
Centro Documentazione e Studi Cassinati onlus

STUDI CASSINATI
Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno XII, n. 3, Luglio - Settembre 2012

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 puó 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  CASSINO FR
Codice SIA: BE7JI da usare in caso di bonifico a favore del
CDSC onlus

***
Direttore: Emilio Pistilli
Direttore Responsabile: Giovanni D'Orefice
Vice Direttore: Gaetano De Angelis Curtis
Segretario di Redazione: Fernando Sidonio
Redazione: Domenico Cedrone, Erasmo Di Vito, Gaetano
Lena, Alberto Mangiante, Giovanni Petrucci, Fernando
Riccardi, Maurizio Zambardi.

Recapito: E. Pistilli, via S. Pasquale, 37 
03043 CASSINO - Tel. 077623311 - 3409168763.
Stampa: Tipografia Ugo Sambucci - Cassino

Tel. 077621542 - Fax 0776311111

La collaborazione a
Studi Cassinati si in-
tende a titolo gra-
tuito.
Articoli, foto, ed al -
tro, inviati in re da -
zio ne, anche se non
pubblicati, non ven-
gono restituiti.
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta
e let tronica o in flop -
py disk o Cd-Rom sì
da e vi tare eventuali
errori 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.
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
congruo 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 CASSINO
Tel. 077621542

- Libreria Monda-
dori, C.so Repub -
blica, 160    03043
CAS SINO Tel.
077622514

In 1ª di copertina: Il sarcofago di Aquino prima del trafugamento; in
4ª: Il sarcofago oggi.

CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2012



194

CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2012

In questo numero

Pag.   195 - EDITORIALE, Ciao amici!
“ 196 - G. Lena, Studi Cassinati: rassegna degli argomenti di archeologia 

pubblicati dal 2001 al 2010
“     202 - C. Jadecola, Il sarcofago di Aquino è tornato a Casa
“     206 - F. Carcione, S. Nilo abate, civis cajetanus (994-1004)
“     212 - A. Carlino, La cappella di S. Maria di Costantinopoli a Castelnuovo 

Parano e il santuario della Civita
“     215 - G. Vacca, Presentato il libro di Toni Iermano “La prudenza e l’audacia”
“     217 - G. De Angelis-Curtis, Francesco De Sanctis, Cassino e le elezioni alla 

Camera dei deputati
“     225 - A. M. Arciero, La II guerra mondiale su Studi Cassinati. Rassegna degli 

articoli dal 2001 al 2010
“      228 - G. Petrucci, Benedetto “… nella contrada la vita stava riprendendo”
“      231 - RI-LEGGIAMO Montecassino 1944: il saccheggio tra le macerie
“ 234 - LA DIASPORA DEI CASSINATI B. Congiustì, San Nicola da Crissa - 1944 Gli

sfollati di Montecassino
“     238 - A. Nardone, “Racconto di tempi vissuti che paion sognati”
“     244 - E. Pistilli, Cassino: storia di una fontana. Quando il provvisorio diventa 

definitivo
“      248 - O. Ciamarra, L’ospedale Gemma De Posis di Cassino
“      251 - C. Jadecola, Don Battista, parroco di Aquino a dieci anni dalla scomparsa
“     254 - Cassino 10 settembre: commemorazione delle vittime del primo 

bombardamento della città
”     260 - V. Ottomano, Mostra delle “Immagini di un culto secolare”
”     263 - Lazio e Sabina. Ottavo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina
”     264 - A. D’Angiò, “Diario di un giudice” di Dante Troisi
“     266 - La scomparsa di Antonio Lisi
“     267  - SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
“     268  - Elenco dei Soci 2012
“     271  - Edizioni CDSC



CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2012

228

Benedetto
“… nella contrada la vita stava riprendendo”

di
Giovanni Petrucci

Benedetto Rodi era nato il 7 agosto 1933, lo stesso mio giorno natale, aveva quindi ap-
pena dieci anni, tre meno di me.

Se non che era molto più svelto e più coraggioso: non temeva di aggirarsi tra gli uffi-
ciali tedeschi del Comando situato presso la casa di zi’ Rosa, verso l’estremità della con-
trada Croce. Alla sera si metteva in fila con i soldati sorridendo e scherzando per avere
la sua razione di sbobba. Non di rado il cuciniere lo chiamava, gli faceva una carezza e
gli porgeva il mestolo pieno, prima che ai soldati in fila. Andavano tutti i ragazzi del ca-
seggiato a ricevere il piatto colmo e i Tedeschi distribuivano volentieri quello che avevano
cucinato. Era un pasto non molto gustoso per il palato dei Santeliani, preparato probabil-
mente con patate ridotte in purea e carne fatta bollire chissà per quanto tempo perciò di-
venuta friabile e con l’aggiunta di latte e zucchero.

A Benedetto non piaceva, ma lo portava di corsa e volentieri al nonno, che ormai, per-
duti tutti i denti, l’ingollava volentieri.

Non temeva di toccare il lungo fucile mauser 98, o addirittura la mitragliatrice MG 42
che i soldati appoggiavano ad un angolo, per avvicinarsi al cuciniere con le mani libere
e la gavetta tesa in avanti.

La sua famiglia un bel giorno si rifugiò in-
sieme con cinque o sei altre nella galleria del
Raticcio; gli uomini demolirono le pareti degli
ambienti dove erano le vasche di decantazione
delle acque e costruirono dei letti per essere al
sicuro dagli scoppi improvvisi delle granate,
mentre l’acqua continuava a gorgogliare sotto
le tavole dei letti. C’era solo un pensiero fisso:
se una cannonata fosse caduta all’imbocco, sa-
rebbero morti sepolti vivi.

Una mattina tutti i ragazzi dovettero uscire
fuori dal ricovero perché Maria Antonia Lanni
si sentiva male: aveva le doglie e i dolori si
erano ravvicinati di molto col far del giorno.
Verso le nove le grida divennero più forti e spa-
ventose, poi regnò la calma e poterono rien-
trare nel ricovero. Trascorso qualche minuto si
sentì un vagito prolungato e festoso. Le fami- Benedetto Rodi
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glie della minigalleria si erano accresciute della presenza di un neonato. Antonio Iaqua-
niello, il padre era raggiante per la gioia: pur essendo di prima mattina, offrì da bere a
tutti e tutti dovettero accettare per rallegrare una giornata che si prevedeva di terrore. Fe-
steggiarono anche gli Americani che inviarono proprio in quei momenti salve di più boc-
che da fuoco nel Valloncello del Rapido. La vita trionfava sulle cannonate che cadevano
sempre puntuali!

Esse continuarono a cadere impietose e improvvise!
A Benedetto toccava andare lontano per le provviste: egli partiva la mattina presto,

quando era buio ancora e non si facevano sentire i cannoni né vicino, né lontano. Doveva
arrivare oltre il Ponte degli Sterponi e trattenersi nel campo a cogliere i broccoli di rape,
le cappucce e altre verdure nei campi situati nei pressi del Ponte Nuovo. Non temeva e
si aggirava volentieri nei campi; passava anche a quello di zia Mariuccia, che gli aveva
raccomandato di prendere anche per lei un po’ d’erba da lessare.

Una volta riempiti due sacchi, se li pose sulla spalla destra e via di corsa verso la sua
grotta situata al di là della Cartèra, perché le donne potessero preparare il pranzo alle
prime ore del giorno seguente, quando ancora non passavano gli aerei.

Alla Cartiera Cerroni era costretto a sostare, perché lo chiamavano i soldati italiani
prigionieri dei Tedeschi, i quali erano in procinto di salire su S. Martino per scavare le
trincee. Avevano le vescicole alle mani: non erano abituati a quei lavori pesanti, erano
sfiniti, non ce la facevano più a tirare picconate per una giornata intera e poi camminare
per diverse ore per scendere a dormire abballe a Cerroni. 

Uno di questi, di nome Mario, era più insistente e preoccupato. Gli faceva pena, perché
chiedeva sempre di imbucargli una lettera: desiderava mandare notizie alla mamma e
dirle che era vivo.

E Benedetto doveva spiegargli che in paese erano fuggiti tutti e anche l’ufficio postale
era stato abbandonato.

- Fammi fuggire, indicami la strada, perché io possa tornare a Firenze.
- Lo chiederò ai miei in montagna e un giorno ti farò scappare!
Una mattina Mario lo aspettava con la solita ansia e Benedetto gli rivelò che il giorno

seguente sarebbe arrivato più presto del solito e se lo sarebbe portato con sé lontano lon-
tano, alla grotta.

E così fu.
Mario lo seguì per le strade nascoste della campagna santeliana e arrivò al Raticcio. 
Qui fu accolto come uno di famiglia e poté mangiare il pasto comune, per lo più ver-

dura condita con olio, senza sale, con una fetta di pane e un abboccato bicchiere di vino.
Era contento perché non vedeva più le armi puntate alle spalle che lo sollecitavano a

scavare; si era ambientato volentieri, ma aveva il chiodo fisso di scappare e tornare a casa
sua. Si faceva ripetere quali montagne doveva scalare per avvicinarsi a Frosinone e imparò
sulla punta delle dita i nomi dei paesi per quali doveva passare: Atina, Ponte Melfa, Alvito
e così via.



CDSC - STUDI CASSINATI - 3/2012

230
A metà del mese di gennaio i Tedeschi dovettero fuggire dalla contrada Croce, perché

scesero dal monte Raditto i Francesi.
Dopo il bombardamento di Montecassino del 15 febbraio, ci fu l’ordine da parte di

questi ultimi di sfollare. Mentre le famiglie si preparavano per trasferirsi al centro di smi-
stamento di Palazzo Lanni, Mario sparì: aveva fatto capire la sera precedente che in Italia
Meridionale non voleva andare, che non voleva allontanarsi ancor più dalla sua Firenze
e la notte attraversò la linea del fuoco in abiti civili che gli aveva procurato Benedetto.

Nel 1946, quando nella contrada la vita stava riprendendo, comparve un baldo giova-
notto che cercava ansiosamente Benedetto. Era Mario, venuto per riabbracciare il suo
salvatore e per manifestargli la sua amicizia. Rinverdirono i vecchi affetti, anzi questi si
rinvigorirono e Mario propose al ragazzo di volerlo ospitare a Firenze.

La vita a Sant’Elia era dura, sia per la fame, sia per i pericoli che tutti correvano a
causa dei residuati bellici, sia per la malaria.

I genitori acconsentirono e Benedetto con un viaggio in treno che durò tutta una notte
poté arrivare a Firenze.

Mario gli trovò prima il lavoro da un ciclista e poi lo affidò al gestore di un bar in
piazza della Signoria. Benedetto era lontano dalla sua terra, dalle montagne sempre verdi
e protettive, dai suoi campi, dalla sua famiglia! Si trovava nella più bella piazza d’Italia
e il lavoro non era affatto pesante: altro che la vanga più alta di lui! Doveva pulire sem-
plicemente i tavoli del bar ristorante Il Bargello, Punto Rosso! Col tempo imparò a fare
il cameriere e intascava abbondanti mance, che gli riempivano le tasche. Divenne un si-
gnore e poteva mandare a casa tanti soldi; poi i camerieri e colleghi gli fecero compren-
dere che le mance dovevano essere versate nella cassa comune, e alla sera i soldi venivano
divisi in parti uguali. Ma anche così il guadagno era notevole: cinque volte quanto gua-
dagnava suo padre a Sant’Elia, sudando dalla mattina alla sera.

La Dottoressa Esther Sophia Sünderhauf del Deutsches Histori-
sches Museum di Berlino ci informa che lo stesso istituto sta cu-
rando la stampa di un volume dal titolo:

“GERMANIA   ITALIA. LA RINASCITA
DOPO LA GUERRA E LA DITTATURA”.

Il libro, a cura di Wolfgang Storch e Klaudia Ruschkowski, do-
vrebbe vedere la luce nel dicembre 2012 con una tiratura di circa
2.000 esemplari.

La Dottoressa Sünderhauf ci ha assicurato che ci terrà informati
sull’uscita del libro.


