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Curiosità storiche
Fra Diavolo a Castelnuovo Parano

Il caso del reverendo Benedetto Di Raimo
di

Aurelio Carlino

Nel febbraio del 1799, il colonnello Michele Arcangelo Pezza da Itri, più noto come Fra
Diavolo, comandò a tutti i paesi da lui dipendenti di mandare un determinato numero di
uomini a situarsi a Lenola, Campodimele, Le Fratte (oggi Ausonia), Castelnuovo e Mi-
gnano e di lanciarvi delle partite volanti che apparissero sui monti, sul piano e sulle strade
per dimostrare ai nemici la propria presenza e quindi il proprio dominio sul territorio.

Come si vede, egli cominciava a destare una considerazione diversa da quella degli
altri capi di truppe improvvisate e ciò influì moltissimo sui rapporti già buoni che aveva
con il Commissario di Campagna, al quale chiese di poter
accrescere ed ordinare la truppa, di esserne riconosciuto
capo dalle vicine Università (Comuni) e di esigere i soc-
corsi per il mantenimento, giacchè fino ad ora che gli era
stato possibile, “l’aveva tenuta a proprie spese, pagando
tre carlini al giorno per individuo”. Ed ottenne tutto.

Il 4 giugno 1799 si dette a percorrere molti paesi di Terra
di Lavoro, e vi raccolse moltissimi volontari e migliaia di
ducati.

Moltissimi furono i paesi che contribuirono ed alla fine
furono raccolti oltre ventisettemila ducati.

In seguito più di 1500 uomini erano alla sua dipendenza
ed aumentavano sempre, tanto che a luglio raggiunsero il
numero di 1707.

Ormai Fra Diavolo era diventato padrone di gran parte
del territorio. La fatica durata nell’ordinarli non fu scarsa.

Si ebbero perciò molte ispezioni sul Garigliano, ad Itri, a Maranola ed al Borgo di
Gaeta, anche per l’abuso che alcuni facevano della fiducia del capo accrescendo, per pro-
prio tornaconto, la lista dei volontari.

La truppa fu divisa tra molti capi e sottocapi, ed ebbe anche alcuni medici e cappel-
lani.

Quella di Castelnuovo era formata da 43 uomini guidati da Antonio Petrucca. In uno
scontro molto funesto per i Borbonici, avutosi tra Castelforte e Minturno, prese parte at-
tivissima il reverendo don Benedetto Di Raimo di Castelnuovo,

Egli comandava una squadra di paesani armati ed assoldati a sue spese, e fu fatto pri-
gioniero.

Fra Diavolo in uniforme
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Doveva essere fucilato, ma la

famiglia, una delle più facoltose
di Castelnuovo, ne comprò il ri-
scatto con la somma di seimila
ducati.

Da Ferdinando IV, re del Re-
gno di Napoli, fu nominato ca-
valiere e luogotenente per il
circondario di Minturno, ed in
molte carte cassinesi è lodato
come sacerdote di ottime qua-
lità, tanto che i cittadini lo desi-
deravano economo curato del
paese. Era molto amico di Fra
Diavolo tanto è vero che ebbe in

regalo un suo timbro. Combattevano con lui Michele Di Marzio, Giuseppe Cece, Pasquale
Bergantino, Marco Di Raimo, Matteo Jannelli e Natale Bergantino.

Quest’ultimo venne fucilato nel ’99 nelle campagne di Minturno.

Castelnuovo Parano: uno scorcio odierno dell’antico castello.

Al Direttore di Studi Cassinati 
Ho letto, come al solito, con grande piacere e interesse gli articoli e saggi dell’ultimo

numero della Rivista e, in particolare ha attratto la mia attenzione di curioso della eti-
mologia l’iniziativa, di cui riferite alle pagg. 288-289, presa da alcuni ragazzi di Coreno
Ausonio, di aprire su Facebook  un gruppo di intervento, detto “La iozza corenese” per
il recupero della cultura popolare dialettale, cosa che mi sembra piacevole, utile e inte-
ressante.

Il mio intervento naturalmente è di carattere “etimologico”, cioè vorrei riferire un
lemma del mio Dizionario etimologico della civiltà contadina e artigiana pignatarese,
che cerca di dare una spiegazione del termine:

“Iozza (pronuncia dolce della doppia zeta): esso serve ad indicare la ‘rimasuglia’
delle pule di grano, minutaglia. Potrebbe derivare da jota, lettera dell’alfabeto greco
che, in senso figurato, significa un nulla; c’è poi chi mette in  relazione iozza con a
iosa (locuzione avverbiale = in gran quantità), fatta derivare da chiosa, moneta di nes-
sun valore: quando una mercanzia è abbondante, il suo prezzo è vile! (in altri dialetti
meridionali: josca). Per Orlandi [Il dialetto di Roiate, Roma, 2000], si tratta dell’im-
mondizia raccolta spazzando la casa o la polvere che il vento solleva dal suolo (di eti-
mologia sconosciuta, forse è termine prelatino)”.

Pignataro Maggiore, li 11 febbraio 2012
Distinti saluti 

Prof. Antonio Martone


