
Filo diretto con la storia
per gli alunni della classe
5^B, del plesso “E. Mat-

tei”: i  nonni raccontano i loro
ricordi di guerra. Testimoni
eccezionali: nonna Anto-
nietta, nonna Teresa, la bi-
snonna Filomena, nonno
Pasquale, nonno Vincenzo e
nonno Antonio. Sabato 24
novembre 2012, alle ore 9,00,
aula della 5^ B, arriva la nonna
di Moira. Tutti pronti ad
ascoltare, mentre nonna An-
tonietta, una simpatica non-
nina di 74 anni, molto
emozionata inizia a raccon-
tare…«Avevo 5 anni e  tutta la
mia famiglia si era  rifugiata
nell’Abbazia, dove mio padre
lavorava come colono, perché
lì credevamo di essere al si-
curo. I Tedeschi ci fecero na-
scondere in una grotta, sotto la
montagna e poi ci portarono a
Roma, nella Città del Vati-
cano. Così riuscimmo a sal-
varci dal bombardamento di
Montecassino. Finita la guerra
tornammo a Cassino ma la no-
stra casa non c’era più.. In-
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Progetto “Omaggio a Cassino”

I nonni a scuola raccontano... la guerra

torno,  solo macerie e morte.
Che disperazione! Ci volle del
tempo ma con volontà, forza e
coraggio i miei genitori comin-
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ciarono a ricostruire la  nostra
casa e io li aiutai…»   Aveva
solo 5 anni, nonna Antonietta,
per questo non ricorda tutto,

ma una cosa ha fatto capire: la
guerra è orribile! Nonna Te-
resa, invece, intervistata dal ni-
pote Luca,  racconta cosa

accadeva nei dintorni di Cas-
sino...«Era il giugno del 1943.
Avevo 12 anni e abitavo a Pon-
tecorvo. Ci trovavamo tutti
nell’aia a sfogliare il granturco.
Improvvisamente una tempe-
sta di bombe colpì il campo di
aviazione di Aquino. Noi non
capivamo e in preda al terrore
ci nascondemmo sotto un al-
bero. Quante cose brutte!
Tutti scappavano. I Tedeschi
requisivano gli uomini validi e
li costringevano a lavorare.
Bombardavano Montecas-
sino... La fame era molta…
Noi ci rifugiavamo nei rico-
veri: un giorno un aereo ci ha

LA STORIA DELLA CITTA’ RACCONTATA DA CHI VISSE QUELLA DRAMMATICA ESPERIENZA
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sorpresi mentre entravamo e
ha mitragliato proprio vicino
all’ingresso. A Badia di Espe-
ria c’erano i “Marocchini” e
noi ci nascondevamo violenta-
vano le donne. Una sera sono
comparsi arroganti e violenti.
Mia madre ha incitato mia so-
rella più piccola a piangere più
forte che poteva. Così al ma-
rocchino che voleva sapere lei
ha risposto che era caduta e si
sentiva  morire. Lui si è intene-
rito e ha promesso che
avrebbe mandato un medico
l’indomani. Ma la mattina ci
siamo nascoste nel ricovero e
così ci siamo salvate…». Era il
1945: la guerra era ormai fi-
nita, ma c’era da ricostruire,
aggiustare e riordinare tutto,
conclude nonna Teresa che
oggi ha 82  anni. Anche la bi-
snonna Filomena, partecipa al
nipote Matteo i suoi ricordi.
«Avevo 21 anni  e con la mia
famiglia  ci  rifugiammo in una
casa situata  nelle campagne di
San Pasquale. Il giorno in cui
bombardarono l’Abbazia, il 15
febbraio 1944, dovunque
erano rombi assordanti,
fiamme, fumo e polvere. La
casa tremava tutta e io avevo
tanta paura. Un mese dopo
toccò a Cassino. Furono mi-
nate tutte le campagne e si do-
veva stare attenti perché se si
metteva un piede sopra una
bomba, si moriva. Infatti, vi-
cino casa mia persero la vita in
molti. Siamo stati per otto
mesi in “prima linea”. Poi ar-
rivarono Americani, Polacchi
e Inglesi: i Polacchi sono stati
i più umani e ci davano da
mangiare. Un giorno accadde
un fatto veramente tragico: un
giovane stava prendendo l’ac-
qua da una pozzanghera, ma
gli Americani lanciarono una
bomba e lui morì. Io rimossi i
brandelli del corpo massacrato
e presi l’acqua. A volte gli
Americani davano anche da
mangiare: scatolame, ciocco-
lato, coperte e ogni tanto
anche indumenti. Di solito
mangiavamo erba cotta. I Te-
deschi, invece, erano cattivi
perché mio padre fu requisito
molte volte come tutti gli altri
uomini. Riuscì sempre a scap-
pare, ma una volta non ce la
fece e lo uccisero. Finita la
guerra vivevamo nelle barac-
che. Dopo tanto tempo ci

hanno assegnato un’abita-
zione. Intanto, casa dopo casa,
Cassino fu ricostruita, anche se
la popolazione era ancora in
crisi perché mancava tutto e
c’era la malaria…».  La bi-
snonna Filomena, pur
93enne, ricorda ancora chiara-
mente i fatti dolorosi e tragici,
compagni della sua giovinezza.
Francesco raccoglie  la testi-
monianza di nonno Pasquale,
un “giovanotto” di 75 anni,
sempre pronto allo scherzo e a
raccontare barzellette. La sua
è veramente una storia avven-
turosa… «Avevo 8 anni, mio
padre faceva il lustrascarpe,
aggiustava gli ombrelli, custo-
diva le biciclette e mia madre
lo aiutava. Un giorno io e mia
madre, mentre scendevamo
dalla “Rocca”, nei pressi della
Villa Comunale, fummo rag-
giunti dai Tedeschi che ci inti-
marono di metterci al riparo
perché gli Americani stavano

bombardando. Le bombe ca-
devano, creavano delle vora-
gini profondissime e
distruggevano tutto. Mentre
correvamo per trovare un ri-
paro, una bomba scoppiò vi-
cino a noi: fummo sbalzati in
aria e io non vidi più mia
madre.  Non seppi più nulla di
lei. Poco dopo passò una per-
sona che mi conosceva, mi sol-
levò da terra e mi trasportò in
un rifugio dove c’erano altre
persone. Ben presto dovemmo
lasciare quel posto perché i
bombardamenti erano sempre
più forti  e frequenti e, proprio
mentre scappavo, incontrai
mio padre che era ferito ad un
orecchio a causa di uno sparo.
Continuavamo a scappare,
scoppiò una bomba vicino a
me e io caddi a terra con la
pancia bruciata e piena di san-
gue. Mi presero e mi porta-
rono in un posto dove c’erano
tanti morti, ma qualcuno si ac-

corse che respiravo ancora. Al-
lora fui trasportato in una casa
dove ebbi le prime cure... Ter-
minati i bombardamenti, tutti
noi sopravvissuti fummo tra-
sferiti in Veneto, a Padova e
qui io e la mia famiglia re-
stammo per un lungo periodo.
Quando la guerra finì, ritor-
nammo a Cassino, ma i soldati
non ci fecero scendere dal
treno perché era tutto di-
strutto. Allora raggiungemmo
Aversa, vicino Napoli, dove ho
ritrovato gran parte della mia
famiglia.  La gioia più grande
fu l’incontro con la mia
mamma , creduta per tanto
tempo morta… Il momento fu
molto commovente e final-
mente la famiglia tornò unita».
Mentre nonno Pasquale rac-
contava, Francesco ha pianto
per l’emozione. Ora è nonno
Vincenzo di 74 anni, nonno di
Andrea, che narra la sua dolo-
rosa esperienza…«Avevo 5
anni ed abitavo a  Cassino, in
via Folcara, una zona  molto
vicino alla Linea Gustav.
C’erano continue ricognizioni
aeree e gli Alleati, se avvista-
vano spostamenti di Tedeschi,
bombardavano. I contadini si
nascondevano nei ricoveri sca-
vati sottoterra e con loro por-
tavano anche le provviste, nel
timore, che i soldati tedeschi,
affamati, le sequestrassero.
Durante i terribili giorni della
distruzione di Cassino, noi
tutti fummo trasferiti in zone
dell’Italia più sicure. Ci chia-
mavano “gli sfollati”. Dopo
qualche anno siamo rientrati e
abbiamo trovato tutto di-
strutto. C’era tanta povertà ed
era molto difficile procurarsi
gli alimenti. Nonostante la
guerra fosse finita si sussegui-
vano feriti e morti a causa delle
bombe e dei proiettili inesplosi
durante la battaglia, i quali de-
flagravano durante i lavori
agricoli». Nonno Antonio, 83
anni, racconta a suo nipote
Juri cosa ha visto da Terelle
nei giorni terribili della “di-
struzione”. «A quei tempi
avevo 14 anni. I bombarda-
menti degli Americani parti-
vano da Monte Cairo,
passavano su Terelle e poi su
Cassino e Montecassino. A Te-
relle morirono tanti soldati po-
lacchi,                          per  colpa
dei Tedeschi. Alcuni soprav-

vissuti si nascosero in certe ca-
verne dette “ricoveri”, ma alla
fine dovettero scappare per-
ché i Tedeschi erano dovun-
que. Gli Americani quando
passarono su Cassino non ri-
sparmiarono  niente. C’era
solo qualche  muro diroccato.
Ci fu una battaglia sanguinosa
e io fui ferito mentre reperivo
le provviste  per la notte chie-
ste dai Tedeschi. Insieme agli
altri ragazzi ero occupato a ri-
costruire le strade percorse dai
carrarmati tedeschi». I ricordi
della guerra e le esperienze vis-
sute hanno segnato per sem-
pre la vita dei nostri nonni ma
ci hanno anche  permesso di
conoscere, attraverso i “loro
occhi e le loro parole” la storia
dolorosa e tragica della nostra
città, che dobbiamo amare di
più, nel rispetto delle soffe-
renze del passato. E’ stata
un’occasione per capire che  la
guerra è la più grande scellera-
tezza che l’uomo possa com-
piere.

L’articolo è stato realizzato
dagli studenti della classe
quinta sezione B della scuola
primaria “Enzo Mattei” del
secondo istituto compren-
sivo - Cassino, coordinati
dall’insegnante ANGELINA
FERRUCCI.
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