso,
per noi che a vent’anni abbiamo fame e sete e desiderio
di padre e madre
e d’amore
e di lacrime di gioia sul ciglio…
questo Natale vestito da tedesco
non fa nascere Dio questa notte.
Soli e vecchi
nella felicità deserta
Che la memoria s’inventa,
invano attendiamo che questo brontolio di morte
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diventi suono di campana…
che questo odore di pagliaio
odore d’incenso diventi…
e quest’appestata aria
sapore di mandarino!
Montecassino,
questo ventiquattro dicembre
di questa santa notte del Quarantatré,
per noi
che abbiamo fame e sete
e desiderio di freddo da riscaldare
non fa nascere Dio.
O forse…
Lo fa nascere soltanto per noi.
Cominciarono ad arrivare le pattuglie americane, andammo loro
incontro perché avevamo saputo che offrivano viveri. Ci avviammo io ed angelo e riuscimmo ad arraffare gallette e altre vettovaglie, scartando dalle scatole le sigarette.
Gli alsaziani ci avevano pregato, se le cose fossero andate male
per loro, di fare in modo che fossero fatti prigionieri dai Francesi
o dagli americani, non volevano essere catturati dagli Inglesi, noti
per il cattivo trattamento che riservavano ai nemici.
a Portella e nelle vicinanze arrivavano giornalmente profughi
da Cassino ricordo il cav. Contardi, già delegato di polizia a Cassino, con la moglie e i figli Guido e ugo, il giudice Caporicci e
famiglia, il capitano Iorio e signora, il prof. Fortuna, proprietario
e gestore di Chiusa vecchia. Con questi concittadini riallacciavamo i vecchi rapporti di amicizia.
La casa della signora rosina fu poi occupata dal comando americano e noi eravamo sempre relegati nel solito stanzone del sottotetto.
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La scomoda vicinanza dei marocchini
vicino a noi si installò il comando francese con truppe marocchine al seguito. Fummo subito avvisati di stare alla larga dai Marocchini che, erano vicino al nostro ricovero ed erano famosi per
la loro pericolosità. Le truppe coloniali non ci fecero mai del male,
gli unici fastidi che avemmo si ridussero a qualche furto, ben poca
cosa rispetto a ciò che riservarono ad altri nostri concittadini.
Papà aveva un buon rapporto con i Francesi e con gli americani,
spesso si intratteneva con loro chiacchierando e attingendo notizie
sugli spostamenti delle truppe e sulle intenzioni belliche degli alleati.
alcuni americani parlavamo il dialetto poiché molti di loro
erano figli di emigrati italiani, un giorno ci chiesero di lavare le
loro divise e fu così che mettemmo su una vera e propria lavanderia. Io andavo a prendere l’acqua, zia Maria lavava, papà stirava e
i fratelli più piccoli facevano da guardiani ai panni stesi. eravamo
organizzatissimi e benvoluti dagli americani che ci remuneravano
con generi alimentari.
ricordo però il terrore che esercitavano i soldati di ogni fazione
sulle due componenti più piccole della famiglia, anna Maria, mia
sorella e anna Maria, mia cugina che, fuggivano a nascondersi
alla vista di ogni divisa, a qualunque fazione appartenesse.
da Portella vedevamo la distruzione lenta e inesorabile di Cassino effettuata da bombardamenti, cannoneggiamenti e mitragliate.
Le battaglie si susseguivano su più fronti, i bombardamenti alleati
avevano vari obiettivi: Caira, s. angelo, Terelle. a volte disperavamo.
Con le truppe alleate facemmo per la prima volta conoscenza
con la penicillina. Iole era ancora tormentata dalla ferita postoperatoria che non si era rimarginata. La notò un ufficiale francese
che la portò presso l’infermeria americana, che si trovava a Capo
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d’acqua, lì le applicarono una polvere sulla ferita che si rimarginò
nel giro di qualche giorno, dopo un’unica applicazione. solo più
tardi capimmo che era penicillina e l’effetto immediato fu anche
dovuto al fatto che il suo organismo non era abituato agli antibiotici.
un’altra incombenza che ci avevano dato gli americani era
quella del caffè. Ci avevano rifornito di una gran quantità di caffè
e ogni giorno, oltre a prepararlo per loro e per i Francesi, ne facevamo per noi e per gli amici, nonché per un reparto di bersaglieri
italiani che si accamparono per poco tempo sotto l’uliveto di Portella.
una mattina, mentre io, zio Totonno e zio osvaldo portavamo
il pentolone di caffè agli americani, ci fermarono tre Marocchini,
che puntandoci contro le armi, ci obbligarono a consegnare loro il
caffè, ci strapparono poi la promessa di portarne ancora il giorno
dopo. Promettemmo ai Marocchini ciò che volevano solo perché
avevamo deciso di vendicarci subito per il loro sopruso. La mattina
seguente ci vendicammo: facemmo un caffè “leggero”, a metà
strada ci fermammo ci urinammo e ci sputammo dentro e lo consegnammo ai Marocchini che affermarono che era davvero
buono!!!! Poi pensammo con altro caffè ai nostri amici americani
e Francesi.
C’è da dire però che i Marocchini erano utilizzati come carne
da macello, venivano drogati e fatti ubriacare e poi mandati a cavallo, verso Caira sui campi minati per preparare gli assalti. noi
vedevamo il bagliore delle mine su cui saltavano.
m

- Come vivevate in quel periodo dal punto di vista igienico?

B - dopo l’arrivo degli americani e dei Marocchini non ci azzardavamo ad andare all’abbeveratoio a lavarci, sia perché le
truppe coloniali vi portavano a bere i cavalli, sia perché dove si
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trovavano i Marocchini era sempre pericoloso.
La nostra igiene lasciava molto a desiderare, non ci lavavamo e
avevamo i pidocchi.
eravamo comunque ragazzi e in quella situazione tragica riuscivamo anche a divertirci nei momenti di calma. avendo poco a
disposizione per giocare, usavamo i pidocchi. sì, hai capito bene,
proprio i pidocchi.
Il gioco si chiamava “la corsa dei pidocchi”. ognuno di noi si
toglieva uno dei fastidiosi insetti da dosso (ne avevamo tanti a disposizione), li ponevamo su una pista da noi disegnata e li stimolavamo a camminare o a correre, vinceva il “proprietario” del
pidocchio che arrivava per primo.

La fine di montecassino
Il 15 febbraio ci fu il bombardamento di Montecassino. Gli alleati erano convinti che nel monastero ci fossero i Tedeschi! Qualche giorno prima lanciarono dei volantini per avvisare la
popolazione di allontanarsi, il monastero sarebbe stato distrutto.
uno di questi foglietti arrivò anche a Portella raccolto da mio fratello Gregorio che giocava nei pressi della nostra casa. a nulla valsero le dichiarazioni dell’abate e dei monaci da lui incaricati di
smentire la convinzione della presenza tedesca nel monastero. a
Montecassino i Tedeschi si ripararono solo dopo la distruzione;
poiché le macerie servirono loro per nascondersi dopo gli attacchi
contro gli alleati.
La mattina del 15 febbraio verso le nove cominciarono ad arrivare grosse formazioni di fortezze volanti stracariche di bombe,
si diressero alla volta di Montecassino. all’improvviso cominciarono a lanciare il loro carico di morte sull’abazia. Gli aerei arrivavano, facevano un giro intorno all’abazia, poi tornavano e
scaricavano le bombe sul Monastero. Per prima si videro saltare
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la cupola della Basilica e il suo contorno, poi il lato del collegio e
quello della torretta.
Il bombardamento durò tutta la giornata, eravamo tutti radunati
in casa, piangevamo e non parlavamo, non ne avevamo la forza,
terrorizzati per il timore che gli ordigni potessero colpirci, addolorati per ciò che accadeva.
Fuori una folla di soldati alleati godeva lo spettacolo con risa e
salti, erano convinti che di lì a poco i Tedeschi, che secondo loro
erano nel monastero, avrebbero risposto al fuoco, ma così non fu
perché i “boches”, come li chiamavano con disprezzo i francesi, a
Montecassino non c’erano.
La sera iniziò il cannoneggiamento, disperavamo, fu per noi una
enorme afflizione; la distruzione di quel monastero, della nostra
abbazia che eravamo abituati a vedere fin dalla nostra nascita
mentre dall’alto ci sovrastava era soltanto un cumulo di macerie.
vedevamo le bombe cadere e il monastero sparire nella polvere.
un sacrificio inutile! e pensare che fino a qualche decennio fa alcuni storici continuavano a sostenere che a Montecassino ci fossero i Tedeschi.
Fu per noi una giornata tragica che vivemmo con dolore infinito,
Cassino e Montecassino non esistevano più, sarebbero risorte? Chi
lo sa quanti nostri concittadini in quei momenti stavano piangendo
i loro cari che non ce l’avevano fatta.
Per dare la misura di quanto fosse cruento quel bombardamento,
sentii qualche ufficiale dire che questo fronte aveva qualche cosa
di più duro e difficile di quello di stalingrado. dopo il bombardamento cominciò il cannoneggiamento che durò fino a sera. I bombardamenti continuarono anche nei due giorni successivi tra le
invettive dei Francesi che urlavano: “sales Boches” (sporchi Tedeschi), perché non uscivano dall’abazia.
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Lo ... spettacolo ripreso dagli alleati.

minciarono ad affluire a Portella molti profughi da Caira e da Terelle, che terrorizzati scappavano da quei luoghi particolarmente
colpiti da bombe e cannonate. La loro fuga però non fu priva di
sacrifici umani. In data 18 febbraio 1943 trovo scritto sul diario
di mio padre queste parole:
“Con sommo dolore apprendiamo che un incidente automobilistico è costato la vita a dei civili che venivano da Caira e Terelle.
Potrebbero essere elementi di Cassino.
nessuno ha saputo pensarci. destino crudele! uscire liberi da
settimane di bombardamenti e cannoneggiamenti e morire in una
semplice strada mentre si crede di poter correre a migliori ripari!”3.
3

L’episodio trova riscontro nell’articolo di Giovanni Petrucci “Febbraio 1944: un camion precipita nel vuoto - Trasportava civili in cerca di scampo dalla guerra”, in
“studi Cassinati”, n. 2/2006 pag. 109-113, dove, però, si propende per la data del 17
febbraio, sia pure con incertezze – n.d.r.
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Lo sfollamento
Qualche giorno dopo arrivò un ufficiale inglese che ci invitò a
lasciare la zona di Cassino, cosa che peraltro ci avevano detto
anche i Tedeschi. L’ufficiale disse a Papà che la zona del cassinate
sarebbe diventata scena di una battaglia cruenta, gli diede dell’incosciente a far stare dei bambini lì con quel pericolo incombente.
disse che dovevamo sgomberare, tutti gli sfollati avrebbero dovuto lasciare quel luogo, ordinò di tenerci pronti, non dovevamo
portare più di dieci chili di bagaglio a persona.
Ci avvisarono della partenza due giorni prima. dovevamo partire il 29 febbraio poiché ci sarebbe stata una temporanea interruzione delle ostilità. abbandonammo la zona di Cassino, stava per
cominciare per noi la vita da profughi, pericolosa nel suo inizio e
poi estremamente mortificante. L’appuntamento fu fissato vicino
la chiesa, noi ed altri sfollati dovevamo trovarci lì alle 15.30, ma
il viaggio iniziò alle 19.30. dovevamo attraversare le linee tedesche e arrivare a s. elia.
I Francesi ci fecero dividere in gruppi e passare da strade diverse
accompagnati da soldati tunisini armati, io passai per il vallone,
papà dalla strada, i fratelli piccoli e i nonni furono affidati ad ufficiali francesi e affrontarono un tragitto meno faticoso.
Io capitai con un tunisino che fu con me molto premuroso,
anche nella sua rozzezza. vide che avevo le scarpe rotte e i piedi
che sanguinavano, mi esortò a prendere le scarpe di un soldato
americano morto e quando vide la mia reticenza, dovuta al raccapriccio di toccare un morto, con esagerata brutalità mi puntò il
mitra e mi costrinse a fare ciò che era bene per me. Con le scarpe
dell’americano deceduto il mio cammino fu senza dubbio meno
penoso.
disfatti per la fatica arrivammo a s. elia e salimmo su un camion.
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L’automezzo a noi assegnato era abbastanza ampio, vi prese
posto anche la famiglia di Carlo. dovemmo però fermarci poco
dopo poiché uno dei camion americani che viaggiavano avanti a
noi era precipitato poiché i Tedeschi avevano fatto saltare la strada.
Ci fecero scendere e continuammo a piedi per un breve tratto e
raggiungemmo il mezzo militare che aveva superato prima di noi
il tratto di strada pericoloso.
non abbiamo mai saputo chi occupasse il camion precipitato,
ricordo però che mio padre aveva ipotizzato che fossero profughi
provenienti da Caira e Terelle che avevano raggiunto Portella da
poco tempo.
dopo un lungo giro attraverso acquafondata, Casalcassinese e
Pozzilli facemmo sosta a venafro. durante il viaggio mi addormentai esausto nonostante la scomodità del mezzo di trasporto e
le strade dissestate dai bombardamenti.
Fu impossibile anche cambiarci i vestiti, pochi erano i capi di
abbigliamento che eravamo riusciti ad andare a prendere ogni
tanto da Portella nella nostra casa, quel poco che avevamo non era
molto pulito e comunque infestato da pidocchi.
da venafro, il giorno successivo partimmo arrivando poi al manicomio di aversa, dove fummo alloggiati. Lì finalmente potemmo
lavarci, erano vari mesi che non facevamo una doccia, godemmo
di questa piacevole sensazione che fu completata da un’ operazione di disinfestazione operata dagli americani che ci liberò di
quei fastidiosi pidocchi che ci avevano tormentato per mesi su
ogni parte del nostro corpo.
ricordo una vecchietta che si avvicinò al soldato americano che
spruzzava il disinfettante e, alzandosi la sua ampia gonna, disse:
“Figlio, spruzza nu poco qua sotto”.
non ci fu nulla di volgare né tantomeno comico in quella scena,
ma dette a tutti la misura di quanto la poverina stesse soffrendo.
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dopo aver bruciato i nostri abiti sporchi e infestati, gli americani ci dettero dei pacchi colmi di abiti militari con i quali ci rivestimmo. anche questo fu un piacere che non avevamo provato da
tempo. Il pasto che seguì per noi fu fantastico, anche se era rancio
militare a base di pasta e pane duro destinato alle truppe, bevemmo
acqua fino a dissetarci, eravamo così affamati che ci sembrò di
fare un pranzo luculliano.
stemmo nel manicomio di aversa due giorni. dormimmo, dopo
tanto tempo, su dei letti muniti di lenzuola, anche questo fu una
piacere che ci era stato tolto da tempo (a Portella dormivamo per
terra).
Fummo poi caricati su un treno merci che ogni tanto si fermava,
allora si avvicinavano cittadini campani pronti a barattare beni in
loro possesso. noi avevamo oggetti americani e volentieri scambiavamo zucchero con sigarette, gallette con cioccolato ecc.

a Catanzaro e poi a nicastro
arrivammo a Catanzaro. Ci fecero ricoverare in un cinema e lì
passammo la notte. Il giorno dopo ricevemmo la visita dal Prefetto
di Catanzaro e di sua moglie, la signora Castagna, responsabile
della Croce rossa, una donna dolce e garbata, che si informava
delle nostre necessità, della salute dei bambini, insomma un’accoglienza calda e confortante. Fu lei a pensare a zia Maria, che era
incinta e la cui gravidanza presentava qualche problema dovuto
ai disagi sofferti. La fece ricoverare in ospedale con i suoi figli.
La mia cara zia portò con sé anche i miei fratelli più piccoli: anna
Maria, antonio e scolastica. noi invece fummo ricoverati in una
scuola. dormivamo su materassi di paglia, ci tennero così in quarantena; ma il pensiero che i più piccoli di noi erano ben sistemati
in un ospedale, insieme alla zia, rasserenò molto mio padre. Ci
misero a disposizione un’aula.
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m

- Eravate solo voi o c’erano anche altri cassinati?

B - no, c’erano altri nuclei familiari, ricordo che con noi c’erano
tra gli altri, i di Carlo. ogni famiglia era sistemata in una stanza
che era un’aula della scuola con disponibilità di bagni.
m

- In che data arrivaste a Catanzaro?

B

- era la sera del 5 marzo.

- Quando vi arrivò la notizia del bombardamento di Cassino
del 15 marzo?
m

B - Ci arrivò mentre eravamo a Catanzaro. attraverso la radio
apprendemmo la notizia.
m

- Vi impressionò molto l’avvenimento?

B - In verità no! no, no perché quando partimmo da Portella
Cassino l’avevamo già vista completamente distrutta. avevamo
già nel cuore la morte della nostra città, la sua distruzione com-

15 marzo 1944: l’olocausto di Cassino.
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pleta ad opera dei vari bombardamenti e cannoneggiamenti che si
erano susseguiti.
a Catanzaro dunque ci visitarono i medici militari che ci pregarono di non uscire, venivamo dal fronte e quindi c’era il rischio
di trasmettere malattie che potevamo avere, anche solo allo stato
latente. In realtà ci trovarono soltanto pieni di pidocchi.
La signora del Prefetto, sempre gentile e premurosa, si interessò
per mio padre presso il Provveditore agli studi. Il Provveditore era
un prete, si chiamava don Luigi, il quale, avendo saputo che papà
era professore di ruolo gli propose un posto in una scuola di nicastro.
Intanto zia Maria uscì dall’ospedale ristabilita e la sua gravidanza, che era stata messa in pericolo dai disagi, dalla paura e dalla
fatica, procedeva finalmente bene. Partì quindi con suo marito, zio
Totonno, per Taranto sua sede di servizio e lì nacque il bambino
di zia Maria, il figlio della guerra ma anche della salvezza cui fu
imposto il nome emblematico di salvatore.
Papà fu assegnato al liceo di nicastro e noi andammo con lui.
Zio saverio invece fu assegnato al Banco di roma di Pizzo Calabro, poi successivamente a vibo valentia, dove la piccola assuntina, come ti ho detto, morì. La sua fine ci lasciò tutti
addolorati, poverina, era nata in un momento sbagliato! Zio saverio diede la notizia telefonicamente e mio padre si recò da loro
con mezzi di fortuna intenzionato a partecipare ai funerali della
nipotina, ma purtroppo arrivò tardi, a tumulazione avvenuta. Il suo
arrivo fu comunque molto gradito dalla famiglia di zio saverio,
che lo accolse commossa. Lo zio poco dopo chiese di essere trasferito a Crotone, dove si trovavano le scuole per i suoi figli. Lì
rimase anche dopo la fine della guerra. La loro famiglia fu poi allietata dalla nascita di Chiara, che probabilmente riempì il vuoto
lasciato da assuntina.
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La maggior parte dei cassinati andarono a reggio Calabria. Cominciarono tutti a riavere il proprio posto di lavoro per riacquistare
la dignità che la guerra aveva tolto.
La mia famiglia fu accompagnata da un camion militare americano a nicastro. Il comune di nicastro, preavvisato del nostro arrivo, si era attivato per trovare una casa per un professore con una
famiglia numerosa. La casa che ci assegnarono era grande e comoda, composta da tre camere, bagno e salotto. La casa affacciava
sul corso del paese, vicino c’era il distretto militare italiano la cui
cucina ci forniva i pasti.
Il proprietario era un commerciante di tessuti, il sig. Bertucci,
il cui figlio fu poi mio compagno di scuola. Questa persona generosa, non solo non prese soldi da noi, ma rifiutò anche i soldi dell’assistenza postbellica.
- Nonno prendeva lo stipendio, visto che prestava servizio in
una scuola?
m

B - no, perché non riuscirono a mettersi in contatto con il Prov-

veditorato di Frosinone. Poi a fine anno gli diedero un acconto.
eravamo poveri e profughi, bisognosi di tutto. vivevamo di elemosina. ricevevamo pacchi con l’abbigliamento per poterci vestire poiché non avevamo più nulla. Io da quel lato fui sfortunato,
poiché non si trovarono mai pantaloni della mia taglia, mi dovetti
accontentare di calzoni da donna, che mi crearono non poco imbarazzo e vergogna.
non potrò mai dimenticare però la generosità e la comprensione con cui ci accolsero i calabresi! Ci aiutarono senza farci pesare la nostra disgraziata condizione. La loro solidarietà fu grande
nonostante non avessero conosciuto i bombardamenti. Le battaglie
c’erano state in sicilia dopo lo sbarco, in Calabria no, non c’erano
nodi stradali e ferroviari importanti, non c’erano linee difensive
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tedesche e gli americani in Calabria fecero praticamente una passeggiata.
nonostante ciò il cuore dei calabresi fu grande!
arrivati a nicastro cominciammo a frequentare le scuole.
Iniziai ad andare a scuola, che però era già cominciata da qualche mese. Frequentavo il primo liceo classico. nonostante ciò andavo benissimo nelle materie letterarie, in quelle discipline ero più
avanti dei miei compagni, merito dell’eccezionale preparazione
ricevuta a Cassino dal mai dimenticato prof. Floccia, la cui vasta
cultura e capacità didattica, mi avevano messo in grado di affrontare agevolmente un anno scolastico già iniziato. Mi trovai però
in grande difficoltà in matematica.
a Cassino, in quarto e quinto ginnasio, avevo avuto un professore non molto preparato, non spiegava nulla, pretendeva solo i
quaderni di brutta e bella copia. veniva da Caserta e, sapemmo
poi, che era arrivato a Cassino per punizione, per incapacità didattica.
Le mie carenze in matematica erano abissali. avevo però una
professoressa di matematica severa ma che spiegava molto bene.
dovetti mettermi a studiare con grande impegno. Il segretario comunale mi procurò la carta riciclata (poiché la carta non veniva
più prodotta) sulla quale mi esercitai non poco. I quaderni che mio
padre riusciva a procurarsi li utilizzai come bella copia per la
scuola.
alla fine del primo trimestre presi 3 in matematica. La professoressa mi punzecchiò molto dicendomi: “Ma il latino e il greco
lo hai studiato a Cassino, perché in matematica sei una frana?”
Punto nell’orgoglio, studiai tanto e alla fine dell’anno fui promosso con nove e da lì iniziò la mia passione per la matematica.
anche in scienze andai bene, ma non la studiavo io e non la studiavano gli altri. Il mio professore era il barone n. che aveva altro
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a cui pensare, si diceva che fosse impegolato con la ndrangheta.
subì un attentato dalla ndrangheta, anche se ufficialmente dissero
che era dovuto al fatto che fosse fascista.
alla fine dell’anno fummo tutti promossi, io e i miei fratelli.
La nostra casa si “arricchiva” di comodità. Il rettore del convitto nazionale ci mandò tavoli e letti con materassi imbottiti di
foglie di mais.
- Vi arrivarono notizie dal fronte di Cassino? Come sapeste
che gli Alleati avevano sfondato la resistenza tedesca?
m

B - Lo sentimmo alla radio. In realtà non possedevamo una radio
ma papà aveva fatto amicizia con l’avvocato Caputo che si offrì
gentilmente di ospitarlo ogni volta che voleva ascoltare le notizie.
In particolare sentimmo il discorso dell’abate diamare che ribadiva l’assenza di truppe tedesche nel monastero.

un avventuroso viaggio a roma
m

- Poi arrivò l’estate!

B - sì e con essa anche le malattie che avevamo in incubazione.
Io fui il primo a prendere il tifo petecchiale, una malattia che si
presentava con pustole in tutto il corpo, in ogni pustola albergava
un pidocchio. Ignoravo di avere in incubazione anche la scabbia
che tempo dopo ebbi in forma virulenta.
Intanto mio padre telefonò ad un ospedale di roma, che nel frattempo era stata occupata, per avere un appuntamento per mio fratello antonio. Lì si resero disponibili per una visita medica. Papà
decise di partire, si informò presso la stazione di nicastro e gli dissero che era prevista la partenza di un solo treno per roma, era un
treno merci adibito al trasporto dei viaggiatori ma la partenza quotidiana non era sicura, poiché avevano la precedenza i treni militari; inoltre la linea era spesso interrotta a causa di mine che
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facevano saltare i binari. Papà andò a Catanzaro, al comando militare americano, a chiedere se ci fosse qualche mezzo che andava
a roma. si recò a fare tale richiesta per puro scrupolo, non facendo
molto affidamento sulla possibilità di una risposta positiva; con
sua grande meraviglia gli risposero che il giorno successivo sarebbe partito un camion, l’avrebbero fatto deviare per nicastro e
poi avrebbe proseguito per il nord, ma sarebbe arrivato solo a Caserta, lì ci sarebbe stato un altro mezzo militare che aveva come
destinazione roma e che faceva servizio postale e di trasporto di
persone per casi urgenti. L’unico problema era che non potevano
assicurare il ritorno, poiché la settimana successiva sarebbe scaduta la reggenza americana e sarebbe passata agli Inglesi che sicuramente non avrebbero permesso il viaggio su mezzi militari
(gli Inglesi erano i più rigidi tra le truppe alleate), e ci si sarebbe
dovuti arrangiare con la ferrovia italiana.
Partimmo io, mio padre e antonio. era l’agosto del 1944. salimmo sul camion militare e facemmo un viaggio faticosissimo:
salite e discese, dovute alle macerie e alla assoluta mancanza di
manutenzione stradale che durava da vari anni, resero il percorso
stancante ed estremamente disagevole.
Finalmente arrivammo a Caserta, dove abitava una collega di
papà, la signorina natale, con la quale lui si era messo in contatto
preannunciandole il nostro arrivo. Gentilmente lei e la sua famiglia
ci ospitarono per una notte cedendoci il loro letto e noi, inconsapevolmente, lasciammo loro il “regalino” della scabbia che avevamo in incubazione (quando Papà telefonò per ringraziarli gli
raccontarono che erano stati molto male).
Il giorno seguente ci presentammo al comando americano con
le credenziali del comandante di Catanzaro per poter avere il passaggio per roma. Ci dissero che il mezzo sarebbe partito di lì a
poco. era un camion sul quale presero posto, oltre noi, tre soldati
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che si alternavano alla guida, inoltre furono caricati dei pacchi,
probabilmente corrispondenza militare. I soldati furono molto gentili con noi, ci offrirono il loro pasto militare e ci misero a nostro
agio, uno di loro parlava italiano, o meglio, una specie di dialetto
napoletano, era figlio di emigranti italiani. saputo che eravamo
cittadini della “Città martire” ad un certo punto del viaggio il soldato italo-americano ci disse che ci avrebbe fatto vedere la nostra
città.

La desolazione di Cassino
Ci fermammo a Cassino ed io scesi in corrispondenza dell’attuale incrocio tra il Corso della repubblica e via d’annunzio. era
uno squallore! non solo non c’era più un edificio in piedi ma era
completamente scomparsa la vegetazione, il sole rifletteva rendendo il paesaggio di un biancore accecante, così accecante che
non riuscivo a tenere gli occhi aperti, privi di cose più necessarie,
non avevamo certo gli occhiali da sole. Tutta la collina di Montecassino e Cassino stessa erano un’unica massa bianca. La sola cosa
che notammo erano i segnali stradali che indicavano le varie direzioni: sora, roma, s. elia ecc. ai lati della strada c’erano delle
pozze d’acqua dalle quali uscivano topi di grosse dimensioni, inoltre qua e là emergevano ancora cadaveri insepolti e la città era un
cumulo di macerie.
Provai una grande desolazione, morale, per quella sensazione
di morte che mi circondava e anche fisica, per quei riflessi bianchi
che sembravano uno specchio che, di fronte al sole, impedivano
di vedere. La collina di Montecassino tutta candida non aveva neanche un filo d’erba e faceva tutt’uno con le macerie (candide anch’esse) di Cassino.
Ci trattenemmo solo una mezz’ora ma non potemmo girare per
la città, poiché solo alcune strade erano state sminate, inoltre il
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Cassino e montecassino: un biancore accecante.
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nostro camion spesso doveva accostare per dare la precedenza ad
altri mezzi militari.
Partii da Cassino, città morta, con la morte nel cuore, non c’era
più nulla; le case, le strade che avevo sempre percorso in bicicletta,
i cortili e i giardini dove avevo giocato tante volte, tutto era distrutto. Quello che mi faceva più male era la convinzione che la
nostra città non sarebbe mai più potuta risorgere, era diventata un
cimitero a cielo aperto.
Prima di partire chiesi all’autista del camion se potevo sedere
vicino a lui per il resto del viaggio, il soldato però mi negò il permesso per paura della polizia militare. Mentre eravamo impegnati
in questa discussione, passarono sopra di noi due aerei militari che
liberarono sopra le nostre teste delle ”nuvole” puzzolenti, probabilmente era ddT, poiché tra le altre cose Cassino era piena di
zanzare.

da roma a nicastro con un po’ … di fortuna
Percorrendo la Casilina finalmente arrivammo a roma, fummo
lasciati a piazza Indipendenza da dove partivano i vari mezzi pubblici. In realtà non c’erano mezzi pubblici ma servizi privati che
facevano gli stessi percorsi dei vari tram. Chiunque aveva un camion lo forniva del numero ed effettuava il percorso che corrispondeva al numero stesso. su ogni camion c’erano due persone:
una guidava l’altra agganciava una scala per far salire i passeggeri
e, senza dare il biglietto, incassava i soldi. andammo però prima
a piazza dei Cinquecento per informarci per il ritorno. La piazza
era piena di caldarrostai e contrabbandieri di sigarette e di vettovaglie militari. ogni tanto si sentiva urlare:” Governo ladro! Governo ladro!” era il segnale che avvertiva che arrivava la polizia
civile o militare, i banchetti venivano rimossi per ricomparire poco
dopo. alla stazione Termini ci informammo sulla partenza del
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treno per il ritorno e ci recammo subito dopo all’ospedale, dove
furono molto gentili con noi, ci dettero la precedenza e risolsero
in poco tempo il problema di mio fratello.
La sera raggiungemmo la stazione Termini. Lì iniziò un calvario. Passammo una nottata a fare la fila per comprare il biglietto
del treno. Il meccanismo era il seguente: si faceva la fila, poi esaurito il numero di biglietti corrispondenti al numero di passeggeri
che poteva contenere quel treno, la biglietteria non ne erogava più
e bisognava fare la fila per il convoglio successivo. Tutto ciò nel
caos più totale, la gente protestava e litigava per il disagio cui era
sottoposta. Passò così la prima notte, prima della quale comprammo, per sfamarci, quel poco che ci permettevano le nostre finanze. La seconda notte dormimmo sulle panchine. vidi Papà
molto stanco, preoccupato e avvilito, mio fratello, che aveva solo
otto anni, cominciò a dire di avere fame e Papà non era in grado
di comprargli nulla poiché i soldi erano finiti. In realtà anche io
cominciai a sentire i morsi della fame, quella fame incontenibile
che è propria degli adolescenti, ma evitai di dirglielo per non aggravare le sue preoccupazioni.
La terza sera, mentre facevamo la fila per il biglietto del treno,
notammo un tizio con un fazzoletto rosso al collo e un mitra a tracolla che ci fissava, poi andava via, tornava e ci fissava di nuovo.
Mentre preoccupati ci stavamo domandando cosa volesse lo sentimmo urlare queste parole: “Peppì, ma che cazzo stai a fare?”.
era il dott. Mario Floccia, il fratello del professor Floccia, dal
quale si distingueva per il carattere aperto e scanzonato. anche lui
aveva sofferto, aveva combattuto in Grecia a Cefalonia e quando
i Tedeschi fucilarono gli ufficiali italiani riuscì a salvarsi, sia pur
ferito, capitando sotto i corpi di alcuni ufficiali. I partigiani greci
lo curarono e gli proposero di passare nelle loro file, lui accettò,
combatté insieme a loro per un certo periodo, poi chiese e ottenne
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di venire a fare il partigiano in Italia e da partigiano era responsabile della stazione Termini.
raccontammo che dovevamo raggiungere la Calabria e lui, con
calore e generosità, ci disse che ci avrebbe risolto il problema.
“ora venite prima con me a mangiare”, ci disse, “perché credo che
abbiate fame!” Ci portò al punto di ristoro dei partigiani. Mangiammo tanto, come da mesi non ci capitava, alla fine del pranzo
non riuscivo più ad alzarmi dalla sedia. Ma il bello venne dopo; il
nostro benefattore fece aggiungere una carrozza passeggeri al
treno merci per il quale non eravamo riusciti a prendere i biglietti.
diede poi a papà e a me la tessera da partigiano, con l’impegno di
strapparla una volta arrivati a nicastro. Impegno che mio padre,
arrivati a casa, si affrettò ad onorare.
La vettura del treno che ci procurò era solo per noi e per salvaguardare la nostra incolumità ci diede la scorta di quattro partigiani
armati poiché la gente, vedendo una carrozza quasi vuota
l’avrebbe assaltata. I partigiani ci avrebbero accompagnati fino a
napoli perché lì la situazione era più tranquilla e, anche se fosse
salita altra gente, potevamo stare sicuri.
di quel viaggio non ricordo assolutamente niente, poiché caddi
in un sonno profondo, probabilmente fu merito del fatto che finalmente ero riuscito a tranquillizzarmi, ma anche del pranzo luculliano che mi aveva conciliato la serena dormita.
arrivati a destinazione, papà lacerò le tessere partigiane, così
come aveva promesso e scrisse una lettera di caldo ringraziamento
a Floccia.
a nicastro ricominciammo la nostra vita da profughi, ma pochi
giorni dopo il nostro arrivo iniziai a stare male. La febbre mi salì
a 40° e anche a 41°, avevo la malaria che avevo contratto a Cassino. se solo quegli aerei americani che spruzzarono il disinfettante fossero arrivati prima, forse me la sarei scampata. Poi stette
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male anche papà, in forma più leggera, fortunatamente antonio
non si ammalò. Quasi contemporaneamente scoppiò la scabbia di
cui soffrì tutta la famiglia; la curammo con delle creme americane,
mentre per la malaria prendemmo il chinino, sempre fornito dagli
americani. La malaria rimase un “problema” solo mio e di papà
che eravamo stati oggetto della puntura famelica delle zanzare di
Cassino.
L’anno scolastico successivo frequentai il secondo liceo classico. Questa volta tutto iniziò e finì benissimo e con ottima votazione fui promosso.
Intanto mio padre fece trasferire zio osvaldo, che aveva iniziato
l’università a roma, all’università di Messina, permettendogli di
ultimare gli studi e aiutandolo nella stesura della tesi di laurea basandosi su suoi ricordi e frequentando la biblioteca di reggio.
Questa attività gli faceva piacere anche perché a reggio incontrava molti cassinati. spesso anch’io lo accompagnavo, poiché
anche a me faceva piacere rincontrare concittadini che non vedevo
da tempo. Per arrivare in biblioteca papà impiegava molto tempo,
incontrava vecchi amici che lo invitavano a pranzo o con cui faceva delle piacevoli chiacchierate, era come se Cassino si fosse
trasferita laggiù.

il trasferimento alla poco ospitale sora
Prima della fine dell’anno papà ricevette la nota del Ministero
in cui si diceva che il professor Tomasso era invitato a tornare nella
sede di servizio come preside incaricato del liceo di Cassino in
sora, inoltre la stessa nota invitava il Ministero degli Interni a
provvedere all’abitazione del Prof. Tomasso che aveva una famiglia di 12 persone. arrivò anche una lettera dell’avvocato Montanelli, responsabile dell’assistenza postbellica con cui si assicurava
Papà, che doveva prendere servizio a sora, che il comune della
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città era stato invitato a trovare un’abitazione per lui e per la sua
numerosa famiglia.
- Eravate contenti di tornare, se non a Cassino, vicino alla
vostra città di origine?
m

B - sì, ma avevamo qualche perplessità, perché convinti che a
sora fosse toccata la stessa sorte di Cassino. non sapevamo che
la città non aveva conosciuto la distruzione come era successo a
Cassino.
Partimmo con un camion e, giunti a Frosinone, scoprimmo che
il sindaco di sora non aveva provveduto a trovarci un alloggio.
Ci misero provvisoriamente nel campo profughi di Frosinone. Ci
sistemarono in un grande salone (era una palestra) dove eravamo
sistemati con altre 4 o 5 famiglie, ognuna delle quali delimitava il
suo spazio con delle tende. Inoltre ci avevano dato dei sacchi di
farina di cui non sapevamo cosa fare, non la si poteva utilizzare
per fare né pane né pasta (come potevamo in un campo profughi?),
l’unica “funzione “ di questa farina era di attirare topi!
andammo a protestare dal Prefetto e così, in seguito, ci portarono il rancio dal distretto militare di Frosinone.
Papà, io, angelo e Iole facevamo i pendolari recandoci a scuola
a sora da Frosinone con il Pullman di Capogna; i fratelli piccoli
invece cominciarono la scuola più tardi. Provammo un grande disagio, non tanto per il viaggio ma per lo studio pomeridiano che,
nel campo profughi, ci rendeva difficile la concentrazione per la
luce flebile e l’eccessiva promiscuità.
Papà scrisse varie volte all’avvocato Montanelli, che si occupava dell’assistenza postbellica, perché ci trovasse una sistemazione più idonea e l’avvocato, dopo varie insistenze, riuscì ad
ottenere per noi dal sindaco una casa isolata, al di là della ferrovia
e a più di un chilometro dalla scuola. era una casa di campagna,
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grandicella ma priva di servizi igienici. La peggiore sistemazione
della nostra vita da profughi, durata circa sette anni, fu a sora. Mi
dispiace dirlo, ma proprio i sorani, dai quali ci aspettavamo maggiore comprensione, in quanto vicini e ai quali doveva essere arrivata l’eco delle sofferenze dei cassinati, hanno avuto, nei nostri
confronti, pochissima sensibilità.
I politici di sora ci boicottarono e non ci trattarono bene. Intendiamoci non ritengo responsabili tutti i sorani, a sora ho avuto ottimi amici, ma i politici no, tentarono varie volte di approfittare
della distruzione della nostra Cassino per i loro fini.
anche lì comunque, per superare le sofferenze, non mancavamo
di mettere in atto qualche monelleria, non tanto io che ormai ero
un ragazzo grande, ma i miei fratelli più piccoli, che, pur non essendo abituati alla vita di campagna andavano ad infastidire le
mandrie. In particolare questo era il passatempo preferito di Gregorio, che in quanto a vivacità seguiva “diligentemente” le orme
di angelo. un giorno, mentre si avvicinava ai vari capi di bestiame, rimediò un sonoro morso sulla natica ad opera di un cane
pastore.
a sora incontrammo altri nostri concittadini, come i Patini, profughi lì da tempo e ospitati da loro parenti, ritrovai quindi anche
il mio amico roberto, che ridiventò mio compagno di scuola dopo
esserlo stato a Cassino.
m - Chi frequentava il liceo a Sora, solo voi cassinati o anche i
sorani?

- I sorani frequentavano il liceo di arpino, eravamo solo noi
e qualche ragazzo dei paesi limitrofi. erano pochi i sorani che frequentavano la nostra scuola. In terzo liceo eravamo dodici o tredici. anche il tribunale di Cassino, con i suoi impiegati, era stato
sistemato provvisoriamente a sora, in un convento.
B
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L’anno successivo iniziai l’università viaggiando tra sora e
roma. Fu un anno faticosissimo, mi avviavo da sora alle tre e
venti del mattino portandomi un panino con la frittata che nonna
mi preparava. Prendevo una littorina che a roccasecca veniva agganciata alla littorina proveniente da Cassino, arrivavo a roma
alle otto, giusto in tempo per l’inizio delle lezioni. Quell’anno mi
stancai moltissimo. Poi per un periodo presi il pullman di Capogna
che gestiva le linee per roma e offriva l’abbonamento gratuito
agli studenti profughi.
neanche questo viaggio era molto agevole, il pullman arrivava
a Frosinone poi prendeva la Casilina, l’unica strada per roma. La
strada era dissestata, per anni non c’era stata manutenzione e la
guerra aveva fatto il resto.
Mi recai al Cau (Comitato assistenza universitari) dove mi
consigliarono di fare la domanda per la casa dello studente. un
amico di Cassino mi suggerì, per ottenere una stanza, di andare a
parlare col prof. di Gerio, che era stato mio professore di ginnastica.
Mio padre non era d’accordo, ma io mi recai a Cassino per parlare col prof. di Gerio che mi accolse caldamente dicendomi: “Hai
fatto bene a venire, ora ti do una lettera per il direttore della casa
dello studente che è stato mio compagno di accademia”. Con
quella lettera risolsi tutti i miei problemi poiché il direttore mi
disse che il giorno successivo si sarebbe liberata una camera. Questo mi cambiò la vita, erano finite le alzatacce in piena notte, la
mattina attraversavo via de Lollis ed ero al’università.

di nuovo, finalmente, a Cassino
nel 1950 a sora morì mia nonna. nel gennaio del 1951 tornammo a Cassino poiché arrivò una lettera del Ministero che imponeva a mio padre di tornare nella sua sede di servizio e ordinava
– 57 –

Cassino 1948 circa.

al sindaco di trovare una sistemazione per la sua famiglia. Ci fu
assegnato un alloggio popolare e dopo un mese dall’arrivo a Cassino anche nonno angelo ci lasciò, giusto sei mesi dopo la morte
della sua amata moglie. Poveri nonni quanto era stata dura la loro
vecchiaia, come erano stati pesanti gli ultimi anni della loro vita.
Quanto sentimmo il distacco da loro che ci avevano cresciuto e
amato durante quegli anni così difficili!
alla fine del 1951 poi Papà si sposò e affittò un altro appartamento in cui andarono a vivere lui con sua moglie e le mie sorelle.
nell’altro appartamento rimanemmo noi fratelli con zia Celeste.
Le nostre condizioni economiche migliorarono, papà prendeva regolarmente lo stipendio e poi arrivarono gli arretrati.
Certo avevamo perso tutte le nostre cose, i tre appartamenti di
nostra proprietà (compreso quello dove Papà esercitava la libera
professione di commercialista) e quello dei nonni; non avevamo
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più le nostre cose: i libri, i mobili, i ricordi comprese la maggior
parte delle foto di famiglia, ma si ricominciava a vivere.
Intanto io mi laureai e cominciai anche a lavorare, la rinascita
della città che aveva perso un gran numero dei suoi figli aveva
creato tanti posti di lavoro in molti settori. Cassino diventò anche
terra di immigrazione, arrivarono persone da molte parti di Italia
che vi si stabilirono per lavorare.
m - Ripensando a quanto avevate passato mentre eravate a Cas-

sino o a Portella durante la guerra e mentre eravate profughi, ci
furono per qualcuno di voi stati d’ansia, attacchi di panico, depressioni o altro?
- no, niente di tutto ciò! Certo quando eravamo a Portella e
mitragliavano sentivamo forte la paura, specie nel periodo in cui
Tedeschi avevano sistemato una batteria antiaerea sotto casa di zio
saverio con grave pericolo per la sua famiglia. eravamo fatalisti
e rassegnati, noi ragazzi sicuramente, forse anche gli adulti, o perlomeno facevano finta di esserlo. dopo la guerra tutto questo era
passato. Certamente, se mi soffermavo a pensare a qualche episodio in particolare, cominciavo a tremare, ma poi il pensiero passava e prevaleva il compiacimento per avercela fatta. a noi è
andata abbastanza bene, molte famiglie a Cassino furono completamente sterminate.
B

- A proposito, voglio chiederti un’ultima cosa: chi erano i
cassinati come voi sfollati a Portella? Nel tuo racconto hai citato
alcun nomi.
m

B - a Portella trascorremmo

cinque mesi d’inferno nel terrore
per le continue esplosioni di bombe e cannonate, nonché per i
rastrellamenti e le razzie dei tedeschi, il tutto nel gelo di un inverno
particolarmente rigido e piovoso. Tuttavia nei momenti di
calma,quando non c’erano bombardamenti, riuscivamo a disten– 59 –

derci e cercavamo la compagnia dei concittadini. Ci riunivamo da
noi o nella casa della signora rosina. ricordo alcuni tra i cassinati
che condivisero con noi la triste vita di quell’inverno: il cav.Contardi, già delegato di polizia a Cassino, con la signora e i figli
Guido e ugo; il prof. emilio Fortuna, proprietario della ricca e
vasta tenuta di Chiusa vecchia, con la signora e la cognata Menè
(entrambe insegnanti presso la scuola Media di Cassino), la tenuta
fu prima saccheggiata dai tedeschi poi distrutta durante un intenso
cannoneggiamento; oreste Margiotta e famiglia (proprietari della
omonima oreficeria); il cap.Iorio e signora; l’avvocato Caporicci
e famiglia; Mario di Gerio e signora; ernesto di Carlo con la sua
numerosa famiglia; numerosa era anche la famiglia di Peppino
Martucci (“Cicculatera”), deceduto a Portella durante un cannoneggiamento; la Famiglia di Cicco; la Famiglia Farina; il dott.
Gemmini (curò con l’aiuto di un infermiere austriaco alcuni feriti
di Portella e di Cassino); Bertorelli e famiglia; efisio dessì (direttore del Carcere di Cassino) e famiglia; Il Cap. antonio aversano con la moglie Maria (sorella di papà) e con i figli Benedetto
e anna Maria; saverio Tomasso (fratello di papà) con la moglie
Maria e i figli angelo e Iolanda.
a noi si univano anche alcuni abitanti di Portella che furono,
accogliendoci con calore e solidarietà, molto buoni con noi. ogni
mattina veniva da s. elia don Benedetto vacca, che dopo aver celebrato la Messa, si tratteneva a lungo con noi e ci rincuorava se
ci vedeva afflitti.
ora ti ho raccontato i miei ricordi, ma molti episodi li ho dimenticati, forse i più dolorosi e cruenti. Questo non è successo
solo a me, molti ragazzi cassinati hanno completamente dimenticato gli avvenimenti più impressionanti. Credo che sia il modo
con cui la psiche, cancellando le esperienze più dolorose, aiuta chi
ha subito forti emozioni a ricominciare a vivere.
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nonno Peppino
dopo questa chiacchierata con mio padre vorrei dedicare un
pensiero a mio nonno, Peppino Tomasso. L’ho perso che avevo
solo sei anni, ma lo ricordo benissimo, tuttavia sono i ricordi di
una bimba di pochi anni: un nonno affettuoso e scherzoso. In molti
mi hanno parlato di Lui, era simpatico, con la battuta sempre
pronta, capace di tenere banco con la sua verve e, per questo,
molto apprezzato dagli amici. seguendo però il racconto di Papà,
mi rendo conto di quanto sia stato eroico. durante la guerra doveva
pensare a sette figli e quattro anziani. era sempre accogliente e disponibile con chiunque avesse bisogno. Leggendo qualche pagina
del suo diario, ho capito le sue preoccupazioni, i suoi timori, le
sue lacerazioni interiori. amava immensamente tutti i suoi figli,
per ognuno di loro aveva un pensiero dolce e preoccupato. si appoggiava alla sua grande Fede. anche durante la guerra il suo carattere allegro e simpatico, unito alla sua cultura, gli permise di
stringere amicizie e avere buoni rapporti con gli ufficiali delle
varie truppe di occupazione che via via si alternavano nelle vicinanze del rifugio di Portella. dietro al suo piacevole e simpatico
modo di fare però, nascondeva immani preoccupazioni e sofferenze che teneva per sé, dava sempre coraggio e aiuto a tutta la
famiglia. L’unica con cui condivise parte delle sue preoccupazioni
e decisioni e con cui a volte si confidava, almeno per una parte
dell’odissea bellica, è stata zia Maria, sua sorella, a cui lo legava
un grande affetto. anche Lei è stata eroica, era buona e generosa,
supportava mio nonno in molte decisioni e ha amato, come suoi
figli, mio padre e i suoi fratelli, privi della loro mamma, non solo
durante la guerra, ma li ha trattati maternamente anche dopo, fino
alla fine dei suoi giorni.
– 61 –

ringraziamenti
sono molto grata al prof. emilio Pistilli che, con la sua profonda
cultura e competenza, mi ha dato consigli utili con pazienza e gentilezza, senza farmi pesare la mia inadeguatezza, consentendomi
di realizzare questo lavoro cui mi sono dedicata con passione.
ringrazio la mia amica Tiziana salveti che mi ha permesso di
inserire in questo lavoro la poesia di suo padre, il Prof. Gino salveti, “La santa notte del ‘43”. È una poesia bellissima che mi ha
sempre emozionato, al pari della lirica ungarettiana: “si sta come
le foglie sull’albero d’autunno” e la poesia di Calamandrei per la
madre dei Fratelli Cervi. una lirica che avrebbe fatto la sua figura
nelle antologie delle nostre scuole. Ma il Prof. salveti, chi lo ha
conosciuto lo sa, era timido, umile e schivo, non “promuoveva” i
suoi lavori letterari che pure erano notevoli.
ringrazio Iole Tomasso, mia zia, e Benedetto aversano, mio
zio, cugino di Papà, che con i loro ricordi, hanno colmato qualche
lacuna nelle reminiscenze di mio padre.
ringrazio inoltre Liliana Loreto, mia madre, e Paolo Batistini,
mio marito, che mi hanno elargito preziosi consigli e incoraggiamenti.
Infine ringrazio mio padre, Benedetto Tomasso, che si è prestato
a rispondere alle mie domande. so che non è stato facile per lui,
ormai avanti negli anni, rispolverare ricordi tanto dolorosi che
avrebbe voluto solo cancellare dalla memoria.
– 62 –

sommario
Presentazione ....................................................................Pag. 5
Premessa ......................................................................................9
Quel giorno eravamo tutti felici ... ............................................11
L’inizio del martirio ...................................................................13
rifugiati sulla via di Montecassino ...........................................19
a Portella ...................................................................................23
La notte di natale.......................................................................33
La scomoda vicinanza dei marocchini.......................................35
La fine di Montecassino.............................................................37
Lo sfollamento ...........................................................................40
a Catanzaro e poi a nicastro .....................................................42
un avventuroso viaggio a roma................................................47
La desolazione di Cassino..........................................................49
da roma a nicastro con un po’ … di fortuna ...........................51
Il trasferimento alla poco ospitale sora .....................................54
di nuovo, finalmente, a Cassino................................................57
nonno Peppino ..........................................................................61
ringraziamenti...........................................................................62

FInITo dI sTaMPare neL Mese dI FeBBraIo
Presso La TIPoGraFIa
uGo saMBuCCI dI CassIno

2014

ceNTro docuMeNTazIoNe e STudI caSSINaTI

2014

Mariella Tomasso

PAPà

Benedetto Tomasso

Raccontami, Papà
La drammatica esperienza
nella tragedia di Cassino
narrata ad una figlia
ormai adulta

Mariella Tomasso

RACCONTAMI

È nato nel 1928 a Cassino,
dove tuttora risiede. Cassino è
stata la sua sede di lavoro per
40 anni. Ha insegnato matematica presso la Scuola Media
“Diamare”, poi matematica e
fisica presso il Liceo Classico.
Successivamente è diventato
Preside prima del Liceo Scientifico “Pellecchia” e poi del
Liceo Classico “ Carducci”,
svolgendo con passione il suo
lavoro fino al 1991, quando è
andato in pensione.

in affettuoso colloquio col padre Benedetto

ISBN - 978-88-97592-19-8

cassino 2014

Mariella Tomasso
È nata a Cassino nel 1958.
Ha frequentato nella città tutte
le scuole fino alla maturità
classica. Ha conseguito la
Laurea in Giurisprudenza a
Roma presso l’Università “La
Sapienza”.
Ora vive a Roma e lì insegna diritto presso L’Istituto
Trasporti e Logistica (ex Istituto Nautico) “Marcantonio
Colonna”.

