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Ancora un prestigioso riconoscimento al Cdsc-Onlus 
Premio «FIUGGISTORIA Lazio Meridionale
e Terre di confine» - X EDIZIONE - 2019*

Per il terzo anno consecutivo1

un prodotto editoriale del Cdsc-
Onlus trionfa al Premio «FIUG-
GISTORIA Lazio Meridionale e
Terre di confine» - X edizione -
2019, l’importante riconoscimen-
to voluto dallo storico Piero Me-
lograni. Il primo premio è andato
a Maurizio Zambardi, socio del
Cdsc-Onlus nonché presidente
dell’Associazione Culturale «Ad flexum» di San Pietro Infine, con il libro Il capobrigante
Domenico Fuoco, tra storia e legenda, ed. Cdsc-Onlus e ed. EVA. Il Premio, tenutosi il
28 settembre scorso a Fiuggi, ha assegnato anche due menzioni speciali che sono state
attribuite a Rosa Maiorino per I pionieri del Salto di Fondi (Ventisei lettere) e a Bernardo
Donfrancesco per Il fornaciaro. Eleuterio Riccardi scultore (Comune di Colfelice).

L’edizione di quest’anno ha
visto quindici libri in finale a
testimoniare la vivacità della
pubblicistica storiografica ope-
rante nel territorio del basso La-
zio, tutta tesa tra memoria, tra-
dizione e ricerca archivistica. E
in attesa dell’Edizione nazionale
(3 dicembre presso Biblioteca
della Camera - Palazzo San Ma-
cuto a Roma), un plauso di ri-
conoscenza va al lavoro svolto
da Pino Pelloni e dai collabora-

* https://www.ilcronista.com/a-maurizio-zambardi-il-premio-fiuggistoria-lazio-meridionale-2019. 
1 Per l’VIII edizione del 2017 e per la IX edizione del 2018, il prestigioso e ambito riconoscimento era

stato assegnato, rispettivamente, a Gaetano de Angelis-Curtis autore della ricerca su La Prima guerra
mondiale e l’alta Terra di Lavoro, e a Erasmo Di Vito e Francesco Di Giorgio con il loro volume
L’odissea degli internati militari nella provincia di Frosinone nell’inferno del Terzo Reich.

Il vincitore Maurizio Zambardi tra Pino Pelloni (a destra)
e Francesco Di Giorgio (a sinistra).
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tori della «Fondazione Giuseppe Levi Pelloni» (Antimo
Della Valle, Sebastiano Catte, Claudio Marini, Antonio
Totaro,Vera Manacorda e Luciana Ascarelli, nonché alle so-
luzioni tecniche e registiche di Pino e Federico Ambrosetti
della MediaEventi).

Tra i quindici finalisti del Premio era presente anche
un’altra importante e interessante pubblicazione del Cdsc-
Onlus, quella di Carlo Nardone su Il Campo di Concentra-
mento di Cassino-Caira nella Prima guerra mondiale.

A proposito di briganti
di 

Anna Maria Arciero

Ho letto con vivo interesse il libro di Maurizio Zambardi, Il ca-
pobrigante Domenico Fuoco tra storia e leggenda, un’opera ve-
ramente corposa, dove con meticolosità sono riportati documenti
e fatti che hanno riscontro storico accanto ad altri leggendari, tra-
mandati dalla tradizione popolare. 

Dell’episodio del capobrigante Cristofaro Valente, che dominava il territorio di Cervaro
e che fu ucciso in un agguato, conosco una leggenda che si racconta nella zona di S. Lucia
di Trocchio. Pare che questo brigante – «don Cristofaro» lo chiamavano – avesse costretto
una ragazza del posto a fidanzarsi con lui e lei, obtorto collo, aveva dovuto acconsentire
alle sue visite notturne. Quando arrivava, lui si sdraiava sullo scanno davanti al fuoco,
poggiava la testa sulle ginocchia di lei e le chiedeva: – Cercami i pidocchi. – Era una pra-
tica usuale all’epoca: non essendoci pozioni anti-pediculosi, l’unico rimedio per combat-
tere i fastidiosi animaletti era scovarli nei capelli e schiacciarli tra le unghie. Considerata
tale abitudine, il padre della ragazza si accordò con la forza pubblica, che si acquattò in
gran numero tra le querce fuori dell’abitazione, in una notte buia e tempestosa; lui si na-
scose in cucina e, quando il brigante arrivò e, come suo solito, si sdraiò sullo scanno ad
attendere, indifeso, il fatidico rito, uscì allo scoperto e gli inferse un colpo di accetta sul
collo, uccidendolo. Gli altri componenti della banda, che lo avevano seguito, furono fa-
cilmente sopraffatti dalle guardie. 

Con la storia narrata da Maurizio Zambardi ci sono vari riscontri: il cognome Valente,
comunissimo nella zona, il fatto che Cristofaro Valente morì in un agguato e che poi per
la sua uccisione fosse stato giustiziato da altri briganti un contadino di nome Benedetto

A tutti gli autori auguri, congratulazioni e compli-
menti dal Centro Documentazione e Studi Cassinati


