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L’eccidio del 22 ottobre 1943. Appunti e fatti di tragici avvenimenti. 

Ricorre quest’anno il 74  anniversario dell’eccidio nazista di Sparanise. Il 22 ottobre del 

1943 , infatti, 39 nostri concittadini furono passati per le armi in due diversi eccidi. Una 

prima esecuzione venne effettuata in località campo francese, grosso modo nel luogo dove 

tutt’ora esiste un monumento dedicato alle vittime, ed una seconda in località pezza . 

Tutte le vittime erano state catturate in seguito a rastrellamenti tedeschi effettuati 

principalmente nelle campagne adiacenti Sparanise, alcuni in territorio della vicina 

Francolise. A distanza di oltre settant’anni diverse sono state le ipotesi che hanno portato a 

spiegare le ragioni dell’eccidio, senza tuttavia mai arrivare alla certezza storica delle 

motivazioni  dell’esecuzione.  Per comprendere bene gli accadimenti  occorre evidenziare 

il quadro militare all’epoca dei fatti.  Sparanise e la confinate Francolise erano  ubicate tra 

le linee difensive tedesche Viktor e Barbara. Sparanise rappresentava uno snodo di 

importanza strategica, sia dal punto di vista ferroviario (linea Roma-Napoli, via Cassino e 

linea Sparanise-Gaeta), sia stradale (statali Appia e Casilina). Lo  scalo ferroviario di 

Sparanise era all’epoca snodo cruciale per i collegamenti ferroviari tra l’altro casertano ed 

il sud del Lazio sia sul versante interno che sul versante pontino per la presenza di due 

distinte linee ferroviarie, oltra alla tutt’ora in esercizio linea Roma-Napoli via Cassino, 

Sparanise era anche Capolinea della ferrovia Sparanise- Gaeta , poi dismessa negli anni 60. 

La stazione ferroviaria venne quindi pesantemente utilizzata durante tutto il periodo di 

occupazione tedesca. Dopo l’otto settembre  i tedeschi organizzarono un “centro di 

raccolta di prigionieri” (Armee-Gefangenensammelstelle), nel quale vennero ammassati 

centinaia di civili rastrellati nella provincia napoletana e dopo la liberazione di Sparanise 

avvenuta il  23 ottobre 1943 la stazione di Sparanise venne  usata come importante centro 
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di invio di materiali e risorse a sostegno delle battaglie che si combatterono per la 

conquista di Montecassino, avvenuto dopo furiosi combattimenti molto tempo dopo la 

liberazione di Sparanise. Durante questo periodo la stazione divenne anche un primo 

presidio ospedaliero di soccorso per i militari colpiti al vicino fronte, come testimoniano 

alcune fotografie dell’epoca. Sotto questo profilo è spiegabile la circostanza che Sparanise 

venne pesantemente colpita da bombardamenti alleati nel mese di settembre ed ottobre 

del 1943, con bombardamenti mirati , ma la stazione ferroviaria e le infrastrutture collegate 

non vennero distrutte. Un  feroce bombardamento invece cambiò per sempre la 

microgeografia della zona perché la chiesetta, risalente all’anno 1000, dedicata al Santo 

patrono, San Vitaliano, vicinissima alla stazione ferroviaria venne completamente rasa al 

suolo. Si trattava di una chiesetta di particolare interessa storico, con una porticato di 

accesso ben realizzato, che aveva la porta di ingresso rivolta verso il paese con spazio 

retrostante , all’altezza della cavità absidale, rivolto alla stazione . La stazione godeva di 

una villetta al servizio dei viaggiatori di particolare pregio e dalla piazza  antistante la 

stazione era possibile scendere verso via Fornace. Da sempre la zona della stazione ha 

avuto importanti visitatori, da Garibaldi che dopo aver desinato frugalmente sotto il 

portico della chiesetta, decise di passare in quel luogo la notte  tra il 26 ed il 27 ottobre 

1860, Giuseppe Mazzini che nel 1870 vi giunse in treno appena liberato dal carcere di 

Gaeta, sino ad arrivare ad Antonio Gramsci che vi arrivò prima della prigionia fascista. La 

realtà attuale è radicalmente diversa e quella zona è stata completamente cambiata per 

effetto dei bombardamenti alleati. La chiesetta distrutta venne ricostruita negli anni 60, ma 

con materiali scadenti e senza osservare il vecchio progetto, l’ingresso della chiesa venne 

traslato , mentre lo spazio un tempo occupato dal porticato è in parte dedicato a villetta 

comunale con l’apposizione di monumenti e lapidi ed in parte, purtroppo, deturpato dalla 
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presenza di una cabina ENEL di trasformazione dell’energia elettrica. Nonostante  

approfondite ricerche, per una sorta di rimozione collettiva, nessuno sparanisano conserva 

una fotografia della chiesetta dell’epoca.  Un  pittore locale ha tentato di rappresentare la 

chiesa basandosi esclusivamente sui ricordi tramandati.    

Tornando a qui tragici eventi è pacifico che Sparanise fosse interessata, soprattutto a far 

data  dai principi del mese di ottobre del 1943, da eventi militari. Una foto recentemente 

ritrovata, con biglietto di accompagnamento  e scattata dai militari inglesi in Francolise e 

che reca la data di spedizione del 16/11/1943 ma che è stata scattata sicuramente entro la 

seconda decade di ottobre, dimostra come il territorio tra Sparanise e Francolise , 

attraversato dal fiume Savone fosse un campo di battaglia , oggetto di colpi di artiglieria 

da parte degli inglesi attestati sulle alture di Francolise contro i tedeschi evidentemente 

asserragliati nelle campagne tra Sparanise,  Francolise e Montanaro. 

D’altra parte i bombardamenti aerei del settembre 1943 (con  la distruzione della chiesetta) 

erano il prologo militare all’azione via terra.  

In effetti i tedeschi avevano predisposto importanti linee difensive a sostegno della 

principale linea Gustav che aveva come caposaldo proprio Cassino, le linee Viktor , 

Barbara e Reinhard. I comandi tedeschi avevano ben chiaro sin  dall’inizio delle operazioni 

militari in Campania in seguito allo sbarco di Salerno ed alla risalita che la vera linea 

difensiva era la Gustav e Cassino in particolare, sormontata dall’abbazia di Montecassino. 

Le altre linee poste a sud della valle del liri tra il basso lazio e l’altro casertano servivano a 

rallentare il più possibile l’avanzata ed a convogliare le truppe alleate il più possibile 

esattamente nel luogo prescelto per la difesa, Cassino ed i monti dell’altro Casertano con la 

linea Reynard.   
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A dimostrazione di quanto affermato è noto quanto accaduto nelle giornate del 14 e 15 

ottobre 1943 a Montecassino, (Emilio Pistilli, la battaglia di Cassino, libreria editrice 

antonio lamberti 1999, pag.44 e ss). La cittadina ciociara , aveva iniziato a subire dal 10 

settembre importanti bombardamenti alleati, cosi come d’altra parte diverse altre cittadine 

delle altre linee difensive tedesche, bombardamenti alle strutture  di trasporto e militari , 

ma che intensificandosi andavo a colpire sempre più la popolazione civile che tendeva a 

disperdersi,  nascondendosi nella  campagne , al fine di evitare la deportazione in campi di 

lavoro forzato in Germania. Il 14 ottobre 1943 in mattinata si presentano alle porte 

dell’abbazia di Montecassino, provenienti dal comando di  Teano, occupata ancora dai 

tedeschi per effetto della tenuta delle linee difensive a ridosso anche delle cittadine calene, 

e inviati dal tenente generale Conradt, comandante della divisione corazzata Göring, il 

capitano medico Massimiliano Giovanni Becker e il tenente colonnello Julius Schlegel per 

invitare l’abate a disporre il trasporto in luogo sicuro del prezioso archivio e del tesoro 

dell’abbazia visto l’avvicinamento del teatro di guerra a Montecassino. Da parte dei 

monaci, indecisi e diffidenti, si frappongono difficoltà, come la mancanza di 

autorizzazioni dello Stato italiano, visto che tutto il patrimonio dell’abbazia è proprietà 

dello Stato e che i monaci ne sono solo custodi. Gli ufficiali assicurano di assumersi tutte le 

responsabilità nei confronti dello Stato italiano essendo già d’accordo con il Ministero 

dell’Educazione Nazionale per la consegna del prezioso materiale allo stesso Stato italiano. 

Il 15 ottobre 1943 i due ufficiali tedeschi ritornano a Montecassino annunciando che la 

situazione militare è peggiorata e che quindi è assolutamente urgente effettuare il 

trasporto del patrimonio abbaziale in luogo sicuro e far sgomberare il monastero dalle 

persone che vi risiedono (monaci e rifugiati civili). Essi stessi requisiscono gli operai 

necessari per provvedere all’imballaggio di tutto il materiale e forniscono legname già 
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tagliato su misura e pacchi di chiodi. Tra le cose da trasferire figura anche il tesoro di S. 

Gennaro di Napoli ed il monetario di Siracusa, depositati nel monastero per ordine dei 

Reali, fiduciosi che il sacro sito non dovesse subire le violenze della guerra. I monaci 

ottengono di portar via, a titolo di bagaglio personale, tutto quanto figura come proprietà 

privata dell’abbazia; fra tali cose vengono inseriti anche alcuni dei codici più preziosi 

dell’archivio, per avere la certezza che non vadano trafugati. Si decide anche che insieme 

alle casse vadano a Roma, sugli autocarri tedeschi, le monache Benedettine, le suore di 

Carità e le suore Stimmatine con le loro orfanelle. Il 17 ottobre 1943 i primi autocarri 

tedeschi partono, con il prezioso carico, alla volta di Roma, il “trasloco” durerà diverse 

giorni. 

La vicenda testimonia perfettamente il fatto che i vertici militari tedeschi impegnati 

nell’alto casertano avevano già a far data dal 14 ottobre, data in cui decidono di procedere 

all’evacuazione dell’abbazia di Montecassino, deciso l’abbandono della linee difensive 

Viktor e Barbara, quest’ultima prevedeva come caposaldo la cittadina di Teano, e 

temevano una repentina avanza alleata a ridosso di Montecassino entro breve tempo. 

Invece poi soprattutto la linea difensiva Reinhard tra le cittadine di Mignano e San Pietro 

Infine resistette per molto tempo , inchiodando gli alleati con la successiva linea Gustav 

per tutto l’inverno del 1943 sino  alla primavera del 44.  

Il sistema di linee difensivo tedesco a sostegno della line Gustav era dunque fatto di tre 

linee difensive. Oltre alla naturale linea del Volturno che venne superata dagli alleati nel 

consueto tratto tra Triflisco e Caiazzo il 12 ottobre 1943. Consueto perché nella storia della 

provincia di Caserta già in passato ogni occupazione militare  era passata per il Volturno 
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ed anche in passato, ad esempio nel 1860 all’epoca di Garibaldi, il Volturno apriva le porte 

verso il centro Italia proprio nel tratto tra Triflisco e Caiazzo. 

La linea Reinhard ( o Bernahardt), a differenza delle altre linee difensive costruite dai 

tedeschi in Italia, non si estendeva da est ad ovest attraversando la penisola, ma consisteva 

in una serie di salienti della linea Gustav nella regione di Montecassino, comprendente la 

città di San Piesca. Passava per la vetta del monte Camino, monte la Remetanea e monte 

Maggiore, nel territorio di rocca d'Evandro, e monte Sambucaro, che sta al confine fra le 

tre regioni del Lazio, Molise e Campania. 

In questo quadro militare Sparanise si trovava in pieno teatro bellico proprio , come detto, 

a far data dai principi di settembre del 1943. Momento iniziale di pesanti bombardamenti 

che fecero diverse vittime  civile. 

Ricordiamo che nella vicina Napoli i tedeschi  al comando del famigerato colonello Scholl, 

il cui nome divenne proverbiale ( ancora oggi i napoletani usano dire “scoll n’front” per 

attestare una situazione di estrema difficoltà), avevano imposto pesanti ordini alla 

popolazione civile ritenendo il  territorio teatro di guerra. Evacuazioni, consegna di armi, e 

addirittura un servizio di lavoro obbligatorio al quale erano chiamati tutti i napoletani di 

sesso maschile in età adulta. Lo stesso Scholl nei suoi proclami definiva le misure adottate 

come draconiane ed annunciava l’immediata fucilazione in caso di inosservanza. Così per 

esempio era prevista l’immediata fucilazione per i cittadini che non ottemperando 

all’ordine di evacuazione fossero stati trovati sui posti da evacuare. Tali proclami traevano 

legittimazione da una complessa disciplina giuridica di guerra in base alla quale chiunque 

si trovasse sul teatro di battaglia era un possibile  nemico. Il punto era che in quei terribili 

https://it.wikipedia.org/wiki/Saliente_(militare)
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_Gustav
https://it.wikipedia.org/wiki/Montecassino
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Piesca&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Camino_(Caserta)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_la_Remetanea&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Trebulani
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Trebulani
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocca_d%27Evandro
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Sambucaro&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
https://it.wikipedia.org/wiki/Molise
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania


22 ottobre 1943 [WWW.AVVOCATOSALVATOREPICCOLO.IT] 

 

 Avv. Salvatore Piccolo – riproduzione riservata –www.avvocatosalvatorepiccolo.it Pag. 7 
 

mesi, in Campania, il teatro di guerra non era più un fronte , una trincea, o altro, ma era 

un territorio abitato fatto di città e paesi con il loro abitanti. 

Tali proclami a Napoli portarono all’insurrezione della popolazione civile fortemente 

preoccupata tanto delle esecuzioni sommarie per violazioni  delle ordinanze di 

evacuazione che in taluni casi significava abbandonare le proprie abitazioni senza sapere 

dove andare che delle possibili deportazioni della popolazione civile per il lavoro coatto in 

Germania. 

A Sparanise come nei paesini del casertano la situazione era diversa. La popolazione civile 

residente era rappresentata principalmente da donne e bambini e da uomini  anziani 

oppure da soldati che iniziavano a rientrare a casa. L’8 settembre le caserme dell’esercito 

italiano aprirono le porte definitivamente ed i militari tornarono in massa verso le proprie 

terre di origine. Diversi erano anche   uomini che tentavano di raggiungere le terre di 

origine passando per i territori caleni. Inoltre nei pressi della stazione ferroviaria di 

Sparanise , anche in considerazione dell’insurrezione e della liberazione di Napoli, i 

tedeschi avevano organizzato sul finire del mese di settembre un centro di raccolta di 

prigionieri da avviare ai lavori forzati in Germania.    Via via che gli alleati risalivano 

avvicinandosi alle linee difensive tedesche i vertici militari germanici  emettevano ordini 

di evacuazione della popolazione civile dal teatro di guerra , con proclami simili a quelli 

emessi a Napoli. Nei  piccoli paesi del casertano la pubblicità dei proclami non era 

garantita ed è probabile che eventuali ordini di evacuazione del territorio , ritenuto teatro 

di guerra, neppure fossero tradotti. 
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Sotto il profilo meteorologico il mese di ottobre del 1943 fu caratterizzato da continue 

piogge che resero ancora più difficile le operazioni belliche per gli attaccanti rendendo 

invece più facile il compito dei difendenti. 

Nella notte tra il 13 ed il 14 ottobre 1943 gli alleati superarono il Volturno in una cruenta 

battaglia dalle parti di Caizzo, mentre il 16 ottobre superarono il Volturno anche nella 

parte bassa a Grazzanise.  La battaglia del Volturno è particolamente importante per 

comprendere i fatti di Sparanise perché la sconfitta sul Volturno fece decidere ai tedeschi 

l’abbandono della linea Barabara oramai prossima all’attacco e la ritirata prima verso la 

linea Vicktor e poi verso la linea Gustav.  Sul punto lo storico militare Martin Blumenson 

(per note biografiche si veda https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Blumenson) ha 

ampiamente scritto in una opera pubblicata nel 1993 ed appare opportuno riportare 

quanto scritto dal Blumenson integralmente per comprendere lo scenario di guerra tra il 

13 ottobre ed il 30 ottobre, data della presa di Teano e della definitiva rottura della linea 

Barbara. 

“Piogge recenti avevano riempito i letti dei fiumi e canali al punto che non erano 

disponibili guadi e avevano trasformato tutti gli approcci al fiume, tranne le poche strade 

principali, in fango. Nella parte destra dell'area del 10 Corps, la 56a Divisione aveva solo 

una strada nella sua zona, la strada principale che attraversava il Volturno a Capua. La 7ª 

Divisione Corazzata al centro aveva una sola strada di campagna che attraversava il fiume 

a Grazzanise. La 46° Divisione ne aveva due, una strada che attraversa il fiume a Cancello 

ed Arnone e una strada stretta, a Castel Volturno. In molti luoghi queste strade 

assomigliavano ad argini, costruiti diversi metri al di sopra dei campi adiacenti.” […] “Il 

Generale McCreery pensò di fare il suo sforzo principale sulla destra, al fine di utilizzare 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Blumenson
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la rete stradale superiore intorno a Capua. Ma le forti difese sulla cresta di Triflisco lo 

dissuasero. Nella speranza di sparpagliare le difese tedesche, decise di attaccare su un 

ampio fronte. Diresse la 56° divisione ad est di Capua. Incaricò la 7ª Divisione Corazzata 

di lanciare un attacco a Grazzanise e, se possibile, tentare una penetrazione di là del fiume. 

Ordinò alla 46° Divisione di fare un importante attraversamento tra Cancello ed Arnone e 

la costa. Per compensare la maggiore difficoltà di aver aggredito nei pressi della linea di 

costa, si assicurò l’assistenza navale. Le navi da guerra avrebbero sparato a sostegno della 

46° divisione e avrebbero fornito diversi LCT per traghettare una compagnia di carri 

armati alla foce del Volturno per un attracco sulla riva nord del fiume.” […] “La 7ª 

Divisione Corazzata aveva lanciato una azione dopo il tramonto il 12 ottobre, al fine di 

tenere i difensori tedeschi lontano dagli altri siti di attraversamento. Truppe d'assalto 

erano riuscite a tendere un cavo attraverso il fiume e un plotone di uomini aveva 

attraversato, anche se il fuoco pesante li aveva costretti a tornare. Dal momento che il cavo 

è stato fissato, un altro sforzo è stato fatto poco dopo la mezzanotte. Attraversando in 

barche tirate lungo il cavo, un piccolo contingente ha raggiunto la riva opposta, ma 

anch’esso è dovuto tornare. Un terzo tentativo è riuscito, e all'alba del 13 ottobre la 

divisione si è impossessata di una piccola testa di ponte nella zona di Grazzanise. Il giorno 

seguente, la 7ª Divisione Corazzata ha aumentato gli uomini sulla riva opposta e ampliato 

la testa di ponte di circa 1.000 metri…Nel frattempo, la 7ª Divisione Corazzata, dopo aver 

attraversato il Volturno a Grazzanise il 16 ottobre, avanzava lentamente attraverso la bassa 

terra bagnata, il suo avanzare era ostruito da demolizioni e resistenza della retroguardia. 

Al canale della Regia Agnena la divisione ha fatto una traversata d’assalto e combattuto in 

campi di grano e uliveti per tre miglia a Sparanise il 25 ottobre. La Strada statale n.7 

(Appia n.d.a), che conduce attraverso il passaggio di Cascano tra MonteSanta Croce e 
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Monte Massico, era a portata di  mano. Sul fianco destro il 10 Corp e la 56esima divisione 

stava combattendo insieme il crinale di Triflisco per aprire un varco lungo la strada statale 

n.6 (la Casilina n.d.a.) e accedere a Teano. Il terreno era estremamente pesante. Alcune 

creste del crinale erano così stretti che solo un singolo plotone poteva essere schierato. Le 

forniture spesso dovevano essere trasportate a mano. Ancora la divisione (la 56 n.d.a.) è 

andata avanti e entro il 22 Ottobre era pronta a concentrarsi per attaccare nella valle di 

Teano. Dal momento che il terreno al centro del suo i corpi non erano particolarmente 

adatti ad operazioni con i  blindati, il generale McCreery ha fermato le sue divisioni e il 24 

ottobre ha scambiato  le zone della 7 armata e della 46ª Divisione, uno scambio che è stato 

completato quattro giorni dopo. ( si veda mappa 4) Con obiettivi immediati le cime del 

Monte Massico e Monte Santa Croce, McCreery ha fissato il 31 ottobre come data per 

aprire l'attacco. Ha diretto la 56ª divisione a destra per compiere il principale sforzo 

attraverso Teano  -Roccamonfina, cinque miglia oltre; La 46ª Divisione, ora al centro, a 

guidare le truppe fino alla strada stadale n. 7 e attraversare Cascano defilandosi  per 

cogliere il territorio che controlla la rete stradale intorno a Sessa Aurunca; la 7a Armata -

divisione blindata per proteggere la sinistra fianco e simulare una minaccia in su un 

percorso costiero attraverso Mondragone. Navi dovevano sostenere l'attacco sparando 

colpi di armi da fuoco. Qualche giorno prima della data di inizio delle operazione ,le 

pattuglie britanniche scoprivano che i tedeschi stavano per disimpegnarsi. Man mano che  

il nemico scioglieva le proprie disposizioni difensive  e cominciò a ritirarsi,  unità 

britanniche seguivano per mantenere un contatto costante. Il 29 ottobre, la 56ª Divisione si 

trovava nell’entroterra un miglio da  Teano, la  46ª  si trovava all’ingresso del passoo di 

Cascano, quando la  7 Armata ha dichiarato definitivamente il ritiro tedesco nella zona 

costiera. Sperando di disturbare i movimenti tedeschi il generale McCreery lanciava un 
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attacco un giorno prima. Il 30 ottobre tre divisioni si spingono in avanti, la  56 prende 

Teano, il 46 avanza un miglio sul passo di Cascano, la 7 Armata non riesce a fare altro che 

mettere a terra i veicoli e liberarli dal fango. “( citazione testuale con traduzione 

dell’autore di questo scritto - Martin Blumenson, Salerno to Cassino, Washington DC 1993 

pag.214-215). 

Da Martin Blumenson (1918-2005) che è storico particolarmente qualificato perché militare 

che aveva direttamente partecipato agli eventi bellici per poi divenire dipendente 

dell’ufficio storico-militare dell’esercito degli Stati Uniti apprendiamo quindi che proprio 

il 22 ottobre 1943 gli alleati erano pronti per un attacco nella valle di Teano, nel tentativo di 

rompere la linea Barbara. Attacco poi non effettuato perché il terreno estremamente 

fangoso sconsigliava l’uso di mezzi blindati. Tale piano di attacco necessariamente 

impegnava anche il territorio di Sparanise dal momento che la piana di Teano inizia 

proprio dopo i colli sparanisani. Proprio mentre gli alleati si erano messi in riassetto e si 

preparavano all’attacco le pattuglie britanniche scoprivano che i tedeschi , temendo 

probabilmente l’attacco, si stavano ritirano. Inoltre apprendiamo che la 7A armata-

divisione corazzata dopo aver attraversato il Volturno è impegnata ancora il 25 ottobre in 

combattimenti nelle campagne di Sparanise. Può quindi ritenersi che Sparanise viene 

occupata dagli alleati , per ritiro dei tedeschi, quindi senza sparare neppure un colpo di 

arma da fuoco, definitivamente tra il 25 ottobre ed il 26 ottobre e che le pattuglie 

britanniche impegnate nel seguire la ritirata tedesca, senza intervenire, siano state le prime 

truppe alleate ad entrare a Sparanise, circostanza documentata anche da una fotografia ( 

archiviata semplicemente con la data ottobre 1943). E’ probabile che l’ingresso a Sparanise 

sia avvenuto il 23 ottobre , mentre la definitiva liberazione anche nelle campagne 
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circostanti sia avvenuta nella notte tra il 25 ed il 26 ottobre. In ordine alla fotografia della 

liberazione di Sparanise si tratta di una foto scattata mentre i soldati britannici erano in 

posa, fingendo di correre verso un nemico che in realtà si era ritirato lasciando campo 

aperto. 

In questo scenario di guerra, di armate di attacchi e di ritirate si consuma l’eccidio del 22 

ottobre. Il 23 settembre 1943 le autorità germaniche avevano emanato un ordinanza di 

deportazione per lavoro coatto in Germania per tutti i civili presenti nel territorio della 

provincia di Napoli (ricordiamo che durante il fascismo la provincia di Caserta venne 

abolita per accorpare i relativi territori a Napoli) e la stazione di Sparanise fungeva da 

centro di raccolta dei prigionieri. 

Il 25 settembre è documentata una prima vittima per mano tedesca , si tratta di un civile 

napoletano che si trovava nel centro di raccolta della stazione di Sparanise , tale Ugo 

Coppola. Nel tentativo di fuggire viene fucilato dai tedeschi nei pressi della stazione 

ferroviaria ,  per tale vicenda dopo la guerra venne acceso un procedimento penale a 

carico di ignoti presso il Tribunale Militare di  Napoli, fasc. n. 596/68, che con sentenza del 

28/06/1968 dichiarò non doversi procedere a carico di ignoti. 

Il 10 ed il 15 ottobre, a ridosso della battaglia del Volturno vennero minate ed incendiate 

numerose abitazioni che provocarono le prime vittime civili. Un giovane, minore di età,  di 

nome Police Giuseppe ( di anni 16 nato a Sparanise) perse la vita nell’episodio del 10 

ottobre, mentre il 15 ottobre perdeva la vita Giuseppina Giordano. Anche in questo caso il 

Tribunale Militare di Napoli accese due procedimenti penali entrambi conclusosi in data 

28/06/1968 con sentenza di non luogo a procedere. ( fascicoli R.G. 597 e 598) 
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Le vittime del 22 ottobre invece possono essere divise in due episodi di fucilazione uno 

avvenuto nei pressi dell’attuale via Martiri XXII ottobre all’altezza del monumento tutt’ora 

esistente , costruito subito dopo la fine della guerra ed il secondo avvenuto in località 

pezza, non è agevole per lo storico individuare con precisione le vittime di un eccidio 

piuttosto che le vittime dell’altro. Per la precisione leggendo gli atti presso il Tribunale 

militare di Napoli l’eccidio di via Martiri XXII ottobre è censito come eccidio di Via De 

Renzis, mentre l’eccidio in località pezza è indicato come Contrada Monaca. La prima 

circostanza è facilmente comprensibile poiché ovviamente l’attuale toponomastica tiene 

conto  dell’eccidio , mentre prima dei tragici fatti la strada collegava Sparanise con 

Montanaro-Francolise ed era chiamata via De Renzis in onore del Barone di Montanaro 

che è, appunto, De Renzis. Circa Contrada Monaca, non abbiamo ulteriori elementi per 

dire quale specifica parte dell’attuale rione pezza individui la zona che nel 1943 veniva 

chiamata Contrada Monaca.  

Quello che è certo è che nel 1943 la località pezza era campagna raccolta in podere intorno 

ad una masseria di colore rosso di proprietà della famiglia Mesolella , la zona negli 60  

venne interessata da una vasta lottizzazione edilizia ed ha perso la conformazione 

dell’epoca. 

 Dagli atti del registro di morte del Comune di Sparanise alla data del 22 ottobre 1943 sono 

trascritte 35 morti violente ( circostanza riportata in “ I quaderni della Pro Loco di 

Sparanise n.4 “quel tragico 22 ottobre 1943”, anno 1993 pag.4 pubblicata in occasione del 

50 anniversario della morte.) 

 



22 ottobre 1943 [WWW.AVVOCATOSALVATOREPICCOLO.IT] 

 

 Avv. Salvatore Piccolo – riproduzione riservata –www.avvocatosalvatorepiccolo.it Pag. 14 
 

Le 34 vittime vennero identificate in 1) Serao Vincenzo nato a Napoli di anni 42, 2) Fatino 

Raffaele di anni 3 nato a Sparanise, 3) Ventriglia Anna Maria di anni 25 da Calvi Risorta, 4) 

De Bisceglie Pasqua di anni 37 nato a Capodrise, 5) Callegari Alessandro di anni 34 di 

Napoli, 6) Santella Pietro di anni 35 nato a Pignataro Maggiore, 7)Natale Giuseppe di anni 

47 a Grazzanise , 8) Natale Vincenzo non meglio identificato figlio di Giuseppe minore di 

età, 9) Natale Orsola figlia di Giuseppe minore di età, 10) D’Attile Antonio di anni 15 nato 

a Sparanise, 11)Marchione Giuseppe di anni 56 nato a Sparanise, 12) Conte Espedito di 

anni 38 nato a Napoli, 13) Celotti Vincenzo di anni 43 nato a Taranto, 14) De Rosa 

Giuseppe di anni 54 nato a Sparanise, 15) Marrapese Teresa di anni 53 nata a Calvi Risorta, 

16) Feola Maria di anni 34 nata a Sparanise, 17) Feola Francesco di anni 57 nato a 

Sparanise, 18) Feola Agostino di anni 20 nato a Sparanise, 19) Cirella Casto di anni 40 nato 

a Sparanise,20)  Capuano Lorenzo di anni 52 nato a Sparanise, 21) Senese Achille di anni 

70 nato a Francolise , 22)  Urbano Gaetano di anni 70 nato a Francolise, 23)  De Simone 

Pietro di anni 66 nato a Sparanise, 24) Senese Antonio di anni 44 nato a Sparanise, 25)  

Palmese Pierino nato a Napoli di età sconosciuta.  

Per queste 25 vittime vennero aperti altrettanti procedimenti penali presso il Tribunale 

Militare territoriale di Napoli, con la singolarità che il procedimento penale per l’omicidio 

di Serao Vincenzo venne accesso due volte per  errore materiale , in uno la vittima veniva 

indicata con il corretto nome di Serao, nell’altro con quello errato di Seravo, mentre i due 

eccidi di interi nuclei familiari erano accorpati in un procedimento per ciascuna famiglia( 

la famiglia Feola dove vennero fucilati il padre Francesco con il figlio Agostino e la 

famiglia Natale con il padre Giuseppe ed i figli Vincenzo ed Orsola).  
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Per gli altri dieci omicidi non venne aperto alcun procedimento penale, quelli aperti 

vennero invece archiviati in data 28/06/1968 con sentenza di non luogo a procedere. 

Non venne instaurato alcun procedimento penale,quindi, per le ulteriori vittime , che 

risultano invece dagli atti dello stato civile del Comune di Sparanise , decedute il 22 

ottobre 1943 e precisamente 26) Alonzo Salvatore di anni 40 nato a Sparanise, 27) Ciccarelli 

Anna di anni non indicati, (verosimilmente minore di età n.d.a.), 28) Feola Vitaliano di 

anni 66 nato a Sparanise; 29) Garzilli Roberto di anni 49 nato a Napoli, 30) Gentile Lorenzo 

di anni 74 nato a Napoli, 31) Mattiello Maria Grazia di età non nota ( verosimilmente 

minore di età n.d.a) 32) Santella Pietro di anni 35 nato a Pignataro Maggiore ( si tratta del 

genero di Feola Francesco, avendone sposato la figlia Giulia, indicato precedentemente al 

numero 17) , 33) Senese Domenico di anni 74 nato a Francolise, 34) Troise Maria di anni 9 

nata a Sparanise. 

Sulla base dei documenti in nostro possesso pertanto le vittime certe dei due eccedi del 22 

ottobre possono essere indicati in complessivi 34 cittadini civili , come detto se 

aggiungiamo Ugo Coppola ucciso il 25 settembre probabilmente durante un tentativo di 

fuga dal centro di raccolta per i lavoratori coatti , ed il giovane Giuseppe Police, deceduto 

durante l’operazione dei tedeschi di minaggio della abitazione dei Police avvenuta il 15 

ottobre 1943, i morti complessivi per mano tedesca ammontano a complessivi 36 vittime 

civili.  

Deve infine precisarsi, per dovere storico, che alcune fonti storiche da noi consultate ( cfr. “ 

I quaderni della Pro Loco di Sparanise n.4 “quel tragico 22 ottobre 1943”, anno 1993 pag.3 

pubblicata in occasione del 50 anniversario della morte) riportano due ulteriori vittime di 

cui non sono stati acquisiti i relativi e precisi dati anagrafici De Bisceglie Pasqua ( il nome 



22 ottobre 1943 [WWW.AVVOCATOSALVATOREPICCOLO.IT] 

 

 Avv. Salvatore Piccolo – riproduzione riservata –www.avvocatosalvatorepiccolo.it Pag. 16 
 

non è noto) ed un Cirollo ( non sono noti ulteriori dati) . Nella stele commemorativa di via 

XXII ottobre dove esiste un elenco delle vittime del 22 ottobre 1943 oltre alle generalità 

delle vittime da noi indicate sono elencati inoltre D’Ambrosio Girolamo, Pasquadibisceglie 

Luigi e Cirelli M.O. ( riportiamo testualmente quanto scritto sulla lapide) gli ultimi due 

potrebbero essere i soggetti riportati nella già citata pubblicazione del 1993 , mentre  in 

ordine al nominativo di D’Ambrosio Girolamo alcuna evidenza esiste nei registri di morte 

del Comune di Sparanise e neppure negli atti dei procedimenti penali militari. 

Certamente l’eccidio di via De Renzis ora via XXII ottobre ha riguardato tutti i cittadini 

rastrellati quello stesso giorno nei pressi delle campagne tra Sparanise e Francolise nel 

versante nord-est, mentre il secondo eccidio riguarda rastrellamenti di persone avvenuto 

nell’area nord-ovest, ricordiamo che nella zona sud di Sparanise ovvero all’altezza della 

via Appia , come abbiamo visto leggendo il testo di Blumenson, il 22 ottobre era ormai 

attestato il fronte alleato che aveva guadato il Volturno dalle parti di Grazzanise il 16 

ottobre 1943. 

I rastrellamenti del lato nord-est , versante di Francolise , risparmiarono donne, anziani e 

bambini, è documentato per esempio che la famiglia Feola si trovava rifugiata nella 

masseria Carotenuto in agro di Francolise quando arrivarono i tedeschi, le donne presenti 

ed i bambini  non furono rastrellati, mentre gli uomini ( Feola Francesco e Vitaliano , il 

figlio di Francesco Agostino ed il genero di Francesco, Santella Pietro) vennero poi fucilati. 

Discorso diverso per il versante ovest direzione Calvi Risorta dove invece si sono registrati 

vittime tra le donne, i bambini e gli anziani. 

Le vittime dell’eccidio del versante ovest (  Contrada Monaca in località pezza) invece  

riguardano anche civili non residenti stabilmente a Sparanise ( Garzilli Roberto, Conte 
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Espedito, Celotti Vincenzo, Callegari Alessandro, Gentile Lorenzo e Palmieri Pierino), vale 

a dire cittadini probabilmente finiti a Sparanise per circostanze contingenti e non 

volontarie. Sicuramente vigeva il regime di deportazione dei lavoratori abili in Germania 

con la stazione di Sparanise  , almeno prima della conclamata supremazia bellica tedesca ( 

ovvero dalla seconda decade di ottobre), importante punto di raccolta, certamente dopo l’8 

settembre l’esercito italiano si era sfaldato e molti soldati, con le aperture delle caserme, 

tentavano di rientrare nelle proprie famiglie di origine. Tra le vittime del 22 ottobre di 

Sparanise , per esempio, annotiamo un tal Celotti Vincenzo nato a Taranto che certamente 

non era del posto e probabilmente si trovava a Sparanise di passaggio per raggiungere i 

luoghi di origine. E’ oltremodo probabile che i due diversi rastrellamenti furono eseguiti 

da due diversi gruppi di militari tedeschi, di cui quello operante in zona Francolise 

sicuramente ha operato con diverse modalità , risparmiando donne e bambini. 

 Nei verbali dei prigionieri di guerra tedeschi catturati dagli Alleati nei giorni successivi 

alle stragi si riferisce che le truppe presenti nell’area di Sparanise appartenevano al 

Pz.Gren.Rgt. 129 della 15. Panzer-Grenadier-Division, come risulta anche dagli elenchi 

delle perdite tedesche ( cfr. Pino Angelone – scheda stragi nazifasciste consultabile online 

su http://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=191 ).  

Ancora oggi, dicevamo all’inizio, non sono chiare le ragioni storiche dell’eccidio. Sia ben 

chiaro alcuna motivazione può  mai giustificare la terribile  mattanza di ben 34 civili, tra 

cui anziani, donne e bambini, di cui un bambino di soli 3 anni, in una sola giornata proprio 

il  giorno in cui i tedeschi, per altro decidono di abbandonare il paese. Questo scritto , per 

altro redatto da un diretto parente delle vittime del 22 ottobre ( Feola  Francesco indicato 

al numero 17 delle vittime del 22 ottobre 1943 è il padre della nonna materna dell’autore), 

http://www.straginazifasciste.it/?page_id=38&id_strage=191


22 ottobre 1943 [WWW.AVVOCATOSALVATOREPICCOLO.IT] 

 

 Avv. Salvatore Piccolo – riproduzione riservata –www.avvocatosalvatorepiccolo.it Pag. 18 
 

vuole semplicemente contribuire a restituire chiarezza in relazione ad una terribile pagina 

della nostra storia locale. 

I racconti locali tramandati per decenni, ed a volte arricchiti da particolari e vicende 

romanzate, hanno tentato di trovare giustificazione al vile eccidio in diversi modi.  Le 

azioni di sabotaggio di una non meglio precisata resistenza , che in realtà non esisteva in 

Campania; la fuga di internati dal campo di concentramento, circostanza reale solo per 

una vittima avvenuta nel mese di settembre. Con la precisazione che il campo di raccolta 

della stazione di Sparanise con la liberazione di Napoli e l’avanzare del fronte, i pesanti 

bombardamenti, non era più in uso sicuramente a partire dalla prima decade di ottobre ; il 

“rocambolesco” furto di una borsa di documenti da un sidecar tedesco; l’uccisione o il 

ferimento di soldati tedeschi. In realtà una corretta lettura storica dei fatti consente di 

affermare che alcun documento storico può suffragare la bontà di ciascuna tra le 

motivazioni sopra indicate. 

Di certo sappiamo che il 23 settembre il comando tedesco emise un proclama per il lavoro 

coatto con deportazione in Germania di tutti i civili abili presenti sul territorio della 

provincia di Napoli, che all’epoca comprendeva anche la Terra di lavoro per effetto della 

soppressione della provincia di Caserta, voluta dal fascismo e che la stazione di Sparanise 

per 15-20 giorni venne utilizzata come importante  centro di raccolta per lo smistamento 

dei lavoratori coatti.  

Sappiamo inoltre che per la legge di guerra applicata dalla Germania i tedeschi 

consideravano con passibili di immediata esecuzione ciascun civile presente nel teatro di 

guerra, e sono documentati diversi ordini di evacuazioni ,per esempio a Napoli prima 

delle 4 giornate, di interi quartieri. 
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Sappiamo con certezza , come abbiamo documentato dagli scritti di Blumenson, che gli 

alleati avevano programmato per il 22 ottobre un violento attacco nella piana di Teano per 

spezzare la linea Barbara, attacco poi rimandato per le avverse condizioni meteo (pioggia 

intensa e fango) ed infine  annullato per il ritiro dei tedeschi , tale zona ( la piana di Teano) 

in quei giorni venne interessata da cannoneggiamenti dalla vicina Francolise da parte delle 

truppe alleate ( cfr. foto degli archivi militari britannici) e sicuramente prevedeva come 

teatro di guerra la zona nord di Sparanise. 

Il centro abitato di Sparanise venne poi abbandonata dai tedeschi in ritirata il 23 ottobre 

quando le truppe britanniche di vedetta si decisero ad entrare per l’evidente abbandono 

della posizione di Sparanise da parte dei tedeschi, mentre le campagne di Sparanise 

vennero liberate tra il 25 ed il 26 ottobre. 

I tedeschi nell’abbandonare l’abitato di Sparanise minarono e distrussero diverse 

abitazioni gentilizie locali, come la villa dei Marinelli, il palazzo dei Ranucci ed altri 

fabbricati. 

Tutti questi elementi sono all’origine dell’eccidio di Sparanise vale a dire la pressione delle 

truppe alleate che avevano ormai in programma un attacco alla linea  Barbara , passando 

quindi anche per Sparanise, non appena le condizioni meteo avessero consentito l’uso dei 

mezzi corazzati.  

Una sicura ostilità della popolazione civile nei confronti dei militari e dei comandi 

tedeschi, come testimonia la distruzione gratuita di interi palazzi di alcune famiglie all’atto 

della ritirata.  
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La presenza, soprattutto nelle campagne adiacenti Sparanise, di popolazione maschile in 

fuga dal lavoro coatto o semplicemente di passaggio o reduci dell’esercito italiano ormai 

sciolto che tentavano di raggiungere  le zone di origine, individuata dai tedeschi come 

potenzialmente ostile. 

 

 

- Riproduzione riservata – per qualsiasi riproduzione citare sempre la fonte. 

 

 

 



22 ottobre 1943 [WWW.AVVOCATOSALVATOREPICCOLO.IT] 

 

 Avv. Salvatore Piccolo – riproduzione riservata –www.avvocatosalvatorepiccolo.it Pag. 21 
 

-  

 

La linea del fronte  dal 12 ottobre 1943 al 15 novembre- l’attacco alla linea Barbara 
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Foto scattata da Francolise che testimonia il cannoneggiamento del fiume Savone ad 

opera delle truppe britanniche evidentemente posizionate nei pressi della Torre di 

Francolise, la campagna ritratta nella foto è la campagna tra Francolise e Sparanise 

oggetto dei rastrellamenti dell’eccidio del 22 ottobre 
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Talloncino di accompagnamento della fotografia scattata a Francolise che reca la data di 

sviluppo e classificazione del 16/11/1943 
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L’avviso in cui si da notizia dell’ordinanza del 22 settembre  per il lavoro coatto per la 

provincia di Napoli con la previsione di fucilazione per gli inottemperanti 
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Primo proclama per la città di Napoli dopo l’8 settembre 1943.

 

 

La “famosa” foto della “liberazione” di Sparanise. In realtà si tratta di una messa in scena 

per la propaganda alleata. I militari britannici ritratti foto sono a Sparanise nei pressi della 

piazza, ma non hanno sparato alcun colpo, i tedeschi si sono ritirati spontaneamente.  
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L’ulteriore dettagli della linea del fronte dal 26 ottobre al 4 novembre  
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La Stazione di Sparanise prima della seconda guerra mondiale. 

 

Il monumento commemorativo. 
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L’autore di questo scritto è  l’Avv. Salvatore Piccolo, cultore di storia locale e già autore di 

altri scritti di storia locale. Ciascuno utilizzo di questa opera per fini diversi dalla 

divulgazione deve essere espressamente autorizzato. 

 


