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Una lunga storia da esplorare
Dalla scomparsa Vescia al 

Porto di Mortola (Rocca d’Evandro)
di

Emilio Pistilli

Lungo i fiumi, si sa, sono sorte grandi civiltà, il Gange, per esempio, l’Eufrate, e, da
noi, il Tevere. Le ragioni sono evidenti. Un fiume assicura l’elemento vitale per una po-
polazione, l’acqua, che, a sua volta, assicura la produzione agricola e zootecnica; né va
trascurato il mezzo di comunicazione meno costoso.

Il fiume Garigliano ha tutte queste caratteristiche. La sua navigabilità ha consentito,
fin dall’antichità, la nascita di molti centri abitati lungo le sue sponde.

La storia ci tramanda i nomi di alcune di esse: Ausona, Minturnae, Sinuessa, che, a
dire il vero, facevano parte di una pentapoli Aurunca che comprendeva anche Suessa e
Vescia. 

Ci è noto l’importante porto di Minturnae alla foce del fiume e, da tempo recente,
quello di Mortola, frazione del Comune di Rocca d’Evandro.

È di questo che qui voglio parlare.

MORTOLA

Il porto di Mortola, più noto come «Porto di Mola», salì all’attenzione degli archeologi
nel 1992/93, a seguito di una breve campagna di scavo a cura della Soprintendenza Ar-
cheologica delle Province di Napoli e Caserta.

Leggiamo uno stralcio della relazione inviata al Sindaco di Rocca d’Evandro, alla Co-
munità Montana del Monte S. Croce e all’Ufficio Archeologico di Teano il 5 maggio
1993, a firma del soprintendente Stefano De Caro.

«Con la presente questa Soprintendenza comunica alla S. V. che le indagini archeolo-
giche effettuate nel luglio 1992 e nel marzo 1993, hanno individuato una vasta area di
interesse archeologico rivelata e parzialmente danneggiata da arature profonde.

«In particolare, l’area era destinata in età romana repubblicana alla produzione di an-
fore vinarie per l’esportazione a vasto raggio. Nella zona vi era sicuramente un approdo
per l’imbarco dei prodotti verso il porto di Minturnae.

«Le strutture rinvenute sono pertinenti a una strada basolata parallela al corso del fiume
e ad un’altra perpendicolare alla prima, in basoli di calcare bianco, che serviva in parti-
colare il quartiere artigianale.

«Lo scavo ha rivelato una delle fornaci per la produzione delle anfore ed alcuni am-
bienti, affiancati alla strada di calcare, interpretabili come tabernae.
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«I produttori delle anfore erano li-

berti della famiglia dei Luccei, am-
piamente documentata in Campania.

«Lo stato di conservazione della
strada in calcare è buono; l’elevato
degli ambienti (fornaci e tabernae) è
stato molto danneggiato dalle ara-
ture».

La relazione era finalizzata alla
proposta di istituzione di un parco ar-
cheologico sulle sponde del Gari-
gliano.

Maggiori informazioni ci fornisce
Marianna Norcia in un suo articolo
sulla rivista «Civiltà Aurunca»1: «Il
sito ha una estensione di circa 3 ha,
ed è costituito da un ampio terrazzo
di origine alluvionale, delimitato ad
ovest da un’ansa del fiume Gari-
gliano, ad est dalla S.S. 430, a nord
dal Fosso “Porto di Mola”, ed a sud
dal Fosso Camporocchio [...] Durante
i lavori di scavo sono venuti alla luce
anche due tratti di strade. Un tratto di
strada, al margine sud-est dell’area,
era costituito da basoli di lava trachi-
tica scura (leucite), allineati nord-est/sud-ovest; un altro tratto di strada, invece era costi-
tuito da basoli di calcare bianco locale, perpendicolare al primo e degradante in direzione
del fiume, indice dell’esistenza di un approdo connesso alle esigenze di un quartiere ar-
tigianale, utilizzato per l’imbarco dei prodotti verso il porto di Minturnae».

Marianna Norcia suppone che la strada di basoli scuri, parallela al corso del fiume,
fosse un diverticolo tra la via Appia di Minturnae e la via Latina proveniente da Interamna
e Casinum.

La presenza di frammenti di colonne fanno pensare ad un porticato. «Uno degli am-
bienti, emersi lungo la strada – prosegue Norcia –, era porticato sul lato ovest, il che lascia
presupporre una disposizione a terrazze del complesso. Alcuni pilastri, addossati lungo
il muro parallelo alla strada, potrebbero costituire i sostegni di scale d’accesso ad un piano
superiore, come lascia presupporre lo spessore del muro stesso».

1 N. 74 del 2009; lo stesso articolo è stato replicato nel 2015 nel Portale Digitale della Diocesi di Sora. 

Fig. 1: Il basolato attualmente visibile.
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2 «Boll. d’Arch.», 1994,11-12, p. 125.

Tra i vari rinvenimenti di materiale fittile, soprattutto frammenti di anfore, vengono
segnalati due contenitori per la pece, il che fa ritenere alla studiosa Norcia che attestano
un’ulteriore attività sviluppata nella zona: la produzione di pece, che rivestiva una certa
importanza anche per Minturnae.

Informazioni dettagliate sulla consistenza dello scavo sono riportate da Emilia Chiosi
e Gabriella Gasperetti nella comunicazione Rocca d’Evandro (Caserta) – Località Porto.
Un quartiere produttivo romano sulla riva sinistra del fiume – Viabilità ed organizzazione
della produzione, al cui testo e relativa bibliografia rinvio per economia di spazio2.

Dalle relazioni degli studiosi si evince che il sito rivestisse particolare importanza per
l’economia e le vie di comunicazione tra la Foce del Garigliano e l’interno della via La-
tina.

Fig. 2: Il progetto del Parco del Garigliano proposto dalla Soprintendenza archeologica.
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La presenza di boschi, di argille3, di sabbie delle limate, di vasche per la pece, del corso
del Liri-Garigliano4 che fa da fondovalle percorribile tra le numerose alture circostanti,
conferiscono al nostro sito luogo ideale per insediamenti produttivi.

Il luogo dello scavo, sulla base dell’esame dei reperti, viene datato tra il primo secolo
a.C. e il primo dopo, con definitiva scomparsa in età tardo imperiale5. Ma è facilmente
intuibile che se i romani lo trovarono utile ai loro interessi in realtà fosse frequentato an-
che in età precedente: è noto, per esempio, come i romani fossero abili costruttori di strade
utilizzando e ristrutturando percorsi preesistenti.

La ricerca archeologica non ci chiarisce se a Mortola vi fosse un porto vero e proprio
o semplicemente un approdo, come altri già noti specialmente più a valle. Ma dalla pre-
senza di forni per la produzione di anfore, di locali laboratorio, di tabernae, e di un reti-
colo stradale basolato si può intuire che lì vi fosse molto più che un approdo. Dunque
non abbiamo difficoltà a parlare di un porto commerciale.

Strutture di ancoraggio, di imbarco e sbarco delle merci, certamente vi saranno state, ma
le piene del fiume e la costante erosione delle sponde ne hanno cancellato ogni traccia.

Per le caratteristiche più su accennate (argilla, legname, pece, ecc.) è pressoché inevi-
tabile supporre in loco una intensa attività artigianale, oltre che commerciale, dedita alla
produzione di vasellame per l’esportazione, alla costruzione di imbarcazioni, alla lavo-
razione della pece, impermeabilizzante necessario per i vasai e per i calafati, all’imma-
gazzinamento di derrate alimentari e merci varie.

3 Rinomate le argille di San Vittore del Lazio, utilizzate nel passato per la produzione di canali e tegole
ma anche delle campane (Marinelli).

4 Il fiume Liri, dopo aver ricevuto il Gari proveniente da Cassino, confluisce nel Garigliano in località
Giunture di S. Apollinare. Il nome Garigliano è la risultante della fusione ”Gari-Liri” (Gari-liriano)

5 Chiosi-Gasperetti, op. cit.

Fig. 3: Basolato con fornace (da «Civiltà Aurunca», n. 74)
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Di qui ad immaginare un gran numero di lavoratori con le rispettive famiglie non si
sbaglia di certo: dunque abitazioni e servizi connessi.

È in questo modo che sono sorte le più grandi città, come la stessa Roma.
Con tali premesse ci si può chiedere se il sito archeologico di Mortola nasconda ben

altro che locali annessi al porto: un centro abitato, magari una vera e propria urbs. Un’ade-
guata campagna di scavo potrebbe rispondere a questa domanda; ma non è detto che il
centro abitato sorgesse annesso o nelle immediate vicinanze del porto, anzi lo ritengo
piuttosto improbabile perché una città di quel tempo aveva bisogno di sicurezza e di opere
difensive, di mura, che impedissero alle immancabili scorribande del tempo di mettere a
sacco abitazioni e beni.

L’area portuale era racchiusa da un’ansa del Garigliano, che la delimitava da due lati,
il che poteva contribuire a difenderla da terra, ma che la esponeva ad incursioni via fiume.

E allora, come tutte le città dell’antichità, doveva trovarsi su un’altura facilmente di-
fendibile, meglio se circondata da mura.

A ridosso del porto di Mola si erge una serie di piccole alture che dominano tutto il
corso del fiume; solo per citarne qualcuna: Colle di Mortola e, poco più oltre, S. Maria
di Mortola, dominata da una chiesa. Una esplorazione finalizzata a verificare quanto vado
dicendo non è mai stata fatta; oltre tutto la folta vegetazione della zona non la renderebbe
fattibile senza grosso impegno di mezzi.

In queste considerazioni, che possono apparire del tutto azzardate ed aleatorie, sono
sollecitato da un ricordo e da un pensiero che da anni mi porto appresso.

Nella seconda metà degli anni Settanta lavorava a casa mia, per lavori di ristruttura-
zione, un manovale di nome Giovanni, proveniente dalla frazione Mortola, il quale, sa-
pendo del mio interesse per le cose antiche, mi riferiva che nella zona collinare di casa

Fig. 4: L'area del sito archeologico racchiusa in un'ansa del fiume.
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Fig. 5: L'alto corso del Garigliano in territorio di Rocca d'Evandro.
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sua, ogni volta che si affondava la vanga venivano fuori frammenti di tegoloni e ceramica
varia. Più volte concordammo di fare un sopralluogo, ma senza mai riuscire a realizzarlo.
Purtroppo non ricordo il cognome del signor Giovanni, deceduto da qualche anno, né co-
nosco il luogo esatto cui egli si riferiva; tuttavia è una testimonianza importante.

Mi si dirà che se lì vi fosse stato un centro abitato, un castrum o una città quel luogo
doveva avere un nome, mentre la toponomastica locale non ci tramanda nomi di un certo
interesse.

Il toponimo Mortale o Mortola, diffuso in tutta Italia, qualcuno lo fa derivare dal fito-
toponimo Myrtus, Mortella, dal diminutivo murtalae o anche dall’aggettivo di morto, che
si riscontra in luoghi dove c’è acqua stagnante6; forse al caso nostro si adatta di più la se-
conda ipotesi; ma in realtà non ci illumina granché sul nostro ragionamento.

Porto di Mola ci fa pensare alla presenza di un mulino dove si usava la mola o macina
di pietra. È significativo in questo toponimo, il termine «porto» che era in uso già molto
prima che venisse alla luce il sito archeologico: dunque la tradizione di un porto era già
persistente. Non è da escludere che «Mola» – evidente assonanza con la più famosa Torre
di Mola di Formia – stesse per «mola», cioè pontile per le imbarcazioni. 

È opportuno qui ricordare che la località Mortola è stata per lungo tempo collegata al-
l’altra sponda del Garigliano da una scafa, da un attraversamento, cioè, del fiume tramite
un cavo collegato ad una zattera spinta da uno scafista, per il trasporto delle merci e dei
passeggeri. Per ogni traversata c’era da pagare una tariffa a seconda delle merci o dei
personaggi. Grazie proprio a tale tariffario nei registri contabili di Montecassino abbiamo
notizia di questa e di altre scafe, cinque in tutto7: Roccaguglielma, San Giorgio, San-
t’Apollinare, Vantra e Mortola. Altre scafe erano ancora più a valle, la più importante
quella di Traetto presso la foce.

GLI AUSONI E LA PENTAPOLI AURUNCA

I ritrovamenti di Mortola, come già detto, si possono ascrivere all’epoca romana tra il
primo sec. a.C. ed il primo d.C. Ma nulla ci impedisce di pensare ad una storia precedente
della località, storia legata al corso del fiume Garigliano, come lo è stato per le città ri-
cordate della pentapoli aurunca di origine osca e confederate tra loro: popolazioni del-
l’etnia degli Aurunci o Ausoni. Secondo Marco Terenzio Varrone gli Aurunci e gli Ausoni
erano due popolazioni contigue ma diverse. In realtà i due nomi si risolvono nell’unico
«Ausoni», dove per il fenomeno del rotacismo la «s» intervocalica passa in «r», di qui
«Auronici» e Aurunci8.

6 Condò-De Vita, Agro romano antico; guida alla scoperta del territorio, Cangemi ed., p. 55.
7 E. Pistilli, Diritti di traghetto sui fiumi Liri, Garigliano e Rapido nell’anno 1273, in «Studi Cassinati»,

2003, n. 4, pp. 228-234; L. Serra, ibid. pp. 234-242; Id., I diritti di passo nel Regno di Napoli e le ta-
riffe su pietra nel Molise, CDSC onlus 2006.

8 Varrone in realtà conosceva il fenomeno del rotacismo; infatti in De lingua latina, VII, 26, scrive: «In
multis verbis, in quo antiqui dicebant s, postea dicunt r».
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Giacomo Devoto9 considera questo popolo autoctono, stretto, in epoche successive,

tra i Volsci a nord e gli Osci al sud.
Tra Romani e Ausoni ci furono lunghe lotte che, nel 495 a.C. portarono alla distruzione

di Suessa Pometia10 e si conclusero nel corso della seconda guerra sannitica, quando, nel
314, i consoli Marco Petelio e Caio Sulpicio attaccarono e, grazie ad un tradimento, di-
strussero completamente le città della pentapoli11.

Scrive Livio: «La gente Ausonia cadde in potere dei Romani, come quella di Sora, per
tradimento delle sue città. Esse erano Ausonia, Minturno e Vescia, dalle quali dodici tra
i più distinti rappresentanti del partito aristocratico vennero ai consoli dopo essersi ac-
cordati di consegnare a tradimento le loro città». Gli Ausoni avevano parteggiato per i
Sanniti nella certezza di una sconfitta dei Romani nella battaglia di Lautula (a. 315 a.C.);
ma le cose non andarono così; mi piace riportare integralmente il testo di Livio: dietro
suggerimento dei dodici aristocratici traditori «l’accampamento fu alquanto avvicinato e
nello stesso tempo intorno alle tre città furono mandate truppe armate che si nascosero in
luoghi vicini alle mura e altri soldati travestiti da cittadini con armi celate sotto la toga:
questi con la consegna di entrare nelle città, non appena al mattino venissero aperte le
porte. Avvenne così che contemporaneamente i custodi delle porte vennero trucidati e le
soldatesche, a un dato segnale, si precipitarono fuori dei nascondigli. Bloccate le porte,
le tre città furono prese nella stessa ora e con lo stesso sistema. Ma poiché l’irruzione
ebbe luogo in assenza dei comandanti, non fu posto limite alla strage e il popolo degli
Ausoni venne distrutto come in una guerra senza quartiere per un’accusa non ben definita
di ribellione»12.

Una volta sterminati gli Ausoni i romani iniziarono a costruire la via Appia, la Regina
viarum; i lavori iniziarono nel 312 a.C. per volere del censore Appio Claudio Cieco. Nello
stesso periodo si pose mano all’ammodernamento della via Latina. 

Con la sopraffazione delle popolazioni ausonie nel Latium Novum o adiectum si assi-
curò a Roma il libero transito tra il Lazio e la Campania; per consolidare quelle conquiste
subito dopo i Romani fondarono le colonie di Sessa Aurunca e Minturnae negli stessi
luoghi delle precedenti. Delle altre città della Pentapoli si è persa praticamente ogni traccia

9 G. Devoto, Gli antichi Italici, Vallecchi, 5ª ediz. 1931.
10 Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane, lib. VI, par. 29.
11 T. Livio, l. IX, 25.
12 Ibidem: «Ceterum Ausonum gens proditione urbium sicut Sora in potestatem uenit. Ausona et Min-

turnae et Uescia urbes erant, ex quibus principes iuuentutis duodecim numero in proditionem urbium
suarum coniurati ad consules ueniunt [ ... ] His auctoribus mota propius castra missique eodem tem-
pore circa tria oppida milites, partim armati qui occulti propinqua moenibus insiderent loca, partim
togati tectis ueste gladiis qui sub lucem apertis portis urbes ingrederentur. Ab his simul custodes tru-
cidari coepti, simul datum signum armatis ut ex insidiis concurrerent. Ita portae occupatae triaque
oppida eadem hora eodemque consilio capta; sed quia absentibus ducibus impetus est factus, nullus
modus caedibus fuit deletaque Ausonum gens uix certo defectionis crimine perinde ac si interneciuo
bello certasset». 
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riscontrabile. Di Ausona possiamo ritenere che si trattasse dell’odierna Ausonia, mentre
di Sinuessa sappiamo che i romani la rifondarono nel 296 a.C. lungo la via Appia a nord
di Mondragone.

VESCIA

Di Vescia non si è saputo più nulla, anche se circolano varie ipotesi di ubicazione che
vanno dalla sinistra del Garigliano (Amedeo Maiuri, per esempio, la pone sui contrafforti
del monte Massico dove negli anni Trenta aveva visitato allineamenti di mura poligo-
nali)13, verso la foce del Garigliano o alla destra attratti dall’epigrafe ritrovata a Castel-
forte, databile al 211-212 d.C., con un voto al «Genio Aquarum Vescinarum» a favore di
Settimio Severo14 e che si fa coincidere con il sito termale di Suio. Una seconda epigrafe,
sempre proveniente da Castelforte, menziona il «Pagus Vescinus» che contribuì alla co-
struzione di un teatro15. Un’altra epigrafe, ritrovata a Minturnae, è dedicata a Settimio
Severo che «sua pecunia» fece lastricare la strada che da Minturnae conduceva alle Ac-
quae Vescinae16.

Nicola Corcia17 riporta la testimonianza del neoplatonico Porfirio18 il quale riferisce
che il filosofo Plotino pregava l’imperatore Gallieno di consentirgli di ricostruire una
città distrutta per edificarvi la città di Platone, Platonopoli, e che aveva pensato alla zona
di Mortola e Suio: «Viveva il filosofo [Plotino] nella villa di Zeto nella vicinanza di Min-
turna, dove ristoravasi alle acque calde e minerali che tuttavia rampollano all’una ed al-
l’altra sponda del Liri da Mortola a Sujo, ed è molto probabile che in quelle vicinanze
sorgesse un tempo la città di Vescia. Strabone infatti dice che il Liri bagnava il paese de’
vescini»19 – si tenga presente che Plotino abitò e morì a Minturno o Suio nel 270 d.C. –.
Però lo stesso Corcia propende per la collocazione sul sito dell’attuale Castelforte.

Ci è noto che il sito delle terme di Suio, col nome di Acquae Vescinae, fu frequentato
fin da tempi molto antichi: ce ne dà notizia Plinio20 ed anche Lucano. Tuttavia non si è

13 A. Maiuri, Passeggiate campane, Hoepli, 1938, pp. 116-117; id., Del sito di Vescia nel territorio degli
Aurunci, “«Rend. Acc. Arch., Lett. BB-AA Napoli», XIII, 1933/1934.

14 [Pro] salute et victoria et redi/tu{s} dominorum n[[[n]]](ostrorum) Aug[[[g]]](ustorum) / Antonini
et [[Getae]] Invictissimo/rum et Iuliae Augustae matri Augustor(um) et castr(orum) / Genio aquarum
Vescinarum / Antonius et Eugenes servi / dispensatores posuerunt.

15 [3 Val]erius M(arci) f(ilius) Paetus Sex(tus) Flavius Sex(ti) f(ilius) / [3]vius L(uci) f(ilius) theatrum
aedificandum / [c]oeravere ex pecunia Martis HS XII(milibus) / [c]eteram pecuniam pagus Vescinus
/ [c]ontulit.

16 Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Septim(ius) / Severus Pius Pertin(ax) / Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(eni-
cus) / Parthic(us) max(imus) et / Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurel(ius) / Antoninus Aug(ustus) /
Pius Felix [[[et]]] / [[[P(ublius) Septim(ius) Geta]]] / [[nobiliss(imus) Caes(ar)]]] / via quae ducit
a / Minturnis ad / Aquas Vescinas / sua pe<c=Q>(unia) straver(unt).

17 N. Corcia, Storia delle due Sicilie, Napoli 1843, p. 496.
18 Porfirio, Vita di Plotino, p. 8.
19 Strabone, Rerum geographicarum, V, p. 233.
20 Plinio, Naturalis historia, libro II, cap. 42.
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mai trovata traccia di un insediamento abitativo tale da potersi definire urbs, città, come
la chiama Livio, a parte la presenza di qualche villa di epoca romana.

Ma, come ho detto più su, le città della Pentapoli avevano forti legami col fiume Ga-
rigliano. Risalendo il suo corso a partire da Minturnae, non troviamo elementi archeolo-
gici tali da farci pensare ad una urbs o magari una fortificazione.

VESCIA E MORTOLA

L’unico luogo evidenziato dagli archeologi che potrebbe prestarsi a tale evenienza è il
porto di Mola o di Mortola. E allora torna utile fermare l’attenzione su questa località e
confrontarla con la storia di Vescia.

Per non cadere nel ridicolo per ipotesi azzardate mi limito a segnalare qualche indi-
zio.

La distanza tra il nostro sito e le prime piscine termali di Suio (Terme Luval) non rag-
giunge il chilometro e mezzo.

Fig. 6: Il Garigliano tra il porto di Mortola e le acque vescine.
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Più a monte, ma molto più distante (sempre in territorio di Rocca d’Evandro), incon-

triamo un corso d’acqua, un affluente del Garigliano, denominato ”Peccia”. Se analiz-
ziamo questo toponimo troviamo due possibili letture:

a) derivazione dal latino pix, accusativo picem, pece, di qui peccia; il che ci rinvia al-
l’uso di questa sostanza impermeabilizzante di cui si è già argomentato a proposito del
porto di Mortola; in tal caso avremmo a che fare col luogo di produzione della pece, co-
munque connesso col nostro porto di Mola;

b) derivazione proprio da vescia con lo scambio delle labiali ”v”/”p” (vescia/pescia/
peccia); in questo caso l’accostamento tra le due località sarebbe inevitabile.

La prima lettura – lett. a) – mi convince poco per via del raddoppio non giustificato
della ”c”: il passaggio naturale sarebbe stato ”pecia”; mentre la seconda – lett. b) – si
concilia con il naturale passaggio del trigramma ”sci” nella doppia ”cc”.

A questo punto è legittimo chiedersi quale possa essere il rapporto del fiume Peccia
con le acque Vescine vista la notevole distanza tra loro, circa 10 km via fiume. L’obiezione

Fig. 7: L'area degli Ausono-Aurunci.
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cadrebbe se la mitica Vescia la si potesse porre in territorio di Rocca d’Evandro; in tal
caso il toponimo «Peccia» sarebbe un relitto onomastico della zona.

Una piccola osservazione: il nome vescia dovrebbe contenere la radice mediterranea
«ves» che indica una emissione maleodorante: è dello stesso parere lo storico Giuseppe
Tommasino21; da questa radice deriverebbe lo stesso termine vescia, che nel dialetto locale
significa ”peto”, mentre ben si confa con le acque termali vescine di natura sulfurea. Ves
sarebbe anche la radice di Vesuvio, vesuius, che ci richiama la località Suio.

Intanto porre l’antica Vescia in territorio di Castelforte, vale a dire in un fazzoletto di
terra tra Ausona e Minturnae, come vogliono alcuni studiosi, mi pare del tutto inverosi-
mile: le antiche città avevano bisogno di vasti territori per assicurarsi la sussistenza e
l’autonomia. Inoltre la presenza indiscussa delle Acque Vescine in comune di Suio non
implica necessariamente che fosse proprio lì l’ubicazione della città che da tali acque
prende il nome. 

Riprendo quanto ho appena detto circa l’assenza lungo quel tratto del Garigliano di
«elementi archeologici tali da farci pensare ad una urbs o magari una fortificazione»; il
porto commerciale di Mortola è l’unico in tal senso di cui si ha notizia fino ad ora e, vista
la distanza pressoché irrilevante tra i due luoghi, si può affermare che Mortola con il suo
porto facesse parte del complesso vescino; né va trascurata l’osservazione di Nicola Cor-
cia circa la testimonianza di Porfirio ed il progetto di Plotino di cui si è già parlato. 

CONCLUSIONI

L’importante porto di Neapolis, i fertili campi della Campania felix, e i vasti pascoli
del Sannio giustificavano l’interesse di Roma per quelle aree e per le quali ha combattuto
le tre lunghe e sanguinose guerre sannitiche. Le battaglie contro la pentapoli aurunca ne
furono solo un inevitabile passaggio.

Se si potesse ubicare l’antica Vescia nell’area del porto di Mortola avremmo più chiara
la strategia romana nella guerra del 314 contro la Pentapoli aurunca: la presa di Minturnae
alla foce del Garigliano, Ausona più all’interno e di Vescia sull’altra sponda del fiume
consentiva il controllo di tutta la valle del Garigliano e il libero accesso di persone e merci
verso la Campania. E infatti, subito dopo, le conquiste furono consolidate con la creazione
delle colonie e la costruzione delle grandi arterie dell’Appia e della Latina.

Insomma tutto potrebbe invogliare ad effettuare ricerche approfondite a vasto raggio
nella corona collinare della zona di Mortola.

Chiudo questa breve disamina con l’avvertenza che non ho voluto affermare l’identi-
ficazione di Vescia con Mortola – il che mi assocerebbe alla lunga schiera di quanti ne
propongono l’ubicazione in svariati siti –, ma ho semplicemente segnalato una serie di
rilevazioni ed accostamenti tali da indurre ad una riflessione diversa da tutte le altre già
pubblicate, a firma anche di valenti studiosi di archeologia, che non hanno mai trovato
accordo tra loro sulla questione.

21 Aurunci patres, Gubbio 1942.
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Cultura desideriana all’ombra di Montecassino
Le chiese di Santa Maria della Libera in
Aquino e di San Domenico Abate in Sora

di
Stefano Di Palma

Dauferio, conosciuto come l’abate Desiderio di Montecassino (1027-1087), è una figura
di straordinaria importanza dello sviluppo storico e artistico del Meridione italiano; figlio
dei duchi longobardi di Benevento, egli diventò monaco presso il monastero di Santa So-
fia dove mutò il suo nome in quello di Desiderio. Nel 1058 fu chiamato alla guida del ce-
nobio di Montecassino; nel 1059 divenne cardinale presbitero di Santa Cecilia in
Trastevere e vicario papale nel sud della penisola, finché nel 1086 ascese al soglio pon-
tificio - se pur brevemente per morte sopraggiunta - con il nome di Vittore III. In parti-
colare due caratteristiche evidenziano l’attività di questo ecclesiastico: le capacità
diplomatiche (egli è ricordato come mediatore nelle contese prima tra il papato e i Nor-
manni e poi tra papa Gregorio VII e l’Impero) e la spiccata sensibilità artistica; quest’ul-
tima trova riscontro nelle opere di sua committenza dove egli assolve, in qualità di abate
di Montecassino, esigenze che sono contemporaneamente politiche, rappresentative e li-
turgiche. 

Nei trent’anni in cui Desiderio è stato alla guida del monastero si è compiuto un grande
sviluppo delle risorse materiali dell’abbazia; grazie alle cospicue donazioni di terre e
chiese, devolute dall’aristocrazia longobarda e dai nuovi dominatori normanni, la Terra
Sancti Benedicti ha raggiunto di fatto una notevole estensione. Questa particolare situa-
zione di prosperità economica ha fornito i mezzi per la messa in opera di un’ambiziosa
politica culturale perseguita anche grazie al contributo di alcune delle personalità più in-
teressanti e colte del tempo in stretto contatto con Desiderio come attestano i casi del mo-
naco Alberico e di Alfano vescovo di Salerno1.

Senza dimenticare la formazione di una grande biblioteca, da cui scaturì l’attività dello
scriptorium cassinese, la cosiddetta “cultura/rinascenza desideriana” trova massima
espressione (con ricadute in vari territori) nell’intensa attività edilizia dell’abate della
quale la consacrazione della nuova abbaziale, nel 1071, rappresenta il principale raggiun-
gimento. Con la ricostruzione dell’Abbazia di Montecassino i riferimenti culturali di De-
siderio trovano chiara espressione, rivolgendosi verso le energie migliori tratte dall’offerta

1 C. Colotto, voce Vittore III, beato, in Enciclopedia dei Papi, Treccani, Roma 2000, pp. 217-221.
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artistica del tempo. A tal riguardo si ricordano alcuni nodi essenziali delle scelte sostenute
dal committente come: la chiamata di architetti lombardi e amalfitani per definire l’im-
pianto architettonico dell’abbazia; la costruzione della chiesa sullo schema delle basiliche
paleocristiane romane con l’uso di materiale di spoglio; la ricca decorazione affidata a
mosaicisti costantinopolitani che, insieme alla profusione di materiali preziosi ed alla co-
spicua suppellettile liturgica, decodificano schiettamente il tono aulico che investe nelle
intenzioni e nella pratica l’intera opera. 

Dell’edificio e del suo ricco apparato, quasi completamente distrutto da un terremoto
verificatosi a metà del Trecento e in seguito ricostruito sempre in forme diverse, riman-
gono, come è noto, pochi frammenti lapidei ispirati alla plastica altomedievale e a quella
classica (si tratta per lo più di lastre marmoree con motivi geometrici e vegetali che in-
corniciavano le antiche porte d’ingresso e porzioni della decorazione)2 e, soprattutto, te-
stimonianze scritte tra le quali spicca la Chronica. 

Una proiezione della magnificenza dell’antica chiesa abbaziale di Montecassino ci è
pervenuta nell’altra fondazione desideriana, ovvero la splendida chiesa di Sant’Angelo
in Formis presso Capua, che ha conservato in gran parte la decorazione originaria. L’edi-
ficio s’innalza sul podio di un preesistente tempio dedicato a Diana e l’ancoraggio alla
tradizione classica è ancora affermato dall’impianto basilicale (a tre navate con termina-
zioni absidate) dove sono utilizzate colonne e capitelli di spoglio; infine la decorazione
a fresco, eseguita tra il 1072 e il 1078 circa, si collega a maestranze locali educate, per
volere di Desiderio, sulla cultura bizantina.

Le scelte antichizzanti di Desiderio in campo architettonico e decorativo fanno della
sua abbaziale un centro d’irradiazione del gusto e delle tendenze per certi versi già in atto
da tempo e che si consumano in quello immediatamente successivo. Tali soluzioni idea-
tive si propagano in un più ampio contesto territoriale - spesso in contatto con Montecas-
sino - come attestano gli edifici che trovano grande ispirazione nel principale impianto
benedettino (come accade, ad esempio, per la costruzione delle cattedrali di Salerno, Ca-
pua, Ravello, Amalfi, Calvi) oppure, nel segno di un gusto sperimentale, si ripropongono
con declinazioni linguistiche locali (ad esempio, nelle chiese di San Liberatore alla Ma-
jella e di San Pietro ad Oratorium presso Capestrano)3.

A questo clima culturale appartengono anche le chiese oggetto di questo breve appro-
fondimento. Occorre subito chiarire che, per l’odierno osservatore, si tratta di monumenti
di non facile lettura che presentano molte difficoltà interpretative sulla cronologia, nonché
stratificazioni architettoniche, che si riflettono sullo stile, appartenenti alle varie fasi in
cui vi si è intervenuti. Inoltre entrambe le chiese ci sono pervenute con il bagaglio di una

2 I. Bove, La scultura a Montecassino tra XI e XIV secolo, in Rivista dell’Istituto Nazionale di Archeo-
logia e Storia dell’Arte, 70, III serie, Anno XXXVIII, Serra Editore, Pisa-Roma 2015, pp. 13-78.

3 F. Gandolfo, Montecassino la Campania e l’Abruzzo, in A. M. Romanini, L’Arte Medievale in Italia,
Sansoni Editore, Milano 2002, pp. 337-339.
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travagliata storia conservativa e gestionale e molte lacune, procurate dalla mancanza di
documenti, sono colmabili oggi soltanto per via ipotetica. Nell’affrontare il tema, anche
se non si deve ignorare la totalità di ciascun edificio, occorre dunque soffermarsi special-
mente su alcune porzioni ed elementi strutturali che determinano il costruito nonché sui
punti di contatto esistenti tra i due monumenti.

LA CHIESA DI SANTA MARIA DELLA LIBERA
La precisa collocazione cronolo-

gica di questo vetusto monumento di
Aquino risulta difficoltosa conside-
rato che gli studiosi hanno indicato
diverse datazioni - tra le quali si ci-
tano il 11274 ed il 11605 - basate su
pochi documenti, sulle possibili iden-
tificazioni dei personaggi raffigurati
nel mosaico che sovrasta il portale di
accesso e su congetture non sempre
plausibili. La prima menzione della
chiesa è implicita in un documento di
età carolingia dove si menziona il
chierico Daniele che donò all’Abba-
zia di Montecassino tutte le sue proprietà site in terra di Aquino assieme ai suoi servi, ec-
cetto un servo di nome Giovanni che egli aveva già reso libero dinanzi all’altare di Santa
Maria chiesa eretta presso la città di Aquino6; non è escluso che da questa cerimonia di
emancipazione derivi la denominazione di Santa Maria della Libera. 

La chiesa si innalza a mezza costa su un pendio irregolare in un punto che anticamente
era isolato dall’abitato. Odiernamente l’edificio è inglobato nel tessuto cittadino in un in-
felice raccordo urbanistico, ma nonostante ciò si impone da subito all’attenzione del vi-
sitatore per la bellezza e la semplicità che lo contraddistingue. Forse un tempo nel sito si
trovava una necropoli i cui resti, insieme ai materiali ricavati dagli antichi edifici di
Aquino, vengono incassati in più punti della chiesa; si tratta di tutti quei «rottami d’anti-

4 R. Bonanni, Ricerche per la storia di Aquino, P. A. Isola Editore, Alatri 1922, p. 45.
5 Il Cayro non si esprime circa la data ma associa arbitrariamente una donna citata come Ottolina del-

l’Isola in un documento del 1160 con l’omonima donna ritratta nel mosaico del portale della chiesa
della Libera. Cfr. P. Cayro, Storia sacra e profana d’Aquino e della sua diocesi, II, Napoli 1811, Ri-
stampa a cura dell’Associazione archeologica di Pontecorvo (da cui si cita), p. 26.

6 La precisa collocazione del documento è citata in G. Carbonara, Iussu Desiderii Montecassino e l’ar-
chitettura campano-abruzzese nell’XI secolo, edizione aggiornata Ginevra Bentivoglio Editori, Roma
2014, p. 108, nota 33.

Santa Maria della Libera, esterno.
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chità», come li definisce Pasquale Cayro7, che certificano le ragioni di opportunità
(Aquino come cava a cielo aperto) e di colta rappresentanza perseguite dai fautori della
costruzione e che sottendono ad un particolare gusto artistico.

La ricercatezza in-
sita in questa scelta de-
termina, ad esempio,
il tono aulico che con-
nota il portale di ac-
cesso dove sono uti-
lizzate come stipiti del-
le splendide lastre di
età romana decorate
con motivi vegetali;
nonostante le misure
irregolari (che permet-
tono l’inserzione nello
stipite di sinistra di una
lastra che ricorda la
riedificazione della
chiesa) non si rinunciò

ad assegnare ai frammenti un posto d’onore. Possiamo intendere questa disposizione dei
materiali come una sorta di biglietto da visita consegnato dai costruttori alla storia dove
si esibisce, da subito, il prestigio dell’antica Aquino riconquistato in chiave cristiana ed
inscritto a perpetua memoria nel principale tempio dedicato alla Vergine nell’illustre
città; del resto anche il lapicida medievale operante nello stipite superiore e nell’archivolto
che accoglie un mosaico, si muove con un certo rispetto tentando di armonizzare il tutto.

Alcuni studiosi hanno compreso che l’odierna veste della chiesa presenta fasi crono-
logiche diverse; da ciò sono scaturite letture anche antitetiche, come quella di Cagiano
De Azevedo che privilegiava una totale aderenza della Libera all’abbaziale desideriana
non considerandone le trasformazioni successive8 sino ad arrivare ad una visione come
quella di Jacobelli che intuì la non unitarietà dell’edificio intercettando le parti più antiche,
pur escludendo erroneamente gli apporti innovativi della cultura desideriana9. Special-
mente la cronologia che prevede la riedificazione dell’impianto entro il primo quarto del
secolo XII, sostenuta da alcuni autori, non si allontana troppo dalla tempistica in cui po-

7 P. Cayro, Storia sacra … cit., p. 25.
8 M. Cagiano De Azevedo, La chiesa di Santa Maria della Libera in Aquino, in «Rivista del R. Istituto

di Archeologia e Storia dell’Arte», VIII, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1941.
9 M. Jacobelli, Gli enigmi della chiesa della Libera di Aquino, Edizione della Rivista «La voce di

Aquino», 1973, p. 12.

Santa Maria della Libera, interno.
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terono maturare i frutti delle innovazioni desideriane, ma anche la ricerca condotta da
Giovanni Carbonara, il quale anticipa la datazione dei lavori, è meritevole di attenzione.
Lo studioso illustra come l’impianto citato nel documento dell’827 (risalente probabil-
mente ad un momento felice per il territorio prima delle distruzioni saracene), sia stato
rimaneggiato nella seconda metà del secolo XI; successivamente egli individua, nel pe-
riodo 1065-1090, i decenni di una relativa tranquillità nella terra di Aquino spesso battuta
da epidemie, calamità naturali o in balia dei generali disordini politici. Particolarmente il
ventennio 1070-1090 sarebbe stato utile alla concezione di un impianto in linea con il
contemporaneo gusto benedettino. Come prova, occorre tener conto che la citata iscri-
zione leggibile nello stipite di sinistra del portale centrale, nella formula «AULA DEI GE-
NITRIX INCHOATA MODERNA», allude schiettamente ad una ricostruzione volta a
sostituire una precedente chiesa; tale riedificazione è visibile oggi in tutte quelle parti
della chiesa che risultano aderenti al modello cassinese. 

Le affinità rilevate tra i due edifici sono tante e ravvisabili in vari punti. Nella Libera
all’odierno osservatore appaiono d’impronta desideriana principalmente: le tre navate
culminanti in altrettante absidi; il profondo transetto continuo; il campanile con i suoi
grossi blocchi squadrati di spoglio; la particolare distribuzione delle luci (pur rimaneggiate
nelle aperture); l’arco trionfale che, assieme all’uso di cornici classicheggianti nelle testate
del transetto e nella navata principale (ora perdute), richiamava alla mente la dignità di
certa architettura paleocristiana di stampo romano. Anche l’apparecchio murario della
scalinata di accesso e l’idea dell’atrio a tre fornici che, se pur frutto di un restauro otto-
centesco, si sviluppa su tracce originali ricordano in forma ridotta l’imponente quadri-
portico cassinese; nel tempo si è conseguita un’ulteriore perdita d’identità dell’antico
prospetto con l’eliminazione delle tre finestre di facciata (desunte ancora dal principale
modello benedettino) e la loro sostituzione con un grande oculo centrale. 

Le “difformità” rispetto al principale modello si riscontrano nel corpo delle navate con
l’uso dei pilastri quadrangolari al posto di colonne di spoglio; questa soluzione, che si ri-
trova anche nella chiesa di San Domenico in Sora, rappresenta una variante conosciuta
ed è segno di un gusto sperimentale per nulla succube ad una totale visione antichizzante. 

Altre caratteristiche come quelle delle coperture, delle semicolonne addossate ai muri
perimetrali e nelle corrispondenti facce dei pilastri sono il frutto di adeguamenti successivi
(anche d’impronta cistercense) e recano un generale senso di “accomodamento” delle va-
rie parti sul nucleo essenziale desideriano. Si tratta di risultati conseguiti nei secoli con
ulteriori lavori e rifacimenti (ai quali si aggiungono ripetuti restauri) compiuti in un ampio
arco temporale che corrisponde alla storia del monumento, ossia dal Medioevo al Nove-
cento10. La conformazione della chiesa è frutto del potente raggio d’influenza di Monte-

10 Particolarmente cfr. P. Fortini, I restauri ottocenteschi alla chiesa della Madonna della Libera ad
Aquino, in «Rivista Cistercense», XI, 3, 1994, pp. 227-254; G. Carbonara, Santa Maria della Libera
ad Aquino, con un saggio di Michelangelo Cagiano De Azevedo, a cura di Faustino Avagliano, Bi-
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cassino; in sostanza l’edificio di Aquino è stato inquadrato come prodotto di alcune mae-
stranze già attive nella vicina abbazia e ancora operative nel territorio all’indomani della
conclusione del principale cantiere benedettino11. 

LA CHIESA DI SAN DOMENICO
L’Abbazia di San Dome-

nico è situata in una zona pia-
neggiante dove confluiscono i
fiumi Liri e Fibreno, sul con-
fine di Sora con Isola del Liri,
in un punto dove nei pressi
sorgeva la villa di Cicerone.
Se dell’antico monastero be-
nedettino - dunque dipendente
da Montecassino - non è per-
venuta alcuna rilevante testi-
monianza architettonica, la
chiesa, dedicata a Santa Maria
ma nota con il nome del suo
fondatore, rappresenta il superstite monumento del primitivo nucleo cenobitico anche se
pervenuta ai nostri giorni in forme altamente rimaneggiate12. 

Ancora oggi risulta difficoltosa l’identificazione dell’anno di fondazione dell’intero
complesso; plurisecolare e non del tutto chiuso è infatti il dibattito degli storici, (ben sin-
tetizzato da Romina Rea in un articolo scritto in questa rivista al quale si rimanda)13, che
prevede due schieramenti: il primo, tradizionale, indica l’anno 1011 mentre il secondo,
per via deduttiva sulla base di alcuni documenti, indica la fondazione entro l’anno 1030.
L’edificio di culto originario mostra una rielaborazione della tradizione paleocristiana

blioteca del Lazio Meridionale, Fonti e ricerche sul territorio dell’antica Diocesi di Aquino, 1, Mon-
tecassino 2000; C. Jadecola, La “Libera” di Aquino, Biblioteca del Lazio Meridionale, Fonti e ri-
cerche sul territorio dell’antica Diocesi di Aquino, 3, Montecassino 2000.

11 G. Carbonara, Iussu Desideri … cit., p. 95.
12 Sulla chiesa cfr. F. Rondinini, Monasterii Sanctae Mariae et Sanctorum Johannis et Pauli de Casae-

mario brevis historia, Roma 1707, pp. 53-55; L. Tosti, Della vita di S. Domenico Abate con l’appen-
dice dei restauri e seconda consacrazione della chiesa presso la città di Sora, s.l. 1877, pp. 1-27
dell’appendice; M. Cassoni, Sguardo storico sull’abbazia di S. Domenico di Sora, Sora 1910; L.
Loffredo, S. Domenico di Sora e i luoghi natale di Cicerone, Casamari 1981; R. Marta – E. M. Be-
ranger, L’Abbazia di S. Domenico in Sora, in Tra le abbazie del Lazio, a cura di R. Lefevre, “Lunario
Romano”, XVI, Roma 1987, pp. 193-195; M. Giorgetti, Nuovi contributi per lo studio dei restauri
nell’abbazia di S. Domenico presso Sora, in «Rivista Cistercense», 1992, 3, pp. 319-328.

13 Cfr. R. Rea, L’Abbazia di San Domenico di Sora, in «Studi Cassinati», a. XI, n. 2, aprile-giugno 2011,
pp. 116-123.

San Domenico, cripta.
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visto che è costituito, come la Libera di Aquino, da un impianto basilicale diviso in tre
navate ciascuna provvista di una propria abside. L’alzato presenta un apparecchio murario
in grandi blocchi squadrati e nella cripta sono custodite le spoglie di san Domenico, be-
nedettino morto il 22 gennaio del 1031. L’altra caratteristica comune all’edificio di
Aquino, che immette in parte questa chiesa in una visione antichizzante aderente alle
istanze del secolo XI, è data dalla cospicua presenza di materiali lapidei di età romana
reimpiegati; anche in questo caso gli ideatori del progetto si guardarono intorno visto
che non possiamo parlare di pezzi provenienti dall’Urbe, bensì dall’immediato circondario
come la villa di Cicerone ed alcuni sepolcri un tempo ubicati nelle vicinanze; questi
reperti si trovano in maggioranza incassati nei muri perimetrali della struttura, con una
forte concentrazione nei portali e nella cripta14.

Quest’ultima è meritevole di una speciale attenzione visto che, se in generale la chiesa
presenta delle varianti rispetto al modello cassinese specie nell’inserimento di pilastri,
questo spazio sotterraneo può essere indicato come il fulcro generatore della progetta-
zione; esso doveva prevedere una chiara impostazione del disegno dell’ambiente, indi-
spensabile per onorare i resti mortali di un santo molto venerato (deceduto proprio in
questa porzione della chiesa secondo una tarda tradizione volta, più che altro, a poten-
ziarne la sacralità) e per consentire una coerente organizzazione volumetrica e spaziale
dell’edificio intero. 

Si tratta di una cripta “ad oratorio”, ossia un ambiente inferiore concepito non solo per
accogliere la tomba del santo, ma come sala di raccolta e di preghiera dei fedeli. Lo svi-
luppo di questo spazio è aderente al presbiterio della chiesa superiore e presenta tre absidi
di cui quella centrale è maggiore, nonché una sala ampia quanto il soprastante presbiterio,
spartita da sedici colonne coeve e in materiale di spoglio che sorreggono delle volte in
muratura concepite in una successione di tre campate longitudinali per sette trasversali.

Solo alcune delle chiese che rientrano nell’influenza culturale di Montecassino pre-
sentano una cripta al di sotto del presbiterio. Pochi esempi riguardano l’Abruzzo mentre
un gruppo più ampio si delinea in Campania. Come è stato osservato la distribuzione, la
tipologia e la cronologia delle cripte laziali è invece piuttosto discontinua; la maggior
parte di esse si trova nel nord della regione, mentre nel sud gli esempi d’ispirazione schiet-
tamente desideriana si limitano in San Domenico e nella Cattedrale di Anagni. Sono pro-
prio le forti analogie spaziali delle due cripte ubicate nel frusinate che condensano la
comune matrice paleocristiana rivisitata dalla cultura benedettina centro-meridionale se-
gno che anche Pietro, vescovo di Anagni, subito dopo la conclusione e constatato il suc-
cesso della principale fabbrica desideriana, applica nella costruzione della sua nuova
cattedrale (sia nella cripta sia in altre porzioni dell’edificio) l’esperienza cassinese15. 

14 A. Tanzilli, Antica topografia di Sora e del suo territorio, Tip. Pisani, Isola del Liri 1982, pp. 67-96.
15 D. Fiorani, La cripta e la cattedrale: annotazioni sull’architettura, in Un universo di simboli. Gli af-

freschi della cripta nella cattedrale di Anagni, a cura di G. Giammaria, Viella, Roma 2001, pp. 9-22. 
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Nel proseguire oc-

corre fare qualche con-
siderazione specifica
ancora sulla scorta del-
le interessanti osserva-
zioni di Giovanni Car-
bonara. La scansione
della chiesa di San Do-
menico in tre navate è
garantita dalla presen-
za di quattro robusti pi-
lastri quadrangolari di-
stribuiti per ciascun la-
to. Non sappiamo se

questi pilastri risalgano
alla prima progettazione

dell’edificio, e ci si è interrogati (come nel caso della chiesa della Libera) sui motivi
della messa in opera di una simile soluzione strutturale a differenza, ad esempio, di un
utilizzo di sostegni in materiale di spoglio. Si è anche ipotizzato che due colonne presso
i pilastri dell’attuale incrocio segnassero, come a Montecassino, forse l’antico arco trion-
fale; inoltre anche il transetto fu concepito probabilmente come continuo e si avvicina
saldamente a quello dell’abbaziale desideriana. Forse in quei tempi il prospetto della
chiesa presentava anche un portico, come sembrerebbe suggerire la presenza dell’unico
pilastro ancora oggi in situ, ma tradizionalmente indicato come parte dei lavori promossi
dai Cistercensi di Casamari che dal 1222 sostituirono i benedettini nella conduzione del
monastero sorano. 

Sulla base di queste evidenze si è pensato di collocare l’edificio di Sora nella famiglia
delle chiese desideriane in una cronologia più avanzata rispetto a quella finora considerata
a causa della fondazione, ossia come quantomeno ricostruito nell’ultimo quarto del secolo
XI. Si tratterrebbe dunque di una soluzione architettonica intermedia e sperimentale tra
il modello costituito dalla rinnovata abbaziale cassinese e le chiese benedettine a pilastri,
delle quali, pur nelle differenze, il più alto esempio è ravvisabile nella chiesa di San Li-
beratore alla Majella16 e che si ripresenta anche in Santa Maria della Libera.

È stato anche evidenziato, giustamente, che nella chiesa sorana sussistono elementi
decorativi tratti dal linguaggio del romanico lombardo. Si tratta di circoscritte presenze
(come le finestre a ruota e soprattutto le decorazioni esterne delle absidi ritmate da archetti
su peducci) che non caratterizzano in modo determinante il costruito, ma denunciano la
vasta diffusione del gusto padano che qui si incontra con istanze architettoniche più tra-

16 G. Carbonara, Iussu Desideri … cit., pp. 103-104.

San Domenico, interno.
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dizionali17. Ci è mostrato così come i benedettini costruttori della chiesa di San Domenico
si siano cautamente aperti verso l’idioma lombardo; inoltre, se si ricolloca la cronologia
di costruzione verso lo scadere del secolo XI come suggerito da Carbonara, non può
essere dimenticata la di poco precedente chiamata di architetti lombardi da parte di De-
siderio per la sua Abbazia. Questo dato certifica l’avvenuto incontro tra due culture ar-
chitettoniche (specchio della già ricordata migliore offerta artistica del tempo) e fa
supporre una penetrazione più diretta nel territorio del gusto lombardo. Infine, con una
certa cautela, alcuni fatti storici risalenti alla seconda metà del secolo XI potrebbero tro-
vare una nuova lettura a supporto di un intervento in San Domenico in una cronologia
più avanzata, con grande ed ovvia influenza cassinese: sono le ragioni del culto e del-
l’accresciuta devozione che impongono questa considerazione. Un avvenimento impor-
tante è quello del 1060, quando vi fu una ricognizione dei resti del venerato Domenico
dove si verificò un evento prodigioso alla presenza di Leone vescovo di Gaeta; tra gli
anni sessanta e settanta del secolo XI invece si espleta un nuovo interesse verso il non
ancora canonizzato Domenico. In quel tempo il colto Alberico di Montecassino sente
l’esigenza di redigere una nuova biografia del benedettino (spia dell’interesse da parte di
Montecassino di veicolare il culto) dove, non a caso, si frena la costruzione del “mito” di
Domenico (volta ad esaltare le sue doti taumaturgiche e avviata negli scritti precedenti
che lo riguardano, nonché dalla tradizione orale più vicina alla percezione del popolo) e
dove si pone particolare accento sull’osservanza della disciplina monastica compiuta in
vita dall’intercessore18. L’apice in cui questi fermenti cultuali collimano con il definitivo
assetto della chiesa che si può ritenere raggiunto entro l’appuntamento del 22 agosto
1104, quando papa Pasquale II giunge a Sora per rendere omaggio alle spoglie del bene-
dettino e nell’occasione dedica la chiesa in onore di Santa Maria, conservando il primo
titolo, e a San Domenico, che eleva così agli onori degli altari in segno di approvazione
dell’unanime consenso manifestato dal popolo nel corso del tempo. 

Alla luce delle evidenze sul costruito e di questi avvenimenti diviene così interessante
ipotizzare una concreta stabilizzazione della devozione verso il santo parallela alla deco-
dificazione definitiva del luogo di culto con una soluzione intermedia e sperimentale (af-
fine per molti versi a quella adottata in Santa Maria della Libera di Aquino), quantomeno
nella seconda metà del secolo XI e con una forte spinta verso gli ultimi decenni: si trat-
terebbe dunque di un’operazione a vario livello eseguita in toto sotto la regia di Monte-
cassino. 

17 R. Marta - E. M. Beranger, L’Abbazia di S. Domenico … cit., pp. 193-195. 
18 Cfr. A. Lentini, La “Vita S. Dominici” di Alberico cassinese, in «Benedictina», V, 1951, pp. 57-77;

A. Lentini, S. Domenico sorano e Montecassino, in «Benedictina», V, 1951, pp. 185-199; S. Boesch
Gajano, Santità di vita, sacralità dei luoghi. Aspetti della tradizione agiografica di Domenico di
Sora, in Scritti in onore di Filippo Caraffa, Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale, 1986,
pp. 187-204; S. Di Palma, Imago Sancti Dominici Abbatis. Prime ricerche in ambito laziale, Edizioni
Casamari, Isola del Liri 2011, pp. 21-22. 
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Anitrella e i Lucernari
La cappella gentilizia di S. Anna

di
Marcello Ottaviani*

Tra il 1829 e il 1836 nasceva ad Anitrella la Cartiera Lucernari1. Ben presto intorno ad
essa, al mulino e al frantoio2, sulla destra del Liri, sorsero diverse case che formarono
quella che col tempo si chiamò «Anitrella».

Tuttavia a questa comunità, che viveva del lavoro della cartiera e dei campi, mancava
il luogo per pregare.

Papa Gregorio XVI con Breve del 13 febbraio 1836 diede facoltà a Francesco Lucernari
di erigere una cappella, che fosse anche Oratorio Festivo. «La donazione venne incontro
alle esigenze spirituali e logistiche della popolazione, che per assistere alle sacre funzioni,
doveva percorrere molta strada impervia fino alla parrocchia di S. Pietro Apostolo di
Monte San Giovanni Campano»3. Nel 1993 i Lucernari donarono la Cappella alla Par-
rocchia di Anitrella.

La cappella si compone di tre locali. Entrando ci troviamo nella chiesetta, che può
ospitare seduti circa cinquanta fedeli. In fondo c’è l’altare, sulla parete sinistra di chi
guarda l’altare si apriva il matroneo, riservato ai conti Lucernari e ai loro ospiti per assi-
stere ai sacri riti. Ora l’apertura del matroneo è stata chiusa e al suo posto vi sono i resti
mortali di Giovanni Battista Lucernari con una lapide4. Col passar degli anni gli abitanti
del paese aumentarono, divenne problematico restare tutti nella chiesetta: allora, special-

* Ringrazio l’ex parroco della Parrocchia S. Anna di Anitrella, padre Serafino Ciardi per avermi permesso
le visite alla Cappella e agli ex voto. Ringrazio Rita e Franco Camillacci che cortesemente sempre
hanno aperto la Cappella per le mie ricerche.

1 M. Ottaviani, Cartiera Piccardo di Fontana Liri, 2010, con notizie e bibliografia sui Lucernari e la
loro cartiera. I conti Lucernari di Monte S. Giovanni (Anitrella) sono stati Giovan Battista (1741-
1822), Francesco senior (1770-1841), Valentino (1834-1902), Francesco junior (1863-1924), Ferdi-
nando (1889-1962), Giacomo (1923-…).

2 Cfr. M. Ottaviani, Mola detta dell’«Anatrella», in «Studi Cassinati», anno XII, n. 4, ottobre-dicembre
2012, pp. 286-292 e Id., La Pesach del popolo eletto, in «Studi Cassinati», anno XIV, n. 2, aprile-
giugno 2014, pp. 89-91. 

3 A. Chiappelli, Sant’Anna e Anitrella, 1997, p. 51.
4 La lapide che lo riguarda recita: «Conte Giovan Battista Lucernari Roma 1741-Monte San Giovanni

28.01.1822 “Di spiccato e raffinato intuito per l’industria moderna seppe dare lui con i suoi discen-
denti benessere a numerose famiglie unendo religione e lavoro” La Comunità di Anitrella ricono-
scente pose Anno Domini 28.01.2011».
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mente nella bella stagione, gli uomini
restavano fuori, mentre le donne pren-
devano posto all’interno, anche se molte
restavano in piedi ad ascoltare la messa.
Sulla sinistra dell’ingresso, vi era l’en-
trata al matroneo, era anche l’ingresso
della residenza di alcune suore, che cu-
ravano la cappella e gestivano un pic-
colo asilo infantile, oggi diremmo una
scuola materna. Alla destra di chi guarda
l’altare vi è un secondo locale, che in
origine aveva un passaggio per andare
nel cortile della adiacente cartiera. Le
pareti di questo locale erano ricoperte di
ex voto di S. Anna, che ora sono nella
Sagrestia; vi era un organo a pedali e un
confessionale; su una parete si fa notare
una grande lastra di marmo, che ricorda
il dono da parte dei Lucernari della cap-
pella e della statua di S. Anna alla Co-
munità Anitrellese. Vi è infine una terza
stanza, che funge da sacrestia, nella quale sono conservati gli arredi sacri, le pianete, al-
cune preziose, e tutto ciò che serve per le sacre funzioni. Le pareti sono ricoperte di ex
voto offerti a S. Anna.

La Cappella che i Lucernari edificarono venne dedicata a S. Anna e si chiama, appunto,
«Cappella S. Anna»5. Non sappiamo con certezza, perché i Lucernari abbiano scelto la

5 Di Anna, madre di Maria, non troviamo notizie nei Vangeli Sinottici, dobbiamo attingere ai Vangeli
Apocrifi (M. Craveri, a cura di, I Vangeli Apocrifi, Einaudi, Torino, 2014): sia il Protovangelo di Gia-
como, che il Vangelo dello Pseudo-Matteo e il Vangelo dell’Infanzia armeno, ne parlano diffusamente.
Gioacchino era un ebreo molto ricco, proprietario di numerose greggi di pecore e capre e numerose
mandrie di buoi. Un giorno si recò nel Tempio di Gerusalemme per presentare le offerte al Signore,
ma Ruben, uno scriba, lo rimproverò, poiché le sue offerte non erano gradite al Signore, non avendo
generato alcun discendente. Infatti era sposato da vent’anni con Anna, ma non aveva figli. Gioac-
chino, turbato e offeso, uscì dal Tempio e decise di non tornare a casa da sua moglie. Con le greggi
e i servi si ritirò nel deserto. Anna era doppiamente preoccupata, sia per la scomparsa del marito, che
per la sua sterilità. Ma le apparve un angelo, che l’avvertì che il Signore aveva dato ascolto alle sue
preghiere e che avrebbe messo al mondo un figlio. Anche Gioacchino fu avvertito da un angelo, per
cui si mise in cammino con le greggi e i servi e dopo trenta giorni incontrò Anna sulla Porta Aurea
(non si ha alcuna notizia storica di questa porta di Gerusalemme, n.d.a.). Gli sposi decisero di dedicare
il figlio nascituro al Tempio. Anna mise alla luce una bambina, alla quale mise nome Maria. Compiuti
tre anni, Maria fu condotta al Tempio di Gerusalemme e vi rimase fino ai quattordici anni.

Cappella Lucernari S. Anna ad Anitrella, 1836.
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madre di Maria quale protettrice di Anitrella6. La ragione più semplice e plausibile po-
trebbe essere il culto di questa santa in Vaticano. I Lucernari appartenevano all’aristocra-
zia papalina e S. Anna è stata sempre molto venerata nel Vaticano: una delle chiese
parrocchiali è «Sant’Anna dei Palafrenieri», una bella chiesa del Vignola. I «Palafrenieri»
erano gentiluomini e nobili addetti alla corte vaticana con incarichi di fiducia: Francesco
Lucernari era capitano delle Guardie Nobili dello Stato Pontificio. Potrebbe però esserci
un secondo motivo, cioè il ruolo che S. Anna ha nella religione cristiana: S. Anna diede
alla luce felicemente Maria, la Madonna, in età avanzata ed è diventata la soccorritrice
delle partorienti e delle giovani spose. 

La Cappella Lucernari nella settimana di festa (S. Anna cade il 26 luglio), specialmente
nei decenni passati, si riempiva di fedeli, in maggioranza ragazze, giovani spose e parto-
rienti. I canti si levavano fervorosi verso il simulacro della Santa; molti fedeli si accosta-
vano all’altare in ginocchio; i ceri offerti erano numerosi, aleggiava nella piccola chiesa
un’atmosfera di grande religiosità, ingenua e istintiva.

Anche leggende, miracoli e fatti straordinari si tramandano su S. Anna di Anitrella:
nella settimana a lei dedicata, ma in particolare il 26 luglio, era sconsigliato mancarle di
rispetto lavorando, o fare il bagno nel Liri.

Un racconto particolare riguarda il «Vitarello», lo slargo circolare del fiume, dopo il
«Rajo», la strettoia dopo il ponte che porta ad Anitrella.

Processione di S. Anna (1909).

6 A. Chiappelli, Sant’Anna ... cit., p. 52.
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Viene raccontato che un contadino il 26 luglio di tanti anni fa trebbiava con i buoi il

grano sull’aia, di fronte alla Mola dell’Anatrella. Sudava, frustava le bestie e bestemmiava
S. Anna. Improvvisamente la terra tremò, l’intera aia sprofondò in basso nel fiume, fa-
cendo perire con i buoi il blasfemo contadino. Dice ancora la leggenda che a volte, miste
al frastuono della corrente e al rumore del vento, si sentono ancora le grida disperate del
contadino e i muggiti dei buoi.

Abbiamo scritto che la Cappella S. Anna fu frequentata dai fedeli fin dalla sua istitu-
zione nel 1836. Il momento del parto, specialmente in passato, era il più difficile per le
donne: l’assistenza della levatrice, a volte del medico, non bastava a rassicurare la par-
toriente, spesso il panico attanagliava le puerpere. Come sarebbe stato il parto? Come si
presentava il nascituro? Si presentava con i piedi in avanti? Era normale? Era sano? A
tutte queste domande angosciose, né la levatrice, né il medico, potevano dare risposte:
l’unica, grande, potente, soprannaturale soccorritrice era la madre di Maria, Sant’Anna,
a cui ci si rivolgeva con fiducia. 

Strettamente legato al culto di S. Anna perciò è la raccolta di ex voto7 conservati nella
Sacrestia della Cappella. Le donne che avevano avuto fiducia nella Santa e il cui parto si
era concluso felicemente, come ringraziamento offrivano un quadro d’argento, un ex voto.
Il dono può essere per un parto andato bene, ma anche per un figlio o una figlia nati sani:
non si deve dimenticare che in passato la poliomelite segnava per tutta la vita tante persone!

Gli ex voto sono di due tipi: tavolette dipinte; quadro con cuore d’argento con la scritta
PG o PGR (Per Grazia o Per Grazia Ricevuta). Al primo gruppo appartengono quadri di-
pinti, che col passare del tempo hanno acquistato un certo valore, oltre che religioso, an-
che artistico e culturale8. Al secondo gruppo appartengono gli ex voto, che più spesso
troviamo nelle nostre chiese, costituiti da un quadro con un cuore a sbalzo argentato, un
cartoncino con notizie sul «vovente» (chi fa il voto), la fotografia di quest’ultimo e la
motivazione del dono.

Gli ex voto della Cappella S. Anna di Anitrella, circa sessanta, appartengono a questo
secondo gruppo e vanno dal 1919 al 1971. Non si sa il destino di quelli donati prima del
1919. 

7 Per un primo approccio alla conoscenza degli ex voto cfr. AA. VV., L’immagine che parla, Electa,
1987; per la conoscenza degli ex voto del Lazio: C. Peluso, E. Silvestrini, La pittura votiva nel Lazio,
in L’immagine che parla, Banca Provinciale Lombarda, Bergamo 1987.

8 Nella nostra provincia, Frosinone, non vi è una catalogazione sistematica e capillare degli ex voto. Si
conoscono ex voto su tavoletta dipinta a S. Donato Val Comino (Santuario di S. Donato, tre quadretti),
a Gallinaro (San Gerardo), Supino, Monte Autore (Santuario della SS. Trinità), Alatri (Santuario
della Madonna della Libera), Settefrati (Santuario della Madonna di Canneto), Fontana Liri (Santuario
della Madonna di Loreto o Madonna Graziana). Sugli ex voto su tavolette dipinte del Santuario della
Madonna di Loreto di Fontana Liri, cfr. M. Ottaviani, Gli ex voto del Santuario della Madonna di
Loreto a Fontana Liri (FR), in «Quaderni Coldragonesi 7», Comune di Colfelice, Colfelice 2017.
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Questi ex voto hanno poco di artistico in senso
stretto, generalmente i voventi non si rivolgono
nemmeno alle persone colte per farsi scrivere il car-
toncino con la dedica; si adopera ciò che si trova
in casa, un quaderno o un foglio di carta, nella mag-
gior parte dei casi gli offerenti appartengono al ceto
operaio o contadino, la scrittura è elementare, a
volte stentata e incerta. Scorrendo questi quadri
però è possibile vedere le trasformazioni della so-
cietà, dei costumi, dell’abbigliamento.

Ciò che dobbiamo sottolineare è la fede sincera
delle persone, che si rivolgono alla Santa per essere
soccorse, trovandosi in situazioni difficili, a volte
disperate: sono una testimonianza di fede cristiana
e uno specchio di quella che era la società passata.

Vanno, con la Cappella S. Anna, custoditi gelo-
samente.

Sacrestia Cappella S. Anna.

Ex voto a S. Anna di Anitrella 1951.
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Il tormentato rapporto degli abitanti 
di Caira con l’acqua potabile

di
Sergio Saragosa

L’acqua potabile non manca a Caira solo in questi ultimi tempi per varie ragioni. È un
problema che è sempre esistito.

Sfogliando i documenti conservati nell’Archivio di Stato di Caserta, relativi al XIX°
secolo, si trovano diverse notizie concernenti il rapporto che gli abitanti del casale di
Caira hanno avuto con l’approvvigionamento dell’acqua potabile.

Il problema era già presente nel 1815, come si evince nell’ esposto presentato da alcuni
abitanti di Caira al sottointendente di Sora, del cui omonimo Distretto faceva parte il Cir-
condario di San Germano (odierna Cassino). Un gruppo di abitanti e braccianti (contadini)
di Caira, fra cui Marco Varone, Lorenzo Velardi, Rosato Pittiglio, Angelo Nardone, Loreto
Saragosa, Giovanni Nardone, Antonio Grossi, Nascenzio Miele, Erasmo Miele, Benedetto
Saragosa (da notare che quasi tutti i richiedenti, uno solo escluso, portavano cognomi
tutt’ora in uso) lamentavano che alcune persone si erano impossessate abusiva- mente di
un appezzamento di terreno composto da 33 are di terreno distribuito a trentanove aventi
diritto. Parimenti chiedevano che 80 ducati, dei 120 stanziati in precedenza per questa
necessità, venissero destinati ad aprire una fontana d’acqua da bere. Questa fontana era
necessaria perché gli abitanti del Casale di Caira non avevano altre fonti di approvvigio-
namento e si era nel mese di giugno. 

Per gli anni dal 1824 al 1826 esiste una voluminosa documentazione relativa allo
scavo di un pozzo alle pendici di Monte Cairo, sulla proprietà del decurione don Filippo
Fiorentini. Il lavoro fu affidato, dopo un lungo e tormentato iter burocratico di previsioni
di spesa, di bandi e di promesse sempre rimandate o disattese, al sig. Carlo Conetta per
la spesa complessiva di 200 ducati.

Il problema era presente anche con il nuovo Regno d’Italia. Infatti nel mese di luglio
dell’anno 1867 gli abitanti avevano provveduto a presentare una ulteriore richiesta al-
l’Amministrazione comunale di Cassino affinché si provvedesse all’esecuzione dello
scavo di un nuovo pozzo che doveva fornire acqua potabile alla popolazione locale perché
l’acqua di cui fino ad allora si erano serviti gli abitanti del luogo per i normali usi, in
mancanza di altre fonti, era quella del fiume. Ma da qualche anno essa era inquinata dagli
scarichi della cartiera di S. Elia e, quindi, non era più potabile.

È necessario precisare che dalla lettura dei documenti citati si evince chiaramente che
della richiesta inoltrata dagli abitanti all’esecuzione dell’opera passavano diversi anni.

Come è facile dedurre da questi pochi ma preziosi documenti, la popolazione di Caira
ha avuto sempre nei secoli scorsi problemi seri dovuti alla mancanza d’acqua potabile,
con tutte le conseguenze. 
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La scuola di una volta
Aquino: alla ricerca di una maestra

di
Costantino Jadecola

Come scrive Ottavio Cicchinelli, «l’istruzione pubblica nel Regno Borbonico era affi-
data ai vescovi, che sceglievano i maestri e ne controllavano l’operato; mentre il Governo
si limitava ad impartire direttive di carattere generale e ad assicurare, tramite i comuni
(che però non sempre collaboravano), i locali e lo stipendio ai maestri.

«Si trattava, in verità, di un servizio scolastico poco efficiente: i locali erano inadeguati,
i sussidi didattici molto scarsi, gli insegnanti non sufficientemente preparati. Questi ultimi
non avevano una competenza specifica, poiché nella vita svolgevano tutt’altro mestiere:
erano sacerdoti (nel migliore di casi), ma soprattutto artigiani (per i maschietti) e casa-
linghe (per le fanciulle). Le maestre, in alcuni casi, erano anche analfabete; ma non era
un problema, questo, poiché le donne in quel tempo, più che a leggere e a scrivere, do-
vevano imparare a rassettare la casa e ad allevare i figli; se poi andavano a scuola, dove-
vano imparare soprattutto ad essere educate, obbedienti e remissive»1.

Emblematico ciò che accadde quando, nel 1855, ad Aquino si decise l’assunzione di
una maestra. Si candidarono in tre: Libera Farace, che era nata il 30 dicembre 1835, An-
giola Mazzaroppi (12 luglio 1838) e Rosa Bonanni (7 aprile 1839). Anche per via della
giovane età delle aspiranti insegnanti, il vescovo Montieri si vide costretto a coinvolgere
i sacerdoti locali in quella che si annunciava come una scelta decisamente difficile. 

Interessato della questione il canonico Iadecola non ebbe difficoltà a dire di tutte e tre
che erano «di buonissimi costumi e qualità», accordando però la propria preferenza alla
Farace che definì «la più provetta»2.

Invece una toccante lettera datata 30 aprile 1855 caldeggiò la candidatura di Angiola
Mazzaroppi: «A Sua Eccellenza R.ma Monsignor Vescovo di Aquino, Sora, e Pontecorvo.
Eccellenza R.ma, Angiola e Felice Mazzaroppi di Aquino, orfani disgraziati, furono orbati
dei loro genitori l’anno scorso, nel giro di quattro mesi, un parto cattivo gli tolse la madre,
il colera il padre; privi pure di parenti che potessero sollevargli. I supplicanti si presentano
al Padre lasciatoli da Gesù Cristo per mostrargli il duolo, e lo stato lacrimevole di loro;
altri quattro orfani sono in casa di età tenera. Dei supplicanti privi di mezzi di fortuna, in

1 O. Cicchinelli, La scuola primaria nella Diocesi di Sora, Aquino e Pontecorvo durante il Regno Bor-
bonico, Sora 2007, pp. 11-12.

2 Archivio Storico della Curia Vescovile di Sora, Scuole, Aquino, c. 3, fasc. II.
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tutto sei figli, tutti inabili ad ogni lavoro per procacciarsi il giornaliero sostentamento. Il
Decurionato dovendo nominare la maestra per l’istruzione delle giovanette ha creduto
includervi in primo luogo la supplicante onde col soldo sollevasse la derelitta famiglia.
Genuflessi ai piedi dell’E.V. Ill.ma imploriamo grazia; e misericordia al Padre che Giesù
Cristo lasciò a tutt’i fedeli, per due motivi Eccellenza, il primo per alimentare il numero
(...) di fratelli, e sorelle; il secondo perché si costodisca assai meglio il pudore, non man-
cante la necessaria sussistenza. Patre Amabilissimo tutto quel bene che farà a noi suppli-
canti Maria Santissima, e Giesù Cristo solamente potranno rimeritarlo, in questa, e
nell’altra vita. Col più profondo rispetto, e venerazione baciano all’E. V. R.ma la Sagra
mano»3. 

Il canonico Alessandro Capozzella dal canto suo scriveva: «Le tre nominate saranno
per eccellenza buone, e per costumi, e per tutt’altro che potesse concorrere al di loro stato,
sesso e condizione; solo rattrovo rimarchevole come il decorionato abbia creduto dar sag-
gio d’un genio ardimentoso, e bizzarro nella proposta delle sopradette facendo forse con-
sistere la saviezza e le virtù all’avvenenza e giovanile aspetto di che ne sono
bastantemente dotate; ed io per ché oppongo assai se non un età tutta senile, aggiustata
almeno a poter imparare e saggiamente guidare e nell’istruirle delle cose più necessarie;
e rattrovando le nominate bisognevoli di tanto per la di loro scarsa età, non mi ci saprei
accordare, mentre la più avanzata in età è Libera Farace di circa anni diecennove in
venti»4.

Da Roccasecca, invece, giunge (21 maggio 1855) il secco parere negativo del canonico
Felice Agostini, già vicario di Schiavi, poi Fontechiari: «La presente terna per la maestra
pia di Aquino a mio parere non può essere ritenuta, perché in realtà tutte giovinastre in-
capaci, e di poca età. L’arciprete col quale tenni discorso mi disse lo stesso. Disponga
ora l’E[ccellenza]. S[ua]. R[everendissima]»5.

Chi delle tre aspiranti maestre abbia prevalso non è dato saperlo. 
Ma può anche essere accaduto che nessuna delle tre sia stata scelta se, tempo dopo, ci

si imbatte in una nuova terna di nomi: quelli di Libera Capozzella, Caterina Bonanni e
Caterina Spezia. 

Il canonico Iadecola, chiamato ad esprimersi, non ha difficoltà ad affermare (14 luglio
1855) che tutte e tre le candidate «sono sprovviste di tutte le qualità a poter disimpegnare
sì delicato ufficio. Sì che di loro potrebbe dirsi a pumice peti aquas. Se la maestra pia
dovesse dar lezioni di galanterie donnesche, di masserizia, di attacco all’interesse e di ci-
cisbeato (rapporto ad alcune di esse), non incontrerei difficoltà nel commendarle, ma poi-
ché non veggo in loro un’edificante e modesta pietà, né perizia di cose dello spirito, ne

3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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fò a meno: e prego che lo facciano li superiori. Il decurionato fa questi tranelli onde pro-
lungare e metter in oblio la cosa»6.

E qualche giorno dopo (18 luglio 1855), forse sollecitato a fare comunque una scelta,
lo stesso Iadecola scrive che, tra le tre indicate per espletare il ruolo di maestra, forse la
più indicata poteva essere la Capozzella decisamente «la più istruita» però «avvezza col
comodo suo in casa e affatto potrebbe usare quella diligenza, e disimpegno, che si deve
usare in tal carica», cioè nell’insegnamento7. 

Sta di fatto che non è dato sapere chi delle aspiranti maestre sia stata, infine, la pre-
scelta.

6 Ibidem.
7 Archivio Storico della Curia Vescovile di Sora, Fondo Archivio Sora-Aquino-Pontecorvo, Serie i/II,

n. 1.

Scorcio di piazza Pasquale Pelagalli della Aquino di una volta, da una cartolina d’epoca.
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Spigolature per la storia di Sant’Elia
di

Giovanni Petrucci

Riporto la trascrizione di due documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Caserta
riguardanti il primo l’uccisione di una lupa nelle campagne di Sant’Elia, avvenuta il 6
marzo 1870 e l’altro, più interessante, sull’apertura dell’Ufficio del Telegrafo, risalente
agli anni intorno al 1875. A seguire il rinvenimento di un pezzo di cornicione e alcune
considerazioni sulla questione delle mura ciclopiche a Sant’Elia Fiumerapido.

UCCISIONE DI UNA LUPA
«Sora, 29 marzo 1870
Sotto-Prefettura del Circondario di Sora

Oggetto: Uccisione di una lupa in S. Elia
Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Caserta
Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze del 24 febbraio 1843 fo tenere a

V. S. Ill.ma il verbale sull’uccisione di una lupa in S. Elia con l’orecchio che il Sindaco
assicura di aver fatto uccidere in sua presenza con preghiera di disporre il pagamento del
premio.

Il Sotto Prefetto
Fr. De Gennaro

Provincia di Terra di Lavoro. Comune di Sant’Elia Fiumerapido
Verbale per l’uccisione di una lupa
L’anno 1870 il giorno sette marzo alle ore 10 nella Segreteria Comunale di Sant’Elia

Fiumerapido dinanzi a Noi Andrea Secondini, Sindaco ff. del suddetto Comune si è pre-
sentato Francesco Rizza di Angelo di anni 34 domiciliato fuori di questo Comune nella
Contrada di Cese presentando una lupa che ha dichiarato di averla ammazzata nel giorno
di ieri verso le ore 11 nella contrada Campoieiuni che dista da questo abitato circa Chi-
lometri due. Noi ai termini delle istruzioni del Ministero delle Finanze 25 Agosto 1819
dopo di avere esaminato di essere realmente di sesso femminile dell’età di circa anni tre
e reale la dichiarazione del Rizza provochiamo la debita ricompensa stabilita dalla Cir-
colare del Ministero delle Finanze 24 febbraio 1848.

L’uccisore della lupa illetterato
Il Sindaco
(F.to Andrea Secondini)»1.

1 Archivio di Stato di Caserta, Prefettura I Serie, Cat. 22, b. 262. I tempi sono cambiati: oggi il lupo
rientra nella fauna protetta, perciò è severamente vietato ucciderlo. Le associazioni ambientalistiche
sono sempre attente a quanto può accadere specie in luoghi isolati di alta montagna.
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UFFICIO TELEGRAFICO

L’importante avvenimento dell’impianto del telegrafo nell’Ufficio Poste e Telegrafi
di Sant’Elia ci fu dopo il 1873, vista la lettera di sollecito, riportata in calce, del 30 luglio
dello stesso anno e il primo telegrafista fu Bonaventura Fiorillo, proveniente da Santa
Maria Capua Vetere2.

«Prefettura di Terra di Lavoro
Caserta 30 luglio 1873
Classificazione
Serie 8 Categoria 71
Divisione 4
Protocollo n.18007, Spedizione n.14609
Oggetto: Impianto dell’Ufficio Telegrafico

Alla Direzione Compartimentale dei Telegrafi di Napoli
A premura del Sindaco di Sant’Elia Fiumerapido, interesso la S. V. a compiacersi

provvedere per il sollecito impianto in quel Comune dell’Ufficio Telegrafico, tanto più
perché sono stato assicurato di avere il Municipio ad impiantarsi fuori obblighi fin dal
principio del cadente mese.

Il Prefetto
(f.to ill.)» 3.

***
L’impianto non ebbe la risonanza che dura da secoli a Sorrento.
Qui l’episodio della richiesta dell’istallazione del telegrafo ebbe luogo molto più tardi

e si ricorda per la celeberrima canzone Torna a Surriento, quando partì il presidente del
Consiglio Giuseppe Zanardelli, il quale era stato ospite per un breve soggiorno nell’hotel
di Guglielmo Tramontano, sindaco della città, che commissionò improvvisamente a Er-
nesto De Curtis la canzone. 

Il musicista la compose in una serata su parole del fratello Giambattista, per ricordare
all’illustre ospite di mantenere l’impegno di far realizzare opere pubbliche nella cittadina
e soprattutto aprire un ufficio postale di prima classe con il telegrafo4.

E così, al momento della partenza, il presidente sentì da un’orchestra improvvisata
l’invito a “tornare a Surriento”.

Il pubblico l’ascoltò probabilmente la prima volta dal duo Giovanni Amorosini e Maria
Cappiello nel 1902.

2 Da un particolare della contabilità nella Relazione del segretario comunale di S. Elia Ernesto Frey,
confermato dal Direttore della Banca Popolare, Bonaventura Fiorillo, il quale informa che ancora
oggi una località è chiamata “I Sciurilli”.

3 Archivio di Stato di Caserta, Prefettura I Serie, Cat. 22, Busta 262.
4 V. Paliotti, La Canzone Napoletana, p. 74 e segg.
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RINVENIMENTO DEL PEZZO DI CORNICIONE
Sapevo dell’esistenza del pezzo di cornicione di Santa Maria Maggiore e mi interessai

del recupero nell’estate del 1979, nel corso dei lavori di costruzione della strada che porta
alla chiesetta. Gli operai furono molto disponibili alla mia richiesta di aiuto e si prodiga-
rono a metterlo in vista quando fu rinvenuto.

A giudizio di d. Angelo Pantoni, il reperto non è «originario di S. Maria Maggiore,
[ma] viene dal paese di S. Elia. Occorrerebbe rintracciare la fonte da cui Carettoni, in
Casinum derivò la notizia dell’esistenza di questo pezzo, per ricavare qualche eventuale
indizio sulla sua provenienza.

A S. Maria Maggiore fu posto dall’arciprete Iucci, che certo ne fece acquisto, facen-
dolo lavorare per adattarlo a gradino. Meno male che si è conservato benissimo dopo
quaranta anni di «messa a dimora» […].

Carettoni (p. 47, nota 2) si riferisce espressamente a G. Mancini, Giornali Scavi Pom-
pei, (IV, p. 45), ma il detto autore ricorda a S. Elia “un gran frammento di superba cornice
dentellata”, ora [1948] scomparsa.

Bisognerebbe vedere se il citato Mancini, accenna al luogo, in paese, ove questo fram-
mento era visibile. Il Giornale citato si troverà certo a Roma o a Napoli»5.

Santa Maria Maggiore: rinvenimento del pezzo di cornicione.

5 Da una lettera del 27 ottobre 1979 dell’archeologo Pantoni al sottoscritto e da una precedente del 4 lu-
glio 1979: «ringrazio vivamente per la premura con la quale mi ha trasmesso una foto del pezzo di
cornicione romano presso la Chiesa di S. Maria Maggiore, che io vidi nel 1938, quando era stato ap-
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Il compianto amico, assessore del Consiglio comunale, ins. Michele Di Mambro, pre-

ferì un luogo più adatto all’ingresso del Palazzo Comunale. Nacque, però, grande con-
trarietà nei residenti della località, che hanno grande cura della Chiesetta e dei vari reperti,
testimonianza di epoca romana, regolarmente da me catalogati nel 20056. 

MURA CICLOPICHE
Sulle mura ciclopiche del paese

occorre fare una precisazione. 
Fino a qualche anno fa studiosi di

archeologia accennavano vagamente
all’esistenza di mura ciclopiche nei
pressi di S. Maria Maggiore. L’ipo-
tesi fu avanzata per la prima volta da
Carmelo Mancini7 e ripresa da Gian
Filippo Carettoni8. L’archeologo d.
Angelo Pantoni, cui si debbono im-
portantissimi studi sugli affreschi della Chiesetta, confessava di non saperne nulla9. Pro-
babilmente si riferivano al breve tratto di muro a secco di contenimento dello spiazzo sul
giardino sottostante, dove era il primo cimitero del paese. In esso si notano alcune pietre
di notevole grandezza, ma è un fatto comune nella costruzione delle «macere» nei nostri
campi, perché i massi vengono utilizzati come si trovano, anche se di diversa dimensione.
Certo è che in una ricerca fatta accuratamente da me negli anni 2000 all’intorno, per tutta
la collina e lungo la strada per Valleluce, non ne scopersi traccia alcuna.

pena da poco adibito a gradino di scala rustica, per merito di Don Gennaro Iucci, che non volle sa-
perne di mutare una così degradante sistemazione. È un altro segno della presenza romana, della
quale nel fondo valle di costì, si hanno ripetuti indizi, specialmente a Casalucense.Adesso lei com-
pleterà l’opera e faccia portare il pezzo così ricuperato nella sacrestia di S. Maria Maggiore dove po-
trebbe essere custodito, dato che in paese nulla c’è che possa configurarsi a un museo o a una raccolta
di antichità […]».

6 G. Petrucci, Gli affreschi di Santa Maria Maggiore in Sant’Elia Fiumerapido, Tracce di epoca romana,
Cassino 2005, pp. 10-16.

7 C. Mancini, Giornale degli scavi di Pompei, IV, 1891, p. 45: «[…] Ma la indubbia dimostrazione della
remotissima origine di questo Paese, S. Elia Fiumerapido, sta certamente nei ruderi delle mura poli-
gone da me veduti circa un chilometro di distanza presso la vetusta chiesa detta S. Maria Maggiore
[…]».

8 G. F. Carettoni, Casinum, Regio I - Latium et Campania, Roma, MCMXL, p. 106: «Dell’esistenza di
mura poligonali vicino alla chiesa di S. Maria Maggiore, a nord di S. Elia Fiumerapido, parlano vari
studiosi del secolo scorso; attualmente non è più possibile identificare alcun resto di tale muraglia,
e se gli avanzi erano di poca entità è facile che siano andati distrutti. Pochi macigni isolati, inseriti
in un muro moderno sotto l’abside della chiesa, provengono forse dalle antiche mura».

9 Da una lettera del 27 ottobre 1979 dell’archeologo Pantoni al sottoscritto: «Un tempo parlavano di
“mura ciclopiche” presso S. Maria Maggiore, ma io non le ho mai viste e neppure Carettoni».

Resti di monte Cerrone a Cese.
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Le vere mura ciclopiche invece furono scoperte da Sabatino Di Cicco su monte

Cierro, a 461 metri l.s.m., durante i lavori di rinvenimento del tracciato dell’acquedotto
romano10, con le sorgenti in località «Bagnaturo»11, iniziati nel 1991 e durati alcuni anni:
sono mura poligonali piuttosto di prima che di seconda maniera. Si affacciano sulla pe-
demontana Casinum-Atinae-Sora e si trovano a sud-ovest di monte Cifalco di fronte ad
un’altura altrettanto inospitale di Campopiano, del Comune di Belmonte Castello, quasi
alla stessa altitudine. Qui massi sporgenti anche alcuni metri dal suolo e disposti natural-
mente piuttosto vicini fanno pensare a simili mura, ma tali non sono12. Un breve tratto
intorno ad una quercia è senza dubbio una “macera”, in quanto il terreno fino ad un cin-
quantennio fa era abitato dalla famiglia Capraro. Del resto non ne parlano i Belmontesi,
né Alfredo Mario Iannetta nel suo studio13. È lo stesso fenomeno che si verifica su monte
Aia Franchi, 1002 metri l.s.m., a lato di monte Cerrone a Cese, dove, dal basso, si vede
il bianco alla cresta somigliante a mura. Ebbi in tempi lontani, a febbraio del 2008, una
sorta di disillusione: man mano che salivo con i miei amici14 i massi risultavano sfalsati
e anche distan-
ti. In una spia-
nata vi sono
pietre sul fon-
do del prato e
altre appaiono
quasi squadra-
te; ma esperti
hanno precisa-
to che in quelle
zone fino ad un
cinquantennio
fa, nell’estate,
sostavano i pa-
stori.

Muro a secco di contenimento a Campopiano, Comune di Belmonte Castello.

10 S. Di Cicco, L’Acquedotto Romano da Valleluce a Cassino, Cassino 1995. Il primo accenno, in cui
non c’è ancora piena consapevolezza della preziosissima scoperta, figura a pag. 86: «L’ultimo tratto,
che esce dal vallo di Casalucense, è formato da un muro a secco per una quarantina di metri; in questi
la malta che legava le pietre tra loro si è staccata completamente».

11 G. Petrucci, Le origini romane di Valleluce a S. Elia Fiumerapido in «LAZIOsud», nn. 9-10, settembre
ottobre 1983, pp. 6-8.

12 Da una ricerca effettuata nel 2012 insieme con la famiglia del collaboratore Pasquale D’Agostino e
dalle fotografie.

13 A. M. Iannetta, Belmonte Castello - Storia - Leggenda - Tradizioni Varie, Belmonte Castello 1990.
14 Il già citato D’Agostino, Pietro Soave, il figlio Michele e Michele Gallaccio.
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Tra Grande Guerra ed emigrazione 

I fratelli Vito, Gerardo, Cesidio e 
Luigi Di Ciacca di Picinisco

di
Gaetano de Angelis-Curtis

Antonio Di Ciacca e Maria Teresa Coppola era una coppia di contadini residenti a Pici-
nisco in via «Ciacca valleoscura», località detta «i Ciaccia». Ebbero complessivamente
sette figli di cui quattro maschi, Vito, Gerardo, Cesidio e Luigi, che presero parte alla
Prima guerra mondiale, e tre femmine. Di essi solo una, Maria Immacolata, ha trascorso
tutta la sua vita a Picinisco, continuando a risiedere nelle proprietà di famiglia a «i Ciac-
cia» dove è deceduta nel 1969, mentre gli altri sono emigrati tutti in Scozia.

VITO DI CIACCA
Nato a Picinisco il 17 luglio 1883, primogenito, chiamato a prestare servizio militare

il 12 dicembre 1903. Nei primi mesi del 1914 emigrò con la moglie, i fratelli Luigi e Ce-
sidio, la sorella Maria Annunziata, il cognato Angelo Conetta, e un cugino, Ernesto Di
Ciacca, a Port Chester, New York1. Richiamato alle armi e rientrato in Italia, combatté
inquadrato nel 13°Reggimento Artiglieria da campagna Roma. A fine guerra, posto in
congedo illimitato emigrò a Edimburgo in Scozia.

GERARDO DI CIACCA
Nato a Picinisco il 13 marzo 1889, aveva occhi e capelli castani ed era alto m. 1,75.

Chiamato alle armi il 26 marzo 1916, era stato inizialmente riformato («inabile alle fatiche
di guerra per mancanza di vari denti»), ma il 2 maggio 1917 era stato richiamato e inqua-
drato nel 1° Reggimento Genio, matricola n. 45058. Il 23 ottobre successivo giunse in
«territorio dichiarato in stato di guerra» e il 18 novembre fu assegnato alla 196ª compagnia
zappatori del 2° Reggimento Genio. Nell’estate del 1920 fu posto in congedo illimitato
e fu autorizzato «a fregiarsi della medaglia interalleata della Vittoria»2. Tornato a Picinisco
vi rimasto per poco, emigrando poi a Glasgow in Scozia3.

1 Il 18.1.1914 aveva sposato a Picinisco la compaesana Maria Assunta Di Ciacca. Il primo figlio Antonio
nacque a Portchester negli Stati Uniti (13.1.1916), il secondo, Rudolfo, a Edimburgo (1.3.1924).

2 Archivio di Stato di Frosinone, Distretto Militare di Frosinone, fogli matricolari, inv. 73.
3 Coniugato con la compaesana Immacolata D’Ambrosio (15.2.1890), al momento di emigrare aveva

cinque figli tutti natia Picinisco: Giovannina (11.2.1914), Teresina (15.3.1915), Lorenzo (29.8.1916),
Natalina (23.12.1917), Evaristo (5.12.1919) mentre un sesto, Giuseppe, nacque il 20.8.1922 a Gla-
sgow.
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CESIDIO DI CIACCA

Nato a Picinisco il 20 ottobre 1891, aveva occhi e capelli castani ed era alto m. 1,73
e ½. Chiamato alle armi il 4 ottobre 1911, su «disposizione d’indole generale del Co-
mando della Divisione Militare di Livorno» fu assegnato al 7° Reggimento Fanteria, ma-
tricola n. 90496. Il 5 settembre 1912 partì per la Tripolitania e Cirenaica, con imbarco da
Napoli, per rientrare in Italia l’8 novembre 1913. Quindi il 29 successivo fu posto in con-
gedo illimitato. Il 29 gennaio 1914 gli venne rilasciato il nulla osta per emigrare a New
York, negli Stati Uniti, dove si trasferì con i fratelli e altri familiari. Fu richiamato alle
armi per mobilitazione e, presentatosi il 10 maggio 1915, venne assegnato al 56° Reggi-
mento Fanteria. Il 23 maggio 1915 giunse in «territorio dichiarato in stato di guerra»,
quindi il primo dicembre 1915 passò al 68° Reggimento Fanteria e poi, il 3 aprile 1916,
al 258° Reggimento Fanteria. Il 31 ottobre 1916 fu promosso caporale. Il 12 gennaio
1917 lasciò, «per malattia», il fronte di guerra, facendovi ritorno il 3 aprile successivo. A
partire dal primo gennaio 1918 fu assegnato al 21° Reggimento Fanteria. Con la fine della
guerra, il 28 agosto 1919 fu posto in congedo illimitato. Per la sua partecipazione a due
campagne di guerra, quella del 1911-1912 e quella del 1915-16-17-18, fu autorizzato «a
fregiarsi» di tre medaglie: quella «commemorativa della guerra italo-turca», quella «com-
memorativa della guerra 915-918» e quella «interalleata della Vittoria»4. 

Il 26 gennaio 1920 partì alla volta della Gran Bretagna, stabilendosi a Cockenzie nei
pressi di Edimburgo, in Scozia, dove, l’anno successivo, fu raggiunto dalla moglie e dai
due figli5. Negli anni fra le due guerre Cesidio e la moglie Maria Lucia tornavano rego-
larmente a Picinisco, in particolare in autunno per partecipare alla vendemmia. 

Cesidio perse la vita, assieme al nipote Aristide, figlio del fratello Luigi, il 2 luglio
1940 nell’affondamento della motonave «Arandora Star»6 su cui erano imbarcati 712 ita-
liani7 arrestati nei giorni precedenti nel Regno Unito e destinati a raggiungere dei campi
di internamento ubicati in Canada. Infatti con l’entrata in guerra dell’Italia nel secondo
conflitto mondiale (10 giugno 1940), si era venuta a porre anche la questione degli im-
migrati italiani in Gran Bretagna. Il governo di Winston Churchill, uniformandosi a
quanto aveva già stabilito il 23 maggio precedente nei confronti dei 20.000 (di cui 4.800
donne) tra austriaci e tedeschi anch’essi residenti nel Regno Unito, decise di attuare anche
nei confronti degli italiani la politica del «Collar the Lot!», ossia la cattura dei cosiddetti
enemy aliens e il loro internamento in campi di prigionia ubicati nell’isola di Man, nelle
isole Orcadi, oppure in altri d’oltreoceano, Australia o Canada. Complessivamente furono

4 Archivio di Stato di Frosinone, Distretto Militare di Frosinone, fogli matricolari, inv. 73.
5 Cesidio si era sposato il 7.5.1914 con Maria Lucia Di Ciacca (nata a Londra il 7.5.1895). Prima di

emigrare a Picinisco erano nati Carmela (15.8.1917) e Giovanni (23.12.1919), mentre a Cockenzie
nacquero altri due figli Anna (9.1.22) e Alessandro (19.9.23).

6 L’«Arandora Star» in tempo di pace era una nave da crociera di proprietà della Blue Star Line. Requi-
sita, fu trasformata nel 1939 in vapore armato, dotato di due cannoni, per trasporto truppe. 

7 Vi erano anche 478 austriaci e tedeschi, più 200 uomini di scorta e 174 membri dell’equipaggio.
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4.500 gli italiani arrestati in quei frangenti anche se da anni trasferitisi nel Regno Unito,
anche se avevano figli arruolati nell’esercito inglese, anche se antifascisti fuggiti dall’Ita-
lia, anche se ebrei sfuggiti alle leggi razziali fasciste. Il primo contingente di italiani cat-
turati, per la maggior parte con un’«età media superiore ai 45 anni, capi famiglia», fu
imbarcato il primo luglio 1940 sull’«Arandora Star». La nave lasciò il porto di Liverpool
senza scorta e la mattina seguente fu centrata, al largo della costa irlandese, da un siluro
di un sommergibile tedesco e in 40 minuti colò a picco8. Del gruppo di italiani si salvarono
solo in 2269. Invece furono in 446 quelli che perirono nel naufragio10. Di questi ultimi
un’ottantina erano originari di paesi del Lazio meridionale e tra essi diciotto di Picinisco11,
fra cui, appunto, Cesidio e il nipote Aristide. Invece uno dei figli di Cesidio, Giovanni,
arrestato anch’egli, fu internato in un campo ubicato nella città di Onchan nell’Isola di
Man, dove trascorse quattro anni prima di essere liberato.

LUIGI DI CIACCA
Nato il 14 maggio 1894 a Picinisco, prima dello scoppio della guerra era emigrato

con due fratelli e altri parenti negli Stati Uniti. Richiamato alle armi fece ritorno in Italia
e fu inquadrato nel 1° Reggimento Granatieri, 6ª compagnia, matricola n. 62365, con il
grado di caporal maggiore. 

Nel corso dell’estate del 1916 fu fatto prigioniero dall’Esercito austro-ungarico. Il 16
settembre di quell’anno la Croce rossa italiana comunicava che godeva di «buona salute»
e si trovava internato nel campo di Sigmundsherberg12 in Austria. Poi all’inizio del 1917
fu trasferito nel campo di prigionia ubicato nella città di Prijedòr Ljùbia in Bosnia, «ba-
racke VII», matricola n. 33755 (KUK Militār Bergban). 

Durante la prigionia Antonio inviò varie lettere o cartoline postali dai due campi di
internamento indirizzandole a Picinisco alla madre Maria Teresa, essendo già scomparso
all’epoca il padre. La prima, o una delle prime, è datata 20 settembre 1916 e in essa si la-
mentava di non aver ricevuto alcuna notizia dalla madre, sperando che almeno le fossero

8 L. Sani, La strage dell’Arandora Star. A bordo anche Fuchs: rivelò i segreti della bomba H, in «Quo-
tidiano Nazionale», 26 dicembre 2003.

9 Tra gli italiani che si salvarono c’era anche Mario Zampi, nato a Sora nel 1903, regista e produttore
che era stato allievo di Ettore Petrolini. 

10 Nel naufragio perirono, oltre a 75 tra tedeschi e austriaci, 37 militari e 42 membri dell’equipaggio,
anche i fratelli piciniscani Francesco e Silvestro D’Ambrosio con quest’ultimo che, emigrato in Gran
Bretagna fin dal 1898 e residente ad Hamilton in Scozia dove faceva il ristoratore, aveva due figli
inquadrati nell’esercito britannico.

11 E. Pistilli, L’affondamento dell’Arandora Star, in «Studi Cassinati», a. IV, n. 3, luglio-settembre 2004,
pp. 160-167.

12 Sigmundsherberg, Comune ubicato in Bassa Austria,  fu sede di un campo, costruito nel corso del
1916,  utilizzato per i prigionieri di guerra russi. Successivamente vi furono internati i soldati italiani
catturati in particolare dopo Caporetto. Il sopraggiungere di un’ingente massa di prigionieri portò al
forte peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie del campo determinandovi un’alta mortalità.
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giunte le sue. In ogni lettera riferiva sul suo stato di salute. Scriveva, inevitabilmente, di
essere «in buone condizioni» o di stare «ottimamente» e si augurava che lo stesso fosse
anche per i suoi cari. Parimenti sollecitava la risposta, anche per telegramma, per avere
notizie dei familiari, soprattutto del fratello Cesidio «che si trovava al fronte», per poi
chiudere quasi sempre allo stesso modo («vostro affezionatissimo figlio» e «addio»). Tut-
tavia i temi pressanti e ricorrenti, presenti in tutta la corrispondenza inviata, erano due e
riguardavano essenzialmente il cibo e il denaro (solo in qualche rarissima occasione, ad
esempio nella lettera del 30 aprile 1917, appose in alto, la frase: «perché Marietta non mi
scrive nessun rigo?...», invece in una successiva scrisse «Marì vi domanda di me?»). 

Nei campi di internamento i prigionieri ricevevano, più o meno con regolarità, i pacchi
alimentari distribuiti dalla Croce Rossa così come quelli inviati dalle famiglie d’origine
che potevano contenere derrate alimentari ed effetti d’uso. Era la Commissione di soc-
corso ai prigionieri di guerra della Croce Rossa di Torino che si faceva carico dello smi-
stamento, per ogni militare internato, di quattro pacchi al mese, uno a settimana, sulla
base di un «abbonamento pane di 4 settimane in altrettante spedizioni di Kg 2» (con l’av-
vertenza che si poteva accendere un «solo abbonamento mensile e presso un solo Comi-
tato») dal costo mensile di L. 7 aumentato, a partire dall’agosto 1917, a L. 8. Tale importo
doveva essere pagato dalle famiglie dei prigionieri tramite vaglia postale. La signora Ma-
ria Teresa provvedeva a versare con regolarità, presso l’Ufficio Postale di Atina o presso
quello di Picinisco, gli importi richiesti per l’«abbonamento pane» alla Cri di Torino a
partire dal primo del 20 settembre 191613 nonché altri versamenti di L. 7,50 con la causale
di «importo pacco n. 2 cibarie»14.

Antonio, nelle sue lettere, teneva aggiornata la madre sui pacchi alimentari ricevuti,
sia quelli distribuiti dalla Croce rossa sia quelli spediti da Picinisco. La pregava solo di
inviargli delle gallette anziché il pane poiché gli giungeva un «po’ guasto». Tuttavia in
ogni occasione la sollecitava affinché si interessasse a che non si interrompesse il regolare

13 Nel corso del 1916-1917 i rinnovi furono effettuati in data (Archivio privato famiglia Di Ciacca):
- 20 settembre 1916 (ricevuta Cri Torino n. 2930-C del 23 settembre);
- 20 ottobre 1916 (ricevuta Cri Torino n. 6725-B del 23 ottobre);
- 27 novembre 1916 (ricevuta Cri Torino n. 11052 dell’1 dicembre); 
- 13 dicembre 1916 (ricevuta Cri Torino n. 20999-C del 18 gennaio 1917);
- 16 gennaio 1917 (ricevuta Cri Torino n. 5394-A del 18 febbraio);
- 11 marzo 1917 (ricevuta Cri Torino n. 8608-A del 15 marzo);
- 5 marzo 1917 (ricevuta Cri Torino n. 12254-C del 16 aprile);
- 26 aprile 1917 (ricevuta Cri Torino n. 14509-B del 3 maggio); 
- 29 maggio 1917 (ricevuta Cri Torino n. 18773-C del 3 giugno); 
- ?  luglio 1917 (ricevuta Cri Torino n. 28416 del 6 agosto);
- 24 agosto 1917 (ricevuta Cri Torino n. 31906-B del 29 agosto); 
- 26 settembre 1917 aumentato a L. 8 (ricevuta Cri Torino n. 38200-B del 12 ottobre). 

14 Nel dicembre 1916 (deposito n. 2580 del 17 dicembre) e poi, nell’anno successivo il 12 febbraio e il
18 marzo 1917 (deposito n. 7856 del 28 aprile); (Archivio privato famiglia Di Ciacca).
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flusso delle consegne. Una volta chiese alla madre di inoltrare i suoi saluti ad Agostino
assieme alla preghiera che provvedesse a inviargli dalla Scozia un «piccolo pacco» allo
stesso modo in cui veniva fatto per altri prigionieri. 

Finché permase nel campo di prigionia di Sigmundsherberg, ricevette con regolarità
i pacchi alimentari. Ad esempio comunicò alla madre che il giorno 2 novembre 1916
aveva ricevuto due pacchi n. 6725-B, il 17 dicembre il pacco n. 2930-C di cui era «molto
grato», quindi il 9 gennaio 1917 un pacco contenente «maccheroni, risi ecc.». 

Però da quel momento, e per alcuni mesi, egli non ricevette più nulla. Evidentemente
il suo trasferimento dal campo di Sigmundsherberg in Austria a quello di Prijedòr Liùbia
in Bosnia, avvenuto, presumibilmente, a inizio 1917, fu alla base di iniziali complicazioni
nella distribuzione dei pacchi alimentari. Infatti la Cri di Roma aveva incontrato delle
difficoltà nell’individuazione della sede del nuovo campo di prigionia e solo il 12 maggio
1917, a distanza, cioè, di qualche mese dal trasferimento, la Commissione dei prigionieri
di guerra informò di aver provveduto a notificare alla corrispondente associazione di
Vienna il nuovo indirizzo del prigioniero. In tali frangenti Antonio non poteva che fidare
sull’aiuto della madre. Non riceveva più da qualche tempo i pacchi, né sapeva dare una
spiegazione sull’interruzione del flusso di consegne («vorrei sapere il perché» scriveva),
poteva solo sollecitare la madre affinché provvedesse a spedirgli del pane, della bianche-
ria, della «roba di casa per mangiare, ceci» (4 marzo) nonché del denaro (20 febbraio).

Finalmente il 19 marzo 1917 gli furono recapitati due pacchi, uno della Croce rossa
e uno spedito da casa «contenente del formaggio e della biancheria». Comunicò la buona
notizia alla madre con una lettera datata 20 marzo (arrivata a Picinisco il 15 aprile), scri-
vendole che poteva ben immaginare la sua «consolazione», cioè la sua contentezza, al
pari della ricezione della biancheria di cui ringraziò espressamente. Quindi ricevette il
pacco n. 11052-A, poi il pacco n. 5394-A contenente «scatolette, maccheroni ecc.», poi,
come scrisse il 9 aprile 1917, il pacco n. 2099-C e quelli di febbraio ma non quelli di
gennaio. Il 30 aprile 1917 informò la madre che riceveva regolarmente i pacchi della
Croce Rossa ma non quelli da casa e perciò la pregava di «fare l’impossibile». Le conse-
gne si mantennero regolari anche nel successivo mese di maggio. Poco dopo, tuttavia, la
situazione tornò a farsi drammatica per Antonio. C’è da presupporre che nei mesi di giu-
gno e luglio non dovette ricevere pacchi né dalla Croce Rossa né da casa se nella lettera
del 20 agosto tornava a sollecitava la madre ad interessarsi e curarsi della vicenda, esor-
tandola a inviargli da casa «sigarette, formaggi, scatolette di conserva e tutto quello che
[le passava] alla mente». Evidentemente in preda allo sconforto la pregò di non abban-
donare quel «lontano figlio» a cui era stato dato un destino «severamente triste come la
rosa che fiorisce nella merda ...».

L’altro tema costantemente presente nelle lettere riguardava la richiesta di denaro. An-
che per questo aspetto pregava la madre di «fare l’impossibile» e sempre più pressanti
appaiono le richieste di invio di denaro (scriveva che non aveva ricevuto «ancora un cen-
tesimo», o un «soldo» o «denari» e di avvertirlo anche con telegramma al momento del
versamento) da trasmettere tramite la CRI oppure tramite «vaglia internazionale».
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La signora Maria Teresa effettuò una serie di versamenti di somme di denaro con

vaglia postale sul conto della Croce rossa di Roma che poi provvedeva a farlo giungere
al prigioniero15. La prima «rimessa» era pervenuta regolarmente al campo di Sigmundsherberg
ma il trasferimento nel campo di prigionia in Bosnia interruppe il flusso di denaro che
pure la madre aveva continuato ad alimentare. Infatti nell’aprile 1917 la Croce Rossa
chiedeva al presidente del Comitato civile di Picinisco, Francesco Boni, di comunicare
in quale località della Bosnia si trovasse il prigioniero in modo da «poter richiedere alla
Croce Rossa di Vienna il recapito del denaro giacente». Solo con lettera datata 12
maggio 1917, indirizzata
sempre al presidente del
Comitato civile di Picinisco,
la CRI di Roma informava
di aver comunicato alla
Croce Rossa di Vienna il
nuovo indirizzo del prigio-
niero.

Tornato a Picinisco a
fine guerra16, Luigi Di Ciac-
ca emigrò poi anch’egli in
Scozia. Sopravvisse anche
alla seconda guerra mon-
diale mentre il figlio Ari-
stide, nato il 6 ottobre 1920
e residente a Glasgow, mu-
sicista che aveva ottenuto
già vari riconoscimenti in
Scozia come pianista, come
già accennato, perse la vita
il 2 luglio 1940 nell’affon-
damento dell’«Arandora
Star» assieme allo zio Ce-
sidio. 

15 L. 20 il 22 settembre 1916, L. 10 il 23 aprile 1917, L. 15 il 14 maggio 1917, L. 15 il 2 luglio 1917, L.
10 il 20 settembre 1917, L. 10 il 4 ottobre 1917; (Archivio privato famiglia Di Ciacca).

16 Picinisco ha avuto complessivamente 51 caduti (di cui 43 nati nel Comune e 8 lì trasferitisi) mentre
cinque sono state le onorificenze concesse (una medaglia d’argento al Valor Militare, due di bronzo
e due croci di guerra) a reduci (G. de Angelis-Curtis, La Prima guerra mondiale e l’alta Terra di La-
voro. I caduti e la memoria, Cdsc-Onlus, Cassino 2016, pp. 327-330).

Tre fratelli Di Ciacca in divisa militare: Luigi (a destra) Gerardo (al centro) e Cesidio (a sinistra). 
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La IV distruzione di Montecassino

Trecento sepolti vivi tra le macerie dell’Abbazia
di

Fernando De Rosa*

Sono passati sei anni da quel 20 maggio 1944 quando l’ul-
timo colpo di cannone pose fine agli eventi di cui teatro la
città di Cassino. Il tempo ha già cancellato dalla mente e dal
cuore degli italiani una data, purtroppo mai rievocata che il
luogo per lunghi mesi duramente conteso dagli eserciti stra-
nieri. E con esso cadeva «liberata» la storica Abbazia che
esattamente 95 giorni prima squadriglie di fortezze volanti
ad ondate successive alternantisi con fitti cannoneggiamenti
distrussero, lasciando sepolta viva la gran parte dei profughi
accorsi nel sacro luogo invano sperando di vivere ancora,
pregando e invocando il Santo. Trecento ne perirono: uomini,
donne, bambini che vissero gli ultimi momenti senza spe-
ranza di salvezza, che sopportarono chissà con quale strazio
l’atroce supplizio della asfissia.

Fino alla vigilia del giorno fatale, 14 febbraio 1944, essi già tremendamente provati
dalla guerra per essere stati sfollati nelle diverse località circostanti, credettero, rifugiatisi
nel Monastero di Montecassino, che quivi fosse terminata la loro tragedia: sovente si
guardavano l’un l’altro per riconoscersi, per dirsi fortunati di tornare un giorno alla vita,
ciascuno nel proprio focolare domestico. Nel pomeriggio di quel giorno, mentre al di là
del perimetro extraterritoriale le artiglierie degli anglo-sassoni infuriavano e sulla zona
volavano le «cicogne», una granata a salve lasciò cadere nei Chiostri del Monastero alcuni
volantini. Erano questi messaggeri di notizie i cui riflessi furono il sacrificio dei morti e
sono ancora oggi l’ambascia dei superstiti: l’esercito «liberatore» esortava i rifugiati di
Montecassino ad abbandonare immediatamente quelle mura che «era costretto a violare
con qualunque arma» poiché i tedeschi avevano tratto grandi vantaggi se ciò fino ad allora
non era stato fatto. Fu questo il pretesto che valse a far commettere uno dei più grandi

Pubblichiamo due articoli apparsi su quotidiani romani, scritti
da uno dei sopravvissuti alla distruzione del cenobio cassinese
nonché, a corredo, una lettera autografa dell’abate Ildefonso Rea.

* «Il Giornale della sera», domenica 21 maggio 1950. 
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crimini che l’ultima guerra ricordi, crimine destinato poi ad essere presto dimenticato.
Non un tedesco si faceva scudo dell’Abbazia nella quale era tassativamente vietato l’in-
gresso; né gli anglo-sassoni ignoravano ciò, essendo ben visibile dalle loro “cicogne» che
mai cessavano di ronzare sul Templio, l’esistenza di soli civili nel luogo. E del crimine
prova ne è (oltre la testimonianza dei superstiti e la dichiarazione a suo tempo prodotta
del Vescovo Mons. Diamare) il fatto che un bombardamento terrestre, quant’altri mai
violento, tenne isolato il Monastero fino a pochi momenti prima di quello aereo del giorno
successivo da un cerchio di fuoco dal quale era evidente come non uno solo dei rifugiati
nel Convento che per tutta la notte attesero invano un momento di tregua per un esodo di
massa, potesse abbandonare l’Abbazia minacciata dalla furia distruttrice.

Era, quello del 15 febbraio 1944, un bel mattino di primavera: il sole ancora pallido
accarezzava le foglie umide degli ulivi che nella loro austera compattezza formavano at-
torno al Monastero una verde collana. Visibile da una feritoia era l’ondeggiare di quel
mare di verde, prodotto dalla schiera di proiettili che con i loro fischi rabbiosi imperver-
savano dalla notte intiera. Allora cessarono quando un rombo lontano, un suono strano
che ossessionava incominciò ad essere viepiù percepito da orecchie in ascolto. Un inde-
scrivibile panico sorge tra gli astanti: bimbi che piangono e donne che pregano, uomini
che invocano. Fuori, grandi e numerosi bombardieri, sono a poca distanza dall’obiettivo:
ma non vedete o macchine di guerra, macchine di morte corpi distesi tra la polvere sotto
quella buia volta a cui si accede dal Chiostro del Priore! Essi sono inermi e già sepolti,
fermatevi! Un momento ancora e poi ... è passata la morte! L’unica porta della grande
volta ha ceduto al crollo di un pilastro del Chiosco, rimanendo sepolta. Ma un filo di spe-
ranza è ancora in quelle anime affrante per-
ché un foro, miracolosamente apparso, ha
lasciato uscire qualcuna di esse. Grida, la-
menti. Tutti i prigionieri si accalcano presso
quel foro, unica via di salvezza, perché an-
che la piccola finestra con grata di cui la
volta stessa è fornita, è coperta. Ancora grida
di terrore, invocazioni di aiuto: torna di
nuovo nel cielo la morte ancora esplosivi.
Non più grida adesso, non più invocazioni di
soccorso. La grande volta è tomba, i sepolti
sono vivi.

Il cielo fuori diviene grigio come una
cappa di piombo e quel colore pare prean-
nunci il temporale. Attorno tutto tace mentre
le chiuse mura lunghe e strazianti ore do-
vranno ancora passare perché la morte
giunga vera liberatrice.
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Anniversario della distruzione di Montecassino

La lenta agonia dell’Abbazia 
nel racconto di uno dei superstiti

di
Fernando De Rosa*

Il 18 maggio 1944, alle ore 10,50, la bandiera polacca della «divisione Carpazi» si alzava
sulle rovine dell’Abbazia. Nello stesso istante duemila bocche da fuoco, che da otto mesi
vomitavano tonnellate e tonnellate di esplosivi, cessavano il loro fragore assordante. Su
tutta la linea Gustav gravò il silenzio della desolazione estrema: la battaglia di Cassino
era finita.

Dopo i Longobardi, i Saraceni e il terremoto, la quarta distruzione di Montecassino
era un fatto compiuto. Oggi, a dieci anni dall’evento, il Monastero è tornato ad essere
quello che fu sempre: un grande centro di cultura e fervore spirituale. Ma più non sono
tornati i sepolti vivi, la gran parte dei profughi che sotto il tetto di S. Benedetto sperarono
di salvarsi. Trecento ne perirono: uomini, donne, bambini che respirarono con orrore gli
ultimi aliti di vita, che sopportarono chissà mai con quale strazio l’atroce supplizio del-
l’asfissia.

Fino alla vigilia del giorno fatale, il 14 febbraio 1944, già tremendamente provati dalla
guerra, che ci aveva fatti peregrinare qua e là per le montagne, credemmo, una volta ri-
fugiati nell’Abbazia, alla certezza di sopravvivere: sovente ci guardavano l’un l’altro per
riconoscerci, per dirci fortunati di tornare un giorno alla pace del focolare domestico.

Erano circa le due pomeridiane. Oltre il perimetro extra-territoriale le artiglierie an-
glo-sassoni infuriavano. Una granata, sparata a salve, lasciò cadere improvvisamente nei
chiostri alcuni volantini. Erano questi messaggeri di notizie i cui riflessi furono il sacri-
ficio dei morti, e sono ancora oggi l’ambascia dei pochi superstiti. Recavano, questi vo-
lantini, un invito perentorio diretto «agli amici italiani» da parte della V Armata: «Finora
abbiamo cercato di evitare il bombardamento di Montecassino. Ma i Tedeschi hanno sa-
puto trarre vantaggio da ciò. Ora la battaglia si è ancor più stretta intorno al sacro recinto.
Noi a malincuore siamo costretti a puntare le nostre armi contro il monastero stesso. Ab-
bandonate subito il monastero: mettetevi in salvo. Il nostro avviso è urgente. Esso è dato
per il vostro vantaggio».

* «Il Tempo», 20 maggio 1954. 
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Fu questo il preteso che valse al generale inglese Freyberg, attuale governatore della

Nuova Zelanda , a far commettere uno dei più grandi crimini dell’ultimo conflitto. Non
un tedesco si faceva scudo dell’Abbazia, nella quale era loto tassativamente proibito di
entrare; né gli anglo-sassoni ignoravano ciò essendo ben accertabile dalle loro insistenti
«cicogne» l’esistenza dei soli civili nel luogo. Il bombardamento non arrecò alcuna offesa
al tedesco resistente: anzi le 580 tonnellate di bombe sganciate da 255 fortezze volanti
ebbero l’effetto di ritardare, anziché facilitare l’avanzata alleata verso Roma. Infatti i te-
deschi, di fronte a questa sfacciata violazione di neutralità, si affrettarono a ricavare tra
le macerie un caposaldo pressoché inespugnabile. E qui un battaglione di paracadutisti
resistette accanitamente per altri tre mesi.

Ma del crimine vi sono ben altre prove. A parte la testimonianza di noi superstiti e la
dichiarazione a suo tempo prodotta dal compianto Vescovo mons. Diamare, che fu pub-
blicata anche dai giornali, vi è un altro fatto. E questo è tanto inconfutabile quanto atroce.
Durante la notte un cannoneggiamento, quant’altri mai violento, tenne isolato da un cer-
chio di fuoco l’intera Abbazia e non cessò che qualche istante prima del bombardamento,
il giorno successivo. Era pertanto evidente come uno solo di noi, che per tutta la notte at-
tendemmo invano un momento di tregua per un esodo in massa, potesse abbandonare il
Monastero, minacciato dalla furia distruttrice.

Era, quello del febbraio 1944, un bel mattino di primavera: il sole ancora pallido ac-
carezzava le foglie umide degli ulivi, che formavano attorno alla Badia una verde collana.
Visibile da una feritoia, mi appariva l’ondeggiare di quel mare di verde prodotto dalla
schiera di proiettili dai fischi rabbiosi. Allora cessarono quando un rombo lontano, un
suono strano che ossessionava si fece più percettibile alle nostre orecchie. Un panico in-
descrivibile si impossessò di noi: i bimbi piangono, le donne pregano, gli uomini invo-
cano. Fuori i bombardieri sono ormai a poca distanza dall’obbiettivo. Ma non vedete o
macchine di guerra, o macchine di morte quei corpi distesi tra la polvere sotto la buia
volta, a cui si accede solo dal Chiostro del Priore? Essi sono inermi e già quasi sepolti,
fermatevi! Un momento ancora ... è passata la morte. L’unica porta del grande tunnel ha
ceduto al crollo di un pilastro, rimanendo sepolta. Ma un filo di speranza è ancora in
quelle anime affrante perché un foro, miracolosamente apertosi, ha permesso a qualcuno
di uscire. Tutti i prigionieri si accalcano presso quell’unica via di salvezza. Ancora grida
di terrore, ancora invocazioni di aiuto: torna di nuova dal cielo la morte: ancora esplosioni.
Ma già la grande volta è tomba, i sepolti sono vivi.

Non più grida adesso, non più invocazioni di aiuto. Tutto tace, mentre tra le chiuse mura
lunghe e strazianti ore dovranno ancora passare perché la morte giunga vera liberatrice.

Il presidente, il direttivo e i soci del Centro Documentazione e Studi
Cassinati-Onlus  formulano gli auguri più cari, vivi, sinceri, affetuosi
a     FERNANDO DE ROSA per i suoi primi novant’anni festeggiati il
28 giugno scorso con familiari e amici nel «suo eremo» dannunziano.
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Carlo Luigi Torelli

Montecassino nella storia e nell’arte. Affetti e ricordi
Presso Giuseppe Guidetti, Reggio d’Emilia 1916, pp. 279-280

MONTE CASSINO NEL MARE
Bianca, greca sul pian nebbia si stende: 

Eccolo il monte fra spumoso mare! 
Qua e là una vetta, come scoglio, appare;

Ed alto nel sereno, il sol risplende.
Ma a poco a poco il bianco mar si fende, 

Ed a gonfiar comincia ed ondeggiare:
La casa, il bosco, il piano verde traspare:
Lieve la nebbia in fiocchi sparsi pende. 
E s’alza e sfuma ne l’azzurro immenso,

Tal sovra tutta la creata polve 
Brilla l’onniveggente occhio di Dio:
E tal la gloria degli umani e il denso 

Fumo da le superbe età dissolve,
E sta, sul tempo sull’eterno, Dio.

Il fenomeno curioso qui descritto si può osservare da la loggia del paradiso o meglio da
l’osservario non rare volte, specie in dì sereno dopo uno piovoso. Tutta la valle del Liri è
coperta di fitta nebbia, che, ai riflessi del sole splendente in alto, sembra uno spumeggiante
mare istantaneamente arrestato in burrasca, da cui spunti quà e là qualche cima di scoglio:
le vette de’ colli circostanti: e nel mezzo, alto, sereno, tutto confuso di sole, Monte Cassino.
Ma a poco a poco, per lieve spirare di vento quel immobile mare comincia a muoversi,
dove gonfiandosi, dove avvolgendosi, dove avallandosi come in tempesta e salire su per i
fianchi del monte: e, man mano che la nebbia va diradando, vedi trasparire come per sottil
velo, la sottoposta pianura verdeggiante, affacciarsi le casette bianche, gli alberi, le vie, i
variopinti prati, il tortuoso e scintillante Rapido, la città sottostante e i paeselli dei colli in
torno. Quindi la nebbia, sollevandosi ancora, rompersi in mille piccoli globi o nuvolette
leggiere; ed alcune rimaner basse, alcune a mezz’aria, altre sollevarsi ancora più e
disperdersi, altre insinuarsi tra le gole dei monti, fermarsi a mezza costa, fiocchi di lana
strappati a la gregge da un roveto, e qualcuna restare sul cocuzzolo di un monte come il
pennacchio d’un vulcano: finché tutto, sempre elevandosi, sfuma e dilegua nell’immenso
azzurro: mentre il sole continua immobile e fulgidissimo ad inondar terra e cielo. Ad un
animo che negli aspetti della natura sa leggere le grandi lezioni di Dio, quello spettacolo
non può non suggerire alti e consolanti pensieri, accennati appena nelle terzine del sonetto.
Il buon lettore li mediti e sviluppi da sé, nel silenzio e nel raccoglimento.
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DE ROSA FERNANDO, L’ora tragica di Montecassino, Editrice
Sigraf, Pescara 2011, pagg. 179, illustr. b./n.; f.to cm. 14,5x21;
ISBN 978-88-955-6635-1; € 18,00, 2ª edizione [con l’aggiunta di
un inserto fotografico; 1ª edizione del dicembre 2003, Edizioni
Tracce, Pescara]

Per una sessantina di anni l’autore aveva conservato una sorta di
diario scritto nel secondo semestre del 1943 e nel primo del 1944
quando la sua vita e quella della sua famiglia era stata sconvolta
e travolta dal passaggio del fronte di guerra a Cassino. Una vita
trascorsa fin lì in una più o meno tranquilla e laboriosa Cassino
dei primi anni di guerra ancora non soggetta a bombardamenti fino al 10 settembre 1943.
Poi per sfuggire agli attacchi aerei sempre più distruttivi, i De Rosa sfollarono nelle zone
circostanti fino a farsi profughi nell’abbazia di Montecassino erroneamente considerata,
come per tante altre persone, inviolabile e sicura. Lì furono sorpresi dal bombardamento
del 15 febbraio 1944 che segnò la quarta distruzione del millenario cenobio cassinese. 

Il volume potrebbe apparire al lettore, a primo impatto, come un romanzo storico: nar-
razione fluida, flashback, ameno esordio iniziale con dolci descrizioni paesaggistiche
della città di Cassino, nucleo centrale doloroso e drammatico, e un finale a lieto fine. Solo
che, invece, è tutto vero. «È la narrazione viva, drammatica dolorosa, tragica di fatti ac-
caduti e vissuti da parte di chi c’era: uomini, donne, vecchi e bambini inermi, non com-
battenti, fuggitivi, impotenti, rassegnati a morire – quasi tutti morirono – sotto il fuoco
continuo ed alternato di entrambi i belligeranti». 

Nato a Cassino, Fernando De Rosa risiedeva in via Napoli all’ingresso sud di Cassino,
nei pressi della zona detta «le tre pompe». Il padre, Antonio, era un imprenditore edile che
aveva realizzato la strada di collegamento tra Cassino e Caira ed era impegnato in quei
mesi del 1943 nella costruzione di ricoveri antiaerei ubicati presso le mura esterne del
Distaccamento Artiglieria (l’ex concentramento di Caira) utilizzando anche manovalanza
proveniente dal carcere di Cassino. Il papà era alle seconde nozze. Dal primo matrimonio
erano nati quattro figli: Marietta e Gina, che però non vivevano più nel nucleo familiare,
Aurelio, che nel frattempo era scomparso, e poi Umberto. Quindi dal secondo matrimonio,
contratto con Bettina, era nato Fernando (Nando) che, all’epoca dei fatti era un quindicenne
frequentante la quarta classe ginnasiale. Invece il fratellastro Umberto, di una decina d’anni
più grande di Nando, dopo la maturità classica si era iscritto all’Università di Roma. Per le
sue doti culturali manifestate fin da giovane era definito negli ambenti scolastici di Cassino
come il ‘professorino’ e, infatti, già aveva maturato esperienze d’insegnamento presso il
Liceo classico «Giosuè Carducci». In quei momenti svolgeva il servizio militare, in ritardo
per motivi di studio, prestato presso il Distaccamento Artiglieria di Caira.

Poco prima del termine dell’anno scolastico 1942/43, a Cassino si palesò la guerra con
l’afflusso sempre crescente di truppe tedesche e con i primi aerei che iniziarono a solcare
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il cielo. Quindi si susseguirono sempre più frequenti gli allarmi mentre arrivavano gli
echi dei bombardamenti delle più importanti città italiane finché toccò prima all’aeroporto
di Aquino e poi anche Cassino, il 10 settembre, «l’alba della tragedia». Come la maggior
parte di quelle cassinati, anche la famiglia De Rosa decise di sfollare in zone circostanti.
Si spostò, trascinandosi dietro ogni volta «suppellettili, materassi, valigie e colli di bian-
cheria legati alla meglio», inizialmente in località Volipotto di Sant’Antonino, sette chi-
lometri oltre il cimitero sulla strada per Capo d’Acqua, poi, dopo una quindicina di giorni,
a S. Silvestro, poi “sopra il monte”, poi a la “costa”, poi al Monacato-Urso di Caira. I vi-
veri erano sempre più scarsi mentre cannonate e bombardamenti aumentavano d’intensità
giorno dopo giorno e già all’inizio di novembre il Distaccamento di Artiglieria di Caira
appariva «quasi del tutto smantellato e irriconoscibile». Sebbene i giovani e gli uomini
abili si dessero alla macchia per non essere rastrellati e avviati al lavoro coatto nel sistema
difensivo tedesco, alla fine quasi tutti furono utilizzati forzatamente per la costruzione di
trincee e ricoveri, per il trasporto di viveri, munizioni, cataste di legname sul monte Cairo
sotto la direzione di genieri ucraini inquadrati nell’esercito tedesco. In quei frangenti Um-
berto si ammalò di tifo per cui a Natale i tedeschi non obbligarono la famiglia De Rosa
a sfollare ma le consentirono di rimanere nella casetta al Monacato a Caira. L’idea era
però quella di salire ancora più su e raggiungere Terelle, ma il tremendo bombardamento
che subì nel giorno dell’Epifania indusse al ripensamento. Umberto riuscì a prendere ac-
cordi con un giovane ufficiale tedesco che mise a disposizione un automezzo militare per
raggiungere Roma. Nelle notte del 12 gennaio i componenti di tre famiglie (oltre ai De
Rosa anche Morra e Ricci) attesero per più di un’ora sotto la pioggia battente l’arrivo del
camion che però non giunse. Scartata l’ipotesi di ritornare al Monacato, si giunse alla de-
cisione di avviarsi comunque verso Roma. Ciò comportava l’ attraversamento di Cassino,
divenuta «città morta». «Di cunetta in cunetta, sotto gli spari intercalanti» la «processione
di profughi» avanzò guardinga. Nel «mattino brumoso», senza che si udisse «voce umana,
né uno stormir di foglie, né movimenti di animali» raggiunsero il ponte sul Vallone nel-
l’ingresso orientale della città. Intorno si intravedevano solo macerie, «quelle delle Scuole
Pie e della Caserma dei Carabinieri, della Chiesa di Sant’Anna e della villa patrizia».
Considerata l’estrema difficoltà di trovare un varco nella città per arrivare alla Casilina,
il gruppo decise di fermarsi nelle cantine “sopra il monte” in attesa dell’arrivo, ritenuto
imminente, dell’esercito alleato e dove scoprirono, con sorpresa, la presenza di altri gruppi
familiari di Cassino. Lì trascorsero tutto il mese di gennaio nell’attesa, vana, della sospi-
rata liberazione, con sortire alla ricerca di acqua anche nella sottostante città, nei pressi
della Chiesa del Riparo «ancora quasi intatta». Quindi assieme ad altre famiglie si in-
camminarono verso Montecassino giungendo al «Ginocchio di S. Benedetto», alla cap-
pella di S. Agata ancora intatta e con una gran croce pittata in rosso in quanto utilizzata
come infermeria dai tedeschi, al convento di San Giuseppe dove furono costretti a sostare.
Esuli da tutti i paesi del cassinate erano già affluiti e continuavano ad affluire verso il
monastero. Nella notte i due fratelli De Rosa riuscirono a entrare nel monastero cassinese
passando attraverso la «conigliera» e da lì poterono scorgere, nel pianoro dell’Albaneta,
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degli uomini in uniforme bianca aggirarsi nella brughiera e che per gli sfollati già rifugiati
nel monastero «non [erano] tedeschi ma americani». 

Il 5 febbraio qualche centinaio di esuli si accalcò all’ingresso del monastero suppli-
cando l’apertura del portone, finché l’abate Diamare dette il consenso e la folla si riversò
all’interno. La famiglia De Rosa raggiunse la cosiddetta «falegnameria» dove c’erano
già circa trecento rifugiati. Quello stesso giorno, però, il capofamiglia Antonio De Rosa
mentre si accingeva a prelevare l’acqua dalla cisterna del Chiostro centrale venne colpito
nel corso di un bombardamento e morì. Dieci giorni più tardi la distruzione di Montecas-
sino che inghiotte la vita di centinaia di persone fra cui anche Umberto De Rosa. 

All’alba del 16 febbraio i rimanenti componenti della famiglia De Rosa, assieme ad
altri, decisero di abbandonare le rovine del monastero. Avrebbero voluto dirigersi verso
Villa S. Lucia ma sbagliarono strada e si ritrovarono tra le macerie di Cassino. Per una
settimana rimasero nascosti in rifugi improvvisati finché furono rintracciati da militari
tedeschi che, tra mille peripezie e pericoli, li condussero fino ad Arce dove riuscirono a
farsi rilasciare da un comando tedesco composto da militari russo-ucraini collaborazio-
nisti, dei lasciapassare, «nulla osta» però privi di valore. Allora si rivolsero a trafficanti
della borsa nera che in cambio di denaro li trasportarono fino a Roma. 

Nella capitale gli sfollati di Cassino si rifugiarono prima in un edificio nei pressi di
via Marc’Aurelio e poi nel Traforo del Quirinale,il tunnel utilizzato come ricovero an-
tiaereo. Nando il 23 marzo 1944 assistette alle vicende che avevano portato all’attentato
di via Rasella, sfociato nella strage delle Fosse Ardeatine, e riuscì a sfuggire alle retate
delle SS tedesche. 

Quindi il lavoro prestato anche come manovale presso il Collegio Santa Maria, in viale
Manzoni, contiguo con l’edificio di via Tasso trasformato dalle SS in carcere politico;
poi presso il Seminario del Pontificio
Collegio Lateranense. 

Dopo tante sofferenze e patimenti,
dovette essere ricoverato al Policlinico a
causa alla flebite. «Durante il periodo di
degenza, preso dalla nostalgia, esegu[ì]
una pianta con toponomastica» della
città di Cassino. Dimesso dopo tre mesi,
un giorno di ottobre, con il suo bastone e
i pantaloni alla zuava che indossava da
quando era sfollato sulle montagne
attorno a Cassino, si portò alla Fontana
di Trevi, ma si sentì mancare e svenne.
Lo portarono in una farmacia lì nei pressi
assieme a un «fagottello» contenente
vari fogli di carte che aveva con sé. Il lasciapassare rilasciato a Fernando De Rosa come

dipendente del Pontificio Seminario Maggiore.
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Il volume è dedicato alla «me-
moria del coetaneo Giannino Gal-
lozzi» che procurò la salvezza del-
l’autore e quella della madre, e a
«tutti coloro che perirono sepolti
vivi dalle macerie», fra cui il ven-
tiseienne fratello Umberto, il ‘pro-
fessorino’, periti nella «falegname-
ria» dell’abbazia di Montecassino
il 15 febbraio 1944 (gdac).

La pianta di Cassino, con toponomastica della città, eseguita da Fer-
nando De Rosa nel corso della sua degenza al Policlinico di Roma.

Il notaio Fernando De Rosa in una re-
cente manifestazione tenutasi a Cassino,
consegna una copia del volume all’abate
di Montecassino, d. Donato Ogliari.
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Una delegazione del Cdsc-Onlus 
ha incontrato Fernando De Rosa

Sabato 19 maggio 2017 una delegazione del Cdsc-Onlus, composta da una quindicina
di soci, ha incontrato Fernando De Rosa accompagnato da Pescara a Cassino da due suoi
figli per una delle sue periodiche visite ai luoghi natii. Il simpaticissimo incontro si è
svolto presso uno dei ristoranti della «città martire» ed è stato impreziosito da aneddoti
passati e presenti, da detti popolari, motti
e modi di dire scanditi anche nell’«india-
letto cassinese». 

Il Cdsc-Onlus ha voluto fare omaggio
al «patriarca cassinese» trasferito in terra
dannunziana, come riconoscimento delle
sue doti umane e professionali nonché a
ricordo del piacevole momento trascorso
assieme, della targa fatta realizzare in oc-
casione del ventennale 1998-2018 del-
l’Associazione dedicandola al «socio ono-
rario Fernando De Rosa».
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Presentazioni del volume
La prima guerra mondiale 

e l’alta Terra di Lavoro. I caduti e la memoria

1. PONTECORVO

Sabato primo luglio 2017 presso la Biblioteca Comunale
«Fabrizio De André» si è svolta, con il patrocinio del
Comune di Pontecorvo, la presentazione del libro sulla

p r i m a
g u e r r a
mondia-
le. Dopo
i saluti
p o r t a t i
dal sin-
daco di
P o n t e -
corvo, dott. Anselmo Rotondo, a nome
dell’Amministrazione della cittadina flu-
viale, il prof. Angelo Nicosia ha svolto
un’ampia, precisa e accurata presentazione
del volume.

2. PIEDIMONTE SAN GERMANO

I cinquemila “figli” dell’alta Terra di Lavoro 
caduti durante la Prima Guerra Mondiale

di
Giuseppe Antonelli*

Nella straordinaria cornice della chiesa settecentesca di San Nicola si è svolta la pre-
sentazione del volume La Prima Guerra Mondiale e l’Alta Terra di Lavoro dello storico

* «L’Inchiesta», 8 novembre 2017.
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dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale,
Gaetano de Angelis-Curtis. Un evento organizzato dal-
l’Associazione di Promozione Sociale Antares onlus
di Piedimonte San Germano, in collaborazione con
Universitas Pedismontis. Vetera et Nova, in occasione
delle celebrazioni per il centenario della Prima Guerra
Mondiale. Dopo i saluti istituzionale del vicesindaco
Leonardo Capuano, che ha ringraziato fortemente le
associazioni, l’autore ha dialogato con Fernando Ric-
cardi e Antino Della Valle sui temi della Prima Guerra
Mondiale e inerenti al territorio dell’alta Terra di La-
voro. Il professor De Angelis-Curtis, stimolato dalle
osservazioni di Della Valle e Riccardi, ha toccato tutti
i temi trattati nel volume, in particolare modo il coin-
volgimento sociale della popolazione locale e delle
istituzioni a supporto dei militari partiti per il fronte. I
relatori si sono molto soffermati sull’importanza di questo volume che, sulla base di una
documentazione molto rigorosa, è riuscito a far comprendere all’opinione pubblica il sa-
crificio che questo territorio ha subito durante il primo conflitto bellico. L’evento si è
svolto sabato pomeriggio nella chiesa di San Nicola, un luogo simbolo del Paese ed unica
testimonianza rimasta della Grande Guerra. Sulla facciata laterale la chiesa ospitava una
lapide, distrutta durante il conflitto bellico, che ricordava i soldati caduti. Proprio il tema
del ricordo è stato analizzato a fondo durante l’incontro di sabato in cui l’autore ha ana-
lizzato tutti i monumenti, i parchi e lapidi che sono state realizzate davanti a municipi e
chiese per ricordare proprio l’evento bellico. Lo storico Fermando Riccardi ha sottolineato
che la maggior parte dei caduti e dei combattenti erano soldati che provenivano dal sud
Italia. De Angelis ha messo in risalto l’importante ruolo dell’allora sindaco, il quale per
sostenere le famiglie raccoglieva soldi da spedire al fronte. Messa in risalto anche la figura
di Luigi Aceto che aveva istituito un asilo infantile intitolato alla moglie. Della Valle e
Riccardi hanno più volte sottolineato l’importanza di questo pregevole volume che ha
dato la possibilità all’opinione pubblica di comprendere come questo avvenimento sia
legato al territorio dell’alta Terra di Lavoro proprio per il numero di caduti (circa 5mila)
che hanno sacrificato la loro vita per la Patria. Ottima anche la risposta del pubblico pre-
sente. Diversi gli studiosi del territorio presenti all’appuntamento e tantissimi i cittadini
di Piedimonte e dei comuni dell’hinterland che hanno molto apprezzato sia la presenta-
zione del volume che a formula adottata dalle associazioni Antares onlus e Universitas
Pedismontis. Vetera et Nova. Ha concluso l’arciprete della comunità, don Tonino Martini,
nonché presidente dell’Universitas Pedismontis. Vetera et Nova che ha esortato l’ammi-
nistrazione comunale a realizzare ad affiggere una lapide marmorea in ricordo dei caduti
della Prima Guerra Mondiale nello stesso posto dove era collocata quella originale.
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3. SAN PIETRO INFINE

La Prima Guerra Mondiale e l’Alta Terra di Lavoro
di

Maurizio Zambardi*

Sabato 16 dicembre 2018, nella Sala Convegni del Co-
mune di San Pietro Infine, è stato presentato il libro La
Prima Guerra Mondiale e l’Alta Terra di Lavoro, di Gae-
tano de Angelis Curtis. 

L’evento, patrocinato dal Comune di San Pietro
Infine, è stato organizzato dall’Associazione Culturale
«Ad Flexum» e dal Centro Documentazione e Studi Cas-
sinati. Dopo i saluti del vice sindaco di San Pietro Infine,
Lino Fuoco, si sono alternati i relatori Maurizio Zambardi,
presidente dell’Associazione Culturale «Ad Flexum»,
Adele Rodogna, docente di Italiano e Storia, e Gaetano
de Angelis Curtis, autore del libro e presidente del Cdcs-
onlus. Quest’ultimo ha prima inquadrato il contesto
storico che ha portato alla determinazione di entrare in
guerra da parte delle
varie Nazioni europee,
e poi ha effettuato una
panoramica sulle riper-
cussioni della guerra
del 1915-18 nel terri-
torio del Cassinate.
L’intento principale del
volume, uscito in oc-
casione del 100° anni-
versario della Guerra,
è stato quello di mettere
in un’unica pubblica-
zione i nominativi dei

* «L’Inchiesta», 20 dicembre 2017.
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caduti dei 72 paesi del Cassinate, tra cui anche quelli relativi a tre comuni dell’attuale
provincia di Caserta e cioè San Pietro Infine, Mignano Monte Lungo e Rocca d’Evandro,
comuni che hanno sempre gravitato nell’orbita del territorio di Cassino. 

Nel 1929 – è stato precisato durante la presentazione - facendo seguito alle direttive
contenute nel Regio Decreto del novembre 1920, il Ministero della Guerra, dopo l’enorme
lavoro di censimento, compiuto dal Commissariato generale onoranze ai caduti in guerra,
dette vita alla realizzazione dell’Albo D’Oro, un’immane opera, composta da 28 volume,
più tre appendici, che raccolse i nominativi di 529.025 Militari caduti nella guerra nazio-
nale del 1915-1918. 

Ha preso poi la parola la Prof.ssa Adele Rodogna, che, dopo aver elogiato il lavoro di
Gaetano de Angelis-Curtis per il certosino lavoro compiuto, ha fatto una panoramica ge-
nerale sulle cause che portarono all’entrata in guerra dell’Italia. Molto interessanti sono
risultati alcuni suoi spunti di approfondimento in merito agli aspetti sociali ed economici
della Grande Guerra.

La parola è poi nuovamente passata a Maurizio Zambardi che ha definito il libro di de
Angelis-Curtis «Un’Opera Monumentale», e che ogni cittadino dei paesi del Cassinate
dovrebbe, a ragione, custodirne copia nelle proprie case, in virtù delle numerose e
importanti notizie che riporta. Ha ricordato, a conferma di quanto detto, che il volume è
vincitore dell’importante «Premio Fiuggi-Storia 2017». Zambardi si è poi soffermato a
parlare di episodi che riguardano alcuni personaggi di San Pietro Infine come Modestino
Di Raddo (per un suo eroico gesto) e Giovanni Conte (Caduto nella Guerra di Spagna e
decorato di Medaglia d’oro al Valore Militare). Inoltre ha riferito della singolare storia del
Bersagliere Antonio Vecchiarino, morto a Udine, il cui luogo di sepoltura per anni rimasto
sconosciuto in quanto il cognome era stato riportato in modo inesatto, è stato rintracciato di
recente. Singolare anche il fatto che egli, prima di partire per il fronte di guerra, abbia
vergato di suo pugno, nel 1914, il suo nominativo in un ambiente della chiesa Madre di San
Pietro Infine e tale graffito è ancora oggi, nonostante le distruzioni patite dal paese nel
corso della Seconda guerra mondiale, visibile all’interno dell’edificio sacro (su tale
questione cfr. M. Zambardi, Il bersagliere Antonio Vecchiarino e un suo “messaggio”
murale, in «Studi Cassinati», a. XVII, n. 3, luglio-settembre 2017, pp. 174-176). 

In chiusura della presentazione è stato mostrato il prototipo di una targa commemora-
tiva riportante i nominativi di tutti i caduti sampietresi, militari e civili, di tutte le guerre.
Elenco che risulta essere il più completo disponibile, scaturito da una ricerca compiuta
dalla stessa Associazione «Ad Flexum». A tal riguardo il Vice Sindaco Lino Fuoco ha
preannunciato che, in accordo con il Sindaco Mariano Fuoco e dell’Amministrazione co-
munale, verrà al più presto allestito nella sede comunale un apposito angolo in cui verrà
collocata l’importante e doverosa epigrafe. Inoltre ha riferito che si stanno attivando le
procedure per posizionare una targa anche nei pressi del Monumento ai caduti di tutte le
guerre, così come richiesto dall’Associazione «Ad Flexum», in modo da rendere facil-
mente leggibili i nomi di tutti i caduti di guerra di San Pietro Infine.
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4. COLLE SAN MAGNO

Venerdì 25 maggio 2018, presso la sala consiliare del Comune
di Colle San Magno, è stato presentato il libro presentato il libro
La Prima Guerra Mondiale e l’Alta Terra di Lavoro. L’evento
è stato organizzato dall’Associazione Culturale «Zenith», in col-
laborazione con l’Amministrazione comunale locale, assessorato
alla cultura ed è stato fortemente voluto per ricordare i “martiri”
di Colle San Magno che persero la vita nel corso del terribile

conflitto mondiale,
a cent’anni esatti da
quei drammatici ac-
cadimenti. Alla presenza del sindaco Antonio
Di Adamo, dell’assessore alla cultura nonché
consigliere provinciale Antonio Di Nota,
l’evento, ottimamente coordinato dallo scrit-
tore Antonio Valerio Fontana, ha visto lo sto-
rico e giornalista Fernando Riccardi porre
all’autore del volume una serie di domande
aggiungendo puntuali e precise considera-
zioni sui risvolti sociali e militari della guerra.

5. CAMPOLI APPENNINO

Sabato 16 giugno 2018 a Campoli Appennino si è tenuta la pre-
sentazione del libro La Prima
Guerra Mondiale e l’Alta Terra
di Lavoro. L’incontro è stato
voluto e organizzato del Centro
Studi «Pasquale Mastroianni» a
dimostrazione della vivacità cul-
turale del piacevole Comune che
conserva intatto, tutt’oggi, uno
degli ultimi esempi di «Parco della Rimembranza» pre-
senti nell’area meridionale della provincia. Si è tenuto
presso gli attrezzati locali dell’Associazione ed è stato
aperto dalla presidente prof.ssa Gemma Mastroianni, cui
ha fatto seguito l’intervento di d. Tonino Martini, già par-
roco di Campoli e oggi a Piedimonte S. Germano, e, in
chiusura, della giovane sindaco Pancrazia Di Benedetto.
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San Pietro Infine/1 - Convegno 

«Legàmi, Amerigo Iannacone 
e gli amici di Ad Flexum»

Ampia e calorosa partecipazione di pubblico al convegno
che si è svolto sabato 10 marzo, presso la sala convegni del
Comune di San Pietro Infine. Tanti erano gli amici e le
persone di cultura che hanno voluto essere presenti a questo
importante appuntamento, incentrato su un uomo dalle mille
risorse, con una immensa cultura, e, soprattutto, dotato di ec-
cellenti doti umane. Mentre scorrevano le immagini su uno
schermo gigante, ritraenti le foto delle varie attività svolte
dall’Associazione Ad Flexum con Amerigo Iannacone, la
serata ha avuto inizio con una premessa-introduzione di
Maurizio Zambardi, instancabile presidente del sodalizio
culturale, il quale Zambardi ha esordito col dire che quello che ci si accingeva a fare non
era un vero e proprio convegno, ma una sorta di pre-convegno che vuole anticipare in
qualche modo gli incontri culturali, che certamente si faranno in un futuro prossimo, su
Amerigo Iannacone. «Anche perché – ha affermato Zambardi – sappiamo bene che non
basta un solo incontro per poter parlare di Amerigo, specie se si vuole parlare delle sue
molteplici opere letterarie e della sua intensa attività culturale».

La parola è poi passata al sindaco di San Pietro Infine Mariano Fuoco, il quale ha
voluto ricordare l’importante contributo culturale dato Amerigo Iannacone al paese e a
tutta la comunità sampietrese, riferendo, inoltre, che l’Amministrazione comunale aveva
già avviato le procedure per conferire allo stesso Amerigo il titolo di «Cittadino Onorario
di San Pietro Infine». Purtroppo l’improvvisa e tragica scomparsa non ha permesso di
completare quello che certamente meritava
a pieno titolo. Il sindaco ha poi consegnato a
Mariagrazia Valente, moglie di Amerigo,
una targa a ricordo del notevole impegno
profuso nella comunità locale. 

Subito dopo si sono alternati i relatori Al-
do Cervo, Giuseppe Napolitano, Ida Di Ianni,
Rita Iulianis, Antonio Vanni, Carmine Bran-
caccio e Chiara Franchitti, oltre allo stesso
Maurizio Zambardi. Tutti hanno parlato dei
loro intensi rapporti umani e culturali intes-
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suti con il poeta-
scrittore-editore
Iannacone, soffer-
mandosi anche a
parlare di come e
quando erano na-
te le loro amicizie
con il poeta. Du-
rante le relazioni
un piccolo e com-
movente inter-
mezzo si è avuto
quando è stato
proiettato un bre-
ve video su Ame-
rigo, curato da Tobia Paolone della Volturnia Edizioni, che ha emozionato tutti i presenti
in sala, specie quando si è sentito declamare dallo stesso Amerigo alcune sue poesie. In-
teressanti e significativi sono stati anche gli interventi degli amici scrittori e poeti presenti
in sala, tra questi ricordiamo Dante Cerilli, Antonio De Angelis, Adriana Panza, Benedetta
Cerro, Maria Giusti ed Elena Grande. 

Ha fatto seguito il ringraziamento della
figlia Eva in rappresentanza della famiglia
di Amerigo, che ha ricordato quanto fosse
profonda l’amicizia tra il padre e molte
delle persone presenti in sala, specie tra i
relatori. In conclusione di serata il presidente
Maurizio Zambardi ha donato, a nome del-
l’Associazione Ad Flexum, sia alla famiglia
che al sindaco e ai sampietresi, due perga-
mene con la scritta «Affinché sempre vivo
resti il ricordo del Prof. Amerigo Iannacone
(poeta, scrittore, editore ed esperantista) nel riconoscimento im-
perituro del suo impegno culturale ed editoriale generosamente
profuso per la comunità di San Pietro Infine». Le pergamene ri-
portano, inoltre, una bella poesia scritta dal poeta Iannacone,
titolata e dedicata proprio a San Pietro Infine.

ZAMBARDI ELVIRA, a cura di, Legàmi. Americo Iannacone e gli
amici di “Ad Flexum”, Atti del Convegno, San Pietro Infine 10
marzo 2018, Edizioni Eva, Venafro 2018, pagg. 105, illustr. col.
e b./n.; f.to cm. 14,8x21; ISBN 978-88-94866-17-9
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San Pietro Infine/2 - Inaugurazione

Stele commemorativa dei caduti militari 
e vittime civili di tutte le guerre

Nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2018, in occasione della ricor-
renza della Liberazione e in coincidenza con il centenario della fine
della Prima Guerra Mondiale, nell’atrio del municipio, è stata inau-
gurata una stele commemorativa riportante l’elenco dei caduti militari
e delle vittime civili originarie di San Pietro Infine e perite nel corso
dei due conflitti mondiali. Dopo l’intervento del sindaco di San Pietro
Infine Mariano Fuoco, che ha ribadito l’importanza di avere final-
mente un elenco completo dei sampietresi morti a causa delle guerre,
la stele è stata benedetta dal parroco monsignor Lucio Marandola.

Il merito dell’importante iniziativa va all’Associazione culturale
«Ad Flexum» di San Pietro Infine e in particolare al suo presidente
Maurizio Zambardi, che, nel mese di dicembre dell’anno scorso, dopo
un laborioso lavoro di ricerca e di cernita, presentò, al sindaco la rac-
colta completa (o quasi), dei tanti nominativi che si trovavano in pre-
cedenza sparsi in più elenchi, alcuni dei quali formulati in modo
incompleto o inesatto. 

Il prototipo della stele commemorativa riportante i nominativi fu mostrato al pubblico
il 16 dicembre 2017, in occasione della presentazione del libro La Prima Guerra
Mondiale e l’Alta
Terra di Lavoro
di Gaetano de An-
gelis-Curtis, un
voluminoso volu-
me che raccoglie
l’elenco dei caduti
del primo conflit-
to mondiale pro-
venienti da 72
paesi del Cassi-
nate, tra cui anche
quelli relativi a
San Pietro Infine. 
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Sant’Elia Fiumerapido

Commemorazione del filosofo e martire risor-
gimentale Angelo Santilli e omaggio agli storici

locali Sabatino Di Cicco e Giovanni Petrucci

La commemorazione, svoltasi a Sant’Elia Fiumerapido il 15 maggio 2018, del 170°
anniversario della morte del filosofo, patriota e martire del Risorgimento Italiano, il san-
teliano Angelo Santilli, ha offerto l’occasione per consegnare delle targhe di riconosci-
mento culturale ai ricercatori storici santeliani Giovanni Petrucci e Sabatino Di Cicco dal
seguente testo: 

«Pro Loco, Comune e cittadini tutti di
Sant’Elia Fiumerapido con sentito affetto e
riconoscenza al Prof. Giovanni Petrucci per
la lunga, amorevole e ammirevole dedizione

rivolta alla ricerca e alla conoscenza della
Storia e delle Antichità di Sant’Elia Fiumera-
pido ed il suo territorio, con sue profonde e
certosine pubblicazioni. Grazie Preside!». 

Identica targa, personalizzata e conclusa con un «Grazie Sabatino!», è stata fatta giun-
gere all’insegnate Sabatino Di Cicco.

L’evento si è inserito nelle manifestazioni del «Mese della Memoria» organizzate su
idea dello storico Benedetto Di Mambro con la collaborazione di Paolo D’Agostino e
Mario Todisco, e ha avuto il Patrocinio del Comune e della locale Pro Loco. 

La giornata è iniziata con il corteo degli studenti della locale Scuola Media, intitolata
proprio ad Angelo Santilli, a cui si sono aggiunti Autorità Civili e Militari, Associazioni
varie, familiari discendenti del Santilli e una gran moltitudine di cittadini. Il corteo si è
portato nella duecentesca Chiesa Madre di Santa Maria la Nova, in pieno centro storico,
accolto dalle note del Nabucco di Giuseppe Verdi. Dopo il rito religioso officiato da don
William Di Cicco, il sindaco Fernando Cuozzo e il presidente di Commissione Antonio
Trelle hanno porto ai presenti i saluti dell’Amministrazione Comunale. La giovane as-
sessore Annalisa Fionda ha declamato la splendida lirica A Margherita di Angelo Santilli.
Quindi Benedetto Di Mambro ha tenuto un approfondito discorso di commemorazione
della figura del patriota e martire. A seguire, coordinato dall’assessore Annalisa Fionda,
l’affettuoso omaggio a Giovanni Petrucci e Sabatino Di Cicco. 
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La manifestazione è continuata presso la casa natale dell’illustre concittadino Angelo

Santilli per la deposizione di una corona di alloro. Giova brevemente ricordare che
Angelo Santilli era nato a Sant’Elia il 28 ottobre 1822 e venne ucciso a Napoli dai
soldati borbonici nel corso dei moti insur-
rezionali del 1848. Allievo del filosofo Pa-
squale Galluppi e compagno di studi di
Francesco De Sanctis, fu stimato studioso
di Diritto Costituzionale di idee federaliste
giobertiane, illustre filosofo kantiano, au-
torevole giornalista e instancabile oratore
nonché poeta fra i più apprezzati rappre-
sentanti del Romanticismo Napoletano.
Inviso al Governo Borbonico, fu trucidato
a baionettate nella sua casa napoletana il 15
maggio 1848, all’età di soli 26 anni, assieme
al fratello Vincenzo, al cugino Filippo
Picano, diciottenne, e alla domestica Carmela
Rossi detta Mega.

Da sinistra: Benedetto Di Mambro, Giovanni Petrucci, l’assessore alla Cultura Annalisa Fionda,
il sindaco di Sant’Elia Fernando Cuozzo (Foto Paolo D’Agostino). 



CDSC - STUDI CASSINATI - 2/2018

144

L’Agorà Theodicea premia «Le storie nella Storia» II edizione

Costituzione, famiglia, lavoro e società: 
dalla realtà rurale agli anni del 

«miracolo economico»
di

Adriana Letta*

Per la seconda volta, sabato 18 maggio 2018, l’Asso-
ciazione Agorà Theodicea ha chiamato a raccolta gli
studenti delle scuole superiori del Cassinate a interrogarsi,
indagare e riflettere sui cambiamenti nel territorio
intercorsi tra la fine della guerra e gli anni del «miracolo
economico», raccogliendo testimonianze dirette e docu-
mentazione storica. È la seconda edizione del Premio
letterario «Le storie nella Storia». Lo scorso anno si
volle osservare l’immediato dopoguerra, e fu memorabile
la serata della cerimonia di premiazione, con testimonianze
particolarmente toccanti e significative. Quest’anno nel-
l’indagine ci si è spinti più in avanti nel tempo, dalla
fine degli anni ’50 agli anni ’70, per cogliere i progressivi
mutamenti da una società «rurale» ad una società «indu-
strializzata e moderna». Nella zona di Cassino, l’apertura
dello stabilimento Fiat e di altre realtà industriali, quella del casello autostradale,
l’Università, le scuole, la Costituzione repubblicana, furono spinte sostanziali al muta-
mento della società e allo sviluppo sociale, culturale ed economico in un territorio che
era stato dominato da un’economia prettamente agricola.

I ragazzi hanno ricercato notizie su libri, su giornali d’epoca e da testimoni di quegli
anni, che hanno fatto vivere sotto i loro occhi i miglioramenti graduali della qualità della
vita: il frigorifero, la televisione, la lavatrice, l’utilitaria, la possibilità di andare avanti
negli studi data anche alle donne e la loro emancipazione. Hanno “scoperto” un mondo
che allora sembrava pieno di novità e modernissimo, oggi appare già tanto lontano e an-
tiquato e perciò non ne conoscevano nulla. Hanno fatto confronti, valutazioni e conside-
razioni, hanno esposto e raccontato, offrendo alla Commissione giudicatrice risultati
davvero meritevoli.

* http://www.diocesisora.it/pdigitale/lagora-theodicea-premia-le-storie-nella-storia/
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Così, dopo il lavoro degli studenti e dopo quello della Commissione, venerdì 18 mag-

gio, ci si è ritrovati numerosi nella Sala degli Abati a Cassino per un convegno sull’argo-
mento e la cerimonia di premiazione. A condurre la serata è stata anche quest’anno la
giornalista Rita Cacciami, che nel dare inizio alla manifestazione, ha chiesto spazio prima
per un momento musicale, offerto dal M° Michele D’Agostino al pianoforte e dalla vio-
linista Alessandra Richiari, adatto a predisporre gli animi all’ascolto. Poi i saluti. Il Pre-
sidente dell’Associazione Agorà Theodicea, avv. Marco D’Agostino, ha ringraziato tutti
coloro che hanno partecipato e collaborato (in sala i soci dell’Agorà, perfettamente orga-
nizzati, vegliavano perché tutto funzionasse a dovere) ed ha presentato il Premio, la sua
storia e le sue motivazioni profonde: «contribuire alla valorizzazione personale e alla cre-
scita sociale, culturale ed economica del Cassinate» ed «offrire ai giovani occasioni e
momenti di conoscenza, di ricerca e di riflessione su aspetti significativi del processo di
crescita» del Cassinate. È seguito l’intervento del Presidente del Consiglio comunale,
ing. Dino Secondino, in rappresentanza del Sindaco di Cassino, impegnato nella cerimo-
nia commemorativa dei Polacchi; il Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio meri-
dionale prof. Giovanni Betta ha usato parole lusinghiere per l’iniziativa, come pure l’avv.
Francesco Candido, per l’Ordine degli Avvocati di Cassino, e il dott. Leandro Zapparata,
dirigente di Autostrade Italia, tra gli sponsor della serata.

Un altro stupendo momento musicale ha permesso un intervallo prima di affrontare
gli interventi dei relatori: ai due musicisti si è aggiunta la splendida voce del soprano Ma-
ristella Mariani a rallegrare gli animi.

Il primo dei relatori è stato l’Abate di Montecassino D. Donato Ogliari, che si è sof-
fermato in modo molto interessante e chiaro sul tema «Famiglia e lavoro fra Regola be-
nedettina e Costituzione», mostrando come i due aspetti, famiglia e lavoro, siano presenti
nell’una e nell’altra normativa in maniera molto più simile di quanto si possa pensare.
La giovane studiosa, dott.ssa Ilaria Rivera, della LUISS «G. Carli» di Roma, da costitu-
zionalista esperta ha parlato della «tutela dei diritti e le garanzie costituzionali», chiarendo
bene la differenza tra riconoscimento e garanzia dei diritti. Infine il prof. Luigi Di Santo,
dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale, ha analizzato «Le radici filosofiche
della Costituzione», chiarendo come diverse anime entrarono in essa ma rintracciando
nel testo costituzionale anche un grande influsso per esempio del pensiero cattolico di J.
Maritain. Argomenti che avrebbero meritato maggior tempo e approfondimento, ma ha
ben detto la dott.ssa Rivera: leggere in modo personale la Costituzione, meditarci su fa-
cendo considerazioni sui propri diritti e doveri, è il miglior libro di diritto costituzionale!

A questo punto Don Nello Crescenzi, Parroco in S. Angelo in Theodice, ha porto il sa-
luto del Vescovo, mons. Gerardo Antonazzo, impedito a partecipare, e quello suo perso-
nale.

Non si poteva rimandare oltre l’atteso momento della premiazione: così, i relatori
hanno preso posto in platea, mentre al tavolo si sono posizionati i membri della Com-
missione: Presidente Gennaro Rivera, prof. Licia Pietroluongo, prof. Francesco Gigante,
dott. Gaetano de Angelis-Curtis e la sottoscritta prof. Adriana Letta. Il Presidente ha am-
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piamente relazionato sui lavori svolti dalla Commissione, sui metodi e i criteri di valuta-
zione, coerenti con il bando di concorso, ed ha assicurato che i nomi degli studenti e
quelli delle scuole partecipanti a quel momento non erano conosciuti ancora da nessuno.
I Commissari conoscevano gli elaborati col numero assegnato ad ognuno. Quindi grande
suspence all’apertura delle buste. Si è cominciato dalle due menzioni speciali, assegnate
all’elaborato n. 13, di Dora Cardile, del Liceo Classico «G. Carducci» di Cassino e al n.
04, di M. Emilia Russo, del Liceo Scientifico «G. Pellecchia» di Cassino, che hanno ri-
cevuto premi in libri.

Il 1° premio è andato al n. 08, di Giulia Rocca del «Carducci», € 400.
2° premio: n. 10, di Emanuele De Luca, del «Pellecchia», € 300.
3° premio: n. 06, di Gemma Simeone, del Liceo «Varrone» di Cassino, € 200.
4° premio: n. 09, di Ludovica Mattia, del «Carducci», € 100.

Oltre al premio in denaro, offerto dalla Banca Popolare del Cassinate, sono stati con-
segnati vari libri ed il diploma di partecipazione. Quest’ultimo è andato anche ai non vin-
citori, insieme ad alcuni omaggi librari. Dei 4 elaborati premiati, i vincitori, alquanto
emozionati, hanno letto alcuni passi scelti dalla Commissione.

L’atmosfera, prima seria ed attenta, con le emozioni si era ben riscaldata in sala, tanto
che poi le foto, i commenti, i saluti e le congratulazioni sembravano non voler finire più,
ma ad aspettare gli ospiti era stato allestito, nel chiostro della Curia, un appetitoso rinfre-
sco, che ha permesso a tutti di stare insieme e commentare questa seconda edizione 2018
del Premio che rimane indimenticabile al pari della prima.
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Coreno Ausonio

Presentazione del volume: I soldati di Coreno
nei campi di internamento di Hitler

Sabato 19 maggio 2017 in località «I Pozzi» di Coreno Auso-
nio, si è tenuto un pomeriggio di rievocazione storica nel «74°
anniversario del passaggio della guerra 1944-2018». All’evento
hanno preso parte il vescovo di Varsavia, mons. Piotr Jarecki,
l’arcivescovo di Gaeta, mons. Luigi Vari, il sindaco di Coreno
Domenico Corte, il parroco d. Andrea Zdanuk, delegazioni di
cittadine gemellate provenienti dalla Polonia, dall’Ungheria,
da Malta. Si è iniziato con l’inaugurazione del «Museo della
Linea Gustav» (un evento emblematico poiché in controten-
denza rispetto alle difficoltà e alla chiusura dei tanti centri mu-
seali italiani) con consulenza e allestimento dell’Associazione
Linea Gustav del dinamico presidente Damiano Parravano e della fotografa Cristina Ca-
nali. Quindi il presidente del Cdsc-Onlus Gaetano de Angelis-Curtis ha provveduto alla
presentazione del volume, patrocinato dal Comune e dalla Parrocchia Santa Margherita
di Coreno, in cui è narrata la storia dei soldati corenesi trasformati, dopo la loro cattura

successiva all’8 settembre 1943, in Internati
Militari Italiani. Erasmo Di Vito, già coautore
assieme a Francesco Di Giorgio del volume su-
gli IMI provenienti della provincia di Frosinone,
ha raccolto le testimonianze delle famiglie dei
circa 40 soldati di Coreno, nonché di una donna,
che furono catturati per essere internati nei lager
nazisti, con tre di essi che non fecero più ritorno
al paese d’origine. Si tratta del primo, e per ora
unico, esempio in provincia di Frosinone (ma

forse di tutta Italia) del sistematico censimento di IMI provenienti
dallo stesso ambito comunale, Coreno Ausonio appunto, il cui
merito va ascritto al meritorio e paziente lavoro svolto da Erasmo
Di Vito il quale ha opportunamente provveduto a corredare il volume
di fotografie e documenti tratti dagli archivi familiari (gdac).

DI VITO ERASMO, I soldati di Coreno nei campi di internamento
di Hitler, Cdsc-Onlus, Cassino 2018, pagg. 127, illustr. b./n.; f.to
cm. 17x24; ISBN 978-88-97592-41-9
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Piedimonte San Germano

Gli Internati militari italiani
all'evento commemorativo «Guerra & Pace»

Sabato 19 maggio 2017 alle ore 19 nella suggestiva cornice
della corte del Castello dei Conti d’Aquino a Piedimonte alta,
è stato presentato, nell’ambito delle manifestazioni celebrative
intitolate «Guerra & Pace» organizzate a ricordo degli eventi
della Seconda guerra mondiale dalla locale Pro Loco del pre-
sidente Alfonso Testa, il volume di Erasmo Di Vito e France-
sco Di Giorgio intitolato L'odissea degli internati militari
italiani della provincia di Frosinone nell'inferno del terzo
Reich. La relazione storica è stata tenuta dal presidente del
Cdsc-Onlus, Gaetano de Angelis-Curtis. Erano presenti Do-
menico Polselli, presidente della Banca Popolare del Frusinate
che si è fatta promotrice della stampa del volume e dell’inte-
ressante mostra a corredo, il sindaco Gioacchino Ferdinandi, gli assessori, molti cittadini
nonché il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli alla sua prima uscita dopo l’elezione
a presidente della commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio.
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Cassino

Presentazione del volume
Il diario perduto: le ragioni di John e Franz

Giovedì 31 maggio 2017 alle ore 17 presso la
Biblioteca Comunale «Pietro Malatesta» di Cas-
sino è stato presentato il volume di Francesco
Venditti Il diario perduto: le ragioni di John e
Franz da parte del prof. Silvano Franco, docente
di Storia contemporanea dell’Università degli
Studi di Cassino che ha firmato la Prefazione, di
Gaetano de Angelis-Curtis, presidente del Cdsc-
Onlus, dell’arch. Maurizio Zambardi, presidente
dell’Associazione culturale «Ad Flexum» di San
Pietro Infine, con il coordinamento del prof.
Gianni D’Orefice e il saluto introduttivo del sin-
daco di Cassino, ing. Carlo Maria D’Alessandro.
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VENDITTI FRANCESCO, Il diario perduto: le ragioni di John e
Franz, Grafiche Zaccara, Lagonegro (Pz) 2018, pagg. 284, illustr.
col. e b./n.; f.to cm. 14,8x21

Il diario perduto: le ragioni di John e Franz è un romanzo storico
che segue parte delle vicende militari di Giovanni Amato, sergente
dell’Esercito. Difatti l’autore, il giovane Francesco Venditti, ci tiene
a precisare fin dalle prime pagine che si tratta di una storia roman-
zata, «ispirata dal ritrovamento di un logoro Diario di guerra ori-
ginale del 1942-44», scritto dal bisnonno Giovanni Amato. Dunque

è un romanzo storico per cui vanno tenuti in considerazione, di volta in volta, gli aspetti
storici presenti nel Diario da Giovanni Amato (scritto su 134 paginette di un taccuino
opportunamente riportate in appendice al volume) e gli aspetti letterari più propriamente
connessi al romanzo e che, ovviamente, sono meno attinenti alla realtà e più alla fantasia. 

Il sergente Giovanni Amato, originario di S. Pietro Infine, fu un militare che combatté
nella Seconda guerra mondiale sul fronte greco e, dopo l’8 settembre 1943, nel sud Italia.
Aveva raggiunto la Grecia nell’estate 1943 percorrendo in treno (una tradotta per carri
bestiame) i Balcani, passando per Lubiana e la Slovenia, Belgrado e la Croazia («terra
maledetta e molto pericolosa» anche se la capitale gli apparve una città «molto bella»),
la Serbia («terra molto brutta, [dai] monti alti e senza alberi, … cimiteri all’aperto e senza
recinto e senza cappelle»), l’Albania («terra discreta»), la Bulgaria («terra bellissima e
fertile di tutte le cose») e la Macedonia. Giunto ad Atene fu destinato nell’isola a Cefalonia
dove trascorre due mesi in una situazione di relativa calma tra allarmi rientrati, pattuglia-
menti, terremoto, notti all’addiaccio, timori per le sorti dell’Italia.

Prima che divampasse la battaglia a Cefalonia, Giovanni Amato si trovava nei pressi
del porto di Fiskardo dove erano ormeggiati quattro dragamine. I militari italiani erano a
conoscenza dell’ordine impartito dal comando italiano ad Atene di continuare a combattere
a fianco dei tedeschi. Tuttavia l’equipaggio delle navi volle prendere il largo e scappare
in Italia. Anche Giovanni Amato e un gruppetto di commilitoni, formato dal comandante
di presidio e ad altri 19 soldati, si imbarcarono e dopo due giorni e due notti di navigazione,
con una mare eccezionalmente calmo, senza incontrare aerei o sommergibili alleati o te-
deschi, riuscirono a raggiungere Crotone, ma considerate le difficoltà per entrare nel
porto dovute alle mine poste dai tedeschi, si diressero a Taranto dove sbarcarono il 13
settembre 1943. Attraverso la radio vennero a conoscenza del cruento destino dei soldati
della Divisione Acqui a Cefalonia. Parimenti Giovanni Amato seguì l’andamento del
fronte di guerra in avvicinamento a S. Pietro, con la liberazione di Capua, di Cancello
Arnone, di Pignataro Maggiore, di Rocca Romana, di Mignano, i combattimenti che si
svolgevano sulle colline circostanti il suo paese d’origine, «belle verdeggianti» in tempo
di pace, fino a dieci metri da casa sua dove riteneva si trovassero ancora i suoi familiari,
rifugiati in qualche grotta lì vicino, e poi la conquista del «caposaldo» di S. Vittore.
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Ripresosi da un forte attacco di febbri malariche, riuscì a farsi concedere, dopo vari

tentativi, una licenza e tra varie peripezie, in treno, a piedi, in macchina, finalmente giunse
in paese e trovò una situazione desolante, «distrutto tutto, il paese raso la suolo, le piante
tutte diroccate, era un orrore a guardare quel disastro». A S. Pietro non trovò nessun com-
ponente della famiglia perché tutti erano stati sfollati dai tedeschi. Attese invano il ritorno
dei familiari, potendo beneficiare del prolungamento della sua licenza in seguito alla
visita fatta il 29 gennaio 1944 a S. Pietro dal principe Umberto, poi però dovette rientrare
a Brindisi. Di lì a poco giunse il congedo militare ma non terminarono le sue peripezie e
disavventure. Raggiunta Napoli e poi Caserta fu fermato dalla polizia inglese a Campo-
zillone e, trovato sprovvisto di permesso, fu rinchiuso in carcere a Mignano dove trascorse
il giorno di Pasqua potendo contare solo sulla solidarietà della madre di un compaesano,
anch’egli in stato di arresto, che aveva portato qualcosa da mangiare per il figlio. Il 10
aprile fu liberato e in tal modo «finì la [sua] vita militare».

Il romanzo si apre con un primo capitolo che sulle prime sembra totalmente avulso
dalla narrazione successiva fino a che solo nelle pagine finali si fa chiarezza di quello
strano esordio.

La trama si sviluppa attraverso il racconto che un uomo di S. Pietro Infine, in punta di
morte, fa a due suoi nipoti, partendo dalla fuga di un militare, un sergente dell’Esercito
italiano, da Fiskardo, una spiaggia dell’sola di Cefalonia, quella stessa da dove il vero
Giovanni Amato era riuscito a fuggire prima che i tedeschi avessero la meglio sul con-
tingente italiano.

Gli elementi in comune tra realtà del Diario e finzione del romanzo appartengono quasi
tutti al mondo militare del vero Giovanni Amato: il grado, sergente, e l’appartenenza al-
l’Esercito italiano; l’isola di Cefalonia e la fuga via mare da Fiskardo con la traversata
dell’Adriatico; la risalita del territorio italiano fino a S. Pietro Infine; i commilitoni sici-
liani; le lettere. Altro aspetto comune tra l’Amato del Diario e l’Amato protagonista del
romanzo è quello relativo ai sogni (anche se l’onirismo, sia come sogni ricorrenti che
come incubi, è presente anche in altri protagonisti del romanzo). L’Amato del Diario rac-
conta il «bellissimo sogno» fatto nella notte tra il 15 e il 16 agosto 1943 mentre era a Ce-
falonia (la licenza militare con il ritorno a casa dove poteva riabbracciare il padre, la
madre, i figli e la moglie che però svanisce) e l’interpretazione fatta un suo commilitone
(bacio = tradimento; paese = viaggio; madre = sicurezza) e un altro sogno della notte suc-
cessiva, quella del 16 agosto (il padre, il fratello che tentava di abbracciare ma svaniva,
i soldati in partenza). Anche l’Amato del romanzo è soggetto a sogni «strani» e ricorrenti,
a incubi che vengono interpretati dal contadino siciliano Mariano. 

Elemento caratterizzante e comune dei protagonisti è il loro instabile equilibrio men-
tale. Ci sono i buoni e i cattivi, anche se in quest’ultima categoria alcuni dei personaggi
riescono anche redimersi. La maggior parte dei buoni sono italiani: il caporal maggior
Gargiullo, il sergente Amato, oltre al gruppo di siciliani che si era fatto giustizia da sé;
ma anche il neozelandese Hare, cioè il maori Te kaipanui. Invece i cattivi per la maggior
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parte sono stranieri: il colonnello tedesco, «der exzentrische Oberst» il «colonnello ec-
centrico», ossessionato dai ricordi è uno «psicopatico» a un passo dalla pazzia che va in
guerra abbigliato come uno scozzese, quasi alcolizzato, privo di sonno o in preda a visioni
e incubi, morto suicida ultra novantenne nel bunker della sua casa di Monaco di Baviera
strozzandosi mentre tentava di ingoiare venti lettere (19 degli anni della seconda guerra
mondiale e una ventesima, quella poi fatale, ricevuta poco prima della morte) che poi è
tutto l’architrave su cui ruota il romanzo; il capitano francese Dupont, comandante di un
contingente di soldati coloniali nordafricani, il quale risale la penisola a cavallo ed è af-
fetto da un «delirante sadismo», non è uno stupratore come i “marocchini” ma un tortu-
ratore fino alla morte; l’indiano nativo americano, primo caporale John Roosewelt,
meticcio di padre ebreo inglese e di madre indiana della tribù Kiowa (Oklahoma), an-
ch’egli preda delle visioni, combatte con un odio furibondo nei confronti dei nazisti pro-
vocato dal fatto che un uomo con una svastica al collo aveva ucciso la promessa sposa
(Wachiwi) in terra americana, la sua avversione, però, a un certo punto si spegne quasi
di colpo e svanisce «grazie all’innocenza di un bambino»; al pari tenta di redimersi anche
il tenente Franz Pfeiffer un omosessuale che vive di sensi di colpa, tra allucinazioni e vi-
sioni, a causa della sua vigliaccheria per non aver nemmeno provato a salvare il suo amico
slavo o un suo commilitone al fronte e che tenta il riscatto cercando di proteggere il pic-
colo Carmine, figlio di Giovanni, oppure cercando di evitare il massacro di civili sam-
pietresi.

Al di là di qualche lieve, inevitabile, modifica nella ricostruzione storica degli avve-
nimenti, con aspetti legati più alla fantasia che alla realtà, e non può essere altrimenti per
un romanzo storico, il racconto si caratterizza per freschezza, vivacità, scorrevolezza che
conferisce una narrazione appassionante, avvincente e coinvolgente. Meriti che si ampli-
ficano tenendo conto della giovane età dell’autore che ha dimostrato di possedere una
buona preparazione linguistica, una fervida fantasia e, al tempo stesso, una solida prepa-
razione storico-geografica andando ad approfondire lo studio dei temi trattati nonché a
visitare i luoghi nei quali è ambientato il romanzo (gdac).

AVVISO

Tutti possono sostenere il Cdsc-Onlus che è un’associazione di promozione cul-
turale senza fini di lucro che opera nella difesa e nella valorizzazione del patri-
monio 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 nel-
l’apposita casella della dichiarazione dei redditi presentata annualmente il codice
fiscale del Cdsc-Onlus: 

90013480604
Centro Documentazione e Studi Cassinati-Onlus
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Riconoscimento alle classi V «D» e V «E»
Il cortometraggio realizzato dall’ITCG 

di Cassino tra i finalisti del concorso nazionale
«Dalle aule parlamentari alle aule di scuola»

di
Rita Cacciami*

La scuola e le istituzioni territoriali, grazie alla presenza del
prefetto emerito Piero Cesari e del sindaco Carlo Maria
D’Alessandro, hanno riservato loro onori e meriti. Anche se
non hanno vinto il primo premio. Sono arrivati, infatti, fina-
listi al concorso nazionale «Dalle aule parlamentari alle aule
di scuola. Lezioni di Costituzione», con il progetto dal titolo
«La Costituzione italiana: settant’anni e non sentirli, tra ere-
dità ed impegno». 

[Il 7 giugno 2018], nella biblioteca comunale è stato pro-
iettato il video realizzato dagli studenti dell’Itcg «Medaglia
d’Oro» Città di Cassino e presentato dalle classi V D e V E.
In occasione del 70° anniversario della Costituzione, gli stu-
denti, sotto la guida del Dirigente, Prof. Marcello Bianchi e dei docenti di Scienze giuri-
diche ed economiche, Proff. Antonio Riccardi e Maria Rita Capezzone, in seguito ad
un’attenta analisi dei principi costituzionali, di cui si è posta in risalto l’attualità, si sono
cimentati nella realizzazione del cortometraggio. 

Le riprese hanno avuto luogo, in parte, all’interno dell’Istituto ed in parte presso il ci-
mitero di guerra del Commonwealth di Cassino dove i ragazzi hanno reso omaggio ai
giovani caduti durante la Seconda Guerra mondiale. Le immagini del bombardamento di
Montecassino sono state inserite a simboleggiare le terribili conseguenze della guerra,
mentre la mole del monastero ricostruito, ripresa da una finestra della scuola, simboleggia
la speranza e la rinascita. 

Con grande emozione, dopo il saluto del primo cittadino che si è complimentato con
i ragazzi, è intervenuta la professoressa Capezzone che ha spiegato con quale emozione
e livello di sensibilità gli alunni si siano impegnati nel progetto. 

* «L’Inchiesta», venerdì 8 giugno 2018.
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Particolarmente suggestiva la proiezione, che ha come voce narrante il professor Elio

Pascarella, già docente in materie giuridiche dell’istituto, come ha ricordato nella pre-
sentazione il professor Antonio Riccardi, che ha seguito da vicino il percorso formativo
dei ragazzi per la partecipazione al bando. 

Si è mostrato particolarmente orgoglioso, e non poteva essere altrimenti, il dirigente
scolastico professor Marcello Bianchi, che ha seguito con attenzione tutte le fasi del con-
corso. 

Molto interessanti gli spunti culturali che hanno fornito, nei rispettivi interventi, sia
l’ex prefetto dottor Cesari, che ha ricordato i principi della Costituzione ed il suo valore.
Così come ha sottolineato la valenza del lavoro svolto dagli studenti. «Un lavoro intelli-
gente e originale, che vi ha portato a raggiungere un bellissimo traguardo, quello della
finale. Siatene orgogliosi e fieri». 

Allo storico Gaetano de Angelis Curtis il compito di fornire, attraverso un rapido
quanto efficace excursus dei fatti più salienti, alcune tappe fondamentali, dallo Statuto
Albertino in poi. 

Infine, il ricordo dei 100mila morti, i caduti in guerra. 
Un tributo forte, sentito, che ricorre anche nel video quando gli studenti posano sulle

tombe dei soldati che riposano nel cimitero inglese di Cassino, una copia della Costitu-
zione. In un territorio che è stato devastato dalla guerra, la nostra Costituzione diventa
un simbolo ancora più importante. 

Ed un punto di riferimento per i giovani.
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Corsetti Silvia - S. Angelo in Theodice
Cossuto Ernesto - Cassino
D’Agostino Ivonne - Cassino
D’Agostino Marco - S. Angelo in Theodice
D’Avanzo Giuseppe - Cassino
D’Orefice Giovanni - Cassino
DART - Università di Cassino e del L.M.
De Angelis-Curtis Gaetano - Cervaro
De Rosa Antonello - Pescara
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 Palma Stefano - Sora
Di Pasquale Giorgio - Cervaro
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
Gentile Giuseppe - Cassino
Gigante Franco - Cassino
Gigante Stefania - Cassino
Granai Gioconda - Cassino
Grincia Antonino - Aquino
Grossi Peppino - Cassino 
Grossi Tommaso - Cassino
Ianniello Piero - Prato
Iucci Giuseppe - Cassino
Jadecola Costantino - Aquino
Lavalle Antonio - Formia
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Lena Gaetano - Cassino
Lena Giuseppe - Cassino
Lollo Domenico - Alvito
Mangiante Alberto - Caira Cassino
Mangiante Chiara - Caira Cassino
Mangiante Marco - Caira Cassino
Marandola Remo - Cassino
Mariani Antonio - Cassino
Mariani Domenico - Cassino
Marrocco Vincent - Chaponost (Francia)
Martucci Angelo - Cassino
Matrunola Lisa - Cervaro
Mattei Marco - Cassino
Mattei Valentino - Cassino
Meglio Lucio - Sora
Miele Bruno - Cassino
Miele Pietro - Cassino
Miele Pietro - Caira Cassino
Molle Carlo - Roccasecca
Monaco Donato - Cassino
Montanaro Elena - Piedimonte S. Germano
Montanaro Pasquale Lino - Villa S. Lucia
Monteforte Umberto - Cassino
Morigine Diego - Cassino
Morone Alceo - Cassino
Nardone Silvestro - Caira Cassino
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Netti Giuliana - Cervaro
Netti Mirella - Cervaro
Noschese Ettore - Cassino
Orlandi Vincenzo - Atina
Ottaviani Marcello - Fontana Liri
Ottomano Giovanni - Cassino
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Pacitti Assunta - Cervaro
Paliotta Andrea - Cassino
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Palombo Bruno - Cervaro
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Panzini Salvatore - Caira Cassino
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Patini Fernanda - Cassino
Patini Patrizia - Atina
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
Sangermano Marco - Arpino
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
Sisto Ciro - Pignataro Maggiore
Soave Francesco - Valleluce
Tata Celeste - Alvito
Tata Domenico - Alvito
Todisco Enrico - Cervaro
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
Zambardi Elvira - S. Pietro Infine
Zambardi Maurizio - S. Pietro Infine
Zambardi Otello - Cervaro
Zola Pietro - Cassino
www.valcomino-senzaconfini.it -Casalvieri
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EDIZIONI  CDSC

� 1998: Il libro di Cassino, Catalogo alla mostra dei libri di Cassino, Sala comunale delle esposizioni,
9-14 ottobre 1998. 

� 1999: Cassino: immagini dal passato, Catalogo alla mostra fotografica, Sala comunale delle 
esposizioni, 13-21 marzo 1999. 

� 1999: Cassino. Dal martirio alla rinascita, Catalogo alla mostra fotografica, sala comunale delle 
esposizioni, 1-10 ottobre 1999. 

� 2000: Emilio Pistilli, “Il Riparo”. La chiesa di S. Maria delle Cinque Torri di Cassino. 
� 2000: Giovanni Petrucci, Brigantaggio postunitario a Sant’Elia Fiumerapido in Terra di Lavoro. 
� 2001: Emilio Pistilli, La Rocca Janula di Cassino attraverso gli studi di L. Paterna Baldizzi e G. F. 

Carettoni. 
� 2001: Giovanni Petrucci, Gino Alonzi (a cura di), Sant’Elia Fiumerapido - S. Maria Maggiore nella storia.
� 2001: Sergio Saragosa, Caira 1943-1944 - Vicende di Caira e dei suoi abitanti durante l’ultimo 

conflitto mondiale. 
� 2002: Emilio Pistilli (a cura di), Il Martirologio di Cassino. 
� 2003: Marco Sbardella, Il Martirologio di San Giovanni Incarico. 
� 2003: Maurizio Zambardi, Memorie di guerra - Il calvario dei civili di San Pietro Infine durante il

secondo conflitto mondiale. 
� 2004: Fernando Riccardi, Roccasecca 1872 - L’assassinio del sindaco Paolozzi. Analoga sorte per 

il fratello 11 anni dopo. 
� 2004: Vittore Spennato, Il martirologio di San Vittore del Lazio. 
� 2004: Emilio Pistilli (a cura di), La Memoria di Pietra. 
� 2004: Mario Forlino, Memorie di guerra. 
� 2004: Memoria e monito, Catalogo alla mostra itinerante sugli eventi bellici del basso Lazio: Autunno

1943 - primavera 1944. 
� 2004: Vittorio Terenzi, Fuga in montagna. Diario di vita vissuta (25 luglio 1943 - 22 maggio 1944). 
� 2004: Silvia Corsetti, Sant’Angelo in Theodice. Le radici della nostra terra. 
� 2005: Giovanni Petrucci, Padre Leonardo Palombo da Sant’Elia Fiumerapido (1877-1938). 
� 2005: Giovanni Petrucci, Gli affreschi di S. Maria Maggiore in Sant’Elia Fiumerapido. 
� 2005: Giuseppe Di Fazio, Sant’Angelo in Theodice – Da un passato tranquillo alla tragedia della 

guerra. 
� 2005: Maurizio Zambardi, San Vittore del Lazio a sessant’anni dalla guerra, Album delle 

celebrazioni. 
� 2005: Cassino e Montecassino nelle antiche stampe: Calendario 2006. 
� 2006: Alessandrina De Rubeis, Scuola e istruzione in Val di Comino nel XIX secolo. 
� 2006: AA.VV.: S.O.S. Disagio: Lavori in corso. Esperienze con e per gli adolescenti. 
� 2006: Luigi Serra, I diritti di passo nel Regno di Napoli e le tariffe su pietra nel Molise. 
� 2006: Emilio Pistilli, I confini della Terra di S. Benedetto, dalla donazione di Gisulfo al sec. XI. 
� 2006: Marco Mattei, Valentino Mattei, Enrico Toti, l’eroe originario di Cassino. 
� 2006: Emilio Pistilli, Il teatro Manzoni di Cassino, dal vecchio Teatro alla sala Polivalente. 
� 2007: Erasmo Di Vito, Dalla RIV alla SKF: 1956-2006. I primi 50 anni a Cassino. Storia di sviluppo

industriale e mutamento sociale. 
� 2007: Antonio Grazio Ferraro, Cassino dalla distruzione della guerra alla rinascita nella pace – 

Una esperienza che si fa memoria. 
� 2007: Giuseppe Gentile, Provincia di Cassino: cinquant’anni di proposte istitutive: 1956-2006. 
� 2007: Emilio Pistilli, Le chiese di Cassino. Origini e vicende. 
� 2007: Sergio Saragosa, Il catasto onciario di Caira (1742). 
� 2007: Costantino Jadecola, Il paese dei bracciali - Aquino tra Settecento e Ottocento secondo i catasti

“onciario” (1752) e “murattiano” (1812). 
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� 2007: Giovanni Petrucci, La frazione Olivella in Sant’Elia Fiumerapido. 
� 2008: La vecchia funivia di Cassino: 1930-1943 - Dal progetto alla distruzione. 
� 2008: Emilio Pistilli (a cura di), Il Martirologio di Cassino, 2a ediz. aggiorn. ed emendata.
� 2008: Giovanni Petrucci, Il Santuario di Casalucense in Sant’Elia Fiumerapido. 
� 2009: Elfisio Miele, La grotta dei pipistrelli. Un bambino nella bufera della guerra, a cura di Stefania 

Pinchera. 
� 2009: Antonio Grazio Ferraro, Cassino. La ricostruzione e la politica per la pace. 
� 2009: Francesco Di Giorgio, Giuseppe Gentile, La FIAT e gli anni di piombo in provincia di Frosinone. 
� 2009: Emilio Pistilli, Il privilegio di papa Zaccaria del 748. Alle origini della signoria cassinese. 
� 2009: Dal Teatro Manzoni al Cinema Teatro Arcobaleno: cento anni di spettacoli, cinema ed eventi a  

Cassino.
� 2010: Giovanni Petrucci (a cura di), Angelo Santilli (1822-1848); tra impegno politico e culturale. 
� 2010: Domenico Cedrone (a cura di), Gli ebrei internati a San Donato V. C. (FR) 1940-1944 

Accoglienza e solidarietà.
� 2010: Giuseppe Gentile, Un testimone della ricostruzione di Cassino. Quando giocavamo dentro corte.
� 2011: Mario Alberigo, Ildefonso Rea abate ricostruttore.
� 2011: Robert Schomacker, Quanto si sa di un passato ebraico a Cassino? Spunti per l’apertura di una

storia mai ricercata.
� 2011: Franco Di Giorgio, Alle radici della gastronomia della Terra di Lavoro. L’antica cucina di 

una provincia che non c’è più.
� 2011: Emilio Pistilli (a cura di), Pier Carlo Restagno 11.11.1966 - 11.11.2011, nel 45° della sua 

scomparsa, Catalogo della mostra. 
� 2012: Erasmo Di Vito, La nuova via per lo sviluppo del Lazio meridionale-Cosilam: dalla nascita ad 

oggi.
� 2012: Mario Alberigo, Squarci di ricordi. Episodi di vita vissuta.
� 2012: Mario Alberigo, Partono i bastimenti ... per terre assai lontane.
� 2012: Giuseppe Troiano, Quel 10 settembre del 1943. Cassino dalla distruzione alla rinascita. 
� 2012: Domenico Celestino, Giovanni da Gallinaro Vescovo di Gravina (sec XIV).
� 2012: Ada Palombo, Come eravamo ... col vento nei capelli! I miei ricordi. 
� 2012: Tullia Galasso, Canto naturale. I miei versi orfici e altri scritti. 
� 2012: Gaetano de Angelis-Curtis, Gaetano Di Biasio (1877-1959). Carattere di impertinente ribelle e di

sognatore. 
� 2012: Emilio Pistilli, La Torre campanaria di Cassino, 2a edizione riveduta e ampliata. 
� 2013: Maurizio Zambardi, Le società di Mutuo Soccorso a San Pietro Infine tra ‘800 e ‘900. 
� 2013: Gaetano de Angelis-Curtis, Le variazioni della denominazione dei Comuni dell’alta Terra di

Lavoro. Riflessi secondari dell’Unità d’Italia. 
� 2013: Francesco Di Giorgio, Erasmo Di Vito, L’aeronautica militare nel cassinate dal Regno alla

Repubblica. 
� 2013: Antonio Galasso, Italiani di Cefalonia. Le truppe italiane di Grecia dopo l’8 settembre 1943. 

Diario postumo, 2a edizione. 
� 2014: Mariella Tomasso, Raccontami papà. 
� 2014: Andrea Paliotta, La diaspora cassinate. 
� 2014: Emilio Pistilli, Appunti per una storia che non sarà scritta. Retroscena di microstorie cassinati.  
� 2014: Gaetano de Angelis-Curtis, Terrazza Cervaro: la trincea del fronte.
� 2015: Domenico Gargano, Per la mia terra e la mia gente, a cura di Erasmo Di Vito.
� 2015: Francesco Di Giorgio, Erasmo Di Vito, Memorie di un popolo.
� 2015: Peppino Tomasso, Diario di guerra, a cura di Mariella Tomasso.
� 2016: Gaetano de Angelis-Curtis, La Prima guerra mondiale e l’alta Terra di Lavoro. I caduti e la memoria.
� 2016: Gaetano de Angelis-Curtis, Liberatori? Il Corpo di spedizione francese e le violenze sessuali nel  

Lazio meridionale nel 1944.



� 2016: Emilio Pistilli, Santa Maria dell’Albaneta. Prepositura di Montecassino.  
� 2016: Maurizio Zambardi, San Pietro Infine, la storia per immagini.
� 2017: Francesco Di Giorgio, Erasmo Di Vito, L’odissea degli Internati Militari Italiani della provincia 

di Frosinone nell’inferno del Terzo Reich.
� 2017: Stefano Di Palma, Il pttore svelato: la pala d’altare della Cattedrale di Aquino e la produzione

artistica di Pasquale De Angelis tra Arpino, Roccasecca e Posta Fibreno nel secolo XVIII.
� 2017: Alberto Mangiante, Chiara Mangiante, Perinsigne Collegiata di S. Germano Vescovo.
� 2017: Chiara Mangiante, La chiesa di S. Antonio a Cassino.
� 2018: Gaetano de Angelis-Curtis, «Qui tutto è silenzio». Il carrista scelto Aldo Delfino da Cervaro a El

Alamein (1920-1942).
� 2018: Erasmo Di Vito, I soldati di Coreno nei campi di internamento di Hitler
� 2018: Franco Di Giorgio, Achille Spatuzzi. Le grandi epidemie malariche (1821-1825-1879) nella valle

del Liri e l’vvio die progetti di risanamento

� STUDI CASSINATI - Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale, N. 1 giugno 2001, 
prosegue

TARGA DEL VENTENNALE
1998 - 2018

Personalizzabile e acquistabile in formato scrivania o da muro.
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