
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

STUDI CASSI!ATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno XIII, n. 1-2, Gennaio - Giugno 2013
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  CASSI!O 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 gratuito.
Articoli, foto, ed al tro,
inviati in re da zio ne,
anche se non pubbli-
cati, non vengono re-
stituiti.
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.
!on 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 CASSI!O 
Tel. 077621542

- Libreria Mondadori,
C.so della Repub -
blica, 160
03043 CAS SI!O
Tel. 077622514

In 1ª di copertina: La prima pagina della deliberazione del Consiglio Co-
munale di San Germano-Cassino del 23 maggio 1863.
In 4ª di copertina: in alto, Insegna pubblicitaria di una sartoria a !uova
Delhi (India); in basso, Carta intestata dell’abate Simplicio Pappaettere. 

CDSC - STUDI CASSINATI - 1-2/2013



2

CDSC - STUDI CASSINATI - 1-2/2013

In questo numero

Pag. 3 – EDITORIALE, Il «parlare visibile» di Cassino, i 150 anni della denomina-
zione della città e il disinteresse delle istituzioni

 “ 6  – G. De Angelis-Curtis, 23 maggio 1863: da San Germano a Cassino
“ 13 – D. L. Tosti, Breve storia dell’antica Cassino
“       20– E. Pistilli, Perché Cassino e non Casino? Alla ricerca di una «s» in più

 “       23 – E. Pistilli, Lo Stemma di Cassino
“       31 – A. Menniti, Il sarto (il dentista, il pizzaiolo…) e la battaglia. !ote sulla dif-

fusione del nome di Cassino
 “       36 – P. Ianniello, Intervista ai Cassino 
 “       39 – C. Jadecola, Sprazzi di gloria per una nobile decaduta
“       50– F. Di Giorgio, L’antico mulino ad acqua di Picinisco
“ 57– V. Mattei-A. Busonero, I caduti della Regia !ave “Roma” e il Lazio Meri-

dionale
“       85– A. M. Arciero, Dopo 69 anni!
“       88– A. Letta, Dimissioni da Abate e Ordinario di Montecassino di Dom Pietro

Vittorelli    
“       96– G. De Angelis-Curtis, Don Simplicio Pappalettere e le dimissioni da abate

nel 1863
 “     104 – Il ricordo della distruzione di Cassino presso la Farmacia Europa
  “     105 – G. de Angelis-Curtis, Un inutile sacrificio
  “     107 – Presentato il libro di Zambardi sulle “Società di Mutuo Soccorso” di San

Pietro Infine
“     109– Ricordo dell’avvocato Aurelio Pietro Ranaldi
“     110 – !uova statua di San Benedetto a Montecassino
“ 111 – SEG!ALAZIO!I BIBLIOGRAFICHE
“ 112 – RECE!SIO!I BIBLIOGRAFICHE
“     124–Elenco dei Soci CDSC 2012
“     127– Edizioni CDSC

STUDI CASSI!ATI è anche on line all’indirizzo:

www.studicassinati.it

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



CDSC - STUDI CASSINATI - 1-2/2013

104

Il 15 marzo 2013 in occasione della 69esima ricorrenza del bombardamento della città
di Cassino, il dott. Sergio Ricciuti, titolare della Farmacia Europa di Cassino ma anche
pregevole animatore di significative iniziative culturali oltre che medico-scientifiche, ha

organizzato un incontro nella sala poliva-
lente dal titolo «Dalla Sicilia a Roma pas-
sando per Cassino». A relazionare al
pubblico intervenuto è stato il presidente del
CDSC-Onlus, Gaetano de Angelis-Curtis, il
quale ha rievocato le fasi che portarono gli
eserciti Alleati e quello nazista a combattere
duramente, aspramente e cruentemente
lungo le linee difensive approntate dai tede-
schi tra Roma e Napoli. La relazione è stata
accompagnata dalla proiezione di una serie

di fotografie che hanno scandito le varie tappe di guerra in un arco temporale compreso
tra il 10 luglio 1943 e il 4 giugno 1944 e cioè dallo sbarco alleato in Sicilia fino alla li-
berazione della capitale d’Italia, passando attraverso l’armistizio di Cassibile (8 settem-
bre), gli sbarchi di Salerno e di Taranto (9 settembre) e Anzio-Nettuno (22 gennaio), i
primi bombardamenti subiti dal territorio, la distruzione totale della millenaria abbazia
di Montecassino (15 febbraio) e quella della città di Cassino (15 marzo), la conquista dei
ruderi del monastero (18 maggio) e lo sfondamento della Linea Gustav e di quelle suc-

Il ricordo della distruzione di Cassino
presso la Farmacia Europa
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cessive, fino all’entrata a Roma. Al termine della relazione si è sviluppato un interessante
dibattito incentratosi sulle motivazioni che indussero a sacrificare la città di Cassino e
l’abbazia benedettina sull’altare della guerra e sull’ipotesi, avanzata dal dott. Antonio
Grazio Ferraro già sindaco di Cassino, di utilizzo da parte dell’aviazione alleata, per la
prima volta in un bombardamento, quello di Montecassino, di bombe teleguidate. 

Un inutile sacrificio
di

Gaetano de Angelis-Curtis

La battaglia lungo il dedalo di linee difensive allestite prima e dopo Cassino era iniziata
nel dicembre 1943 e solamente all’inizio di giugno dell’anno successivo la strada verso
Roma riuscì a essere aperta. Sei mesi di cruenti battaglie da prima linea cui si aggiunge-
vano tre mesi precedenti comunque caratterizzati da bombardamenti aerei incessanti su
tutti i paesi disposti a cavallo della «linea Gustav». In sostanza un stillicidio continuo di
una guerra che proprio con il secondo conflitto mondiale si era andata trasformando, con
l’avvento preponderante dell’aviazione, in guerra totale. Per nove lunghi mesi le popo-
lazioni dell’odierno Lazio meridionale, dell’alta Campania, del medio Molise e del sud
dell’Abruzzo sono state coinvolte, loro malgrado, in un vortice crescente di patimenti,
sofferenze e morte che ha raggiunto il punto massimo il 15 febbraio 1944 con la distru-
zione della millenaria abbazia di Montecassino ed esattamente un mese dopo con la di-
struzione della città di Cassino.

È stato altissimo il tributo pagato dagli eserciti che si sono scontrati in quei frangenti
come ci ricordano i cinque sacrari militari disseminati su questo territorio con ognuno di
essi che conserva migliaia di salme a monito della brutalità e dell’efferatezza della guerra.
Parimenti il tributo pagato da queste popolazioni e da questo territorio è stato enorme in
termini umani, per le centinaia e centinaia di persone morte e ferite in quei momenti e


