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Interamna Lirenas: una ricerca in corso
di

Giovanna Rita Bellini, Alessandro Launaro 
e Martin J. Millett*

Sin dal 2010 l’area archeologica di Contrada Termine e il territorio circostante sono stati
oggetto di un ampio programma di ricerche volte ad approfondire la conoscenza della
città romana di Interamna Lirenas. Questa iniziativa è il risultato di una stretta collabo-
razione che vede protagonisti la Facoltà di Studi Classici dell’Università di Cambridge,
la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina
e Rieti, e il Comune di Pignataro Interamna, con la partecipazione dell’Accademia Bri-
tannica di Roma e dell’Università di Gent1.

Il progetto ha visto l’impiego di diverse metodologie archeologiche (prospezioni geo-
fisiche, ricognizioni di superficie e scavo stratigrafico), i cui risultati, seppur di diversa
natura, possono essere efficacemente integrati, contribuendo in tal modo ad una ricostru-
zione più completa delle importanti trasformazioni che ebbero luogo in età romana. No-
nostante la nostra ricerca sia ancora in corso, intendiamo qui offrire una breve sintesi –
agile ed accessibile – dei risultati preliminari del nostro lavoro, integrandoli con quanto
già noto circa lo sviluppo della città romana2.

La media Valle del Liri rappresenta da sempre un asse di collegamento fondamentale
tra il Lazio meridionale e la Campania settentrionale. Nel corso del IV secolo a.C. essa
costituì un’importante direttrice dell’espansione romana verso l’Italia meridionale, un
processo che portò dapprima allo scontro con le popolazioni autoctone (Volsci e Aurunci)

* Cogliamo l’occasione per ringraziare il Sig. Franco Di Giorgio per averci esteso l’invito a contribuire
a questa rivista, dandoci l’opportunità di comunicare i risultati (seppur preliminari) del nostro lavoro
in una forma accessibile ad un più ampio pubblico.

1 Negli anni il progetto ha beneficiato del generoso supporto offerto dal Comune di Pignataro Interamna,
dalla Facoltà di Studi Classici dell’Università di Cambridge, dal McDonald Institute for Archaeolo-
gical Research (Cambridge), dalla British Academy, dalla Leverhulme Trust, dalla Newton Trust,
dall’Arts and Humanities Research Council (Grant Ref. AH/M006522/1 – Beneath the Surface of
Republican Cities) e dal Sig. Antonino Silvestro Evangelista.

2 Per un inquadramento generale della ricerca si veda Bellini, Launaro e Millett 2014. Il presente lavoro
si limita a una discussione dei dati già pubblicati (in varie forme) e pertanto non include i risultati
delle recenti prospezioni geofisiche tramite georadar condotte nel triennio 2015-17 in collaborazione
con l’Università di Gent (la cui analisi e interpretazione è tuttora in corso).
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e poi con i Sanniti (a loro volta provenienti dall’area Appenninica). È nel quadro di queste
operazioni militari che si assiste alla formalizzazione del percorso della via Latina e alla
fondazione lungo il suo tracciato delle colonie latine di Fregelle (328 a.C.) e – per l’ap-
punto – Interamna Lirenas (312 a.C.)3.

Il termine Interamna (dal latino inter amnes, “tra fiumi”) rifletteva la sua posizione
topografica, mentre l’aggettivo Lirenas (“del Liris”) la distingueva da altre città omonime
(Interamna Nahars / Terni e Interamna Praetutiana / Teramo)4. La colonia venne dedotta
nel territorio sottratto alle comunità di Aquinum (Aquino) e Casinum (Cassino)5, mentre
il centro urbano era collocato all’incrocio di due importanti direttrici di comunicazione:
la già accennata via Latina e il corso del fiume Liris (oggi Liri-Garigliano), fondamentale
collegamento con la costa tirrenica6.

Tracce archeologiche chiaramente riconducibili ad una presenza preromana sono piut-
tosto scarse in questo territorio7. Tuttavia, un’area votiva posta immediatamente al di
fuori del nucleo urbano ha restituito, oltre a un buon numero di ex voto databili ai secoli
IV-II a.C. (contemporanei quindi all’insediamento romano), anche alcuni materiali più
antichi (VII sec. a.C.), che potrebbero indicare l’esistenza di un sito di culto pertinente
ad una fase precedente l’arrivo dei coloni8. In ogni caso, l’impianto urbano sembrerebbe
essere stato impostato su un sito non interessato da un’occupazione precedente9.

Dal punto di vista topografico il sito si caratterizza come un pianoro relativamente am-
pio e allungato, ben protetto – particolarmente sul lato meridionale – da pendii piuttosto
marcati ed esteso verso il corso del fiume, sul quale poteva esercitare un buon controllo.
Tali caratteri ben si adattavano all’originario ruolo di caposaldo militare che la colonia

3 Per un inquadramento della via Latina si veda: Cagiano de Azevedo 1947: 37-39; Wightman 1994a:
30-32; Coarelli 1998: 49-51; Ceraudo 2004: 29-30. A differenza delle colonie di diritto romano, le
colonie latine erano formalmente indipendenti da Roma, ma legate ad essa da una stretta alleanza
politico-militare. 

4 Il nome dell’attuale Contrada Termine ne preserva la memoria. La città era altresì nota come Interamna
Sucasina, aggettivo che la segnalava per la sua vicinanza a Casinum (Cagiano de Azevedo 1947:
11).

5 Cagiano de Azevedo 1947: 8; Carettoni 1948: 18; Coarelli 1998: 45-6. 
6 Il fiume era infatti al tempo navigabile. Ciò è suggerito dal fatto che, alcuni secoli più tardi, l’imperatore

Claudio avrebbe considerato la possibilità di deviare le acque del Lago Fucino nel Liri così da ren-
derlo ancor più navigabile (ναυσίπορος μᾶλλον: Cassio Dione 60.11.5).

7 Wightman 1994a: 30. Le nostre ricognizioni nel territorio hanno restituito un solo frammento di cera-
mica pertinente ad una fase preromana (VII-VI sec. a.C.), ma – in ogni caso – questo non è apparso
riconducibile ad alcuna forma di insediamento stabile. Tuttavia, vale la pena osservare come un re-
cente scavo della Soprintendenza, in una località posta a circa 7 km a Nord-Est di Interamna Lirenas,
abbia individuato un deposito di materiali databili al VI-V sec. a.C. (Bellini 2013: 502-504).

8 Lena 1982: 63. Si veda ora l’utile sintesi redatta da Angelo Darini (2016). 
9 Nel corso delle nostre attività di scavo e ricognizione in area urbana non è stato rinvenuto alcun reperto

la cui datazione possa considerarsi anteriore al IV sec. a.C.
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doveva svolgere, partico-
larmente se, come è stato
suggerito, la sua localizza-
zione sulla sponda destra
del Liri poteva contravve-
nire ai termini del trattato
sottoscritto da Romani e
Sanniti nel 354 a.C.10.

Per quanto riguarda la
pianta dell’insediamento,
possiamo supporre che tanto
l’orientamento e il modulo
dell’assetto viario quanto la
localizzazione del foro ap-
partengano alle fasi più an-
tiche della colonia (Fig. 1).
Il pianoro era tagliato lon-
gitudinalmente dalla via La-

tina, dalla quale si staccavano perpendicolarmente una serie di strade secondarie,
equidistanti (circa 50 m) e parallele fra loro11. Sebbene la maglia stradale appaia
estendersi su un’area di circa 25 ettari, questa va intesa come un’indicazione della
massima estensione raggiunta dalla città nei secoli successivi: in origine l’insediamento
doveva essere assai meno esteso.

Un tale impianto presenta significative somiglianze con la pianta della vicina (e so-
stanzialmente contemporanea) Fregelle, dalla quale, però, si discosta per quanto riguarda
la posizione del foro: non parallelo (e centrato) sulla via Latina, ma perpendicolare e tan-
gente ad essa lungo il suo lato corto12. Contrariamente alle ipotesi di localizzazione pre-
cedenti, il foro (che copriva un’area di circa 115 x 50 m) non si collocava nei pressi
dell’incrocio tra via Latina e via per Casinum (attuale via Vecchia Esperia), ma in posi-
zione più centrale rispetto all’insediamento nel suo insieme13.

10 Poco sappiamo dei precisi contenuti di questo trattato, cui fanno riferimento alcuni passi di Livio
(7.19.4, 7.30.4) e Dionigi di Alicarnasso (15.7). Dobbiamo a Salmon (1967: 191-3) la suggestiva
ipotesi – perché tale rimane – che il Liri costituisse il limite tra un’area d’influenza romana (sponda
destra) e sannitica (sponda sinistra).

11 Hay et. al. 2012: 603-5; 2013: 508-10; Bellini et al. 2014b: 196-8.
12 Per il foro di Fregelle si veda Coarelli 1998: 52-68 eFerraby et al. 2008.
13 Pace Cagiano de Azevedo 1947: 29-30 and Lena 1982: 68 Tavola 2.

Fig. 1.
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Durante il III secolo a.C. Interamna Lirenas subì non solo un lungo assedio da parte

dei Sanniti (294 a.C.), ma vide il proprio territorio devastato e depredato dalle truppe di
Annibale (211 a.C.)14. Di questi drammatici eventi non è (ancora) possibile rilevare alcuna
traccia nei dati archeologici in nostro possesso. Quali che siano state le ripercussioni im-
mediate, dovette seguire un lungo periodo di pace e sviluppo, i cui esiti siamo in grado
di riconoscere più chiaramente (vedi sotto).

Avendo ormai esaurito il proprio ruolo strategico-militare, la colonia sviluppò la pro-
pria dimensione civica, sfruttando probabilmente la sua felice posizione in relazione ad
un articolato sistema di vie di comunicazione e scambi. Va forse letta in tal senso la co-
struzione, tra fine II e inizi I secolo a.C., di un ponte in pietra a cavallo del Rio Spalla
Bassa (cosiddetto ‘Ponte del Diavolo’), un’infrastruttura chiaramente rivolta ad agevolare
il traffico lungo la strada che portava da Interamna Lirenas a Casinum15.

Nel corso del I secolo a.C. Interamna Lirenas ottenne lo statuto di municipium insieme
alla piena cittadinanza romana per i suoi abitanti16. Cosa questo abbia potuto rappresentare
per le aspirazioni dei suoi cittadini può forse essere colto dalla lettura di due testi epigra-
fici.

Il primo menziona l’esistenza di un facoltoso patronus municipi (ovvero un protettore
e alleato politico della città), il cui nome è rimasto a lungo ignoto a causa delle cattive
condizioni di leggibilità del testo (peraltro ormai perduto)17. La combinazione dei titoli
ufficiali che accompagnavano il nome del personaggio ha portato in anni recenti a ipo-
tizzare che si sia potuto trattare di Giulio Cesare18. È ora possibile confermare questa
identificazione grazie ad una mappa catastale del XVIII secolo, la quale riporta a margine
il testo completo dell’iscrizione in questione (al tempo ben visibile nell’aia di una fattoria
presso Contrada Termine), fornendoci anche una datazione precisa (46 a.C.)19.

La seconda epigrafe, contemporanea o di non molto successiva, appartiene ad una me-
ridiana, rinvenuta (in giacitura secondaria) durante gli scavi del teatro di Interamna Li-
renas (vedi sotto): in questo caso abbiamo notizia di un certo M. Novius Tubula, che
sarebbe stato eletto Tribuno della Plebe a Roma (Fig. 2)20.

In sostanza, i due testi riflettono, in modi diversi, il livello di integrazione politica di
cui Interamna Lirenas al tempo beneficiava, e restituiscono un’immagine concreta della
prosperità che il municipium doveva aver contestualmente raggiunto.

14 Cagiano de Azevedo 1947: 8-9.
15 Si vedano a tal riguardo le considerazioni di Murro 2013: 524.
16 Cagiano de Azevedo 1947: 9-10.
17 CIL X 5332. Segnalata come perduta in Giannetti 1969: 59.
18 Eilers 2002: 284.
19 La mappa catastale in questione compare in Jannuzzi 2002: 94-95.
20 Di questo rinvenimento è stata data notizia tramite comunicato stampa dell’Università di Cambridge

(8 novembre 2017): http://www.cam.ac.uk/research/news/archaeologists-uncover-rare-2000-year-
old-sundial-during-roman-theatre-excavation. L’iscrizione (così come la meridiana) è ancora oggetto
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Che Interamna Lirenas

stesse prosperando in questo
periodo è confermato dallo
scavo del teatro (Fig. 3), col-
locato in corrispondenza del-
l’angolo nord-occidentale del
foro21. I dati preliminari da-
tano l’edificio alla seconda
metà del I secolo a.C., un
momento, come abbiamo vi-
sto, davvero importante nella
storia della città. 

La platea semicircolare
(cavea) era iscritta entro una

struttura rettan-
golare che, con
ogni probabilità,
sorreggeva un
tetto: in altre pa-
role, si sarebbe
trattato di un
teatro coperto
(theatrumtectum
o odeum), una
tipologia archi-
tettonica abba-
stanza ricercata

e meno diffusa di quella a cielo aperto (ben attestata, invece, nelle vicine città romane di
Aquinum, Casinum e Minturnae)22.

L’edificio era circondato su tre lati da un ampio corridoio (anch’esso coperto), a cui si
accedeva dall’esterno attraverso undici ingressi di diversa ampiezza e importanza, dotati
di porte (come attestano gli alloggiamenti dei cardini ricavati nelle soglie di pietra). Que-
sto corridoio costituiva, con ogni probabilità, non solo un luogo di passaggio, ma anche
un elegante spazio di ricevimento destinato agli spettatori prima di prendere posto per
gli spettacoli.

di studio e ogni relativa considerazione deve essere considerata preliminare, in attesa della pubbli-
cazione scientifica che seguirà.

21 Ballantyne et al. 2015, 2016; Bellini et al. 2014a, 2017a, 2017b.
22 Per una discussione di questa tipologia architettonica si veda Sear 2006: 39-43 e – specialmente –

Izenour 1993.

Fig. 2 (sopra), Fig. 3 (sotto).
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Dal corridoio si accedeva a) alla platea tramite due accessi pavimentati in grosse lastre

di pietra (aditusmaximi) e b) direttamente al palcoscenico (scaena) attraverso tre ingressi
monumentali. Del palcoscenico, la cui pavimentazione era in tavole di legno, rimangono
solo tracce, ma riteniamo che esso fosse riccamente decorato con raffinati marmi importati
(di cui è stato rinvenuto un gran numero di frammenti). Nulla sappiamo con precisione
sulla committenza di questo edificio, sebbene il frammento di un’iscrizione a grandi let-
tere rinvenuta all’interno del teatro abbia preservato il nome di un facoltoso liberto (ex-
schiavo) di nome Anoptes23. A tale riguardo, vale la pena osservare che sempre ad un
liberto, un certo C. Interamnius Crescentio, si deve il restauro di un tempio dedicato a
Giove Ottimo Massimo, la cui costruzione potrebbe proprio datarsi al I secolo a.C.24.

Appare assai probabile che il fitto tessuto urbano identificato dalle prospezioni geofi-
siche rappresenti l’esito di un lungo processo di monumentalizzazione della città, ma in-
tensificatosi particolarmente tra I secolo a.C. e I secolo d.C. Sebbene le ricerche
precedenti avessero riconosciuto i segni di un declino generalizzato a partire dalla fine
del I secolo a.C., il riesame dei dati disponibili, unito ai risultati delle nostre ricerche,
non lascia dubbi circa la necessità di rivedere tali ricostruzioni25.

Questi anni si configurano piuttosto come un periodo di relativa floridezza per Inte-
ramna Lirenas, probabilmente legata al suo ruolo di sede di mercati periodici (nundinae).
La città infatti compare in due diverse iscrizioni, generalmente datate al I secolo d.C. e
che conservano due liste di centri urbani appartenenti a due distinti cicli di mercato26. Il
fatto che Interamna Lirenas sia l’unico centro a comparire in entrambe gli elenchi ne sot-
tolinea il fondamentale ruolo connettivo nella rete degli scambi e commerci a livello lo-
cale, un aspetto che, come abbiamo già avuto modo di osservare, risultava sicuramente
dalla sua felice posizione27. Le fasi successive nella storia della città sono ancora poco
chiare e, in questa sede, preferiamo non sbilanciarci troppo nel proporre ricostruzioni al-
ternative a quelle che prevedono un’inevitabile processo di declino nel corso degli ultimi
secoli del periodo romano (III-V sec. d.C.)28.

23 Di questo rinvenimento è stata data notizia tramite comunicato stampa dell’allora Soprintendenza Ar-
cheologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale (10 aprile 2016): http://www.archeologialazio.beni-
culturali.it/it/238/news/1194/pignataro-interamna-fr-interamna-lirenas-l-iscrizione-di-anoptes.
L’iscrizione è ancora oggetto di studio e ogni relativa considerazione deve essere considerata preli-
minare, in attesa della pubblicazione scientifica che seguirà.

24 Cagiano de Azevedo 1947: 30-31.
25 Pace Hayes and Wightman 1984: 143-145. Sui problemi metodologici di tale analisi si veda Bellini,

Launaro e Millett 2014: 258-260.
26 Inscr. Ital. 13.2, 49-50. Su questo sistema distributive integrato, che si snodava tra Roma ela Puglia,

si veda MacMullen 1970: 340-41; Storchi-Marino 2000: 123-29.
27 Nonostante il nuovo percorso della via Latina (28 a.C.) avesse in sostanza tagliato fuori Interamna

Lirenas dai flussi del traffico principale (Ceraudo 2004, 30-31), ciò non dovette determinare un suo
isolamento in relazione alla rete di comunicazione locale e secondaria.

28 Per le quali si rimanda a Wightman 1994b
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Tuttavia vale la pena soffermarsi brevemente su due iscrizioni tarde e correlate, in

quanto riferite ad atti di evergetismo (restauro di un impianto termale) da parte di due
membri della medesima famiglia (Sentii). La prima iscrizione, datata tentativamente al
IV sec. d.C., segnala come a M. Sentius Crispinus fu assegnato l’onore di un bisellium,
ovvero un posto d’onore a teatro, dando conferma indiretta che l’edifico teatrale doveva
essere ancora in uso29. La seconda epigrafe, datata con certezza al 408 d.C., identifica in-
vece M. Sentius Redemptus come patrono municipale, caso apparentemente unico nel
Lazio meridionale per quanto riguarda il periodo in questione30. In altre parole, Interamna
Lirenas sembra presentare alcuni chiari segni di vitalità civica in un periodo tradizional-
mente caratterizzato in termini di declino e sgretolamento dello istituzioni urbane.

In conclusione, gli ultimi anni hanno visto un importante incremento e, ancor più, una
significativa revisione delle nostre conoscenze su Interamna Lirenas. L’approccio inte-
grato di diverse metodologie e categorie di dati ha permesso di cogliere aspetti diversi
delle trasformazioni e dello sviluppo della città antica, identificando le probabili ragioni
che le permisero di prosperare in età romana.
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Monaco di Montecassino, pittore, architetto e trattatista spagnolo

Giovanni Andrea Ricci di Guevara
alias Fray Juan Rizi (1600-1681)

di
Emilio Pistilli

Non sono mai mancati artisti tra i monaci di Montecassino. I prestigiosi codici miniati
ne sono solo un lontano esempio. Per giungere ai tempi odierni basti ricordare il celebre
D. Francesco Vignanelli (Civitavecchia 1888 - Montecassino 1979), pittore e scultore, o,
un bel po’ prima – ma solo perché ce ne siamo già occupati –, il monaco Vincenzo Bove
o Bovio (Bitonto, 1808? - Montecassino,1889), nipote dell’abate Luigi III Bovio da Bitonto
(ab. 26 nov. 1821 - magg. 1828)1.

È tempo, ora, di parlare di un altro valente e rinomato artista monaco cassinese, mai
salito agli onori della élite storica ed artistica di Montecassino. Parliamo di Giovanni An-
drea Ricci, monaco benedettino spagnolo, che chiuse la sua esaltante missione tra le mura
della badia cassinese: Juan Andrés Ricci de Guevara, conosciuto nel mondo dell’arte
come fray Juan Rizi, monaco pittore, architetto e trattatista, nato a Madrid nel 1600 e
morto a Montecassino nel 1681. 

Nell’Archivio del monastero troviamo poche note biografiche relative al suo periodo
italiano: una è a cura del monaco cassinese d. Mariano Armellini2 del 1731, un’altra,
molto più breve, è dell’archivista Erasmo Gattola3 del 1733. Tuttavia una sua vasta serie
di trattati è consultabile nello stesso Archivio.

Leggiamo cosa scrive l’Armellini: «Giovanni Andrea Ricci, nato in Spagna, fu professo
nel monastero di Montserrat, Congregazione Vallisoletana, ma per molti anni visse a
Montecassino fino alla morte, a buon diritto merita di essere segnalato tra i Cassinesi.
Qui si mostrò erudito nelle scienze scolastiche e nelle arti liberali, nonché teologo, pre-
dicatore, pittore, architetto. Decorò con dipinti la cappella del Santissimo posta a sinistra
del coro nella chiesa di Montecassino. Ma, cosa più importante, coltivò con forte voca-
zione l’osservanza monastica. Partecipava assiduamente alle ore canoniche sia notturne
che diurne. Nel tempo rimanente dalle preghiere si applicava nello studio delle sacre scrit-
ture ed anche a qualche lavoro manuale. Digiunava a lungo e osservava con impegno

1 E. Pistilli, Vincenzo Bove: monaco e pittore a Montecassino, in «Studi Cassinati», a. XII, n. 1, gen-
naio-aprile 2012, pp. 85-87.

2 M. Armellini, Bibliotheca Benedictina Casinensis sive scriptorum casinensis Congregationis, Pars al-
tera I, Assisi 1732, lett. I, p. 18.

3 E. Gattola, Historia Abbatiae Cassinensis, Venezia, 1733, II, p. 760.
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l’antica austerità. Non indossava indumenti intimi di bianca lana ma tessuti ruvidi detti
«rascia» [rafia?]. Dormiva molto poco vestito secondo la regola, e, cosa straordinaria,
con la finestra aperta sia di giorno che di notte, anche quando la nebbia invernale o la
neve, quando cadeva, invadevano la cella. Molto devoto alla Beata Vergine, scrisse un
libro che offrì a papa Paolo V intitolato De Conceptione Beatae Mariae Virginis. Scrisse
molti trattati di carattere sacro ma anche di vario genere, conservati in maniera non ordi-
nata nell’archivio di Montecassino. Qui morì attorno al 1685»4.

Il Gattola, molto più sintetico, nulla aggiunge a queste note se non la precisazione che
Giovanni Ricci «morì santamente il 29 novembre 1681, ad 81 anni»5.

Neppure il monaco cassinese Cornelio Ceraso (seconda metà del sec. XVII) parla del
Nostro nel suo Elogia omnium Monachorum sua aetate Casinum degentium ab anno
1637, manoscritto inedito in Archivio di Montecassino: ma a spiegarcene la ragione è lo
stesso Armellini, che nel 1723 riceve da Erasmo Gattola la seguente nota: «Il Padre D.
Cornelio non fé l’elogio del P. Priore* D. Giovanni Andrea Ricci Spagnolo, per ragione,
che non era professo di Montecassino, benché fosse stato qui per molti anni, ma era pro-
fesso del celebre Monastero di Monserrato, nel quale li Monaci devono essere la metà
Catalani, e la metà Castigliani; e perché egli era Castigliano, perciò ne fu scacciato nel
tempo delle rivoluzioni di Catalogna, e se ne venne a Roma, dove dimorò per alcuni anni,
e poi se ne venne in questo Sagro Monastero, nel quale visse con gran rigore, ed esem-
plarità di vita, come ben noto a V. P. e compose li libri avvisatili altre volte ecc.»6.

4 M. Armellini, Bibliotheca Benedictina ... cit.: «Joannes Andreas Ricci, natione Hispanicus, Professus
quidèm Monasterii Montis Serrati Congr. Vallisoletanae, sed quod plurimos annos Casini ad obitum
usque Monachi vitam transegerit, jure inter Casinenses recenseri meretur. Hic tam Scholasticis Scien-
tiis, quam liberalibus artibus eruditus, et Theologum, et Concionatorem, et Pictorem, et Architectum,
prout ingenium, aut occasio tulit, aequaliter se praebuit. Sacellum S.mi Sacramenti, quod in casinensi
Ecclesia ad sinistrum latus juxta Chorum situm erat, ipse Picturis ornavit; quodque majus est, pie-
tatem, et monasticam observantiam propensissime excoluit. Nocturnis enim, diurnisque horis Cano-
nicis assiduus; quotidie Sacrum devotissime celebrabat, quidquid autem ab oratione supererat
temporis, sacrarum litterarum studiis, et scriptioni, vel egregio cuipiam manuum labori impendebat.
Longe à cibis abstinentiae, et antiquae austeritatis strenuus sectator, interiori indumento ex laneo,
candidoque crassiori panno, vulgò Rascia, absque cujusque generis interula, utebatur. Somnum om-
ninò vestitus, ad regulae praescriptum, brevem admodum capiebat, cella fenestra (res quidèm mira!)
die, noctuque minime clausa, quamvis hjemalis bruma faviret, ac nix, si quando caderet, per fene-
stram ipsam in cellam intraret. Singulari erga Virginem Beatissimam Religione praeditus, scripsit
librum, quem et Paulo V summo Pontifici obtulit De Conceptione Beatae Mariae Virginis. Plures
alias lucubrationes sacras nonnihil tamen confusas, nec satis ordinatas, quae mss. asservantur Ca-
sini, ubi valde senex obiit circa annum 1685». 

5 E. Gattola, Historia Abbatiae ... cit.
6 M. Armellini, Bibliotheca Benedictina ... cit.
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Ma è tempo di conoscere meglio la figura di questo poliedrico monaco e artista, spa-

gnolo ma di origine italiana7.
Il padre, Antonio Ricci, nativo di Ancona, anch’egli pittore, si recò in Spagna nel

1585 per lavorare alla decorazione del monastero dell’Escorial al seguito di Federico
Zuccaro (Sant’Angelo in Vado, 1539 – Ancona, 20 luglio 1609), esponente del manierismo
italiano. Solo dopo alcuni mesi Zuccaro abbandonò il suo lavoro all’Escorial, ma
Antonio preferì rimanere in Spagna; lì sposò nel 1588 Gabriela de Guevara, o de
Chaves, figlia di Gabriel de Chaves, decoratore di corte. Da Gabriela de Guevara ebbe
undici figli, di cui il nostro
Giovanni fu il quarto. An-
che il più piccolo, Fran-
cesco, sarà pittore di corte
a Madrid.

Dunque Giovanni Ric-
ci aveva respirato aria di
pittura fin dalla nascita
essendo cresciuto in am-
biente di artisti. Proba-
bilmente apprese l’arte
della pittura dal padre, e
pare abbia frequentato il
laboratorio del Maino8,
ma non se ne ha certezza. 

La sua arte pittorica si
è soliti inquadrarla nel
barocco iniziale, detto te-
nebrismo, caratterizzato
dal forte contrasto tra luci
ed ombre, il cui massimo
esponente fu il Caravag-
gio, ma che ebbe mag-
giore seguito in Spagna.

7 Le note biografiche che seguono sono ampiamente tratte dal sito: https://es.wikipedia.org/wiki/
Juan_Andr%C3%A9s_Ricci, disponibile secondo la Licencia Creative Commons Atribución Com-
partir Igual 3.0, ben adatto agli intenti della presente ricerca, che non vuole sostituirsi alle più valide
e documentate biografie a stampa, essendo interessata unicamente alla segnalazione di questo artista
nell'ambito della cultura benedettina cassinese. 

8 Giovan Battista Maino (o Mayno) 1581-1649, pittore barocco, si formò artisticamente in Italia, dove
conobbe le opere di Caravaggio, Guido Reni, Annibale Carracci.

S. Gregorio Magno - Madrid museo del Prado, cat. n. P03396.
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La sua formazione culturale si esplicò all’interno dell’Accademia di San Luca di Ma-

drid, di cui il padre fu tra i promotori. Ma ben presto manifestò il suo carattere fonda-
mentalmente indipendente.

Poco sappiamo dei suoi primi anni; certamente coltivò molto presto il suo interesse
per le questioni religiose, il che lo indirizzò alla carriera monastica: già a sedici anni, in-
fatti, scrisse un piccolo trattato sulla Sacra Concezione di Maria.

S. Benedetto benedice il pane - Madrid museo del Prado, cat. n. P02510. 
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9 Secondo le costituzioni benedettine erano necessari sei anni di preparazione.
10 A. Palomino, El museo pictórico y escala óptica III. El parnaso español pintoresco laureado, Madrid,

Aguilar S.A. de Ediciones, p. 335.

La cena di S. Benedetto - Madrid museo del Prado, cat. n. P02600.
Prima di entrare in convento aveva già realizzato due opere di pittura, ora scomparse.

Un contratto lo indusse, all’età di 25 anni, a dipingere quattro tele sulla Passione di Cristo
ed altre opere per i conventi dei Trinitari scalzi di Madrid.

A 27 anni, il 7 dicembre del 1627, entrò nell’ordine benedettino di Montserrat, appar-
tenente alla Congregazione castigliana di San Benedetto el Real di Valladolid. Fu in se-
guito mandato a seguire i corsi di filosofia nel monastero di Irache in Navarra, dove
rimase tre anni9. Nel 1637 fu richiamato a Monserrat per realizzare opere di pittura nella
cappella di San Bernardo. Successivamente frequentò il collegio di San Vincenzo a Sa-
lamanca, dove si iscrisse all’università per il corso triennale dal 1638 al 1641. Il suo bio-
grafo Antonio Palomino10 riferisce che per pagare la retta di 100 ducati richiesta
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dall’università, dipinse un Cristo in due giorni; per questo ottenne molto di più di quanto
gli fosse necessario. Pare che nel corso di studi di teologia abbia frequentato anche lezioni
di anatomia, cosa che gli tornò molto utile nelle sue esecuzioni pittoriche. Nello stesso
periodo decorò il chiostro del collegio, opera che purtroppo andò perduta durante la guerra
napoleonica.

Nel 1641, nel corso della rivolta catalana, che afflisse il territorio dal 1640 al 1652
(nell’ambito della guerra tra lo spagnolo Filippo IV e il re di Francia Luigi XIII, guerra
conclusasi con la pace dei Pirenei nel 1659) i monaci castigliani furono espulsi da
Montserrat (come già accennato più su da Erasmo Gattola) e si ritirarono a Madrid. Anche
il Nostro volle congiungersi a loro lasciando Salamanca. Fu chiamato a corte per educare
il principe Baltasar Carlos. In quel breve periodo partecipò alla decorazione del vecchio
Alcazar.

Non resistette molto in quel prestigioso compito a causa del suo forte carattere e anche
perché si vide menomato nell’obbedienza al suo ordine essendo entrato in contrasto con
il nuovo abate del monastero di Montserrat di Madrid, Juan Manuel de Espinosa. Nel
1642 lasciò la corte e andò nel monastero benedettino di San Domenico di Silos, provincia
di Burgos.

A San Domenico ebbe l’incarico di padre predicatore, confessore e visitatore, il che lo
portò a frequenti viaggi tra i monasteri benedettini della provincia di Burgos. Ma anche
in questa nuova sede ebbe contrasti con il medico del luogo; per questo fu mandato per
un certo tempo all’eremo di San Frutos, presso Segovia, dipendenza di Silos, luogo im-
pervio e appartato. Nel luglio del 1643 lo troviamo di nuovo a Silos.

Nell’agosto del 1645 fu chiamato a Burgos per la ristrutturazione e decorazione del
chiostro di quel monastero ed altri lavori collaterali.

Ormai si era fatto una grande fama, e infatti lo si ritrova a lavorare a Madrid e a Pam-
plona.

Sulla vasta produzione pittorica di Giovanni Ricci si è molto discusso per il fatto che
non sempre firmava le sue opere, riconoscibili, tuttavia, per l’uso dei forti contrasti di
chiaro-scuro e la forte impronta naturalistica. I lavori più rappresentativi dell’arte di Ricci
si trovano nella cattedrale di Burgos, altri al museo del Prado a Madrid. Solo nello scom-
parso monastero di San Martino di Madrid – devastato nel corso delle guerre napoleoniche
– nel 1809 furono inventariate 72 opere del Ricci, 33 delle quali dedicate alla vita di San
Benedetto.

Nella tela del San Benedetto benedicente i piccoli Mauro e Placido, esposta al Museo
del Prado a Madrid (ora scomparsa) Ricci si raffigurò nel monaco accanto al santo mo-
rente: questa doveva essere la sua firma. Pare che l’usanza dell’autoritratto nei quadri
debba spiegare il motivo per cui molte sue opere non sono firmate.

Il destino di Giovanni Ricci si conclude in Italia. Lo ritroviamo a Roma nel novembre
del 1662, dove era stato attratto dalla sua vicinanza con i duchi di Béjar: da essi sperava
di ottenere l’episcopato di Salonicco o l’abbaziato di Montelìbano, dove dedicare una
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11 S. Salort Pons, El viaje de fray Juan Rizi a Italia: las obras y un documento nuevo, 2000, pp. 95-96.
12 «Vine a Roma para ver si podìa hacer definir el Misterio de la Immaculada Concepción», in Biblioteca

di Montecassino, manoscritto 590 ff. 368-369.
13 L’ordine salomonico si basava sull'uso della colonna tortile, cioè attorcigliata in spirale sul proprio

asse: un esempio classico sono le 4 colonne bronzee del baldacchino della basilica di San Pietro a
Roma, opera del Bernini.

14 D. García López, Arte y pensamiento en el barroco: Fray Juan Andrés Ricci de Guevara (1600-1681),
Madrid 2000.

15 Luca Giordano (1634-1705) eseguì molti lavori a Montecassino, tra cui gli affreschi della navata cen-
trale e quello grandioso della consacrazione della basilica sulla parete di fondo, datati 1677; vd. A,
Caravita, I codici e le arti a Monte Cassino, vol. III, pp. 352 e sgg. 

chiesa alla Vergine di Montserrat11. Non riuscì nell’intento, però si conquistò l’apprezza-
mento di papa Alessandro VII, dal quale, il 27 ottobre 1663, fu nominato predicatore ge-
nerale del suo ordine in Spagna, dove sperava di tornare, cosa che in realtà non avvenne.
Lo stesso Ricci dice di essere venuto a Roma per vedere di risolvere il mistero dell’Im-
macolata concezione12.

Fautore dell’ordine salomonico in architettura13, a Roma scrisse l’Epitome architectu-
rae de ordine salomonico integro, inviata a papa Alessandro e conservata nel fondo Chigi
della Biblioteca Vaticana, ma dedicata alla regina Cristina di Svezia. 

L’esaltazione dell’Immacolata Concezione e l’ordine salomonico, come giustamente
osserva il redattore della nostra fonte, furono le costanti preoccupazioni di Giovanni Ricci.

In un discorso dal titolo Inmaculatae Conceptionis conclusio, presentò il disegno di
un intervento di rifacimento di piazza della Rotonda al Panteon, che prevedeva un basa-
mento con figure femminili nude a cavallo e il ritratto con lo scudo di papa Alessandro
VII sostenente una grande colonna salomonica sormontata dalla statua dell’Immacolata
Concezione14. Del progetto non si fece nulla, però pare che il Ricci sia stato incaricato
del rilivellamento della piazza eliminando i gradini tra essa e il tempio.

A partire dal 1665, al tempo dell’abate Angelo VI della Noce, lo troviamo incorporato
nella badia di Montecassino, dove decorò la vecchia cappella del Santissimo, poi distrutta
dai bombardamenti del 1944. La sua permanenza a Montecassino coincise con il grande
impegno di Luca Giordano nel restauro ed abbellimento del monastero15. Il resto è storia
che ormai conosciamo.

Dall’archivio dell’abbazia non abbiamo notizia di altre opere pittoriche del Nostro
nella casa di San Benedetto, a parte l’intervento nella cappella del Santissimo. Mentre
per quel periodo abbiamo molta documentazione sugli interventi di Luca Giordano ed
altri artisti ai quali furono commissionate varie opere con regolari contratti. Probabilmente
i lavori di Giovanni Ricci, ammesso che vi siano stati, furono considerati cose interne
che non richiedevano registrazioni o rendiconti. Non si può escludere che nel grande af-
fresco della parete di fondo della basilica, in cui si rievocava la consacrazione del tempio
ad opera di papa Alessandro II, Luca Giordano abbia ritratto, tra gli altri monaci, anche
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il Nostro, così come ha messo il proprio autoritratto, secondo l’uso di quel tempo (come
si è già detto più su). Infatti i vari personaggi dell’affresco sono raffigurati con i volti di
monaci presenti in abbazia al tempo dell’esecuzione16. 

Nel 1666 si spostò temporaneamente a Trevi nel Lazio dove dipinse otto tele per la
cappella dei santi Cosma e Damiano nella chiesa collegiata di S. Maria Assunta: le uniche
opere conosciute realizzate nel periodo italiano, inizialmente, però, attribuite da Dome-
nico Pierantoni17 ad un certo cavalier Manenti, senese; solo nel 1994, grazie all’ingegnere
Mario Della Valle18, vengono attribuiti ad un «monaco cassinese spagnolo 1666», che,
secondo il citato studio di Salort, non può che essere il nostro Giovanni Ricci. 

Nel 1668 fece un dipinto (jeroglífico) a L’Aquila in onore di re Carlo II del Regno di
Napoli19.

16 Analogamente ha fatto Pietro Annigoni nell'affresco Apoteosi di S. Benedetto, del 1978, che sostituisce,
in fondo alla basilica, quello di Luca Giordano andato perduto nel 1944, dove, oltre ad autografarsi
in primo piano, ha riprodotto i volti di alcuni monaci e personaggi di quest'ultima fase del monastero,
solo per indicarne alcuni: papa Paolo VI, il cardinale Schuster, lo storico Tommaso Leccisotti, gli
abati Rea, Bernardo, ecc.

17 D. Pierantoni, Memorie del Lazio, Manoscritto dei secoli XVII e XVIII, vol. 25, p. 245.
18 M. Della Valle, Guida turistica di Trevi nel Lazio, 1994, p. 16.
19 S. Salort Pons, El viaje de fray Juan Rizi ... cit., p.103.

Luca Giordano, dipinto a olio, Montecassino, Consacrazione della basilica fatta da papa Alessandro II.
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20 D. García Lòpez, Pintura y teoría de las artes en el siglo XVII español. El cuarto centenario del na-
cimiento de fray Juan Ricci, rememoración y nuevas aportaciones, Anales de Historia del Arte, 2000,
n. 10, pp. 101-148; p. 90: «La Pintura sabia se concibe como un verdadero tratado de pintura en la
lìnea màs clàsica del Renacimiento, con sus apartados especìficos sobre geometrìa, perspectiva y

La Sacra Famiglia - Archivio di Montecassino, manoscritto 590 (da Salvador Salort Pons).

A Montecassino il monaco spagnolo si dedicò soprattutto alla trattatistica e agli studi
di teologia. Lì scrisse dieci libri, raggruppati in otto codici: tre Comentarios sobre la Sa-
grada Escritura, due di teologia dogmatica e morale con commentari alla Summa Teo-
logica di Tommaso d’Aquino, un altro intitolato Teología Escolástica, altri due dedicati
alla matematica ed alla architettura; inoltre una copia dell’Epítome dedicata alla duchessa
de Béjar con altri scritti in castigliano.

L’opera che contraddistingue particolarmente Giovanni Ricci è il Tratado de la pintura
sabia, dove spiega come la matematica sia il fondamento del disegno, della pittura, scul-
tura, architettura, seguendo, in questo, le orme del Vasari. 

David Garcìa Lòpez scrive: «La Pintura rabia è concepita come un vero trattato sulla
pittura nella linea più classica del Rinascimento, con le sezioni specifiche sulla geometria,
la prospettiva e l’anatomia, a cui si aggiungono gli interessi del XVII secolo, dove si per-
cepisce maggiormente il carattere trascendentale che acquisisce la pittura come veicolo
privilegiato del messaggio promosso dalla Controriforma»20.



Il trattato fu redatto
a Madrid tra gli anni
1659 e 166221. In esso
furono inseriti anche
i suoi elaborati di ana-
tomia umana. L’opera
fu dedicata a Donna
Teresa Sarmiento de
la Cerda, IX Duchessa
di Béjar, alla quale,
verso il 1659, aveva
impartito lezioni di di-
segno e pittura.

Gli indirizzi del
Ricci circa la colonna
salomonica e la pin-

tura sabia si diffusero in tutta la penisola iberica e valicarono l’oceano per farsi ricono-
scere anche nell’arte messicana di quel periodo22.

Giovanni Ricci può essere considerato uno dei più rappresentativi esponenti della pit-
tura ed architettura barocca di matrice spagnola.

Nell’indice dei manoscritti di Montecassino segnalato da Salvador Salort Pons23 si anno-
tano i seguenti testi di fray Juan Ricci / Johanis Andrea. 
- Commentaria in S. Scriptura libros pluros (Codd. 469, 470, 471, en n. romanos);
- Executiones Morales seu Theologia Scholastica, Aureola Áurea (Cod. 472, en n. roma-
nos); 
- Tractatus Teologici (Codd. 537, lib. X); 
- Opera Philosophica (Cod. 544); 
- Commentaria in Genesis, Alia quedam opera (Cod. 545); 
- Epitome Architecture, Index Pontificium Regum et imperatorum, Oracoli Turcheschi in
Italia, De Sacrificio Messe, et vestibus sacerdotalibus (Cod. 590). 

CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2017

260

Ritratti di papa Urbano VII e papa Alessandro VII - 
Archivio di Montecassino, manoscritto 590 (da Salvador Salort Pons).

anatomia, a los que se anaden los intereses propios del siglo XVII, el màs perceptibile el caractèr
trascendental que adquiere la pintura como vehìculo privilegiato del mensaje propiciado por la Con-
trarreforma». 

21 Il manoscritto è conservato nella Biblioteca della Fondazione Làzaro Galdiano di Madrid (M. 31/13
Ms. 265).

22 J. Bèrchez, F. Marìas; Fra Juanes Andrés Ricci De Guevara e la sua architettura teologica, in «Pal-
ladio», Annali di Architettura 2002, 14, p. 273.

23 S. Salort Pons, Fray Juan Rizi En Italia, in «Archivo Español De Arte», LXXII, 285, Enero-Marzo
1999, p. 4, nota 18.
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Profilo storico dello spettacolo e del teatro 
nel Lazio Meridionale (seconda parte)*

di
Vincenzo Ruggiero Perrino

Un altro nome del Settecento sorano è quello di Antonio Jerocades, nato a Parghelia,
piccolo centro vicino Tropea, in quella che allora era chiamata Calabria Ulteriore.
Proposto per una cattedra nel Collegio Tuziano di Sora, si recò nel ducato sorano per in-
segnare filosofia e belle lettere. Nei ritagli di tempo che gli lasciava il suo lavoro
scolastico, compose un dramma intitolato Olinto e Sofronia, che fece rappresentare dagli
stessi suoi discepoli, per loro divertimento, durante le festività di carnevale del 1769.
Questo dramma venne poi pubblicato a Messina nel 1777, insieme con la cantata Il con-
siglio dei numi. Nel gennaio 1770, Jerocades, incoraggiato forse dai buoni risultati scenici
ottenuti dai suoi allievi con la recita dell’anno precedente, compose un altro dramma, Il
ritorno di Ulisse, affinché venisse messo in scena dai convittori durante il carnevale di
quell’anno. Era d’uso infatti, che i frequen-
tatori di questi collegi religiosi si dilettassero
durante le festività carnevalesche nell’alle-
stimento di testi teatrali. Scrive il Brouwer:
«Il manoscritto andò in giro per la città: al-
cuni lo lodavano come utile ed onesto, altri
lo trovavano invece troppo serio. Allora l’au-
tore, che non voleva privare i suoi scolari del
divertimento, pel quale aveva già chiesto ed
ottenuto dall’autorità locale il permesso ne-
cessario, scrisse due intermezzi comici; di
questi, uno fu causa troppo meschina d’un
incredibile diavoletto». L’intermezzo in que-
stione si intitolava Pulcinella da Quacquero
e causò tanti e tali problemi che l’autore fu
processato e costretto a lasciare il ducato so-
rano e a peregrinare in giro per l’Italia. In
ogni caso il processo a Jerocades non ne
spense assolutamente la voce. Anzi, in nome
di quel “nuovo” da cui Pulcinella si sentiva

* La prima parte è stata pubblicata su «Studi Cassinati», a. XVII, n. 2, aprile-giugno 2017, pp. 91-106.



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2017

262
irrimediabilmente attratto, egli diverrà nel volgere di poco tra i più convinti alfieri del
“nuovo” credo massonico, alla cui diffusione dedicherà tutte le sue energie, fino alla
morte avvenuta nel 18051.

Un manoscritto conservato a Montecassino, contenente tra le altre cose alcune opere
melodrammatiche musicate dal compositore e violinista Pasquale Anfossi, ci ha trasmesso
lo spartito di un duetto intitolato La destra ti chiedo, che costituisce l’incipit del dramma
per musica Demofoonte (verseggiato dal Metastasio). Il duetto riporta in calce la dicitura
“Picinisco 18 giugno 1773”, dove, evidentemente, dovette essere eseguito. 

Presso il Seminario vescovile della città di Sora, in occasione del carnevale del 1775,
i convittori portano in scena una Sacra tragedia incentrata sul culto e la devozione alla
santa patrona della città, S. Restituta, recentemente riportata alla luce da carteggi privati2.
Probabile opera dell’arciprete Bartolomeo Baldassarri – che la scrisse in versi endecasil-
labi sciolti (per la verità di metrica non rigorosissima, e dalla forma non sempre elegan-
tissima) –, la Sacra tragedia è ricordata dal canonico Crescenzo Marsella che la faceva
discendere, almeno nelle sue linee essenziali, dalla Passio di Santa Restituta. La leggenda
del martirio della santa, e di conseguenza la tragedia inscenata dai seminaristi, si sofferma
su due personaggi principali: Restituta e il giovane Cirillo, che la santa guarì arrivando a
Sora. Più libera dovette essere l’ispirazione dell’autore e degli attori con riguardo agli
altri due personaggi importanti della storia: Agazio, il proconsole della città, e Amasio,
che della città fu il primo vescovo.

Nel 1775, ad Arpino, nel palazzo dei signori di Belmonte, in occasione del «faustissimo
esaltamento alla sacra Porpora dell’eccellentissimo signore d. Ignazio Buoncompagni
Lodovisi de’ duchi di Sora, e principi di Piombino», viene rappresentata, su musica com-
posta dal celebre Gennaro Rava di Napoli, la festa teatrale Il pomo d’oro tolto alla Bel-
lezza, e reso alla Virtù, nella quale viene rievocata la mitica storia della contesa tra
Giunone, Pallade e Venere, su chi tra esse dovesse meritare il frutto d’oro – la stessa vi-
cenda che è il sostanziale antefatto della guerra di Troia e delle storie omeriche. Infatti,
la scena si finge ambientata sulle «deliziose rive di Cipro con altari dedicati a Venere,
sparsi di fiori, e fumanti d’incenzo». Ovviamente, essendo un’operetta celebrativa di un
preciso personaggio, la conclusione è decisamente diversa da quella della storia traman-
data dall’antichità. Il pomo d’oro non viene assegnato ad alcuna divinità, ma l’opera si
chiude con questi versi detti da Amore: 

A Te dunque il gran Pomo 
eccelso Ignazio, e grande, 

or si serba, e destina, e a te si rende. 

1 Cfr. V. Ruggiero Perrino, Le disavventure di Antonio Jerocades a Sora, in www.diocesisora.it, 6 set-
tembre 2015.

2 Cfr. G. De Vita (a cura di), Sacre rappresentazioni e spettacoli popolari nella provincia di Frosinone,
Roccasecca (FR) 2011, in particolare le pp. 27-102.
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Egli fu un tempo, è vero, 

premio a rara beltade; or con più dritto 
fassi premio, e corona 

a virtù troppo eccelsa, e troppo rara. 
Sembra picciolo il don; ma è dono il sai 

Ben da tre Numi un tempo 
e bramato, e conteso. 
Or benigno l’accetta: 

Che alfin lo porge è Amore; penserà Amore 
(né l’augurio è lontano) 

a tue chiome apprestar serto migliore.
L’autore degli encomiastici versi, nemmeno tanto brutti, si firma nella quarta pagina

del libretto. Apprendiamo, quindi, che essi furono scritti da «Venanz’Antonio can. Bel-
monte», il quale fece precedere il breve componimento drammatico da poche parole de-
dicatorie, con cui, ricordando rapidamente i servizi che Ignazio aveva reso al re di Spagna
prima di diventare cardinale, egli si giura vero e fido vassallo de «l’ornamento miglior
del Buoncompagno stemma». Questo canonico Venanzo Belmonte dovette effettivamente
essere un attivissimo sostenitore dei Buoncompagni, tanto che nel 1778 fece dare alle
stampe a Napoli un’altra opera drammatica intitolata Enea nel Lazio. Sul frontespizio la
si definisce «serenata in occasione della prima venuta a’ suoi Stati dell’Ecc.mo signor
principe d. Antonio Buoncompagno», al quale era dedicata. Antonio Buoncompagni era
il fratello maggiore di Ignazio, e proprio in quell’anno era stato investito dell’ammini-
strazione dello stato di Piombino dal padre Gaetano.

Al cardinale Ignazio Buoncompagni Ludovisi, figlio quartogenito del principe Gaetano
Buoncompagni e di sua moglie, la principessa Laura Chigi, destinato, proprio per la con-
dizione di ultrogenito, alla carriera ecclesiastica come era tradizione presso la sua famiglia
sin dai tempi di papa Gregorio XIII suo antenato, e che ricoprì la carica cardinalizia in
quel di Bologna, vennero dedicate diverse opere drammatiche. Per esempio: La virtuosa
alla moda (1776); L’amore volubile (dramma giocoso del 1779); L’amore in contrasto
(1780); La vera costanza (1780); Medonte, re di Epiro (1781); La forza delle donne
(1781); Giulio Sabino (1782); L’antigono (1782); Il fanatico per la musica (1782); Il con-
vito (1783); La gelosia, dramma giocoso in musica da rappresentarsi in Bologna nel Tea-
tro Zagnoni il primo giorno di primavera dell’anno 1783, e nello stesso anno dato alle
stampe; il dramma serio per musica Elpinice, andato in scena – come tutti gli altri citati
a Bologna – e stampato nel medesimo anno; Il regno delle Amazzoni (andato in scena e
stampato nel 1784); La finta principessa (1784); La necessità non ha legge (1784); La
statua matematica (1784); La villanella rapita (1784); La vestale (1785).

Infine, è stato possibile rintracciare tra le carte dell’Archivio diocesano sorano un pre-
zioso documento che era in uso presso il monastero di Santa Chiara di Sora. Si tratta di
un Miserere risalente al 1789, di grande intensità emotiva e drammatica.
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Il teatro ottocentesco trova nel “popolare” la sua fonte più ricca, dal momento che il
Romanticismo prima e il Naturalismo dopo accompagnano l’affermazione della borghesia
e l’avanzare delle classi popolari sulla scena della storia. L’elemento popolare fa la sua
comparsa in scena manifestandosi come folclore, magia e alterità. L’eroe romantico pensa
in termini di lotta per la libertà e la giustizia universali. Le biografie degli artisti sembrano
incarnare appieno il tentativo di ricongiungere l’arte alla vita, sconfinando nel disagio,
non di rado anche mentale. Se il Romanticismo, attraverso l’opera drammaturgica di
nuovi autori, aveva favorito degli allestimenti con una certa tendenza alla ricostruzione
storica di ambienti e situazioni, abbandonando il rispetto degli schemi classici e la fedeltà
alle tre unità aristoteliche, il teatro del secondo Ottocento è intimamente legato agli av-
venimenti politici che in quegli anni modificano l’assetto in particolare della società ita-
liana ed europea, finendo per diventare l’interprete degli ideali, delle aspirazioni e dei
fatti del tempo.

Stando così le cose, se si vogliono investigare le forme di teatro in provincia di Frosi-
none nel XIX sec., è al mondo delle feste e tradizioni popolari che bisogna in primo luogo
volgere l’attenzione. Un letterato livornese, Giovanni Targioni Tozzetti (autore, tra l’altro,
del libretto della Cavalleria rusticana di Mascagni), nel 1891 pubblicò un Saggio di no-
velline, canti ed usanze popolari della Ciociaria. Essendo professore al liceo di Ceccano,
ebbe modo di soggiornare a lungo nella zona e di conoscere meglio gli usi e i costumi
del luogo, ovvero tradizioni e riti legati al “ciclo della vita”, che permettono di caratte-
rizzare pienamente il folklore ciociaro. Nel suo libro, il Targioni Tozzetti, oltre a racco-
gliere storie popolari, descrive diversi riti. Per esempio, molto particolare era il rito nuziale
che prevedeva diversi momenti, dalla serenata alla contrattazione della dote e alla ceri-
monia in chiesa. Altra cerimonia era quella del “reconsulo”, cioè un pranzo abbondante
offerto da parenti o amici ai familiari di un defunto, pranzo che simboleggiava la conti-
nuità della vita individuale e sociale, nonché l’intima partecipazione al dolore per la per-
dita della persona scomparsa.

C’erano anche molte tradizioni legate a sentimenti di religione e pietà, alcune delle
quali derivate da riti pagani, come i falò di S. Giuseppe, festa della primavera, o i falò di
S. Giovanni, festa del raccolto. Un altro “spettacolo” che, nella seconda metà dell’Otto-
cento, costituiva il clou delle feste locali (generalmente a conclusione dei festeggiamenti
patronali) era il “ballo della pantàsema” o della “segnora”. A Ceccano si svolgeva agli
inizi di luglio la cosiddetta “Giostra della bufala”: si trattava di far catturare un bufalo ai
cosiddetti “caposardi” (cioè i portatori di corda), chiudendolo in una stalla improvvisata
e facendolo aizzare e infastidire, in una sorta di incruenta corrida. Particolare era la co-
siddetta sagra delle “cantamesse” che si teneva a Ceprano il 15 e 16 agosto, tradizione
che ebbe inizio in epoche remote (qualcuno addirittura la fa risalire al primitivo oppido
di Fregellae). La festa consisteva in sfilate muliebri, con donne che recavano pani in onore
di San Rocco, e intonando canti a quello dedicati.



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2017

265
A quest’humus popolare, tanto fertile e ricco di suggestioni anche “visive”, si dovette

ispirare il marchese verolano Luigi Bisleti, autore della tragedia Le maremme, pubblicata
a Roma nel 1882. Questa tragedia, ancorché ambientata nelle maremme del contado se-
nese, è intimamente legata alle tradizioni verolane tant’è che in apertura viene presentato
un coro di contadini che, nell’aia di una casa colonica al tramonto, intona un canto gioioso
e festaiolo. Al coro segue la voce del poeta stesso che, in una sorta di rapimento estatico,
descrive il paesaggio d’intorno, fatto di vasti piani, seminati d’uliveti e case, nei quali
non è difficile riconoscere il paesaggio del Basso Lazio. Le maremme non è priva di un
gusto di ascendenza tardo-romantica tanto che l’autore intende raccontare una storia
d’amore senza lieto fine e che, anzi, scandisce il suo ritmo in cinque atti, intitolati signi-
ficativamente “Amore”, “Dolore”, “Sangue”, “Abbandono”, e “Morte”. Il binomio
amore-morte, languidamente perseguito da tanta letteratura coeva, anche teatrale, viene
qui declinato secondo una scansione rigidamente codificata, nella quale i personaggi sono
come irretiti dalle proprie passioni, in un crescendo inarrestabile.

A metà dell’Ottocento, anche nel Seminario vescovile di Veroli era ancora in uso che
gli studenti dessero dei saggi di recitazione in pubblico. Infatti presso la Biblioteca An-
gelica di Roma è conservato un libretto in cui sono riportati i testi poetici che vennero
declamati dagli studenti di “rettorica ed umanità”, nel seminario in occasione dell’asse-
gnazione dei premi di fine anno, nell’agosto del 1866.

Un cenno merita anche l’attività di un musicista, Eugenio Bubali, che fu autore di me-
lodrammi ma anche di opere di carattere teorico-didattico. Il primo frutto della sua attività
di compositore fu, nel 1856, un’opera intitolata Sette parole di nostro signore Gesù Cristo
che dovette suscitare lusinghieri apprezzamenti a Veroli tra i suoi stessi concittadini. In-
fatti, questo oratorio venne messo in scena presso la basilica di Santa Salome, il venerdì
santo di quell’anno, per interessamento della locale Confraternita della Passione. Ebbe
un tale successo che una riduzione per organo e voce venne eseguita per decenni presso
la stessa chiesa in occasione delle festività pasquali3. 

L’Ottocento teatrale “ciociaro” annovera anche altri episodi. 
Di Frosinone era nativo l’avvocato Francesco Paolo Fraccacreta, attivo sul finire del

secolo. Di lui sono reperibili una decina di opere tragiche, tutte stampate nella città ca-
poluogo presso la tipografia di Claudio Stracca: Nerone (1892, che tre anni dopo ebbe
una seconda edizione riveduta e corretta dall’autore), Caracalla (1893), Parisina (1894),
Manfredi (1894), Caino (1895), Luisa Strozzi (1896), Isabella Orsini, duchessa di Brac-
ciano (1896).

Un riferimento alla vita teatrale nell’Ottocento ad Arpino è un po’ più scarno, ma ugual-
mente interessante. Infatti, l’abate Domenico Romanelli nel suo entusiasmante resoconto
del viaggio ad Isola, già citato poc’anzi, oltre a fornire ragguagli sulle vestigia degli an-

3 Cfr. V. Ruggiero Perrino, Il teatro a Veroli nell’Ottocento, in www.diocesisora.it, 6 giugno 2016.
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tichi teatri in terra di Ciociaria, ricorda: «Dopo il mezzogiorno arrivai ad Arpino. La sera
fui invitato al teatro Tullio dove si rappresentò in musica una bellissima commedia da al-
cuni dilettanti, che fanno grande onore alla loro patria»4.

Ad Alatri, in occasione di due visite pontificie avvenute nel corso dell’Ottocento, fu-
rono organizzati solenni festeggiamenti pubblici. Tracce sono reperibili in due opuscoli
stampati rispettivamente nel 1843 (per la visita del 4 maggio di papa Gregorio XVI) e
nel 1850 (per la visita di Pio IX). Inoltre Alatri, com’era d’uso al tempo, ha conservato
memoria della cerimonia di monacazione di una sua concittadina. Infatti, in occasione
della vestizione dell’abito benedettino nel venerabile “Monistero della SS. Annunziata
della Città di Alatri”, da parte di Giovannina Gorirossi (che, prendendo i voti, assunse il
nome di suor Maria Flavia), fu fatto stampare un libricino (siamo nel 1847), in cui furono
raccolti poesie e dialoghi dedicati al vescovo cittadino Adriano Giampedi. 

Com’è noto, grande devozione la città alatrina riserva al santo patrono papa Sisto I. In
particolare nel 1885, furono organizzati solenni festeggiamenti civili e religiosi per cele-
brare l’anniversario del ritrovamento del corpo del santo martire. Ne resta traccia in due
opuscoli stampati proprio ad Alatri: il primo scritto da Lorenzo di Fabio in occasione
delle “feste centenarie”; il secondo, contenente le opere di una “solenne tornata dell’Ac-
cademia Ernica in Alatri, del 23 aprile 1885”, in onore di Sisto I. Altrettanto grandiose
dovevano essere le celebrazioni in onore della Madonna, a giudicare dal ragguaglio che
è possibile leggere nell’Apparecchio di nove giorni precedenti alla festa della natività di
Maria Vergine che si celebra ogni anno il dì 8 settembre nella insigne chiesa collegiata
di S. Maria Maggiore di Alatri in onore di Maria SS.ma della Libera venerata in detta
chiesa, che contiene anche orazioni alla Madre di Gesù per altre festività dell’anno (risa-
lente al 1895)5.

Anche in ambito scolastico ad Alatri venivano organizzati recital e spettacoli, come
testimonia il libretto Solemnis praemiorum distributio apud Seminarium Aletrinum 5. ca-
lend. Januarii (stampato nel 1892). Più recente è l’Annuario (relativo agli anni scolastici
1928-29 e 1929-30) del Regio Liceo Ginnasio «Conti Gentile», nel quale sono ricordate
anche manifestazioni performative date dagli alunni in quell’istituto scolastico. 

Nel corso dell’Ottocento, anche nel capoluogo sono testimoniati recital poetici. In par-
ticolare ci sono le tracce di due occasioni performative. La prima, legata al nome del papa
Pio IX, venuto a Frosinone nel maggio del 1863, in onore del quale fu appunto tenuta
un’accademia poetica e recitativa, nonché di inni cantati; la seconda, risalente al settembre
di quello stesso anno, in occasione della distribuzione dei premi nel Ginnasio comunale
della cittadina.

4 D. Romanelli, Viaggio da Napoli a Monte-Casino ... cit., p. 132.
5 Un’altra pubblicazione, che analogamente ci racconta di festeggiamenti patronali nella cittadina di Pe-

scosolido, è Novena per apparecchio alla festività del glorioso arcangelo S. Raffaele che si celebra
dai signori Ruggieri ogni anno nella propria chiesa in Pescosolido li 24 ottobre, edito a Napoli nel
1814. 



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2017

267
Nel già ricordato suo Saggio di novelline, il Targioni Tozzetti descrive in maniera molto

dettagliata la festa carnevalesca della “Radeca” di Frosinone, sul cui valore spettacolare
non v’è alcun dubbio. La vividezza dei particolari – l’autore partecipò personalmente ad
una festa di carnevale nel capoluogo ciociaro – restituisce intatta l’atmosfera di sfrenata
gioia, a volte anche un po’ ruvida, che caratterizza i festeggiamenti carnevaleschi. 

Nel 1816, Polibio Leucasio, “accademico aborigene erculeo-cimino”, dedica al vicario
di Pontecorvo, Vincenzo Sparagana, una Narrazione storica della vita di San Grimoaldo,
protettore principale di Pontecorvo e dell’apparizione di San Giovanni Battista ivi ese-
guita, nella quale, oltre al racconto dei fatti, seguono altre composizioni di tipo diverso:
sonetti, anacreontiche, e soprattutto un’egloga pastorale. Il libro, attualmente conservato
presso la Biblioteca diocesana di Sora, è rilegato insieme con altri opuscoli aventi il me-
desimo oggetto, tra i quali si segnala un’altra interessantissima egloga dal titolo Veritatis
Triumphus.

A Filettino, molto antico è il culto legato alla processione del 14 agosto, quando, nel
corso della sera, viene portata un’immagine del Salvatore insieme con la statua della Ma-
donna Assunta. Si tratta di un rito che discende direttamente dai festeggiamenti augustei,
che si pratica tutt’oggi con varie manifestazioni spettacolari, coreografiche e musicali.

Nel 1818 a Napoli viene pubblicato un opuscolo contenente Poesie italiane e latine,
che autori vari avevano voluto donare in segno di amicizia e stima in occasione delle
nozze tra Lodovico Martini, signore della città di Atina, e la nobil donzella Flavia Ferrari,
figlia di un colonnello della città di Ceprano.

La città di Arpino fu sede di alcune interessanti manifestazioni, delle quali è rimasta
traccia. Infatti, a Napoli sono conservati due opuscoli relativi al Collegio Tulliano, al-
l’epoca retto dai Padri della Compagnia di Gesù. Il primo, datato 1853, contiene la de-
scrizione del Saggio che offrivano al pubblico gli alunni di grammatica media e
superiore, che è un ulteriore esempio di recital ante litteram. Il secondo, che risale invece
al 1857, è il resoconto della cerimonia, con tanto di recite e declamazioni, per la Solemnis
praemiorum distributio, svoltasi nel Collegio alle calende di ottobre di quell’anno.

Ancora ad Arpino altri due testimonia provengono invece dal Monastero benedettino
di Sant’Andrea Apostolo. Il primo è un libretto stampato in occasione di una vestizione
monacale. Quando l’8 maggio 1856 prese i voti, vestendo appunto l’abito delle figlie di
S. Benedetto, la signorina Letizia Cossa, furono date delle pubbliche letture di versi, in
una sorta di recital poetico ante litteram, che si possono leggere nel libricino stampato (e
attualmente conservato) a Napoli in quello stesso anno. Il secondo è, dal canto suo, una
vera chicca teatrale. Infatti, presso l’Archivio diocesano sorano è conservato un quaderno
(risalente posteriormente al 1870 – a dar credito alle immagini di prima e quarta di co-
pertina che ritraggono Garibaldi nell’atto di accedere a Porta Pia) nel quale, alle prime
pagine, è riportato il Dialogo per la festa della Reverenda Madre Superiora. Redatto con
calligrafia ordinatissima, il quaderno riporta innanzitutto tutte le battute di questo dialogo,
di gusto encomiastico (talora stucchevole per il lettore di oggi), suddivise tra cinque in-
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terlocutrici. Il dialogo è chiuso da un canto che
è un inno per festeggiare appunto la ricorrenza
di festa in onore della madre superiora. A que-
sto segue un’altra scena, intitolata Nella reggia
della carità, che ha per protagoniste un gruppo
di educande – i cui nomi sono riportati con
l’assegnazione dei rispettivi ruoli – in atto di
accostarsi in dialogo con l’allegoria della ca-
rità. Questa seconda azione teatrale è chiusa
da preghiere, esortazioni e inni di ricono-
scenza nei confronti della madre superiora.

Le brevi operette teatrali ritrovate nell’ar-
chivio e riferibili al monastero benedettino
arpinate rappresentano un’importante testimo-
nianza del fatto che, ancora sul finire del XIX
sec., presso i cenobi benedettini le ricorrenze
importanti fossero festeggiate, tra l’altro, con
rappresentazioni teatrali. Qualcosa di analogo
avveniva anche presso il sorano monastero di

Santa Chiara. In verità, non si tratta di un’azione scenica nel senso proprio del termine,
bensì della cerimonia liturgica di vestizione delle novizie che prendevano l’abito
monacale. Il manoscritto In benedictione et consacratione virginum, che possiamo
ascrivere ai primissimi anni dell’Ottocento, contiene una vera e propria “sceneggiatura”
con tanto di “battute” da proclamare, di gesti e movimenti da compiere, e di canti da
intonare. Le rubriche sono estremamente chiare e dettagliate, così come sui righi del te-
tragramma sono riportate tanto le note quanto le parole.

Un altro interessante documento proviene invece dalla Cattedrale sorana. Parliamo
dell’Officium Assumptions B. M. V., che venne pubblicato quando era vescovo della città
Agostino Colajanni, e quindi grosso modo nella prima decade dell’Ottocento. Il libretto
fornisce tutte le indicazioni liturgiche, con canti e scambi di dialoghi tra celebranti e
fedeli, in occasione della festa del quindici agosto.

Il Teatro di corte di Alvito, nel corso dell’Ottocento, veniva utilizzato da attori amato-
riali per recite più popolari in occasione del carnevale o di altre festività. Nel 1839 esso
venne messo all’asta e rilevato da un gruppo di cittadini, e poi, nel corso del Novecento,
fu sede di una serie di messinscena di drammi sacri, tra i quali S. Valerio soldato martire
(circa 1920).

Il Teatro comunale di Atina, ricavato dalla sala di giustizia dei Cantelmi, fu oggetto di
un primo restauro nel 1786, periodo in cui sono registrate alcune rappresentazioni di me-
lodrammi composti dall’atinate Giovanni Sabatini (stimato anche dal più famoso Meta-
stasio). Nell’ottobre del 1895 andava in scena il dramma Marco di Galilea sotto
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Domiziano scritto da Salvatore Concialini e pubblicato a Caserta qualche anno più tardi
(1902) per interessamento, e con l’aggiunta di note, da parte di Pietro Vassalli. Il dramma
era dedicato alla figura del martire che la tradizione vuole essere il fondatore e primo ve-
scovo della diocesi di Atina, elevato alla dignità porporale da San Pietro in persona. È
interessante notare come l’autore non dovette trascurare un’attenta ricostruzione storica
dell’Atina del tempo, indicandola come una delle città più antiche dell’Italia preromana,
nella quale si adoravano divinità quali Giano e Saturno, il cui culto era precedente a quello
di Giove e degli altri dei pagani. A parte l’opera della Filodrammatica cittadina, attiva al-
meno fino al 1939 (l’ultima opera data sul palcoscenico di Atina fu la tragedia Borghese
e Sparadozzi), il Teatro fu oggetto di numerose esibizioni anche di compagnie di altre
parti d’Italia: anche Eduardo Scarpetta vi recitò. Poi, fu nuovamente restaurato nel 1912,
per interessamento di Giuseppe Visocchi, che fece eseguire lavori di abbellimento e ri-
strutturazione.

Importante è l’inteso iter burocratico che fu seguito dal comune di Sora nella seconda
metà dell’Ottocento per la realizzazione di un teatro comunale. I primi documenti di ar-
chivio risalgono al periodo precedente l’unificazione d’Italia. Si tratta di tre deliberazioni
del Decurionato della città e relativi alla sala teatrale che all’epoca era di proprietà co-
munale ed era situata nel palazzo ducale della città. Con la prima (dell’agosto del 1844)
venivano approvate le riparazioni da apportare ai locali, depauperati dal fatto che il teatro
non era ormai utilizzato da anni, e inoltre era stato danneggiato durante una recente inon-
dazione causata dal fiume Liri. Con la seconda deliberazione (febbraio 1851), veniva ap-
provata la cessione del locale adibito a teatro, già facente parte del Collegio dei gesuiti,
ai fini della ricostituzione del Collegio stesso per l’istituzione di una scuola gesuitica. In-
fine, una terza deliberazione, risalente all’8 maggio 1855, riguardava l’approvazione delle
spese per lo smantellamento delle strutture e delle suppellettili all’interno del locale.

Successivamente all’Unità d’Italia, ci fu un lungo dibattito politico-amministrativo sul
teatro comunale, il cui progetto fu ideato e realizzato dall’ingegner Vincenzo Valente, pa-
dre del famoso Antonio di cui parleremo a breve. Punto di partenza può essere una lettera
– datata 2 settembre 1865 – con la quale l’allora sindaco Tronconi replicava ad una co-
municazione pervenuta dalla Prefettura. Scriveva il primo cittadino:

«Mi fo’ dovere farle conoscere che in questo Comune non vi sono Teatri dema-
niali, né Comunali, né di Società o Accademie. Solo vi esiste un piccolo Teatro
sotto la denominazione Teatro del Liri, ed è di proprietà del Sig. Evangelista Tron-
coni. Quando qualche Compagnia vuole avvalersene contratta col proprietario, ed
il servizio a direzione è regolato dalle Autorità politiche».
Dunque, nel 1865, ad eccezione del piccolo Teatro privato non vi erano sale idonee

per lo svolgimento di opere drammatiche. Altra corrispondenza dimostra indirettamente
lo scarso interesse che le Amministrazioni comunali dell’epoca, per almeno un ventennio,
ebbero per il teatro. Infatti, solo nel 1885 troviamo una relazione, a firma dell’ing.
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Vincenzo Valente, contenente un progetto di «Teatro con Casino» (in realtà l’idea
primitiva risale almeno al dicembre del 1881, tanto che esiste una precedente relazione
preliminare, sempre del Valente, datata 1882). Il progettista apre la sua relazione
sottolineando l’importanza e l’utilità, per il decoro di una città, dell’installazione di un
teatro, tanto che «la Giurisprudenza non ha esitato a sanzionare il principio che tali
opere sien dichiarate di pubblica utilità, da potersi compiere anche con l’occupazione
della proprietà privata, cessando il dritto individuale ove incomincia l’interesse della
società». La città di Sora era venuta nella determinazione di fornire ai cittadini, insieme
ad altri mezzi di istruzione, anche quello più pratico e conveniente di un teatro. Per l’in-
stallazione individuò, pertanto, un vecchio fabbricato adibito in altri tempi a pubblico
Ospedale e a quell’epoca inutilizzato. Lo stabile era di proprietà enfiteutica dell’Ammi-
nistrazione comunale, che pagava 200 lire annue alla Congrega di Carità, e si trovava
«all’esterno della strada Volsci, prospiciente alla piazza Indipendenza, ed isolato a due

lati dai vicoli Annonj e Renzi
che lo fiancheggiano». A ridosso
del fabbricato c’erano alcuni va-
ni, di proprietà del sig. Gaetano
Renzi, che facevano corpo col
fabbricato stesso, e che, a detta
dell’ingegnere, «fa d’uopo espro-
priare unitamente al piccolo cor-
tiletto dello stesso». L’intero fab-
bricato, secondo il progetto, do-
veva essere diviso in due parti
delle quali l’anteriore era per
uso di Casino e sala di aspetto e
di concerto ed altri usi relativi;
la parte posteriore per il Teatro.
Continua la relazione: «Si sono
progettati, oltre la platea, due
ordini di palchi, più un loggione
per le classi meno agiate […].
Il teatro ha una capacità di 380
spettatori circa». La somma dei
lavori da appaltare, derivante
dal computo metrico e dalla
stima che Valente diligentemente
allega al progetto, era di 15.400
lire, alla quale bisognava ag-
giungere i costi per l’esproprio,

Pianta del Teatro di Sora.
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giungendo così ad un totale di circa 22.000 lire (ovvero circa 150.000 € di oggi). Sui
tempi di cantiere l’ingegnere scrive: «L’opera suddetta dovrà compiersi nel termine di
mesi dieci dal giorno dell’aggiudicazione del relativo appalto, giusta il Capitolato
d’appalto allegato al progetto».

Il progetto fu approvato il 2 febbraio 1885 con delibera consiliare, cui seguì la dichia-
razione di pubblica utilità dei fabbricati adiacenti da parte della Giunta. La prefettura,
sentito il Genio Civile (con nota del 17 marzo 1885) indicò la necessità di fare delle mo-
difiche al progetto. Il progetto ritorna sul banco di lavoro dell’architetto Valente che poche
settimane dopo, con una missiva dell’aprile del 1885, trasmette il progetto corretto se-
condo le indicazioni del Genio Civile. Il Comune può così provvedere, nel maggio del
1886 a pubblicare l’avviso sul foglio degli annunci legali della Provincia di Terra di La-
voro. 

Tuttavia i proprietari degli immobili si opposero all’esproprio, proponendo un reclamo
avverso la dichiarazione di P.U.; e infatti il fascicolo, conservato nell’Archivio comunale,
riporta anche i rilievi e le controdeduzioni presentate. I reclami vennero rigettati con de-
liberazione del Consiglio comunale del 17 agosto 1886. Nel novembre di quello stesso
anno arriva il secco diniego prefettizio alla dichiarazione di pubblica utilità: i vicini espro-
piandi hanno così il via libera per fare ricorso al re, tanto che il 25 novembre 1886 il con-
siglio comunale si riunisce per decidere il da farsi, concedendo alla Giunta il proprio
assenso per proporre un ricorso al Re contro le decisioni ministeriali e per insistere per
la regolarità della dichiarazione di pubblica utilità. Ricorso che dovette essere infruttuoso,
atteso che il teatro non fu mai più realizzato6. 

Sempre con riferimento alla città di Sora, interessanti sono tre lettere conservate nel
carteggio (che è presso l’Archivio di Stato di Frosinone) del vescovo Giuseppe Montieri
il quale resse la diocesi tra il 1838 e il 1862. Nella prima (dicembre 1846) il vescovo, tra
le altre cose, chiede informazioni al suo vicario circa una compagnia di commedianti e
giocolieri giunta a Pico. Nel settembre di dieci anni più tardi, il Montieri, sempre scri-
vendo al vicario, si augura che i commedianti giunti in città siano andati via. Il che dovette
accadere di lì a qualche giorno, perché alla fine di quel settembre 1856, si compiaceva
con il vicario del fatto che la compagnia di comici avesse lasciato la città7.

Al 1863 risale l’idea di edificare un teatro a Cassino: in quell’anno il Consiglio Co-
munale, ottenuta la cessione di un terreno dall’allora abate benedettino Simplicio Pappa-
lettere, deliberò di costruire un teatro nel “giardino di Montecassino”, ossia dove iniziano
i fabbricati dell’Abbazia. Tuttavia, a quella prima ubicazione ne fu preferita una meno
decentrata, nei pressi del canale della Candelera (dove attualmente sorge il fabbricato
dell’ex hotel Excelsior), per poter aggregare alla struttura del teatro il palazzo comunale
ed altri uffici pubblici.

6 Cfr. V. Ruggiero Perrino, Il teatro a Sora nell’Ottocento, in www.diocesisora.it, 26 aprile 2017.
7 Cfr. A. Caldaroni (a cura di), Il carteggio privato Montieri-Paradisi, Frosinone 2002.
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Ottenuta l’approvazione della deputazione provinciale di Caserta nel febbraio del 1865,

il progetto venne affidato agli architetti Antonio Bellino ed Oreste Toscani. Tuttavia, se
il progetto del teatro sorano ebbe difficoltà soprattutto legate alle opposizioni dei confi-
nanti ai quali si era reso necessario espropriare alcuni appezzamenti di terreno, a Cassino
la vicenda incontrò ostacoli tanto di natura “geologica”, atteso che nell’esecuzione delle
fondamenta erano comparse delle sorgenti per cui si rendeva necessario incanalarle,
quanto di natura giuridica, considerato che i venditori del terreno su cui edificare, avevano
posto condizioni di vendita particolarmente vessatorie. La vicenda, che arrivò a coinvol-
gere il prefetto e innescò contenziosi che durarono anni, si risolse nel 1866, allorché l’Am-
ministrazione retta dal sindaco Mascioli deliberò lo spostamento del sito di costruzione
in piazza Regina Margherita, presso gli stabili della dismessa stazione ferroviaria, dove
poi il teatro è stato effettivamente realizzato, divenendo, tra il 1875 al 1943, il centro pro-
pulsore della cultura cassinate non solo per gli spettacoli, che erano sempre di alta qualità,
ma anche per il suo utilizzo per frequenti conferenze e convegni8. 

L’esteso panorama dei primi trent’anni del Nove cento è fin troppo ricco di «ismi», che
vollero in qualche modo affermare il senso di un sostanziale continuo rinnovamento del
teatro. Tuttavia lo studio degli «ismi» non è sufficiente per ripercorrere e ridefinire per
intero la mappa del teatro e delle tensioni che lo attraversano, né basta a stabilire e valutare
in particolare i problemi e i valori «materiali» dello spettacolo. Questo problema di ordine
generale, estensibile a tutto l’arco europeo della rivoluzione della scena del Novecento,
acquista una sua peculiare specificità in Ita lia dove l’assenza di una radicale e vasta opera
di rifondazione dell’idea di teatro, in una condizione di provincialismo talvolta persino
esasperato, ha fatto da alibi per una attenzione per così di re esclusiva al Futurismo e agli
artisti ad esso direttamente o indi rettamente collegati. Si è consentito in questo modo di
ignorare tanti altri aspetti che sostanziano la cultura teatrale di quest’epoca, ma anche di
trascurare quei meccanismi tecnici utili per vivere dal di dentro le tensioni e capire i pro-
gressivi spegnersi e costituirsi degli statuti e del loro mantenersi9.

Un nome fondamentale per il teatro primo novecentesco è quello di Antonio Valente,
figlio della nobildonna Cecilia Franchi e dell’ing. Vincenzo, progettista del mai realizzato
teatro sorano, di cui abbiamo parlato poc’anzi. Nacque, appunto, a Sora nel 1894 in una
casa sul lungoliri Rosati. Ebbe una personalità artistica multiforme che gli permise di
spaziare dalle sperimentazioni sulle scenografie teatrali alle architetture civili e religiose.
I principi a cui si è ispirato seguono due linee che a volte si intersecano tra loro: nel teatro
egli volle avvicinare il pubblico comune a questa arte e renderlo così più partecipe della

8 La storia del teatro di Cassino è stata egregiamente raccontata da E. Pistilli, Il teatro Manzoni di Cas-
sino. Dal vecchio teatro alla sala polivalente, Cassino (FR) 2006.

9 Cfr. G. Isgrò, Antonio Valente: architetto scenografo e la cultura materiale del teatro in Italia fra le
due guerre, Palermo 1988, pp. 5 e ss. 
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recitazione con scenografie di grande presa estetica; nelle strutture civili e religiose volle
creare degli impianti in armonia con la natura10.

Del pari, estremamente importante fu l’attività dei tre fratelli Bragaglia, Anton Giulio,
Alberto e Carlo Ludovico, originari di Frosinone. Il primo, regista, critico teatrale, futu-
rista e inventore della fotodinamica, teorico della messa in scena e avanguardista, fondò
il «Teatro delle Arti», rivelatosi, per sette stagioni (1937-1943), di primaria importanza
per la comprensione della storia dello spettacolo nell’Italia degli anni del regime fascista.
Questa particolare istituzione, che realizzava per la prima volta nel nostro Paese il sogno
di un teatro di Stato, per merito esclusivo del suo fondatore, divenne un organismo strut-
turalmente libero da fini commerciali con un programma culturale vario e aggiornato per
lo svecchiamento del repertorio nazionale tramite la continua proposta di testi di giovani
autori, l’adattamento alle scene di classici italiani e stranieri e la traduzione dei maggiori
drammi contemporanei prodotti all’estero11. 

Invece Alberto Bragaglia, oltre ad essere attore, diede un importante apporto della teo-
resi sulla recitazione, insistendo su una particolare nozione di “ritmo”. Egli non soltanto
postula l’inscindibilità del momento estetico (e quindi dell’arte) rispetto alla totalità della
vita spirituale, ma ipotizza altresì che il passaggio mediante il quale il soggetto, estrinse-
cando la propria spiritualità, produce l’opera d’arte, avvenga secondo un ben preciso
“ritmo” di natura spirituale al quale l’artista deve fare ricorso come principio e strumento
compositivo privilegiato, l’unico in grado di presiedere alla nascita di un autentico pro-
dotto d’arte, capace, nella sua immanenza, di rimandare al meccanismo spirituale che lo
ha originato. Da una simile impostazione emerge chiaramente la volontà di ravvisare nel
corpo e nella danza il luogo di manifestazione dello spirito, il quale, nel rendersi visibile
mediante la corporeità, trasforma quest’ultima in una sorta di trasfigurazione vivente, fi-
gura pura completamente dissolta nel ritmo12.

Infine, Carlo Ludovico Bragaglia, probabilmente più noto per la sua attività cinema-
tografica, aveva però iniziato insieme al fratello Arturo ad interessarsi di fotografia (fu il
primo a realizzare pose con chiome al vento, di fatto inventando la “fotodinamica”). Poi,
nel 1918 con il fratello Anton Giulio fondò prima la «Casa d’arte Bragaglia», punto d’in-
contro di pittori, scultori e cineasti, e poi nel 1922 il «Teatro degli indipendenti», dedicato
all’avanguardia e alla sperimentazione, dove fino al 1930 firmò una ventina di regie tea-
trali, prima di dedicarsi stabilmente al cinema13.

10 La vicenda artistica ed umana di Antonio Valente, pur senza cedere a involuzioni e accademismi, ma
anzi aprendosi alle coeve esperienze europee, si inserisce perfettamente nel quadro che abbiamo de-
lineato poc’anzi, dibattendosi tra «ismi» di varia natura.

11 Cfr. F. Vigna, Il “corago sublime”. Anton Giulio Bragaglia e il “teatro delle Arti”, Soveria Mannelli
(CZ) 2008; cfr. anche M. Verdone, I fratelli Bragaglia, Roma 1991.

12 Cfr. G. Taddeo, Il posto del corpo. Anton Giulio Bragaglia teorico di danza tra le due guerre, in
«Danza e Ricerca», 4 (2013), pp. 57-116.

13 Cfr. L. Bragaglia, Carlo Ludovico Bragaglia. I suoi film, i suoi fratelli, la sua vita, Bologna 2009.
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Benché meno nota, è altrettanto interessante la vicenda umana e intellettuale di Ge-

sualdo Manzella Frontini, nativo di Catania ma attivo a Cassino. Egli, che fu tra i maggiori
rappresentanti del futurismo in Sicilia, arrivò a Cassino alla fine degli anni Dieci del No-
vecento per insegnare Italiano nel locale Liceo classico. 

Nel novembre del 1914 fondò insieme con Carlo Baccari e Gaetano Di Biasio, la rivista
mensile di letteratura e d’arte «Le fonti». Nel giugno 1934, nella cavea dell’anfiteatro
romano di Cassino, venne messo in scena il suo dramma La madre immortale, che egli
stesso definì «azione epica in due tempi» e «primo esperimento di teatro per masse». Alla
rappresentazione prese parte una grande attrice del tempo, Marcella Albani, mentre la re-
gia fu opera di Antonio Franchini. Importante fu il coinvolgimento delle scuole locali
nonché «di artigiani e popolo, ideando così un movimento teatrale di masse all’interno
di un dramma teatrale»14.

Il fertile clima culturale investì an-
che altre zone del Basso Lazio. Infatti,
nel 1920 Carlo Vignoli pubblicò un vo-
lumetto, patrocinato dalla Società Filo-
logica Romana, dal titolo Vernacolo e
canti di Amaseno. Il libro era il primo
di una serie dedicata ai dialetti di Roma
e del Lazio e si segnala non soltanto per
l’approfondito studio delle sfumature
fonetiche e della morfologia del dia-
letto della città ciociara, ma anche per
la ricca antologia di canti popolari, sui
quali l’autore scrive: «in Amaseno, ol-
tre le canzoni, che hanno la loro ragion
d’essere nel sentimento erotico, e le
ninne-nanne, che ho tralasciate del
tutto, si cantavano […] filatesse di
versi, spesso prive di senso, dette
ciòppe, e ne do come saggio due strofe
di una delle più antiche, in cui par sia
un senso satirico»15. 

14 Centro Documentazione e Studi Cassinati, Dal Teatro Manzoni al Cinema Teatro Arcobaleno. Cento
anni di spettacoli ed eventi a Cassino, Cassino (FR) 2010, p. 16.

15 C. Vignoli, Vernacolo e canti di Amaseno, Roma 1920, p. 85.
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16 Cfr. C. Vignoli, Il vernacolo di Veroli, Roma 1925, pp. 66-67.
17 Cfr. V. Ruggiero Perrino, Excursus storico del teatro nel Basso Lazio – 2, in www.diocesisora.it, 15

settembre 2016. Notizie più approfondite su queste esperienze sono rintracciabili in G. De Vita (a
cura di), Sacre rappresentazioni e spettacoli popolari … cit.

Lo stesso autore compì un’analoga operazione anche per Castro dei Volsci e, soprat-
tutto, per Veroli (che venne pubblicata nella medesima serie di libri nel 1925), delle quale
egli trascrisse una sorta di canto a contrasto (cioè dialogato) dal titolo 
Lu manto de la Madonna16.

La prima metà del Novecento vede una fervida attività teatrale, soprattutto in ambito
sacro a Picinisco e a San Donato Val Comino. A Picinisco, grazie all’istituzione dell’Ora-
torio dell’Immacolata, vennero rappresentate alcune opere, tra cui La tentazione del-
l’uomo (1937), per opera dell’abate Severino Venturini (che, poi, era stato il primo fautore
della ristrutturazione della chiesa parrocchiale e della realizzazione del salone-teatro).
Anche le suore del Preziosissimo Sangue non vollero essere da meno, portando in scena
la vita di Sant’Agnese e di Santa Prudeziana, scritte dal suor Lucia Gugliemi, che del-
l’istituto religioso faceva parte. A San Donato Val Comino il parroco don Cesare Gallucci
fu patrocinatore di rappresentazioni, la più memorabile delle quali fu una Vita di Gesù,
andata in scena nel 1943 nonostante le difficoltà del conflitto mondiale allora in corso.

La popolazione di San Vittore, che com’è noto, prende il nome dal santo martire vissuto
nella Milano del III-IV secolo, proprio ad un dramma incentrato sugli episodi della vita
del soldato martirizzato tributò un grande successo di pubblico nel 1903. Il testo del
dramma, progettato fin dagli ultimi anni dell’Ottocento, fu scritto in versi dal sacerdote,
don Giuseppe Spera, che insegnava a Montecassino17.

L’ultimo frutto che proponiamo viene da Isola del Liri. Siamo nel 1939, e due isolani, F.
Zanetti e G. Marsella danno alle stampe una Matilde di Canossa che è un’azione storica in
tre tempi con una leggenda. L’opuscolo, conservato alla Biblioteca nazionale di Firenze,
comprende lo scenario dei tre tempi del dramma nel quale si riassumono le vicende della
vita di Matilde e delle sue vicissitudini tra Bonifacio e l’imperatore Arrigo III, tra l’ultimo
quarto dell’XI e il principio del XII secolo. Inoltre, arricchisce il dramma una leggenda.
Possiamo quasi definirla una sorta di spin off ante litteram, nel quale, tra la solitudine mon-
tuosa di Canossa, tra suoni di corni e di caccia, si racconta di un episodio nel quale il papa,
a fronte di un prodigio, recide a Matilde i biondi capelli e la ordina sacerdote. Poi, man
mano che ella procede nella celebrazione di una messa, un turbine spaventoso di vento,
lampi e pioggia si scatena, tanto che, al momento della consacrazione, un fulmine colpisce
la contessa che cade incenerita al suolo mentre un altro fulmine abbatte lo stendardo della
sua casata sulla torre del castello.
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Da ‘Pescolocascio’… a Montecassino 
con David Herbert Lawrence

di
Costantino Jadecola

Era quasi il finire degli anni Sessanta del secolo scorso quando mi capitò di leggere
L’amante di Lady Chatterley di David Herbert Lawrence, fino a qualche anno prima al
bando in tutta Europa per via degli espliciti riferimenti a situazioni di natura sessuale, in
cui si racconta la storia di una nobildonna, Lady Chatterley, consorte di un uomo di pari
rango reduce della Prima Guerra mondiale, nel corso della quale era rimasto paralizzato,
che aveva una relazione con un certo Mellors, un guardiacaccia, il tutto ambientato in un
distretto industriale dell’Inghilterra del nord.

E fu proprio questa localizzazione che mi tornò alla mente quando, tempo dopo, agli
inizi degli anni Settanta, dovevo scrivere un articolo per il mensile «Ciociaria settanta»1

nel contesto di un’inchiesta dal titolo Viaggio nell’altra Ciociaria che aveva come tema
la valle di Comino. 

Ma perché? Perché il tema che dovevo sviluppare era Picinisco e siccome Lawrence
era stato da queste parti il riferimento mi sembrò compatibile con ciò che volevo raccon-
tare, ovvero quello che ritenni essere l’unico fatto nuovo che caratterizzava una realtà
per il resto immutata nel tempo: un albergo di nuova costruzione sul colle Santa Croce. 

Tale novità, ma soprattutto la sua collocazione, mi suggerì di scrivere quello che poi
scrissi: «Aleggia su Picinisco la storia d’amore fra Costanza Chatterley ed il guardiacaccia

Mellors narrata da Da-
vid Herbert Lawrence
in quell’appassionante
romanzo che molti anni
fa provocò clamorosi
processi e scandali al-
trettanto clamorosi ma
nel quale oggi tutti ri-

1 Fondato e diretto da chi ha scritto questo articolo, era un ‘mensile di attualità, costume e folk ciociaro.
Il primo numero uscì a gennaio del 1971. L’ultimo, il numero 18, nel mese di giugno del 1972.

D. H. Lawrence e la mo-
glie Frieda von Richtofen.
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conoscono un clas-
sico della lettera-
tura inglese del
Novecento: Lady
Chatterley’s lover,
da noi L’amante di
Lady Chatterley.
Non è frutto di fan-
tasia o, almeno,
non completamen-
te. In uno dei suoi
numerosi soggiorni
italiani, infatti, La-
wrence venne an-
che qui, a Picini-
sco, in compagnia
della moglie, la ba-
ronessa Frieda von Richtofen, alla ricerca di ispirazione e di un clima salubre - fu nel
1919 e lo scrittore inglese soggiornò in contrada Serre presso l’amico Orazio Cervi,
come mi informa Vincenzo Arcari, autore di una pubblicazione su Picinisco,- e niente
esclude che scrivendo poi la vicenda erotico-sentimentale di Costanza Chatterley egli
non abbia tenuto presente questi luoghi incontrati nel suo peregrinare ed anche certi tipi
umani come il guardiacaccia Mellors.

«Nella zona, in territorio di Settefrati, un tempo vi erano delle miniere. Ebbene, anche
da Wragby Hall, ‘la vecchia casa lunga e bassa’ che ‘sorgeva su un’altura, nel mezzo d’un
vecchio parco di querce’, dove il romanzo è ambientato, si vedevano a breve distanza il
fumaiolo della miniera di Tevershall con le sue nubi di vapore e di fumo e, nella lonta-
nanza umida e velata della collina, il villaggio di Tevershall, spoglio e disperso che co-
minciava quasi alle porte del parco...’. 

«E poi, anche a Picinisco è possibile incontrare un ‘vecchio parco di querce’ proprio
poco discosto dall’abitato, come Wragby Hall, al centro del quale sorge un grosso com-
plesso alberghiero, con piscina e campo da tennis, voluto dall’ing. Carlo Alberto Mancini
e che solo le difficoltà derivanti dalla chilometricità del nome hanno impedito che si chia-
masse ‘Parco delle mille querce’ lasciando propendere verso il più orecchiabile ‘Diana
Park Hotel’»2.

Che Lawrence si fosse ispirato ad uno scorcio di Picinisco per l’ambientazione del suo
romanzo più noto fu, allora, solo una mia fantasia, ripeto del tutto priva di fondamento,

2 Jadecola C., Con realtà verso un’era turistica, in «Ciociaria settanta», a. I, n. 10, ottobre 1971, p. 10.

Picinisco. Il Diana Park Hotel in uno schizzo del tempo.
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che, tuttavia, ebbe il suo peso quanto meno nelle relazioni con l’appena ricordato ing.
Mancini, che da uomo colto e di mondo quale era, ne apprezzò lo spirito anche in rela-
zione a quella sua iniziativa turistico-alberghiera che, posta sulla strada per Prati di Mezzo,
era destinata a supporto logistico di questa stazione sciistica a quel tempo sulla cresta
dell’onda.

Se non era stato per L’amante di Lady Chatterley, in realtà, però, questi luoghi a La-
wrence qualcosa avevano pur detto se, durante quella sua permanenza, egli trasse proprio
da questi scorci quello stimolo che fu determinante per portare a termine un lavoro cui
aveva messo mano per la prima volta almeno sei anni prima, La ragazza perduta: la storia
di Alvina, una ragazza inglese di buona famiglia, che gradualmente scredita la sua posi-
zione sociale legandosi a Ciccio, «un sudicio sonatore d’organetto italiano»3 che cercava
di sbarcare il lunario lavorando in una compagnia di girovaghi, il quale, allo scoppio della
Prima guerra mondiale, è costretto a lasciare l’Inghilterra per far ritorno in patria. 

Alvina ne condividerà la sorte seguendolo nel suo paese d’origine, Picinisco, dove, le
aveva detto Ciccio, era proprietario di «un pezzetto di terra antica e mezzo incolta, lasciata
in eredità a sua madre dal vecchio Francesco Califano, che era stato un forte lavoratore.
Questa terra faceva parte dell’intera proprietà e veniva lavorata da due zii, Pancrazio e

Giovanni. Pancrazio era lo zio ricco che aveva
fatto il modello e costruito la ‘villa’. Giovanni
non era gran che»4.

Ma com’è che Lawrence e sua moglie Frieda
capitarono da queste parti?

Il tutto nasce dalla ‘vocazione’ della nostra
gente alla ricerca di che sopravvivere in terre
anche molto lontane, costi quel che costi. Ovvero,
disposti a far tutto pur di dare un senso ad una
vita che, restando qui, non avrebbe alcun senso.
E allora si parte. Si parte e si scopre, tra l’altro,
che anche le fattezze del proprio corpo sono una
qualità da poter sfruttare in una Londra tardo
vittoriana dove pittori e scultori mostrano di ap-
prezzare molto quelle di questi giovani giunti
dall’Italia.

Tra gli altri, ce n’è uno in particolare che rie-
sce a farsi strada. Si chiama Orazio Cervi ed è ar-
rivato da Picinisco, una terra di montagna e di

3 Lawrence D. H., La ragazza perduta, Oscar Mondadori, Milano 1980, p. 467.
4 Ivi, p. 431.

Orazio Cervi.
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fatica ai confini con l’Abruzzo e lontana dai grandi centri, dov’era nato, alle Serre, nel
1854 e dove poi sarebbe morto, 88 anni dopo, nel 1942. E fra queste due date, oltre quelli
dei luoghi natali, scorci del Nord Europa, Parigi e, appunto, Londra. 

«Forte dei suoi sedici anni emigrò, in compagnia di un amico e di una scimmietta, per
suonare l’organetto nelle strade del Nord Europa»5. Anni dopo, quando aveva venticinque
anni, lo troviamo a Parigi, dove abitava al numero 13 di Rue de la Grande-Chaumière e
faceva già il modello dal momento che è in tale veste che risulta registrato quale testimone
alle nozze di due conterranei di Gallinaro, Ferdinando Apruzzese e Maria Carmela Caira,
lei non solo modella ma anche fondatrice della Académie Carmen operativa a Parigi tra
il 1898 e il 19016. 

Poi, da Parigi a Londra, dove, «notato per la sua ‘figura esile’ ed altera’»7, posa per ar-
tisti come Frederic Leighton, John Everett Millais, Lawrence Alma Tadema e sir William
Hamo Thornycroft, tra le cui opere modellate su Cervi si ricordano The Mower (Liver-
pool, National Museums) e The Sower (Londra, Kev Gardens).

Infine, il ritorno a Picinisco dove, appunto, nel 1889 nel suo villaggio di origine si era
fatto costruire una «villa» in stile vittoriano compatibilmente agli usi locali.

Di questa sua nuova residenza Orazio ne aveva sicuramente parlato ai suoi amici
inglesi, così come aveva parlato loro del suo paese natale e delle sue montagne, tant’è
che la figlia dello scultore Hamo Thornycroft, Rosalind, di recente divorziata, desiderando
allontanarsi per qual-
che tempo dall’Inghil-
terra insieme ai suoi
figli, non aveva esclu-
so di poterlo raggiun-
gere. Orazio, però,
che ben conosceva le
abitudini degli inglesi,
si preoccupò subito
di far sapere all’amica
che forse la sua casa
non era adatta per
ospitarla e lo fece giu-
sto in tempo perché
questa potesse incari-

5 Caira L., Orlandi V., Valle di Comino… appena ieri, Edizioni Albatros, Gaeta 1996, p. 141.
6 Erario C., Beranger E. M., Académie Vitti 49 Boulevard du Montparnasse Paris. La storia e i prota-

gonisti (1889-1914), Museo Académie Vitti, Atina 2015, pp. 16-17.
7 Caira L., Orlandi V., Valle di Comino … cit., p. 141.

Picinisco. 'Villa Cervi'  verso la metà degli anni '90 del secolo scorso.
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care Lawrence, che stava per partire con Frieda per il suo primo viaggio postbellico in
Germania e in Italia, di verificare la situazione e di riferirle. 

E così fu. David Herbert e la moglie Frieda, soggiornarono in casa Cervi secondo al-
cuni per due settimane a partire dal 5 dicembre 1919, secondo altri tra il 10 e l’11 dicem-
bre e la vigilia di Natale e secondo altri ancora dal 13 al 22 dicembre. 

È certo, invece, che partirono da Roma viaggiando in treno fino a Cassino, da dove in
corriera raggiunsero Atina per poi proseguire parte del viaggio su un carro trainato da un
asino e parte a piedi e arrivare a destinazione che era ormai notte da tempo. Così come
pare che a far anticipare la fine di quella ‘vacanza’ sia stata una violenta nevicata che si
sarebbe protratta per tutto il sabato precedente il Natale tant’è che il lunedì successivo i
Lawrence si svegliarono nelle prime ore del mattino per muoversi dalle Serre ancor prima
del sorgere del sole, raggiungere a piedi Atina e quindi, ma in corriera, la stazione di Cas-
sino dove presero il treno per Napoli. Qui si imbarcarono su un traghetto diretto a Capri
riuscendo, però, ad approdare sull’isola solo dopo varie peripezie a causa del mare mosso.

Durante la ‘vacanza’ in casa Cervi, oltre a farsi un quadro della situazione che lo
scrittore utilizzerà come sfondo nel racconto delle vicende capitate alla ‘ragazza perduta’,
i Lawrence non tralasciarono di visitare le zone più prossime alla loro dimora nonché

Atina, Picinisco e Villa Latina che meriteranno
anch’essi adeguata attenzione nel dipanarsi
nella storia di Alvina e di Ciccio ancorché
con ‘nomi d’arte’: Atina, infatti, sarà «Ossona»,
Picinisco, «Pescolocascio» e Villa Latina,
«Casa Latina». E già il 16 dicembre lo
scrittore sarà in grado di poter onorare l’im-
pegno preso con Rosalind scrivendole in
questi termini: «Si tratta di luoghi incredibil-
mente primitivi. Attraversi il grande letto di
pietra di un fiume, poi, su una tavola, un
fiume ghiacciato, quindi scali sentieri im-
praticabili, mentre l’asino arranca dietro con
il tuo bagaglio. La casa è composta al piano
terreno da una cucina che sembra una spelonca;
gli altri vani sono una cantina per il vino, un
locale per il grano ed un altro locale ancora;
al piano di sopra ci sono tre camere, ed un
piccolo granaio per le pannocchie di granturco
... Tutto deve essere cucinato in modo zinga-
resco nel camino su un fuoco di legna e si
mangia seduti su di una panca davanti al
fuoco di una cupa cucina con il cibo sulle gi-

Orazio Cervi con la moglie Maria D'Agostino
e i figli Giovannino, Assunta, Olivia e Giustino
in una foto alle Serre del 1930 (Collezione Giu-
stino Ferri; g.c. Luciano Caira).
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nocchia ... Le galline vagano per la casa, l’asino è legato alla porta, fa i suoi bisogni sulla
soglia e raglia con la testa fuori. Gli abitanti del luogo vestono abiti da briganti con
sandali di pelle e le gambe fasciate con bende bianche strette da cinghie di cuoio (in
pratica, le ciocie, nda); le donne una specie di corpetto svizzero e camicie bianche con
maniche ampie - molto affascinanti - parlano un dialetto del tutto incomprensibile e per
niente in italiano. Il paese è distante due miglia e si raggiunge con un’arrampicata a
picco mancando una strada qualsiasi.

«Al momento c’è un gran trambusto di cornamuse sotto la finestra, una specie di ballata
selvaggia ululata, assolutamente astrusa: è la serenata di Natale. Adesso ci sarà tutti i
giorni, fino a Natale (nel romanzo al riguardo si parla del «lagno d’una zampogna, e [di]
una voce acuta d’uomo che per metà cantava e per metà gridava una breve strofa, al ter-
mine della quale si levava lo squillo lacerante di uno strumento di canna»8, nda)

Poi la chiusa: «Penso che qui ti divertiresti; ma che dire dei bambini? È fuori della
loro portata. Non c’è niente che si avvicini ad un bagno: devi lavarli in una grande pentola
di rame, in cui cuociono il cibo per il maiale».

Circa tre quarti di secolo dopo questi “momenti di gloria”, quando intorno alla “villa”,
«entro i confini del muricciolo di pietra c’era stato un giardinetto»9 che, però, i polli, le
oche e l’asino avevano distrutto, il suo “status” appare decisamente peggiorato. Abban-
donata a sé stessa e quasi del tutto sepolta dalla vegetazione, conserva, tuttavia, «a dispetto
del tempo e dell’incuria, il suo aspetto imponente, che la distingue dalle altre costruzioni
del territorio circostante»: lo scrive, in un interessante articolo - il cui titolo dice tutto: La
ragazza perduta, la casa anche - Anita Monti che, peraltro, incuriosita, non manca di
dare una guardatina all’interno della “villa” «dopo essersi aperto un varco tra le erbacce.
Traversata la soglia, il corridoio conserva il pavimento in pietra, le tracce di attrezzi agri-
coli e residui di granaglie: in fondo ‘la scala di legno grezzo’ è rimasta la stessa dai tempi
di Lawrence. La cucina, a destra, conserva le pareti scure, il soffitto bellissimo a volta e
una credenza degli anni venti fatiscente, le finestre con le sbarre, incassate nei muri. Lo
stesso interno che fa pronunciare ad Alvina ‘ragazza perduta e stupita’: ‘È una stanza bel-
lissima’. Sul pavimento lercio, tracce di utensili smaltati, gli stessi, forse, che Pancrazio
offre ai suoi ospiti per la permanenza nella sua villa.

«Salite le scale, percorse da un passamano che ha conosciuto tempi migliori, su un
ballatoio si affacciano due stanze, una con il camino, costruito, come attestano le lettere
e il romanzo, durante la permanenza dei coniugi Lawrence, Alvina e Ciccio»10.

Al di là di ciò che si è detto, nel racconto di Lawrence, tornano anche altri scorci dei
nostri luoghi e certi aspetti dei nostri costumi che vennero fissati allora dallo scrittore. 

8 Ivi, p. 460.
9 Ivi, p. 452.
10 Monti A., La ragazza perduta, la casa anche, in «Lazio ieri, oggi, domani», a. II, n. 4, luglio-settembre

1994, pp. 68-69.
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Decisamente originale la descrizione di quella pianura «che si addentrava tra le mon-

tagne come un golfo, in una gola di ripidi pendii» nella quale, a un certo punto, il treno,
proveniente da Roma, si addentrò e «apparve una città»11, Cassino, che appena dopo si
manifestò con «il grande piazzale deserto dietro la ferrovia dov’erano in attesa due grossi
autobus piuttosto sudici e una fila di carrozze scoperte»12. C’è da giurare che almeno uno
dei due fosse della Sacsa, la società che da cinque anni gestiva il collegamento con Sora
attraverso la valle di Comino con vetture costruite dalla Casa Sauer (Svizzera)13, e del
quale poi si serviranno Alvina e Ciccio per raggiungere Ossona; per la cronaca, l’altro
autobus, invece, era «diretto a Mola»14.

Mentre «il sole era già basso sulle cime delle montagne e le ombre si allungavano sulla
pianura»15, una volta che la corriera è partita e corre ormai «lungo la strada bianca e
diritta, che tagliava il terreno coltivato, salendo verso l’interno montuoso», ecco che l’at-
tenzione dei passeggeri viene attratta da ciò che scorgono a margine della strada dove «i
contadini ravvolti nei mantelli e le donne con le lunghe gonne e i corpetti bianchi dalle
maniche larghissime, camminavano conducendo lungo la proda erbosa le mucche o le
capre, o guidando asinelli stracarichi. Le donne avevano sul capo fazzoletti a colori vi-
vaci…»16.

Né meno pittoresco è il racconto di Lawrence sul «mercato di Ossona», allora come
oggi, di lunedì. «Nella luce dell’alba le montagne erano meravigliose, color verde cupo
e malva e rosa, e il terreno duro di gelo risonava sotto i passi. Da tutte le strade scendevano
a frotte i contadini diretti al mercato, le donne coi loro abiti migliori, alcuni di seta grossa
e pesante, i corpetti dalle maniche bianche arricciate, le gonne verdi, lavanda, rosso scuro,
e i fazzoletti variopinti in capo; gli uomini ravvolti nei mantelli, silenziosamente calzati
con sandali di pelle dalla punta sottile; e asinelli carichi, carri pieni di gente, una mucca
ritardataria.

«In cima al passo, nel mezzo dell’antica cittadina, il mercato era bello, in quella gelida
mattina soleggiata. Tra gli alberelli nudi che rizzavano sulla radura, alta sopra la valle
profonda, stavano sparsi i buoi, le mucche, le pecore, i maiali, le capre, alcuni in piedi,
altri sdraiati. Qualcuno aveva acceso grandi fuochi di sterpi, e gli uomini vi si affollavano
intorno per sfuggire alla fredda aria azzurrina. I somari carichi venivano alleggeriti delle
verdure, dai minuscoli carretti usciva ogni specie di merce, stivali, pentole, utensili di
stagno, cappelli, dolciumi e mucchi di grano, fagioli e sementi. Alle otto di quel mattino

11 Lawrence D. H., La ragazza perduta … cit., p. 432.
12 Ivi, p. 433.
13 Jadecola C., La prima volta … in corriera, in «Studi Cassinati», a. XVII, n. 2, aprile-giugno 2017.
14 Lawrence D. H., La ragazza perduta … cit., p. 434.
15 Idem.
16 Idem.
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di dicembre il mercato era nel suo pieno fervore, e vi era una gran folla di robusti mon-
tanari, tutti contadini e quasi tutti in costume, con cappelli e acconciature d’ogni foggia»17.

Era, invece, una domenica mattina, «poco prima di Natale», quando i protagonisti del
romanzo si recano per la prima volta a «Pescolocascio»: «Il villaggio era meraviglioso,
costruito sul ciglio d’una altura nel mezzo dell’ampia vallata. Sotto la strada maestra si
stendeva la valle con le sue colline accavallate e i due fiumi chiusi tra le pareti delle mon-
tagne in uno spazio abbastanza ampio e tuttavia prigionieri. La neve luccicava al sole.
Ma le cavità più profonde erano scure». Poi, al ritorno, «ridiscesero passando accanto
alle case distrutte dal terremoto», quello, per intenderci, della Marsica del 13 gennaio
191518.

È marzo ormai quando Alvina decide di andare da sola a Casa Latina per impostare
delle lettere: «Dove erano case la strada diventava deprimente. Perché le case avevano
l’aria sordida, sudicia e sgangherata che hanno senza eccezione tutte le case affacciate
sulle strade maestre italiane. Erano mal dipinte di verde, e tutte a chiazze, come lebbrose.
Quei muri le davano un senso di paura, ma Pancrazio le disse che tutto dipendeva dal
solfato di rame sparso sulle viti rampicanti»19.

I riferimenti, naturalmente, non finiscono qui perché, negli ultimi tre capitoli de La
ragazza perduta, di tracce riferite al territorio è possibile scovarne ancora: dai non di-
menticati «carri e due ruote» al carrettiere che «emetteva strani suoni all’indirizzo»20

dell’animale che trainava il carro per spronarlo; dalla «grande padella rotonda piena di
brace che pareva una pozzanghera di fuoco»21, i nostri bracieri, alla classica panca posi-
zionata di fronte al camino:«una specie di sedile di legno con schienale voltato verso la
stanza»22 che creava una situazione che anche Lawrence ebbe occasione di sperimentare:
«sebbene davanti al fuoco fosse molto caldo, dietro si gelava»23. E, poi, il materasso «im-
bottito di foglie secche di granturco, di quelle che ravvolgono le pannocchie»24 e le
ghiande «grandi e belle» che «costituivano una messe preziosa, in quel paese dove il ma-
iale ingrassato era quasi oggetto di venerazione»25.

I riferimenti non finiscono qui. Tra gli altri, non può ignorarsi, in ultimo, quello alla
stazione di Cassino in Mare e Sardegna (dicembre 1921) e dal cui contesto si capisce che
la situazione non è nuova per Lawrence visto che è già passato da queste parti almeno a

17 Ivi, pp. 455-456.
18 Ivi, p. 466.
19 Ivi, pp. 472-473.
20 Ivi, p. 437.
21 Ivi, p. 439.
22 Ivi, p. 443.
23 Ivi, p. 445.
24 Ivi, p. 446.
25 Ivi, p. 450.
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dicembre del 1919 quando si era recato a Picinisco o, se volete, a «Pescolocascio»26.
Scrive: «… Metà del viaggio è già passata. Ma guarda, ecco là il monastero sul suo alto
colle! In un momento di follia propongo di scendere e di passare la notte a Montecassino
per vedere l’altro amico nostro, il frate che sa tanto del mondo, pur vivendone fuori. Ma
la a-r (l’ape regina, cioè Frieda von Richthofen, nda) rabbrividisce pensando al freddo
terribile che deve esserci d’inverno nel massiccio monastero di pietra affatto privo di ri-
scaldamento. Perciò l’idea è scartata e alla stazione di Cassino scendo soltanto per prov-
vederci di caffè e dolci. Ci sono sempre cose buonissime alla stazione di Cassino: d’estate
grossi gelati, frutta e acqua ghiacciata, d’inverno dolci squisiti che completano magnifi-
camente un pasto»27.

Ma chi è «il frate che sa tanto del mondo, pur vivendone fuori»?
Lawrence ne fa cenno anche in un altro suo lavoro, Libri di viaggio e pagine di paese,

dove, nella ‘Introduzione’ alle ‘memorie della Legione straniera’ di Maurizio Magnus28

parla, appunto, di un «Don Bernardo» la cui figura ri-
mase impressa nella sua mente: «un frate alto, con una
bella tonaca nera, giovane, di bell’aspetto, cortese, ve-
nire avanti con un rapido sorriso. Aveva press’a poco
la mia età, e i suoi modi parevano vivaci e controllati,
quasi fosse ancora uno studente. Ci si sentiva come in
collegio, tra compagni»29.

Tutto lascia supporre che possa trattarsi di don Ber-
nardo Paoloni30, un dinamico monaco scienziato che
lasciò traccia di sé nel campo meteorologico -in parti-
colare sullo studio dell’elettricità atmosferica per le
previsioni a lungo termine- il quale, succedendo al-
l’abate d. Giuseppe Quandel, che ne era stato il fonda-
tore, fu direttore dell’Osservatorio Meteorologico di
Montecassino di cui fece in breve tempo uno dei più
importanti e attivi centri italiani di ricerca31. Don Bernardo Paoloni.

26 Jadecola C., Sprazzi di gloria per una nobile decaduta, in «Studi Cassinati», a. XIII, nn. 1-2, gen-
naio-giugno 2013. 

27 Lawrence D. H., Libri di viaggio, I libri della Medusa. Serie ’80, volume XXIV, Mondadori, Milano
1981, pp. 231-232.

28 Un ringraziamento a Mario Riccardi e Luciano Caira della Biblioteca comunale di Atina per la con-
sueta sensibilità.

29 Lawrence D. H., Libri di viaggio e pagine di paese, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1961.
30 Un doveroso grazie a don Mariano Dell’Omo, O.S.B., per la cortesia e la disponibilità.
31 Nato a Cascia nel 1881 e morto a Perugia nel 1944, dal 1905 era monaco di Montecassino. Respon-

sabile dell’Osservatorio meteorologico dal 1908, nel 1920 fondò la rivista La Meteorologia pratica
e, nel 1928, il Servizio Radioatmosferico Italiano. Nominato l’anno dopo da Guglielmo Marconi
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Quanto ad una visita a Montecassino, Lawrence contava evidentemente di farla in oc-
casione del suo soggiorno a Picinisco. «Ma tra i monti il freddo era gelido e c’era la neve;
era intollerabile. Fuggimmo più a sud, a Napoli, e a Capri. Nel passare, vidi il monastero,
appollaiato lassù, famoso in tutto il mondo; ma era impossibile andare a visitarlo, in quel
momento»32.

Lo farà, però, tempo dopo quando salirà a Montecassino per incontrare il suo amico
Maurizio Magnus, un giornalista nordamericano che pensa di rifarsi una vita vestendo
l’abito benedettino. Diviso dalla moglie ed in bolletta, tra le poche cose che ha portato
c’è il dattiloscritto delle Memorie della legione straniera per la cui introduzione ha pen-
sato all’amico Lawrence che proprio in queste pagine parlerà della sua breve permanenza
nel cenobio cassinese dove, tra le altre sensazioni che registra, è soprattutto il freddo che
si soffre al suo interno. Del resto, quando vive questa esperienza era gennaio, quando,
cioè, inevitabilmente, «tutto il calore dell’estate se n’era andato dalle enormi, immense
muraglie di pietra, diventate masse di gelo, le quali ci circondavano»33. 

Montecassino. L'osservatorio meteorologico.

membro del Comitato Nazionale delle Ricerche, nel 1931 si trasferisce a Perugia, nel monastero di
S. Pietro, dove fonda l’Istituto meteorologico. Di lui ha scritto F. Di Giorgio, D. Bernardo Paoloni:
monaco cassinese, scienziato nel campo delle radio telecomunicazioni, precursore della meteorologia
moderna e della navigazione aerea, in «Studi Cassinati», a. XIV, n. 2. aprile-giugno 2014.

32 Lawrence D. H., Libri di viaggio e pagine di paese … cit., p. 423.
33 Ivi, p. 430.
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Ma veniamo al suo approccio col monastero. 
«C’è un lungo tratto di strada in salita dalla stazione al monastero. Il cocchiere mi par-

lava. Evidentemente ce l’aveva coi frati.
«‘Una volta’, disse, ‘se si andava al monastero, offrivano un bicchier di vino e un piatto

di maccheroni. Ma adesso vi mandano via a calci.’
«‘Davvero?’feci io. – ‘Pare incredibile’.
«‘Vi buttano a calci fuori dal cancello’ vociò.
«Salivamo intorno alla selvaggia montagna; ci lasciammo dietro l’antico castello,

l’ultima villa, passando tra alberi e rocce. Non vedemmo nessuno. Tutta la montagna
appartiene al monastero. Finalmente, al crepuscolo, svoltando, oltre il bosco di querce,
vedemmo il monastero, simile a un’enorme fortezza del sedicesimo secolo che coronava la
vicina lontananza»34. Poi, qualche accenno ad alcuni particolari che, nonostante tutto,
hanno il sapore dell’attualità: «Salimmo il pendio, sotto l’ingresso immenso, simile a una
galleria, ed entrammo nel cortile erboso, cinto, in fondo, da un porticato, con due o tre
alberi»35; «Andammo furtivi, in punta di piedi, da altare a altare, per la chiesa buia (…).
Scivolammo nel presbiterio ed esaminammo i bizzarri bimbi grassocci degli stalli del coro,
scolpiti in legno, tondeggianti (…). Poi scendemmo nella cripta, dove i moderni mosaici
brillano di meravigliosi colori, e qua e là con piccoli, affascinanti alberi e uccelli. Ma
pareva quasi una scena di teatro»36; «Andammo nel cortile del Bramante, interamente di
pietra, col gran pozzo nel mezzo, e i colonnati dei portici tutt’in giro, pieno di sole, allegro,
rinascimentale, un po’ troppo adorno, eppure così allegro e gaio (…). Ci arrampicammo
nella piccola torre di guardia, che adesso è un osservatorio»37; «Visitammo l’antica cella,
sotto il monastero, dove ebbe inizio ogni santità. Visitammo l’immensa biblioteca che
appartiene allo Stato, e la biblioteca più piccola che appartiene ancora all’abate»38.

Ma non solo di questo parla Lawrence. Eloquente, ad esempio, quello sguardo sul va-
riegato mondo «sotto di noi» visto dall’«ultimo baluardo dell’antico mondo». E se qui
«eravamo nel Medio Evo», «laggiù erano la democrazia, l’industrialismo, il socialismo,
la bandiera rossa dei comunisti e il tricolore bianco, rosso e verde dei fascisti. Laggiù era
un altro mondo. E che amaro, arido mondo! Arido come le scorie di carbone sul binario,
con le due rotaie d’acciaio»39.

Ma per lo scrittore entrambi quei mondi «erano angosciosi. Ma qui, in vetta alla mon-
tagna, era l’angoscia peggiore: il passato, l’amarezza pungente del passato non del tutto
morto»40.

34 Ivi, p. 427.
35 Ivi, p. 428.
36 Ivi, p. 432.
37 Ivi, p. 435.
38 Ivi, p. 436.
39 Ivi, p. 442.
40 Ivi, pp. 442-443.
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La rappresentanza politica dell’alta Terra di Lavoro
Emilio Conte e Vincenzo Simoncelli 

a cento anni dalla scomparsa
di

Gaetano de Angelis-Curtis

In due mesi dell’estate-autunno del 1917 l’alta Terra di Lavoro perse tre importanti suoi
rappresentanti politici, nonché autorevoli esponenti della cultura, delle scienze giuridiche,
delle attività industriali e della produzione agricola, di cui due ancora in carica come
componenti della Camera dei Deputati e cioè il prof. Vincenzo Simoncelli, il conte An-
nibale Lucernari, e un altro, l’avv. Emilio Conte, che lo era stato negli anni precedenti.
Lucernari era eletto nel collegio di Pontecorvo, gli altri due in quello di Sora accomunati,
questi ultimi, anche dallo stesso «fato [che] troncò d’entrambi la brillante carriera forense
e politica, poiché la cara esistenza di Emilio Conte si spense anch’essa, come quella del
Simoncelli, in età non ancora matura»1.

EMILIO CONTE
Nato ad Arpino il 15 aprile 1861, morì, cinquantase-

ienne, il primo ottobre 1917 a Roma. Formatosi nel Liceo
Tulliano della sua città, si laureò, con il massimo dei voti
e a soli 21 anni, in Giurisprudenza presso l’Università di
Napoli. Avviatosi alla professione forense fu un avvocato
civilista di «grande valore» e, dall’agosto 1890, fu «de-
legato dall’Avvocatura generale dello Stato a difendere
cause nell’interesse della pubblica amministrazione
presso il Tribunale di Cassino». Quando poi si trasferì a
Roma con la famiglia continuò l’attività forense nella
aule del Tribunale capitolino, della Corte d’Appello e
della Cassazione dove si fece stimare «per la sua vasta
cultura giuridica e per la finezza del suo stile oratorio»2. 

1 «Terra di Lavoro», n. 6, 18 febbraio 1918, L’on. Simoncelli e l’on. Conte commemorati da S. E. De
Blasio.

2 L. M. D’Emilia, C. D’Emilia (a cura di), Un’istituzione e i suoi protagonisti. Cento biografie rappre-
sentative di una storia secolare 1814-1964, Associazione ex Alunni ed Amici del Tulliano, Grafiche
del Liri, Isola Liri 2013, p. 41.

L’on. Emilio Conte.
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Fin da giovane, e contemporaneamente allo svolgimento dell’attività professionale,

Emilio Conte maturò significative esperienze amministrative. 
A fine Ottocento rilevò il seggio del padre, Antonio, che per il decennio 1884-1893

era stato componente del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro. Dunque nel 1893 men-
tre Emilio Conte fu eletto in tale consesso in rappresentanza del mandamento di Arpino,
rieletto poi anche nel 1895 e nel 1903. In sostanza Emilio permase per tre mandati, fino
al 1908, complessivamente un quindicennio, nel Consiglio provinciale di Caserta assur-
gendone alla carica di vice presidente ed entrando anche a far parte anche dell’altro e più
importante organo amministrativo, cioè quello della Deputazione provinciale. 

Intraprese pure la carriera politica che iniziò nel 1895 quando si candidò nel collegio
di Sora alla Camera dei Deputati nelle elezioni per la XIX legislatura, tuttavia senza suc-
cesso. Infatti in quell’occasione, nonostante avesse ottenuto al primo turno un numero di
preferenze nettamente superiore agli altri due candidati3, fu sconfitto al ballottaggio dal
conte Luigi Gaetani di Laurenzana4 per 1364 voti a 1127. 

Nelle successive votazioni del 21 marzo 1897 (XX legislatura) venne eletto riuscendo
a prevalere su Leonardo Carpi per 1412 voti a 790. Tuttavia rimase al Parlamento per
soli tre mesi. La sua elezione, su proposta della Giunta delle elezioni, fu annullata dalla
Camera nella tornata del 22 giugno 1897 per incompatibilità in quanto prima delle ele-
zioni non si era dimesso dalla carica di componente della Deputazione provinciale di
Terra di Lavoro (identico annullamento si ebbe anche per altri due similari casi relativi
agli eletti dei collegi di Montefiascone e Busto Arsizio)5. Nelle elezioni del 3 giugno 1900
(XXI legislatura) non si presentò6 mentre invece ripropose la sua candidatura in quelle
successive del 6 novembre 1904 (XXII legislatura). La campagna elettorale di quel turno
dovette essere accesa7 con gli onn. Federico Grossi, Annibale Lucernardi e Achille Vi-

3 Al primo turno, tenutosi il 26 maggio 1895, Emilio Conte aveva conseguito 1129 preferenze rispetto
alle 728 di Gaetani di Laurenzana e alle 491 di Vincenzo Simoncelli. Al ballottaggio Conte confermò
i voti del primo turno ma, l’esclusione di Simoncelli e l’aumento del numero di votanti (che passò
da 2498 a 2662) portarono al ribaltamento del risultato con l’affermazione di Gaetani di Laurenzana.

4 Luigi Gaetani di Laurenzana, conte (1863-1918), di Piedimonte d’Alife (oggi Piedimonte Matese), di-
plomatico (console generale d’Italia a Trebisonda, Filippopoli, Corfù, Ginevra), fu eletto anche per
la XX e XXI legislatura nel collegio di Piedimonte d’Alife. 

5 Atti del Parlamento Italiano, Camera dei Deputati, XX Legislatura - Sessione 1897, Discussioni. Tor-
nata del 22 giugno 1897 Vol. III, Roma, Tipografia Camera dei Deputati 1897, p. 2232.

6 Quel turno elettorale vide l’affermazione dell’arcese avv. Federico Grossi che, dopo sette elezioni con-
secutive (1876-1897) nel collegio uninominale di Pontecorvo e in quello a scrutinio di lista di Caserta
III, si era spostato nel collegio uninominale di Sora. L’on. Grossi fu poi eletto per la sua nona e ultima
volta nel turno elettorale successivo del 1897 nel collegio di Cassino.

7 «Il Fuoco», a. 1, n. 31, 13 novembre 1904. Il periodico, diretto e fondato da Gaetano Di Biasio che
aveva appena aperto una sezione socialista a Cassino, prevedeva una «lotta disperata», condotta «in
condizioni impari» per Zincone che doveva fronteggiare un candidato appoggiato dall’ex on. Grossi,
un «vecchio bianco per antico pelo» il quale, dopo la mancata nomina a senatore aveva «dovuto ca-
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socchi che sostenevano la candidatura di Conte, il quale in quei momenti deteneva la ca-
rica di vice presidente del Consiglio provinciale di Terra di Lavoro, mentre i suoi avversari
furono l’avv. Gaetano Zincone8 e l’avv. Vittorio Lollini9, candidato ufficiale del Partito
socialista. Al primo turno i 2.881 elettori votanti del collegio di Sora (su 4.097 aventi di-
ritto) accordarono 1.418 voti a Emilio Conte, 694 a Zincone e 692 a Lollini. Nella rico-
struzione offerta dal corrispondente del periodico «Il Fuoco», c’erano state 77 schede
contestate e gran parte di esse erano a danno di Lollini per cui erano fioccate «le proteste
e le querele». I socialisti avevano «fondate speranze» che la Giunta per le elezioni della
Camera dei deputati, assegnando a Lollini i voti contestati, avrebbe indetto il ballottaggio
tra Conte e l’avvocato modenese10. Invece il turno di ballottaggio si tenne tra Conte e
Zincone e vide la netta affermazione del primo con 1.839 voti a 9111.

Nel corso del quinquennio del suo mandato parlamentare Emilio Conte svolse un’at-
tività rivolta «soprattutto in difesa dei vitali interessi del collegio che rappresentava».
Dopo la sua scomparsa fu commemorato, assieme all’on. Simoncelli, alla Camera dei

pitolare o capitombolare di fronte alle invettive e alla sassaiola a cui [era] fatto segno dagli operai di
Isola Liri», dall’on. Achille Visocchi che nel corso di un comizio aveva terminato il suo discorso
dopo soli «16 minuti» in seguito alle contestazioni fatte da «dieci sovversivi», nonché dal conte Lu-
cernari che si era staccato «a malincuore dagli amici della passatella per trasformarsi in agente elet-
torale, per affidare (oh! Proprio lui!) il nome dell’avv. Conte agli elettori di Sora».

8 Gaetano Zincone fu Carlo, avvocato originario di Casalvieri, era anche lui un componente del Consiglio
provinciale di Terra di Lavoro eletto nello stesso collegio di Conte, quello di Arpino (che in base alla
popolazione esprimeva due seggi) dal 1885 al 1905.

9 Avvocato e politico socialista originario di Modena (1860-1924), fu deputato alla Camera per tre legi-
slature (. Già eletto per la XXI legislatura nel collegio di Gonzaga, si candidò nel collegio di Sora
per le elezioni della XXII, XXIII e XXIV legislatura, battuto da Emilio Conte e poi da Vincenzo Si-
moncelli. Riuscì invece a prevalere nelle tornate per la XXV (1919-21) e la XXVI (1921-24) legi-
slatura nel collegio di Terra di Lavoro. Nel Psi faceva parte dell’ala riformista e nel 1924 aderì al
Partito socialista unitario di Filippo Turati e Giacomo Matteotti.

10 «Il Fuoco», a. I, n. 33, 27 novembre 1904.
11 Secondo un anonimo articolista de «Il Fuoco», che si firmava con lo pseudonimo di «alfa», l’esito

elettorale aveva determinato un «profondo senso di disgusto» per la «bruttissima commedia» cui gli
elettori avevano assistito con vari emissari governativi che erano apparsi ed erano scomparsi «con la
più grande facilità e disinvoltura» sul «palcoscenico di un teatro di candidati governativi». La pole-
mica coinvolgeva anche il sotto prefetto di Sora, accusato di aver «avuto gran parte» nella elezione
di Conte, nonché il governo Giolitti che, «per ottenere l’elezione di un ascaro o moretto ministeriale
come l’On. Conte», aveva fatto ricorso a «sistemi di corruzione» («Il Fuoco», a. 1, n. 32, 20 novembre
1904, La vittoria del governo nel Collegio di Sora). Strascichi polemici sembrerebbero essere pro-
seguiti anche sul piano personale quando il neo eletto deputato Conte avrebbe incontrato, il 6 no-
vembre alla stazione di Cassino, un suo compaesano socialista, Alfonso Notarmarco, cui in
precedenza era legato «da vincili di amicizia» ma al quale si rifiutò di stringere la mano e di accettare
le congratulazioni per l’elezione e da lì sarebbe scaturito un «breve ma concitato battibecco» («Il
Fuoco», a. 1, n. 35, 11 dicembre 1904).
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Deputati nella tornata di mercoledì 17 ottobre 1917 dall’on. Achille Visocchi il quale lo
ricordò come un « giurista acutissimo», dotato di «eletto ingegno», che aveva occupato
uno «dei primi posti nel foro civile». A giudizio del parlamentare atinate era «scomparso
uno degli uomini migliori della ... provincia, che in ogni manifestazione della sua attività
fu nobilissimo esempio di carattere e di rettitudine»12.

Un’altra commemorazione di Emilio Conte, ancora assieme a Simoncelli, fu tenuta il
5 gennaio 1918, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico presso la Corte
dei Cassazione di Roma, dal senatore Alfonso De Blasio13, procuratore generale, il quale
ricordò la «sincera amicizia» che lo aveva legato all’arpinate, giudicato «valoroso giuri-
sta», dotato di «mente equilibrata, carattere fiero e leale, nemico d’ogni compromesso e
della mediocrità di espedienti e ripieghi», uomo «esemplarmente modesto, schivo di
plauso e d’onori»14.

VINCENZO SIMONCELLI
Nato a Sora il 22 luglio 1860, morì, cinquanta-

settenne, il 10 settembre 1917 a Frascati.
Ultimo di sei figli di una famiglia di modeste ori-

gini «del ceto operaio»15 (il padre Domenico era un
«semplice decoratore») compì gli studi superiori
presso l’Istituto «Cesare Baronio» della sua città.
Dopo il raggiungimento della maturità classica, con-
seguita al Tulliano di Arpino nel 1879, a causa delle
«precarie condizioni economiche della sua fami-
glia» non poté proseguire gli studi universitari. Ac-
cettò dunque l’«impiego di amanuense» presso il
Comune di Sora e, allo stesso tempo, svolse l’atti-
vità di istitutore privato. Tuttavia grazie a un sussi-
dio messo a disposizione dall’Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro riuscì a
iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli dove «ebbe la fortuna
di avere come maestro» il celebre giurista Emanuele Gianturco (poi ministro dei LL.PP
con Giolitti). Si laureò nel 1883 e dopo aver frequentato per quattro anni lo studio giuri-
dico Gianturco, iniziò la carriera universitaria. Nel 1887, appena ventisettenne, ottenne
la sua prima cattedra per l’insegnamento di Diritto civile, Diritto romano, Diritto inter-

12 Atti del Parlamento Italiano, Camera dei Deputati, XXIV Legislatura - Sessione 1913-1917, Discus-
sioni. Tornata del 17 ottobre 1917, Vol. XIV, Roma, Tipografia Camera dei Deputati 1917, p. 14572.

13 Avvocato (1849-1930), originario di Caserta fu nominato senatore il 3 giugno 1911. 
14 «Terra di Lavoro», n. 5, 10 febbraio 1918, L’on. Simoncelli e l’on. Conte commemorati da S. E. De

Blasio.
15 «La Provincia di Frosinone», numero unico della Federazione provinciale fascista, Società Tipografica

Arturo Macioce & Pisano, Isola del Liri [1927], p. 55.

L’on. Vincenzo Simoncelli.
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nazionale ed Economia politica presso l’Università di Camerino, poi passò nel 1893 a
quella di Pavia e nel 1899 a «La Sapienza» di Roma dove insegnò Istituzioni di Diritto
civile e Diritto ecclesiastico. 

«Alternò l’insegnamento universitario col libero esercizio forense» e le sue numero-
sissime pubblicazioni, lavori monografici o articoli sparsi su riviste giuridiche, italiane e
straniere, sono «prevalentemente dedicat[e] alle discipline dei suoi insegnamenti», toc-
cando importanti temi come quello sulle servitù prediali, sulla enfiteusi, su Le istituzioni
di dritto civile e sul diritto ecclesiastico, e «testimoniano efficacemente la tempra giuri-
dica» di Simoncelli che fu definito dal presidente del Consiglio dei ministri di Spagna,
José Canalejas Mendéz, «il più squisito giurista della modernità». «Di grande interesse»
furono pure le «molteplici conferenze, di argomento sociale, religioso e storico» che egli
tenne nel corso della sua vita16.

Fu anche un «qualificato studioso delle tradizioni popolari» del meridione collabo-
rando come redattore al periodico mensile «Giambattista Basile. Archivio di Letteratura
Popolare» sul quale «pubblicò molte produzioni poetiche e canti popolari elaborati dai
contadini e dai pastori della Selva di Sora», dell’Abruzzo ecc. In campo sociale si impe-
gnò nella sensibilizzazione e nel sostegno alla Società operaia di mutuo soccorso di Sora,
sfociato, nell’arco di qualche anno, nella fondazione dell’ospedale di Sora17, inaugurato
il 12 aprile 1899 e intitolato al «card. Cesare Baronio»18. Inoltre ebbe «molto a cuore il
patrimonio storico-artistico della sua Terra». Nel 1899 si adoperò affinché venissero si-
stemati i locali del pianterreno del Palazzo Municipale, in cui erano custoditi i reperti ar-
cheologici rinvenuti a Sora, in modo che potessero ospitare anche un «piccolo nucleo di
epigrafi latine», primo nucleo del Museo civico. «La conoscenza e l’amicizia che legava
il Simoncelli con i migliori uomini di cultura del periodo portarono ad interessarsi di Sora
personalità del calibro di Francesco Brandileone, Francesco D’Ovidio, Pietro Fedele,
Clemente Merlo ed Alfredo Rocco, spesso ospitati a sue spese dall’illustre giurista in
Terra lirina»19.

16 A. Lauri, Dizionario dei cittadini notevoli di Terra di Lavoro antichi e moderni, Ed. Vincenzo
D’Amico, Sora 1915, pp. 168-169.

17 L. M. D’Emilia, C. D’Emilia (a cura di), Un’istituzione e i suoi protagonisti ... cit., pp. 205-207. Qual-
che anno più tardi, da deputato, Simoncelli si fece promotore di disegno di legge, depositato alla Ca-
mera dei Deputati nel marzo 1912, concernente «Per una tombola a favore degli ospedali di Sora,
Arpino e Isola Liri».

18 Oltre alla pubblicazione Cesare Baronio, discorso letto nell’inaugurazione dell’Ospedale Baronio in
Sora il 12 aprile 1899, Vincenzo Simoncelli dedicò al cardinale sorano vari studi nonché la stampa
del volume Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte, [a cura di V. Si-
moncelli], Perugia 1911. 

19 E.M. Beranger, Sora, inaugurata la prima sale del Museo civico della media Valle del Liri, in A. Della
Valle (a cura di), Eugenio Maria Beranger. Curiosus Terrae Laboris, Associazione Antares, Piedi-
monte San Germano 2016, p. 32-39.



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2017

292
All’attività professionale e accademica Simoncelli affiancò quella di parlamentare.

Fu per due legislature eletto alla Camera dei Deputati, ambedue le volte in rappresentanza
del collegio di Sora. Un primo tentativo, tuttavia infruttuoso, si ebbe nella elezione del
26 maggio 1895 (XIX legislatura) quando conseguì solo 491 preferenze che non gli con-
sentirono di partecipare al ballottaggio, poi vinto dal conte Luigi Gaetani di Laurenzana20.
Quindi si candidò nelle elezioni per la XXIII legislatura, tenutesi il 7 marzo 1909 e, su
3.560 voti espressi nel collegio di Sora, andarono a Simoncelli 1815 preferenze rispetto
ai 1563 voti ottenuti dal suo avversario politico Vittorio Lollini.

Quest’ultima elezione fu, però, contestata e il 18 marzo 1910 giunse in Parlamento la
discussione sulla convalida o meno a deputato di Simoncelli. La Giunta delle elezioni,
con dieci voti favorevoli, tre contrari e quattro astenuti, aveva deliberato di proporre alla
Camera la convalida dell’elezione di Simoncelli. I tre parlamentari contrari, appartenenti
alla minoranza, invece, ne chiedeva l’annullamento essendo state esercitate, a loro giu-
dizio, «violenze dirette e violenze indirette a mezzo di pressioni morali» nonché a causa
di irregolarità venutesi a determinare nel corso delle operazione di voto. Ad esempio ri-
sultava che a Sora nel computo definitivo dei votanti ci fossero stati sei elettori oltre al
«numero regolare» così come ben 29, nelle sezioni di Gallinaro e Santopadre, erano stati
«fittiziamente inclusi nel computo». Invece ad Alvito era stata asportata l’urna con le
schede. Inoltre, sempre a Sora, risultava che non fosse stato rispettato la segretezza del
voto poiché «tutti» gli elettori avevano «votato a scheda aperta», alla presenza dei com-
ponenti del seggio e che coloro i quali «furono visti a votare per il Lollini vennero fi-
schiati, cacciati dalla sala, insultati»21. Tutto ciò veniva interpretato dai parlamentari di
minoranza alla stregua di «mezzi punto leciti … adoperati per impedire la riuscita del-
l’onorevole Lollini» in un collegio che, a loro giudizio, invece aveva una forte tradizione
socialista o di sinistra espressa soprattutto nei paesi in cui risiedeva una «popolazione in-
dustriale e operaia» come «Isola Liri e Formello» (intendendo, forse, Carnello). Infatti,
sostenevano, che Sora era stato il collegio di elezione di Matteo Renato Imbriani-Poerio22,

20 Cfr. nota n. 4.
21 La Giunta delle elezioni condusse un’indagine molto approfondita basata anche su testimonianze di

elettori che deposero sotto il vincolo di giuramento. Uno di essi dichiarò che mentre votava aveva
visto qualcuno che lo stava spiando alle spalle. Quando poi consegnò la scheda, il presidente di seggio
l’aprì e dopo aver visto che vi aveva scritto il nome di Lollini gli diede «del giuda» e lo cacciò «a
spintoni per le scale». Differentemente altri «numerosi testimoni escussi» descrissero il «fanatismo»
nei confronti di Simoncelli «come un vero delirio, come una di quelle correnti che trascinano irresi-
stibilmente, e di fronte alle quali nessuno si sente in grado di dissentire».

22 In realtà quel turno elettorale, concernente la XVIII legislatura, fu molto contrastato e Imbriani-Poerio
non fu eletto in quella occasione a Sora ma nel collegio di Bari II (Corato). Nel turno tenutosi il 6
novembre 1892 prevalse, al ballottaggio, il contrammiraglio Raffaele Corsi che poi optò per il collegio
di Gaeta. Nel nuovo turno tenutosi il 26 febbraio 1893 si impose, al ballottaggio il conte Francesco



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2017

293
così come Lollini nelle precedenti votazioni del 1904 (XXII legislatura) per soli «quattro
voti»23 non era riuscito ad accedere al ballottaggio, in un turno nel quale aveva ottenuto
692 preferenze di cui ben 330 nella sola sezione di Sora. Ora, si domandavano, com’è
che a cinque anni di distanza Lollini aveva avuto nella sezione di Sora solo cinque pre-
ferenze dagli 800 votanti? La maggioranza in seno alla Giunta delle elezioni attribuiva il
motivo di un così diverso esito di preferenze nella città di Sora allo spirito campanilistico
e alle diverse condizioni determinatesi nelle due elezioni. Infatti Lollini nel 1904 aveva
avuto come competitore non solo un candidato non originario del luogo ma addirittura
proveniente da Arpino, «città rivale di Sora», mentre nel 1909 si era trovato a competere
con un uomo originario del posto la cui candidatura aveva provocato a Sora «un’esplo-
sione di entusiasmo popolare» che aveva finito per travolgere «ogni barriera» e spazzare
«ogni avversione». La maggioranza della Giunta reputava, altresì, che la questione della
votazione a scheda aperta non potesse essere motivo di annullamento in quanto ciò non
era avvenuto «per imposizione di alcuno» ma in conseguenza di una «spontanea manife-
stazione dell’entusiasmo e del sentimento unanime che tutti riuniva nel nome di Simon-
celli». Invece la minoranza, oltre a ritenere che un entusiasmo popolare per una
candidatura di un esponente locale non avesse bisogno di «violenze» e «minaccie», sti-
mando che a Simoncelli andassero sottratti «almeno» 35 voti pari al numero degli elettori
che risultavano erroneamente essere stati aggiungi ai votanti, ribadì la richiesta di annul-
lamento dell’elezione. Quindi a Camera, dopo che il governo ad opera dello stesso pre-
sidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Sidney Sonnino, dichiarava di astenersi, si
apprestò a votare. Una prima votazione, per alzata e seduta, dette un esito incerto per cui
ne fu necessaria una seconda in cui chi era favorevole all’annullamento doveva spostarsi
nella parte destra dell’Aula e chi era contrario a sinistra. La proposta di annullamento
venne approvata e il presidente della Camera dichiarò vacante il collegio di Sora24.

Lefebvre, sindaco di Isola Liri, ma l’elezione fu annullata per incompatibilità non essendosi dimesso
dalla carica di primo cittadino prima delle elezioni. Nel nuovo turno, che si tenne il 21 maggio 1893,
non ci fu nessuna proclamazione e la Camera dei Deputati deliberò il ballottaggio tra Imbriani-Poerio
e Lefebvre attribuendo al primo 2253 voti e al secondo 2254. Quindi nel ballottaggio tenutosi il 9
luglio 1893 prevalse il conte Lefebvre (2659 a 2301). La Giunta per le elezioni della Camera dei De-
putati ritenendo che le «accuse di pressioni da parte delle autorità governativa, di violenze, corruzioni,
irregolarità e illegalità elevate contro l’elezione stessa» fossero «insussistenti, o quanto meno non
sufficienti a decretare l’annullamento», dopo aver effettuato il riconteggio dei voti (assegnando a
Lefebvre 2827 voti, a Imbriani 2302 voti) propose la convalida della elezione che la Camera approvò
nella tornata del 29 aprile 1894. 

23 Secondo i dati riportati da «Il Fuoco» si trattava di due voti di differenza (cfr. nota n. 4).
24 Atti del Parlamento Italiano, Camera dei Deputati, Sessione 1909-10, Legisl. XXIII, 1ª sessione, Di-

scussioni. Tornata del 18 marzo 1910, vol. V, Tip. della Camera dei Deputati, Roma 1910, pp. 6272-
6276.
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Di lì a poco tempo si dovette arrivare a una nuova votazione nel collegio di Sora che,

comunque, confermò l’esito precedente, anche in termini di numero di voti perché Vin-
cenzo Simoncelli ottenne 1879 preferenze rispetto ai 1574 voti di Lollini25. Per tale vo-
tazione non furono prodotti ricorsi e Simoncelli giurò alla Camera dei Deputati nella
tornata del 28 aprile 191026.

Simoncelli fu poi riconfermato nel successivo turno elettorale, quello del 26 ottobre
1913, XXIV legislatura, sempre nel collegio di Sora e sempre sopravanzando, ancora una
volta e con poche centinaia di voti in più, 4740 preferenze a 4532, l’on. Vittorio Lollini. 

Cattolico praticante, Simoncelli si era collocato politicamente su «posizioni conser-
vatrici di centro». Il suo principio ispiratore era quello di «educare a fecondare nella
massa l’animus rei publicae» convinto che nell’azione politica l’elettorato dovesse divi-
dere con il proprio rappresentante «il merito e le responsabilità» e che i «rapporti diretti
tra eletti ed elettori divenissero non rapporti di clientela per protezioni e favori ingiusti e
privati, ma di idee e di azioni per raggiungere fini di giustizia e d’interesse generale»27.
La sua attività parlamentare si sviluppò principalmente su temi concernenti il bilancio
della Pubblica Istruzione, la riforma dell’ordinamento giudiziario, la delinquenza mino-
rile, l’insegnamento professionale, il delicato problema dell’esercizio di Stato in materia
ferroviaria su cui cooperò con Emanuele Gianturco, ecc. 

Particolarmente impegnativo per Simoncelli si rilevò il 1915 a causa delle gravi rica-
dute sociali dovute a due drammatiche questioni prodottesi: il terremoto della Marsica e
l’entrata in guerra dell’Italia. Tenne vari e importanti discorsi alla Camera dei Deputati
sui provvedimenti che andavano adottati a favore delle popolazioni locali colpite dal
sisma del 13 gennaio 1915 che si era abbattuto violentemente su Avezzano e fortemente
anche su altra città e paesi come a Sora e nelle aree circostanti28, così come nei giorni
successivi alla scossa tellurica si prodigò nel reperire viveri e materiali nei vari Comuni
del suo collegio, accompagnò delegazioni e componenti di Comitati provenienti dal nord
Italia, in particolare da Torino e dal Piemonte, distribuì personalmente sussidi economici
ai più bisognosi adoperandosi per venire in loro soccorso «senza curarsi di pericoli e di-
sagi» nonché si impegnò per la tutela del patrimonio storico-artistico del territorio29.

25 C. Cimmino, Governi, deputati, movimenti politici e stampa periodica nel Mezzogiorno (1799-1926):
Terra di Lavoro, in Stampa periodica in Terra di Lavoro 1840-1927, Catalogo della mostra, Ministero
per i Beni culturali e ambientali, Stab. Saccone, Caserta 1988, p. 19.

26 Atti del Parlamento Italiano, Camera dei Deputati, Sessione 1909-10, Legisl. XXIII, 1ª sessione, Di-
scussioni. Tornata del 28 aprile 1910, vol. V, Tip. della Camera dei Deputati, Roma 1910, p. 6404.

27 L. Gulia, Vincenzo Simoncelli giurista e Sora, in «Lazio ieri e oggi», n. 34, 1998, pp. 84-89.
28 Diecimila, il 95% della popolazione residente, furono le vittime nella sola città Avezzano e circa quat-

trocento a Sora.
29 Cfr. E.M. Beranger, Pagine per servire allo studio del terremoto del 1915. L’opera di Vincenzo Si-

moncelli in difesa delle popolazioni e del patrimonio storico-artistico della Media Valle del Liri ed
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Poi il 23 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria e immediatamente

dopo anche Vincenzo Simoncelli fu tra quei parlamentari del territorio, assieme ad Achille
Visocchi, allora sottosegretario ai Lavori pubblici, Annibale Lucernari e Fulco Tosti di
Valminuta, che esortarono i sindaci, gli amministratori e i cittadini dei Comuni dei rispet-
tivi collegi elettorali, Sora, Cassino, Pontecorvo e Gaeta a mettere da parte, «dinanzi ai
supremi interessi del Paese», i dissidi interni, ma, soprattutto, a svolgere un’«azione alacre
e benefica» affinché si giungesse alla costituzione di «Comitati di preparazione civile e
di assistenza» volti a indirizzare il «moto spontaneo della carità cittadina verso le famiglie
di coloro che [stavano combattendo] per la Patria» e verso i feriti. Differentemente rispetto
ad Achille Visocchi che inviò un contributo di L. 5.000 al prefetto di Caserta, comm. Dio-
dato Sansone, affinché provvedesse a distribuirlo alle famiglie bisognose dei Comuni del
collegio di Cassino, probabilmente l’on. Simoncelli trasmise direttamente il suo personale
contributo ai Comitati istituitisi nei Comuni del suo collegio versando, ad esempio, a
quello di Santopadre L. 50, a quelli di Campoli, Pescosolido e Vicalvi L. 100 ognuno, a
quello di Isola Liri L. 450, a quello di Sora L. 2.00030.

Commemorato alla Camera dei Deputati il 17 ottobre 191731 dal presidente Giuseppe
Marcora, nella stessa seduta in cui fu celebrato anche Emilio Conte, lo ricordarono gli
onorevoli Achille Visocchi (che lo definì una figura dotata di «squisite virtù civili e mo-
rali» e di «mente acuta e robusta»), Agostino Santamaria (che lo presentò come uomo
«di rara modestia e sovratutto di grande bontà»), Arnaldo Agnelli, suo discepolo all’Uni-
versità di Pavia (che lo qualificò come «innovatore» ed «educatore», devoto ai sui ideali
«con nobile integrità di costume, con assoluta purezza di intendimenti») e il ministro del-
l’Istruzione Francesco Ruffini (che lo giudicò di «nobile personalità», «dotto, equilibrato,
acuto, lucido, anzi luminoso giurista»)32.

alcune ipotesi per una rapida ricostruzione dei paesi distrutti, in «Rivista Storica del Lazio», a. VI,
1997, pp. 161-203.

30 G. de Angelis-Curtis, La Prima guerra mondiale e l’alta Terra di Lavoro. I caduti e la memoria, Cdsc-
Onlus, Cassino 2016, p. 13.

31 Atti del Parlamento Italiano, Camera dei Deputati, XXIV Legislatura - Sessione 1913 - 1917, Discus-
sioni. Tornata del 17 ottobre 1917, Vol. XIV, Roma, Tipografia Camera dei Deputati 1917, pp. 14562-
14572. Ampio stralcio della commemorazione di Simoncelli e Conte tenuta in quella seduta della
Camera, così come di quella, successiva, fatta per Annibale Lucernari è riportato nel periodico «Terra
di Lavoro», n. 28, 11 novembre 1917.

32 Nel suo lungo e appassionato intervento il ministro Ruffini volle ricordare Simoncelli anche attraverso
le parole di un discepolo del giurista sorano ai tempi dell’Università di Pavia, partito per la guerra e
morto sul Carso. Il padre, Angelo Silvio Novaro, non potendo «comporre i fiori sulla tomba» del
proprio diletto figlio, aveva raccolto le lettere inviate alla famiglia prima di morire e le aveva pub-
blicate. In una di quelle, ricordando i tempi dell’Università, il giovane aveva scritto del suo maestro:
«Uno dei professori, il Simoncelli, di istituzioni di Diritto civile, è valoroso davvero: non parla,
incide, scolpisce e trascina!»; in un’altra facendo riferimento al terremoto del 13 gennaio 1915 scri-
veva: «È ritornato Simoncelli da Sora che fu semidistrutta. Per riacquistare il tempo perduto, farà le-
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Un’altra commemorazione di Simoncelli fu tenuta, ancora assieme a Emilio Conte, il

5 gennaio 1918 presso la Corte dei Cassazione di Roma33. Il senatore Alfonso De Blasio
lo ricordò come uomo d’«animo assai mite» dotato di «vastissima» cultura nelle scienze
giuridiche che gli aveva permesso anche di «insegnare economia politica e procedura ci-
vile fra l’ammirazione dei dotti e la devozione della scolaresca», nonché per l’attività
svolta nella Camera dei Deputati dove aveva acquistato una «invidiabile posizione, e
molto in alto sarebbe salito nella carriera politica, se la morte non avesse spezzato anzi-
tempo la sua preziosa esistenza». Ricordò pure che Simoncelli era «pieno di tenerezza
per la famiglia che adorava» e fece riferimento anche a «una triste pagina familiare»
quando il giurista sorano aveva perso la figlia, una bambina, una morte che «gli schiantò
il cuore nel petto ed ebbe ad affrettarne la fine»34.

Anche l’Università di Roma volle ricordare Simoncelli con una cerimonia svoltasi il
14 febbraio 1918 nell’aula della Biblioteca Alessandrina alla presenza del rettore, di pre-
sidi delle Facoltà, di professori, senatori, deputati, signore, studenti, e alla quale aderirono,
«fra gli altri, S. E. Orlando, presidente del Consiglio dei Ministri e ministro dell’Interno,
e S. E. Berenini, ministro della Pubblica Istruzione». La «commemorazione solenne» fu
svolta dal prof. Giuseppe Chiovenda, docente di procedura civile dello stesso Ateneo, il
quale ricordò Simoncelli come una «figura veramente italiana di sana semplicità nella
dottrina e nel sapere» che, «nella sua prodigiosa attività di scienziato, di insegnante e di
uomo d’azione», aveva messo «in luce tutta la nobiltà del suo carattere e la grandezza
del suo animo»35. 

Nel corso degli anni Sora ha inteso onorare uno dei suoi figli più illustri «intitolandogli
il viale lungo il fiume Liri, il Liceo classico statale e la Società operaia di mutuo soccorso.
Nell’aula consiliare del Comune di Sora è stata apposta in suo onore una lapide marmorea
con un’epigrafe dettata dal giurista Alfredo Rocco, suo discepolo. Presso la villa comu-
nale, inoltre, è stato eretta in sua memoria un busto scolpito dal valente artista Giuseppe
Tonini e recante un’iscrizione dettata da Vittorio Scialoja»36.

zione ogni giorno. Ne sono lieto per due ragioni: si usufruisce del suo piacevolissimo ed efficacissimo
insegnamento, e si ha un esempio di dignità civile e di coscienza del dovere non troppo frequente
nell’Università».

33 Cfr. nota n. 15.
34 «Terra di Lavoro», n. 6, 18 febbraio 1918, L’on. Simoncelli e l’on. Conte commemorati da S. E. De

Blasio.
35 «Terra di Lavoro», n. 6, 18 febbraio 1918, L’on. Simoncelli commemorato alla R. Università di Roma.
36 L. M. D’Emilia, C. D’Emilia (a cura di), Un’istituzione e i suoi protagonisti ... cit., p. 207.
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La rappresentanza politica dell’alta Terra di Lavoro
Annibale Lucernari  

a cento anni dalla scomparsa
di

Francesco Di Giorgio

Annibale Lucernari nacque a Monte San Giovanni Cam-
pano (Fr) il 30 luglio 1856. Morì a Roma il 24 ottobre 1917. 

Era il 16 ottobre quando accusò il primo malore mentre
si recava al ministero della Guerra. In quello stesso giorno
si sarebbe dovuto recare a Montecitorio dove l’aspettava
un intervento commemorativo dell’onorevole Emilio Conte
ex deputato al parlamento e suo amico personale.

Soccorso e sottoposto a intense cure dal senatore ed
amico Ettore Marchiafava (medico cattedratico presso
l’Università di Roma), dopo giorni di paure ed angosce non
riuscì a superare la crisi. 

Aveva compito gli studi a Roma e subito dopo si era ri-
tirato a Pontecorvo ove risiedeva la sua famiglia. In questa
città gli fu affidato il governo della cosa pubblica in un momento particolare e difficile.
Fu infatti sindaco di Pontecorvo dal 1879 e consigliere provinciale dal 1882 alla morte. 

Fu in questo periodo che Pontecorvo e l’intera valle del Liri dovettero affrontare una
grave epidemia malarica frutto soprattutto delle grandi piogge che allagarono e resero
acquitrinose intere aree già compromesse dalla coltivazione impropria del lino e della ca-
napa. La situazione della città di quel periodo è ben descritta dal dottor Achille Spatuzzi
nella sua relazione al Consiglio Provinciale di Sanità della provincia di Terra di Lavoro
nel 1880. Così recita la relazione nella parte dedicata a Pontecorvo: «Nel giorno 17 aprile
mi soffermai ad esaminare le condizioni sanitarie della città di Pontecorvo, importante
per popolazione quasi quanto Cassino, e circondata da una campagna, nella quale, sebbene
la distribuzione dei corsi di acqua si presentasse naturalmente più regolare, pure il miasma
palustre nel 1879 decimò quella popolazione, come le altre vicine, specialmente nella
contrada Ravano a sud est e Melfa a nord est.

Quello egregio sindaco conte Annibale Lucernari, la Giunta ed i dottori Posta e Cic-
chelli avevano fatto un serio esame delle cause, che determinarono l’epidemia malarica
del 1879, ed hanno giustamente reclamato intorno alle tracce che questa ha lasciate, in
modo da giustificare la prognosi di una grave endemia palustre permanente. Io non avrei
voluto dividere queste sconfortanti preoccupazioni dei rappresentanti del Comune; ma
invece dalle osservazioni di fatto esse risultano evidenti.

L’on. Annibale Lucernari.
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La città di Pontecorvo sorge sopra un altipiano rivolto specialmente verso sud ovest,

e gli insozzamenti dei corsi d’acqua della circostante campagna, specialmente per la ma-
cerazione della canapa nel rio della Torre, nel fiumicello Cosa ed in qualche stagno, de-
terminavano fomiti di malaria circoscritti qua e là per la campagna, i quali fino al 1878,
secondo l’influsso dei venti, esercitavano una influenza varia e passeggera nella città,
ove in estate ed autunno erano alquanto frequenti le intermittenti genuine.

La disposizione edilizia, e la pulizia interna della città di Pontecorvo si trovano in
quelle medesime condizioni antigieniche , che si deplorano, dove più e dove meno, in
quasi tutti i nostri comuni. Specialmente le fogne scoperte per i disordinati pendii del-
l’altipiano, ove è posta la città, scendono al fiume, e costituiscono uno sconcio deplore-
vole.

Ma fino al 1878 il corso del fiume faceva quella curva naturale, che circondando l’al-
tipiano trasportava con la corrente d’acqua gli scoli delle fogne. Ora per il mutato letto
del fiume non solamente si è formato un esteso ristagno di acqua al di sotto della città;
ma in quel ristagno colano le fogne, ed a quel ristagno si confonde lo sbocco del rio della
Torre, che non fluisce come prima direttamente al fiume, ed invece si riversa nel tratto
che costituiva l’antico letto oggi abbandonato e trasformato in una grande palude.

Fin dal 17 aprile 1880 si vedevano in quel sito melme fangose, acque sozze e disperse,
e scoli cloacali pestiferi».

Spatuzzi così conclude il capitolo dedicato a Pontecorvo: «E si vuol trovare altra ra-
gione per spiegare come e perché Pontecorvo nel 1879 fu tra i Comuni più flagellati dalla
epidemia?

E si può non pronosticare che quella resterà come causa di endemia permanente in
quella città importantissima della valle del Liri?».

Si spiega così il perché le cronache del tempo considerarono l’elezione a sindaco di
Annibale Lucernari avvenuta «in tempi tristi e memorabili».

Per avere la dimensione del dramma vissuto dalle popolazioni, soprattutto quelle de-
dite ai lavori di campagna, basti pensare che Pontecorvo su una popolazione di 10.000
abitanti, ebbe 929 morti; a Cassino su una popolazione di 12.000 abitanti, si ebbero 1200
decessi.

Annibale Lucernari, nella sua lunga attività pubblica, oltre a dedicarsi con tutte le sue
forze alla soluzione dei problemi di Pontecorvo, assunse anche importanti altri incarichi.
Fu presidente del Consorzio agrario della valle del Liri e in tale veste patrocinò l’impianto
in Pontecorvo di una cattedra agraria universitaria ambulante consortile, successivamente
avocata alla responsabilità amministrativa dell’Amministrazione provinciale.

Fu presidente della Banca popolare cooperativa di Pontecorvo, tra gli istituti bancari
più efficienti della provincia tanto da valergli, nel 1906, il premio della medaglia d’oro
all’Esposizione di Milano.

Nel 1897 la prima elezione al Parlamento. Fu deputato, ininterrottamente rieletto,
nelle legislature XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV.
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Esattamente per vent’anni rappresento il collegio di Pontecorvo alla Camera dei De-

putati dove si depositò varie proposte di legge. Tra le altre: «Iniziativa per la realizzazione
di una linea ferroviaria Roccasecca–Pontecorvo–Formia» e «Costituzione dei Comuni
di Esperia superiore, Esperia Inferiore e Monticelli».

Per la cronaca, l’iniziativa legislativa sulla linea ferroviaria inasprì i rapporti tra An-
nibale Lucernari e l’altro deputato del territorio Achille Visocchi. Quest’ultimo avendo
interessi elettorali diversi, fece sua l’idea di una nuova linea ferroviaria, ma con partenza
da Cassino. Probabilmente il contrasto tra i due eminenti rappresentanti del territorio sul
percorso ferroviario da realizzare fu alla base dell’insuccesso dell’iniziativa, malgrado
Lucernari avesse provveduto anche a promuovere una apposita società con sede in Mi-
lano.

Nel suo ruolo di deputato, a Lucernari furono conferiti dal governo vari incarichi e
mansioni: 
- inviato speciale all’Esposizione internazionale di Saint Luis (Missouri, USA), nel

1904, dove tutelò con dignità e fermezza gli interessi nazionale italiani;
- inviato al Congresso interparlamentare per la Pace a Berlino nel 1908; 
- inviato speciale con missione diplomatica al Cairo in Egitto.
Fu socio e corrispondente socio della Società agricoltori d’Italia, fu nominato presi-

dente nazionale dell’Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore e, inoltre, fu nominato
ispettore onorario dei monumenti e scavi nazionali.

Sul piano delle attività private, c’è da segnalare che il conte Annibale Lucernari fu
anche un grande produttore di vini.

Proprietario di una cantina a Pontecorvo ne affidò la direzione, fatto questo di grande
rilevanza, a un giovane in possesso di una licenza ottenuta nella scuola enologica di Co-
negliano Veneto. L’impianto, sull’onda della spinta data dalle politiche nazionali per in-
crementare la produzione di vini da collocare sui mercati internazionali, fu costruito ex
novo seguendo gli ultimi dettami dell’architettura enotecnica. Aveva una capacità pro-
duttiva di 1.500 ettolitri, era corredata di moderni strumenti, macchine e apparecchi non-
ché di un ottimo fustame di rovere per un valore complessivo di 50 mila lire. Raccontano
le cronache del tempo che agli inizi degli anni Settanta dell’Ottocento, il settore enologico
della Campania «appariva dominato da grandi criticità; infatti, tranne rarissime eccezioni,
il vino viene fabbricato senza alcuna buona pratica». L’attività in questo campo di Anni-
bale Lucernari. portata avanti con professionalità e competenza, contribuiva a superare
le criticità rilevate nel settore. Uno storico del settore, infatti, in un suo scritto del 1882,
annovera «il produttore di vini Conte Annibale Lucernari» tra i migliori nel campo.

Fonti: 
- «Terra di Lavoro», 24 novembre 1917;
- Lionello Prignani, Il ponte curvo e la sua gente, Pontecorvo 2015;
- Archivio storico della Camera dei Deputati.
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Rimasta inferma per 74 anni, vittima del primo 
bombardamento di Cassino il 10 settembre 1943

Si è spenta a 96 anni Immacolata Bianchi
di

Adriana Letta*

Il 9 dicembre u.s. è tornata alla Casa del Padre Immacolata Bianchi sorella di don Pietro
Bianchi, monaco benedettino della Badia di Cava dei Tirreni, nato a Cassino e deceduto
vari anni fa. Il giorno prima, solennità della Immacolata Concezione della B. Vergine
Maria, la Sig.na Immacolata, che lo scorso 29 novembre aveva compiuto 96 anni, era
stata festeggiata nell’Istituto San Pio X dell’Opera femminile Don Guanella a San
Pancrazio, Roma, dove dal 1946 viveva da invalida curata dalle suore Figlie di Santa
Maria della Provvidenza. È sicuramente volata dritta in Paradiso. La sua storia va
ricordata.

Immacolata era una vittima del primo bombardamento di Cassino il 10 settembre 1943,
data in cui ebbe inizio il calvario di Cassino e Montecassino. Immacolata aveva 22 anni
quel terribile 10 settembre e quella mattina si trovava nella casa privata dove lavorava.
Rimasta parecchie ore sepolta sotto le macerie, fu salvata dalla tenacia di uno zio che,
sentendo i suoi lamenti, scavò con le mani sotto le macerie fino a liberarla.

Nonostante le gravissime infermità che l’hanno costretta a vivere sempre nell’Istituto
Don Guanella (e per gran parte del tempo in carrozzella), Immacolata è divenuta un
punto di riferimento per le stesse Suore dell’istituto, per il suo carattere disponibile e
mansueto e per il suo incessante attaccamento alla preghiera. Passava la sua giornata
pregando continua-
mente, affermando
sempre che la sua
vita, nonostante le
continue sofferenze,
era uno splendido
dono che lei tra-
scorreva sotto la
protezione di San
Benedetto e del
Beato Don Guanel-
la.

*http://www.diocesisora.it/pdigitale/si-spenta-96-anni-immacolata-bianchi/

Immacolata Bianchi in una rara foto del 2010.
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Immacolata ricordava nitidamente personaggi, luoghi e tradizioni della Cassino di un

tempo. In particolare ricordava quando, insieme alla sua famiglia, ogni anno si recava,
scalza, sino all’abbazia per la processione della Pentecoste, la cosiddetta “Pasqua delle
Rose”, e aspettava sempre, con impressionante lucidità, l’anniversario del 10 settembre.

In quel tragico 10 settembre, mentre la città era euforica per l’annunciato armistizio,
ritenendo che ormai la guerra sul nostro territorio fosse finita, caddero sotto le bombe
degli aerei anglo-americani oltre cento cassinati, il numero esatto non si è mai potuto ap-
purare. La raccolta delle salme e dei feriti – spiega lo storico Emilio Pistilli – fu organiz-
zata immediatamente dalle squadre del Comune, ma molti erano stati sepolti sotto le
macerie, che non fu possibile rimuovere, ma furono spianate solo a guerra finita. Per que-
sto motivo la conta delle vittime non si è mai potuta fare. Le salme raccolte furono col-
locate nei loculi vuoti del cimitero di S. Bartolomeo; altre furono ammucchiate nelle
chiese di S. Rocco e di S. Anna, che, poi, furono letteralmente cancellate dai bombarda-
menti e dalla bonifica postbellica: la chiesa di S. Rocco affacciava sull’attuale via Mar-
coni, di fronte al monumento alle vittime civili di guerra; quella di S. Anna sorgeva
nell’area a monte di via Foro, attuale Vicolo S. Anna.

Delle oltre cento vittime di quella giornata, nella ricostruzione del Martirologio di Cas-
sino fatta dal CDSC si son potuti ritrovare solo circa 70 nomi (perduti tutti i registri di
Stato Civile, impossibile fare dei riscontri). Quei nomi ora figurano nell’elenco del Muro
del Martirologio assieme a tutte le altre vittime cassinati.

Da anni ormai il CDSC (Centro Documentazione e Studi del Cassinate) ha riportato
quella data alla memoria della città, per dovere storico e soprattutto per onorare i numerosi
innocenti civili caduti in quella circostanza, facendo celebrare una Messa di suffragio,
cui partecipano cittadini, sopravvissuti, familiari delle vittime. Nell’occasione viene data
lettura dei nomi di tutte le 67 vittime accertate (mancano all’appello circa 40 vittime),
per richiamarle singolarmente. Un elenco impressionante, con molti bambini e giovani.

Nel 2014, 71° anniversario, il Presidente del CDSC Gaetano De Angelis Curtis ricordò
la figura e la storia di Immacolata Bianchi concludendo: «È giusto, allora, che in questo
giorno di memoria la sua città la ricordi e che un pensiero affettuoso giunga a lei che da
71 anni porta impressa nel corpo e nell’anima la tragedia di Cassino».

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 red-
diti presentata annualmente il codice fiscale del Cdsc-Onlus: 

90013480604
Centro Documentazione e Studi Cassinati-Onlus
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San Pietro Infine, una targa ricordo a settanta anni di distanza
Domenico di Zazzo giovane operaio morto 

durante i lavori di ricostruzione post-bellica
di

Maurizio Zambardi

Nel mese di settembre del 1947, durante i lavori per la ricostruzione postbellica del
nuovo centro di San Pietro Infine, un giovane lavoratore del paese dette anch’egli il suo
tributo di sangue alla guerra, che pure era già finita da un pezzo2. L’operaio si chiamava
Domenico Di Zazzo ed era uno dei sette figli3 di Francesco Di Zazzo e di Maria Carmina
Rossi. Era nato a San Pietro Infine il 3 febbraio 1926, per cui quando, nel 1947, morì,
aveva solo 21 anni, ed era celibe. Era un giovane operaio che, come tanti altri del paese,
si dava da fare per guadagnare il pane per sé e per la sua famiglia, lavorando alla costru-
zione del nuovo paese.

Ma vediamo un po’ più da vicino che cosa accadde quel triste giorno, e facciamo che
rimanga sempre vivo il ricordo di Domenico4. Era il pomeriggio5 di giovedì 18 settembre

1 La Processione, denominata «La Rancanessa», si svolge ogni anno, come voluto da un antico “lascito
testamentario”, la seconda domenica di settembre, in pratica la settimana successiva a quella della
festa patronale, dedicata alla Madonna dell’Acqua.

2 Il suo nome è infatti riportato nell’elenco dei civili sampietresi caduti a causa della Seconda guerra
mondiale.

3 Questi erano: Antonietta, Carmine, Ludovico, Antonio, Gennaro, Elisabetta e Domenico.
4 Le notizie le ho apprese, negli anni ’90, dalla viva voce di un testimone, il compianto Donato Car-

ciero.
5 Secondo l’atto di morte, redatto da Olindo Calleo, erano le ore 17,00.

Domenica 17 settembre 2017, in Piazza Risorgimento a San Pietro Infine,
durante la consueta processione dell’Addolorata, si è svolta una cerimonia
commemorativa con scoprimento di una targa a ricordo del giovane sam-
pietrese Domenico Di Zazzo, morto tragicamente durante i lavori di rico-
struzione del dopoguerra. La targa è stata voluta e posizionata, nel 70° della
ricorrenza, dall’Amministrazione comunale di San Pietro infine su segna-
lazione dell’Associazione culturale «Ad Flexum». Durante la cerimonia, pre-
sieduta dal sindaco Mariano Fuoco e officiata da Monsignor Lucio
Marandola, sono stati ricordati anche tutti coloro che si sono adoperati nel
dopoguerra per ricostruire il paese distrutto e martoriato dalla guerra. 
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del 1947, mancava poco alla fine della giornata lavorativa nell’ampia area del cantiere di
quella che diventerà poi Piazza Risorgimento. Alla sinistra della seconda rampa di scale,
a partire dalla piazza, Domenico Di Zazzo e il suo collega di lavoro e amico Donato Car-
ciero, di due anni più giovane di lui6, stavano cavando della breccia che, impastata con
sabbia e calce, serviva per realizzare le case popolari del nuovo paese. Per cercare quella
più adatta, e cioè con una pezzatura uniforme di piccole dimensioni, si era creata una pic-
cola cavità. I due si davano da fare per avvantaggiarsi il lavoro per il giorno dopo ma,al-
l’improvviso, la grotta franò sui due operai. Domenico, che si trovava più all’interno,
rimase completamente sepolto dalla sabbia. Donato, invece, fu più fortunato perché a ri-
manere sepolte furono solo le gambe e in breve tempo riuscì da solo a liberarsi. Incredulo
e spaventato si mise a urlare a più non posso chiedendo aiuto. Accorsero sul posto molte
persone e iniziò una corsa frenetica per liberare il ragazzo. C’era chi scavava con le mani
nude e chi con un badile, ma, purtroppo, nonostante la prontezza dell’intervento, non si
fece in tempo a salvarlo. Domenico fu trovato ripiegato su se stesso. La volta franando
lo aveva sorpreso e lo aveva schiacciato al suolo. Anche Antonio Zambardi, che quel
giorno era a casa del nonno Adolfo, a circa cento metri di distanza dal luogo della tragedia,
ancora ricorda che sentì le urla disperate di aiuto di Donato, nonostante la distanza. Ac-
corse immediatamente sul posto e dette anche lui una mano a scavare ma tutto fu vano.

6 Donato era infatti nato il 9 febbraio 1928, da Luigi e Maria Di Stefano.

San Pietro Infine, Piazza Risorgimento. Cerimonia commemorativa con scoprimento di una targa
a ricordo del giovane operaio Domenico Di Zazzo, nel 70° anniversario della sua tragica morte.
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Presentato venerdì 1° dicembre il libro di Chiara Mangiante 
La chiesa di S. Antonio a Cassino

di
Adriana Letta*

Un anniversario così importante, 70
anni!, non poteva mancare di lasciare
un’opera duratura a ricordo, ed ecco
che le celebrazioni per il 70° anniver-
sario della riapertura al culto della
chiesa parrocchiale di S. Antonio di Pa-
dova in Cassino dopo la distruzione
bellica, entrate nel vivo, hanno visto,
venerdì 1° dicembre, la presentazione del libro La chiesa di S. Antonio a Cassino, un vo-
lume monografico sulla storia dell’edificio sacro. Autrice è Chiara Mangiante, che ha
condotto precise, approfondite e pertinenti ricerche storiche, e corredato il libro di molte
immagini, grazie anche al ricco archivio fotografico di suo padre, Alberto Mangiante.

È stato il parroco, Don Benedetto Minchella, ad introdurre i lavori, dichiarando che
si tratta di un affare di famiglia” e come una vera famiglia, così anche una comunità par-
rocchiale e una chiesa hanno la propria storia che deve essere conosciuta. Ad illustrare e
presentare il libro, edito a cura del CDSC (Centro Documentazione e Studi Cassinati), è
stato il suo Presidente, il prof. Gaetano De Angelis-Curtis il quale, servendosi anche di
immagini proiettate sullo schermo, ha raccontato la storia di questa chiesa, dall’antico
insediamento dei Frati francescani autorizzato dall’Abate di Montecassino nel lontano
1231 fuori delle mura (accanto alla chiesa, i Francescani costruirono un convento e dal-
l’altra parte, più tardi, una cappella dedicata a S. Antonio), fino alla soppressione napo-
leonica, per arrivare al primo ‘900, alla distruzione del 1944 in piena seconda guerra
mondiale e poi alla ricostruzione. La chiesa subì lo stesso destino di Cassino e fu distrutta
dagli eventi bellici, tuttavia fu l’edificio religioso meno distrutto, perciò fu il primo ad
essere ricostruito e riaperto al culto. Il progetto si deve all’arch. Giuseppe Poggi che, se-
guendo il volere dell’Abate Ildefonso Rea, ricostruì la chiesa dove era prima e il più pos-
sibile simile a come era, in stile barocco ma “più intonata alla architetture dei palazzi
moderni”. Questo lo dice nel suo diario, in cui parla anche delle critiche che ricevette du-
rante la ricostruzione, e che la figlia, presente alla serata, aveva autorizzato Chiara Man-
giante a leggere. Questo particolare ha permesso all’autrice di “entrare” nell’animo di

* http://www.diocesisora.it/pdigitale/un-volume-sulla-storia-della-chiesa/



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2017

305
chi quei fatti ha vissuto dal di dentro. Sempre
al Poggi si deve l’idea di attaccare sulla parete
esterna destra della chiesa i reperti del campa-
nile e della chiesa, per salvarne la memoria,
creare legami col passato e indurre almeno ad
immaginare come fosse la Cassino prebellica.
Il giorno 8 dicembre 1947 l’Abate Rea proce-
deva alla funzione della Riconciliazione e ce-
lebrava la messa Pontificale con cui la chiesa
di S. Antonio veniva riaperta al culto, prima e
ancora per anni unica chiesa a Cassino, “vera
e propria reliquia della Cassino che fu”, come
dice Don Benedetto Minchella
nel saluto iniziale, anche perché
è l’unica che conserva lo stile
dell’edificio prebellico. Nel
1986 l’Abate D’Onorio stabilì
che l’intitolazione fosse esclusi-
vamente a S. Antonio di Padova;
nel 2000 fu sottoposta ad un re-
stauro e poi riconsacrata dal-
l’Abate Bernardo D’Onorio il
19 ottobre 2002. 

Nel concludere la sua pre-
sentazione, il prof. De Angelis-
Curtis ha sottolineato che l’atto
notarile che autorizzava i Fran-
cescani, fu redatto il 5 luglio 1231, solo 20 giorni dopo la morte di S. Antonio, e “forse
non è un caso, ma è sintomatico che stiamo qui a parlare di S. Antonio!”.

Prendendo la parola, la giovane Autrice ha voluto ringraziare il Parroco, il prof. De
Angelis-Curtis, la sig.a Poggi, figlia dell’architetto, il prof. Petrucci e suo padre. La sig.a
Poggi ha fatto sapere come suo padre, venendo da Roma a Cassino, dove rimase dieci

anni, la prima cosa che vide fu un carrarmato abbandonato vicino a
S. Antonio. Infine Don Benedetto ha voluto consegnare a Chiara
Mangiante una targa-ricordo in segno di ringraziamento. Gli applausi
sono venuti spontanei e convinti dal pubblico che riempiva la chiesa.

CHIARA MANGIANTE, La chiesa di S. Antonio a Cassino, Centro
Documentazione e Studi Cassinati-Onlus, Cassino 2017, pagg. 48,
illustr. col. e b./n.; f.to cm. 15,4x21; ISBN 978-88-97592-39-6

Da dx: d. Benedetto Minchella, sig.ra Poggi, 
Chiara Mangiante e Gaetano de Angelis-Curtis.
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Cassino, i francescani e S. Antonio
di

Gaetano de Angelis-Curtis

Nel corso del XIII secolo furono solo due gli ordini religiosi che vennero riconosciuti
dalla Chiesa cattolica: l’Ordine dei frati predicatori (domenicani) e l’Ordine dei frati mi-
nori (Ordo Franciscanus), fondati, rispettivamente, da san Domenico di Guzmán e da
San Francesco d’Assisi, ambedue inizialmente approvati oralmente da papa Innocenzo
III e poi ufficialmente nel 1217 il primo e nel 1224 il secondo, tutti e due che si rifanno
a una stile di vita basato su umiltà e povertà.

Per il riconoscimento ufficiale i francescani poterono contare a Roma sull’aiuto dei
benedettini che, fin da subito, si erano mostrati propensi al poverello di Assisi e ai suoi
seguaci. Così nel 1213, sette anni dopo la conversione di Francesco, il beato Villano, ve-
scovo di Gubbio, già abate benedettino dell’abbazia di San Pietro, concesse ai frati di
stabilire una loro sede nella città eugubina (lì dove è rimasto famoso l’episodio del lupo
di Gubbio), parimenti la Porziuncola, la piccola chiesa oggi inglobata all’interno della
Basilica di Santa Maria degli Angeli, presso Assisi, era benedettina e fu concessa a Fran-
cesco dall’abate del monastero di San Benedetto del Subasio. 

Non dovette essere dunque un caso se ai due grandi ordini religiosi mendicanti rico-
nosciuti nel corso del 1200 fu concesso di avere delle chiese a Cassino, allora S. Germano,
dedicate ai due importanti fondatori e aspetti similari furono:
- ambedue le chiese, domenicana e francescana, erano poste al di fuori delle mura cit-

tadine e dunque fuori dal centro abitato;
- ambedue le chiese furono realizzate annettendovi delle strutture conventuali;
- ambedue gli ordini religiosi permasero a Cassino fino a inizio Ottocento quando la-

sciarono la città dopo che le leggi sull’eversione della feudalità emanate da Giaocchino
Murat li avevano privati di gran parte dei loro complessi edilizi che furono espropriati e
assegnati al Comune e quindi destinati, per quello francescano, prima a caserma, poi a
scuola e quindi, oggigiorno, a teatro, per quello domenicano a sede di organi giudiziari e
poi a struttura di detenzione che nel nome di carcere di S. Domenico ricorda l’antico uso. 

LA CHIESA DI S. ANTONIO DI PADOVA
Una ventina d’anni dopo la costituzione dell’ordine francescano, poco più di quattro

anni dopo la morte di S. Francesco (avvenuta nel 1226), e, singolarmente, solo venti
giorni dopo la morte di Sant’Antonio1 i francescani ottennero la possibilità di edificare

1 Antonio di Padova, al secolo Fernando Martins de Bulhões, era di origini portoghesi essendo nato a
Lisbona. A quindici anni era un canonico regolare a Coimbra poi nel 1220 entrò nell’ordine france-
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delle strutture religiose a Cassino. Infatti il 5 luglio 1231 il notaio Stefano stipulò un atto
notarile con il quale l’abate di Montecassino Landolfo Sinibaldo concedeva all’Ordine
di San Francesco di costruire, in un terreno presso il Monticello di San Nicola, una cap-
pella dedicata a San Francesco con annesso convento. Ai francescani veniva concessa la
custodia e la gestione della cappella che comunque rimaneva di proprietà di Montecas-
sino. A quel tempo il luogo si trovava all’esterno delle mura cittadine, nella zona che Era-
smo Gattola definisce il «largo di Rapido», chiamato dalla popolazione locale «fuori
Rabbio». L’area era compresa tra il fiume Rapido, l’ospedale degli Infermi e la strada
pubblica di accesso. Probabilmente alla data del 1231 i francescani erano già giunti a
Cassino ed erano, dunque, già presenti in città, così come a quella stessa data va ipotizzato
che fosse già stata edificata dai benedettini una chiesa intitolata a S. Francesco. Presumi-
bilmente l’abate Sinibaldo concesse alla comunità francescana proprio quella chiesa de-
dicata al poverello d’Assisi, oltre al terreno circostante, e ciò spiegherebbe anche perché
Montecassino si era riservata la proprietà della struttura.

Nel corso dei secoli nelle vicinanze del monastero francescano iniziò a svolgersi una
fiera che era appunto denominata fiera di S. Francesco che si teneva per cinque giorni a
partire dal 4 ottobre. Inoltre il ricordo della presenza della struttura francescana a Cassino
è dato dal toponimo «orti di S. Francesco» che indica l’area circostante alla chiesa dove
evidentemente si recavano i francescani a coltivare i campi. 

Inizialmente, accanto alla chiesa dedicata a S. Francesco fu costruita una struttura
conventuale, e successivamente, dall’altro lato fu realizzata una cappella, governata da
una Confraternita laica e dedicata a S. Antonio di Padova.

Nella seconda metà del 1700 tutto il complesso edilizio fu oggetto di ristrutturazioni
e ampliamenti. Nel 1765 iniziarono i lavori che vennero finanziati dall’allora procuratore
generale dell’Ordine francescano (poi vescovo di Bitetto), frate Giacinto Maria Barbero
il quale era nativo di San Germano. Mentre erano in corso i lavori edilizi che interessarono
il convento e la chiesa di San Francesco, le funzioni religiose si svolgevano nella cappella
di S. Antonio. La riconsacrazione si ebbe il 22 maggio 1774. Si può ipotizzare che proprio
nell’ambito di questa riconsacrazione sia avvenuta la traslazione nella titolarità della
chiesa perché da quei momenti nei documenti non è più menzionata la chiesa di S. Fran-
cesco ma solo il convento di S. Francesco mentre è citata la chiesa di S. Antonio adiacente

scano. Quindi giunse in Italia dove ebbe la possibilità di conoscere personalmente San Francesco.
La sua attività più significativa si svolse nella città di Padova e lì nei pressi morì (anche se è comu-
nemente chiamato «Sant’Antonio da Padova», questa denominazione non indica la sua originaria
provenienza per cui più correttamente va definito come «Sant’Antonio di Padova»). Fu papa Gregorio
IX che nel 1232, dopo aver ascoltato la lettura dei cinquantatre miracoli approvati, proclamò solen-
nemente e ufficialmente santo frate Antonio, fissandone la festa liturgica nel giorno anniversario
della sua nascita in cielo, appunto il 13 giugno. I fedeli poterono festeggiare Antonio come santo un
anno dopo la sua morte, anzi, per la precisione il processo di canonizzazione fu completato dopo soli
352 giorni ed è considerato il più veloce della storia della Chiesa Cattolica. È patrono del Portogallo,
del Brasile e della Custodia di Terra Santa, nel 1946 è stato dichiarato dottore della Chiesa.
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al convento di S. Francesco. Nella chiesa di S. Antonio si conservava il SS. Sacramento
che prima dei lavori di ristrutturazione edilizia si trovava nella chiesa di S. Francesco.

Quindi con l’arrivo del 1800 iniziò un periodo di forti stravolgimenti che portarono a
profondi modifiche. Il sopraggiungere delle truppe della Repubblica francese in transito
verso Napoli dove il 23 gennaio 1799 instaurarono la Repubblica Napolitana salvo far
precipitosamente ritorno in patria dopo soli quattro mesi, transitando nuovamente per
Cassino, allora S. Germano, il passaggio delle armate borboniche, gli scontri militari por-
tarono a un uso militare anche di alcune strutture religiose come la chiesa di S. Antonio
che fu utilizzata per ricoverarvi la biada dei cavalli. Quindi i francesi tornarono nel 1806
e nel 1808 la legge sull’eversione della feudalità emanata da Gioacchino Murat portò alla
confisca del convento di S. Francesco (al pari di quello di S. Domenico) che fu posto
nella disponibilità del Comune. La chiesa di S. Antonio, con il locale a fianco che fungeva
da cappella, furono gestite da una confraternita che decise di dare un uso civile a quel-
l’ambiente laterale. Fu così dato in locazione, affittandolo per quattro anni, a tal Angelo
De Cesare che lo destinò a conceria per la lavorazione del cuoio. Nel 1859, però, l’abate
di Montecassino, d. Simplicio Pappalettere, volle che quel locale venisse restaurato e tor-
nasse al culto religioso. Furono eseguiti allora dei lavori edilizi esterni e interni che por-
tarono anche alla realizzazione di un arco in pietra per mettere in comunicazione la
cappella con la chiesa, nonché la posa in opera di alcuni scalini in quanto il piano di cal-
pestio della cappella risultava più basso rispetto a quello della chiesa2. 

Poco si conosce della chiesa nei successivi sessanta anni. 

DALLA PARROCCHIA DI S. ANDREA ALLA PARROCCHIA DI S. ANTONIO DI PADOVA
La chiesa di S. Antonio era ubicata nel territorio ricadente nella parrocchia di S. An-

drea. La chiesa di S. Andrea era stata edificata prima del 1600 ed era situata nel quartiere
di Campo dei Fiori tra le attuali vie De Nicola e Varrone. Venne gravemente danneggiata
dal terremoto di Avezzano del 13 gennaio 1915 e fu talmente tanto colpita dal sisma che
dovette essere chiusa al culto e in tale situazione rimase fino alla sua totale distruzione
nel corso della seconda guerra mondiale. 

Quindi nel corso del 1925 l’abate Diamare trasferì la sede parrocchiale da Sant’Andrea
a Sant’Antonio3 con la cotitolazione di «Parrocchia di Sant’Andrea e di Sant’Antonio» e
come parroco fu confermato d. Umberto di Meo4, il quale, negli anni successivi, si prodigò
facendo svolgere dei lavori di consolidamento perché anche la chiesa di S. Antonio aveva
subito forti danni dal terremoto della Marsica. Per ricordare l’antica chiesa d. Gregorio

2 C. Mangiante, La chiesa di S. Antonio a Cassino, Cdsc-Onlus, Cassino 2017, pp. 5-14.
3 E. Pistilli, Le chiese di Cassino. Origini e vicende, Cdsc-Onlus, Cassino 2007, p. 130.
4 D. Umberto morì il 21 maggio 1954 all’età di 72 anni, i funerali si tennero il 24 e la messa fu celebrata

dal pro vicario alla presenza dell’abate Rea, del vice sindaco Malatesta, con parole di elogio pronun-
ciate da d. Antonio Sciullo a fine messa («Bollettino Diocesano», n. 3, maggio-giugno 1954, pp. 71,
76).
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Diamare fece porre all’interno di quella di S. Antonio un quadro di Francesco Solimena,
proveniente da Montecassino, raffigurante il martirio di Sant’Andrea, nonché vi fu col-
locata la settecentesca statua dell’Addolorata che era precedentemente ubicata nella cap-
pella del palazzo Petrarcone e che era stata donata dalla famiglia alla parrocchia. 

DISTRUZIONE E RICOSTRUZIONE
Ovviamente la chiesa di S. Antonio subì il destino della città di Cassino e del cenobio

cassinese totalmente distrutti nel corso degli eventi bellici della seconda guerra mondiale. 
Paradossal-

mente pur es-
sendo ubicata
proprio nel
centro della
città di Cassino
fu l’edificio re-
ligioso meno
danneggiato
nel corso della
guerra. Ecco
perché fu tra i
primi in cui
iniziò l’opera
di ricostruzio-
ne.

La proget-
tazione della
nuova chiesa
fu affidata al-
l’arch. Giusep-
pe Poggi, fun-
zionario del Genio Civile, che nella ricostruzione rispettò lo stile architettonico anteguerra
anche su disposizione, come scrive d. Benedetto Minchella nella Prefazione, dell’abate
Rea il quale si era opposto fortemente all’iniziale idea di ricostruire la Chiesa in sito
diverso. Quindi l’«inizio [dello] sgombero» delle macerie e della «ricostruzione della
Chiesa di S. Antonio» si ebbe il 20 marzo 19465. 

L’arch. Poggi nel corso delle fasi di ricostruzione fu oggetto di forti critiche da parte
di «sapientoni», come li definì, in merito alle soluzioni decorative e architettoniche che
aveva individuato e attuato e poté contare, come egli stesso scrisse non senza una punta

5 «Bollettino Diocesano», n. 2, aprile-giugno 1946, p. 44

Cassino 1944-45: un carro armato semidistrutto abbandonato e 
un carretto con cavallo davanti ai resti della chiesa di S. Antonio.
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di amarezza nel Diario, solo sul sostegno
dell’abate Rea. L’edificio sacro che egli
volle riedificare era una chiesa che ricor-
dava le antiche linee ma ricostruita su stile
modernizzato, intonata all’ambiente circo-
stante, soprattutto alle architetture dei pa-
lazzi moderni dell’Ina e dell’Inail lì
prospicienti. Altre critiche ebbe per il cam-
panile quando venne modificata la forma
dei quadranti dell’orologio. Il campanile,
inoltre, dovette essere ricavato dentro la ca-
nonica perché l’allargamento della sede
stradale della Casilina, cioè del Corso della
Repubblica, decisione adottata mentre
erano in corso i lavori di ricostruzione di S.
Antonio, determinò il taglio di circa tre me-
tri di lunghezza per cui la struttura, alla fine,
dovette essere addossata alla chiesa. Inoltre
il campanile avrebbe dovuto essere sormon-

tato da una statua simboleggiante il Cristo Re come allegoria
della rinascita di Cassino. Fu ordinata a Carrara sulla base dei
bozzetti forniti dallo stesso arch. Poggi ma poi per ragioni am-
ministrative non venne più fatta eseguire. Le critiche maggiori
rivolte al progettista, però, riguardarono l’inserimento, su un
lato della canonica, di vari «interessantissimi frammenti di ca-
pitelli e di altri elementi decorativi e architettonici» rinvenuti
«tra le macerie della chiesa e del campanile»6. A distanza di set-
tant’anni va riconosciuta la validità e l’opportunità delle solu-
zioni poste in essere dall’arch. Poggi. Quei frammenti e lo stile

architettonico dato al nuovo edificio consentono di ricollegarci al passato, neanche tanto
lontano, e se non ci fossero le nuove generazioni non avrebbero quasi nessuna possibilità
anche solo di immaginare com’era la Cassino prebellica.

I lavori di ricostruzione, iniziati appunto il 20
marzo 1946, proseguirono con grande lentezza a causa
delle limitate risorse economiche a disposizione, della
penuria di materiali edilizi e di altre questioni, e ci vol-
lero quasi sei anni per il definitivo completamento
della struttura edilizia.

6 C. Mangiante, La chiesa di S. Antonio … cit,, pp. 14-17.
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Tuttavia, mentre le opere di riedificazione, ef-

fettuate dalla ditta Gravaldi-Iacovitti, erano in
corso, l’8 dicembre 1947 l’abate Rea celebrò
nella chiesa la «funzione di Riconciliazione» alla
presenza del provveditore alle OO.PP di Roma,
del presidente della provincia di Frosinone e
delle autorità locali, con i canti polifonici e gre-
goriani eseguiti dalla schola del seminario diretta
dal d. Luigi De Sario, organista di Montecas-
sino7.

S. Antonio fu dunque la prima chiesa a essere
ripristinata e «per molti anni» rappresentò il
«centro spirituale della città»8. Infatti, stante la
lenta opera di ricostruzione delle altre strutture
religiose, l’abate Rea si vide costretto a emanare,
il 22 ottobre 1948, un decreto con cui si dispo-
neva che a S. Antonio dovessero esercitare le
funzioni parrocchiali anche i parroci di S. Ger-
mano, S. Giovanni e S. Pietro fino a quando non
fossero state ricostruite le rispettive chiese9.

Dopo la riapertura ufficiale di quell’8 dicembre 1947 altre significative tappe che in-
teressarono la chiesa di S. Antonio furono:
- il 9 gennaio 1948 alla ripresa delle lezioni scolastiche, l’abate Rea vi celebrò una

funzione religiosa «rivolgendo la sua parola ai numerosi giovani convenuti», ai vari capi
di Istituto (presidi di Liceo, Scuola Media e Scuola d’avviamento, direttore delle Scuole
elementari), all’ispettore scolastico, a professori e insegnanti, ricordando loro «che le
opere più belle nella letteratura, nell’arte nella scienza in tutti i secoli sono ispirati dalla
religione»10; 
- il 25 gennaio 1948 vi si tenne il tesseramento della Gioventù Maschile di Cassino

dell’Azione Cattolica con la messa celebrata da d. Faustino Le Donne, delegato abbaziale,
che consegnò le tessere, e alla presenza di d. Anselmo Lentini assistente diocesano della
G.M.11; 
- il 4 aprile 1948, per iniziativa della Giunta parrocchiale, vi fu riportata in processione

la statua dell’Assunta, collocata provvisoriamente in un locale del palazzo De Rosa. La

7 «Bollettino Diocesano», n. 6, a. II, novembre-dicembre 1947, pp. 152-153.
8 E. Pistilli, Le chiese di Cassino … cit., p. 130.
9 Ivi, pp. 138-139.
10 «Bollettino Diocesano», n. 1, a. III, gennaio-febbraio 1948, p. 28.
11 Ibidem.
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messa fu celebrata da d. Salvatore Mauriello, parroco di Secondigliano che predicò anche
nei giorni seguenti fino all’8 aprile12;
- con decreto del 22 ottobre 1948 emesso dall’abate Rea, furono fissati i confini della

parrocchia di S. Antonio13; nel cui territorio ricadeva anche la cappella pubblica, con an-
nesso edificio e scuole, delle Suore Stimmatine14; 
- 1952: la chiesa ospitò le spoglie

di San Francesco Saverio Bianchi
portate ad Arpino (città natale)15;
- 11 febbraio 1961 vi venne cele-

brata la messa di trigesimo, officiata
dall’abate Rea, per la morte di Lucia
Restagno, figlia del sen. P.C. Resta-
gno16; 
- 30 giugno 1986 con decreto del-

l’abate Bernardo D’Onorio veniva
modificata definitivamente la deno-
minazione della parrocchia stabilendo
che il titolo fosse quello di «S. Antonio
di Padova»17;
- nel 2000 l’edificio è stato sotto-

posto a una serie di interventi di ri-
strutturazione che hanno permesso
la riscoperta di strutture medievali
già segnalate nel 1946 da d. Angelo
Pantoni, monaco, ingegnere e studioso
cassinese;
- il 19 ottobre 2002, finiti i lavori

di ristrutturazione, la chiesa parroc-
chiale è stata riconsacrata dall’abate
Bernardo D’Onorio.

12 Ivi, p. 61
13 E. Pistilli, Le chiese di Cassino … cit., p. 140.
14 Il 9 ottobre 1982 l’abate Matronola consacrò il nuovo altare nella cappella (E. Pistilli, Le chiese di

Cassino. Origini e vicende, Cdsc-Onlus, Cassino 2007, p. 152 che riporta anche la descrizione delle
devastazioni subite dal convento delle cappuccine ad opera delle truppe francesi nel 1799, relazione
pubblicata da d. Tommaso Leccisotti).

15 «Bollettino Diocesano», n. 4, luglio-settembre 1952, pp. 81-82.
16 «Bollettino Diocesano», n. 1, a. XVI, gennaio-marzo 1961, p. 40.
17 E. Pistilli, Le chiese di Cassino… cit., p. 140.

Cassino 19 ottobre 2002: l’abate mons. 
Bernardo D’Onorio riconsacra la chiesa.
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Docente, dirigente, studioso, amministratore locale
In ricordo di Francesco De Rosa

Il 15 dicembre 2017 è scomparso Francesco De Rosa. Aveva 83 anni ed era originario
di S. Ambrogio sul Garigliano. Docente di Italiano e Latino prima e poi preside del Liceo
Scientifico di Cassino ha accompagnato, nel percorso di formazione scolastica superiore,
generazioni di studenti. Ho avuto la fortuna di essere stato un suo studente al Liceo Scien-
tifico «Pellecchia» di Cassino a metà degli anni ’70. Seguì quella classe del corso «A»,
che aveva preso a inizio del triennio, fino alla maturità declinando la possibilità di so-
spendere l’attività di insegnamento per dedicarsi esclusivamente alle funzioni di sussidio
alla gestione dell’istituto. Pur sapendo di doversi sottoporre a maggiori carichi di lavoro,
non volle, dunque, interrompere il rapporto con i suoi studenti. 

Senso dell’umorismo e cordialità sono state le principali caratteristiche che lo hanno
contraddistinto dal punto di vista umano, elevata cultura e capacità di relazionarsi con
studenti e docenti quelle professionali, di insegnante, educatore e dirigente scolastico.

Dal punto di vista politico militò nelle fila della Democrazia Cristiana. Fece parte,
per un decennio, del Consiglio Provinciale di Frosinone, eletto nel 1980 e riconfermato
nel 1985, divenendo assessore provinciale dal 1982 al 1989. Fu consigliere comunale di
Cassino e per un breve periodo, compreso tra il 1991 e il 1992, fu sindaco della città mar-
tire, in uno dei momenti più difficili e controversi della storia italiana.

Di straordinaria cultura e di profonda sensibilità, ha curato l’introduzione, traduzione,
commento e note di alcuni volumi pubblicati nelle linea editoriale di Francesco Ciolfi
destinata agli studi medievali, relativamente alle gesta di Roberto il Guiscardo, a quelle
di Federico II e ai poemi encomiastici dedicati all’imperatore. 

Inoltre aveva fatto parte, inizialmente, del coro di S. Ambrogio sul Garigliano e suc-
cessivamente di quello di «S. Giovanni Battista» di Cassino.

Quando giunse al pensionamento continuò la sua attività di docente collaborando con
la Cattedra di Latino presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Cassino. Talvolta lo
incontravo con pacchi di versioni che si portava a casa per correggerli e gli piaceva ri-
cordarmi che, a suoi tempi negli anni immediatamente post bellici, era stato un alunno di
mio padre al Liceo classico «Carducci» e che poi era stato mio professore di italiano e
latino allo Scientifico. Ma loro erano di un altro stampo, di un’altra epoca, di un altro
spessore culturale, di un’altra erudizione, di un’altra preparazione (gdac). 

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati porge sentite, sincere condoglianze
per la scomparse del socio prof.

Francesco De Rosa
dirigente scolastico, educatore, amministratore comunale e provinciale, modello
di rettitudine e integrità.
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DART - Università di Cassino e del L.M.
De Angelis-Curtis Gaetano - Cervaro
De Rosa Antonello - Pescara
De Rosa Francesco - Cassino
Del Foco Biancamaria - Cassino 
Del Foco Brunella - Cassino 
Del Foco Carlo - Cassino
Del Foco Consalvo - Cassino 
Del Foco Manlio - Cassino  
Del Greco Armando - Cassino
Del Greco Bernardino - Caira Cassino
Delfino Miele Rea Silvia - Cervaro
Dell’Ascenza Claudio - Cassino
Di Blasio Anna Maria - Cassino
Di Cicco Sabatino - Valleluce
Di Cioccio Luigi - Castrocielo
Di Giorgio Francesco - Pignataro Interamna
Di Lonardo Michele - Cassino
Di Manno Mario - Caira Cassino
Di Murro Felice - Garbagnate Milanese
Di Nallo Gisella - Cassino
Di Placido Bruno - Cassino
Di Sotto Grimoaldo - Aquino
Di Vito Erasmo - Cassino
Di Vito Fiorella - Frosinone
Fardelli Mafalda - Caira Cassino
Fardelli Marina - Caira Cassino
Fardelli Marino - Cassino
Fargnoli Giandomenico - Roma
Fargnoli Giovanni - Cassino
Fargnoli Lucia - Roma
Fargnoli Maria - Cassino
Fiorini Dante - Venissieux (Francia)
Franzese Francesco - Cassino
Galasso Franco - S. Vittore del Lazio
Gallozzi Arturo - Cassino
Gargano Domenico - Cassino
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Gigante Franco - Cassino
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Montanaro Elena - Piedimonte S. Germano
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Monteforte Umberto - Cassino
Morigine Diego - Cassino
Morone Alceo - Cassino
Nardone Silvestro - Caira Cassino
Netti Giuliana - Cervaro
Netti Mirella - Cervaro
Noschese Ettore - Cassino
Orlandi Vincenzo - Atina
Ottaviani Marcello - Fontana Liri
Ottomano Giovanni - Cassino
Ottomano Vincenzo - Cassino
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Petrucci Andrea - Venezia
Petrucci Giovanni - Cassino
Pirolli Marcello - S. Elia Fiumerapido
Pirolli Marco - S. Elia Fiumerapido
Pistilli Emilio - Cassino
Polidoro Luigi - Cassino
Pontone Pierino - Cassino
Purcaro Giampiero - Cassino
Riccardi Fernando - Roccasecca
Rivera Gennaro - Cassino
Rongione Giuseppe - Pieve al Toppo (Ar)
Rosito Gianfranco - Cassino
Rossi Brigante Alfonso - Roma
Rossi Cecilia - Cassino
Ruscillo Claudio - Cassino
Russo Maria - Cassino
Sabatini Francesco - Atina
Salvucci Danilo - Cassino
Sammartino Guglielma - Cassino

Santonastaso Massimo - Vittorio Veneto
Santoro Maria Laura - Cassino
Saragosa Elio - Cassino
Saragosa Giacomo - Cittaducale (Rieti)
Saragosa Sergio - Caira Cassino
Sarra Michele - Cassino
Sbardella Marco - S. Giovanni Incarico
Sidonio Fernando - Cassino
Sidonio Silvio - Cassino
Soave Francesco - Valleluce
Tata Celeste - Alvito
Tata Domenico - Alvito
Thomas Carlo - Roma
Tomasso Mariella - Roma
Tutinelli Giancarlo - Atina
Vacana Gerardo - Gallinaro
Vacca Brunella - Cassino
Valente Benedetto - Cervaro
Valente Giuseppe - Cassino
Varlese D’Aguanno Lidia - Cassino
Vecchiarino Mario - L’Aquila
Vettese Claudio - S. Biagio Saracinisco
Vettese Guido - Cassino
Visocchi Varlese Giuliana - Cassino
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Zambardi Otello - Cervaro
Zola Pietro - Cassino
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