
CDSC - STUDI CASSINATI - 4/2022

La collaborazione a 
Studi Cassinati si in-
tende a titolo gratuito. 
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stituiti. 
Si raccomanda di in -
viare i testi per po sta 
e let tronica o supporti 
informatici al fine di 
e vi tare eventuali er-
rori di battitura. 
Il contenuto e l’atten-
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In 1a di copertina: Autovetture prodotte nello stabilimento Fiat di Cas-
sino-Piedimonte San Germano, sullo sfondo l’abbazia di Montecassino. 
In 4a di copertina: Pasquale Mattej, La Fiera di San Germano (1851).
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IN QUESTO NUMERO 

Pag. 259 G. Ottaviani, Il pittore formiano Pasquale Mattej e La Fiera di San Ger-
mano (1851). 
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Meridionale. Seconda addenda (seconda parte).  

    “ 281 Piedimonte San Germano 15 ottobre 2023. I cinquant’anni dello stabili-
mento Fiat. 
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    “ 314 Ricordo di Severino Gazzelloni. 
    “ 315 Presentazione di «Studi Cassinati» a Sarno (Sa). 
    “ 317 F. Messina, Presentato il libro di Erasmo Di Vito: Domenico Gargano nel 

Centenario della nascita. 
    “ 321 79° anniversario dell’eccidio di Collelungo. 
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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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continuasse a dividere profondamente due territori limitrofi ma non omogenei. Prima di 
concludere mi piace riportare un breve passo tratto da un racconto dal titolo I contrafforti 
di Frosinone, di Tommaso Landolfi (1908-1979), lo scrittore di Pico, uno dei più impor-
tanti del ‘900, dove si affronta proprio la questione della quale si dibatte: «Senza dubbio 
il mio paese, che era sempre stato nella provincia di Caserta, è attualmente nella provincia 
di Frosinone. Ma che perciò? Né la sua lingua, prima che il triste evento si producesse, 
né le sue tradizioni ebbero mai nulla a che vedere con ciò che ancora qualche vecchio 
chiama lo stato romano: di qua Longobardi, Normanni, Angioini, di là papi e loro accoliti; 
di qua una lingua di tipo napoletano-abruzzese, di là una specie di romanesco suburbano, 
a non tener conto poi di tutto il resto. Si intenda comunque: io non sto ponendo qui una 
questione più o meno personale, ma prendendo le parti di tutti quei paesi e di tutti quelli 
che un dissennato potere ha strappato o allontanato dal loro centro naturale. Che poi questi 
paesi abbandonati al nemico vadano sposando, per la bestiale insensibilità di molti loro 
abitanti, i costumi dell’attuale capoluogo, è altro discorso: tutto si perde a questo mondo, 
tutto svanisce come bruma o sogno. Ma non la prendiamo così sul tragico. Se non che, 
per finire, io vorrei ancora che i miei sia pur benevoli detrattori, coloro che si divertono 
a qualificare me o altri miei compagni d’esilio di ciociari, rispondessero a questa semplice 
domanda: che colpa, daccapo, ha un pover’uomo se, amministrativamente parlando, il 
suo paese appartiene alla provincia di Frosinone? Un po’ di lealtà vi si chiede, amici miei, 
e soprattutto un po’ di carità»1.  

Ecco io credo che non esistano parole migliori per spiegare la distanza incolmabile 
che separa i «regnicoli» dai «papalini». Una frattura che il passare del tempo non ha af-
fatto sanato. Anzi tutt’altro. 

1 T. Landolfi, Le più belle pagine scelte da Italo Calvino, Adelphi Edizioni, Milano 2001, pp. 338-339.

 
 

Il Centro Documentazione e Studi Cassinati-Aps  
nel trentennale dalla scomparsa ricorda la figura di  

 

SEVERINO GAZZELLONI  
 

Roccasecca, 5 gennaio 1919 – Cassino, 21 novembre 1992 
 

 

Severino Gazzelloni (originariamente Gazzellone) virtuoso flautista, per 
la sua eccezionale bravura fu soprannominato "flauto d'oro", ed effetti-
vamente usava per esibirsi un flauto d'oro (circondato alla base da una 
piccola vera di diamanti), costruito a mano nel 1956 esclusivamente per 
lui da un artigiano tedesco (https://it.wikipedia.org/). 
 
 

Il Cdsc-Aps lo aveva già ricordato con un articolo a firma di Costantino Jadecola, Nel centesimo 
anniversario della nascita di Severino Gazzelloni. La favola del «flauto d’oro», in «Studi Cassi-
nati», a. XIX, n. 2, aprile-maggio 2019, pp. 141-144, reperibile anche online all’indirizzo 
https://www.cdsconlus.it/index.php/2019/07/12/filippo-cirelli-nel-centesimo-anniversario-della-
nascita-severino-gazzelloni-la-favola-del-flauto-doro/ 


