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Le terme centrali di Aquinum:
nuovi dati dalla campagna 2016*
di

Giuseppe Ceraudo, Giovanni Murro, Valentina Petrucci,
Agnese Ugolini, Paola Giglio, Paola Guacci, Salvatrice Pantano

Gli scavi di Aquinum, giunti ormai

all’ottava campagna, hanno anche
quest’anno restituito importanti elementi per la ricostruzione della storia della città romana, localizzata
per buona parte nel territorio di Castrocielo, in località S. Pietro Vetere.
Le terme centrali appaiono inserite all’interno del sistema urbanistico aquinate secondo uno schema
di tipo “pompeiano”, occupando
cioè un interno isolato. Le strutture
insistono su un’area di circa 9000 Fig. 1: Terme centrali di Aquinum, vista da nord (foto:
mq (con ampie porzioni ancora da Giovanni Murro).
scavare) e risultano ad oggi uno dei complessi termali più
importanti del territorio laziale e non solo (figg. 1-2).
La campagna del 2016 ha voluto concentrarsi nell’indagine di alcuni ambienti non ancora scavati nella porzione
occidentale dell’area dell’edificio (in particolare gli ambienti
A24, A27, A28) per comprenderne appieno la funzione e il
rapporto con gli altri vani, e ricostruire con maggiore precisione i percorsi idroterapici interni al complesso e l’organizzazione planimetrica generale.
Fig. 2: Le terme di Aquinum nella loro estensione (foto: Giovanni
Murro). Nel riquadro in alto alcuni degli ambienti scavati quest’anno (ricostruzione 3D: Ivan Ferrari).
* «Studi Cassinati» ha dedicato tre articoli allo scavo di Aquinum, il primo pubblicato nel n. 3, a. XI,
luglio-settembre 2011 a cura del direttore degli scavi prof. Giuseppe Ceraudo; un secondo pubblicato
nel n. 3, a. XIII, luglio-settembre 2013 a cura di Giuseppe Ceraudo, Alessandra Albiero, Chiara Fernandez, Giovanni Murro, Valentina Petrucci, Giuseppe Romagnoli, Agnese Ugolini, Valentino Vitale;
l’ultimo aggiornamento è stato pubblicato sul n. 4, a. XIV, ottobre-dicembre 2014 a cura di Giuseppe
Ceraudo, Giovanni Murro, Valentina Petrucci, Agnese Ugolini, Valentino Vitale.
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Per i tre ambienti sottoposti
ad approfondimento stratigrafico erano già state elaborate
delle ipotesi che li vedevano
pertinenti alla parte “fredda”
del settore maschile del complesso. Lo scavo ha in effetti
confermato in pieno tale lettura,
aggiungendo inoltre dei dati
inaspettati. La rimozione degli
strati di crollo nei vani A 27 e
A 28 ha riportato in luce pavimentazioni musive di estremo
pregio. In particolare l’ambiente
Fig. 3: Ricostruzione degli ambienti A24 e A28 (ricostruzione
A 28, interpretato come vesti3D: Ivan Ferrari).
bolo dell’ingresso occidentale,
vede la presenza di un mosaico geometrico
bicromo in tessere di calcare e leucitite, con
un articolato schema a rettangoli, rombi e
losanghe su fondo bianco (fig. 3). A nord e a
sud di questo sono stati scavati due ulteriori
ambienti di forma quasi quadrata e quasi
certamente interpretabili, per dimensioni e
posizione, come apodyteria. Entrambi i vani,
coperti dal crollo di tegole relative alla copertura, erano pavimentati con opus spicatum
(fig. 4). Ben poco resta delle soglie in pietra
di monte, quasi completamente spoliate. Pochissime sono le tracce dell’apparato decorativo: l’ambiente a nord del vestibolo (A24)
Fig. 4: L’ambiente A24 visto dall’alto (foto:
conserva i resti della partitura inferiore della
Giovanni Murro).
parete affrescata, caratterizzata da riquadri
bianchi su fondo rosso ed elementi floreali
centrali (fig. 5), pertinente quasi certamente
ad una decorazione di terzo stile. La soglia
tra il vestibolo e il vano A 27 era invece decorata con una pregevole raffigurazione a
tema marino, con tritone e delfini inquadrati
Fig. 5: Particolare dell’affresco conservato sulla
parete nord del vano A 24 (foto: Giovanni Murro).
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da un motivo a treccia
a tre capi (fig. 6), inquadrabile nell’ambito
della prima metà del
II sec. d.C. I soggetti
scelti per la decorazione musiva di questo
periodo, riferibile a
una seconda fase di
monumentalizzazione
ed ampliamento del
complesso, prediligono raffigurazioni di
questo genere, associati a soggetti esotici.
Vediamo questa ten- Fig. 6: Particolare del mosaico in corrispondenza del passaggio tra i vani
A 27 e A 28 (foto: Giovanni Murro).
denza decorativa, abbastanza comune per
l’epoca, anche nel noto
symplegma erotico che
caratterizza la latrina
occidentale, oltreché
nel grande ambiente
riscaldato maschile (A
46), a sud del laconicum. L’ambiente, caratterizzato dalla preFig. 7: Alcuni mosaici dall’ambiente A 46 (foto: Giovanni Murro).
senza di tappeti musivi raffiguranti tritoni e pantere marine (fig. 7), è arricchito dalla presenza di un
rinoceronte, raffigurazione assai poco attestata. Il rinoceronte aquinate si distingue
inoltre per il notevole realismo anatomico della figura dell’animale, generalmente
disegnato in maniera assai più grossolana (fig. 8).
Le scoperte più importanti dell’intera campagna sono però relative al vano A 27, un
monumentale frigidarium. Lo scavo dell’ambiente ha evidenziato la presenza di un
mosaico geometrico a fondo scuro, in tessere di leucitite, e crocette bianche disposte in
maniera regolare e bordato da una fascia bianca. Nel settore centrale presenta un
emblema quadrangolare, anch’esso caratterizzato da una cornice bianca, con all’interno
una decorazione musiva mista a crustae marmoree policrome. La decorazione inquadrava
probabilmente una fontana o una vasca, cui sono rimaste solo le tracce di spoliazione
(fig. 9). Lungo il lato E dell’ambiente è stata trovata un’iscrizione di m. 9,70 di
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lunghezza, orientata N-S e rivolta verso O, racchiusa all’interno di una tabula di m.
9,70x0,80. L’iscrizione è realizzata a tessere nere su fondo bianco e recita:
M•VECCIVS•M•F•ĪĪ•VIR•QVINQ [ITER]•BALNEVM•VIRILE•ET•MVLIEBR•CRYPTAM•PALAEST
ORNAMENTA·DE·SVA·P[ECV]NIA·FACIVNDA·CVRAVIT

Il rinvenimento riveste notevole importanza, sia per gli aspetti prosopografici che per
la ricostruzione degli spazi del complesso termale. L’iscrizione parla da sé e ci racconta
di come Marcus Veccius, figlio di Marco, duoviro quinquennale per la seconda volta,
promosse a proprie spese la costruzione delle terme maschili e femminili, della palestra,
della crypta2 (probabilmente un corridoio coperto che doveva girare intorno alla palestra)
e dell’apparato decorativo. Il testo, oltre a confermare l’ipotesi dell’esistenza di due
distinti settori, maschile e femminile, cita anche la palestra, effettivamente rinvenuta

Fig. 8: Il mosaico del rinoceronte dall’ambiente A 46 (foto: Giovanni Murro).
1

Per i vari significati del termina crypta vd. Coarelli 1973, pp. 9-21.
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durante la campagna
di scavo: un enorme
spazio aperto caratterizzato da un portico colonnato e canalette perimetrali
relativi alla seconda
fase dell’edificio
(fig. 10), posto a sud
del complesso degli
ambienti termali veri
e propri. Quattro coFig. 9: Ricostruzione del grande frigidarium maschile e dell'iscrizione mulonne superstiti in siva (ricostruzione 3D: Ivan Ferrari).
marmo sono state
rinvenute nei livelli di abbandono di questo settore,
disposte l’una accanto all’altra per essere probabilmente
trasportate e riutilizzate altrove (fig. 11). Lo scavo dei
settori più ad ovest ha invece
riportato alla luce vani di dimensioni minori, con un diverso orientamento, pertinenti
con tutta probabilità ad una
fase di ampliamento delle
terme ascrivibile al II sec.
d.C., periodo nel corso del
quale sembrerebbe essere Fig. 10: La palestra delle terme in corso di scavo (foto: Giovanni
stato apportato un arricchi- Murro).
mento generale dell’apparato decorativo e un ingrandimento dell’impianto con la
creazione di nuovi plessi ad est e ad ovest. Dallo scavo di questi ultimi settori provengono
numerosi materiali. Tra i più significativi ricordiamo un piede di trapezoforo decorato
con protome leonina databile al I sec. d.C. e una testa marmorea maschile di pregevole
fattura, ascrivibile alla medesima cronologia e raffigurante verosimilmente un personaggio
vicino alla cerchia imperiale giulio-claudia.
Quanto appena illustrato rappresenta solo una brevissima sintesi delle scoperte più
rilevanti venute fuori dalla campagna di scavi. L’Amministrazione comunale di Castrocielo
e l’équipe di archeologi dell’Università del Salento stanno da anni portando avanti uno
sforzo notevole ma avvincente per i risultati ottenuti. L’augurio e il fine sono quelli di
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Fig. 11: Le colonne in marmo della palestra (foto: Giovanni Murro).

continuare sulla
strada tracciata,
cercando di rafforzare e rinnovare il sistema
di valorizzazione: valorizzazione non solo dei
beni ma anche
delle conoscenze, che permettono non solo di
arricchire questo
patrimonio, ma
di studiarlo e capirlo nelle sue
dinamiche storiche e topografiche.

Bibliografia di riferimento
G. Ceraudo, Il contributo dell’aerofotogrammetria per la ricostruzione dell’impianto
urbano di Aquinum, in «Terra dei Volsci», Annali, 2, 1999: 161-168.
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Note su G.P. Mattia (alias G.P.M. Castrucci)
e sulla traditio della secentesca
Descrittione del ducato di Alvito
di

Lorenzo Arnone Sipari
PREMESSA*

L’esame delle vicende storiche della Val di Comino e dei suoi centri tra Cinque e Sei-

cento richiede la lettura critica e il confronto di tre opere descrittive coeve, sulle quali,
tuttavia, mancano specifici contributi a carattere filologico, come non esistono documentate biografie dei rispettivi autori.
La prima di queste fonti, datata al 1574, è la Discrittione di Giulio Prudenzio, nipote
per parte materna dellʼumanista Mario Equicola, che circolò in più redazioni manoscritte,
una delle quali pubblicata nel 19081.
La seconda è una Relatione del 1595 (ma ha visto la luce soltanto nel 1997), il cui
estensore, ancora anonimo, andrebbe cercato nellʼentourage del cardinale Tolomeo Gallio, cui era indirizzata e che aveva acquistato il feudo alvitano nello stesso anno2.

*Abbreviazioni delle fonti archivistiche: Archivio di Stato di Roma = ASR; Archivio Storico della Diocesi
di Sora-Aquino-Pontecovo (fondo Archivio Diocesi di Sora) = ADSª; Idem (fondo Archivio Diocesi di
Sora-Aquino-Pontecorvo) = ADSᵇ; Archivio della parrocchia di S. Simeone Profeta di Alvito (fondo
San Giovanni Battista) = APA. Si ringraziano i direttori della Biblioteca Universitaria Alessandrina
(Roma) e dellʼArchivio Storico Diocesano (Sora), nonché il parroco di S. Simeone Profeta (Alvito),
per aver autorizzato la riproduzione delle immagini pubblicate a corredo del presente articolo.
1
Discrittione dʼAlvito et suo Contato raccolta parte dal trovato, parte dal visto et parte dallo inteso
per Giulio Prudentio dʼAlvito (1574), in D. Santoro, Pagine sparse di storia alvitana, I, Jecco, Chieti
1908, pp. 227-257 (su più testimoni circolanti: ivi, pp. 236, n. 11, e 256, n. 23). Lʼesemplare si trovava in una miscellanea di fonti, andata distrutta durante la II guerra mondiale, che faceva parte di
unʼopera in 7 voll. mss. dellʼerudito Marcantonio Palombo (1570 ca-1640): cfr. C. Vircillo Franklin,
Introduction, in Eadem (a cura di), The Ecclesiae Atinatis Historia of Marcantonio Palombo (Codd.
Vat. lat. 15184-15186), I, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1996, p. 60. Le scarne
risalenti notizie su Prudenzio (sec. XVI) sono compendiate, ora, nel Dizionario storico biografico
del Lazio. Personaggi e famiglie nel Lazio (esclusa Roma) dallʼantichità al XX secolo, III, Ibimus,
Roma 2011, p. 1628.
2
Relatione familiare de lo Stato dʼAlvito fatta a lʼIll.mo sig.re Card.le di Como 1595, in Il Ducato di
Alvito nellʼEtà dei Gallio, II, Banca della Ciociaria, Alvito 1997, pp. 11-50. Per un inquadramento
della Val di Comino durante lʼinfeudamento dei Gallio, che la possedettero dal 1595 al 1795, si
CDSC - STUDI CASSINATI - 1/2017

10
Ultima, dal punto di vista cronologico, si colloca la Descrittione del 1633, finora attribuita, ma soltanto sulla base dei suoi elementi testuali e peritestuali, a un medico alvitano di nome «Gio[van] Paolo Matthia Castrucci»3.
Poiché tra le segnalate descrizioni questʼultima è stata la sola a ricevere il coevo imprimatur, la stessa si è configurata per secoli come principale fonte del territorio cominese, raccogliendo una non trascurabile attenzione da parte della storiografia e della critica
letteraria, in particolare per le vexatae quaestiones dellʼubicazione della Cominium sannitica citata da Tito Livio4 e delle origini familiari dellʼEquicola5.
Tale attenzione si rispecchia nella sua fortuna editoriale, giacché la pubblicistica ne
ha enumerato, invero in maniera stereotipata, quattro edizioni comparse tra XVII e XIX
secolo. Di esse, però, solamente tre sono certe (dʼora in poi, rispettivamente, Stampa
1633, Stampa 1686 e Stampa 1863), dovendosi dubitare dellʼeffettiva uscita dai torchi
della cosiddetta “seconda edizioneˮ (Stampa 1684). Ma questo appare soltanto uno, e
forse il meno rilevante, dei non pochi aspetti che scaturiscono dalla collazione delle edizioni sei-ottocentesche disponibili della Descrittione.
In questa sede, infatti, anticipando i principali esiti di quel confronto, integrato da fonti
di diversa natura, si dà conto della trasmissione dellʼopera, anche per rendere più lineare
la lettura della biografia del suo autore, le cui generalità, che si documentano per la prima
volta, non corrispondono a quelle finora note.
CURATELE ESPLICITE E OCCULTE NELLE EDIZIONI DELLA DESCRITTIONE
Non si conoscono redazioni manoscritte della Descrittione, la cui ultima stesura, in
ragione degli elementi offerti dalla lettera dedicatoria, dovette interessare il periodo tra
lʼestate e il 1° dicembre 16326.
rinvia ai contributi ivi, I: «Atti», pp. 13-398. Sul cardinale Tolomeo Gallio (1526 ca-1607) si veda
la voce di G. Brunelli, in DBI, 1998, 51, pp. 685-690.
3
Descrittione del Ducato di Alvito nel Regno di Napoli, in Campagna Felice Divisa in due Parti. Di
Gio: Paolo Matthia Castrucci, dʼAlvito Dottor Filosofo e Medico, Francesco Corbelletti, Roma
1633. Si cita dallʼesemplare conservato presso la Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma.
4
Per lʼampia letteratura sul tema si veda F. Senatore, Le vicende belliche del 293 a.C. e il dibattito storiografico sullʼubicazione di Cominium, appendice a Idem, Sanniti e Romani tra il Liri e il Melfa,
in H. Solin (a cura di), Le epigrafi della Valle di Comino, Atti del quarto convegno epigrafico cominese, Genesi, [Cassino] 2008, pp. 184-191.
5
Tra gli altri, con particolare riferimento alla fonte in oggetto, D. Santoro, Della vita e delle opere di
Mario Equicola, Jecco, Chieti 1906, pp. 7-8 e 11; S. Kolsky, Mario Equicola. The real courtier,
Droz, Genève 1991, specie pp. 19-21.
6
Stampa 1633, [pp. 3-4]. La congruità della datazione sembra confermata dallʼelenco dei professionisti
originari di Picinisco, in cui si fa riferimento anche a un imprecisato «medico di casa Passi[o]» (ivi,
p. 80). Lʼunico di questa famiglia rinvenuto nei decreti del Collegium Urbis è un Loreto, addottoratosi proprio in quel torno di tempo: cfr. ASR, «Università», II, «Collegio medico», s. IV, «Liber
Decretorum», reg. 50, f. 176r, 19 novembre 1632.
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Lʼeditio princeps uscì dalla tipografia romana di Francesco Corbelletti nel 1633 (in
ottavo, di pp. 168), verosimilmente entro il 4 aprile7. La prima metà del frontespizio reca,
dopo il titolo, la separazione in due diversi righi di quelle che si ritenevano essere le generalità dellʼautore: sopra, in capitali più grandi, «Gio: Paolo Matthia»; sotto, in egual
carattere ma di dimensioni più piccole, «Castrucci, dʼAlvito». Di questi, in un ulteriore
rigo, viene offerta la qualifica di «Dottor Filosofo e
Medico».
Nella seconda metà del frontespizio campeggia lo
stemma calcografico di pertinenza di Francesco Gallio, secondo duca di Alvito (1613-1657), cui lʼopera
era dedicata. Lʼelemento araldico va posto in connessione con lʼimprimatur, presente al verso dello stesso
foglio, concesso dal maestro del palazzo apostolico
Niccolò Riccardi, figura studiata in relazione
allʼaffaire Galileo8, su richiesta del vice-gerente Antonio Tornielli, futuro vescovo di Novara, di famiglia nobile legata ai Gallio tramite i Borromeo9. Ciò sembra
collocare anche la Descrittione nellʼalveo di quel controllo editoriale, parallelo e forse più capillare rispetto
a quello ecclesiastico, che si andava diffondendo tra i
feudatari proprio dal Seicento10.
Il testo della Stampa 1633 è formato da due parti
distinte: la prima, anticipata da titolo e da sommario, Frontespizio dell’editio princeps (Bitratta dei diversi centri che componevano il ducato blioteca Universitaria Alessandrina
(Alvito, San Donato, Settefrati, Picinisco, Gallinaro, -Roma su concessione del Ministero
Atina, Belmonte, Vicalvi, Posta, Campoli), osservan- per i Beni e le Attività Culturali e del
Turismo, con divieto di ulteriore ridone i principali lineamenti storici, insediativo-urba- produzione o duplicazione con qualnistici e socio-economici; la seconda, in cui vengono siasi altro mezzo).
Il termine ad quem è desunto dalla data di morte del frate cappuccino Giovanni Battista dʼAlvito, al
secolo Felice Tagone, segnalato come vivente dalla Stampa 1633 (pp. 59-60), il cui decesso è registrato, per lʼappunto, sotto il 4 aprile 1633: cfr. G. da Sorbo-C. da Napoli, Breve notamento de tutti
li frati cappuccini quali sono passati da questa vita presente in questa Provincia di Napoli 15631653, a cura di P. Zarrella, Athena, Napoli 1995, pp. 285-286.
8
A. Eszer, Niccolò Riccardi, O.P. il “Padre Mostroˮ (1585-1639), in «Angelicum», LX (1983), n° 3,
pp. 428-461.
9
A.L. Stoppa, Antonio Tornielli vescovo di Novara (1636-1650), in «Bollettino Storico per la provincia
di Novara», L (1959), n° 2, pp. 184-234. Peraltro, un membro della stessa famiglia, Francesco Berardino Tornielli, è riportato come segretario del duca di Alvito nella seconda metà del Seicento (cfr.
Stampa 1686, p. 138).
10
Su questi aspetti il rinvio dʼobbligo è al recente M. Infelise, I padroni dei libri. Il controllo sulla
stampa nella prima età moderna, Laterza, Roma-Bari 2014.
7
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riportati nuovamente titolo e sommario, nome e qualifica dellʼautore, oltreché la corrispettiva prefazione, consiste in una digressione sullʼinflusso cosmico tanto sugli aspetti
climatici peculiari dei suddetti centri quanto sulle inclinazioni dei loro abitanti. È presente,
infine, una sezione autonoma (che però, nelle successive stampe, si fonderà quasi nella
seconda parte), concernente la descrizione della Villa Gallio a Posta, oggi Posta Fibreno11,
al termine della quale si trova lʼerrata corrige.
Dal punto di vista letterario, il peritesto e il testo si caratterizzano, come si evidenzierà
nel paragrafo successivo, per il parziale camuffamento delle generalità dellʼautore, e di
altri esponenti della sua famiglia, con lʼaggiunta di un cognome (Castrucci), sì, fittizio,
per il caso di specie, ma presente e radicato nella comunità alvitana dellʼepoca.
La principale fonte della prima parte, che qui più interessa, non è compresa fra le auctoritates classiche, cui pure si fa frequente ricorso, né viene mai esplicitata: si tratta di un
esemplare della Discrittione di Prudenzio. Divergenti nello stile, più sintetico e con un
registro più elevato il nipote dellʼEquicola, più articolato e spesso prolisso lo storiografo
ducale, ma speculari nellʼimpostazione, e con talune concordanze su personaggi ancora
enigmatici12, fra i due descrittori si sostanzia in più dʼuna occasione una sorta di dialogo
a posteriori. Così, mentre per il primo erano genericamente venuti ad assistere a un miracolo, che si sarebbe verificato nella località alvitana di S. Maria del Campo, «il tale e
il Tal Papa», il secondo si spingeva a precisarne nome del pontefice («Leone Papa») e
periodo (IV sec.); analogamente, al primo che affermava che tra lʼex tesoriere pontificio
Bernardino Elvino e la dignità cardinalizia si era frapposta la morte, “rispondevaˮ il secondo asserendo che quella dignità gli fosse stata concessa prima della scomparsa13.
È esemplare, di questo confronto a distanza, lʼintreccio sulla storia di Atina: allʼistanza
di approfondimento di Giulio Prudenzio («Sarìa da dirne pur assai, ma se ne sa poco al
respecto che ne fu») fa seguito lʼautore della descrizione ducale, che dedica alle vicende di
quella cittadina lo stesso spazio riservato alla storia della “capitaleˮ del feudo Gallio. Ciò
acquista particolare rilevanza, perché proprio da quellʼapprofondimento, che vedeva
frantumare ˗ peraltro sotto lʼegida ducale ˗ la coincidenza tra lʼAtina potens virgiliana e la
moderna Atina, sarebbe scaturita la replica di un erudito conterraneo, lʼatinate Marcantonio
Palombo, il cui specifico intervento, datato non oltre il 163414, documenta la circolazione

Per la relativa bibliografia si veda E.M. Beranger, La villa Gallia a Posta Fibreno in unʼinedita raffigurazione degli inizi dellʼOttocento, in «Periodico della Società Storica Comense», LXII (2000),
pp. 35-45.
12
È il caso, soprattutto, di un Giulio de Litteratis, citato come vescovo di Rapolla, ma sconosciuto alla
cronotassi di quella Diocesi. Sugli esponenti locali della gerarchia ecclesiastica si veda V. Tavernese,
I vescovi originari della Diocesi di Sora Aquino Pontecorvo, Diocesi di Sora Aquino PontecorvoArchivio storico, [Roccasecca] 2010.
13
Per i rispettivi passi: G. Prudenzio, Discrittione dʼAlvito … cit., pp. 229 e 231; Stampa 1633, pp. 39
e 56.
14
C. Vircillo Franklin (a cura di), The Ecclesiae Atinatis Historia … cit., p. 67
11
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dellʼeditio princeps già allʼindomani dellʼuscita dai torchi, anche a livello locale15. Del
resto, per rimanere entro la metà del sec. XVII la stampa, che dovette avere una tiratura di
pochi esemplari16, non sembra ricevere che un paio di attestazioni: quella dellʼabate
Ciarlanti, il quale la utilizzò nel 1644, e quella dellʼantiquario francese Christophe Dupuy,
che da Roma ne riferì lʼacquisto ai fratelli in una missiva del 24 ottobre 165017.
Una maggiore attenzione alla Descrittione si registra nel corso del Settecento, in particolare con eruditi e storiografi regnicoli, tra i quali Erasmo Gattola, Francesco Antonio
Soria e Lorenzo Giustiniani18, i quali utilizzarono per i propri studi la Stampa 1686, uscita
a Napoli, per i tipi Cavallo e Muzio (in ottavo, di pp. 144). Questa edizione si inserisce
nellʼultima fase di vita di Tolomeo Gallio, secondo esponente di tal nome nella successione dinastica di un ramo ormai napoletanizzato19 e terzo duca di Alvito (1657-1687).
Il frontespizio, che riporta sullo stesso rigo “nomiˮ e presunto cognome dellʼautore,
presenta sotto il titolo la dicitura «Stampata nellʼAnno 1633. e ristampata nellʼAnno 1684.
con aggiunta in margine di diverse cose, di cui al presente il sudetto Stato si ritrova accresciuto» e, in fondo, il seguente legame editoriale: «In Roma, per Francesco Corbelletti
1633. & in Napoli, per Camillo Cavallo, e Michele Luigi Mutij 1686». Poiché siffatti elementi peritestuali si sono prestati a più dʼuna lettura20, non appare superfluo chiarire che
una delle innovazioni di questa edizione risiede nella presenza di glosse, che aggiornano,
almeno in un caso, allo stesso 168621. La seconda innovazione è nella collocazione in appendice di un adulatorio Discorso, dedicato per lʼappunto a Tolomeo II, a firma di tal

Non si hanno notizie, invece, di una sua circolazione alvitana. Il catalogo «Lʼavventura di Alvito.
Viaggio nel tempo da J. Gutemberg alla telematica» (Banca della Ciociaria, Abbazia di Casamari,
[Casamari 1993], p. 23), che censisce oltre ottocento opere conservate soprattutto in biblioteche private cominesi, dà conto della presenza in loco di diversi esemplari della sola Stampa 1686.
16
Considerata rara a poco meno di un secolo dallʼuscita (cfr. N.F. Haym, Notizia deʼ libri rari nella lingua italiana, Tonson-Watt, Londra 1726, p. 65), la Stampa 1633 fu cercata invano, tra gli altri, da
T. Mommsen, CIL, X, I, Reimerum, Berolini 1883, p. 508.
17
G.V. Ciarlanti, Memorie historiche del Sannio, Cavallo, Isernia 1644, p. 469; K.W. Wolfe-P.J. Wolfe
(a cura di), Humanisme et politique. Lettres romaines de Christophe Dupuy à ses frères (1650-1654),
III, GNV, Tubingen 2005, p. 32.
18
E. Gattola, Ad historiam Abbatiae Cassinensis Accessiones, II, Coleti, Venetiis 1734, pp. 755-759;
F.A. Soria, Memorie storico-critiche degli storici napoletani, I, Simoniana, Napoli 1781, pp. 157158; L. Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, I e II, Manfredi, Napoli
1797, rispettivamente pp. 155-156 e p. 44.
19
Tolomeo II, infatti, era stato decretato cittadino napoletano da Filippo IV nel 1665: cfr. L. Santoro, Lo
splendore della corte di Alvito agli albori del XVIII secolo, in Il Ducato di Alvito … cit., I, p. 56.
20
Cfr. Appendice, 1.
21
Una glossa, perdutasi nel testo dellʼultima ed. ma recuperata nei relativi addenda (Stampa 1863, [p.
202]), recita: «Della qual famiglia è stato Monsignor Arcivescovo Gio:Battista Tinti che fù creato
Arcivescovo di Trani [...] e morì in Napoli lʼăno passato 1685» (Stampa 1686, p. 47). Su Del Tinto
(1622-1685) si veda V. Tavernese, I vescovi originari della Diocesi … cit., p. 73.
15
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«Cesare Yoli», che riconduce le origini della schiatta Gallio allʼantica gens Gallia per
mezzo di una ricostruzione pseudosfragistico-genealogica22.
Ben più rilevante è la presenza nel testo di alcune interpolazioni, come tali sconosciute
allʼeditio princeps, che interessano prevalentemente la storia dei casati alvitani. In particolare, si appalesano come lezioni esclusive del curatore occulto della Stampa 1686 i
passi riferiti sia alle origini e ai privilegi della famiglia Ioli (si noti la variante dellʼiniziale
rispetto al cognome dellʼautore del Discorso), che veniva segnalata originaria di Padova
(mentre Prudenzio la sanciva di Boiano), sia alle origini e scritture della casata dei Tinti
ovvero Del Tinto, nonché la sola parte riguardante il privilegio sul possesso del suffeudo
«La Palombara», che sarebbe pervenuto ai Prudenzio attraverso lʼoriginaria concessione
allʼEquicola23. La prima delle riferite interpolazioni, a prescindere dal ruolo avuto nella
stampa dal citato Yoli, configura lʼespediente per rafforzarne il retroterra, in funzione dedicatoria, conferendo cioè una cornice introduttiva autorevole a un suddito di antica casata
che si apprestava ad adulare il proprio principe.
Sta di fatto che, in quanto aderenti alla complessiva rivisitazione di unʼopera che doveva celebrare il mecenatismo compiuto da un feudatario che stava per venir meno, le
accennate varianti sono indipendenti dallʼesistenza di un testimone intermedio. Si fa qui
riferimento alla presunta Stampa 1684, censita en passant da cataloghi, eruditi e bibliografi, per alcuni uscita a Roma, per altri a Napoli, in ogni caso senza farne conoscere formato e pagine24.
Si tratterebbe, in sostanza, come suggeriva lʼosservato frontespizio, di una mera ristampa. Tuttavia, fa propendere avverso la sua uscita dai torchi una serie di elementi solidi, fra i quali lʼassenza di citazioni dirette e lʼambiguità frontespiziale della Stampa 1686
in rapporto allo speculare precedente registrato nellʼattività editoriale di almeno uno dei
due tipografi25.

C. Yoli, Breve discorso dʼalcune particolari, e degne notizie per lʼEccellentissima famiglia Gallio, in
Stampa 1686, pp. 138-144. Il Breve discorso è corredato dal disegno di una medaglia (ivi, p. 139),
che manca alla Stampa 1863.
23
Per la collazione dei relativi frammenti cfr. Appendice, 2. Nellʼinterpolazione sulla famiglia Ioli è
fusa una glossa, evidentemente perdutasi in fase di composizione, che colloca al 1587 la morte di
un Lattanzio, segnalato come genitore del «vivente Cesare Ioli» (Stampa 1686, p. 47), mentre
nellʼultima ed. lʼanno è anticipato al 1537 (Stampa 1863, p. 69). Lʼanaloga sorte toccata a un 1683
in riferimento al Convento di S. Francesco in Vicalvi (Stampa 1686, p. 82), convertito in 1633
sempre nellʼed. successiva (Stampa 1863, p. 112, n. 1), suggerirebbe per questʼultima un difetto del
punzone. Non è così. La comparazione di tutte le date contenenti la cifra “8”, che permane altrove,
riporta allʼautonomo intervento del curatore.
24
Cfr. Appendice, 1.
25
Lʼabate Galiani (Del dialetto napoletano, Mazzola-Vocola, Napoli 1779, p. 155) aveva rilevato, a proposito del Viaggio di Parnaso di Giulio Cesare Cortese, la «enorme esaggerazione [sic]» dei fratelli
Muzio, i quali, nel contraffarne unʼedizione, lʼavevano qualificata come quindicesima impressione.
22
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La storia della Descrittione si arricchisce, infine, della Stampa 1863, curata da Stanislao
DʼAloe26 e uscita sempre a Napoli, presso la stamperia Piscopo (in sedicesimo, di pp.
200). Dedicata al canonico alvitano Michele Castrucci (1811-1895), essa si caratterizza
non tanto e non solamente per una versione tipografica «scorrettissima»27, e sin dal frontespizio («quarta edizione riveduta, corbetta [sic] e di note e giunte adornata»), quanto
soprattutto per la volontà di mascherare, sottoforma di edizione critica, le lacune fin qui
osservate.
Nelle note biografiche introduttive, in cui si allacciano senza legami le radici familiari
dellʼautore della Descrittione a una omonima schiatta del patriziato lucchese, DʼAloe
tenta di suggerire di aver effettuato un confronto tra tutti i testimoni a stampa28. La sua
curatela, invece, si rifà sulla sola Stampa 1686, accogliendone i passi spuri. In più, egli
modifica alcune date poco aderenti alle acquisizioni storiche e al suo stesso architrave
“filologicoˮ29.
In appendice è presente una Giunta di notizie dellʼeditore (nella fattispecie coincidente
con il curatore), che aggiorna le vicende del territorio oramai ex feudale alla data
dellʼimpressione. Chiude il volume un «Avvertimento», che si configura come addenda,
probabilmente però non di mano di DʼAloe30.
Ciò che maggiormente interessa, ai fini della traditio, è che la Stampa 1863 cristallizza
e consolida, anche per lʼepoca in cui è venuta alla luce, le lezioni spurie e il cognome fittizio dellʼautore ˗ che verranno maggiormente amplificati oltre un secolo dopo31 ˗, con-

Per cenni biografici si veda U. Bile, Stanislao DʼAloe, ispettore dei monumenti. Tutela e restauro a
Napoli fra il 1840 e il 1848, in M.I. Catalano-G. Prisco (a cura di), Storia del restauro dei dipinti a
Napoli e nel Regno nel XIX secolo, Atti del Convegno internazionale di studi, IPZS, Roma 2003,
pp. 43-47.
27
Lʼappropriata definizione è di D. Santoro, Pagine sparse … cit., p. 11, n. 2. Sulla scorta dellʼesame
di tre esemplari della Stampa 1863, vanno oltretutto registrate una giustapposizione a p. 189 di un
rettangolo di carta (recante la dicitura «Alvito»), che suppliva a un errore tipografico (recante
«Atina») non segnalato nelle addenda, e lʼanteposizione delle pp. 103-104 alle pp. 101-102.
28
Così S. DʼAloe, Notizie della vita e dellʼoperetta di Giov: Paolo Mattia Castrucci, in Stampa 1863,
p. XII: «Delle tre mentovate edizioni, neppure un solo esemplare più si conserva nelle pubbliche e
nelle private biblioteche. Onde trovandosene uno nella mia biblioteca [...], ho pensato ristamparlo,
dopo averlo pulito deʼ moltissimi errori, occorsivi nelle due ristampe dellʼ84 e dellʼ86».
29
Cfr. supra nn. 21-23.
30
Tra le omissioni segnalate nellʼAvvertimento è contemplato il nome di Eugenio Benedetto Scaramuccia
(Stampa 1863, [pp. 201-202]), vescovo di S. Severo, che tuttavia risulta già registrato nella precedente aggiunta del curatore (ivi, p. 198). Su Scaramuccia (1709-1775) si veda V. Tavernese, I vescovi
originari della Diocesi … cit., p. 87.
31
La Stampa 1863 è servita, infatti, da esplicito modello per la rist. an. Forni, Sala Bolognese 1978, pp.
XII-200. Non può quindi essere accolta la deduzione di Gabriele Quaranta (Bagliori dal passato: il
Palazzo Gallio in Alvito e i suoi dipinti tassiani, Bardi, Roma 2003, pp. 24 e 144), che fa discendere
sic et simpliciter la predetta rist. dallʼevanescente Stampa 1684.
26
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tribuendo a formare un complesso intreccio, in cui tradizione bibliografica, memorie familiari e contributi della pubblicistica si sono fusi senza soluzione di continuità32.
DUE RITRATTI PER «MATTHIAE ALBETANI»
Allʼimmagine dellʼautore bibliografico della descrizione del ducato di Alvito sono legati, tra XVIII e XIX secolo, due ritratti, gemmazione lʼuno dellʼaltro: il primo, una xilografia giustapposta allʼantiporta di un esemplare della Stampa 1686, lo mostra a mezzo
busto, rivolto a sinistra, con volto gonfiato dallʼetà, fronte alta e capelli mossi, baffetto e
pizzetto, con indosso un abito tipicamente secentesco33; il secondo, un disegno che corredava un articolo uscito anonimo, nel 1853, nel «Poliorama Pittoresco», appare la rivisitazione del precedente ritratto in chiave più edulcorata, ringiovanito nei tratti, con eguale
posa, stessi abiti e medesima acconciatura34. Altrettanti ritratti, ma fra loro decisamente
contrapposti, scaturiscono dagli esiti, il primo, della traditio dellʼopera e, il secondo, delle
fonti archivistiche.
I principali cenni biografici dellʼautore della Descrittione risalgono a Francesco Antonio Soria, che ne scriveva nellʼultimo ventennio del XVIII secolo. Secondo il predetto
sacerdote salernitano, Castrucci, che dovette ricevere la prima istruzione a Sora, da cui
in seguito si sarebbe mosso alla volta di Roma, ove avrebbe conseguito la laurea in medicina intorno allʼanno 1600, sarebbe nato e morto ad Alvito, in un torno di tempo che si
dipana da «circa il 1575» a «dopo il 1633»35.
Detti estremi approssimativi si sono stratificati nella letteratura relativa allʼopera, finendo, in tempi più recenti, per essere adottati a effettivi, pur senza alcun concreto supporto documentale36. Ad eccezione del riferimento alla prima formazione, che non sembra
trovare precedenti (né successive) attestazioni, Soria dovette desumere le informazioni
direttamente dalla Descrittione. Il suo autore, infatti, offre incidentalmente dei riferimenti
personali. Tra questi, oltre allʼesplicitazione della provenienza e della professione già dal

In tal senso paradigmatiche: una nota di C. Vecce, Unʼapologia per lʼEquicola. Le due redazioni della
Pro Gallis apologia di Mario Equicola e la traduzione francese di Michel Roté, Istituto Universitario
Orientale, Napoli 1990, p. 40, n. 3, con la quale, nel dar conto del vano tentativo di reperire una miscellanea di opere equicolane che, su indicazione di Domenico Santoro (Della vita e delle opere …
cit., p. 110, n. 5), si trovava presso un esponente di una famiglia Castrucci, ha ipotizzato che lʼautore
della Descrittione potesse essere il probabile collazionatore di quel codice; la recente voce del «Dizionario storico biografico del Lazio», cit., II, pp. 467-468, che, rifacendosi al panegirico daloeniano,
riafferma lʼappartenenza di G.P.M. Castrucci a famiglia originaria di Lucca.
33
Antiporta e frontespizio dellʼesemplare sono riprodotti in appendice a «Lʼavventura di Alvito», cit.,
[p. 101].
34
Gio.Paolo Mattia Castrucci, in «Poliorama Pittoresco», s. II, XV (1853), n° 22, p. 176.
35
F.A. Soria, Memorie storico-critiche … cit., pp. 157-158.
36
A. Coccia, S. Francesco di Vicalvi e le sue vicende, Lazio Francescano, Roma 1969, p. 50; T. Vizzaccaro, Atina e Val di Comino, Lamberti, Cassino 1982, p. 275; «Lʼavventura di Alvito», cit., [p. 112].
32
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frontespizio, segnala di aver studiato medicina a Roma, dove nel 1600, ancora studente,
divideva la stanza con un coetaneo alvitano, e si elenca tra i tre medici che svolgevano la
professione nella cittadina ducale37. Fin qui i tratti salienti noti.
Lʼesito dellʼindagine archivistica, se da una parte conferma lʼevidenziato arco cronologico di massima, fotografa dallʼaltra il venir meno della tradizione onomastico-editoriale. Le fonti parrocchiali alvitane, che decorrono dagli anni Ottanta del sec. XVI, si
presentano assai frammentarie ben oltre la metà del secolo successivo. Tuttavia, i libra
dellʼantica parrocchia di S. Giovanni Battista, cui afferivano tra Cinque e Seicento le più
cospicue schiatte dimoranti nella parte valliva di Alvito, mentre non accostano mai un
nome (o un cognome) “Matthia” a un cognome Castrucci, registrano almeno una famiglia
«Matthia» o «Mattia»38, rappresentata a cavallo di quei due secoli dal medico «Gio[v]an
Paolo». Questʼultimo, per inciso, è lʼunica persona rinvenuta con quel composto onomastico e di quella professione, in epoca moderna, sia fra tutte le fonti parrocchiali alvitane,
sia fra quelle coeve attinenti consultate. E come tale, sebbene non sia stato possibile rinvenirne gli atti di battesimo, matrimonio e morte, lo si ritrova attestato in diverse occasioni: nel 1594 è padrino di battesimo di Virginia Prudenzio39, figlia cadetta di Giulio, il
secondo esponente noto di tal nome dopo lʼautore della Discrittione del 1574 e anchʼegli
laureato in medicina40; nel 1606 è presente come testimone a un rogito notarile, che sottoscrive, relativo alla
permuta di un terreno
in località Castello di
Alvito41; nel 1613, il 18
di marzo, precisato
come «dottor medico»,
assiste con la moglie,
Lorenza, al battesimo
del figlio, Carlo Giuseppe, forse il loro priAtto di battesimo di Carlo Mattia, figlio di Giovan Paolo
(Archivio Parrocchia di S. Simeone - Alvito)
Stampa 1633, rispettivamente pp. 58 e 60.
Gli atti registrano indifferentemente la variante del cognome per i medesimi membri della stessa famiglia.
39
APA, «Registro dei battezzati (1587-1641)», f. 6v, 13 novembre 1594.
40
ASR, «Università», cit., reg. 49, f. 137v, 27 giugno 1596. Mancano, invece, i verbali relativi al periodo
dal settembre 1604 a tutto il 1607 (ivi, reg. 50), verosimilmente lo stesso arco di tempo che dovette
interessare il conseguimento della laurea da parte di Mattia, ove si consideri lʼanno 1600, dallo
stesso citato (Stampa 1633, p. 58), in relazione alla durata del percorso di studi.
41
ADSª, s. C «Patrimoni, giuspatronati, enfiteusi e permute», 9 «Iura Enphiteotica et Permutationes»,
inserto 31 [c. 4v].
37
38
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mogenito42; rispettivamente nel 1616 e nel 1621, sempre con la stessa consorte si trova
al fonte per il battesimo di altri due figli, Francesco e Giovan Battista43.
Dallʼ11 febbraio 1625, data in cui risulta testimone a un matrimonio44, non è dato trovarne più notizie (i libra parrocchiali presentano, tra le altre, una consistente lacuna tra
il 1624 e il 1629) sino alla comparsa dellʼeditio princeps. Che il Giovan Paolo Matthia
Castrucci come appare dal solo livello bibliografico, e da questo per disseminazione alla
traditio dellʼopera, e il medico di casa Matthia siano la stessa persona è ormai fuori di
dubbio. Unʼulteriore conferma proviene dalla fonte letteraria sul caso in esame più autorevole, sia per datazione che per ambito territoriale, vale a dire lʼHistoria di Palombo:
nelle occasioni in cui il notabile di Atina ne fa espresso riferimento, e in linea con
lʼesplicitazione delle altre auctoritates, lo sancisce come «Joannes Paulus Matthias» e
«Matthiae Albetani»45.
Vi è di più. Al pari di Giovan Paolo, altre persone riconducibili alla schiatta Mattia
sono registrate a livello editoriale con lʼaggiunta paracognominale. Va da sé che anche
per esse il discorso non muti. Le fonti estranee alla consegna tràdita della Descrittione
ducale ne attestano, infatti, il vero e unico cognome: così il «Lonardo Matthia Castrucci»,
che lʼopera, nelle diverse declinazioni a stampa, indica come colui che aveva eretto,
nellʼantica chiesa di S. Giovanni Battista, la Compagnia della Concezione di Maria che
marita le orfane46, nellʼatto di matrimonio della figlia è precisato senza il cognome bibliografico e, soprattutto, come appartenente alla casa «Mattia de [Base]lice»47; così «Fabiano Matthia Castrucci», segnalato dalle stampe nelle vesti di protonotario apostolico48,
ha effettivamente tale carica, ma soltanto il cognome Matthia, come risulta dalla sua investitura ecclesiastica49.
Anche un quarto esponente della famiglia Mattia appare “nobilitatoˮ dalla Stampa
1633: si tratta di Carlo, figlio di Giovan Paolo, di cui si è già dato conto sopra. Egli e due
suoi coetanei (Annibale Claro e Giacomo Simeone), censiti da quella edizione come i
soli studenti alvitani in Napoli50, vengono però espunti dalla Stampa 1686, che predilige
APA, «Reg. dei battezzati», cit., f. 36r, 18 marzo 1613.
Ivi, f. 42v, 5 maggio 1616; ivi, f. 49v, 30 agosto 1621.
44
Ivi, «Registro dei matrimoni (1589-1647)», f. 34r, 11 febbraio 1625.
45
C. Vircillo Franklin (a cura di), The Ecclesiae Atinatis Historia … cit., pp. 150, 161 e 298.
46
Stampe 1633, p. 34; 1686, pp. 24-25; 1863, p. 32.
47
APA, «Reg. dei matrimoni», cit., f. 2r, 6 giugno 1593. Stando alla stessa fonte, il luogo di provenienza
della casata Matthia trapiantatasi ad Alvito sarebbe Baselice, oggi in provincia di Benevento.
48
Stampe 1633, p. 60; 1686, p. 45; 1863, p. 66.
49
ADSᵇ, s. D «Governo della diocesi», sottos. I «Bollari», 3 «Bullarium et Regestum varium», ff. 141r142v. Ma si veda anche ivi, 2 «Bullarium», inserto 3-bis [c. 1r].
50
Stampa 1633, p. 60. Anche Carlo Mattia eserciterà, come il padre, la professione di medico, e come
tale è precisato in diversi atti (lo si veda ad es., nelle vesti di padrino, in APA, «Liber baptizatorum
ab anno 1647 usque ad annum 1661 et ab anno 1671 usque ad annum 1701», f. 29r, 28 febbraio
1661).
42
43
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un più generico «numerosi studenti»51, formula a un tempo meno contraddittoria dal punto
di vista cronologico, per il rilevato camuffamento onomastico, e più gratificante nellʼottica
ducale.
Il dato di fatto che le fonti archivistiche non censiscano con il doppio cognome né Giovan Paolo né, soprattutto, i suoi discendenti diretti appare dirimente rispetto a unʼipotesi
di aggiunta cognominale connessa a pur sempre possibili legami parentali. Ciò, del resto,
vale a scansare la più astratta delle argomentazioni in contrario, quella cioè di una filiazione naturale, che può essere esclusa anche avendo riguardo al rilievo economico-sociale
dellʼeffettiva famiglia dello storiografo, da quel punto di vista e in quel torno di tempo
non inferiore a quelle col cognome Castrucci52. Gli atti parrocchiali qualificano Giovan
Paolo come Magnificus, trattamento che accomuna, nel periodo e nel contesto parrocchiale di riferimento, membri di poche famiglie, siano esse nobilitate da privilegi trascorsi,
seppur in decadenza (è il caso dei Gutter seu Guttierrez), o con esponenti appartenenti a
un qualche cavalierato (Calvi e Tedeschi) e/o al ceto dei professionisti, nel campo del diritto come in quello della medicina (Brusca, Claro, Del Tinto, Mancini, Panicali, Prudenzio). In effetti, già lʼanonima ma asciutta Relatione del 1595, che almeno per i nomi
sembra offrire molte più certezze delle descrizioni prudenziane e “castruccianeˮ, collocava tra i suffeudatari delle terre cominesi e tra i benestanti di Alvito diversi esponenti
dal cognome Matthia53.
Gli esiti fin qui esposti, mentre rimandano a interventi di camuffamento e di nobilitazione editoriale ai quali, e a prescindere dalle volontà dellʼautore, non furono di certo
estranei gli ambienti ducali, comprovano che un «Gio[van] Paolo Matthia Castrucci»
come autore della Descrittione del ducato di Alvito è il frutto di una tradizione infondata,
il cui termine a quo va fatto coincidere ˗ stante il perdurare della lacuna di una o più redazioni manoscritte ˗ con lʼuscita dellʼeditio princeps.

Firma autografa di Gio. Paolo Matthia
(Archivio Storico Diocesano - Sora).

Stampa 1686, p. 67.
Le frammentarie fonti parrocchiali fotografano, alla fine del ʽ500, almeno cinque distinti nuclei familiari di quel cognome.
53
Cfr. Relatione familiare, cit., pp. 21, 23 e 32.
51
52
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Appendice
1.
SCELTA DI AUTORI E CATALOGHI CHE, TRA XVIII E XIX SEC.,
ESPLICITANO LE DIVERSE STAMPE DELLA DESCRITTIONE

•
Nicolas Lenglet du Fresnoy, A new method of studying history, geography and chronology with a Catalogue of the Chief Historians of all Nations, the best editions of their
works, and Characters of them, II, Davis, London 1728 [ed. or. Paris 1713]1, pp. 403405:
«in 8vo. Roma 1633. – Napoli 1686».
•
Giovanni Antonio Coleti, Catalogo delle storie particolari civili ed ecclesiastiche
delle città e dei luoghi d’Italia, le quali si trovano nella domestica Libreria dei fratelli
Coleti in Vinegia, Coleti, [Venezia] 1779, p. 3: «o v’è error di stampa negli anni 1684.
e 1686, o questa è una terza edizione».
•
Francesco Antonio Soria, Memorie storico-critiche degli storici napoletani, I, Simoniana, Napoli 1781, p. 157:
«[in] 8. Roma 1633., che accresciuta di picciole cose
da altra mano fu ristamp(ata) [in] Roma 1684, e in Nap(oli) 1686».
•
Lorenzo Giustiniani, La biblioteca storica, e topografica del Regno di Napoli, Orsini,
Napoli 1793, pp. 3-4:
«Roma 1633. in 8. e di nuovo nel 1684.
con aggiunte in margine, e Napoli 1686. in 8.».
•
Richard Colt Hoare, A catalogue of books relating to the history and topography of
Italy, Bulmer and Co., London 1812, p. 70:
«Roma, Napoli 1633, 1686».
•
Peter Lichtenthal, Manuale bibliografico del viaggiatore in Italia concernente località, storia, arti, scienze ed antiquaria, Fontana, Milano 18302, p. 188:
«Roma, 1633 in 8. 1684 e Napoli, 1686».
•
Attilio Zuccagni Orlandini, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle
sue isole, XI, Firenze 1844, p. XIII: «Roma 1683 [sic] in 8. 1685 [sic]. Napoli 1686».
•
Carmelo Mancini, Appendice II, in «Giornale degli Scavi di Pompei», N.S., IV
(1878), n°27, [p. 38]:
«Roma 1633; Napoli 1684; 1686; 1863».
•
Bernardino Santoro, Poche memorie del Castello di Sant’Urbano nel Cominese,
Lapi, Città di Castello 1888, p. 1, n. 1:
«Roma 1633 Napoli 1684-1686».

1
2

Nella prima trad. it. (II, Coleti, Venezia 1716, p. 274) è citata soltanto la Stampa 1633.
Il medesimo riferimento compare anche nella III ed. (Silvestri, Milano 1844, p. 368).
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2.
DUE FRAMMENTI SCELTI DALLA COLLAZIONE
TRA LE STAMPE 1633 E 1686 DELLA DESCRITTIONE*
Stampa 1633 (p. 62)
[...] nellʼanno del Signore 1448. Vi è
anco la famiglia Prudentij molto antica, e descendente da quellʼinsigne Scrittore Mario
Equicola dʼAlvito per parte di Donna. La famiglia Panicali [...]

Stampa 1686 (pp. 47-48)
[...] nellʼanno del Signore 1448. La famiglia Ioli antica, e Nobile, venne da Padua,
conforme un Privileggio,da me visto, fatto
à Leonardo Antonio Ioli da Pietro Iohan
Paolo Guantelmo Duca di Sora, e dʼAlvito
nellʼAnno 1465. del macinare a meza molitura nel Molino di Carpello, e Montano
dʼAlvito;Dove dice Nobilis, et strenui viri
Leonardi Antonij Yoli de Padua nostri Consiliarij fidelis dilecti cum incolatum accepisset
in hac nostra Terra Albeti, et Honufrius eius
filius, matrimonium contraxisset cum nobili
muliere Domina Lucretia Brusca etc. Della
qual famiglia il padre dellʼhoggi vivente Sig.
Cesare Ioli, chiamato per nome Lattantio
fù Capitano dʼuna delle Galere del Papa,e
morì à Genua circa lʼanno 1587. Vi è anco
la famiglia Prudentij molto antica, e descendente da quellʼinsigne Scrittore Mario Equicola
dʼAlvito per parte di Donna,Onde si possiede
per quelli di detta famiglia un feudo chiamato la Palombara, che fù anticamente conceduto al sudetto Mario Equicola , conforme
per Privileggio di concessione , che si conserva per quelli di detta famiglia da me visto
. La famiglia Panicali [...]

Stampa 1686 (p. 48)
Stampa 1633 (p. 63)
[...] che fù moltʼanni Viceduca in questo
[...] che fù moltʼanni Viceduca in questo
Stato. La famiglia Tinti antichissima in queStato. La famiglia Belli è antica [...]
sta Terra venne da Sulmona, sicome ho riconosciuto nelle scritture di detta Casa. La
famiglia Belli è antica [...]
* Punteggiatura, spaziatura e, là dove presente, corsivo rimangono invariati rispetto ai testi originali.
Viceversa, con particolare riferimento alla Stampa 1686, è qui introdotto il grassetto per segnalare i
passi oggetto di interpolazione. Si è scelto di non utilizzare, in presenza di palesi errori nel testo, i
corrispondenti segni diacritici, ai fini di una miglior intelligibilità dei frammenti proposti.
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Galeazzo Florimonte, il vescovo
di Aquino che ispirò Il galateo
di

Costantino Jadecola

Il personaggio è noto a chi è molto addentro le cose ecclesiastiche per essere stato colui

che, al Concilio di Trento (1545-1563), al fine di porre rimedio ad alcune storture presenti
nella chiesa del tempo, specialmente per il disinvolto uso dei benefici, affermò l’illiceità
di certi comportamenti qualificandoli addirittura alla stregua della simonia.
Era stato «Paolo III, che lo aveva eletto per Vescovo, e Governatore», scrive Pasquale
Cayro, a voler «per la sua gran dottrina destinarlo per uno de’ quattro Giudici del Concilio
di Trento, e già egregiamente si condusse in tutte le controversie, e dispute insorte in materia di Dogma, e di riforma, com’osservar si può negl’Atti dell’istesso Concilio. Anzi è
degna di esser letta una sua circolare, scritta da Trento a venti Maggio mille cinquecentoquarantasei, diretta ai magnifici Eletti, ed Uffiziali della sua Diocesi d’Aquino, chiamandoli fratelli, e figliuoli in Cristo dilettissimi, dando conto del Concilio tenuto sin’a
quel tempo, e del modo, col quale tenevansi le Sessioni, facendo presente ad essi i documenti di vita Spirituale, descrivendo i decreti fatti fin dal primo Maggio»1.
Durante quel Concilio, infatti, mons. Galeazzo Florimonte, queste le generalità del
personaggio, fu tra i più attivi tra i riformatori essendo fortemente convinto che i chierici
dovessero vivere solo della carità del popolo, ovvero, come scrive Donato Piacentini, che
«non dovevano essere legati ai benefici trascurando o dimenticando del tutto il servizio
pastorale»2. Tale atteggiamento inevitabilmente lo pose contro la posizione dominante
con la conseguenza di essere costretto a rassegnare le dimissioni dalla commissione di
cardinali e vescovi incaricata di avanzare proposte innovatrici per la riforma della chiesa,
lasciare i lavori del Concilio e far ritorno a Roma.
E fu proprio durante questo soggiorno romano, da inquadrarsi in un arco di tempo
compreso tra il 1550 e il 1552, che Galeazzo Florimonte suggerì a mons. Giovanni Della
Casa (Borgo San Lorenzo, 28 giugno 1503 - Roma, 14 novembre 1556) di dedicarsi allo
scritto di un trattato sulle buone maniere, fornendogli peraltro alcuni appunti sull’argomento che lui stesso aveva annotato in un suo Libro de le inetie. Il suggerimento non
andò disatteso e negli anni successivi l’impegno venne portato a termine da mons. Della
P. Cayro, Storia sacra e profana di Aquino e sua Diocesi. Volume II. Napoli, presso Vincenzo Orsino.
1811, pp. 255-256.
2
D. Piacentini, La società violenta e il brigantaggio cinquecentesco nella Diocesi di Sora. Sora 2011,
p. 231.
1
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Casa anche se il lavoro avrebbe visto la luce solo
nel 1558, cioè dopo la morte del suo autore, con il
titolo Galateo overo de’ costumi, dal latino Galatheus, con chiaro riferimento al nome di colui che
ne era stato l’ispiratore, appunto Galeazzo Florimonte.
Ma chi era costui? Figlio naturale del notaio
Marco Ferramonte e di Antonina Castello (o Zitello), Galeazzo era nato il 27 aprile 1484 a Sessa
Aurunca dove aveva compiuto i primi studi
avendo tra i suoi maestri il filosofo conterraneo
Agostino Nifo.
«Egli applicossi nella sua gioventù», scrive ancora Pasquale Cayro, «alla Filosofia, Medicina,
Teologia, ed anche alla lingua greca. Profittò
molto nelle Scienze, e fu abile, e pronto in risolvere affari di somma importanza»3 tanto che, «sul
principio», lo prese per suo consigliere Alfonso III
d’Avalos, marchese del Vasto4, mentre successiva- Frontespizio de Il Galateo di M. Giovanni
in
mente fu a Roma, come medico, presso Marco An- della Casa ovvero Trattato de’ costumi,
Venezia, 1564
tonio Colonna.
Dopo un lungo soggiorno a Parigi tra il 1520 e il 1527, sostò a Verona forse per via
dei buoni rapporti con il vescovo di quella diocesi Gian Matteo Giberti5, che aveva dato
vita ad un cenacolo di letterati nel cui contesto per alcuni anni Florimonte avrebbe maturato nuove esperienze e migliorato la propria preparazione dottrinale. E, sempre a Verona, fu per circa un anno precettore presso la famiglia Serego, mentre cominciava a
maturare quella vocazione religiosa che sarebbe infine sfociata nel sacerdozio, evento
cui si ritiene doversi collocare il cambiamento del proprio cognome da Ferramonte in
Florimonte.
Nel 1537, dopo un breve soggiorno a Roma, ritornò a Sessa, dove fu amministratore
della mensa vescovile, per ritornare di nuovo a Roma tra giugno e settembre del 1539 a
fare il precettore del fratello minore del defunto vescovo di Fano, Filippo Cosimo Gheri.
Nominato nel 1540 guardiano della Santa Casa di Loreto con il compito di rimettere
ordine nei conti del santuario e «correggere la rilassatezza del clero locale», ancora Alfonso d’Avalos, che era ora governatore di Milano, lo volle l’anno dopo suo consigliere
spirituale.
P. Cayro, Storia sacra e profana ... cit., p. 255
Ischia, 1502 - Vigevano, 1546. Discendente di Innico I d’Avalos e Antonella d’Aquino e marito di
Maria d’Aragona, protettrice di letterati ed artisti.
5
Palermo, 1495 - Verona, 30 dicembre 1543.
3
4
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Consacrato il 4 maggio 1543 a Bologna vescovo di Aquino, fu il mese successivo al
seguito di Paolo III Farnese nell’incontro che il 21 giugno 1543 il Papa ebbe a Bussetto
con l’imperatore Carlo V e almeno fino a luglio si trattenne, forse ospite di Ludovico
Beccadelli, nella villa di questi a Pradalbino, presso Bologna.
Cosicché fu solo a settembre che poté finalmente raggiungere la sede della diocesi che
gli era stata assegnata dove il suo soggiorno, però, durò appena un anno dal momento
che il 25 settembre 1544 ancora Paolo III lo incaricò dapprima della cura spirituale della
Chiesa napoletana per conto del nipote minorenne Ranuccio Farnese, e poi, il 18 novembre, anche di quella temporale.
Alla fine del 1545 fu a Roma per essere sollevato dall’ufficio e poter finalmente tornare
nella sua diocesi. Essendosi, però, appena aperti i lavori del Concilio di Trento fu inviato
in questa località dove giunse il 12 dicembre e dove cercò subito di far valere il proprio
punto di vista. Quando nel marzo dell’anno seguente si votò il decreto di traslazione6 fu
tra i contrari ma, unico tra i vescovi rimasti a Trento, si spostò a Bologna e partecipò alle
due sessioni ivi tenutesi tra aprile e maggio.
«Riprendendo un progetto iniziato negli anni del soggiorno sessano, durante il quale
aveva frequentato la biblioteca di Montecassino, il Florimonte si faceva interprete dell’orientamento dei settori più zelanti della riforma cattolica, sensibili alla necessità di
creare un genere di esortazione in volgare diretto alla parte meno istruita del clero nonché
ai laici desiderosi di formarsi un’educazione religiosa»7.
Lasciò Bologna per la sua diocesi il 3 settembre 1548 ma un paio di anni dopo, a febbraio del 1550, il nuovo papa, Giulio III, lo richiamò in Curia dove, dal 13 agosto, divise
con Romolo Quirino Amaseo l’ufficio di segretario ai brevi del defunto Blosio Palladio
sempre tormentato, però, dal conflitto tra il dovere della residenza in diocesi, di cui era
stato intransigente paladino nel Concilio e l’importante incarico in Curia.
Rimase a Roma fino alla nomina a vescovo di Sessa da parte di Papa Giulio III (22 ottobre 1552), stabilendosi quindi nella nuova diocesi dove, negli anni successivi, si dedicò
«con fervore» all’amministrazione.

Nel tentativo di giungere a una conciliazione tra Chiesa cattolica, luteranesimo e protestantesimo, dopo
lungo tergiversare, compreso il fallimento della proposta di tenerlo nel 1537 Mantova, papa Paolo
III convocò per il primo ottobre 1545 un Concilio da tenersi a Trento, allora città imperiale, al fine
di facilitare la partecipazione dei rappresentanti tedeschi. I lavori si aprirono il 15 dicembre ma dopo
due anni, nel corso dei quali si tennero otto sessioni, scoppiò una pestilenza che mieté alcune vittime
anche fra i partecipanti inducendone il trasferimento da Trento a Bologna, dove si tennero due sessioni
per poi essere sospeso. Riportato quindi a Trento, abbandonato dai protestanti, interrotto per un decennio, riprese nel 1563 per concludersi il 14 dicembre di quell’anno. Il Concilio di Trento mancò
l’obiettivo più importante, quello della ricomposizione dell’unità dei cristiani con il recupero dello
scisma protestante. Tuttavia ebbe il grande merito di instaurare un profondo rinnovamento religioso
sul piano dottrinario e sul piano dell’insegnamento della stessa dottrina cattolica.
7
F. Pignatti, Florimonte, Galeazzo, in Dizionario Biografico degli Italiani Treccani, vol. 48, 1997.
6
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Nel 1556 fu richiamato a Roma da Paolo IV che,
volendo riformare la Curia Romana, «eleggè una
Congregazione di Cardinali, di Prelati e di persone
letterate», tra cui appunto mons. Florimonte, «il
quale fe conoscere il suo zelo, ed in materia di Simonia la sua opinione fu una delle tre che divise
quell’assemblea»8. In particolare, «si segnalò per
l’attacco agli abusi nella riscossione delle tasse
sulla bolla di nomina sacerdotale».
Tornò in diocesi nel giugno 1556. Quando il
Concilio fu finalmente indetto da Pio IV nel gennaio
1562, fu invitato ai lavori ma stanco e afflitto dagli
acciacchi dell’età, ottenne la dispensa a parteciparvi. Ciò non gli impedì, tuttavia, di essere costantemente aggiornato sull’evolversi della situazione
grazie ad una fitta corrispondenza con Ludovico
Beccardelli. Insomma, «rinunziando a qualunque Frontespizio dei Ragionamenti di Mons.
onorato posto, ritirossi nella sua Chiesa, dove morì Galeazzo Florimonte, vescovo di Sessa,
di anni ottantanove nel mille cinquecento sessan- sopra l’Ethica di Aristotile, in Venezia,
Appresso Domenico Nicolini, 1567.
tasette9.
«Risplendé la sua dottrina ne’ Ragionamenti sopra l’Etica d’Aristotele, ed in varj sermoni di Sant’Agostino, e di altri Cattolici Dottori da lui volgarizzati, e messi insieme; e
le sue lettere dirette a varj Principi, ed illustri Personaggi in diverse raccolte stampate si
leggono, e fu egli cagione, che Monsignor della Casa componesse il Galateo e col suo
nome l’intitolasse. Fu in gran stima presso i Principi Cristiani, e Filippo Re di Spagna, lo
destinò Arcivescovo di Brindisi, e non volle accettare»10.

Stemma vescovile di mons.
Galeazzo Florimonte.

P. Cayro, Storia sacra e profana ... cit., p. 256.
Altre fonti indicano, come data della sua morte, gli inizi di maggio del 1565.
10
P. Cayro, Storia sacra e profana ... cit., pp. 256-257.
8
9
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Le case più antiche di Sancto Helia
di

Giovanni Petrucci

Esistono ancora, nei pressi dell’unica Torre rimasta, ruderi di case costruite al sorgere

del castrum nel 990 con l’Abate Mansone1, trasferito sull’altura con l’abbandono di S.
Elia Vecchio. I muri sono innalzati con pietre di fiume, nei pavimenti si riconoscono acciottolati e le aperture di porte di entrata, di misure ridotte, mostrano archi a tutto sesto o
a sesto ribassato con al centro la chiave ingentilita da
un disegnino. Dovrebbero essere esplorate attentamente e catalogate, perché dimostrano la loro origine
del Basso Medioevo. In questa ricerca ne descriviamo solo alcune più significative per una eventuale
ricostruzione ideale del castrum che possono contribuire a dare prova anche della loro importanza nei
secoli passati. Di esse restano testimonianze visibili
ed incontrovertibili: quella del Vescovo di Carinola,
il Palazzo Badiale e la casa della Limata.
Della prima2, che possiamo chiamare anche della
bifora, abbiamo solo una parte della facciata che si
ricava da una vecchia cartolina del 1900, la cui riproduzione è posseduta da ogni Santeliano (fig. 1). Era
situata di fronte alla Chiesa di S. Biagio ed era caratterizzata da una elegante bifora del secondo piano e
da un’unica e semplice finestra al primo. Tra i due
antichi manufatti si innalzava la grande porta Napoli.
Fig. 1.

A. Pantoni, «Bollettino Diocesano», 1966, n. 1, p. 40: «All’abate Mansone, successore di Aligerno,
spetta la benemerenza di aver stabilito, intorno all’anno 990, con i medesimi patti agrari del suo predecessore, un centro abitato presso la chiesa di S. Elia».
2
Regesti Bernardi I Abbatis Casinensis fragmenta, cvra et stvdio d. Anselmi Mariae Caplet, Romae,
MDCCCLXXXX: doc. n. 479 «De Palatio Sancti Helye». Eod. die (f. ): «Paulus de S. Elia Episcopus
Calinensis, pro reverentia et devotione erga Mon. Casin. et illius abbatem, in praesentia Gentilis aczuti iudicis S. Eliae, Abraymantis notarii Mon. Casin. et S. Germani, qui confecit actum in S. Elia,
et testium Magistri Bruni canonici S. Germani, notarii Ihoannis de S. Elia, Petri de Perrecta, notarii
Dominici Infantis, presbyteri Ihoannis paczi. diaconi Landonis de Petro de Lando et aliorum plurium
proborum virorum, donatione inter vivos irrevocabiliter tradit Bernardo recipienti pro parte Monasterii, palatium suum cum domibus eidem adiacentibus quae emptae fuerunt a... et cum quadam domuncula prope palatium et iuxta viam publicam ac domos Petri de Perrecta. Palatium et domus sunt
in S. Elia prope ecclesiam S. Blasii, et iuxta viam publicam, domos hered. Domini Iohannis…».
1
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Apparteneva a Don Paolo Laboratore. Sappiamo che Don Paulus de Sancto Helia, figlio di Giovanni Laboratore, una volta innalzato alla carica vescovile, fece dono all’abate
Bernardo I Ayglerio (1263-1282), a favore del Monastero di Montecassino, di un palazzo
a due piani, con elegante bifora che affacciava fuori la Porta principale del paese e di abitazioni con una torre «prope Ecclesiam S. Petri»3. Risulta che Don Paulus de Sancto Helia
fu Vescovo di Carinola, in provincia di Caserta4; che successe a Berteratino5, che il suo
episcopato andò dal 1275 al 12916 e che morì sotto Nicola IV7. L’Ughelli8 afferma: «Paulus Episcopus Calinensis, cujus ordinatio non extat. Memoratur tamen in monumentis
ejusdem Ecclesiæ anno 1257. Obiit sub Nicolao IV».
In seguito la casa probabilmente fu acquistata da una delle famiglie che portavano il
cognome «d’Arpino»9, e oggi è di proprietà Petrucci-Picano. L’ing. Giovanni Picano,
nella ristrutturazione degli anni ’35, ebbe l’accortezza di lasciare la chiave di volta allo
stesso punto dell’arco rifatto in cemento armato. Questa è sostanzialmente uno stemma
indicante il ceto del proprietario che vi risiedeva. È una elegante scultura di marmo posta
in tale arco della porta principale della casa; raffigura un’aquila ben modellata, dalle ali
spiegate, stilizzata, sovrastante una sorta di assicellato, piuttosto evidente, con funzione
di dimostrare il blasone di famiglia; di sotto si legge, come in un libro aperto, in caratteri
chiari e bene scolpiti AN. JVB / MDCC / X X X X.; l’incisione delle ultime quattro lettere
è meno profonda. Potremmo ritenere che questi anni o tutti siano stati scolpiti posteriormente.
La seconda è il Palazzo badiale la cui costruzione fu imposta dallo stesso Abate Bernardo10 con la sentenza del 10 luglio 1273. Si innalza prima della Chiesa di Santa Maria
Regesti Bernardi I Abbatis … cit., doc. n. 480: «In Sancto Helya, pro domino Paulo episcopo Calinensi» Eodem die (f. 285 b) Bernardus attendens devotionem quam episcopus Calinensis et progenitores eius abuerunt erga Monasterium Casin., et largitionem praedicti palatii S. Eliae, tradit ei et
heredibus in perpetuum, quasdam domus cum turri sitas in S. Elia prope ecclesiam S. Petri, extra et
iuxta muros cum modico horticello ...». Tale orticello con la torre esisteva ancora negli anni 1943, al
tempo della maestra Serafina; fu acquistato da Angelo Arpino nel dopoguerra e vi fu costruito un locale.
4
Eubel Corrado, Hierarchia Catholica Medii Ævi. Summorum Pontificum, S. R. E. Cardinalium Ecclesiarum Antistitutum Series, Monasterii MDCCCCXIII, pag. 157.
5
P. Pius Bonifacius Gams, Series Episcoporum Ecclesiæ catholicæ, Ratisbonæ, 1873.
6
S. ém. Le Cardinal Alfred Baudrillart, continué a De Meyer et ét. Van Cauwenbergh, Dictionnaire
d’Histoire et de Géografie Ecclésiastiques, Paris- VI, 1939, p. 1041: «Paulo fut évêque entre 1275
et 1291».
7
Girolamo Masci fu papa dal 1227 al 1292 col nome di Nicola IV. Proveniva dall’Ordine Francescano.
8
F. Ughello, Italia Sacra sive De Episcopis Italiæ et Insularum Adjacentium, Tomus Sextus, Venetiis,
Apud Sebastianum Coleti, MDCCXX, p. 468, n. d’ordine 9.
9
M. Lanni, Sant’Elia sul Rapido, monografia, Napoli 1873, p. 16.
10
A. Pantoni: o. c., p. 41: «L’abate intese rimettere ordine dal lato amministrativo e politico nel territorio
cassinese, praticamente in abbandono a se stesso per molto tempo, durante le lotte tra i sovrani svevi
e il Papa. Questo riordinamento, basato su “inquisiziones”, fatte nei diversi luoghi dall’abate mede3
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Nova, lungo la strada Mediana, oggi Via A. Santilli, nella località chiamata «Dentro
Corte». Nel Catasto Onciario del 1754 è classificata come casa palazziata11. La parte ancora esistente, salvatasi dalle violenze della guerra, dimostra la sua robustezza e il rispetto
alla lettera degli obblighi12. All’esterno della facciata, alla sommità della Porta di accesso
a tutto il caseggiato, fa bella mostra una figura schematica e piatta, che risalta sulla superficie della parete e sembra rappresentare un angelo stilizzato, o forse la testa di toro,
simbolo di forza e di potere.
La terza si trovava e si trova ai margini dell’agglomerato della Limata, risparmiata
dagli straripamenti «del Rapido perché le strutture erano in una zona più interna e
sicura»13. Costituisce un esempio
di come era costruita una casa
nel castrum con i ruderi che
possono ancora vedersi oggi,
pertanto meriterebbe una completa documentazione. Essi, tramite una ricerca attenta e un rilievo effettuato con grande pericolosità, ci hanno permesso
Fig. 2.
di compilarne la pianta (fig. 2).
simo, intendevano ripristinare tutto il carico degli oneri feudali vigente in epoca anteriore, e a S. Elia
ciò avvenne nel 1270. Ma i Santeliani non si adattarono a questa ripresa in pieno delle vecchie consuetudini, e finirono col ribellarsi, uccidendo pure il rettore, cioè il monaco Andrea. La vertenza dopo
vari ricorsi al Re di Napoli e al Papa […] fu conclusa con una sentenza di quest’ultimo dell’anno
1273, che pur alleggerendo i carichi feudali, imponeva la ricostruzione, con muri assai robusti, della
sede del rettore …».
11
Archivio di Stato di Napoli, Catasto Onciario, S. Elia, Terra di Lavoro, Distretto di Sora, Volume
1430, Anno 1754, p. 256: «Il Real Monastero di Montecassino possiede una Casa Palazziata con diversi commodi e con un orto contiguo nella Ripa, fuori l’abitato, sita nel luogo detto La Parrocchia
di S. Biasio, confinante con D. Benedetto Barbiero, Carmine Caccia, la strettola, la forma dell’acqua
del Montano e Via pubblica».
12
Regesti Bernardi I Abbatis … cit., doc. n. 364: «obligat ad faciendum muros et complendum usque
ad annum ab hodie numerandum in loco ubi elegerimus pro domo et hospitio nobis convenientibus
et successoribus nostris . qui quidem muri habeant in altitudine in loco ubi minus habebunt preter
fundamentum a terra usque sursum septem cannas . ad publicam mensuram Sancti Germani (f. 171b).
In spissitudine autem usque ad primum solarium preter spissitudinem fundamenti quod spissius esse
debet septem palmos, . usque ad secundum vero solarium palmos quinque et deinceps quattur palmos
usquequo altitudo edificii consumetur. In qualibet autem fronte quadrature . habeat quindicim cannas
. in longitudine. Ita quod in summa sint sexaginta canne cum ydonei cantoni bus . fenestris portis et
hostiis de lapidibus quadratis sicut ordinaverimus apponendis… muros vero infra ipsum antedictum
pro diversis habitaculis dividendis facendo. ligamina ferrum, tegulas et alia quecumque ad ipsum
opus necessaria ministrari de nostra Camera faciemus».
13
G. Petrucci, Il sobborgo di Limata di SS. Onofrio, in «Studi Cassinati», n. 2, a. XV, aprile-giugno
2015, p. 94.
CDSC - STUDI CASSINATI - 1/2017

29
Caduti i pavimenti, sono rimaste in parte le mura perimetrali, puntellate da ferri in verticale. Nella costruzione erano quattro “membra”, quattro stanze come allora esse venivano denominate, due per ciascuna “casa”: una a pian terreno e l’altra al primo con
passaggio interno per mezzo di una botola e scala a pioli o “scalone” con gradini di legno.
Avevano perciò entrate separate: una, a sud, conserva ancora il sottoscala con accesso al
piano abitabile. L’altra l’aveva a nord; ma ha perso ogni traccia dei pochi gradini e del
pianerottolo che si possono ancora intuire dalla parete esterna ed interna. È interessante
l’arco della porta del piano terra della seconda, in quanto esso conserva la chiave, un concio cuneiforme sulla massima monta. Questo ancora oggi mostra un chiaro assicellato e
delle figure corrose dalle intemperie; quindi ci assicura qualche interessante notizia, forse
l’appartenenza della dimora alla nobile famiglia degli Angelosanto. Ci fornisce chiarimenti a riguardo il disegno desunto dalla descrizione di Marco Lanni14 eseguito con competenza ed arte dallo studioso Gino Alonzi.
Una ellisse è divisa in due parti: in quella di
sinistra è una scacchiera e sotto tre cipressi;
nell’altra opposta è un fiume schematico, al
centro un’oca con un serpentello nel becco
giallo, e sotto una cometa, un corpo celeste
formato da un nucleo ed una lunga coda (fig.
3). Analogo schema ci è dato da un altorilievo
conservato all’interno di un antico palazzo
gentilizio in Via A. Santilli, artisticamente rifinito è scolpito in una lastra di marmo delle
misure approssimative all’esterno di cm.
40x60. Il pannello è contornato da un bordo di
qualche cm. che rigira all’intorno, formando
quattro cerchi; l’ovale centrale è diviso dall’alto in basso da una riga in due scomparti. In
quello di destra è raffigurata un’oca che ha nel
becco un rettile; questa poggia la zampa sinistra su ciottoli che sovrastano una zigrinatura,
Fig. 3.

14

M. Lanni, Sant’Elia sul Rapido … cit., p. 16: «Lo stemma, ch’era sulla porta della casa Angelosanto
a scudo ellittico in campo d’argento, diviso nel mezzo da una semplice linea, non si conosce a quale
famiglia appartenesse in origine, ma rimonta a grande antichità, e forse ai tempi delle Crociate; ed
era molto espressivo: Dal lato destro eravi lo scacchiere, che dinota la guerra, perché con esso i militi
rimuovevano la noia ne’ lunghi assedii; e tre cipressi, che ne esprimono gli effetti. Dall’altro lato il
fiume che significa il tempo che scorre; l’oca col serpe nel becco, il vigilare con prudenza; e la cometa, le eventualità sinistre, cui debbono essere rivolte la vigilanza e la prudenza. I due scompartimenti erano forse stemmi di due famiglie riunite in una, la prima distinta per armi, l’altra per ricchezze
acquistate con l’industria».
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imitante un fiume, certamente il Rapido. Nell’altro sono visibili tre elementi verticali, che, secondo gli esempi citati, sarebbero tre cipressi,
come quelli dello stemma di Montecassino e
come quelli descritti dal Lanni. Al di sotto si leggono alcune lettere, forse incise posteriormente:
a sinistra di una rientranza D E M I e alla destra
I ° F U S C (fig. 4).
Il disegno della nostra chiave di volta invece è
molto più modesto, anche perché scolpito in pietra calcare e soggetto alle rovine del tempo; comunque è possibile ancora leggervi degli
elementi (fig. 5) da noi interpretati in un calco
eseguito con l’intervento di mastro Pasquale
d’Agostino (fig. 6). È diviso in orizzontale in
Fig. 4.
due superfici: in quella inferiore torna l’assicellato15 “in sbarra”, romboidale, segno incontrovertibile della nobiltà di chi vi aveva residenza; l’altra superiore è anche essa frazionata in due semilunette: in una si scorge la
stessa oca con il serpentello nella parte retrostante (ma di questo non siamo sicuri), in
quella opposta i profili schematici dei tre cipressi16. Senza dubbio quanto resta del disegno
mostra un legame con la descrizione del Lanni interpretata da Alonzi e con l’altorilievo
di Via Santilli e fa allusione all’appartenenza della casa ad un ramo degli Angelosanto,
ancora oggi proprietari, che nel Catasto Onciario erano piuttosto numerosi17.

Dizionario Enciclopedico Italiano, v. I, p. 720: «assicellato s. m. [der. di assicella]. In araldica, convenevole partizione costituita da file di rettangoli di due smalti alternati, posti in palo nel senso del
lato più lungo. Nel blasonare si numerano le file dall’alto in basso e sempre i pezzi se meno di 15.
L’a. innastato presenta i pezzi spostati in modo che i due smalti si contrappongono solo in parte, per
la metà del lato più lungo dei rettangoli. Sia l’a. sia l’a. innestato possono anche essere disposti in
banda, in fascia, in sbarra»; Vocabolario della Lingua Italiana Treccani, v. I, p. 308: «assicellato s.
m. [der. di assicella]. In araldica, rara suddivisione dello scudo costituita da file di rettangoli di due
smalti diversi alternati, che possono essere disposti in palo (cioè in senso verticale), in fascia (in
senso orizzontale) o in sbarra (inclinati da sinistra a destra); Gabrielli, Dizionario della lingua italiana: «assicellato, s. m. (arald.) Partizione di un blasone costituita da file di rettangoli di due smalti
diversi e alternati».
16
Ringraziamo di cuore il mastro Pasquale D’Agostino, nostro prezioso ed esperto collaboratore, che,
realizzando la base del calco della Chiave di Volta, successivamente da noi rifinita, ha permesso una
lettura piuttosto sicura del bassorilievo, e l’arch. Lino Marsiglia che ha curato l’elaborazione della
planimetria.
17
Archivio di Stato di Napoli, Catasto Onciario, S. Elia … cit. Le famiglie che portavano questo cognome
erano diciotto; quelle di origini nobili ritenevano opportuno evidenziare la loro condizione. Benedetto
Angelosanto, di Via Croce, uno degli ultimi eredi, non ne sa nulla.
15
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Fig. 5.

Fig. 6.

Ma il fatto più importante è la tipologia
dell’abitazione raffigurata. Ogni vano è costituito da pochi metri quadrati, non più di quindici.
Nel locale del primo piano, nella parete est
è un caminetto (fig. 7) ben rifinito di linee eleganti e una nicchia. Possiamo quindi intuire
come dovevano essere le abitazioni nel Medioevo a Sancto Helia18. Ciò è agevolmente
verificabile nelle numerose abitazioni alla sinistra, al termine di Via Angelo Santilli e nei
locali dove erano ubicate le “botteghe” degli
artigiani.
Fig. 7.

18

Dal manoscritto La Terra di Sant’Elia.
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II cassinate tra Masaniello e Papone
(1647-1648)*
di

Emilio Pistilli

I tumulti scoppiati a Napoli il 7 luglio 1647 per l’imposizione dell’ennesima tassa –

sulla frutta questa volta – voluta dal viceré Rodrigo Ponze de Leon duca d’Arcos, e che
portò alla ribalta il pescivendolo Masaniello, ebbero ripercussioni anche nel territorio
dell’abbazia di Montecassino, i cui abitanti minacciavano in continuazione di devastare
ed incendiare ogni cosa per sottrarsi al pagamento delle tasse. Non si unirono a quelle
proteste gli abitanti di Piedimonte (S. Germano) e della sua frazione Villa (S. Lucia), entrambi, allora, dipendenze dell’abbazia di Montecassino; preferirono, invece, far pervenire
all’abate Desiderio IV Petronio da Fratte una loro supplica: «lllustrissimo, e Reverendiss.
P. abbate di Monte Casino Patrone; li qui sottoscritti sindici, Eletti, e particolari Cittadini
del castello di Piedemonte, e Villa suo casale fidelissimi vassalli, e servi del Sag. monasterio, e di V. S. ilustriss. supplicandoli dicono, qualmente li giorni prossimi passati, es-

S. Germano e Montecassino in Mabillon 1687.
*

Rielaborazione da Il Cassinate tra Masaniello e Papone, in «L’Inchiesta», 24 e 31 gennaio 1999, p.
15.
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sendo venute alcune capitolazioni fatte tra il popolo di Napoli, e il nostro Sig. Vice-Re
del regno per le novità soccesse, alcuni Cittadini istigati dal demonio, e da mal esempio
di molte altre terre, publicamente hanno parlato, e detto, che non erano obbligati pagar
più li soliti renditi al detto sag. monasterio, e così hanno negato di pagar detti renditi,
così di grano, orgio, galline, manuale, giornata di bovi, come anco la risposta della Canneva, e lino, che si matura nell’acque di esso sag. monasterio, e sua giurisditione, e ogni
altra cosa spettante a detto sagro monasterio, facendo tumulto di parole, minacciando
agl’esattori, che non andassero esigendo le sudette cose per il che per li ministri di esso
sag. monasterio si è venuto ad indegnatione tale, che se procede indifferentemente contro
tutti li cittadini, come che tutti fossero inobbedienti, e colpevoli, havendone fatti carcerare
molti forse innocenti, e li remasti non stanno anco sicuri, con tutta la loro innocenza
nelle proprie case. Per tanto tutti unitamente con ogni umiltà per la publica quiete, e per
la debita osservanza, e obedienza a tanto buon Signore, e padrone, ricorrono supplichevoli
da V. S. Illustrissima, e la pregano per amor di Dio a non volere mirare alli mancamenti,
e eccessi di qualsivoglia che sia stato ardito, e temerario di sparlare, minacciare, tumultuare, e negare al d. sagro monasterio le sudette sue giustissime entrate, offerendosi essi
supplicanti tanto in loro nome, quanto degl’altri Cittadini assenti, e carcerati al pagamento
pontuale delle cose predette, così nel presente, come per tutto lo avvenire, e anco di stare
obbedientissimi a detto sagro monasterio, e suoi degni ministri conforme devono, e così
promettono da buoni, e fidelissimi vassalli. La supplicano di più a restar servita per sua
clemenza, e bontà a concedere benignamente perdono a qualsivoglia, che si trovasse
come di sopra aver sparlato, e in qualsivoglia modo fatto, o detto contro esso sag. monasterio, e despensarli general indulto con imponere perpetuo silenzio a questo fatto, e
restar anco servita far scarcerare per singular sua gratia tutti li carcerati per tal causa,
acciò li vassalli buoni godano in pace la gratia de lor padroni, e li colpevoli, e malcreati
a lor confusione habbiano materia da emendarsi, e di esserli fedeli, supplicandoli la sua
Benedizzione, come Prelato benignissimo, e amorevole Sign., e patrone, recevendo el
tutto a gratia singulare. Da V. Sig. Ill., quale nostro Signore esalti a maggior grado di dignità, ut Deus etc. Gio: Antonio Majuccaro sindico, Tomaso Sacco sindico».
Seguivano le firme dei sindaci “Deputati” e degli abitanti di entrambe le Università1.
Sullo stesso documento il notaio Cesare Capraro, cancelliere ordinario di Piedimonte,
annotò, il 16 settembre 1647, di aver convocato un consiglio pubblico sulla piazza del
paese col suono delle campane, di aver letto la petizione dei cittadini e di averla fatta firmare (sia con regolare firma, che con segno di croce propris manibus). L’abate Andrea,
nella stessa giornata accolse la supplica: «Volendo noi benignamente provedere, e fare
tutte le gratie possibili a detti supplicanti in riguardo del pentimento, che dimostrano, e
umile supplica fattaci, con promissione di volere in futurum vivere con quell’ubbedienza.
e fedeltà, che si conviene a fedeli vassalli del nostro sag. monasterio Casinese, e pagare,
1

E. Gattola, Accessiones, II, p. 653 e sgg.
CDSC - STUDI CASSINATI - 1/2017

34
e sodisfare tutti li renditi di grano, orgio, galline, manuali, giornate di bovi, risposte di
cannavi, e lini, e ogn’altra cosa spettante a detto sagro monasterio solita, e consueta pagarsi, e sodisfarsi ogn’anno ab immemorabile tempo etc. ci contentiamo anco con il voto
de’ superiori ordinarii di questo sagro monasterio, d’interporre solo le parti della nostra
clemenza, perdonando a tutti, e ciascheduno di detta università tutti li mancamenti, parole
mal dette, minacce, e offese fatte per il passato al nostro monasterio, negandosi li sudetti
pagamenti soliti, ordinando perciò al nostro magnifico Governatore Cassinese, che non
molesti per l’avvenire li detti nostri vassalli, per le cause sudette, e scarcerare quelli, che
se ritrovano carcerati. Datum nel sag. monasterio di Monte Casino oggi li 16 Settembre
1647. D ‘Andrea da Parma Abbate Casinese, luogo + del sigillo impresso».
Ma i guai per la Terra di San Benedetto non erano finiti: si preannunciava infatti l’arrivo
delle soldatesche di Domenico Colessa, più noto come Papone, nativo di Caprile (Roccasecca), che, in seguito alle turbolenze di Napoli si era auto nominato generale della serenissima repubblica napoletana, reduce dalla presa di Sessa, di Sora e di molte altre
località2.
L’abate di Montecassino Andrea III Arcioni da Parma e il suo successore Desiderio IV
Petronio provvidero tempestivamente a chiudere e fortificare tutti i varchi del monastero
e della città di S. Germano; ma fu tutto inutile perché con l’aiuto di alcuni sangermanesi,
furono aperte le porte cittadine «Piedimonte» e «S. Giovanni»; così Papone, che venne
definito brigante, dopo lungo assedio prese anche S. Germano, dove nominò nuovi sindaci
e una nuova amministrazione. Il primo gennaio 1648 stabilì dei patti con i cittadini. Ma
non tutta la cittadinanza accettò di buon grado tale nuova situazione; infatti il 14 marzo
successivo i sindaci e alcuni cittadini sangermanesi, alla presenza di Gerolamo de Filippis
uditore dell’esercito regio, firmarono uno strumento di dissociazione redatto alla presenza
del notaio Antonio Pagliaro da S. Germano: «Come lo mese passato di Gennaro di questo
presente anno essendo venuto in questa fedelissima città di S. Germano Dominico Colessi
alias Papone con infinito numero di gente collettitia, che infestavano questi paesi convicini con insolenze, e barbarie piene di inumanità in deservitio di nostro Sig. Iddio Benedetto, e di S.M. nostro Signore procurando fare acquisti all’obbedienza della sonniata
republica di Napoli, e illegittimamente pretesa, e ingiusta, e erroneamente talmente nominata, benché essa Città, per la fedeltà, che ha sempre conservato, e conserva si defendesse da principio animosamente, volendo più tosto spargere il sangue, che minorare la
sua antica, e divuta fede, nulladimeno fu si numeroso il stuolo dell’inimici, che scorgendo
inutile, e vana la difesa, e che resistendo più tosto disperatamente, che efficacemente,
avrebbero cagionato la totale rovina delli loro campi, poderi, e della città tutta minacciata
di sangue, e fuoco da Papone, e suoi seguaci, furono forzati con grandissimo loro dolore,
cedere alla violenza, e imminente forza, e con questo secondare il voto del medesimo Pa2

Per approfondimenti su Papone si veda il prezioso lavoro di Fernando Riccardi, Il brigante Papone,
1995.
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pone, e suoi ingiusti ministri, li costrinsero a scrivere capitolazioni fra di essi, e lui, in
nome di detta Sonniata republica di Napoli, continentino molti capi, e conventioni, quali
conoscendoli essi ingiuste, nulle, e invalide, e acciò non comparissero mai a vista del
mondo, ne meno li ha distesi in protocollo, e adesso per loro maggior cautela, e per suo
ordine li consegnano alla corte di esso regio Auditore dell’esercito Sig. Girolamo de Filippis, etc»3.
Dopo molte altre giustificazioni asserirono di volersi consegnare prontamente e volentieri al principe di Rocca Romana, Andrea Francesco di Capua, e ai suoi soldati.
Intanto nei patti stabiliti tra i sangermanesi e Papone vi erano varie cose contrarie al
cenobio cassinese, come la consegna ad essi di mulini e monti appartenenti al monastero.
Tuttavia Domenico Colessa fu avvisato dai suoi consiglieri che sarebbe incorso nell’ira
di S. Benedetto e degli altri protettori se avesse dilapidato o dato ad altri i beni del monastero; perciò il 6 gennaio 1648 giurò con atto pubblico che tra le concessioni fatte all’università di S. Germano non dovevano essere inclusi i diritti, le prerogative, i possessi,
le giurisdizioni o altro, pertinenti al monastero.
Lo strumento fu firmato, tra gli altri, dai dottori Ottaviano e Bartolo Sabellico.
Intanto l’abate Desiderio andava disponendo gli animi in favore dei soldati regi; perciò
inviò un suo monaco a Venafro, dove si trovava il principe di Rocca Romana, prefetto
dei soldati regi, per informarlo e chiedergli di venire al più presto. Il principe non si fece
attendere: nel mese di marzo, con somma soddisfazione di tutti (così almeno afferma l’archivista cassinese Erasmo Gattola, che riferisce i fatti4) scacciò le soldatesche di Papone
dalla città. Queste, però, per ritorsione si presero tutto il frumento che era stato ammassato
in S. Apollinare e fecero molti altri danni.
Per mostrare la loro grande gratitudine per il felice epilogo i cassinati vollero ospitare
nel palazzo badiale per molti giorni il principe ed i suoi ufficiali; su richiesta dell’abate
Desiderio furono recuperati alla fedeltà del monastero anche altri castelli dipendenti. Il
principe ed il sommo prefetto della flotta e delle armi regie, Giovanni Austriaco, vollero
lasciare testimonianza delle gesta e della fedeltà dei cassinati con delle lettere.
«D. Andrea Francesco prencipe di Rocca Romana. L’obbligo mi spinge a confessare,
che tutto il bene, che io ho oprato in campagna con l’armi per servitio di S.M. e proceduto
particolarmente dalla protettione del glorioso P. S. Benedetto per mezzo delle preghiere
delli suoi Rev. Religiosi del venerabile e famoso monasterio di Monte Casino, come posso
testificare di presenza, quando io entrai con l’armata nella città di S. Germano che si rese
all’obbedienza, nella quale impresa prevalse grandemente l’opera, e diligenza del Reverendiss. P. abbate il quale con la sua autorità accomodò tutte le cose, disponendo gl’animi
de sudditi all’obbedienza del Re nostro Sign. e questo fu accompagnato con la spesa di
molte genti, armi, e monitioni, che tenevano provvista la Città, e il suo monasterio, dove
3
4

E. Gattola, Accessiones, II, p. 654.
«... summa omnium gratulatione in urbem exceptus Paponistas expulit».
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io viddi, che si stava con estraordinaria vigilanza. Di maniera che mai il bandito Papone
poté entrare ancorché l’avesse forzato più volte e niente meno è stato il danno di tante
perdite d’animali, vettovaglie, entrate perse, e levate con tanti interessi patiti, che il sud.
monasterio si trova molto oppressato, che perciò si rende assai riguardevole per la devotione, e affettione che sempre ha mostrato all’armi di S.M. dalla cui reale benignità può
sperare, e meritare ogni dovuta ricompensa. Onde per testimonianza del vero, e a richiesta
delli PP. ho dato la presente firmata e sigillata in Napoli 11. di Maggio 1648. locus + sigilli. Il Prencipe di Rocca Romana. Per mandato di S.E. D. Vincenzo Riccio Segret.».
«Al P.D. Desiderio delle Fratte Abad de Monte Casino g. Dios. El celo tam particolar
y affetto grande, con che V.P. se ha singularidado en el serv. de S. Mag. (pues por su medio se conseguio la reduction de S. German, y otros lugares circonvicinos avenque fue
muy proprio de vos obligaaciones, y atenciones de tan gran Prelado) me obliga a dar a
V.P. las devidas gracia, per lo bien, que dispuso, y en camino servicio tan rilevante asegurando a V.P., que demus de che lo representare assi a S. Mag., que decha siempre en
memoria, desseando se offrezean occaciones en que conosca los affectos de mi gratitud,
i buena voluntad. Dios g. a V.P, muchos annos. Neap. a 10 de Mayo 1648. D. Ivan».
Più o meno le stesse cose erano
contenute in un’altra lettera del 27
aprile a firma di D. Ivan.
Conclude Gattola che nel 1647 i
Cassinati avevano contribuito, senza
esserne obbligati, alla causa del re
inviando denari e soldati.
Per la cronaca, nello stesso anno
la banda di Domenico Colessa, che
era arrivata a contare 8000 uomini,
fu sbaragliata e lo stesso Colessa
venne arrestato a Rieti e condannato
a morte mediante «arrotamento e
squartamento». La sentenza fu eseguita a Napoli il 12 agosto 1648: «Il
capo fu condotto nella città di Sora,
luogo delle sue prime scorribande,
mentre le restanti membra furono
appese a Caprile e nei paesi vicini e
lì restarono per parecchio tempo»5.
Il brigante Domenico Colessa alias Papone.
Disegno di R. Pinchera.

5

F. Riccardi, Il brigante Papone ... cit., p. 77.
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Le famiglie Tondi e Tronconi di Sora:
note storiche
di

Lucio Meglio

Tra le famiglie che nel corso dei secoli hanno caratterizzato la storia civile e istituzionale

della città di Sora senza dubbio si possono annoverare quelle dei Tondi e dei Tronconi.
Di seguito ne presentiamo una breve ricostruzione storica grazie ad un documento dattiloscritto, a firma di Tito Tronconi, messo gentilmente a disposizione dello scrivente dal
novantenne dr. Ernesto Tronconi che con vivo entusiasmo ha accettato di tramandare la
memoria storica della sua famiglia.
La prima attestazione presente negli atti della
parrocchia di S. Restituta sulla famiglia Tondi risale
al 24 gennaio 1613 quando un Domenico Antonio,
figlio di Giovanni Maria del Tondo, lombardo, e di
Polita sua moglie, viene battezzato da Liberatore
Nicolucci di Pescosolido e Prudenzia sua moglie.
Successivamente numerosi sono i nominativi «del
Tonno», «del Tondo» e in latino «De Tundis» che si
trovano nei registri parrocchiali. Molto probabilmente
il cognome deriva dal dialettale «gli Tunno» che
viene successivamente italianizzato in «del Tondo»
e infine in «Tondi». Da qui l’utilizzo nello stemma
della famiglia Tronconi della figura di un tonno.
Stemma della famiglia Tronconi. ParNei documenti parrocchiali si ha sentore di un ticolare del mosaico del Sacro Cuore di
progressivo miglioramento delle condizioni econo- Gesù presente sulla porta laterale
miche e civili dei Tondi tanto che dal 1650 ai singoli esterna della Chiesa di S. Restituta.
nominativi viene preposto l’appellativo dominus («dominus Joseph de Tundis sposa domina Paolina Lutrario»); tale privilegio risulta dato solo a poche famiglie quali Aquila,
Carrara e Tuzi. La famiglia Tondi possedeva casa nei pressi della chiesa di S. Francesco
e sepoltura nell’omonima chiesa (nella cappella di S. Biagio a sinistra della porta principale). Altri Tondi di condizione più modesta erano presenti nella contrada «La Piazza»
(S. Restituta).
Nel 1722 Francesca Paolina Tondi, figlia di Giacomo e Angela Masi, venne battezzata
dal medico Sisto Antonio Manni per procura di donna Francesca Boncompagni, segno
dell’importanza raggiunta dalla famiglia nel comprensorio sorano. Il 10 luglio 1743 Paolina Tondi di Giacomo, ereditiera di don Alessio Tondi, canonico della Cattedrale, sposa
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Evangelista Tronconi di Arce che si trasferisce a Sora ed
entra di diritto nella famiglia che nei primi tempi verrà
chiamata Tronconi de Tundis.
Ad Arce la prima attestazione storica della famiglia
Tronconi risale 1741 dove nel Catasto Onciario del Regno
di Napoli tale famiglia risulta essere la più ragguardevole
della città; il capofamiglia era Ottavio Tronconi, insignito
del titolo di «nobile magnanimo». La famiglia, oltre a numerose proprietà fondiarie, possedeva il più importante
edificio del centro storico, palazzo Tronconi, che il 22 novembre 1789 ospitò il re Ferdinando IV in occasione della
spedizione militare contro l’esercito napoleonico.
Tornando a Sora, il matrimonio tra Evangelista Tron- Evangelista Tronconi (1704coni e Paolina Tondi venne celebrato in casa della sposa, 1783). Per gentile concessione
testimoni don Alessio Tondi e don Cesare Tronconi, cano- del dr. Ernesto Tronconi.
nico di Arce. Il matrimonio fu celebrato con dispensa canonica visto che tra gli sposi esisteva un rapporto di parentela di terzo grado. Dal matrimonio nasce, nel 1745, un unico
figlio: Giacomo, il quale sposerà la nobildonna Doristella Panicoli. L’unione è allietata
dalla nascita di tre figlie: Antonia (sposa di Lorenzo Acciaccarelli); Angela (sposa di Andrea Miggiara) e Maria Francesca, futura badessa del monastero di Santa Chiara di Sora.
Essendo però l’eredità familiare legata alla nascita di un erede maschio in famiglia iniziò
a crescere un forte stato di preoccupazione. A tale riguardo si racconta che trovandosi a
passare a Sora il santo pellegrino Giovanni Labré, questi fu ospitato in casa Tronconi e
qui profetizzò a donna Doristella la nascita imminente di un figlio maschio, cosa che accadde nel 1793 con la venuta al mondo di Evangelista. La famiglia Tronconi tramandò
questo episodio portando e incentivando a Sora il culto al santo pellegrino. Il nuovo arrivato fin da piccolo fu accolto nel Collegio dei Nobili del Nazareno di Roma; qui coltivò
amicizia con Pietro Sterbini futuro statista e poeta. A Roma vi restò fino al compimento
del diciottesimo anno d’età quando, con decreto del Tribunale ad istanza dei tutori Branca
di Sora e Antonangeli di Arpino, venne sollevato dallo stato minorile e ammesso all’amministrazione dei beni di famiglia. Tornato a Sora sposò la cugina Maddalena Rossi Panicoli. Rifiutando di andare a vivere con lei nel palazzo di famiglia di Alvito poiché
l’abitazione di famiglia dei Tronconi, a Sora, era stata completamente saccheggiata dalle
truppe francesi, fu autorizzato a prelevare dalla dote della sposa una somma per l’acquisto
di una nuova abitazione. Nel frattempo il palazzo di Alvito della famiglia Rossi Panicoli
passò ad una delle sorelle di Maddalena che sposò un Ferrante di Civita d’Antino.
Evangelista Tronconi fu sindaco di Sora dal 1852 al 1860, in tempi calamitosi. Si racconta che in occasione di una epidemia di colera per sollevare la popolazione dai mali
fece uscire più volte la banda cittadina per i vicoli del centro storico. Evangelista ebbe
sei figli. Giacomo, suo primogenito, anch’egli sindaco di Sora, nel 1860 con la caduta
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del Regno delle Due Sicilie si trasferì a Roma. Suonatore di volino ebbe qualche disavventura con la gestione di un lanificio impiantato a Carnello. Altri figli di Evangelista furono: Vincenzo, suonatore di violoncello, Giuseppe e Giovanni, entrambi trasferitisi in
Brasile, con quest’ultimo che fu un ottimo suonatore di arpa. Diplomato nel Liceo musicale di S. Pietro a Maiella di Napoli, fu chiamato da don Pedros come compositore nella
Cattedrale di San Paolo del Brasile dove in seguito verrà insignito della medaglia dell’Ordine della Rosa. Dopo una breve parentesi in Francia e Montecarlo tornerà in Brasile
dove vi morirà nel 1893. Evangelista ebbe anche due figlie: Anna che sposerà il prof.
Giustiniano Nicolucci di Isola del Liri, famoso antropologo dell’Università di Napoli; e
Maria Stella, monaca cistercense di Santa Chiara e futura badessa del Monastero.
Tornando al primogenito, Giacomo, egli
sposò Luisa dei conti Pace dalla quale ebbe
due figli: Ernesto e Ludovico. Dal primo,
che sposerà Anna Maria Mazzetti di Pescosolido, nasceranno cinque figli tra i quali
Tito, l’autore delle presenti memorie. Nato
a Sora il primo dicembre 1888, Tito Tronconi nel 1913 si laureò in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma e da qui
si trasferì a Pesaro dove iniziò a lavorare
Ernesto Tronconi di Giacomo (1847-1914).
presso l’Ospedale civile della città. Nel
1914 partì soldato e poi nella Grande
guerra dove prestò servizio in qualità
di ufficiale medico nel Reggimento
Carabinieri; tornato incolume, prestò
per due anni servizio in qualità di assistente medico presso alcuni ospedali
di Roma. Nel 1926 il ritorno nella città
natale dove iniziò la sua attività medico chirurgica presso l’Ospedale civile che lo portò nel 1936 alla nomina
di primario chirurgo. Nel 1937 la partenza per la guerra in Africa. Qui gli
fu affidata, in qualità di maggiore medico, la direzione dell’Ospedale «Re- Prima guerra mondiale. Ufficiali medici del Reg.to
gina Margherita» di Addis Abeba. Carabinieri. Il primo seduto sulla dx è Tito Tronconi.
Rientrato a Sora riprese l’incarico di primario nel reparto sanatoriale antitubercolare. Medico eccellente, Tronconi fu considerato un maestro nel campo medico sia per il suo sapere che per la sua signorile umanità. Nelle elezioni amministrative di Sora del 24 marzo
1946 fu eletto consigliere comunale e assessore. Morì a Roma il 6 febbraio 1971.
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A cento anni di distanza

La Prima guerra mondiale e i primi
rinvenimenti dell’età del ferro a Cassino
di

Gaetano de Angelis-Curtis

Dopo la scoperta di un’«antichissima fornace preistorica» fatta nel 1890 da d. Anselmo
1

M. Caplet e il rinvenimento di tracce della presenza dell’uomo paleolitico a Cassino2 con
il riconoscimento di una necropoli della prima età del ferro fatta nel 1913 in località
Campo di Porro da Gabrici3, altri e più importanti ritrovamenti di questa età riguardarono
«piccolissimi vasi di argilla ed anche alcune figurine umane di animali» individuati su
monte Puntiglio, «una delle piccole cime che fanno corona al Mons Casinum» a occidente
da cui dista circa un chilometro in linea d’aria. Posto a metà di monte Cassino, monte
Puntiglio, alto circa 300 metri, ha sulla sua sinistra la via di S. Rachisio e sovrasta un
«burrone noto sotto il nome di “burrone di Santa Scolastica”», luogo in cui si rinvennero
«oggetti appartenenti ad una stipe votiva». Si trattava di «alcuni piccolissimi vasi di argilla» così come di «alcune figurine umane e di animali». Relativamente al significato e
all’uso di questi vasetti, «che in media mantengono le dimensioni di 2=3 cm. riprodu-

A. Pantoni, Montecassino. Scritti di archeologia e arte, Biblioteca della miscellanea cassinese, Montecassino 1998, p. 24.
2
Nel 1863 in una grotta che si apre su un fianco di monte Cassino fu rinvenuto un «deposito musteriano
accompagnato dalla relativa fauna». Si trattava di una cinquantina di oggetti tipici dell’industria di
quell’epoca, utensili come delle schegge ritoccate di pochi centimetri di lunghezza. Punte triangolari,
raschiatoi dal bordo arcuato e ritoccato. La fauna era quella comune al musterianano ed «era presenta
anche un frammento di molare d’elephas Antiquus. I reperti sono conservati nel Museo geologico di
Napoli (G. Carettoni, Casinum. Ricerche topografiche e storiche dalle origini al 529 d.C., Tesi di
laurea discussa, Università degli Studi di Roma, Anno Accademico 1933-34, pp. 18-19, 32). La grotta
era ubicata nelle vicinanze di «Porta Paldi», nei pressi della via che conduce a S. Angelo in Theodice,
e andò poi distrutta (cfr., anche per la descrizione dei reperti ritrovati e la loro ubicazione, F. Di Giorgio, Pleistocene: l’era dei mammut nella valle del Liri, in «Studi Cassinati», a. XV, n. 4 ottobre-dicembre 2015, pp. 245-246).
3
Oltre al rinvenimento di alcune «daghe di bronzo del tipo» che Gabrici «chiama cumano (lama e impugnatura di un sol pezzo; l’impugnatura termina con una barra trasversale a segmento di cerchio)»,
la scoperta della necropoli, secondo Carettoni, risulta «assai importante per la preistoria cassinate, e
desta tanto maggior interesse in quanto si può porla in relazione» con gli altri ritrovamenti «di questa
età avvenuti sulle propaggini di Mons Casinum. Si deve anche rilevare», continuava Carettoni, «che
1
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cendo le stoviglie adoperate nella vita comune», inizialmente si era ipotizzato che fossero
«crogiuoli o giocattoli», ma successivamente «si stabilì che si trattava soltanto di oggetti
votivi» i quali vengono rinvenuti normalmente «in recinti sacri e quindi in luoghi pubblici»4.
La scoperta, di cui ne diede notizia anche Luigi Pigorini5, avvenne, come scriveva
l’eminente studioso e illustre archeologo Gianfilippo Carettoni, nel 19176. Ulteriori notizie sui ritrovamenti emergono dalla sua Tesi di laurea dal titolo Casinum. Ricerche topografiche e storiche dalle origini al 529 d.C., discussa nell’Anno Accademico 1933-34
e che fu alla base della prestigiosa pubblicazione su Casinum, nella quale Carettoni precisa che tali «primi rinvenimenti avvennero nel maggio 1917, durante i lavori di rimboschimento eseguiti dai prigionieri di guerra»7. Infatti la città di Cassino, nel corso della
Prima guerra mondiale, era stata prescelta come luogo dove realizzare un Campo di concentramento in cui internare i militari dell’esercito austro-ungarico fatti prigionieri al
fronte. Tale struttura fu realizzata tra la fine del 1916 e l’inizio del 1917 in località Monterotondo, o Molini Villa, di Caira, lungo la strada di collegamento tra la città e la sua
frazione. Tuttavia un contingente di prigionieri austro-ungarici giunse a Cassino ancor
prima che fosse decisa la costruzione delle strutture destinate a ospitarli. Infatti fu l’on.
Achille Visocchi, a quell’epoca sottosegretario, che si adoperò presso il ministero di Agricoltura, Industria e Commercio affinché quei soldati potessero essere utilizzati nel territorio di Cassino adibendoli a lavori di rimboschimento. Fu prescelto un «esteso territorio
montuoso», ampio circa 200 ettari, ubicato in contrada Santa Scolastica, nei pressi dell’abbazia di Montecassino, e che la stessa badia cassinese aveva ceduto al Comune di
Cassino in fitto, «a discreto canone», grazie all’interessamento del sindaco Caio Fuzio

più tardi la Necropoli di Casinum, romana, estendendosi lungo la mulattiera di Villa S. Lucia che
costeggia il monte, attraversava anche Campo di Porro, poiché in questa località vengono alla luce
lapidi ed altri oggetti mortuarî di età romana» (G. Carettoni, Casinum. Ricerche topografiche … cit.,
pp. 19-2; G. Carettoni, Sepolcreto dell’Età del Ferro scoperto a Cassino, in «Bullettino di Paleontologia italiana», 1958-1959, nn. 67-68, pp. 163-204).
4
«Pigorini infatti, parlando della stipe di S. Scolastica, ricorda i rinvenimenti simili avvenuti a Satricum
(t. dea Matura), alla Pertosa, a Tivoli (t. d’Ercole), nel recinto della dea Nortia a Bolsena, eccet.... ed
altri ritrovamenti anche nella Campania a Capua (santuario alle Curti) a Minturno (sant. ninfa Marica)».
5
L. Pigorini, Vasetti fittili votivi, in «Bullettino di Paleontologia italiana», 1916-1917, 42, pp. 85-95.
6
G. Carettoni, Casinum presso Casinum. Regio I - Latium et Campania, Istituto di Studi Romani ed.,
Roma MCMXL, p. 14.
7
G. Carettoni, Casinum. Ricerche topografiche … cit., p. 22. La Tesi di laurea, discussa presso la Facoltà di Lettere dell’Ateneo romano e di cui fu relatore il prof. Giulio Quirino Giglioli, docente di
Topografia dell’Italia antica, è stata gentilmente messa a disposizione dalla famiglia Carettoni al presidente onorario del Cdsc-Onlus Emilio Pistilli e ora risulta integralmente consultabile sul sito dell’Associazione: www.cdsconlus.it.
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Pinchera. «I primi 200
prigionieri, di nazionalità ungherese, scortati
da 50 soldati comandati
da un maggiore, giunsero a Cassino nella
tarda primavera del
1916 e si attendarono
alle falde della montagna»8. Ecco dunque che
questa insolita combinazione di prigionieri,
scelta dei luoghi, lavori
di rimboschimento portò
al ritrovamento a CasReperti di monte Puntiglio conservati nel Museo di Montecassino.
sino di reperti risalenti
all’età del ferro, prime tracce di un insediamento umano ubicato sul pianoro di monte
Puntiglio, un’area che successivamente, nel corso di un altro conflitto bellico, la Seconda
guerra mondiale, fu duramente colpita dai bombardamenti e, dunque, «non conserva più
traccia dei vari interventi di sterro operati nella prima metà del secolo»9.
A quei primi ritrovamenti del 1917, che furono donati dal prof. Carlo Campbell della
Cattedra Ambulante di Cassino al «Museo Preistorico di Roma», collocati nel «Pigorini»
nella Sala XLIII, ne seguirono altri «sporadici». Ad esempio uno «scavo eseguito nello
stesso luogo nel 1930 da monaci cassinesi, l’ing. Arturo Alinari e l’archivista d. Mauro
Inguanez, portò al rinvenimento di «vasetti del solito tipo: alcune centinaia di questi oggetti sono nella raccolta del Seminario, solo in parte esposti. Un altro gruppo di oggetti
non esposti al pubblico è conservato da D. Mauro nell’Archivio della Badia ... Si tratta
di una diecina di vasetti d’impasto grossolano, malcotto, di colore rossiccio o rosso
bruno». Anche lo stesso Gianfilippo Carettoni eseguì, nel 1934, «nel posto della prima
stipe votiva, quella sopra S. Scolastica» un saggio di scavo che risultò relativamente «facile, essendo sufficiente intaccare appena il terreno, smuovendo i frammenti di roccia».
Nell’arco di circa un’ora di lavoro «vennero alla luce una quarantina di vasetti simbolici
in buono stato di conservazione; oltre a molti frammenti dei medesimi e di altri più
grandi». Tuttavia non trovò «neppure una delle figure fittili umane che si erano rinvenute

8

9

G. de Angelis-Curtis, La Prima guerra mondiale e l’alta Terra di Lavoro. I caduti e la memoria, CdscOnlus, Cassino 2016, p. 43.
F. M. Cifarelli, Monte Puntiglio e il complesso votivo di Petra Panetta: note topografiche e aspetti
culturali, in E. Polito (a cura di), Casinum oppidum, Atti della giornata di studi su Cassino romana
e preromana, Edizioni Università degli Studi di Cassino, Cassino 2007, p. 20.
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insieme ai vasetti nello scavo del 1917», ma, scriveva, «realmente le figurine» raccolte
fino ad allora risultavano essere «poche in relazione alla gran quantità di vasetti»10.
Ulteriori scavi ma in una seconda stipe che si trova sulla cima di monte Puntiglio, furono effettuati ancora da Arturo Alinari che l’aveva individuata. In questa seconda stazione reperì «oltre ai soliti cocci di vasi anche le figurine umane». Proprio questi
rinvenimenti e la notizia appresa da contadini del luogo sul frequente rinvenimento di
tali tipi di reperti, spinse Gianfilippo Carettoni a effettuare, nel settembre 1934, un altro
saggio di scavo. Portatosi sul piccolo monte iniziò le ricerche. I risultati, però, «in 2 ore
circa di lavoro, furono ben scarsi» in quanto il luogo risultava essere «già stato continuamente scavato in precedenza per ricercare le statuine». Gli riuscì solamente di rinvenire,
«mescolate a frammenti di grandi vasi e ad ossa di animali11, le figurine fittili, però sempre
frammentarie: torsi, piedi, teste...».
Anche d. Angelo Pantoni, mentre era giù in corso la Seconda guerra mondiale,si apprestò a effetture nuovi scavi. Quelli del 1941, effettuati nella parte nord-occidentale della
cima, non furono, però, molto fruttuosi né portarono alla luce «sicuri documenti d’industria litica». Altre ricerche furono svolte nel 1942 da d. Angelo che coordinava l’attività
di vari monaci cassinesi. In tale occasione, tuttavia, essi si ritrovarono «di fronte a reperti
del tutto nuovi e inconsueti». Ad esempio fu rinvenuta una «lastra integra, composta di
quattro elementi e avente complessivamente le dimensioni di cm. 107x75» che ne aveva
un’altra al di sotto. Non potendo trasportare in quel giorno un «così notevole reperto, fu
ricoperto con ogni cura per tornare il giorno seguente, nel quale purtroppo fu trovato devastato da gente della montagna rimasta ignota, per la smania vandalica di cercarci sotto
chissà quali tesori!». I vari pezzi furono portati a Montecassino e ne fu ricostruita una
buona metà. Si trattava di un «reperto del tutto singolare» e per il quale a quel tempo non
c’erano termini di confronto. Il prof. Amedeo Maiuri12 che esaminò il manufatto a Montecassino, confermò la «singolarità del reperto» e suppose che si trattasse di una «tavola
libatoria»13.
10
11

12

13

G. Carettoni, Casinum. Ricerche topografiche ... cit., p. 27.
La presenza di ossa, rarissime invece nella prima stipe, ha fatto supporre a Carettoni che «sulla coma
di Monte Puntiglio si compissero anche sacrifici di animali» (G. Carettoni, Casinum. Ricerche topografiche ... cit., p. 31).
Dunque, Amedeo Maiuri, uno dei più importanti archeologi italiani, direttore del Museo Nazionale
di Napoli e degli scavi di Pompei e di Ercolano, nel 1942 era a Montecassino e visionò il manufatto.
Potrebbe essergli nata in quella occasione l’idea di cercare di sottrarre ai pericoli della guerra molti
reperti dei musei napoletani portandoli a Montecassino oppure si trovava in abbazia proprio per concordare con l’abate Diamare possibilità e modalità del trasferimento. Infatti Napoli, a partire dal gennaio 1943, iniziò a essere quotidianamente bombardata dall’aviazione alleata e così il 15 giugno
1943 Maiuri fece caricare «sessanta casse di oggetti d’arte antica, quasi tutta la collezione dei preziosi», su «cinque camion militari» e lui stesso con «dodici uomini di scorta oltre ad una squadra
scelta di operai del Museo» li portò a Montecassino.
A. Pantoni, Montecassino. Scritti di archeologia ... cit., pp. 31-32.
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Il 4 novembre 1918 del tenente
Olindo Bartolomucci
di

Gaetano de Angelis-Curtis

Olindo Bartolomucci, nato a Picinisco il 28 gennaio 1887,

era figlio del cav. Giacinto e di Elisa Rossi. Avvocato, il 25
ottobre 1919 sposò Bice Visocchi, figlia di Orazio, l’industriale atinate presidente del Consiglio provinciale di Terra di
Lavoro. La cerimonia di matrimonio fu molto sobria a causa
del grave lutto che aveva colpito la famiglia della sposa. Infatti
il 4 novembre 1918, proprio nello stesso giorno dell’entrata in
vigore dell’armistizio e quando Olindo Bartolumucci era impegnato presso la sede del suo comando con alti ufficiali austriaci, nell’ospedale di Pavia era spirato l’ing. Alfredo
Visocchi1, fratello di Bice. Le nozze, celebratesi a quasi un
anno di distanza, ebbero come testimoni del rito civile Achille
Visocchi, ministro dell’Agricoltura, Giuseppe Visocchi, Guido
Mancini e Mario Mancini, e del rito religioso Pietro e Francesco Sipari, zii della sposa2. Olindo Bartolomucci è deceduto
a Roma il 13 gennaio 1946.
VITA MILITARE
Olindo Bartolomucci era stato chiamato alle armi, come
soldato di 1ª categoria, il 5 maggio 1908. Inizialmente ammesso al ritardo del servizio, fu autorizzato, il 15 novembre
1909, al volontariato di un anno e, assegnato al Reggimento
Piemonte Reale Cavalleria (2°) che aveva sede in Santa Maria
Olindo Bartolomucci in abiti civili (sopra) e in divisa da ufficiale
(sotto); per gentile concessione di Daniele Bartolomucci.
Tenente del Genio Militare addetto all’Officina di costruzioni, nell’autunno del 1918 venne incaricato
dell’ispezione di alcuni ponti e, «sebbene infermo volle esporsi a un lungo viaggio e recarsi al fronte»
al fine di verificare la possibilità di costruzione di nuovi ponti sul Piave ma fu vittima di un «insidioso
morbo». Morì il 4 novembre nell’ospedale di Pavia di polmonite («Terra di Lavoro», a. XXII, n. 36,
19 novembre 1918, In memoria dell’ing. Alfredo Visocchi).
2
«Terra di Lavoro», a. XXIII, n. 42, 8 novembre 1919, Nozze Bartolomucci-Visocchi.
1
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Olindo Bartolomucci e i Lancieri (per gentile concessione di Daniele Bartolomucci).

Capua Vetere, il primo dicembre successivo iniziò il corso d’istruzione. Il 31 maggio
1910 fu nominato caporale e il 30 novembre, promosso sergente, fu inviato in congedo.
Fu richiamato il primo luglio 1913, assegnato al Reggimento Lancieri con sede a Terni.
Poi il 31 dicembre 1914 venne destinato al 5° Reggimento Artiglieria da Campagna a Venaria Reale. Promosso sotto tenente di complemento dell’arma di Cavalleria, effettivo al
Reggimento Cavalleggeri di Piacenza, il 15 marzo 1915 fu assegnato al 10° Reggimento
Artiglieria da Campagna per il comando d’una sezione per munizioni per Fanteria, in
qualità di ufficiale esploratore al Comando 2° gruppo. Dopo aver prestato, il 27 aprile,
giuramento di fedeltà a Caserta, il 23 maggio entrò in territorio dichiarato in stato di
guerra. Da quella data e fino al 22 ottobre 1916 prestò servizio presso la Colonna munizioni, sezione per Fanteria, del 10° Reggimento Artiglieria da Campagna. Nel frattempo,
il 19 maggio 1916, era stato promosso tenente. Il 10 marzo 1917 fu assegnato al 39° Reggimento Fanteria, Reggimento Cavalleggeri di Piacenza (18°) in seguito a ordine del Comando generale dell’arma di Cavalleria. Vi prestò servizio fino al 15 novembre 1918 e
da quella data al 31 dicembre fu assegnato al Comando della 6ª Armata. Il primo marzo
1919 venne collocato in congedo definitivo. Fu autorizzato a fregiarsi della medaglia
commemorativa nazionale della guerra 1915-18, ad apporre sul nastro della medaglia le
fascette corrispondenti agli anni di campagna 1915-1916-1917-1918, e a fregiarsi della
medaglia interalleata della vittoria.
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In data 10 luglio 1915 aveva inviato una «amabile» lettera al giornale «Terra di Lavoro» nella quale riportava notizie «da un punto di osservazione avanzata» e chiusa dal
grido «Viva l’Italia! Viva il suo Re!»3. Poi, nei giorni immediatamente successivi alla
firma dell’armistizio sottoscritto tra Italia e Austria a Villa Giusti a Padova, inviò al periodico casertano un nuovo articolo in cui descrisse alcune vicende svoltesi nel corso
della storica giornata dell 4 novembre, quando, a partire dalle ore quattro del pomeriggio
tacquero definitivamente le armi.
Fin dalle prime ore del mattino di quel giorno, erano giunti, in automobile, nella sede
del comando di Olindo Bartolomucci vari ufficiali austriaci «per parlamentare. Alle 9 del
mattino erano [stati] già messi in libertà per ritornare alle loro linee». Tuttavia uno dei
generali austriaci, l’anziano principe di Braganze, prima di far ritorno al proprio comando
chiese di poter andare a riposare. Qualche ora dopo Olindo Bartolomucci e altri due ufficiali italiani vennero incaricati di scortare fino al loro quartier generale il principe di
Braganze e gli uomini al suo seguito, un conte, sottotenente ufficiale d’ordinanza, e un
barone, capitano aiutante di campo, tutte persone distinte che parlavano varie lingue, fra
cui il francese, per cui fu facile per gli accompagnatori italiani intendersi con loro durante
il viaggio. Olindo Bartolomucci ebbe così la possibilità di svolgere, a bordo di una Lancia,
una «gita indimenticabile» come egli stesso la definì. Attraversò quello che fino a poco
prima era stato il fronte di guerra con le sue immediate retrovie e arrivò fino a Trento,
giungendovi diciotto ore dopo l’occupazione della città da parte delle truppe italiane,
dove trovò «dovunque» bandiere tricolori e qualche ritratto dei Savoia. Tra l’altro scrisse
di aver provveduto a inviare a casa una cartolina di Trento, così come raccontava di uno
sfortunato aneddoto. Infatti per strada aveva incontrato un’altra delegazione di ufficiali
austriaci scortata da un ufficiale inglese a cui aveva provveduto a scattare delle foto ma
purtroppo, e se ne rammaricava, la «pellicola [era] venuta tutta bianca». A Trento vi regnava «da per tutto un disordine, una confusione da non credersi», in città c’erano «diecimila internati» e perfino «prigionieri russi, mezzo stupiditi», ma in tutto il suo viaggio
aveva incontrato «prigionieri dovunque». «Un successo fantastico – un disastro completo
per i nostri nemici», commentava.
Nella tragicità degli eventi, con distruzioni e morti, è una narrazione asciutta ma puntuale e dettagliata del viaggio compiuto con una efficace descrizione delle città distrutte
o semi distrutte attraversate, dello sconquasso e dello sfacelo dell’esercito imperiale ma
anche con l’ammirazione per le opere difensive approntate dagli austriaci (trincee in cemento armato, quantitativi enormi di rifornimenti militari), dell’accoglienza da parte della
popolazione incontrata, delle piccole difficoltà nella lingua e nel cambio di valuta per il
pagamento di consumazioni e l’acquisto di beni voluttuari. Val la pena, dunque, di riproporre l’articolo integralmente.

3

«Terra di Lavoro», a. XIX, n. 28, 21 luglio 1915, Dalle zone di guerra. Il sottotenente Bartolomucci.
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Nell’Italia redenta.
Lettera del tenente avv. Olindo Bartolomucci4
Il nostro valoroso comprovinciale tenente avv. Olindo Bartolomucci, dei cavalleggeri di
Piacenza – il quale è stato strenuamente in prima linea durante tutta la nostra guerra,
espletando sempre con sagace successo le ardue missioni affidategli – ci fa il grandissimo regalo d’inviarci la seguente notevole e suggestiva lettera, che inseriamo nelle
nostre colonne col più gran compiacimento:
9 novembre 1918
Torno ora da Trento.
Una gita indimenticabile, un successo fantastico – un disastro completo per i nostri
nemici!
Nelle ore piccole del giorno 4 novembre giunsero al nostro Comando vari ufficiali austriaci – in automobile – per parlamentare. Alle 9 del mattino erano già messi in libertà
per ritornare alle loro linee; ma un generale, il più vecchio, il principe di Braganze, ex
comandante della 6ª divisione di cavalleria appiedata (fino al giorno innanzi in trincea
ad Asiago ed ora completamente prigioniera con carreggio e cavalli), domandò e ottenne
di poter andare a riposare.
Fu questo il motivo della mia andata a Trento, diciotto ore dopo la sua occupazione.
Due ufficiali ed io fummo incaricati di riaccompagnare al di là delle nostre linee il principe, un vecchietto, mezzo curvo, intabarrato nelle sue pelliccie, pieno di decorazioni e
tutto lucido, anche nelle bande rosse dei suoi pantaloni. Egli aveva al suo seguito un conte
e un barone; uno sottotenente che corrisponderebbe al nostro ufficiale d’ordinanza, l’altro,
capitano, che faceva da aiutante di campo. Distinte persone, che parlavano varie lingue,
non escluso il francese; quindi fu facile a intendersi.
Il sottotenente, un ragazzino sulla ventina, tutto pieno di ninnoli, scherzava e rideva,
quasi non sapeva ancora che la sua nazione e il suo esercito erano tramontati per sempre.
Seccatissimo e muto, il capitano fumava, masticando rabbiosamente grosse sigarette;
mite, il principe ci rivolgeva spesso la parola.
4

«Terra di Lavoro», a. XXII, n. 37, 27 novembre 1918, Nell’Italia redenta. Lettera del tenente avv.
Olindo Bartolomucci.
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Dopo un primo momento di silenzio, mentre la Lancia filava, rombando, verso Bassano, sospirando ci disse inca attivo italiano: “Fortunato il vostro Re; è uno dei pochi che
esce da questa guerra con il suo Regno ingrandito! … E Carlo non è cattivo: egli espia le
colpe degli altri; dovrà contentarsi di un piccolo Stato ma … non è cattivo: così pure il
Kronprinz! Cattivo nell’animo è il Kaiser! Se egli abdicasse la pace sarebbe subito firmata!”.
Passiamo, intanto, per Bassano disabitata. A terra, per le strade, dovunque vetri rotti
dagli ultimi rabbiosi bombardamenti. Prima d’incominciare la ritirata-disastro,ultimo
sfogo di una barbarie senza nome, il cannone nemico tuonava metodicamente, colpendo
un centro da tempo disabitato!
Ci incanaliamo per la Val Brenta. A Solegna, S. Nazario, Valstagna, la lotta delle artiglierie dev’essere stata qualche cosa di fantasticamente micidiale. Vediamo gli alberi
estirpati dalle grosse granate, i muri delle poche case ripetutamente colpiti e sforacchiati,
le rotaie del treno divelte, rivolte verso il cielo grigio, quasi due lunghe braccia imploranti
misericordia, pietà e pace! A. S. Marino, a Cismon la furia è ancora peggiore e raggiunge
il diapason a Primolano.
I nostri aeroplani hanno sconvolto cielo e terra. La strada è ingombra di sassi, la stazione e il piano scaricatoio sono colpiti da migliaia e migliaia di bombe e grossi colpi,
che hanno lasciato a terra spaventosi imbuti grigio-giallastri, donde emana ancora l’odore
acre del gas asfissiante! Contro un ponte della ferrovia vi sono migliaia e migliaia di
colpi. Un palo del telegrafo, colpito a metà, penzola dall’alto, sorretto ancora dai fili.
Guardiamo con curiosità le trincee avversarie, quasi tutte in cemento, le postazioni di
mitragliatrici, quasi tutte in roccia, e i reticolati fittissimi, interminabili, siepi addirittura!
Ecco il forte di Primolano: è saltato tutto in aria! Si vedono le mura, doppie dieci metri,
tutte in muratura compatta, squarciate a metà! L’esplosione della polvere ha fatto sulla
breccia strani disegni, a nuvola, che ricordano le fantasie futuristiche di felice memoria!
… E più ci inoltriamo, più la distruzione è completa. I pali del telegrafo, segati, son precipitati sulla strada, i ponti son tutti saltati; il ponte di Grigno è completamente distrutto.
Le baracche son quasi tutte incendiate, i depositi di munizioni, saltando, han fatto intorno una granata spaventosa di sassi e bossoli, sconvolgendo il terreno e facendo crollare
le case più vicine. Qualche deposito vestiario brucia ancora; un deposito di benzina, incendiato ha fatto gialla la terra per un circolo di oltre cinquecento metri! E, da per tutto,
segni evidenti della lotta e della sconfitta. Dovunque sono elmetti, pastrani, copertine da
campo, cucine, qualche fucile e qualche primo cannone.
Proseguiamo a stento, in mezzo a mille accidentalità, in mezzo a mille sbalzi, l’uno
più forte dell’altro. Le balestre della nostra macchina sono state ben collaudate, e quindi
noi sempre avanti!
A Ospedaletto troviamo un campo di aviazione: gli Hangar intatti, un apparecchio
scentrato, giace a terra, in mezzo a un verde pittoresco!

CDSC - STUDI CASSINATI - 1/2017

49
Giungiamo, finalmente a Borgo, una cittadina quasi distrutta dal cannone nostro e dal
furore dei barbari, prima di ritirarsi. Appena entriamo, ci colpisce subito il cattivo odore
di cadavere. Per le strade un vero magazzino di equipaggiamento: fucili, zaini, mitragliatrici, coperte, carogne di cavalli, cani randagi, ambulanze della Croce Rossa, carrettini di
mille specie, bossoli, cartucce, nastri per mitragliatrici … Sappiamo che lì due reggimenti
hanno deposto le armi.
Sui muri, strisce rabbiose di pallottole, vetri rotti, finestre divelte, porte sfondate. In
mezzo a quella devastazione vagola, famelico, qualche borghese. Una donna con il suo
mussetto, torna indietro, disperata; del suo non ha trovato più nulla!
Proseguiamo. La strada è piena di cavalli morti; qualche altro affamato, gira per i campi
di granturco, a volontà, e non si volta neppure al rumore dell’automobile. Brucia, in lontananza, una botte di grasso, mandando un fumo denso e un odore nauseabondo! Dovunque sono scritte in tedesco e molti i posti di controllo. Sui vagoni del treno vediamo intatte
migliaia e migliaia di casse per munizioni: tabelle, a caratteri cubitali, dovunque: “Velocità
massima per auto Km. 6 l’ora”.
Martu, Novaledo sono anche distrutte, sfasciate, bruciate. Ammiriamo la sede di un
comando di gruppo di artiglieria: i soldati dormivano tutti su trucioli di legno. Per istrada
cominciamo a sentir caldo e ci si toglie la pelliccia. Anche il buon vecchio Iddio, questa
volta, e con noi! E poi siamo a Levico, una stazione climatica, che ci ricorda Napoli, e
così viviamo un’ora di nostalgia. Il paese non è grande, ma è carino; la natura tutti intorno,
è bellissima. Il Grand Hotel, quasi intatto e già sede del comando della armata austriaca,
è superbamente bello, con un parco incantevole, dove campeggiano la palma e l’olivo.
Appena fuori l’abitato, la strada rasenta il lago che finisce in una strozzatura: tutte le colline intorno son piene di viti.
“Siamo a Posillipo”, gridiamo in coro e proseguiamo per Pergine. Cominciamo a trovare i primi borghesi che ci salutano rispettosamente, gridando: “Viva l’Italia!”. A Pergine
la popolazione è al completo. La città è imbandierata; uomini e donne con il tricolore al
petto; i negozi, pochi, son tutti aperti; le scritte, in tedesco, son tutte fortemente cancellate.
Proseguiamo per Trento. Un chilometro fuori Pergine incontriamo due generali con
pochi uomini a cavallo e bandiera bianca in testa: sono altri parlamentari che tornano in
Austria. Faccio fermare la macchina e tiro una fotografia. L’ufficiale inglese, che li accompagna, protesta, ma noi filiamo di nuovo con la macchina! Scommetto che le sue maledizioni mi han fatto venire niente della fotografia. Una iettatura: quella pellicola è venuta
tutta bianca! Peccato; era una vera scena da cinematografo; eppure era realtà!
Siamo a cinque chilometri da Trento, e qui la confusione aumenta ad ogni passo. Migliaia e migliaia i prigionieri si dirigono, incolonnati per la Val Brenta, mentre la strada
è letteralmente bloccata da carreggi, cannoni, mitragliatrici, riflettori, cucine, ambulanze,
fucili, carte rovesciate, camions bruciati, botti per trasporto di acqua, cavalli morti, ed elmetti, elmetti, elmetti! … non ho mai visto una confusione, un disordine, un disastro si-
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mile. Qualche camions, qualche carretto è stato rotolato sotto la strada, i fucili sono scaraventati nelle vigne, a venti metri di distanza dalla strada!
Era questa la coda del grosso carreggio di tutta l’armata, quando le fu tagliata, fai
nostri, la strada oltre Trento; e quindi, più che far niente, cercarono distruggere quanto
più possibile. I magneti dei camions tutti rovinati, gli apparecchi telefonici pestati con le
pietre; ai carretti segate le stanghe! Vediamo dei prigioni che han fatto le tende e dormono
tranquillamente; altri cucinano carne di cavallo, altri fanno governo ai muli. Restiamo a
guardarli, e poi pensiamo: “Son rimasti imbottigliati, e, se non altro sono … filosofi!”.
Son tanti, tanti che i nostri non arrivano ancora; e poi i nostri sono andati avanti, avanti,
ed hanno altro da fare.
Siamo finalmente a Trento. Ci dirigiamo subito ad un punto ormai storico e da tutti
conosciuto: al piazzale della stazione ove sorge il monumento a Dante. Il monumento è
intatto, e credo perché i barbari non avrebbero mai pensato di dover abbandonare Trento
senza colpo ferire. Altrimenti avrebbero fatto come alle campane e al monumento a Vittorio Emanuele a Udine! … La stazione è tutta inondata di prigionieri pidocchiosi e affamati. Vari treni, completi e lunghissimi, con carico di materiale militare di ogni sorta,
sono ancora in attesa di ordini; le macchine, pesantissime, mastodontiche, dai grandi camini, fumano ancora; e il macchinista è ancora al suo posto, spaventato forse per quanto
ha visto e per tuttociò di cui non sa rendersi conto.
Vediamo gli impiegati delle ferrovie col berrettino austriaco e la cassetta per le lettere
fatta differentemente dalla nostra: campeggia nel mezzo l’aquila imperiale.
Ritorniamo in città. Dovunque sono bandiere e ritratti dei nostri Reali. In una vetrina
vediamo S.M. la Regina e Garibaldi a fianco; forse non avevano altro! I borghesi si soffermano a guardare i ritratti dei nostri Reali; forse non li avevano visti mai, ma chi sa
quante volte ne avevano sentito parlare!
Prima di mezzogiorno i negozi erano tutti chiusi, le strade impassibilmente insudiciate
dalla soldataglia austriaca. Entriamo nell’unico caffè aperto, e ci dicono che tutti han
chiuso, perché la sera avanti c’è stata un po’ di confusione. La popolazione civile non è
molta ed è un pochino spaventata; ci sono diecimila internati!
Al caffè beviamo della birra e dei biscotti di polvere di castagna, miele e zucchero.
Entrano, intanto, degli ufficiali italiani, e prigionieri, vestiti mezzo italiano e mezzo tedesco. Sono fuggiti da Lienz, ove sorge un campo di concentramento per prigionieri italiani veramente incredibile: quindici chilometri di baracche!!
Ci dicono che in Austria c’è la rivoluzione. I giornali, dopo quattro giorni, che noi si era
cominciata l’offensiva, stamparono, a lettere cubitali, che gli italiani erano entrati a Graz!
La popolazione cominciò, allora, a sollevarsi e, ben presto, anche i soldati si uniscono
al disordine: bruciano treni carichi di farina, di foraggio, di munizioni; i signori si rafforzano nelle loro abitazioni; i soldati buttan via i fucili, e vanno a casa, diretti, senz’altro!
E’ la fine dell’Austria!
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Mentre si parla, udiamo pel corso principale la folla che grida “Viva l’Italia!” e urla di
inferno da ogni dove. Un vecchietto, colla barba bianca, legato con una corda, è spinto dalla
folla, mentre fa segni di diniego colla testa. “Viva l’Italia!” gridiamo anche noi; ma anche a
noi risponde di no. Quella figura losca ha condannato Cesare Battisti alla forca! …
Andiamo alla Torre e al Castello del Buon Consiglio, tutto pieno di prigionieri, di ufficiali di austriaci, di ufficiali nostri redenti, venuti a baciare il piedistallo del monumento
a Dante. Da per tutto un disordine, una confusione da non credersi: animali sventrati rovinano l’aria e ci fan sempre correre! Tutto in quel giorno era un grande immondezzaio!
Rompiamo un quadro dell’Imperatore ancora appeso ad una parete. I soldati austriaci non
si voltano neppure; gli ufficiali ci guardano poi borbottano qualche parola fra loro! Troviamo dei prigionieri russi, mezzo stupiditi, ai quali si può dar niente, altrimenti cominciano subito a piangere!
Quando lasciamo il Castello e riattraversiamo la città, i negozi son quasi tutti aperti;
negozi discreti e forniti su per giù come i nostri. Vediamo dello champagne e lo compriamo, un negozio di calzature, un profumiere, una cartoleria. Compriamo delle cartoline
di Trento e le indirizziamo alle nostre famiglie; ma la posta non funziona ancora e quindi
le lasciamo alla signorina, colla preghiera di impostarle non appena possibile! Chi lo sa
se arriveranno! E meno male che avevamo in tasca i francobolli italiani! Non avevano
neppure il resto da darci in italiano; tutto era corone. Da un tabaccaio compriamo degli
ottimi virginia e dei sigari grossi, quasi uguali ai nostri minghetti.
Andiamo al Caffè Europa,un bel caffè, tutto in rosso, con specchi e poltroncine molto
eleganti: un caffè impossibile, saccarinato. Cinquanta centesimi, e andiamo via. La signorina ha in testa una cuffietta bianca, rosso e verde e ci saluta con effusione!
Si rimonta in macchina e, per la Val d’Astico, Forni, Pedescata, Velo d’Astico, siamo
di nuovo a casa. Per istrada nulla o quasi vedemmo, perché buio. I prigionieri dovunque,
cannoni, fucili e elmetti, elmetti passavano con una velocità fantastica davanti ai potentissimi fari della nostra Lancia.
Incontriamo la divisione di
cavalleria fatta prigioniera al
completo. Quanto sangue bleu
austriaco in mezzo a quegli
ufficiali, poiché da loro gli ufficiali di cavalleria son per casta; e poi balzi, scossoni, salti;
di modo che quando si scese,
si gridò ancora “Viva l’Italia!”, ma si era stanchi parecchio.
Truppe italiane in marcia verso
Trento (www.europeana19141918.eu).
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1944: si spegne a Pignataro Interamna il sogno
del soldato tedesco che amava la pittura
di

Francesco Di Giorgio

Il 1946 nel cassinate è ancora guerra.

Una guerra diversa da quella che alcuni
mesi prima aveva insanguinato la zona
con scontri tra eserciti contrapposti tra i
più cruenti della storia.
Parliamo della guerra alla fame, alle
malattie, alla provvisorietà dei rifugi abitativi, alla più completa mancanza di
ogni mezzo di sussistenza.
È in questo clima che il sindaco di
Pignataro Interamna Tommaso Conti (in
realtà commissario prefettizio, sindaco
verrà eletto qualche anno dopo), riceve
una lettera dalla Germania.
Viene dalla città di Helmstedt ancora
sotto protettorato alleato (la città fa parte
della zona britannica). A scriverla è Otto
Germersdorff titolare di una fabbrica di
elettrodomestici ed apparati elettrici il
quale è alla ricerca del suo unico figlio,
Ernst, classe 1923.
Egli sa che il ragazzo, chiamato alle
armi dalla Wehrmacht all’età di 18 anni, è stato sui fronti di guerra della Russia, del Mar
Nero, ancora nei territori della Boemia, quindi in Sicilia e per ultimo nel Cassinate, precisamente Pignataro. Dalla data del 13 maggio 1944 non ha più ricevuto notizie e teme
che sia accaduto qualcosa di irreparabile. Il timore con il passare del tempo diventa certezza e di qui la lettera al sindaco di Pignataro Interamna per avere notizie. Tommaso
Conti, a causa delle condizioni in cui vive il paese, è impegnato fino all’estremo delle
sue forze per far fronte alle incombenze post belliche. Pur tuttavia trova il tempo per avviare ricerche che però hanno esito negativo e di questo rende edotto il signor Germersdorff.
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Nel mese di gennaio 1948 ancora una richiesta: «Signor Borgomastro di Pignataro –
questo il tenore della nota – il 1° novembre ho ricevuto la Vostra lettera e rendo i miei
ringraziamenti più sentiti per il favore che benevolmente mi avete fatto. Da un compagno
di mio figlio che è stato con lui dal 13 aprile 1944, ho ricevuto il disegno accluso nel
quale vengono riportati, salvo errori visto che chi lo ha redatto si è affidato ai soli ricordi,
i punti cardinali e lo stato dei luoghi dove hanno operato insieme e dove mio figlio è deceduto». La missiva così prosegue: «mio figlio è stato in corsa d’ordinanza fra il rifugio
1 ed il posto d’osservazione 3 e sul sentiero 4 fu attaccato da un carro corazzato di forze
alleate. Sul luogo – nella cartina allegata è marcato con una croce rossa – dovrebbe essere
morto mio figlio e probabilmente è lì che ha trovato provvisoria sepoltura».
Per meglio esplicitare la posizione Germersdorff aggiunge ulteriori particolari: «Forse
il sentiero 4 fu realizzato per i soldati tedeschi e ora non esiste più; ma Pignataro (centro
abitato) dal rifugio 1 dista circa due chilometri. Dai rifugi 1 e 2 si potevano vedere l’Abbazia di Montecassino e la torre della via funicolare. Mio figlio era alto 1,60 e secondo
l’opinione del compagno il punto dove egli è stato colpito a morte non dovrebbe essere
difficile da trovare visto che nel punto 9 c’era una casa che si distingueva per essere più
alta rispetto a quelle delle vicinanze».
Sulla base di queste ulteriori informazioni, Otto Germersdorff si mette in trepidante
attesa di eventuali notizie da Pignataro Interamna.
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Il 27 giugno 1950 finalmente la tanto attesa risposta. Il sindaco Conti risponde con
una nota avente per oggetto: «tomba di Ernesto Germersdorff».
Questo il testo: «Egregio Signore, da accurate e minuziose ricerche si è potuto
individuare, con l’appoggio della piantina da Voi rimessa, il luogo ove il presunto Vostro
figlio rimase vittima [trattasi di un sentiero ai margini dell’attuale via Asinara]. Sul
luogo ove si supponeva che fosse caduto, nessuna traccia fu rinvenuta, ma fatto effettuare
degli scavi nei pressi del luogo, si è venuto così a rintracciare una salma che certamente
deve essere quella di Vostro figlio. Nessun segno di riconoscimento è stato però trovato.
È stata notata la mancanza di un dente molare sulla mascella sinistra e da quello che si è
potuto stabilire la sua
altezza si aggirava sul
m. 1,60 circa. I resti
sono stati accuratamente depositati in una cassetta di legno che è stata conservata nell’ossario di questo cimitero, contraddistinta con
il numero 85. Assunte
informazioni è risultato
che il detto soldato, di
cui si sconosce ogni
generalità, faceva servizio su di una casa di
campagna (a circa venti
metri dal ritrovamento
della salma) che fungeva da osservatorio
di guerra e che al sopraggiungere degli alleati, nel tentativo di
fuggire, veniva colpito
mortalmente. Il ricovero, dal luogo della
sepoltura, dista circa
500 metri».
Finisce così la triste
vicenda di un giovane
soldato tedesco anch’egli, probabilmente,
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come tanti suoi inconsapevoli “nemici” lontano dalle terribili ideologie che insanguinarono
l’intera Europa del secolo scorso.
La storia si chiude con una lettera appassionata dei genitori del soldato Ernst Germersdorff al sindaco di Pignataro. Essa esprime tutta la tenerezza che ogni genitore, a qualsiasi latitudine, può avere verso i figli.
Dopo aver chiesto informazioni circa le norme sulle tumulazioni e sulla possibilità di
riavere la salma in patria, i genitori di Ernst aggiungono: «nostro figlio aveva un cuore
d’oro e non poteva far del male nemmeno ad una mosca. Era appassionatissimo solo della
sua professione. Aveva imparato il mestiere di pittore e avrebbe voluto, a fine guerra, imparare il mestiere di autista».
Alla struggente lettera, la famiglia Germersdorff allega una serie di fotografie. Vi sono
rappresentati momenti di vita familiare dell’anno 1938. Un messaggio implicito per dire
che loro amavano la vita non l’ideologia nazista.
Abbiamo voluto raccontare questa storia di vita vissuta non tanto perché essa era rimasta sconosciuta al grande pubblico come del resto tante altre, quanto per il messaggio
che da essa ancora oggi si può trarre.
I nostri giovani d’oggi fortunatamente non hanno la guerra in casa. Al contrario essi
sono chiamati a costruire l’Europa dei popoli sulla via tracciata dai fondatori politici della
nuova realtà europea. Ma perché il disegno possa dirsi compiuto necessita partire dal
basso mettendo insieme tutto ciò che unisce e lasciando da parte tutto ciò che divide.
La storia vera la fanno i popoli e questo sembra che lo abbiano capito anche i governi italiano e tedesco i quali, grazie alla consulenza di
valenti storici, hanno definitivamente avviato un
programma di approfondimento sulle vicende
belliche dell’ultimo conflitto, a partire dai racconti e dai diari di chi quelle stesse vicende le
ha vissute, primi tra questi gli internati militari
italiani nei campi di concentramento della Germania nazista.
Ernst Germersdorff
6 novembre 1923 - 13 maggio 1944
(foto scattata il 3 aprile 1943).
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La Seconda guerra mondiale a Vicalvi
di

Claudio Paniccia
PRIMI EVENTI

A seguito delle azioni di bombardamento dell’aviazione anglo-americana, venne inviato

a Vicalvi un distaccamento della Milizia Artiglieria Contro Aerei che organizzò nella torre
sud del castello un posto d’avvistamento. Furono realizzati, sulla torre e nei suoi pressi,
una grande rosa dei venti e due piccoli fabbricati che servirono da riparo per gli osservatori e per gli impianti radio. Dopo l’armistizio dell’8 settembre i militi, rimasti senza ordini precisi, partirono.
Gli avvenimenti legati all’occupazione tedesca della Valle sono stati ben descritti in
un volume dal Generale Rocco Viglietta1. Nell’ambito delle operazioni conseguenti all’ordinanza dell’11 settembre 1943 che dava disposizioni sui tempi e sui modi dell’occupazione dell’Italia, il giorno 15 arrivarono a Vicalvi alcuni soldati tedeschi che assunsero
i poteri civili.
Nel mese di novembre, in occasione del rafforzamento della linea Gustav, i tedeschi
requisirono alcune abitazioni tra cui anche un piano della casa dei fratelli Giovanni e
Bianca Paniccia, per adibirlo a sede di un comando d’artiglieria e ad alloggio ufficiali,
lasciando alla famiglia l’uso del piano terra. Qualche tempo dopo, probabilmente in seguito ad alcuni tentativi di bombardamento da parte degli alleati, sentendosi poco sicuri,
i tedeschi spostarono altrove il comando.
L’OSPEDALE
A gennaio 1944 arrivò un reparto di sanità di nazionalità austriaca per istallare un ospedale che divenne il primo dietro la linea del fronte. In casa dei fratelli Paniccia trovarono
collocazione le sale operatorie, le corsie, le cucine e altri servizi. Gli alloggi per gli ufficiali medici e le relative cucine furono ricavati in ambienti della vicina casa di Umberto
Celli mentre l’abitazione della maestra Concetta Celli, requisita in un secondo tempo, accolse le stanze di degenza.
Un edificio, all’ingresso del paese, servì sia da ricovero per le bestie da soma dei tedeschi che come prigione, in particolare per un soldato straniero condannato a morte il

1

Per gli approfondimenti si rimanda al volume di R. Viglietta, Alvito nella seconda guerra mondiale,
ed. Scienze e Lettere, Roma, 2010.
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quale, nel corso della detenzione, ricevette viveri dalle donne vicalvesi inviati di nascosto
a mezzo di ragazzi2. In via Roma realizzarono l’ambulatorio e l’alloggio dei soldati della
contraerea installata in Piazza della Croce; nella casa di fronte, di Gaetano Paniccia, la
farmacia, la cucina militare, la mensa e lo spaccio. Più avanti c’erano l’obitorio, un deposito di munizioni e la macelleria. In una cantina della via Simoncelli c’era la cella di
sicurezza mentre nei vicoli c’erano alcuni degli alloggi per i soldati e il deposito di vettovaglie. Nell’edificio comunale, un locale del primo piano, dove erano ubicati gli uffici
del municipio, fu adibito a studio dentistico, mentre al piano terra, accanto all’Ufficio
Postale, c’era un ufficio militare. In via Severino Paniccia al n° 1 c’era il temuto Orstkommandantur (comando di polizia).
In molte altre case del paese, tra cui a mia conoscenza quella di Raffaele Ricciardi3,
furono alloggiati anche i soldati combattenti che periodicamente partivano per il fronte
ritornando, non sempre tutti, alla fine del turno. Erano giovani e in alcuni casi furono
considerati come facenti parte della famiglia per cui la mancanza di uno di loro fu vissuta
come la perdita di un parente. In altri casi invece, per fortuna rari, la convivenza fu piuttosto difficile.
Il giorno 17 gennaio, dovendosi ampliare i locali di servizio per l’ospedale, i fratelli
Paniccia, con la famiglia, dovettero lasciare anche gli ultimi ambienti del seminterrato
ancora utilizzati e trovarono sistemazione nella casa di Silverio Celli alla via Giro, vicino
al castello.
Il comando tedesco si preoccupò di segnalare la presenza dell’ospedale militare in Vicalvi realizzando alcune grandi croci rosse su fondo bianco. Due di queste furono dipinte
sui tetti delle case adibite ad ospedale e a farmacia, ben visibili dagli aerei, una terza, ancora esistente, sulla parete del castello che guarda verso Atina; infine la quarta, rinvenuta
in casa dei fratelli Paniccia, era dipinta su grandi tavole di compensato e doveva servire
per essere esposta sulla parete esterna della casa.
La convivenza con il personale dell’ospedale fu abbastanza tranquilla; la farmacia, i
medici, i chirurghi e le strutture ospedaliere furono a servizio anche dei civili che ne ebbero bisogno. I soldati condividevano spesso il loro magro rancio con i locali, specie con
i bambini. Nella memoria della mia famiglia sono rimasti alcuni nomi: «Alfredo», l’interprete (tornato più volte a trovare i suoi amici vicalvesi, in particolare Angelo Riggi figlio di Francesco, che all’epoca era la guardia comunale); «Daniele», il cuciniere
dell’ospedale (ricordo che in occasione della Pasqua regalò a ciascuno di noi fratelli un
uovo sodo colorato); «Antonio», uno degli infermieri; «mastro Vincenzo», il calzolaio.
Tutti questi parlavano, più o meno bene, anche l’italiano provenendo forse dalle aree di
confine con l’Italia, in particolare dal sud Tirolo.

2
3

Uno di questi fu Mario Palombo figlio di Biagio, che ha raccontato l’episodio.
Secondo la testimonianza dei fratelli Mario e Pierino Ricciardi, figli di Raffaele.
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L’ARRIVO DEGLI ALLEATI
Il personale medico e tutti gli addetti ai servizi connessi con l’Ospedale restarono al
loro posto fino agli ultimi giorni per essere trasferiti subito prima dell’arrivo degli alleati.
Un ferito italiano (forse vicalvese), fu lasciato in un lettino nella stanza del Comune che
era stato lo studio dentistico e fu affidato per le cure a Pasqua Rondinelli, moglie di Giacomo Saurini, con precise consegne e con una buona scorta di medicinali e di altri presidi
di cui avrebbe potuto aver bisogno4: questi medici non avevano fatto invano il «giuramento di Ippocrate» e spero che qualcuno abbia provveduto a ringraziarli.
Il 28 maggio, domenica, si capì, dagli inconsueti movimenti dei soldati tedeschi e da
alcuni riflessi di luce provenienti dai vetri dei mezzi militari5, che gli alleati avevano superato il valico di Atina e che avanzavano nella valle. In paese restarono pochi soldati
per ritardare l’avanzata nemica sparando dalle trincee e dalle finestre delle case, oltre ad
alcuni osservatori per dirigere dal balcone di casa Celli il fuoco dell’artiglieria posizionata
nella valle del Fibreno. Al mattino presto i tedeschi avevano fatto saltare in aria il serbatoio dell’acqua e la cabina di distribuzione dell’elettricità per lasciare gli alleati privi di
tali servizi.
Al passaggio delle truppe tedesche in ritirata avvennero alcuni episodi di violenza e
sopraffazione. Oltre a quelli tragici che si riportano più avanti sono rimasti nella memoria
dei compaesani questi due. Un soldato sbandato e disperato trovatisi davanti me e i miei
tre fratelli (età dagli 8 ai 3 anni) ci minacciò con il mitra chiedendo con forza, in tedesco,
a nostra madre da mangiare; l’intervento prima di nostro padre e poi di un ufficiale tedesco
ancora presente, riportò la calma evitando tragiche conseguenze. Altri tre tedeschi presero
il maiale che l’arciprete aveva nella piccola stalla vicino alla casa parrocchiale e lo trascinarono via, sparandogli in piazza visto che opponeva molta resistenza; si fecero aiutare
da alcuni vicalvesi per portarlo in una casa non molto distante dove fu macellato e consumato dai tedeschi e dai vicalvesi.
L’artiglieria tedesca intanto indirizzava i colpi sui reparti del 21° Battaglione Neozelandese che proseguivano l’avanzata. A sera le Compagnie si arrestarono e dopo la sosta
il 29 maggio ripartirono lungo le varie direttrici. La Compagnia B si diresse verso Vicalvi
e, in risposta al fuoco effettuato con mitragliatrici dagli ultimi tedeschi presenti in paese
e ai tiri provenienti dalle artiglierie tedesche, nonostante i teli bianchi esposti dai vicalvesi,
fece fuoco con cannoni e mitragliatrici sul centro abitato per circa mezz’ora provocando
danni alle case che affacciano verso la valle. Un colpo arrivato in via Roma, all’altezza
del garage Celli, colpì la scarpata mentre di lì passava Ambrogio Paniccia di Luigi con
una capra: le schegge forarono in più punti la saracinesca del garage, uccisero la capra
ma lasciarono per fortuna illeso Ambrogio a cui restò nelle mani la corda che fungeva da
cavezza.

4
5

Informazione avuta dal loro figlio Dante Saurini che era presente ai fatti.
Notizia avuta da Mario Coletti figlio di Raffaele che da ragazzo assistette agli eventi.
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Una descrizione della marcia di avvicinamento a Vicalvi l’ho trovata in un articolo di
un giornale neozelandese di cui riporto alcuni brani che raccontano gli avvenimenti visti
dall’altra parte:
«Attraversando il fiume Melfa dopo l’avanzata dalle montagne a nord di Cassino, le
truppe neozelandesi hanno occupato la più ampia pianura che conduce alla valle del Liri.
Dopo l’occupazione di Atina, gli ingegneri neozelandesi hanno messo in azione un ponte
attraverso il fiume ... Questa mattina le nostre truppe dominavano quasi l’intera valle e
stavano spingendosi in avanti, verso le cittadine di Vicalvi ed Alvito. Da Atina la strada
procede a nord ovest verso l’importante nodo di Sora. Vicalvi sbarra il passaggio a quasi
6 miglia da Atina, come un piccolo colle di Montecassino. Dal passo sopra Atina si dispiega tutto il campo di battaglia. Ieri ho visto le prime cannonate tedesche colpire la
strada sotto Atina, dimostrando che il nemico ha piazzato qualche tipo di artiglieria campale dopo la sua precipitosa ritirata da Terelle e Belmonte. Oggi il traffico procede liberamente attraverso Atina in direzione del luogo in cui il rilievo di Vicalvi emerge dalla
foschia ...
FUOCO INATTESO ... La strada si srotolava dritta per altre tre miglia, Vicalvi si profilava
vicino – una collina rotonda sormontata dai resti di un enorme castello medievale sul
quale era dipinta una croce rossa scura. ... Improvvisamente la nostra avanzata è stata
fermata dal suono sorprendentemente vicino di una mitragliatrice, seguito da colpi di
mortai. La città distava solo mezzo miglio. L’assenza di fuoco nemico ci aveva incoraggiato a restare sulla strada più tempo di quanto fosse saggio fare, ma il fuoco si interruppe
all’improvviso così come era iniziato ... Questa mattina presto una pattuglia di autoblindati ha contato sei bandiere bianche sventolare dal castello e dalle case della cittadina. I
carri e la fanteria sono avanzati e sono entrati nei sobborghi del paese. Improvvisamente
sono stati fronteggiati da colpi di mitragliatrice MG e di mortaio. Dei soldati tedeschi invasati hanno anche cercato di tirare delle granate nelle torrette aperte dei carri. Le nostre
forze hanno indietreggiato e da allora ogni movimento è stato contrastato con fuoco proveniente dalla cittadina. Apparentemente le bandiere bianche sono state appese da civili
italiani nella speranza di evitare il bombardamento alleato – un desiderio comprensibile
in queste circostanze ...».
Da Vicalvi si vide che l’avanzata dei neozelandesi proseguiva con la dovuta attenzione
ma l’autoblindo del tipo Staghound Mk 16 che apriva la colonna diretta verso il bivio (località gl’oste) cercò riparo infilandosi dietro la scarpata della strada e nel fare questo saltò
su una mina; da Vicalvi si udì e si vide l’esplosione, con una delle ruote dell’autoblindo
che volava in aria. L’episodio rallentò ulteriormente l’avanzata. I pochi soldati tedeschi
ancora presenti in paese intanto si allontanarono verso il monte.
6

Queste autoblindo, di fabbricazione statunitense, furono assegnate ai reparti britannici e del Commonwealth. La Staghound (segugio) era un veicolo spazioso e ben corazzato provvisto di una torretta armata di un cannone da 37 mm e di una mitragliatrice coassiale Browning da 7,62 mm.
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Allo stesso modo dal paese era chiaramente osservabile l’azione degli aerei alleati che
a bassa quota colpivano i reparti tedeschi in ritirata e i duelli aerei con i rari velivoli tedeschi che ancora prendevano il volo cercando di contrastare l’azione degli anglo-americani. I cannoneggiamenti e le scariche delle mitragliatrici degli aerei riempirono di
terrore la popolazione che in massima parte era asserragliata nella parte più interna e protetta delle proprie case.
Circa a mezzogiorno le avanguardie della compagnia B arrivarono a Vicalvi accolte
da un gruppo di cittadini festanti; i soldati si distribuirono in tutto l’abitato mentre dal
monte i pochi tedeschi rimasti continuavano a sparare per ritardare l’avanzata. Si pensò
di far suonare le campane con l’intenzione di festeggiare la liberazione, ma il suono provocò la reazione dei tedeschi che effettuarono anche loro per circa mezz’ora una serie di
tiri sul centro abitato con le artiglierie ancora posizionate nella valle del Fibreno.
I neozelandesi restarono fino alla fine del mese di luglio quindi dovettero ripartire per
proseguire le loro azioni di guerra contro i tedeschi che intanto si erano ritirati verso nord
e si accingevano a fortificarsi lungo la nuova linea difensiva Gotica, dove si sarebbe combattuto con ulteriori distruzioni e lutti.
Le croci rosse presenti sui tetti furono nascoste eseguendo un semplice lavoro di rovesciamento delle tegole, quella in legno fu smontata e divenne un tavolo da pingpong
mentre per quella del castello si pensò di coprirla con della vernice a calce bianca ma
dopo alcuni tentativi fatti da Antonio Tersigni che era stato calato con una fune e un secchio e che riuscì ad imbiancare solo un piccolo tratto del braccio superiore, si capì che
l’operazione era troppo complessa per i mezzi che si avevano a disposizione e si decise
di soprassedere: anche se molto scolorita specie nella parte bianca, la croce fa ancora
bella mostra di sé sulla parete est del castello.

Castello di Vicalvi (fonte: castelliere.blogspot.it/2015/06/il-castello-di-giovedì-4-giugno-html).
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EVENTI LUTTUOSI
Durante i mesi della presenza tedesca un certo numero di civili rimase coinvolto in
episodi di guerra, a volte con esiti tragici. Di alcuni di questi episodi hanno memoria i
compaesani più anziani ma per i casi avvenuti in Vicalvi si può far riferimento agli archivi
della Parrocchia in cui il parroco ha lasciato una chiara testimonianza. Di seguito elenco
tali fatti in ordine cronologico.
Il giorno 15 maggio in località Busseto, dove c’era (e ancora c’è) una cava di brecciolino, lavoravano su ordine dei tedeschi molti paesani e alcuni dei paesi vicini che erano
sfollati in Vicalvi a causa degli eventi bellici. Mentre lavoravano sentirono arrivare degli
aerei alleati e quindi gli operai cercarono riparo; alcuni, temendo soprattutto di essere
colpiti dai proiettili delle mitragliatrici, ripararono in una grotta che purtroppo fu ostruita
dalle esplosioni delle bombe. L’arciprete don Giacomo Muscedere (con i comprensibili
piccoli errori e ripetizioni dovuti evidentemente all’emozione del momento) così annota
l’episodio:
«Tempo di guerra!!!
Addì quindici maggio 1944, ad ore 12:35, in località Busseto, nella cava di rena ove
lavoravano una cinquantina di operai Vicalvesi reclutati dai tedeschi, caddero tre bombe
gettate da aerei inglesi e uccisero:
1)
Mele Giovanni fu Angelomaria e fu Palombo Caterina, marito di Ruma Concetta,
di anni 65; nato e domiciliato a Vicalvi;
2)
Ricciardi Giuseppe di Francesco e fu Mollicone Elisabetta, marito di De Carolis
Angelamaria, di anni 47; nato e domiciliato a Vicalvi;
3)
Riggi Antonio fu Giuseppe e fu Di Donato Carolina, marito di Lecce Maria, di
anni 44; nato e domiciliato a Vicalvi;
4)
De Carolis Antonio di Giovanni e di Capozio Felicia, marito di Di Donato Filomena, di anni 34; nato e domiciliato a Vicalvi;
5)
Fasoli Pasquale fu Antonio e fu Schiavi Maria Luigia, marito di D’Annunzio
Maria, di anni 52, nato ad Atina li 23-5-1892 e sfollato da Atina da due mesi fa, e ricoveratosi in questa contrada Palombo, sepolto anche lui in questo cimitero di Vicalvi il 16
Maggio 1944, ad ore 19».
In un’altra annotazione del 19 maggio si cita l’ospedale di Vicalvi (i punti interrogativi
sono dell’arciprete):
«Grolla Addolorata di S. Donato V. Comino (?) ricoverata nell’Ospedale militare tedesco il 19-5-1944, ore 21:30, morta il 20-5-1944 ore 3. Nata il 1928 (?) Vedere biglietto
tedesco accluso».
Il giorno 23 maggio in Posta Fibreno alcune bombe lanciate da aerei alleati caddero
nei pressi del mulino. Il parroco scrive:
«Addì 24 maggio 1944, alle ore 8:30 in questo Ospedale Militare tedesco, in Via Severino Paniccia, morì Rocca Onoria di Loreto e fu Ianni Maria, nubile, di anni 29; ferita
ieri al molino di Posta Fibreno da una scheggia di bombe di aerei inglesi, (ove era andata
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alla mola e rimasero uccisi il suo somaro e altri quindici somari) fu ricoverata nel detto
Ospedale alle ore nove del 23 detto, ove morì il giorno dopo alla ore 8:30; fu riportata
alla sua contrada Canalara di Casalvieri, ove era nata il 10-2-1915».
Un altro episodio avvenne il 25 maggio nella Contrada Colle Flonio e don Giacomo
registra:
«Addì 25 maggio 1944, ad ore 20 morirono assassinati dai tedeschi:
1) Maola Loreto fu Giacinto e fu Maola Anna, marito di Muscedere Annunziata, di
anni 74, nato a Fontechiari e domiciliato a Vicalvi;
2) e sua moglie Muscedere Annunziata, fu Luciano e fu Di Donato Celeste, di anni 65,
la quale però essendo ferita gravemente in data come sopra, morì poi in data 30 maggio
1944 ad ore 12. (+)
(+) Il Fatto avvenne così: due tedeschi armati chiesero alla loro figlia Anna, che era in
casa, di dare il somaro; questa rispose che era in campagna a pascolare e si avviò per andarlo a prendere; i tedeschi credendo che fuggisse, le spararono appresso. Verso la casa
di Leonardo Capozio incontrò il padre e la madre, disse loro che i tedeschi, che la inseguivano, erano venuti a prendersi il somaro e bisognava darglielo subito, pena la morte.
Il padre, Loreto, si fece risentire un poco. I tedeschi allora spararono due colpi di pistola
a Loreto uccidendolo subito, due colpi alla moglie Annunziata che rimase gravemente
ferita e poi ne morì il 30 detto maggio e due colpi alla figlia che rimase anche lei ferita
grave, ma poi guarì».
Quale il lascito della guerra al nostro paese?
Le difficoltà sopraggiunte, i cambiamenti indotti da un evento così devastante accelerarono il progressivo spopolamento del centro storico e, spiace dire, questo fenomeno fu
accentuato dalla politica degli amministratori che, inasprendo l’insulso annoso contrasto
esistente tra il centro e le borgate, scelsero di far morire la parte più antica, non sapendo
prevedere che questo fatto avrebbe potuto portare alla decadenza di tutto il Comune.
Possiamo allora dire che Vicalvi è uscito dalla guerra tristemente sconfitto.
Come visto quindi nel nostro paese per alcuni mesi è stato presente un ospedale. Se si
tiene conto dell’etimologia di questa parola si può dire che il paese tutto intero è stato un
«ospedale» in quanto questo termine, derivato dal latino hospitale che significava «alloggio per forestieri», nella lingua italiana sta ad indicare, secondo il dizionario Treccani:
1.
luogo dove si alloggiano gli ospiti, anticamente ospizio per forestieri, e in genere
asilo, ricovero per poveri.
2.
edificio, o complesso di edifici, destinato all’assistenza sanitaria dei cittadini.
Ebbene, durante l’occupazione tedesca, il paese accolse anche un discreto numero di
sfollati provenienti dai paesi più direttamente coinvolti dalla linea del fronte, offrendo a
tutti una casa e, utilizzando tutte le risorse e l’inventiva italica, si riuscì anche a fargli
avere i generi di prima necessità di cui avevano bisogno.
È quindi doveroso, quale tardivo risarcimento, esprimere a una cittadinanza che purtroppo in massima parte non c’è più, un grande sentito ringraziamento.
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Internati Militari Italiani

L’IMI Ernesto Giovanni Rozzi
Continua la campagna di sensibilizzazione del Cdsc-Onlus
per la concessione della Medaglia d’onore agli ex-Imi con
il nostro presidente onorario Giovanni Petrucci che ne ha
informato la famiglia Rozzi di S. Elia Fiumerapido.

E

rnesto Giovanni Rozzi era nato a Pietramelara il 12 luglio 1924 da Tommaso e Liberina
Cangiano. Nella cittadina casertana (che, però, dal 1927 al 1945 è stata aggregata alla
provincia di Napoli dopo la soppressione di Terra di Lavoro) fin dalla tenera età svolse
vari mestieri, anche presso lo stabilimento Ferrarelle di Riardo, ma, in particolare, quello
di mugnaio con specializzazione di scalpellino delle pietre da macina. Diciannovenne fu
chiamato ad assolvere gli obblighi di leva della classe 1924. Il 3 marzo 1943 fu chiamato
alle armi, arruolato come soldato e il 27 agosto 1943 fu inviato a prestare servizio presso
la Caserma «Camuzzini» di Verona. Nemmeno una ventina di giorni dopo fu annunciato
l’Armistizio. Sbandatosi in seguito agli eventi bellici, il 9 settembre fu catturato e dai
tedeschi. Fatto prigioniero, fu inviato nel Campo di concentramento IX/C a Querfurt in
Sassonia e poi, il primo gennaio 1944, fu trasferito nel Campo di lavoro di Mucheln, nel
nord della Germania, dove rimase fino al 30 luglio 1945 quando fu liberato e rimpatriato.
Tornò nel suo paese d’origine finché nel 1954 si trasferì a Sant’Elia Fiumerapido per
lavorare inizialmente come mugnaio e poi come elettricista presso la Ditta Picano-Pirolli.
Nella cittadina santeliana conobbe Angela
Macari, che sposò nel 1955 presso la Chiesa
di S. Maria La Nova, e vi risiedette fino alla
sua scomparsa avvenuta il 21 gennaio 2014.
Su istanza della famiglia, a Ernesto Giovanni
Rozzi è stato riconosciuto il diritto alla concessione della Medaglia d’onore per i suoi
due anni di internamento e
di lavoro coatto. La Medaglia
è stata ritirata il 2 giugno
2016 nel corso della cerimonia tenutasi a Frosinone
nel Palazzo della Prefettura
in occasione del 70° anniversario del Referendum istituzionale, consegnata ai familiari dal prefetto dott.ssa
Emilia Zarrilli.
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Assemblea del Cdsc-Onlus

Martedì 21 febbraio 2017 presso la Sala con-

vegni della Farmacia Europa (gentilmente concessa dal dott. Sergio Ricciuti) si è svolta
l’Assemblea ordinaria dei soci del Cdsc-Onlus.
Dopo l’approvazione del bilancio consuntivo
2016 e la discussione delle manifestazioni da tenersi nel corso dell’anno corrente ha fatto seguito, come è divenuta consuetudine, un
momento culturale incentrato, in tale occasione,
sulla presentazione da par-te del socio Costantino Jadecola del volume Liberatori? Il Corpo di
spedizione francese e le violenze sessuali di Gaetano de Angelis-Curtis, edito dal Cdsc-Onlus e
pubblicato per conto del Comune di Colfelice.

Intervento di Costantino Jadecola
Liberatori? Proprio no!
Il libro di Gaetano De Angelis-Curtis sulle truppe di colore del Corpo di spedizione fran-

cese e sulle violenze di cui costoro si resero responsabili nel nostro territorio, mi ha offerto
involontariamente l’occasione per un lungo viaggio a ritroso nel tempo che si è concluso
nei primi anni sessanta del secolo scorso epoca alla quale risale l’inizio del mio interesse
per quello che ritenevo, e ritengo, sia stato il grande evento epocale del territorio, ancorché
sottovalutato: la Seconda guerra mondiale.
A quel tempo, dalla sua conclusione erano passati appena venti anni e certe testimonianze, umane e materiali, erano ancora vive e palpitanti al punto che non era poi tanto
facile avventurarsi in certi discorsi o affrontare certi argomenti.
«Ausonia era vuota», mi raccontò il medico condotto di allora. «La gente era scappata
in campagna. Uomini, donne, bambini stavano nei capanni dove lasciavano le zappe,
nelle forre, nelle macchie.
«Di dove salirono? E chi li vide? Vennero da destra da sinistra, ne saltava fuori uno
dappertutto. No, non racconterò quello che accadde. Non ve lo racconterà nessuno qui.
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L’offesa, la vergogna hanno livellato tutti, non c’è
famiglia che non sia stata toccata. No, non guardate
quelle donne che passano. Forse erano qui in quelle
due settimane. Forse non c’erano, forse sono donne
di altri paesi? Non ve lo dirò. Molte, quasi tutte,
sono partite, hanno convinto i loro mariti a partire.
Che potevano fare ad Ausonia, dove si pena per vivere, dove ogni strada, ogni pietra, ogni sguardo
sono altrettanti brutti ricordi?».
E così, come ad Ausonia, in tutti gli altri paesi
coinvolti in quella vicenda. Nessuno ne parla. Ovvero, si risponde in modo evasivo. Nessuno ha voglia di ricordare un così triste periodo della loro vita
per colpa di quei turpi individui, anche se qualcuno
si presta a racconti che ritieni inverosimili per la crudele e sanguinaria lussuria manifestata nei confronti
delle povere e martoriate donne sottoposte alle loro
sevizie.
A S. Andrea le truppe marocchine aggredirono
una trentina di donne e due uomini. Una maestra di
Costantino Jadecola
45 anni dovette sottostare durante una intera notte
ad un intero plotone mentre una povera donna fu aggredita alla presenza del marito che
i marocchini stessi avevano legato.
A Vallemaio, le pistole puntate, si portarono via due sorelle che per tutta la notte dovettero soggiacere ai piaceri di una ventina di individui.
Uno che c’era mi raccontò: «La fame ci tirò fuori dalle grotte dove stavamo da alcuni
mesi. Usciti, ad un tratto un gruppo di queste bestie si avvicinarono e ci dissero che erano
i liberatori. Allora noi tutti contenti, incoscienti, li portammo alla grotta dove stavano
pure le donne (…) Tre giorni prima gli americani avevano gettato dei manifestini per avvertire la popolazione della ferocia dei marocchini, ma noi pensavamo che fosse solo propaganda. Un giorno cercai di difendere una ragazza che loro stavano molestando, ma uno
di essi mi dette un gran ceffone da farmi cadere per terra e così se la portarono via. Ritornò
a sera piangente. Una vecchia sessantenne fu uccisa dopo essere stata aggredita da circa
300 bestie. Altre giovanette furono spogliate nude e fatte ballare tra le urla frenetiche e
bestiali di quegli individui».
Questo, almeno, mi raccontarono allora.
Il dott. Giovanni Stirpe al tempo della guerra era medico condotto a Castro dei Volsci,
uno dei paesi oltraggiati. Racconta: «Non è necessario frugar nella memoria, non v’è bisogno d’evocarle. Sono sempre presenti. Le immagini d’allora furono troppo impressionanti, troppo crudeli perché il tempo possa attenuarle, possa impallidirle. Vivono con

CDSC - STUDI CASSINATI - 1/2017

66
tutto lo scenario di allora. Eccolo, lo scenario: occhi spalancati, che sul viso sbiancato
apparivano smisuratamente grandi, sguardo smarrito, stupefatto, doloroso, pieno di paura,
specialmente quello delle vittime giovanissime, colpite dall’oltraggio bestiale. Molte, alle
mie domande, rispondevano solo coi singhiozzi (…) In un attimo, si erano disvelate, ai
loro occhi innocenti, tutte le sozzure più abbiette del mondo»1.
Sozzure che evidentemente si è cercato di non divulgare più di tanto se è vero che,
circa quarant’anni dopo che erano state consumate, a febbraio del 1993 un cittadino belga
in una lettera inviata a quasi tutti i sindaci del territorio chiedeva se rispondesse «a verità
che i fucilieri marocchini» avevano «commesso atrocità in gran numero sulla popolazione,
in particolare della valle del Liri». E chiariva: «Vi debbo infatti segnalare che mai - per
quanto a mia conoscenza - tali tragici avvenimenti sono menzionati nella letteratura storica della seconda guerra mondiale, tanto in quella di lingua francese, quanto in quella di
lingua olandese ed inglese».
Niente di cui meravigliarsi se è vero che la campagna d’Italia oltre ad essere una
«guerra inutile» fu anche una vicenda ignorata. Anche qui da noi, se vogliamo.
Quanto al libro di Gaetano de Angelis - Liberatori? Il Corpo
di spedizione francese e le violenze sessuali nel Lazio meridionale nel 1944, questo il titolo - uscito peraltro quasi in contemporanea con un altro suo corposo lavoro, La prima guerra
mondiale e l’alta Terra di Lavoro / I caduti e la memoria, si
tratta di un lavoro che spazia dalla costituzione del Corpo di
spedizione francese alla sua partecipazione alla Campagna
d’Italia, dalle imprese selvagge di cui quelle truppe si macchieranno sino ai postumi di queste vicende.
Un lavoro, dunque, che viene ad inserirsi a pieno titolo nella
pubblicistica su quella guerra e ad interessarsi in maniera organica alla triste e tormentata vicenda delle cosiddette «marocchinate» che, a parte talune corrispondenze giornalistiche,
guadagnò gli onori della cronaca e l’attenzione della politica
solo grazie al coraggio, come lo definisce l’autore, del sindaco
di Esperia, Giovanni Moretti, che a novembre del 1946 denunciò senza mezzi termini lo scempio avvenuto.
Scempio cui avrebbe dato ulteriore clamore la testimonianza offerta da Alberto Moravia allorché riferisce delle vicende capitate a Cesira - La ciociara, appunto - poi riprese da
Vittorio De Sica per una realistica narrazione cinematografica
L’avv. Giovanni Moretti sindaco di Esperia.

1

G. Stirpe, Un nido di memorie, 1989, pp. 79-80.
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Locandine del film La Ciociara, rispettivamente, per l’ Italia, Gran Bretagna (Two Women) e Francia (con sottotitolo La paysanne aux pieds nus).

che ha avuto il pregio di «pubblicizzarlo» nel mondo intero senza
escludere quella drammatica pennellata che Tommaso Landolfi,
il grande scrittore di Pico, propone nel suo suggestivo Racconto
d’autunno.
Ma è proprio vero che a provocare quella tragedia nella tragedia
furono le truppe di colore? Uno di loro, Pierre Lyautey, nei suoi
ricordi è, infatti, di ben diverso avviso tanto da interpretare l’esultanza per la libertà, manifestata dalle donne degli Aurunci, in tutt’altro modo: « ... Da ogni dove, ci sono alcune belle ragazze che
gettano sui nostri bei militari marocchini degli sguardi di paura,
di voglia, di desiderio»2. «E, poi, non dimentichiamoci», scrive
ancora Lyautey, che ai tempi di Boccaccio «dieci uomini erano
appena sufficienti per soddisfare un’italiana»3.
Aggiungo io: non dimentichiamoci nemmeno, però, che queste
truppe pare non disdegnassero relazioni non solo con donne e non
solo con esseri umani. Tant’è che si racconta che più di un asino,
o asina che dir si voglia, sia stato oggetto della loro attenzione.
Attenzione che talvolta, però, fu tempestivamente respinta al mittente con eloquenti e ben assestati calci di tacco. Allora, mi diceva
l’anziano testimone oculare di una vicenda del genere capitata a
Vallemaio, «è stato pure l’asino a fare la prima mossa?».
Non posso, in ultimo, non ricordare che queste truppe manifestarono tutta la loro violenza non solo sugli Ausoni, gli Aurunci
ed i Lepini ma anche sulle Mainarde, come ricorda anche Gaetano, dove una testimonianza di ciò che esse fecero è resa, direi
in presa diretta, in un suo diario da Celestino Di Meo, che fu anche sindaco di Vallerotonda.
E se vogliamo, ma si trattò in questo caso di un’azione di
guerra, queste stesse truppe avrebbero avuto un ruolo in quella
che è poi passata alla storia come la «strage di Vallerotonda»
avendo sfondato un paio di giorni prima proprio dalle parti delle
Mainarde la linea Gustav con ciò provocando la rabbiosa reazione tedesca che portò alla
strage. Strage che, mi permetto sommessamente di ricordare, non avendo avuto dalla sua
padrini resistenziali ha visto sin qui, e sono passati ormai più di settant’anni, non onorata
da parte dello stato italiano la memoria di quelle vittime.
2
3

P. Lyautey, La campagne d’Italie 1944 (Souvenirs d’un goumier), Plon, Paris 1945, p. 40.
Ivi, pp. 166-167.
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Presentazione del volume:

Santa Maria dell’Albaneta
I

l 3 marzo 2017 nella Sala degli Abati del Palagio Badiale di Cassino si è provveduto alla
presentazione dell’ultima ricerca, in ordine di
tempo, svolta da Emilio Pistilli. Il presidente
onorario del Cdsc-Onlus si è occupato di una
questione originale, misconosciuta ai più o totalmente sconosciuta. Alla sua approfondita,
attenta, accurata, scrupolosa e articolata ricerca è stata offerta dignità di stampa con un
volume che non trova precedenti poiché non risulta che nel corso dei secoli sia mai stata
data alle stampe una specifica pubblicazione riguardante il monastero di Santa Maria
dell’Albaneta. Coerentemente ai propri fini, il Cdsc-Onlus ha assunto sulla questione un
ruolo esclusivamente di tipo storico-culturale e ben volentieri ha sostenuto la pubblicazione e orgogliosamente la sua presentazione in considerazione della validità culturale
della ricerca confluita nel volume:
EMILIO PISTILLI, Santa Maria dell’Albaneta. Prepositura di Montecassino, Cdsc-Onlus,
Cassino 2016, pagg. 88, illustr. col. e b./n.; f.to cm. 16,5x23,7; ISBN 978-88-97592-33-4
Il volume si occupa delle vicende che hanno interessato il monastero di Santa Maria
dell’Albaneta nella sua millenaria storia da quando cioè il complesso fu edificato da un
monaco cassinese, Lucio, il futuro S. Luzio o Liuzio, il quale, trasferitosi alla badia di
Cava dei Tirreni nel 987, fece ritorno a Montecassino nel
1002 ma preferì non abitare nell’abbazia cassinese, scegliendo, seguito da trenta monaci, l’Albaneta. Il principe
di Salerno, il longobardo Guaimario, di cui S. Luzio era
stato padre spirituale, lo sovvenzionò offrendogli il denaro per provvedere alle opere di costruzione della chiesa
e delle celle dei confratelli nonché donò alla nuova istituzione molti codici e suppellettili ecclesiastiche.
Nel corso degli anni il monastero ha seguito le vicende
di Montecassino in occasione delle distruzioni provocate
dalle battaglie e dai terremoti che si abbatterono, nel
corso dei secoli, su quelle montagne, cui fecero seguito
le ricostruzioni. Anche S. Maria dell’Albaneta fu rasa al
suolo dal terremoto del 9 settembre 1349 che causò la
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terza distruzione di Montecassino. Ulteriori violentissime scosse si abbatterono nel centro
Italia la cui intensità e frequenza hanno prodotto danni notevoli alle strutture di S. Maria
dell’Albaneta nel 1457 e nel 1692, cui si aggiunsero i terremoti locali di natura carsica.
Quindi nel corso degli eventi della Seconda guerra mondiale seguì il destino di Montecassino culminato con la quarta distruzione del cenobio benedettino.
Nella sua ricerca Emilio Pistilli si sofferma a puntualizzare la posizione geografica del
sito dell’Albaneta composto da un pianoro digradante in dolce pendio nell’omonimo vallone il quale segna, per buona parte, i confini tra i Comuni di Cassino e Villa S. Lucia, e
contenuto dallo spuntone roccioso di quota 593, denominato il «Calvario» che lo domina.
L’autore non manca di fornire pertinenti indicazioni sull’etimologia del toponimo, oppure di descrivere i luoghi di interesse storico ubicati nelle vicinanze (la valletta di S. Rachisio, il monte Puntiglio, la chiesetta di S. Scolastica), oppure di riportare le vie di
accesso al pianoro, cioè il reticolo di sentieri che si inerpicano lungo i fianchi dei monti
per sboccare all’Albaneta, oppure di soffermarsi a rievocare, seppure sinteticamente, i
due più cruenti eventi bellici, caratterizzati da aspri scontri militari, che nel corso dei secoli hanno sconvolto il pianoro: quello svoltosi nella primavera del 1229 combattuto tra
l’esercito di papa Gregorio IX (i clavisegnati), e quello dell’imperatore Federico II, mentre l’altro cruento evento si è avuto nei primi cinque mesi del 1944. Dal febbraio a maggio
intensissimi e violentissimi furono gli attacchi portati dall’esercito alleato per la conquista
dell’Albaneta, delle valli e delle alture circostanti. Centinaia di soldati di tante nazionalità
hanno perso la vita all’Albaneta o nei suoi pressi, tra attacchi e contrattacchi: da una parte
tedeschi che si difendevano, dall’altra militari americani, neozelandesi, indiani e polacchi.
Gli ultimi attacchi furono portati dalle compagnie polacche del generale Wladislaw Anders in due distinte azioni. Fu un bagno di sangue per i polacchi che riuscivano ad avanzare molto lentamente finché il 18 maggio poterono occupare i resti dell’abbazia di
Montecassino ormai sgomberi. Oggigiorno tutta l’area dell’Albaneta è disseminata di
opere e monumenti proprio in ricordo del sacrificio polacco (l’obelisco di quota 593, la
croce di colle S. Angelo di quota 575, il carro armato Sherman con la croce fatta di cingoli
posto quasi alla fine della Cavendish road e, poco più in basso, il sacrario militare).
Dunque oggi l’Albaneta ha in sé più forme di sacralità che esigono rispetto: sacralità
religiosa data dalla presenza di un millenario monastero sebbene ora ridotto a ruderi ma
che nel corso dei secoli ha ospitato personalità come San Tommaso d’Aquino o Sant’Ignazio di Loyola, sacralità laica rappresentata dai tanti uomini che hanno sacrificato
la propria vita nel corso di cruenti combattimenti.
Il pomeriggio del 3 marzo è continuato con una serie di interventi relativi al progetto
di restauro conservativo del monastero di Santa Maria dell’Albaneta. Ne hanno parlato
dom Donato Ogliari, arciabate di Montecassino, il rettore dell’Università di Cassino, prof.
Giovanni Betta, l’avv. Sandro Salera, l’arch. Giacomo Bianchi, curatore del progetto di
recupero, e Daniele Miri che da qualche tempo ha preso in locazione l’intero complesso
dell’Albaneta.
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Presentazione del volume:

San Pietro Infine. La storia per immagini
Ampia partecipazione di pubblico con il coinvolgimento di

molte personalità del mondo della cultura provenienti sia dai
paesi del Cassinate che dalle vicine province di Isernia e Caserta, si è avuta sabato 4 marzo, presso la sala convegni del
Comune di San Pietro Infine per un evento organizzato congiuntamente tra le associazioni Ad Flexum e Cdsc-Onlus, con
il patrocinio del Comune di San Pietro Infine, finalizzato a
una duplice presentazione di volumi: San Pietro Infine. La
storia per immagini, a cura di Maurizio Zambardi, e Cassino
- Architettura, Archeologia, Arte, Storia di Silvano Tanzilli
(di quest’ultimo ne è stato già dato conto su «Studi Cassinati»,
a. XVI, n. 4, ottobre-dicembre 2016, pp. 297-298). Il libro su
San Pietro, che raccoglie in un unico volume tutte le 15 edizioni dei Calendari dell’associazione Ad Flexum, riassume, come scritto nel sottotitolo, la «storia del paese raccontata
per immagini». A parlare dei due libri, oltre agli autori, sono stati il sindaco di San Pietro
Infine, Mariano Fuoco, e il presidente del Cdsc, Gaetano de Angelis-Curtis. Molto apprezzati sono stati gli interventi del pubblico nella fase conclusiva della presentazione.

MAURIZIO ZAMBARDI, a cura di, San Pietro Infine. La storia per immagini. 15 anni di
calendari dell’Associazione culturale “Ad Flexum”, Cdsc-Onlus, Cassino 2016, pagg.
180, illustr. col. e b./n.; f.to cm. 20,7x29,8; ISBN 978-88-97592-35-8

San Pietro Infine 4 marzo 2017.
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Celebrazione del 50° anniversario
dell’edificazione della Chiesa di S. Benedetto*
I

n prossimità della festività di S. Benedetto Patrono d’Europa e di Cassino, si è celebrata a Pastenelle, ridente frazione di Cervaro, il 50° anniversario della edificazione
della Chiesa dedicata a S. Benedetto e del 20° anniversario
della dedicazione dell’altare e della chiesa stessa.
La sentita e nutrita cerimonia civile, egregiamente organizzata da Paolo Ciolfi, ha avuto inizio nella prima mattinata di domenica 12 marzo con l’accoglienza di S.E. il
Vescovo presso il Mc Donald di Cassino da parte di varie
associazioni sportive ciclistiche che lo hanno scortato sino
alla chiesa di S. Benedetto ove, prima della solenne celebrazione eucaristica, è stata inaugurata una mostra fotografica, curata dall’arch. Alceo Morone e dalla figlia
Chiara, con ricordi ed immagini del passato della suddetta
Chiesa e dei parroci che vi si sono succeduti, alla presenza
del Sindaco di Cervaro dott. Angelo D’Aliesio, del vice
sindaco di Cassino dott. Carmelo Palumbo, del Presidente
del Centro Documentazione e Studi del Cassinate dott.
Gaetano de Angelis Curtis, oltre alle rappresentanze civili
e militari e delle associazioni dei Carabinieri, dei Combattenti e Reduci, della Finanza e della Protezione Civile.
Poco prima dell’inizio della celebrazione eucaristica,
oltre ai ringraziamenti delle autorità presenti, la poetessa
Anna De Santis ha commosso la comunità tutta con i versi
della sua poesia sulla Passione e morte di N.S. Gesù Cristo.
Veramente emozionante, poi, è stata la cerimonia nel corso
della celebrazione eucaristica, della benedizione della
targa commemorativa allocata all’interno della Chiesa.
Il Vescovo, nell’esortare l’intera comunità di Pastenelle
a trovare sempre la forza di lavorare insieme, ha voluto
ringraziare tutti coloro che, in passato, il Signore ha
* http://www.diocesisora.it/pdigitale/50-anniversario-delledificazione-della-chiesa-s-banedetto-pastenelle/.
L’articolo è a firma di Maurizio e Simona; foto: Pastorale digitale - Diocesi di Sora, Cassino, Aquino,
Pontecorvo.
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“usato” per la realizzazione della chiesa, invitando tutti, sulla scorta del
brano evangelico della “Trasfigurazione
di Gesù”, a cambiare vita trasfigurando,
appunto, il nostro modo di vivere,
cercando di far emergere (trasparire)
sempre di più la parte migliore di noi.
Festoso, infine, è stato il saluto di
ringraziamento dei bambini della parrocchia al Vescovo con l’intonazione
di canti e con il lancio di palloncini
colorati.

Pastenelle (Cervaro) 12 marzo 2017, Celebrazione Eucaristica (da sx): p. Ricky Ignacio MF,
p. Henry Maung MF, il vescovo Gerardo, p. Domenico Borge provinciale MF.

AVVISO
Tutti possono sostenere il Cdsc-Onlus che è un’associazione di promozione culturale senza fini di lucro che opera nella difesa e nella valorizzazione del patrimonio artistico, storico e naturale di un territorio compreso tra Lazio
meridionale, alta Campania e Molise occidentale. È sufficiente devolvere, senza
nessun aggravio economico, il «5 per mille» del proprio reddito, indicando nell’apposita casella della dichiarazione dei redditi presentata annualmente il codice
fiscale del Cdsc-Onlus:
90013480604
Centro Documentazione e Studi Cassinati-Onlus
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Presentazione del volume:

La Prima guerra mondiale e l’alta Terra di Lavoro
di

Adriana Letta*

P

ubblico delle grandi occasioni nella sala degli Abati a
Cassino venerdì 31 marzo per una nuova iniziativa del
CDSC (Centro Documentazione e Studi Cassinati – Onlus), la presentazione del libro del suo presidente Gaetano
de Angelis Curtis: La Prima Guerra Mondiale e l’Alta
Terra di Lavoro – I caduti e la memoria, edito con il patrocinio ed il contributo del Consiglio Regionale del Lazio
e dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale.
Un’opera di grande valore storico, frutto di un lavoro immane di ricerca, documentazione, verifica, portato avanti
per anni e che ora vede la luce e segna certamente un riferimento importante per tutto il territorio.
Il giornalista Fernando Riccardi, moderatore, annunciato che il Prefetto Zarrilli aveva
avvertito di non poter essere presente, ha dato subito la parola al Sindaco di Cassino Carlo
Maria D’Alessandro, che nel porgere il suo saluto ha ringraziato l’Autore e ribadito l’importanza di Cassino come fulcro di un vasto territorio, la Terra di lavoro, con un ineludibile ruolo non solo nella seconda guerra mondiale, più celebrata e rievocata, ma anche
nella prima e che non bisogna scappare dal passato ma utilizzarlo come base per costruire
il futuro.
Il Vescovo diocesano Gerardo Antonazzo ha riaffermato l’alto valore educativo del recupero della memoria storica. Il libro, ha osservato, in un primo momento può scoraggiare, ma se si inizia a leggere, non lo si lascia più. In particolare si è soffermato sul
capitolo che parla di Chiesa e guerra, in cui si mostra il coinvolgimento della Chiesa,
seppure inizialmente neutrale, nel sostegno alla mobilitazione civile, nell’assistenza religiosa ed economica della popolazione locale. In particolare il libro richiama la figura
dell’Abate Gregorio Diamare, ordinario di Montecassino, segnalato al Presidente del
Consiglio Salandra tra i vescovi «meritevoli di ringraziamento». L’Abate si trasferì in

*

www.diocesisora.it/pdigitale/la-guerra-mondiale-lalta-terra-lavoro/ (titolo originario: Presentato il libro
di Gaetano De Angelis Curtis, Presidente CDSC, un’opera di grande valore, che recupera la memoria
storica di un periodo un po’ dimenticato).
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città e proprio nel palazzo abbaziale ci fu il centro organizzativo per rispondere meglio
alle necessità, emergenze e invocazioni della gente di Cassino, tanto che gli fu poi conferita la Medaglia d’Oro per tutta l’attività svolta durante e dopo la guerra in favore dei
soldati, delle famiglie e degli orfani. Tutto ciò, ha concluso Antonazzo, è una linfa vitale
che non può non lasciare traccia e continua a scorrere in profondità e qualifica e identifica
la cittadinanza. Queste energie vitali servono ancora oggi nelle emergenze e a farci trovare
convergenti là dove c’è una questione sociale. Cassino lo ha dimostrato e lo dimostra ancora se mantiene la memoria storica ravvivando il passato nel presente.
Tutti concordi gli altri saluti istituzionali. Il Col. Francesco D’Ercole, Comandante 80°
Reggimento RAV Lazio, ringraziando e complimentandosi con l’Autore, si è soffermato
sul capitolo dedicato ai prigionieri austro-ungarici e al Campo di concentramento di CairaCassino, in cui le condizioni di vita erano abbastanza buone e costituiscono ancora oggi
un esempio di umanità e civiltà.
Prendendo spunto da ciò, Marino Fardelli, Consigliere della Regione Lazio, ha suggerito una riflessione comune perché le istituzioni dialoghino, al di là delle appartenenze
politiche e, al fine di conservare e consegnare ai giovani la memoria storica, provino a
fare squadra e ideare un modo di valorizzare l’ex Campo di concentramento, anziché venderlo e snaturarlo. Ha invitato pertanto le istituzioni presenti, anche quelle culturali, a
pensare ad un diverso modo di utilizzo e valorizzazione di questo monumento storico.
Il Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale, prof. Giovanni Betta, dicendosi orgoglioso che il simbolo dell’Ateneo sia su un libro così importante per aiutare
la memoria e trovando “splendido” vedere la sala piena, a dimostrazione che la Città “ha
memoria”, ha ringraziato l’Autore, sottolineando che per conservare davvero la memoria
occorrono i libri più che le pubblicazioni online, per tramandare ai giovani riflessioni, ricerche e studi.
La presentazione del libro è toccata, e non poteva essere altrimenti, alla prof.ssa Silvana
Casmirri, docente eminente di Storia contemporanea dell’Ateneo cassinate, e lo ha fatto
da par suo, riuscendo a coniugare perfettamente la necessità di sintesi con la chiarezza e
la consegna ai presenti di che cosa il libro contiene e rappresenta e in che modo. De Angelis Curtis, ha detto, si è attenuto ad una documentazione sconfinata, vagliata con cura
ed estrema attenzione. La Premessa, che fa da introduzione all’opera, è come un piccolo
libro a sé stante, in essa si sente una certa pietas, perché l’Autore coniuga il suo interesse
di studioso con l’amore per la sua terra. Parla del contributo della gente della Terra di
Lavoro alla Prima Guerra Mondiale, che fu di fatto la prima guerra “nazionale” per l’Italia, guerra di massa, totale, col coinvolgimento dei civili. La prima parte verte appunto
sui civili, coinvolti in una serie di compiti, obblighi e sacrifici per “sostenere la patria in
armi”, dare supporto ai combattenti, padri, mariti, figli al fronte. Essenziale il ruolo dei
prefetti per organizzare comitati, provinciali e comunali, per l’assistenza. Nel libro si dà
poi rilievo alla emersione dell’elemento femminile sulla scena pubblica: l’ingresso delle
donne nelle fabbriche e in ogni tipo di lavoro, ma soprattutto le donne sono il perno del
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sostegno nei comitati comunali di assistenza civile, organizzano uffici notizie, spedizioni
di pacchi-viveri ai prigionieri, di indumenti di lana, che lavorano personalmente, si mobilitano nella scuola per la refezione dei figli dei richiamati e degli orfani, sempre più
numerosi, promuovono raccolta fondi. Ci sono le borghesi Dame visitatrici, mentre le
donne del popolo sferruzzano. La Casmirri indica molti paragrafi analitici ricchi di note,
che ricostruiscono bene la situazione, come pure il coinvolgimento della classe politica
dirigente dell’epoca nei Comitati di assistenza civile e anche religiosa. Altro aspetto messo
molto bene in luce nel libro, avverte la relatrice, sono le lotte sociali, gli scioperi e le proteste sociali negli anni 1916-’17.
Illustrando la struttura del volume, la prof.ssa Casmirri sottolinea anche, a guerra finita,
le conseguenze negative e l’opera di ricostruzione del tessuto sociale, l’organizzazione
per gli orfani e l’avvio della fase della memoria, con celebrazioni e monumenti, variazioni
di toponomastica, in una sorta di “iconografia del dolore”. In tali pagine, ha osservato, si
sente la partecipazione affettiva dell’Autore. La seconda parte del libro, ha proseguito la
storica, è un’opera mastodontica, che raccoglie dati per ogni Comune, in ordine alfabetico,
ed elenca caduti, reduci, monumenti, vicissitudini, con tre preziose tabelle comparative
dei dati. Insomma quest’opera ci obbliga moralmente a ricordare e a continuare a studiare,
ha concluso, tra gli applausi la relatrice.
Gaetano de Angelis Curtis ha ringraziato tutti i presenti ed in particolar modo i soci e
gli amici del CDSC che l’hanno aiutato e supportato nel lungo lavoro di ricerca in un
“sforzo collettivo”.
Un pomeriggio davvero ricco e interessante, all’altezza di un libro destinato a rappresentare un pilastro della storia e della cultura del territorio.

Cassino 31 marzo 2017 (foto: Michele Di Lonardo)
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