
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

STUDI CASSINATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno XIV, n. 3, Luglio - Settembre 2014
www.studicassinati.it - info@studicassinati.it

Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 1/2001

La quota associativa annuale al CDSC onlus è pari a 
€ 35.00

e può essere versata con bonifico, codice Iban:
IT 09 R 07601 14800 000075845248

oppure sul c.c.p.: 75845248 (Codice SIA: BE7JI)
intestato a:

Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

Via S. Pasquale - 03043  CASSINO FR

***
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 au-
tori.
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 gratuita
a domicilio è riservata
ai soli soci.

***
Punti vendita:
- Libreria Ugo Sam-
bucci, V.le Dante, 59
03043 CASSINO 
Tel. 077621542
- Libreria Mondadori,
Corso della Repub bli-
ca, 160 
03043 CASSINO   
Tel. 077622514

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).

CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2014



162

CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2014

In questo numero

Pag.     163    EDITORIALE

“       165    M. Zambardi, La villa rustica di età repubblicana del Monticello.
“ 174   M. Zambardi, Rinvenimeti archeologici in località Monticello.
“      176    E. Pistilli, I leoni di Montecassino.
“      181   A. Morone, Ruggero II e Montecassino (1136-1138).
“       187    V. Mancini, Note di storia postale napoletana.
“      192    G. Petrucci, Sant’Elia sul fiume Rapido o Sant’Elia sul Rapido.
“       195    F. Di Giorgio, Malversazioni e peculati nel Comune di Pignataro Interamna. 
“       205   C. Jadecola, Aquinum: dal sogno alla realtà.
“      210   A. Mangiante, Esperienze ed emozioni femminili nel secondo conflitto mon-

diale.
“      215    G. de Angelis-Curtis, Pietro Annigoni tra Cassino e Montecassino.
“      223    SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

“      224    E. Pistilli, Il libro diTommaso Breccia Fratadocchia: nota a margine.
“      226    C. Jadecola, San Biagio Saracinisco: l’anniversario fantasma

“      229    V. Mattei, Il teatro nazionale di burattini dei Fratelli Ferrajolo.
“      232    A. Letta, Una Messa per le prime vittime di guerra a Cassino.
“       236    ELENCO DEI SOCI 2014 
“       239    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.



CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2014

229

Anche questa è Cassino
Il Teatro nazionale di burattini dei 

Fratelli Ferrajolo
di 

Valentino Mattei

È ormai da anni che nel mese di ottobre si rinnova a Cassino una tradizione dai colori e
dai sapori di altri tempi. Il Teatro Nazionale dei Burattini dei Fratelli Ferrajolo sosta nella
città martire da quasi 80 anni allietando le giornate di grandi e piccini. Tutti, almeno una
volta, si sono soffermati a vedere qualche loro spettacolo o a gustare qualche loro prodotto
dolciario fatto sul momento come croccanti, caramelle veneziane e zucchero filato.

Quella di burattinaio è un’arte antica da non confondere con quella di marionettista.
La distinzione fra queste due arti è semplice ma importante. La marionetta può essere
manovrata da fili o da stecche e, per capirci, la possiamo identificare nella tradizione
tipica dei pupi siciliani. Il burattino  viene manovrato inserendo la mano all’interno del
fantoccio che riproduce il personaggio da mettere in scena: questa è l’arte dei Fratelli
Ferrajolo. 

Da destra: Simone, Adriano e Fabio Ferrajolo, Lorenzo Sabbarese.
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Burattinai da generazioni, ormai giunti

alla quarta, la famiglia Ferrajolo è originaria
di Napoli dove, sul finire dell’800, il capo-
stipite  Pasquale Ferrajolo, attore di teatro e
titolare di una piccola impresa di spettacolo,
iniziò a mettere in scena le proprie rappre-
sentazioni. Gli eccessivi costi di manteni-
mento della compagnia teatrale indussero
Pasquale a “convertirla” in teatrino dei bu-
rattini. Fu così che continuando a proporre
gli spettacoli di teatro, ma riadattandoli ai
burattini, iniziò nel 1880 la sua avventura di
burattinaio. Le persistenti difficoltà econo-
miche lo indussero ad abbinare all’attività
teatrale la vendita di caramelle. Questa
scelta si rivelò vincente tanto che finì per ri-
fornire numerosi bar del napoletano. Ebbe
l’idea a Venezia dove, vedendo preparare le
caramelle veneziane, ne “rubò” l’arte e la
esportò in tutta Italia. Iniziò così il connubio
fra lo spettacolo dei burattini e la vendita di
dolciumi. Sposato con Rosa Sabbetta ebbe
nove figli; quasi tutti inizialmente continua-

rono l’attività paterna fino a quando,
attorno al 1920, rimasero solo France-
sco e Salvatore che, nel 1934, eredi-
tarono l’attività. La loro “avventura”
proseguì senza intoppi girando le
piazze di tutta Italia fino alla scoppio
della II guerra mondiale. Finita la
guerra, nel 1950, Francesco, che già
dall’età di otto anni affiancava il pa-
dre, riprese l’attività di burattinaio,
continuando a girare per l’Italia e met-
tendo in scena il suo primo spettacolo
a Sora. 

Pulcinella.

Adriano Ferrajolo durante la lavorazione
delle caramelle veneziane.
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Francesco (1905-1973) ebbe sette figli

fra cui Pasquale, il maggiore, Vittorio, Sil-
vana ed Adriano, tutti dediti all’attività di
burattinai. 

Oggi, di questa più che secolare attività
di maestri burattinai, continuano a girare
l’Italia cinque differenti teatrini dei fratelli
Ferrajolo e cioè quelli di Mario e Tiziana,
figli di Vittorio, quello di Francesco, figlio
di Pasquale, quello di Silvana e quello di
Adriano che da sempre fa tappa a Cassino.
Fu nel 1960 che Adriano Ferrajolo diresse
il suo primo spettacolo in città, ma  già da
prima della guerra con il nonno e con il
padre, Cassino, era una loro tappa fissa.
La permanenza in città inizialmente du-
rava una settimana per poi prolungarsi
fino ad un mese. Oggi Adriano si avvale
della collaborazione dei due figli, Fabio e
Simone e di Lorenzo Sabbarese.  Con
molto orgoglio Adriano racconta la più
che centenaria storia della sua famiglia nel mondo dello spettacolo dei burattini, vantando
un repertorio di più di 100 commedie di Goldoni, Scarpetta, Viviani e altri autori nonché
commedie composte da loro stessi. Per la sua lunga attività di maestro burattinaio, ed è
proprio il caso di dirlo, molti sono stati i premi e i riconoscimenti ricevuti. Fra questi
spiccano le cittadinanze onorarie  concesse  da Crotone, dopo 30 anni di presenza sul ter-
ritorio, da Battipaglia, dopo 70 anni e da Calvanico che gli ha anche concesso le chiavi
della città. Nel 2008 ha ricevuto anche l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Ita-
liana dal Presidente Napolitano.

FONTI:

Intervista ad Adriano Ferrajolo del 19 ottobre 2013.
sito internet: www.ferraiolo.it
mail autore: valentinomattei@libero.it

Simone Ferrajolo. 


