


Emilio Pistilli

UN MONUMENTO ALLA DONNA

PROTAGONISTA DELLA RINASCITA

DEL CASSINATE

Cronistoria di un progetto

che non riesce a decollare

cassino 2020





– 3 –

Presentazione

Ormai da qualche tempo il Cdsc-Onlus ha
concepito, caldeggiato e propugnato l’idea che
Cassino, «città martire», si dotasse di un ma-
nufatto che ricordasse le donne protagoniste
della rinascita e della ricostruzione fisica e
morale di questo territorio dopo il tremendo

periodo buio, drammatico, luttuoso vissuto con gli eventi bellici con-
nessi alla Seconda guerra mondiale. 

Con questo agile volumetto, Emilio Pistilli ha inteso offrire agli
animi sensibili di questa città la cronistoria del progetto tenacemente
perseguito dal Cdsc-Onlus, ripercorrendo genesi e fascinazione
(come, perché, dove è nata ed è partita l’idea), propositi e intendi-
menti, nonché le tappe finora percorse. Infatti nell’immaginario col-
lettivo si tende a privilegiare il ricordo della ricostruzione materiale
della città e dei paesi del Cassinate. Tuttavia non va sottaciuto e non
va dimenticato ma va, anzi, ricordato e rievocato il ruolo forte e vi-
goroso svolto dalle donne che dettero un contributo fondamentale,
decisivo, sebbene poco appariscente, per la rinascita di questo terri-
torio.

Allora tale sorta di vademecum vuole essere un auspicio, un sin-
cero augurio a che si possa coronare quanto prospettato. Esso va dun-
que inteso come un atto propositivo, un incitamento, una
sollecitazione affinché le forze più sensibili di Cassino, quelle che
portano nei loro cuori l’amore per la città, possano tutte assieme giun-
gere a offrire un riconoscimento morale, seppur minimo, ai sacrifici
fatti, alle difficoltà affrontate e superate dalle mamme, dalle mogli,
dalle massaie, dalle ortolane, dalle maestre, dalle sarte, dalle “par-
relle” e dalle contadine, impiegate nel duro lavoro nell’edilizia e nella
faticosa ripresa della coltura dei campi, e dalle tante altre significative
figure di questa terra, dotando la città di un simbolo (una statua, un
gruppo statuario, dei pannelli bronzei, un monumento diffuso) che
opportunamente rappresenti «la donna protagonista della rinascita del
Cassinate».

Gaetano de Angelis-Curtis
presidente Cdsc-Onlus
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Premessa

Il pensiero di rendere omaggio a tutte quelle donne che con la loro
abnegazione, il loro coraggio e la loro forza hanno consentito, in-
sieme ai loro uomini, che la vita riprendesse tra le macerie di Cassino
e del Cassinate, mi accompagna da molti e molti anni.

Sarà perché ho conosciuto in prima persona il dramma e la tempra
di quelle donne del dopoguerra vivendo accanto a mia madre che, ri-
masta vedova per la perdita del marito a causa della guerra – avendo
perduto nello stesso istante anche la giovanissima figlia – pur priva
di mezzi di sostentamento, ha affrontato le sofferenze e le incertezze
del futuro senza mai perdersi d'animo. «Bisogna tirare avanti» ripe-
teva ogni volta che si presentava una difficoltà.

Mi è facile immaginare che identico atteggiamento ha riguardato
le madri e le mogli della nostra martoriata terra in quella spaventosa
sciagura degli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso.

Nel testo spiegherò come il miracolo della rinascita abbia accom-
pagnato quello della ricostruzione operato dai loro uomini.

Ricostruzione e rinascita sono due facce della stessa medaglia; però
nella narrazione storica di quei tempi finiscono per prevalere quasi
sempre gli uomini della ricostruzione relegando le donne in secondo
piano.

Giustizia storica è ciò che vado cercando da tempo; e giustizia in
questo caso significa riconoscimento pubblico da parte delle istitu-
zioni e degli Italiani.

Per questo motivo e con questo spirito chiesi, nell'ormai lontano
2003, che lo Stato italiano concedesse alla città di Cassino una me-
daglia d'oro al merito civile, accanto alla altrettanto prestigiosa me-
daglia d'oro al valor militare, concessa con il D.P.R. 15 febbraio 1949.
Si chiedeva il riconoscimento per il miracolo della ricostruzione di
Cassino e Montecassino, che erano stati assunti a simbolo della rina-
scita nazionale. L'istanza, a nome del CDSC onlus, di cui ero presi-
dente, fu approvata in Consiglio comunale l'8 dicembre 2003.

Purtroppo la deliberazione non ebbe seguito per l'errata formula-
zione della motivazione: così mi disse il Prefetto di Frosinone Pietro
Cesari che mi ricevette nel 2009. 
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Ci fu un secondo tentativo nel 2014 da parte del CDSC, presieduto
dal dott. Gaetano de Angelis Curtis, con delibera del Consiglio co-
munale del 14 febbraio. La pratica non fu seguita presso la Prefettura
di Frosinone e giace ancora tra le carte d'archivio.

Visti i tentativi falliti per la concessione di un riconoscimento da
parte dello Stato italiano, volsi l'attenzione verso una soluzione più
"casalinga": un monumento alle donne protagoniste della rinascita
del Cassinate.

Al momento in cui scrivo temo che anche questo tentativo sia de-
stinato al fallimento.

E allora ho deciso di fissare sulla carta tutto l'iter da me affrontato,
sostenuto dal CDSC, per dotare Cassino di un monumento altamente
significativo e di sicuro impatto culturale per la Città Martire.

Tutta questa mia narrazione è svolta in chiave strettamente perso-
nale, non per autocelebrazione – sarebbe uno strano autocelebrarsi
con un fallimento – ma per assumermi tutti gli oneri di quanto scrivo.
Del resto mi limito a riferire solo ciò di cui ho conoscenza diretta:
altri poi potranno fare le loro osservazioni dando una lettura diversa
dell'iniziativa.

Il cenno al dramma di mia madre rientra nel taglio strettamente
personale che ho dato alla narrazione.

Se una valenza deve avere questo volumetto la si può ricercare nel
tentativo di mettere a disposizione di altri volenterosi tutta l'espe-
rienza e il materiale da me acquisiti in questi quattro anni per la rea-
lizzazione di un monumento alle nostre donne.

Così magari il mio non sarà stato proprio un fallimento.
Dunque per me, ma soprattutto per la città, spero che qualcuno av-

veri il mio pio desiderio, che poi è il desiderio di tanti, ma tanti Cas-
sinati.

e.p.
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Dalla desolazione alla ricostruzione

Gli ultimi rumori di guerra su Cassino si spensero il 20 maggio
1944. I tedeschi della Linea Gustav avevano abbandonato le loro po-
sizioni a ridosso di Montecassino sospinti dalle truppe polacche, che
avevano piantato la loro bandiera sulle rovine del monastero già la
mattina del 18 maggio.

La sottostante città era un ammasso indistinto di rovine, come pure
tutti i paesi del Cassinate, uniti nel martirio della città divenuta, ap-
punto, martire.

Lì erano stati cancellati tutti i segni di una civiltà più volte mille-
naria.

Lì era stata spenta ogni traccia di vita. 
Ma non passò molto tempo, anzi ci vollero solo pochi giorni per

vedere muoversi tra quelle macerie i primi sgomenti e disorientati
cassinati sopravvissuti, che, dal loro forzato esilio, tornarono per ri-
trovare qualcosa del loro passato, dei loro affetti.

Uno di questi, Mario Forlino, nei primi giorni di giugno, tra quei
miseri avanzi trovò solo desolazione e segni di morte: «Tutto era stato
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distrutto – racconterà poi – ed a stento si riuscivano ad individuare,
dalle macerie,  i pochi resti della nostra abitazione. Alle distruzioni
ed alle morti provocate dai bombardamenti, si aggiunsero i problemi
legati alle esplosioni accidentali che, per molte famiglie scampate ai
bombardamenti, furono causa di molti altri lutti.

All’epoca eravamo tutti inesperti e quindi non era facile capire
quali fossero le bombe, le mine, i proiettili e le altre specie di muni-
zioni sparse dovunque che potessero esplodere improvvisamente.

Però, incuranti delle drammatiche conseguenze che la guerra aveva
procurato, scaturì forte in noi l’entusiasmo ed il desiderio di cancel-
lare il macabro scenario. 

Intanto individuati i resti delle nostre abitazioni, con grandi sforzi
le liberammo dalle macerie e dai pericolosi residuati bellici»1.

A mano a mano si videro altri, sempre più numerosi, rovistare tra
il pietrame di quelle che erano state le loro case per raccogliere tutto
ciò che era rimasto ancora utilizzabile, soprattutto tavole, lamiere,
ferraglie, per allestire i primi ripari di fortuna. Poi vennero anche le
baracche abitabili.

1 Mario Forlino, Memorie di guerra, CDSC onlus, 3ª ediz., 2014, pag. 90.
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Dinanzi a quello scenario qualunque persona normale avrebbe vol-
tato le spalle per non tornarvi più: che senso aveva, infatti, rimuovere
rottami e detriti, col rischio di saltare in aria per ordigni inesplosi,
senza speranza di poter tornare a vivere in quella desolazione?

Ma i Cassinati sono gente strana. Non si rassegnarono all’idea di
considerare definitivamente perduto tutto ciò che era stata la loro vita
passata: «Questa era stata la nostra casa, la nostra terra, il nostro
mondo; perché non sperare di riprendercelo riannodandolo al futuro
che ci attende?». Questi sembrano essere stati i pensieri e i sentimenti
di quei coraggiosi; e sì, di coraggio si trattava, e ce ne volle tanto in-
fatti.

Dunque la ricostruzione iniziò quando ancora quelle macerie fu-
mavano, e tra esse si cominciò a mettere pietra su pietra per innalzare
i primi muri: il materiale non mancava di certo.

C’era da rimuovere la massa di pietrame che aveva ricoperto le
vecchie vie per renderle di nuovo percorribili; sminare dappertutto;
bonificare i terreni dalle acque stagnanti nei crateri delle bombe; ri-
portare in superficie le numerose vecchie sorgenti; sgomberare i siti
delle abitazioni abbattute. 

C’era tanto, ma proprio tanto da fare.
Mancava tutto: mancavano attrezzi per l’edilizia, quelli per disso-

dare terreni per le prime semine, mancavano i mezzi di trasporto,
mancava di che nutrirsi e di che curarsi dalle ferite e dalle malattie.

Mancava tutto, tranne la volontà di ricominciare.
Oltre le tragedie per le bombe che ogni tanto esplodevano portando

via mani, gambe, e, purtroppo, la vita stessa di quegli irriducibili, si
presentò un nuovo terribile problema, la malaria perniciosa. Innume-
revoli furono le vittime di quel male pressoché incurabile per man-
canza di medicinali. 

La malaria fu definita, a ragione, la seconda battaglia di Cassino2;
era alimentata dalle numerose acque stagnanti, dalla scarsità di mezzi
per l’igiene personale. Ma poi giunsero a Cassino i medici dell’isti-
tuto antimalarico con il chinino, volontari della croce Rossa e civili;

2 Merzagora Lorenza (a cura di ), L’Altra  battaglia di Cassino contro la malaria a cin-

quant’anni dall’epidemia della Valle del Liri, 1946-1996, Nuova Poligrafica, Gaeta,
1996.
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grazie ad essi si riuscì, sia pure lenta-
mente, a debellare quel malefico
morbo.

Ma fra tutto questo i Cassinati con-
tinuavano a tornare portando coraggio
e sostegno ai primi pionieri.

Si costruirono le prime baracche,
dapprima in legno e catrame o con la-
miere, poi, a mano a mano, in mura-
tura. 

Prezioso fu l’intervento di Svizzeri,
Americani, e dello stesso nuovo Stato
italiano, per le prime strutture edilizie.
Fu così che il territorio vide le case per
senzatetto e le case popolari costruite
da enti statali, i primi edifici pubblici,
le prime industrie. Con le case popolari
sorsero i primi quartieri urbani.

La ricostruzione, a totale carico dello
Stato italiano, era iniziata alla grande;



– 11 –

Cassino, Montecassino e i comuni del Cassinate riprendevano vita.
Si trattò di un miracolo. E infatti Cassino e Montecassino assursero

a simbolo della rinascita nazionale. 
Già un anno dopo il bombardamento, il 15 marzo 1945, il Capo

del Governo Ivanoe Bonomi, accompagnato dal ministro dei LL.PP.
Meuccio Ruini, alla presenza del sindaco Gaetano Di Biasio, consa-
crò ufficialmente la rinascita di Cassino.

La grande volontà di rinascita fu assecondata dai copiosi aiuti che
l’autorità governativa, in vario modo, distribuiva su tutto il territorio.
Con l’erogazione dei danni di guerra molti cittadini poterono rico-
struirsi la casa lungo le strade più importanti avviando la configura-
zione dell’attuale centro urbano.

Alla metà degli anni Cinquanta si annoverava, all’interno ed at-
torno a tale nucleo, un nutrito numero di attività imprenditoriali.

Ma la realizzazione particolarmente significativa fu la ricostruzione
del monastero di Montecassino: voluta con fermezza dalla Stato Ita-
liano la prima pietra fu posta il 15 marzo 1945, primo anniversario
della distruzione di Cassino

C’era da lavorare per tutti: muratori, manovali, artigiani, geometri
e ingegneri, trasportatori, commercianti di materiali per l’edilizia.
Numerose furono le ditte che si diedero da fare nell’opera di rico-
struzione.
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Vale la pena annotare, affinché non se ne perda memoria, le im-
prese edili del dopoguerra. Le riporto così come le ha raccolte Anto-
nio Vano, funzionario dell’Ufficio Tecnico di Cassino guidato
dall’ing. Ferdinando Bologna, che a suo tempo aveva sott’occhio l’in-
tero programma di ricostruzione. L’elenco, naturalmente, non ha la
pretesa di essere definitivo.

Adinolfi - Baietti - Barilone - Battista - Bientinesi - Bo e Paniccia
- Bocamico - C.O.E.S. - Fratelli Caira - Candice C.C.C. - Carnevale
- Casaluce - Cavatore (ff. ss.) - Cerullo - Ciliento - CO.GE.CO - Coo-
perativa Reduci.- Cuozzo - Cuozzo e Tedesco - D’Aliesio Adolfo e
fratelli - Di Meo - Di Poce - E.N.R.E.S.I. - Farsura - Franchitti Mario
- Franchitto Antonio - Gallozzi Aniello - Gallozzi Salvatore - Gra-
valdi - Iacovitti - Isotermica - Italstrade - Leone - Longo Umberto -
Maciocia - Murolo - Fratelli Passeri - Perillo Pasquale - Pinchera
Luigi - Pomella - Soc. Laziale. Costr. - Soc. Zeppieri - Società Ro-
mana di Elettricità - Squadrelli - Tedesco - Trotta Antonio - Trotta
Ludovico - Volante.

L’impresa Gravaldi, in particolare, ha ricostruito la chiesa di S. An-
tonio e l’abbazia di Montecassino.

Tra le ditte di trasporto pubblico ricordo Mollicone, S.A.C.S.A.,
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Zeppieri, che collegavano giornalmente tutti i comuni del Cassinate
con la Città Martire.

Già alla fine del primo decennio del dopoguerra a Cassino erano
sorti quartieri di case popolari, come quello detto del Campo Boario,
quello della Birra Peroni, dei palazzi Fraschetti, del Colosseo.

Accanto alle file di baracche facevano bella mostra di sé il tribu-
nale, il palazzo di governo (che ospitò il municipio, il Genio Civile,
l’Ufficio del Registro), la scuola Diamare e liceo ginnasio G. Car-



– 14 –

ducci, la chiesa di S. Antonio con l’adiacente edificio detto il ”palazzo
S. Antonio”, il palazzo delle suore Stimmatine, la scuola elementare
di via D’Annunzio.

Strade e ponti furono rifatti consentendo così collegamenti più age-
voli con le periferie ed i paesi del Cassinate, con grande vantaggio
per la mobilità e il commercio.

Ormai si costruiva secondo il piano di ricostruzione dell’ing. Ni-
colosi, che progettò la nuova città in pianura abbandonando il sito
dell’anteguerra a ridosso del colle di Rocca Janula.

La nuova Cassino era una realtà. Analoga sorte era toccata ai nu-
merosi comuni del Cassinate, che avevano ricostruito case ed edifici
pubblici sulle macerie di quelli precedenti.

Le donne e la rinascita

Ma qui occorre fare una puntualizzazione.
Narrata così, molto sommariamente, la nascita della nuova città, e

dei paesi contermini, sembrerebbe che sia stato frutto esclusivo del
lavoro di tanti uomini. 

Se così fosse avremmo avuto centri urbani, strade, edifici, ma
vuoti, senza vita al loro interno.

Ma fin qui si è parlato di ricostruzione.
Senonché ho volutamente e momentaneamente accantonato un ele-

mento fondamentale della storia, che, con quanto già detto, ci avrebbe
restituito ben altra immagine della realtà di quei tempi eroici, che
sono all’origine di questi nostri tempi.

L’elemento omesso è la presenza e l’apporto delle donne, quelle
donne che hanno accompagnato i loro uomini nell’audace ritorno a
quella che fu Cassino, a quelli che furono i paesi del Cassinate.  

E allora diciamolo subito: senza le donne del Cassinate avremmo
avuto solo città morte, belle, ma prive di vita.

Invece furono proprio quelle donne che, con coraggio, con sacrifi-
cio, con generosità, accompagnarono gli uomini della ricostruzione,
sostenendoli, assistendoli, facendoli sentire in famiglia. Senza di ciò
quegli uomini difficilmente avrebbero perseverato, rischiato, e sudato
nel duro lavoro dei cantieri e delle attività connesse.
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Dunque riassemblando i vari elementi possiamo parlare non più
solo di ricostruzione, ma di rinascita, che comprende il ritorno alla
vita in tutti i suoi aspetti.

Per comprendere appieno il senso di quanto vado dicendo, al di là
di ciò che sembra scontato, dobbiamo trasferirci mentalmente in quel
contesto, urbanistico e sociale. 

Dobbiamo immaginare il via vai di gente indaffarata, di mezzi di
trasporto, di cantieri aperti; le baracche, i primi muri che si innalzano,
le donne con il loro sinale scolorito affacciate all’uscio del loro tu-
gurio salutando mariti e figli che vanno a lavorare, con la ”stozza”
sottobraccio e in testa la ”bustina” tipo militare fatta con la carta dei
sacchi del cemento. L’interno della baracca illuminata da un lume a
petrolio o, qualche tempo dopo per i più fortunati, da una lampadina
elettrica da 40 ”candele” appesa ad un filo elettrico recuperato tra le
macerie. 

Ad essa, alla nostra massaia, che per convenzione chiamiamo Be-
nedetta, competeva provvedere ai pasti, alle pulizie, al lavaggio dei
panni ai margini delle sorgenti, alla ricerca di qualcosa di commesti-
bile da mettere a tavola al ritorno dei
loro uomini, ai bambini che scorrazza-
vano tra le viuzze ricavate tra le mace-
rie, a rammendare i panni logori dal
lungo uso. L’unico lusso che poteva
concedersi era quello di sedersi fuori
della baracca a conversare con le altre
donne con cui condivideva la strana
sorte.

Tutto questo era la famiglia, era l’ag-
gregazione primordiale del nucleo della
società umana, era ciò che dava senso al
vivere.

Si trattava di persone che non veni-
vano dalle caverne ma da un tenore di
vita di tutto rispetto, con casa propria (il più delle volte) arredata con
dignità e sostenuta da un’attività lavorativa che consentiva rapporti
sociali consoni al loro stato ed alle loro aspettative. Ora dovevano ri-
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cominciare tutto da capo, come se provenissero realmente dalle ca-
verne, privi di mezzi di sostentamento e di lavoro.

La loro filosofia era semplice: ”Che dobbiamo fare! Dobbiamo
arrangiarci”.

In quel contesto non esistevano differenze di ceto sociale e non
mancava il rispetto reciproco; il figlio del manovale giocava per
strada alla pari con il figlio del medico o dell’avvocato. C’era la po-
vertà, ma vivendola tutti insieme non la si avvertiva: quella era la
normalità.

Numerose le vedove di guerra, numerosi gli orfani; la tragedia su-
bita è ora alle spalle: bisogna guardare avanti; bisogna costruire un
avvenire per i figli.

Ritornando mentalmente a quei tempi possiamo scorgere l’ortolana
(chiamiamola Concetta) con il suo canestro di vimini seduta su un
grosso masso ai margini della via più trafficata per vendere i pochi
ortaggi che riusciva a ricavare da un improvvisato orticello: un po’
di patate, qualche cavolo, dei pomodori, della striminzita frutta offerta

dai rari alberi
rimasti in
piedi, del prez-
zemolo; ma-
gari talvolta
una pezza di
formaggio di
pecora o un
pollo starnaz-
zante; non
mancavano i
taralli o le
grosse ciam-
belle all’olio;

talvolta anche la bottiglia di vino acidulo tappata con un tutolo di
pannocchia.

Quella signora Concetta con il suo cesto fu la prima forma di com-
mercio tra le macerie, fu il seme di quella generazione di commer-
cianti che hanno da sempre contraddistinto i Cassinati.
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Immaginiamo ancora nei chiassosi cantieri uomini sui ponteggi e
donne giù con la pala curve ad impastare la calce con la pozzolana,
a trasportare bidoni d’acqua, bidoni recuperati fra l’abbondante ma-
teriale bellico stipato dappertutto, a montare sugli scivoli di tavole
delle impalcature con in testa la pesante ”cardarella” per fornire cal-
cestruzzo ai mastri muratori, a portare in testa, protette dalla imman-
cabile ”spara”, mattoni e blocchi di tufo o di cemento; spesso
cantando per al-
leviare la fatica,
così come face-
vano una volta le
contadine nei
campi. In tal
modo anche per
gli uomini la fa-
tica cessava di
essere tale.

La donna che
lavorava nei can-
tieri è stata detta ”parrella”, termine che viene dal dialetto napoletano,
dove, però, era di genere maschile ed indicava non la persona ma il
modo di lavorare; infatti a Napoli di una donna che faceva tale lavoro
si diceva: «È ghiùta a parrélla», è andata a parrella. Noi personifi-
chiamo convenzionalmente questa donna col nome Maria.

Come non ripensare a quelle donne che si presero a cuore le sorti
dei numerosi bimbi e ragazzi che ormai popolavano i quartieri di ba-
racche, quasi abbandonati a se stessi, spesso impegnati nella raccolta
delle schegge per lucrare qualche lira? C’era bisogno di recuperarli
e riprendere le attività didattiche interrotte dalla guerra.

Fu la maestra (che chiameremo Assunta) che si fece carico di im-
partire le prime nozioni di quella cultura che da sempre ha contrad-
distinto il nostro territorio. Il maestro venne dopo. All’inizio si
adattavano a riunire i neo discepoli anche all’aperto utilizzando bi-
doni militari del carburante come sedili e cassette metalliche delle
munizioni come cartelle. Ben presto vennero le prime aule scolastiche
nelle baracche di legno e poi, finalmente, gli edifici appositamente
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costruiti: le scuole ele-
mentari di via D’Annun-
zio, le medie e liceo
ginnasio in via Lombar-
dia. Furono utilizzati
come aule anche alcune
stanze del ”palazzo S. An-
tonio”.

Poi, con gli anni Cin-
quanta tutto si normalizzò
richiamando a Cassino
studenti da tutti i paesi vi-
cini. 

Fu così che ebbe inizio
anche la rinascita culturale e morale di quella società che sembrava
ormai destinata alla dissoluzione ed alla diaspora.

Andrebbero ricordate molte altre figure femminili che animarono
quella fase della nostra storia recente. Si può pensare all’infermiera,
che spesso si recava a domicilio per le ”punture” o per prestare le
prime cure a malati (la malaria!) o infortunati; alla sarta, alle prese
quasi sempre con indumenti da rattoppare; alla bottegaia, dietro il
bancone di una baracca/negozio; all’imprenditrice, che si industriava
a produrre materiali utili per il commercio o per l’edilizia; alla com-
merciante, che seguiva il marito in giro con il camioncino per i vari
paesi nella vendita di stoffe, ortaggi, mercerie; alla lattaia, che pas-
sava ogni mattina col suo bidone del latte, talvolta in calesse ma
spesso a piedi o in bicicletta; all’ostetrica o ”mammana”, che assicu-
rava la nascita dei bambini a domicilio in assenza di strutture mediche
organizzate; alla balia, che allattava i figli di mamme che non ave-
vano latte; alla donna a servizio del medico o dell’avvocato; alla con-
tadina, che si faceva carico anche di lavori pesanti, tradizionalmente
prerogativa degli uomini; alle suore Stimmatine, che accolsero, nei
loro ricostruiti istituti, bimbi rimasti orfani e senza famiglia assicu-
rando loro un tetto, l’assistenza di cui avevano bisogno, l’istruzione,
sopportando, spesso, ingiurie e ostilità ingiuste. 
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E allora proviamo a farne un elenco con le rispettive attività e luogo
di lavoro; elenco che sarà inevitabilmente incompleto perché stilato
”a memoria” e, spesso, solo con soprannomi, con i quali erano gene-
ralmente conosciute.

La merceria di Teresa Truppa in corso della Repubblica,  di Iolanda
in viale Dante, di Telina Truppa in viale Dante,  Maria Gallozzi in
corso della Repubblica; il negozio di alimentari di Cianci in via Ari-
gni,  delle sorelle Gambardella in viale Dante, di Assunta Pietro-
luongo, dapprima in via Arigni poi in piazza Diaz, di Antonietta
Vecchio a Caira; l'infermiera Angela Miglioli, crocerossina da Pa-
dova; le maestre Andreina Selmi, Sara Fiorentino, Zelinda Pecoraro,
Cocchiara; la trattoria di Maria Di Mambro in via D'Annunzio,  Giu-
seppina Scittarelli (gliu rinforzo),
Maria di Pasquale Pio in via P.
Bembo; l'ortolana Peppina Raia,
in via Sferracavalli, Zi Rosa
Cianci in via Sferracavalli, Calao
in via Arigni; l'officina di ricambi
auto di Assunta Di Maio; l'ambu-
lante Giuseppina Napoli (Pep-
pina la Romana); le rivendita di
baccalà di Mariuccella Morra e

di Gina La Gamba (la Sangiuan-
nara); le macelleria di Tresinella
Morra Elvira di Pupitto; la tabac-
cheria di Assunta Aceto Consales
(Assuntella) in corso della Repub-
blica; il negozio di calzature di
Gigia Merolli (Calannario) in
corso della Repubblica; l'orefice-
ria di Maria Colagiovanni in corso
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della Repubblica; la parrucchiera Bettina Attardi in viale Dante; lava
scale Sciabbulammano; le rivendite di Carbone di Filomena Ferrigno
in corso della Repubblica e Di Zazzo in via D'Annunzio; la lattaia a
domicilio Iolanda Di Vizio; l'armeria di Angela Ranaldi (Ngiulinella
la sparatora).

E perché non ricordare anche le suore di Cassino?  Tra le suore
Stimmatine, suor Amalia, suor Liduina, suor Annunziata, suor Guida;
tra le suore di Carità, suor Leopoldina, suor Brigida, suor Emilia, suor
Regina, suor Amanzia.

Miracolo della ricostruzione, dunque, ma anche e soprattutto mi-
racolo della rinascita.

La storia di quel periodo ci ha tramandato la figura dell’uomo, te-
merario e indomito, impegnato nell’opera della ricostruzione. È
tempo, ora, di dare il giusto e meritato spazio anche alle donne che
produssero il miracolo della rinascita.

Tante e tante volte nel corso della mia vita ho ripensato a quelle
donne. Una poteva essere mia madre, rimasta vedova a causa della
guerra, con tre figli da portare su, costretta a centellinare ogni cosa
perché ad essi non mancasse l’indispensabile. Abituata ad avere la
sua casa con l’assistenza di una cameriera, tutto a sua disposizione,
al centro del microcosmo che era la sua famiglia (in quei tempi la
”signora” non lavorava), si era ritrovata senza più nulla, con le sole
lacrime per piangere; non fu sola però: i parenti ed il vicinato erano
diventati la sua nuova famiglia. Miracolo della solidarietà!

Ho accennato al caso di mia madre, perché, purtroppo, era comune
a molte altre donne rimaste vedove per la perdita del marito: si può
dire che nel Cassinate non ci fu famiglia che non avesse subito un
grave lutto a causa della guerra. Anche queste furono donne eroiche.

Anche i ragazzi orfani trovarono nuova accoglienza sociale nei
coetanei, negli adulti e, soprattutto, nelle maestre, che sapevano es-
sere severe ma anche mamme premurose.

Non è giusto né degno della nostra cultura dimenticare le tante Be-
nedetta, Concetta, Maria, Assunta, e poi ancora, Lucia, Caterina, Sco-
lastica, Giovanna, Carolina, e chissà quante altre.

In considerazione di ciò ho sempre ritenuto che esse meritassero
un monumento come quelli che si innalzano ad uomini illustri.
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Un monumento alle donne della rinascita

In tempi recenti da più parti si è pensato di fare erigere un monu-
mento alla ”parrella”, la donna operaia nei cantieri edili; lo stimolo è
venuto non solo dal ricordo di quelle donne ma anche dalla visione
di fotografie di donne con pietre o ”cardarelle”, in testa ritrovate su
internet. 

Inizialmente mi sono detto ”ben venga”; ma poi, riflettendoci bene,
ho considerato che un tale riconoscimento sarebbe riduttivo o addi-
rittura ingiusto nei confronti di tante altre donne che si sono sacrifi-
cate e distinte, come si è visto più su, in molti altri settori della vita
di quel tempo.

Di qui è nata l’idea non di una statua ma di un gruppo scultoreo
che raffigurasse varie donne, almeno quattro, in rappresentanza di
quell’universo femminile che tanto ci sta a cuore.

Un elemento statuario singolo che rappre-
senti la donna impegnata in lavori manuali,
oltre ad essere riduttivo per il messaggio che
vogliamo inviare, non sarebbe una novità dal
momento che in giro per l’Europa se ne tro-

vano svariate tipolo-
gie. Quali potevano
essere i soggetti più
r a p p r e s e n t a t i v i ?
Forse quelli su cui mi
sono soffermato di

più: la massaia Bene-
detta, l’ortolana Con-
cetta, l’operaia Maria,
la maestra Assunta.

Ho utilizzato questi
nomi non a caso: essi si riferiscono a donne
realmente vissute e conosciute con quei nomi
per i rispettivi mestieri. Non manca, però, in
essi, la citazione di nomi popolarmente dif-

Berlino

Dresda

Strasburgo
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Con questo annuncio partì la mia iniziativa il 23 gennaio2016.
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fusi nel territorio del Cassinate; provenienti certamente dalla pratica
religiosa delle famiglie locali.

Fu così che nell’estate del 2016 lanciai su facebook l’idea di un
monumento alla donna protagonista della rinascita del Cassinate. Il
mio input ebbe subito riscontri positivi, addirittura entusiastici; valicò
l’oceano fino in Canada, dove esiste una numerosa comunità cassi-
nate. Fu proprio lì che, stimolata dal socio CDSC Guido Vettese, la
signora Alba Colacicco, coadiuvata dal marito Alvaro Di Placido, en-
trambi originari della città martire, in una sola serata raccolse tra le
donne della sua comunità la somma di 5.000 dollari canadesi, cui si
aggiunsero, poi, altri 1.000 dalla associazione culturale cervarese re-
sidente in Richmond Hill (Ontario). Fu preziosa l’intermediazione di
Guido Vettese.

Mi resi subito conto che da solo non potevo sostenere un’iniziativa
di così vasta portata; perciò chiesi il supporto del sodalizio di cui ero
presidente onorario, il CDSC onlus, il Centro Documentazione e
Studi Cassinati, presieduto da Gaetano de Angelis Curtis. L’adesione
fu forte ed entusiastica.

Il 27 settembre del 2016, nell’hotel La Pace, alla presenza del sin-
daco D’Alessandro, la signora Alba consegnò l’assegno nelle mani
del presidente del CDSC dott. Gaetano de Angelis Curtis. 

Le testimonianze

Nel frattempo mi giunsero varie testimonianze a supporto dell’ini-
ziativa. Eccone alcune.

Benedetto D’Aniello, da facebook  6-2-2016  1:38
«Buona sera, sono Benedetto D’Aniello, fi-

glio di Mario D’Aniello dell’Antica Trattoria
”Da Mario” a Cassino. Ho letto qui su Face-
book la possibilità di testimoniare sulla forza
delle donne nel periodo della ricostruzione. Da
vari discorsi e interviste fatte ai miei familiari,
sono venuto a conoscenza anni fa di ciò che i
miei nonni hanno fatto per la città di Cassino.
Si parla di donne quindi cito mia nonna, Sera-
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fina Patini sposata con Benedetto D’Aniello (conosciuto come Mario
Bojaccio). Il suo contributo è stato quello di impegnarsi a far sì che
nessun cittadino restasse a digiuno durante la ricostruzione. 

Nel 1946 lei e suo marito allestirono in un garage ubicato nel corso
della Repubblica, chiamato Est Est Est, una mensa per tutti coloro
che stavamo ricostruendo la città (dai cittadini agli operai del genio
civile). Probabilmente vi chiederete: "il suo contributo è’ stato solo
quello di far da mangiare?” Giusta domanda alla quale risponderei:
NO, con questa motivazione: basti pensare al periodo, 1946, che cosa
c’era da mangiare? NULLA! Non c’erano né alimentari , né contadini
che potevano vendere i loro prodotti. E allora ecco che la signora Se-
rafina, ogni giorno andava in giro per i paesi limitrofi per cercare
qualsiasi cosa da poter mangiare, in sella ad una bicicletta. 

Noi dovremmo essere grati per ciò che hanno fatto, perché senza
di loro a quest’ora non avremmo niente o per lo meno non tutto! A
mio parere non c’è stata una donna che si distinta dalle altre in quel
periodo. 

Ognuna di loro ha contribuito a fare ciò che sapevano fare! Sarebbe
bello creare un monumento simbolico per tutte loro, come sarebbe
bello raccontare storie ai più piccoli per far capire loro il contributo
che hanno dato alle loro vite i nonni e bis-nonni! Benedetto
D’Aniello».

Vincenzo Minchella 13-2-2016 (venuto a
mancare qualche tempo dopo).

«Eccone una che nel suo piccolo, ha contri-
buito a tirare su una famiglia e visto che è ve-
stita di nero ... mi viene da pensare che ... il
panno bianco sulla cofana, può indicare che
stia portando il vitto a qualcuno impegnato nei
campi ... ma quante donne con questi pesi
sulla testa, partivano a piedi all’alba, dai paesi
del circondario di Cassino per poter vendere ai mercatini improvvisati
sui marciapiedi della città martire, i pochi prodotti degli orti o frutta
di stagione? Tanto di cappello a questo essere speciale che è stata la
donna del post conflitto nelle nostre zone».
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Giovanni Petrucci 6-2-2016
«Il mercato nero.
In paese non c’era stato raccolto, perciò

tutti, anche i contadini, fin dal mese di giu-
gno, dovevano andar fuori per procurarsi il
necessario per vivere.

Il bisogno favorì il sorgere di commer-
cianti di occasione. 

Si formavano inoltre delle comitive, per
lo più solo di donne, che andavano ad ac-
quistare pane, grano, granturco, patate, cioè
le provviste per la famiglia, in paesi piutto-
sto lontani; si spingevano fino a Mignano,
a Venafro e per raggiungerli partivano a piedi, di notte. 

Il fatto singolare era che i tentativi di cercare tali generi alimentari
erano considerati atti di vero e proprio contrabbando; perciò a S. Pie-
tro Infine i Carabinieri avevano istituito un posto di blocco e rende-
vano difficile il transito. 

Le donne, quando le fermavano e sequestravano loro il carico, gri-
davano come invasate; se non venivano bene informate dalle amiche
sulle vie nascoste per dove passare, cadevano come uccelletti nella
pania. E qualcuna finì in camera di sicurezza!3 A volte qualche cara-
biniere più umano, si mostrava in lontananza di proposito e faceva
comprendere, senza parlare, ciò che bisognava fare; e così le cerca-

trici di pane giravano lontano e la scampavano. Alcune vennero de-
rubate e altre ci rimisero addirittura la vita: storie veramente tristi per
il paese che voleva ricominciare a vivere!4».

Stimolato da tanti favorevoli riscontri ritenni che fosse necessario
iniziare a dare vita ad un progetto.

3 Testimonianze dell’ins. Giuseppe Arpino e di Alessandra Saragosa di Caira, che era una
delle cercatrici di pane.

4 Zambardi Maurizio, L’eccidio delle Tre Torri in  Studi Cassinati n. 1, gennaio-marzo 2005,
p.55.



– 26 –

Il progetto

Mi resi conto che per fare un’opera di iniziativa popolare servono
tre cose: un comitato promotore, la scelta del soggetto e il sito in cui
collocarlo, l’artista cui affidare l’incarico.

Con gli amici del CDSC aprimmo un lungo dibattito per fissare
qualche idea condivisibile circa la tipologia del monumento ed il
luogo cittadino dove collocarlo; contemporaneamente furono contat-
tati vari scultori per poter quantificare i costi. Solo dopo questi pas-
saggi si sarebbe potuto dare vita ad un comitato promotore; si fu tutti
d’accordo che il comitato dovesse avere valenza istituzionale e a pre-
siederlo dovesse essere il sindaco pro tempore della Città Martire,
senza, però, escludere che potesse essere anche il sindaco di uno dei
comuni del Cassinate, tra quelli del martirologio, visto che il monu-
mento doveva rappresentare tutto il territorio martirizzato dalla
guerra.

Quanto alla collocazione vi furono diverse proposte, una delle quali
l’inizio di corso della Repubblica, la cosiddetta curva dell’Excelsior,
sostenuta dal socio Alberto Mangiante. Personalmente non condivi-
devo e non condivido quella scelta per un motivo particolare: sono
del parere che un monumento destinato a celebrare qualcosa che ap-
partiene all’anima popolare debba sorgere nel punto più vitale della
città, lì dove la gente passa ogni giorno, lì dove possa essere punto di
riferimento e di ag-
gregazione del citta-
dino, nonché ben
visibile anche al visi-
tatore forestiero, per-
ché il messaggio
dell’opera abbia va-
lore universale.

Per questi motivi
ritengo che la curva
dell’Excelsior non ri-
sponda a quanto detto
perché poco frequen-
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tato da gente a piedi ma solo da auto in transito, il che renderebbe il
monumento uno spartitraffico, come è accaduto all’imponente mo-
numento a San Benedetto sulla rotatoria di via Casilina nord.

Con gli amici del CDSC constatammo che nel centro storico vi
sono pochi spazi adatti ad un’opera di una certa importanza. Si pen-
serebbe subito a piazza Labriola, ma più volte ho fatto notare che essa
è utilizzata per lo più da cittadini di passaggio o da persone dirette al
tribunale: il lungo treno dei palazzi INA e INAIL da una parte e l’in-
gombrante edificio del tribunale dall’altra, la isola del tutto dai luoghi
solitamente frequentati.

Resterebbero tre aree cui pensare: piazza XV febbraio, piazza Dia-
mare, piazza Diaz. In nessuna di esse si dispone di spazi sufficienti
ad ospitare una struttura monumentale senza creare problemi di tran-
sito o di accesso. Praticamente Cassino non dispone nel centro urbano
di una piazza degna di tale nome.

Ma proprio in relazione all’entità dell’ingombro occorre stabilire
il tipo di monumento: un conto sarebbe una stele, un conto un com-
plesso monumentale.

Ritengo, inoltre, che si debba pensare ad un’opera di tipo figura-
tivo, facilmente, cioè, leggibile e godibile da chiunque, anche da per-
sone scarsamente acculturate; dunque da evitare opere di stile
moderno di difficile interpretazione da parte di tutti.

Necessario, allora, ascoltare il parere di un esperto.
Dopo aver navigato a lungo sul web alla ricerca di un artista di li-

vello che facesse al caso nostro, mi soffermai su uno scultore di Fi-
renze le cui opere mostrate in rete mi
convincevano maggiormente.

È così che contattai il maestro Mario Pa-
chioli, originario di Vasto ma cresciuto e for-
matosi a Firenze alla scuola del Prof. Antonio
Berti, che, pare, abbia lavorato anche a Mon-
tecassino nella fase della ricostruzione po-
stbellica.

Pachioli al solo nome di Cassino si entusia-
smò fortemente perché gli ricordava gli inizi
della sua carriera di scultore quando venne in
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loco al seguito del suo maestro. Nel contattarlo specificai subito che
mi stavo muovendo a titolo personale, dunque senza impegno alcuno.

Da lui ebbi dei ragguagli preziosi su ciò che era possibile e conve-
niente fare.

Tre erano le possibilità di realizzazione: una scultura in marmo, in
bronzo, o in terracotta. Quest’ultima per quanto allettante – la terra-
cotta è una specialità di Pachioli – ed economicamente più fattibile,
ha l’inconveniente della fragilità, per cui sarebbe necessario custo-
dirla in luogo protetto, il che contrasta con la nostra idea del luogo
pubblico e ben visibile.

Il monumento in marmo, sempre seducente, è soggetto ad altera-
zione a causa degli agenti atmosferici, ma soprattutto, alle intempe-
ranze dei soliti teppisti.

Il bronzo, invece, non presenta alcuno degli inconvenienti detti ed
è praticamente indistruttibile.

Dunque la scelta, secondo Pachioli, non può che fermarsi sul mo-
numento bronzeo, anche se più costoso.

Un gruppo scultoreo (e non una semplice statua) ha dei costi cer-
tamente rilevanti. Di qui la necessità di conciliarli con la tipologia
del progetto.

Ma a quale spesa andremmo incontro? Fu la domanda che feci a
quello che ormai frequentavo come amico, Mario Pachioli.

Gli chiesi un preventivo articolato sulle varie versioni dell’opera,
che potevano essere due: un complesso monumentale con quattro
donne (Benedetta, Concetta, Maria, Assunta,) o una serie di pannelli
bronzei ad altorilievo, almeno quattro, in una struttura centrale con
raffigurazione di scene di vita dell’epoca della ricostruzione.

I pannelli bronzei

Naturalmente la soluzione dei pannelli sarebbe la più economica e
consentirebbe di illustrare secondo un percorso, circolare o lineare,
in maniera molto articolata l’eroismo di quelle nostre donne.

Si può pensare ad una piattaforma circolare raggiungibile con una
breve gradinata tutt’intorno e, al di sopra, quattro, o più, steli in pietra
su cui applicare le lastre di bronzo; o, in alternativa, dei pannelli me-
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tallici o totem sostenenti le sculture
bronzee. Una piattaforma del genere
richiede un ampio spazio sì da ren-
derla visibile anche a distanza; inol-
tre la presenza di panchine tutto
attorno sarebbe il completamento
più razionale. Purtroppo la città non
dispone di un’area sufficientemente
vasta al centro.

Per superare tale inconveniente
cercai altre possibilità.

Fu così che mi ricordai del pro-
getto dell’architetto Giancarlo An-
tonelli realizzato in piazza XV
Febbraio. Il professionista aveva oc-
cupato un lato della piazza con un
complesso architettonico comprendente una vasca con zampillo cen-
trale, delle aiuole rialzate e, soprattutto, un muro semicircolare con
delle grandi nicchie verticali. Quelle nicchie, secondo Antonelli, do-

vevano riportare il marti-
rologio di Cassino. Ma
nessuno lo aveva infor-
mato che era stato appena
realizzato il ”Muro del
Martirologio” presso il
monumento ai caduti.
Preso atto di questo, al
momento del completa-

mento della sua opera mi
chiese di pensare a cosa si po-
tesse mettere in quelle nic-
chie.

Dunque, nella ricerca di
altra soluzione per il nostro
monumento, fu pressoché na-
turale, da parte mia, immagi-

Schizzo di Mario Pachioli
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nare di utilizzare quelle nicchie per ospitare i pannelli bronzei ad al-
torilievo. Trovai immediato consenso da parte degli amici del CDSC.
In questo mi venne in soccorso lo scultore Mario Pachioli producendo
una serie di schizzi. 

Bisognava, in questo, coinvolgere l’amministrazione comunale per
l’utilizzo del complesso di Antonelli, e adattarlo al nostro progetto.

L’occasione si presentò quando la signora Alba Colacicco dal Ca-
nada annunciò la sua venuta a Cassino per consegnarci l’assegno
della somma raccolta a Toronto.

L’incontro avvenne nella saletta dell’hotel La Pace del nostro socio
Pino Valente martedì 27 settembre 2016; la signora Alba Colacicco
ed il marito Di Placido portarono due assegni per un importo di $
5.600 e li consegnarono al presidente CDSC Gaetano de Angelis Cur-
tis; presenti diversi soci, il sindaco Carlo Maria D’Alessandro e l’as-
sessore alla Cultura Nora Nuri. 

In  quella stessa sede illustrai l’idea dei pannelli bronzei da collo-
care in piazza XV Febbraio nel complesso Antonelli e presentai i pre-
ventivi di massima ricevuti dallo scultore Mario Pachioli. Ottenemmo
il consenso, su quella scelta, del sindaco e dell’assessore.

Ma appena una settimana dopo il sindaco annunciò la ristruttura-
zione del complesso di piazza XV febbraio che non prevedeva quanto

Nicchia di piazza XV febbraio.

Schizzo di Mario Pachioli
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avevamo concordato circa l’opera monumentale da dedicare alle
donne della rinascita.

Preso atto che la nostra idea dei pannelli non era più realizzabile
nel contesto di piazza XV febbraio, cominciai a studiare altre possibili

La signora Alba Colacicco consegna l'assegno. In basso l'elenco delle donne cassinati

che hanno partecipato alla raccolta delle offerte in Canada.
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soluzioni. In questa fase mi consultai con il marmista Giancarlo Pi-
gnatelli, che mi fece intravedere delle possibilità tecnologiche circa
la riproduzione in marmo di immagini fotografiche raffiguranti le no-
stre donne.

Il sindaco D'Alessandro tra il sig. Di Placido e la sig.ra Colacicco, a dx il socio Guido

Vettese all'incontro del 27 settembre 2016. 

In basso la foto ricordo con il presidente CDSC de Angelis Curtis.
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Malvolentieri dovetti accantonare, almeno per il momento, la so-
luzione dei pannelli, che, tra l’altro avrebbe il vantaggio di poter tro-
vare degli sponsors che accettassero di finanziare ciascuno un singolo
pannello.  

Intanto andavo costituendo, attingendo agli archivi dei soci CDSC,
un catalogo che raccogliesse foto di donne al lavoro nel dopoguerra:
doveva essere utile nella scelta iconografica da parte dell’artista de-
signato.

Un gruppo scultoreo

Un gruppo scultoreo su una struttura monumentale che raffigurasse
almeno quattro donne, ciascuna con le proprie peculiari presenze nel
contesto dell’epoca della ricostruzione, appare senz’altro la scelta  da
fare in relazione al messaggio che vogliamo mandare, non solo a noi,
diretti eredi di quel tempo, ma anche a tutto il mondo tramite i turisti
e visitatori della città.

L’idea infatti è quella di un’opera importante da ammirare e da ce-
lebrare, sostenuta da prestigiose sponsorizzazioni, come quelle della
Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio, della Presidenza della
Repubblica, della Presidenza del Parlamento Europeo. 

Con tali presenze alle spalle, inoltre, diventrebbe appetibile per fi-
nanziatori pubblici e privati. L’aspetto economico è fondamentale per
la realizzazione dell’opera; va da sé che un complesso scultoreo di
quella portata comporta costi notevoli difficili da coprire: si parla, se-
condo Pachioli, di centinaia di migliaia di euro solo per la parte bron-
zea.

È difficile anche concepire come quelle donne su un piedistallo
possano rapportarsi tra loro senza creare figure isolate semplicemente
affiancate: immaginarle in atteggiamento colloquiale tra loro? Ma
questo sarà compito dell’artista.

Un problema di fondamentale importanza è costituito dall’ingom-
bro del monumento – mi riferisco alla tipologia classica dei monu-
menti –. Il basamento dovrà essere di dimensioni adatte a sostenere
quel gruppo scultoreo; lo stesso basamento dovrà poggiare su una
piattaforma adeguatamente estesa con accesso tramite una breve gra-
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Tra i miei impegni c'era anche l'opera di conoscenza e sensibilizzazione dei concitta-

dini attraverso la stampa.
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dinata sui vari lati.
Infine perché sia
fruibile sarà neces-
sario disporre di
spazi per le pan-
chine. Infatti un mo-
numento non è solo
da guardare né da
considerare come
elemento di arredo
urbano: un monu-
mento deve essere
vissuto, prima di
tutto dai cittadini,
poi anche da visitatori forestieri; dovrà essere punto di riferimento
cittadino, luogo di incontri e di sosta: mi piace insistere su questo
aspetto.

Allora è facile evincere che un tale complesso richieda una piazza
sufficientemente estesa, anche perché un monumento di quella portata
deve essere ammirato non solo dal di sotto ma anche da lontano.

Ma al riguardo mi viene da considerare che oggi il concetto clas-
sico di monumento tende ad essere superato; infatti se ne costruiscono
sempre più raramente. Si ricorre ad altre impostazioni dettate dalle
finalità dell’opera, che, come ho appena detto, deve essere vissuta
dalla gente, la si deve sentire vicina, come parte della propria identità
cittadina e culturale.

Osservandola dal basso la si vede lontana, irraggiungibile, spesso
addirittura estranea. Un artista, un eroe, un benemerito posto sopra
un piedistallo rischia di essere guardato come un semplice particolare
dell’arredo urbano; anzi, i residenti finiscono per non guardare più
su, magari vi passano sotto senza più neppure alzare gli occhi a guar-
darlo.

Oggi, ripeto, è mutato il concetto di monumento: basta visitare le
maggiori città del mondo per vedere raffigurati i soggetti o personaggi
non più sul piedistallo ma a contatto diretto del suolo. È possibile ve-
dere, per esempio, Picasso a Malaga seduto su una panchina al mar-

Il monumento a Vittorio Emanuele II a Venezia in Riva

degli Schiavoni: solo per visualizzare l'ingombro.
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Malaga: monumento a

Picasso con accanto

uno che si è montato la

testa.

Lisbona: monumento

a Pessoa.

Varsavia: monumento

agli eroi della rivolta

di Varsavia.
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gine di una piazza, o Fernando Pessoa seduto davanti al bar a Li-
sbona, dove i turisti fanno la fila per farsi i selfies, o gli eroi della ri-
volta di Varsavia, ecc. 

Coimbra: Monumento

ai cantori della città

vecchia.

Offida, Marche: monumento alle ricama-

trici.

Pellegrini in cammino

per Santiago di Com-

postella a Monte do

Gozo.
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Il monumento diffuso

In considerazione di quanto appena detto si può valutare un altro
modo per celebrare le nostre donne della rinascita.

Mi stimola l’idea di vedere le varie Benedetta, Concetta, Anna, As-
sunta, raffigurate nei loro atteggiamenti di lavoro ciascuna in una sta-
tua in bronzo a grandezza naturale su un marciapiede del centro
storico sì da poterle guardare da vicino, girarvi intorno, toccarle con
mano. 

Forse questa sarebbe la maniera migliore per far sentire quelle fi-
gure vive e vicine a noi. 

Né va trascurato l’aspetto turistico. Certamente il visitatore non
verrebbe a bella posta a Cassino per ammirare quelle sculture, ma co-
loro che si trovassero a percorrere le strade della città ne sarebbero
attratti e l’impulso a scattarsi dei selfies sarebbe irresistibile. Un
modo semplice perché ognuno si porti a casa qualcosa di Cassino,
mentre allo stato attuale, ahimé, c’è poco da fotografare una volta
scesi da Montecassino.

Dove collocare e come organizzare tra loro le singole sculture?
Mi sono inventato una locuzione mutuata da altre realtà: cono-

sciamo l’albergo diffuso, tanto in voga oggi nei piccoli centri urbani,
perché non anche un ”monumento diffuso”? Il senso sarebbe quello
di non raccogliere in un unico luogo i nostri piccoli monumenti ma
distribuirli ad una certa distanza tra loro secondo un percorso di visita.
Tale soluzione è strettamente legata all’ubicazione.

Nell’accennare questa mia idea ho avuto vari suggerimenti.
Qualcuno, ad esempio, li vedrebbe dislocati in vari punti del centro

urbano per indurre il visitatore a muoversi nella città. Non sono con-
vinto che ciò funzionerebbe: ne abbiamo la riprova con i cippi della
”Memoria di Pietra” che sono posizionati, appunto, in vari punti del
centro, ma chi ne vede uno non sa che possono esservene altri5.

Credo invece che sarebbe preferibile collocare le quattro ”donne”
su uno stesso marciapiede, o su una piazza, a discreta distanza tra

5 Per evitare tale inconveniente avevo progettato, in fase di istallazione dei cippi, una piccola
mappa da collocare a lato di ognuno di essi fissata su un pilastrino tagliato a mo’ di leggìo,
ma non se ne è fatto mai nulla.
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loro ma in maniera che siano tutte visibili da ognuna di esse creando
un vero e proprio percorso di visita con appositi cartelli esplicativi,
possibilmente anch’essi in bronzo.

Il marciapiede che, secondo me, maggiormente si presta al nostro
scopo sembra essere quello del lato destro di corso della Repubblica,
adiacente al complesso delle suore Stimmatine e al giardinetto della
”Madonnina”. È abbastanza largo per non creare intralcio ai passanti
ed è nel cuore del centro storico di Cassino, dove si svolge il passeg-
gio e, la sera, la movida.

Ogni volta che ho illustrato il progetto del monumento diffuso ho
trovato solo consensi. Così è accaduto con l’assessore alla Cultura,
Maria Iannone, nel settembre 2018; anzi, agli inizi di ottobre dello
stesso anno volle ispezionare, insieme a me, accompagnata dal fun-
zionario alle manutenzioni, Giuseppe Vecchio, il sito in questione.

Possibile ubicazione del

monumento diffuso.

I soggetti rappresentati

hanno uno scopo pura-

mente indicativo; nulla

hanno a che vedere con ciò

che sarà realizzato, se lo

sarà.
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In quell’occasione verificammo dapprima che l’utilizzo della
piazza XV Febbraio, dopo la ristrutturazione di cui già si è parlato,
non era più possibile senza affrontare lavori impegnativi e dispen-
diosi, poi ci recammo sul marciapiede del Corso per concludere che
effettivamente era quello il luogo più indicato.

Intanto mi sono dilettato a mettere in versi la mia idea di onorare
la donna della rinascita. Ho detto "in versi" non "in poesia". Infatti
questi versi (chiamiamoli così) vogliono essere un appunto di quanto
ho pensato ed argomentato circa il monumento.
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Pieghevole preparato dal socio CDSC ing. Arturo Gallozzi in previsione di un conve-

gno che non si è mai tenuto. 

Le immagini sono della collezione di Alberto Mangiante.
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Il comitato

Qualunque sia la tipologia del monumento – pannelli bronzei ad
altorilievo, complesso monumentale centrale, monumento diffuso –
per partire col progetto è imprescindibile la costituzione di una co-
mitato.

È il comitato, infatti, che può prendere decisioni di ogni genere sul
da farsi e su tutti i passaggi della progettazione: tipo di monumento,
scelta dei soggetti relativi alle donne della rinascita, scelta dell’artista,
valutazione dei costi, raccolta dei fondi, apertura di un conto corrente
bancario, scelta del luogo, e così via.

Vista l’importanza che si vuol dare all’iniziativa, il comitato deve
necessariamente avere una caratterizzazione istituzionale; dunque a
presiederlo non può essere che un sindaco, sia esso sindaco di Cas-
sino o di un paese del Cassinate, dal momento che tutti i comuni del
Martirologio dovranno essere coinvolti ed attivati.

Su tale presupposto nel 2017 il CDSC chiese un incontro con il
sindaco del tempo, Carlo Maria D’Alessandro, che ricevette il presi-
dente de Angelis Curtis ed il sottoscritto il 7 luglio. Gli illustrammo
il progetto chiedendogli di accettare la presidenza del comitato isti-
tuzionale quale sindaco pro tempore. Precisammo che tutto doveva
essere a costo zero per le asfittiche casse comunali. Accettò impe-
gnandosi anche a sostenere l’iniziativa in tutti i modi. Nell’accomia-
tarci gli consegnai un fascicolo con gli appunti sul da farsi.

- Individuare l'artista, ma che sia di fama;
- acquisire idee e progetti per un monumento;
- acquisire preventivi;
- decidere che tipo di raffigurazione: gruppo statuario o pannelli in

altorilievo;
- sito urbano per la collocazione e progettazione della struttura;
- stampa di una brochure su cui riportare testimonianze relative al

ruolo della donna, elenco degli sponsors, le fasi della realizzazione;
- una medaglia da donare ai maggiori sponsors o da vendere per rac-

cogliere fondi (es. costo vivo € 10.00; prezzo di vendita € 100.00);
- costituzione di un comitato istituzionale in grado di avere contatto

con le istituzioni territoriali e nazionali (fino al patrocinio della
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Presidenza della Repubblica e della Comunità Europea);
- patrocini della Regione Lazio, della Presidenza della Repubblica,

della Comunità europea;
- al comitato far aderire i rappresentanti delle associazioni del terri-

torio (CDSC onlus, Fidapa, Archeoclub, Rotari, Lions Club, asso-
ciazioni femminili, di artisti, dei commercianti, degli albergatori,
degli imprenditori, degli operatori turistici, degli istituti di credito,
della stampa locale ecc.), nonché i sindaci del Cassinate che vo-
lessero partecipare, Parlamentari locali senza distinzione di appar-
tenenza politica.

- presidenza del comitato al sindaco di Cassino pro tempore;
- apertura di un conto corrente per la raccolta dei fondi;
- accesso a contributi regionali
- all'interno del comitato creare un gruppo di lavoro ristretto con no-

mina di un coordinatore e un tesoriere/segretario; del gruppo di la-
voro dovrà far parte di diritto il CDSC onlus, in quanto ideatore e
promotore del progetto, nonché il sindaco di Cassino o suo dele-
gato;

- una sede ufficiale per gli incontri di lavoro e per i contatti.
- aprire un apposito sito web.

Purtroppo quell’impegno non ebbe seguito. Fu così che chiesi un
nuovo incontro con il sindaco, incontro che ebbe luogo il 5 ottobre
2017; gli consegnai di nuovo un fascicolo con gli appunti per il pro-
getto. Per non rischiare un nuovo periodo di stallo gli chiesi di indi-
carmi una persona di sua fiducia per tenere i contatti con lui.

Altro tempo trascorse senza che si muovesse alcunché. Ma final-
mente nel settembre dell’anno dopo ebbi un incontro con l’assessore
alla Cultura Maria Iannone, che, come già visto, mostrò subito vivo
interesse.

Dopo la visita ai luoghi del possibile monumento (vedi sopra) il
12 ottobre 2018 l’assessore organizzò un incontro in sala Giunta con
rappresentanti della FIDAPA, dei Lions, con alcuni di noi del CDSC
ed un tecnico comunale; lì fu presentato il progetto e discusso dei
vari passaggi da effettuare, primo fra tutti la costituzione del comi-
tato.

Trascorse ancora altro tempo senza alcun segnale di progresso. Al-
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lora decisi di muovermi in prima persona. Visto che non era stato
possibile fino ad allora dare vita ad un comitato istituzionale, decisi
di formare un gruppo di lavoro mettendo attorno ad un tavolo le mag-
giori associazioni della città: FIDAPA, Rotari, Lions, Archeoclub e,
naturalmente, il CDSC, nonché alcuni importanti imprenditori:
Banca Popolare del Cassinate, Sergio Longo, Pietro Zola, Pino Va-
lente.

Ci incontrammo il 7 febbraio 2019 nella saletta dell’hotel La Pace.
Furono presenti Silvia Gallozzi Volante per la FIDAPA, Elio Com-
pagnone per i Rotari, Florindo Biasucci per i Lions, Giuseppe Picano
per l’Archeoclub, Donato Formisano per la Banca Popolare del Cas-
sinate, Pino Valente per gli albergatori, Maria Iannone per la scuola,
e, naturalmente, Gaetano de Angelis Curtis per il CDSC insieme ad
alcuni nostri soci. In quella sede illustrai il progetto con le tre ipotesi
di realizzazione; si discusse del sito, del comitato istituzionale, delle
forme di finanziamento, dell’artista da incaricare. Ci fu la massima
concordanza su tutto. L’avv. Biasucci si impegnò a redigere una bozza
di statuto per il comitato, la prof. Iannone si incaricò di tenere i rap-
porti con tutti i presenti.

L’epilogo del mio tentativo

Ad aprile 2019 pregai l’amico disegnatore Vincenzo Orlandi di
Atina di elaborare dei bozzetti con le figure delle donne così come le
immaginavo: il risultato fu esaltante, Vincenzo aveva compreso ap-
pieno quanto avevo in mente e mi fece omaggio dei suoi schizzi. 

Nel frattempo cadde la giunta D’Alessandro. Sperai che il nuovo
sindaco, Enzo Salera, avesse maggiore sensibilità verso l’iniziativa.

Ma sorsero subito difficoltà anche per fissare un appuntamento,
più volte rinviato. Finalmente il 17 settembre ci fu il sospirato incon-
tro, presenti anche l’assessore Luigi Maccaro e il presidente CDSC
Gaetano de Angelis Curtis. 
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I bozzetti di Vincenzo

Orlandi
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L’incontro però si svolse in maniera alquanto frettolosa: non mi
riuscì neppure di ultimare l’illustrazione del progetto; allora chiesi
che mi si mettesse a disposizione una persona di fiducia del sindaco
per dare corso all’iniziativa, raccomandando che si procedesse alla
nomina di un comitato, senza il quale non era possibile fare alcunché.
Mi fu segnalata l’assessore Maria Concetta Tamburrini. Mi congedai
lasciando ancora una volta un fascicolo con gli appunti del progetto.

Seguì un periodo di silenzio assoluto, senza nulla di fatto. In un in-
contro casuale e fugace col sindaco Salera dinanzi ad una edicola me
ne lamentai. Finalmente dopo un paio di giorni fui contattato dall’as-
sessore Tamburrini.

Il 4 ottobre la incontrai presso il suo assessorato e rimasi rincuorato
nel constatare il suo interesse.

Ancora un periodo di silenzio. Il 12 ottobre ebbi un nuovo fugace
incontro a Montecassino con l’assessore ed il sindaco ed ebbi di
nuovo assicurazione di interessamento. Ma ancora, nei giorni suc-
cessivi, ebbi la sensazione che tutto rimanesse lettera morta.

Sfiduciato ed amareggiato raccontai tutta la cronistoria del progetto
in un articolo sul quotidiano L’Inchiesta dell’8 novembre 2019, nel
quale annunciai anche il mio ritiro dall’iniziativa; tra l’altro scrivevo:
«A questo punto devo concludere che l’idea del monumento alla
donna protagonista della rinascita del Cassinate non interessa i nostri
amministratori. Devo concludere che la mia iniziativa non poteva
avere seguito, forse per incapacità mia di saper porgere il progetto e
le sue finalità. Devo concludere che Cassino non merita una cosa di
tale portata perché non riesce a comprenderla (...) Mi dispiace per
Cassino, che meriterebbe ben altro amore e sollecitudine da parte di
chi la amministra ». 

Quell’articolo fece molto rumore e mi presi i risentimenti delle per-
sone chiamate in causa, l’ex sindaco D’Alessandro, il sindaco Salera
e l’assessore Tamburrini, con la quale, però, ebbi un chiarimento nel
corso di una lunga telefonata.

Ultimo atto di questa mia vicenda.

Il 6 gennaio 2020, in occasione di una cerimonia per il platano di
Cassino ebbi una richiesta di incontro da Marino Fardelli, presidente
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dell’associazione ”Cassino città per la pace”, per valutare la possibi-
lità di partecipare al progetto per il monumento.

Nonostante il mio annunciato disimpegno volli dare seguito a que-
sto tentativo nella speranza che dove non sono riuscito io potessero
avere successo altri.

L’incontro ebbe luogo la sera del 30 gennaio nella solita saletta
dell’hotel La Pace; vi parteciparono rappresentanti dell’associazione
”Cassino città per la pace”, del CDSC, della Fidapa. Illustrai ampia-
mente il progetto, che, pare, fu condiviso da tutti. Marino Fardelli si
impegnò a prendere contatti con il sindaco Salera e l’assessore alla
Cultura Danilo Grossi.

Il giorno successivo Marino Fardelli mi comunicò: «Venerdì 7 feb-
braio ore 18,30 io e Alberta Valente (FIDAPA) incontriamo Danilo
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Grossi che si incarica di parlare con Sindaco e Tamburrini». A quel-
l’incontro preferii non partecipare per evitare che permanesse l’idea
che si trattava solo di un’iniziativa di Emilio Pistilli; per questo pregai
il presidente de Angelis Curtis di rappresentare il CDSC. Cosa che
avvenne regolarmente.

Dopo un paio di settimane, 15 febbraio , dopo la proiezione di un
filmato sulla distruzione di Montecassino presso l’Historiale, l’asses-
sore Maria Concetta Tamburrini mi annunciò l’8 marzo la presenta-
zione del comitato l'8 marzo successivo.

Dunque pare che stia per iniziare una nuova storia.
Ora la mia speranza è che finalmente qualcosa si metta in moto. Io

resterò ai margini mettendo comunque a disposizione materiale  ed
esperienza acquisita: questo lavoro ha appunto tale scopo. 
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