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Atto di affidamento alla Città di Cassino 
 

Con orgoglio e piacere il 17 dicembre 2021 il Centro Docu-
mentazione e Studi Cassinati-Aps ha consegnato alla città di 
Cassino due opere “superbe”. I due manufatti donati, che sono 
stati ideati e fatti realizzare a cura e spese dal Cdsc-Aps, hanno 
trovato ubicazione all’imbocco della strada che conduce 
all'abbazia di Montecassino, uno sulla destra e l’altro a sinistra.  

Dopo l’atto di affidamento con consegna ufficiale delle due 
opere alla città alla presenza di autorità religiose, politiche, mi-
litari (l’abate di Montecassino, l’Amministrazione Comunale 
di Cassino ecc.) il programma della giornata è proseguito con 
lo svolgimento del Convegno di studi su Cassino, la cultura be-
nedettina e l’italiano tenutosi presso la Sala degli Abati, Palagio 
Badiale, Cassino. Dopo i saluti istituzionali portati da Gaetano 
de Angelis-Curtis, presidente del Centro Documentazione e 
Studi Cassinati-Aps, Fabio Vizzacchero, presidente della Com-
missione cultura del Comune di Cassino, Danilo Grossi, asses-
sore alla cultura del Comune di Cassino, dom Donato Ogliari, 
abate di Montecassino ed Enzo Salera, sindaco del Comune di 
Cassino, sono intervenuti Francesco Sabatini (accademico eme-
rito e presidente onorario dell’Accademia della Crusca) – Mon-
tecassino e l’italiano (collegato in videoconferenza da Roma), 
Roberto Gamberini (Università degli Studi di Cassino e del La-
zio meridionale) – Letteratura e cultura latina all’epoca del-
l’abate Aligerno e della rinascita dell’abbazia, Domenico 
Proietti (Università degli Studi della Campania «L. Vanvitelli») 
– I placiti cassinesi del X secolo tra lingua, diritto e toponoma-
stica, il coordinamento è stato curato da Massimo Arcangeli 
(Università di Cagliari). 
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Le due opere donate dal Cdsc-Aps, che non hanno uguali in città e d’ora in poi ne ca-
ratterizzeranno il volto urbano, fanno memoria della storia e della cultura di questo ter-
ritorio: 

 
- epigrafe del verso 37 del canto XXII del Paradiso della Divina Commedia  
 

- stele a ricordo delle origini della lingua italiana con rievocazione del Placito cassinese  
     

L’epigrafe riporta le trentuno lettere del verso 37 «QUEL MONTE A CUI CASSINO È NELLA 
COSTA» quello con cui Dante Alighieri indentifica il luogo di edificazione del celeberrimo 
monastero benedettino. Nella terza cantica del suo viaggio ultraterreno, quella del Para-
diso, il sommo poeta si trova, in compagnia di Beatrice, nel VII Cielo di Saturno dove 
vede moltissime sfere luminose. La più grande e più luminosa delle luci è quella di san 
Benedetto da Norcia che si fa avanti lungo la scala d’oro e si rivolge al poeta presentan-
dosi come colui che convertì alla fede cristiana i pagani che frequentavano il tempio di 
Montecassino. Infatti san Benedetto nel 529, preceduto da due angeli e seguito da tre 
corvi, era giunto in questo territorio per prendere possesso delle donazioni fatte da due 
patrizi romani (Tertullo e Gordiano), salire sulla sommità del monte, edificare il mona-
stero e convertire alla fede cristiana. L’epigrafe vuol essere anche un atto di omaggio e 
celebrazione del sommo poeta fiorentino nell’«anno di Dante», cioè nel settecentesimo 
anniversario della sua scomparsa avvenuta a Ravenna il 14 settembre 1321. 

La scelta stilistica dell’arch. Giacomo Bianchi, che ha ideato e progettato l’opera è 
stata quella di realizzare il manufatto dedicato al passo della Commedia come un unico 
enorme blocco. Volutamente ha inteso offrire un identico effetto cromatico a tutta l’opera 
in modo da far apparire le lettere del verso come se fossero state scolpite in un unico 
blocco di marmo bianco, come scavate al suo interno. Un effetto perfettamente raggiunto.  

Il manufatto ha una lunghezza di m. 11,08 ed è stato realizzato in marmo Coreno per-
lato Royal al pari delle trentuno lettere che formano il verso 37 con ognuna di esse che 
ha un’altezza di cm. 30 e uno spessore di cm. 10. 
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Nella parte di destra del manufatto è 
stata incassata una splendida targa in cera-
mica di Vietri di cm. 60x40, omaggio 
dell’arch. Gennaro Passerotti, che, oltre ai 
loghi del Cdsc-Aps, dell’Abbazia di Mon-
tecassino e del Comune di Cassino, riporta 
una variante del verso 37 del canto XXII 
del Paradiso. Infatti nell’epigrafe è stato 
riportato il verso 37 della cosiddetta vul-
gata che si è andata attestando tra gli stu-
diosi nel corso degli anni. Invece nella targa in ceramica il Cdsc-Aps ha inteso riportare 
l’indicazione contenuta nell’edizione cassinese della Commedia, il cosiddetto Codice 
cassinese 512. che riporta una leggera discrepanza rispetto alla formulazione che la stra-
grande maggioranza delle persone conosce. In esso il verso 37 è riportato come: «QUEL 
MONTE A CUI CASINO È NELLA COSTA» con il toponimo identificato da una sola «s».  

Il Codice cassinese 512, scritto su 205 grande fogli di carta bambacina, risale agli anni 
immediatamente successivi alla morte del sommo poeta ed è corredato, tra l’altro, di 
glosse curate dal figlio Jacopo. È conservato nel monumentale archivio dell’abbazia di 
Montecassino (dal settembre 2021 al gennaio 2022 è stato esposto in mostra in originale 
nel Museo di Montecassino) e nel 1865, in occasione delle solenni celebrazioni per il 
sesto centenario di Dante, il codice fu messo a stampa per i tipi della tipografia monastica 
benedettina, in una pubblicazione con tiratura limitata a 219 esemplari formati da LV + 
596 pagine, che da poco è stata riproposta in edizione anastatica. 

 
 

L’altro manufatto donato alla città di 
Cassino è una stele con cui il Cdsc-Aps ha 
inteso celebrare il ricordo della rievoca-
zione della formula del giuramento conte-
nuta in un documento della seconda metà 
del X secolo. Il Placito cassinese redatto nel 
960 riporta per tre volte la formula giudi-
ziaria «SAO KO KELLE TERRE, PER KELLE FINI 
QUE KI CONTENE TRENTA ANNI LE POSSETTE 
PARTI SANCTI BENEDICTI» che rappresenta il 
primo esempio di frase in lingua volgare 
(secondo alcuni studiosi in dialetto cam-
pano) attestata su un documento ufficiale e 
quindi testimonia le prime fasi del supera-
mento della latinità con la nascita della lin-
gua italiana.  
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Con la seconda distruzione del monastero benedettino di Montecassino, avvenuta nel-
l’anno 883 a opera dei Saraceni, i monaci cassinesi si rifugiarono prima a Teano e poi a 
Capua. L’esilio durò circa sessantasette anni, finché, nel 948, l’abate Aligerno ripristinò 
il monastero di Montecassino facendovi rientrare i monaci dalla «cattività capuana» e 
apprestandosi al riordino del patrimonio abbaziale (non a caso Aligerno è ricordato come 
il terzo fondatore di Montecassino dopo s. Benedetto e l’abate Petronace). Infatti nel corso 
di quel lungo periodo di assenza, alcuni nobili e signori avevano usurpato le proprietà 
della Terra Sancti Benedicti. Una di queste era una enorme area (con una estensione di 
circa ventimila ettari)1 adiacente al fiume Liri e allora ubicata nel territorio di Aquino 
(poi nei secoli venutasi a suddividere tra Aquino, Pontecorvo, la Badia e San Pietro in 
Curolis, questi ultimi due luoghi oggi ricompresi in Esperia). Questa terra era stata usur-
pata da un ricco proprietario di Aquino, un certo Rodelgrimo, figlio di Lapo, e per poterne 
rientrare in possesso l’abate Aligerno promosse una causa che fu discussa nel marzo 960 
a Capua, all’epoca facente parte del longobardo principato di Benevento, davanti al giu-
dice Arechisi. Quest’ultimo interrogò il proprietario aquinate, che rivendicava la proprietà 
per averla ereditata dal padre, chiedendogli se avesse documenti o prove, ma egli non fu 
in grado di produrle. Toccò poi ad Aligerno, assistito dal chierico Pietro, avvocato del 
monastero. Anche l’abate era sprovvisto di documentazione. Infatti negli anni di perma-
nenza a Teano molti manoscritti che i monaci si erano portati da Montecassino, tra cui 
anche la Regola autografa di S. Benedetto e molti titoli di proprietà e donazioni, erano 
andati persi a causa di un incendio. Allora Aligerno, per rientrare in possesso delle terre 
che Montecassino rivendicava, si appellò al principio giuridico dell’usucapione. Ottenne 
delle testimonianze giurate da parte di tre persone (Teodomondo, diacono e monaco; 
Mari, chierico e monaco; Gariberto, chierico e notaio) le quali dichiararono di sapere che 
quei territori erano appartenuti al monastero cassinese. Il verbale del processo, steso da 
un notaio, Atenolfo, in quanto si trattava di un atto notarile, cioè un placito come venivano 
definite le sentenze emesse da un giudice, fu redatto in latino a eccezione delle tre prove 
testimoniali pronunciate dai tre testimoni riportate secondo la formula «SAO KO KELLE 
TERRE PER KELLE FINI QUE KI CONTENE TRENTA ANNI LE POSSETTE PARTE SANCTI BENEDICTI». 
La «frase non ha nulla in sé di originale. Era, appunto, una formula di testimonianza co-
dificata per avere valore legale in circostanze come questa. Solo che in tutti i documenti 
precedenti – e anche in molti documenti successivi – la formula è riportata in latino». 
Così per la prima volta nella storia della lingua italiana diciassette parole in lingua volgare 
trovano attestazione all’interno di un testo in latino. Così proprio questa frase in volgare 
«è stata tradizionalmente considerata come l’atto di nascita della lingua italiana»2. Tre 
anni più tardi, nel 963, seguirono altri tre Placiti sempre concernenti proprietà cassinesi, 
ubicate, differentemente, a Capua e Sessa Aurunca. 

1 Cfr. E. Pistilli, Il Placito cassinese del 1960: una suggestiva rilettura, in «Studi Cassinati», a. IX, n. 
4, ottobre-dicembre 2009, pp. 257-260. 

2 G. Antonelli, Il museo della lingua italiana, Mondadori Libri, Milano 2018, pp. 29-30.
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La scelta stilistica dell’arch. Giacomo Bianchi, 
che ha ideato e progettato anche la stele, è stata tesa 
a realizzare una «pietra della memoria» con un 
blocco squadrato di marmo Coreno perlato Royal di 
m. 1,07x1,32 (h) e cm. 43 di profondità, e dal bordo 
superiore frastagliato. In alto è riportata la frase 
«QUI È NATA LA LINGUA ITALIANA». Al di sotto sono 
incise le diciassette parole della frase del Placito 
SAO KO KELLE TERRE, PER KELLE FINI QUE KI CONTENE 
TRENTA ANNI LE POSSETTE PARTI SANCTI BENEDICTI.  

La formula è riportata prima nella scrittura bene-
ventana estrapolata dal manoscritto originale conser-
vato nell’Archivio di Montecassino e poi in lettere 
dell’altezza di cm. 5 disposte su cinque righe, seguite 
dell’indicazione della fonte. In basso il logo del Cdsc-
Aps al centro e quello dell’Abbazia di Montecassino e del Comune ai lati, tutti e tre ele-
gantemente realizzati in ceramica di Vietri, anch’essi omaggio dell’arch. Gennaro Passerotti. 

 
 

GENESI DEL PROGETTO 
L’atto di affidamento e 

l’inaugurazione dei due manu-
fatti coronano un progetto for-
temente voluto e perseguito 
negli anni dal Centro Docu-
mentazione e Studi Cassinati e 
si collocano nella scia di ana-
loghe e importanti iniziative 
intraprese dal Cdsc prima fra 
tutte quella denominata della 
«Memoria di Pietra» con la 
realizzazione e collocazione a 
Cassino di nove enormi bloc-
chi in pietra, documenti forti e permanenti della storia della città, consegnati il 10 giugno 
2004, oppure la realizzazione del «Muro del Martirologio» nel 2007. 
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Da molto tempo, dunque, il Cdsc col-
tivava l’idea di giungere a ricordare in 
modo duraturo un aspetto così impor-
tante per la storia linguistica italiana e 
per la storia di questo territorio come 
quello del Placito cassinese cui poi si è 
andato ad aggiungere il desiderio di ce-
lebrare anche a Cassino, nell’«anno di 
Dante», il settecentesimo anniversario 
della scomparsa del sommo poeta fioren-
tino. Si è così deciso di approntare due 
opere tangibili che fissassero indelebil-
mente il rapporto della città e del territo-
rio con la lingua italiana e con il poeta e 
scrittore italiano per eccellenza. Un forte 
incentivo alla realizzazione delle due 
opere è venuto da un contributo econo-
mico messo a disposizione del Cdsc 
dalla Comunità cassinate in Canada (rap-
presentata dalla signora Alba Colacicco) 
e a «The Cervaro Cultural Society», On-
tario, per un altro progetto che, stentando 
a decollare, è stato rinviato a tempi più 
maturi. Ai connazionali canadesi è stata 
chiesta l’autorizzazione per poter utiliz-
zare quei fondi per questi altri progetti, 
beneplacito che è stato gentilmente e fa-
cilmente concesso.  
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In previsione dell’importante 
evento di consegna delle due opere 
alla città, il 9 agosto 2021 una dele-
gazione del Cdsc-Aps, mercé la be-
nevola intercessione di un altro va-
lente socio l’avv. Antonello De Ro-
sa, si era portata a Pescocostanzo, 
antico possedimento cassinese, do-
ve è stata affettuosamente ricevuta 
dal prof. Francesco Sabatini per 
esporre in dettaglio il progetto e in-
vitarlo alla cerimonia di affidamento 
(in quella occasione si è provveduto 
a realizzare una intervista videofil-
mata in cui il prof. Sabatini narra 
degli eventi della Seconda guerra 
mondiale che hanno coinvolto il 
Comune di Pescocostanzo, la po-
polazione locale e la sua famiglia, 
e che, trascritta, è riportata fedel-
mente nelle pagine di questo stesso 
numero di «Studi Cassinati»). 

La tenacia, la caparbietà, l’osti-
nazione, la testardaggine del presi-
dente Cdsc-Aps, Gaetano de Ange-
lis-Curtis, hanno consentito di por-
tare a termine l’opera nonostante le 
mille difficoltà incontrate in fase di 
progettazione e realizzazione, no-
nostante lo scetticismo di bastian contrari, e così, con fierezza il 17 dicembre 2021 l’Asso-
ciazione ha potuto consegnare le due opere alla città. 

Il Cdsc-Aps intende ringraziare l’Abbazia di Montecassino e l’Amministrazione Co-
munale di Cassino per la disponibilità e il sostegno offerto al progetto e con cui ha 
condiviso tale culturalmente importante evento. Gratitudine e riconoscenza vanno all’abate 
di Montecassino, dom Donato Ogliari, al sindaco Enzo Salera, a Fabio Vizzacchero, 
all’ing. Mario Lastoria, dirigente dell’Ufficio Tecnico che si sono spesi per la realizzazione 
dell’evento offrendo il loro contributo fattivo e concreto. Parimenti sinceri ringraziamenti 
vanno all’arch. Gennaro Passerotti di Napoli, al marmista Domenico D’Alicandro, al-
l’impresa di Luigi Trelle con i suoi ragazzi, a tutti gli operai, quelli del Comune, quelli 
delle ditte impegnate nelle varie fasi realizzative e di montaggio che con spirito di sacrifico 
hanno lavorato fino a sera inoltrata e fino agli ultimissimi istanti prima dell’inaugurazione.  
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Nel corso delle varie fasi comprese tra l’ideazione e la realizzazione, il Cdsc-Aps ha 
potuto avvalersi delle competenze culturali del presidente onorario Emilio Pistilli, del so-
stegno e dell’aiuto dei soci Fernando Sidonio, Guido Vettese e Antonello De Rosa, delle 
competenze tecnico-professionali dei soci ing. Arturo Gallozzi e arch. Giacomo Bianchi 
che, affermato professionista di caratura internazionale, ha ideato e progettato l’epigrafe 
e la stele, due opere magnifiche, nonché capace di dirigere i lavori operando anche da 
migliaia di chilometri di distanza (gdac).
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QUI È NATA LA LINGUA ITALIANA 
 

Negli studi e nei volumi di storia di  Letteratura italiana i documenti contenenti la formula 
del giuramento sono citati come Carta capuana, Placiti di Capua, Placiti capuani o Placiti 
cassinesi. Quest’ultima versione è quella che appare preferibile utilizzare in questo territorio, 
e non per questioni campanilistiche. D’altra parte il prof. Giuseppe Petronio già nel 1973, a 
p. 6 del suo volume Italia letteraria (Palumbo ed., libro di testo in dotazione al Liceo 
Scientifico di Cassino negli anni 70-80 del Novecento), li definiva come Placiti cassinensi.  

La formula in volgare del giuramento è tradizionalmente considerata dai linguisti «come 
l’atto di nascita della lingua italiana», come ricorda il prof. Giuseppe Antonelli precedente-
mente citato. Dunque tale atto di nascita è stato ricordato nell’incipit della stele. In più il Cdsc-
Aps ha inteso aggiungervi l’avverbio di luogo «qui» sottintendendo tutto questo territorio.  

D’altra parte gran parte degli aspetti del Placito riconducono a questo territorio: il pro-
tagonista che promuove l’azione giudiziaria è l’abate di Montecassino, Aligerno; l’usur-
patore costretto a restituire il mal tolto è un proprietario di Aquino, Rodelgrimo; i testimoni 
sono persone legate a Montecassino; l’oggetto della contesa è una vasta area ricompresa 
nella Terra S. Benedicti; il luogo di conservazione di quel documento e degli altri tre è, da 
oltre mille anni, l’Archivio di Montecassino dove fu rinvenuto e pubblicato per la prima 
volta nel 1734 dal celebre archivista cassinese d. Erasmo Gattola. Se la sentenza del giudice 
Arechisi è stata emessa a Capua è perché il potere politico, giudiziario ed economico si tro-
vavano a Capua, città resasi principato longobardo ricomprendente Montecassino, la Terra 
S. Benedicti e la contea di Aquino, e solo nella città campana poteva essere discussa la causa 
ed emesso l’esito finale (alla stessa stregua tutte le cause riguardanti l’area del Cassinate 
come quelle del Sorano e del Gaetano discusse tra il 1808 e il 1861 nel Tribunale di Santa 
Maria Capua Vetere, che era l’unico organo giudiziario della provincia di Terra di Lavoro 
prima dell’istituzione di quello di San Germano-Cassino, non possono definirsi sammari-
tane). Appare evidente che questo territorio, sulla base della prima formula scritta in cui si 
attesta e si certificata il passaggio dal latino all’idioma parlato in quei momenti dagli abi-
tanti, possa vantarsi di essere il luogo di nascita della lingua italiana (gdac).

 

 

ALL’INIZIATIVA HANNO PARTECIPATO 
 

Cdsc-Aps, ente organizzatore 
Comune di Cassino 

Abbazia di Montecassino 
I.MA.G – Atina 

2 Effe srl – Cassino

 

 

IL CDSC-APS RINGRAZIA 
 

Dom Donato Ogliari, abate di Montecassino 
Enzo Salera, sindaco del Comune di Cassino 
Danilo Grossi, assessore alla cultura 
Fabio Vizzacchero, presidente Commissione cultura   
Mario Lastoria, dirigente Ufficio Tecnico 
Comunità cassinate in Canada (sig.ra Alba Colacicco)  
«The Cervaro Cultural Society», Ontario, Canada 
Domenico D’Alicandro, marmista  
Luigi Trelle, imprenditore edile 
Gennaro Passerotti, architetto 
Operai del Comune, delle imprese di marmo ed edili  
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Guerra e dopoguerra a Pescocostanzo  
nei ricordi del prof. Francesco Sabatini 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parte I:     L’occupazione 
 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS:  

«Il Centro Documentazione e Studi Cassinati in-
contra il prof. Francesco Sabatini che è presidente 
emerito della Crusca. Abbiamo questa occasione e 
ringraziamo per l’ospitalità e per la disponibilità il 
professore. Siamo qui a Pescocostanzo antico posse-
dimento cassinese, Pescocostanzo è nominata in una 
delle valve della porta di Montecassino1 fatte fare 
dall’abate Desiderio poco dopo il Mille ma siamo qui 
adesso per parlare di una questione che riguarda anni 
diversi e non l’età [medievale] ma siamo in età con-
temporanea e cioè siamo nell’ambito di ciò che è suc-
cesso durante la Seconda guerra mondiale. 

Prof. Francesco Sabatini qui a Pescocostanzo sono 
arrivati anche qui i tedeschi perché l’occupazione ha 
riguardato dopo l’8 settembre tutti i paesi e tutte le 
città d’Italia e anche a Pescocostanzo per forza di 
cose sono arrivati i tedeschi. Oltretutto Pescoco-
stanzo si trovava lungo la Linea Gustav che aveva 

 

Nella mattina del 9 agosto 2021 una delegazione del Cdsc-Aps ha avuto modo 
di incontrare il prof. Francesco Sabatini piacevolmente ospite nel suo palaz-
zetto avito ubicato nel corso principale della incantevole cittadina di Pesco-
costanzo. Si riportano i ricordi dei difficili momenti che l’autorevole linguista 
patì assieme alla sua famiglia nel corso dei cruenti eventi bellici nonché al-
cune questioni protrattesi nei decenni successivi. Per una più facile compren-
sione sono state inserite delle note esplicative a corredo del testo (a cura di 
Gaetano de Angelis-Curtis; fotografie e filmati video di Maurizio Zambardi).

1 Il toponimo «Pesco Costantii», assieme a quello di «Monacisca», è inserito nel primo pannello della 
valva di destra della porta centrale di accesso alla Basilica di Montecassino. Le formelle, che riportano 
l’elencazione dei possedimenti cassinesi, furono fuse su richiesta dell’abate Desiderio attorno al 1066 
a Costantinopoli, cui fecero seguito parziali rifacimenti e restauri in epoche successive. Dopo la di-
struzione del monastero avvenuta nel corso della Seconda guerra mondiale, le formelle sono state 
recuperate tra le macerie, restaurate e ricollocate.  
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come caposaldo Cassino e Montecassino ma partiva dalla foce del Garigliano presso Min-
turno per arrivare poi a Ortona a mare. Questo è stato il più grande sbarramento militare 
che è stato costruito dai tedeschi italiani a cui hanno dato un contributo fondamentale gli 
italiani costretti dall’organizzazione Todt ... sotto minaccia a lavorare, e quindi hanno dovuto 
per forza di cosa lavorare. Uno dei motivi per cui si è cominciato a disperdersi sulle mon-
tagne, sono stati prima gli uomini che cercavano di sottrarsi a questa cattura e poi per i bom-
bardamenti, le famiglie man mano che si avvicinava il fronte. Tutti quanti immaginavano 
fosse una questione di giorni, di settimane per poi si è protratto per almeno nove mesi. 

Partiamo dal settembre del 1943 cosa è successo qui a Pescocostanzo con l’arrivo dei 
tedeschi?» 
 

FRANCESCO SABATINI:  
«L’ho vissuto tutto quel periodo intensamente. Avevo dodici anni e mezzo, quindi par-

tecipavo alle vicende con consapevolezza. 
Partiamo dall’estate 1943 quando gli americani avevano conquistato la Sicilia e co-

minciava la risalita. Qui era in un’atmosfera sospesa. Mio padre2 e mia madre capitarono 
a Roma, eravamo già qui in villeggiatura [a Pescocostanzo], andarono a prendere gli in-
dumenti invernali perché si pensava di restare in inverno qui e non a Roma perché più 
pericolosa e capitarono alla Stazione Tiburtina e Termini sotto le bombe del 19 luglio, il 
battesimo del fuoco. Poi ci fu il 25 luglio la caduta del governo fascista e ricordo anche 
che [a] Pescocostanzo. sede di confinamento politico, c’erano i confinati slavi che alla 
caduta del regime fascista uscirono liberamente dai loro domicili coatti e andarono mar-
tellando i fasci. Questo il 25 luglio. Poi alla fine di agosto il primo bombardamento di 
Sulmona, primo bombardamento in Abruzzo. Fuga dei sulmonesi e anche da Napoli, c’era 
un grande afflusso di napoletani che venivano in quel periodo perché [questo territorio 
era] ritenuto più sicuro. Nessuno di noi sapeva che era già prevista una linea del fuoco, 
una linea difensiva organizzata dall’esercito tedesco. Otto settembre la pace, la cosiddetta 
pace, non si capiva bene l’entità di questo fenomeno, un grande suono di campane, ceri-
monie in chiesa ecc. ecc. 7-8 giorni dopo arriva la prima pattuglia tedesca con un sidecar, 
quelle motociclette con [una struttura laterale] aggiunta, con quello a fianco con un fucile 
mitragliatore e l’altro che guidava. Arriva fa un giro in piazza, parlamenta con il podestà 
e riparte. Quindi 5-6 giorni dopo arriva l’occupazione vera e propria.  

Eravamo andati in passeggiata con altre persone che villeggiavano qui e al ritorno tro-
vammo sul portone in gesso bianco scritto in tedesco che la casa era occupata. Mio padre, 
arrivato davanti alla porta, eravamo andati in passeggiata, vedendo questa scritta in tedesco 
che un amico gli tradusse disse “ma cosa vuol dire?”. “Che ti hanno occupato la casa”, e 
disse delle parole “e non mi hanno avvertito” non nel senso che ti mandassero prima una ri-

2 Gaetano Sabatini (1868-1964), sposato con la sulmonese Bianca D’Eramo e padre di due figli, si era 
laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli. Svolse la professione di medico ini-
zialmente tenendo le condotte in vari centri abruzzesi e poi presso l’Ordine di Malta a Roma.  
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chiesta, cioè il podestà del luogo se deve assegnare delle case agli occupanti che avverta. 
Occuparono tutto il secondo piano ed erano due ufficiali e un attendente. Uno di questi 
ufficiali parlava francese e stabilì 
un po’ di contatto con mio padre, la 
sera anzi venivano dal secondo piano 
al primo a riscaldarsi perché il se-
condo piano dove abitavano loro 
non era riscaldato … Una sera questo 
ufficiale disse a mio padre “guardi 
le devo dare una notizia: fra una 
quindicina di giorni qui ci sarà lo 
sfollamento generale, andrete via, 
sarete deportati e tutti i paesi saranno 
distrutti, questa casa sarà distrutta”».  
 
 

Parte II:     Lo sfollamento 
 

FRANCESCO SABATINI:  

«Noi volevano andare con molta parte degli abitanti di qui sulle montagne qui di fronte 
perché al di là scorre il Sangro e gli alleati erano già arrivati al Sangro, a Castel di Sangro 
con un’avanzata fulminea. Quindi si pensava che dopo 5-10-15 giorni sarebbe arrivata la 
liberazione degli alleati e dai boschi saremmo rientrati. Molta parte della popolazione di 
qui fece questo passo. Hanno vissuto vicende incredibili, mine, fucilazioni, tutte le an-
gherie possibili. Poi attraversarono il Sangro per andare dall’altra parte in territorio an-
glo-americano e anche il fiume Sangro se l’è portati un bel po’, specialmente i vecchi. 
Mi hanno raccontato che quando passava un vecchio gli tendevano una corda da una parte 
all’altra, gli dicevano di tenersi attaccato alla corda, non ce la faceva, mollava e il fiume 
se lo portava».  
 

 

Parte III:     Sfollati a Sulmona 
 

FRANCESCO SABATINI:  

«Noi dovevamo andare, anche noi ecc. C’era un camioncino che avrebbe caricato la 
nostra famiglia, un camioncino di un macellaio qui di Pescocostanzo, che avrebbe portato 
noi e altre due famiglie al bosco. Senonché ci salvò. La mattina del 3 novembre eravamo 
pronti dietro il portone con dei sacchi con farina e altre vettovaglie per mangiare 10-15 
giorni e questo camioncino non venne, non sappiamo perché. Quando mio padre uscì 
fuori per la strada, il paese cominciava a essere vuoto, andò dal parroco, il podestà era un 
personaggio, aveva perso la testa ..., andò dal parroco a dire “ma noi siamo rimasti qui”. 

Palazzo Sabatini a Pescocostanzo (eretto nel 1568).
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“Beh dovete aggregarvi con gli ammalati che i tedeschi porteranno a Sulmona o a l’Aquila 
o al nord. Vi caricheranno sul camion e andrete con gli ammalati”.  

E allora noi andammo in piazza dove c’erano i vecchi, gli ammalati, ecc. salimmo sul 
camion, il camion partì e andammo a Sulmona. Arrivati a Sulmona in piazza XX settem-
bre c’era un caffè i due militari che guidavano il camion scesero per andare a bere un 
caffè, una birra ecc. allora mio padre disse “scappiamo, saltiamo dal camion e andiamo 
via”, perché avevamo i nonni materni a Sulmona con una casa. “Prima di tutto questi ci 
portano al Nord, dove?”, non si sapeva nulla, deportati. Saltammo dal camion noi quattro 
con una vecchia zia aiutata a scendere, scappammo per i vicoletti e andammo a casa dei 
nonni3 e abbiamo vissuto a Sulmona non sapendo quello che succedeva qui [a Pescoco-
stanzo] perché naturalmente questa ormai era linea del fuoco. Gli ultimi giorni c’erano 
cannoneggiamenti, bombardamenti, mitragliamenti.  

Una notte prima del nostro sfollamento ci fu un secondo arrivo di truppe tedesche, i 
paracadutisti che erano quelli più violenti4. Siccome c’erano delle scritte tedesche sul 
portone dove abitavano gli ufficiali, un altro portone ci avevano fatto un deposito di mine 
tedesche, aggirarono l’edificio e da una porta laterale spaccarono con l’accetta la porta, en-
trarono, arrivavano al nostro piano. Noi dietro il portoncino delle scale dell’appartamento, 
che era chiuso, sentivamo questi colpi, papà pensò che fossero gli ufficiali di sopra che es-
sendo un medico potevano aver bisogno, si erano comportati bene insomma. Invece questi 
[paracadutisti] lo prendono, lo strattonano, lo tirano di qua e di là gridando in tedesco, gli 
puntano le armi al petto. Scende l’ufficiale di sopra si frappone a questo diavolo scatenato 
ecc. e dice a mio padre “Pas bon kameraden, pas bon” cioè “niente di buono questo qui, 
niente di buono, vattene vattene”. Questo qualche giorno prima dello sfollamento.  

Arrivammo a Sulmona e siamo rimasti a Sulmona per due anni, prima i mesi dell’oc-
cupazione quando si svolgeva il combattimento sulla Linea Gustav ma noi non sapevamo 
che c’era proprio una linea organizzata. 

In questo contesto naturalmente a Sulmona noi vivevamo piuttosto nascosti perché si 
diceva che gli sfollati sarebbero stati rastrellati e portati al nord. Quindi quando c’era 
qualcuno che bussava all’appartamento di mio nonno, andava mio nonno, vecchio, e noi 
ci nascondevamo da qualche parte per evitare di farci vedere».  
 

Parte IV:     A Sulmona 
 

FRANCESCO SABATINI:  

«Poi ci fu il bombardamento del 30 maggio a Sulmona. Proprio la nostra casa sfiorata 
da bombe, mitragliamenti ecc. perché dai primi di giugno l’esercito [tedesco] smobilitò. Si 

3 Era il 3 novembre 1943. Gaetano Sabatini e la sua famiglia si rifugiarono nella casa del suocero, Scipione 
D’Eramo (E. Mattiocco, Un “catalogo a memoria” della Biblioteca e dell’Archivio, in G. Sabatini, 
Scritti editi e inediti, a cura di Ezio Mattiocco, vol. III, Ed. Lib. Colacchi, L’Aquila 1995, p. 529). 
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erano svolti intanto i combattimenti di 
Cassino e di Ortona, lungo la linea del 
Sangro scaramucce, nessuno sfonda-
mento e nessuna battaglia vera» 
 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS:  
«Parlando dei tedeschi delle truppe di 
élites che sono arrivate anche Pesco-
stanzo, noi siamo qui vicino a Pie-
transieri5 dove c’è stata la strage, voi 
avevate avuto percezione di queste 
cose?» 
 

FRANCESCO SABATINI:  
«Sono avvenute tutte rapidamente, naturalmente forse 
altre persone avevano qualche contatto ecc. Quello che 
succedeva qui non sapevamo nulla» 
 
GAETANO DE ANGELIS-CURTIS:  
«E nel rapporto tra la popolazione civile e gli occupanti?» 
 

FRANCESCO SABATINI:  
«A Sulmona naturalmente le cose sono andate in ma-
niera molto complessa perché Sulmona era la città più 
importante dove aveva sede il comando tedesco. Anzi i 
generali risiedevano a Introdacqua perché Sulmona era 
esposta ai bombardamenti mentre Introdacqua è in una 
gola dove i bombardamenti o i cannoneggiamenti non 
potevano arrivare e quindi il generale [Richard] Hei-
drich6 che comandava questo tratto di fronte risiedeva a 
Introdacqua». 

4 Si trattava della 1. Fallschirmjäger Division (Prima divisione paracadutisti), i cosiddetti diavoli verdi, 
al comando del gen. Richard Heidrich. 

5 Pietransieri è una frazione del Comune di Roccaraso dove si verificò la «strage di Limmari», o «eccidio 
di Pietransieri», avvenuta il 23 novembre 1943 quando i Paracadutisti tedeschi del III Battaglione, 
1° Reggimento, della 1^ Divisione Heidrich, uccisero in un casolare del bosco 128 civili del luogo 
di cui una sessantina di donne, 34 bambini e anziani (si salvò una sola bambina protetta dal corpo 
della madre e degli altri). 

6 Richard Heidrich (1896-1947), dopo aver combattuto in Francia, nell’isola di Creta e nell’assedio di 
Leningrado, preso parte alle operazioni di guerra nella Campagna d’Italia con il grado di General-
major, al comando della 1. Fallschirmjäger Division (Prima divisione paracadutisti), i cosiddetti dia-
voli verdi. Per il ruolo svolto lungo la Linea Gustav fu promosso al grado di Generalleutnant 
ottenendo anche varie decorazioni. 
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Parte V:     I partigiani della Maiella 
 

 

FRANCESCO SABATINI:  

«C’erano i partigiani della Maiella, si era costituta intanto nella Valle dell’Aventino, a 
sud della Maiella, la Brigata Maiella dei Patrioti della Maiella7. Noi non ne sapevamo 
niente, sapevamo che c’erano degli armati civili che combattevano i tedeschi, ma vaga-
mente.  

Ricordo però una scena molto bella. Dunque il luogo di riferimento dei Patrioti della 
Maiella era un quartiere di Sulmona detto in dialetto [?], il ‘borghetto’, cioè un insieme 
di case piccole piccole, strette dove loro avevano i rifugi e da lì attraverso la porta Pa-
centrana raggiungevano facilmente la Maiella e quindi potevano scappare. Questo ‘bor-
ghetto’ era vicino alla grande piazza del mercato, piazza Garibaldi, dove si teneva il 
mercato di frutta, verdura, abiti, ecc. Quindi in alcuni giorni c’era il mercato e le donne, 
perché era tutto era affidato alle donne questa attività gli uomini erano sparsi per non 
farsi rastrellare, mio cugino, figlio di una zia, sorella di mia madre fu rastrellato e portato 
a scavare le trincee, le donne del mercato quando vedevano la pattuglia tedesca che si 
avvicinava lanciavano un grido a un tale Ciccio “Ciiiiiiii vann acchiappeeennnnnn”. E 
poi mescolavano questo grido a “I paparuoli, i paparuoli, i paparuoli, patane, patane, fa-
cioli. Ciiiiiiii vann acchiappenn” e si vedeva qualcuno che lasciava il mercato, erano i 
patrioti della Maiella che avevano questa base a Sulmona». 
 

Parte VI:     Bombardamenti alleati 
 

FRANCESCO SABATINI:  

«Il 30 maggio fu una catastrofe a Sulmona perché era-
no in ritirata, la parte principale della truppa, si disse an-
che con il generale Kesserling che era venuto a visitare 
il fronte, quindi arrivò una pattuglia angloamericana. 

L’aeroporto era quello di Foggia, da Foggia arriva-
vano qui. Sulmona è a occidente della Maiella. Quindi 
gli aerei da Foggia scalcavano la Maiella e piombavano 
su Sulmona. Quindi noi li sentiamo quando erano ormai 
vicini e tante volte siamo stati fermi e il 30 maggio una 
bomba sfiorò e cadde nel giardino della casa». 

7 I «Patrioti della Maiella», evolutasi militarmente nella «Brigata Maiella», fu una formazione partigiana 
che combatté nella lotta di liberazione dell’Italia anche al fianco delle truppe alleate dall’Abruzzo 
fino al Veneto. È stata decorata di Medaglia d’oro al Valor militare alla bandiera. 
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Parte VII:     Echi di Cassino e Linea Gustav 
 
 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 

«[C’era] la percezione di cosa succedeva a Cassino, del bombardamento di Montecas-
sino, della distruzione?» 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«No, l’abbiamo avuta dopo, tardi, quando eravamo a Sulmona, naturalmente si svolge-

vano tutte le azioni belliche, sia lo sbarco ad Anzio sia i bombardamenti di Montecassino. 
Arrivavano i rumori delle bombe portati dal vento. Io ricordo bene che affacciato al balcone 
della casa di mio nonno in Piazza Garibaldi in direzione sud, sud-ovest, si sentivano can-
noneggiamenti continui, si dice[va] si combatte, si combatte a Cassino ad Anzio» 
 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«E si dava qualche motivazione perché non 

riuscivano [a sfondare gli Alleati], era un esercito 
poderoso» 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«Si sanno altre cose. Questa Linea era stata 

progettata dall’esercito tedesco ben prima dell’8 
settembre perché gli albergatori di Roccaraso, ho 
conosciuto uno che lavorava negli alberghi, nel 
giugno-estate ‘42, quando eravamo ancora alleati 
della Germania, ha[nno] ospitato per riposo un 
gruppo di ufficiali tedeschi che si diceva che ave-
vano combattuto in Africa, in Sicilia e andavano 
per riposo negli alberghi di Roccaraso. C’erano 
altre persone insieme a questi ufficiali e soprat-
tutto vedevano uno di questi che andava in giro 
per le montagne con una cartella da disegno e la 
macchina fotografica. Lo seguirono e quello di-
segnava, disegnava, stava progettando la Linea 
Gustav. Questo era un cartografo disertore russo, 
fatto prigioniero, di cui si sa nome e cognome, 
che disegnava le postazioni» 
 

Cartina tedesca della Linea Gustav con 
l’indicazione della dislocazione, a febbraio 
1944, dei Comandi e delle unità combattenti 
germaniche (fonte: Valentin Feurstein).

8 Un piano di battaglia era stato già predisposto dallo Stato Maggiore italiano a opera del generale Alberto 
Pollio (1852-1914), di origine casertana e capo di Stato Maggiore dal 1909, il quale aveva identificato 
Cassino, ovvero «la bretella di Cassino» quale miglior caposaldo per bloccare qualunque esercito di 
invasione tentasse di raggiungere Roma da sud. 
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GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Le posso dire che lo Stato maggiore italiano già prima della guerra aveva tracciato 

questa linea nell’eventualità di un’invasione da Sud»8 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«Anche il Comando italiano?» 

 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Anche il Comando italiano ipoteticamente l’aveva già tracciata perché è la parte più 

stretta dell’Italia che va tra i due mari, è tutta montagna e quindi è facile anche difendersi. 
E poi nell’estate del ‘43 è stato fatto un sopralluogo tra ufficiali italiani, ufficiali tedeschi 
e c’era anche l’addetto militare giapponese lungo la Linea»9 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«E dove?» 

 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Sono passati per Cassino e poi sono venuti in Abruzzo per progettare, per constatare 

assieme. Naturalmente si è saputo tutto quanto dopo» 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«Però questi albergatori di Roccaraso, tanto è vero c’è un episodio, che in uno di questi 

alberghi il gestore dell’albergo-proprietario era un altoatesino, conosceva il tedesco, sentì 
i discorsi dei tedeschi e colse, questo nell’estate ‘43 prima dell’8 settembre, colse che qui 
stava per avvenire [qualcosa]. Che fa questo? poi è stata pubblicata questa storia, appena 
vanno via i tedeschi “ha deciso di rinnovare tutto l’arredamento dell’albergo lo vende a 
poco prezzo agli abitanti del luogo perché poi rifarà tutto nuovo”. Vende tutto e scappa». 
 

Parte VIII:     Liberazione 
 
 

FRANCESCO SABATINI: 

«Dopo qualche giorno [d’inizio giugno] arrivarono gli anglo-americani. Cominciarono 
a portare un po’ di vitto, un pane bianco bianco bianco, gommosissimo, una gomma ma 
bianco, e poi delle scatolette di Meet e Vegetables, carne e piselli, patate ecc. lì dentro. 
Però c’erano di due tipi: delle scatolette con la carne e altre di soli vegetali. Siccome di-
stribuivano queste cose, ricordo che andavo cercando le scatole con scritto Meet per pren-
dere la carne e non sempre mi capitava il barattolo con la carne». 

9 Il 19 settembre 1943 una colonna di autovetture giunse al chilometro 111 della strada statale Casilina, 
all’incirca all’altezza di Cassino. Il convoglio era formato dal feldmaresciallo Albert Kesselring, di 
lì a poco comandante supremo dell’O.K.W. in Italia, dal suo Stato Maggiore coadiuvato dall’addetto 
militare presso l’ambasciata del Giappone a Roma, il colonnello Moriaki Shimizu e da altri tre uffi-
ciali nipponici. Curiosamente fu proprio l’addetto militare giapponese a suggerire a Kesselring la 
posizione di Cassino, riproponendo di fatto il piano elaborato dal gen. Pollio nel 1909. 
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Parte IX:     Ritorno a Pescocostanzo 
 
 

ANTONELLO DE ROSA: 

«Quando i tedeschi hanno lasciato Pesco-
costanzo anche qui hanno minato le case?» 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«La nostra casa era minata. Natural-

mente tutti i campi minati, tutto qui era 
pieno di campi minati, residui bellici da 
tutte le parti e avevano minato le case. Per-
ché Pescocostanzo si è salvata complessi-
vamente mentre Roccaraso è stata rasa al 
suolo, mentre Rivisondoli per metà?10. Perché venne una grande nevicata il 2 febbraio, il 
fronte si fermò perché ci fu un inverno di una neve incredibile. [I tedeschi] capirono che 
gli americani dal fondo valle non sarebbero mai saliti allora si attestarono, qui abitarono 
le case, invece di essere nelle trincee abitarono le case quindi lo salvarono per abitarci. 
Quando [si ritirarono] minarono alcune case, in che modo? Con delle mine dietro i por-
toni, a strappo in modo che il primo che arrivava le apriva e faceva [saltarle]. 

Noi da Sulmona dopo che sono andati via i tedeschi siamo rientrati, abbiamo organiz-
zato il rientro perché ci dicevano alcuni di qui che erano venuti “la casa è in piedi ma ha 
avuto danni, la casa è in piedi ma ha avuto danni”. “Andiamo Andiamo”. Io, mio padre 
e mia madre con un camioncino arriviamo fino alla Piana della Cinque Miglia, poi ab-
biamo percorso a piedi tutta la Piana della Cinque Miglia: Portella, Vallo di Portella, Pra-
tola, Rivisondoli e siamo venuti qui. La via era tutta fatta saltare in aria. La Piana delle 
Cinque Miglia era piena di automezzi scassati ecc. e di travi messe per evitare l’atterrag-
gio di elicotteri ecc., tronchi di pino, avevano tagliato tante pinete, avevano fatto tanti 
tronchi, sbarramenti per evitare l’atterraggio. 

Comunque arriviamo qui vicino a Pescocostanzo e da una curva da cui si apre la vista 
del paese vediamo che la casa c’è ma è curiosa, è strana, è curiosa, mancava l’ultimo 
piano, il tetto era crollato. Quando arriviamo davanti all’angolo, qui ci sono due portoni 
sulla facciata e uno laterale, quando arriviamo davanti all’angolo vediamo scritto “Casa 
minata” il teschio, “Casa minata”. Mio padre disse “Fermi, vado in piazza a vedere qual-
cuno”. Il giorno del rientro non c’era nessuno, poca gente. “Sì sì i tedeschi hanno minato 
i portoni, c’è uno di qui, sminatore che aveva fatto il servizio militare come sminatore, 
esperto di queste cose, questo è entrato dalle finestre di alcune case e ha visto che dietro 

10 Le distruzioni furono dovute essenzialmente all’opera della 1ª Divisione Paracadutisti che operò nell’alto 
Sangro a partire dal novembre 1943. I paracadutisti prima obbligarono la popolazione locale a sfollare 
e poi iniziarono a distruggere sistematicamente i paesi dislocati in prima linea come i centri abitati di 
Roccaraso (distrutto al 90%), Rivisondoli, Roccacinquemiglia (frazione di Castel di Sangro), Ateleta. 
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il portone di casa vostra c’è una mina”. Allora 
chiamiamo questo qui, è venuto ci ha detto “al-
lontanatevi”, ha girato è entrato dalla finestra, 
l’abbiamo visto uscire dal portone con una 
spoletta in mano, l’ha fatta esplodere e ce l’ha 
consegnata. Cosa c’era dietro il portone? Una 
cassa piena di tritolo con un blocco di tritolo 
compatto al quale era avvitata la spoletta e un 
filo, una corda legate che aprendo [faceva 
esplodere il tritolo], quindi bella trappola» 
 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Ne hanno fatte parecchie [di queste mine] 

i tedeschi, pure sui pianoforti, sulle cose più 
impensabili a Cassino sulle bambole. Lascia-
vano delle bambole sulle macerie, andavano i 
militari [alleati], le prendevano e quelle esplo-
devano, Booby traps le chiamavano». 
 

Parte X:     Clero pescolano 
 
 

FRANCESCO SABATINI: 

«Parlando di Montecassino devo ricordare il parroco dell’epoca don Antonio Tarquinio, 
perché i parroci di qui dal ‘500 in poi [venivano nominati da Montecassino] essendo Pe-
scocostanzo assorbita dalla diocesi di Montecassino11, che ho conosciuto, ha assistito 
molti i pescolani nello sfollamento ecc., ha salvato anche gli argenti e gli ori della chiesa 
con delle donne che prima hanno messo nei sacchi di grano ecc. e le donne portavano 
questi sacchi grano che invece c’erano questi argenti della Chiesa»12 
 

11 «Pescocostanzo fin dalla sua origine (nel secolo XI) aveva particolari legami con l’abbazia di Mon-
tecassino: la chiesa di Santa Maria del Colle era all’origine una dipendenza cassinese» (F. Sabatini 
e G. Sabatini, Il Frammento volturnense e le altre pergamene in beneventana nella Biblioteca Sabatini 
di Pescocostanzo, in Il Frammento Sabatini. Un documento per la storia di San Vincenzo al Volturno, 
a cura di Gabriella Braga, Viella ed., Roma 2003, p. 5; si precisa che da tale volume sono tratte varie 
fotografie a corredo di questo articolo). Quindi a inizio del XVI secolo iniziò la giurisdizione spirituale 
cassinese e Pescocostanzo entrò a far pare della Diocesi di Montecassino (G. Sabatini, Pescocostanzo, 
Tip. Consorzio Nazionale, Roma 1950, ora in Id., Scritti editi e inediti … cit., vol. III, p. 248). 

12 La Chiesa di Pescocostanzo conserva il rito ambrosiano nelle cerimonie del battesimo (cioè per im-
mersione e non aspersione) che potrebbe spiegarsi con l’immigrazione di artigiani lombardi avvenuta 
nel corso nel XV e nel XVII secolo. La collegiata di S. Maria del Colle («quia in colle sita est») che 
da inizio XVI secolo funge da parrocchia ed elevata alla dignità di basilica da papa Palo VI nell’au-
tunno 1976, custodisce, fra vari capolavori, anche la statua della Madonna del Colle di Pescocostanzo, 

Cartello d’avvertimento della presenza di 
Booby Traps tra le macerie di Cassino.
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GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Nel 1955 [don Antonio Tarquinio]13 è stato chiamato dall’abate a sostituire don Mi-

chele Curtis14 a S. Pietro [a Cassino]» 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«Poi è venuto don Angelo Di Ianni parroco nominato da Cassino15. Poi però il papa ha 

ridato Pescocostanzo alla diocesi di Sulmona come era all’origine [mentre] dal ‘500 in 
poi era sotto Montecassino»16 
 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Noi abbiamo avuto [a Cassino] anche don Antonio Bigante»17 

 

una statua in legno policromo di scuola abruzzese del XIII secolo. Nella notte del 10 febbraio 1975 
la statua venne rubata e il giorno successivo l’abate di Montecassino, don Martino Matronola, dopo 
la celebrazione dei Vespri si portò a Pescocostanzo. Dopo qualche mese, il 7 giugno 1975, la statua 
fu recuperata dai Carabinieri di Firenze («Echi di Montecassino», a. III, n. 6, gennaio-giugno 1975, 
pp. 89, 94). Il 31 maggio dell’anno successivo mons. Matronola tornò a Pescocostanzo e all’inizio 
della Santa Messa, «tra l’esultanza della buona popolazione», procedette a incoronare il «venerando 
simulacro della Madonna del Colle tornato al culto dei fedeli dopo il sacrilego furto» («Bollettino 
Diocesano», n. 2, a. XXXI, aprile-maggio-giugno 1976, p. 123). 

13 Don Antonio Tarquinio fu trasferito il 5 novembre 1955 da mons. Ildefonso Rea dalla parrocchia di 
Santa Maria del Colle di Pescocostanzo a quella di San Pietro apostolo nel quartiere del Colosseo a 
Cassino con presa di possesso il 14 gennaio 1956, morto il 21 agosto 1964 all’età di 49 anni (Ecclesia 
Casinensis. La Diocesi di Montecassino, Tip. Pontone, Cassino 1975, p. 108). 

14 A don Michele Curtis (17.1.1880-19.9.1955), già docente e censore del Collegio di Montecassino, 
l’abate Rea affidò, nell’immediato dopoguerra, le parrocchie a Cassino di S. Germano vescovo e di 
S. Pietro apostolo (già in Castro) nel quartiere del Colosseo (costituita all’ingresso nord della città in 
sostituzione di quella di S. Pietro in castro che prima della distruzione era ubicata alle pendici del 
colle Janulo), unite aeque principaliter, nonché l’incarico di sovrintendere ai lavori di costruzione 
dell’omonima chiesa di S. Pietro apostolo. 

15 Don Angelo Di Ianni, nato il 12 aprile 1924 a Villetta Barrea, fu nominato arciprete parroco di Pesco-
costanzo il primo settembre 1953 (Ecclesia Casinensis. La Diocesi di Montecassino … cit., p. 87). 

16 Al Motu proprio «Catholica Ecclesia» di papa Paolo VI sul «Riordinamento delle abbazie non dipen-
denti da alcuna diocesi» del 23 ottobre 1976, fece seguito il Decreto della Sacra Congregazione per 
i Vescovi n. 8526 del 21 marzo 1977 di riordino della geografia ecclesiastica che tendeva anche al-
l’uniformità territoriali delle circoscrizioni ecclesiastiche al fine di evitare la presenza di enclavi par-
rocchiali in altre diocesi. Il decreto venne a rideterminare i confini della Diocesi di Montecassino 
con ventisei parrocchie ubicate in Abruzzo (nelle province di Chieti, L’Aquila e Pescara), Molise (in 
provincia di Isernia), Campania (in provincia di Caserta) e Lazio (in provincia di Frosinone) che fu-
rono distaccate dalla Circoscrizione ecclesiastica cassinese. Il Comune di Pescocostanzo, assieme a 
quelli di Ateleta, Barrea, Villetta Barrea e Civitella Alfedena, passarono alla Diocesi di Sulmona-
Valva (G. de Angelis-Curtis, La Diocesi d Montecassino e il tentativo di riordino della geografia ec-
clesiastica italiana del 1966, in «Annale di Storia regionale», a. 5/6_2010-2011, Università degli 
Studi di Cassino, Cassino 2011, pp. 103-135). 

17 Don Antonio Bigante (17.1.1944-20.07.2002) fu nominato parroco di S. Pietro apostolo al Colosseo 
a Cassino il primo ottobre 1967, con presa di possesso il giorno successivo, rimanendovi fino al 1987. 
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FRANCESCO SABATINI: 
«Era monaco di Montecassino» 

 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«No sacerdote nella parrocchia di S. Pietro» 

 

FRANCESCO SABATINI: 
«S. Pietro Infine?». 

 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«No la parrocchia di S. Pietro al Colosseo, in questa zona di Cassino gli [è stato] inti-

tolato anche un largo a don Antonio Bigante18, è rimasto nel cuore [della popolazione], è 
stato anche docente di religione». 
 

Parte XI: Frammento Codice Sabatini (Chronicon Volturnense) 
 
 

FRANCESCO SABATINI: 

«Abbiamo donato allo Stato Italiano un frammento di un codice che adesso è a Mon-
tecassino, perché tra le altre cose [conservate nella biblioteca Sabatini] c’erano dei fram-
menti di codici19. Uno di questi frammenti molto antico mio padre lo aveva studiato 
perché era un frammento della prima versione del Chronicon volturnese20, di San Vin-

Fu nominato anche rettore della Chiesa del Colloquio di Villa S. Lucia nonché membro del Consiglio 
presbiterale e della Commissione Arte Sacra (Ecclesia Casinensis. La Diocesi di Montecassino … 
cit., pp. 83, 173). 

18 In occasione del ventesimo anniversario della sua scomparsa la Giunta Municipale di Cassino, con 
Delibera n. 194 del 21 luglio 2021, ha inteso ricordarlo nella toponomastica cittadina istituendo 
«Largo don Antonio Bigante».  

19 Culturalmente e umanamente intenso fu il rapporto di Gaetano Sabatini con Montecassino con gli 
abati d. Gregorio Diamare e d. Ildefonso Rea, e, in particolare, con i vari responsabili dell’Archivio 
cassinese, d. Ambrogio Amelli, d. Mauro Inguanez e d. Tommaso Leccisotti. Gaetano Sabatini pre-
senziò a Cassino alle celebrazioni per il XIV centenario della badia nel 1929, cogliendo l’occasione, 
in quello stesso anno, per portarsi ad Atina a studiare codici e volumi presenti nelle biblioteche delle 
famiglie del comm. Giuseppe Visocchi e di Pietro Vassalli. 

20 Come risulta da «tracce di piegatura», il frammento, al pari di altre pergamene in beneventana, «in 
una fase della loro esistenza» furono «utilizzati come coperte di volumi (forse manoscritti più che 
libri a stampa), condizione alla quale poi sono stati sottratti, per essere ripianati». Gaetano Sabatini 
li rinvenne casualmente, «già spianati e abbastanza ben conservati», in alcune ceste tenute nella sof-
fitta di casa (F. Sabatini e G. Sabatini, Il Frammento volturnense e le altre pergamene … cit., p. 7). 
Il frammento consiste «in un fog. di due carte; e ciascuna carta misura mm. 345 X 260. Ogni pagina 
ha poi due colonne di scrittura in carattere beneventano della fine del secolo XI, o principio del sec. 
XII», scritte da Giovanni monaco, vivente nel 1071 (G. Sabatini, Frammenti inediti, ora in Id., Scritti 
editi e inediti … cit., vol. I, p. 278). Il frammento «risultò appartenere a una redazione anteriore a 
quella dell’esemplare esistente nella Vaticana», definito come codice Barberini n. 2724, «e addirittura 
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cenzo al Volturno, dipendenza di Montecassino. 
Lo aveva studiato e pubblicato21.  

Poi c’era uno studioso dell’Università di 
Roma, Vincenzo Federici, che stava preparando 
l’edizione del Chronicon volturnese. Il fram-
mento di una prima edizione lo interessava molto, 
allora mio padre glielo prestò per questa edizione 
che stava preparando. È sopraggiunta la guerra, 
perduti i contatti, questo Federici si era tenuto 
questo frammento in casa. Finita la guerra con 
mio padre siamo andati, Federici era morto22, 
c’era la figlia, la famosa Nora Federici una demo-
grafa. “Senta io ho consegnato a suo padre ...”. 
“Si mi ricordo”. “Dov’è?”. “Non lo so. Non l’ho 
più visto”. Perdita anche questa. 

Fino a che a un certo punto la Nora Federici 
decide di donare le carte del padre all’Università 
di Roma, vanno a prendere queste carte le portano 
in una sede dell’Università di Roma23. Un gio-
vane paleografo apre una di queste casse e sopra 
sopra trova una cartella con il frammento Sabatini del Chronicon volturnese. Io lo andavo 
ricercando convinto che qualche allievo di Federici se lo fosse preso e se lo fosse tenuto, 
per cui agli allievi di Federici, [Franco] Bartoloni e [Alessandro] Pratesi, avevo detto “chi 
di voi se l’è preso? o qualcun altro se l’è preso perché è bello ci sono delle miniature24, 
roba del X-XI secolo”. “No, no noi non sappiano nulla”. 

portatore di notizie più esatte sulla data di una visita di Carlo Magno alla celebre abbazia di San Vin-
cenzo al Volturno» (B. Sulli, Gaetano Sabatini e la sua biblioteca, in G. Sabatini, Scritti editi e inediti 
… cit., vol. I, p. XIII).  

21 G. Sabatini, Frammenti inediti del Chronicon Volturnense e di un Regolamento di Studi monastici e 
Notizie di altri codici del secolo XI-XIV, in «Rassegna di Storia d’Arte d’Abruzzo e Molise», a. I 
(1925), Fasc. III, pp. 97-134.  

22 Vincenzo Federici aveva concluso i lavori sul Chronicon nel 1940, con una serie di appendici fino al 
1949. Solo nel 1954 Gaetano Sabatini, fin lì impegnato nei lavori di riparazione della casa di Pescoco-
stanzo, cercò di riallacciare i rapporti con il «grande paleografo amico» che però «era morto da qualche 
mese» (F. Sabatini e G. Sabatini, Il Frammento volturnense e le altre pergamene … cit., pp. 8-9). 

23 La biblioteca e le carte del prof. Federici furono donate dalla figlia Nora alla Scuola Speciale per Ar-
chivisti e Bibliotecari dell’Università di Roma «La Sapienza» nel novembre 1996 (Ivi, p. 8).  

24 «Le iniziali maiuscole» dei fogli «sono eziandio accompagnate da qualche tinta di colore» ma «mentre 
le pp. 1 e 2 del detto frammento contengono solo manoscritto, senz’altri disegni, nelle pp. 3 e 4 del 
cod. medesimo si vede anche l’immagine disegnata a penna e poi colorata» di undici abati volturnensi 
i quali «portano la tonaca color marrone; essi inoltre reggono con il braccio sinistro il pastorale ed 

Frammento Sabatini: particolare del-
l’abate Giosuè che presenta la Badia 

volturnense a s. Vincenzo.
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Era caduto dietro lo scaffale. Quando hanno preso tutto è andato a finire lì. Questo 
giovane paleografo apre lo scatolone, conoscendo l’esistenza di questo frammento, lo 
scopre va da Pratesi “Professore ecco il frammento”. Pratesi se lo mette in un cassetto 
della scrivania perché si pone il problema “adesso di chi è? di quello che lo possedeva 
[che l’ha dato a] Federici, ma la figlia di Federici ha donato tutto all’Università di Roma. 
Come faccio?”. Si rigirava questo problema. 

La notizia si diffonde nell’Istituto di Studi storici di Roma. C’era una mia carissima 
amica Isa Lori Sanfilippo sente questa storia, mi telefona, 7-8 gennaio [1997] e mi dice 
“Senti Francesco il famoso frammento del Chronicon volturnese dove è andato a finire?”, 
“E me lo dici a me? Qualcuno degli allievi di Pratesi se l’è preso come cimelio”, “No, no 
stai tranquillo ce l’ha in mano Alessandro Pratesi”. Lì per lì mi è scappata una parolaccia. 
“Come? gliel’ho detto tante volte, ce l’ha in mano, figlio di buona donna, lo sa”. “No ce 
l’ha nel cassetto in attesa di sapere a chi [lo] deve ridare”. 

Siamo andati io e mio fratello, siccome mio padre aveva detto che doveva essere donato 
allo Stato, siamo andati all’Università da Pratesi “confermiamo che mio padre ha detto 
che voleva donarlo allo Stato, noi lo doniamo allo Stato però ce lo dovete ridare e noi 
facciamo la donazione”. “Ah va bene allora sulla fiducia ve lo ridiamo”. Me lo son portato 
a casa. Poi l’abbiamo affidato all’Istituto di patologia del libro a Roma per il restauro, ne 
hanno fatto una pubblicazione.  

Quindi l’abbiamo donato al monastero di Montecassino perché l’archivio e la biblio-
teca di Montecassino sono di proprietà dello Stato italiano. Mio padre diceva allo Stato 
italiano e allo Stato italiano l’abbiamo donato25. L’abate di allora don Bernardo D’Onorio 
ha fatto una grande festa, l’abbiamo donato ed è lì a Montecassino»26. 

un libro (La regola), mentre la mano destra è posta in atto di benedire». Invece il solo abate Giosuè 
«porta una tonaca di colore azzurro, non reca né pastorale, né libro; e regge invece con ambe le mani 
il disegno prospettico di una chiesa col relativo alto campanile (la Badia Volturnense) ch’egli presenta 
a S. Vincenzo, il quale vedesi eziandio in effigie ... vestito con una dalmatica gialla a maniche molto 
larghe e porta, a tracollo, una stola rossa» (G. Sabatini, Frammenti inediti, ora in Id., Scritti editi e 
inediti … cit., vol. I, pp. 278-279, 286-287). 

25 È stata una «vera fortuna» che il frammento e pochi altri pezzi che furono consegnati al prof. Federici 
per i suoi studi, e che egli conservò negli anni di guerra a casa sua, si siano salvati dalla devastazione 
bellica. Infatti la restante parte della raccolta di pergamene, così come il fondo di incunaboli, cin-
quecentine e altri libri antichi furono asportati quasi interamente da casa Sabatini durante l’occupa-
zione tedesca di Pescocostanzo e nel dopoguerra «nulla [fu] recuperato della raccolta di pergamene» 
(F. Sabatini e G. Sabatini, Il Frammento volturnense e le altre pergamene … cit., pp. 7-8).  

26 Il Frammento Sabatini e tre pergamene dell’antica raccolta di Gaetano Sabatini sono state offerte «in 
donazione da Giuseppe e Francesco Sabatini allo Stato italiano, per la conservazione nel Monumento 
dell’Abbazia di Montecassino, il 13 maggio 2003. Le motivazioni della scelta di Montecassino di-
scendono da una serie di fattori in quanto «questa Abbazia ha da tempo la cura ecclesiastica della 
gloriosa consorella di San Vincenzo, perché tanta parte delle vicende di casa Sabatini e, per altre vie, 
di tutta la comunità di Pescocostanzo è legata al cenobio cassinese» oltre ai «profondi rapporti per-
sonali di amicizia» intrattenuti da Gaetano Sabatini con abati e monaci cassinesi (Ivi, pp. 10-11).  
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Gaetano Sabatini nel suo studio nel 1925.

L’area dei possedimenti volturnensi che raggiungevano al nord S. Maria de Quinquemilia  
(Castel di Sangro) e a occidente S. Venditto e, poco distante, S. Maria del Campo (Alvito).

Il Frammento Sabatini a Montecassino.
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Parte XII:    La vicenda della biblioteca di casa Sabatini 
 
 

FRANCESCO SABATINI: 

«Una sera questo ufficiale disse a 
mio padre “Guardi le devo dare una 
notizia. Tra una quindicina di giorni 
qui ci sarà lo sfollamento generale di 
tutti i paesi, andrete via, sarete depor-
tati o dovete andar via voi e tutti i 
paesi saranno distrutti, questa casa 
sarà distrutta. Salvi quello che può”. 
“Come salvo? mica ho il camion, ca-
rico i mobili, ecc.”. La sua preoccu-
pazione principale era la sua 
biblioteca27, questa biblioteca di fa-
miglia ereditata dagli antenati quindi con molti libri antichi che lui aveva riordinato, ri-
messo a posto, aveva fatto scaffali nuovi e si accingeva a fare il catalogo28. Ma 
naturalmente tra quindici giorni tutti via, bisogna scappare …  

Mio padre era affezionatissimo alla sua biblioteca di famiglia che aveva ordinato, sche-
dato. Quindi la sua preoccupazione non erano tanto i mobili29 … ecc. non gliene impor-
tava niente ma i libri, la biblioteca. “Se la casa deve essere distrutta”, figuriamoci quale 
angoscia, “salvino i libri”. Che fa? Prende un fascicolo di carta e fa un elenco, una de-

27 Gaetano Sabatini accanto allo svolgimento della sua attività professionale di medico aveva maturato 
una «vasta e profonda cultura umanistica», iniziata proprio nella sua biblioteca di famiglia dove, 
come scrive Bruno Sulli, «aveva presto conseguito la sua privatissima laurea in storia». Alla biblioteca 
aveva dedicato molto tempo e denaro e fu «da lui ampliata, arricchita, organizzata» (B. Sulli, Gaetano 
Sabatini e la sua biblioteca … cit., vol. I, pp. X-XI, XV).  

28 Nell’estate del 1943 il «medico umanista» aveva appena terminato la risistemazione della biblioteca 
e risultava costituita da venti-venticinquemila libri mentre l’archivio si componeva di oltre 400 per-
gamene, venti incunaboli e numerosi codici e manoscritti (G. Sabatini, I conti di San Venditto, ora in 
Id., Scritti editi e inediti … cit., vol. III, p. 232, n. 1). Biblioteca e archivio occupavano una decina 
di vani di casa Sabatini a Pescocostanzo: oltre 10.000 volumi, numerosi periodici, pergamene, incu-
naboli, carte e manoscritti erano collocati in tre vani del primo piano dello stabile, un altro migliaio 
di libri di medicina in due grandi scaffali nella saletta e nello studio medico; altri 2.000 volumi di 
giurisprudenza più raccolte di libri di teologia, morale, diritto canonico, giornali e corrispondenza di 
famiglia si trovavano al secondo piano; nel soffitto del terzo piano c’erano numerose collezioni di 
giornali (G. Sabatini, Inventario dei manoscritti e libri della Biblioteca Sabatini, in Id., Scritti editi 
e inediti … cit., vol. III, pp. 533-543). 

29 Nel corso dell’occupazione tedesca la casa fu svuotata «di gran parte degli arredi» che furono «portati 
a Introdacqua per addobbare l’alloggio del generale Richard Heidrich» (B. Sulli, Gaetano Sabatini 
e la sua biblioteca … cit., p. XVI). 

Una sala di casa Sabatini prima della guerra.
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scrizione30. Avverte il Comando te-
desco che “nella mia casa c’è una bi-
blioteca di notevole importanza. 
Prima della distruzione che si annun-
cia ormai imminente invito a salvare 
i libri, si li prendano pure purché li 
salvino”. 

Questo fatto ha determinato una 
storia che è durata quarant’anni. Per-
ché il Comando tedesco di Sulmona 
avvertito di queste cose che lui fece 
arrivare al Comando tedesco attra-
verso la Deputazione di Storia pa-
tria31 [e] alla prefettura dell’Aquila. Scrisse al Comando e fu convocato dal comandante 
di Sulmona il quale sempre gentilmente disse “Salveremo, il Reich rispetta la cultura, 
noi salveremo la sua biblioteca. Non appena possibile, che non ci saranno azioni di fuoco 
ecc., lei verrà con noi, ci dirà qual è la parte più importante e la salviamo”. Mio padre ci 
ha creduto. Ha aspettato tre mesi. Un bel momento il 4 marzo “possiamo andare con la 
camionetta tedesca di notte a salvare la parte più importante della sua biblioteca”. Mio 
padre a quel punto fece testamento, l’abbiamo ritrovato. “Io salgo sulla camionetta tede-
sca. Che sarà di me?”, [un testamento] redatto la sera stessa, mi saluta “Io vado”. L’ha 
accompagnato qui, quando arriva non c’era più niente32, avevano naturalmente rastrellato 
su segnalazione sua perché la casa deve essere bombardata, distrutta, rasa al suolo, infatti 
poi la casa fu bombardata e quindi quello che era rimasto sotto l’acqua si è rovinato. 

Una sala di casa Sabatini oggi.

30 L’inventario della biblioteca, dell’archivio, oltre che degli arredi di casa, fu redatto da Gaetano Sabatini 
subito dopo l’arrivo a Sulmona. Pur vergato «a memoria», cioè «compilato sui ricordi ... in un mo-
mento di grave turbamento e concitazione», fu terminato il 5 dicembre 1943. L’inventario consta di 
22 fogli di carta protocollo a righe e vi appaiono elencati «con grande precisione» i libri e i fondi 
manoscritti. In specie per le carte d’archivio, appare «davvero sorprendente» la descrizione che ne 
fa Gaetano Sabatini, con le notizie dei documenti che «diventano a volte piccoli regesti (con date e 
nomi) e danno perfino il via a succinti ragguagli sui problemi storici che vi sono connessi». A giudizio 
di Ezio Mattiocco il motivo che portò Sabatini a una stesura così dettagliata appare «fin troppo evi-
dente: il pensiero, chissà quanto doloroso per lui, che questi pezzi unici stessero per perdersi defini-
tivamente lo spingeva a salvare in extremis la memoria del loro contenuto e a fissare - per sé, per 
chiunque, data l’incertezza del vivere stesso - una traccia dello studio compiuto». (E. Mattiocco, Un 
“catalogo a memoria” … cit., vol. III, pp. 529-531).  

31 Fin dal 1920 Gaetano Sabatini era divenuto Deputato della Deputazione di Storia Patria degli Abruzzi 
(fu socio anche delle Deputazioni lombarda e napoletana). 

32 Il Comando tedesco a fine marzo autorizzò Gaetano Sabatini a tornare a Pescocostanzo per poche ore 
per recuperare ciò che era possibile. Durante il viaggio, svoltosi effettivamente nella notte e nelle 
prime ore del 4 marzo su un mezzo militare, l’ufficiale tedesco «restituì all’intrepido studioso una 
pergamena ... facendo così comprendere che un “prelievo” era ormai avvenuto». In effetti Gaetano 
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Quello che si son portati loro33, naturalmente constatò che l’avevano preso per i fon-
delli. “Non c’è più niente, la casa senza porte e finestre, il tetto semicrollato, è stata colpita 
da cannonate e così via”. 

L’anno dopo ci fermammo a Sulmona per poter riavviare la ricostruzione prima di tutto 
del tetto. [La casa] è stata colpita da tre cannonate, ripara il tetto e poi si sarebbe rico-
struito. Quindi nel dicembre del ‘45 torniamo a Roma perché io e mio fratello frequen-
tavamo [le scuole] a Roma, torniamo a Roma per riprendere gli studi ecc. 

Nel, credo, gennaio del ‘46 arrivò al nostro indirizzo di [Roma] una lettera di uno sco-
nosciuto tedesco il quale segnalava a mio padre, poi vi spiego come aveva rintracciato 
questa nostra residenza a Roma, non a Sulmona ma a Roma, perché dunque questo tede-
sco raccontò una storia ma con l’intenzione di metterci sull’avviso. Dice “durante le ul-
time fase della guerra ero sul fronte orientale, mi trovavo in Polonia nei paesi baltici e 
arretravo. A un certo punto a Lubecca c’è un bombardamento americano e io mi rifugio 
in campagna e in una cascina in campagna vedo un mucchio di libri nello scantinato vi-
cino a una fontana per cui questo libri si bagnavano pure. Allora ne ho presi quattro piccoli 
me li sono mezzi nello zaino, ci ho trovato una carta dentro con un indirizzo”. Mio padre 
riceveva all’epoca le pubblicità dei medicinali quindi c’era l’indirizzo suo di Roma. 
“Quindi scrivo a lei perché io ho visto questo mucchio di libri in uno scantinato nella 
campagna vicino Lubecca”. Mio padre insiste “Ma dove? Dove? Ci dica più precisamente 
dove, segnaleremo”. “Era notte sotto le bombe andavo scappando, che ne so”. Questo 
qui scriveva da Magonza34. 

Mio padre da studioso frequentava molto le biblioteche e nella Biblioteca Vaticana co-
nobbe uno studioso tedesco che stava accanto a lui che parlava italiano. Dice “Senta a 
me succede questo, questo. Si può sapere chi è questo che scrive Horst Wolff, studente 
di filosofia?”. Questo studioso tedesco si offre. “Questo è stato un giovane che ha colla-
borato con l’Università di Magonza a restaurare i libri dopo la guerra”. “Ah Magonza, 
restaura i libri, non Lubecca, allora i libri sono a Magonza”. Allora [gli] scrive “guardi 
che il prof. Wolfgang Hagemann35, noto studioso, mi ha detto che lei lavora a Magonza 

Sabatini poté constatare che la biblioteca e l’archivio erano stati «saccheggiati». Gli fu possibile re-
cuperare «solo materiale di scarso valore e fortemente danneggiato» che andò poi «a depositare 
presso il vescovado di Sulmona» (E. Mattiocco, Un “catalogo a memoria” … cit., p. 529). 

33 Gaetano Sabatini, nel tentativo di recuperare la biblioteca, aveva chiesto la collaborazione della Depu-
tazione e della Direzione dell’Archivio di Stato dell’Aquila nonché l’aiuto del vescovo di Sulmona 
ma inutilmente perché dei camion tedeschi non c’era più traccia (B. Sulli, Gaetano Sabatini e la sua 
biblioteca … cit., p. XVI). Invece le pergamene, come gli testimoniò più tardi un falegname di Pesco-
costanzo, erano state prelevate da soldati tedeschi che le avevano «spedite (verosimilmente in Germa-
nia, secondo il piano del tedesco Mayer!)» (G. Sabatini, I conti di San Venditto … cit., p. 232, n. 1).  

34 Gaetano Sabatini riferisce che alla lettera era stati acclusi «alcuni volumetti» che lo studente sosteneva 
di aver preso dal mucchio di volumi rinvenuti nel casolare nei pressi di Lubecca (Ivi, p. 233, n. 1).  

35 Wolfgang Hagemann (1911-1978), storico del medioevo, era giunto a Roma fin dal 1935 impegnato 
in ricerche presso l’Istituto romano. Nel corso della guerra operò come interprete del gen. Erwin 
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alla biblioteca non sarà che dopo Lubecca, per carità, sono arrivati [lì]?”. “No li ho visti 
a Lubecca”. 

Questo avveniva nel [19]46-48-50-55.  
Io intanto studiavo lettere, mi metto a studiare un po’ il tedesco per andare in Germania 

e fare le indagini direttamente. Avevo conosciuto anche dei colleghi, giovani studiosi te-
deschi che venivano a Roma e nel ‘60 mi sono sposato, nel 61 con mia moglie abbiamo 
fatto il viaggio in Germania. Siamo andati a Magonza, nella biblioteca di Magonza, a ve-
dere se in catalogo c’erano alcuni di questi libri di cui mio padre mi aveva dato l’elenco, 
e non ne trovo nemmeno uno, quindi qui in catalogo non c’è niente. Torno dico “Guarda 
papà che nel catalogo non c’è niente”. “O non sai consultare il catalogo o i libri sono na-
scosti negli scantinati di Magonza”. Aveva indovinato. Ma come facciamo a scoprirlo?  

Nel tempo ho fatto amicizia con giovani studiosi tedeschi, sono tornato in Ger-
mania per due-tre volte e con uno, un collega giovane, siamo andati di nuovo a Magonza 
a gironzolare, a parlare con il direttore del Gutenberg Museum quindi luogo di studi antichi, 
libri antichi, parlava italiano, sente tutto il racconto “No io non so nulla di libri italiani 
portati a Magonza o dai tedeschi stessi o dagli occupatori francesi, americani, non so nulla”. 

Richiamo l’individuo questo che ci aveva scritto e gli dico “ma dove li ha visti? ma 
dopo Lubecca non sarà che poi sono andati a Magonza?”. “No no, io non so più niente”. 

Arriviamo al 1991, quindi quaranta anni abbondanti dopo. 26-27 febbraio ‘41 la sera 
a Roma ricevo una telefonata di una giornalista dalla Germania che parlava inglese che 
mi vuole fare una intervista. “Io faccio il linguista”. “No, no voglio fare una intervista 
sulla sua famiglia”. “Lei chi va cercando?”. Lei mi deve dire la famiglia di dove era”. 
“La mia famiglia era di Pescocostanzo”. “Ah è proprio lei quello che io cerco”. “E per-
ché?”. “Perché io so dov’è la vostra biblioteca però non ve lo posso dire per telefono”. 
Avrà visto, avrà sentito, avrà avuto notizie di queste cose. Allora mi metto in contatto 
con un collega tedesco [? ?] a Francoforte che è vicino a Magonza. Dico “senti c’è una 
tale, non so chi sia, che mi dice che solo se vengo lì lei parla, per telefono non parla”. 
“Beh vieni, ti accompagno io, ci andiamo insieme da questa ragazza”. 

Una ragazza appena laureata all’Università di Magonza, la quale ci racconta tutti i fatti 
come stavano. Lei era appena laureata, faceva parte di una squadra di schedatori, con 
questi gruppi di giovani che guadagnavano schedando i libri. “Mi consegnano un fasci-
colo, una lista di libri, un bel fascicolo, e non li trovo. Allora vado dal bibliotecario e dico 
senta dove sono questi altri libri?”. Quest’altro bibliotecario a questa situazione di questa 
ragazza che gli dice “io devo schedare questi libri, dove sono? Che mistero c’è?”, si sof-
ferma e dice “Beh allora è ora di parlare. Questi sono i libri rubati dalle divisioni tedesche, 
portati in Germania, andati a finire nel fortino di Martin Bormann”36. Martin Bormann? 

Rommel e di altri comandanti in nord Africa e in Italia. Nel dopoguerra si adoperò per la riapertura 
dell’Istituto Storico Tedesco a Roma di cui fu, per anni, vicedirettore.  

36 Martin Bormann (1900-1945?) è stato il segretario personale di Adolf Hitler e tra i gerarchi più in-
fluenti sulla Germania nazista e sullo stesso Führer. 
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Il delfino di Hitler quello che uscì dal bunker di Berlino per contrattare con gli americani 
la fuga degli alti gerarchi in Argentina con l’oro degli ebrei che aveva lui in parte nel suo 
rifugio nella Selva Nera dove aveva anche i nostri libri. Quindi sparito di scena perché 
fuggito in Argentina Martin Bormann37, i francesi arrivarono nella sua villa, trovarono i 
libri e siccome Magonza, l’Università di Magonza era una Università fondata da Napo-
leone, chiusa dopo Waterloo, riaperta da De Gaulle, dovevano ricreare una biblioteca e 
quindi dove trovavano libri di vario genere li ammassavano a Magonza. Quindi sono an-
dati a finire a Magonza portati dalle truppe francesi che ricostituivano la biblioteca.  

Perché il primo bibliotecario e dopo 40-45 anni il secondo bibliotecario con molto esi-
tazione avevano parlato? perché c’era dietro l’ombra di Martin Borman questo personag-
gio tremendo, quello che aveva trattato le fuga dei gerarchi, per cui alzare il coperchio 
della villa di Borman nella Selva Nera, con quello che avevano trovato ecc.  

Questa ragazza “io sono pronta a testimoniare in televisione apertamente, perché sono 
tedesca, la verità, perché io li ho visti”. 

Allora prendiamo contatti con l’Università di Magonza, il direttore non si fa trovare, 
manda un’altra persona dice “Ah non so niente. Io sono il prorettore, non posso decidere 
nulla. Quando tornerà il rettore che sta in viaggio in America faremo sapere”. E quindi la 
cosa era di nuovo nelle nuvole. 

La moglie del collega di Francoforte, Stephana, che era una ebrea rumena giornalista 
disse “Ci penso io”. Che fa? Si mette in contatto con una troupe televisiva che prende 
contatto con il bibliotecario che aveva dichiarato tutto. Vanno all’Università di Magonza, 
scendono negli scantinati filmano i libri con le schede i timbri, ecc. Viene a Roma, inter-
vista me e mio fratello, viene a Pescocostanzo filma la casa e fa un servizio di dieci minuti. 
Una sera del giugno ‘91 in televisione tedesca “I nazisti hanno rubato i professori nascon-
dono i libri”. A questo punto alzano le mani “Venite a riprendere, sì a spese vostre”. Poi 
però si pentono. Noi andiamo a chiedere il permesso al Ministero degli Esteri perché non 
potevamo attraversare la frontiera con un camioncino, quindi paghiamo tutto, il Ministero 
degli Esteri copre questa operazione, riportiamo tutto qui. Dopo un po’ ci arriva un tele-
gramma dell’Università di Magonza “Vorremo sapere quanto avete speso per il trasporto 
dei libri”, ci mancherebbe pure questo e ci hanno rimborsato, ci hanno ripensato». 
 

ANTONELLO DE ROSA: 
«E questi libri dove sono?» 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«Sono qui» 
 

37 Controversa la fine di Martin Bormann. Secondo alcuni testimoni sarebbe morto a Berlino colpito nelle 
ultime fasi di guerra. Negli anni ‘70 sono stati rinvenuti a Berlino i resti di un corpo che le analisi 
condotte hanno fatto risalire con certezza a quelli di Bormann. Secondo altre fonti Bormann riuscì a 
fuggire da Berlino e a raggiungere il sud America, vivendo tra l’Argentina e il Paraguay. Quando poi 
effettivamente morì il suo corpo fu riesumato e portato a Berlino, lì dove è stato rinvenuto. 
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GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Allora questo fa un po’ il paio, perché a Montecassino come saprà c’è stata la [Divi-

sione] Göring che voleva portare via tutti questi quadri in Germania poi fermati a Spoleto 
ma sette casse sono arrivate da [Hermann] Göring, una parte che è stata ritrovata da Si-
viero38 che li ha recuperati, erano nascoste in Austria» 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«E cosa c’erano nelle casse?» 
 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«C’erano i dipinti del Museo di Napoli che erano in deposito a Montecassino perché 

li avevano portati [pensando di salvarli dai bombardamenti] e sono stati ritrovati in questa 
miniera ad Altaussee in Austria, poi sono stati restituiti e adesso si trovano di nuovo nel 
Museo di Napoli» 
 

FRANCESCO SABATINI: 
«Operazione condotta personalmente con questa ragazza, anche perché poi lei su questa 

scoperta ha costruito la sua carriera di detective si è messa al servizio tedesco per il re-
cupero dei beni trafugati dai russi» 
 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Suo padre era ancora vivo?» 

 

FRANCESCO SABATINI: 
«No»39 

 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Non ha mai saputo nulla che siano ritornati» 

 

FRANCESCO SABATINI: 
«No, però lui era convinto “I libri sono a Magonza, andate lì e li troverete”. Io ci sono 

andato ma che vuoi fare...» 
 

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Hanno subito anche dei danni questi libri per l’acqua, per il trasporto?» 

 

FRANCESCO SABATINI: 
«Alcuni sono stati restaurati dai tedeschi, hanno anche la custodia di restauro. Natu-

ralmente non sono tutti perché da qui alla Selva Nera, portati da qui, trovati dai francesi, 
portati a Magonza, in mano a tante persone che avranno preso o ecc.»40 
 

38 Anche Gaetano Sabatini aveva interessato della questione della sua biblioteca Rodolfo Siviero, allora 
ministro plenipotenziario per i recuperi delle opere d’arte (B. Sulli, Gaetano Sabatini e la sua biblioteca 
… cit., p. XVI). 

39 La parte di libri recuperati è tornata a Pescocostanzo il 9 giugno 1991.  
40 Solo una parte dei libri sottratti da casa Sabatini durante l’occupazione tedesca di Pescocostanzo e 

finiti nella Biblioteca dell’Università di Magonza «è stata recuperata». Degli altri libri rimasti a Pe-
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scocostanzo molti sono andati persi in seguito agli incendi che investirono l’ultimo piano della casa 
oppure perché rimasero diciotto mesi alle intemperie, sotto pioggia e neve. Nel dopoguerra «nulla» 
è stato recuperato della raccolta di pergamene e del fondo di incunaboli e cinquecentine asportati 
quasi interamente dai tedeschi (F. Sabatini e G. Sabatini, Il Frammento volturnense e le altre perga-
mene … cit., pp. 7-8). 

Uno dei libri recuperati, il timbro 
«Univ. Bibl. Mainz» (Biblioteca del-
l’Università di Magonza); sotto la 
delegazione del Cdsc (D’Orefice, De 
Angelis-Curtis, Pistilli, De Rosa, Io-
dice aggregato) con il prof. Sabatini 
(fotografati da M. Zambardi).

GAETANO DE ANGELIS-CURTIS: 
«Siccome mi sono occupato 

di queste questioni di Monte-
cassino, ho fatto un articolo su 
Studi Cassinati e volevo am-
pliare, fare una pubblicazione 
io metterei anche questa vi-
cenda del recupero [della bi-
blioteca Sabatini]».
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Frammenti inediti 
di  

Gaetano Sabatini* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[...] qualcuno dei nostri mss. più antichi ap-
partiene, forse, al fu monastero di S. Benedetto 
di Clia e volgarmente chiamato S. Venditto. 

Anzi tutto ricordo, che S. Benedetto di Clia 
sorgeva tra Cassino ed Atina, nel tenimento che 
ora si appartiene al Comune di Belmonte Ca-
stello, ma che anticamente veniva conteso fra i 
confinanti Atina e S. Elia Fiumerapido (7). E 
S. Benedetto di Clia, fondato prima del 1066, 
era in origine anche Badia, o per lo meno come 
tale fu chiamata; ma poi fu Priorato o Preposi-
tura, e dipendeva da Montecassino (8). 

Il nome originario del detto monastero era S. Benedetto di Clia e poi di Chia perché 
edificato sul declivio del monte Clia poi Chia ed ora volgarmente Capo di Chino (9). S. 
Venditto poi, come pur da antico tempo trovasi denominato, è voce notoriamente dialet-
tale, viva, in ispecie, nelle regioni circostanti a Napoli; e corrisponde all’antico Sanctus 
Benedictus (10). Ed infatti, la località, su cui detto monastero, sorgeva, chiamasi ancora 
volgarmente S. Venditto (11). Anticamente però, trovasi scritto eziandio, ma sembra per 
errore: S. Vindonio, S. Vendino, S. Vendito, S. Venduto, e S. Vito (12).  

 

Autore di approfonditi e considerevoli studi da cui è scaturita una co-
piosissima produzione scientifica a stampa, il medico-umanista di Pe-
scocostanzo si è interessato anche di aspetti e questioni storiche 
concernenti il nostro territorio. Si propone, pertanto, un estratto di una 
documentatissima ricerca sulle vicende dei conti di San Venditto e del 
monastero cassinese di S. Benedetto di Clia collocato sulla sommità del 
gruppo montuoso che separa la valle del Rapido dalla valle di Comino.  

* G. Sabatini, Scritti editi e inediti, a cura di Ezio Mattiocco, vol. I, Colacchi ed., L’Aquila 1995, pp. 274-
276, 297-301 (la collocazione delle note è in calce al testo come nell’originale). Un altro studio dal 
titolo I conti di San Venditto, datato gennaio 1950 e pubblicato in Scritti editi e inediti ... cit., vol. III, 
pp. 231-241, riportata l’albero genealogico delle famiglie Sabatini-Zabarella, varie indicazioni bi-
bliografiche e riferisce qualche altra vicenda nonché rimanda a un volume in via di preparazione da 
pubblicare per la tipografia Mondadori. Per brevi cenni biografici della figura di Gaetano Sabatini, 
medico umanista, si rimanda alla nota n. 2 a p. 269 in questo stesso numero.

Gaetano Sabatini il 22 giugno 1960.
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Io sono in possesso di varie notizie su S. Venditto, che è realmente sconosciuto; e spero 
pubblicarle assieme ai facsimili dei Frammenti di un Breviario e di un Lezionario in ca-
rattere beneventana del sec. XI-XII, i quali frammenti sembra siano stati già del Priorato 
di S. Benedetto di Clia. I frammenti stessi poi, in fin dal 1919 io donai alla Biblioteca 
Vaticana; e trovasi ora legati nel Codice Vaticano latino num. 10646, fol. 48-53 (13). 

Attorno al detto Priorato vivevano anche altre persone (14); cosicché non solo il mona-
stero non rimaneva isolato nella campagna, ma anche tutto il centro abitato circostante o 
castello (castrum) aveva nome di S. Venditto. Quando poi nel 1252, alla venuta cioè di re 
Corrado in Terra di Lavoro, i castelli di Aquino, di Atina e tutti i dintorni, quindi anche S. 
Venditto, vennero conquistati e poscia confiscati alla ribelle famiglia d’Aquino, i castelli 
stessi «furono governati da governatori reali [che prendevano il nome di capitani o di conti]» 
(15). E da varie cronache, benché tardive ([cinque] e seicentesche) ma non prive di riscontro 
nei documenti degli archivi (16), si rileva, che i detti governatori o conti di S. Venditto sino 
al 1372, appartenevano ad un ramo bolognese della famiglia Sabatini, il qual si disse poi 
anche Zabarella (17). Detto ramo, poscia or col nome di Sabatini ed or con quello di Zaba-
rella, risiedeva successivamente a Napoli, ove sembra spento prima del 1500 (18). 

L’abitato di S. Venditto cadde rovinosamente nel terremoto del 1349 che distrusse 
Atina e tutti i paesi circostanti come sappiamo dalla storia di detta città (19). Ma il mo-
nastero di S. Benedetto di Clia trovasi ancora ricordato nelle carte antiche fino al 1500, 
e venne probabilmente abbandonato dopo il terremoto del 1456. Nel 1700, e cioè dopo 
due secoli di silenzio quasi assoluto, il territorio di S. Venditto appare, ed era verosimil-
mente fin dal 1500, nella maggior parte in possesso della badia Cassinese, come erede 
del monastero di S. Benedetto di Clia (20); ed il territorio stesso costituiva infatti la do-
tazione del beneficio di S. Benedetto di Clia (21). Attualmente il detto territorio con le 
poche case coloniche che sorgono su di esso, appartiene in gran parte alla famiglia Picani, 
di S. Elia Fiumerapido, la quale sembra lo abbia acquistato al tempo del dominio francese 
che nel 1809 ordinò la prima soppressione degli Ordini monastici, incamerandone i beni. 

Ho accennato testé che il nome dei conti di S. Venditto si trova fino al 1372; e che la 
famiglia titolare appunto spenta prima del 1500. Dicesi che la famiglia stessa, o per lo 
meno il ramo corrispondente che dimorava in Napoli, si estinguesse con una donna, en-
trata in un altro ramo della famiglia Sabatini, all’uopo forse chiamato, o forse venuto, 
verso il 1466, da Bologna a Napoli (22), e quindi in Abruzzo, e cioè, nel 1466 o poco 
dopo, in Anversa, e poi, nel 1653, in Pescocostanzo (23). 

Posto quanto sopra in S. Venditto, ed al suo monastero, non sarebbe da meravigliare 
se, come dicesi, qualche suo libro o qualche sua carta, traverso a vicende che è facile im-
maginare, sia giunto fino a Pescocostanzo, ove infatti, nel secolo scorso, si rinvennero 
carte e pergamene murate in casa Sabatini come altrove ho cennato (24). 

 
 

(7) Cf. Carta d’Italia delineata per cura dell’Istituto Geografico Militare (comunemente detta Carta 
dello Stato Maggiore), scala 1 a 50 mila, fog. n. 160, 1, int. Atina; Id. Id., scala 1 a 25 mila; Carta 
d’Italia del Touring Club Italiano, fog. 35, Napoli (con Cassino-Atina e dintorni). 
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(8) Il nome di S. Benedetto di Clia leggesi infatti anche sulle porte di bronzo della Basilica di Monte-
cassino, fuse, com’è noto, nel 1066; cf. anche M. Lanni, Sant’Elia sul Rapido, Napoli, 1873, p. 4-5 
(ristampa aggiunte all’Op. dall’A. in [Cirelli] Regno delle Due Sicilie descritto ed illustrato: Terra 
di Lavoro); O. Piscicelli, Paleografia artistica di Montecassino, ivi, 1877-81, La scrittura longo-
barda-cassinese, Prefazione, pag. 2, e Tav. XXXIII; Tauleri, Memorie di Atina, ecc. (cit. nelle note 
seguenti). 

(9) In molti diplomi di papi, re e principi si legge Clia, ma il popolo chiama Chia (e ora Chino) il monte, 
o meglio la località montuosa su cui sorgeva detto monastero non lontano dal gruppo dei monti che 
ancora ora porta il nome di Cairo: così afferma A. Della Noce, in Note al Chronicon Cassinese di L. 
Ostiense e P. Diacono (Muratori, R.I.S, to. IV, p. 371). Ricordo poi che detti diplomi, non che alcuni 
istrumenti notarili relativi ai beni di S. Benedetto di Clia, si leggono in Gattola, Hist. Abb. Cassin., 
I, 146, 147, 150, 212-213, ecc. Id., Accessiones ecc. I, 160, 173, 252, 272, 389, ecc. Altre notizie re-
lative all’istesso monastero di S. Benedetto di Clia e i suoi possedimenti si leggono in Regesto di 
Tommaso Decano e Cartolario Cassinese (an. 1178-1280) pubblicato a cura dei Monaci di Monte-
cassino, ivi, 1915, pp. 13, 251, 277; Regesti Bernardi I abbatis Cassinensis [dal 1263 al 1282] Frag-
menta ecc. pubblicati per cura di D. Anselmo M. Caplet O. B., Roma 1890, p. 57 (doc. n. 108 in data 
4 ag. 1269, con notizia di abitanti nella Valle di Clia) e p. 142 (doc. n. 356, in data 9 giug. 1273, con 
notizia c.s.); D. M. Inguanez, Cataloghi dei codici di Prepositure e chiese cassinesi nei secoli XI-
XV, ecc. in Gli Archivi, an. III, fasc. I, ed anche per Estr., Siena, 1916, p. 9; G. P. M. Castrucci, De-
scrizione del ducato di Alvito, 4ª ediz., con note di Stanislao D’Aloe, Napoli 1863, pp. 105, 107, 108 
e 159. Ricordo pure l’Incartamento conservato in Archivio Cassinese (Caps. XLV) ed intit.: «S. Be-
nidicti de Chia: Inventaria bonorum ipsius, decimarum ad redditorum existentium in Atina, Beli-
monte, Casalverii et Casali [Casalattico], confecta annis 1430, 1480,1540, 1564, 1584 et 1608. Item 
Revelationes factae vigere Excomunicationis Papalis an. 1580 et 1662 pro dictis bonis». (Devo alla 
cortesia di D. Mauro Inguanez benedettino cassinese l’indicazione di detto Incartamento). E ricordo 
finalmente l’Elenco dei beni rivelati dai Monaci Cassinesi nel 1742 e che essi possedevano in Bel-
monte Castello, «in contrada S. Venditto» e descritti nel Catasto Onciario conservato nell’Archivio 
di Stato di Napoli, come cennerò nella nota susseguente. 

(10) È noto che nelle provincie napoletane durante il Medio Evo, ed anche ora, come affermava il Flechia 
(Nomi locali del Napoletano in Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, an. 1874-75, vol. X, 
pag. 14 dell’Estr.), sia nella pronunzia, come nella scrittura, di alcuni vocaboli latini ed anche italiani, 
era facile lo scambio del b in v e viceversa: per es.: balva in valva, bantra in vantra, benedicto o 
bendicto in venditto, ecc. Infatti, in un giudicato cassinese del 990 si legge: «res s. Vendicti» e «Mo-
nasterium s. Vendicti»: cf. Gattola, Hist cit., Vol. I, Part. I, p. 141. E così leggesi anche in altri docc. 
riferiti da altri autori e che per brevità si omettono. 

(11) Cf. Carte d’Italia dette dello St. Maggiore citt.; e cf. eziandio T. Mommsen, Corpus Inscriptiones 
Latinorum, vol. X, Par. II, Berolini, 1883, tav. III intit.: Italiae Regio I cum indicatione locorum in 
quibus tituli latini reperti sunt formam descripsit H. Kiepert; A. Lauri, Atina potens e paesi vicini 
ecc., Sora, 1914, Carta topografica disegnata nel verso della tavola che precede il frontespizio del li-
bro; cf. inoltre L. Battaglia, Atina, in [F. Cirelli], Regno delle due Sicilie cit., p. 73; M. Lanni, op. 
cit., p. 4-5 e 33; D’Aloè, Note e giunte in Castrucci, op. cit., p. 194. E finalmente cf. i Catasti antichi 
di Atina, Belmonte Castello, S. Elia sul Rapido, Casalvieri e Casale (ora Casalattico); specie i ri-
spettivi Catasti Onciari del 1742-48 (Apprezzi, Rivele e Catasti propriamente detti: originali in R. 
Arch. di Stato di Napoli). Così, per Atina (Archiv. cit. Onciari, vol. 1378), Apprezzo, cc, 57-59 v., 
Territori promiscui fra Atina e Belmonte da Capo di Chia con altri successivi luoghi; (Id. Id. vol. 
1379) Rivele, Rivela di Loreto Visocchi; (Id. Id, vol. 1380), Catasto, cc. 153 v.-156, Tav. Cat. del 
dott. Gianfrancesco Sabbatini; cc. 206-207, T. C. di L. Visocchi. Parimenti per Belmonte Castello 



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2021

293

(Arch. cit., Onciarii, vol., 1389) Apprezzo, Fasc. I, c. 23 r. e v.; Fasc. II, c. 14.15; Fasc. ult., pp. 40, 
44. 46, 47, 54, 94 (terr. di D. Giuseppe Grimoaldo «nel luogo detto di S. Vito» (?) ecc.; (Id. Id., vol. 
1390) Rivele, cc. 595-597; (Id. Id., vol. 1391) Catasto, c. 232. Similmente per S. Elia sul Rapido, 
ecc.: Apprezzi, Rivele, Catasti. Non ho invece riscontrato, né il Catasto del 1809-1814 ancora in vi-
gore, né il Nuovo Catasto Geometrico in formazione, ove credo sia stato conservato l’antico nome 
di s. Venditto alla contrada corrispondente. 

(12) Il nome di s. Vindonio leggesi in B. Tauleri, Memorie istoriche di Atina, Napoli 1702, p. 34, ed in 
L. Giustiniani, Dizionario ecc. del Regno di Napoli, ivi, 1797, p. 47, v. Atina. Per s. Vendino, s. Ven-
dito. S. Venduto e s. Vito cf. Cronache dei secoli XVI e XVII, citate in una delle note seguenti, e Catasti 
citati nella nota precedente. 

(13) Cf. M. Vattasso e H. Carusi, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codices manuscripti recensiti: 
Codices Vaticani Latini: Codices 10301-10700, Romae, 1920, pp. 593-594. 

(14) Cf. Regesti Bernardi I ecc. cit., loc. cit.; Gattola, Hist. cit., p. 212-213, lettera di P. Balag del 1353; 
altra lettera patente di Pietro de Tartaris; e diploma cassinese del 1441 (in dette lettere e diploma si 
accenna a vassallis, subditis, reddentibus, laboratoribus, affictatoribus); In., Accessiones cit., pp. 
388-389 (ove leggesi «apud castrum s. Eliae … homines de Casalis qui dicitur Vallis de Clia … duo-
decim Vallis Cliae incolae…); cf. anche Tauleri, op. cit., p. 34; Battaglia in Cirelli, op. cit., p. 73; 
Lanni, op. e l. cit. 

(15) Luigi Galeotto (viv. 1565) Storia di Atina, p. 139 v°.-140, del ms. contenuto nel vol. IV di una Mi-
scellanea ms. in cinque volumi (del 1640) conservata in Atina presso la ricca famig. Visocchi, e che 
io ho potuto riscontrare nel 1929 per la cortesia del Comm. Giuseppe Visocchi sindaco di quella città, 
al quale va ora la dovuta gratitudine. Cf. anche Marco Ant. Palombo, Hist. di Atina, Ms, in Miscel-
lanea cit., voll. I-III, ed in copia (del 1900) presso il Municipio di Atina e presso il cav. Pietro Vassalli 
(che ringrazio delle sue gentilezze nella mia gita in Atina), vol. II, cc. 226-227 di detta copia presso 
Vassalli. Lauri, Atina, cit., pp. 18-19; cf. anche nota seguente. E, per Aquino, cf. fra gli altri E. Grossi, 
Aquinum. Ricerche di topografia e di storia ecc., Roma, 1907, pp. 194-198. Cf. Dupresse-Du Cange, 
Glossarium ecc. in Capitaneus. e Comes. 

(16) [Anonimo], Armi, Arbori e Derivazioni di famiglie ecc., Ms. (in Biblioteca Comunale di Verona, 
coll. Ms. n. 734), cc. 209 v°.-210: «Albero genealog. di Calorio Sabatini cav. Bolognese … nel 1180» 
(ivi, ramo dei co. di s. Venditto, nel 1253, originato da Giovanni, di >Alberto, di Tiberio, di Calorio 
detto); [In.], Istoria della fam. Zabarella, Ms. (in Bibliot. Civica di Padova, colloc. B. P. 375), c. 47; 
C. Guirardacci ed altri, Historia della famig. Sabbatini ecc., Ms. (in Bibliot. Civ. di Padova, colloc. 
C.M. 711), c. 133 v°, e 134 r°; G. Zabarella, Trasea Peto ecc, Padova 1646, pp. 19 e 22; In. Supplica 
… al Magistrato sopra li Feudi ecc. [a di 10 aprile 1662] in G. Cavaccia, [G. Scioppio] e G. Zabarella, 
Aula Zabarella ecc., Padova 1670, p. 209; In., Cronica delle famiglie di Padova ecc. Ms. (in Bibl. 
Civ. di Padova, coll. B. P. 2055), c. 246 v°.-247, G. P. De Crescenzi-Romani, Il Presidio Romano 
ecc. Aggiuntevi le memorie di molte famiglie ecc., Piacenza, 1648, p. 523; B. Brudersenio, De Augusta 
ecc origine fam. Zabarellae ex G. Scioppi et aliorum Commentariis deducta ecc., Padova, s.a. [1653], 
p. 7, ed in Appendice all’Aula Z. cit., p. 199; G. Scioppo, Genealogia Familiae Zabarellae in Origi-
num Gonzagicarum stemmata centrum ecc., Casale, 1619, (ma che non ho riscontrato); in Lettera 
(del 1642) a Giorgio Contarini Senatore veneto e Prefetto di Padova (ma che non ho riscontrato); in 
Brudersenio cit., op. cit, pp. 11 e 13; in G. Zabarella, Meroves ecc., Padova, 1660, p. 122; ed in Aula 
Z. cit., pp. 278 e 283; V. G. Marchesi, La Galleria dell’onore ecc., Forlì, 1735, Par. II, p. 137; ab. G. 
Collini, Famig. Sabbatini di Udine ecc., ivi, 1906, p. 16; Neapolitani Feudatarii … an. MCCLX … 
in C. Borrelli, Vindex Neapolitanae nobilitatis ecc., Napoli, 1653, p. 171-172; d. Jacobus Zambarella 
… Philippus Sabatinus …; omnes isti sunt feudatarii in Gualdo, Sancio Vito (?), …; Cf. anche Re-
pertorium familiarun Archivii R. Siclae Neapolis et aliorum ecc., Ms. cit. nella nota susseguente. 
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(17) È noto che dopo la morte di Federico II di Svevia, a Ferentino (già presso Lucera), in Capitanata, 
il 13 dic. 1250 (cf. B. Capasso, Hist. dipl. regni Siciliae inde ab an 1250 ad an. 1266, Napoli, 1874, 
p. 1), venne dalla Germania il figlio Corrado (IV in Germania, 1227-1254, I in Italia, 1250-1254). 
Costui giunse in Italia nel 1251, per prendere possesso del regno di Napoli provvisoriamente gover-
nato dal reggente Manfredi, altro figlio, benché naturale, di Federico. Sono eziandio note le ostilità, 
che suscitate dal papa Innocenzo IV (el. 1243 † 1254) attendevano Corrado nelle nostre provincie. 
Sicché costui, per intendersi con i Ghibellini d’Italia, fece dapprima una sosta in Lombardia e nel 
Veneto, scendendo, sembra, anche fino a Pistoia ed a Pisa (cf. Nuova Enciclopedia Italiana a cura 
di G. Boccardo, 6ª ediz., vol. VI, Torino, 1878, v. Corrado IV); e poscia, passato nel Friuli, s’imbarcò 
a Pola, e quindi sbarcò a Siponto (ora distrutto, ma dove, poco lontano, sorse poi Manfredonia: cf. 
Capasso, op. cit.; Enciclopedia cit. loc. cit.; I. F. Böhmer, Regesta Imperii, an. 1198-1272, vol. V, 
Part. I, pp. 842-849; Mommsen, C. I. L. cit., vol. IX, Apulia, Tav. II, in fine del vol.; ecc.). E poiché 
sappiamo dalla Storia di Bologna che la famig. Sabatini di colà era a quel tempo Ghibellina, non fa 
meraviglia se, sotto le bandiere di re Corrado, troviamo anche Giovanni Sabatini alias Zabarella (no-
mignolo e poi cognome dato ad un ramo collaterale trasferitosi a Padova, e poi estinto nei conti San-
miniatelli di Pisa: cf. Cronache citt. nella nota precedente; G. Sabatini, Una bibliografia sull’antica 
famig. Sabatini di Bologna ecc. in L’Archiginnasio, an. 1917, pp. 53-70). È noto pure che Corrado, 
per andare a Napoli, traversando la Puglia, il Molise e la Campania, trovò ostilità in alcuni dei co. 
d’Aquino, che in quel tempo possedevano un vasto Stato nella Campania o Terra di Lavoro, ai confini 
tra il Regno di Napoli ed il Patrimonio della Chiesa (cf. K. V. Spruner e T. Menke, Histor. Atlas., Go-
tha, 1880, c. 23). Corrado fu quindi costretto a debellare i co. d’Aquino (incendiando Aquino, Arpino, 
Cassino e Sessa con tutti i castelli circostanti) e confiscare i loro beni; e ciò avvenne nel 1252-1253 
(cf. N. Iamsilla, Historia di rebus gestis Friderici II imperatoris eiusque filiorum Conradi et Manfredi 
etc. in Muratori, R. I. S., To. VIII, col. 506; cf. anche Capasso, Hist. cit., p. 31; P. Giannone, Istoria 
civile del Regno di Napoli, Lib. XVIII, cap. I; Grossi, Aquinum cit. E, relativamente ad Atina e castelli 
circostanti, fra i quali s. Venditto; cf. Galeotto e Palombo, op. cit.; cf. anche Iamsilla. Op. e loc. cit. e 
Cronache citt. nella nota precedente). Purtroppo manchiamo di quasi tutti i documenti del tempo di 
Corrado, «tutto essendo stato distrutto per ordine di Carlo I d’Angiò in odio alla imperial casa degli 
Hoenstaufen»: cf. C. Minieri-Riccio, Genealogia di Carlo I d’Angiò ecc., Napoli, 1857, p. 3  

(18) Oltre le Cronache citt. nella precedente nota 16 (specie la Cronaca Veronese), cf. Feudatarii Nea-
politani tempore principis Manfredi [† 1266] ex inquisitione facta … in anno 1275 … in C. Borrelli, 
Vindex cit., pp. 176 e 178; N[e]apolitani feudatarii … anno MCCLXXII … in C. Borrelli, Vindex cit., 
p. 183; S. Sicola, Repertorium fasciculorum (i Fascicoli Angioini) existentium in Archivio Magnae 
R. Curiae Siclae Neapolis cum Indice Familiarum in principio et Terrarum in fine ecc. Ms. in due 
voll. in R. Archivio di Stato di Napoli, vol. I (o Indice) p. 53; e vol. II (o Repertorio), pp. 193, 194, 
238 e 446; in (ma Vincenti, Sicola, Borrello, Griffo e Chiarito), Repertorium regis Caroli Primi (e 
successivamente, Carlo 2, ecc.) ex nonullis Regesti (i Registri Angioini) existentibus in Archivio Ma-
gnae R. Curiae Siclae Neapolis et Terrarum in fine ecc. redactum anno Domini 1686, Ms. in 31 voll. 
in R. Archiv. di Napoli cit., vol. …, p. … (nella provvisoria mancanza di queste indicazioni, ricordo 
fra gli altri il Reg. Angioino già 1336-1337 D, ora n. 306, c. II v°.); [S. De Crescenzo], Sunti delle 
pergamene dell’Arch. della R. Zecca (le Arche Angioine), Ms. in 3 voll., vol. …, p. … (ed in prov-
visoria mancanza di queste indicazioni ricordo, fra le altre, Arca G., marzo 79, num. 6). (Le cosiddette 
Arche comprendono 48 volumi di pergamene, numerati I-XLVIII e 21 volumi di carte bambagine: 
cf. anche Capasso, Fonti della Storia delle prov. Napoletane ecc., Napoli, 1902, pp. 158-160); F. G. 
Bolvito, Registro delle cose famigliari di casa nostra, vol. II, Ms. (in Napoli, Bibliot. di s. Martino, 
colloc. Ms. n. 102, già Par. II del n. 30), p. 228, cap. 20; [C. De Lellis, A. Apeltrio e F. Campanile], 
Repertorium familiarum Archivii Regiae Siclae Neapolis et aliorum, Ms. (voll. 8, in Bibliot. Naz. di 
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Napoli, colloc. IX C. 6 a 13, col nuovo tit. Famig. ecc. di Napoli), vol. I, c. 280 v°.; vol. II, cc. 525, 
527 e 532; vol. IV, c. 200; vol. VI, cc. 67-68 (Zabarella); C. De Lellis, Monografie intorno a varie 
città e terre, Ms. (in Bibliot. Naz. di Napoli, colloc. XV. A. 7), Monografia n. 23 (Marigliano), c. 
139 v°.-140; R. A. Ricciardi, Marigliano ecc., Memorie, Napoli, 1893, p. 597. 

(19) Chronica Atinense in Muratori, R. I. S., to. VII, col. 910; Gattola, Accessiones cit., I, 407 (ove leg-
gesi eziandio che, in proposito, i due Anonimi scritt. Cassin. sono contenuti nel cod. Ms. segnato n. 
47); cf. anche Galeotto, Palombo, Tauleri, Battaglia, Lanni, Lauri, ecc., cit.; P. Gentile, Il terremoto 
del 1456 in alcuni luoghi di Terra di Lavoro in Archiv. Stor. Napolet. cit., vol. XXXV (an. 1910). 

(20) Catasti Onciarii del 1748 di Atina e Belmonte Castello in Archivio di Stato di Napoli, Sez. 2ª, e 
citt. in una delle note precedenti. 

(21) Cf. l’incartamento relativo, conservato in Archivio Cassinese (Caps XLV) ed intit. «S. Benedicti 
de Chia, Inventarium bonorum ispsius …» e già cit. in una delle note precedenti. 

(22) G. G. Origlia-Paolino, Istoria dello Studio di Napoli, ecc., Ivi, 1753-54, vol. II, p. 315; cf. anche 
De Lellis, Repertorium ecc. cit., vol. II, cc. 525, 527, 532; In, Monografie ecc. cit., Monografia n. 
23 cit., c. 139 v°.-140. È noto poi che, durante il dominio Aragonese, non solo dimoravano in Napoli 
alcuni dottori bolognesi (cf. N. Toppi, De Origine Tribunalium, Napoli, 1657, II, 220, ecc.), ma non 
erano spente le relazioni politiche, militari, commerciali, religiose, ecc., tra Bologna, Napoli e 
l’Abruzzo (cf. F. Trinchera, Codice Aragonese, Napoli, 1866-1874, passim; N. Barone, Le cedole di 
Tesoreria dell’Archivio di Stato di Napoli dal 1460 al 1504 in Arch. Stor. per le prov. Napoletane, 
an. 1884, passim (ove si fa eziandio cenno dei di Procida e dei Belprato conti di Anversa residenti in 
Napoli); P. A. Masci, Vita di s. Giovanni da Capestrano, Napoli, 1914, p. 151; L. Montefani-Caprara, 
Famiglie bolognesi, Storia e Genealogia, busta Pepoli, lett. A (beato Ambrogio Pepoli); L. Marinelli, 
Francesco De Marchi in Atti e Memorie della R. Dep. di Storia Patria di Romagna, an. 1911, pp.267-
277; e L. R[ivera], Recensione in Bullett. della R. Dep. Abruzzese di St. Patria, an. 1913, p. 270; ecc. 
E finalmente non bisogna dimenticare le parole che relativamente alla storia dei sec, XIV-XV, Cesare 
Balbo prima, e poi Cesare Foucard pronunziò nel I° Congresso Storico Italiano, a Napoli nel 1879 
(in Atti relativi, pubblicati in Arch. Storico per le Provincie Napoletane, an. 1879, p. 689): «Le cro-
nache edite ed inedite sono insufficienti, nello stato attuale della scienza storica, a dar spiegazione di 
molti fatti e delle cause che li produssero». 

(23) Cf. Documenti citt. nella Iª delle nostre note. 
(24) G. Sabatini, Documenti aquilani dei secoli XIII, XIV e XV in Bull. della R. Dep. Abruz. di Storia 

Patria, an. 1918-1919, p. 204.
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Ricerche sull’arte medievale del Lazio meridionale (III) 

Due cani al guinzaglio di un santo:  
un inedito san Vito nelle pitture murali  

di S. Pietro in Campeo a Roccasecca 
di  

Lorenzo Riccardi 
 

Ora conservate nella chiesa di S. Tommaso presso il castello di Roccasecca, le pitture 
murali provenienti dalla chiesa di S. Pietro in Campeo furono staccate alla fine degli anni 
’70 del XX secolo per conto dell’allora Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Roma. 
Da allora sono sfuggite ai più, ma non alla penna di Grimoaldo Di Sotto, che ne scrisse 
in un breve contributo confluito nel libro di Dario Ascolano del 19881. Questa notarella 
è un affettuoso omaggio all’attività di un cultore, cui il patrimonio storico-artistico dei 
comuni dell’antica Contea di Aquino deve tanto in termini di conoscenza e tutela2. 

Dell’esistenza di pitture murali nella diruta chiesa di S. Pietro davano notizia proprio Gri-
moaldo Di Sotto nel 19763 e, con una fotografia, Enzo Borsellino nel 1976-19774, pochi 
anni prima dello stacco effettuato dalla restauratrice Dominique Queloz con la direzione dei 
lavori dell’allora funzionaria di Soprintendenza, Augusta Monferini5. Una “coppia” parti-
colarmente rodata in tale attività, dal momento che negli anni subito precedenti aveva lavo-
rato al restauro della grotta dell’Angelo a Caprile e poi in S. Maria del Monacato a 
Castrocielo e, in contemporanea, a S. Eleuterio a Roccasecca. In questi due ultimi casi si 
scelse di staccare i relativi dipinti murali, ora conservati sui loro nuovi supporti – i primi – 
nella chiesa di S. Rocco a Castrocielo e – i secondi – in quella di S. Tommaso a Roccasecca. 

1 D. Ascolano, Storia di Roccasecca, Roccasecca 1988, pp. 90-96 (la paternità dei testi di Grimoaldo Di 
Sotto è riconosciuta alle pp. 90 e 321), poi confluito in G. Di Sotto, Gli affreschi medievali dell’antica 
contea di Aquino: Aquino Castrocielo Caprile Roccasecca, Cittiglio 2007, pp. 135-140. 

2 G. Di Sotto, Le pitture della chiesa rupestre di S. Angelo in Asprano: (l’Ascensione), in «Benedictina», 
XXIII (1976), 1, pp. 163-172 poi confluito e ampliato in Id., Gli affreschi medievali cit.; Id., I santi 
taumaturghi negli affreschi di Caprile, Castrocielo 2011; Id., L’Arte Moderna della cattedrale di 
Aquino, Roccasecca 2014, cui va aggiunto Id., Bene scripsisti de me Thoma: la tela dell’800 raffi-
gurante s. Tommaso acquistata dal comune di Aquino, in «Studi Cassinati», VIII (2008), 1, pp. 52-
56. Si veda anche il ricordo che di Grimoaldo, scomparso il 19 novembre 2021, viene fatto nel 
presente numero della rivista. 

3 Di Sotto, Le pitture … cit., p. 169. 
4 F. Caraffa, E. Borsellino, Insediamenti monastici della Valle del Liri (secoli X-XV) e loro localizzazione 

topografica, in «Bollettino dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale», IX (1976-1977), 
pp. 95-110, in part. p. 105, fig. 3. 

5 Istituto autonomo Vittoriano e Palazzo Venezia, Archivio storico, Perizia dei lavori n° 68 del 
26.05.1979. 
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Le pitture di san Pietro sono oggi “scomposte” in cinque pannelli e l’attuale colloca-
zione non riflette quella originaria, anche se almeno tre di essi erano originariamente di-
sposti senza soluzione di continuità sulla parete Sud-Ovest della chiesa6. Rimando ad 
altra sede uno studio più analitico sull’intera decorazione, che sembrerebbe tutta coeva, 
come già notava Serena Romano sottolineandone la vicinanza alle pitture, anch’esse poco 
note, del santuario di Montevetro ad Esperia7. Effettivamente come quelle di Roccasecca 
risentono della pittura napoletana tra esperienze post-oderisiane e il magistero di Nicolò 
di Tommaso, motivo per cui è per entrambe condivisibile una datazione all’ultimo quarto 
del XIV secolo, anche se – a mio avviso – il giudizio sulla qualità formale espresso dalla 
studiosa sui dipinti di Esperia è ingeneroso8.  

Tornando a S. Pietro, le pitture della parete Sud-Ovest sono state staccate rispettandone, 
per quanto possibile, la suddivisione originaria in pannelli autonomi. Dico per quanto 
possibile perché il primo manca della cornice sinistra e il terzo è assai danneggiato a de-
stra, rendendone poco chiara la configurazione. Essi andrebbero virtualmente ricomposti, 
da sinistra verso destra, in questo modo: il primo pannello con due figure (di apostoli?) e 
un donatore in abiti civili inginocchiato; il secondo con san Michele Arcangelo che uccide 
il drago e pesa le anime e un santo diacono con una figura laica inginocchiata; il terzo con 
san Pietro e un santo che tiene per il guinzaglio due cani, verso cui si rivolge un religioso 
munito di mitra, anch’esso inginocchiato. Solo al di sotto di queste due figure (e quindi al 
lato del prelato) corre un’iscrizione assai malandata e di incerta lettura9. La successione 
delle pitture, con la cadenzata presenza di donatori (laici e religiosi), fa pensare che la 
campagna pittorica – ancorché unitaria e affidata a una stessa bottega – abbia avuto diversi 
finanziatori, secondo una prassi assai in voga soprattutto a partire dal Trecento10. 

6 Sulla chiesa monastica di S. Pietro si vedano almeno F. Caraffa, Roccasecca (FR). S. Pietro in Campeo, 
in Monasticon Italiae I, Roma e Lazio (eccettuate l’arcidiocesi di Gaeta e l’abbazia nullius di Mon-
tecassino), a cura di F. Caraffa, Cesena 1981, p. 164, n. 184; S. Del Ferro, Insediamenti monastici 
nei territori diocesani di Aquino e Veroli: alcuni esempi, in Committenza, scelte insediative e orga-
nizzazione patrimoniale nel Medioevo, atti del Convegno di studio (Tergu, 15-17 settembre 2006), a 
cura di L. Pani Ermini, Spoleto 2007, pp. 489-521, in part. pp. 491-495 e S. Pietrobono, L’insedia-
mento ecclesiastico e monastico nel Lazio meridionale: il territorio tra il fiume Liri e le gole del 
Melfa nel medioevo, in Lazio e Sabina, VI, atti del convegno (Roma, 4-6 marzo 2009), a cura di G. 
Ghini, Roma 2010, pp. 431-439: in part. pp. 435-436.  

7 S. Romano, Eclissi di Roma: pittura murale a Roma e nel Lazio da Bonifacio VIII a Martino V (1295 
- 1431), Roma 1992, p. 360. 

8 Ivi, p. 358. A tale cronologia giunge per via paleografica anche A. Nicosia, Iscrizioni medievali di 
mastri e committenti nel Lazio meridionale, in «Quaderni Coldragonesi», 2 (2011), pp. 29-48, in 
part. p. 37. 

9 Tentativi di lettura della stessa Romano, Eclissi di Roma cit., p. 360 e più recentemente di Nicosia, 
Iscrizioni medievali cit., pp. 36-37. 

10 Valgano le pregnanti osservazioni su tale fenomeno di W. Angelelli, Antonio da Alatri e la pittura di 
età tardogotica in Campania, in Tra Chiesa e Regno. Nuove ricerche sull’arte del Basso Medioevo 
nel Frusinate, a cura di W. Angelelli e F. Pomarici, Tivoli 2021, pp. 305-363. 
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In questa occasione, mi concentro sulla figura, semi-
distrutta e fino ad ora ignorata, del santo che tiene al 
guinzaglio i due cani, che pure doveva avere – nell’eco-
nomia generale del progetto decorativo – una certa im-
portanza: era infatti affiancata a quella del titolare del 
luogo di culto, san Pietro. Inoltre, a differenza delle al-
tre, la coppia di santi era stata scelta da un religioso che 
doveva essere identificato dall’iscrizione e aveva avuto 
un ruolo preminente nella commessa, ma di cui non co-
nosciamo il nome. Per l’attributo della mitra, Serena 
Romano ha pensato a un vescovo11, anche se sorprende 
che esso sia abbigliato con un semplice abito bianco da 
cui fuoriescono le mani giunte in preghiera. È un 
aspetto su cui ancora bisogna ulteriormente indagare. 

Della figura del santo resta ben poco, si distinguono 
un mantello rosso lungo fino al polpaccio, la calzamaglia 
verde bottiglia e dei calzari neri arrotondati in punta e al-
lacciati sul collo del piede. Al lato – come si diceva – un 
cane rosso e uno bianco, entrambi con collari e catenelle. 
I santi accompagnati da un cane sono numerosi: tra i vari, Rocco, Do-
menico di Sora, Eustachio, Eleuterio di Arce, Vito. Specie questi ultimi 
presentano come attributo due cani al guinzaglio, ma per sant’Eleuterio 
una raffigurazione cronologicamente così alta – per i motivi che vedremo 
– appare improbabile. Vito invece è un santo assai venerato in Italia me-
ridionale (e non solo) già dal periodo altomedievale, insieme a Crescenza 
e Modesto, con i quali è talvolta raffigurato. Martire sotto Diocleziano, 
è considerato protettore degli epilettici e coretici (ballo di San Vito), dei 
rabbiosi e isterici, dai morsi dei cani, degli insetti e delle serpi12. 

Molto frequenti sono le sue rappresentazioni: a titolo di esempio, 
nella cripta di S. Margherita a Melfi e nella chiesa superiore di S. Lucia 
a Brindisi13 è vestito con mantello e tunica, provvista in basso – come 
per i santi militari in abiti “civili” – di un gallone decorato. Tale elemento 
manca invece nella raffigurazione della chiesa rupestre della Madonna 
della Buona Nuova a Massafra, anche se in questo caso il santo indossa delle calzature or-
nate con un motivo perlinato simile alla spilla che chiude sul collo i lembi del mantello14. 

11 Romano, Eclissi di Roma… cit., p. 360 e Nicosia, Iscrizioni medievali cit., pp. 36-7. 
12 A. Amore, M.C. Cellitti, sv Vito, in Bibliotheca Sanctorum, XII, Roma 1959, coll. 1244-1248. 
13 M. Guglielmi, Gli Affreschi del XIII e XIV secolo nelle chiese del centro storico di Brindisi, Martina 

Franca 1990, pp. 74-75. 
14 L. Safran, The Medieval Salento: Art and Identity in Southern Italy, Philadelphia 2014, p. 70; C.D. 

Fonseca, Due regioni, una civiltà. La vita in grotta tra Puglia e Basilicata, Galatina 2019, fig. a p. 48. 

1. Roccasecca, S. Tommaso: pan-
nello con i santi Pietro e Vito e un 
donatore inginocchiato staccato 
dalla chiesa di S. Pietro in Campeo  
2. Schizzo ricostruttivo di san Vito 
nel pannello staccato dalla chiesa 
di S. Pietro in Campeo (oggi in S. 
Tommaso a Roccasecca).
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Finora non erano note raffigurazioni così antiche di Vito in provincia di Frosinone: 
solo al 1430-1440 risale il dipinto nella badia di S. Sebastiano ad Alatri attributo alla cer-
chia di Antonio da Alatri15, mentre viene datata intorno al 1625 la nota tela di Giuseppe 
Cesari nella chiesa di S. Vito ad Arpino: in entrambi i casi Vito è raffigurato accanto a 
Crescenza e Modesto. Eppure il culto per il santo era già radicato nel territorio della dio-
cesi di Aquino, come attestano le chiese che a lui risultano dedicate agli inizi del XIV se-
colo a Roccadarce16 e, per l’appunto, a Roccasecca. Qui il monastero, ubicato non lontano 
da S. Pietro in Campeo, è già attestato nell’XI secolo17, a segnalare una vitalità di culto 
che giustificherebbe la scelta individuale del committente di raffigurare Vito accanto al 
titolare della chiesa, Pietro. 

A margine della vicenda è interessante notare che nella diocesi di Aquino, probabil-
mente non prima degli inizi del XV secolo, ma soprattutto nel corso del XVI18, è emerso 
con particolare vigore il culto di un santo per certi versi sovrapponibile (nella protezione 
accordata ai morsi dei cani e, parzialmente quindi, per l’iconografia) a quello di Vito: si 
tratta del pellegrino e confessore Eleuterio19, il cui santuario si trova presso Torre Cam-
polato (o di Sant’Eleuterio) in territorio di Arce20. Le sue prime raffigurazioni note, infatti, 
ce lo mostrano in semplici abiti e con un bastone, accompagnato da serpenti e – per l’ap-
punto – da due cani21. La difficoltà di ancorare il culto a prima del XV secolo, nonché 
l’assenza dei serpenti, sembra far escludere che il frammentario santo di S. Pietro in Cam-
peo possa essere identificato con Eleuterio. 

15 M. Benigni, Antonio da Alatri e la pittura frusinate nella prima metà del Quattrocento, in La pittura 
del Quattrocento nei feudi Caetani, a cura di A. Cavallaro, S. Petrocchi, Roma 2013, pp. 61-124: pp. 
98-99 nr. 3.18. 

16 Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV – Campania, a cura di M. Inguanez, L. Mattei-Cerasoli, 
Pietro Sella, Città del Vaticano 1942 (rist. anastatica 1973), p. 27 nr. 299, 30 nr. 356, 35 nr. 409. 

17 Sul monastero di S. Vito: E.M. Beranger, Nuovi risultati di una indagine sulla conservazione e tra-
sformazione dei monumenti romani nell’età di mezzo nelle province di Frosinone e Latina, in «Rivista 
cistercense», IX (1992), 3, pp. 249-317, in part. p. 271; C. Molle, Epigrafi romane tra Aquinum e 
Fabrateria Nova, in «Sylloge Epigraphica Barcinonensis», XVII (2019), pp. 63-100, in part. pp. 82-
92. Come mi segnalano Tommaso e Carlo Molle, che ringrazio, a Roccasecca in località Valle era 
ubicata un’altra chiesa dedicata a S. Vito, citata da P. Cayro, Storia sacra e profana d’Aquino e sua 
Diocesi, II, Napoli, presso Vincenzo Orsino 1811, p. 162.  

18 F. Corradini, G. Lützenkirchen, G.A. Violetta, S. Eleuterio nella tradizione arcese, in Il culto dei santi 
nel Lazio meridionale fra storia e tra dizioni popolari, atti del Convegno (Patrica, 21 gennaio 1996), 
a cura di G. Giammaria, Anagni 1996, pp. 69-80, in part. pp. 70-71 nt. 3. 

19 Arce. Sant’Eleuterio, in I santi patroni del Lazio, I, La provincia di Frosinone, a cura di S. Boesch 
Gajano, L. Pani Ermini, G. Giammaria, Roma 2005, pp. 93-100. Cfr. anche V. Tavernese, Storia e 
leggenda di un santo e del suo santuario, Arce 1979, pp. 38-44; Corradini, Lützenkirchen, G.A. Vio-
letta, S. Eleuterio… cit. 

20 C. Ebanista, La torre di Sant’Eleuterio ad Arce: fondi documentarie e archeologia dell’architettura, 
in Ianua Regni: il ruolo di Arce e del castello di Rocca d’Arce nella conquista di Enrico VI di Svevia, 
a cura di F. Delle Donne, Arce 2006, pp. 33-100. 

21 Cfr. note 18-19.
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Aquino nel vortice del terremoto della Marsica 
di  

Costantino Jadecola 
 
 

 

Quasi a margine delle iniziative a suo tempo prese per ricordare, nel centesimo anni-
versario, il terremoto che il 13 gennaio 1915 sconvolse la Marsica il caso ha voluto che, 
nel corso di alcune mie ricerche d’archivio m’imbattessi, proprio a proposito di quel ter-
remoto, in una corrispondenza pervenuta da Aquino al giornale di Terra di Lavoro edito 
a Caserta, «L’Unione»1.  

Quel terremoto, infatti, oltre che nella Marsica, ebbe forti ripercussioni anche nel li-
mitrofo territorio laziale, specialmente nel circondario di Sora dove causò centinaia di 
morti oltre gravissimi danni al patrimonio edilizio.  

Su ciò che accadde ad Aquino in particolare, non se ne sapeva più di tanto cosicché 
ora, questa corrispondenza coeva, firmata da certo A. Pesce, viene in qualche misura a 
colmare una lacuna. 

Scrive Pesce. «Stamane, alle ore 7,55 circa, avvertivasi una fortissima scossa di terre-
moto sussultorio della durata di 20” circa, alla quale ne seguiva, immediatamente, altra 
in moto ondulatorio durata 3”. 

«L’urto è stato violento e terribile! Anche gli abitati di campagna ne hanno risentito 
fortemente gli effetti. I cittadini sorpresi, sbalorditi ed impressionati si sono riversati nelle 
vie atterriti ed in preda a gravo panico. Nonostante l’ora tarda, parecchi ebbero la triste 
sensazione mentre ancor riposavano cullati da Morfeo, altri nell’atto di vestirsi. 

«Ristabilitasi un po’ di calma, il solerte maresciallo dei RR. CC. sig. Buonanni ed il 
sindaco Iadecola Costantino si sono interessati della verifica dei danni che sono assai ri-
levanti. Quasi tutto le case sono lesionate! Tra gli stabili maggiormente danneggiati re-
gistrai l’aulico tempio di Ottolina (vuolsi, sorella di S. Tommaso d’Aquino) monumento 
nazionale, oggi chiesa della Madonna della Libera. Ha avuto abbattuti vari pilastri i di 
cui massi, cadendo dell’interno hanno scoperto un antico ossario che ha offerto all’occhio 
umano, altro tetro impressionante spettacolo. Il campanile della Cattedrale, mausoleo an-
tichissimo e storico (rimonta ai tempi dei Saraceni) monumento nazionale, è rimasto nella 
cima lesionato, dal crepaccio è precipitata nella strada sottostante, senza disgrazie umane, 
la muraglia franata che ha spezzato tutti i fili, ivi convergenti e di passaggio, che condu-
cono l’energia elettrica. 

«Il reverendissimo monsignor Bonanni, vicario generale, ispettore di monumenti e 
scavi, con sollecitudine ammirevole, ha iniziato le pratiche per i dovuti provvedimenti 

1 «L’Unione», a. XXIII, n. 3, 13/17 gennaio 1915. 
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atti a garantire l’incolumità dei passanti. Anche la cattedrale è lesionata nei pressi del-
l’altare maggiore ed in alcune navate delle cappelle laterali. Un Palazzo nuovissimo del 
Sindaco, di fabbrica fresca, ha avuto l’avvallamento e distacco di due lamie (copertura a 
volta in uso nelle costruzioni rustiche specie dell’Italia meridionale realizzata con malta 
di pozzolana e pietrisco battuto, nda), di vari gradini e lesioni in diverse pareti.  

«In modo spaventoso e pericolante è lesionato lo stabile dello scalo ferroviario. Gl’im-
piegati e famiglie hanno dovuto sloggiare e riparare in vagoni. Anche gli uffici funzionano 
nei vagoni. Molte, altre case subirono danni non lievi come quella dei signori Sabatini 
Francesco, Agnello Macioce, cav. Riccardo Procaccianti; le scuole femminili, e tanti altri 
ch’è impossibile enumerare». 

Pesce, in ultimo, accenna anche ad alcuni dei paesi prossimi ad Aquino: «A Castrocielo, 
Pico, S. Giovanni Incarico, Piedimonte S. Germano, Pontecorvo ed altri, il terremoto, 
pare, non abbia mietuto vite umane, né vi siano gravi danni. Le popolazioni restano sotto 
l’incubo della più triste impressione. Qui stanotte si veglia. L’ufficio telegrafico anche 
osserva orario continuativo». 

Tempo dopo (30 gennaio 1915), mons. Rocco Bonanni, nella sua veste di Ispettore 
onorario ai monumenti relazionerà l’accaduto alla Soprintendenza di Napoli, cui Aquino 
fa riferimento, con il corredo di fotografie, almeno per quanto riguarda la Chiesa della 
Madonna della Madonna della Libera, evidenziando sulle stesse, «con le crocette N. 1 e 
N. 2 i posti dove sono caduti dei grossi pezzi di travertino e le crocette N. 3 il luogo dove 
si vedono le lesioni fra il muro della navata centrale con quella di destra, che era aperta 
al culto»2. 

 Quanto alla Torre medievale, invece, che a quel tempo fungeva da campanile della 
quasi adiacente Cattedrale, Bonanni, scrive che «pel terremoto si è spostato in fuori la 
merlatura del lato nord-est ed il muro che, in parte rimane e che serviva di riposo i difen-
sori della Torre, minaccia di cadere; anzi il giorno 13 il terremoto fece cadere delle pietre, 
che spezzarono i fili della luce elettrica e poco mancò che non colpissero il bidello della 
Banca Popolare, che erasi recato alla Posta. 

«L’ingegnere Fulvio3, d’accordo con me, propone di togliere a tutti e quattro i lati della 
Torre i resti del muro di riparo e di mettere fra i gattoni (sono pochi) spostati un beverone 
di cemento»4.  

Tempo dopo, ancora su «L’Unione»5, c’è un’altra corrispondenza da Aquino sempre a 
proposito del terremoto: «Il giorno 11 corr., nella cappella del Venerabile Seminario di 
S. Tommaso ebbe luogo un servizio funebre in suffragio delle anime dei professori Tom-

2 Archivio Centrale dello Stato, Ministero Pubblica Istruzione, AA.BB.AA., div. II, 1934-1940, b. 226. 
Allegato N. 1: Relazione. 

3 Luigi Fulvio, funzionario della Soprintendenza. 
4 Archivio Centrale dello Stato, Ministero Pubblica Istruzione, AA.BB.AA., div. II, 1934-1940, b. 226. 

Allegato N. 1: Relazione. 
5 «L’Unione», a. XXIII, n. 8, 20/21 febbraio 1915.
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maso Scappaticci, Andrea Rossilli e del giovinetto Alessandro Capozzella periti nello 
spaventoso terremoto di Avezzano».  

Alessandro, che aveva appena 18 anni, si trovava ad Avezzano per motivi di studio e 
fu colpito dal sisma mentre stava alzandosi dal letto. Il caso volle che lo stesso tragico 
evento non coinvolgesse anche il papà, il notaio Giuseppe, che non si era mosso da 
Aquino per via di un disguido causato dalla mancata consegna di un vestito da parte del 
sarto. Sarto al quale, da quel giorno, il notaio non rivolse più la parola ritenendolo re-
sponsabile del fatto che, a causa sua, aveva persa l’occasione non solo di poter rivedere 
il figlio in vita per l’ultima volta ma, molto più, di poter morire insieme. Tant’è che il no-
taio Giuseppe pretese che, alla sua morte, le spoglie di Alessandro fossero seppellite in-
sieme a lui. Come in effetti fu. 

Nello stesso articolo si legge, poi, che «nello sfacelo prodotto dal terremoto in quasi 
tutti i paesi del circondario di Sora, il Seminario Diocesano di S. Tommaso in Aquino ha 
resistito, nella sua mole maestosa, alle orribili scosse sismiche da poter sempre offrire sicuro 
asilo ai giovanetti che s’avviano alla carriera ecclesiastica. Passati i primi momenti di sgo-
mento, gli alunni sono ormai, numerosi, ritornati agli studi, momentaneamente interrotti». 

Si accenna, quindi, alla visita del Vescovo Antonio Maria Iannotta, venuto per sollevare 
gli animi spaventati dal terremoto, e si comunica, infine, che «le baracche, dapprima nu-
merose, man mano si scompongono e la calma si può dire quasi completamento subentrata».  

Anche se «piccole scosse di assestamento ancora si avvertono» esse non provocano, 
ormai, nessun allarme. Tant’è che «la popolazione è rientrata alle abitazioni che s’inca-
tenano, si fortificano e si riparano. Ferveva una sorda agitazione, per non essere stato 
Aquino incluso nei paesi danneggiati, ma anche questa è completamente sedata dalla co-
municazione del Ministro che assicura essere questo Comune elencato nel secondo gruppo 
dei paesi devastati. Scongiurato quindi ogni pericolo di disordine o rimostranze».

 

AVVISO 

Tutti possono sostenere il Cdsc-Aps che è un’associazione di promozione culturale 
senza fini di lucro che opera nella difesa e nella valorizzazione del patrimonio artistico, 
storico e naturale di un territorio compreso tra Lazio meridionale, alta Campania e 
Molise occidentale. È sufficiente devolvere, senza nessun aggravio economico, il «5 per 
mille» del proprio reddito, indicando nell’apposita casella della dichiarazione dei red-
diti presentata annualmente il codice fiscale del Cdsc-Aps:  

90013480604 
 

Centro Documentazione e Studi Cassinati-Aps
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La Chiesa di S. Elia Fiumerapido e 
di S. Germano (Cassino) sotto i Borbone 

di  

Giovanni Petrucci 
 

 

Ritorno sullo studio intorno alla scuola1, per riferire due riprove di notevole entità: una 
circolare del 1769 riguardante l’amministrazione ecclesiastica rinvenuta in un Registro 
dei Matrimoni della Chiesa di San Pietro Apostolo di Sant’Elia Fiumerapido del 1700 e 
la richiesta di un attestato di nascita del 1819. 

Nel Regno di Napoli fu sempre possibile una convivenza di costumi, religione, fede 
e dottrine diverse. Il popolo era religiosissimo: particolarmente diffuso era il culto dei 
Santi e dei Martiri, spesso invocati come protettori, taumaturghi e guaritori e la sentita 
devozione alla Madre di Dio; ma tra lo Stato e la Chiesa era sempre esistito un latente 
contrasto; per questo motivo Carlo di Borbone il 2 giugno 1741 sottoscrisse un Concor-
dato con la Santa Sede, proprio per mantenere i rapporti su un piano di serena convi-
venza2. 

In seguito ad esso i Vescovi venivano ordinati dalla Curia romana, ma la loro nomina 
ufficiale spettava al Re, che si serviva di una Commissione, da lui presieduta, cioè il Sacro 
Regio Consiglio. 

1 G. Petrucci, L’Istruzione a Sant’Elia Fiumerapido, CDSC, Cassino 2021, p. 32. 
2 Il Concordato venne stipulato il 2 giugno 1741 fra il Re, Carlo di Borbone, e il Papa, Benedetto XIV 

«per terminar le dispute e controversie che da più secoli nel Regno di Napoli sono state su diversi 
capi tra le Curie laiche ed ecclesiastiche e per torre con ciò ogni occasione di discordia tra le due po-
tenze». Fu promosso dal Primo Ministro Bernardo Tanucci per rinvigorire il moderno Stato Laico di 
fronte alla Chiesa, per eliminare i privilegi della nobiltà e del Clero e «per una più giusta distribuzione 
de’ pubblici pesi». Disponeva inoltre del diritto di asilo solo per alcuni reati; imponeva al Papa di 
confermare quanto stabilito e al Re di emanare un editto sulla giustizia. Venivano ufficializzate le 
Congregazioni Laicali, in quanto svolgevano una consistente azione economica ed avevano un rile-
vante merito nel contesto sociale; ed intanto si stabiliva che «ogni decisione in materia religiosa è 
predisposta dal Cappellano Maggiore e necessita del beneplacido regale. La fondazione e la regola-
mentazione della Confraternita sono da ritenersi un dono della Regia Maestà». Nella pratica attua-
zione lo Stato del Vaticano fu sottoposto ad una vera e propria persecuzione con la chiusura di 
conventi e monasteri e vietato di rinnovare i vecchi patrimoni espropriati; nel 1767 i Gesuiti vennero 
allontanati dal Regno, i loro beni, circa 34.000 ettari di terreni furono messi all’asta e una consistente 
parte venne sottratta ai Baroni e data a oltre tremila modesti contadini. In verità questo fu il primo 
vero tentativo di riforma agraria nel XVIII secolo in Italia. Il Ministro abolì la chinea e dichiarò che 
il matrimonio venisse considerato un vero e proprio contratto civile. 
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Dopo alcuni anni l’«ingerenza della Corte borbonica era arrivata a tal segno che si le-
giferava sugli affari di pura competenza ecclesiastica, sulle facoltà spirituali della stessa 
S. Sede senza nessuna delicatezza e riguardo»3. 

Ferdinando IV4, vero cattolico, continuò la politica di deferenza verso il Papato e lo 
sostenne in varie occasioni, specialmente quando i Giacobini francesi occuparono Roma; 
appoggiò le istituzioni ecclesiastiche proprio per favorire il sorgere delle scuole. Nella 
Costituzione del 1848 era chiaramente affermato che l’unica Religione dello Stato era 
quella Cattolica Romana. Fra le varie concessioni alla Chiesa, va annoverata l’autorizza-
zione ai Vescovi di nominare gli insegnanti5. 

Agli inizi del 1748 fu chiamato a reggere la diocesi di Sora mons. Antonio Correale: 
questi doveva forse essere bene accetto «alla Corte borbonica, che spadroneggiava con 
un assolutismo tirannico e pareva che volesse asservire la Chiesa esclusivamente agli in-
teressi politici del Regno»6. 

Certo è che qualche anno dopo egli manifestò con chiarezza le sue intenzioni: «Voleva 
che si adottasse il metodo del Bellarmino7. Nessuna maestra o maestro poteva aprir scuola, 
se prima non fosse stato diligentemente esaminato ed approvato sulle cose della fede». 

 

Anche Mons. Giuseppe Montieri, successivamente, integerrima e nobile figura di 
uomo seguace di Cristo, «si schiera per l’assolutismo intransigente e per l’ordine […]: è 
sinceramente borbonico, “perché vede nella dinastia il sovrano che da Dio ha ricevuto il 
potere a nostro bene” […]»8. 

La circolare in parola, che riguarda il matrimonio avente semplicemente una validità 
di un semplice contratto civile e non più di sacramento, fu trasmessa con prescrizione dei 
Borbone alla Diocesi Cassinese perché venisse diramata alle varie parrocchie9: 

 

«Molto Reverendi Signori. 
Essendomi pervenuto Real Ordine, con cui la Maestà del Re, Nostro Signore, che Id-

dio sempre feliciti, ha determinato doversi prescrivere a tutti li Parrochi di questa città di 
Sangermano e dell’intiera Diocesi Cassinese di non prender parola da figli di famiglia 
per i Matrimoni senza il consenso in scriptis de loro Genitori, che li hanno sotto la Patria 

3 Alcuni studiosi rilevano un notevole potere nel Re, che si arrogava il compito persino di designare i 
nominativi degli alti dignitari della Chiesa. 

4 Ferdinando IV (1759-1825) divenne Ferdinando I dopo la Restaurazione, nel 1816 e gli successero 

Francesco I (1825-1830), Ferdinando II (1830-1859) e Francesco II (1859-1860). 
5 M. Crescenzo, I Vescovi di Sora, monografia storica, Sora 1935 XIII, p. 210. 
6 Ivi, p. 197. 
7 San Roberto Bellarmino (Montepulciano 1542-Roma1621) gesuita, teologo, combatté le dottrine pro-

testanti. Dopo l’ordinazione di sacerdote iniziò ad insegnare teologia. I suoi scritti sono numerosis-
simi. 

8 M. Crescenzo, I Vescovi ... cit., p. 243. 
9 Ringrazio di cuore Dom Remo Marandola, che mi ha permesso di consultare le raccolte dei Registri.
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Potestà; e volendo io ubbidire agli ordini Sovrani ne partecipo alle Signorie Vostre la no-
tizia, acciò ne Matrimonj che doveranno in avvenire contraersi, prima di ricevere la parola 
dalli Sposi si facciano esibire il consenso in scritto de Genitori, e quello autentico rimet-
tersi originalmente in questa Curia Spirituale. Così (ogni) mese, in tempo che doveranno 
presentare il Memoriale per ottenere il rescritto di farsi le denuncie, senza del qual atto 
autentico non si darà fuori tal rescritto. Si contenteranno dunque di passar la presente let-
tera nei luoghi qui sotto designati e l’ultimo che la riceverà dovrà trasmetterla colle ri-
spettive relate in questa medesima Curia Spirituale, ed in caso di contravenzione, sarà 
qui chiamato per mortificarsi colui che non ha obbedito con prontezza, e disposto alle 
occasioni di loro giuramenti mi raffermo. 

Germano 25: 9vembre 1769.= D. SS. ma U. U. M.to R. R.=Affmo Ser: re D. Emma-
nuello d’Albito, Vicario Generale Cassinese». 

 

Un altro documento abbiamo rinvenuto, ma di data più recente: 
 

«Ferdinando E.mo: 
Per la Grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, Infante delle 

Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Gran Principe Ereditario della Toscana, ecc, ecc, ecc. 
Oggi il primo Febbraio milleottocentodiciannove in Sangermano. 
Innanzi a Noi Antonio Gamboni, Regio Giudice del Circondario di Sangermano, as-

sistito dal Sig. Giuseppe Combus Cancelliere, si è presentato Giovanni Fragnoli del Co-
mune di S. Elia, di condizione contadino, il quale ci ha esposto che non trovasi registrato 
nei libri Parrocchiali di Belmonte la nascita del di lui figlio Rocco Fragnoli e volendo far 
costare l’atto di nascita per quanto sia possibile, ci ha presentato sette testimonj confor-
memente agli art. 70 e 71 del Codice Civile provvisoriamente in vigore ci ha richiesto di 
ricevere le loro attestazioni. 

Noi abbiamo chiesto a ciascuno dei detti testimoni il loro nome, cognome età, qualità 
e domicilio, quali hanno risposto segnatamente (…). 

Milleottocentodiciannove Visto da me regio Giudice A. Gambone. 
Reg.to al n. 68 
Sangermano li sei Febb. 1819. B. U/: 3 fol. 44. Rett: cas. L. Ricevuto grani 5. G. 

Aguanni.  
Per copia conforme Il Cancelliere Combus».

 

 

AVVISO AI SOCI DEL CDSC-APS  
 
 

Ricordiamo ai nostri Soci che le quote associative versate, e soltanto esse, 
ci consentono di sopravvivere come sodalizio. 

Ci appelliamo, dunque, alla massima comprensione affinché il versa-
mento sia effettuato con puntualità.
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Tra Terelle Cassino e Napoli 
La famiglia Grosso 

di 
Alberto Mangiante 

La mattina del 25 febbraio 1944 un drappello di militari tedeschi si avvicinò ad una pa-
lazzina al centro dell’abitato di Terelle, entrò di prepotenza nell’abitazione intimando alle 
persone, che vi si erano rifugiate, lo sgombro immediato dell’edificio. Le persone più 
giovani sgombrarono immediatamente, mentre nel fondo dell’abitazione rimasero il pro-
prietario, l’avvocato Umberto Grosso, la madre novantenne ed un amico di famiglia, l’av-
vocato Francesco Spirito.  

Erano arrivati da Napoli a Terelle per sfuggire ai continui bombardamenti della città, 
ma erano rimasti bloccati in paese con l’illusione che di lì a poco sarebbero arrivati gli 
Alleati, che avrebbero ridato loro quella libertà tanto agognata. Purtroppo, tutto precipitò 
in quella fredda mattinata di febbraio quando, di fronte al diniego dell’avvocato di lasciare 
l’edificio, anche a causa delle precarie condizioni sia della madre che dell’amico, vennero 
barbaramente trucidati dai militari tedeschi. 

Se ne andava così il componente di una famiglia protagonista per oltre un secolo delle 
vicende umane e politiche di Cassino. 

Veduta di Terelle dell’agosto 1943.
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L’avvocato Grosso possedeva ancora proprietà sia in città che nelle campagne, oltre 
che abitazioni a Terelle, e anche lo sfruttamento di una miniera di manganese in località 
Castagneto-la Corte, eredità della famiglia Grosso originaria del posto.  

Il capostipite Giovanni Battista Grosso è menzionato nel Catasto onciario del 1753 
come benestante, possessore di molte proprietà nel comune di Terelle, mentre nel Catasto 
murattiano del 1811 risulta possessore di un palazzo in San Germano.  

Inoltre, è citato da Luigi Tosti nell’ultimo capitolo della sua Storia della badia di Mon-
tecassino quando, durante l’invasione delle truppe francesi del 1799, la città di San Ger-
mano venne messa a ferro e fuoco e la comunità delle monache benedettine fu costretta 
a lasciare il proprio monastero, trovando accoglienza a Terelle nell’abitazione di Grosso. 

Tra le monache vi era anche la figlia, Marianna, all’epoca conversa e dopo, al ritorno 
alla normalità sotto il Governo borbonico, diventò Badessa del monastero reggendone il 
governo almeno fino al 1827. 

La svolta della famiglia arrivò quando il figlio di Giovanni Battista, Giuseppe Pio, il 
14 agosto 1816 sposerà a Cassino Rosa Ranaldi, trasferendosi di fatto in città dove na-
sceranno la maggior parte dei figli: 

- GIOVANNI BATTISTA PASQUALE TORELLO, nato a Cassino il 21 gennaio 1819, pubblicista 
e corrispondente a Torino nel periodo di legislatura del cognato Antonio Tari al Parla-
mento subalpino. 

- VINCENZO FELICE DOMENICO MARCO ANTONIO, nato a Cassino il 13 maggio 1820, il più 
ecclettico dei fratelli Grosso, poeta e patriota garibaldino che, come tale, garantì la lealtà 
della Deputazione Napoletana a Garibaldi dopo la presa di Salerno da parte dei Mille.  

Fu uno dei primi biografi di Angelo Santilli e, insieme a Enrico Risi, costituì a Cassino 
un comitato per le onoranze dedicate a Santilli che si tennero a Napoli nel 1888 e dettò il 
testo della lapide che fu posta in via Monteoliveto, luogo del massacro del martire sante-
liano durante i moti del 1848. L’11 novembre 1870 si presentò candidato per il collegio 
di Cassino al Parlamento nazionale, risultando secondo dopo Ferdinando Palasciano.  

È nota altresì la sua amicizia con Antonio Ranieri, di cui Gaetano Di Biasio nel 1912 
pubblicò l’epistolario. Fu anche corrispondente del «Roma»; si trasferì a Napoli facendo 
la spola tra Cassino e la città partenopea, dove morì agli inizi del Novecento. 

- PASQUALE MARIA ALFONSO PIO, nato a Cassino il 9 dicembre 1823 e morto a Terelle il 
28 luglio 1824. 

- LUIGI PASQUALE GERARDO PIO, nato a Cassino il 21 giugno 1825 e morto a Cassino il 
19 giugno 1911. Più noto con il secondo nome Pasquale, partecipò giovanissimo alle di-
fese di Venezia nel 1848 e di Roma nel 1849, seguendo Garibaldi nell’impresa dei Mille 
fino all’annessione del Regno di Napoli al resto dell’Italia.  

Inoltre, dal 1866 al 1871, ricoprì la carica di Sindaco di Cassino. Durante il suo man-
dato si trovò a gestire, in varie modalità, le grane causate dalla soppressione delle Cor-
porazioni religiose, i cui beni furono incamerati dal Demanio. Per esempio, la cessione 
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del monastero dei Cappuccini, adibito poi in ospedale cittadino al posto del vecchio situato 
in un luogo poco salubre; il 25 settembre 1868 intentò, insieme al presidente della Con-
grega di Carità Francesco Ponari, una causa contro il Demanio per la restituzione al Co-
mune della Chiesa del Carmine e dei suoi beni, ma tale richiesta fu rigettata dal Tribunale 
di Napoli e la chiesa rimase al Demanio. Fu anche promotore della costruzione del teatro 
comunale e, con Decreto Regio del 17 gennaio 1909, venne nominato Ispettore per i mo-
numenti e gli scavi di antichità per i mandamenti di Cassino e Cervaro. Fu sempre eletto 
nel Consiglio comunale quasi fino alla fine dei suoi giorni. 

 

- GIOVANNA FELICE ANNA MARIA TERESA, nata a Terelle il 24 giugno 1827. Sposò il filo-
sofo Antonio Tari durante il suo esilio volontario a Terelle. Dopo i fatti del 1848 e il fal-
limento della rivoluzione soffocata nel sangue, Tari si ritirò nel suo paese d’origine dove 
conobbe Giovanna Grosso e la sposò. Dopo l’Unità d’Italia venne eletto deputato al Par-
lamento italiano traferendosi a Torino e, durante la legislatura, si dimise accettando l’in-
carico di professore all’Università di Napoli, città dove morì nel 1894.  

Il figlio Achille fu un grande medico specialista in ginecologia e venne eletto anche 
consigliere comunale a Cassino. Per la sua professione fu di grande aiuto durante l’epi-
demia di colera del 1890 ed il primo ad istallare una clinica privata in città, indipendente 
della struttura ospedaliera esistente all’epoca. 

- MARIANNA ANTONIA GIUSEPPA, nata a Cassino il 20 gennaio 1830 e morta a Cassino il 5 
maggio 1911. Il 26 novembre 1855 sposò Luigi Matronola. La figlia Giuseppina sposò il 
noto chirurgo napoletano Antonio Della Valle, professore di Anatomia Comparata presso 
l’Università di Napoli, mentre il figlio 
Guido è stato un noto pedagogista. 

- TERESA MARIA ALFONSA, nata a Cas-
sino 22 gennaio 1835 e morta nel 
1884. Monaca benedettina, fu pro-
fessa nel monastero di Cassino con il 
nome Donna Maria Agnese. 

- ALFONSO MARIA RAFFAELE FRANCE-
SCO, nato a Terelle il 20 ottobre 1837. 
Giornalista e, come tutti i fratelli, fer-
vente garibaldino, partecipò alle campagne del 1859 e alla battaglia sul Volturno il 2 ot-
tobre del 1860. Morì a Cassino nel 1890, dove una lapide lo ricorda nel cimitero di San 
Bartolomeo. 

Quello che colpisce nelle vicende di questa famiglia durante centoquaranta anni di vi-
cissitudini è l’attaccamento viscerale all’ideale risorgimentale, ma anche il segno lasciato 
da due grandi avvenimenti.  

Il primo è l’invasione delle truppe francesi del 1799 che, arrivando nel Regno di Napoli 
in nome degli ideali di uguaglianza e libertà, portarono solo razzie, soprusi e omicidi, 
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specialmente a San Germano, 
dove anche le monache bene-
dettine furono costrette a rifu- 
giarsi a Terelle per fuggire dalle 
violenze. E infine l’invasione 
dei Tedeschi, prima come alleati 
e poi come feroci aguzzini, dei 
quali rimase vittima uno degli 
ultimi esponenti della famiglia 
rifugiata a Terelle. 

Una cosa però balza subito 
all’occhio. Dal 1946 ad oggi nes-
suna Assise comunale ha ricor-
dato e onorato questi personaggi, 
tranne per Vincenzo a cui è stata 
intitolata una strada, ma senza 
una data o delle informazioni riguardanti la sua vita tanto che qualcuno avanzò l’ipotesi 
che fosse un nome inventato. Gli altri, in special modo Antonio Tari, che nel periodo 
precedente la guerra aveva una strada intitolata a suo nome, sono rimasti nel dimenticatoio 
preferendo alla lunga personaggi che non hanno legami con la storia della nostra città.

Montecassino e San Germano.
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I ferrovieri di Cassino e l’impegno sociale  
e politico tra XIX e XX secolo 

di  

Francesco Di Giorgio 
 

Nel 1901 nasce, su iniziativa della Federazione del Partito socialista di Terra di Lavoro, 
il giornale «La Luce». Dopo alterne vicende, tra chiusure e riaperture a causa di censure, 
nel 1906 ne assume la direzione il cassinate avv. Ber-
nardo Nardone1 nativo di Arce ma residente in Cassino 
per ragioni legate alla sua attività forense. Attorno al fo-
glio si svilupparono intense iniziative politiche e sinda-
cali tutte tese a rafforzare le idee socialiste che, in quegli 
anni, si andavano propagando nelle campagne e nelle 
fabbriche di tutta Italia. A partire dal 3 marzo 1904 a «La 
Luce» si affianca «Il Fuoco», con sottotitolo «giornale 
del popolo», fondato e diretto dall’avv. Gaetano Di Bia-
sio, futuro sindaco di Cassino, e dal procuratore Ettore 
Pedron, che aveva la sede redazionale in via Riccardo da 
San Germano n. 23. Tra i maggiori sostenitori di questi 
fogli figurano i ferrovieri, soprattutto quelli che si rac-
coglievano presso il deposito locomotive di Cassino tra 
i più impegnati sia in politica, sia nelle nascenti organiz-
zazioni sindacali. Tra questi Giovanni Gallozzi 
di Cassino e Gilberto Saltelli di Roccasecca. 
Entrambi saranno tra i promotori della coope-
rativa «Campania». 

È in questo clima che nel 1903 viene varata 
la cosiddetta legge Luzzatti (dal nome del mini-
stro del Tesoro, Luigi Luzzatti, che ne promosse 
l’approvazione). Con questa legge venne orga-

1 Bernardo Nardone, nato ad Arce il 10 febbraio 1867, avvocato. Studia legge all’Università di Napoli 
dove entra in contatto con i primi gruppi socialisti e inizia la sua attività politica. Si trasferisce a Cas-
sino per ragioni professionali. Nel 1900 al Congresso socialista di Caserta viene nominato membro 
della Direzione provinciale e direttore del periodico «La Luce». Particolarmente impegnato tra i con-
tadini della piana di Pontecorvo, tra gli operai del polverificio sul Liri e i ferrovieri di Cassino e Roc-
casecca. Sostenitore delle tesi comuniste, al Congresso provinciale di Roccasecca del 7 novembre 
1920, è il promotore della scissione comunista in Terra di Lavoro. Sulla figura cfr. R. Fraioli, Ber-
nardo Nardone: un rivoluzionario di Terra di Lavoro, Arce 1999.  

Bernardo Nardone.
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nizzato il settore dell’edilizia pubblica tramite l’introduzione di elementi correttivi del libero 
mercato delle abitazioni. Ed è nella città di Cassino che, agli inizi del ‘900 si concentrano 
interessanti iniziative edilizie proprio a cura dei ferrovieri che fanno tesoro della lettera 
e dello spirito della legge Luzzatti. 

Quelli che vanno dal 1908 al 1912 sono gli anni 
che vedono il dispiegarsi delle forze socialiste in Terra 
di Lavoro in maniera pressoché generalizzata in tutto 
il territorio provinciale. Nel 1912 a Cassino si tiene 
il congresso provinciale del Partito socialista se-
guendo di pochi mesi quello di Reggio Emilia. 

Tra le forze più fortemente organizzate nel por-
tare avanti le idee socialiste e sindacali, oltre che i 
contadini vi erano i ferrovieri che a Cassino costi-
tuivano un elemento di grande vitalità culturale e 
impegno sociale. In questa città, anche per la pre-
senza di un deposito e officine riparazioni per loco-
motive, si concentravano ferrovieri provenienti sia 
del compartimento di Napoli sia del compartimento di Roma ma anche da paesi più lon-
tani. Le Ferrovie dello Stato, ente statale di maggior peso nell’economia del paese, sentì 
il bisogno di avviare un vasto programma nazionale nel settore dell’edilizia. L’idea faceva 
seguito a esperienze già concretizzate alla fine del XIX sec. quando imprese di rilievo na-
zionale sostenute da capitali privati avevano rivolto la loro attenzione nei confronti del 
mondo del lavoro e dei suoi dipendenti con corposi programmi di edilizia economica e 
popolare allo scopo di fidelizzare i lavoratori rispetto alle aziende per le quali lavoravano. 

L’amministrazione delle Ferrovie adottò varie forme di finanziamento per la costruzione 
degli alloggi sovvenzionati che in sintesi si possono così evidenziare: 1) alloggi costruiti 
con fondi patrimoniali che restavano inalienabili; 2) case economiche, costruite con finan-
ziamenti della Cassa depositi e pre-
stiti, gestite dall’Azienda ad uso per 
alloggi dipendenti delle Ferrovie 
con amministrazione autonoma; 3) 
case a proprietà individuale desti-
nate ad essere riscattate dai ferro-
vieri aventi diritto, costruite da so-
cietà cooperative edificatrici ferro-
viarie convenzionate a vario titolo 
con l’amministrazione delle ferro-
vie dello Stato. 

A Cassino partirono programmi 
edilizi utilizzando proprio quest’ul-
tima formula. Fu dapprima costi-

Lavoratrici e lavoratori  
lungo la linea ferroviaria.

Cassino alloggi per ferrovieri.
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tuita una cooperativa tra ferrovieri denominata «Cooperativa 
Campania» per la costruzione di case popolari tra i ferrovieri 
di Cassino. La costituzione della Cooperativa avvenne pochi 
giorni prima della inaugurazione della sede della sezione 
dei sindacati ferrovieri avvenuta il 29 agosto del 1920. 

La cronaca del giornale «Terra di Lavoro» così rilevò 
l’evento: «dopo l’inaugurazione della sede del sindacato 
ferrovieri, in piazza Umberto alle ore 10 si tenne il comizio 
conclusivo della cerimonia. Dinanzi ad un imponente nu-
mero di lavoratori della terra, di ferrovieri e di operai, aprì 
il comizio il segretario della sezione Salvatore Pascarella, 
che con poche parole presentò gli oratori. Parlò Ugo Mas-
simi per il sindacato ferrovieri di Roma, ed espose l’utilità 
e la necessità dell’organizzazione di classe. Poi ebbero la 
parola Altieri, la dottoressa Maria Lombardi2 di Sessa, che 
parlò specialmente del divorzio e del matrimonio, e Bernardino De Dominicis per l’Unione 
Sindacale Italiana. Il comizio si sciolse con massimo ordine e non vi furono schiamazzi». 

Il programma edilizio promosso dalla Cooperativa ferrovieri prese le mosse con la 
posa della prima pietra il 23 aprile 1922. Fu realizzato con grande attenzione dopo aver 
ben ponderato anche gli aspetti urbanistici della città. 

Alla inaugurazione del cantiere fu realizzata una lapide in pietra che ricordava 
l’evento. Poi a seguito degli eventi bellici della Seconda guerra mondiale con la distru-
zione totale di Cassino, della lapide non se ne aveva più traccia. 

È nell’anno 2000 che, durante lavori di ristrutturazione dei fabbricati rispunta fuori 
quella vecchia pietra. Grazie all’attenzione e cura di Emilio Pistilli, presidente del Centro 
Documentazione e Studi Cassinati, il prezioso reperto venne recuperato e reso visibile 
nella parete del fabbricato nelle immediate vicinanze del teatro Manzoni. 

Sulla pietra è riportato in alto il logo del sindacato ferrovieri italiani3 mentre a seguire 
in basso sono scolpite le parole: 

2 Maria Lombardi, nata a Sessa Aurunca il 24 marzo 1882, medico. Nell’immediato dopoguerra è attiva 
propagandista del Partito socialista e del movimento sindacale in tutto il cassinate e partecipa alle 
agitazioni contadine per l’assegnazione delle terre demaniali. Segnalata per attività sovversiva, così 
riporta la sua scheda personale del Casellario politico centrale alla data del 8 gennaio 1921: «essa 
esercita la professione di medichessa e per tale fatto anche può riuscire ed è riuscita pericolosa in 
caso di sommosse. È stata perciò iscritta nell’elenco di persone da arrestare in casi di grave turba-
mento dell’ordine pubblico». Sulla figura cfr. S. Franco, Maria Lombardi: l’impegno politico e so-
ciale, Caramanica Ed., Marina di Minturno 2009. 

3 Logo sindacato ferrovieri italiani, costituito da una ruota ferroviaria con le ali laterali. Il logo che viene 
riportato sulla lapide è lo stesso così come approvato e facente parte integrante dello Statuto del Sin-
dacato ferrovieri italiani nel congresso nazionale dell’organizzazione dell’aprile del 1907. (Statuto 
del sindacato ferrovieri italiani in «La Tribuna dei ferrovieri»,1 giugno 1907). 

Maria Lombardi.
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COOPERATIVA  

CAMPANIA PER  
COSTRUZIONE  
DI CASE POPO- 
LARI TRA FER- 

ROVIERI DI CAS- 
SINO. 

AUSPICE  
S. E. ACHILLE  

VISOCCHI4  
PRESIDENTE ONORARIO 

QUESTA PRIMA  
PIETRA POSE 

23 APRILE 1922 
 

Con il Secondo conflitto mondiale la guerra arriva a Cassino e determina la distruzione 
totale della città. Finito il rumore dei cannoni bisognava porre mano alla ricostruzione. 
Obiettivo primario ridare un tetto ai cassinati sopravvissuti che lentamente rientravano dalle 
zone di sfollamento. Le Ferrovie dello Stato fu uno dei primi enti nazionali a rispondere al-
l’appello con l’apertura di diversi cantieri per la costruzione di alloggi popolari gestita, 
questa volta, direttamente dall’amministrazione ferroviaria. Diverse le zone della città og-
getto degli 
interventi: 
un palazzo 
in via Bono-
mi, un intero 
complesso 
in via Virgi-
lio, un pa-
lazzo di 
grandi di-
m e n s i o n i 
(sopranno-
minato «il 
palazzone») 
in Via delle 
terme.

4 Achille Visocchi (Atina 1863 – Napoli 1945). Fu deputato, senatore e ministro del Regno d’Italia. Ri-
coprì la carica di sottosegretario di Stato ai lavori pubblici (1914-1916), al Tesoro (1917-1919); mi-
nistro dell’Agricoltura nel governo presieduto da Francesco Saverio Nitti. 

Vista aerea della Stazione ferroviaria e, alla destra, «il palazzone».
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In ricordo di Gaetano Di Biasio 
di  

Peppino Grossi 
 

 
 
 
Ricordare l’avvocato Gaetano Di Biasio (per tutti i Cas-
sinati semplicemente don Gaetano) significa non soltanto 
richiamare alla memoria la vita di un uomo di notevolis-
simo valore intellettuale e morale, ma anche ripercorrere 
molti decenni della storia della nostra città, della quale 
don Gaetano fu protagonista assoluto. Naturalmente, non 
è mia intenzione, questa sera, raccontare la storia di Cas-
sino, cosa che è stata fatta decine di volte, e da gente di 
gran lunga più competente ed informata di me. Ma qual-
che momento di essa storia sarà, necessariamente, richia-
mato, anche se solo, per così dire, alla buona, cioè senza 
pretese di storiografica scientificità. 

Per cominciare, si può dire che Gaetano Di Biasio 
ebbe una vita piena, movimentata, ricca di imprevisti, a 
volte di pericoli, di forti delusioni, ma anche di ricono-
scimenti notevoli e di confortanti gratificazioni: una di 
quelle vite che sembrano uscite, pari pari, dalla penna di 
un romanziere ottocentesco, tanto richiamano alla mente 
personaggi e vicende di raffinati ed avvincenti romanzi di formazione; una vita che, pro-
prio per il suo carattere intrinsecamente e naturalmente romanzesco, non esiterei a definire 
“romantica”. Ma, per ciò stesso, anche una vita che corre il rischio, se raccontata con in-
tendimenti appena appena agiografici, di scadere al livello di un romanzo di appendice 
(o di una telenovela). Voglio dire che il pericolo di finire nella retorica incombe, qui, mi-
naccioso più che mai.  

 L’avvocato Di Biasio nacque a Cassino il 21 maggio 1877, in una famiglia di mode-
stissime condizioni sociali ed economiche (il padre calzolaio e la madre calzettaia e ri-
venditrice di ortaggi), una famiglia, però, di mentalità aperta e sensibile, la quale si rese 
immediatamente conto, appena dopo i primi anni di scuola, delle attitudini, della intelli-
genza e della volontà del ragazzo, e non si risparmiò sacrifici per consentirgli di prose-
guire negli studi. Il futuro avvocato Di Biasio frequentò, a Cassino, il ginnasio (che, 

 

Il 26 novembre 1959 scompariva Gaetano Di Biasio, avvocato, let-
terato, primo sindaco della ricostruzione di Cassino. Per ricor-
darlo si propone l’intervento svolto dal preside Peppino Grossi 
presso la Scuola Media «G. Di Biasio» di Cassino il 3 dicembre 
2009 in occasione del cinquantenario della morte di “don Gaetà”.

Foto segnaletica di Gaetano Di 
Biasio nel Casellario Politico 
(Archivio Centrale dello Stato).   
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all’epoca, comprendeva le tre classi dell’attuale scuola media), e, poi, ad Arpino, il liceo, 
dove conseguì quella che allora si chiamava licenza liceale. Seguì l’iscrizione alla facoltà 
di giurisprudenza presso l’Università di Napoli, dopo che il giovane ebbe abbandonato, 
non senza rimpianti, l’idea di iscriversi alla facoltà di lettere, verso cui lo spingevano la 
sua attitudine e la sua predilezione per gli studi umanistici, le quali si erano prepotentemente 
manifestate durante gli anni del liceo. Fu, questa, per il giovane, certamente una rinuncia 
dolorosa, ma non significò, come vedremo, l’abbandono degli studi e dell’attività letteraria, 
i quali trovarono incoraggiamento e sostegno nell’amicizia di poeti e letterati quali Raffaele 
Valente e, soprattutto, Carlo Baccari, che di Gaetano Di Biasio fu amico fraterno. 

Durante gli anni dell’università, alla quale potette iscriversi grazie ad una borsa di 
studi ottenuta per l’interessamento di un altro cassinate benemerito, l’avvocato Benedetto 
Nicoletti, allora Presidente della provincia di Caserta (di cui Cassino, all’epoca, faceva 
parte), durante gli anni dell’università, dicevo, il giovane Di Biasio s’ingegnava come 
poteva in lavori saltuari, ad esempio come scrivano presso il Tribunale di Cassino e presso 
ditte private, e, così, concorreva a pagarsi gli studi, integrando il sussidio provinciale di 
50 lire, e ad alleggerire i sacrifici economici della famiglia. 

Conseguita la laurea in legge, Di Biasio si immerge in una fervida attività, che spazia 
in campi disparati: l’avvocatura, la cultura, la politica.  

Nella professione di avvocato, da subito diventa uno dei penalisti più rinomati del 
foro di Cassino. Con il passare degli anni, acquisita una sempre più ampia maturità umana 
e professionale, la sua notorietà valica i confini della provincia, e don Gaetano prende 
parte a processi importanti che si svolgono 
nelle Corti di Assise di Roma e di Napoli. 
È in quest’epoca (più o meno i primi 
Trenta anni del secolo scorso) che egli 
stringe amicizia con i più grandi penalisti 
italiani: Giovanni Porzio, Ettore Botti, 
Giovanni Persico, Alfredo De Marsico e, 
soprattutto, Enrico De Nicola, il futuro 
primo Presidente della Repubblica, al 
quale Di Biasio rimarrà legato da profonda 
amicizia e da reciproca stima (De Nicola 
gli si rivolgeva sempre con un affettuoso e 
rispettoso «Caro don Gaetanino»!). 

La fama forense di don Gaetano ripo-
sava su una eloquenza nativa, alimentata, 
oltre che da una conoscenza giuridica no-
tevole, da una profonda cultura letteraria e 
filosofica. Le sue arringhe in corte di As-
sise, che richiamavano immancabilmente, 

Gaetano Di Biasio con Enrico De Nicola.   
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come ad una rappresentazione teatrale, un uditorio composito, costituito da professionisti, 
studenti, borghesi, popolani, erano, anche, recite appassionate, perorazioni ed invocazioni 
di giustizia, in cui una retorica alta ed una sottile dialettica facevano spesso aggio su più 
specifiche e tecniche motivazioni giuridiche. 

Per rendersi conto dei motivi del successo forense di don Gaetano, per penetrare il 
segreto di tante vittorie clamorose, ottenute in processi nei quali gli avversari erano prin-
cipi del foro tecnicamente attrezzati come lui, se non più di lui, bisogna anche tener pre-
sente la composizione (e, quindi, la natura) della Corte di Assise di quei tempi (almeno i 
primi trenta anni del secolo scorso), che era molto diversa rispetto ad oggi. In quella, era 
maggiore il numero dei giudici popolari (12, poi ridotto a 10) e minore, almeno per un 
certo periodo, quello dei giudici togati (il solo Presidente). Le giurie popolari avevano, 
quindi, maggiore autonomia e maggiore forza di quanto ne abbiano oggi, e, spesso, le fa-
cevano valere in maniera determinante. Agli avvocati erano richieste, perciò, capacità ul-
teriori rispetto alla conoscenza dei codici. Per fare breccia nel cuore dei giudici popolari, 
per “ispirare” loro, se così vogliamo dire, per suscitare in loro decisioni favorevoli, non 
era sufficiente la logica della convinzione, sostanziata di argomentazioni squisitamente, 
rigorosamente giuridiche: necessitava, anche, la retorica della persuasione, diretta a “com-
muovere”, ad emozionare, a far leva sui sentimenti non meno che sull’intelletto. L’elo-
quenza di don Gaetano, certamente sorretta, come dicevo sopra, da profonda conoscenza 
giuridica, ma affidata anche ad un linguaggio ricco di citazioni letterarie, venato di me-
tafore e di similitudini, attraversato da brevi squarci lirici, sembrava tagliata su misura 
per processi in cui la mozione degli affetti otteneva un’udienza pari, se non superiore, a 
quella riservata alla tecnica giuridica. E non bisogna dimenticare, anzi bisogna tenerli nel 
dovuto conto, le capacità teatrali (nel senso migliore del termine) di don Gaetano e il suo 
stesso aspetto fisico. La figura alta ed imponente, la chioma lunga e folta, la voce limpida 
e potente, il gesto imperioso che accompagnava la parola, sottolineandola e rafforzandola 
nei momenti cruciali di un’arringa, insomma quell’aria carducciana che spirava dalla sua 
persona imponeva attenzione e rispetto e concorreva a creare le condizioni per una felice 
conclusione del processo. 

Fu così per quello di Linda Amato, un processo famoso che si svolse negli anni Venti, 
e richiese giorni e giorni di udienze. Don Gaetano difendeva la donna, giovane e bella, 
che aveva ucciso il suo amante, credo per gelosia. Oggi, la signora si sarebbe, certamente, 
beccata una trentina di anni di reclusione, ma era di difficile difesa anche in quei tempi 
di giurie popolari imperanti. Era, però, sotto il patrocinio di don Gaetano, che fece uno 
dei suoi miracoli. Stregando letteralmente i giurati, grazie a quell’eloquenza di cui dicevo 
prima, ma anche all’avvenenza della donna - avvenenza che la facondia di don Gaetano 
sfruttò a dovere per idealizzare l’imputata, anche se non proprio nella maniera e nella mi-
sura in cui Iperide idealizzò (e salvò) Frine -, stregando i giurati, dicevo, don Gaetano 
riuscì a persuaderli che Linda Amato non era l’assassina di cui parlava l’accusa, ma una 
fulgida eroina, che aveva ucciso non un amante, ma un ignobile seduttore, il quale aveva 
infangato il suo onore. Linda Amato, quindi, fu assolta, e il suo difensore fu portato in 
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trionfo per le vie della città (In margine al racconto, però, è doveroso aggiungere che don 
Gaetano non riuscì ad ipnotizzarli proprio tutti, i giudici popolari: un voto contrario all’as-
soluzione della donna uscì pure dall’urna, e gli osservatori dell’epoca lo attribuirono ad un 
acuto ed enciclopedico professore di filosofia del locale liceo, Alessio Cellucci, al quale, 
evidentemente, non resse il cuore di fare, votando per l’assoluzione, un così grave affronto 
alla sua ragione e alla sua coscienza, anche se, in seguito, trincerandosi dietro la segretezza 
del voto, si guardò sempre bene dal confessare e rivendicare il suo atto di coraggio!). 

 

Parallelamente all’attività forense, don Gaetano coltiva i suoi interessi culturali e co-
mincia ad interessarsi di politica. Quelli che seguirono alla laurea furono, quindi, anni 
molto intensi, e non soltanto sul versante dell’attività letteraria. Già durante il periodo 
dell’università (vale a dire gli ultimi quattro o cinque anni dell’Ottocento), Di Biasio era 
stato conquistato dalle idee socialiste di Turati, Modigliani, Bissolati. Ai primi del Nove-
cento, questo suo socialismo assunse venature anarcoidi, perché don Gaetano, frequen-
tando un suo parente, il tipografo Raffaele Mentella, si era avvicinato al circolo anarchico 
di Roma, di cui Mentella era stato uno dei fondatori. Per tale circolo, Di Biasio fece con-
ferenze e commemorazioni (famosa, ad esempio, quella di Carlo Pisacane, che egli tenne 
sul Gianicolo, per incarico del Partito Socialista Anarchico di Roma). Don Gaetano, in-
somma, obbedendo alla sua indole ribelle, e, forse, anche in reazione a certi piccoli soprusi 
e insolenze di alcuni maggiorenti di Cassino, che mal sopportavano che il figlio di un 
calzolaio stesse diventando l’idolo del paese, andava schierandosi con gli anarchici e con 
i socialisti, cioè con la parte allora più debole dello schieramento politico, costantemente 
tenuta sotto stretto controllo dai governi dell’epoca. E fu proprio a causa della sua ade-
sione al movimento anarchico che si trovò coinvolto, senza colpa alcuna, in un tentativo 
di regicidio ad opera di un giovane anarchico, tale Antonio D’Alba, il quale, il 14 marzo 
1912, aveva sparato due colpi di pistola contro Vittorio Emanuele III, mancando, però, il 
bersaglio. Arrestato e sollecitato (probabilmente nella maniera in cui la polizia, a quei 
tempi, era solita “sollecitare”) a fare i nomi di eventuali complici, lo sciagurato, allettato 
forse anche dalla promessa di uno sconto di pena, fece quello di don Gaetano, di cui 
aveva, a Roma, ascoltato i discorsi. Don Gaetano fu arrestato a sua volta, e, solo dopo un 
drammatico confronto con il suo accusatore, riuscì a dimostrare la sua assoluta estraneità 
al fatto. Ebbe, comunque, anche in quella triste occasione, la testimonianza dell’affetto 
che Cassino nutriva per lui: alla notizia della scarcerazione di don Gaetano e del suo im-
minente arrivo a Cassino, un intero paese abbandonò l’importante processione serale che 
si svolgeva ogni anno il 27 di maggio per la festa della Madonna della Rocca, e si riversò 
alla stazione ferroviaria. Don Gaetano fu accolto addirittura con la banda musicale e ac-
compagnato trionfalmente a casa. 

 

L’adolescenza e la giovinezza di don Gaetano (cioè, il periodo della sua formazione 
culturale ed umana) coincidono, più o meno, con gli ultimi quindici anni del secolo di-
ciannovesimo. Nessuna meraviglia, quindi, se la cultura e l’etica del Nostro presentino 
caratteri ottocenteschi. Quello che induce, invece, a qualche riflessione è il fatto che l’“ot-



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2021

319

tocentismo”, se così lo possiamo chiamare, di don Gaetano sembra (almeno a me) quasi 
assolutamente esente da influssi di correnti culturali, quali, ad esempio, il Decadentismo 
e il Verismo che, al tempo della sua formazione, pure si andavano affermando. I suoi re-
ferenti culturali sono sempre poeti e scrittori “forti”, niente affatto decadenti: i classici 
latini e greci in primis, in particolare Virgilio, di cui don Gaetano aveva tradotto Le Ge-
orgiche e l’Eneide, fornendo, peraltro, di quest’opera una versione originalissima, che 
trasponeva in italiano il ritmo dell’esametro latino; e poi Dante, Foscolo, Mazzini, Car-
ducci. E, anche se non se ne ha esplicita notizia, fra le sue letture non sarà certamente 
mancato Francesco De Sanctis, se si tiene conto della straordinaria somiglianza che c’è 
fra il modo di concepire i rapporti tra morale, politica e arte da parte del grande critico ir-
pino e la concezione che di tali rapporti ebbe don Gaetano. Anche Alfieri, dovette avere, 
secondo me, la sua influenza su don Gaetano, almeno l’Alfieri filtrato attraverso Foscolo 
e Carducci. Solo il Pascoli fa stecca nel coro dei poeti forti letti ed amati da don Gaetano. 
La predilezione per il poeta di Myricae e de I canti di Castelvecchio non deve, però, me-
ravigliare troppo: la delicata sensibilità del Pascoli, la sua attenzione per i più deboli, il 
suo socialismo un po’ ingenuo, la celebrazione degli affetti familiari facevano di sicuro 
vibrare certe corde profonde dell’anima di don Gaetano, in genere tacitate da una severa, 
spartana concezione della vita. Ma forse giocavano motivi più personali nella vicinanza 
spirituale di Pascoli e don Gaetano: tra le carte di quest’ultimo sono stati ritrovati alcuni 
fogli manoscritti di Giovanni Pascoli, con in calce la firma dell’autore di Myricae, firma 
che sembra essere autentica. Il fatto farebbe pensare ad una corrispondenza epistolare fra 
i due scrittori. Ma, tornando a quello che, per comodità, ho chiamato l’ottocentismo di 
Don Gaetano, mi sembra evidente che la connotazione richiami, in generale, più il primo 
che il secondo Ottocento, e, in particolare, quella tradizione poetico-patriottica, pre e 
post-risorgimentale che, partendo dall’Alfieri, passa attraverso Foscolo, Mazzini ed altri, 
ed arriva sino a Carducci.  

Don Gaetano era ormai anziano, aveva di gran lunga passato la sessantina, quando, 
nel 1944, fu chiamato a quella che doveva risultare l’impresa più ardua e più importante 
della sua vita: la ricostruzione di Cassino. 

Immediatamente dopo la liberazione della città ad opera degli Alleati, i Cassinati sfol-
lati in tutte le parti d’Italia cominciarono a tornare alla loro terra, spinti da un insoppri-
mibile, quasi selvatico animus revertendi, ma là dove sorgeva una volta Cassino trovarono 
una landa desolata di macerie e di acquitrini. Si sparsero, allora, nelle contrade: a S. An-
tonino, a S. Michele, a S. Angelo in Theodice, a Caira. Si trattava di circa diecimila per-
sone scalze ed affamate, prive dei più elementari mezzi di sussistenza, che andarono ad 
aggiungersi agli abitanti che non avevano mai lasciato queste zone. Intanto, gli Alleati, 
che avevano dichiarato Cassino zona infetta e inabitabile, la ritenevano disabitata, mentre, 
invece, almeno nelle frazioni, la popolazione era enormemente aumentata. L’Ammini-
strazione Militare continuò, quindi, a distribuire quel poco di farina che non bastava nem-
meno prima, ignorando l’aumento della popolazione. La situazione era disperata: 
mancava tutto. Non c’era un medico, non c’era una farmacia. Cominciarono a diffondersi 
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la malaria ed il tifo, che facevano strage nella popolazione già debilitata dalle sofferenze 
e dalla fame. Nessuna autorità si incaricava di reprimere i delitti, e diventavano frequenti 
aggressioni, furti e rapine. 

Erano queste le condizioni in cui versava la cittadinanza quando, finalmente, nel giugno 
del ’44, il Prefetto di Frosinone, visitò Cassino (meglio: quel che rimaneva di Cassino) e si 
rese conto della gravità della situazione. Rimase esterrefatto, non si aspettava lo spettacolo 
che gli si parò davanti agli occhi. Cercò di fare qualcosa, e, non potendo fare niente di me-
glio, decise di nominare un sindaco ed un vice-sindaco con l’incarico di ricostituire il Co-
mune di Cassino. Gli fu impossibile, però, reperire persone che si intendessero di 
amministrazione, e “ripiegò”, se così vogliamo dire, su due uomini di lettere, non compro-
messi con il passato regime, ma assolutamente digiuni di cose amministrative: fu così che 
l’avvocato Di Biasio divenne sindaco di Cassino e l’avvocato Tancredi Grossi vice-sindaco.  

Per don Gaetano cominciava una fase cruciale della sua vita. Non era l’inizio di una 
normale sindacatura, ma quello di una avventura inaudita. La guerra aveva cancellato 
ogni indizio di civiltà, e la vita doveva rinascere, a Cassino, quasi al di fuori della storia. 
Un sindaco puro amministratore non sarebbe stato, certo, il più indicato in una situazione 
del genere, ove, d’altronde, non c’era gran che da amministrare. Come disse molto bene 
il Preside Francesco De Rosa, ex-sindaco di Cassino, in una commemorazione di don Gae-
tano in occasione del ventennale della morte, «il problema (prioritario) era quello di su-
scitare una volontà di rinascita, di raccogliere le forze morali residue, di far intendere a 
tutti, al di là delle divisioni ideologiche, la necessità che il paese rinascesse». C’era bisogno, 
insomma di un animatore, di un uomo autorevole, di un trascinatore di indiscusso prestigio, 
ma anche di notevole coraggio. Si trattava, da un lato, di motivare i cittadini dubbiosi per-
ché collaborassero come potevano; dall’altro, di fare intendere alle autorità centrali, non 
proprio sensibili al problema della rinascita di Cassino, la particolare condizione di una 
cittadinanza senza più paese, di un comune senza più territorio abitabile. Non era proprio 
il caso di muoversi per vie burocratiche, o di andare a piatire soccorsi. Don Gaetano agì 
d’istinto, obbedì alla sua indole ribelle, risfoderando il suo carattere anarchico e libertario, 
risorgimentale e carducciano. Si mosse su diversi fronti: mentre mandava imperiose ri-
chieste di aiuto economico prima al Presidente Roosevelt e poi al successore Truman, in-
vitandoli a mantenere le promesse fatte dagli Alleati appena passata la guerra, scavalcava 
le autorità provinciali, sorde ai problemi di Cassino, e faceva rotta decisa sui ministeri. 
Qui, seguito dai suoi più stretti collaboratori, gli avvocati Luigi Colella, Tancredi Grossi 
e Giuseppe Margiotta, combattivi non meno di lui, si scontrava, a volte con inaudita vio-
lenza verbale, con ministri e sottosegretari che si mostrassero insensibili alle condizioni 
dei Cassinati. Gli uscieri assistevano, un po’ increduli e un po’ spaventati, all’irrompere 
incontenibile nelle stanze ministeriali di questo drappello di insoliti questuanti (per tali, 
infatti, venivano presi!) che, più che a chiedere, venivano a minacciare e a pretendere: i 
loro volti portavano ancora i segni delle privazioni sofferte, i loro abiti logori denuncia-
vano la perdurante, attuale miseria (ricordo ancora un trench che mio padre indossò, anche 
con un certo sussiego, per diverse stagioni: avrebbe fatto la felicità del tenente Colombo!).  
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Quando non riusciva ad ottenere proprio niente, 
don Gaetano, sempre seguìto dai suoi “straccioni”, si 
avviava, risoluto, verso il Quirinale, dove il Presi-
dente della Repubblica, il suo vecchio amico e col-
lega Enrico De Nicola, lo accoglieva con il consueto 
«Caro don Gaetanino!». 

Fu così, in quest’aura garibaldina, che iniziò la ri-
nascita di Cassino. Poi vennero i primi risultati sul 
piano amministrativo: furono costruite le prime case, 
furono ricostituiti gli uffici pubblici, fu ripristinata 
l’istruzione. Intanto, ci si rese conto che la rinascita 
di Cassino non poteva aver luogo se non in armonia 
con quella dei comuni del territorio, e che era neces-
sario unire le forze. Don Gaetano fonda l’«Associa-
zione dei Comuni dalle Mainarde al mare», per la 
difesa dei diritti delle popolazioni sinistrate, e l’«Ente 
per la ricostruzione del Cassinate» (E.r.i.c.a.s.), che 
viene dotato di 10 miliardi. Ottiene, poi, per i cittadini 
di Cassino, un’esenzione decennale dalle imposte sta-
tali, dopo che egli stesso li aveva esentati da quelle 
comunali.  

Don Gaetano non potette, però, amministrare i 10 
miliardi dell’E.r.i.c.a.s., perché nel ’48 la giunta da 
lui capeggiata fu costretta a dimettersi. Un giovane 
sconsiderato, che fungeva da segretario privato di 
don Gaetano, e che, quindi, non aveva alcun rapporto 
diretto con il Comune, tradendo la fiducia riposta in 
lui, s’impossessò di una somma di denaro che, incau-
tamente, gli era stata affidata. Don Gaetano, già in-
debolito politicamente dopo la mancata (per 
pochissimi voti) elezione al Parlamento nelle file del 
Partito Repubblicano, decise di dimettersi (allora ci 
si dimetteva per poco!), e, insieme a lui, cadde, natu-
ralmente, l’intera Giunta. 

Ma la ricostruzione di Cassino, nelle sue linee ge-
nerali, era ormai avviata, molti progetti erano in fase 
di attuazione. Finiva il periodo pionieristico, il pe-
riodo eroico nel quale si era combattuto contro la mi-
seria e la fame, il tifo e la malaria; il periodo che 
aveva visto lo sminamento del territorio, il dissoda-
mento delle campagne, con gli uomini attaccati agli 

Nota di protesta contro i tentativi di 
mutilazione della circoscrizione giu-
diziaria del Tribunale di Cassino. 

Manifesto avvio lavori E.r.i.cas. 
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aratri al posto delle bestie e le donne che li aiutavano come potevano; e poi i primi prodotti 
della terra, le prime baracche, le prime case. Finiva l’epoca di don Gaetano, il sindaco 
della ricostruzione, il profeta della rinascita di Cassino e del Cassinate. 

E così, mentre altri uomini si accingevano a completare l’opera della ricostruzione, 
cominciava il declino fisico ed esistenziale di colui che aveva fortemente voluto la resur-
rezione di Cassino. La sua attività politico-amministrativa terminò del tutto con le sue 
dimissioni anche da presidente dell’E.ri.c.a.s., quella forense languiva da tempo, le sue 
letture non erano più sorrette dall’entusiasmo di una volta. La morte della moglie, che 
era stata la forza della sua vita, e per la quale aveva una vera e propria adorazione, gli 
diede il colpo di grazia. Negli ultimissimi anni, vagava come un estraneo per le vie della 
sua Cassino, e, anche se rispondeva con la consueta, estrema cortesia ai saluti dei concit-
tadini che gli si rivolgevano con rispettoso affetto, pure il suo fare tradiva la lontananza 
di chi si sente già altrove. Si intratteneva solo con alcuni suoi parenti, che lo accudirono 
sino alla fine, e con i cari amici della sua gioventù, Carlo Baccari e Raffaele Valente, con 
i quali riandava ai tempi de «Il Rapido» e de «Le fonti», il giornale e la rivista da loro 
fondati agli inizi del Novecento. 

Se ne andò il 26 novembre del 1959, in una di quelle giornate buie e nebbiose che ca-
ratterizzano l’autunno cassinate.  

Questa sera, a cinquant’anni dalla sua morte, «Città Città» ha voluto rendergli l’omaggio 
che si deve ad un uomo la cui vita è stata, ed è, un fulgido esempio di onestà, di serietà, di 
laboriosità e di dedizione assoluta al bene comune: uno di quei Cassinati grazie ai quali le 
persone oneste di questa città possono ancora dirsi orgogliose di essere cittadini di Cassino!

 

IL LICEO ARTISTICO di Cassino è stato intitolato all’artista 
 

 VITTORIO MIELE 
 

Il 16 ottobre 2021 si è tenuto un convegno sulla figura 
dell’illustre artista cassinate. Dopo l’introduzione della 
prof.ssa Licia Pietroluongo, dirigente dell’I.IS. “Giosuè 
Carducci” di Cassino, i saluti di dom Donato Ogliari, 
abate di Montecassino, sono intervenuti Giovanni Fon-
tana, Giuseppe Varone ed Elmerindo Fiore, con il coordi-
namento di Teresa Murro.  

Il successivo 18 si è provveduto all’apposizione di una 
targa presso il Liceo Artistico ed è stata inaugurata una 
mostra intitolata Vittorio Miele. Appunti grafici.

 

 

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati-Aps si stringe alla famiglia DI MURRO per la pre-
matura scomparsa del socio FELICE che aveva voluto mantenere il rapporto culturale con questo 
territorio nonostante il trasferimento in Lombardia.
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San Pietro Infine 
La lapide commemorativa dei  

Caduti della Prima Guerra Mondiale 
di  

Maurizio Zambardi 
 

Nel 1919, ad un anno dalla fine della Prima Guerra Mondiale, tutte le città e i paesi 

d’Italia si dotarono di Monumenti commemorativi in memoria dei militari caduti per la 
Patria. Anche il paese di San Pietro Infine si adoperò per ricordare le proprie vittime di 
guerra, ma, essendo le casse comunali molto magre, si optò per una “Lapide commemo-
rativa”. La lapide, riportante l’elenco dei militari caduti sul fronte, provenienti da San 
Pietro Infine, fu posta sulla parete di una casa che prospettava su Piazza San Nicola, quasi 
all’altezza dell’imbocco 
che dava su Via Portella e 
su Via Cisterna. La casa era 
costituita da due livelli: a 
piano terra vi era il frantoio 
oleario della famiglia Com-
parelli (dove oggi vi è il 
Museo), al primo livello, 
invece, vi erano due aule 
della scuola Elementare1. 

La lapide fu inaugurata 
il 13 ottobre del 1919, era 
un lunedì. Si svolse prima 
una solenne Messa funebre 
e commemorativa, celebra-
ta nella chiesa Madre di San 
Michele Arcangelo2, dal-
l’Arciprete Don Aristide 
Masia, alla presenza delle 

1 In queste aule vi svolgevano le lezioni della Prima e della Seconda classe. La Terza classe era posta in 
un locale situato in Piazza San Sebastiano, mentre la Quarta e la Quinta classe erano poste al secondo 
piano di una casa della Famiglia Brunetti, sita in Via Sant’Antonio.  

2 La chiesa era stata da poco riaperta al pubblico, dopo il restauro eseguito a seguito del terremoto della 
Marsica del 13 gennaio del 1915.  

Fig. 1. Fermo immagine del documentario The Battle of San Pietro 
di J. Huston. È visibile, in primo piano, un frammento della La-
pide ai Caduti della Prima Guerra Mondiale di San Pietro Infine.
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autorità civili e militari, poi, tutti insieme, si recarono sul luogo per lo scoprimento della 
lapide. In epoca fascista ogni 4 novembre, in occasione della ricorrenza della fine della 
guerra, per tutta la giornata, coppie di “giovani fascisti”, dotati di fucili, rendevano 
omaggio ai caduti, alternandosi nella Guardia per tutta la giornata3. 

Purtroppo la lapide andò distrutta, nel dicembre del 1943, dal cannoneggiamento al-
leato. Se si presta attenzione se ne può vedere un frammento, situato tra le macerie, in 
una scena nel film documentario di John Huston The Battle of San Pietro. La scena è 
quella che ritrae un contadino che ritorna dai campi con una coppia di buoi (Fig.1).  

Si può, comunque, avere un’idea di come era strutturata la lapide osservando con at-
tenzione una foto scattata in Piazza San Nicola, prima che i cannoni Alleati abbattessero 
la casa su cui era posta. La foto fu scattata durante una processione, probabilmente per la 
festa di Sant’Antonio, a giugno, o della Madonna dell’Acqua, a settembre (Fig. 2). 

Dall’analisi del ritaglio di foto, tra l’atro con visuale molto angolata, si può vedere 
che la lapide commemorativa era sormontata nella parte alta da una cornice modanata 

3 Notizia riferita da Antonio Adolfo Zambardi. 

Fig. 2. Piazza San Nicola di San Pietro Infine, in una foto antecedente la distruzione bellica. È vi-
sibile, in maniera angolata, la Lapide ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. 
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che fungeva anche da protezione della stessa dalla pioggia. Ai due lati si notano delle de-
corazioni, che sembrano essere corone di foglie, forse in bronzo, come in uso in quel pe-
riodo. Al centro, nella parte bassa della lapide, si nota una lanterna che doveva rimanere, 
probabilmente, sempre accesa. 

 

Si riporta di seguito l’elenco dei Caduti della Prima Guerra Mondiale (1915-18)4. 
 

BORRELLI ANTONIO DI DOMENICO (SOLDATO) 
BRUNETTI RAFFAELE DI CLEMENTINO (CAPORAL MAGGIORE) 
CECERE GIUSEPPE (SOLDATO) 
CENCI LUCA DI ANTONIO (SOLDATO) 
COLELLA CARMINE DI GIOACCHINO (SOLDATO) 
COLELLA PASQUALE DI GIOACCHINO (SOLDATO) 
CROLLA LUIGI DI ALESSANDRO (SOLDATO) 
DI RADDO ANTONIO DI ROCCO (SOLDATO) 
DI RADDO ANTONIO DI VINCENZO (SOLDATO) 
DI RADDO BENEDETTO DI PASQUALE (SOLDATO) 
DI RADDO MODESTINO DI NICANDRO (CAPITANO) 
FORGIONE ANTONIO DI GIUSEPPE (SOLDATO) 
FORGIONE DOMENICO DI GIUSEPPE (SOLDATO) 
FORGIONE STEFANO DI ARCANGELO (SOLDATO) 
FUOCO DAVIDE DI GIUSEPPE (SOLDATO) 
FUOCO GIUSEPPE DI ROCCO (SOLDATO)  
MASTANTUONO ANTONIO DI SIMONE (SOLDATO) 
MASTANTUONO NICOLA DI FILIPPO (SOLDATO) 
MORGILLO GIUSEPPE DI VINCENZO (SOLDATO) 
NARDELLI LORETO DI BENEDETTO (SOLDATO) 
NARDELLI PASQUALE DI DOMENICO (SERGENTE) 
PIROLLO FERDINANDO DI GIACOMO (SOLDATO)  
ROSSI FRANCESCO DI GENNARO (CAPORALE) 
SIMARDONE PASQUALE (SOLDATO) 
TROIANELLI LUIGI DI FRANCESCO (SOLDATO) 
VACCA PASQUALE DI GIOVANNI (SERGENTE) 
VECCHIARINO ANTONIO DI DOMENICO (SOLDATO) 
VECCHIARINO GIUSEPPE (SOLDATO) 
VERDUCCI VINCENZO (SOLDATO) 
VERDUCCI EMILIO FRANCESCO DI PASQUALE (SOLDATO) 
VERRILLO ANTONIO (SOLDATO) 
VERRILLO DOMENICO DI BENEDETTO (CAPORALE)

4 Cfr. San Pietro Infine/2 - Inaugurazione Stele commemorativa dei caduti militari e vittime civili di 
tutte le guerre, in «Studi Cassinati», anno XVIII, n. 2, aprile-giugno 2018, p. 141.
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Cassino_1 

Ustica, un’ingiustizia civile  
 

Martedì 12 ottobre 2021 presso la Sala Restagno del Comune di 
Cassino si è svolta la presentazione del volume Ustica, un’ingiustizia 
civile di Leonardo Tricarico e Gregory Alegi. Dopo i saluti istituzio-
nali di Enzo Salera, sindaco di Cassino, e Danilo Grossi, assessore 
alla cultura, ha tenuto l’intervento di presentazione Gaetano de An-
gelis-Curtis presidente del Cdsc-Aps che ha organizzato l’evento, 
cui ha fatto seguito un appassionato dibattito cui non si sono sottratti 
i due autori, mentre il coordinamento è stato svolta da Francesco Di 
Giorgio.  

Nella notte del 27 giugno 1980 un DC 9 della compagnia aerea Itavia in servizio da 
Bologna verso Palermo precipita in mare sui cieli dell’isola di Ustica. Complessivamente 
furono 81 le vittime di quel tragico evento. Sono passati più di quaranta anni. Nessuna 
verità è stata accertata sulle responsabilità di quell’incidente aereo che risulta ancora oggi 
avvolto nel mistero nonostante l’intensa attività investigativa sviluppatasi nel corso degli 
anni e la serie impressionante di udienze giudiziarie. Per la prima volta nella storia italiana 
del dopoguerra, si è ipotizzato addirittura il reato di alto tradimento di alcuni uomini 
dell’Aeronautica militare. 

Su tutte queste drammatiche vicende hanno provato ad aprire spiragli di luce con un 
interessante lavoro di ricerca sfociato in una autonoma pubblicazione frutto dell’opera di 
due persone particolarmente capaci per professionalità e competenze specifiche: 

- Leonardo Tricarico, generale di squadra aerea, già Capo di Stato Maggiore dell’Ae-
ronautica militare italiana, consigliere militare del Consiglio dei Ministri con i presidenti 
Giuliano Amato, Massino D’Alema e Silvio Berlusconi; 

- Gregory Alegi, storico e giornalista, docente universitario presso la Luiss e Storia 
dell’Aviazione presso l’Accademia militare aeronautica di Pozzuoli. Inoltre ha collaborato 
con Officine Rambaldi in qualità esperto storico all’«Historiale» di Cassino. 

Il volume pubblicato per i tipi della casa editrice Rubbettino, si suddivide in due parti 
e un’appendice. Gli autori sono due, Leonardo Tricarico e Gregory Alegi, per cui sem-
brerebbe scritto a quattro mani invece i contenuti sono riconoscibilissimi in quanto nove 
dei 21 capitoli di cui si compone la prima parte del volume, sono firmati da Leonardo 
Tricarico e i restanti dodici da Gregory Alegi e ognuno di essi è la raccolta delle rispettive 
testimonianze e osservazioni dirette. Dunque quello del gen. Tricarico è il racconto delle 
vicende sviluppatesi attorno al disastro di Ustica viste e considerate dall’interno, nelle 
stanze e nelle menti degli uomini dell’Aviazione militare (obbligati per dovere al silenzio) 
e delle istituzioni. Invece le pagine di Gregory Alegi sono quelle vergate da un profes-
sionista nella sua qualità di giornalista, storico, docente universitario. 
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La seconda parte rappresenta la ricostruzione storica dei fatti, il suo susseguirsi, il suo 
dipanarsi nelle aule di giustizia e tra i rappresentanti istituzionali. La ricostruzione storica 
è opera di Gregory Alegi che alla fine vi ha posto una bibliografia che non è un semplice 
elenco di opere scritte sull’argomento (libri, articoli ecc.) ma è una bibliografia ragionata 
in quanto riporta anche qualche riga in sintesi dell’opera e per chi volesse approfondire 
l’argomento sono indicati anche dei siti internet nei quali poter reperire informazioni e 
documentazione. 

L’appendice a sua volta è suddivisa in quattro sezioni con documentazione specifica 
relativa ad aspetti tecnici, con corredo di fotografie, ad aspetti giudiziari e lettere di rap-
presentanti delle associazioni delle vittime.  

Il volume analizza la trentina di indagini (giudiziarie, giornalistiche, politiche) svilup-
patesi nel corso degli anni che hanno in comune solo l’esito finale e cioè che il disastro 
aereo sia stato dovuto a una battaglia aerea combattuta nei cieli italiani mentre transitava 
il DC-9 (mentre nessuna delle ipotesi attribuiva l’abbattimento al lancio di un missile da 
parte di un sottomarino o da parte di qualche arma costiera). Infatti ogni indagini ha pro-
dotto scenari diversi, ad esempio, relativamente: 

al numero di aerei presenti nell’area (da minimo uno fino a sei velivoli); 
alla tipologia di aerei (se Mig-23 o F-4E oppure tutti e due); 
alla nazionalità degli aerei (se francesi, americani, libici, israeliani); 
alla loro provenienza (basi terrestri o portaerei francese o americana); 
alle modalità di distruzione del Dc-9 (un missile esploso, due missili 

non esplosi ma che hanno attraversato la carlinga, una quasi-collisione 
con un altro aereo militare ecc.) 

relativamente ai motivi della battaglia aerea (americani che intende-
vano abbattere Gheddafi in volo sui cieli italiani, israeliani che intende-
vano bloccare il trasporto di uranio dalla Francia all’Iraq, americani che 
intendevano bloccare il trasporto di parti di un missile destinato alla Libia). 

Diversamente i due autori intendono dimostrare, dati scientifici e perizie di professionisti 
alla mano, che il disastro sia stato dovuto allo scoppio di una bomba interna collocata nel 
bagno di coda. Inoltre il libro relaziona meticolosamente sulle udienze dibattimentali dei 
processi penali di pri-
mo grado, d’appello e 
di Corte di Cassazione 
conclusisi con l’asso-
luzione di tutti gli im-
putati ponendo termine 
definitivamente all’in-
dagine penale più lunga 
e costosa d’Italia (fdg-
gdac). 
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Cassino_2 

Montecassino Aquino Sora e Pontecorvo  
Quindici secoli di storia 

 

Mercoledì 10 novembre 2021 presso la Curia Vescovile di 
Cassino si è svolta la presentazione del volume Montecassino 
Aquino Sora e Pontecorvo Quindici secoli di storia di d. Luigi 
Casatelli. Sono intervenuti dom Donato Ogliari (abate di Mon-
tecassino), S.E. don Gerardo Antonazzo (vescovo della Diocesi 
di Sora Cassino Aquino Pontecorvo), Gaetano de Angelis-
Curtis (presidente Cdsc-Aps) mentre ha funto da moderatore 
d. Nello Crescenzi. Le conclusioni sono state tratte dall’autore, 
già parroco di Piedimonte S. Germano e della basilica con-
cattedrale di “San Bartomoneo Apostolo” di Pontecorvo. 

 
 

Intervento di Gaetano de Angelis-Curtis 
 

Benedetto - Costanzo - Tommaso: tre santi di questa terra 

Questa sera si sta per assistere a un evento. Ognuno dei 
presenti può aggiungere l’aggettivo che meglio ritiene 
possa definirlo: 

- evento atteso 
- evento importante 
- evento notevole 
- evento storico. 
D’altra parte chi più di d. Luigi Casatelli poteva giun-

gere a svolgere delle ricerche e pubblicare il volume su 
Montecassino Aquino Sora e Pontecorvo Quindici secoli 
di storia? 

Infatti l’estrazione territoriale di d. Luigi incarna total-
mente le unificazioni che hanno portato all’odierna Dio-
cesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo proprio perché 
egli proviene da Esperia dove, appunto, è nato. In quella 
cittadina operano tre parrocchie, con due di esse (Esperia superiore e Monticelli) che sono 
sempre state ricomprese nel territorio della diocesi di Aquino poi diocesi di Sora Aquino 
Pontecorvo, mentre una (Esperia inferiore) ha fatto parte del territorio della diocesi di 
Montecassino. Questa particolarità, questa anomalia qualcuno potrebbe definirla così, ha 
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un suo fondamento storico ed è perdurato per di-
versi secoli, anche dopo la fusione dei tre centri 
in un nuovo Comune (Esperia) al 21 marzo 1977 
quando la parrocchia di S. Pietro in Curulis fu sot-
tratta al Diocesi cassinese per entrare a far parte 
di quella di Sora Aquino Pontecorvo. Ma quali 
erano i riflessi dell’appartenenza all’una o all’al-
tra Diocesi? Uno di questi determinava che i gio-
vani i quali intendevano abbracciare la carriera 
ecclesiastica venivano avviati agli studi nei semi-
nari a seconda della loro estrazione territoriale. 
Così d. Luigi Casatelli, la cui famiglia che pure 
era originaria di S. Pietro in Curulis-Esperia in-
feriore a ma poi si era trasferita a Roccagu-
glielma-Esperia superiore, ha iniziato i suoi studi 
presso il seminario vescovile di Sora invece il cu-
gino (figli di due sorelle) che era d. Donato 
D’Epiro originario di S. Pietro in Curulis è entrato 
nel seminario diocesano di Montecassino e poi ha 
svolto la sua funzione sacerdotale nelle parroc-
chie della Diocesi di Montecassino, ultima quella 
di S. Angelo in Theodice predecessore di d. Nello. 

Entrando specificatamente nella ricerca, con-
fluita nella pubblicazione che si onora e si fregia 
delle prefazioni del vescovo Gerardo e dell’abate 
don Donato, d. Luigi Casatelli parte dalle vicende storiche degli albori del cristianesimo. 

Secondo la tradizione tutto questo lembo di terra allora incluso nel territorio imperiale 
della Regio I corrispondente al Latium adiectum, sarebbe stato convertito al cristianesimo 
direttamente da S. Pietro che avrebbe istituito una sede vescovile in ognuna delle grandi città 
presenti dando così vita alla Diocesi di Aquino, a quella di Cassino, di Atina, di Sora ecc. 

Poi nel 529 (o giù di lì) S. Benedetto giunse in questo territorio preceduto da due angeli 
e seguito da tre corvi, per prendere possesso delle donazioni fatte da due patrizi romani 
(Tertullo e Gordiano) e fondare il monastero di Montecassino. Ma quando S. Benedetto 
giunse su questo territorio trovò l’antica città di Casinum già semidistrutta dai Goti (nel 
410). Anche la Chiesa locale sarebbe rimasta talmente stremata perdendo i suoi vescovi 
(la tradizione ne ricorda due: Caprasio nel 465 e poi Severo nel 487). S. Benedetto una 
volta giunto sulla sommità di Montecassino, fissò la sua dimora in una torre di difesa ro-
mana, recise il bosco dedicato alle divinità pagane ed edificò i primi nuclei del monastero 
di Montecassino sopra i resti di templi pagani. Per la consacrazione e la dedicazione degli 
oratori (quello di s. Martino di Tours e di s. Giovanni Battista) Benedetto si rivolse al-
l’autorità ecclesiastica più vicina e cioè il vescovo di Aquino, a quell’epoca s. Costanzo. 
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Come scrive il cardinale Ildefonso Schuster, benedettino e arcivescovo di Milano, s. Co-
stanzo si portò con il suo clero a Montecassino per le cerimonie da svolgere.  

Ecco dunque, come sollecita d. Luigi Casatelli, si provi a immaginare due grandi santi 
su a Montecassino che celebrano assieme l’Eucarestia. 

Negli anni successivi Benedetto, dal punto di vista ecclesiastico, si trovò a operare in 
un territorio privo ormai di pastore in quanto la sede vescovile di Casinum, come dicono 
gli storici, era «vedovata» cioè vacante per cui s. Benedetto prese il posto degli antichi 
vescovi di Cassino e fin dal suo arrivo esercitò fra quelle popolazioni alcuni degli uffici 
propri del vescovo. Gli abati che gli successero non erano vescovi (nel corso di 1500 anni 
solo per un brevissimo lasso di tempo, un quarantennio, gli abati eletti a Montecassino 
assumevano contemporaneamente il titolo e gli uffici del vescovo e precisamente dal 
1322 quando papa Giovanni XXII eresse Montecassino a episcopio fino al 1367 quando 
per opera di papa Urbano V «Montecassino tornò abbazia»). Tuttavia nel corso dei secoli 
molti abati di Montecassino sono stati elevati al rango di vescovi: solo in epoca recente 
basti pensare a mons. Gregorio Diamare che fu nominato Vescovo titolare di Costanza di 
Arabia (antica diocesi soppressa del patriarcato di Antiochia); mons. Ildefonso Rea Ve-
scovo titolare di Corone (antica diocesi soppressa del patriarcato di Costantinopoli); mons. 
Martino Matronola Vescovo titolare di Torri in Numidia (sede episcopale soppressa nel-
l’odierna Algeria); infine mons. Bernardo D’Onorio dal 2004 al 2007 Vescovo titolare di 
Minturno (anche questa una sede soppressa nel X secolo) 

Riprendendo la suggestione di d. Luigi Casatelli si provi a immaginare i due grandi 
santi citati in precedenza (Costanzo e Benedetto) a Montecassino accanto a un terzo 
grande santo espresso da questo territorio: s. Tommaso d’Aquino1. L’insigne religioso, 
teologo e filosofo proveniva da Aquino dove il padre Landolfo era a capo dell’omonima 
contea, discendente dei conti d’Aquino. Tommaso era molto piccolo, aveva solo cinque 
anni, quando nel 1230 fu condotto da Landolfo a Montecassino. Data la sua tenera età il 
padre dovette pagare venti once d’oro al monastero per farlo accettare come oblato 
benedettino. Sembrerebbe che Landolfo nell’affidare a Montecassino il suo ultimo figlio 

1 In merito a s. Tommaso e Montecassino va ricordato che in questi giorni, al fine di onorare i settecento 
anni della morte di Dante Alighieri, è in esposizione nel Museo dell’abbazia il Codice cassinese 512 
che contiene la Divina Commedia del sommo poeta. Il Codice esposto in una delle teche è aperto 
alla pagina del canto XX del Purgatorio nel quale si racconta della discesa in Italia del re francese 
Carlo d’Angiò, il quale «per ammenda» fece uccidere prima Corradino di Svevia e poi, come sem-
brerebbe riferire anche Dante, pure San Tommaso d’Aquino. Su questo accenno di Dante alla morte 
di Tommaso d’Aquino voluta da re Carlo, si è molto discusso: secondo la storia ufficiale della Chiesa 
s. Tommaso morì infermo a Fossanova. Ma per i primi commentatori della Commedia la sua morte 
deve attribuirsi alla volontà di Carlo d’Angiò di volersi disfare di Tommaso per via della sua inimicizia 
col casato dei D’Aquino, legato ai suoi nemici Svevi. L’omicidio sarebbe stato commesso da un medico 
di corte che avrebbe avvelenato Tommaso probabile futuro cardinale o addirittura pontefice mentre 
era in viaggio verso Lione, dove aveva sede papa Gregorio X, per partecipare al concilio.
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non fosse spin-
to da alti e no-
bili sentimenti 
religiosi ma da 
qualcosa di più 
terreno perché 
desiderava che 
Tommaso di-
venisse abate 
di Montecassi-
no per aver la 
possibilità di 
usurparne in 
parte o tutti i 
possedimenti. 

A prescindere da ciò, è noto che Tommaso abbia svolto i primi anni di formazione sco-
lastica e religiosa nella prepositura di Santa Maria dell’Albaneta. Dieci anni più tardi in-
trigate vicende storiche portarono Tommaso a trasferirsi a Napoli dove conobbe i frati 
predicatori del convento di s. Domenico ed entrò nell’Ordine Domenicano. Poi negli anni 
successivi sparse il suo sapere ovunque. Il «Bue muto» così veniva denigrato dai suoi com-
pagni di studio a Colonia ma il suo maestro sant’Alberto Magno disse loro: «Voi lo chia-
mate bue muto ma egli con la sua dottrina emetterà un muggito che risuonerà in tutto il 
mondo» tanto da essere definito Doctor Angelicus dai suoi contemporanei, essere venerato 
come santo dalla Chiesa cattolica che dal 1567 lo considera anche dottore della Chiesa.  

Il legame di Montecassino con s. Tommaso, e di conseguenza con i frati predicatori, è 
sempre stato profondo basti pensare che i Domenicani sono stati fra i pochi ordini religiosi 
che ottennero, nel 1270, l’autorizzazione da Montecassino a erigere nella città di Cassino 
una chiesa con annessa struttura conventuale (ubicati nei pressi dell’odierno ponte di s. 
Domenico). A inizio del 1800, nel corso del decennio dei napoleonidi, il convento fu sog-
getto a confisca da parte delle autorità statali. Lo stabile fu dato in uso al Comune di Cas-
sino che lo adibì inizialmente a sede scolastica, poi a sede di organi giudiziari e quindi a 
struttura di detenzione che ancora oggi nel nome di carcere di s. Domenico ricorda l’antico 
uso. Diversamente la chiesa della SS. Annunziata non subì la confisca per cui poté così 
essere utilizzata ancora per le celebrazioni religiose finché non fu totalmente distrutta dai 
bombardamenti della Seconda guerra mondiale anche se miracolosamente fu possibile 
rinvenire quasi intatta la statua della Madonna dell’Assunta così cari ai cassinati. 

Ecco, in conclusione e in estrema sintesi, il messaggio di d. Luigi Casatelli di rifarsi a 
tre grandi santi i quali hanno dato lustro eccezionale a questo territorio. Tre grandi 
uomini dotati di santità e animati da profondi sentimenti di purezza, di pace, ai quali 
ispirarsi per operare su basi di concordia, di armonia, di condivisione, di intesa, di 
accordo (foto di Alberto Ceccon per Pastorale Digitale, www.diocesidisora.it).



CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2021

332

Piedimonte San Germano 

Memorie di un Castello nella terra di San Benedetto 
 

Sabato 13 novembre nell’Aula Consiliare «Bruna Bel-
lavista» del Comune di Piedimonte San Germano è stata 
presentata la ristampa del libro di Benedetto Sitari, Me-
morie di un Castello nella terra di San Benedetto. La ri-
stampa è stata voluta dall’Amministrazione Comunale 
al fine di proporre ai cittadini di Piedimonte San Ger-
mano tracce dell’antico paese, con i protagonisti del 
passato, gli eventi e le trasformazioni che hanno fatto la 
storia di quel territorio. «Una pietra miliare» quella del 
maestro Sitari, che con una narrazione «fluida e detta-
gliata» ripercorre «tutte le epoche e tutti i momenti sa-
lienti di crescita ed evoluzione» della comunità pede-
montana e dunque necessaria, come sostiene Alfonso 
Testa, presidente della locale Proloco, per «riscoprire la 
storia e le radici» della città. Dopo l’introduzione di Al-
fonso Testa e di Giuseppe Pelagalli, sono intervenuti 
Gaetano de Angelis-Curtis (direttore scientifico Histo-
riale), Filippo Materiale (già dirigente scolastico), Miguel 
Gotor (docente universitario di Storia moderna e asses-
sore del Comune di Roma). Il sindaco di Piedimonte, 
Gioacchino Ferdinandi, ha dato i saluti finali, mentre d. 
Tonino Martini ha svolto le funzioni di moderatore. 
 
 

Intervento di Gaetano de Angelis-Curtis 

Piedimonte San Germano 

Benedetto Sitari a p. 141 del suo studio scrive che il nome dato a quell’agglomerato ur-
bano sorto sul colle ne rispecchia la posizione geografica e topografica: Pesmons (Piede-
monte) è nome puramente latino e indice della sua fondazione ex novo in età romana. 

Secoli dopo, il borgo, definito come Piedimonte della Badia, era parte integrante della 
Terra di San Benedetto. Quando poi nel 1798 giunsero i francesi, anche a Piedimonte fu 
innalzato l’albero della libertà e anch’esso fu percorso da traversie, timori, minacce. 
Qualche anno più tardi tornarono di nuovo i francesi questa volta non più sotto le bandiere 
repubblicane della rivoluzione ma quelle monarchiche (prima Giuseppe Bonaparte, il 
fratello di Napoleone e subito dopo il cognato Gioacchino Murat) che dettero vita al co-
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siddetto decennio dei napoleonidi caratterizzatosi, 
fra l’altro, anche per l’emissione nel 1807 delle 
leggi eversive sulla feudalità, con la soppressione 
degli ordini religiosi monastero l’esproprio dei 
beni della Chiesa con terre e strutture immobiliari 
assegnate ai Comuni oppure cedute a benestanti 
per incameramento delle vendite nelle casse statali. 
Fu proprio la vendita dei beni ecclesiastici del 
monastero di Montecassino, anch’esso soppresso, 
che dovette portare su questo territorio facoltose 
famiglie originarie del napoletano come gli Aceti 
a Piedimonte, i De Monaco, i Forte a Pignataro. 

Una probabile conseguenza della soppressione 
di Montecassino fu l’abbandono del nome di Pie-
dimonte della Badia e l’assunzione di quello di 
Piedimonte San Germano con la scelta del suffisso 
dovuta o alla vicinanza con la città più importante 
del territorio (San Germano appunto, oggi Cas-
sino) oppure all’appartenenza al distretto, poi 
mandamento, di San Germano. Proprio sulla de-
nominazione del Comune si venne a porre la presa 
di posizione, nel 1862, delle autorità ministeriali 
del tempo. Infatti l’aggregazione di migliaia di 
Comuni determinatasi con l’Unità d’Italia portò 
alla necessità di evitare omonimie dei nomi dei 
Comuni. Una circolare emanata il 30 giugno 1862 
dal ministero dell’Interno individuava anche Pie-
dimonte fra i casi d’omonimia per cui lo sollecitò 
a modificare il nome al fine di evitare disguidi ed 
equivoci. Tuttavia il Consiglio comunale, riunitosi 
in seduta il 15 ottobre 1862, considerando che 
l’identità del Comune appariva «già sufficientemente distinta» dal suffisso identificativo 
tratto dal nome del «mandamento cui apparteneva» e che gli consentiva di distinguersi 
dagli altri due Comuni (Piedimonte d’Alife, poi Matese, e Piedimonte Etneo), deliberò 
di «non trova[re] necessario» modificare o aggiungere suffissi per cui confermò il «me-
desimo nome che t[eneva] di Piedimonte di San Germano». Tuttavia presso il ministero 
dell’Interno la deliberazione comunale fu interpretata come un’attestazione ufficiale del 
nuovo nome del Comune per cui esso fu autorizzato ad assumere la nuova denominazione 
con Regio decreto 14 dicembre 1862 n. 1078. Va specificato, inoltre, che nel corso degli 
anni la denominazione del Comune ha finito per perdere la preposizione del complemento 
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di specificazione attestandosi, dunque, come 
«Piedimonte San Germano»1. 

Con l’Unità d’Italia, sancita a Torino il 17 
marzo 1861, Piedimonte San Germano con-
tinuò a permanere alla storica provincia di 
Terra di Lavoro o provincia di Caserta, inse-
rito nel circondario di Sora (formato da nove 
mandamenti) e incluso nel mandamento di 
Cassino composto da sei Comuni: appunto 
Cassino e Piedimonte, e poi Pignataro, S. Elia 
Fiumerapido, Terelle e Villa S. Lucia.  

All’epoca Piedimonte contava su poco più 
di 2700 abitanti. Nel Comune l’istruzione dei 
bambini era affidata a un maestro per i maschi 
e a una maestra per le femmine e in paese 
operava un medico condottato. Invece a Ru-
scito era installato un posto di guardia per le cui spese dovevano contribuire anche i Co-
muni di Villa S. Lucia e Pignataro mentre un corpo di guardia era dislocato a Piumarola.  

Un importante aspetto determinato dall’Unità fu rappresentato dalla concessione del 
voto per le elezioni nazionali (Camera dei Deputati) e amministrative (Comuni e Pro-
vince). L’elezione dei parlamentari nonché dei Consiglieri comunali e di quelli provinciali 
avveniva sulla base del censo e dell’istruzione (secondo il principio dicotomico del «chi 
ha, chi sa»). Così ogni Comune giunse a istituire delle liste degli aventi diritto al voto. A 
Piedimonte nell’anno 1863 la lista elettorale comunale si componeva, su 2725 abitanti, 
di 39 elettori saliti, l’anno successivo, a 68. Dal punto di vista dell’elezione alla Camera 
dei Deputati, Piedimonte San Germano fu inserito nel collegio elettorale di Cassino. In-
vece il collegio di elezione dei consiglieri provinciali era il mandamento. Quello di Cas-
sino esprimeva due seggi di cui uno normalmente era appannaggio del candidato di 
estrazione territoriale della città più importante e con più elettori. Nonostante la presenza 
di altri importanti e più popolosi centri Piedimonte, però, riuscì a esprimere vari suoi rap-
presentanti, e cioè:  

LUIGI ACETI consigliere provinciale dal 1861 al 1866 
EMILIO CAVACECE (avv.) fu Pasquale “ “         dal 1885 al 1887 
PIETRO ACETI di Luigi “ “         dal 1887 al 1895 
LUIGI ACETI fu Pietro “ “         dal 1907 al 1920 
GIUSEPPE MARSELLA (avv.) di Bernardo “ “         dal 1920 al 1923 

 

Invece in età liberale i sindaci furono: 

1 Cfr. G. de Angelis-Curtis, Le variazioni della denominazione dei Comuni dell’alta Terra di Lavoro, 
Centro Documentazione e Studi Cassinati-Onlus, Cassino 2013, pp. 54-55, 58, 66-69.
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Cassino_3 

Spunti di cronaca scolastica  
Diario di una maestra 

 

Venerdì 19 novembre 2021 presso la Chiesa di S. Maria della 
Valle in località Antridonati di Cassino si è svolta la presentazione 
del libro di Guido Rossi, Spunti di cronaca scolastica di Anna Della 
Peruta 1926-1927. Diario di una maestra. I saluti sono stati portati 
dal parroco di S. Maria della Valle, d. Luigi D’Elia, dal sindaco di 
Cassino, Enzo Salera, da S.E. Gerardo Antonazzo, vescovo della 
Diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo piacevolmente presente 
all’evento. Gli interventi sono stati magistralmente svolti dalla prof.ssa 
Nadia Verdile e dallo storico Giuseppe De Nitto. La conclusione è 
stata tenuta dall’autore, Guido Rossi, introduzione e coordinamento 
a cura di Gaetano de Angelis-Curtis presidente Cdsc-Aps. 

Il volume, curato da Guido Rossi, trae il suo nome da un Diario, un «quadernetto ma-
noscritto» conservato tra le carte di famiglia, scritto nel corso dell’A.S. 1926-27 dalla 
nonna Anna Della Peruta, insegnante nella scuola di Antridonati, località ubicata nella 
campagna di Cassino. La maestra Anna Della Peruta (1879-1974) era originaria di Caserta 
e aveva iniziato la sua attività di insegnante nella scuola elementare di Portico ma nel 
1907 era giunta a Cassino per ricongiungersi al marito nominato ufficiale postale. A Cas-
sino fu nominata maestra nella scuola di Collecedro (dal 1918 al 1920), poi della scuola 
mista della frazione di S. Lucia a Pantano (1920-1921), poi nella scuola di Chiusavecchia 
(dal 1921 al 1926) e quindi ad Antridonati. Qui prese servizio il primo ottobre 1926 per 
terminarlo poi il 6 gennaio 1936. Dunque per un decennio la maestra ha insegnato nella 
pluriclasse di Antridonati (o Antrodonato 
come era chiamata la località allora). La 
frazione non era particolarmente distante 
da Cassino, ma l’«impraticabilità delle 
strade» di comunicazione la costrinsero a 
vivere, durante l’anno scolastico, in una 
stanzetta attigua all’aula. 

Il volume è impreziosito da tre foto-
grafie che ritraggono la maestra Anna Del-
la Peruta con la sua scolaresca. Vi si scor-
gono 29 suoi alunni dei 33 scolari fre-
quentanti su un totale di 42 iscritti. Dieci 
femmine e 19 maschi dall’età molto va-
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riabile, ritratti in tre momenti di-
stinti: con il saluto fascista, in una 
classica posa fotografica e a mani 
giunte in atto di preghiera. Tut-
t’intorno delle abitazioni rurali, 
quindi un albero secolare consi-
derata la dimensione del tronco, 
mentre in primo piano si vede un 
mucchio di pietre bianche con so-
pra, poggiato, un bastone. Oggi-
giorno l’aspetto della contrada ri-
sulta profondamente modificato 
in quanto le vicende belliche della 
Seconda guerra mondiale hanno 
spazzato via la scuola e le case 
circostanti e nello spiazzo venu-
tosi a creare è stata ricavata una 
piazza. Pertanto le fotografie in 
formato poster esposte nel corso 
della presentazione all’interno 
della chiesa hanno suscitato inte-
resse e commozione da parte dei 
presenti e in particolare nelle per-
sone originarie della contrada di 
Antridonati che hanno avuto la 
possibilità di poter vedere raffigu-
ranti dei loro antenati. 

Il volume è edito dal Cdsc-Aps, 
si fregia del patrocinio del Comu-
ne di Cassino, riporta la prefazione 
firmata dalla prof.ssa Anna Gior-
dano e una postfazione firmata dal 
prof. Giuseppe de Nitto (gdac).  

 
 

 
 
GUIDO ROSSI, Spunti di cronaca scolastica di Anna Della Peruta 
1926-1927. Diario di una maestra, Centro Documentazione e Studi 
Cassinati-Aps 2021, pagg. 111, formato 15x21, ill. b/n, ISBN 978-
88-97592-59-4
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San Biagio Saracinisco 

Sfollati e Piccoli martiri 
 

Sabato 11 dicembre 2021 a San Biagio Saracinisco si è tenuta la pre-
sentazione dei libri Sfollati (seconda edizione ampliata) di Claudio Vet-
tese e de I piccoli martiri del Lazio Meridionale di Francesco Di Giorgio. 
Dopo i saluti portati da Dario Iaconelli, sindaco di San Biagio Saraci-
nisco, e da Luigi Vacana, vice presidente delegato alla cultura provincia 
di Frosinone, sono intervenuti Maria Antonietta Rea (autrice del volume 
Uno e cinquanta) e Francesco Ianni (di Valcomino senza confini) con 
introduzione e coordinamento di Gaetano de Angelis-Curtis. 

La piccola comunità di San Bia-
gio Saracinisco si è ritrovata intor-
no alla propria memoria nella pre-
sentazione di un pregevole lavoro 
di un suo concittadino, Claudio Vet-
tese autore di Sfollati che rappre-
senta la vicenda e il destino al quale 
tutta la popolazione di San Biagio 
fu costretta, a seguito elle vicende 
belliche del 1943-44. Le dinamiche 
della guerra avevano posto il paese 
proprio sulla linea del fronte tra 
l’esercito tedesco e l’esercito allea-
to. Gli eventi bellici rappresenta-
rono lutti e sofferenze immani che, culminate con lo sfollamento generale e con la di-
struzione totale dell’abitato di San Biagio, prolungarono i loro effetti ben oltre il termine 
della guerra stessa, a causa dell’enorme presenza sul territorio di proiettili inesplosi e di 
campi minati. Una ricostruzione puntuale dei fatti, supportata dalle testimonianze personali 
di diversi protagonisti delle vicende narrate, come Pietro Iaconelli, intervenuto all’incontro 

e accolto con affetto dai presenti. Congiuntamente è stato presentato 
il lavoro di Francesco Di Giorgio di I piccoli martiri del Lazio Me-
ridionale, una ricerca su un’altra tragica vicenda connessa al feno-
meno dell’emigrazione, la tratta dei bambini del circondario di Sora, 
nello specifico del Cassinate e della Valcomino, verso le vetrerie 
francesi in regime di schiavitù. Inevitabilmente nel corso del dibattito 
il discorso è scivolato su Caterina Valente la grande cantante e 
attrice di famiglia sambiagese (Francesco Ianni).
Claudio Vettese finalista al «Premio FiuggiStoria-Lazio Meridionale & 
Terre di Confine 2021» con il volume Sfollati. 
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Attività del Cdsc-Aps 

Presentazione dei volumi Quaderni Coldragonesi nn. 10 
e 11 svoltasi mercoledì 29 settembre 2021, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Colfelice. Interventi di Bernardo 
Donfrancesco (Sindaco di Colfelice), Vincenzo Formisano 
(Presidente della Banca Popolare del Cassinate), Angelo 
Nicosia (curatore dei volumi) Gaetano de Angelis-Curtis 
(Cdsc-Aps). 
Scritti di Fabio Bianchi, Luca Corino Margiotta, Ferdinando 
Corradini, Lisa Della Volpe, Bernardo Donfrancesco, Romeo 
Fraioli, Costantino Jadecola, Ilenia Nardone, Angelo Nicosia, 
Marcello Ottaviani, Fernando Riccardi, Alessandro Rosa, 
Francesco Sabatini, Marco Sbardella, Alessandra Tanzilli. 

Due i prodotti editoriali del Cdsc-Aps entrati a far 
parte della rosa dei venti finalisti della XII edizione 
del «Premio FiuggiStoria-Lazio Meridionale & Terre 
di Confine 2021» e cioè il volume di Francesco Di 
Giorgio, Il dopoguerra nel Lazio meridionale: la ricostruzione, i bimbi di Cassino e 
Maria Maddalena Rossi: madre della Repubblica, e quello di Claudio Vettese, Sfollati. 
Riconducibili al Cdsc-Aps anche i prodotti editoriali di soci dell’Associazione: Costantino 
Jadecola e Ferdinando Corradini che assieme ad altri studiosi (Arcese, Cassandri, Corsetti, 
Crescenzi, Martini, Monti, Piccirilli) sono coautori del volume 12 Settembre 1870. La caduta 
dell’ultimo confine e Fernando Riccardi autore del volume: I D’Aquino di Roccasecca.

Presentazione del libro Le stagioni della solitudine di 
Bruno Galasso, Sala consiliare del Comune di Cervaro, 
sabato 16 ottobre 2021. Il romanzo appassionante ed emo-
tivamente coinvolgente, prima opera del dinamico musi-
cista di famiglia originaria di Sant’Andrea, è ambientato 
nell’immediato secondo dopoguerra in un luogo immagi-
nario ma riconducibile a questo territorio. Ne hanno parlato 
Luigi Gaglione (assessore alla cultura), Antonio de Marco 
(presidente della Consulta della cultura), Gaetano de An-
gelis-Curtis (presidente del Cdsc-Aps), Lucio Imbriglio ed 
Ennio Marrocco (sindaco di Cervaro).
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Il 17 ottobre 2021 il Cdsc-Aps, con la collaborazione 
del Parco Naturale dei Monti Aurunci, del Museo 
Historiale e di Cassino Dance, ha organizzato a Cas-
sino un Trekking urbano – Una passeggiata tra storia 
e luoghi simbolo della città. Posto il ritrovo presso il 
Comune di Cassino, il percorso si è sviluppato in 
Piazza Alcide De Gasperi (Carro armato – Monu-
mento ai caduti), Piazza XV febbraio (Monumento 
alla pace – Statua orso Wojtek), Via Secondino Pa-
gano, Corso della Repubblica (Chiesa del Carmine), 
Via S. Antonio (Case Cooperativa tra ferrovieri), Piaz-
za Diamare (Chiesa di S. Antonio), Villa Comunale 
(Parco XV marzo), Via Enrico Toti, Via Luigi Tosti, 
Via Benedetto Croce, Piazza Corte (Curtis Major – 
Torre campanara – Pace di S. Germano), Via del Foro 
(Chiesa S. Maria delle cinque torri – SS. Annunziata). 
Lungo il percorso la rievocazione storica dei luoghi 
simbolo della città martire è stata curata da Pino Va-
lente e Gaetano de Angelis-Curtis.

Partecipazione alle Celebrazioni del 160° Anniversario 
dell’istituzione del Tribunale di Cassino tenutesi sabato 
20 novembre 2021 presso il Teatro Manzoni di Cassino, 
e organizzate dal Consiglio dell’Ordine forense di Cas-
sino del presidente avv. Gianluca Giannichedda per ri-
cordare il R. Decreto istitutivo del 20 novembre 1861. 
Attorniati dai gonfaloni delle città di Cassino, Gaeta e 
Sora, erano presenti all’evento, presentato dal direttore 
del teatro Manzoni Enzo Pagano, anche il presidente 
del tribunale Massimo Capurso, il procuratore capo 
Luciano D’Emmanuelle, il sindaco di Cassino Enzo 
Salera, il vice presidente del CSM David Ermini, il 
giudice della Corte costituzionale Giulio Prosperetti, il 
rettore dell’Università Marco Dell’Isola, autorità civili 
e militari, sindaci dei territori, operatori della giustizia, 
studenti. Articolato e dettagliato il percorso storico del 
Tribunale di Cassino curato dal presidente del Centro 
Documentazione Studi Cassinati Gaetano di Angelis 
Curtis (www.radiocassinostereo.com). 
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Incontro con la Rete MAB-Italia (sottorete7) «la-
boratorio didattico-innovativo di mappatura collettiva 
e partecipata di un luogo». La sottorete7 che coin-
volge 150 docenti di 15 scuole di tre regioni, fra cui 
il I Istituto Comprensivo Cassino, ha organizzato, 
tramite le prof.sse Maria Stellato (docente referente) 
e Assunta Cappiello (teacher trainer) oltre al prof. 
Diego Picano, l’incontro tenutosi a Cassino il 26 no-
vembre 2021 presso la Sala S. Benedetto della Banca 
Popolare del Cassinate cui hanno partecipato docenti 
di scuole del Lazio settentrionale e dell’Umbria as-
sieme a rappresentanti istituzionali del territorio (Bar-
bara Alifuoco, assessora al 
Comune di Cassino), del-
l’Università (Mario Russo, 
direttore del Dipartimento 
di Ingegneria elettrica), 
dell’istituto di credito (Val-
ter Pittiglio, vice direttore 
generale BPC), Arturo 
Gallozzi e Gaetano de An-
gelis-Curtis del Cdsc-Aps.

Partecipazione all’evento Ri-scopriamo Cassino  
svoltosi il 21 novembre 2021 a Cassino a Porta Paldi 
in Via Vagni. Un pomeriggio dedicato alla pulizia 
delle mura poligonali. Nel corso dell’evento il «Centro 
Documentazione Studi Cassinati» con Francesco Di 
Giorgio e Gaetano de Angelis-Curtis nonché soci della 
Cooperativa «Domenica Beni Culturali» hanno con-
diviso con i presenti le informazioni e le prime valu-
tazioni sul sito. Un suggestivo e storico angolo posto 
nel mezzo della città ma sconosciuto del tutto o quasi 
agli stessi abitanti ma che l’opera di volontariato gra-
tuito di alcuni giovani e di abnegazione come atto 
d’amore per le proprie origini stanno meritoriamente 
riportando alla luce.
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Caira: cerimonia di intitolazione della  
Scuola primaria a Maria Gualzetti Saragosa 

 

Dal 16 novembre 2021 l’edificio sco-
lastico di Caira del Secondo Compren-
sivo si chiamerà Scuola dell’infanzia e 
Scuola primaria «Maria Gualzetti Sa-
ragosa». La cerimonia d’intitolazione si è svolta alla presenza del sindaco di Cassino 
Enzo Salera, dell’assessora alla P.I. Maria Concetta Tamburrini, della presidente del con-
siglio comunale Barbara Di Rollo, della dirigente Antonella Falso, dei consiglieri locali 
Luca Fardelli e Fabio Vizzacchero, del figlio Giacomo Saragosa e di tutta la parentela.  

Non ci poteva essere scelta migliore di quella di intitolare la scuola ad una eccellente 
maestra, cui fu affidato il delicato compito dell'istruzione e della formazione di 
generazioni di cairesi. A Caira l’insegnante Maria Gualzetti conobbe anche l'uomo della 
sua vita, Toselli Saragosa anch’egli insegnante, 
uomo di cultura che diede la sua impronta 
determinante alla locale scuola precedente-
mente e successivamente alla guerra, con il 
quale si sposò. Prestò la sua opera di educatrice 
per 34 anni, fino al pensionamento dopo 42 
anni di servizio. Viene ancora oggi ricordata 
con stima e affetto dai suoi ex alunni e da chi 
la conobbe, come insegnante e come madre 
di una numerosa prole, che non le ha impedito 
di essere sempre presente a scuola.  

L’intitolazione è il giusto e doveroso omag-
gio che la comunità cairese e quella cassinate 
le hanno voluto offrire. 
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GIOVANNI PETRUCCI, L’istruzione a Sant’Elia Fiumerapido - con 
accenni ad altri paesi di Terra di Lavoro e trascrizione delle più 
importanti leggi da Giuseppe Napoleone alla Repubblica, Centro 
Documentazione e Studi Cassinati-Onlus, Cassino 2021, pagg. 219, 
illustr. col. e b./n.; f.to cm. 17x24; ISBN 978-88-97592-587 
 

Ancora un prezioso lavoro editoriale del Prof. Giovanni Petrucci, 
Presidente onorario del CDSC. Come preannuncia il titolo la ricerca 
copre un arco di due secoli con dovizia di documentazione, sia di 
archivio che fotografica. Da anni l'amico Giovanni era intento alla 
raccolta di notizie e documenti sull'argomento della scuola del suo amato paese, Sant'Elia 
Fiumerapido. Tanto tempo, ma ne valeva la pena, perché grazie a lui ora conosciamo 
molti aspetti della storia culturale e sociale di Sant'Elia e non solo: il tutto inquadrato nel-
l'ambito della normativa in continua evoluzione con le inevitabili ricadute su una popo-
lazione di estrazione rurale ed artigianale nel contesto del Regno di Napoli.  

L'opera prende le mosse da una rapida escursione sulle origini del paese passando per 
il periodo medioevale per poi esplicarsi sul tema della scuola moderna, dal Regno di Na-
poli, all'Unità d'Italia, all'anteguerra, fino ai giorni nostri del dopoguerra. Sono 220 pagine 
(formato 17x24) che comprendono anche una vasta appendice di documenti ed un inedito 
corredo fotografico che piacerà senz'altro ai Santeliani perché vi ritroveranno conoscenti 
e familiari. Grazie Giovanni per il tuo impagabile impegno (Emilio Pistilli). 
 

 
ALCEO MORONE, DANIELA MORONE, Il castello di Torrocolo. Monte 
Trocchio - Cervaro, Centro Documentazione e Studi Cassinati-Aps 
2021, pagg. 235, 29,5x21, illustr.  b/n e col, ISBN 978-88-97592-60-0 

Lo studio su Monte Trocchio (un'altura bruna lunga tre chilometri 
che ricorda la forma di una balena spiaggiata) e sul suo castello ubi-
cati dirimpetto Montecassino, riporta la meticolosa ricostruzione sto-
rica a partire dagli insediamenti protostorici, passando per le vicende 
medievali che portarono all’edificazione del castello, fino alla certi-
ficazione della poco edificante situazione odierna.  

Il volume appare arricchito da centinaia di fotografie (la maggior parte a colori) uti-
lizzando anche quelle aree da drone, da ben 52 documenti in originale o trascritti sia in 
lingua latina che nella traduzione italiana, da decine di rappresentazioni del territorio 
compresa la cartografia storica, da varie planimetrie e ricostruzioni molto dettagliate e 
particolareggiate del castello, da numerosi rilievi topografici della cinta muraria, del ma-
stio, degli accessi, dell’organizzazione degli ambienti interni con il loro posizionamento, 
ecc., nonché, non da ultimo, da proposte di recupero (gdac). 

RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE 
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In memoria di Grimoaldo Di Sotto 
Il 18 novembre del 2021 è venuto a mancare il nostro socio 

e collaboratore Grimoaldo Di Sotto. Era nato il 19 aprile 
1929 e aveva iniziato la sua poliedrica esistenza nell’Eser-
cito dove era giunto al grado di tenente colonnello, ma poi 
si era dimesso negli anni sessanta per intraprendere la pro-
fessione di insegnante nella scuola media di Aquino, dove 
collaborò attivamente con il compianto preside prof. Alberto 
de Angelis-Curtis. In seguito fu nominato insegnante nel cir-
colo didattico di Piedimonte S. Germano dove ha profuso 
tutte le sue qualità di maestro acquisendo notevoli meriti. 

Ma i suoi meriti e riconoscimenti li ha conseguiti nella passione che ha riversato nello 
studio e nella ricerca della storia dell’arte del nostro territorio. Ebbe come maestri il prof. 
Luigi Grassi dell’Università degli Studi di Roma e gli studiosi dell’abbazia di Montecas-
sino quali d. Angelo Pantoni e d. Tommaso Leccisotti. Possiamo far risalire all’anno 1973 
l’inizio del suo interesse per la storia dell’arte locale. L’occasione fu data dall’operazione 
del distacco di un affresco situato nella Chiesetta dei Sette Dolori ubicata al di sopra delle 
sorgenti di Capodacqua di Castrocielo. L’operazione fu condotta dal maestro restauratore 
Biagio Cascone che poi curò un accurato e magistrale restauro restituendo l’originaria 
bellezza all’opera, ora conservata nella pinacoteca della Chiesa di S. Rocco di Castrocielo. 
Siamo negli anni in cui la città di Aquino, sotto la direzione del compianto d. Battista 
Colafrancesco, era protesa nella preparazione del VII Centenario della morte di S. Tom-
maso d’Aquino culminato con la visita di papa S. Paolo VI il 14 settembre 1974. Nel-
l’ambito del Comitato fu costituita una commissione che doveva curare le manifestazioni 
e le opere d’arte programmate per celebrare l’evento. Grimoaldo fu incaricato di seguire 
questo settore ed in particolare il concorso indetto per la progettazione di un monumento 
al santo Aquinate. Nel frattempo erano stati avviati i lavori di abbellimento dell’interno 
della Basilica-Cattedrale dedicata a S. Tommaso e S. Costanzo e un imponente mosaico 
di circa 300 m.q. fu realizzato dal grande artista Carlo Maria Mariani, scomparso solo 
qualche mese prima di Grimoaldo (tra i due è rimasto un bel rapporto di amicizia, vedi 
la foto del 2013 a Foligno che lo ritrae insieme all’artista e alla moglie Adele Testa).  

Ci piace chiudere queste brevi note con un pensiero della sua amata figlia Ilaria: «Sarebbe 
impossibile descrivere una persona come lui: era un caleidoscopio di interessi, passioni, at-
titudini, che infine per me il tutto si può riassumere in un’unica parola: era il mio papà!». 
 

 Gianni D’Orefice 

 
 
 
 
 

 

Pubblicazioni: 1976 Pitture della chiesa rupestre S. Angelo in Asprano, in «Benedettina» 
          2007 Gli affreschi Medioevali dell’Antica Contea di Aquino  
          2013 L’arte moderna della Cattedrale di Aquino (vedi recensione su «Studi Cassi-
                   nati», a. XV, n. 2, aprile-giugno 2005, pp. 140-142)
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CDSC-APS 
CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI CASSINATI-APS

Erasmo Di Vito        -  Referente zonale  
          Valle dei Santi 

Domenico Cedrone  -  Referente zonale 
              Valle di Comino 

Maurizio Zambardi  -  Referente zonale         
    nord  Campania e Molise 
Fernando Riccardi   -   Referente zonale  

         media Valle del Liri 
Lucio Meglio       - Referente zonale  

         Sorano 
Guido Vettese         -   Socio fondatore  

Presidenti Onorari: 
             Giovanni Petrucci 
             Emilio Pistilli

Gaetano de Angelis-Curtis, Presidente 
Alberto Mangiante, Vice presidente 
Fernando Sidonio, Tesoriere 
Giovanni D'Orefice, Componente  
Arturo Gallozzi, Componente  
Guglielma Sammartino, Componente  
Sergio Saragosa, Componente  
Paolo Ciolfi, Componente  
Franco Di Giorgio, Componente  
Ivonne D’Agostino, Componente  
Chiara Mangiante, Componente  

ELENCO DEI SOCI 2021

IL DIRETTIVO

Angrisani Aurora - Cassino 
Apruzzese Benedetto - Caira Cassino 
Arciero Annamaria - Cervaro 
Arciero Mariarosaria - Cassino 
Arpino Gaetana - Cassino 
Associazione «Il Cenacolo» - Cervaro 
Associazione «Vecchia Cassino» - Cassino 
Avella Simona - Cassino 
Baccari Ginetta - Vitry s/S (Francia) 
Barbato Alessandro - Cassino 
Barbato Luciano - Roma 
Bartolumucci Daniele - Cassino 
Bellini Mario - Piedimonte S. Germano 
Bertossi Giorgio - S. Angelo in Theodice 
Biagiotti Gaspare - Coreno Ausonio 
Bianchi Antonietta - Cervaro 
Bianchi Antonio - Cervaro 
Bianchi Giacomo - S. Elia Fiumerapido 
Bracaglia Danila - Frosinone 
Cafari Panico Alberto - Parma 
Cafari Panico Aurelio - Castelfidardo (An) 

Cafari Panico Giuseppe - Cassino 
Cafari Panico Ruggiero - Milano 
Canale Giancarlo -  S. Pietro val Lemina (To) 
Canale Parola Mariarita - Roma 
Candido Pino - Roma 
Capuano Ermanno - Cassino 
Caratelli Flora - Cassino 
Carnevale Ilenia - Cassino 
Carotenuto Pompeo - S. Donato Milanese 
Casale Marsilio - Roma 
Casmirri Silvana - Roma 
Casoni Vittorio - S. Vittore del Lazio 
«Castelletto» - Alvito 
Cataldi Pompeo - Roccasecca 
Cavacece Carlo - Cremona 
Cavaliere Francesco - Cassino 
Cedrone Domenico - S. Donato V. C. 
Centro Studi Sorani «V. Patriarca» - Sora 
Ciamarra Renato - Cassino 
Cicellini Anna Maria - Cassino 
Cipolla Giuseppe - Roma 
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Ciolfi Giovanni - Cervaro 
Ciolfi Paolo - Cervaro 
Cofrancesco Dino - Genova 
Coia Marisa - Cassino 
Corradini Ferdinando - Arce 
Corsetti Silvia - S. Angelo in Theodice 
Cossuto Ernesto - Cassino 
Curioso Daniela - Roma 
D’Agostino Ivonne - Cassino 
D’Agostino Marco - S. Angelo in Theodice 
D’Avanzo Giuseppe - Cassino 
D’Orefice Giovanni - Cassino 
DART - Università di Cassino e del L.M. 
De Angelis-Curtis Gaetano - Cervaro 
De Marco Antonio - Cervaro 
De Luca Maria Antonietta - Cassino 
De Rosa Antonello - Pescara  
De Vendictis Aldo - Cervaro 
Del Foco Biancamaria - Cassino  
Del Foco Brunella - Cassino  
Del Foco Carlo - Cassino 
Del Foco Consalvo - Cassino  
Del Foco Federica - Cassino  
Del Greco Bernardino - Caira Cassino 
Dell’Ascenza Claudio - Cassino 
Di Blasio Anna Maria - Cassino 
Di Cicco Sabatino - Valleluce 
Di Cioccio Luigi - Castrocielo 
Di Giorgio Francesco - Pignataro Interamna 
Di Lonardo Michele - Cassino 
Di Manno Mario - Caira Cassino 
Di Nallo Gisella - Cassino 
Di Nallo Giuseppe - S. Elia Fiumerapido 
Di Palma Stefano - Sora 
Di Pasquale Giorgio - Cervaro 
Di Placido Bruno - Cassino 
Di Vito Erasmo - Cassino 
Di Vito Fiorella - Frosinone 
Fardelli Marina - Caira Cassino 
Fardelli Marino - Cassino 
Fargnoli Giandomenico - Roma 
Fargnoli Giovanni - Cassino 

Fargnoli Lucia - Roma 
Fargnoli Maria - Cassino 
Fiorini Dante - Venissieux (Francia) 
Franchitto Osvaldo - Cassino 
Franzese Francesco - Cassino 
Gallozzi Arturo - Cassino 
Gemma Pierluigi - Arce 
Gentile Giuseppe - Cassino 
Gigante Franco - Cassino 
Gigante Stefania - Cassino 
Granai Gioconda - Cassino 
Grincia Antonino - Aquino 
Grossi Peppino - Cassino  
Grossi Tommaso - Cassino 
Ianniello Piero - Prato 
Iucci Giuseppe - Cassino 
Jadecola Costantino - Aquino 
Lanni Gianpietro - Cassino 
Lavalle Antonio - Formia 
Leonardi Velleda - Roma 
Lena Gaetano - Cassino 
Lena Giuseppe - Cassino 
Lollo Domenico - Alvito 
Lucciola Pietro Carlo - Cassino 
Mallozzi Domenico - Roma 
Mangiante Alberto - Caira Cassino 
Mangiante Aurelio - Cervaro 
Mangiante Chiara - Caira Cassino 
Mangiante Marco - Caira Cassino 
Marandola Remo - Cassino 
Mariani Angelantonio - Caira Cassino 
Mariani Antonio - Cassino 
Mariani Domenico - Cassino 
Marrocco Vincent - Chaponost (Francia) 
Martini Antonio - Castrocielo 
Martucci Angelo - Cassino 
Matrunola Lisa - Cervaro 
Mattei Marco - Cassino 
Mattei Valentino - Cassino 
Matteo Luigi - Roma 
Meglio Lucio - Sora 
Meleleo Antonio - Lecce 
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Miele Pietro - Cassino 
Miele Pietro - Caira Cassino 
Minci Alessandro - Cassino 
Minci Lorenzo - Cassino 
Minotti Giovanni - Roma 
Molle Carlo - Roccasecca 
Monaco Donato - Cassino 
Monfreda Franco - Cassino 
Montanaro Elena - Piedimonte S. Germano 
Montanaro Pasquale Lino - Villa S. Lucia 
Monteforte Umberto - Cassino 
Montellanico Pietro - Castrocielo 
Morone Alceo - Cassino 
Nardone Carlo - Caira Cassino 
Netti Giuliana - Cervaro 
Netti Mirella - Cervaro 
Noschese Ettore - Cassino 
Orlandi Vincenzo - Atina 
Ottaviani Marcello - Fontana Liri 
Ottomano Giovanni - Cassino 
Ottomano Vincenzo - Cassino 
Pacitti Assunta - Cervaro 
Paliotta Andrea - Cassino 
Paliotta Marco - Cassino 
Palombo Bruno - Cervaro 
Panaccione Vano Assunta - Cassino 
Panzini Salvatore - Caira Cassino 
Parravano Lina - Cassino 
Patini Fernanda - Cassino 
Patini Patrizia - Atina 
Petrucci Andrea - Venezia 
Petrucci Giovanni - Cassino 
Pietroluongo Antino - Cassino 
Pirolli Marcello - S. Elia Fiumerapido 
Pirolli Marco - S. Elia Fiumerapido 
Pistilli Emilio - Cassino 
Polidoro Luigi - Cassino 
Pontone Pierino - Cassino 
Purcaro Giampiero - Cassino 
Recchia Chiara - Prato 
Riccardi Lorenzo - Castrocielo 
Riccardi Fernando - Roccasecca 
Rivera Gennaro - Cassino 

Rongione Giuseppe - Pieve al Toppo (Ar) 
Rosito Gianfranco - Cassino 
Rossi Brigante Alfonso - Roma 
Rossi Cecilia - Cassino 
Rossi Guido - Caserta 
Ruscillo Claudio - Cassino 
Russo Giuseppe - Macerata Campania 
Russo Maria - Cassino 
Sabatini Francesco - Atina 
Salvucci Danilo - Cassino 
Sammartino Guglielma - Cassino 
Sangermano Marco - Arpino 
Saragosa Giacomo - Cittaducale (Rieti) 
Saragosa Sergio - Caira Cassino 
Sarra Michele - Cassino 
Sbardella Marco - S. Giovanni Incarico 
Sidonio Fernando - Cassino 
Sidonio Silvio - Cassino 
Sisto Ciro - Pignataro Maggiore 
Soave Francesco - Valleluce 
Tanzilli Silvano - Atina 
Tata Celeste - Alvito 
Tata Domenico - Alvito 
Todisco Enrico - Cervaro 
Tomasso Mariella - Roma 
Tortolano Francesco - Cervaro 
Tutinelli Giacomo - Atina 
Vacana Gerardo - Gallinaro 
Vacca Brunella - Cassino 
Valente Benedetto - Cervaro 
Valente Giuseppe - Cassino 
Varlese D’Aguanno Lidia - Cassino 
Vecchiarino Mario - L’Aquila 
Vettese Claudio - S. Biagio Saracinisco 
Vettese Guido - Cassino 
Visocchi Varlese Giuliana - Cassino 
Volante Osvaldo - Cassino 
Zambardi Elvira - S. Pietro Infine 
Zambardi Maurizio - S. Pietro Infine 
Zambardi Otello - Cervaro 
Zola Pietro - Cassino 
www.valcomino-senzaconfini.it - Casalvieri
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EDIZIONI  CDSC 
 

� 1998: Il libro di Cassino, Catalogo alla mostra dei libri di Cassino, Sala comunale delle esposizioni, 
          9-14 ottobre 1998.  

� 1999: Cassino: immagini dal passato, Catalogo alla mostra fotografica, Sala comunale delle esposizioni,  
          13-21 marzo 1999.  

� 1999: Cassino. Dal martirio alla rinascita, Catalogo alla mostra fotografica, Sala comunale delle esposizioni,  
          1-10 ottobre 1999.  

� 2000: Emilio Pistilli, “Il Riparo”. La chiesa di S. Maria delle Cinque Torri di Cassino.  
� 2000: Giovanni Petrucci, Brigantaggio postunitario a Sant’Elia Fiumerapido in Terra di Lavoro.  
� 2001: Emilio Pistilli, La Rocca Janula di Cassino attraverso gli studi di L. Paterna Baldizzi e G. F.  

          Carettoni.  
� 2001: Giovanni Petrucci, Gino Alonzi (a cura di), Sant’Elia Fiumerapido - S. Maria Maggiore nella storia.  
� 2001: Sergio Saragosa, Caira 1943-1944 - Vicende di Caira e dei suoi abitanti durante l’ultimo conflitto   

          mondiale.  
� 2002: Emilio Pistilli (a cura di), Il Martirologio di Cassino.  
� 2003: Marco Sbardella, Il Martirologio di San Giovanni Incarico.  
� 2003: Maurizio Zambardi, Memorie di guerra - Il calvario dei civili di San Pietro Infine durante il Secondo 

          conflitto mondiale.  
� 2004: Fernando Riccardi, Roccasecca 1872 - L’assassinio del sindaco Paolozzi. Analoga sorte per il  fratello  

          11 anni dopo.  
� 2004: Vittore Spennato, Il martirologio di San Vittore del Lazio.  
� 2004: Emilio Pistilli (a cura di), La Memoria di Pietra.  
� 2004: Mario Forlino, Memorie di guerra.  
� 2004: Memoria e monito, Catalogo alla mostra itinerante sugli eventi bellici del basso Lazio: Autunno 
           1943 - primavera 1944.  
� 2004: Vittorio Terenzi, Fuga in montagna. Diario di vita vissuta (25 luglio 1943 - 22 maggio 1944).  
� 2004: Silvia Corsetti, Sant’Angelo in Theodice. Le radici della nostra terra.  
� 2005: Giovanni Petrucci, Padre Leonardo Palombo da Sant’Elia Fiumerapido (1877-1938).  
� 2005: Giovanni Petrucci, Gli affreschi di S. Maria Maggiore in Sant’Elia Fiumerapido.  
� 2005: Giuseppe Di Fazio, Sant’Angelo in Theodice – Da un passato tranquillo alla tragedia della guerra.  
� 2005: Maurizio Zambardi, San Vittore del Lazio a sessant’anni dalla guerra, Album delle celebrazioni.   
� 2005: Cassino e Montecassino nelle antiche stampe: Calendario 2006.  
� 2006: Alessandrina De Rubeis, Scuola e istruzione in Val di Comino nel XIX secolo.  
� 2006: AA.VV.: S.O.S. Disagio: Lavori in corso. Esperienze con e per gli adolescenti.  
� 2006: Luigi Serra, I diritti di passo nel Regno di Napoli e le tariffe su pietra nel Molise.  
� 2006: Emilio Pistilli, I confini della Terra di S. Benedetto, dalla donazione di Gisulfo al sec. XI.  
� 2006: Marco Mattei, Valentino Mattei, Enrico Toti, l’eroe originario di Cassino.  
� 2006: Emilio Pistilli, Il teatro Manzoni di Cassino, dal vecchio Teatro alla sala Polivalente.  
� 2007: Erasmo Di Vito, Dalla RIV alla SKF: 1956-2006. I primi 50 anni a Cassino. Storia di sviluppo 
           industriale e mutamento sociale.  
� 2007: Antonio Grazio Ferraro, Cassino dalla distruzione della guerra alla rinascita nella pace – Una espe-  

          rienza che si fa memoria.  
� 2007: Giuseppe Gentile, Provincia di Cassino: cinquant’anni di proposte istitutive: 1956-2006.  
� 2007: Emilio Pistilli, Le chiese di Cassino. Origini e vicende.  
� 2007: Sergio Saragosa, Il catasto onciario di Caira (1742).  
� 2007: Costantino Jadecola, Il paese dei bracciali - Aquino tra Settecento e Ottocento secondo i catasti 
           “onciario” (1752) e “murattiano” (1812).  
� 2007: Giovanni Petrucci, La frazione Olivella in Sant’Elia Fiumerapido.  
� 2008: La vecchia funivia di Cassino: 1930-1943 - Dal progetto alla distruzione.  
� 2008: Emilio Pistilli (a cura di), Il Martirologio di Cassino, 2a ediz. aggiorn. ed emendata. 
� 2008: Giovanni Petrucci, Il Santuario di Casalucense in Sant’Elia Fiumerapido.  
� 2009: Elfisio Miele, La grotta dei pipistrelli. Un bambino nella bufera della guerra, a cura di Stefania  

          Pinchera.  
� 2009: Antonio Grazio Ferraro, Cassino. La ricostruzione e la politica per la pace.  
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� 2009:  Francesco Di Giorgio, Giuseppe Gentile, La FIAT e gli anni di piombo in provincia di Frosinone.  
� 2009: Emilio Pistilli, Il privilegio di papa Zaccaria del 748. Alle origini della signoria cassinese.  
� 2009: Dal Teatro Manzoni al Cinema Teatro Arcobaleno: cento anni di spettacoli, cinema ed eventi a 
           Cassino. 
� 2010: Giovanni Petrucci (a cura di), Angelo Santilli (1822-1848); tra impegno politico e culturale.  
� 2010: Domenico Cedrone (a cura di), Gli ebrei internati a San Donato V. C. (FR) 1940-1944. Accoglienza  

          e solidarietà.  
� 2010: Giuseppe Gentile, Un testimone della ricostruzione di Cassino. Quando giocavamo dentro corte. 
� 2011: Mario Alberigo, Ildefonso Rea abate ricostruttore. 
� 2011: Robert Schomacker, Quanto si sa di un passato ebraico a Cassino? Spunti per l’apertura di una 

          storia mai ricercata.  
� 2011: Franco Di Giorgio, Alle radici della gastronomia della Terra di Lavoro. L’antica cucina di una provin-  

          cia che non c’è più. 
� 2011:  Emilio Pistilli (a cura di), Pier Carlo Restagno 11.11.1966 - 11.11.2011, nel 45° della sua scomparsa,  

          Catalogo della mostra.  
� 2012:  Erasmo Di Vito, La nuova via per lo sviluppo del Lazio meridionale-Cosilam: dalla nascita ad oggi.  
� 2012: Mario Alberigo, Squarci di ricordi. Episodi di vita vissuta. 
� 2012: Mario Alberigo, Partono i bastimenti ... per terre assai lontane. 
� 2012: Giuseppe Troiano, Quel 10 settembre del 1943. Cassino dalla distruzione alla rinascita.  
� 2012: Domenico Celestino, Giovanni da Gallinaro Vescovo di Gravina (sec XIV). 
� 2012: Ada Palombo, Come eravamo ... col vento nei capelli! I miei ricordi.  
� 2012: Tullia Galasso, Canto naturale. I miei versi orfici e altri scritti.  
� 2012: Gaetano de Angelis-Curtis, Gaetano Di Biasio (1877-1959). Carattere di impertinente ribelle e di 

          sognatore.  
� 2012: Emilio Pistilli, La Torre campanaria di Cassino, 2a edizione riveduta e ampliata.  
� 2013: Maurizio Zambardi, Le società di Mutuo Soccorso a San Pietro Infine tra ‘800 e ‘900.  
� 2013: Gaetano de Angelis-Curtis, Le variazioni della denominazione dei Comuni dell’alta Terra di 
           Lavoro. Riflessi secondari dell’Unità d’Italia.  
� 2013: Francesco Di Giorgio, Erasmo Di Vito, L’aeronautica militare nel cassinate dal Regno alla  

          Repubblica.  
� 2013: Antonio Galasso, Italiani di Cefalonia. Le truppe italiane di Grecia dopo l’8 settembre 1943.  

          Diario postumo, 2a edizione.  
� 2014: Mariella Tomasso, Raccontami papà.  
� 2014: Andrea Paliotta, La diaspora cassinate.  
� 2014: Emilio Pistilli, Appunti per una storia che non sarà scritta. Retroscena di microstorie cassinati.   
� 2014: Gaetano de Angelis-Curtis, Terrazza Cervaro: la trincea del fronte. 
� 2015: Domenico Gargano, Per la mia terra e la mia gente, a cura di Erasmo Di Vito. 
� 2015: Francesco Di Giorgio, Erasmo Di Vito, Memorie di un popolo. 
� 2015: Peppino Tomasso, Diario di guerra, a cura di Mariella Tomasso. 
� 2016:  Gaetano de Angelis-Curtis, La Prima guerra mondiale e l’alta Terra di Lavoro. I caduti e la memoria. 
� 2016: Gaetano de Angelis-Curtis, Liberatori? Il Corpo di spedizione francese e le violenze sessuali nel   

          Lazio meridionale nel 1944. 
� 2016: Emilio Pistilli, Santa Maria dell’Albaneta. Prepositura di Montecassino.   
� 2016: Maurizio Zambardi, San Pietro Infine, la storia per immagini.  
� 2017: Erasmo Di Vito, Francesco Di Giorgio, L’odissea degli Internati Militari Italiani della provincia  
           di Frosinone nell’inferno del Terzo Reich. 
� 2017: Stefano Di Palma, Il pttore svelato: la pala d’altare della Cattedrale di Aquino e la produzione 

          artistica di Pasquale De Angelis tra Arpino, Roccasecca e Posta Fibreno nel secolo XVIII. 
� 2017: Alberto Mangiante, Chiara Mangiante, Perinsigne Collegiata di S. Germano Vescovo.  
� 2017: Chiara Mangiante, La chiesa di S. Antonio a Cassino. 
� 2018: Gaetano de Angelis-Curtis, «Qui tutto è silenzio». Il carrista scelto Aldo Delfino da Cervaro a El 

          Alamein (1920-1942). 
� 2018: Erasmo Di Vito, I soldati di Coreno nei campi di internamento di Hitler. 
� 2018: Sergio Saragosa, Carlo Nardone, La Chiesa di San Basilio Vescovo di Caira. 
� 2018: Francesco Di Giorgio, Achille Spatuzzi. Le grandi epidemie malariche (1821-1825-1879) nella valle 

          del Liri e l’avvio dei progetti di risanamento. 
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ANNO 2020

� 2018: Claudio Vettese, Eroi inconsapevoli. Il tributo di sangue a cento anni dal loro sacrificio 1918-2018. 
� 2018:  Emilio Pistilli, I confini di San Germano (odierna Cassino). 
� 2018: Francesco Di Giorgio, La Camera del Lavoro di Cassino. Cento anni di lotte contro la miseria, per 
           il lavoro, la pace, la democrazia. 
� 2018: Elvira Zambardi (a cura di), Legàmi. Americo Iannacone e gli amici di “Ad Flexum”, Atti del 

          Convegno, San Pietro Infine 10 marzo 2018. 
� 2018: Carlo Nardone, Il campo di concentramento di Cassino-Caira nella Prima Guerra Mondiale. 
� 2019: Giovanni Petrucci, Francesco Antonio Picano nella scultura del Settecento napoletano. 
� 2019: Maurizio Zambardi, Il capobrigante Domenico Fuoco tra storia e leggenda. Brigantaggio postunita- 

          rio in Alta Terra di Lavoro. 
� 2019: Angelo Rubano, Nonno, mi racconti la guerra? 
� 2019: Francesco Di Giorgio, I piccoli martiri del Lazio Meridionale. 
� 2020:  Emilio Pistilli, Un monumento alla donna protagonista della rinascita cassinate. 
� 2020: Gaetano de Angelis-Curtis, Giovanni Moretti. Il sindaco di Esperia che denunciò le «disumane offese 

          di scellerati invasori». 
� 2020: Francesco Di Giorgio, Il dopoguerra nel Lazio Meridionale: la ricostruzione, i bimbi di Cassino e 
           Maria Maddalena Rossi Madre della repubblica. 
� 2020: Gaetano de Angelis-Curtis, Ercole Canale Parola. Patriota, educatore, archeologo di Cervaro (1840-1907). 
� 2021: Giovanni Petrucci, Dal mulino di carta di Montecassino alla Cartiera di Sant’Elia. 
� 2021:  Emilio Pistilli, La stazione ferroviaria di Cassino e la sua tormentata collocazione. 
� 2021: Giovanni Petrucci, Dai valcatori di Montecassino alle industrie tessili dell’Ottocento a Sant’Elia 

          Fiumerapido. 
� 2021: Guido Rossi, Spunti di cronaca scolastica di Anna Della Peruta 1926-1927. Diario di una maestra 
� 2021: Giovanni Petrucci, L’istruzione a Sant'Elia Fiumerapido - con accenni ad altri paesi di Terra di 

          Lavoro e trascrizione delle più importanti leggi da Giuseppe Napoleone alla Repubblica  
� 2021: Alceo Morone, Daniela Morone, Il castello di Torrocolo. Monte Trocchio - Cervaro 
 
 
� STUDI CASSINATI - Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale, N. 1 giugno 2001, 
prosegue

Con gratitudine e riconoscenza nei confronti di tutti i sostenitori che hanno inteso offrire 
il loro prezioso contributo al Centro Documentazione e Studi Cassinati, si comunica che 
l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad accreditare la seguente somma relativa alla 
ripartizione del «5 per mille»:
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INDICE ANNATA 2021 
 
 
 

NN. 1/2 - 2021 
 
Editoriale: tra pandemia e modifiche in Associazione di promozione sociale, pag. 3 -  F. 
Di Giorgio, Gli assi dell’aviazione di Cassino. Storie e vicende, pag. 5 - F. Sabatini, An-
nibale alle porte di Roma (dopo avere attraversato il Cassinate), pag. 25 - S. Cardillo, 
L’oppidum Pirae a Scauri. Una rassegna documentaria, pag. 29 - G. Petrucci, I ponti di 
Sant’Elia Fiumerapido, pag. 42 - G. de Angelis-Curtis, La «Festa nazionale» del 2 giugno 
1861, la «guerra dei Te Deum» e l’abate cassinese Simplicio Pappalettere, pag. 47 - G. 
de Angelis-Curtis, Il «regio exequatur» dell’abate Gregorio Diamare, pag. 75 - 10 set-
tembre 1943 - 17 febbraio 1944. La diaspora dei cassinati nel «cerchio di fuoco» di Mon-
tecassino, pag. 78 - G. Salveti, La Santa Notte del ‘43, pag. 94 - M. Dell’Omo, Ricordo 
di Gregorio Diamare, vescovo e abate di Montecassino, a 75 anni dalla morte. Pastore 
coraggioso in mezzo alla tempesta, pag. 95 - A. M. Arciero, Una lettera dell’abate Gre-
gorio Diamare, pag. 101 - M. Zambardi, Il restauro della chiesa di San Michele Arcangelo 
di San Pietro Infine, a seguito del terremoto della Marsica del 13 gennaio 1915, pag. 104 
- M. Zambardi, La pavimentazione a marmette colorate della chiesa di San Michele Ar-
cangelo di San Pietro Infine (anno 1921), pag. 108 - A. Mangiante, Cassino: ricordi li-
ceali, pag. 111 -  C. Jadecola, Pietro Antonio Di Mauro, eroe per caso, pag. 112 - G. 
Poggi, Pellegrinaggio a Canneto, pag. 115 - A. Crescenzi, Erano i primi mesi del 1966 
e sui notiziari del tempo si leggeva: «Cassino finalmente industriale!». La nascita della 
Fiat a Cassino, pag. 121 - La crisi della Fiat d’inizio secolo. La ‘missione’ dell’abate 
Bernardo D’Onorio, pag. 124 - R. Zani, Umberto Mastroianni. Il grido e l’eco della me-
moria, pag. 126 - Dante tra Pistilli e Gigante, pag. 129 - L. Tosti, Visione di Alberico, 
pag. 131 - L. Tosti, Comento a un passo di Dante nel XXII canto del Paradiso, pag. 135 
- Il bicentenario dell’altare maggiore della chiesa di Santa Maria Maggiore di Cervaro 
(1818-2021), pag. 140 - G. de Angelis-Curtis, La «Chiesa Matrix» di Cervaro, pag. 140 
- Attività del Cdsc-Aps, pag. 144 - Recensioni bibliografiche, pag. 147 - In memoria di 
Donato Formisano (E. Pistilli), pag. 152 - In ricordo di Francesco Gigante (Vittorio Ca-
soni), pag. 153 - La Banca Popolare del Cassinate all'insegna della continuità, pag. 154 
- ELENCO SOCI CDSC 2021, pag. 155 - EDIZIONI CDSC, pag. 158. 
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N. 3 - 2021 
 

M. Dell’Omo, Dante a Montecassino: il codice cassinese 512, pag. 163 - E. Pistilli, Il 
codice 512 della Divina Commedia esposto a Montecassino: «Casino» del codice cassi-
nese o «Cassino» della vulgata?, pag. 169 - A. Darini, Santuario Extraurbano d’Inte-
ramna Lirenas: una moneta del Dio Vulcano, pag. 177 - G. Petrucci, Gli Statuti di 
Sant’Elia Fiumerapido del 1278, pag. 183 - E. Pistilli, Cassino: il terremoto del 1231 e 
l’epigrafe ricomparsa dell’anfiteatro, pag. 191 - A. Mangiante, Fra Celso da San Ger-
mano, pag. 198 - A. Mangiante, Fra Celso da San Germano, pag. 198 - L. Meglio, Pre-
posito generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi. Vita di padre Filippo di San Giacomo 
da Pescosolido (1582-1651), pag. 202 - C. Jadecola, Fanciulli italiani martiri in Francia, 
pag. 209 - P. Ianniello - L. Di Pofi, Eduardo Paolozzi: le origini, l’arte, il manoscritto, 
pag. 216 - T. Paolozzi, Eduardo Paolozzi: Biografia, pag. 223 - G. de Angelis-Curtis, 
Eduardo Paolozzi e Ludwig Wittgenstein, pag. 229 -  M. Zambardi, Seconda guerra mon-
diale: lungo la Linea Reinhard. Testimonianza di Elvira Masecchia, pag. 235 - A. Ric-
cardi, Saturn l’alligatore scampato ai bombardamenti di Berlino, pag. 242 - D. Sacco, I 
social, il boom di ascolti e Caterina Valente, pag. 244 - Curiosità, pag. 245 - A. Letta, 
Cerimonie religiose e civili di commemorazione, pag. 246 - A spasso nella Storia tra suoni 
di tromba e papaveri rossi sulla Cavendish Road, pag. 248 - In ricordo di Pietro ‘Pierino’ 
Miele (V. Mattei), pag. 249 - ELENCO SOCI CDSC 2021, pag. 251 - EDIZIONI CDSC, pag. 254. 
 
N. 4 - 2021 
 

Atto di affidamento alla Città di Cassino pag. 259 - Guerra e dopoguerra a Pescocostanzo 
nei ricordi del prof. Francesco Sabatini, pag. 268 - G. Sabatini, Frammenti inediti, pag. 290 
- L. Riccardi, Ricerche sull’arte medievale del Lazio meridionale (III): Due cani al guinzaglio 
di un santo: un inedito san Vito nelle pitture murali di S. Pietro in Campeo a Roccasecca, 
pag. 296 - C. Jadecola, Aquino nel vortice del terremoto della Marsica, pag. 300 -  G. Petrucci, 
La Chiesa di S. Elia Fiumerapido e di S. Germano (Cassino) sotto i Borbone, pag. 303 - A. 
Mangiante, Tra Terelle Cassino e Napoli: La famiglia Grosso, pag. 306 - F. Di Giorgio, I fer-
rovieri di Cassino e l’impegno sociale e politico tra XIX e XX secolo, pag. 311 - P. Grossi, In 
ricordo di Gaetano Di Biasio, pag. 315 - M. Zambardi, San Pietro Infine: La lapide comme-
morativa dei Caduti della Prima Guerra Mondiale, pag. 323 - Cassino_1: Ustica, un’ingiu-
stizia civile, pag. 326 - Cassino_2: Montecassino Aquino Sora e Pontecorvo. Quindici secoli 
di storia, pag. 328 - G. de Angelis-Curtis, Benedetto - Costanzo - Tommaso: tre santi di questa 
terra, pag. 328 - Piedimonte San Germano: Memorie di un Castello nella terra di San Bene-
detto, pag. 332 - G. de Angelis-Curtis, Piedimonte San Germano, pag. 332 - Cassino_3: 
Spunti di cronaca scolastica Diario di una maestra, pag. 3326 - San Biagio Saracinisco: Sfol-
lati e Piccoli martiri, pag. 338 - Attività del Cdsc-Aps, pag. 339 - Caira: cerimonia di intito-
lazione della Scuola primaria a Maria Gualzetti Saragosa, pag. 342 -  Recensioni 
Bibliografiche, pag. 346 - In memoria di Grimoaldo Di Sotto (G. D’Orefice), pag. 344 - 
ELENCO SOCI CDSC 2021, pag. 345 - EDIZIONI CDSC, pag. 348 - INDICE ANNATA 2021, pag. 351.


