
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

STUDI CASSINATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno XIV, n. 2, Aprile - Giugno 2014
www.studicassinati.it - info@studicassinati.it

Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001

La quota associativa annuale al CDSC onlus è di 

€ 35.00
e può essere versata sul c.c.p.: 75845248

(con il codice iban: IT 09 R 07601 14800 000075845248)

intestato a:

Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

Via S. Pasquale - 03043  CASSINO FR

Codice SIA: BE7JI da usare in caso di bonifico a favore del

CDSC onlus                           

***

Direttore: Gaetano de Angelis-Curtis

Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice

Vice Direttore: Arturo Gallozzi

Coordinatore: Chiara Mangiante

Segretario di Redazione: Fernando Sidonio

Redazione: Ilenia Carnevale, Domenico Cedrone, Erasmo Di

Vito, Costantino Jadecola, Gaetano Lena, Alberto Mangiante,

Giovanni Petrucci, Fernando Riccardi, Maurizio Zambardi.

Recapito: G. de Angelis-Curtis, Via G. Curtis

03044 CERVARO - info@studicassinati.it

Stampa: Tipografia Ugo Sambucci - Cassino

Tel. 077621542 - Fax 0776311111

La collaborazione a
Studi Cassinati si in-
tende a titolo gra-
tuito.
Articoli, foto, ed al -
tro, inviati in re da -
zio ne, anche se non
pubblicati, non ven-
gono restituiti.
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta
e let tronica o supporti
informatici al fine di
e vi tare eventuali er-
rori di battitura.
Il contenuto e l’atten-
dibilità degli ar ticoli
pubblicati so no da ri-
ferirsi sempre al la re -
spon sabi lità degli
autori.
Non si accettano testi
tratti da altre pubbli-
cazioni o scaricati da
internet senza l’auto-
rizzazione degli au-
tori.

***
Copie arretrate sono
disponibili presso i
punti vendita se -
gnalati.
Possono, tuttavia, es-
sere richieste alla re-
dazione versando un
adeguato contributo
per le spese di spedi-
zione.
La spedizione gra-
tuita a domicilio è ri-
servata ai soli soci.

***
Punti vendita:
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59
03043 CASSINO 
Tel. 077621542
- Libreria Monda-
dori, C.so della
Repub blica, 160
03043 CAS SINO
Tel. 077622514

In 1ª di copertina: La signora Anna Maria Anders a Cassino il 17 mag-
gio 2014 con la copia di «Studi Cassinati», n. 1, gennaio-marzo 2014
(foto Valentno Mattei).
In 4ª di copertina: La locandina della mostra «Cassino 1944-1954».

CDSC - STUDI CASSINATI - 2/2014

Bollettino n. 2_2014 (8.0)_Layout 2  15/07/14  08.21  Pagina 81



82

CDSC - STUDI CASSINATI - 2/2014

In questo numero

Pag.      83    EDITORIALE

“         85    M. Zambardi, Antica cisterna di età romana riutilizzata come “fossa

comune” a Vallecupa (Venafro).

“         89   M. Ottaviani, La Pesach del popolo eletto.

“         92    F. Riccardi, Dai bastioni di Gaeta a Montecassino: l’abate Giuseppe

Quandel.

“         96    F. Di Giorgio, D. Bernardo Paoloni: monaco cassinese, scienziato nel

campo delle radio telecomunicazioni, precursore della meteorologia

moderna e della navigazione aerea.

“      117   G. de Angelis-Curtis, Le «offese aeree» del 1943-1944.

“       125    G. Petrucci, Nonna Caterina e la guerra a S. Elia.

“       128    A. M  Arciero, Le tre cinte di Montecassino. 

“       134    C. Jadecola, Una bambola per San Giovanni Paolo II.

“      137   Presentazione del volume di Mariella Tomasso, Raccontami  papà.

“      141    M. Tomasso, Marisa Errico Catone, Come la polvere.

“      143    Convegno di studi sul medico Anselmo Barone.

“      148    A. Letta, Un monumento al generale Wladislaw Anders.

“      152    E. Pistilli, I Cassinati e la loro ricostruzione nella mostra del CDSC-Onlus.

“       156    ELENCO DEI SOCI 2014 

“       159    PUBBLICAZIONI CDSC

STUDI CASSINATI è anche on line all’indirizzo:
www.studicassinati.it

dove sono consultabili anche tutti gli arretrati e nella sezione «PUBBLICAZIONI»
è possibile leggere integralmente, in formato PDF, alcuni libri pubblicati dal
CDSC-Onlus.

Bollettino n. 2_2014 (8.0)_Layout 2  15/07/14  08.21  Pagina 82



CDSC - STUDI CASSINATI - 2/2014

141

Marisa Errico Carone, Come la polvere
di 

Mariella Tomasso

Ho conosciuto personalmente una donna splendida: Marisa Errico Catone di cui voglio

parlarvi. È una scrittrice, ho fatto la sua conoscenza perché ho scovato un suo libro, dire

come, sarebbe troppo lungo. Con grande stupore e compiacimento, ho scoperto che parla

delle disavventure di due profughi scampati alla distruzione di Montecassino. La prima

cosa che mi ha colpito è stata la conoscenza puntuale dell’Autrice, nativa di Merano, dei

fatti storici, dei nostri luoghi e del nostro dialetto. 

Il libro intitolato Come la polvere - L’odissea dei profughi di Montecassino, edito da

Nuova Dimensione, è appunto della professoressa Marisa Errico Catone che ha perso-

nalmente raccolto le testimonianze di una dei

protagonisti. L’autrice, docente per molti anni

presso l’Istituto Tecnico “Galilei” di Roma, ha

redatto un romanzo toccante e amaro.

Molti hanno scritto o riportato memorie di

guerra, ma sono persone la cui cultura o forma-

zione oppure esperienza, ha permesso di ren-

dere note le proprie vicende di guerra dolorose

e toccanti, ricordi che arrivano fino alla morte

di familiari e amici. La peculiarità del romanzo

sta nel fatto, invece, che racconta le vicissitu-

dini di due profughi la cui ignoranza, dabbe-

naggine e ingenuità portano a commettere

errori madornali nella loro fuga. Anche tra gli

sfortunati che si sono trovati, loro malgrado,

sulla linea Gustav ci sono stati i più disgraziati

e sfortunati, gli ultimi degli ultimi, e tra questi

ci sono i protagonisti della storia di cui ci parla

l’Autrice. Fino ad ora di costoro nessuno aveva

scritto, almeno in modo completo e puntuale,

ora grazie a Marisa Errico Catone ne comin-

ciamo a prendere coscienza.

Il romanzo racconta una storia vera, quella di Mentina e Michele, due sguatteri di una

masseria ubicata tra Veroli e Amaseno, lei vittima di uno stupro di gruppo viene cacciata

insieme a lui, accusato ingiustamente del fatto. Si rifugiano a Montecassino e dopo il

bombardamento la loro ignoranza li porta a rinunciare allo sfollamento poiché sui camion
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militari non avrebbero fatto salire le capre di loro proprietà. Continua il loro calvario,

fatto di mortificazioni, sacrifici e delusioni, nonché dell’avanzare della gravidanza di

Mentina, la quale dà alla luce la bimba, Ancilla, che aspetta da Michele (o frutto dello

stupro?). L’Autrice ha incontrato i protagonisti a Roccamonfina dove, passato il fronte

abitano anche Mentina, Michele e Ancilla. Ironia della sorte Michele e Mentina, che si

amano nonostante tutto, si sposano quattro volte (per ogni matrimonio c’era qualcosa che

non era regolare, ma Mentina teneva molto ad avere con Michele un vincolo matrimo-

niale), la prima volta li unisce in matrimonio a Montecassino don Eusebio già molto ma-

lato, ma lo fa senza testimoni e poco dopo muore.

L’autrice non ha cambiato il nome dei luoghi e delle persone, tranne quello dei tre pro-

tagonisti: Mentina, Michele e Ancilla, poiché qualora quest’ultima fosse ancora viva, non

intende renderla riconoscibile. Si troveranno nel romanzo nomi ben noti ai cassinati:

l’Abate Diamare, Fra’ Carlomanno, don Agostino e altri nomi. Vi si troveranno espres-

sioni quali “Fuimmecenne”, urlo di una donna durante il bombardamento.

Insomma un libro da leggere.

MARISA ERRICO CATONE, Come la polvere. L’odissea dei profughi di Montecassino, Pre-

fazione di Marida Lombardo Pijola, Nuova Dimensione, Portogruaro 2014, pagg. 315,

f.to 17x24, ISBN 978-88-89100-89-9, € 17,00.

AVVISO

Tutti possono sostenere il CDSC-Onlus che è un’associazione di promozione
sociale a carattere no-profit che opera nella difesa e nella valorizzazione del pa-
trimonio artistico, storico e naturale di un territorio compreso tra Lazio meri-
dionale, alta Campania e Molise occidentale. È sufficiente devolvere, senza nessun
aggravio economico, il «5 per mille» del proprio reddito, indicando nell’apposita
casella della dichiarazione dei redditi presentata annualmente il codice fiscale del
CDSC-Onlus: 

90013480604
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