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Era il 1° aprile 1974. Mi trovavo ad Anitrella, una frazione di Monte San 

Giovanni Campano, e precisamente a Villa dei Platani, dove era in corso un 

ricevimento per festeggiare l’istituzione a Fontana Liri di una filiale della Banca 

della Ciociaria. 

In una saletta riservata una coppia particolarmente distinta consumava la 

sua cena, in tutta intimità. Mi incuriosirono. Chiesi chi fossero. Mi fu risposto 

che era lo scultore Umberto Mastroianni in compagnia della moglie, la signora 

Ida. Stentai a credere che si potesse trattare proprio di lui. Era un personaggio 

troppo famoso perché lo si potesse incontrare tanto facilmente nella nostra zona. 

Avevo letto su molti quotidiani e riviste d’arte delle sue strepitose affermazioni e 

non avrei mai potuto sperare di incontrarlo di persona. Capii subito, comunque, 

che quella era l’occasione buona per fare la sua conoscenza. Conveniva tentare. 

Senza perdere tempo, andai al tavolo dove i due coniugi stavano cenando, mi 

presentai come amministratore comunale di Fontana Liri e li salutai, anche a 

nome dei fontanesi. 

Umberto mi invitò a sedere al loro tavolo e non volle che mi allontanassi 

per tutta la serata. Iniziammo subito a parlare del nostro paese. Egli mi riferì che 

era il nono di dieci figli e che la sua famiglia - ricordò prima di tutti, con 

nostalgia, il padre Vincenzo, ebanista - abitava in una casa posta in “Via per 

Fontana” (intitolazione cambiata poi, nel periodo fascista, in “Via Fiume”), nella 

frazione Polverificio (così si chiamava, quando lui era bambino, il centro abitato 

sorto da poco, ma già in rapida espansione). Umberto si  rivide bambino in 

questo luogo, di fronte alle scuole elementari, all’asilo infantile, alle “casette” 

(basse costruzioni asismiche realizzate  per i senzatetto del terremoto della 
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Marsica del 13 gennaio 1915). La memoria lo riportò indietro di oltre cinquanta 

anni, presso le botteghe del padre, dello zio Antonio e di mastro Santuccio 

(ambedue  stagnini) e di Carluccio il calzolaio. Gli sembrò di sentire l’odore del 

pane e della pizza  che venivano sfornati sotto casa sua. Rivide la piccola piazza 

(senza la chiesa, costruita nel 1929), nella quale giocava con i bambini del posto, 

davanti alla  Direzione del Polverificio Esercito. 

Umberto mi considerò subito un amico ritrovato, volle che io gli dessi 

del “tu” e chiese notizie sul paese, sui parenti, sugli abitanti, sul polverificio, sul 

palazzo in cui aveva abitato, sulla scuola tecnica da lui frequentata . Mi resi 

subito conto che tutto ciò non era una pura formalità, come normalmente 

avviene tra due persone che si ritrovano. La curiosità di Umberto derivava da 

ben altro, dal desiderio di rivivere gli anni belli della sua fanciullezza. 

Notai con soddisfazione che il nostro incontro gli aveva risvegliato 

vecchie sensazioni e sentimenti  mai sopiti. Di sicuro riaffioravano in lui, tra i 

ricordi dell’infanzia, episodi indimenticabili. Così mi confessò che da qualche 

anno, da quando si era trasferito a Marino, in compagnia del fratello Corrado, 

spesso la domenica veniva a Fontana in incognito, attraversava in auto il paese, 

passava presso il laghetto a rivedere i ruderi della Scuola Tecnica che aveva 

frequentato, si fermava presso le sponde del Liri e quindi, con gli occhi pieni di 

lagrime, ripartiva per tornare a casa. Aggiunse che non aveva mai trovato il 

coraggio di ricercare qualche suo compagno di giochi, di cui ricordava 

comunque il nome, per non emozionarsi ulteriormente. 

Capii allora che il personaggio importante, che io con qualche titubanza 

avevo voluto conoscere, non era affatto contrariato per essere stato importunato, 

anzi mi pregava di non dimenticare il nostro incontro e di rimanere in contatto 

reciproco in modo che io potessi essere da tramite tra lui e il paese. 
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I nostri incontri divennero sempre più frequenti. Da quel momento 

Umberto invitò spesso a Marino me e i miei familiari  nella sua abitazione, Casal 

Paradiso, la storica villa che fu già di Vittoria Colonna e in tempi più recenti di 

Alberto Moravia. Mi accoglieva come amico e mi presentava ai suoi 

collaboratori. Una volta volle che insieme a lui incontrassi alcuni giornalisti, fra 

i quali Costanzo Costantini, che stava allora scrivendo una sua biografia, e il 

critico d’arte Floriano De Santi. Molto spesso con la moglie Ida, il fratello 

Corrado e la cognata Iride fu poi mio graditissimo ospite a Fontana Liri. Ciò 

accadeva specialmente in momenti importanti della sua vita o quando desiderava 

raccontarmi qualche particolare relativo ai suoi successi artistici. Non potrò mai 

dimenticare il momento in cui, dopo alcuni giorni dal ritorno dal Giappone, 

venne a raccontarmi i festeggiamenti che gli erano stati riservati perché, diceva, 

una cosa è raccontare ai giornalisti, altra cosa è raccontare ad un amico. 

Mi piace ancora ricordare i momenti di familiarità, quando raccontava 

con spontaneità, usando a volte anche espressioni dialettali fontanesi, episodi 

poco conosciuti della sua vita, o il giorno in cui, a colazione da noi, provò a 

usare sui tovaglioli della tavola i colori per la stoffa che mia nipote Lorella 

utilizzava per i disegni di scuola. In altra occasione disegnò in nostra presenza 

dei ventagli che aveva portato in regalo a mia moglie e alle mie figlie.  

Spesso ho ricevuto da Umberto anche delle confidenze del tutto 

personali su vicende importanti della sua vita,. Si trattava a volte di vicende 

sentimentali che egli allegramente  rievocava per evidenziare  la sua indole 

vivace, il suo carattere brioso, e le sue numerose avventure, ricche di aneddoti 

spassosi. In qualche occasione abbiamo scherzato, anche con Corrado,  sulla 

passioncella adolescenziale di Umberto per una certa “Assuntella”, sua coetanea  

e vicina di casa, che io conoscevo.  
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A un certo punto i frequenti incontri a Marino e Roma e le visite a 

Fontana mi convinsero che, al di là dei ricordi  nostalgici dell’infanzia,  stava 

maturando nell’animo di Umberto il desiderio di tornare tra di noi. Volle recarsi 

sulle sponde del suo Liri, dove aveva iniziato a modellare la creta, e a Fontana 

Superiore, dove ritrovava i segni dei racconti ascoltati da bambino sulle vicende 

del terremoto del 1915, che tanto lo avevano colpito e che spesso rievocava. Si 

recò pure presso la “fossa del monte” che – raccontava - per la sua natura 

misteriosa lo aveva affascinato tanto che era stato mosso dalla curiosità di 

esplorarla e la considerava l’emblema del suo spirito inquieto e vulcanico. Mi fa 

piacere pensare (ma non vuole essere una presunzione la mia) che in quel 

periodo forse fui proprio io il promotore o l’ispiratore, sia pure inconsapevole, 

dell’auspicato ritorno di Umberto in Ciociaria. 

Una mattina Umberto giunse a casa mia alla guida di una Ferrari “testa 

rossa” nuova fiammante e mi invitò ad andare con lui a Fontana Liri Superiore. 

Non nascondo che fui alquanto titubante nell’accettare il “passaggio”, ma non lo 

diedi a capire. Raggiungemmo velocemente il centro storico del paese, dove 

prima di tutto  volle visitare  la chiesa di Santo Stefano nella quale era stato 

battezzato. Qui mi disse che avrebbe voluto donare alla chiesa una sua Madonna, 

un altorilievo in bronzo dorato. Poi se ne dimenticò di sicuro. Credo che l’opera 

sia stata successivamente donata all’Abbazia di Casamari nel settembre 1983 e 

collocata su una parete del chiostro.  

Percorremmo quindi i vicoli  acciottolati e le famose “scalette” del 

nostro antico centro storico, che in un suo scritto egli aveva definito un piccolo 

gioiello, un museo  all’aperto, con delle bellissime chiese , come quella di Santa 

Croce. Umberto appariva visibilmente entusiasta ed emozionato. Ricordava 

appena quei luoghi che aveva visto da bambino, ma era conquistato dalla 
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struttura delle case, delle stradine, delle scalette - pure esse acciottolate - che 

conferivano un certo fascino a tutto l’ambiente. Affioravano vivi, nei suoi 

ricordi, i riti sacri, la processione della Madonna, i fuochi artificiali con le girelle 

(sorta di giochi pirici che partivano da San Rocco e andavano a spegnersi nei 

pressi della chiesa di S. Stefano). Rammentava anche le  leggende e i racconti di 

fatti miracolosi di cui aveva sentito parlare. 

Nel centro storico, tuttavia, fu colpito anche da evidenti scempi 

perpetrati sulle case millenarie, da costruzioni abusive e ammodernamenti 

insensati, dalla tinteggiatura inadeguata e dalla parziale trasformazione delle 

scalette messa in atto  per raggiungere con gli autoveicoli le varie abitazioni. 

Turbato e sconvolto, quasi furibondo, ebbe parole di aspra condanna verso chi, 

autorità e cittadini, aveva consentito o effettuato tali guasti. Giungemmo poi al 

largario che sovrasta la chiesa di Santa Croce e qui egli rimase ancora incantato 

di fronte al meraviglioso panorama che si perde a vista d’occhio fino ai monti 

Lepini. A un certo punto, alquanto eccitato, esclamò: “Gino, trovami qui, in 

questo posto incantevole, una casa da acquistare!”.  

In seguito Umberto mi chiese di passeggiare con lui lungo le sponde del 

Liri, lì dove aveva per la prima volta raccolto la creta da plasmare, e di visitare il 

Polverificio. Fummo accompagnati dal Direttore in persona, il col. Biagio 

Ferrara, da me precedentemente contattato, che ci illustrò le varie fasi della 

lavorazione e della produzione delle polveri. Anche questa visita lo rese 

oltremodo felice, perché gli ricordava che lì avevano lavorato il padre e il 

fratello Ottorino. Dopo qualche giorno mi giunse per posta un suo scritto a 

ricordo delle emozioni provate nel riscoprire sia il paese che il fiume (il testo, 

poi da lui stesso pubblicato, è riportato in Appendice). 
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Dei fatti e della vita di Fontana Liri parlavamo anche quando lo 

incontravo a Marino. Umberto mi faceva accomodare di fronte a lui, al suo 

massiccio tavolo da lavoro, e mi invitava a parlare del paese e degli amici. Poi 

mi conduceva al suo laboratorio e mi illustrava le opere che stava realizzando. 

Una volta assistetti, con molto piacere, all’assemblaggio e alla collocazione in 

giardino di una sua opera monumentale. 

Lo scultore, inoltre, mi faceva regolarmente pervenire l’invito per 

partecipare a qualunque mostra o manifestazione di cui era protagonista e molto 

spesso mi chiamava personalmente al telefono per ricordarmi di non mancare. 

Agli inizi degli anni ‘70 volle che partecipassi al primo convegno organizzato 

dall’Amministrazione comunale di Cassino per definire le modalità di 

realizzazione del Monumento alla Pace che venne poi collocato nel 1977 alle 

pendici di Montecassino nei pressi della Rocca Janula. Quel monumento 

rappresentò per Umberto il motivo di frequenti visite in Ciociaria e, spesso, a 

Fontana Liri cosicché anch’io, tramite i suoi racconti e i suoi commenti (a volte 

veri e propri sfoghi), potei partecipare – almeno emotivamente – alla 

realizzazione e alla collocazione dell’opera. 

In quello stesso periodo realizzò a Frosinone il Monumento ai caduti di 

tutte le guerre e fu per me motivo di orgoglio partecipare, quale Sindaco di 

Fontana Liri, all’inaugurazione del monumento, l’11 dicembre 1977, presente 

l’on.le Giulio Andreotti. 

Nel 1981 Umberto mi invitò a Firenze, presso il Forte Belvedere, alla 

sua mostra antologica, che mi colpì per la solennità dello scenario e per la 

maestosità delle opere esposte, tra le quali figurava un monumento di acciaio 

riservato a Fontana Liri, monumento che poi però fu donato alla Fondazione 

Mastroianni di Arpino, mentre a Fontana Liri ne fu destinato uno di bronzo. 
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Partecipai ad altre mostre dello scultore, come quelle allestite nel 1983 nelle sale 

dell’Abbazia di Casamari, nel 1986 nel salone di rappresentanza 

dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, nel 1987 presso il Complesso 

San Michele in Roma per la cerimonia di donazione allo Stato italiano di oltre 

20 opere, e nel 1993 per l’inaugurazione del Museo Mastroianni nel Complesso 

monumentale di S. Salvatore in Lauro in Roma.  

Ricordo ancora l’emozione e la gioia che provammo mia moglie 

Felicetta e io quando, nel 1984, nel visitare l’Hirshhsorn Museum Sculpture 

Garden di Washington potemmo ammirare due teste di bronzo scolpite da 

Umberto! Del resto, sono tanti i Musei di tutto il mondo che espongono le opere 

del nostro concittadino. Una volta egli stesso mi confessò che, andando 

all’estero, era felice di ritrovare le sue opere in vari musei o piazze: era come 

ritrovare i propri figli! 

Eletto sindaco nel 1975, assunsi subito l’impegno di impreziosire la 

nostra piazza Trento con un monumento del nostro illustre scultore e al riguardo 

costituii  un apposito comitato. Contattammo il Maestro che, entusiasta,  si 

dichiarò disposto a donare l’opera, ma a condizione che la piazza fosse 

ammodernata e resa idonea e al riguardo suggerì di affidarci a un architetto di 

sua fiducia. La scelta cadde sull’arch. Ugo Iannazzi, di Arpino, che approntò un 

progetto quanto mai originale che piacque a Umberto. Terminato l’iter 

burocratico con l’approvazione da parte del Consiglio comunale, il progetto 

divenne esecutivo, ma i nuovi amministratori non lo realizzarono e preferirono 

dare alla piazza una diversa sistemazione. Io, comunque, continuai a caldeggiare 

la donazione dell’opera promessa e nell’ottobre 1984, con un telegramma, 

Umberto mi comunicò che nonostante tutto, mio tramite, donava a Fontana Liri 

il monumento in bronzo Il guerriero, che ora si trova in Piazza Trento.  
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A tale proposito mi piace riportare il testo della lettera con cui Umberto 

mi diceva di aver parlato di Fontana con l’arch. Iannazzi e quello del 

telegramma con il quale mi confermava la donazione  (vedi Appendice). 

Ricordo, al riguardo, che il grafico e il plastico della nostra piazza 

Trento con il monumento furono esposti alla Mostra allestita a Frosinone presso 

l’Amministrazione Provinciale nel 1986 e riportati nella pubblicazione 

“Mastroianni in Ciociaria”, curata dall’Assessorato alla Cultura della stessa 

Amministrazione. 

Intanto, in quegli anni, mentre a Fontana si tergiversava sulla 

sistemazione della piazza e sull’ubicazione del monumento,  si andava 

consolidando il rapporto tra Umberto Mastroianni e gli Amministratori di 

Arpino, città di origine della famiglia Mastroianni, e fu lì costituita la 

Fondazione Mastroianni, che raccoglie una cospicua donazione elargita dal 

Maestro. 

Finalmente, dopo tanta perdita di tempo ingiustificata, la scultura Il 

Guerriero - che nel frattempo, per motivi di sicurezza, era stata custodita 

all’interno dello Stabilimento Militare e che per nostra fortuna Umberto non 

aveva richiesto indietro - fu collocata in piazza Trento e inaugurata in forma 

solenne l’11 giugno  1993. Fu quello per me un gran giorno, lungamente atteso: 

la realizzazione di un sogno e, per Umberto, un bagno di folla. Erano presenti il 

Sindaco Peppino Capuano, il Direttore dello Stabilimento Propellenti col. Biagio 

Ferrara e tante altre autorità. La popolazione partecipò numerosa e dimostrò allo 

scultore tutta la sua stima, il suo affetto e la sua riconoscenza. Fu quella l’ultima  

volta che Umberto incontrò pubblicamente tanti suoi concittadini, con i quali si 

fermò a parlare con cordialità e a ricordare gli anni trascorsi a Fontana Liri. Era 

visibilmente contento e commosso quando davanti a tutti, alla presenza anche 
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dei suoi familiari (il fratello  Corrado, la moglie Ida e la cognata Iride), 

illuminato da un sole forte che faceva brillare le sue lacrime, dichiarò: “Questo 

mio monumento che ho chiamato finora Il Guerriero voglio dedicarlo a tutti i 

fontanesi e a mio padre e voglio che  ora si chiami Il Ritorno”.  

Era stato veramente un ritorno il suo, il ritorno di un figlio che si era 

allontanato per realizzare i suoi sogni, che aveva combattuto e vinto la sua 

guerra, il ritorno di un guerriero  ricco di esperienze e di trofei  e non ancora 

stanco di combattere e di vincere. Era ormai un grande. Tra i tanti prestigiosi 

riconoscimenti internazionali poteva vantare, allora, il più ambito da tutti gli 

artisti, il Praemium imperiale del Giappone, conferitogli a Tokyo nel 1989: un 

Oscar della scultura, il massimo riconoscimento cui può aspirare un artista. Il 

Premio, che sancì ufficialmente la grandezza di un Maestro che aveva dato una 

forte impronta all’arte del suo secolo, rappresenta ancora oggi un motivo di 

orgoglio  per gli italiani e soprattutto  per noi cittadini di Fontana Liri. 

      Umberto provò grande piacere nel ricevere alcune lettere che gli studenti 

della locale Scuola Media gli avevano inviato per esprimere il loro 

apprezzamento e per invitarlo a Fontana liri. Lo scultore, impossibilitato a venire 

in quel momento, pregò me – in occasione di un incontro a Marino – di 

recapitare a quegli studenti una sua lettera. Lo scritto, da considerare un 

testamento spirituale, viene allegato in appendice per gentile concessione della 

prof.ssa Rita Proia, promotrice dell’iniziativa. 

Un giorno, qualche anno prima della sua morte, Umberto mi chiamò a 

casa sua per informarmi di un grande progetto che intendeva realizzare con il 

fratello Corrado e con i nipoti Marcello e Ruggero: girare  un film ambientato in 

parte a Fontana Liri (voleva scegliere con me i luoghi più significativi), per 

evidenziare la sua creatività e la genialità di tutti i rappresentanti della sua 
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famiglia. Questo sogno svanì, però, per la morte di Ruggero, per la malattia di 

Marcello e per le sue stesse precarie condizioni di salute. 

L’ultima volta che parlai con Umberto fu a metà febbraio del 1998, 

pochi giorni prima della sua morte, allorché mi chiamò di mattina presto e mi 

invitò a recarmi a Marino il lunedì successivo perché voleva donare alcune opere 

al suo paese, ancora una volta tramite la mia persona. Ne fui molto felice. Mi 

feci approntare da un tecnico alcune planimetrie delle zone più belle di Fontana 

Liri onde potergli suggerire delle scelte mirate circa i luoghi in cui collocare le 

opere oggetto della donazione, ma la domenica precedente l’appuntamento la 

moglie Ida mi comunicò di non andare a Marino perché le condizioni di salute di 

Umberto non gli consentivano di potermi incontrare. Ne fui addolorato, 

soprattutto per lui. Mi resi conto nello stesso tempo che sfumava anche 

l’opportunità per il paese di acquisire altre testimonianze della sua arte. Mi 

riempie comunque il cuore di gioia il solo pensiero che Umberto abbia nutrito 

questo desiderio e abbia pensato al suo paese fino agli ultimi istanti della sua 

vita. 

Non ebbi più occasione di sentirlo perché solo qualche giorno dopo, il 

25 febbraio 1998, Umberto morì. Avevo perso un caro amico, un amico sincero 

mio, della mia famiglia e del nostro paese, una persona eccezionale della cui arte 

sono andato sempre orgoglioso. Ora non mi resta che sottolineare, ancora una 

volta, che ho apprezzato e stimato Umberto per la sua grande umanità, per le sue 

molteplici attitudini, la sua bontà, il suo intuito, la sua arguzia. Egli è stato un 

artista prodigioso, un  lavoratore instancabile, un personaggio: ha dato lustro  al 

nostro paese imponendosi nel panorama culturale italiano e mondiale come 

artista straordinario.    
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APPENDICE 

Scritti di Umberto Mastroianni su Fontana Liri 

 

 

…mi riprende la nostalgia di questa unica città del mondo. Ho  

bisogno di sole, di calore, di umori corruschi e cordiali. Ho bisogno  

della mia gente…  
(da Il secolo di Mastroianni, Editrice La Sfinge Malaspina, Ascoli Piceno, 1995, pag. 41) 

 

 

* 

 

 

Sono nato a Fontana Liri, un piccolo paese del basso Lazio , poco 

lontano da Arpino, da dove ha origine la mia famiglia. Queste le 

origini di carne, quelle di artista stanno a Roma. Lascio lo studio di 

mio zio Domenico a via Margutta, a quindici anni, dove ho il primo 

serio contatto con la creta, dove disciplino l’istinto verso la creta. 

Raggiungo Torino e qui mi stabilisco. E’ il 1926. È qui, in questa 

città complessa, non facile e opposta alla mia natura ciociara, che la 

vita mi impone le prime sofferenze, i primi urti con la realtà di tutti 

i giorni. Inizio privo di mezzi, ricco solo di entusiasmo. Presto 

subisco i drammi e i condizionamenti che la vita comporta per la 

sopravvivenza. In me non c’è un programma, un antefatto. C’è un 

sogno. E mi trovo a combattere per una modesta e essenziale cosa: 

il pezzo di pane. Certo, amo l’arte; certo, un oscuro destino si incide 

nella mia vita come logica conseguenza della tradizione familiare. 

In verità non mi domando se questa è o no la mia strada. E’ quello 

che voglio. A sedici anni il mio primo problema è il pane; il 

secondo quello di padre. Due problemi in netto antagonismo. La 

vita mi ribolle dentro. La necessità di fronteggiare le mie 

responsabilità e il bisogno di studiare mi preparano presto a 

risolvere, di pari passo, queste due esigenze. Mi butto con tutta la 

mia giovanile forza nel lavoro e con una tenacia insospettata, riesco 

a realizzare quello che, oggi, la mia intera vita testimonia. 
(da Umberto Mastroianni, Il grido e l’eco, Edizioni Bora, Bologna, 1991, pag. 10) 
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* 

 

Il primo materiale che scoprii fanciullo, che subito si arrese alle mie mani inesperte e 

ansiose, fu la creta,depositata lungo le rive del fiume Liri. La creta era chiara, pulita, 

fresca, docile, femminea, sensuale.L’ho sempre posseduta con una felicità fisica e 

creativa esaltante. A Roma,allievo non troppo disciplinato dell’Accademia e meno 

ancora dello zio Domenico,ho respirato la serena classicità e la splendida solennità dei 

suoi tesori d’arte. A queste sensazioni devo aggiungere sempre i colori. Completano la 

mia fantasia. Anche il bronzo, il ferro, il legno, l’acciaio hanno i colori propri e riflessi 

setosi. Ma i miei colori di base sono quelli che ho assorbito, ragazzo, in Ciociarìa. Sono 

aspri e contrastanti: neri densi, rossi squillanti, blu cupi, ocra, verdi, viola, e gli ori degli 

altari e tutti gli arcobaleni sui colli, dopo le tempeste. Nella mia terra non c’è transizione 

tra i colori medioevali e quelli barocchi. Da questo insieme, nativo e meditato, dalla rude 

forza della mia terra, dalla sensuale ricchezza del Barocco, ribolle il crogiolo della mia 

fantasia. Là dentro nascono, lievitano,spesso muoiono,le mie idee. Diventano rapide 

forme e colori e sentimenti. Là, dove io sono solo,libero, a continuo confronto-scontro 

con me stesso. 
(da: Umberto Mastroianni, L’ombra lunga, Editrice Viscontea, Milano – Roma, 1991, pag. 23) 

 

* 

 

IL FIUME E IL PAESE 
Il Liri arriva dall’Abruzzo, sfocia a Sora, passa a Isola, Anitrella e 

invade Fontana Liri. È  un bel fiume impetuoso, sempre pronto a 

straripare, un fiume come tanti, ma questo è il “mio fiume”, ricco 

d’argilla, paludoso a tratti, e sembra portare nelle sue viscere 

melmose le stimmate del tempo. Sfocia così nella Ciociaria e rimane 

ancora mio, prima di diventare Garigliano. 

Ai suoi margini, da ragazzo, impastavo la rena sull’arenile dorato, 

dopo che le piene ne avevano depositato a montagne. A volte 

l’acqua lambiva il paese e allora pietre levigate dai secoli come 

sculture e tronchi d’albero squarciati e contorti si collezionavano ai 

miei piedi: ricordi di qualcosa che sapeva d’abissale e di domestico. 

Ricordo il tempo dei pupazzi, nati su questo fiume, l’epoca dei mille 

mostriciattoli sfornati sulla rena docile docile, ammansita 

dall’umidore pregnante della mia mano tenera. 

La mia prima avventura nasce nella mia terra, il primo tentativo di 

assaporare col pollice il gusto di far nascere le cose, di tradurre la 

fantasia. Infatti nascono, a volte, cose  che segnano un destino. 

Queste le prime impressioni accanto allo scoglio, all’acqua 

tumultuosa, dove l’impronta stessa del piede mi incuriosiva e a volte 

mi impressionava. Lì scoprii il senso della forma. Un piede, una 

mano impressi nella rena sono qualcosa più di un segno, di un 
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cedimento della materia. Sono una violenza, un urto che tenta la 

nascita. 

Questa violenza, questo senso dell’esprimere mi soggiogano ancora. 

Forse si nasce per far nascere. 

È la storia di tutti, anche la mia storia, che affonda nelle remote radici 

di Fontana Liri. 

Il fiume taglia in due Fontana, la squarcia nel mezzo, segnandola con 

il suo fluire lucente. Spaziando nell’aria, alla sua sinistra si 

intravede Montecassino, si intuisce Casamari sulla via di Napoli.  

S’erge come una balconata materna su Fontana una montagna 

brulla, dal cui ventre un vulcano spento elargisce acqua ferrigna 

alla valle. E ancora, nel cerchio dell’orizzonte, le mura ciclopiche 

della vicina Arpino, i tesori d’arte di Casamari, le torri disseminate 

per le campagne, che crearono l’incanto della mia giovinezza. 

Dalla parte opposta una piana fertile, a raggiera: Monte S. 

Giovanni Campano, Ceprano, Frosinone, Veroli, e via via per 

avvicinarsi alla periferia di Roma. 

Terra antica la mia, che stringe in grembo una storia millenaria ed 

una recente, avventurosa epopea. Terra nera, borbonica, fatta di 

brigantaggio crudele e cortese, di miti leggendari, che trasudano 

sangue di popolo, in bilico tra realtà e fantasia.  

Rosario corrusco di vendette che creano il senso infinito della 

tragedia. Tempo di equilibri provvisori, dove soltanto la ferocia 

stabiliva continuità di potere. 

Questi sono i confini-limiti del mio paese, che come un cuore caldo 

inebria i suoi eroi veri e di cartone. Questi sono i miei ricordi, 

tralicci dell’età più beata. 

Nel breve cerchio delle mie vallate fantasmi antichi e moderni si 

contendono il tempo. L’uomo porta i sintomi delle luci e delle ombre 

della sua vera essenza, di quel lembo di terra dove il pensare e 

l’agire rendono alacri gli uomini battuti dal sole, risucchiati dal 

tufo, nero come le olive smerigliate; dove la cadenza frettolosa dello 

scalpiccìo del gregge ha il suono della prateria. 

Questo è il mio paese, dove more e biancospino inebriano l’aria 

liquida di ogni contrada, dove un tempo gli uomini, coperti di solido 

velluto, galoppavano tra l’erba fiorita e la palude coi bùtteri festosi: 

calzari di cuoio morbido, zampogne gonfie, latrare di cani, pastori 

scuri, coperti di pelli, irsuti come cinghiali nella bella vallata del 

Liri. 

Allora le mandrie risalivano l’altopiano di tufo sbrecciato dalla 

bassa Ciociaria. 

Ogni tutto mi riappare come un rigurgito di marea impetuosa, le 

praterie lussureggianti mi riportano l’angoscia del fiume spento, la 
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voce delle fonti perenni dove l’acqua si irradia in pantano, il 

muschio vespertino, lastricato dall’orma del cinghiale. Bello 

sarebbe ritessere il tempo, riabbracciare quella luce tersa, lavorare 

dall’alba la tramonto per riguadagnare il tempo perduto. Sarebbe 

un ritorno all’abbeverata. 

Ho passato una vita in terra ospitale, che mi ha regalato gioie e 

dolori, dolori incise come stimmate. Riscoprire oggi queste 

immagine è come tentare di sognare l’impossibile; ma c’è pure il 

tempo della fanciullezza, che appartiene a tutti, dove il primo solco 

della vita riceve natali di speranza. 

Oggi è tardi, l’approdo è disumano, ingrigito dalle esperienze. Ma 

voglio ritornare là dove i miei mi videro bambino, voglio lavorare 

tra le forre, il sole e gli abbaini del mio paese; voglio ritrovare la 

perduta dimensione, la sapienza antica, il nitore dei miei pensieri, 

colmare un argine; ritrovarmi per raggiungere la matrice ancora 

intatta della mia piccola storia. Riscoprire oggi il Liri, il monte, il 

lago, il tufo, che dallo squarciato ventre riaffiora con segni antichi 

di memorie nuove. 

Allora la vallata era un mare placido, che non trovava attrito nello 

scoglio. E tutto quello che nasceva era ricolmo d’istinto come una 

pianta, un essere che si inseriva respirando naturalmente 

nell’atmosfera. 

Poi, il primo urto, la realtà che tutto sovrasta. Allora nasce l’uomo  

consapevole. Ma questa è storia di tutti, e io mi allontano dal tepore 

del ricordo per naufragare verso la corsa spietata della vita. 

Qui il vulcano, il fiume, la cava d’argilla sono gli elementi che 

meglio mi riportano ai miei giovani anni, come la montagna che 

sovrasta il paese. E’ scultura viva. Il vulcano, che la tormenta e la 

ferisce, mi aiuta a sgretolarla meglio per ritrovare nel più profondo 

dei sedimenti i segni di una civiltà scomparsa.  L’acqua sgorga 

amara, oggi. 

Le forre verdi si accavallano. Ancora il fiume, come un primo 

attore, è sempre alla ribalta, la cava di argilla si lascia sventrare a 

poco a poco per il rosso mattone, il paesaggio brigantesco e turgido 

cede alla desolazione di una casa anonimamente moderna, che male 

attecchisce. Il vulcano non promette fuoco, il fiume è sonnolento, ma 

io voglio pensare ancora a quel fuoco, ancora all’impetuoso  

Liri, all’argilla matrice di statuine innocenti, come mostri fuori  

tempo.  
(da: Umberto Mastroianni, Il grido e l’eco, Edizioni Bora, Bologna, 1991, pag. 13) 
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* 

 

Il sole è a picco, sulla salita. Dopo tanti anni ritento la scoperta del mio diroccato paese. 

Rocce grigie, alberi contorti, pietre annerite, devastate dal tempo, e umili. Muschio e 

silenzio. Paese fossilizzato in una struttura arcaica: fortezza, labirinto, sinuosità 

serpentine di vicoli acciottolati che imprigionano i passi strascicati nelle pianelle. Le 

case sono strette le une sulle altre, con finestrelle come occhi spenti e vasi di gerani 

fiammanti sui davanzali. Intorno olivi e cipressi e melograni. E silenzio. Un paese 

sospeso nel tempo: romitaggio di un’ora per incontri azzurri. Gente non se ne vede. I 

giovani sono precipitati in basso, dove la vita si dibatte. La realtà si gioca alla base.  

Al culmine, dove mi trovo, rimangono soltanto anime scarnite,che contano di volare più 

in alto alla prima schiarita. Intorno è il vivo silenzio della montagna, rotto da tenui suoni 

di campane ,belati,  

richiami e mormorio del vento. 

Mi guardo dentro nei ricordi. Aspetto che riaffiorino. Qui la notte inizia al tramonto, con 

le prime frizzanti folate, che scendono dalle alture e la nebbia grigia che sale dal 

fondovalle. Riscopro le luci a raggiera della chiesetta spoglia. Sulle loro scie escono le 

donne, chiuse negli scialli, frettolosi verso le cucine tiepide. Mi sdraio sotto una pianta e 

aspetto la notte fonda –quella notte che ricordo a distanza di anni frenetici e che dilaniò 

il velario dei cieli stellati della mia infanzia.  

La tragedia
1
 s’accostò al paese con passi di velluto, stava sospesa sopra le case, sotto il 

cielo cupo. Non tirava vento, ma un’aria greve faceva alzare gli occhi delle donne dal 

cucito e inquietare gli animali nelle stalle. Una sera come tante altre, ma a suo modo 

unica, nel calendario.  

Verso mezzanotte, quando anche le case sembrava dormissero un sonno di pietra, un 

tonfo sotterraneo, una giostra di aria e di vento, un sussulto schiantarono gli echi della 

notte e crearono il caos. Panico e disordine. Filiformi serpentine si aprirono sui 

selciati,ramificazioni nevose segnarono le facciate delle case. Polvere e rotolii. Nessuna 

crollò. Morirono tutte in piedi, strette le une alle altre. Ma furono tutte incise dal tetto 

agli scalini su strada da questo bisturi di fuoco, che le macchiò per sempre. 

Come un sudario la paura avvolse l’attimo di silenzio sospeso, prima delle grida, dei 

rintocchi di campane, dello sbattere di porte, degli ululati. Richiami, passi in fuga. Un 

pianto corale.  

Il caos aveva stritolato il cuore del paese senza ucciderlo. Il paese aveva retto alla prova. 

La forza cieca della natura si era scontrata con la coesione delle antiche pietre. 

Con questa pelle martoriata il paese continuò a vivere, risucchiando dall’interno il calore 

e la vita perduti all’esterno. A fatica, perché gli rimasero fedeli soltanto i vecchi. 

Sembrava un groviglio di grotte, una spettacolare castellanìa preistorica, un avamposto 

del silenzio. Un presagio dell’apocalisse. Eppure la vita quotidiana continua, suo 

malgrado, sotto l’aereo che sorvola le montagne, sotto la pallida luna piena. 

Il paese, rattrappito nella sua impotenza, mutilato, vive sempre. Qui, ancora, si nasce e si 

muore, ma i frutti sono scarsi, come da un albero bruciato dal fulmine. Il pane, il latte, il 

vino, la pecora, la capra,il mulo, la ricotta assorbono il lievito delle sue perenni fonti di 



 18 

vita. Il fuoco rimane non domato, ma l’amore resta il sicuro rifugio degli assetati della 

vita. Nel richiamo d’amore le tenebre scendono precoci sugli ampi letti, asciugando 

lacrime e passioni. 

Qui l’odore della terra è acre, caldo; qui l’eternità ha un senso umano. Interi secoli di 

esperienza si sono sfilacciati senza che una stella abbia abbagliato o profanato la sua 

immobilità. Qui l’uomo  

vive una sua dimensione naturale, fuori dal consumismo della società moderna. 

La mia mano preme sulle rocce, sulla terra, se ne riempie, la stringe. Ma davvero il 

terreno ancora scotta? 

Giù nella vallata saettano le luci dei fari, tremolano tra la foschia i lampioni dei paesi 

fermi sull’orlo dei fiumi, scesi verso la civiltà moderna. Laggiù la vita ha perduto questo 

ritmo umano, questo  

pacato svolgersi di stagioni e ha perso anche gran parte del suo significato più sacro: ha 

perso il valore del tempo. 
(da: Umberto Mastroianni, L’ombra lunga, Editrice Viscontea, Milano – Roma, 1991, pag. 213) 

---- 
1, Si allude al terremoto del 1915. 

* 

 

ZOLLE DI TERRA 
 

Mia terra rinverdi  

la mia palude. 

Ogni minuto 

un frammento di calce, 

il sole abbronza 

la caligine 

che divora la mia infanzia, 

infanzia sull’acre terra. 

Trasumana allora  

la malinconia del tempo 

quando più caldo in cuore 

il battito soave 

straripa dentro. 

Infine angoscia 

giorni neri  

giorni dispari  

giorni di nera falce 

che vertebra famiglie 

e accomuna 

nello sbaraglio 

del lungo solco  

le iridate croci. 
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* 

 

PAESE DI MEMORIE 
 

Terra mia lontana 

ombra fugace 

tristezza d’un Fato 

sopravvissuto. 

Nel tuo ventre – alveare  

inciso da stimmate 

ancora c’è  tanto sole! 

Oggi l’aria mi porta  

segni sull’onda 

come chitarra 

che rinnova goccia a goccia 

l’aspro suono. 

 

 

* 

 

 

MEMORIE 
 

Riguardo queste memorie 

questi segni lapidati 

che sonnecchiano, oggi,  

sull’ardire dell’ora potente 

 

quando ingigantiti tutti  

dall’urlo della rivolta 

osammo ritornare  

alla Gloria dei Padri. 

 

Queste vertebre fossili 

in orrida sequenza 

cedono a un’organica vita 

a fulgente matrice  

per uomini nuovi. 
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* 

 

RITORNO 

 

Infiorai il capo 

bendai le membra 

aprii un varco 

verso il cielo 

 

toccai l’azzurro 

lacerando l’arcobaleno 

e raggiunsi 

l’incomparabile 

volta celeste 

 

riorganizzai il bivacco 

sulla dura terra 

dei padri 

 

inchiodai le stimmate 

nel rifugio dei peccatori 

 

fuggirono 

 

riattraversai il deserto 

l’occhio fisso 

all’Orsa 

immemore di memorie e di sepolcri. 

 

* 

 

PAESE DI CARNE 

 

Il mio paese 

dove la materia 

provoca 

e sfalda 

come un maglio 

potente 

le ultime 

ragionate sequenze. 
(da: Umberto Mastroianni, Il grido e l’eco, Edizioni Bora, Bologna, 1991) 
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* 

 

IL TEMPO PERDUTO 

 

Il silenzio raggela 

il tempo 

tornano memorie – sogni 

dal fondo dei ricordi 

 

il tempo 

perduto s’apparenta 

alla follia 

rimorso di civiltà sepolte 

nel letargo della storia 

 

terra promessa 

nera di vergine argilla 

ho perduto 

il tempo felice dei ritorni. 
(da Costanzo Costantini, La biografia completa di Umberto Mastroianni, Edizioni Bora, Bologna, 1993) 

 

* 

 

IL LIRI 

 

Argine muschio arenile 

incisione nel tempo 

infanzia splendente 

di colori in nera terra 

ciociara, impronte 

stagnano sul Liri. 

Riemerge dall’esplosione 

un sogno che in pietra 

la terra ricompone. 
(da Costanzo Costantini, La biografia completa di Umberto Mastroianni, Edizioni Bora, Bologna, 1993) 

 

* 

 

Marcello è mio nipote, ma un poco lo invidio, perché mi sembra che faccia un mestiere 

meno faticoso e meno solitario del mio. Perché lui, in teatro al cinema, ha sempre una 

guida, più o meno valida, questo non conta sul suo risultato - mentre io sono solo con la 

mia selvaggia passione e la mia perenne scontentezza. Marcello è nato come me, a 

Fontana Liri, un paesino sulle rive del fiume ciociaro, sotto Arpino, da cui la nostra 
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famiglia discende. Da ragazzi, io adolescente, lui bambino, giocavamo sui prati dello 

stabilimento che produce dinamite per il signor Nobel o lungo le rive 

del Liri, tra isolotti di creta e ghiaia. Avevamo sogni in comune,sogni di briganti, di 

fughe, di grandezza, di mondi da conquistare. Io sono nato scultore, lui è nato attore. 

Recitava fin da allora, con una spontaneità che copriva bene le bugie e gli evitava 

spesso le punizioni. Nella mia famiglia esiste,da generazioni,un ramo di artisti e di 

sognatori. Mi ricordo lo zio Domenico, mio cugino Alberto , scultore e disegnatore,un 

altro cugino,oggi americano, Richard Conte – perché molti di noi sono emigrati dalla 

Ciociaria – l’operatore cinematografico Ruggero e infine mio fratello Corrado. 

Marcello veniva sempre, quando studiava all’Accademia di recitazione,nel mio studio. 

Vi è cresciuto. Corrado ed io pensavamo che non facesse progressi, tanto gli era 

spontaneo recitare. Insieme abbiamo girato un po’ di mondo. I reciproci impegni,oggi, 

c’impediscono di vederci più spesso,ma questo non significa che ci si dimentichi.  

Spesso Marcello mi chiede che fine abbia fatto il ritratto che gli feci da ragazzo, e rifiuta 

di credere che lo abbia venduto per bisogno, per pochi soldi. Io gli rinfaccio di non aver 

giocato una quaterna,che poi uscì. Volevamo,con quei soldi, perché altri non ce 

n’erano,realizzare un film con le mie sculture come personaggi con cui colloquiare. Un 

film di gesti e musica soltanto. Marcello doveva prestarmi la sua casa di Roma – allora 

io vivevo a Torino – Ruggero doveva girarlo e Corrado curare la parte finanziaria. Un 

quartetto di sognatori che non combinò nulla. Rimase Corrado  soltanto a crederci. 

Marcello ha ancora grandi possibilità per dimostrare le sue capacità 

espressive. La sua pigrizia, che in fondo è placidità e anche paciosità , lo tiene lontano 

da gigionismi e forzature. Come attore vive una sua pacata misura di umori ed emozioni 

nei ersonaggi in cui si cala. Lo sorreggono una sana ironia familiare e un buon senso 

ciociaro. Il dialetto è il suo intimo modo di reagire alle difficoltà, alle esigenze del 

personaggio celebre, al pericolo di non estare se stesso. La sua profonda vis comica lo 

trattiene sempre dal cadere nel provinciale, 

nel retorico. Il mio giudizio su di lui diventa quasi un problema di famiglia,ne siamo 

fieri e un poco turbati; a volte lo critichiamo, perché non  ammettiamo che l’orgoglio ci 

tolga il piacere di saperlo nostro. Sarò e lo saremo tutti felici, il giorno in cui lo 

vedremo recitare un grande capolavoro o tornare in teatro, padrone di un ruolo umano 

ed espressivo, come in passate occasioni, ma noi già sappiamo che la sua personalità ha 

segnato l’ottava arte, in questo dopoguerra, e che in sé raccoglie gli umori, le influenze 

e le istanze di una famiglia, che conta altri personaggi notevoli e che intende perciò 

lasciare un segno nella sua terra d’origine.   
(da: Umberto Mastroianni, L’ombra lunga, Editrice Viscontea, Milano – Roma, 1991, pag. 67) 
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* 

 

Il vulcano spento di Fontana Liri 

Una platea ingemmata di punte architettava le sembianze grottesche  

di un monte, pietrificate sulle zolle di un mare riemerso in roccia  

granitica: tali le gibbosità estreme di una antelucana frana nella valle. 

Smisurata in tutto, blasonata e turrita saettava giacigli di aquile al  

vento. 

Anfrattuosità, cavità cancrenose di spento vulcano originavano verde  

di pianta grassa. 

Stimmate carbonizzate, impronte arcane sotto la crosta arenosa  

illividivano il pesante mantello. Cicatrici violente, polvere vetrificata  

cangiante al sole incandescente. 

Montagna derelitta, appesantita all’orlo di una fertile piana. 

Penetrando in cavità tenebrose del ventricolo butterato, l’occhio  

scorreva le arterie ramificate irrigidite per secoli dai miasmi  

trogloditi del passo bivaccante nella preistoria. 

Arroventata di ferro la spaccatura piagata riaffiora scultura riemersa,  

robusta scultura incisa di martirio nel profondo drammatico sepolcro  

del tempo. 

Naturali infiltrazioni, scoscesi dirupi, dirottanti cascate, orridi in  

orridi ripetevano matrici di eccezionali forme misteriose,abbattutesi  

sulla roccia che franando all’urto ribolliva agonizzante nel subire  

l’amplesso. 

Montagna artigliata,violentata da forze penetranti, divoratrici che  

risucchiavano la polpa viva ischeletrendo a poco a poco l’immagine  

monumentale di forme soprannaturali: soprastanti pianori in abetaie  

rare, sommesse. 

La grande scultura creava il baratro, qui la negativa, la matrice  

bollente, pressante, violenta. 

Anziché in una generosa crescita della creta che a poco a poco si  

anima rovesciando forme su forme concatenate, procedeva in senso  

inverso. 

Un pollice precoce individua la feconda arteria procedendo con  

consapevolezza . 

L’uomo nel suo limite crea rintocchi di luce e di forme arricchendo  

di minuscoli trofei la natura. La montagna nel suo misterioso incedere  

, nel suo monumentale ansito modella con mano gentile il suo seno,  

realizzando la sua architettura rupestre,cavernosa che stilla fiato di  

tenebre nel sussulto dello spazio premuto e inciso a carattere di  

sangue aggrumato, calcificato. 
(da Umberto Mastroianni,Vento furente, Editrice La Sfinge Malaspina, Ascoli Piceno, 1995, pag. 66) 
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* 

 

…Non ho messaggi da lasciare. Non sono né un filosofo né un  

profeta, sono un artista e proprio da artista ho dato più io, con  

l’acciaio, il ferro, il bronzo, la pietra di quanto altri con le parole. Che  

hanno costruito falsi altari per comodi interessi. L’arte non è politica,  

lo so, ma parla ai sentimenti dell’uomo. E questo solo, in fondo  

conta. 
(da Il secolo di Mastroianni, Editrice La Sfinge Malaspina, Ascoli Piceno, 1995, pag. 85) 
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