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In 1ª di copertina: Pietro Annigoni, Cassino panorama. Veduta dalla
stradina de “La Rocca Janula”, 1984 (Coll. privata Stefano De Libero).
In 4ª di copertina: Statue di leone poste all’ngresso principale del mo-
nastero di Montecassino (Collezione Alberto Mangiante).
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Segnalazioni bibliografiche

TOMMASO BRECCIA FRATADOCCHI, La ricostruzione dell’Abbazia di Montecassino, Pre-
fazione dom Augusto Ricci O.S.B., Presentazione d. Mariano Dell’Omo O.S.B., Intro-
duzione Giovanni Carbonara, Cangemi Editore, Roma 2014; pagg. 188 illustr. col. e b./n.,
f.to cm. 24x30; ISBN 978-88-492-2911-0, € 40.00

È stato pubblicato dall’editore Gangemi
il volume di Tommaso Breccia Fratadocchi
La ricostruzione dell’abbazia di Monte-
cassino, preannunciato nel convegno tenuto
a Montecassino nello scorso mese di mag-
gio. L’architetto Tommaso Breccia Frata-
docchi, in quella occasione, ci affascinò
con la sua competenza e il suo eloquio,
con la ricchezza di particolari, non solo
tecnici, del suo racconto, con la passione e
il cuore che metteva nel parlare dell’argo-
mento. Ora il suo volume è uscito ed è,
oltre che bello, una miniera di interessan-
tissimi racconti e immagini anche inedite.

Il libro svolge un percorso articolato fra
le vicende dell’antica abbazia, della sua
distruzione e della ricostruzione, grazie a
numerose fonti documentarie attinte da
diversi archivi e in particolare da quello del protagonista della ricostruzione, il padre
dell’autore, l’ing. arch. Giuseppe. Ugualmente per la prima volta è stato consultato il
materiale della Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra oggi conservato nel-
l’Archivio Segreto vaticano. Emerge una originale inedita storia, di grande rilevanza per
la conoscenza delle vicende della ricostruzione nel contesto delle teorie del restauro e nel
clima socio-politico dell’Italia di allora (Adriana Letta).


