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Sulla atroce guerra civile che insanguinò il meridione d’Italia calò fitto ed impenetra-

bile il velo dell’oblio. Fino a quando qualcuno iniziò a scavare negli archivi, a tirar fuori
documenti, a leggere carte ingiallite e consunte ma dal contenuto inequivocabile, almeno
quelle che erano sopravvissute al “naufragio”. E allora la verità è cominciata a venire a
galla. E nessuno ha più potuto nascondere i fatti. 

Questo libro, frutto di lunghe e approfondite ricerche negli archivi dell’Italia meridio-
nale, vuole ricostruire la vera storia del brigantaggio postunitario, “una storia ancora tutta
da scrivere”. Attraverso alcuni flash, rapidi ma incisivi, viene messo a nudo in tutti i suoi
variegati aspetti un fenomeno controverso ma drammaticamente reale che troppi, ancora
oggi, osservano con la lente del pregiudizio. 

Un fenomeno che “fa parte a pieno titolo della nostra storia e gli uomini che per esso
morirono e soffrirono concorsero pur essi in qualche modo a determinare le ulteriori vi-
cende del nostro paese”.

Franco Di Giorgio: la gastronomia
nella Terra di Lavoro

di

Erasmo Di Vito

“Alle radici della gastronomia della Terra di La-
voro. L’antica cucina di una provincia che non c’è più”,
ultimo lavoro del nostro Socio Franco Di Giorgio, per i
tipi della Tipografia Editrice Frusinate, edito dal CDSC
Onlus con il contributo di Innova (Camera di Commercio
di Frosinone), puó essere definito “il libro che mancava”. 

Nel senso che raramente nel panorama dello storici-
smo locale si inserisce uno studio approfondito e minu-
zioso, certamente non completo ed esaustivo, ma chiaro e focalizzante, sulla quotidianità
gastronomica di una terra. Questo libro, ed è questo il motivo che lo vede a pieno titolo
all’interno della collana CDSC, “non è – come ho affermato in occasione della presenta-
zione ufficiale del libro al BUY Lazio di Frosinone -  un semplice libro di ricette. Esso,
partendo da una premessa breve ma esaustiva, ricorda le radici storico-culturali del ter-
ritorio del sud della attuale provincia di Frosinone, troppo spesso, ormai, definita nel
suo insieme Ciociaria. Questo libro non vuole certo essere, parlando di gastronomia,
un’occasione per rivendicare o, peggio, per prendere le distanze da appartenenze vere o
presunte. Neppure vuole assurgere al ruolo di difensore dell’una o dell’altra causa. Sem-
plicemente questo libro indaga il passato di un territorio e di un popolo attraverso le sue
abitudini, la sua cucina, i suoi prodotti autoctoni. Magari puó essere uno stimolo nuovo,
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per operatori commerciali del settore agroalimentare gastronomico e per le aziende di
promozione turistica della provincia di Frosinone, di valorizzare, come è giusto che sia,
la sua duplice origine, “Ciociaria” e “Terra di Lavoro”, per sfruttarne positivamente
tutte le potenzialità di marketing che naturalmente ne deriverebbero”. Il territorio di que-
sta provincia puó contare come poche altre su un patrimonio di tradizioni, di buona cucina,
di prodotti agroalimentari che riguardano non uno ma due territori fortemente impregnati
di una cultura antica valida anche per l’oggi. È questa una delle grandi idee forza su cui
bisogna insistere anche per ragioni di ordine economico ed occupazionale. D’altra parte
nell’epoca del mercato globale in cui la buona cucina si vorrebbe piegata alla logica delle
multinazionali, è giusta la riscoperta della territorialità, delle tradizioni e dei buoni prodotti
della terra che sono il risultato di esperienze antiche. Con questo libro, come ha ben ar-
gomentato anche il presidente nazionale dell’Ordine dei Geriatri Ospedalieri, Luigi Di
Cioccio, “l’autore ha conseguito brillantemente due obiettivi. Il primo che la storia di
un territorio si puó raccontare anche attraverso le ricette tipiche perché la gastronomia
è lo specchio fedele delle vicende di un popolo e della sua terra. Il secondo che il recupero
delle tradizioni popolari non puó essere inteso come operazione di pura natura erudita,
ma come indicatore di una cultura popolare viva ed operante nel contesto sociale con-
temporaneo in grado di alimentare  quei valori la cui sopravvivenza è indispensabile per
il ripristino di una vita associativa più umana e giusta”. 

Questo libro, quindi, non puó mancare nelle nostre case evitando di farne ingiallire le
pagine ma, piuttosto, magari, facendole preziosamente sgualcire per recuperarne qualche
antica ricetta che certamente arricchirà la nostra tavola. Anche perché, come affermava
Francesco Redi nel lontano 1687, “la sanità degli uomini sta più nell’aggiustato uso della
cucina che nelle scatole e negli alberelli degli speziali”.

Del libro di Robert Schomacker, Quanto si sa di un passato
ebraico  Cassino?, edito dal CDSC onlus, è uscita la ver-
sione tedesca: ”Die Jüdische Vergangenheit Cassinos - An-
sätze zur Erschliessung einer unerforschten Geschichte,
Hamburg, juni 2011.


