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Presentazione

di certo non difetta a emilio pistilli una certa dose di coraggio. oramai stretto
negli affetti più cari della sua famiglia, moglie, figli e l’adorabile  nipotina, ha de-
ciso di dare alle stampa questo volume in cui ha inteso raccogliere e svelare i re-
troscena di alcune vicende e questioni locali che lo hanno visto coinvolto nel corso
degli anni. tuttavia pubblicare significa sicuramente tirarsi dietro alcune, se non
forti critiche da parte di chi dovesse sentirsi toccato dalle ricostruzioni operate,
da parte di chi avesse una diversa visione delle questioni e delle vicende raccon-
tate, ma anche da parte di chi, a vario titolo, se ne sentisse escluso. 

pur tuttavia appaiono necessarie operazioni editoriali come questa. la realtà è
sempre più complessa e sfaccettata di quella che può apparire e la ricostruzione
degli avvenimenti proposta rappresenta una di queste sfaccettature. oltretutto va
sottolineato ed evidenziato che emilio pistilli propone queste sue ricostruzioni
utilizzando lo stesso metodo, quello del rigore scientifico, che ha accompagnato
tutta la sua produzione intellettuale, che ha permeato tutte le sue pubblicazioni,
citando, cioè, le fonti e infarcendo il volume di un’abbondante documentazione
(dagli articoli di giornale dell’epoca a comunicati, foto, carteggi, ecc.).

se, dunque, da un lato è doveroso, oltre che coraggioso, giungere alla pubbli-
cazione di «retroscena di microstorie», tuttavia dall’altro i lettori rischiano di ri-
manere sbigottiti e sgomenti, se non proprio delusi, nel leggere la sequela di
progetti che sono rimasti alla stregua di sogni. certo, e per fortuna, ci sono esempi
positivi di prodotti tangibili come i monumenti a enrico toti e alle vittime civili,
il corteo storico, la memoria di pietra, oppure, fiore all’occhiello, la fondazione
del centro documentazione e studi cassinati con il suo bollettino trimestrale di
studi storici. per altri, invece, si è fatto un gran parlare, se ne è dibattuto anche
approfonditamente, ma alla fine sono rimasti allo stato cartaceo, privi, cioè, di at-
tuazione. in tal senso, e provocatoriamente, il sottotitolo del volume avrebbe po-
tuto essere quello di «martirologio delle occasioni perdute». idee non
estemporanee, non effimere, ma progetti validi, realizzabili, auspicabili che, però,
non hanno trovato concreta realizzazione e per questo hanno finito per penalizzare
gli abitanti della «città martire» e tutti quelli dei comuni che gravitano diretta-
mente e indirettamente su di essa in quanto avrebbero indotto un arricchimento
socio-economico (da quello culturale a quello turistico a quello amministrativo)
per cassino e per tutto il comprensorio di riferimento. e l’elenco (di cui fanno
parte anche fantasiosi e bizzarri progetti) risulta lungo come dimostrano i vari ca-
pitoli dedicati ai tentativi di istituire una provincia con capoluogo cassino, di al-
lestire musei e centri di documentazione, di impiantare soprintendenze, di
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ricostruire la funivia che collegava la città all’abbazia, il tutto quasi a mo’ di com-
pensazione, risarcimento e restituzione, seppur molto parziale, delle distruzioni
inferte alla città.

accanto tutta un’altra sfilza di progetti che sono stati sì realizzati ma differen-
temente rispetto ai disegni, ai propositi, agli intenti iniziali come l’Historiale,
come l’ubicazione della statua di san benedetto, come, con tutto la scia di pole-
miche e dissapori, la realizzazione del muro del martirologio. 

ecco dunque le «microstorie» con i loro «retroscena» svelati da emilio pistilli
e fissati su pagine vergate senza edulcorazioni, senza lusinghe, senza esaspera-
zioni. con franchezza e sincerità appare offerto il giusto rilievo e l’adeguato rico-
noscimento a quanti si sono prodigati per la realizzazione di un progetto, eseguito
o meno che sia, ma, allo stesso tempo, non vengono sottaciuti i comportamenti di
chi si è disinteressato o ha ostacolato, o, ancor di più, ha finito per appropriarsi di
idee altrui sulla base di motivazioni esclusivamente economiche, come se fare
un’opera meritoria mettendo a disposizione le risorse finanziare per la realizza-
zione di un’opera, comportasse di riflesso l’esclusività del progetto con una sorta
di esproprio intellettuale, disconoscendo i meriti di chi l’aveva ideato e proposto,
rimuovendone la paternità, modificandolo inopportunamente e giungendo a degli
esiti finali diversi rispetto ai disegni originari (compresi quei grossolani errori che,
pur segnalati ripetutamente da emilio pistilli, non sono stati mai corretti e sono
ancora lì visibili sotto gli occhi di tutti).

cervaro 13 marzo 2014
dott. gaetano de angelis-curtis

presidente cdsc onlus
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introduzione

non è, questa, un’autobiografia, che non interesserebbe nessuno e tanto meno
me stesso.

chi avrà la pazienza di leggere o anche soltanto di  scorrere i titoli dei capitoli
si renderà conto che si parla di cose che riguardano la città di cassino ed il suo
hinterland. al centro, è vero, ci sono sempre io, ma non per indebita intrusione o
autocelebrazione – non autorizzo nessuno a pensarlo –, bensì per il solo fatto che
mi sono trovato all’interno delle situazioni e, anzi, a volte le ho io stesso pro-
mosse.

i capitoli fanno riferimento in genere ad eventi già noti, mentre alcuni a fac-
cende addirittura sconosciute ai più. in ogni caso il mio intento è quello di guardare
dietro le quinte svelando particolari che, come dice il titolo di questo libro, non
entreranno mai a far parte della storia nostrana. tuttavia potranno servire a com-
prendere come hanno funzionato – e ancora funzionano – certi meccanismi della
vita pubblica di una città. in fondo anche questa è storia.

in un caso ho dovuto omettere i nomi delle persone interessate per evitare di
prendermi qualche denuncia, il che mi darebbe molto dispiacere dal momento che
lo spirito con cui ho esposto i fatti è del tutto privo di acrimonia o di celati intenti
a danno di chicchessia. 

so già che questo lavoro mi procurerà non poche critiche e – speriamo di no –
amarezze da parte di chi è solito atteggiarsi a censore di ogni cosa con animo non
sgombro da pregiudizi: quelli non mancano mai. tuttavia conto sul conforto di
chi saprà comprendere il senso e l’importanza, per quanto limitata, di ciò che qui
riferisco in maniera pacata e in buona fede.

molte altre cose potrei raccontare, ma quelle le affido alle mie memorie perso-
nali ed alle conversazioni con amici e conoscenti interessati e un po’ curiosi.
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i - iL Parco PubbLico di cassino

i.1 - da Longo ad andreotti

fine anni sessanta dello scorso secolo: sul lato destro di via arigni a cassino
si aprivano i magazzini longo per il commercio di materiali per l’edilizia, sorti
sulla vecchia fabbrica di mattonelle di erasmo longo (raimuccio), padre di ser-
gio. gli affari andavano alla grande perché in quel periodo la città martire era
alle prese con una forte espansione urbanistica.

l’imprenditore cassinate, in vista di un potenziamento della sua azienda, aveva
acquisito dalla ditta mignacca anche i terreni alle spalle dei suoi magazzini.
Quell’area era sottoposta a vincoli perché destinata a verde pubblico, ma era noto
che il comune di cassino non aveva fondi da destinare all’esproprio; dunque ser-
gio longo nel 1971 pensò bene che non vi sarebbero stati problemi per l’utilizzo
dei terreni ai fini dell’allargamento della sua attività. 

a quel tempo ero corrispondente de il mattino di napoli, che riservava una
pagina alla provincia di frosinone; lo ero fin dal 1964 ed avevo affiancato a me il
compianto enzo mattei, futuro sindaco di cassino, che, però, si occupava preva-
lentemente di politica, essendomi io riservato la trattazione della cronaca e dei
problemi sociali. più volte avevo segnalato su quelle pagine lo stato di degrado

L’area interessata dall’ampliamento di Longo.
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degli spazi pubblici del territorio
e della deturpazione delle aree
verdi.

nel 1971, dunque, notai dei
grandi movimenti di terra nel-
l’area acquisita dalla società
longo; soprattutto discarica di
terra per l’innalzamento del
piano di calpestìo. fu così che
venni a sapere del progetto del-
l’imprenditore. il mio stupore si
mutò in rabbia nel constatare che
l’amministrazione comunale,
guidata da antonio grazio fer-
raro, mostrava di ignorare e di
lasciar correre quanto avveniva1.

si diceva che il comune non
aveva soldi per l’esproprio e che
non poteva impedire che un pri-
vato utilizzasse una sua pro-
prietà per scopi commerciali.

intanto in città era sorto un
sodalizio di giovani universitari
che si proponevano di adoperarsi
in difesa dell’ambiente, il
“gruppo di giovani al servizio
della natura”. il gruppo, coordinato dal prof. erasmo di mambro, annoverava tra
i suoi aderenti, paolo d’agostino, domenico mariani, dante d’aguanno, aldo
d’aliesio, ezio pascarella, giuseppe petrillo, franco ricciuti; avevano stabilito
la loro sede presso quella della fuci. allacciarono contatti con la federazione
pro natura e con il WWf italia, di cui divennero distaccamento per cassino.

in un mio articolo su il mattino (4 maggio 1971) nel segnalarne l’attività e
gli intenti, ebbi a definirli: «... un gruppo di giovani universitari, squattrinati, forse,
ma dotati di prezioso entusiasmo e di ammirevole spirito di abnegazione. li ab-
biamo visti al lavoro e possiamo garantire che fanno sul serio». 

1 la giunta municipale in carica dal 1967 al 1972 era composta da antonio grazio ferraro, sindaco,
e dagli assessori aldo recchia, ermanno de micco, marcello di Zenzo, vittorio salera, mario
de litta, stefanino matera. le elezioni amministrative successive si ebbero il 26 novembre 1972.
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fu dunque questo servizio giovanile del WWf a porre dei quesiti all’autorità
competente:

a) se l’impresa che sta effettuando i lavori ha ottenuto la necessaria autorizza-
zione;

b) se secondo le norme vigenti è possibile effettuarli;
c) se si ritiene che detti lavori non debbano essere sospesi, in quanto, come si

ritiene, gli stessi non interesserebbero la sistemazione del “parco pubblico” così
come previsto dai piani urbanistici.

la preoccupazione, fondata, era che quell’unica oasi di verde nel centro citta-
dino “venisse mangiata dal cemento”. pubblicai la nota del WWf in un mio arti-
colo su il mattino di martedì 2 novembre 1971, nel quale segnalai la
tempestiva risposta del genio civile di cassino: «la ditta non ha ottenuto alcuna
autorizzazione dal comune ad effettuare i movimenti di terra nell’area del parco

pubblico».
a quel punto, però, osser-

vai nel mio articolo, «... la
questione si è un po’ compli-
cata, perché i lavori di cui par-
lavamo non erano altro che
spianamenti su terreno desti-
nati, forse, a deposito di mate-
riali da costruzione, di cui il
proprietario esercita il com-
mercio. c’è da chiedersi
quindi se si puó negare ad un
cittadino il diritto di utilizzare
a proprio vantaggio un bene
patrimoniale di cui egli è tito-
lare, sia pure con un vincolo
dello stato, fino a quando non
verrà adeguatamente risarcito.
sarebbe stata necessaria, dun-
que, una chiarificazione ed
una giusta interpretazione
delle leggi vigenti in mate-
ria»”.

e fu proprio questa la via
scelta dal sindaco di cassino,
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che pose un quesito al ministero dei lavori pubblici, sezione urbanistica, per de -
ci-  dere il da farsi. 

intanto lo stesso sindaco, in attesa di una risposta, invitò il proprietario del ter-
reno a sospendere i lavori in corso.

ma cosa accadde dopo? una soffiata mi informò che c’era stato un incontro ri-
servato tra le parti nel quale si concordò che fino a quando l’amministrazione co-
munale non avesse avuto i fondi per l’esproprio del terreno, alla ditta longo
sarebbe stato consentito di procedere con i lavori; fermo restando che al momento
dell’esproprio al proprietario sarebbe spettato l’indennizzo del solo terreno.

era di tutta evidenza che quell’indennizzo, una volta terminati i lavori, si sa-
rebbe basato non più sul valore di terreno agricolo ma su quello di terreno indu-
striale. dell’incontro segreto naturalmente non ho mai avuto riscontro affidabile,
tuttavia la sola notizia mi diede il destro per bloccare qualsiasi furbesco tentativo
di accordo sotterraneo.

tutto ciò scrissi nel mio ricordato articolo del 2 giugno dal titolo “Lavori di
spianamento nell’ultima oasi di verde”, con il dovuto “garbo” per non incorrere
in denunce penali: «intanto è facile supporre che si giungerà ad una soluzione
provvisoria per salvare capra e cavoli. il proprietario, ad esempio, potrebbe rea-
lizzare sul detto terreno qualunque opera (deposito, capannoni, ecc.) impegnan-
dosi, con le dovute garanzie, a pretendere, all’atto dell’esproprio, l’indennizzo per
il valore del solo terreno. una tale decisione, per quanto possa sembrare ragione-
vole, presenta, però, qualche inconveniente: manifesta la mancanza di volontà, al-
meno per il momento, da parte delle autorità, a portare avanti in maniera decisiva,
la realizzazione del parco pubblico; inoltre per il futuro una prossima amministra-
zione, per motivi elettorali o altro, troverebbe in quella situazione di fatto un mo-
tivo per non intraprendere iniziative per la realizzazione del parco. comunque non
vorremmo qui fare il processo alle intenzioni. il nostro vuole essere solo un invito
alla riflessione e al buon senso».

Questo mio articolo, però, aveva il difetto che i lettori cassinati de il mattino
non erano poi tanto numerosi, mentre il resto della stampa locale ignorò del tutto
la questione: dunque c’era il fondato timore che tutto procedesse nel silenzio del-
l’opinione pubblica.

ma a questo punto entrarono in gioco di nuovo i giovani del distaccamento cas-
sinate del WWf.

allestirono un enorme cartellone con fondo bianco su un cavalletto, vi incolla-
rono al centro il ritaglio del mio articolo e lo esposero sul marciapiede del sotto-
passo dei portici di fronte a piazza diamare. un effetto psicologico straordinario!
chiunque passava da quelle parti veniva attratto da quella presenza strana: un
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grande cartellone per un piccolissimo articolo; la curiosità induceva a soffermarsi
e a leggere quella nota. fu così che in città si parlò della vicenda parco pubblico.

la svolta si ebbe all’inizio dell’anno successivo, quando, per la caduta del go-
verno emilio colombo (17 febbraio 1972) fu nominato presidente del consiglio
l’onorevole giulio andreotti, sottosegretario franco evangelisti. Quello di an-
dreotti i fu il più breve governo della repubblica, durò in carica solo 9 giorni, dal
17 al 26 febbraio 1972, a causa della mancata fiducia da parte del parlamento, ma
rimase in prorogatio fino al 26 giugno
successivo.

il breve periodo di governo non impedì
al nostro parlamentare di intervenire sulla
questione del parco pubblico di cassino;
certamente l’odore di una nuova tornata
elettorale lo rese particolarmente sensi-
bile alle istanze del suo bacino di voti.
fatto sta che incaricò il ministro dei la-
vori pubblici mario ferrari aggradi di
trovare dei fondi necessari all’acquisi-
zione dell’area riservata a parco pubblico
della città martire. furono così erogati
ben 200 milioni di lire che risolsero defi-
nitivamente il nostro problema.

la ditta longo dovette trovarsi una
nuova area per la sua attività e scelse
quella sulla via casilina all’ingresso della
superstrada cassino formia. in fin dei
conti ci guadagnò vista la posizione stra-
tegicamente più favorevole alla sua atti-
vità commerciale.

la notizia del finanziamento giunse in
città nel mese di aprile. immediatamente, come al solito, ogni politico cercò di
assegnarsene il merito, il che provocò la reazione sdegnata, giustamente, del
gruppo WWf di cassino. ad essa diedi voce ancora una volta con un articolo su
il mattino del 18 aprile 1972 dal titolo “Cassino avrà il Parco pubblico, dopo
25 anni di attesa”:

«dal distaccamento del WWf di cassino ci giunge la seguen te nota:
“dopo 25 anni cassino avrà il parco pubblico: ci ha fatto piacere averlo saputo

e ci ha colpito il fatto che ogni gruppo politico è stato pronto a riven dicare il merito
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della realizza zione. ma la cosa in qualche modo ci ha dapprima stupiti e poi anche
delusi.

“siamo stupiti per la faccia tosta dimostrata da questi am ministratori i quali nei
mesi di ottobre e novembre erano tal mente indaffarati nelle loro be ghe da ignorare
che sull’area da tempo riservata al parco si stavano eseguendo lavori non autoriz-
zati.

“li abbiamo informati tutti, abbiamo ricevuto assicurazioni sul loro interessa-
mento; addi rittura un partito ha messo in giro una “nota sulla situazione edilizia”
a cui bastava dare una guardata per vedere la fretta con cui era stata stilata e l’as -
soluta mancanza di contenuto.

“dopo aver inoltrato al pro curatore della repubblica un esposto rimasto tuttora
infrut tuoso, non ci rimane altro da fare che rivolgerci ai singoli 30 amministratori
della nostra città: abbiamo loro scritto ap pellandoci alla loro sensibilità e coscienza
di  amministratori.

“È avvenuto così il miraco lo pasquale!
“il nostro “distaccamento World Wildlife fund” di cassino rivendica a sé tutte

le ini ziative prese per impedire l’en nesimo abuso edilizio a danno del verde, e per
influenzare la decisione della realizzazione del parco pubblico. ai gruppi poli tici
che affermano di essere stati loro a rendere realizzabile il parco, rispondiamo che
hanno fatto semplicemente il loro dovere: ma non possono asso lutamente dire di
essere stati in grado di prendere iniziative au tonomamente, dimostrando, con ciò
stesso, incapacità e insen sibilità nel risolvere i problemi della natura e del verde
nella nostra città” ».

alla nota del WWf aggiunsi: «pur non associandoci al tono polemico della let-
tera, non pos siamo che prendere atto della fondatezza di quanto in essa contenuto.
È innegabile infatti che il di staccamento cassinate del Wor ld Wildlife fund per
primo ha gettato sul tappeto il problema del verde a cassino; e noi, co me si ricor-
derà, sottolineammo l’iniziativa di quel gruppo di giovani ribadendo che il parco
pubblico, cui il piano di rico struzione aveva destinato una ampia area, era un pro-
blema di primaria importanza per la città». 

e conclusi: «gli amministratori, i gruppi politici e la cittadinanza stessa fareb-
bero bene a concentrare ogni sforzo affinché il parco pubblico non segua il destino
del mercato coperto, che, sof focato da un laborioso iter bu rocratico, comincia a
vedere la luce solo in questi giorni, dopo anni e anni di rinvii e successi vi finan-
ziamenti». da quel momento, grazie anche al finanziamento di andreotti, la città
poté progettare il suo parco pubblico.

intanto l’imprenditore longo e gli amministratori comunali di cassino anda-
vano chiedendosi chi fosse quell’emilio pistilli che aveva fatto tanto chiasso sulla
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stampa. solo 20 anni dopo, in occasione di una cena di lavoro del comitato pro
cassino provincia (2002) presso il ristorante da mario, ebbi a parlare della fac-
cenda con sergio longo il quale mi disse: “allora eri tu!”, ma poi aggiunse che
in fondo gli avevo fatto un piacere perché quel deposito al centro della città non
avrebbe avuto futuro.

intanto iniziò un contenzioso tra la ditta longo ed il comune per l’erogazione
dell’indennizzo, che non è mai avvenuto, complice il fallimento della ditta es-
seci concessionaria dei lavori di sistemazione dell’area. pare che il contenzioso
sia ancora in corso.

il parco comunale – “la villa comunale” come si usa dire – fu realizzato ed ora
è un bel polmone verde per gli abitanti di cassino. 

i.2 -il parco e le sue acque

ma – c’è sempre un ma – l’area destinata a verde pubblico non fu del tutto in-
denne dai morsi dell’edilizia. essa doveva essere racchiusa tra corso della re-
pubblica, via arigni, via di biasio e via gari. senonché si cominciò con il
consentire alla famiglia de vivo di costruire la propria villa sul margine nord oc-
cidentale, tra corso della repubblica e via di biasio; creato il precedente, seguì
il fabbricato di masia, poi montanelli, lo stesso longo già da tempo, come ab-
biamo visto, e via via tutti gli altri. non sto qui ad indagare se le concessioni siano

al centro della foto l’area del parco pubblico. da google
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state nel rispetto delle norme o meno, ormai conta poco; resta comunque il fatto
che il parco cittadino ne fu fortemente ridimensionato.

peccato, però, che nessuno abbia mai avuto la volontà e la capacità di mettere
a frutto lo straordinario patrimonio di acque sorgive che vanno a formare il fiume
gari, il più grande complesso di sorgenti d’europa: sembra che gli illuminati pro-
grammatori urbanisti della città abbiano avuto fretta di liberarsi il più presto pos-
sibile della presenza di quelle acque, convogliandole verso una sorta di laghetto e
indirizzandole a valle andando ad arricchire il parco delle fonti varroniane. eppure
non mancano esempi di un intelligente utilizzo delle acque. 

a bruges, la capitale fiamminga del belgio, con un asfittico corso d’acqua
hanno creato dei canali navigabili (i famosi Reien) meritando per la città l’appel-
lativo della venezia del nord. 

nella lontana cina, nella vecchia shangai, è situato il celebre giardino del man-
darino: con un piccolo ruscello che attraversa la sterminata piana circostante, al
tempo della dinastia ming, fu creata quella struttura, meta di milioni di visitatori
ogni anno. su un laghetto artificiale sorge su palafitte la casa del tè, luogo d’in-
contro di giovani e famiglie; ad essa si accede tramite una serie di passerelle e
ponticelli in legno; di qui si entra nel giardino vero e proprio dove le acque (quelle
poche acque) la fanno da padrone: angoli remoti e paesaggi incantevoli, delimitati
da deliziosi canaletti, si alternano a padiglioni, pagode, nicchie, fontane, piccole
cascate cadenti da rocce artificiali costruite con pietrame tenuto insieme con malta
o qualcosa di simile (la guida che mi accompagnò nella visita tanti anni fa mi disse
che le pietre erano aggregate con della mollica di pane ...!?), tutto con il gusto del
bello tipico del popolo cinese.

non dico che a cassino si sarebbe potuto fare qualcosa di simile – bruges e
shangai sono altre realtà –, ma mostrare un po’ di fantasia e di gusto per valoriz-
zare le nostre acque cristalline che ogni paese ci invidierebbe, sarebbe stato tanto
impraticabile?

dovunque si vada per il mondo al centro del parco cittadino c’è sempre una
fontana artistica o monumentale. vista la dedica della nostra villa comunale alla
distruzione del 15 marzo 1944, sarebbe quanto meno opportuno progettare, magari
con un concorso di idee, un complesso monumentale che abbia per tema il sacri-
ficio ed il martirio di cassino, non come quello che è stato realizzato dinanzi al
tribunale, ingombrante e dal significato sconosciuto ai più. 

ma anche su questo argomento, la memoria della distruzione bellica, i cassinati
hanno mostrato fretta a gettarsela alle spalle: “a chi volete affliggere con questa
guerra!” è il commento ricorrente da parte di cittadini e commercianti ogni volta
che si accenna a celebrazioni; basti vedere la presenza dei cassinati alle comme-
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morazioni ufficiali: sem-
bra che ci sia tanta gente,
ma in realtà si tratta delle
rappresentanze combat-
tentistiche con i loro fami-
liari e le scuole della città.
ma questo è un altro capi-
tolo.

ancora una informa-
zione. nel 1994, cinquan-
tesimo anniversario della
distruzione di cassino e
montecassino, facendo
parte della commissione
per la toponomastica, pro-
posi, e fu approvato, la
denominazione del parco
pubblico. considerato che
la data della ricostruzione
di montecassino era ricor-
data dalla piazza Xv feb-
braio 1944 – per quanti
anni è stata erroneamente
denominata Xiv febbraio
anziché Xv? –, ritenni che anche il sacrificio della città meritasse di essere cele-
brato con una intitolazione importante. non vi erano più piazze da intitolare, al-
lora, su suggerimento dell’ex sindaco ferraro, scelsi proprio la villa comunale,
che, con delibera municipale n. 35/6 del 10.03.19942, si intitolò “Parco XV marzo
1944, distruzione della città di Cassino”.

ma anche questo passò nel dimenticatoio, tanto che gli zelanti amministratori
della cassino 2012 pensarono di intitolare di nuovo il parco al giudice paolo bor-
sellino. dovetti avvisare con una nota sulla stampa della esistenza di una prece-
dente intitolazione, che, oltre tutto, è ben documentata dall’enorme cippo della
“memoria di pietra” istallato all’ingresso nord sul corso della repubblica.

2 con la stessa delibera, su mia indicazione in seno alla commissione per la toponomastica, furono
corretti alcuni errori di denominazione: piazza Xiv febbraio fu piazza Xv febbraio 1944, via n.
marsella fu via nicola marselli, via de bosis fu via gemma de posis; inoltre piazza de sanctis
fu piazza corte.
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ma così vanno le cose da noi: approssimazione e mancanza di rispetto per tutto
ciò che è il passato della città, che, anche per questo, continua ad essere martire. 

nei progetti della città è previsto il raccordo del parco con l’altra area ex se-
cim, ma come sarà possibile farlo se c’è una strada, via gari, ad impedirlo? anche
lì è mancata la progettazione: la strada scende da via di biasio fino al livello della
villa comunale per poi risalire verso via arigni; se l’avessero tirata dritta con pen-
denza costante si sarebbe ridotta la pendenza e soprattutto si sarebbe creato un
ampio varco sotto la strada per unire i due tronconi del parco.

un’occasione perduta.
ma anche lasciando l’assetto del parco così come è, non sarebbe il caso di in-

coraggiare la formazione di una cooperativa di giovani per organizzare la naviga-
zione delle acque, magari con barche a fondo piatto o di vetro, fino al complesso
delle fonti varroniane e ritorno? potrebbe essere una deliziosa attrattiva per fore-
stieri, ma anche per i residenti, nonché una occasione di lavoro per i giovani stessi.
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ii - La Pineta di VaLLerotonda
un salvataggio in extremis

ii.1 - La lottizzazione

tra il 1904 e il 1924 fu piantumata la pineta di vallerotonda. parteciparono ai la-
vori anche i militari austriaci internati nel campo di concentramento di caira dopo
la prima guerra mondiale.

negli anni settanta successivi la pineta era ormai adulta e meta di famiglie per
i weekend estivi. tra luglio e agosto ospitava la suggestiva festa della montagna
e quella dell’emigrato.

il luogo, facilmente raggiungibile in automobile, affacciato sullo splendido pa-
norama della valle del rapido, finì per risvegliare gli “appetiti” di speculatori e
imprenditori dell’edilizia. proprio all’inizio degli anni settanta il comune di val-
lerotonda, in occasione dell’elaborazione del piano di fabbricazione, pensò di met-
tere a frutto quel bene naturalistico con una lottizzazione destinata alla costruzione
di 57 villette; se non ricordo male su progetto dell’ing. vittorio salera. 

sindaco a quel tempo era celestino di meo, vice sindaco vittorio socci; inca-
ricato del piano di fabbricazione l’architetto frusinate demetrio vadalà. 

la notizia si sparse dapprima in maniera sommessa, poi fu di dominio pubblico.
a parte le solite critiche da bar non si registrò una ferma levata di scudi contro
quello che si profilava come un grave e irreparabile danno alla pineta.

nel gennaio 1971 su iniziativa dell’aquinate costantino Jadecola nacque la ri-
vista mensile ciociaria 70, direttore lo stesso Jadecola, comproprietario con il
tipografo pierino pontone, stampatore; tra i fondatori e redattori figuravano be-
nedetto di mambro, da s. elia, giuseppe murro, da aquino e il sottoscritto, da
cassino; collaboratori da frosinone luca sergio e da sora gianni fabrizio.

la rivista si impegnò fin dall’inizio per la salvaguardia dell’ambiente e del pa-
trimonio culturale e artistico del territorio della provincia di frosinone, senza tra-
scurare, naturalmente i problemi sociali; ed ebbe immediato successo.

pensando di utilizzare il supporto di quel mensile per lanciare l’allarme della
improvvida lottizzazione – cui avevano aderito soprattutto notabili del cassinate
con la prenotazione di uno o più lotti –, mi rivolsi ancora una volta al gruppo “gio-
vani al servizio della natura” di cassino, aderente al “World Wildlife fund” e a
“pro natura”, di cui ho ampiamente parlato nel precedente capitolo. chiesi di
compilarmi una scheda sui danni che sarebbero derivati all’ambiente naturale della
pineta di vallerotonda da quella lottizzazione.
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ii.2 - La relazione degli ambientalisti

in tempi eccezionalmente rapidi quei giovani mi fornirono un documento estre-
mamente dettagliato e scientificamente attendibile su tutto ciò che poteva capitare
alla nostra pineta. i risultati mi allarmarono molto più di quanto già lo fossi intui-
tivamente. 

mi presi tre pagine di ciociaria 70 e vi condensai i risultati di quella rela-
zione stigmatizzati da mie personali osservazioni. l’articolo uscì nel numero di
settembre 1971 con il titolo “La pineta per pochi spiccioli”. lo riporto qui inte-
gralmente.

« “i boschi piacciono sopra ogni altra cosa” diceva virgilio. il verde, infatti, ha
una ineguagliabile funzione distensiva a livello psico-fisico, consente un impiego
riposante e salubre del tempo libero e fornisce terreno ottimale per la ricerca scien-
tifica; costituisce una riserva insostituibile di fresco ed umidità nei mesi caldi, ha
una essenziale funzione di ossigenazione dell’aria.

la crescente pressione turistico-ricreativa sui boschi, caratteristica dell’epoca
moderna, vera valvola di sfogo per quanti si sentono soffocati dalla artificialità
ormai disumana del vivere nei centri urbani, fa sorgere nuovi problemi di tratta-
mento, intervento e gestione, soprattutto per la mancanza di un vero senso natu-
ralistico e di rispetto per il patrimonio comune.

È incomprensibile che ancor oggi quei pochi lembi di boschi, che sopravvivono
in buono stato sulle nostre montagne, debbano essere fatti segno di uno sfrutta-
mento irrazionale e di inconsulte modificazioni da parte dei rispettivi proprietari,
siano essi privati, enti pubblici o addirittura stati, mentre le collettività sostengono
oneri finanziari crescenti e per di più neppure adeguati alle reali necessità, per la-
vori di difesa idrogeologica, di rimboschimenti ed opere analoghe [sembra di leg-
gere un articolo di oggi!].

in italia la situazione è tragica: la natura intera e la fauna in particolare sono in
grave pericolo a causa delle distruzioni insensate e spesso inutili prodotte dal-
l’uomo.

le bonifiche indiscriminate, le industrie, gli insediamenti, stanno sopprimendo
le paludi, inquinando le acque, degradando la vegetazione. e l’ultimo, definitivo
colpo viene dalla lottizzazione ed urbanizzazione che non risparmiano questi ul-
timi lembi di foreste. 

in una situazione del genere, purtroppo agghiacciante, vediamo, con viva ap-
prensione, con quanto zelo, degno di miglior causa, e con quanta fredda determi-
nazione alcuni amministratori utilizzano i patrimoni della collettività – forse è più
esatto dire che li sfruttano – per scopi non ancora chiaramente specificati.



la pineta di vallerotonda

– 19 –

vogliamo riferirci qui in
particolare alla lottizza-
zione “finalmente” avve-
nuta della pineta di
vallerotonda. Qualcuno,
nel corso della recente festa
dell’emigrato, ne ha dato
l’annuncio con visibile sod-
disfazione. le autorizza-
zioni, sembra, vi sono tutte.

ma che bravi! gli organi
preposti al governo della
cosa pubblica, mentre si
danno un gran da fare per
varare leggi e creare stru-
menti (a nostre spese, s’in-
tende) per la salvaguardia
della natura, sotto banco ri-
lasciano autorizzazioni e
svincoli che fanno sì che lo
scempio continui. ma della
lottizzazione diremo poi; è
bene qui parlare un po’
della pineta di vallerotonda.

essa fu piantata tra gli anni 1904 e 1924 per precisi motivi di carattere idro-
geologico.

dobbiamo ricordare a questo punto che il bosco esplica una azione protettiva
sul suolo, impedendo il dilavamento, l’erosione e il ruscellamento, trattenendo il
terreno con il complicato intreccio delle radici: furono proprio questi i principali
motivi per cui si operò il rimboschimento di vallerotonda.

la pineta regola anche la circolazione idrica; le chiome trattengono una parte
dell’acqua e la evaporano, nello stesso tempo diminuiscono la velocità di caduta
di quella rimanente, che avrà maggiore possibilità di penetrare nel terreno solcato
dalle numerosissime radici. si viene a determinare così una circolazione idrica
sotterranea, invece di una circolazione superficiale favorente fenomeni di erosione
e ruscellamento la cui dannosità è di intuitiva evidenza. nel nostro caso particolare
si è formata una rete idrica sotterranea che arricchisce le sorgenti a valle.

grazie ad una funzione regimante, il bosco ha un peso determinante sulla di-
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minuzione di frequenza e di
intensità delle piene, e
quindi sugli effetti dannosi
di queste. inoltre, con la sua
capacità di trattenere il ter-
reno, determina una diminu-
zione della portata solida,
impedendo così l’innalza-
mento degli alvei dei torrenti
e dei corsi d’acqua in ge-
nere.

una qualsiasi alterazione
della situazione esistente
provocherà gravi conse-
guenze sul dilavamento,
sulla erosione e sulla discesa
a valle delle acque, con con-
seguenze facilmente imma-
ginabili.

le strade che attraversano
la pineta di vallerotonda non
sono asfaltate, ma abba-
stanza transitabili, scorrono
a tratti tra alti fusti di pino a
tratti tra il verde di giovani piante nate naturalmente e che stanno riconquistando
lentamente la strada tracciata dall’uomo. dalla strada che scorre sul versante sud
si puó godere un bellissimo scorcio della valle del liri e di cassino.

l’albero predominante della pineta è il pino nero, ma abbastanza diffusi sono
arbusti di ginepro e nei punti più bassi l’abete bianco, diffuso nelle valli fresche
ed ombrose dell’appennino, ma rare nelle propaggini meridionali di tale catena
montuosa. sono presenti anche molte piante di pino d’aleppo e di particolare in-
teresse sono alcuni faggi, abeti rossi e due esemplari di larice normalmente non
vegetanti al di sotto dei 2.000 metri.

ci si puó imbattere nello scoiattolo nero, abbastanza diffuso in essa; diffusi al-
tresì sono volpi, faine, donnole, gazze e rapaci provenienti dalle cime delle vicine
montagne e dal non lontano parco nazionale d’abruzzo.

fragole, felci, arbusti di laurus, muschi, viole, mammole, margherite, altri fiori
di montagna si trovano nel sottobosco, reso elastico dall’accumulo di aghi di pino
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protrattosi per 50 anni.
ma veniamo ora alla

lottizzazione.
essa riguarda un’area

di almeno 20 ettari, situata
a nord-est della pineta,
nella zona più bella e pa-

noramica, presso l’acquedotto. sono previsti 57 lotti di 2.000 mq ciascuno; la su-
perficie edificabile è di 1/16 quindi 125 mq per lotto. il prezzo del terreno è di l.
400 o l. 600 al mq. a seconda che si voglia costruire solo il pianterreno o anche
il primo piano. saranno ampliate ed asfaltate le strade esistenti e saranno costruiti
nuovi tratti. nell’estremo lembo della pineta sarà costruito un complesso alber-
ghiero includente attrezzature sportive.

la lottizzazione della pineta di vallerotonda, dunque, costituisce un episodio
locale che si inquadra in una realtà nazionale fatta di continue desertificazioni die-
tro le semplicistiche giustificazioni in nome del progresso turistico ed industriale.

a tal proposito vorremmo sottolineare la scarsa sensibilità dell’autorità, parca
nel concedere fondi alla guardia forestale ed a privati impegnati nel mantenere
all’italia il ruolo di “giardino d’europa”, e solerte nel concederli, invece, all’in-
dustria, la cui attività, se mal disciplinata, contribuisce in maniera decisiva alla
lenta, ma inesorabile alterazione dell’ambiente naturale.

siamo convinti che il motivo turistico-economico posto dalle autorità alla base
di tale operazione, non è assolutamente valido, anzi la lottizzazione avrà effetti
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del tutto opposti a quelli che si pretenderebbero raggiungere. infatti la costruzione
di pochi villini non favorisce nel modo più assoluto lo sviluppo economico della
zona, in quanto essa stessa ostacola l’affluenza di massa, pur auspicabile per una
località dotata di notevoli funzioni estetico-ricreative per una popolazione, quale
quella del basso lazio, ormai inserita nel vortice dello sviluppo industriale-tec-
nologico. È evidente che le 57 villette saranno costruite da altrettanti privilegiati,
per i quali è ben poca cosa spendere qualche milione per garantirsi il rifugio di
fine settimana. perciò una tale lottizzazione purtroppo contribuisce ad aumentare
la frattura esistente fra le masse e la classe dirigente, che senz’altro sarà premurosa
nel recintare i lotti e nel costellarli di cartelli di tipo “divieto di accesso” o “pro-
prietà privata”.

secondo quanto stabilito nel progetto di lottizzazione, saranno abbattute molte
piante per ogni lotto per costruzione di acquedotti, fogne, linee elettriche, per l’al-
largamento ed asfalto delle strade; inoltre ne sarà abbattuto un cospicuo numero
(circa 2.200) per la realizzazione degli spartifuoco.

si puó supporre che saranno condannate a morte almeno 5.000 piante, anche
se il comune si è impegnato ad impedirne l’abbattimento indiscriminato. il colpo
così inferto alla compagine arborea è notevolissimo, specie in alcune zone in cui
la funzione stabilizzante e protettiva degli alberi è più che mai indispensabile.

ma il pericolo maggiore e di più immediata costatazione è quello di incendi,
reso particolarmente grave dal tipo di vegetazione. infatti lo stesso sottobosco,
costituito da ginepri, eriche, aghi di pino accumulati, è facile presa di incendi de-
vastatori, che facilmente si propagherebbero alle cime estremamente infiammabili
dei pini. l’incendio sarebbe favorito, oltre che dalle difficoltà di spegnimento, an-
che dai perenni venti che spirano dalla valle di cassino in direzione nord-est. na-
turalmente il pericolo maggiore sarà corso proprio dai nuovi abitanti.

oltre questi danni diretti, ve ne saranno altri molto gravi a carico dell’equilibrio
biologico, conseguenti all’urbanizzazione: l’aumento del traffico automobilistico
reso veloce ed intenso dall’asfalto delle strade che porterà allo sterminio delle già
poche specie di animali presenti, che, essendo selvatici, non sono premuniti contro
i pericoli della società meccanizzata (inquinamento atmosferico, inquinamento
acustico, investimenti da parte di automezzi, inquinamento da acque di scarico,
uso di insetticidi, ecc.). tale sterminio, diretto ed indiretto, riguarderà, purtroppo,
i piccoli mammiferi ed i rapaci rimasti; si romperà così l’equilibrio che tali animali
costituiscono con i rettili, il cui numero tenderebbe ad aumentare, come già si sta
verificando, con comprensibile pericolo per eventuali visitatori.

si potrebbe continuare all’infinito sulle conseguenze per l’ecologia, ma a noi
preme sottoporre all’attenzione generale il fatto che non si tratta di una lottizza-
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zione parziale, come si vuol fare intendere, ma solo l’inizio di una integrale alte-
razione del paesaggio. e ciò è reso possibile, anzi probabile, per la già abbondan-
temente dimostrata grande leggerezza nel concedere svincoli, sdemanializzazioni
di zone rimboschite.

il comune di vallerotonda, nei con-
fronti della pineta, somiglia un po’ al ra-
gazzo che si ritrova in mano dei soldi ed
è preso dalla smania di spenderli in qual-
che modo, non importa come.

si vuole utilizzare ad ogni costo il pa-
trimonio costituito dalla pineta? si po-
trebbe conciliare – non è che un esempio
– lo sviluppo turistico ed economico con
la salvaguardia dell’ambiente realizzando
un parco pubblico comunale o regionale,
con rifugio faunistico secondo le seguenti
linee essenziali: a) divieto di caccia e pa-
scolo; b) studi ecologici per operare un
appropriato ripopolamento di selvaggina;
c) sorveglianza attenta da parte di guar-
diacaccia e guardiaboschi; d) installa-
zione in luoghi in cui non vi siano alberi, quindi ai margini, di attrezzature
efficienti per il campeggio e il turismo di massa: spacci, bar, attrezzature sportive;
e) stabilire un simbolico biglietto di entrata, tale che possa ripagare le spese per
la gestione del parco stesso.

in questo modo la pineta di vallerotonda potrebbe diventare un centro turistico
di notevole interesse naturalistico, luogo ideale, alla portata di tutti, per garantire
il ristoro psicofisico di cui ha bisogno la nostra comunità.

È un appello, il nostro, rivolto alla coscienza di tutti: non ci si limiti ad apporre
firme contro l’uccellagione o a fare discorsi generici sulla conservazione della na-
tura, ma si abbia la forza di operare concretamente più coi fatti che colle parole a
salvaguardia delle poche aiuole che ancora restano in quello che fu il “giardino
d’europa” ».

ii.3 - La pineta fu salva

una volta stampato quel numero della rivista ne acquisii 50 copie e le spedii ai
vari enti interessati, da quelli locali a quelli provinciali e parlamentari, fino al pre-
sidente del senato amintore fanfani. sembra che proprio da quest’ultimo venne
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il primo altolà al progetto di lottizzazione della pineta. seguì la ferma opposizione
dell’architetto progettista del piano di fabbricazione vadalà, il quale, mi si disse
allora, minacciò di rinunciare all’incarico se non si fosse stralciato dal piano il
progetto della lottizzazione.

fatto sta che nella serata della festa dell’emigrante, quando la piazza di valle-
rotonda era gremita di gente e di politici venuti da fuori, un non ben specificato
politico di cassino avrebbe preso sotto braccio il sindaco e, trattolo in disparte,
gli avrebbe detto “ferma tutto. della lottizzazione non si fa più un c...!”.

a quel punto la pineta di vallerotonda si poté considerare salva. 
vi fu un nuovo tentativo di recuperare il progetto da parte del nuovo sindaco

antonio volante, ma anche questo, fortunatamente fu accantonato.
per la cronaca quel piano di fabbricazione, pur approvato dal comune di val-

lerotonda, non divenne mai effettivamente operante.
il successo dell’iniziativa congiunta, “gio-

vani al servizio della natura” di cassino e il
sottoscritto fu segnalato, con nostra grande
soddisfazione, dall’organo dell’associazione
pro natura, “natura e società” nel n. 10 del
1972 con un articolo dal titolo: “Chi mangia il
verde e chi lo lascia mangiare”, dove si diceva,
tra l’altro «... valga l’esempio della pi-
neta di vallerotonda (ciociaria), sulla
quale hanno svolto recentemente
un’inchiesta i “giovani al servizio
della natura” di cassino, aderenti alla
nostra federazione e al WWf. sulla
base di tale inchiesta emilio pistilli
scrive nel periodico “ciociaria 70” che
la “rapallizzazione” minaccia “un’area
di almeno 20 ettari”. e questo perché
“gli organi preposti al governo della
cosa pubblica, mentre si danno un
gran da fare per varare leggi e creare
strumenti (a nostre spese, s’intende)
per la salvaguardia della natura, sotto
banco rilasciano autorizzazioni e svin-
coli che fanno sì che lo scempio con-
tinui. b. tris». 
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iii - in aLto Loco
un progetto per san Vittore del Lazio

iii.1 - una chiamata mattutina

inizi anni novanta del secolo scorso; insomma poco più di due decenni fa. ero
ancora in servizio come insegnante a cassino. una mattina di non so quale mese
ed anno preciso, alle 7.30 mi squilla il telefono. È l’amico XY di san vittore del
lazio1.

«emilio, devi venire urgentemente a s. vittore!»

«perché, cosa è successo? » domando io.
«non posso spiegarti adesso. vieni e basta!»
allarmato cerco di saperne di più, ma inutilmente. allora spiego che non posso

assentarmi dal servizio per le ovvie ragioni.
nulla da fare.
«lascia quella cavolo di scuola e vieni. ti aspetto alle 8.30 nella piazza del co-

mune».
che dovevo fare?!
mi vesto in tutta fretta, telefono alla segreteria della mia scuola annunciando

di aver un improvviso impedimento. la mia preoccupazione era che fosse acca-
duto qualcosa di serio. il tono della voce di XY me lo faceva pensare.

salgo in macchina e, puntuale alle 8.30, mi trovo in piazza municipio a san
vittore.

davanti al bar di ginotto mi aspettano l’innominato amico con due signori, uno
anziano ed uno giovane.

dalle presentazioni vengo a sapere che l’anziano è un ingegnere ed il giovane
un suo collaboratore architetto venuti lì per un importante progetto.

un po’ rassicurato, dal momento che temevo chissà cosa, ma irritato per avermi
costretto a chiedere il congedo da scuola, chiedo di ragguagliarmi meglio.

l’amico mi dice:
«ascolta, ascolta l’ingegnere». 

iii.2 - una sede per i maghi

Questi, prendendo il discorso un po’ alla larga, mi parla di una categoria di per-

1 per non arrecare danno alle persone che compaiono in questa vicenda e, soprattutto, per non in-
correre io in spiacevoli conseguenze, non metto nomi né indicazioni utili alla loro identificazione.
però ciò che racconto mi è capitato realmente.
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sone che è in grado di gestire grandi capitali in tutto il mondo per via della loro
particolare attività.

«i maghi – mi rivela l’ingegnere – annualmente si riuniscono in congresso,
ogni anno in un luogo diverso perché non posseggono una loro sede di riferimento
in alcuna parte del mondo».

«e allora?»

«allora abbiamo pensato di realizzarla noi una sede ed abbiamo scelto san vit-
tore».

«mi scusi – obiettai – perché proprio san vittore? cosa ha di particolare per
un’idea del genere?»

«ma lei non ha fatto uno studio sulla città di aquilonia? non ha scoperto che
quella mitica città sannitica sorgeva proprio sui fianchi di quel monte?»

ed indicò il monte sambucaro.
«va bene – dico io iniziando a sospettare che mi si volesse prendere per i fon-

delli – ma non comprendo ancora cosa c’entri col suo progetto».
così l’ingegnere mi spiegò che quanto avvenne durante la battaglia conclusiva

della terza guerra sannitica, la battaglia di aquilonia, appunto, avvenuta nel 293
a. c., ha del misterioso e del magico ad un tempo, per via dei riti propiziatori dei
sanniti prima dello scontro, per via della spaventosa ecatombe di combattenti, per
il luogo scosceso ed ostico del monte sambucaro, ecc. ecc.

«insomma – chiesi alquanto diffidente –, cosa pensate di fare lassù?»
allora mi accennò ad una struttura interrata, ricavata al di sotto della superficie

rocciosa del sito entro la cinta muraria di aquilonia, con locali adatti a convegni,
accoglienza dei fruitori – i maghi –, servizi igienici, ospitalità, e quant’altro fosse
utile agli incontri di quella insolita umanità. due discreti ingressi, uno da un lato
ed uno dall’altro; il tutto assolutamente non visibile dall’esterno e neppure dal-
l’alto. insomma ad impatto ambientale zero, come si usa dire. visibile doveva es-
sere solo un dolmen a sottolineare la sacralità del luogo.

Questo per sommi capi quanto mi fu detto.
non nego che la cosa, per come mi fu descritta, risvegliò il mio interesse. tut-

tavia vi erano ancora alcune cose da chiarire.
innanzitutto il mio ruolo nel progetto, poi l’effettiva possibilità di realizzazione

in funzione dei finanziamenti  – si prevedevano 52 miliardi di lire – e delle ap-
provazioni necessarie. immaginavo che si andasse incontro a spese colossali; di
qui il mio scetticismo.

l’ingegnere, riguardo al primo dubbio, chiarì che si aveva bisogno di una ap-
posita relazione storica tale da dimostrare la sacralità del luogo e l’opportunità
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della scelta di esso. Questo ovviamente sarebbe stato il mio compito: ben retri-
buito, mi precisò.

iii.3 - Finanziamento assicurato

riguardo alla seconda perplessità feci presente che il comune di cassino non
riusciva ad ottenere un finanziamento di due miliardi e mezzo per un progetto di
rilancio turistico della città, figuriamoci 52 miliardi per un piccolo comune qual
era san vittore del lazio.

l’ingegnere, mi prese sotto braccio, mi tirò in disparte e, in tono confidenziale,
mi disse:

«caro professore, innanzitutto sappia che sono lo zio del ministro YZ [ho sem-
pre ritenuto che fosse una panzana], poi deve sapere che se si presenta un progetto
al di sotto dei 50 miliardi di lire non ti si fila nessuno; al di sopra diventa tutto più
facile e ...».

umh! capisci a me, si dice da queste parti. e capii.
tuttavia feci presente che la regione lazio, cui appartiene san vittore, non

aveva possibilità alcuna di finanziamenti, vista la crisi in cui si trovava.
riavvicinandoci al nostro gruppetto aggiunse:
«abbiamo pensato anche a questo. il progetto prevede di coinvolgere anche le

zone limitrofe del comune di san pietro infine, che è territorio campano. dunque
il progetto non avrà più valenza regionale ma sovraregionale, quindi di compe-
tenza del ministro».

tutto studiato!
l’amico sanvittorese appariva raggiante: intravedeva la possibilità di dare fi-

nalmente una svolta decisiva al rilancio economico e turistico del paese, che sa-
rebbe assurto, così, alle cronache internazionali.

restava comunque la mia visibile perplessità, alla quale volle rispondere l’an-
ziano professionista:

«professore, per lei ci saranno 10 milioni di lire come compenso».
10 milioni! e chi aveva mai visto una lira per le mie ricerche e pubblicazioni

di carattere storico! Questo, anziché rassicurarmi, aumentò ancora la mia titu-
banza.

ci separammo dopo aver preso un caffè da ginotto e rimanemmo d’accordo
che ci saremmo risentiti al più presto, non prima, però, di aver in mano qualche
elemento più concreto sul progetto.

infatti alcuni giorni dopo mi fu fatto recapitare un fascicolo con la descrizione
sommaria dell’idea progetto, elaborato dallo studio resmini engineering di pia-
cenza, con relazione, disegni, foto del sito, ecc.
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una volta avutolo incominciai a pensare che forse era una cosa seria. dunque
dovevo mettermi al lavoro per guadagnarmi quei 10 milioni di lire. 

però, pensai, meglio attendere ancora, magari quando si faranno di nuovo vivi. 
nel frattempo in italia era scoppiato il caso tangentopoli ...
e io ... sono ancora in attesa. 
a seguire le pagine del progetto, ma solo per la curiosità di chi mi sta leggendo.
il progetto “in alto loco”
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un insolito comitato per la provincia di cassino

iV - un insoLito comitato Per La ProVincia
di cassino

Quanti sono stati i tentativi di cassino per elevarsi a capoluogo di provincia? i
primi risalgono agli inizi dell’ottocento, quando ad essere promossa come sede
di distretto fu sora. ne seguirono svariati altri fino a tutto il sec. XX. non sto qui
a ripercorrere quelle pagine di storia perché ormai se ne è scritto in abbondanza e
per tutti valgano i lavori degli amici gaetano de angelis curtis, col suo libro:
“Proposte di istituzione di una circoscrizione amministrativa: Cassino 1799-
2006”1, e giuseppe gentile col suo: “Provincia di Cassino. Cinquant’anni di pro-
poste istitutive 1956-2006”2. 

iV.1 - L’insolito comitato

mi piace, invece, soffermarmi, ma solo brevemente, sul tentativo del 1991/92,
nel quale fui coinvolto personalmente. 

Quella iniziativa presentò caratteristiche e modalità del tutto diverse dalle so-
lite.

innanzitutto a promuoverla non furono i soliti politici, magari alla ricerca di
“visibilità”, come si dice oggi, ma una cordata di imprenditori del territorio che
avevano capito cosa avevano da guadagnare dalla nuova ipotetica provincia e che
vollero costituirsi come “comitato pro cassino provincia”. importante novità fu
l’esclusione, almeno nella fase iniziale, di personalità politiche e istituzionali: si
era constatato, infatti, che nelle precedenti iniziative avevano mostrato tutti i limiti
della loro appartenenza politica e territoriale, che li portava a dividersi perfino sul
progetto finale.

altra novità fu la disponibilità di fondi per sostenere la campagna di sensibi-
lizzazione tra i cittadini, i quali, anch’essi, avevano quasi sempre mostrato scarso
interesse per una nuova provincia e divisioni sull’esempio dei loro referenti poli-
tici: quante volte mi sono sentito dire da concittadini: “E basta con questa storia
della provincia! A chi volete rompere le scatole!”; sì, proprio così! i fondi per la
campagna erano messi a disposizione degli stessi imprenditori del comitato.

ma andiamo con ordine.
il 20 febbraio 1991, in una saletta dell’abbazia di montecassino, alla presenza

dell’abate bernardo d’onorio e del notaio giovanni vitolo, fu sottoscritto l’atto
costitutivo del “comitato pro cassino provincia”, con sede presso il palagio ba-

1 università degli studi di cassino, dipartimento di filologia e storia, laboratorio di storia regionale,
cassino 2006, caramanica editore.

2 cdsc onlus, tipogr. ugo sambucci, cassino, 2007.
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diale di cassino. i firmatari furono: l’abate bernardo d’onorio, florindo buffardi,
leonida pinchera, mario musilli, bruno miele, franco miele, olinto ciamarra,
mario de rosa, sergio longo, francesco lena, franco di meo, mario cibelli,
alfredo geraci ed il sottoscritto emilio pistilli. nell’art. 2 dell’atto costitutivo
sono specificati i compiti del comitato, che sono quelli di “promuovere ogni azione
o forma di attività, culturale, sociale (incontri, convegni, seminari ecc.) al fine di
sollecitare incentivi nella popolazione, nelle forze sociali e nelle forze del pensiero,
e nella pubblica opinione tesi alla realizzazione della provincia di cassino”.

la presidenza onoraria venne conferita all’abate bernardo, mentre il compito

di coordinatore e di rappresentanza fu attribuito a florindo buffardi. naturalmente
le cariche non erano retribuite.

a distanza di qualche mese, il 21 settembre, florindo buffardi rassegna le di-
missioni da coordinatore per vari impegni politici; a lui subentra il preside leonida
pinchera, mentre a franco lena viene affidato l’incarico di segretario. di questi
passaggi riferisce sommariamente giuseppe gentile nel suo libro “Cassino pro-
vincia. Cinquant’anni di proposte istitutive”.

il comitato si diede subito un gran da fare, stampando volantini, organizzando
incontri e convegni su tutto il territorio dell’istituenda provincia. a me fu affidato

una foto ricordo del comitato nella sala degli abati a cassino.
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il compito di curare le informazioni sulla
stampa (e infatti ammontano a varie de-
cine i miei articoli su tutte le testate lo-
cali) e dei contatti con le testate
giornalistiche del basso lazio. in tale
ambito organizzai un incontro con la
stampa del golfo a cassino, presso il ri-
storante bel sito, ed un altro a formia
presso il ristorante la taverna di mola.
incassai l’interesse dei corrispondenti
dell’area pontina, ma fui avvisato che a
fare resistenza erano le redazioni centrali
di formia, gaeta e soprattutto, natural-
mente, di latina.

un importante convegno fu organiz-
zato a formia il 16 marzo 1991 sul tema:
“Università e territorio oggi”.

non si aveva un progetto ben definito
della strutturazione della provincia: si an-
dava dalla provincia monocentrica con
capoluogo cassino a quella policentrica
o tripolare, con capoluoghi cassino, sora
e formia/gaeta. furono avviati contatti
con delegazioni delle tre aree ed un
primo incontro si ebbe con quella di sora
il 20 maggio nella sala del palazzo ba-
diale: quella fu una vera novità, dal momento che da sora fino ad allora si era
avuto sempre un netto rifiuto. a quella riunione furono presenti, oltre l’abate ber-
nardo, gli avvocati donato e pasquale mazzenga, titolari della radio “nuova
rete” del sorano, il preside luigi ferri e il dott. vincenzo cardarelli per la de-
legazione di sora; del comitato c’erano florindo buffardi, franco lena, germano
cibelli, franco di meo, mario musilli, vittorio orsello, sergio longo ed il sot-
toscritto. si discusse dell’orientamento della regione lazio circa la delimitazione
dell’area metropolitana e del riassetto regionale; si fu concordi sulla necessità di
una mobilitazione popolare da sostenere in maniera incisiva insieme al costituendo
comitato del golfo di gaeta nella prospettiva di una struttura provinciale policen-
trica facenti capo a sora, cassino e formia “con pari dignità” si volle sottolineare.



emilio pistilli

– 42 –

iV.2 - La mia proposta di legge

intanto, per rendere più concreto il progetto, occorreva una bozza di legge per
la nuova provincia. mi presi io l’incarico. consultando analoghe proposte per le
province di recente istituzione, con opportuni aggiustamenti, ne stilai una perso-
nalizzata sulla provincia di cassino. per scrupolo la sottoposi all’attenzione di al-
cuni amici giuristi che non cambiarono una virgola.

alla proposta allegai una lunga relazione.

proposta di legge elaborata da emilio pistilli per il comitato pro cassino provincia
(1991-1992)

consiglio regionale del laZio
proposta di legge:

“istituzione della provincia di cassino.”
di iniziativa dei consiglieri:

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

presentata il ............

visto l’art. 133 della costituzione concernente l’istituzione di nuove province;
visto l’art. 16 della legge n. 142, 8 giugno 1990, che detta le norme per l’istituzione

delle nuove province;
visto il successivo art. 17, 3° comma, della stessa legge concernente le aree metro-

politane;
ritenuta la necessità urgente di provvedere al riordinamento delle circoscrizioni

provinciali del lazio meridionale;
sentite le popolazioni interessate che hanno aderito con la maggioranza prevista dal

suddetto art. 16, comma 2, lett. “d”.;
considerato che la popolazione della istituenda provincia raggiunge i 300.000 abi-

tanti;
si propone la seguente legge:

art. 1.

È istituita la provincia di cassino, con capoluogo cassino, comprendente il territorio
dei comuni già della provincia di frosinone: 

acquafondata, alvito, aquino, arce, arpino, atina, ausonia, belmonte castello, broc-
costella, campoli appennino, casalattico, casalvieri, cassino, castelforte, castelliri, ca-
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stelnuovo parano, castrocielo, cervaro, colfelice, colle san magno, coreno ausonio,
esperia, fontana liri, fontechiari, gallinaro, isola del liri, pastena, pescosolido, picini-
sco, pico, piedimonte san germano, pignataro interamna, pontecorvo, posta fibreno,
rocca d’arce, roccasecca, san biagio saracinisco, san donato val comino, san giorgio
a liri, san giovanni incarico, sant’ambrogio sul garigliano, sant’andrea sul garigliano,
sant’apollinare, sant’elia fiumerapido, santopadre, san vittore del lazio, settefrati,
sora, terelle, vallemaio, vallerotonda, vicalvi, villa latina, villa santa lucia, viticuso;

e i comuni già della provincia di latina:
campodimele, itri, gaeta, formia, spigno saturnia, minturno, santi cosma e damiano,

castelforte.

art. 2.

1. le elezioni del consiglio provinciale di cassino avranno luogo in concomitanza con
le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio nazionale.

2. fino all’insediamento del nuovo consiglio provinciale è data facoltà al ministro per
l’interno, anche con la nomina di un commissario, di provvedere alla gestione straordinaria
della provincia di cassino, alla formulazione delle prime proposte programmatiche e alla
ripartizione del patrimonio, delle attività e delle passività fra le province interessate.

art. 3.

il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie della nuova provincia
saranno garantiti, per quanto possibile, a norma dell’art. 16, comma 2, lett. g, della legge
n. 142 dell’ 8 giugno 1990, dalle province di latina e frosinone in ragione delle rispettive
diminuzioni territoriali e fino al conseguimento della completa autonomia amministrativa
della provincia di cassino.

art. 4.

tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risulteranno in corso presso le preesistenti circoscrizioni provinciali con-
tinueranno ad essere trattati, fino alla loro definizione – che dovrà compiersi entro il ter-
mine massimo di mesi sei dalla data anzidetta – dagli stessi organi ed uffici che ne furono
inizialmente investiti.

art. 5. 

1. le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali
dello stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello stato per le spese dei corri-
spondenti uffici ed organi provinciali. 

2. il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

relaZione

il lembo di territorio del lazio meridionale, che va dal golfo di gaeta al parco nazionale
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d’abruzzo, costituisce un unicum etnico e geografico raramente riscontrabile nella peni-
sola italiana.

sede, fin dalla preistoria, delle genti ausoniche, mantenne la sua fisionomia linguistica
e sociale anche quando fu schiacciata da nord con la discesa dei volsci e da sud con l’avan-
zata degli osci; neppure l’occupazione dei sanniti lasciò stratificazioni culturali di un
certo rilievo.

la secolare occupazione di roma portò alla latinizzazione delle genti sottomesse ma
non ne cancellò il substrato etnico.

la millenaria gestione benedettina con la creazione della “terra sancti benedicti” diede
una nuova impronta unitaria al territorio, impronta che perdurò inalterata sotto il regno
borbonico di napoli con l’istituzione delle sottoprefetture di gaeta e sora in provincia di
terra di lavoro.

l’unità sociale, culturale, economica e politica del basso lazio venne meno quando,
con un’operazione di smembramento artificiosa ed antistorica, furono create le nuove pro-
vince di frosinone prima e di littoria poi, separando e riducendo in confini mai esistiti
prima, popolazioni che tuttavia hanno conservato le antiche relazioni culturali ed econo-
miche.

lo sviluppo delle aree del golfo di gaeta, del cassinate e della valle di comino da al-
lora ha subito una marcata battuta d’arresto a vantaggio delle zone di latina e frosinone,
che, al contrario, hanno goduto di un intenso incremento demografico e infrastrutturale.

un tale fenomeno poteva essere facilmente prevedibile dal momento che i territori del
basso lazio si sono trovati a costituire le estreme appendici meridionali di due province
verticali, a loro volta appendici della forte e compatta area romana.

l’esigenza di creare strutture economiche e sociali di tipo trasversale nel sud del lazio,
per attivare sbocchi reciproci tra le zone interne e quelle costiere, è fortemente avvertita
dalle popolazioni interessate; ne è prova l’intesa per interscambi commerciali ed industriali
che si va concretizzando tra i centri di frosinone e latina. se da una parte tale intesa si
propone di realizzare un forte polo di sviluppo tra le due città, in opposizione alla più forte
area romana, dall’altro lato sarà inevitabile una ulteriore emarginazione del territorio più
meridionale di formia, cassino e sora che dipendono amministrativamente dai suddetti
centri.

con tali prospettive appare sicuramente inevitabile la creazione di una nuova provincia,
trasversale appunto, che vada dal golfo di gaeta alle mainarde, sì da realizzare quella unità
da sempre esistente e da mezzo secolo negata. tale esigenza è confortata dalla pianifica-
zione dello sviluppo regionale regolamentata dai piani paesistici e dai Quadri di riferi-
mento territoriale ed è fatta propria dalla commissione tecnica di studio presieduta
dall’assessore all’urbanistica paolo tuffi.

la nuova circoscrizione provinciale che qui si propone corrisponde sicuramente ad una
zona “entro la quale si svolse la maggior parte dei rapporti sociali, economici e cultura1i
della popolazione residente” (l. 142/90, art. 16); richiede, però, una programmazione uni-
taria dello sviluppo sì da favorirne il riequilibrio in armonia con la ristrutturazione del-
l’intero territorio del lazio.
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la popolazione risultante dalle modificazioni territoriali supera i 300.000 abitanti.
l’omogeneità dell’area è documentata dalle innumerevoli attività economiche e sociali

di respiro interprovinciale (nell’attuale situazione) ed interregionale: basti far cenno al-
l’università degli studi di cassino, che accoglie molte migliaia di studenti provenienti da
ogni parte del comprensorio, dalla campania e dal molise, in gran parte pendolari per le
distanze da percorrere ragionevolmente brevi; allo stabilimento industriale fiat di piedi-
monte sangermano, con i suoi 8.000 dipendenti che quotidianamente muovono dalla bassa
provincia di latina, da buona parte della provincia di frosinone, dalla campania e dal
molise; al tribunale di cassino, con giurisdizione su una vasta zona circostante; ai nume-
rosi servizi di competenza regionale e provinciale già da tempo funzionanti nella città di
cassino, come il settore decentrato dell’assessorato regionale ai ll.pp., ex genio civile,
l’ufficio delle imposte dirette, l’ufficio del registro, la sede zonale dell’inps, il distretto
notarile, e, di prossima istituzione, l’ufficio della motorizzazione civile.

non va inoltre dimenticata la poderosa rete stradale e ferroviaria che consente rapidi
collegamenti verticali, con l’autostrada a1, la statale casilina, la ferrovia elettrificata con
doppio binario, e trasversali, con la superstrada cassino-formia e cassino-sora in fase di
ultimazione e la statale per il molise e l’adriatico; su tale complesso viario avvengono
intensi scambi commerciali che attendono solo una adeguata pianificazione.

senza volersi soffermare oltre sulle strutture operanti sul territorio e che ne fanno già
una provincia, vale la pena fare un ulteriore cenno ad una attività di primaria importanza
per l’intero comprensorio: il turismo. con il litorale del sud pontino, di irripetibile interesse
paesaggistico e storico, con la celebre abbazia di montecassino, ricca di storia e di cultura,
con gli antichi centri della valle di comino, richiamo irresistibile per gli appassionati di
folclore e di colore paesano e sede di tante attività artigianali (basti ricordare le numerose
fabbriche di mobili del sorano), con i monti delle mainarde, su cui sconfina il parco na-
zionale d’abruzzo e dove si pratica una notevole attività sportiva invernale ed estiva, tutto
il territorio, già ora intensamente frequentato, con una attenta programmazione unitaria
puó candidarsi come polo turistico di interesse nazionale ed internazionale, dando respiro
ad un’economia che ne ha assolutamente bisogno.

infine, nell’ambito della programmazione provinciale e regionale, puó essere rilanciato
il porto di gaeta come scalo tirrenico dell’abruzzo, del molise e del bacino fiat di cas-
sino, con sicuri vantaggi per le aree industriali e commerciali di frosinone e latina.

come si vede, unire il territorio del sud della provincia di latina con quello della pro-
vincia di frosinone, non è l’associazione di due entità deboli per formare un corpo gracile,
come è stato detto da qualcuno; piuttosto si tratta di coordinare, con interconnessioni op-
portune, due forti potenzialità, allo stato attuale soffocate da una innaturale separazione,
per dare sviluppo e vitalità ad un territorio che non aspetta altro.

infine va rilevato che l’istituzione di una provincia nel basso lazio, grazie ad una più
agile ed incisiva governabilità, puó costituire un energico baluardo contro le infiltrazioni
camorristiche che da qualche tempo si registrano dalla campania verso il lazio.

centro geografico e sociale di una tale circoscrizione provinciale è senza dubbio la città
di cassino, per questa ragione si ritiene opportuno elevare la città martire a capoluogo di
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provincia. in tal modo, oltre
tutto, si darà attuazione ad
un’antica aspirazione di cas-
sino. se ne fece portavoce
l’abate di montecassino sim-
plicio pappalettere nel lontano
1861, ma non si diede attua-
zione per mancanza di locali; si
ripropose la candidatura nel
1934, ma fu preferita littoria
per ragioni politiche; si rinnovò
la richiesta nell’immediato do-
poguerra, 1948, e poi nel 1957;
nel 1984 il deputato picano
avanzò una proposta di legge
alla camera dei deputati per
l’istituzione della provincia di
cassino; infine una analoga
proposta fu presentata al con-
siglio regionale del lazio nel
1989 dai consiglieri collepardi
e vitelli. dopo tanti tentativi
falliti per ragioni varie, ora si
verificano tutte le condizioni
più favorevoli: culturali, econo-
miche, sociali e soprattutto nor-

mative, visto che la recente legge 142/90, nel riordinare le autonomie locali, ha voluto
affermare la centralità del cittadino, delle popolazioni amministrate nei confronti delle
istituzioni; e questa nostra richiesta è espressione di una forte e decisa volontà popolare.

a dare man forte all’iniziativa del comitato sopravvenne il rettore dell’univer-
sità di cassino, prof. federico rossi, col quale avemmo svariati incontri: il con-
tributo dell’università poteva essere fondamentale; e infatti una sera, a tavolino
stilammo un programma di dislocazione di facoltà universitarie nei maggiori centri
del territorio. per esempio, si indicò l’istituzione di una facoltà di medicina a sora,
una di agraria a pontecorvo, poi scienze motorie a formia e turismo a gaeta.

lo scopo era quello di dare un “contentino” a quei centri perché trovassero ap-
petibile la proposta.

il gran dinamismo del rettore rossi riuscì a far assegnare all’università di cas-
sino la gestione del castello angioino di gaeta.

tra alti e bassi il comitato pro cassino provincia andava facendo breccia sul-
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l’opinione pubblica, grazie anche all’emittente gari tv di freddy geraci, che
sguinzagliò i suoi collaboratori a raccogliere interviste tra la gente, specialmente
nell’area del golfo, e mandando in onda, naturalmente, solo quelle favorevoli al
progetto.

iV.3 - il viaggio della speranza alla Pisana

tra le molteplici iniziative va ricordata la spedizione del comitato presso la
sede della regione lazio alla pisana, il “viaggio della speranza”, come lo definì
michele leva. il 24 luglio 1991, dopo fervidi preparativi di striscioni, di coinvol-
gimento della popolazione e delle autorità del territorio e dopo aver allertato un
certo numero di pullmans, ci ritrovammo in quattro gatti davanti ai cancelli della
pisana: un solo pullman semivuoto, con il sindaco di cassino francesco de rosa,
i sindaci di villa s. lucia e s. giorgio a liri e alcuni consiglieri comunali, tra cui
leone, leva, costa e moretti, oltre noi del comitato, naturalmente. nell’attesa di
essere ricevuti dal presidente gigli ci raggiunsero tuffi, paliotta, collepardi, to-
fani, schietroma e salvati. finalmente fummo ricevuti da gigli. i soliti bla-bla e
la promessa di attenzione alla richiesta da parte della regione a condizione che si
riuscisse a coagulare il territorio. riassumendo: un buco nell’acqua.

in quel frangente si intersecarono varie proposte di legge.
non sto qui a ripercorrere tutta l’avventura di quel comitato, che ormai appar-

tiene alla storia del territorio; va segnalato solo che col trascorrere del tempo
l’azione slittava sempre più verso l’assunzione di iniziativa da parte dei partiti po-
litici, i quali, come al solito, avevano “ricette” spesso divergenti tra loro. 

devo ancora ricordare che l’11 settembre 1995 venne a mancare prematura-
mente il nostro coordinatore, il prof. leonida pinchera; fu di nuovo florindo buf-
fardi ad assumersi il compito di coordinare.

intanto l’azione del comitato si andava affievolendo.

iV.4 - La proposta di legge di Pecoraro scanio

ma che fine fece quella mia proposta di legge? il comitato non ebbe l’opportu-
nità di presentarla perché la firma doveva essere di un rappresentante delle istitu-
zioni, cioè almeno un consigliere provinciale.

tuttavia il mio lavoro non andò perduto. Qualche anno dopo, 1995/96, solleci-
tato dalla locale associazione dei verdi, si affacciò sul nostro territorio l’on. al-
fonso pecoraro scanio – eletto nelle file dei verdi fin dal 1992 –, con il quale ebbi
un incontro insieme agli amici della redazione del settimanale l’inchiesta, orga-
nizzato dal direttore stefano di scanno, presso la sede della stessa redazione, pre-
senti anche i rappresentanti locali dei verdi, l’arch. orlando d’ermo e l’avv.
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antonio d’aguanno3. in quell’occasione al deputato furono segnalate le diverse
problematiche del territorio; ma fu verso la fine del 1996, il 20 dicembre, che pe-
coraro scanio presentò la sua proposta di legge per l’istituzione di una provincia
del basso lazio, la n. 2919 del 20 dicembre 1996. nei mesi precedenti ero stato
più volte contattato da antonio vizzaccaro della segreteria dell’onorevole: mi
chiedeva un aiuto per l’elaborazione della proposta di legge. trovai più che natu-
rale offrirgli quella che avevo approntato nel 1992. all’inizio del 1997 incrociai
in piazza de gasperi antonio vizzaccaro il quale mi disse: «la proposta è stata
presentata e c’è molto di tuo!». altro che “molto”! infatti, ebbi modo di vedere
poi che quel testo non era altro che quello mio nel quale erano state spostate alcune
parti ed apportato piccole modifiche; l’unica differenza – e non era poco – era
stato il cambiamento della denominazione della futura provincia: non più “pro-
vincia di cassino” ma “provincia del basso lazio”.

i passaggi istituzionali di quella fase sono stati egregiamente riassunti da giu-
seppe gentile nel suo citato libro del 2007, nel quale riporta integralmente il testo
della proposta dell’esponente dei verdi. tuttavia all’amico gentile è sfuggito che
quella proposta fu di nuovo presentata integralmente nel 2003 dallo stesso peco-
raro scanio alla camera dei deputati, dove è protocollata col n. 4151 del 9 luglio
2003; l’unica variazione rispetto al precedente testo è nell’art. 1, dove fa riferi-
mento al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sul riordinamento degli enti
locali. naturalmente non ne fui minimamente informato. ma non importa mi basta
sapere che il mio lavoro era stato utile a qualcuno.

3 vd. giuseppe gentile, Provincia di Cassino. Cinquant’anni di proposte istitutive: 1956-2006”,
pag. 54 e sgg.
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V - ProGetto Per due musei

un museo deLLa ciViLtÀ contadina

Ho sempre avuto il pallino della creazione di una struttura che consentisse di
raccogliere memorie, documenti e informazioni del territorio; non un museo ma
un centro di documentazione.

nel 1997 presi carta e penna e buttai giù delle idee.
iniziai con un progetto per la creazione di un “museo della civiltà contadina”,

dove ricostruire ambienti di lavoro e di vita dei nostri antenati contadini. 
non macchine agricole di grosse dimensioni, dal momento che vi era chi già

faceva tali cose: penso per esempio al vulcanico pietro saccucci che ha creato una
sorta di museo itinerante.

piuttosto la riproposizione di oggetti di uso quotidiano collocati nei vari am-
bienti contadini: la cucina, la camera da letto, la cantina, la stalla, ecc.

nel mio archivio ritrovo lo schema del progetto datato 8 ottobre 1997.

ProGetto “museo deLLa ciViLtÀ contadina”

V.1 - Premessa

cassino, completamente ricostruita dopo la totale distruzione del 1943-44, è
oggi una città dalla spiccata economia commerciale con una forte presenza indu-
striale e attività terziarie. nel suo hinterland permane un’apprezzabile e vivace
intelaiatura agricola e di artigianato che è ben visibile nel mercato settimanale del
sabato, il più importante tra roma e napoli.

nel passato la città (prima della distruzione) era legata prevalentemente ad at-
tività agricole ed artigiane, anche se vantava una classe di professionisti di pri-
m’ordine, grazie alla presenza del tribunale e di prestigiose scuole.

le attività economiche della città, però, non riescono ad integrarsi con l’enorme
patrimonio culturale, rappresentato dall’abbazia di montecassino, dall’università
statale e dall’importantissimo parco archeologico dell’antica Casinum.

normalmente i visitatori dell’abbazia assommano ad oltre un milione e 400
mila l’anno, ma pochi di questi fanno sosta nella sottostante città. per l’anno giu-
bilare alcune stime prevedono un afflusso di sei-otto milioni di pellegrini.

la creazione di un museo della civiltà contadina, con la valorizzazione del-
l’area archeologica (dove spiccano, tra i cospicui resti, un teatro, un anfiteatro ed
una tomba monumentale di epoca imperiale) e delle fonti varroniane, potrebbe
costituire un valido richiamo per molti turisti, i quali potrebbero essere indotti a
sostare per un’intera giornata in città, con grande sollievo per l’economia locale.
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V.2 - Progetto

- la proprietà e la gestione spetta al comune di cassino che collaborerà con la
locale università degli studi, con l’abbazia di montecassino e con gli enti di
promozione turistica. si puó prevedere anche la partecipazione di enti territoriali
quali il consorzio di bonifica “valle del liri” e la Xvii comunità montana,

- il comune di cassino mette a disposizione i locali in zona facilmente accessibile,
possibilmente in prossimità della zona archeologica, comunque non lontano dal
centro storico della città.

- inizialmente la sede potrebbe essere una casa colonica dotata di adeguata recin-
zione, ma per il futuro va prevista una collocazione più idonea a contenere an-
che macchine agricole di grandi dimensioni; l’ideale sarebbe una struttura
industriale in disuso. attualmente il comune possiede i locali del vecchio mat-
tatoio che, ristrutturati, costituirebbero un’ottima soluzione con una spesa non
rilevante.

- i fondi per la realizzazione del progetto saranno solo in parte a carico del co-
mune, potendosi disporre di finanziamenti regionali ed europei e potendo ri-
correre anche alla partecipazione di capitali privati.

- interesse specifico del museo: oggetti di uso quotidiano del mondo agricolo e
“paesano”, oggetti del tipico artigianato locale, con esclusione, inizialmente,
delle grandi macchine per l’agricoltura e l’artigianato, che richiederebbero ampi
spazi espositivi e grossi capitali.

- l’ambientazione sarà ispirata alla struttura dell’antico casolare contadino: il
cortile d’ingresso, le camere da letto, la cucina, la cantina, la stalla, l’aia, ecc.,
non trascurando gli oggetti del tempo libero (strumenti musicali, giocattoli dei
bambini, giochi per adulti), della scuola, delle attività commerciali, né l’abbi-
gliamento per le varie occasioni sociali.

- un iniziale fondo di materiale espositivo potrà essere costituito da donazioni o
prestiti di privati, con l’assicurazione di particolare evidenza del nome del do-
natore e, ove possibile, anche con la riproduzione fotografica della cantina o
dei luoghi di provenienza. 

- gli oggetti esposti saranno corredati di schede descrittive e storiche (con l’ori-
ginario nome dialettale), curate da studenti delle scuole superiori della città,
coordinati dalla cattedra di storia delle tradizioni popolari dell’università di
cassino; sulle pareti gigantografie didascaliche a colori (di quelle che si utiliz-
zano per le grandi mostre di palazzo venezia a roma o palazzo grassi a vene-
zia) elaborate dal locale liceo artistico con scene di vita quotidiana.

- la gestione dell’attività espositiva e di custodia potrebbe essere affidata al cir-
colo degli anziani (che lì potrebbe trovare la propria sede) a titolo gratuito ma
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con la concessione di una rivendita di cartoline, pubblicazioni relative al museo,
ecc., e, possibilmente, con la gestione di un chiosco per bibite e caffè; in alter-
nativa si puó pensare ad una cooperativa ad hoc. però l’utilizzo degli anziani
sarebbe particolarmente indicato, sia per la loro naturale competenza in materia,
sia per dar loro la possibilità di impiegare in maniera utile il tempo libero.

- i finanziamenti saranno destinati a coprire le spese di riattazione dei locali, di
arredamento (banchi, vetrine, illuminazione, sistema di allarme, e così via), ac-
quisto del materiale espositivo presso privati o mercatini dell’antiquariato o ne-
gozi specializzati, compensi per la ricostruzione (fedele all’originale) di oggetti
non più reperibili, stampa di dépliants o pubblicazioni relative a tutto quanto
esposto, cartellonistica pubblicitaria e attività di promozione, compenso per gli
incarichi di direzione e di segreteria.

- una volta a regime la struttura sarà di sicuro richiamo per scuole e scolaresche
delle province e regioni contermini; inoltre la visita all’abbazia di montecassino
puó facilmente essere abbinata alla sosta presso il museo, attorno al quale si
potrebbe consentire la vendita di souvenirs e oggettistica per turisti e l’istalla-
zione di un punto di ristoro veloce, cosa non possibile presso l’abbazia di mon-
tecassino; e, se la sede fosse proprio l’ex mattatoio, il programma di visita
potrebbe essere facilmente correlato ad una visita alla zona archeologica, che
dista solo qualche centinaio di metri, e ad una rilassante passeggiata alle con-
finanti fonti varroniane, considerate le più grandi e suggestive sorgenti d’eu-
ropa.

- la struttura organizzativa del museo puó, infine, farsi promotrice e coordinatrice
di varie manifestazioni ispirate alle tradizioni locali (feste paesane, sagre, espo-
sizioni agricole ed artigiane).

la valenza di una tale iniziativa si esplica sui tre settori fondamentali per lo
sviluppo della città: 

culturale: per le occasioni di studio, conoscenza e recupero di una civiltà che
vive ancora in noi ma che va inesorabilmente scomparendo; per le concrete pos-
sibilità di collaborazione tra l’università e le scuole di cassino; per l’ampia editoria
che puó svilupparsi attorno ai temi del museo; per i convegni di studio, per le at-
tività artistiche connesse, per il recupero del dialetto locale;

turistico: per il sicuro interesse che il mondo del passato esercita su ognuno di
noi; per la possibilità di dar vita ad una politica turistica, basata, finalmente, su
un’offerta concreta e qualificata, da poter affiancare a tanti altri progetti di cui si
è sempre discusso;

occupazionale: per l’assunzione di personale addetto alla gestione ed alla ma-
nutenzione; per la ricaduta positiva determinata dalla accresciuta presenza negli
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alberghi, nei bar, nei luoghi di ristoro, nelle vie della città, nei parcheggi custoditi
e così via; per le imprese che collaboreranno all’allestimento della struttura.

saLa muLtimediaLe  
“Città Martire”

subito dopo stilai delle rapide note per un altro ambizioso progetto, quello di
una sala multimediale dove poter narrare al visitatore le vicende dell’olocausto
cassinate del 1943/44 ed allestire un centro di documentazione sulla seconda
guerra mondiale in collaborazione con i reduci della battaglia di cassino e con
l’università degli studi. 

V.3 - Premessa

nei nove mesi intercorsi tra lo sbarco di salerno (9 settembre 1943) e la libe-
razione di roma (4 giugno 1944) la città di cassino fu caposaldo della linea gu-
stav, il più poderoso sistema difensivo mai realizzato sul suolo italiano.

nell’immane scontro tra le forze alleate e le difese tedesche rimasero coinvolte
la millenaria abbazia di montecassino e la sottostante città di cassino, entrambe
distrutte dalle fondamenta. nelle operazioni militari trovarono la morte alcune
migliaia di civili del cassinate e oltre centomila giovani militari di ambo le parti.

il prolungato scontro servì a risparmiare alla città di roma lutti e bombarda-
menti per la sua conquista; servì, inoltre, ad approntare piani alleati di attacco in
altre parti del mondo tenendo impegnati i tedeschi nello scacchiere italiano.

attorno alla città, che per il suo olocausto meritò l’appellativo di “città mar-
tire”, sorgono i sacrari militari delle nazioni belligeranti (che furono almeno 26).

ogni anno cassino è sede di raduni dei reduci di entrambi i fronti per cerimonie
di commemorazione e di riconciliazione, per questo il centro urbano è dominato
dal monumento della pace, opera dello scultore mastroianni.

V.4 - il progetto

gli stessi reduci hanno voluto donare, negli anni scorsi, all’abbazia di monte-
cassino, artistiche vetrate per la chiesa di s. martino. ora, preparandosi alle cele-
brazioni del 1999, desiderano lasciare qualche altro ricordo duraturo: hanno
pensato di donare alla città un fondo librario delle pubblicazioni in loro possesso
sulla seconda guerra mondiale; fondo che potrebbe costituire il primo nucleo di
una biblioteca di importanza mondiale su quell’evento che definire epocale è poco.

a tale iniziativa si puó aggiungere, con la collaborazione dell’università degli
studi di cassino, un centro studi sul conflitto mondiale; centro studi che sarebbe
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di grande attualità se si considera che migliaia di pubblicazioni sull’argomento
recano la data di stampa del 1996.

per una iniziativa del genere cassino puó ben ritenersi titolata.
l’occasione, poi, potrebbe dar vita ad altre iniziative di conoscenza e promo-

zione del territorio, come si evidenzia dallo schema allegato.

Schema di struttura della sala multimediale

- sezione video-cineteca:
- proiezione di immagini della battaglia di cassino;
- proiezione di documentari turistici sul territorio.

- sezione documenti:
- plastico della battaglia di cassino;
- fototeca della battaglia;
- mostra permanente sulla seconda guerra mondiale (mu-

seo della pace): residuati bellici.
- sezione biblioteca:

- biblioteca della seconda guerra mondiale;
- pubblicazioni relative alla battaglia di cassino.

- sezione conferenze:
- sala per conferenze; 
- sede del centro studi  sulla seconda guerra mondiale;
- segreteria.

inoltre:
- servizi igienici;
- magazzino;
- box portineria/custode;
- box per la vendita di pubblicazioni relative alla seconda guerra mondiale, di car-

toline, ecc. e distribuzione di dépliants per la promozione del turismo locale,
nonché per informazioni turistiche.
il progetto, di iniziativa dell’amministrazione comunale, puó prevedere la col-

laborazione dell’università di cassino, dell’abbazia di montecassino, del-
l’azienda provinciale di promozione turistica, e di imprenditori privati.

la conduzione tecnica (per la gestione, il funzionamento, il servizio di sorve-
glianza e di guide specializzate) puó essere affidata ad una cooperativa di giovani
del luogo.

i finanziamenti potranno essere assicurati dall’intervento degli enti citati, non-
ché della regione lazio e della cee.

cassino, 8.10.1997
***
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con questi due progetti mi recai presso la regione lazio facendomi accompa-
gnare dall’on. anna teresa formisano a quel tempo consigliere regionale con l’in-
carico di vice presidente della vii commisione artigianato e industria. fummo

Lo schizzo, allegato al progetto, aveva il solo scopo di rendere concretamente
l’idea di quanto proponevo.
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ricevuti da due funzionari dell’assessorato alla cultura. illustrai i miei progetti ed
ebbi immediatamente riscontro positivo. riguardo al primo mi si consigliò di vi-
sitare anche il museo etnografico all’aperto di brunico sì da arricchire ulterior-
mente il piano.

sul secondo, la sala multimediale, la risposta fu addirittura entusiastica. mi fu
detto che la politica della regione lazio era volta ad interessarsi solo di progetti
che incidessero in maniera positiva sul territorio e che assicurassero l’autosuffi-
cienza economica gestionale. in particolare mi assicurarono che quello della sala
polivalente sarebbe stato senz’altro finanziato: “ci porti il progetto operativo entro
la prossima primavera e vedrà che tutto andrà in porto”.

tornammo a cassino pieni di fiducia. concordammo con l’on. formisano, che
era necessario coinvolgere anche le istituzioni locali: il comune, l’università,
l’abbazia.

preparai un promemoria per una lettera di interessamento a quegli enti e la con-
segnai all’onorevole.

rimasi in ansiosa attesa, ma da quel momento non ne seppi più nulla.

ecco la bozza della lettera:
cassino, 15 ottobre 1997

al sig. sindaco 
del comune di cassino

ing. tullio di zazzo
a s. e. padre abate 

di montecassino
bernardo d’onorio
al magnifico rettore 

dell’università di cassino
prof. oronzo Pecere

pensando alle grandi tradizioni culturali e alla spiccata vocazione turistica della
nostra città e del suo territorio, ma soprattutto considerando le notevoli ulteriori
potenzialità che potrebbero dar vita ad uno sviluppo economico confacente alle
ricordate peculiarità, quale consigliere regionale di cassino, gradirei avere un
incontro con le ss. ll. per  prospettare alcuni progetti che vado da tempo elabo-
rando in vista del grande evento che è il giubileo 2000; progetti che, se realizzati,
potrebbero dare un impulso decisivo al movimento culturale e turistico del terri-
torio.

al riguardo ho già preso contatto con gli assessori regionali dei settori che qui
ci interessano: ne ho tratto la convinzione che la regione è molto sensibile a pro-
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getti concreti, che non producano effetti precari e temporanei, ma che incidano in
maniera duratura nelle realtà locali; ho avuto assicurazione che ogni iniziativa del
genere troverà appoggi ed anche finanziamenti.

d’altra parte mi pare del tutto ovvio che qualunque cosa si voglia fare per la
promozione culturale e sociale delle nostre genti non potrà prescindere dagli in-
terventi coordinati delle istituzioni dalle ss. ll. rappresentate.

non è qui il caso di precisare tipologia e dettagli degli interventi che vorrei
esporre: potrò farlo ampiamente e con dovizia di particolari nell’incontro che spero
di avere al più presto con le ss. ll.

riservandomi di concordare per via breve la data ed il luogo dell’incontro,
porgo cordialissimi saluti

dott.ssa anna teresa formisano
(consigliere regionale regione lazio)

trascorsi vari mesi senza alcun riscontro, passai ad elaborare un’idea alterna-
tiva, anche se in linea con quella che era diventata ormai una mia fissa: un centro
di documentazione comunale.

ma questo è un altro capitolo.
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a monte maggio un museo all’aperto

Vi - a monte maGGio un museo aLL’aPerto

Vi.1 - storia di un progetto mai realizzato

in un giorno ed un mese imprecisati del 1997 mi chiamò l’imprenditore cassi-
nate bruno miele. voleva coinvolgermi in un originale progetto per il rilancio tu-
ristico della città. Quando si tratta di cose del genere non mi tiro mai indietro,
salvo quando si parta dal concetto che cassino abbia comunque diritto ad avere
turismo, a prescindere da ciò che possa realmente offrire al visitatore, ossia ben
poco, se si esclude montecassino. È nota l’uscita dell’amico florindo buffardi,
allora responsabile della locale confcommercio, quando proponeva di fermare in
piazza green i pullmans turistici diretti a montecassino per farli salire su navette
ed ammirare le ... bellezze di cassino.

bruno miele mi informò che c’era la possibilità di creare anche a cassino un
museo della battaglia sulla linea gustav del tipo di quello esistente a latina in
via borgo faiti, noto come “la piana delle orme”, ma con peculiarità diverse. 

in breve, c’era una multinazionale francese, la c.s.u., che commerciava armi
in tutto il mondo raccogliendo in permuta quelle vecchie. Quella società era di-
sposta a finanziare un progetto su cassino per 10 miliardi di lire; bruno miele
avrebbe messo a disposizione i suoi terreni sulla sommità di monte maggio, dove
si sarebbero dovute ricreare le scene della battaglia di cassino con ricostruzione
realistica di strutture e macchine militari (trincee, casematte, cannoni, mortai, mi-
tragliatrici, trincee, ecc.) e con effetti speciali che potessero coinvolgere emotiva-
mente ed anche fisicamente il visitatore.

io, che avevo visitato il capannone dedicato alla battaglia di cassino a piana
delle orme a latina, ritenni che qualcosa di buono anche per cassino potesse
uscire da quell’idea. concordammo un incontro per valutare le possibilità reali e
la fattibilità del progetto.

ci incontrammo una sera a cena presso il ristorante “il boschetto”, sulla via
ausonia. c’erano, oltre bruno miele e me, l’architetto roberto franchitti, da iser-
nia, un socio della multinazionale, eugenio verrecchia da venafro, titolare del ne-
gozio military shop, alfredo langiano, funzionario del comune di cassino ed
isabella di meo da acquafondata.

si concordò che l’iniziativa dovesse coinvolgere anche i comuni della battaglia
e che si dovesse attingere a finanziamenti europei per coprire i costi, nonché chie-
dere anche il contributo ai paesi belligeranti sul fronte della linea gustav. su que-
st’ultima possibilità avevo personalmente motivo di fiducia perché da tempo il
segretario dell’unione mondiale dei reduci di montecassino, il compianto douglas



emilio pistilli

– 58 –

line, mi andava dicendo che era loro intenzione lasciare qualcosa di concreto alla
città prima che venissero tutti meno per via dell’età ormai avanzata dei reduci1.

ci si divisero i compiti. a me toccò curare l’apparato storico.
mi misi subito al lavoro ed approntai una relazione storica sulle fasi della bat-

taglia della linea gustav. passai la relazione al tecnico franchitti che ne fece parte
integrante del progetto di massima. bruno miele, proprietario di 90 ettari di terreno
sul colle monte maggio, che fronteggia la rocca Janula, lato nord, mise a dispo-
sizione ben 75 ettari. sulla cima del colle si apre una spettacolare voragine ad im-
buto, un fenomeno carsico, che avrebbe contribuito a creare effetti scenografici
finalizzati alla rievocazione storica di quei tragici eventi. 

va ricordato che il sito di monte maggio aveva svolto un ruolo molto impor-
tante nelle operazioni belliche del 1943/44: dapprima era stato il rifugio scelto da
molti cassinati subito dopo il primo bombardamento della città il 10 settembre
1943, poi fu luogo di transito obbligato per gli attaccanti alleati contro le postazioni
tedesche alle spalle dell’abbazia; né va dimenticata la sua posizione quasi a ridosso
della rocca Janula dove si svolsero aspri combattimenti. tutto ciò conferiva al
sito una valenza storica e, anche, turisticamente strategica per la sua contiguità a
montecassino.

vi era, però, un problema di accesso, visto lo stato dell’angusta strada che con-
duce a monte maggio. allora si era pensato di creare una bretella dal tornante di
rocca Janula direttamente al colle, tracciata sulle pendici orientali di montecas-
sino, al di sopra del dirupo di s. silvestro.

1 inizialmente avevo suggerito loro di raccogliere presso tutti i reduci di montecassino le pubblica-
zioni in loro possesso per costituire un primo nucleo per una biblioteca sulla seconda guerra mon-
diale. avevo pensato ad una sezione separata della biblioteca monumentale di montecassino, e
con l’abate bernardo d’onorio, inizialmente restio, avevamo anche individuato un apposito lo-
cale. il tutto doveva essere preceduto da una mostra presso i locali del palazzo badiale. poi non
se ne fece nulla; ma successivamente, lo stesso douglas line, in occasione di una esibizione del
gruppo scozzese dinanzi al palazzo comunale, nel presentarmi le autorià presenti, esponenti del
parlamento europeo, mi disse che era loro idea donare a cassino una funivia che collegasse la
città a montecassino. il caso volle che pochi minuti prima l’architetto gabriele filippini, da pe-
saro, mi avesse esposto un progetto di via ferrata dalla cava dietro rocca Janula a montecassino,
impatto ambientale zero e possibilità di agevole collegamento con la superstrada atina cassino
formia; al progetto era interessata una cordata di architetti della facoltà di architettura di roma,
il tutto a costo zero per le casse comunali grazie agli investimenti di privati. avevo suggerito al
filippini di salire su all’ufficio del sindaco e di esporgli il progetto. dunque, a distanza di pochi
minuti, ebbi il colloquio con douglas line. anche a lui suggerii di recarsi in delegazione dal sin-
daco e raccordarsi con l’offerta degli architetti romani. come finì la cosa? filippini mi disse che
il sindaco non se l’era per nulla filato; riguardo a douglas non seppi più nulla. per la cronaca, i
reduci di montecassino donarono, successivamente, al monastero delle artistiche vetrate che
fanno bella vista di sé nella cappella della torretta.
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l’idea era quella di “captare” il flusso di visitatori che scendono dall’abbazia,
organizzare un’occasione di sosta dinanzi a rocca Janula, farli salire su camion
militari e, percorrendo la strada sterrata, cui ho accennato, condurli sul luogo della
rievocazione storica di monte maggio, dove avrebbero trovato trincee, casematte,
postazioni di mortai e mitragliatrici, filo spinato, manichini di soldati caduti o in
combattimento; il tutto animato da effetti speciali sonori (esplosioni, voci di com-
battenti, grida di dolore, voce narrante fuori campo, ecc.) e non solo. sul luogo si
sarebbe realizzato un info point con materiale documentario ed illustrativo, nonché
di promozione turistica.

terminata la visita al sito della battaglia, secondo quell’idea, si poteva scendere
a valle in direzione del “campo di concentramento”, sempre con camion militari,
o, per chi lo preferisse, lungo un percorso di trekking, ed approfittare di un luogo
di ristoro attrezzato con ristoranti, negozi e bookshop, servizi igienici e tutto
quanto fosse di confort per il turista.

in tutto questo c’era un problema di fondo: il terreno su cui costruire la bretella,
alle spalle di rocca Janula, era proprietà di privati e, in parte, di montecassino.
l’abate bernardo si era mostrato subito contrario a cedere il passaggio. allora mi
attivai presso di lui e, dopo vari tentativi, lo convinsi che accordando il passaggio
avrebbe contribuito ad un progetto utile per la città di cassino e che, oltre tutto, si
sarebbe resa accessibile anche quella parte della proprietà dell’abbazia che altri-
menti sarebbe rimasta sempre abbandonata a se stessa. infine feci evidenziare an-
che il vantaggio per gli interventi in caso di incendi, così frequenti su quelle
pendici, rendendo più agevole l’accesso ai vigili del fuoco.

tutto il progetto, in definitiva, doveva interessare una vasta area che va dalla
rocca Janula, al monte maggio, fino alla strada per caira, zona concentramento.
una volta a regime avrebbe contribuito a prolungare, almeno per una mezza gior-
nata, la permanenza a cassino di parte del flusso turistico di montecassino, aspi-
razione, questa, sempre rimasta tale per i cassinati.

per avere un supporto di idee ed esperienze mi recai presso la piana delle orme
per parlarne con il proprietario mariano de pasquale. gli illustrai il progetto ed
egli si dichiarò disponibile a dare il suo contributo a titolo gratuito, il che non fu
tanto facile dal momento che si poteva vedere l’iniziativa in concorrenza con la
sua attività. ma riuscii a superare anche quelle remore. Qualche tempo dopo, però,
il de pasquale ahimé passò a miglior vita.

al finanziamento di 10 miliardi di lire della multinazionale si sarebbero dovuti
aggiungere almeno altri 10 miliardi per le vie su accennate. in questo avrebbe do-
vuto essere necessariamente coinvolta l’amministrazione comunale di cassino.

una volta in possesso degli elaborati dell’architetto franchitti, chiedemmo un
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appuntamento al neo sindaco tullio di Zazzo. fummo ricevuti, bruno miele ed
io, nel suo ufficio di piazza de gasperi.

illustrammo il progetto, mostrammo le carte; alla fine di Zazzo si mostrò en-
tusiasta e ci promise che si sarebbe attivato per richiedere finanziamenti dalla co-
munità europea.

dunque era cosa fatta? 
macché! non avevamo fatto i conti con la grettezza e la meschinità di certi no-

stri amministratori. dopo qualche tempo, infatti, quando eravamo in fiduciosa at-
tesa, ci giunse la notizia che alcuni di essi si erano opposti al progetto. motivo?
non so quanto ci fosse di vero, ma mi riferirono che il loro commento fu: «E che,
facciamo fare i soldi a Bruno Miele!?», oppure: «Bruno Miele è un furbastro, con
quell’iniziativa vuole valorizzare i suoi terreni».

c’è da commentare?
mi limito a dire: anche se fosse? non è normale che un imprenditore voglia

mettere a frutto i propri beni per un tornaconto personale? Quello che è da valutare
è il vantaggio o meno per il pubblico, e in quell’idea il pubblico, cioè la città di
cassino, aveva tutto da guadagnare. ancora un’occasione perduta.

ma veniamo al progetto, o meglio all’idea progetto, dove l’architetto franchitti
mostra di guardare ben oltre lo stretto ambito del monte maggio, immaginando
di poter coinvolgere luoghi anche lontani, come il sacrario di collelungo di val-
lerotonda o il museo bellico di filignano, presso isernia. 

Vi.2 - il progetto Franchitti

intervento per la valoriZZaZione del territorio con la promoZione di

attività’ ricettive e la creaZione di strutture turisticHe. proposta

di area museale

preliminare

accomunata a tante altre storie ricche di quegli eventi e vicissitudini che costi-
tuiscono il patrimonio culturale degli agglomerati urbani, la storia di cassino puó
vantare l’appartenenza aristocratica ad una scena animata, tra nobili scenografie,
da superbi interpreti scaturiti dalle sfere religiose, belliche, agresti o politiche.

attraverso la recitazione di una tragedia che nei suoi atti elegge eroi, promuove
martiri e coinvolge comparse nella sceneggiatura di un inquietante soggetto tea-
trale, l’estremo baluardo a sud della terra di ciociaria si candida con autorità come
il pezzo forte di una stagione teatrale, erigendosi a riferimento di un ambito terri-
toriale di ragguardevole capacità per valenze storiche, culturali, tradizionali e di
costume.

l’interesse rivolto nel corso dei secoli da parte delle forze centrali e di quelle
di conquista al territorio cassinate, elegge il centro del frusinate come protagonista
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assoluto di prim’ordine per importanza all’interno di una realtà di vasta risonanza
che si proietta oltre i limiti locali, scavalca i confini nazionali, e si attesta su una
posizione di rilievo nella scena della conoscenza internazionale.

dai primi antichi insediamenti fino a quelli industriali, passando dai volsci ai
romani, dalle barbarie ai feudi, dalla rinascita alla disintegrazione, il territorio è
stato, di volta in volta, oggetto di attenzioni, ora da parte delle milizie della roma
imperiale, ora da quella di occupazione germanica; è stato altresì coinvolto nel-
l’oscurantismo del medioevo e nella lenta rinascita cinquecentesca.

chiamata ripetutamente alla ribalta dalla storia, presente in più occasioni sulla
scena di tutti gli eventi più salienti del racconto italiano, più volte protagonista,
non sempre volontaria, di fatti ed eventi di diversa natura. cassino dà sfoggio di
sé con le vestigia più svariate presenti nel vasto territorio di pertinenza, a testi-
monianza di un ruolo di prim’ordine, in una recita senza pause dai primordi ai
giorni nostri, all’insegna di un protagonismo che colloca la cittadina tra i livelli
più alti, per ordine di importanza, di una virtuale classifica che prenda in conside-
razione gli agglomerati urbani dalle spiccate valenze culturali.

ma quello che promuove la cittadina agli allori di una ineguagliabile caratura,
quello che ne definisce una situazione unica, non riscontrabile altrove, è la dialet-
tica di un dualismo interpretato da attori sul podio, conduttori di dialoghi ed azioni
all’interno di una scena policroma: la spiritualità del trasporto religioso aleggia
sovrana materializzandosi con l’immagine dell’abbazia e ad essa si contrappone,
dividendosene lo spazio vitale, la materialità degli eventi bellici stigmatizzati dal
tributo artistico del maestro mastroianni.

una sorta di “amor sacro ed amor profano” sembra riproporsi nella mimica di
un dramma che si svolge attraverso diversi atti che raccontano, tra scenografie
dalle forti tinte, la storia di un eroe del romanticismo travolto dalle forze della na-
tura.

da una parte la storia benedettina, azione costruttiva all’insegna della raccolta
minuziosa di valori morali, artistici e culturali da custodire gelosamente preser-
vandoli dalla dissoluzione di un periodo oscuro all’insegna delle barbarie, dall’al-
tra il conflitto mondiale, forza distruttiva e negazione di qualsiasi positività, le
due entità si fronteggiano sulla scena cassinate, entrano in contatto negli anni qua-
ranta, segnano la memoria dell’abitante locale e la meraviglia del pellegrino er-
rante.

accanto a questo convive una storia comune a tante altre storie testimoniando
l’avvicendarsi degli eventi storici attraverso poderose vestigia sparse nel territorio,
forse un poco neglette nel passato, sicuramente poco rivalutate fino ad oggi, reci-
tando la loro parte da comparse in un copione che non rende loro giustizia, ne-
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gando il giusto spessore a personaggi di spicco da celebrare degnamente ed in
omaggio alle loro valenze.

l’intento è quello di proporre, attraverso un progetto, un sistema di spazi,
azioni, connessioni, capaci, nel loro insieme, di foraggiare il già cospicuo indotto
turistico con l’offerta di strutture ricettive che facciano della tematica bellica ri-
ferita all’ultimo grande conflitto, il motivo conduttore.

l’obiettivo di tale intento è quello di agire nello specifico settore sull’onda di
un interesse in forte espansione, quello che tende, con sempre maggiore sicurezza,
alla sensibilizzazione di un tema sociale da esorcizzare, trasformando in materiale
didattico il ricordo, da parte di quelli che hanno vissuto e subito gli eventi, in mo-
nito il racconto, verso chi tali situazioni le ha soltanto immaginate.

l’ossatura principale del progetto è dunque rappresentata da un percorso nel
territorio compreso nell’area a ridosso della rocca Janula e sotto il colle maggio.
tale percorso sarà attrezzato al pari di un percorso naturistico che riproponga,
lungo il suo svolgimento, angoli, scene, situazioni, ricostruzioni ed ambientazioni
sul tema bellico. una sorta di museo all’aperto le cui sale saranno costituite es-
senzialmente dall’ambiente naturale in cui riproporre trincee e postazioni, in cui
inserire mezzi simili a quelli presenti nelle piazze della città di cassino, in cui ri-
creare le suggestioni tipiche con l’ausilio di manichini, comparse, videorama, mo-
delli, scenografie.

È ferma intenzione creare, accanto a tale struttura primaria, idonee attrezzature
di collegamento al patrimonio culturale presente nel territorio cassinate che con-
sentano tanto l’inserimento nella rete dei servizi esistenti, quanto il coinvolgimento
delle zone limitrofe, oltre l’allargamento dell’orizzonte di interesse attraverso l’in-
tegrazione con azioni sinergiche in atto o presenti nella pianificazione dei comuni,
delle province e delle regioni adiacenti.

tali collegamenti saranno così attivati tanto per raggiungere il museo bellico
di filignano presso isernia e per integrarsi alle similari proposte di vallerotonda,
quanto per collegarsi ad azioni e manifestazioni naturistiche, tradizionali, archeo-
logiche, storiche dell’intorno. non solo, diviene auspicabile un ideale gemellaggio
legato ad un indotto di scambio con cittadine estere protese verso lo stesso obiet-
tivo, quali possono essere, ad esempio in francia verdun o dunkerque.

da inserire all’interno della programmazione comunale che mira in particolare
allo sviluppo turistico-ricettivo, ma più generalmente alla valorizzazione di capa-
cità e potenzialità della cittadina, il progetto dovrà ricoprire un settore claudicante,
quello che vede transitare frotte di pellegrini in visita al cimitero di guerra e ri-
percorrere i luoghi vissuti tragicamente mezzo secolo fa.
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la proposta dell’area museale per il recupero di temi e materiali facenti parte
della tradizione locale, si traduce nella concezione di un parco essenzialmente mo-
notematico, ma integrabile con attività consone e parallele, integrato esso stesso
nello spirito motore che con le rinnovate vestigia promuove interventi su tutti i
settori, dal teatro del complesso polivalente, al museo storico, dal restauro della
zona archeologica a quello della rocca Janula, dal parco urbano del gari, al nodo
di scambio di piazza garibaldi.

l’obiettivo comunque si prefigge la costituzione di un percorso che, ricalcando
il tracciamento della linea gustav, conduca alla visita di altri centri e luoghi acco-
munati dall’identico marchio di nefandezze, riproponendo un tragitto da percorrere
a piedi, in autovettura, in camion, in treno, a cavallo o in bici, che funga da pretesto
per seguire le tracce di un itinerario che consenta lo scambio culturale e di ser-
vizi.

concepito all’insegna del rispetto del sito tanto in chiave naturale, quanto ur-
banistica, l’insieme delle opere facenti parte dell’intervento saranno realizzate con
forme e materiali che non snaturino l’ambiente, ma anzi ne esaltino il carattere
attraverso l’impiego di pavimentazioni, percorsi, aree di sosta, sedili, piantuma-
zioni e quant’altro necessario alla sosta ed allo svago, in legno, pietra, ferro o in
altri materiali naturali.

individuato quale miglior sito un nucleo centrale nelle vicinanze della strada
che si inerpica verso l’abbazia, a ridosso della restauranda rocca Janula, al cospetto
del monte maggio, l’intero territorio si offre naturalmente come degno supporto
per la localizzazione di un parco museale che con l’aiuto di strutture leggere, pro-
ponga ambientazioni belliche, documentazioni, zone attrezzate di sosta e di ri-
storo.

l’area inoltre dovrà assumere l’importante ruolo di raccolta, filtro e smista-
mento verso quegli itinerari che garantiscano un flusso a doppio senso di marcia
nel territorio; percorsi misti che vanno a toccare tematiche sia simili che comple-
mentari, ma anche integrabili, sì da concorrere alla creazione di un indotto turistico
che dia la degna risonanza alla cultura locale e che vada ad innescare un auspica-
bile meccanismo di coinvolgimento da parte di forze e potenzialità locali.

la battaglia di cassino

(elaborazione di emilio pistilli)

con l’espressione “battaglia di cassino” non si vuole intendere un episodio
della seconda guerra mondiale durante il quale vi fu uno scontro tra due con-

trapposti eserciti. ci si riferisce, invece, al lungo periodo di nove mesi di aspri
scontri, con tutti i mezzi militari disponibili in quell’epoca, tra le forze alleate di
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tutto il mondo e la dura resistenza germanica. sotto il nome di “battaglia di cas-
sino” si possono collocare ben quattro diverse battaglie, precedute ciascuna da
imponenti preparativi e incessanti bombardamenti e cannoneggiamenti delle difese
tedesche da parte degli alleati.

La Linea Gustav

il teatro di battaglia fu una lunga linea difensiva approntata dai tedeschi in senso
trasversale dall’adriatico al tirreno denominata “Linea Gustav”. il perno di tale
sistema difensivo furono i monti a ridosso di cassino: montecassino, monte cairo,
monte cifalco, verso nord, e i monti aurunci verso sud. ma tutta la fascia dalle
mainarde al golfo di gaeta, lungo i fiumi rapido, gari, liri e garigliano, con i
paesi che vi sorgono, fu tragicamente coinvolta nelle azioni di guerra

l’obiettivo alleato era quello di incunearsi nella strettoia della valle del liri per
dirigersi verso roma. ma tale strettoia, da sempre punto obbligato di passaggio
tra il sud ed il nord d’italia, era ben guardata dalle postazioni germaniche alle
spalle del monastero di montecassino e sui monti aurunci. lo stesso monastero
di s. benedetto, con la sua imponente mole, dominava minaccioso, agli occhi
degli assalitori, sull’intera valle, anche se non fu mai interessato da postazioni mi-
litari o di osservazione tedesche.

La Linea reinhard e le manovre di avvicinamento

l’attacco frontale contro la linea gustav fu preceduto da sanguinosi scontri
lungo una provvisoria linea difensiva approntata nei pressi di mignano monte-
lungo, la “Linea Reinhard”, nei mesi di novembre e dicembre 1943. tale fase va
sotto il nome di “battaglia di montelungo”; in essa si sacrificarono anche gli ita-
liani del ricostituito corpo di liberazione con il 1° raggruppamento motorizzato.

ma altre imponenti manovre di penetrazione e di aggiramento furono effettuate,
tra novembre e gennaio, a partire dal molise, verso i monti di casalcassinese, ac-
quafondata, viticuso e vallerotonda, ad opera delle divisioni marocchine del corpo
di spedizione francese: l’obiettivo era quello di scendere nella valle del rapido e,
dai fianchi del monte cairo, prendere alle spalle le postazioni tedesche attestate
sulle colline attorno a montecassino. il tentativo fallì anche a causa delle batterie
nemiche poste sul dirimpettaio monte cifalco.

inutile dire che in tutte queste fasi le perdite furono gravissime, sia per numero
di vittime militari e civili, sia per la distruzione pressoché totale dei paesi e villaggi
interessati dalle operazioni belliche.

L’attacco frontale

i ripetuti attacchi contro le difese germaniche volti a liberare il passaggio della
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valle del liri avevano come obiettivo primario quello di smantellare le micidiali
postazioni nemiche in cassino e sulle circostanti colline.

i tentativi più importanti furono portati dal lato nord dell’abbazia e interessarono
le alture di caira, con monte castellone, colle maiola, albaneta, case d’onofrio,
monte maggio, rocca Janula. vi provarono gli americani, poi i neozelandesi, in-
fine i polacchi. il risultato fu la distruzione totale del monastero di s. benedetto,
il 15 febbraio 1944, e della sottostante città di cassino, il 15 marzo successivo.

nel frattempo si sferrarono attacchi anche a sud di cassino, lungo le rive del
fiume gari, con gravissime perdite da parte alleata.

L’epilogo

solo a primavera inoltrata, quando i tedeschi non credevano più nell’utilità di
una difesa ad oltranza, e quando le forze alleate si riorganizzarono in maniera più
adeguata al sistema orografico del teatro di battaglia, si riuscì ad interrompere la
situazione di stallo. ciò avvenne con lo sfondamento sui monti aurunci da parte
delle truppe di colore francesi e la conquista delle colline alle spalle di montecas-
sino ad opera dei polacchi: era il 18 maggio 1944, nono mese di battaglia.

le vittime, tra morti, feriti e dispersi, assommarono, secondo alcune stime, a
210.000. molte di esse riposano nei sacrari militari polacco a mantecassino, ger-
manico a caira, britannico sulla via per s. angelo in theodice, italiano a monte-
lungo, francese a venafro e americano ad anzio e nettuno.

monte maggio

la collina di monte maggio, quota m. 173 slm., si trova al centro del teatro
della battaglia di cassino, tra il fiume rapido, che causò gravi ritardi nell’avanzata
delle truppe americane, il colle maiola, case d’onofrio, montecassino, rocca Ja-
nula. fu essa stessa sede di aspri combattimenti e luogo di transito per coloro che
si recavano all’assalto del monastero: americani, neozelandesi, polacchi.

dalla sua cima si domina tutta la valle del rapido e l’intero scenario di guerra,
dal monte cifalco, al monte aquilone, al monte sambucaro, al montelungo, a
monte trocchio, ai monti degli aurunci. a ridosso c’è la rocca Janula, c’è mon-
tecassino; ad un tiro di schioppo c’è cassino, la città martire; più in là, a monte,
c’è il sacrario militare polacco di montecassino, a nord quello germanico di caira;
quasi ai suoi piedi il complesso militare del concentramento, noto agli alleati col
nome barracks. alle spalle, separata da una catena collinare, si snoda il percorso
di guerra realizzato in gran segreto dagli americani da caira all’albaneta, deno-
minato dagli alleati Cavendish road, per sorprendere alle spalle i tedeschi con un
assalto di carri armati. molti soldati di lassù sono stati spettatori e protagonisti
delle varie fasi della battaglia di  cassino.
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la ricostruzione storica e scenografica della battaglia di cassino trova, sulla
cima di monte maggio, la collocazione ideale, sia per le ragioni suddette, sia per
il sito ancora selvaggio, con la sua profonda “fossa” (una dolina carsica), sia per
la vicinanza della rocca Janula e della statale 148 per montecassino, alla quale
puó essere collegata con un tratto di strada di poche centinaia di metri.

Quest’ultimo aspetto rende quasi obbligata la scelta di monte maggio per il
fatto che il flusso annuo di un milione e mezzo di visitatori all’abbazia potrà essere
interessato ad una sosta alla restauranda rocca Janula e ad una visita ideale (ma
non troppo) ai luoghi della battaglia, visita che potrà durare anche diverse ore,
con la conseguente permanenza in città di un’intera giornata e la possibilità di
altre offerte turistiche e culturali (area archeologica dell’antica Casinum, fonti
varroniane, sacrari militari, ecc.): dunque finalmente una svolta alle annose aspet-
tative turistiche di cassino.

Vi.3 - scheda

n.b. – i dati qui riportati sono da considerare ormai datati e andrebbero rivisitati alla luce delle
nuove acquisizioni.

alla battaglia di cassino, a fronte di tedeschi ed austriaci, parteciparono le se-
guenti nazioni alleate:

stati uniti - germania - poland - gran bretagna - francia - italia - nuova

Zelanda - canada - sud africa - india - ceYlon - basutoland - sWaZiland - be-
cHuanaland - seYcHelles - mauritius - isole rodrigueZ - West indies - cYprus

- nepal - belgio - grecia - brasile - sYria- lebanon - Yugoslavia - britisH man-
dated territorY of palestina (cioè ebrei).

Le forze in campo

Le forze alleate

Xv gruppo d’armate 
23 divisioni
- 6 brigate
-  4 gruppi speciali
Artiglieria e mezzi corazzati:
2.000 cannoni
2.300 carri armati
5.000 mezzi blindati 

10.000 autocarri
Appoggio aereo:
950 bombardieri
400 caccia e caccia-bombardieri
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Le forze germaniche

- 14 divisioni
- 410 pezzi di artiglieria da campagna
- 200 cannoni da 88 mm.
- 290 carri armati

i caduti
tedescHi

nel cimitero di caira sono sepolti 20.036 soldati, ma tale cifra comprende anche i caduti
dell’italia meridionale (sicilia esclusa).

alleati
(non si dispone di dati certi ed ufficiali)
americani: 20.389 morti e 20.159 dispersi.
inglesi: 4.056 (Xiii corpo inglese).
neozelandesi 1.596;
indiani: 4.000 (4ª divisione):
polacchi: 1.375; tra morti e feriti 3.503 uomini; tra essi 281 ufficiali.
francesi: 6.632 tra caduti e dispersi.

il martirologio del cassinate

i comuni del cassinate che ebbero altissime percentuali di distruzione furono:

cassino 100%
piedimonte s. germano 100%
pontecorvo 100%
s. biagio saracinisco 100%
villa santa lucia 100%
cervaro 98%
s. pietro infine 98%
spigno saturnia 98%
vallemaio 96%
viticuso 96%
acquafondata 95%
atina 95%
belmonte castello 95%
castelforte 95%
castelnuovo parano 95%
picinisco 95%
s. ambrogio s. garigl. 95%
s. andrea 95%
s. apollinare 95%
ss. cosma e damiano 95%
vallerotonda 95%
pignataro interamna 93%
ausonia 92%

esperia 92%
s. elia fiumerapido 91%
s. vittore del lazio 91%
terelle 91%
aquino 90%
coreno ausonio 90%
itri 90%
s. giorgio a liri 89%
formia 85%
mignano montelungo 85%
ceprano 80%
gaeta 80%
rocca d’evandro 80%
filignano 70%
villa latina 70%
fontechiari 60%
pico 60%
roccasecca 60%
s. giovanni incarico 60%
broccostella 50%
casalattico 50%
casalvieri 50%
castrocielo 50%
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sono trascorsi oltre 15 anni da quell’idea eppure bruno miele spera sempre che
possa essere recuperata, magari adattandola alla nuova situazione dopo che il mo-
numento naturale di montecassino ha inglobato l’intera area di sua pertinenza.

ma forse alla fine opterà con la creazione di strutture agrituristiche o simili. gli
va comunque riconosciuto il merito di aver rispettato e lasciato inalterato l’assetto
naturale del sito, che lui aveva acquisito nei lontani anni sessanta dal geometra
raffaele varlese ed altri.

a seguire la riproduzione del progetto franchitti.
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Vii - un centro di documentazione comunaLe

agli inizi di febbraio 1998 gettai giù uno schema che ricalcava in parte quello
della sala multimediale.

Vii.1 - Premessa

il comune di cassino con i bombardamenti ha perso, insieme al patrimonio
edilizio ed urbanistico di antiche origini, tutto quanto era in suo possesso del pa-
trimonio storico culturale.

da vari anni studiosi ed appassionati locali vanno recuperando e divulgando,
con pubblicazioni e convegni, ciò che è ancora possibile riproporre ai cittadini e
alle generazioni future. si tratta, però, di iniziative singole, non coordinate e non
adatte a presentare un quadro organico e il più possibile completo.

si avverte, dunque, la necessità dell’intervento pubblico che dia impulso, indi-
rizzo ed assistenza all’opera dei privati e delle associazioni.

l’attivazione di un centro di documentazione gestito dall’amministrazione
comunale ed affidato ad un gruppo di lavoro formato da esperti e da rappresentanti
delle varie associazioni operanti nel settore potrebbe egregiamente assolvere al-
l’importante compito di raccolta, catalogazione e conservazione di tutte le infor-
mazioni che riguardano la storia e la vita attuale della città. tali informazioni
potrebbero, poi, essere utili agli studiosi di storia, di arte, di turismo e a chiunque
volesse occuparsi di elaborazione di dati e di progetti socio-economici.

Vii.2 - Finalità

– studio del territorio dal punto di vista idrogeologico, orografico, topografico,
ambientale, urbanistico.

– raccolta, catalogazione, studio e divulgazione di dati riguardanti il territorio
e le attività umane dalle origini ad oggi.

– raccolta capillare ed elaborazione di bibliografia che comprenda semplici
segnalazioni, articoli di giornali e riviste, pubblicazioni, fondi di archivi pubblici
e privati pertinenti al territorio.

– raccolta o riproduzione fotostatica e fotografica di informazioni di carattere
storico, etnografico, artistico o scientifico di documenti non più disponibili al
grosso pubblico.

– raccolta o riproduzione di cartografia antica e moderna e di immagini aero-
fotogrammetriche, comprese quelle attualmente in uso.

– riprese filmate dei beni monumentali di interesse storico e artistico e dell’at-
tuale patrimonio urbanistico.
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– elaborazione di carte tematiche.
– trasferimento dei dati su supporto cartaceo, su nastro magnetico, su floppy

disk e su cd rom.
– collaborazione con la biblioteca comunale, quella universitaria e quella di

montecassino per l’acquisizione e la disponibilità delle pubblicazioni riguardanti
l’intero cassinate.

Vii.3 - struttura

per una organizzazione razionale del lavoro e per una proficua divisione dei com-
piti si potranno individuare sei sezioni specialistiche:

i - sezione preistoria (dalle origini all’età del ferro):
1. schedatura di tutte le notizie riguardanti la paleontologia e la preistoria del

cassinate (alcune segnalazioni risalgono al secolo scorso); 
2. ove possibile anche fotografia di reperti conservati nei musei pubblici (ar-

cheologico di cassino, nazionale di montecassino, nazionale “pigorini” di
roma) o nelle raccolte private.

ii - sezione roma antica (dal vii sec. a. c. al v d. c.): 
1. schedatura di tutte le citazioni di autori antichi riguardanti casinum e il suo

territorio;
2. schedatura di tutti i reperti archeologici (da quelli fittili a quelli monumen-

tali);
3. schedatura di tutti i siti archeologici del territorio;
4. elaborazione di una carta archeologica del territorio comunale e di un’altra

del cassinate;
5. catalogazione di tutte le pubblicazioni e delle tesi di laurea elaborate sul tema

del periodo in questione.

iii - sezione benedettina (dalle invasioni barbariche al sec. Xvii):
1. raccolta bibliografica delle pubblicazioni che si sono occupate della storia o

dei problemi della città e del suo territorio; si esclude montecassino per la
sua vastità bibliografica, del resto abbastanza nota agli studiosi;

2. catalogazione e riproduzione (almeno fotografica) delle stampe antiche raf-
figuranti s. germano e montecassino;

3. schede biografiche di personaggi di rilievo che abbiano avuto attinenza con
s. germano e montecassino.

iV - sezione moderna e contemporanea (dal sec. Xviii al 1942):
1. attività di cui ai precedenti punti 1, 2, 3;
2. catalogazione dei fondi d’archivio che riguardano cassino, in particolare gli
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archivi di montecassino, caserta, capua, napoli, frosinone;
3. elaborazione di un progetto che consenta la riproduzione fotostatica o foto-

grafica delle carte dei suddetti archivi, sì da costituire un archivio locale per-
manente;

4. costituzione di uno schedario fotografico riguardante la cassino dell’ante-
guerra.

V - sezione distruzione (anni 1943-44):
1. raccolta bibliografica delle pubblicazioni sulla battaglia di cassino;
2. raccolta bibliografica di articoli di giornali e riviste che si sono occupati della

battaglia di cassino;
3. raccolta (anche con registrazioni su nastro magnetico) di testimonianze per-

sonali di cittadini del luogo sulla guerra nel cassinate;
4. costituzione di una fototeca e cineteca riguardante le varie fasi della distru-

zione;
5. ricostruzione di un elenco dei cassinati caduti nel conflitto mondiale.

Vi - sezione dopoguerra (la ricostruzione e i giorni d’oggi):
1. catalogazione e cartografia degli edifici pubblici costruiti in città nel dopo-

guerra;
2. raccolta di foto e cartoline che documentino le varie fasi della ricostruzione;
3. studio demografico sull’andamento della popolazione dal dopoguerra ad

oggi;
4. rassegna delle principali attività lavorative instauratesi nel dopoguerra ed ora

scomparse (con particolare riguardo alle industrie, all’artigianato ed al com-
mercio);

5. monitoraggio sulle strutture scolastiche del territorio dal dopoguerra ad oggi;
6. statistiche sulle principali attività lavorative e di tempo libero della città

odierna;
7. monitoraggio sulle strutture e sui movimenti turistici del territorio (con par-

ticolare riguardo a montecassino);
8. elaborazione di un progetto per il recupero dell’archivio comunale del do-

poguerra, attualmente giacente negli umidi scantinati del liceo classico, de-
stinato alla perdita totale senza un tempestivo intervento.

Vii.4 - struttura logistica

– locali adeguatamente protetti messi a disposizione dall’amministrazione
comunale ed accessibili anche fuori dell’orario degli uffici;

– armadio chiuso, scaffali, schedari metallici;
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– tavolo con sedie per i lavori in sede e per le riunioni del gruppo operativo;
– computers per l’informatizzazione dei dati e collegamento internet;
– scanner da tavolo e stampante ad alta definizione per l’acquisizione e la ri-

produzione di immagini e testi (questi ultimi anche col sistema ocr);
– attrezzatura per riprese e riproduzioni video-fotografiche;
– materiale di cancelleria;
– disponibilità di una fotocopiatrice; 

Vii.5 - accesso al centro

potranno utilizzare i servizi del centro: studenti delle scuole cittadine di ogni
ordine e grado, docenti, studiosi del settore, organizzazioni culturali, sindacali e
di informazione che operano sul territorio. 

le attività del centro si svolgeranno in piena collaborazione con l’università
di cassino e l’abbazia di montecassino. puó inoltre essere prevista e regolamen-
tata una forma di collaborazione e compartecipazione anche di comuni, enti e as-
sociazioni del cassinate, nonché di strutture similari operanti in altre parti d’italia
e all’estero.

cassino,7 febbraio 1998

per inciso va detto che il punto 8 della sez. vi (recupero dell’archivio comunale
del dopoguerra) è stato già assolto grazie ad un finanziamento di 10 milioni di lire
da parte della regione lazio ad opera dell’archivista renata gargiulo, di cassino,
attorno al 2000 se non vado errato.

Vii.6 - il vecchio mattatoio si fa museo

intanto al momento in cui stilavo il progetto era in corso la ristrutturazione del
vecchio mattatoio comunale per farne un “museo storico” grazie all’intervento
della regione lazio e della comunità economica europea. 

in un mio articolo del 2000 lo descrissi in brevi linee. scrivevo, tra l’altro: 
«costruito nell’immediato dopo guerra, fu reso attivo solo per un numero li-

mitato di anni, dopo di che fu utilizzato come deposito comunale per la manuten-
zione e come garage degli automezzi del comune. la superficie complessiva è di
poco superiore a 2000 mq. ed è tutta recintata con un muro di oltre due metri di
altezza. all’interno si trovano ancora gli edifici del mattatoio vero e proprio, il
piccolo mattatoio, le stalle, la pesa, gli uffici, la casa del custode, i bagni, le cabine
enel e la centrale termica.

la sua posizione, tra il fiume gari, la via bonomi e le fonti varroniane, ne fa
il punto nevralgico del parco del gari ormai in fase di decollo.

il progetto, firmato dagli architetti enrico papetti e antonio caputo e dall’ing.
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antonio di franco, con la collaborazione dell’arch. marco marcoccia, è finaliz-
zato al recupero della struttura dismessa per realizzarvi un museo; è prevista una
spesa complessiva di due miliardi e 936 milioni (docup – obiettivo 2, misure 1.1
e 3.1 – lavori a base d’asta £. 2.170.000.000). i lavori sono stati appaltati dall’im-
presa filippo murolo.

la progettazione generale consiste nella demolizione dei fabbricati isolati (ca-
bine enel, bagni, casa del custode) e nella ristrutturazione e riqualificazione ar-
chitettonica del corpo centrale del mattatoio nonché degli edifici delle stalle e della
pesa, la sistemazione delle aree esterne a verde e del muro di recinzione con aper-
ture e tagli». 

nella relazione tecnica si leggeva: 
«il progetto prevede la riorganizzazione funzionale dell’intera superficie con

la creazione di ambiti espositivi e di attività di supporto al museo.
in corrispondenza del perimetro esterno sono stati realizzati marciapiedi che

mettono in relazione il museo con l’ambiente esterno, anch’esso in parte utilizzato
per esposizioni di cimeli di guerra.

la scelta progettuale è stata dettata dalla necessità di lasciare per quanto pos-
sibile inalterata la massa muraria esistente, cercando di integrare, sia funzional-
mente, sia strutturalmente, e sia architettonicamente, le realtà esistenti.

Quanto ipotizzato ha creato le basi per la sistemazione e l’organizzazione del-
l’intero complesso, oggetto anch’esso di lavori di riqualificazione, quali:
– il nuovo accesso all’area museale, attraverso la demolizione del muro di cinta

verso la città e verso il fiume gari, al fine di far rileggere l’intervento anche
dall’esterno, sia dalla città che dal fiume gari;

– il ridisegno delle sistemazioni esterne con l’evidenziazione degli spazi adibiti a
verde, a percorsi pedonali, a percorsi carrabili ecc.;

– la riqualificazione degli edifici adibiti a laboratori artigianali, collegati nella
parte posteriore con il museo, dove trovasi la sala per l’esposizione dei pro-
dotti;

– rimane inalterato l’accesso esistente che collega la città ai parcheggi interni, e
quindi agli uffici amministrativi anch’essi oggetto di lavori di riqualificazione,
in armonia con quanto progettato ».

il fabbricato adibito a museo prevedeva: la hall, i servizi, i collegamenti verti-
cali, la libreria-biblioteca, una mediateca-saletta convegni, una sala espositiva per
museo dell’artigianato, una sala espositiva per il museo di guerra, una sala per
esposizioni temporanee, i collegamenti orizzontali interni ed esterni. a parte un
fabbricato adibito a ristorazione con un ingresso-galleria, un bar-salotto, il risto-
rante ed i servizi.
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inoltre il fabbricato adibito ad attività amministrativa; al piano terra: l’alloggio
per il custode, l’ingresso-attesa, i collegamenti verticali, i servizi; al primo piano:
il locale di attesa, gli uffici, l’archivio, la sala riunioni, i servizi.

infine anche laboratori artigianali, aree verdi, percorsi pedonali, percorsi car-
rabili e parcheggi.

un secondo lotto, mai andato in porto, prevedeva la sopraelevazione del fab-
bricato.
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Viii - La cooPeratiVa mediatur
e iL turismo cassinate

Viii.1 - inizio di un’avventura

nel 1998, visto che con la collaborazione delle istituzioni non si riusciva a cavar
un ragno dal buco decisi di fare per conto mio.

riunii un gruppo di amici che avevano gli stessi miei interessi e una indiscussa
sensibilità per il patrimonio culturale del territorio, e creai un’associazione dal
nome significativo “centro documentazione e studi cassinati”, acronimo cdsc;
qualche anno dopo si trasformò in onlus.

Quasi contemporaneamente, con alcuni amici (tra cui gianni d’orefice, bene-
detto di mambro, beniamino papa) pensammo di creare qualcosa che desse un
po’ di lavoro a dei giovani; fu così che nacque la cooperativa mediatur, che
aveva per scopo la promozione turistica e culturale del territorio. investimmo qual-
che risparmio tratto dai nostri bilanci familiari, che se ne andarono quasi del tutto
per le incombenze burocratiche della registrazione, cosa che denunciai in un mio
articolo su l’incHiesta intitolato “Lo Stato lucra sulla disoccupazione dei gio-
vani”. 

il giorno dopo la pubblicazione dell’articolo ricevetti varie telefonate ed e-mail
da persone che ritenevano parlassi della loro esperienza; una giovane mi chiese
come facessi a conoscere la loro vicenda: segno quello, che la nostra esperienza
era comune a molti altri giovani alle prese con le cooperative giovanili. come pre-
sidente eleggemmo l’avv. beniamino papa. inizialmente ci ospitò, per la sede so-
ciale, a titolo gratuito, l’ing. franco di meo in un suo locale a piano terra in via
riccardo da s. germano, palazzo excelsior. 

Viii.2 - La cocente delusione

i giovani si imbarcarono subito nella redazione di una guida turistica del terri-
torio con la promessa di contributi da parte del comune di cassino e dell’azienda
di soggiorno e turismo (10 milioni di lire ciascuno). a lavoro pressoché ultimato
venne meno il contributo dell’azienda (“la guida ce la facciamo da noi”, ci si
disse) e, naturalmente, subito dopo anche quello del comune. che fine fece quel
progetto cui avevo dato un contributo di idee determinante? Questo lo racconterò
poi.

la cooperativa tentò di attrezzarsi per un servizio di guide turistiche a monte-
cassino, ma anche qui ci fu un flop: l’abate bernardo proibì ai nostri giovani di
offrire i loro servigi ai pullmans in parcheggio presso l’abbazia dicendo che presso
il monastero stava per organizzarsi un servizio interno di guide turistiche, cosa
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che avvenne solo qualche tempo dopo. suggerì di abbordare i turisti al bivio di
montecassino, il che era impensabile per ovvie ragioni.

ebbe così termine quella improvvida – stando ai fatti – iniziativa, che costò a
noi adulti un po’ di soldini ed ai giovani una ennesima delusione nelle speranze
di un lavoro.

dopo qualche tempo la registrazione della mediatur fu ceduta al giornalista
stefano di scanno per la pubblicazione del settimanale il corriere del sud
laZio: era l’estate del 1999.

intanto il cdsc cresceva con un numero insperato di adesioni. nel 2001, con
la collaborazione dei soci, fondai il bollettino ufficiale dell’associazione: il perio-
dico trimestrale studi cassinati. e quello fu solo l’inizio.

Viii.3 - una guida turistica finita male

ma veniamo alla guida turistica di mediatur cui ho accennato prima.
era strutturata in programmi di visite di 1 giorno (escursioni giornaliere sul ter-

ritorio con partenza da cassino), di 2 giorni per visite a montecassino ed abbazie
cistercensi, di 3 e 4 giorni, sempre con partenza da cassino, con tematiche “tra
storia, arte e fede”. la bozza di impaginato prevedeva il format delle offerte di
viaggio delle agenzie turistiche perché ad esse era destinata. la guida era corredata
anche di una mappa di cassino a colori, frutto di mesi e mesi di lavoro di mio
suocero antonio vano.
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visto che dalle istituzioni non venne alcun aiuto mi rivolsi all’amico florindo
buffardi, presidente della confcommercio cassinate, che cercava proprio qualcosa
del genere da far pubblicare. cedetti la bozza con la viva raccomandazione di af-
fidarsi ad un grafico di sicura esperienza in materia di guide turistiche, ma con il
divieto di stampare la mappa in formato originale (cm. 50x70) ma solo in formato
pagina, perché intendevo commercializzarla io, sempre a beneficio della coope-
rativa.

passarono alcuni mesi senza che sapessi più nulla della guida; alla fine venni a
sapere che il grafico che avevano scelto era il giornalista alfredo lullo. senza vo-
ler nulla togliere alle capacità dell’amico alfredo, devo dire che rimasi piuttosto
male e preoccupato del risultato finale così come lo avevo concepito io. e infatti
una volta stampata la guida vidi che aveva stravolto il formato rendendolo come
un libretto orizzontale con foto in bianco e nero della vecchia cassino e dei sindaci
del dopoguerra, cosa che non c’entrava nulla con un’offerta turistica. la sera della
presentazione presso il ristorante da mario vidi che buffardi aveva fatto stampare
anche la mappa nel formato originale. mi arrabbiai fortemente e minacciai di de-
nunciarlo. ma ormai la commercializzazione che io avevo previsto era andata a
carte quarantotto.

Viii.4 - un consorzio per le agenzie turistiche

con buffardi ho avuto anche un’altra storia per la promozione turistica locale.
non ricordo con precisione quando, ma ricordo che la sede dalla confcommer-

cio era nell’attuale piazza enrico toti, nei locali ora utilizzati da un albergo.
a quel tempo le agenzie turistiche di cassino erano ai ferri corti tra loro: si fa-

cevano una guerra spietata, senza rinunciare anche alle vie legali. ritenni che
quello poteva costituire un handicap per il rilancio turistico del cassinate. allora
mi presi la briga di contattarle una per una cercando di convincerle che unendo le
forze ci sarebbe stato solo da guadagnare. lo scetticismo di quegli operatori turi-
stici era notevole, ma riuscii a superarlo. 

chiesi a florindo buffardi di ospitarci presso la sede della confcommercio per
un incontro chiarificatore e per presentare una proposta. la riunione si fece una
domenica mattina e vi parteciparono anche gli albergatori che erano già riuniti in
un consorzio. esposi un progetto di coordinamento tra le varie agenzie, con la
creazione di una sorta di call-center ed un unico numero telefonico per raccogliere
le richieste di soggiorno a cassino e dintorni; suggerii anche di affidare la gestione
delle prenotazioni ad una struttura esterna: pensavo alla mediatur. sembrò che
il miracolo fosse avvenuto. tutti concordarono con il progetto e fu affidato l’in-
carico di redigere uno statuto al commercialista achille gallaccio.

subito dopo ci fu un nuovo incontro presso il ristorante da mario. vi partecipò
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anche simeone, gestore delle fonti varroniane. si concordò di utilizzare inizial-
mente il numero di telefono dell’agenzia monteverde, di giancarlo de rubeis.
tutto sembrava andare a meraviglia. per la partecipazione alla bit di milano
(borsa internazionale del turismo), che venne subito dopo, fu delegato mariolino
boiaccio.

come andarono le cose non lo so: al suo ritorno a cassino qualcuno sospettò
che mariolino avesse fatto il furbo esibendo il suo biglietto da visita alla fiera an-
ziché quello del gruppo di agenzie. sono propenso a credere che non era vero
nulla, ma che si avesse, in realtà, l’intenzione di estrometterlo dalla sua momen-
tanea rappresentanza del gruppo. 

come fu, come non fu: non se ne fece più nulla, anche perché gli albergatori
del consorzio, che dovevano offrire il piatto forte con le offerte alberghiere age-
volate, non erano granché interessati: infatti i loro alberghi avevano già normal-
mente il tutto pieno giornaliero: dunque perché ridurre le tariffe?

sempre così a cassino: si vuole tanto il turismo ma poi non si rinuncia al pro-
prio interesse individuale a favore di una collaborazione vantaggiosa per tutti.
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iX - nascita deL cdsc onLus e studi cassinati

Ho sempre avuto il pallino di un’associazione culturale per il territorio. dopo
una pluriennale esperienza nelle fila dell’azione cattolica giovanile (giac) di
cassino – dove ho fatto tutta la trafila, da “aspirante” a delegato giovanile, a vice
presidente parrocchiale, infine a presidente nella sezione “s. benedetto” con sede
in corso della repubblica, adiacente alla chiesa di s. antonio, e poi come vice
presidente diocesano della diocesi di montecassino –, ho partecipato a svariate
iniziative di circoli culturali, che nascevano e dopo breve tempo chiudevano. mi
vengono in mente quelle organizzate dagli amici avvocati giampaolo ferrante e
enzo avino, tutte destinate a fallire per svariati motivi: quello più ricorrente, si
diceva, era “l’aria di cassino”, non adatta ad associazionismo duraturo.

dopo molteplici esperienze nel campo del giornalismo locale e nella vita di re-
dazione, decisi che era giunto il momento di farlo io un tentativo. pensai, però,
non ad un’associazione culturale generica ma ad un centro di documentazione a
beneficio dell’amministrazione comunale e della collettività. per questo contattai
per primo gianni lena, della segreteria del sindaco, sperando in un riconoscimento
istituzionale. era la primavera del 1998. la risposta di lena fu entusiasta, ma poi,
purtroppo, non ebbe seguito.

iX.1 - cdsc onLus

allora decisi di muovermi a livello privato ma con un ambito circoscritto alla
storia locale.

contattai un po’ di amici che condividevano con me interessi sulla storia del
territorio e li convocai il 17 aprile 1998 in una stanza dell’ex arcobaleno, messaci
a disposizione dal proprietario bruno miele. vi parteciparono: giovanni d’ore-
fice, gaetano lena, ettore noschese, giovanni petrucci, dante sacco, sergio sa-
ragosa, guido vettese ed il sottoscritto, che, da quel momento, saranno considerati
soci fondatori. proposi di denominare la nuova “creatura” centro studi cassinati,
acronimo csc, ma ci fu qualche riserva per una questione di equivoca eufonia;
allora optai per centro documentazione e studi cassinati, acronimo cdsc. fu
accolta. fui nominato, all’unanimità, presidente pro tempore.

il verbale è abbastanza esplicativo di come andarono le cose.

«verbale
l’anno millenovecentonovantotto, il giorno diciassette del mese di aprile, alle

ore 18,30, nella sala delle riunioni della galleria arcobaleno in cassino, si sono
riuniti come soci fondatori i signori: d’orefice giovanni, lena gaetano, noschese
ettore, petrucci giovanni, pistilli emilio, sacco dante, saragosa sergio, vettese
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guido per costituire, a norma dell’art. 36 e sgg. del codice civile, l’associazione
denominata “centro di documentazione e studi cassinati”, con sigla “cdsc”.

Hanno dato la loro adesione, come soci fondatori, anche se non presenti, i si-
gnori: mangiante alberto, morello antonio, Zambardi otello, pontone pierino;
hanno chiesto inoltre di aderire i signori: di cicco sabatino, di mambro bene-
detto, serra luigi.

dopo aver convenuto sull’utilità della costituzione della suddetta associazione
si dà lettura della bozza di statuto, che, in seguito ad ampia discussione, viene ap-
provato all’unanimità e sottoscritto da tutti i presenti. lo statuto, redatto su n.
quattro fogli numerati e siglati, si allega al presente verbale, di cui farà parte in-
tegrante. il testo è il seguente:

« omissis »
dopo l’approvazione dello statuto, ai sensi dell’art. 19 dello stesso, norma tran-

sitoria, si procede all’elezione del presidente e del segretario. si propongono vari
nomi e al termine viene eletto all’unanimità presidente: emilio pistilli e segretario:
guido vettese.

si discute, quindi, sulle possibili iniziali attività del centro, ma si rinvia tutto
ad una successiva riunione in data e luogo da stabilire su convocazione del presi-
dente.

la riunione termina alle ore 19,50.
letto, confermato e sottoscritto

il segretario                                                                         il presidente»
immediatamente, il 20 aprile, con una nota scritta informai il sindaco di cassino

e l’assessore alla cultura della nascita dell’associazione e dei suoi intenti.
intanto fu emanato un comunicato stampa ai giornali locali:

“comunicato stampa cassino 20.04.1998
si è costituito a cassino un centro di documentazione e studi cassinati, il

cdsc, che si propone, si legge nello statuto, la raccolta, la catalogazione e la
conservazione di opere, documenti e materiali di interesse storico, artistico e tu-
ristico locale; la ricerca, lo studio, la divulgazione e la promozione dei beni cul-
turali del territorio; la ricerca bibliografica di tutte le pubblicazioni relative ai paesi
del cassinate; la pubblicazione e diffusione dei risultati delle ricerche, nonché la
riedizione di opere librarie non più reperibili e la cui validità sia ancora attuale;
l’assistenza e la consulenza alle amministrazioni locali per l’elaborazione e la rea-
lizzazione di piani di promozione storica, artistica e turistica.

l’ambito territoriale cui fanno riferimento gli interessi del centro è la città di
cassino con i comuni del suo circondario e quelli che hanno legami di storia e di
cultura con il cassinate.
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l’assemblea dei soci, tenutasi nella sala delle riunioni della galleria arcoba-
leno, per la prima fase organizzativa ha nominato presidente il prof. emilio pistilli,
segretario il rag. guido vettese.

‘le ragioni della costituzione di questa nuova struttura – ci dice il neo presidente
– vanno ricercate nella necessità di creare un punto di riferimento, per la città di
cassino ed il suo hinterland, a cui rivolgersi per attingere dati e notizie, non solo
storiche, riguardanti tutto il territorio del cassinate; una città come cassino, che
ospita la più importante abbazia del mondo, che è sede di una università,  che è
richiamo di studiosi di ogni genere, che è meta di ricercatori e reduci della seconda
guerra mondiale, non puó ogni tanto scoprire di essere impreparata al suo ruolo
di centro di cultura internazionale. fino ad ora siamo stati tutti a guardare. adesso
abbiamo deciso, riunendo persone che hanno amore per questa terra, di cominciare
a fare qualcosa di concreto. nostro primo intento è quello di raccogliere ogni ge-
nere di notizie, storiche, artistiche, topografiche, socio economiche, che consen-
tano agli studiosi ed agli operatori sociali di muoversi agevolmente nell’esame
dei vari problemi di interesse comune. È ovvio che per far questo cercheremo la
collaborazione dell’università, delle scuole, delle amministrazioni comunali, del-
l’abbazia di montecassino, dei mass media e di chiunque sia interessato al nostro
lavoro’».

il 26 aprile successivo ci riunimmo di nuovo per gettare le linee programma-
tiche delle prime attività sociali. ne uscì il seguente schema:

«Attività che si possono avviare subito:
- bibliografia delle opere pubblicate su

- cassino
- comuni del cassinate
per località 
per autori

- censimento degli affreschi del territorio
- schede fotografiche

- censimento dei beni archeologici
- di cassino
- dei comuni del cassinate
- schede fotografiche

- censimento delle foto d’epoca
- schedario (datazione, formato, collocazione, ecc.)
- premesse per una mostra
- premesse per un catalogo

- censimento delle stampe antiche
- schedario (datazione, formato, collocazione, ecc.)
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- premesse per una mostra
- premesse per un catalogo

- raccolta e schedatura di foto recenti 
- di cassino
- dei comuni del cassinate.»

iX.2 - Le prime iniziative

come prima iniziativa di rilievo progettammo una mostra che esponesse le pub-
blicazioni riguardanti cassino e montecassino nei secoli passati; la intitolammo
“il libro di cassino”. la mostra, organizzata in collaborazione con il comune di
cassino – sindaco tullio di Zazzo –, si tenne dal 9 al 14 ottobre 1998 in occasione
delle cerimonie di gemellaggio tra cassino e cavarzere (ve) e cassino e casino
(australia); furono esposte circa 250 opere. le più preziose, per la loro rarità (per
lo più di proprietà di alberto mangiante), furono collocate in apposite bacheche
realizzate dal gruppo exodus di cassino grazie alla sensibilità del responsabile
luigi maccaro1.

seguirono varie convocazioni dei soci presso la sede della cooperativa mediatur
in via riccardo da s. germano, palazzo excelsior, messa a disposizione dall’amico
ing. franco di meo, socio benemerito.

il 31 ottobre convocai l’assemblea dei soci per formalizzare le cariche sociali.
la riunione si tenne il 5 ottobre. rassegnai le dimissioni da presidente e subito
dopo si procedette alla nuova nomina. Quasi all’unanimità fui confermato nella
carica di presidente; non ci fu la vera unanimità per due voti, che andarono al pre-
side giovanni petrucci, uno dei quali era il mio; dell’altro, nonostante il voto se-
greto, sapevo la paternità ed era motivato da una vecchia acrimonia nei miei
confronti.

a novembre del 1998 già iniziai a meditare sulla possibilità di un periodico del
cdsc e ne discussi in una riunione dei soci.

la neonata associazione incrementò subito i suoi aderenti. nell’aprile del 1999
i soci erano 19: giovanni petrucci, guido vettese, alberto mangiante, giovanni
d’orefice, dante sacco, sergio saragosa, ettore noschese, daniele risi, bene-
detto sitari, fernando sidonio, pierino pontone, maurizio Zambardi, luigi serra,
otello Zambardi, antonio morello, marta fiscelli, gaetano lena, emilio pistilli,
ma già altri avevano annunciato la loro adesione; per esempio sabatino di cicco,

1 il comune si era impegnato a rimborsare exodus per la realizzazione delle bacheche, che avevano
richiesto un notevole impegno da parte di quei ragazzi; ma credo che quelli stiano ancora aspet-
tando quanto promesso. al termine della mostra diedi disposizioni affinché fossero conservate
per successivi utilizzi. furono depositate presso il magazzino comunale dell’ex mattatoio ma poi
finirono al fuoco.
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benedetto di mambro, giancarlo tutinelli. 
seguirono altre mostre fotografiche sulla distruzione e sulla rinascita di cassino;

ma tutto ciò che seguì nell’attività del cdsc fa parte ormai della storia della città
di cassino e del territorio.

intanto il 26 gennaio 2001 il cdsc si costituì come onlus, associazione senza
scopo di lucro. 

iX.3 - studi cassinati

sempre nel 2001 prese forma il mio progetto di un periodico dell’associazione.
in mancanza di fondi pensai ad un foglio, un fascicolo di 4 o 8 pagine da distri-

buire in fotocopia ai soci ed alle persone interessate. a quel tempo ero in stretto
contatto con l’imprenditore rino consales, proprietario del settimanale l’in-
cHiesta (dir. responsabile luisa grossi), al quale collaboravo con una certa re-
golarità; consales era titolare delle edizioni cassino, con cui avevo pubblicato i
miei libri sulla chiesa del riparo e sulla rocca Janula (anno 2000). gli illustrai
il mio progetto circa il periodico del cdsc, mostrandogli anche una bozza-fac
simile. mi presi i rimproveri dell’imprenditore perché, diceva, non ero in grado

una rappresentanza del direttivo cdsc in visita alla vecchia s. Pietro infine nel marzo
2002. al centro il compianto prof. Luigi serra.
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di pensare in grande: ci voleva una pubblicazione edi-
torialmente dignitosa e a larga diffusione. alle mie per-
plessità circa la copertura economica mi rispose che non
doveva essere un problema mio. mi lasciai tentare ma
rimanevano le perplessità per il futuro, quando, cioè,
egli eventualmente decidesse di mollare tutto. 

ma sì, pensai, approfittiamo ora dell’occasione of-
fertami, poi dio provvederà. e così fu.

ne nacque la rivista che conosciamo, studi cassinati; per i primi due nu-
meri uscì in mille copie come edizioni cassino. feci l’iscrizione al tribunale di
cassino con la copertura del responsabile giovanni d’orefice; io ne fui direttore,
impaginatore, distributore, ecc. redattori furono i soci fondatori. poi consales,
come avevo previsto, mollò tutto e per il numero successivo fummo coperti (la
provvidenza!) dall’editore cogei s.r.l. dell’amico franco di meo. dalla nuova
annata, 2001, fummo in grado di procedere con le nostre gambe grazie alle quote
associative che ormai, per numero, riuscivano a coprire le spese di stampa.
ma anche studi cassinati ormai appartiene alla storia del territorio.

il logo del cdsc onlus

aprile 2012. una conviviale ad atina ospiti della vice presidente Patrizia Patini.
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X - come cassino ebbe La sua mascHera
Pietro Bailardo

X.1  alla ricerca di una maschera per cassino

era l’inizio del 1998. fui chiamato dall’assessore alla cultura del comune di
cassino achille gallaccio, amico di vecchia data. era impegnato nell’organizza-
zione del carnevale cassinate.

«tutti i paesi qui attorno – mi disse – hanno una maschera di carnevale, è pos-
sibile che cassino non debba averla?». confermai che effettivamente era così.

«ma allora non possiamo inventarcela?»
«come sarebbe a dire?» risposi.
«come facemmo con la sagra degli gnocchi di acquafondata? ricordi che ci

inventammo la storia dell’assedio al castello e del lancio di gnocchi dagli spalti
per far credere agli assalitori che in paese c’era tanta di quella roba da mangiare
che la si gettava dagli spalti?».

in effetti secondo quella storia gli assalitori rinunciarono all’assedio e il paese
fu salvo. 

fu ai tempi del sindaco di acquafondata, gianni fuoco, “nannino panzone”
per gli amici, che fu inventata quella leggenda, complice il compianto michele
giordano ed alcuni amici, come mimì tortolano. era l’anno 1961, ricordo che ne
parlavamo scherzosamente sotto i portici di cassino con mimì e michele co-
struendo la storiella, quella storiella che poi diede vita alla sagra degli gnocchi di
acquafondata.

dunque, perché non ripetere l’operazione con la maschera di cassino?
«inventati qualcosa, la fantasia non ti manca», mi disse gallaccio.
tornando verso casa in bicicletta la mia fantasia si mise subito all’opera. giunto

a casa avevo già individuato la figura da ... carnevalizzare.

X.2 - zì’ angeluccio  e Pietro bailardo

non persi tempo: feci qualche ricerca storica sul personaggio che avevo imma-
ginato e venne fuori la storia di bailardo. poi stilai un preambolo con un altro
personaggio che non era mai esistito, Zì’ angeluccio, e scrissi tutto in una nota
che poi divenne un articolo di giornale ed una locandina per il carnevale.

ecco il testo.
« pietro bailardo:

Da eroe senza macchia e senza paura a maschera di carnevale
di emilio pistilli

a cassino per decantare le gesta e le avventure, soprattutto galanti, di una per-
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sona si usa ancora dire: «ne ha fatte più lui che pietro bailardo» o più semplice-
mente «bailardo». se poi si prova a chiedere in giro chi fosse questo bailardo
nessuno lo sa dire.

l’espressione ora è quasi in disuso; nel passato la si coglieva molto di frequente.
nei primissimi decenni del dopoguerra mi capitò di conoscere un vecchietto,

angeluccio miele, che veniva dalla campagna, al mercato del sabato, con un ca-
lesse sgangherato trainato da un somaro pieno di anni e mal ridotto. Zì’ angeluc-
cio, per quanto ne ricordi io, diceva sempre di avere 95 anni: li aveva nel 1950 e
li aveva ancora nel 1965, quando smisi di vederlo.

veniva ogni sabato mattina di buon’ora, quando cominciavano a comporsi le
prime bancarelle; “parcheggiava” il suo mezzo nella zona di viale dante in un
piccolo largario dietro a mosè dopo aver legato il suo asino alla ruota del carretto
ed avergli lasciato una manciata di paglia; qualche volta la povera bestia festeg-
giava con un sacco di crusca in cui poteva trovare anche qualche sciuscella (così
si chiamavano allora le carrube).

angeluccio passava l’intera mattinata in giro per il mercato, per fare spese, di-
ceva lui, ma in realtà per attaccar bottoni con chiunque avesse voglia di dargli
retta. 

i maligni dicevano che era la moglie che lo spediva al mercato per toglierselo
dai piedi perché con le sue chiacchiere non le faceva combinare nulla. e infatti
molto spesso zì angeluccio veniva anche il mercoledì: per sbrigare delle faccende,
diceva sempre lui. si piantava ai piedi della scala dell’ufficio postale e cercava di
intrattenersi con tutti quelli che ne uscivano. ma ormai lo conoscevano tutti, perciò
ognuno cercava di svicolare con qualche scusa.

io allora abitavo in viale dante, proprio a ridosso del negozio di mosè; e fu
per questo che ebbi modo di conoscere angeluccio miele.

un giorno, nel rincasare, gli passai vicino; lui slegava il somaro e lo rampo-
gnava con parole irripetibili: evidentemente la giornata non gli era andata troppo
bene. gli chiesi quanti anni avesse quella povera bestia. mi rispose: «ne ha fatte
più lui che pietro bailardo».

fu inevitabile che gli chiedessi chi fosse quel bailardo. fu un invito a nozze
per zì’ angeluccio.

si mise la pipa tra i denti, aggiunse un pizzico di trinciato forte a quello già
bruciacchiato nel fornetto, lo pressò per bene e lo accese con uno zolfanello.

finalmente cominciò.
«pietro bailardo fu un grande soldato, aveva fatto mille guerre e aveva vinto

mille battaglie». sembrava che recitasse a memoria. «sul ponte del garigliano da
solo era riuscito a fermare per una giornata intera un esercito di duemila spagnoli
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a cavallo. volevano farlo re ma lui si rifiutò perché gli piaceva correre appresso
alle donne. ma ché! erano le donne che correvano appresso a lui. 

durante la guerra del garigliano, la sera si levava l’armatura, si travestiva da
brigante e, con un cavallo nero, galoppava fino a s. germano, che era un paese
qui vicino, ma ora non c’è più. per i vichi senza luce del paese passava sotto sotto
i muri, arrivava sotto i portoni, faceva un fischio e le belle fanciulle, che avevano
imparato a conoscere il fischio, una alla volta scendevano giù e si appartavano
dietro un angolo.

ormai tutti, in paese, lo sapevano, però nessuno riusciva a coglierlo sul fatto:
forse aveva uno scudiero che faceva la guardia». 

fece una pausa per riaccendere la pipa; pensai che avesse terminato il racconto
e gli chiesi come facesse a sapere quelle cose. mi rispose che gliele raccontava
sempre suo nonno, che era vissuto 120 anni, e a suo nonno le aveva raccontate
l’altro nonno.

poi, con un risolino malizioso riprese il racconto: «aspetta, mó viene il bello!
Quando finì la guerra al garigliano, bailardo se ne dovette andare con il suo eser-
cito. però le ragazze del paese, e pure quelle di cervaro, di s. elia, di piedimonte,
di pignataro, continuarono a incontrarlo la notte nei vichi scuri: dicevano che tutte
le sere si vestiva da brigante, partiva col suo cavallo nero da milano, dalla ger-
mania, dalla spagna, e veniva a trovarle al loro paese perché erano troppo belle.
pure quando alcuni dissero che bailardo era morto in battaglia vicino torino le
ragazze del luogo continuarono ad incontrarlo di nascosto nelle notti scure senza
luna. Qualche maligno però diceva che la scusa l’aveva pietro bailardo, ma, vestiti
da briganti, erano i briganti veri oppure i giovanotti del paese che non riuscivano
ad ottenere le grazie delle loro amate per le vie normali».

il racconto malizioso mi divertiva. gli chiesi: «e i mariti non scoprivano mai
nulla?».

«eh! caro mio! i mariti e i padri sapevano tutto ma non potevano farci nulla.
Quando la notte si appostavano dietro gli angoli bui non si presentava mai nes-
suno; oppure quando sentivano il fischio correvano in strada con bastoni o tenaglie
del camino, ma vedevano solo ombre dileguarsi nella notte.

un giorno, però, alcuni di quegli uomini si misero d’accordo e fecero correre
la voce di aver catturato pietro bailardo. costruirono un pupazzo di paglia vestito
da brigante, gli misero un grosso cappellaccio sulla testa e una maschera sul viso;
lo stesero in una cassa da morto senza coperchio e, come in una processione, lo
portarono in giro per le vie del paese gridando: ‘È muórtö Bailardö! È muórtö
Bailardö!’. le donne piangevano e gli uomini si ubriacavano. a mezzanotte por-
tarono il pupazzo in piazza; lo legarono a un palo e con le tavole della cassa da
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morto e con un po’ di paglia gli diedero fuoco mentre tutti gli ballavano attorno
cantando e gridando È muórtö Bailardö!».

Zì’ angeluccio riattizzò di nuovo la pipa lanciandomi qualche sguardo furbesco,
come per dire: che te ne pare?

gli dissi che nei nostri paesi l’ultima sera di carnevale si faceva un rito del ge-
nere, ma nella cassa da morto e legato al palo in fiamme c’era il fantoccio di car-
nevale non quello di pietro bailardo.

«caro mio – mi rispose –, a nessuno piace passare per cornuto. i padri e i mariti
non potevano fare ogni anno la processione per ricordare chi aveva approfittato
delle loro donne. perciò a bailardo gli cambiarono il nome e lo chiamarono car-
nevale».

Questa storiella me la feci raccontare più volte da angeluccio miele: mi piaceva
come la raccontava lui, ma mi incuriosiva anche l’origine di una tale leggenda.
Quando gli dicevo che mi sembrava tutta inventata da lui mi rispondeva: «Quant’è
verö io! Quant’è vero che mi chiamo an-
geluccio!».

giunse il tempo che zì’ angeluccio non
si vide più – chissà se ha sempre 95 anni
... –, ma l’espressione: ‘ne ha fatte più lui
che Bailardo’ l’ho continuata a sentire per
molto tempo ancora.

un giorno però, con mio vivo stupore,
nelle mie frequenti letture di storie patrie
mi capitò di fare una scoperta sensazio-
nale: trovai che pietro bailardo era esistito
realmente. non si chiamava esattamente
in quel modo ma in maniera molto asso-
nante: pierre bayard o bayart; più preci-
samente era pierre terrail, signore di
bayard, vissuto tra il 1473 ed il 1524. per
le sue memorabili imprese fu chiamato le
chevalier sans peur et sans reproche, il fa-
moso “cavaliere senza macchia e senza
paura”.

non sto qui a ripetere la biografia di
pierre terrail, ma mi preme osservare che
tra le sue più incredibili gesta figura la di-
fesa del ponte del garigliano: secondo la

monumento a Pierre bayard in sainte-
anne-d'auray, bretagne, autore Paul bar-
low.
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come cassino ebbe la sua mascHera

tradizione, nell’ambito della guerra tra francesi e spagnoli per la conquista del re-
gno di napoli, nella notte del 28 dicembre 1503, il baiardo, che era al seguito
delle truppe francesi guidate dal marchese di saluzzo, da solo riuscì a fermare per
mezz’ora 200 cavalieri spagnoli sul ponte del garigliano, dando ai francesi il
tempo di riparare in gaeta. nella stessa battaglia perse la vita il viceré di s. ger-
mano piero de’ medici, fratello dell’abate giovanni (futuro papa leone X) e figlio
di lorenzo il magnifico. in quel tempo i francesi avevano occupato a lungo il ter-
ritorio tra gaeta e montecassino, scorrazzando a loro piacimento.

per l’eroismo dimostrato nella difesa del ponte del garigliano pierre terrail si-
gnore di bayard, ebbe da luigi Xii la concessione del motto “Vires agminis unus
habet”, cioè un solo uomo ha la forza di un esercito.

dunque, la fantasia popolare traeva le mosse da fatti storicamente accaduti:
pierre de bayard era diventato pietro bailardo, i duecento spagnoli del ponte del
garigliano erano diventati duemila, s. germano, che era l’antico nome di cassino,
divenne uno scomparso paese vicino cassino.

concludendo, tutta quella serie di avvenimenti segnò profondamente la fantasia
delle genti semplici, che per loro natura sono portate a favoleggiare e ad ingigan-
tire tutto ciò che è fuori dell’ordinario, associando, spesso, in un’unica immagine
fantastica fatti tra loro distanti e diversi, come il  bailardo con il carnevale.

cassino, 10 febbraio 1998 »

X.3 - Pietro bailardo maschera di cassino

la storia del pupazzo di paglia raffigurante bailardo morto non fu che un ripe-
scaggio dalla memoria della mia infanzia. a quel tempo vivevo a san vittore del
lazio. mi è rimasta impressa nella memoria la scenografia della notte di carnevale.
in processione, con una folla piangente e lamentosa che gridava: è muórtö Car-
nëvàlë!, si portava a spalla una cassa da morto, una vera cassa da morto, scoper-
chiata e con dentro un uomo del quale si vedeva, dal basso, solo un braccio che
ogni tanto sollevava un fiasco di vino per un’abbondante bevuta e l’altro braccio
che agitava una catena di salsicce, che diventava sempre più corta. dopo aver per-
corso le strade del centro del paese, si giungeva a corte dei santi, la piazza giar-
dino di san vittore. ad un palo ancorato alla ringhiera che affaccia su via
guglielmo marconi si legava un fantoccio di paglia; tra balli, lazzi, scherzi e ab-
bondanti libagioni si giungeva alla mezzanotte; a quel punto si dava fuoco al fan-
toccio sempre al grido: : è muórtö Carnëvàlë!

la cosa grottesca, dopo la diffusione del testo, fu che ogni tanto qualcuno mi
fermava per strada e mi diceva: «io l’ho conosciuto Zì’ angeluccio», oppure: «me
lo ricordo bene, abitava vicino casa mia».
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presentato il progetto all’assessore gal-
laccio, si decise di realizzare graficamente
la maschera di bailardo. il dirigente dell’as-
sessorato, giuliano izzo, mi indirizzò ad un
professore del liceo artistico, alessandro
parisi. andai a trovarlo a scuola e in poche
battute gli segnalai le caratteristiche del
personaggio: doveva avere lineamenti da
nobile ed abbigliamento da brigante, con
cappellaccio, mantello e schioppo.

parisi colse perfettamente la mia idea e
realizzò il bozzetto che ora tutti conoscono.
ne furono fatte delle gigantografie che fe-
cero da fondale al palco del carnevale.

nacque così la maschera di cassino, pie-
tro bailardo.

il bozzetto di alessandro Parisi
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il corteo storico di cassino

Xi - iL corteo storico di cassino

Xi.1 - nascita del corteo storico “terra sancti benedicti”

non sto qui a rifare la storia del corteo storico avendone già ampiamente scritto
nel volume “Corteo Storico ‘Terra Sancti Benedicti’”, fondazione “s. benedetto”,
2001, elegante opera stampata, mi si disse, con il contributo di ciarrapico, e poi
di nuovo nel 2005 con una nuova edizione del “Corteo Storico ‘Terra Sancti Be-
nedicti’”, su incarico della fondazione “s. benedetto”. in entrambi i casi non volli
apporre il mio nome sulle opere: un impulso di modestia? forse un eccesso di mo-
destia; infatti altri vi hanno messo il loro nome, specialmente sull’edizione del
2001, con il risultato che se volessi utilizzare quei testi per qualsiasi ragione dovrei
necessariamente citare quella fonte e … quegli “autori”!

posso aggiungere alla storia del corteo, ciò che non è stato mai scritto. per
esempio gli inizi, quando nell’ambito delle celebrazioni benedettine, volute dal-
l’abate bernardo d’onorio, si decise (ma fu sempre lo stesso d. bernardo a vo-
lerlo) di dare vita ad un corteo con attinenza storica locale e relativi figuranti del
posto, per non dover sempre ricorrere ad analoghi cortei e sbandieratori di altre
città. fu creato un apposito comitato, ed io fui invitato a farne parte. la vera ani-
matrice fu suor claudia grenga, sostenuta validamente dal futuro abate d. pietro
vittorelli. 

si decise di ambientare la rievocazione storica del corteo ai tempi dell’abate
bernardo i ayglerio (ab. dal 29 marzo 1263 al 4 aprile 1282) soprattutto per l’ab-
bondanza di fonti e notizie storiche di quel periodo. a me fu presentato da suor
claudia un canovaccio, una sorta di sceneggiatura della cerimonia del tributo al-
l’abate, per la resa in latino dei testi.

dopo il falso di bailardo, per me fu un divertimento far ri-vivere (meglio vi-
vere) un evento con tanto di personaggi e ambientazione del tutto posticci; il tutto
condito con una lingua che, prendendo le mosse dal latino medievale, doveva
avere con sé i primi germi del dialetto cassinate. vi lavorai per un paio di giorni
e consegnai tutto a suor claudia. il risultato piacque subito. la nuova scenografia
fu replicata in fotocopie e passata al gruppo dei figuranti perché imparassero a re-
citarla. fui chiamato ad assistere alle prime prove e non mancarono aspetti comici
per via della scarsa conoscenza del latino da parte di alcuni attori. per esempio ri-
cordo il dramma del rettore che, quando doveva declamare: “Habete hora nostra
maxima reverentia et lu cero vutivo qui have da ardere su lu sacro monte ut con-
suetudo”; giunto al “qui have da ardere” invece di considerare il qui come pro-
nome relativo, lo considerava come avverbio di luogo, cioè “qui”, in questo luogo;
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dopo svariate mie correzioni sul tono da usare su quel passo, alla fine sbottò: “ma
insomma, deve ardere qui o sul sacro monte?”.

intanto si poneva il problema dei costumi da far indossare ai figuranti.
ancora una volta mi fu chiesto di fare una ricerca iconografica sui costumi

dell’epoca di bernardo i.
dopo svariate ricerche giunsi alla conclusione che non avevamo materiale ido-

neo; la sola cosa che potetti fare fu quella di riprodurre gli abiti dei personaggi
raffigurati nel “De rerum naturis” di rabano mauro, considerato la prima enci-
clopedia della storia. ma si trattava di abiti poverissimi, fatti per lo più di sacchi
di iuta, adatti a chi doveva lavorare nelle botteghe dei falegnami o nelle vigne.

inoltre anche il riferimento temporale non era quello richiesto, dal momento che
rabano mauro era vissuto qualche secolo prima di bernardo ayglerio.

naturalmente quei costumi non piacquero. allora fu presa una decisione dra-
stica. una mattina suor claudia, con un furgone guidato da santino daniele (o’
mastö e festa della situazione), si recò a napoli per noleggiare i costumi.

ma qui iniziò un nuovo “falso”: quei costumi non erano certamente del secolo
Xiii, ma i soliti usati negli svariati cortei storici d’italia e risalenti ad alcuni secoli
successivi. ma visto che qualcosa si doveva pur fare andava bene anche così. 

per gli anni successivi, però, suor claudia organizzò un vero e proprio atelier

il corteo storico nel cortile del palazzo badiale in attesa della cerimonia.
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il corteo storico di cassino

per la realizzazione di costumi “in proprio”. Qui si vide la grande capacità orga-
nizzativa della dinamica suora: riuscì a mobilitare un gran numero di volenterose
persone, tra cui le più attive, per quanto io abbia visto, furono brunella del foco
e brunella vacca; ma nominarne solo alcune sarebbe una grave menomazione nei
confronti delle numerose persone coinvolte, che a titolo gratuito svolsero un lavoro
immane.

intanto i miei “servigi” non apparvero più indispensabili: le mie convocazioni
alle riunioni del comitato si fecero sempre più formali, fino a smetterle definiti-
vamente; ma a ciò contribuii io stesso non trovando più coinvolgente l’organiz-
zazione che si era messa in piedi. 

Xi.2 - La sceneggiatura

ora riporto la sceneggiatura così come la ritrovo nel mio computer, anche se
poi subì vari rimaneggiamenti.

21 marzo

Omaggio della Terra di San Benedetto al successore del Santo Patriarca

– il rito è ambientato al tempo dell’abate bernardo i  ayglerio, seconda metà del
sec. Xiii, sul sagrato della chiesa madre. 

il linguaggio è un misto tra il dotto ed il popolano. 

i figuranti fuori in piazza corte all’inizio del rito.



emilio pistilli

– 104 –

– all’uscita della processione il padre abate si sofferma sul sagrato prima degli
scalini.

– dalla curia esce il corteo storico: i componenti si dispongono alternativamente
a destra ed a sinistra a fare ala, con i gonfaloni dei castelli, al passaggio
del rettore di s. germano seguito dal suo gonfalone; il rettore si ferma
tra i due leoni.

– suono di tromba.
– il banditore, ai piedi della scala del sagrato, alla destra del p. abate, declama:

banditore

– Homini et habitatores de le castella et casali de la Terra Sancti Benedicti,
have initio lu rito de antiqua consuetudine de la reverentia et salutes
que li Rettori, singulis annis, praestano a lu abate et signore de Monte-
casino, successore de l’almo patre Benedicto, isso qui ne purtave la ve-
ritade de lu Vangelo.

– suono di tromba e di tamburi.

– il banditore:

– Et hora li singuli Rettori de le castella de la Terra Sancti Benedicti faciunt
atto de reverentia a lu abate signore nostro.

– il rettore avanza fino ai piedi della scala con andamento solenne seguito dal
gonfalone.

L’omaggio all’abate. nella foto l’abate bernardo d’onorio.
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Le popolane nella fiera del santo Patrono. in primo piano nella foto in alto la signora annun-
ziata di biasio sambucci.
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rettore

– Ego, Gubernatore et Rectore de la Curia Maiore de Sancto Germano, a lu
nome meo et de li Rectori de le Universitate, Castella et Casali de la
Terra Sancti Benedicti et sui habitatori, iuxta consuetudine, appongo
mano su lu sacro libro et cunfirmo, ne lu iuorno de festo de Sancti Be-
nedicti, honore et devotione de tutto lu populo de dicta Terra.

– sale i tre gradini al suono dei tam-
buri, fa un profondo in-
chino, e, porgendo il cero,
declama:

– Habete hora nostra maxima re-
verentia et lu cero vutivo
qui have da ardere su lu
sacro monte ut consue-
tudo.

– il corteo in coro:

– Amen.

– suono di tromba e di tamburi. il
rettore riprende posto tra i
due leoni. il banditore
chiama i singoli comuni. i
rappresentanti dei comuni, seguiti dai rispettivi gonfaloni ed accompagnati
dal suono dei tamburi, alla chiamata sfilano davanti al p. abate, fanno un
inchino e prendono posizione dalla parte opposta da dove erano partiti.

banditore

– Per la reverentia:
lu castello de Aquafundata
lu castello de Atina
lu castello de Bellu Monte
lu castello Nuovo de Parano
lu castello de Cervario
lu castello de Piniatario Interamna
lu castello de Rocca de Bantra
lu castello de Sarraciniscu
lu castello de Sancto Georgio

il corteo storico sfila a piazza s. Pietro.
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lu castello de Sancto Petro in Flia
lu castello de Sancto Victore
lu castello de Sancto Ambrosio
lu castello de Sancto Andrea
lu castello de Sancto Apollinari
lu castello de Sancto Elia
lu castello de Valle Frigida
lu castello de Valle Rotunda
lu castello de Anglone de Villa Latina
lu castello de Veticuso

al termine il notaio, con un rotolo di pergamena, si pone al centro dello spazio
tra il p. abate ed il rettore di s. germano e legge:

notaio

– Nos qui supra, publicus notarius casinensis et omnes praesentes, confirma-
mus et publicam facimus divotionem et reverentiam de tota Terra a
l’almo patre Sancto Benedicto, hodie vinti uno de lu mese de martio de
l’anno millesimo novecentesimo nonagesimo ottavo de la Incarnatione
Domini Nostri Iesu Christi.

– il notaio indietreggia tra suoni di tromba e tamburi.
fine del rito e inizio della processione.

***
successivamente mi fu chiesto di aggiungere la cerimonia dell’investitura della
milizia abbaziale.

Xi.3 - il giuramento della milizia

Cerimonia di investitura della milizia abbaziale

introduzione1

Quando l’abbazia di montecassino era un grande feudo ed il suo abate il più
grande feudatario del centro sud l’esercito abbaziale era formato da piccoli pro-
prietari terrieri, signorotti, piccoli borghesi che costituivano di fatto la nobiltà della
nostra terra, mentre tutti gli altri venivano chiamati alle armi solo in caso di guerra.

il capo di questo esercito era il conestabile che aveva il compito di provvedere
alla tutela dell’ordine e della sicurezza in tutta la signoria cassinese.

1 liberamente tratto ed adattato dalle notizie raccolte da luigi fabiani in "la terra di san bene-
detto", vol: ii pag. 177 e ss.
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la carica era sempre ricoperta dal signore di san germano (oggi cassino), pri-
vilegio a cui gli abitanti di questa città tenevano moltissimo.

ne riviviamo oggi tutta la suggestione.

Guida:

Ha ora inizio il rito della investitura che a quei tempi veniva fatta dall’abate di
montecassino proprio nella chiesa madre della città dopo una notte trascorsa nella
veglia e nella preghiera.

l’abate è sul sagrato, i milites sono schierati. il notaio domanda:

habete vos voluntate de servire la Terra Sancti Benedicti et lu Abate suo Domino,
de prestare obedientia a lu vostro Domino Abate,
de serbare et custodire prescritiones et publice rationes,
de curare defentione et securitate de li habitatores de nostra Terra,
de ducere in pugna li militi de lo munastero si l’inimico ne face aggressione?

“siete voi disposti a servire questa terra ed il suo signore
a obbedire al vostro abate
a provvedere alla tutela dell’ordine
a custodire ed a difendere la sicurezza delle nostre popolazioni
a guidare la milizia abbaziale in caso di pericolo esterno?”

Tutti con il braccio destro alzato in segno di giuramento

Lo volemo,
et confirmamo nostra fidelitate
et juramentum facimus de devotione a l’almo patre Benedicto
et ne gloriamus perocché ello è nostro Patre.

“siamo disposti
e promettiamo assoluta fedeltà
giuriamo devozione al grande padre benedetto
e ci gloriamo di essere suoi figli”

Notaio:

Cum gaudio magno vos admittemo et vos facimus custodes et defensores de nos-
tra Terra.

“con grande gaudio vi riceviamo e vi nominiamo custodi e difensori della no-
stra terra”.

tutti

Amen
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la folla applaude, la milizia fa una breve esibizione e si dispone ad ala men-
tre si fanno avanti le cortigiane per dare inizio alle danze, quindi segue il corteo
per le vie della città.

ometto qui quella parte del cerimoniale che si svolge a montecassino – molto
suggestiva a dire il vero – perché non vi ho avuto parte alcuna.

Xi.4 - Le mie riserve

dopo alcuni anni, avendo fatto sapere che la cerimonia era ripetitiva con la con-
seguente perdita di interesse da parte del pubblico cittadino, ricevetti la visita del
responsabile in carica del corteo, gino torrice, e dell’amico e suo collaboratore
gino miele. feci presente che necessitava animare la cerimonia con qualcosa che
avesse a che fare con la competizione tra le contrade o, meglio, tra i castelli. solo
a titolo di esempio accennai alla possibilità di un palio, di un torneo con cavalli,
ma in realtà pensavo a tutt’altro. risultato? fu subito dato vita ad un torneo con
cavalli!...

altra mia riserva sull’organizzazione riguardava la disposizione coreografica
della cerimonia, in particolare per la parte che si svolgeva (e si svolge) in piazza
corte: l’area della scenografia era lo spazio tra l’ingresso del palazzo badiale e

il palio delle contrade.
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quello della chiesa di s. germano; all’uscita del corteo sul piazzale i figuranti
vanno a porsi a contorno dell’area creando, così, una barriera alla visuale del pub-
blico. e infatti, se si escludono i familiari degli attori del corteo, l’interesse citta-
dino è del tutto scarso. io stesso per questa ragione ho smesso di assistere alle
cerimonie.

una iniziativa che ha sicuramente arricchito le celebrazioni benedettine è stata
la creazione del mercatino del santo patrono, che richiama numerose scolaresche.
ma anche questo, racchiuso nell’ambito del cortile interno del palazzo badiale, fi-
nisce per restare estraneo alla città.

più volte ho suggerito di coinvolgere le vie del centro urbano, come corso della
repubblica e viale dante, chiedendo ai commercianti di farsi essi stessi figuranti
del corteo, come avviene in ogni città dove i cortei storici sono di consolidata tra-
dizione.

mi è stato sempre risposto che non è cosa facile. in effetti non c’è più suor
claudia ...

***

Xi.5 - La Pace di san Germano

nel 1998, visto il successo dell’esperienza del corteo storico, l’abate bernardo
d’onorio mi chiese di preparare una sceneggiatura per rievocare la pace di san
germano tra papa gregorio iX e l’imperatore federico ii, che fu firmata il 23 lu-
glio 1230 nella chiesa matrice di cassino, allora san germano.

mi misi subito al lavoro, ma questa volta, finalmente, non si trattava di un falso:
avevo a disposizione documenti autentici e fonti storiche affidabili.

allestii un volumetto che si apriva con un escursus storico dell’evento e si chiu-
deva con una bozza di sceneggiatura: in tutto una trentina di pagine. ne consegnai
una copia a d. bernardo ed una a suor claudia, con la raccomandazione che la
scenografia fosse curata da un vero professionista.

ci tenevo molto al lavoro perché ero convinto che, se ben gestito, avrebbe po-
tuto dare lustro internazionale alla città.

passò del tempo e non ne seppi più nulla. ora quelle copie giacciono dimenti-
cate in qualche ripostiglio dell’abbazia e del collegio delle suore di carità.

se avrò ancora la forza ne farò una pubblicazione autonoma.
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Xii - La memoria di Pietra

Xii.1  nascita del progetto

il progetto “la memoria di pietra” partì nel 2000, quando il presidente del ro-
tary club di cassino, dott. emilio de vivo, mi propose di progettare dei cartelli
che indicassero i siti significativi della vecchia cassino. trovai buona l’idea, ma
non condivisi la scelta dei cartelli, che, per quanto ben fatti, sono pur sempre de-
peribili e rischiano di passare inosservati tra la molteplicità di cartelli stradali e
pubblicitari.

pensai allora che niente più che la pietra si prestasse a segnare indelebilmente
quei siti storici.

portai l’idea nel direttivo del cdsc e immediatamente fu elaborato un progetto
di massima.

ci rendemmo conto, però, che non potevamo fare tutto da soli perché ci sareb-
bero volute forze economiche ed organizzative che non erano alla nostra portata:
bisognava coinvolgere imprenditori locali che avessero a cuore la storia di questa
città. ma ci serviva anche una spalla che ci desse fiducia e credito presso le persone
che avremmo contattato. 

chi più che montecassino avrebbe potuto fare al caso nostro? mi presentai dal
padre abate bernardo d’onorio e gli mostrai il progetto: ne fu subito entusiasta.
definii un programma ed elaborai i testi che sottoposi al vaglio degli amici del
cdsc e dello stesso abate bernardo e che ora tutti possono leggere scolpiti sulla
pietra.

con tali credenziali cominciai a prendere contatti con imprenditori locali.
Quale conforto, ma anche sorpresa, nel constatare che tra essi ve n’erano di

quelli che per amore della città erano disposti a sobbarcarsi i carichi ingenti del
progetto. 

riuscii ad aggregare vari imprenditori, ma poi alcuni, per ragioni molto parti-
colari inerenti alle loro aziende dovettero tirarsi indietro. ma per fortuna rimasero
quelli che poi sono divenuti i pilastri dell’iniziativa: l’allora presidente del con-
sorzio per la valorizzazione del marmo di coreno, pietro Zola, di caira, e il pro-
prietario delle edizioni cassino, salvatore rino consales, di cassino. 

l’idea era quella di scolpire su grandi massi di pietra grezzi i disegni dei mo-
numenti da riprodurre ed i relativi testi illustrativi.

studiai varie soluzioni per la trascrizione su pietra dei testi e dei disegni. rino
consales portò a casa mia uno scultore – non ricordo il nome – delle parti di espe-
ria, che era in grado di scolpire tutto a rilievo su massi di pietra statuaria che sor-
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gevano sulle pendici di una montagna di sua proprietà. dopo aver visionato il pro-
getto quello chiese quattro mila euro per ogni masso finito: i massi dovevano es-
sere nove. consales non se la sentì di spendere quei 36mila euro e lì terminò il
tentativo che mi aveva parecchio lusingato perché era proprio quello che volevo.
alla fine decisi per l’unica soluzione più facilmente praticabile: incidere in labo-
ratorio le lastre per poi applicarle su cippi appositamente predisposti.

visitai i laboratori dei marmisti della zona e alla fine optai per co.marmi di
riccardo saragosa di caira, che disponeva di una macchina computerizzata per
incisione da elaborati in autocad. le lastre di pietra di coreno le avrebbe fornite
gratuitamente pietro Zola e l’elaborazione veniva a costare un paio di migliaia di
euro, di cui si sarebbe fatto carico consales.

Xii.2 - si dà inizio alla realizzazione

a quel punto non restava che attivarsi per cercare i macigni che ci servivano.
pietro Zola si mise a completa disposizione. accompagnato dall’architetto or-
lando d’ermo, feci il giro delle cave di coreno. in ogni cava individuammo e
marcammo almeno uno dei massi che facevano al caso nostro. alcuni erano bel-
lissimi e spettacolari. raggiunto il numero di nove consegnammo l’elenco a pietro
Zola. Questi li fece prelevare dai suoi autocarri e li accantonò nel piazzale di un
suo collega cavatore a margine della via ausonia.

passarono degli anni perché le difficoltà erano molte; nel frattempo pietro Zola
aveva ceduto la presidenza del suo consorzio ad altri, ma volle continuare a par-
tecipare al progetto a titolo personale, con la sua azienda. molto tempo se ne andò
per il rilascio della licenza edilizia da parte del comune di cassino e delle auto-
rizzazioni necessarie. l’elaborazione in autocad degli schizzi dei monumenti mi
impegnò non molto; ma ve n’erano alcuni che non riuscivo a rendere in maniera
ottimale per le mie scarse conoscenze del programma. fu così che mi decisi di
chiedere l’intervento di amici esperti, come l’ing. sandro  forlino e l’ing. antimo
pietroluongo.

una volta in possesso degli elaborati passai il lavoro al marmista riccardo sa-
ragosa. anche lì si dovette pazientare un po’ per la messa a punto della macchina
di incisione; ma dopo qualche prova si passò finalmente alla “stampa” delle lastre
che erano state fornite da pietro Zola.

ora non rimaneva che andare a prelevare quei massi accantonati presso auso-
nia. ma, ahimé, la sorpresa fu dura: quelle pietre non c’erano più; erano state uti-
lizzate per altri lavori. ma come dar torto a quel cavatore dal momento che non
aveva visto più nessuno di noi per tanto tempo, mentre il suo piazzale era ingom-
bro da quel voluminoso materiale?
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ci venne in soccorso ancora una volta pietro Zola fornendoci i massi che erano
depositati nel suo piazzale. certo non erano come quelli che avevamo perduto,
però dovevamo accontentarci. feci una rapida selezione; diedi indicazioni sul-
l’angolazione dei tagli da fare per la base d’appoggio e l’inclinazione della facciata
su cui incollare le lastre; così, finalmente, si giunse alla fase finale: il taglio ed il
trasporto, tutto a carico di Zola naturalmente.

fu a questo punto che decisi di coinvolgere il comune.

Xii.3 - coinvolgimento del comune

mi recai dal sindaco scittarelli e gli esposi il progetto. mi aspettavo delle dif-
ficoltà, invece si mostrò entusiasta. mi assicurò che avrebbe provveduto lui come
amministrazione a procurare le gru per l’istallazione dei cippi dalla ditta de vizia
e al blocco del traffico tramite i vigili urbani.

gli chiesi di affidarmi ad un solo referente comunale per tutte le incombenze
del caso per non aver a che fare con amministratori e funzionari vari con conse-
guente perdita di tempo. e infatti mi mise in contatto con il geometra benedetto
sinagoga dell’assessorato alle manutenzioni e diede la precedenza assoluta alla
realizzazione del progetto. 

per un dovere di correttezza pensai di prendere contatti con l’assessore al ramo,
rag. antonio valente; ma fu una sgradevole esperienza: mi ricevette con aria di

il posizionamento del cippo sul sito della chiesa dell’annunziata.
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il cippo che ricorda la chiesa del carmine.

Presso la scomparsa chiesa dell’an-
nunziata in via del Foro.
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sufficienza e con tono seccato mi disse che aveva altre cose più importanti da cu-
rare. me ne ricordai al momento della stesura della brochure, dove, nell’angolo
dei ringraziamenti mi “dimenticai” di lui. È facile immaginare l’astio che mi ri-
serbò in seguito. tuttavia volli estendere anche a lui i miei ringraziamenti al mo-
mento dell’inaugurazione il 10 giugno 2004.

nel frattempo anche rino consales aveva chiuso l’attività editoriale di edizioni
cassino ma, come pietro Zola, volle restare con noi a titolo personale, facendosi
carico dei costi delle incisioni su pietra.

la fase finale del progetto, quella cioè della posa in opera dei cippi, fu partico-
larmente impegnativa: c’era da coordinare l’arrivo degli autotreni da coreno con
la presenza delle autogru sui siti predisposti, da transennare le strade interessate,
da recidere rami dei pini che ostacolavano l’istallazione con il timore che gli am-
bientalisti facessero sentire il loro dissenso, placare la protesta di qualche residente
che non capiva cosa si stesse facendo; si aggiunse la rottura di una gru per l’ec-
cessivo peso del cippo di piazza Xv febbraio e la corsa a sostituirla con un’altra
più potente in tempi rapidissimi visto che la piazza era bloccata. il peso e la re-
sponsabilità di tutto questo fu sulle mie spalle: la necessità di prendere decisioni

curiosi che assistono alla posa del cippo presso la chiesa del carmine.
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tempestive era tutta mia. furono giorni di grande ansia per me.
devo essere sincero: se avessi potuto immaginare a quali grossi impegni andavo

incontro, mi sarei tirato indietro fin dall’inizio. l’idea di poter avere a disposizione
personale del comune, gigantesche gru per sollevare le pietre, autotreni per il tra-
sporto, vigili e polizia per il controllo del traffico durante i lavori di collocazione,
blocco di alcune principali strade cittadine, ecc., l’idea, dicevo, non mi sfiorò nep-
pure la mente, e meno male, altrimenti avrei rinunciato.

ma alla fine, posso dirlo con orgoglio, la soddisfazione fu grande.

Xii.4 - Le preziose collaborazioni

Questa, per sommi capi, la storia dell’iniziativa; ma non posso dimenticare chi
mi rese tutto più facile e, addirittura, anche piacevole la realizzazione.

primo fra tutti il geometra benedetto sinagoga, dell’ufficio manutenzioni del
comune, che, con una disponibilità assoluta ed una inesauribile pazienza seguì
personalmente tutte le fasi di preparazione dei siti, della posa in opera dei blocchi
e la successiva sistemazione; spesso iniziava di primo mattino saltando anche i
pasti. inoltre gli amici della cui professionalità avevo ampiamente approfittato:

il marmista di Ponio con un suo aiutante incollano le lastre sui cippi.
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l’ing. antimo pietroluongo, l’architetto orlando d’ermo, il laboratorio
co.marmi, di riccardo saragosa, che effettuò le incisioni, il marmista roberto
di ponio, che applicò le lapidi sui blocchi di pietra, la ditta de viZia tran-
sfer, che mise a disposizione gru e personale e il laboratorio tecnoincisioni di
angelo volante.
ma “last but not least” direbbero gli inglesi, per ultimo ma non per im-
portanza, devo ricordare l’apporto ed il conforto degli amici del cdsc
che collaborarono attivamente all’impresa, che è ormai legata appunto
alla nostra associazione. dal direttivo ebbi l’indicazione di fare incidere
sulle lastre di marmo, in basso la sigla del cdsc onlus, ma mi rifiutati
perché, dissi, l’opera doveva appartenere ormai alla città, senza altra pa-
ternità.
una volta posizionati i cippi, però, mi chiamò il sindaco scittarelli dicen-
domi che su ognuno dei manufatti andavano apposte delle targhette con il
nome dei realizzatori e dell’amministrazione comunale. mi rifiutai. ma
quando mi disse che lo avrebbe fatto fare comunque lui, per evitare che ve-
nisse offuscata la partecipazione dei principali attori a vantaggio del co-
mune, decisi di occuparmi io delle targhe. furono incise su alluminio dal

il cippo della chiesa di s. maria delle cinque
torri.
a lato la targhetta con il percorso della me-
moria di Pietra, mai collocata.



emilio pistilli

– 118 –

10 giugno 2004. L’inaugurazione della memoria di Pietra con l’abate bernardo, il sindaco
scittarelli ed il sottoscritto.
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alcuni dei presenti alla cerimonia di inaugurazione.
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laboratorio di volante su mio bozzetto e successivamente incollate ai piedi
dei singoli cippi.
purtroppo il progetto che avevo in mente non fu del tutto realizzato. mancava l’ul-
tima fase, quella che creava un itinerario di visita ai nove cippi secondo una logica
ed un percorso storico. avevo preparato un grafico/mappa da stampare a colori
su lastrine di alluminio con la raffigurazione del percorso urbano secondo una nu-
merazione dei cippi. le lastrine dovevano essere incollate su piccoli blocchi di
pietra squadrati da collocare ai piedi di ogni stele, sì che il visitatore potesse venire
a conoscenza degli altri manufatti e visitarli in base alla piccola mappa. contrattai
il prezzo con la ditta volante: circa mille euro in tutto. ma il comune, nonostante
le promesse, finì per non occuparsene.

l’iniziativa della “memoria di pietra” rientrò nel programma delle celebra-
zioni per il sessantennale della distruzione di cassino e montecassino grazie
all’interessamento dell’amico giovanni d’orefice, tesoriere del comitato
celebrativo. la stessa brochure che avevo preparato per il progetto fu stam-
pata a cura del comitato.

una foto ricordo nel giorno dell’inaugurazione: da sin. Pietro zola, sergio saragosa, Gio-
vanni Petrucci, Giovanni d’orefice, l’abate bernardo d’onorio, il sindaco bruno scitta-
relli, il sottoscritto, Fernando sidonio.
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la cerimonia di inaugurazione avvenne in piazza corte, il 10 giugno 2004
alle ore 12.00 alla presenza del sindaco, dell’abate bernardo e di pochi
cassinati.

Xii.5 - il significato del progetto

ora brevi cenni sul significato del progetto.
tutto cominciò dalla constatazione che la città di cassino attuale è tutt’altra

cosa rispetto a quella antica, e bella, spazzata via dalla guerra; che dei suoi presti-
giosi edifici nulla era rimasto; che se ne andava addirittura perdendo memoria.
pensai così di riproporre in maniera visibile e indelebile alle nuove generazioni
ed ai visitatori della città le cose più significative che ne hanno caratterizzato la
fisionomia e la storia.

senza pretendere di poter rappresentare tutto ciò che c’era di interessante da ri-
cordare, con gli amici del cdsc scegliemmo nove siti significativi per i quali si
poteva riproporne sinteticamente la storia e l’immagine, sia pure stilizzata. 

i luoghi prescelti, seguendo un ideale itinerario di visita, furono: la chiesa della
ss. annunziata, nota anche come dell’assunta, perché in essa era custodita la sta-

La copertina della brochure.



emilio pistilli

– 122 –

tua della vergine; la scomparsa chiesa di s. maria delle 5 torri, nota anche come
il riparo; la sede dell’antica torre campanaria, ormai scomparsa; la sede dell’antica
curia major; la chiesa di s. germano, nella quale fu firmata la pace tra l’impera-
tore federico ii ed il papa gregorio iX nel 1230; il parco pubblico denominato
“parco Xv marzo 1944”, per ricordare la distruzione della città; la sede del teatro
manzoni, annesso all’antico edificio della casa comunale e del liceo ginnasio “g.
carducci”; piazza Xv febbraio per ricordare la distruzione dell’abbazia; infine la
sede della chiesa del carmine.

inizialmente i siti erano 10, perché si era pensato anche alla rocca Janula, ma
poi, visto che non si intravedeva la fine dei lavori di restauro, pensammo di ac-
cantonarla.

ma veniamo alla denominazione del progetto: la “memoria di pietra”. in un
primo momento, con i soci del centro documentazione e studi, avevamo optato
per il più semplice “le pietre della memoria”; ma poi, vuoi perché  non risultava
abbastanza originale, vuoi soprattutto perché non rispondeva esattamente allo spi-
rito di quanto ci proponevamo di fare, decisi per l’attuale denominazione.
mi spiego: trascrivendo sulle pietre storia e immagini di ciò che volevamo
ricordare, presumevamo di affidare ad esse il compito di tramandare la me-
moria; ma poi, considerai che, una volta istallate e lasciate da sole a parlare
alla gente, non eravamo più noi a far ricordare, ma erano esse stesse il ri-
cordo e la traccia visibile di un passato ahimé scomparso: quel passato che
si è polverizzato tra le pietre della distrutta città, ma che ora, grazie ai nostri
massi riemerge sotto forma di pietra, di pietra che vuole ricordare e che è
essa stessa non più strumento ma ricordo puro e semplice. un ricordo ormai
duraturo, così come è duratura la pietra, che, anche se in frantumi, continua
ad essere memoria; come memoria vivente sono le epigrafi dell’antica
roma o le incisioni su roccia dei popoli della preistoria.

ecco dunque “la memoria della pietra” o “la memoria di pietra”.
sembrano sottigliezze dialettiche, ma in realtà sono la filosofia fondante del

progetto.
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Xiii - L’HistoriaLe

ancora l’idea di un centro di documentazione comunale.
ma il centro di documentazione come iniziativa privata non mi soddisfaceva:

pensavo sempre ad un centro pubblico di documentazione, con la copertura del
comune e, se possibile, della locale università. trovai facile sponda nel preside
della facoltà di economia, il prof. fausto piola caselli e nel dirigente del settore
ragioneria del comune, dott. antonio rossi. 

ebbi una serie di incontri presso la sede di economia dell’università per gettare
le basi di un centro di documentazione; giungemmo alla stesura di uno statuto,
che fu affidata a me. per la sede pensammo di utilizzare il piccolo fabbricato di-
smesso che era all’ingresso dell’ex mattatoio, dove i lavori per la costruzione del
museo erano in fase di completamento. Quel piccolo locale, del tutto autonomo
rispetto al resto del complesso mattatoio/museo, era costituito da 4 stanze ed un
corridoio: quanto bastava per un archivio, una sala informatica, una sala lavoro
ed un ufficio. 

l’immobile aveva bisogno di ristrutturazione e non rientrava nel progetto di fi-
nanziamento del museo. grazie all’intervento del dott. rossi e alla collaborazione
del geometra del comune enrico iemma, convinsi il progettista, arch. antonio
caputo, ad utilizzare dei risparmi dal complesso museale per riattare quel piccolo
fabbricato: in fondo poteva sempre essere considerato come una dependance del
museo. tutto questo fu fatto: il locale fu rimesso a nuovo. peccato, però, che del
centro di documentazione non si parlò più. ora quell’immobile è la biglietteria
dell’Historiale.

Xiii.1 - ma come nacque l’Historiale?

2001

tutto cominciò con una iniziativa dell’on. lucio testa, che riuscì a far appro-
vare, nell’ambito della legge 29 dic. 2000, n. 400, la spesa di due miliardi di lire
per l’anno in corso ed altrettanti per l’anno successivo per le celebrazioni della
battaglia di montecassino1. sempre su iniziativa di testa il ministero per i beni e
le attività culturali istituì, in data 13 aprile 2001, il comitato celebrativo che poi
prese il nome di comitato “battaglia di montecassino”. di esso facevano parte
29 comuni interessati dal fronte di guerra nel cassinate – con successivo decreto
del 27 aprile 2001 i comuni furono portati a 32 –, le maggiori istituzioni territoriali

1 la formula “battaglia di montecassino” suscitò non poche polemiche, soprattutto da parte dello
storico locale costantino Jadecola, che si batteva per l’altra: “battaglia di cassino”.
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e varie personalità locali. purtroppo dall’elenco mancavano ancora alcuni comuni,
che avrebbero avuto pieno titolo di adesione per le tristi vicende della guerra, e
mancava perfino la rappresentanza dell’abbazia di montecassino. il comitato
scientifico era composto dai professori: giuseppe de rita, presidente censis,
oronzo pecere, rettore università di cassino, agostino giovagnoli, ordinario di
storia contemporanea dell’università cattolica di milano, piero melograni, sto-
rico e saggista nonché deputato, francesco aloisi de larderel, del ministero degli
affari esteri, franco gardini, dell’università di firenze, massimo de leonardis,
dell’università cattolica di milano.

l’insediamento del comitato ebbe luogo presso la sala del consiglio comunale
di cassino il 9 maggio 2001, appena 4 giorni prima della tornata elettorale per il
rinnovo del parlamento (13 maggio): questo particolare generò in molti il sospetto
di una manovra elettoralistica per la rielezione dell’on. lucio testa. 

in quella occasione – che vide non pochi sindaci allarmati per il timore che
cassino facesse la parte del leone nella spartizione dei fondi – fu nominato, ac-
canto alla presidenza scontata di testa, anche un ufficio di presidenza di cui fecero
parte la dottoressa angela riccio, addetta alle relazioni esterne della fiera di mi-
lano, il sottoscritto e il prof. giovanni d’orefice con l’incarico di tesoriere. per
tranquillizzare i sindaci l’on. testa spiegò che non c’era nulla da spartirsi, che la
legge istitutiva del comitato non prevedeva la realizzazione di opere strutturali sul
territorio ma che si sarebbero spesi i fondi soltanto per iniziative di celebrazione.

il 13 maggio lucio testa non fu rieletto. l’attività del comitato ristagnò, salvo
una riunione dell’ufficio di presidenza l’estate successiva in quel di acropoli, dove
era in vacanza angela riccio, e una bozza di programma redatta dal presidente,
che prevedeva, nelle sue linee generali, una conferenza stampa di presentazione,
un concerto a montecassino, una mostra documentativa itinerante in italia e al-
l’estero, convegni e tavole rotonde, varie pubblicazioni: tutto per 4 miliardi di lire.

allo stesso incontro di acropoli partecipò anche il presidente nazionale del-
l’organizzazione greenways che propose di inserire nel programma delle celebra-
zioni anche un progetto di percorsi verdi attrezzati legati alla memoria delle varie
fasi della battaglia sulla linea gustav.

intanto il presidente testa aveva fittato un locale presso il palazzo excelsior di
cassino come sede del comitato con contratto fino al giugno 2003; analogo con-
tratto per una sua collaboratrice che fungeva da segretaria. la sede non fu mai
utilizzata.

Xiii.2 - 2002

la prevista riunione del comitato per l’approvazione dello statuto e la nomina
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del comitato esecutivo tardava ad essere convocata. essa avvenne solo il 6 febbraio
2002 presso il ministero per i beni culturali, presieduta dal ministro urbani.

in tale occasione – presenti anche i membri del comitato scientifico – si veri-
ficarono aspre polemiche tra il sindaco di cassino, bruno vincenzo scittarelli, e
lucio testa, per il suo programma di attività, ma anche tra vari sindaci e scittarelli,
per gli stessi motivi della precedente riunione di insediamento a cassino. il pre-
sidente testa ancora una volta, sostenuto dalla dottoressa corazza, del ministero,
tenne a precisare che i fondi dovevano essere spesi solo per celebrazioni e non in
opere strutturali. 

nello stesso tempo fu data facoltà ai vari comuni del comitato di presentare
proprie proposte di iniziative.

il comune di cassino, a tale scopo, fece propria una proposta di programma
generale, elaborato dal sottoscritto, con la collaborazione del dott. giuseppe gen-
tile, capo dello staff del sindaco; quella bozza fu sottoposta all’approvazione dei
sindaci del comitato in un’apposita riunione convocata dal sindaco scittarelli
presso la sala di biasio di cassino il 26 febbraio 2002. 

intanto da parte di alcuni sindaci continuavano le riserve e le proteste nei con-
fronti di scittarelli, sempre nel timore che cassino volesse fare la parte del leone
senza nulla lasciare agli altri comuni. fu allora che proposi di dare un segnale
tangibile ai comuni che li rassicurasse: chiedere al ministero degli interni ed alla
presidenza della repubblica la concessione di medaglia d’argento a ciascuno dei
paesi della battaglia accomunati dal sacrificio del 1943/44. pregai l’ex sindaco di
cassino, mario alberigo, di farsi portavoce della mia proposta perché la rendesse
più autorevole.

Quella fu una mossa opportuna perché servì a rinfrancare i rapporti tra gli am-
ministratori del territorio e il comune di cassino; infatti i 25 sindaci presenti alla
riunione del 26 febbraio approvarono la proposta all’unanimità2. 

giungevano intanto proposte articolate di attività da parte di università e co-
muni; per tutte ricordo quelle della prof. daria frezza dell’università di siena,
della prof. silvana casmirri dell’università di cassino, e della prof. gabriella
gribaudi dell’università di napoli: tutte prevedevano un notevole impegno di
spesa che il comitato avrebbe dovuto fare suo.

2 solo successivamente il sindaco di vallerotonda, giovanni rongione, protestò pubblicamente per-
ché si aspettava la medaglia d’oro, e non d’argento, per l’eccidio di collelungo, che era costato
la vita a 42 suoi concittadini nel dicembre 1943. provai a spiegargli che la richiesta delle medaglie
d’argento erano cumulative e che se voleva, legittimamente, quella d’oro avrebbe dovuto farne
formale richiesta; cosa che si rifiutò di fare (con aspre polemiche sui giornali locali nei miei con-
fronti) perché, diceva, gli spettava e basta.
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ma il comitato tardava ad essere convocato, nonostante le sollecitazioni del
sindaco di cassino del 20 giugno 2002 e del 24 agosto successivo.

al silenzio di testa seguirono, nel mese di settembre, le sue dimissioni da pre-
sidente e da membro del comitato. poco dopo, il 12 novembre, venne convocata
un’assemblea, presieduta dal prof. francesco sicilia, direttore generale del mi-
nistero, nel corso della quale fu nominata presidente del comitato la dottoressa
flavia cristiano, dello stesso ministero; il prof. d’orefice fu confermato tesoriere,
mentre il sottoscritto e la dott.ssa angela riccio si dimisero dall’ufficio di presi-
denza per solidarietà verso testa.

da tale momento in poi, nonostante le polemiche di una certa stampa locale, il
comitato iniziò a lavorare a pieno ritmo sulla base del programma comune ap-
provato dai sindaci nel febbraio 2002; programma che prevedeva, tra l’altro, l’uti-
lizzo del fabbricato ex mattatoio di cassino, ormai ristrutturato, e l’istallazione di
una “campana della pace” sulle rive del gari a s. angelo in theodice, luogo del
sacrificio di migliaia di soldati americani periti nel tentativo, inutile, di attraver-
samento del fiume nel gennaio 1944; l’idea era di loreto lena e la fusione fu af-
fidata allo scultore anagnino egidio ambrosetti per 5.000 euro: dunque nessuna
preclusione più ad opere strutturali, come aveva sempre sostenuto l’on. testa. 

Xiii.3 - 2003

l’ultima svolta importante si ebbe il 27 marzo 2003, con l’assemblea convocata
presso il ministero a roma, nella quale flavia cristiano si presentò dimissionaria
per cedere il posto di presidente al sindaco di cassino bruno scittarelli, che aveva
a lungo manovrato perché ciò accadesse. fu subito spostata la sede del comitato
presso il comune di cassino e le mansioni di segretario furono affidate di nuovo
al tesoriere prof. d’orefice, coadiuvato dal dott. giuseppe gentile, senza alcun
onere per il comitato. in data 7 luglio il neo presidente mi comunicò che la giunta
esecutiva del comitato aveva deciso di avvalersi della mia consulenza chieden-
domi di collaborare con ”officina rambaldi” per la realizzazione del “grande at-
trattore”: così inizialmente prese nome il progetto.

la nuova gestione, a seguito di una convenzione dell’8 luglio 2003 per uno stu-
dio “concettuale e tematico”, affidò ad “officina rambaldi”, con delibera dell’as-
semblea dell’11 maggio 2004, l’incarico per l’allestimento di un museo
“artistico-scenografico-multimediale” nell’ex mattatoio di cassino, per l’importo
di 1.260.000 euro. la multinazionale di carlo rambaldi mise subito a disposizione
i suoi tecnici ed esperti in elaborazioni multimediali; per la gestione in loco del-
l’iniziativa si affidò all’amministratore gianpiero perri ed ai collaboratori mario
anniballi e rossella sapio, con i quali ultimi ho avuto rapporti stretti e frequenti
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nella fase di raccolta della documentazione storica e di indirizzo programmatico.
fu costituito, su mia richiesta, un comitato di studiosi locali provenienti da vari
comuni del territorio, con l’intento, soprattutto di coinvolgere personalità dei paesi
interessati al progetto: mi limito a ricordare gli amici costantino Jadecola, mario
canciani, fernando riccardi, maurizio Zambardi. varie riunioni di lavoro si svol-
sero anche presso la mia abitazione. 

il lavoro di raccolta dati e di costruzione dello storyboard durò svariati mesi.
l’idea di rambaldi era: non un museo tradizionale, ma un luogo della memoria e
delle emozioni, dunque un museo virtuale. tutti concordammo con quella impo-
stazione e tutto andava in quella direzione. si scelse anche il nome della co-
struenda struttura: Historiale, nome che, a dire il vero, non creò grande
entusiasmo da parte nostra, sia perché richiamava alla mente il più famoso vitto-
riale di d’annunzio, sia perché era già usato in altre città d’europa. anche il logo

non ci piacque: un linea spez-
zata rossa e bianca, che do-
veva richiamare la sagoma del
monte cassino, ed una spiga
di grano; ma non eravamo no-
ialtri a decidere quel genere di
cose. comunque, anche con la
progettazione del “gran per-
corso della memoria”, si an-
dava dando vita a quella che
ormai poteva essere una
grande occasione di rilancio
turistico, culturale ed econo-
mico dell’intero territorio; un
primo passo verso un’organiz-
zazione globale dei comuni
della battaglia, protagonisti,
finalmente tutti insieme, del
proprio futuro. 

Xiii.4 - 2004/2005

esauriti o assegnati i fondi a disposizione del comitato grazie alla legge
400/2000, un nuovo finanziamento si aggiungeva al precedente, questa volta per
opera del senatore oreste tofani, dell’importo di un milione e 633.000 euro –
d.m. 72 del 22.3.2004, modificato con d.m. 128 del 21.5.04 –, destinato al com-

La linea spezzata rappresenterebbe la sagoma del monte
e dell’abbazia di montecassino.
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pletamento del museo e alla realizzazione del “gran percorso della memoria”, che
doveva essere il passo successivo all’Historiale, cui accennavo prima. 

il “percorso” doveva svilupparsi tra tutti i comuni della linea gustav secondo
una serie complessa di rinvii storici e culturali mediante messaggi audiovisivi e
apposita cartellonistica. tutto questo andava a confluire su particolari strutture di
legno e rame, i cosiddetti totem, da posizionare all’ingresso dei vari comuni. per
la cronaca, i totem, disegnati dallo stesso carlo rambaldi, furono realizzati, po-
sizionati, ma hanno fatto una brutta fine perché il “gran percorso della memoria”
non vide mai la luce.

agli inizi del 2005 furono coinvolti nel progetto due cattedratici: gli storici ro-
berto de mattei e francesco perfetti.
con essi avemmo un incontro nella sala giunta del comune di cassino, dopo

di che perdemmo, noi locali, ogni contatto con lo staff di officina rambaldi. 
fu nel lasso di quei pochi mesi successivi che il progetto fino ad allora seguito,

fu totalmente stravolto. 
ce ne accorgemmo quando, il 5 luglio 2005, fummo invitati ad un’anteprima

dell’inaugurazione dell’Historiale. l’intervento dei cattedratici e l’inserimento di
qualche collezionista locale di armi avevano dato vita ad una rievocazione storica
insoddisfacente e discutibile, anche per svariati errori storici e geografici, tanto

L’Historiale, angolo nord.
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che io decisi di disso-
ciarmi da quel risultato.
lunedì 11 luglio 2005 fu
inaugurato l’Historiale,
alla presenza del presi-
dente della camera dei
deputati on. pierferdi-
nando casini. 

l’insoddisfazione per
il risultato della lunga ela-
borazione non fu soltanto
mia. ebbero a lagnarsene
gli storici locali; ebbe a
lagnarsene la stessa prof.
daria frezza che aveva
lavorato a lungo sul terri-
torio nella raccolta e regi-
strazione di centinaia di
testimonianze di super-
stiti della grande tragedia
sperando che il suo mate-
riale potesse essere utiliz-
zato da officina ram- 
 baldi. tra le voci di dis-
senso mi limito a ripor-
tare quella dello storico
di coreno, antonio lisi, che in un articolo su ciociaria oggi (9 sett. 2005) scrisse
tra l’altro: “il cassinate è poco rappresentato nell’Historiale che ricorda la seconda
guerra mondiale, le centinaia di vittime civili che si contarono in tutta la zona e la
distruzione dell’abbazia di montecassino”.

prima che si procedesse all’inaugurazione (primavera 2005) proposi all’ammi-
nistratore delegato perri che officina rambaldi prendesse in carico inizialmente
la gestione della struttura per consentire la preparazione di personale locale. mi
fu risposto che officina rambaldi non era solita fare gestione delle loro realizza-
zioni. senonché all’assemblea dei soci successiva fu presentato ed approvato un
contratto con il quale si affidava alla società rambaldi la gestione dell’Historiale
per 5 anni; troppi a mio avviso. e infatti subito dopo rambaldi diede in subappalto
la gestione ad una cooperativa privata.

L’Historiale, lato nord-est.
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Xiii.5 - Le iniziative

numerose, intanto, furono le iniziative promosse o organizzate dal comitato a
partire dal 2004. il programma ufficiale delle manifestazioni fu presentato l’8
aprile presso la sala stampa di palazzo chigi a roma alla presenza del sottosegre-
tario gianni letta. 

in ogni comune della linea gustav, secondo un calendario legato alla succes-
sione degli eventi bellici, si svolsero solenni cerimonie di commemorazione, che
ebbero il culmine nella visita del presidente della repubblica ciampi a cassino il
15 marzo 2004, 60° anniversario della distruzione della città; in tale occasione il
presidente appuntò sui gonfaloni di 11 comuni medaglie al merito civile. 

le scuole furono coinvolte con il progetto “I giovani e la storia”: i lavori furono
esposti in piazza labriola a cassino dal 3 al 6 maggio 2004. 

l’11 maggio successivo fu inaugurata, presso la biblioteca comunale di cassino,
una mostra fotografica sugli eventi bellici nel cassinate, dal titolo “Memoria e
Monito”, organizzata dal cdsc onlus, centro documentazione e studi cassinati,
che, sempre per conto del comitato, produsse anche un dvd con le immagini
della mostra e vari filmati della distruzione. 

il 15 maggio fu inaugurata un’altra mostra a montecassino sui “Paramenti Sacri
e Libri Liturgici salvati dalla distruzione dell’Abbazia”. il giorno dopo a s. angelo
in theodice, sulle sponde del fiume gari, fu inaugurata la “campana della pace”
(quella voluta dal compianto loreto lena) in ricordo delle migliaia di caduti su
quelle acque nel 19443. 

il 10 giugno fu inaugurato il percorso “la memoria di pietra” voluto dal cdsc. 
il 5 agosto ancora una mostra fotografica presso la biblioteca comunale di cas-

sino, questa volta sull’emigrazione del dopoguerra, dal titolo “Lontane Ameri-
che”.

il 26 ottobre successivo, su iniziativa del sen. oreste tofani, a palazzo madama,
si tenne la solenne commemorazione ufficiale dell’anniversario della distruzione
di cassino e montecassino: in quell’occasione ebbi il piacere di sentir citata, nella
relazione ufficiale, la testimonianza dello “storico emilio pistilli”. il giorno dopo
il comitato fu ricevuto in udienza a piazza s. pietro da papa giovanni paolo ii, a
cui furono consegnati la medaglia d’oro del sessantennale e una copia del libro
“Memoria e Monito”. nel pomeriggio dello stesso giorno il comitato fu ricevuto
in visita ufficiale a palazzo chigi dal presidente del consiglio berlusconi; presenti

3 Quella campana avrebbe dovuto far sentire i suoi rintocchi ogni sera al calar del sole, ma non ha
mai suonato; ora è fronteggiata da una molto più grande voluta da severino de santis sostenuto
da un comitato al quale fui chiamato a far parte.
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anche l’on. gianfranco fini
e il sottosegretario gianni
letta.

il 26 novembre fu orga-
nizzato un convegno presso
l’aula pacis di cassino sul
tema “La violenza tra pas-
sato e presente - Memoria e
Giustizia” a cura dell’uni-
versità degli studi di cas-
sino. in quell’occasione si
registrò un evento straordi-
nario: l’intervento più atteso
fu quello di ahmid benhraa-
late, presidente dell’associa-
zione dei reduci marocchini
“union nationale des an-
ciens combattants maro-
cains”, con il quale avevo
avuto diversi incontri negli
anni precedenti: per la prima
volta fu riconosciuta uffi-
cialmente, almeno da parte
marocchina, la responsabi-
lità delle truppe di colore
per le odiose sevizie di
donne e bambini durante le drammatiche ore della “liberazione”. responsabilità
sempre minimizzata – se non addirittura negata – da parte dell’esercito francese,
colpevolmente tollerante nei confronti di quelle truppe4. l’evento, come al solito,
non ebbe rilevanza nazionale.

il 2005 vide, tra l’altro, ancora una mostra, dal 15 al 31 marzo presso la biblio-
teca comunale, dal titolo “Il libro del Sessantennale”, nella quale furono esposte
le pubblicazioni (libri, giornali, cd e dvd)  dell’ultimo biennio sull’argomento
della battaglia di cassino; la rassegna fu arricchita con l’esposizione di giornali
dell’epoca del conflitto a cura di francesca de santis e alberto mangiante; la mo-
stra ed il relativo catalogo fotografico erano stati curati dal cdsc.

una foto ricordo per il giorno dell’inaugurazione dell’Hi-
storiale. Gli studiosi mario canciani a sin, e costantino Ja-
decola, a dx, con il sottoscritto.

4 vd. “studi cassinati” a. 2004, n. 4.
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ora l’Historiale è gestito da una cooperativa ma l’afflusso di visitatori non è
soddisfacente: sono soprattutto i polacchi, con le loro visite, a consentirne il fun-
zionamento. ma le spese di gestione sono ingenti e difficili da coprire.

alle spalle della struttura erano stati allestiti dei box destinati ai comuni del
“gran percorso della memoria”, cosa che avevo caldeggiato io perché quei comuni
avessero una sorta di pied-à-terre presso l’Historiale per la loro promozione turi-
stica. furono inizialmente utilizzati come deposito-esposizione delle foto della
mostra “memoria e monito”. ora è tutto abbandonato. anche i locali a sinistra di
chi entra nel recinto dell’Historiale, l’ex abitazione del custode del mattatoio, fu-
rono ristrutturati ed attrezzati come “centro di documentazione” in funzione di
biblioteca e videoteca, sotto la direzione del prof. giovanni d’orefice. il tempo è
passato; ora quei locali ospitano gli uffici di “cassino turismo” del comune di
cassino.

così vanno le cose a cassino!...

L’ingresso dell’area Historiale.
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XiV - soPrintendenza mista

XiV.1 - una richiesta fantasiosa

tanto per non perdere l’abitudine ad inventarmi qualcosa per la promozione
del territorio, nel 2002 mi imbarcai in una richiesta che poteva apparire quanto-
meno fantasiosa, comunque non recepibile. pensai all’istituzione di una soprin-
tendenza a cassino svincolata da quella del lazio, così come aveva fatto la
provincia di viterbo.

ritenni che una sola soprintendenza in loco avesse scarso futuro; allora, consi-
derando la molteplicità delle emergenze storiche, artistiche e monumentali offerte
dal basso lazio, mi venne in mente un’unica struttura che comprendesse varie so-
printendenze: archeologica, artistica e monumentale, libraria e archivistica: una
soprintendenza mista. tutto questo doveva coinvolgere l’intero territorio del basso
lazio, da gaeta a sora, alle mainarde, non solo cassino, sia per avere più forza,
sia, soprattutto, per distribuire equamente i vantaggi una volta realizzata.

non ci pensai troppo a lungo. misi giù una scheda sommaria su tutte le emer-
genze cui ho accennato e, avvalendomi della mia qualità di presidente del cdsc
onlus, preparai un documento/richiesta per il ministero dei beni culturali.

mi resi conto, però, che la mia firma in calce alla richiesta non sarebbe stata
considerata recepibile dal ministero, così passai la palla al sindaco di cassino,
vincenzo bruno scittarelli, suggerendogli di confortare l’istanza con un solido
sostegno politico.

devo riconoscere che scittarelli in quella occasione non si fece pregare: in data
11 maggio 2002 inoltrò la richiesta ufficiale, da me predisposta, al ministro per i
beni e le attività culturali, giuliano urbani, uno dei fondatori di forza italia.
contemporaneamente attivò il senatore alatrense oreste tofani, di alleanza na-
zionale, sempre vicino agli interessi del cassinate. fu proprio tofani a caldeggiare
la richiesta presso il ministro.

XiV.2 - La richiesta del sindaco di cassino

Questa la lettera del sindaco al ministro urbani:

«spett.le ministro beni culturali
via del collegio romano, 27

00186 roma
oggetto: Richiesta di istituzione della “Soprintendenza mista del Lazio Meri-

dionale”.
a nome dell’amministrazione comunale che ho l’onore di rappresentare, chiedo
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alla s.v. di voler esaminare la possibilità di istituire, con sede a cassino, la “so-
printendenza mista del lazio meridionale”.

la città è da anni sede distaccata delle soprintendenze ai beni archeologici e
ai beni architettonici e ambientali, presso cui sono occupati circa cento addetti.

la competenza di dette sedi è interprovinciale in quanto interessa i comuni a
sud delle province di frosinone e latina, compresi nell’ambito territoriale previsto
per l’istituzione di una nuova provincia di cui il comune di cassino è promotore.

l’abbazia di montecassino, inoltre, è sede di archivio di stato e di biblioteca
nazionale oltre che di beni di competenza della soprintendenza ai beni artistici
e storici.

rappresentanze istituzionali di così alto valore si giustificano con il fatto che
il territorio è ricco di emergenze storiche, artistiche e culturali come musei nazio-
nali, aree e parchi archeologici di primaria importanza, cicli di affreschi di epoca
medioevale, tra cui di particolare interesse quelli della scuola benedettina cassi-
nese, e tra essi alcuni tutelati come monumento nazionale; inoltre innumerevoli
palazzi di interesse storico, castelli e antichi centri storici sorti nell’ambito della
Terra Sancti Benedicti, ancora abitati, vanno ad aggiungersi al monumento nazio-
nale per eccellenza che è l’abbazia di montecassino. si aggiunga la miriade di
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chiese medioevali e rinascimentali, ciascuna con tesori notevoli di arte sacra –
non ancora del tutto censiti – sparse nell’intero comprensorio. non di minore in-
teresse è, infine, il patrimonio naturalistico e ambientale rappresentato dal bacino
delle mainarde, con propaggini del parco nazionale d’abruzzo, estendentesi nella
valle del garigliano fino a concludersi con lo spettacolare golfo di gaeta.

tutto questo enorme patrimonio artistico e culturale non è adeguatamente tu-
telato e valorizzato con l’attuale struttura delle soprintendenze con sede a roma,
i cui responsabili solo di rado possono assicurare la loro presenza in zona e solo
in parte possono avere nozione della vera entità dei beni da tutelare.

la locale università degli studi è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale
per lo studio e la
conoscenza del pa-
trimonio; proprio in
tale ambito sta atti-
vando l’istituzione
di una facoltà di
scienze per i beni
culturali.

un coordina-
mento, dunque, tra
l’università di cas-
sino ed una soprin-
tendenza mista in
loco, oltre ad assol-
vere adeguatamente
al compito della va-
lorizzazione di tutto
quanto sopra, snel-
lirebbe anche in
maniera importante
il lavoro delle so-
printendenze ro-
mane.

per quanto concerne il problema logistico posso assicurare che in zona si di-
spone di locali idonei, anche di proprietà dello stato.

signor ministro, sono certo che un suo autorevole atto deliberativo potrebbe
ridare vitalità ad un territorio che per molti secoli si è qualificato come faro della
civiltà occidentale grazie all’opera dei monaci di benedetto da norcia.

il territorio interessato ad una possibile soprintendenza mista del
basso Lazio.
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nel dichiararmi disponibile per ogni
ulteriore chiarimento e fiducioso nella
sua competente attenzione

porgo distinti saluti.
il sindaco dott. bruno vincenzo

scittarelli» 

XiV.3 - La risposta del ministro

non passò molto. il 9 agosto dello
stesso anno il ministro urbani scrisse al
senatore tofani (prot. 4946):

« egregio senatore,
ho ricevuto la sua lettera con la quale

mi rappresenta l’opportunità di istituire
a cassino una soprintendenza mista del
lazio meridionale.

desidero comunicarle al riguardo,
che solo recentemente è stata approvata la delega per la riforma dell’organizza-
zione del governo (legge 6 luglio 2002 n. 137).

pertanto prendo atto delle necessità
che mi vengono rappresentate, che ver-
ranno senz’altro tenute presenti in occa-
sione della ristrutturazione del
ministero.

mi è gradita l’occasione per inviarle
i più cordiali saluti.

giuliano urbani
sen. oreste tofani 
vice presidente gruppo parlamentare 
alleanza nazionale 
senato della repubblica 
00186 roma 
sc »

il 18 settembre tofani gira la risposta
del ministro al sindaco di cassino:

« roma, 18.09.2002
caro bruno, t’invio la nota del mini-

stro professor giuliano urbani con la
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quale mi comunica che la richiesta di istituzione, nella città di cassino, di una so-
printendenza mista sarà tenuta in considerazione nell’ambito della prossima ri-
strutturazione del ministero.

colgo l’occasione per inviarti i miei più cordiali saluti.
sen. oreste tofani

egregio sindaco
dott. bruno vincenzo scittarelli
piazza de gasperi,
03043 cassino» 

XiV.4 - La pubblicazione su “studi cassinati”

resi noto il tutto nel n. 3/4 di studi cassinati del 2002, specialmente nell’edi-
toriale, che qui riporto perché contribuisce a chiarire meglio l’impostazione della
pratica:

« editoriale

la proposta dell’istituzione di una soprintendenza mista del basso lazio – ar-
cheologica, architettonica ed archivistica –, avanzata dal sindaco di cassino bruno
scittarelli (a pag. 217), e da noi caldeggiata, non è la solita “pretesa” della città
martire di accaparrarsi enti o istituzioni di competenza provinciale o addirittura
regionale, ma risponde ad una esigenza da tempo avvertita in zona, e non solo da-
gli studiosi locali. basta chiedersi, ad esempio, che fine abbiano fatto le innume-
revoli relazioni e rilievi effettuati da molti anni a questa parte dal centro operativo
di cassino della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del lazio:
sono sepolti, sic!, negli archivi della sede romana e consultabili solo con estrema
difficoltà e tempi lunghissimi. analogo discorso vale per i rilievi archeologici re-
lativi agli scavi del cassinate dal dopoguerra ad oggi. che dire, poi, dello stato
dei musei e degli archivi, per i quali ogni intervento, anche di modestissima entità,
deve essere sottoposto al benestare degli uffici della capitale, che hanno ... ben
altro a cui pensare?

come giustificare la richiesta, che poi non è del tutto anomala, visti precedenti
anche recenti? lo ha ben illustrato il sindaco di cassino.

ma a solo titolo di breve, brevissimo, promemoria vorrei segnalare il patrimonio
archeologico delle città saturnie della valle di comino, i parchi archeologici di
casinum, minturnae, fregellae; il retaggio di arte ed architettura medioevale quasi
del tutto sconosciuto al grosso pubblico (vedi, ad esempio, gli affreschi di scuola
benedettina); i numerosissimi archivi pubblici e privati (per tutti si veda monte-
cassino); né va dimenticata l’università di cassino che sta attivando una facoltà
di scienze per i beni culturali: si tratta di un prestigioso e irripetibile insieme di
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un comprensorio che va dalle mainarde al golfo di gaeta, per gestire il quale si
richiedono strutture e competenze non di poco conto. tutto questo puó continuare
ad essere governato dalle soprintendenze del lazio, già abbondantemente oberate
dalle esigenze della capitale?

va aggiunto che per l’istituzione di una soprintendenza mista nel basso lazio
il ministero non dovrà gravarsi delle spese logistiche dal momento che in loco già
vi sono eccellenti strutture, quali l’abbazia di montecassino o l’ex convento fran-
cescano di atina o il castello angioino-aragonese di gaeta. 

non sarebbe il caso, almeno questa volta, che tutti i comuni del basso lazio si
accordassero per rendere forte la richiesta, considerato anche il prezioso ritorno
di occupazione che se ne avrebbe?

ma su questo argomento torneremo certamente. - e. p.»

seguì un lungo silenzio sulla questione.
solo nel 2004, approfittando della vicinanza del senatore tofani alle iniziative

per le celebrazioni “battaglia di montecassino”, a cui aveva fatto giungere un ri-
finanziamento di un milione e 633.000 euro (d.m. 72 del 22.3.2004, modificato con
d.m. 128 del 21.5.04), tornai alla carica ricordandogli l’impegno con cui due anni
prima aveva affrontato la richiesta per la nascita di una soprintendenza mista del basso
lazio. naturalmente aveva già dimenticato tutto, perciò mi chiese di inviargli la do-
cumentazione relativa; cosa che feci senza indugio. il 27 ottobre 2004 gli feci perve-
nire tutto l’incartamento accompagnato dalla nota:

« cassino, 27 ottobre 2004
egregio senatore tofani,
come da accordo di qualche giorno fa le invio copia del carteggio relativo al-

l’istituzione di una soprintendenZa mista a cassino per l’area che va dal
golfo di gaeta alle mainarde, fino a sora; insomma quella dell’auspicata nuova
provincia: anche questo potrebbe contribuire alla sua realizzazione, non le pare?

le ricordo che il ministro urbani ha in corso una profonda ristrutturazione del
suo ministero; dunque l’occasione è unica.

certo del suo solito vivo interessamento
la saluto cordialmente

emilio pistilli ».

ma questo fu solo l’ultimo capitolo della vicenda. infatti qualche mese dopo,
in seguito al rimpasto del governo berlusconi del 23 aprile 2005, il ministro urbani
fu sostituito da rocco buttiglione, che non fu mai investito della questione.

ancora un’occasione perduta per il nostro territorio. peccato, sembrava cosa
già fatta.
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XV - iL monumento ad enrico toti a cassino

XV.1 - L’eroe originario di cassino

vediamo come ebbe origine il monumento in onore di enrico toti a cassino.
la statua, opera dello scultore di anagni egidio ambrosetti, fu progettata nel 2005,
ultimata nel 2007 ed inaugurata domenica 24 febbraio 2008.

ma andiamo con ordine.
nel 1986, su iniziativa del giornalista mi-

chele giordano, nei pressi di piazza labriola,
sui giardinetti alle spalle del palazzo ina, fu
eretto un monumento ad enrico toti, opera del
generale simmaco de gennaro, inaugurato il
25 aprile; a dire il vero, per la scelta iconogra-
fica ispirata ad un marcato simbolismo, non
piacque a molti. 

l’idea del monumento era venuta a michele
giordano quando seppe che nell’anteguerra ad
enrico toti ferroviere ne era stato eretto uno nei
giardini della stazione ferroviaria di cassino.

anni dopo, per lavori di ristrutturazione ur-
bana – così si disse –, il monumento fu rimosso;
da allora se ne persero le tracce. intanto a mar-
gine del largario dove ora sorge l’attuale monumento, piazza marconi, più o meno
il luogo del vecchio monumento, sempre su iniziativa di michele giordano, era
stata affissa una targa con la scritta piazza enrico toti, dimenticando, però, che
una via enrico toti già esisteva, ed esiste ancora, in città, ed è la traversa parallela
a via condotti, che collega corso della repubblica con via varrone. nell’ante-
guerra piazza toti era il largario su cui convergono ora via varrone, la suddetta
via toti e via ruggero bonghi, mentre via toti era l’attuale via bonghi, alle spalle
del palazzo patini, per intenderci. 

nel 2002, per ricordare la provenienza cassinate dell’eroe, scrissi un articolo
sul mensile della diocesi di montecassino, presenza Xna (luglio 2002), dal titolo

“Enrico Toti: l’eroe dimenticato dalla propria città”, che qui riporto.

«il 6 agosto 1816 enrico toti, l’eroe della prima guerra mondiale, sacrificando
la propria vita per l’italia, scrisse una delle più fulgide pagine di amor patrio della
nostra storia recente; aveva 34 anni, era nato il 20 agosto 1882.

il monumento anteguerra.
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forse non tutti sanno che era originario di cassino. il padre nicola, infatti, era
ferroviere di cassino ed apparteneva al ramo dei toti ancora presenti in città; ni-
cola nacque il 19 dicembre 1852 da maria catano, artigiana, e da nicola, calzolaio
in s. germano (l’odierna cassino), che morì prima che nascesse il figlio; per que-
sto maria catano volle imporre al figlio il nome del marito defunto; nicola sposò
a roma semira calabrese da palestrina il 28 agosto 1881. appena un anno dopo
nacque enrico, che viene ricordato come cittadino di roma perché nacque in quel
comune dove i genitori risiedevano da qualche tempo. nelle biografie dell’eroe
si legge che frequentò gli studi fino alla quinta elementare in napoli, ma la notizia
è troppo vaga, come lo è quella della residenza del padre nicola, che viene detto
nativo di montecassino anziché di cassino. si puó presumere che in quel periodo
il padre prestasse servizio nel distretto ferroviario di napoli cui faceva capo anche
cassino e che quindi il ragazzo frequentasse, in realtà, le scuole proprio a cassino.
ma la questione è di scarsa importanza.

all’età di 14 anni enrico si arruolò come mozzo specialista nella marina mili-
tare. a 17 anni s’imbarcò sulla nave Emanuele Filiberto con la qualifica di elet-
tricista scelto. restò in ma rina fino al 1905. nel 1907 fu assunto nelle ferrovie
come macchinista. il 2 marzo 1908 a segni fu travolto da una macchina e fu ne-
cessario amputargli la gamba sinistra. da sempre appassionato di ciclismo, tra il
1911 e 1912 fece il giro d’europa in bicicletta fino in lapponia. l’anno successivo,
a gennaio, iniziò il giro dell’africa, ma non potette portarlo a termine perché in
sudan ne fu impedito dalle autorità inglesi.

allo scoppio della prima guerra mondiale volle essere ad ogni costo arruolato;
nonostante il grave handicap fu assegnato al iii battaglione bersaglieri ciclisti del
3° reggimento e partecipò a tutte le più rischiose azioni di guerra, distinguendosi
in particolare in una battaglia presso selz (quota 70) nell’aprile 1916.

il 6 agosto 1916 presso monfalcone (quota 85), ferito dapprima ad una spalla,
poi al petto, si lanciò con pochi commilitoni contro una trincea nemica; fu ferito
una terza volta al petto e, incitando i suoi, scagliò l’unica arma di cui disponeva,
la sua stampella, contro il nemico. prossimo a morire, raggiunse carponi il suo
cappello e baciò il piumetto: era il 6 agosto 1916. il 27 agosto successivo gli fu
conferita la medaglia d’oro al valor militare alla memoria. fu sepolto nel cimitero
di monfalcone, ma il 24 maggio 1922 la sua salma fu trasportata a roma, dove
risiedeva la famiglia (via porta maggiore n. 1) e, sul colle del pincio, gli fu eretto
un monumento. appena un mese prima della morte, il 2 luglio, aveva scritto alla
sorella lina: «la prossima volta che vengo in licenza verrò col nastrino della me-
daglia al valor militare. sii contenta». il padre nicola, al momento della consegna
della medaglia d’oro da parte del generale marini, gridò dinanzi ad una folla com-
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mossa: «signor generale, egli non ha fatto che il suo dovere: viva l’italia!»
con d.l. 4.12.1916 ad enrico toti fu conferita la medaglia d’oro con la se-

guente motivazione:
‘Volontario, quantunque privo della gamba sinistra, dopo aver reso importanti

servizi nei fatti d’arme dell’aprile a quota 70 (est di Selz), il 6 agosto, nel com-
battimento che condusse all’occupazione di quota 85 (est di Monfalcone), lancia-
vasi arditamente sulla trincea nemica, continuando a combattere con ardore,
quantunque già due volte ferito. Colpito a morte da un terzo proiettile, con esal-
tazione eroica lanciava al nemico la gruccia e spirava baciando il piumetto, con
stoicismo degno di quell’anima altamente italiana.

Monfalcone, 6 agosto 1916’ »

XV.2 - un comitato per il nuovo monumento

si dovette giungere alla fine del 2004 perché si ricominciasse a parlare di un
monumento ad enrico toti.

nella giunta scittarelli aveva avuto la delega alla polizia urbana ed all’arredo
urbano il santangelese vincenzo tiseo, il quale, animato da grande voglia di fare,
fece istallare in vari punti della città panchine e fontanelle. ma non si fermò lì: si
mise in testa di far erigere un monumento all’eroe cassinate da troppo tempo di-
menticato; fu sostenuto nell’idea, credo, dal vigile maurizio tedeschi ex bersa-
gliere. approfittò della conoscenza dello scultore egidio ambrosetti, lo stesso che
aveva fuso la prima campana della pace a s. angelo, quella che non ha mai suo-
nato. si fece fare da lui un preventivo e partì alla grande facendo nominare dal
sindaco bruno scittarelli un apposito comitato. furono chiamati a farne parte vin-
cenzo tiseo, ovviamente, il compianto ugo sambucci e il sottoscritto. nel dover
nominare il presidente io proposi che fosse lo stesso tiseo in quanto promotore
ed animatore dell’iniziativa. senonché il sindaco volle che facessi io da presidente;
dopo vari miei dinieghi e dopo un velato “capisci a me ...” mi vidi costretto ad ac-
cettare l’incarico. mi diedi subito da fare facendo stampare buste e carta intestate
dalla tipografia di ugo sambucci; poi mi misi alla ricerca di tutta l’iconografia
esistente sul personaggio enrico toti sì da offrire allo scultore una gamma di idee
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per la sua opera. ugo sambucci mobilitò perfino il disegnatore gino alonzi, che
realizzò un bozzetto di tutto rispetto. ma inviato tutto ad ambrosetti mi sentii ri-
spondere: “l’artista sono io e deciderò da me”. giusto, pensai; e lasciai che ini-
ziasse il lavoro, che prevedeva un costo di € 20.000,00 per una statua che superasse
i m. 2 di altezza. fu scelto il piazzale, come già detto, intitolato ad enrico toti,
tra il corso della repubblica e via marconi. un’apposita commissione di tecnici
comunali aveva elaborato il progetto di sistemazione dell’area, per una spesa di €
5.000,00. a seguire i lavori del basamento e della ristrutturazione dell’area fu
l’ing. romualdo de santis.

XV.3 - La raccolta fondi

intanto si poneva il problema della raccolta dei fondi per coprire le spese del-
l’opera. il responsabile locale dello stabilimento fiat aveva promesso un congruo
contributo. l’ex sindaco di anagni, franco fiorito, allora candidato alla regione
lazio, staccò un assegno di 500 euro. 

preparai una lettera circolare per la richiesta di offerte a politici ed imprendi-
tori:

« all’on. …………………….
oggetto: Un monumento a Cassino per Enrico Toti.
onorare i propri eroi, oltre che un atto di civiltà, è un dovere morale di ogni

comunità cittadina.
il nostro comitato, considerato che nella vecchia cassino esisteva un monu-

mento ad enrico toti – medaglia d’oro al valor militare, nato a roma ma figlio
di un cassinate – e che la guerra lo ha distrutto, ritiene che nella rinata città debba
essere innalzato un nuovo monumento per riproporre a tutti coloro che visitano la
città, la memoria di quell’atto di eroismo che nobilitò la nostra guerra di libera-
zione del 1915/18 e che è orgoglio di tutti noi conterranei.

a tale scopo, affiancandoci al progetto dell’amministrazione comunale di cas-
sino, ci stiamo attivando per reperire i fondi necessari affinché tale progetto si rea-
lizzi.

l’opera è già in avanzata fase di elaborazione, affidata allo scultore anagnino
egidio ambrosetti. il costo della sola opera scultorea in bronzo è di € 30.000/00.

ci rivolgiamo alle persone ed agli enti notoriamente sensibili a tal genere di
iniziative e vicine al nostro territorio affinché l’idea venga realizzata come espres-
sione della volontà popolare e civica, anziché come intervento meramente istitu-
zionale.

certi di incontrare pienamente i suoi sentimenti al riguardo e consapevoli della
sua nota disponibilità, ci permettiamo di sperare in un suo congruo contributo.
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comunque grati per l’attenzione
porgo i più sentiti ossequi

a nome del comitato che rappresento e mio personale
il presidente del comitato

emilio pistilli»

alla fiat mandai una nota/promemoria particolare:

« cassino, 15 giugno 2005
la statua di enrico toti: promemoria
per onorare la memoria di enrico toti, eroe originario di cassino, medaglia

d’oro nella prima guerra mondiale, il sindaco di cassino, dott. vincenzo bruno
scittarelli, alla fine del 2004 ha promosso un comitato con lo scopo di erigere un
monumento al centro della città, in sostituzione di quello dell’anteguerra, distrutto
con i bombardamenti del 1943/44.

il comitato, presieduto dal prof. emilio pistilli, ha scelto il piazzale, già intito-
lato ad enrico toti, tra il corso della repubblica e via marconi. un’apposita com-
missione di tecnici comunali ha elaborato il progetto di sistemazione dell’area,
progetto che è stato appena approvato, per una spesa di € 5.000,00.

la realizzazione della statua bronzea è stata affidata allo scultore egidio am-
brosetti di anagni, per un costo di € 20.000/00. l’opera supera i m. 2 di altezza e
raffigura l’eroe, privo di una gamba, in divisa da bersagliere, che scaglia la stam-
pella contro il nemico. di pari altezza sarà il basamento in pietra locale.

il comitato, impegnato nella raccolta dei fondi, ha indicato il 4 novembre 2005,
festa per la vittoria nella prima guerra mondiale, come data possibile per la solenne
inaugurazione del monumento, che dovrà avvenire alla presenza delle più alte ca-
riche istituzionali del territorio, con la partecipazione di una qualificata rappre-
sentanza dell’arma dei bersaglieri. per tale occasione sarà pubblicato un volume
con la biografia di enrico toti da distribuire a tutta la cittadinanza.

si allegano: scheda biografica di enrico toti, foto del bozzetto della statua ed
elaborati grafici relativi alla sistemazione del sito di collocazione.

il presidente
prof. emilio pistilli»

XV.4 - La realizzazione e l’inaugurazione

ma il fatto di dovermi mettere a raggranellare offerte bussando alle porte di po-
litici e imprenditori e soprattutto di farmi carico della gestione dei fondi non mi
andò giù. per questo rassegnai le dimissioni da presidente del comitato. il sindaco
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scittarelli provò a farmi recedere dalla decisione ma tenni duro, pur impegnandomi
a seguire comunque la realizzazione del monumento.

con l’amico ugo sambucci, vincenzo tiseo, l’ing. de santis, il vigile maurizio
tedesco e l’addetto stampa del comune di cassino, erasmo di vito, facemmo di-
versi sopralluoghi al laboratorio anagnino dello scultore ambrosetti. visionammo
i primi bozzetti in argilla, poi, a mano a mano, la statua che andava prendendo

forma (vd. foto). 

ebbi modo di fare alcune
osservazioni allo scultore per
l’impostazione statica del
personaggio, che esprimeva
il suo dramma solo con
l’espressione del viso e non
con l’intero corpo: gli dissi
che mi sembrava che enrico
toti si fosse messo in posa
per una foto. l’artista modi-
ficò alcuni dettagli, ma alla
fine rimase l’impostazione
originaria.

come sia andata la rac-
colta dei fondi non l’ho mai
saputo, né mi interessava sa-

perlo: non so, per esempio, se la fiat
mantenne la sua promessa, non so se
ambrosetti abbia avuto il compenso pat-
tuito. si arrivò comunque alla cerimonia
di inaugurazione nel febbraio 2008.

nel frattempo avevo curato la pubbli-
cazione di una biografia completa di en-

in alto: 11 gennaio 2005 - da sin.: il vigile/ber-
sagliere maurizio tedesco, l’ing. de santis, il
compianto ugo sambucci e il sottoscritto; da
dx: l’artista ambrosetti, l’assessore tiseo e, in
ginocchio, il giornalista di Vito.

a lato: 11 febbraio 2005 - ambrosetti mostra le
prime fusioni ad ugo sambucci e a me.
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rico toti portando in stampa il vo-
lume “enrico Toti - Medaglia d’oro
al V. M. - L’eroe originario di Cas-
sino” dei fratelli marco e valentino
mattei, edito dal cdsc onlus e stam-
pato dalla tipografia ugo sambucci
con il contributo della banca popo-
lare del cassinate: un bel volumetto
di 64 pagine, che avrebbe dovuto im-
preziosire la cerimonia di inaugura-
zione del monumento.

in realtà quel libro, che andò co-
munque subito esaurito, non fece mai
parte della cerimonia: il comune non
trovò denaro per acquistarne delle co-
pie.

il 24 febbraio il monumento fu
scoperto alla presenza della pronipote
di enrico toti, gabriella toti, del ge-

nerale dei bersaglieri, ottavio renzi, la fanfara dei bersaglieri brigata “gari-
baldi”, il picchetto d’onore dell’80° r.a.v. roma, associazioni combattentistiche,
autorità e scolaresche. una mostra su enrico toti fu curata dall’ufficio storico
dello stato maggiore dell’esercito. 

l’ultima mia incombenza fu la progettazione della targa bronzea che è posta

sul davanti del basamento. 

fu così che la città si ritrovò il suo monumento all’eroe suo concittadino.

L’invito che preparai per la cerimonia.
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XV.5 - storia fotografica del monumento.

anagni 11 febbraio 2005 - La fusione in
bronzo.

il basamento è pronto per accogliere
la statua.
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cassino 11 settembre 2007 - La collocazione in sito
e la foto ricordo.
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cassino24 febbraio 2008 - cerimonia dell’inaugurazione.
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La pronipote dell’eroe, Gabriella toti, rende
omaggio alla statua
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Gli interventi ufficiali.
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marco mattei consegna alla signora
toti una copia del libro sul nostro eroe
scritto in collaborazione con il fratello
Valentino.
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la consegna delle targhe ricordo.

ora il monumento appar-
tiene alla città di cassino.
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una nuova funivia

XVi - una nuoVa FuniVia

XVi.1 - una nuova funivia per rilanciare il turismo a cassino

la città ha bisogno di fantasia e intraprendenza per crescere; ma qui ci si limita
a piangersi addosso per il flusso turistico di montecassino che non coinvolge in
alcun modo cassino. e a questo proposito vale la pena ricordare che ogni tanto
arriva l’amministratore di turno che propone di collegare la città con l’abbazia
mediante una funivia, nel ricordo di quella dell’anteguerra.

Questo argomento va assolutamente trattato vista l’attinenza con la sopravvi-
venza del parco pubblico di cassino.

attorno al 2005 quello spazio verde rischiò di essere gravemente mutilato per
via di un progetto di costruzione di una funivia.

per non perdere dei finanziamenti che erano stati destinati ad altro uso (il risa-
namento e la protezione delle pendici di montecassino, mi sembra) si optò per la
realizzazione di una cabinovia – e non più funivia, perché le norme vietano che
essa passi al di sopra delle case e sappiamo che le pendici del monte sono state
ampiamente urbanizzate – che, a mezzo di piloni, collegasse il centro della città
con l’abbazia. come base di partenza si era scelto l’unico luogo che assicurasse
un varco tra le case del monte: la villa comunale, appunto. 

il progetto del 2005 della nuova cabinovia per montecassino con partenza dal parco pub-
blico
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XVi.2 - La mia protesta sulla stampa

il progetto non poteva non sollevare perplessità e proteste. né poteva mancare
il mio intervento sull’argomento. lo feci con una serie di articoli sui quotidiani
locali.

iniziai con la provincia (martedì 21 febbraio 2006, pag. 34) sollecitato dal
direttore stefano di scanno:

«La funivia per Montecassino
allora la funivia per montecassino si farà, dicono, perché ci sono i finanzia-

menti. grande entusiasmo da parte di molti cittadini, ma anche scetticismo sulla
convenienza dell’opera da parte di altri. io, pur non essendo contrario, mi pongo
fra questi ultimi. perché? non posso che riproporre gli argomenti che esposi qual-
che anno fa sul settimanale l’incHiesta1.

proviamo ad immaginarla questa funivia, che, con i suoi impianti e l’annesso
parcheggio, dovrebbe cancellare dal cuore della città quello … sconcio che è la
villa comunale. già mi pare di vederle le migliaia di automobilisti che, parcheg-
giata la loro auto – con la quale, in quattro o cinque potrebbero salire all’abbazia
in dieci-dodici minuti con la spesa di un euro per la benzina –, si pongano in pa-
ziente attesa del loro turno per salire sulle “veloci e capaci” cabine che li porte-
ranno, a volo d’angelo (radente!) e dominando un panorama indimenticabile, alle
porte del monastero. ma soprattutto immagino l’impazienza delle agenzie turisti-
che che, grazie alla funivia, potranno risparmiare il costo del carburante dei loro
pullmans in cambio dei biglietti per ciascun passeggero (proprio un bell’affare!!!).
si aggiunga il vantaggio ambientale: tanti automezzi non andranno più giornal-
mente ad inquinare l’aria sui tornanti e sui piazzali dell’abbazia, ma lasceranno le
loro pestifere emissioni giù a valle, per le strade e nei parcheggi di cassino, che
a queste cose è abituata.

dunque la funivia potrebbe risolvere in gran parte il problema della tanto so-
spirata sosta in città delle migliaia di visitatori di montecassino (ma sostare per
fare cosa?).

una sola domanda: come si farà ad impedire agli automobilisti di imboccare la
strada per il monastero, trattandosi di una strada statale?2 e, ammesso che ciò fosse
possibile, come la metteremo con l’area archeologica? 

per quanto ne so, nella mia assoluta incompetenza, una funivia la si fa se è utile,
se riesce, cioè, a risolvere grandi problemi di collegamenti: tale funzione aveva
la funivia di cassino nell’anteguerra, quando la strada per il monastero era poco

1 e. pistilli, cassino, contraddizioni e poca concretezza dietro i progetti per il museo e la funivia,
l’inchiesta, iii, 22 (9 giugno 2006), pag. 5.

2 oggi è strada regionale gestita da astral.
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voci di ambientalisti e di associazioni
locali contro il progetto di utilizzo dell’area della villa comunale. notevole fu
l’opposizione dell’associazione “città-città”, presieduta dal prof. fausto pellec-
chia e alla quale partecipavo come membro del direttivo.

l’on. Wanda ciaraldi, della regione lazio, fautrice del finanziamento, viste le
perplessità sul progetto auspicò una soluzione concordata con le istituzioni ed as-
sociazioni locali. nell’agosto del 2007 in un articolo su la provincia (8 ago-

più che una mulattiera. ora una funivia
(anzi cabinovia) non è più una grande at-
trazione turistica, specialmente se il pa-
norama a valle non è particolarmente
seducente. non parliamo poi dei costi di
gestione che imporranno biglietti salati,
come accade per l’Historiale.

infine, vorrei aggiungere, se real-
mente il gran flusso turistico per mon-
tecassino dovesse scegliere la funivia,
chi visiterebbe più la nostra invidiata
area archeologica e la rocca Janula, che
prima o poi dovrà pur essere ultimata?».

il dibattito fu animato; si levarono le

La Provincia 21 febbraio 2006.
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sto) il responsabile locale del WWf, avv. giuseppe martini si pronunciava per
una delocalizzazione della stazione di partenza verso l’ingresso della superstrada
cassino-formia. nello stesso articolo veniva riportato un mio intervento nel quale
denunciavo, oltre l’impatto economico e ambientale, il rischio del solito incom-
piuto a cassino con la compromissione definitiva del parco pubblico:

«desidero anch’io associarmi – fa eco emilio pistilli – alla ri chiesta di sposta-
mento della stazione di partenza della funivia dalla villa comunale di cassino. più
volte, sulla stampa, ho manifestato il mio dissenso sul progetto di una nuova fu-
nivia, che ritengo inutile ai fini turistici e forie ra di problemi di gestione, oltre che
ambientali. non sto a ripetermi perché non so quanto possa valere il mio parere
al riguardo. mi limito qui a chiedermi (e chiedere) se l’amministrazione co munale,
prima di dar corso al progetto abbia svolto un serio studio sui costi finali effettivi,
sull’impatto ambientale, sui vantaggi per la comunità e sulle spese di gestione una
volta a regime: io credo di no, a meno che non si vogliano ritenere attendibili i
pareri di esperti “parrocchiali”, cioè dell’entourage politico locale. inoltre, chi sa-
rebbe pronto a scommettere che, una volta iniziati i lavori ed esauriti i fondi at-
tualmente disponibili, non resti tutto incompiuto, come è avvenuto per la rocca
Janula? ora i cittadini di cas sino gridano: ridateci la rocca; poi diranno anche:

La Provincia, 8 agosto 2007.



– 157 –

una nuova funivia

re stituiteci la villa comunale. mi spaventa l’idea di lasciare ai nostri figli e nipoti
un parco pubblico nel quale campeggi un rudere in cemento avvolto in un grovi -
glio di erbe infestanti e sede di ratti e pipistrelli. ma, al di là dei suddetti aspetti,
ciò che appare gravis simo ed inaccettabile è che si vada a manomettere un bene
prezioso, irripetibile e inalie nabile quale è il parco pub blico di cassino, ripeto:
pub blico, cioè di tutta la comu nità cittadina, dunque non disponibile per i capricci
o le fisime di questo o quell’am ministratore comunale. in qualsiasi altro paese ci-
vile chiunque provasse a piantare un solo palo in un parco pub blico andrebbe in
galera; qui, con la collaborazione addirit tura di parlamentari, si pensa di asportare
una cospicua fetta di quel patrimonio per un progetto di cui la città non avverte
alcuna necessità. se proprio si dispone di fondi – è la conclusione dello studioso
cassinate in merito al problema della stazione di partenza – e si ha comunque vo-
glia di spenderli, allora si dia corso all’acquisto del suolo dell’attigua segheria di
marmi, che è il prolungamen to naturale della villa co munale: allora sì che la città
sarà grata ai suoi amministra tori».

si continuò a cincischiare tra i difensori del progetto e gli oppositori. l’asso-
ciazione “città-città” fece ricorso al tar del lazio sulla regolarità della delibera
municipale che approvava il progetto della funivia; il ricorso venne accolto. 

XVi.3 - ancora un mio articolo

giungiamo al dicembre 2007 ed ecco ancora un mio intervento sul quotidiano
la provincia (28 dicembre), che aveva sponsorizzato il dibattito:

«la costruzione della cabinovia di cassino, così come è proposta dall’ammi-
nistrazione comunale, pone due problemi di fondo: la sua utilità e la collocazione
della stazione di partenza. sulla prima questione ho già detto fin troppo: vista la
determinazione (ostinazione) dei proponenti, sarà poi la realtà dei fatti a stabilire
se si tratterà di un buon affare o di un fallimento: ad essi la responsabilità di uno
sperpero di denaro pubblico o il merito di un successo economico e turistico.

anche sul secondo problema, la stazione di partenza nel parco pubblico della
città, mi sono pronunciato di recente, e per non ripetermi dirò solo che per me si
tratterà – ammesso che la si farà – di uno scempio enorme dell’unica area verde
attrezzata di cassino, sia per l’ingombro oggettivo dei previsti impianti di base,
sia per le successive sottrazioni di suolo pubblico che, ammesso che la cabinovia
funzioni davvero, si sarà costretti ad operare in seguito: qualcuno ha mai visto
cosa c’è attorno alla stazione di partenza di una funivia importante, come vorrebbe
essere quella di cui si parla? 

ora mi preme, invece, sottolineare un altro aspetto. i nostri amministratori co-
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munali hanno sposato il progetto (probabilmente “a scatola chiusa”) e non hanno
voluto ascoltare ragioni, anzi, hanno fatto suonare tutti i tromboni a favore con
un martellamento insolito di articoli e dichiarazioni di personaggi vari (ma tutti
sicuramente non interessati in qualche modo?). non sono state sufficienti osser-
vazioni e riserve di qualcuno che un po’ ne capisce (architetti e professionisti vari).
si è addirittura stati costretti a creare un comitato popolare per la tutela del parco
pubblico. il comitato si è fatto, poi, associazione, con l’obiettivo di promuovere
la rilettura globale delle emergenze economiche, turistiche, storiche e culturali
della città, nel cui contesto poter parlare di cabinovia e di qualsiasi altra iniziativa
di sviluppo e promozione. il nostro sindaco ha subito bollato il comitato (che si
chiama “città/città”) come iniziativa politica contro l’amministrazione comunale;
come se chi scrive, e che ne fa parte, fosse in qualche modo interessato a discorsi
di carattere politico. ma poniamo anche che tale fosse il comitato – ma non lo è –,
sarebbe questo un buon motivo per rigettare a priori proposte che invece andreb-
bero valutate e discusse serenamente per il bene comune della città?

ora, vista l’irregolarità della delibera comunale che approvava il progetto della
cabinovia, e contro la quale il suddetto comitato ha fatto opposizione al tar, il
sindaco e la sua giunta l’hanno revocata, dichiarando di essere disposti a riparlarne
e aprendo, anzi, un tavolo di confronto con le associazioni interessate al problema.
Questo, finalmente è un fatto positivo e ne do sinceramente atto al sindaco. 

tuttavia sorge un dubbio, confermato da alcune voci “di corridoio” come si
dice: non è che si stia mettendo in atto una manovra dilatoria per poter poi dire:
abbiamo discusso, abbiamo cercato altre soluzioni, non abbiamo trovato concordia
tra le varie associazioni, pertanto non ci resta che riprendere l’iter iniziale e andare
avanti con la partenza dalla villa comunale, altrimenti si perdono i finanziamenti? 

spero (anzi ne sono convinto) che tale dubbio non abbia fondamento, che si
tratti delle solite voci malevoli interessate a creare discordie, perché, altrimenti,
sarebbe davvero bestiale che si ricorra a tali mezzucci pur di attuare i propri pro-
positi; ma a discapito di chi, poi? sicuramente della comunità cittadina. del resto
non credo neppure che nessun amministratore voglia accollarsi la responsabilità,
soprattutto morale, di aver danneggiato irreparabilmente ed inutilmente quel bene
pubblico che è il nostro parco: infatti se alla fine tutto dovesse risultare un falli-
mento sarà la storia a bollare inesorabilmente i responsabili».

XVi.4 - La bocciatura del tar

l’amministrazione comunale, sindaco bruno scittarelli, preso atto del responso
del tar, decise di accantonare il progetto della funivia per montecassino con par-
tenza dalla villa comunale.
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una nuova funivia

naturalmente “città-città” avocò a sé il merito di tale soluzione; non ci stette,
però, l’assessore ai lavori pubblici angelo panaccione, che, con una nota sullo
stesso giornale, precisò che la sentenza del tar non c’entrava nulla con la revoca
della delibera comunale essendo, questa, stata emessa un mese prima del ricorso
e che era «il frutto di un documentabile rapporto intercorso tra il sin daco bruno
scittarelli ed il presidente della regione la zio marrazzo, come puó ben testimo-
niare anche il consi gliere regionale ciaraldi che si è adoperata per l’opera. al-
l’epoca – proseguiva panac cione – la delibera fu approvata perché incombeva il
ri schio concreto della perdita dei finanziamenti ed il sinda co, in quell’occasione,
an nunciò che se la regione avesse prorogato i termini di almeno un anno avrebbe
con tranquillità revocato l’atto per arrivare all’approvazione di un progetto che

La Provincia, 28 dicembre 2007.
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potesse avere anche il contributo dei cittadini e delle associazioni ambientaliste.
tale richiesta fu trasmessa alla regione lazio e quando il presidente marrazzo
comunicò la proro ga del finanziamento l’ammi nistrazione ha revocato la de libera
così come precedente mente annunciato».

al di là delle polemiche resta il fatto che quel travagliato parco pubblico citta-
dino fu ancora una volta preservato da improvvide speculazioni edilizie e da scia-
gurati progetti di presunto rilancio turistico.

ma mica è finita qui la questione! ancora (anno 2013) la nuova amministra-
zione comunale, sindaco giuseppe golini petrarcone, ripropone la costruzione di
una ormai fantomatica funivia con partenza dal parco pubblico.

così vanno le cose a cassino!

La Provincia, 28 dicembre 2007.
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XVii - La statua di s. benedetto a cassino

XVii.1 - una statua al patrono di cassino

la statua bronzea di s. benedetto posta al centro della rotatoria tra la casilina
e la superstrada cassino-formia, opera dello scultore romano giuseppe ducrot,
fu inaugurata il 26 febbraio 2005 alla presenza del vice presidente del consiglio
dei ministri on. marco follini. ducrot fu segnalato all’abate bernardo d’onorio
dal critico d’arte vittorio sgarbi.

l’allestimento del monu-
mento è opera dell’architetto
giuseppe picano. sul valore
artistico dell’opera no com-
ment. ciò che fece discutere
fu la sua collocazione: al-
l’esterno della città, voltata di
spalle alla strada di accesso al
centro, poco distinguibile col
suo colore verde tra il verde
dei pini che la contornano;
poco distinguibile dall’auto-
mobilista proveniente dalla
superstrada ed impegnato
nell’immissione e nell’uscita
dallo svincolo: osservarla sa-
rebbe motivo di pericolosa
distrazione. le stesse scritte
sul basamento non le leggerà
mai un automobilista; lo si
potrà fare solo se vi si reca a
piedi.

prima che si decidesse la collocazione si discuteva dove porla. alcuni suggeri-
vano piazza s. benedetto, ma si obiettava che lì avrebbe ostacolato la visuale alla
zona dell’incoronazione dell’assunta il 14 agosto. altri erano per piazza diaz per
averla al centro della città. ed anche lì si obiettava che lo spazio era angusto per
un monumento di quelle dimensioni.

un giorno l’abate bernardo, in un incontro casuale, mi chiese (forse con aria
ironica) dove io l’avrei posta.
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gli dissi che secondo me
l’atteggiamento del santo, con
il braccio e l’indice protesi alla
sua destra, volessero indicare la
strada per montecassino men-
tre egli guardava la città di cui
è patrono. dunque il sito più
adatto poteva essere il largario
di fronte all’ex hotel excelsior.
di lì sarabbe stata visibile da
tutto il corso della repubblica
e facilmente meta di visite dei
cassinati, mentre indicava il bi-
vio di montecassino.

l’abate mi disse che si oppo-
neva a tale scelta l’architetto
picano perché l’area era troppo
angusta per un monumento di
grandi dimensioni e che invece
la scelta della rotatoria della su-
perstrada per formia, oltre a di-
sporre di ampio spazio, dava
l’idea che san benedetto con il
suo braccio destro volesse indi-
care la terra di s. benedetto.

XVii.2 - una collocazione non felice

fatto sta che quella collocazione non è mai piaciuta ai cittadini di cassino per-
ché la statua non la vedono quasi mai e dunque è come se non appartenesse alla
città: statua spartitraffico, si disse.

Questi concetti li espressi in un articolo su studi cassinati (n.1/2005, pag. 35 e
sgg.) che qui riporto per ragioni di completezza.

«una splendida statua per s. benedetto
ma una collocazione poco felice

per la prima volta nella storia millenaria di cassino una statua monumentale in
onore di s. benedetto viene innalzata sul suo territorio. se la memoria non mi tra-
disce pare che sia la prima volta in tutta la “terra di s. benedetto”, se si esclude
quella nell’abbazia.

il calco in gesso.
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l’opera è del trentot-
tenne scultore romano giu-
seppe ducrot: alta circa tre
metri e mezzo è posta su un
imponente piedistallo, pro-
gettato dall’arch. giuseppe
picano, e sorge al centro di
un’aiuola dello svincolo tra
la strada casilina e la su-
perstrada cassino-formia.
la scultura bronzea è di
buona fattura e raffigura il
santo patriarca avvolto nel
ricco panneggio del piviale
con il pastorale abbaziale
nella mano sinistra e il dito
indice della destra che in-
dica la direzione sud: forse
la “terra di s. benedetto”,
secondo una lettura dei cri-
tici; ma forse, nell’inten-
zione originaria dello
scultore, doveva indicare montecassino al pellegrino: dunque l’attuale colloca-
zione potrebbe discendere da una decisione posteriore alla realizzazione del-
l’opera. in effetti ora è posizionata in luogo poco consono ad una effettiva
godibilità dell’opera – che pur la merita –, quasi a far da spartitraffico stradale, a
beneficio esclusivo dell’automobilista che proviene dalla superstrada cassino-
mare, il quale, però, non puó soffermarsi ad osservarla senza rischiare un tampo-
namento; né puó leggere le iscrizioni sui quattro lati del basamento che riportano
i titoli attribuiti a s. benedetto nel breve apostolico del 1964 con il quale paolo
vi proclamava s. benedetto patrono principale d’europa: lato sud: benedictus /
pacis nuntius; lato ovest: benedictus / civilis cultus / magister; lato nord: be-
nedictus / unitatis effector / europae; lato est: benedictus / auctor / mona-
sticae vitae.

numerose sono state le critiche dei cassinati sull’ubicazione del monumento.
Quella che mi sembra assolutamente condivisibile è che quel s. benedetto non è
il s. benedetto di cassino (anche se sorge sul suo territorio): posta in quel punto
molti anziani cassinati non la vedranno mai in vita loro, perché lì non si va a fare

La posa in opera.



emilio pistilli

– 164 –

una passeggiata, lì si passa solo in auto. Ho provato io ad andarci a piedi; ho notato
che, a parte l’inesistenza di marciapiedi su quel tratto di strada che passa davanti
all’ospedale, si è esposti ad un severo inquinamento atmosferico ed acustico, men-
tre la forte concentrazione di cartelloni pubblicitari prima, e la presenza di floridi
pini poi, impediscono di scorgerla fino a quando non vi si arriva a ridosso. ma
una volta giunti lì la statua appare in tutta la sua imponenza … di spalle! attra-
versare, infine, la strada per guardarla da vicino non è assolutamente consigliabile
per il rischio di essere investiti dalle auto che sfrecciano.

infine va rilevato che molti dei visitatori di montecassino provengono dal sud
e dalla via casilina dopo l’uscita autostradale di s. vittore; dunque se tornano per
la stessa strada non sapranno mai dell’esistenza del monumento, mentre se prose-
guono verso nord lo vedranno solo di spalle. non parliamo poi di tutti quelli che
per andare da cassino verso roma preferiscono prendere lo svincolo della super-
strada di via garigliano.

una semplice annotazione: la statua di s. benedetto a norcia è posta all’interno
della città, nella piazza della basilica.

per la cronaca – e a conferma di quanto dicevo prima – va segnalato che l’at-
tuale ubicazione è solo il risultato di una serie di scelte possibili, tutte al centro
della città, ma tutte escluse per l’imponenza del manufatto. mi pare, dunque, che
si siano fatte le cose al contrario: in genere si dice: «vogliamo porre qui un mo-
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numento?»; e in tal caso si decidono la tipologia e le dimensioni consone al luogo.
invece sembra che si sia detto: ”facciamo un bel monumento e poi vedremo dove
collocarlo”. così la sua imponenza non ha trovato in città uno spazio scenografi-
camente abbastanza ampio. ora cassino si ritrova una nuova indicazione topono-
mastica: lo svincolo di S. Benedetto.

dunque un’occasione persa per l’arricchimento urbanistico e spirituale della
città. peccato!»

subito dopo la pubblicazione di questo articolo incontrai l’abate bernardo il
quale mi disse di averlo letto e mi fece intendere – almeno così mi parve – che era
per lo più d’accordo con quanto avevo scritto; poi mi disse tra l’ironico e, forse,
il serio: «allora spostiamola la statua!».

impensabile a quel tempo. in questi ultimi mesi, però, in occasione della rea-
lizzazione del nuovo svincolo con rotatoria, si è parlato insistentemente della ri-
mozione del monumento per traslocarlo sulla rotatoria all’ingresso dell’autostrada,
sì da renderlo visibile a tutti coloro che transitano in quella zona. insomma pare
che quel san benedetto a cassino proprio non lo vogliano! per la cronaca il ma-
nufatto è rimasto dove era.

circa l’ubicazione che io avevo indicato all’imbocco di corso della repubblica
va detto che l’area non è poi tanto angusta come sembrerebbe. infatti se si elimi-
nasse quel breve tratto di strada a senso unico che bordeggia il marciapiede dell’ex
excelsior per spostarlo più a sud, al termine dell’attuale aiuola triangolare, si
avrebbero due effetti: si eliminerebbe la pericolosità di immissione sul corso della

L’area che si sarebbe potuto ricavare presso l’ex excelsior.
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repubblica per chi proviene da via riccardo da s. germano (infatti l’automobilista
per immettervisi deve guardare alle sue spalle più che alla sua destra), e si avrebbe
un’area triangolare comprendente la stessa aiuola, prolungata fino alla traversa di
via condotti, ed il largario dell’ex excelsior. basterebbe verificare piuttosto che
impuntarsi su posizioni irremovibili. 

in conclusione, potremmo dire che a cassino è stato eretto un monumento al
suo patrono s. benedetto, ma la città non ha quel monumento.

aggiungo che in tutta italia abbondano le intitolazioni di strade, piazze, scuole,
addirittura città, al nostro santo, a cassino invece si è quasi restii ad intitolargli
edifici pubblici: si veda il nuovo ospedale, che poteva essere “ospedale s. bene-
detto”, mentre ora è “santa scolastica”. agli inizi degli anni novanta del secolo
scorso proposi di intitolare a s. benedetto la scuola elementare del 1° circolo di
cassino; feci scrivere la motivazione dal compianto d. angelo pantoni, ma, inol-
trata la pratica al comune, si bloccò tutto. per quale ragione? si disse che a cas-
sino vi era già una scuola privata con tale denominazione e dunque non era il caso
di creare confusione …

così funzionano da sempre le cose a cassino.

Fotomontaggio, tanto per rendere l’idea.
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XViii - La traVaGLiata storia
deL muro deL martiroLoGio di cassino

XViii.1 - L’idea di un muro per il martirologio

eh sì, anche per un monumento di quella importanza per la città di cassino si
è riusciti a far polemiche: un conto è progettare, altro conto è realizzare. il classico
divario tra il dire e il fare.

ma vediamo come si svolsero le cose in realtà.
premetto che tutto quanto andrò dicendo è stato tratto, in gran parte, dalla po-

stfazione al libro “Il martirologio di Cassino – Il contributo di sangue dei Cassi-
nati nelle guerre del XX secolo” da me curato nella sua seconda edizione del 2008
(cdsc onlus con il contributo della banca popolare del  cassinate), da alcuni ar-
ticoli sulla stampa locale e da lettere da me rivolte ai responsabili del club lions
di cassino.

fin dalla sua costituzione il cdsc onlus si mise all’opera per colmare un vuoto
ultra decennale nella storia recente della città di cassino: la raccolta dei nominativi
delle vittime cassinati del secondo conflitto mondiale. non fu facile perché tutti i
registri di stato civile del comune erano andati distrutti. fu attivato un gruppo di
lavoro nel quale si distinsero per impegno ed efficienza i soci giovanni petrucci,
guido vettese, fernando sidonio, alberto mangiante; ma non mancò l’apporto
di molti altri soci.

la raccolta dei nomi delle vittime non giunse mai alla formulazione di un elenco
che si potesse ritenere definitivo per i motivi che ho appena detto; tuttavia era ne-
cessario approdare ad una fase conclusiva. e questo portò alla pubblicazione dei
risultati della ricerca nel volume “il martirologio di cassino”, prima edizione 2002.

la ricerca proseguì anche dopo, tanto che si dovette procedere ad una seconda
edizione, quella del 2008.

la prima edizione fu presentata nella sala restagno del comune di cassino il 4
novembre 2002, dopo la cerimonia commemorativa presso il monumento ai ca-
duti, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. in tale occasione ebbi a
lanciare un appello affinché la città si dotasse di un monumento sul quale incidere
i nomi delle vittime di guerra della città martire. l’appello non fu raccolto da al-
cuna istituzione.

allora fu ancora il cdsc a prendere l’iniziativa. 
in una conversazione casuale con l’arch. antonio caputo accennai all’idea di

un monumento ad hoc per ricordare i martiri cassinati della seconda guerra mon-
diale. egli mi suggerì – lui, per la prima volta – l’idea di un muro, così come si
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era già fatto altrove; lo stesso caputo mi presentò l’arch. olga moskvina da pe-
saro, che propose l’utilizzo di maioliche illustrate ad alta definizione da applicare
sulla facciata del muro con immagini della vecchia città, della guerra e del dopo-
guerra, fino ad oggi: i nomi delle vittime si sarebbero scritti in sovraimpressione
sulle stesse immagini. 

fornii delle immagini e uno stral-
cio dell’elenco delle vittime ad olga.
tempo qualche giorno ed ebbi un
campioncino del progetto su una pic-
cola maiolica, che conservo ancora
gelosamente. segnalai l’idea mo-
strando quel piccolo campione ai soci
del cdsc che la fecero propria con
entusiasmo e ci si mise subito al-
l’opera. 

XViii.2 - un concorso di idee

furono attivati i soci architetti ed ingegneri, furono contattati e sensibilizzati
gli amministratori comunali, ad iniziare dall’assessore alla cultura, iris volante,
poi il sindaco bruno scittarelli, infine l’assessore ai lavori pubblici, enzo rago.
la risposta fu senz’altro favorevole. con l’assessore rago discutemmo sull’ubi-
cazione del muro del martirologio e, dopo varie ipotesi, come la delocalizzazione
in piazza labriola, si concordò che l’unico sito idoneo fosse quello del monumento
ai caduti, sede tradizionale di commemorazioni e celebrazioni.

La maiolica campione.

si lancia un concorso di idee.
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nel frattempo fu lanciato un concorso di idee con la collaborazione del setti-
manale “corriere del sud lazio”: tra le risposte più significative va segnalata
quella dell’allora docente nel liceo artistico di cassino prof. michele peri, scultore
e pittore di rocchetta al volturno. il socio ing. arturo gallozzi elaborò un progetto
che fu approvato dall’assemblea del cdsc. 

avevamo immaginato una sorta di collinetta a lato del monumento esistente
sulla quale far sorgere il muro sì da renderlo ben visibile a distanza anche da chi
sbucasse da via de nicola. la genialità dell’idea di olga consisteva nell’effetto
ottico che si sarebbe avuto con la sovrapposizione del testo sulle immagini: da
lontano avremmo visto solo le immagini, ma a mano a mano che ci si avvicinasse
avremmo distinto l’elenco delle vittime. il vecchio monumento doveva essere ri-
strutturato con la creazione di una nicchia per una lampada perenne e con l’utilizzo
delle pietre del monumento dell’anteguerra, ammucchiate sul retro, sì da creare
una continuità ideale, ma anche concreta, tra il presente ed il passato della città.
va ricordato che il nuovo monumento sorge esattamente sul sito di quello dell’an-
teguerra completamente distrutto. per il carro armato ed il cannone  era previsto
lo spostamento sull’aiuola al di là di via de nicola.

con la moskvina concordai le dimensioni e le caratteristiche della superficie
da rivestire con maioliche e, con l’apporto di immagini da me fornite, fu realizzato
un bozzetto che poi è rimasto pressoché inalterato.
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XViii.3 - La ricerca del finanziamento e l’intervento del Lions club

contemporaneamente ci attivammo nella ricerca di sponsors per la copertura
finanziaria, sapendo di non poter contare del tutto sulle casse comunali, ma anche
con l’idea che la città dovesse partecipare direttamente alla costruzione del sacrario
dei propri cari. ricevemmo varie assicurazione di contributi da parte di alcuni im-
prenditori e anche da una banca locale.

fu in questa fase che intervenne qualcosa che cambiò tutto.
l’ing. franco di meo, allora tesoriere della locale sezione dei lions club, ma

anche nostro socio benemerito, mi disse di aver accantonato dei risparmi nelle
casse dei lions e che gli sarebbe piaciuto destinarli a qualche opera significativa
per la città, come era prassi di quella associazione. fu quasi inevitabile che gli
proponessi di entrare nel progetto del “muro del martirologio”. l’idea gli piacque
immediatamente e la propose ai suoi soci lions. fu accettata con entusiasmo, con
l’impegno di finanziare l’intera opera.

i lions costituirono un apposito comitato ed affidarono la progettazione al-
l’arch. giuseppe picano. avviarono tutte le procedure tecniche ed amministrative
ed elaborarono un progetto che comprendeva anche la ridefinizione dell’intera
area del monumento ai caduti.

da parte nostra non fu condivisa la collocazione del muro prevista dal progetto
dell’arch. picano, il quale ne aveva fatto, a nostro avviso, un elemento del tutto
secondario nell’assetto della nuova area del monumento ai caduti, ponendolo quasi
come muro di contenimento del lungo fossato/trincea, traversa laterale del monu-
mento. aveva accantonato l’idea della collinetta per il timore che si levassero pro-
teste da parte dei commercianti che avevano i loro negozi alle spalle della struttura.
a dire il vero l’unico ad avanzare qualche riserva era stato il compianto amico
arturo scardamaglia proprietario dell’esercizio sotto il palazzo notarmarco. dopo
una breve chiacchierata lo convinsi a non creare ostacoli al progetto. ma, come
abbiamo visto, fu tutto inutile.

del progetto del cdsc rimase, però, inalterata la parte riguardante la facciata
del muro stesso con la conferma dell’incarico all’arch. olga moskvina e con l’uti-
lizzo delle immagini e dei tabulati relativi ai caduti, forniti da noi del cdsc.

XViii.4 - Problemi con i Lions

i problemi, quelli seri, iniziarono quando si doveva dare il via ai lavori. 
cominciarono a circolare lagnanze da parte di alcuni soci dei lions, i quali, in

sostanza, sostenevano che, se la copertura finanziaria era tutta a carico del loro
sodalizio, non c’era motivo di condividere con il cdsc la paternità dell’iniziativa.
fui invitato ad un incontro con l’assemblea dei lions presso l’hotel rocca dove
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l’arch. picano mostrò in anteprima il suo
progetto. in quella sede espressi le mie
perplessità circa la scelta della “trincea”
in sostituzione della “collina” e feci pre-
sente come il tutto fosse nato da una no-
stra idea e da una nostra iniziale
progettazione, il che poteva tranquilla-
mente metterci alla pari con il loro sforzo
finanziario. mostrai anche il bozzetto di
una maiolica sulla quale era indicato che
la progettazione era dei lions e la ricerca
storica del cdsc, con i rispettivi loghi.

XViii.5 - una prima lettera ai Lions

evidentemente non fui sufficientemente convincente. e infatti continuarono a
circolare le stesse chiacchiere da parte di soci lions. raccolsi il risentimento dei
soci cdsc, che si vedevano defraudati di tutto il loro lavoro, e scrissi la seguente
lettera al presidente lions di cassino, dott. vincenzo martino: 

« cassino, 24 novembre 2006
chiar.mo dr. vincenzo martino

presidente  lions club
cassino

oggetto: muro martirologio di cassino.
non senza disappunto continuo a registrare frequenti voci di dissenso e di critica

sulla “entità della visibilità” che il cdsc onlus dovrà avere sulla struttura del
muro del martirologio accanto a quella dei lions.

credevo di aver tutto chiarito nell’incontro di vari mesi fa all’hotel rocca. pur-
troppo devo constatare che non è così; le riserve, per intenderci, si riducono ad
espressioni del tipo: “noi ci mettiamo i soldi, loro che c’entrano?” tale atteggia-
mento è confermato da alcuni articoli di giornale nei quali si preannunciava la
realizzazione del muro ad opera esclusiva dei lions.

allora, per evitare ulteriori malintesi e, soprattutto, per conservare rapporti di
reciproca stima e collaborazione in un progetto che interessa essenzialmente la
nostra città, credo sia il caso di puntualizzare formalmente come stanno realmente
le cose secondo noi.

un po’ di storia.
l’idea del muro del martirologio nacque in occasione della presentazione al

pubblico, nella sala restagno del comune di cassino, il 15 marzo 2002, del libro
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“il martirologio di cassino”,
frutto di vari anni di ricerca da
parte del cdsc onlus.

nei mesi successivi presi
personalmente contatto con
l’artista olga lewitskaya [leg-
gasi moskvina] per il noto
progetto  su maioliche e per un
preventivo di massima. subito
dopo presentai l’artista all’as-
sessore alla cultura del tempo,
dott.ssa iris volante, ed al sin-
daco scittarelli, i quali si mo-
strarono subito entusiasti;

mostrai loro anche un provino su maiolica. a seguire coinvolsi l’assessore ai
ll.pp. dell’epoca, arch. enzo rago, con il quale, dopo aver esaminato varie ubi-
cazioni possibili per il monumento, concordammo che l’unico luogo adatto fosse
quello dell’attuale monumento ai caduti.

l’idea portante consisteva nella costruzione di un muro, con rivestimento in
maiolica, che si estendesse lungo l’aiuola di piazza de gasperi fino a raccordarsi
con il monumento esistente. lo stesso monumento doveva essere ristrutturato con
la creazione di una nicchia per una lampada perenne e con l’utilizzo delle pietre
del monumento dell’anteguerra, ammucchiate sul retro, sì da creare una continuità
ideale, ma anche concreta, tra il presente ed il passato della città. per il carro ar-
mato ed il cannone  era previsto lo spostamento sull’aiuola al di là di via de ni-
cola. 

immediatamente furono attivati architetti ed ingegneri soci del cdsc per un
progetto di massima: in particolare l’ing. arturo gallozzi presentò un suo elaborato
che ci sembrò interessante. ne fu data notizia alla stampa e vari giornali la ripor-
tarono.

per la copertura finanziaria avevamo già preso contatti con vari sponsors, tra
cui la banca popolare del cassinate ed altri imprenditori locali, i quali tutti ci ave-
vano dato assicurazioni di intervento, senza contare l’ausilio del bilancio comu-
nale, visto l’interesse vivo degli amministratori.

fu a questo punto – cioè a cose praticamente fatte – che si aprì il discorso di
collaborazione con il lions club di cassino. e ciò avvenne grazie all’intelligente
e decisivo intervento del nostro e vostro socio ing. franco di meo.

Quando avemmo assicurazione che il vostro sodalizio avrebbe coperto econo-

con olga moskvina.
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micamente l’opera, decidemmo, senza alcuna riserva, di affidare a voi la gestione
della fase realizzativa mettendovi a disposizione il nostro archivio relativo al mar-
tirologio, senza il quale, è ovvio, cadrebbe il senso stesso dell’iniziativa. 

tutto il resto è a voi ben noto: un po’ meno a noi, visto che nessuno avverte
l’opportunità di tenerci informati sull’iter della pratica quali partners dignitosa-
mente alla pari: ulteriore indizio, questo, di una tendenza – almeno sembra – ad
affermare una vostra esclusiva titolarità dell’intero progetto. sono certo che non
sia così, ma le apparenze sono queste. È appena il caso di rimarcare che non parlo
a titolo personale – fortunatamente non ho problemi di primadonnismo –, ma a
nome del cdsc che ho l’obbligo di rappresentare e di tutelare in qualità di pre-
sidente. 

Questo ci preme che sia reso noto e chiaro, una volta per tutte, agli amici lions,
dopo di che saremo ben felici ed onorati di portare avanti, insieme, l’iniziativa.

a titolo del tutto personale – ma credo concordino quasi tutti i soci cdsc –
sarei consenziente a non apporre alcun tipo di firma o patrocinio sulla strut-
tura, perché quello che alla fine ci interessa è che il progetto si realizzi e che la
città possa finalmente, dopo oltre 60 anni, mostrare riconoscenza  e sacro rispetto
verso gli sfortunati concittadini deceduti in quei tragici mesi di guerra.

ma questo, noi del cdsc, lasciamo che siate voi a deciderlo.
a questo punto vorrei sia ben chiaro lo scopo di questa mia nota: sgomberare

il campo da ogni malinteso e “chiacchiera” affinché la collaborazione tra noi sia
sempre leale e franca ed i rapporti reciproci siano quelli tra galantuomini che mi-
rano ad un medesimo obiet-
tivo: dotare la città di un’opera
di cui potrà sempre essere or-
gogliosa.

pur sempre con amicizia
emilio pistilli

presidente cdsc onlus»

dunque una posizione
ferma la mia, ma del tutto pa-
cata. ma servì a poco. a lavori
in avanzata fase di ultima-
zione – era l’inizio di agosto
2007 – scoppiò la grana più
incresciosa. la trincea era ul-

il cartello per il cantiere di lavoro.
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timata; il muro in cemento era stato eretto, attendeva solo l’applicazione delle ma-
ioliche che erano già pronte; quello frontale di contenimento invece rivelò una
sorpresa che ci lasciò attoniti. su tutta la sua lunghezza, nella parte alta campeg-
giava, un grande scritta, incisa a caratteri cubitali sul cemento, con l’avvertenza
che tutto il complesso era opera esclusiva dei lions di cassino.

XViii.6 - una seconda lettera ai Lions

a quel punto dopo essermi sentito con il direttivo cdsc scrissi la seguente
lettera al segretario dei lions, l’ing. giuseppe panarello:

« cassino, 12.08.2007
all’ing. giuseppe panarello

lions club cassino
caro peppe,
dopo la visita di ieri mattina nell’area dei lavori per il muro del martirologio

mi vedo costretto a farti partecipe delle mie reazioni, che, te lo dico subito, non
sono state positive.

Prima questione. Quella scritta a caratteri cubitali incisa nel cemento, che vor-
rebbe essere, in apparenza, un omaggio vostro ai caduti di cassino, rivela, in realtà,
abbastanza chiaramente, la vostra volontà di attribuirvi in via esclusiva la paternità
dell’opera – cosa che speravo fosse superata dopo la mia lettera al tuo presidente
martino –, facendoci apparire come la mosca cocchiera di la fontaine. ma so-
prattutto – cosa incresciosa per voi a parer mio – va letta in una sola maniera pos-
sibile: “tutto questo è stato fatto da noi lions a spese nostre”. nel timore di essere
io prevenuto ho provato a chiedere in giro qualche parere; la risposta è stata una-
nime: si tratta di cosa di pessimo gusto. puoi fare anche tu la stessa prova. Qual-
cuno ha definito, la vostra, carità pelosa, finalizzata, cioè, a trarne pubblico plauso.
in effetti la vedo come una brutta caduta di stile che non si concilia con la dignità
e il decoro che sono propri dei lions. 

a solo titolo di informazione: due miei amici imprenditori hanno finanziato la
tinteggiatura di un campanile e il restauro di un monumento imponendo l’obbligo
dell’anonimato. che differenza!

se proprio avevate voglia di scrivere qualcosa su quella parete non sarebbe
stato più giusto scrivere: “la città di cassino ai suoi figli caduti, ecc.”? cosa ne
penserà l’amministrazione comunale, che vi ha rilasciato suolo e autorizzazioni,
nel constatare che vi siete regolati come se si trattasse di un’opera privata, esclu-
dendo la stessa città da quella che comunque è e sarà un’opera pubblica?

capisco, tuttavia, che la sola scritta del vostro logo e paternità sulle due maio-
liche (una non bastava!) sulla parete accanto al logo del cdsc onlus, sarebbe per
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voi stata gravemente riduttiva: in fondo ci state spendendo tanto denaro!
la questione del vostro denaro speso (che tu ieri non hai mancato di ricordarmi

a voce alta, invitandomi, anzi, a tirar fuori la nostra parte) è diventato ormai un
tormentone: non faccio altro che sentirmi dire da vostri soci che i soldi sono vostri
e noi non c’entriamo. su questo rinvio alla lettera che nel novembre scorso scrissi
al presidente martino, e che, mi sembra, si è guardato bene dal far leggere ai soci,
nella quale tra l’altro proponevo di “non apporre alcun tipo di firma o patrocinio
sulla struttura” – e questo continuo a proporvi – e che la collaborazione tra noi
fosse leale e franca come si usa tra galantuomini che mirano ad un medesimo
obiettivo: dotare la città di un’opera di cui potrà sempre essere orgogliosa.

seconda questione. premetto che il nostro progetto originario, sul quale ac-
cettammo il vostro intervento per la realizzazione, è stato totalmente alterato di-
sponendo il muro del martirologio come semplice parete di un fosso/trincea,
dunque elemento del tutto secondario di una struttura, peraltro, dall’alta valenza
scenografica e simbolica, che di sicuro piacerà alla città, così come piace al sot-
toscritto; mentre per noi era fondamentale che il muro fosse ben visibile con i
nomi delle vittime di guerra leggibili anche a distanza affinché chiunque, anche il
passante occasionale, vedesse con un sol colpo d’occhio quale fu la reale entità
del sacrificio della città martire: questo doveva essere, secondo noi, l’omaggio
percettibile, anche se gravemente in ritardo, a quelle migliaia di nostri concittadini
e familiari la cui memoria è rimasta finora racchiusa nell’ambito strettamente fa-
miliare.

alla fine si è fatto come dicevate voi ed ormai non è il caso di ritornarci sopra.
ma il bozzetto di olga che abbiamo esaminato insieme è il risultato di un altro

capovolgimento del nostro primitivo progetto. ieri vi siete soffermati sulla qualità
e sulla scelta delle immagini e avete trascurato le mie riserve sulla grandezza del
corpo delle lettere. nello schema iniziale che passai ad olga e che avete fatto vo-
stro avevo previsto un muro di m. 11 x 1,70 di altezza e n. 14 nomi su ogni pia-
strella di cm. 20x20. olga ne ha collocati 22 su ognuna, rifiutandosi, col tuo tacito
consenso, di ritornare alle dimensioni indicate in precedenza e che a me sembra-
vano già alquanto ridotte. il risultato è che dal balconcino del vialetto d’accesso
io stentavo a leggere chiaramente i nomi. penso che se lì si affacceranno i giovani
che hanno buona vista non guarderanno granché i nominativi preferendo scorrere
le immagini; mentre se lo faranno gli anziani che, si sa, hanno quasi sempre pro-
blemi di messa a fuoco, non distingueranno nettamente quei nomi; saranno co-
stretti a scendere nella trincea e scorrere … con il naso quel fitto elenco. non è
questo l’omaggio che volevamo rendere ai caduti e ai familiari. 

l’impossibilità di ingrandire le scritte le avete giustificate con la necessità di
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non sacrificare le immagini. ma scherziamo!? Quelle immagini, che dovevano es-
sere solo di contorno e sottofondo ai nomi, ora hanno il sopravvento su questi ul-
timi! 

ma questi nostri morti li vogliamo onorare adeguatamente o no!
a questo punto, se le cose resteranno così, c’è una sola cosa opportuna da fare:

togliere via gli elenchi (che per voi, come abbiamo visto, non hanno valore alcuno)
e dare spazio a quelle foto che olga ha così magistralmente elaborato ed assem-
blato meritando pienamente il compenso pattuito; poi mutare la denominazione
del muro: non più Martirologio, ma storia fotografica di Cassino su maioliche.

in tal modo saremo soddisfatti noi del cdsc che non avremo più nulla a che
fare col vostro progetto, nel quale non ci ritroviamo più, mentre ci riapproprieremo
del frutto del nostro lavoro da utilizzare in altro modo in altra sede.

a voi lascerei comunque le immagini che provengono dal nostro archivio, e
senza pretendere che se ne riconoscesse la “paternità”. 

sarete soddisfatti, inoltre, anche voi, perché così potrete stampare anche sul
muro a caratteri cubitali il logo dei lions e i nomi di tutti i vostri soci, che si ri-
terranno finalmente risarciti dell’esborso notevole cui li avete costretti.

spero, caro Peppe, che tu capisca il motivo di questo mio sarcasmo: sono pro-
fondamente amareggiato. È possibile che a cassino, questa sfortunata città, non
si possa fare alcunché senza che vi si innestino polemiche, vuoi per ragioni di “vi-
sibilità”, come è in questo caso, vuoi per altre e ben più gravi ragioni di interesse
che investano politici, istituzioni, professionisti, imprenditori?

finora ho parlato a titolo personale, ma a questo punto, a nome dei nostri cento
soci che rappresento – tra i quali figurano diversi soci lions – devo ricordarvi che
se si vuole procedere nella collaborazione questa deve essere alla pari, nel rispetto
reciproco, pur nella diversità delle funzioni e competenze. se capiterà ancora di
sentirci dire: “i soldi li mettiamo noi perciò facciamo quello che ci pare” (anche
per la data dell’inaugurazione avete fatto da soli) dovremo rispondervi: “fate
quello che vi pare, ma senza la nostra collaborazione e senza il nostro patrimonio
di ricerche”.

ora torno a parlare a titolo personale. Hai ricordato ieri che la realizzazione vi
costerà 50mila euro (io credo di più). prova a valutare quanto avremmo potuto
chiedere noi a chi ci avesse commissionato la nostra ricerca del martirologio, ri-
cerca ancora in corso e che dura ormai da ben sette anni! troveresti un’associa-
zione del nostro livello e prestigio disposta a farlo per la stessa cifra? Questo per
parlare con il vostro linguaggio.

noi preferiamo usare un’altra lingua, quella della cultura; e la cultura non si
compra e non si vende: però merita tutto il rispetto possibile.
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allora aspetto un segnale della vostra disponibilità a riportare la collaborazione
su un livello meno venale e più civile.

caro peppe, noi non facciamo la guerra a nessuno, però abbiamo il diritto di
difenderci, ed io, quale presidente del cdsc, ho il dovere di far sentire la nostra
voce a tutela del nostro lavoro, del decoro e delle aspirazioni dei nostri associati,
altrimenti non sarei un degno presidente.

con questo ritengo di avere svolto il mio compito di presidente – questa lettera
sarà allegata agli atti del cdsc –, mentre spero che la nostra amicizia resti fuori
da ogni questione.

e con amicizia ti saluto.
emilio pistilli»

XViii.7 - il sofferto epilogo

risultato? un violento alterco tra me e i dirigenti lions presso il monumento,
alla presenza di amministratori comunali ed altri, durante il quale fui apostrofato
con epiteti irripetibili. inoltre mi persi il saluto di martino e panarello, mentre io,
ormai stanco e sfiduciato, decisi di lasciar perdere ogni cosa disinteressandomi
del prosieguo della questione: nonostante il conforto dei miei soci mi ritrovai a
combattere da solo contro quelli che per me erano diventati i mulini a vento.

senonché avvenne un fatto nuovo. ci fu una levata di scudi degli ex sindaci
contro quella scritta che, dicevano, era assolutamente inopportuna. chiesero un
incontro con il sindaco in carica scittarelli; incontro che si svolse nella sala giunta
del comune e al quale fui invitato a partecipare. inizialmente mi rifiutai, ma poi,
pressato dagli ex sindaci ci andai. presero una ferma posizione contro quella scritta
minacciando di sollevare un polverone verso l’opinione pubblica se non fosse
stata rimossa.

tralascio altri particolari; fatto sta che finalmente quelle lettere profondamente
incise sul cemento furono colmate con un’altra passata di cemento. ai lions fu
consentito – anche su mio suggerimento – di installare una lapide sul prato anti-
stante il monumento dove potevano scrivere ciò che volevano. così infatti av-
venne.

finalmente le maioliche furono applicate sulla parete cementizia ed il com-
plesso ultimato così come appare ora.

il muro in tutta la sua estensione.
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uno scorcio del muro ultimato e la scaletta di osservazione che, anziché mostrarlo, lo occulta
al passante in piazza.
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il monumento nel suo complesso e l’inaugurazione il 16 gennaio 2008. 
da notare il bordo del marciapiede in primo piano che è lo stesso del monumento dell’ante-
guerra a testimonianza della continuità con la distrutta città.
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l’inaugurazione ebbe luogo il 16 gennaio 2008. fui invitato a presenziare nel-
l’area delle autorità ma preferii restare tra il pubblico.

ma non era ancora tutto in regola: ci si accorse che alcune maioliche (quattro
per l’esattezza) erano state apposte in posizione capovolta. per questo motivo i
responsabili dei lions rifiutavano di versare il compenso pattuito ad olga ritenen-
dola responsabile degli errori. ma poi si appurò che nel contratto l’artista aveva
espressamente dichiarato di non ritenersi responsabile della fase del montaggio
delle maioliche. per chiudere la questione pregai olga di far ristampare le quattro
tessere messe capovolte. l’amica – tale era ormai diventata olga per me –, pur ri-
luttante per via dei costi aggiuntivi, mi fece pervenire le nuove maioliche. le con-
segnai all’ing. franco di meo – che da tempo ormai si era dissociato dalle
posizioni dei lions sulla questione del muro – perché le passasse a chi di dovere
per la sostituzione, cosa che egli puntualmente fece. da allora, però, non ne ho
più avuto notizia: quelle capovolte fanno ancora bella mostra di sé nel muro del
martirologio. ne interessai anche il nuovo assessore alla cultura danilo grossi
perché provvedesse, ma senza risultato. ora il muro necessita di una energica
spazzolata per rimuovere la patina delle intemperie, ma il comune ha altro a cui
pensare ...

così vanno le cose da noi.
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XiX - due monumenti aLLe Vittime ciViLi
di cassino

nella mattina del 9 luglio 1995 avevo già preparato le valigie per un viaggio in
marocco. la partenza era prevista ad ora di pranzo. alle 10,30 si inaugurava il
monumento alle vittime civili di guerra di cassino in piazza marconi1. avendo
ancora un’oretta a disposizione prima della partenza decisi di fare un salto per as-
sistere all’inaugurazione organizzata dall’associazione vittime civili di guerra
di cassino, presidente giovanni vizzaccaro. il discorso ufficiale fu tenuto dall’ex
sindaco mario alberigo: un bell’intervento, durante il quale si evidenziò che fi-
nalmente cassino con quel monumento aveva reso il dovuto omaggio ai suoi con-
cittadini caduti per cause di guerra. 

1 l’opera, voluta dall’associazione vittime civili di guerra di cassino, era stata progettata dell’ing.
arturo gallozzi. le ditte che avevano partecipato furono: i fratelli luigi e rocco di biasio per
la realizzazione complessiva delle opere; marmi Zola di ausonia per la fornitura e lavorazione
dei tre blocchi rappresentanti le tre guerre; la  ditta valentini di san giorgio per la realizzazione
del braciere/ciotola; art fer di cassino per la recinzione; la scultura delle colombe fu eseguita
dall’artigiano scultore pittiglio di cassino.

il monumento come appare oggi.
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al termine del discorso mi accostai all’amico alberigo, mi complimentai per il
suo intervento ma poi gli chiesi: 

- mario, ma non ricordi che a cassino c’è già da tempo un monumento alle vit-
time civili di guerra?

- e dov’è? - mi chiese.
- È quello all’ingresso principale del cimitero civile di s. bartolomeo, che vo-

lesti proprio tu come presidente dell’azienda autonoma di soggiorno e turismo
di cassino su iniziativa della stessa associazione vittime civili di guerra.

con un moto di disappunto esclamò:
- È vero! se me ne fossi ricordato ne avrei parlato nel mio intervento.

in effetti chi entra nell’area cimiteriale di cassino si trova davanti, all’imbocco
dei viali di accesso, due monumenti, uno per lato. furono allestiti in tutta fretta
dagli operai del comune, su iniziativa di alberigo – sindaco domenico gargano
–, nell’estate-autunno 1964 in occasione del ventennale della distruzione e in pre-
visione della visita di papa paolo vi a cassino. il disegno dei due manufatti fu
eseguito da mio suocero antonio vano, allora dipendente dell’ufficio tecnico co-
munale, e fu lui stesso a seguire i lavori per la posa in opera. la scritta ai piedi
della stele di sinistra fu elaborata del prof. gioacchino pellecchia, allora presidente
della dante alighieri:
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«Tu che conosci il
vuoto della mia ca -
sa, tu che sai quan to
del mio / amore è
racchiuso in una
tom ba, tu che hai
sentito / più di me lo
strazio delle mem-
bra lacerate, bene-
dici / o gran Dio,
l’Italia e fa che la
pace sia premio per
tutti al / mio gran
sacrificio ». 

papa paolo vi il 24 ottobre 1964 giunse a cassino per la consacrazione della
nuova basilica di montecassino. in quell’occasione proclamò s. benedetto patrono
d’europa.

i due monumentini al cimitero civile di cassino.
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al termine della cerimonia sul
monte scese in città sotto una
pioggia diluviante, attorniato da
una gran folla; fece visita alla
nuova chiesa di s. giovanni e su-
bito dopo si recò al cimitero di
cassino, dove benedisse il mo-

numento alle vittime civili; aveva portato con
sé un’artistica lampada di bronzo che fece ap-
porre sulla cima del monumento di destra e che
ancora possiamo ammirare.

dunque quello di piazza marconi potrebbe
apparire come un doppione? 

ma no, a parte il fatto che nacque per aver
ignorato – almeno così sembra – la stele del ci-
mitero, ritengo che opere per ricordare il sacri-
ficio di concittadini e fratelli vittime di assurde
guerre non siano mai troppe. ma poi l’opportu-

nità del monumento al centro di cassino è dimostrata proprio dal fatto che quello
del cimitero passa quasi del tutto ignorato dai cassinati, come accadde, appunto,
in quell’occasione del 1995.

L’epigrafe che ricorda la visita di papa
Paolo Vi e la lampada votiva donata
dal pontefice.
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1° raggruppamento motorizzato: 64
80° r.a.v. roma: 145
abruzzo: 45
acquafondata: 42, 57, 67, 95
acropoli: 124
adriatico: 64
albaneta: 65
alberigo mario: 125, 181, 182
alleanza nazionale: 133, 136
alonzi gino: 142
alvito: 42
amalfi: 30
ambrosetti egidio: 126, 139, 141, 142, 143, 144
americani: 65, 67
anagni: 139, 142, 143, 146
andreotti giulio: 7, 11
anniballi mario: 126
annunziata, chiesa: 113, 121
anzio: 65
appennino: 20
aquilone, monte: 65
aquilonia: 26, 29
aquino: 17, 42, 67
arce: 42
archivio di stato: 134
arcobaleno, galleria: 89, 91
arpino: 42
art fer, ditta: 181
assunta, chiesa: 121
astral: 154
atina: 42, 67, 94, 138
aurunci: 64, 65
ausonia: 42, 67, 181
ausoniche, genti: 44
azienda di soggiorno e turismo: 85, 182
bailardo, vd. pietro bailardo
banca popolare del cassinate: 145, 167, 172
bar ginotto: 25, 27
barlow paul: 98
basutoland: 66
bayard o bayart pierre: 98, 99
bechuanaland: 66
bel sito, ristorante: 41
belgio: 14, 66
belmonte castello: 42, 67
benhraalate ahmid: 131
berlusconi silvio: 130, 138
bernardo i ayglerio, abate: 101, 102, 103
biblioteca monumentale: 58, 134

bit, borsa internazionale del turismo: 88
boiaccio mariolino: 88
borsellino paolo: 15
brasile: 66
bretagne: 98
breve apostolico: 163
brigata garibaldi: 145
british mandated territory of palestina: 66
broccostella: 42, 67
bruges: 14
buffardi florindo: 40, 41, 47, 57, 87
buttiglione rocco: 138
c.s.u., multinazionale: 57
caira, concentramento: 17, 59, 65, 67, 111, 112
calabrese semira: 140
camera dei deputati: 46, 48
campana della pace: 126, 130, 141
campania: 28, 29, 30, 45
campodimele: 43
campoli appennino: 42
canada: 66
canciani mario: 127
cappella della torretta: 58
capua: 29, 79
caputo antonio: 80, 123, 167, 168
cardarelli vincenzo: 41
carmine, chiesa: 114, 115, 122
casalattico: 42, 67
casalcassinese: 64
casalvieri: 42, 67
caserta: 79
casini pierferdinando : 129
casino, australia: 92
casinum: 49, 137
casmirri silvana: 125
cassino turismo: 132
castelforte: 42, 43, 67
castelliri: 42
castellone, monte: 65
castelnuovo parano: 43, 67
castrocielo: 43, 67
catano maria: 140
cavarzere: 92
cavendish road: 65
celebrazioni benedettine: 101
censis: 124
ceprano: 67
cervaro: 43, 67, 97
ceylon: 66

indice dei nomi
nomi quali cassino, montecassino, cdsc onlus non sono stati compresi nell’indice perché
troppo ricorrenti nel testo.
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ciamarra olinto: 40
ciampi carlo azeglio: 130
ciaraldi Wanda: 155, 159
ciarrapico giuseppe: 101
cibelli germano: 40, 41
cina: 14
ciociaria 70: 17, 18, 24, 60
ciociaria oggi: 129
circolo degli anziani: 50
città-città, associazione: 155, 157, 158, 159
co.marmi: 112, 117
cogei: 94
colfelice: 43
colle san magno: 43
collelungo: 125
collepardi danilo: 46, 47
colombo emilio: 11
comitato battaglia di montecassino: 123, 124,

126, 127, 130
comitato pro cassino provincia: 11, 39, 46
comunità montana Xvii: 50
confcommercio: 87
consales rino: 93, 94, 111, 112, 115
consorzio albergatori: 88
consorzio di bonifica: 50
corazza simonetta: 125
coreno ausonio: 43, 67, 112, 115, 129
corpo di liberazione: 64
corpo di spedizione francese: 64
corriere del sud lazio: 169
corso della repubblica: 13, 15, 89, 110, 139, 142,

143, 162, 165
corte dei santi: 99
costa mario: 47
cristiano flavia: 126
curia maior: 122
cyprus: 66
d’agostino paolo: 8
d’aguanno antonio: 48
d’aguanno dante: 8
d’aliesio aldo: 8
d’annunzio gabriele: 127
d’ermo orlando: 47, 112, 117
d’onofrio, case: 65
d’onorio bernardo, abate: 39, 40, 41, 55, 58, 59,

85, 101, 104, 110, 111, 118, 120, 121, 161, 165
d’orefice giovanni: 85, 89, 92, 94, 120, 124,

126, 132
da mario, ristorante: 11, 87
daniele santino: 102
de angelis curtis gaetano: 3, 39
de gennaro simmaco: 139
de larderel francesco aloisi: 124

de leonardis massimo: 124
de litta mario: 8
de mattei roberto: 128
de miccoermanno: 8
de pasquale, mariano: 59
de rerum naturis: 102
de rita giuseppe: 124
de rosa francesco: 47
de rosa mario: 40
de rubeis giancarlo: 88
de santis francesca: 131
de santis romualdo: 142, 144
de vivo emilio: 111
de vizia transfer: 113, 117
del foco brunella: 103
di biasio annunziata: 105
di biasio luigi e rocco: 181
di cicco sabatino: 90, 92
di franco antonio: 82
di mambro benedetto: 17, 85, 90, 92
di mambro erasmo: 8
di meo celestino: 17
di meo franco: 40, 41, 85, 92, 94, 170, 172, 180
di meo isabella: 57
di ponio roberto: 116, 117
di scanno stefano: 47, 86, 154
di vito erasmo: 144
di Zazzo tullio: 55, 60, 92
di Zenzo marcello: 8
ducrot giuseppe: 161, 163
dunkerque: 62
ebrei: 66
edizioni cassino: 93, 94, 111, 115
emanuele filiberto, nave: 140
ercolano: 30
esperia: 43, 67
esseci, ditta: 12
evangelisti franco: 11
excelsior: 85, 92, 124, 162, 165, 166
exodus, comunità: 92
fabiani luigi: 107
fabrizio gianni: 17
facoltà di architettura, roma: 58
fanfani amintore: 23
federico ii, imperatore: 110, 122
ferrari aggradi mario: 11
ferraro antonio grazio: 8, 15
ferri luigi: 41
festa dell’emigrato: 19, 24
fiat: 45, 142, 143, 144
fiera di milano: 124
filignano: 62, 67
filippini gabriele: 58
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fini gianfranco: 131
fiorito franco: 142
fiscelli marta: 92
follini marco: 161
fondazione san benedetto: 101
fontana liri: 43
fontechiari: 43
fonti varroniane: 16, 51, 80, 88
forlino sandro: 112
formia, città, superstrada: 11, 30, 41, 43, 67
formisano anna teresa: 54, 55, 56
forza italia: 133
francesi: 65, 67, 99
franchitti roberto: 57, 58, 60, 68
francia: 62, 66
fregellae: 137
frezza daria: 125, 129
frosinone, provincia: 17, 29, 43, 44, 45, 79, 134
fuci: 8
fuoco gianni: 95
gaeta, città, golfo: 30, 41, 43, 44, 46, 47, 64, 67,

99, 133, 135, 138
gallaccio achille: 87, 95, 100
gallinaro: 43
gallozzi arturo: 169, 172, 181
gardini franco: 124
gargano domenico: 182
gari tv: 47
gari, fiume: 14, 65, 80, 82, 126
garigliano: 96, 97, 99, 135
genio civile cassino: 8, 45
gentile giuseppe: 39, 40, 48, 125
geraci freddy: 40, 47
germania: 66
giac, 89
giardino del mandarino: 14
gigli rodolfo: 47
giordano michele: 95, 139
giovagnoli agostino: 124
giovani al servizio della natura: 8, 17, 24
giovanni paolo ii, papa: 130
giovanni, abate: 99
giubileo 2000: 55
golini petrarcone giuseppe: 160
gran bretagna: 66
gran percorso della memoria: 127, 128, 132
grecia: 66
greenways: 124
gregorio iX, papa: 110, 122
grenga suor claudia: 101, 102, 110
gribaudi gabriella: 125
grossi danilo: 180
grossi luisa: 93

guardia forestale: 21
Historiale: 123, 127, 128, 129, 132, 155
iemma enrico: 123
il boschetto, ristorante: 57
il corriere del sud lazio: 86
il mattino, quotidiano: 7, 8, 9, 10, 11
incoronazione dell’assunta: 161
india, indiani: 37, 66
inglesi: 67
isernia: 57, 62
isola del liri: 43
isole rodriguez: 66
itri: 43, 67
izzo giuliano: 100
Jadecola costantino: 17, 123, 127
l’inchiesta: 47, 85, 93, 154
la fontaine: 174
la provincia: 154, 155, 156, 157, 159
langiano alfredo: 57
lapponia: 140
latina, provincia: 41, 43, 44, 45, 57, 134
lazio: 28, 30, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 133, 134,

136, 137, 138
lebanon: 66
lena francesco: 40, 41
lena gaetano: 89, 92
lena giovanni: 89
lena loreto: 126, 130
leone vincenzo: 47
leone X, papa: 99
letta gianni: 130, 131
leva michele: 47
lewitskaya olga, vd. moskvina
liceo artistico, cassino: 50
liceo classico, cassino: 79, 122
line douglas: 57, 58
linea gustav: 52, 57, 58, 63, 64, 124, 128, 130
linea reinhard: 64
lions club cassino: 167, 170, 171, 172, 173, 174,

176, 177
liri, valle, fiume: 20
lisi antonio: 129
littoria: 44, 46
longo erasmo: 7
longo sergio: 7, 13, 40, 41
longo, magazzini, ditta: 7, 8, 9, 11, 12
lorenzo il magnifico: 99
luigi Xii, re: 99
lullo alfredo: 87
maccaro luigi: 92
mainarde: 44, 45, 64, 133, 135, 138
maiola, colle: 65
mangiante alberto: 90, 92, 131, 167
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marcoccia marco: 82
mariani domenico: 8
marini, generale: 140
marocco: 181
marrazzo piero: 159, 160
martini giuseppe: 156
martino vincenzo: 171, 174, 175, 177
martirologio di cassino: 167, 172, 173
masia, fabbricato: 13
mastroianni, scultore: 61
matera stefano 8
mattatoio, ex: 51, 80, 123, 126, 132
mattei enzo: 7
mattei marco: 145, 151
mattei valentino: 145, 151
mauritius: 66
mazzenga donato: 41
mazzenga pasquale, 41
mediatur: 85, 86, 87, 92
melograni piero: 124
memoria di pietra: 15, 111, 118, 120, 122, 130
memoria e monito: 130, 132
miele angeluccio: 96, 98
miele bruno: 40, 57, 58, 60, 68, 89
miele franco: 40
miele gino: 109
mignacca, ditta: 7
mignano montelungo: 64, 65, 67
milano: 97
military shop: 57
ming, dinastia: 14
ministero degli affari esteri: 124
ministero degli interni: 125
ministero dei lavori pubblici: 9
ministero beni e attività culturali: 123, 125, 126
ministro del tesoro: 43
minturno: 43, 137
molise: 28, 30, 45, 64
monfalcone: 140, 141
montanelli, fabbricato: 13
monte cairo: 64
monte cifalco: 64, 65
monte maggio: 57, 58, 59, 62, 63, 65
monteverde, agenzia: 88
monumento naturale di montecassino: 68
morello antonio: 90, 92
moretti giuseppe: 47
mosè, negozio: 96
moskvina olga: 168, 169, 170, 172, 175, 176, 180
muro martirologio: 167, 170, 171, 174, 175, 177
murolo filippo: 82
murro giuseppe: 17
musilli mario: 40, 41

napoli: 30, 44, 49, 79, 102, 140
natura e società: 24
neozelandesi: 65, 67
nepal: 66
nettuno: 65
norcia: 164
noschese ettore: 89, 92
nuova rete, radio: 41
nuova Zelanda: 66
officina rambaldi: 126, 128, 129
orsello vittorio: 41
osci: 44
pace di san germano: 110
palazzo badiale, 41, 58, 109
palazzo chigi: 130
palazzo grassi, venezia: 50
palazzo madama: 130
palazzo notarmarco: 170
palazzo patini: 139
palazzo venezia, roma: 50
palestrina: 140
palio delle contrade: 109
paliotta giuseppe: 47
panaccione angelo: 159
panarello giuseppe: 174, 176, 177
pantoni angelo: 166
paolo vi, papa: 163, 182, 183, 184
papa beniamino: 85
papetti enrico: 80
pappalettere simplicio, abate: 46
parco del gari: 80
parco nazionale d’abruzzo: 43, 44, 45, 135
parco Xv marzo 1944: 15, 122, 157
parisi alessandro: 100
parlamento europeo: 58
pascarella ezio: 8
pastena: 43
patini patrizia: 94
pecere oronzo: 55, 124
pecoraro scanio alfonso: 47, 48
pellecchia fausto: 155
pellecchia gioacchino: 182
perfetti francesco: 128
peri michele: 169
perri gianpiero: 126
pesaro: 58
pescosolido: 43
petrillo giuseppe: 8
petrucci giovanni: 89, 92, 120, 167
piana delle orme: 57, 59
piazza corte: 103, 109, 121
piazza de gasperi: 48, 60, 137, 172
piazza diamare: 10
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piazza diaz: 161
piazza enrico toti: 87
piazza garibaldi: 63
piazza labriola: 130, 139, 168
piazza marconi: 139, 181, 184
piazza san pietro: 106, 130
piazza Xv febbraio: 15, 115
picano angelo: 46
picano giuseppe: 161, 162, 163, 170, 171
picinisco: 43, 67
pico: 43, 67
piedimonte san germano: 43, 45, 67, 97
piero de’ medici: 99
pietro bailardo: 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101
pietroluongo antimo: 112, 117
pignataro interamna: 43, 67, 97
pigorini, museo: 78
pinchera leonida: 40, 47
pincio, colle: 140
piola caselli fausto: 123
pisana: 47
pittiglio, scultore: 181
polacchi: 65, 67
poland: 66
pompei, 30
pontecorvo: 43, 67
pontone pierino: 17, 90, 92
posta fibreno: 43
presenza Xna: 139
presidenza della repubblica: 125
pro natura: 8, 17, 24
rabano mauro: 102
rago enzo: 168, 172
rambaldi carlo: 126, 127, 128
rapido, fiume, valle: 17, 64
recchia aldo: 8
regione lazio: 27, 41, 54, 55, 80, 142, 159, 160
regno di napoli: 99
renzi ottavio, generale: 145
resmini engineering; 27
riccardi fernando: 127
riccio angela: 124, 126
ricciuti franco: 8
riparo, s. maria d. 5 torri, chiesa: 93, 117, 122
risi daniele: 92
rocca d’arce: 43
rocca d’evandro: 67
rocca Hotel: 170, 171
rocca Janula: 58, 59, 62, 63, 65, 93, 122, 155
roccasecca: 43, 67
rocchetta al volturno: 169
roma: 44, 47, 49, 52, 64, 78, 130, 133, 135, 140, 142
romani, 61

rongione giovanni: 125
rossi antonio: 123
rossi federico: 46
rotary club: 111
sacco dante: 89, 92
saccucci pietro: 49
sainte-anne-d’auray: 98
sala restagno: 167, 171
salera vittorio: 8, 17
salerno: 52
saluzzo, marchese di: 99
salvati antonio: 47
sambucaro, monte: 26, 29, 31, 32, 65
sambucci ugo: 141, 142, 144, 145
san benedetto: 135, 161, 162, 164, 165, 166, 183
san biagio saracinisco: 43, 67
san donato val comino: 43
san germano: 78, 97, 99, 107, 108, 110, 122, 140
san giorgio a liri: 43, 47, 67, 181
san giovanni incarico: 43, 67
san giovanni, chiesa: 184
san martino, chiesa: 52
san pietro infine: 27, 67, 93
san silvestro, dirupo: 58
san vittore del lazio: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32,

43, 67, 99, 164
sanniti: 44
sant’ambrogio sul garigliano: 43, 67
sant’andrea sul garigliano: 43, 67
sant’angelo in theodice: 65, 126, 130, 141
sant’antonio, chiesa: 89
sant’apollinare: 43, 67
sant’elia fiumerapido: 17, 43, 67, 97
santa scolastica, ospedale: 166
santi cosma e damiano: 43, 67
santopadre: 43
sapio rossella: 126
saragosa riccardo: 112, 117
saragosa sergio: 89, 92, 120
scardamaglia arturo: 170
schietroma: 47
scittarelli bruno: 113, 117, 118, 120, 125, 126, 133,

136, 137, 141, 143, 144, 159, 168, 172, 177
secim: 15
segni: 140
selz, isonzo: 140, 141
sergio luca: 17
serra luigi: 90, 92, 93
settefrati: 43
seychelles: 66
sgarbi vittorio: 161
shangai: 14
sicilia francesco: 126
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sicilia: 67
sidonio fernando: 92, 120, 167
simeone, fonti varroniane: 88
sinagoga benedetto: 113, 116
sitari benedetto: 92
socci vittorio: 17
soprint. beni architett. e ambientali: 134, 137
soprintendenze beni archeologici: 133, 134
sora: 17, 39, 41, 43, 44, 133, 138
spagnoli: 99
spigno saturnia: 43, 67
stati uniti: 66
storia delle tradizioni popolari: 50
studi cassinati: 86, 93, 94, 137, 162
sud africa: 66
sudan: 140
swaziland: 66
syria: 66
tar del lazio: 157, 158, 159
taverna (la) di mola, ristorante: 41
teatro manzoni: 122
tecnoincisioni: 117
tedeschi: 65, 67
tedesco maurizio: 141, 144
terelle: 43, 67
terra di lavoro: 44
terra sancti benedicti: 44, 101, 103, 134, 162, 163
terrail pierre: 98, 99
testa lucio: 123, 124, 125, 126
tiseo vincenzo: 141, 144
tofani oreste: 47, 127, 130, 133, 136, 137, 138
torrice gino: 109
tortolano domenico: 95
toti enrico: 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145
toti gabriella: 145, 149, 151
toti lina: 140
toti nicola: 140
tris b.: 24
trocchio, monte: 65
tuffi paolo: 44, 47
tutinelli giancarlo: 93
union nationale des anciens combattants maro-

cains: 131
università cattolica di milano: 124
università degli studi di cassino: 39, 45, 46, 49,

50, 55, 123, 124, 125, 131, 135, 137
università di firenze: 124
università di napoli: 125
università di siena: 125
urbani giuliano: 125, 133, 136, 138
vacca brunella: 103
vadalà demetrio: 17, 24
valente antonio, 113

valentini, ditta: 181
valle del liri: 64, 65
valle di comino: 44, 45, 137
vallemaio: 43, 67
vallerotonda, comune, pineta: 17, 19, 20, 21, 23,

24, 43, 62, 64, 67, 125
vano antonio: 86, 182
varlese raffaele: 67
venafro: 57, 65
verdi: 47, 48
verdun: 62
verrecchia eugenio: 57
vesuvio: 30
vettese guido: 89, 91, 92, 167
via arigni: 7, 16
via ausonia: 57, 112
via bonomi: 80
via casilina: 11, 161, 163, 164
via condotti: 139, 166
via de nicola: 169, 172
via del foro: 114
via di biasio: 13, 16
via garigliano: 164
via guglielmo marconi: 99, 142, 143
via porta maggiore: 140
via riccardo da s. germano: 85, 92, 166
via ruggero bonghi: 139
via varrone: 139
viale dante: 96, 110
vicalvi: 43
villa latina: 43
villa santa lucia: 43, 47, 67
virgilio: 18
vitelli: 46
viterbo: 133
viticuso: 43, 64, 67
vitolo giovanni: 39
vittime civili di cassino: 181, 182
vittorelli pietro, abate: 101
vittoriale: 127
vizzaccaro antonio: 48
vizzaccaro giovanni: 181
volante angelo, ditta: 117, 120
volante iris: 168, 172
volsci: 44, 61
West indies: 66
WWf italia: 8, 9, 10, 11, 12, 17, 156
Yugoslavia: 66
Zambardi maurizio: 92, 126
Zambardi otello: 90, 92
Zì angeluccio: 95, 96, 98, 99
Zola pietro: 111, 112, 113, 115, 120, 181
Zona archeologica: 51
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