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M. Dell’Omo, Un memoriale inedito scritto nel 1945 dal futuro abate
Martino Matronola sulle vicende di Montecassino prima e dopo il bombardamento (1943-1944).
A. Mangiante, 1944: Tre storie incrociate.
M. Del Foco, La mia ... la nostra guerra.
G. de Angelis-Curtis, Il dentista indiano Shanti Behari Seth mutilato di
guerra a Cassino.
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G. de Angelis-Curtis, Il ricordo tangibile della guerra.
D. Ogliari, Succisa Virescit. Memoria Pace Speranza.
E. Pistilli, I presidenti della Repubblica a Cassino.
S. Vittore del Lazio. Sentito e partecipato il ricordo della liberazione del
paese e della Radicosa.
A. Letta, Premio letterario «Le storie nella Storia» - III edizione.
G. de Angelis-Curtis, Cassino città sacrificata.
A. Letta, Cassino 30 gennaio 2019 - Giorno della Memoria. Dedicato alla
memoria di due ebrei nati a Cassino deportati con le loro famiglie ad Auschwitz e non più tornati.
G. de Angelis-Curtis, Cassino, il Lazio meridionale e gli ebrei.
Assemblea del Cdsc-Onlus. Presentazione del libro di Maurizio Zambardi
sul brigante Domenico Fuoco.
E. Pistilli, Tommaso Piano_2.
Sull’epigrafe CIL 5163 di Casalucense.
Il gran lavoro di ricerca di Guido Vettese. La signora canadese Alba Colacicco alla ricerca delle sue origini cassinati.
In ricordo di Manlio Del Foco.
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AVVISI
●
Da questo numero «Studi Cassinati» ha deciso di avvalersi della professionalità, coniugata a passione e dedizione, della Tipografia Arte Stampa di Roccasecca da decenni impegnata con crescente successo nel mondo dell’editoria. Si
inizia così un nuovo percorso editoriale con la speranza che possa essere proficuo
per tutti.
●
Altra novità è rappresentata dal numero di pagine: per offrire più spazio
alle rievocazioni e manifestazioni legate al 75° anniversario dalle distruzioni patite
dal territorio a causa della furia bellica questo numero si compone eccezionalmente di 96 pagine anziché delle canoniche 80.
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Assemblea del Cdsc-Onlus
Presentazione del libro di Maurizio Zambardi
sul brigante Domenico Fuoco
Mercoledì 20 marzo 2019, presso la «Sala San Benedetto» della Banca Popolare del

Cassinate, si è svolta l’Assemblea generale del Cdsc-Onlus. Dopo l’interessante relazione
di fine anno del presidente Gaetano de Angelis Curtis e la dettagliata relazione di bilancio
del Tesoriere Fernando Sidonio, la parola è passata al socio Maurizio Zambardi che ha
presentato la sua ultima fatica letteraria improntata sul capobrigante Domenico Fuoco. Il
libro, titolato Il capobrigante Domenico Fuoco tra storia e leggenda – Brigantaggio Postunitario in Alta Terra di Lavoro, è edito con le Edizioni Eva, sotto l’egida del CdscOnlus, ed è impreziosito da tre saggi introduttivi di tre uomini di notevole spessore
culturale come Gaetano de Angelis Curtis, Fernando Riccardi e Aldo Cervo.
Dopo la doverosa premessa del presidente de Angelis Curtis, Maurizio Zambardi ha
tenuto desta l’attenzione del pubblico presente in sala illustrando i molteplici aspetti del
brigante di origine sampietrese. La relazione di Zambardi ha abbracciato l’intero decennio
del brigantaggio postunitario, non tralasciando di parlare della famiglia del brigante e di
molti altri retroscena sconosciuti al pubblico. Numerosissime notizie raccolte dall’autore
non solo nei vari Archivi Statali e nelle Biblioteche pubbliche e private, ma anche aneddoti e leggende, tramandate oralmente di padre in figlio, nei paesi interessati dal fenomeno
del brigantaggio. Interessante è stata la narrazione dell’uccisione di Domenico Fuoco,
insieme ad altri due uomini della sua banda e cioè Ventre e Caronte, avvenuta nella notte
tra il 17 e il 18 agosto del 1870 sui monti delle Mainarde. L’autore ha parlato della versione resa nota ufficialmente dalle Autorità Militari e cioè dell’uccisione dei tre briganti
ad opera dei tre sequestrati che erano riusciti a liberarsi perché legati male, ma ha anche
parlato di una versione non ufficiale, narrata dagli anziani, dei paesi del cassinate e del
limitrofo Molise, che, in maniera unanime, attribuisce l’uccisione dello scaltro capobrigante per il tradimento di un
suo compare di battesimo. Suggestivo
ed emozionante è stato, infine, l’ascolto
della registrazione della testimonianza
di un anziano di San Pietro Infine, che
lo stesso Maurizio Zambardi raccolse
oltre 30 anni fa. Il racconto riporta la
fine di Domenico Fuoco, tradito dal
compare di Conca Casale, che ne pagò,
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però, le conseguenze morendo di crepacuore quando un’aquila gli volò vicino emettendo
strida talmente acute da impressionare il compare. Si disse allora che era stato lo spirito
del brigante Fuoco che da morto era ritornato nel mondo dei viventi, seppur mutato in
aquila, per vendicarsi del tradimento del compare.

«Nella sua voluminosa opera Maurizio Zambardi, con la meticolosità che ormai tutti gli
riconoscono, ha voluto soffermarsi sulla figura di Domenico Fuoco, ex sergente dell’esercito borbonico nativo di San Pietro Infine, uno dei pochi che vissero intensamente, e da
protagonista, tutta la parabola del brigantaggio postunitario. Su Domenico Fuoco molto
è stato scritto, e non sempre in maniera corretta e precisa. A volte la fantasia ha ampiamente superato la realtà e i dati storici sono diventati marginali rispetto alle elucubrazioni
di vario genere e tipo. Ecco perché l’autore, che imposta la sua ricerca muovendosi con
rigore tra i documenti, le carte d’archivio e i faldoni processuali, un materiale imponente
e ridondante che è stato portato alla luce soli in parte, molto opportunamente ha deciso
di dare alle stampe questo volume che rappresenta, senza tema di smentita, l’opera più
completa e circostanziata sulla vita e sulle “gesta” del capobrigante sanpietrese.
La ricerca storica, si sa, è in continuo divenire e non può mai considerarsi definitivamente
conclusa. Ma anche lo studioso più attento e rigoroso, giunto ad un
determinato momento, sente il bisogno di fermarsi, mettere nero su
bianco e rendere pubbliche le risultanze del suo incessante lavoro
di indagine e di scavo. Anche per consentire ad altri, eventualmente,
di riprendere e di ampliare la materia trattata» (Fernando Riccardi).
MAURIZIO ZAMBARDI, Il capobrigante Domenico Fuoco tra storia
e leggenda. Brigantaggio postunitario in Alta Terra di Lavoro, CdscOnlus, Edizioni Eva, Venafro 2019, pagg. 433, illustr. col. e b./n.;
f.to cm. 17x24; ISBN 978-88-94866-12-4; € 25,00
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