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Roccasecca / Le insorgenze del 1799 in alta Terra
di Lavoro. Alla ricerca delle radici del brigantaggio 
Si terrà sabato 22 ottobre

a Roccasecca il IV con-
vegno di studi dedicato

al brigantaggio: storia, per-
corsi storiografici, compo-
nenti culturali, luoghi e,
quest’anno, “radici”. Il con-
vegno cercherà di mettere a
fuoco uno dei momenti storici
che hanno prefigurato il feno-
meno del brigantaggio. Si ten-
terà di individuare, nella
tragica parentesi della Repub-
blica Napoletana, gli elementi
originari del brigantaggio.
Operazione sicuramente non
facile e che favorirà un serrato
dibattito. “Le radici del bri-
gantaggio. 1799: Le insor-
genze in Terra di Lavoro” è il
titolo del convegno organiz-
zato dall’Università Popolare
di Antica Terra di Lavoro, con
il patrocinio del Comune di
Roccasecca e la stretta e attiva
collaborazione con l’Associa-
zione Identitaria “Alta Terra
di Lavoro” e la onlus “I sedili
di Napoli”. Il convegno si
aprirà con un’introduzione
dello storico-giornalista Fer-
nando Riccardi che del con-
vegno è il direttore scientifico.
Seguiranno gli interventi di

CASERTA / IL LIBRO SARA’ PRESENTATO OGGI ALLA LIBRERIA FELTRINELLI

Arte
ARPINO

Fino a domenica 13 novem-
bre, presso il castello di La-
dislao di Arpino, resterà
aperta al pubblico la mo-
stra dell’artyista cinese
Ren Wendong “Segni di
loto”, curata da Loredana
Rea, direttore della Fonda-
zione “Umberto Mastro-
ianni”.

Poesia
CASTROCIELO

Sabato 22 ottobre, a Castro-
cielo, alle 16.00, nel Monacato
di Villa Euchelia, si terrà
“EleMenti della poesia. Aria,
Acqua, Terra, Fuoco”.

Musica
ROCCASECCA

Nell’ambito della XXII edi-
zione del “Festival Interna-
zionale Severino
Gazzelloni”, a Roccasecca,
martedì 25 ottobre, si terrà
il concerto di Uto Ughi.

Teatro
FROSINONE
Lunedì 24 ottobre, a Frosinone,
presso il Teatro Nestor,  sarà portata
in scena la commedia “Natale in casa
Cupiello” di Eduardo De Filippo.

“Pagine in causa. Processo alla giustizia” di Pasquale Beneduce
“Pagine in causa - Processo alla
giustizia e pratiche del pertur-
bante nel Diario di un giudice”
di Pasquale Beneduce (Edito-
riale Scientifica) giunge alla
sua terza edizione. Il volume
sarà presentato oggi, venerdì
21 ottobre, alle ore 18.00,
presso la Libreria Feltrinelli di
Caserta, in Corso Trieste,
154/156. L’evento è organizzato
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale “Liberali-
bri”. Con l’autore,
interverranno Giuseppe Barone
(saggista), Luigi Di Santo (do-
cente di Filosofia del Diritto),
Fausto Pellecchia (filosofo) e
Andrea Meccia (giornalista).
Beneduce, storico del diritto
presso l’Università di Cassino e
del Lazio Meridionale, in que-
st’opera compie un’analisi mi-
nuziosa e appassionata della
vicenda letterario-giudiziaria
di un libro comparso in Italia
alla metà degli anni cinquanta
“Diario di un giudice”. L’au-
tore, Dante Troisi, era in quegli
anni magistrato presso il Tri-
bunale di Cassino. Diciotto pa-
gine di quel libro furono
chiamate in causa come articoli
di un codice con l’accusa di
compromettere il prestigio
dell’ordine giudiziario. Cosa

accadde a quelle pagine incri-
minate? Campo estetico e im-
maginario di autorità si
scambiarono colpi semantici in
un gioco stupefacente di spo-
stamenti e di mutazioni. E per
entrambi, Troisi doveva restare

un tormentato giudice di se
stesso o un temerario giudice
che scrive. Ma nelle sue pagine
si dipanò l’autoinchiesta di en-
trambi questi sacri ordini:
quello della letteratura e quello
della giustizia. Beneduce, dopo
aver ricostruito il contesto di
quegli anni, un’Italia ancora
scossa dalla guerra e sulla via

del boom economico, crea un
flusso affascinante di storie col-
legando con un robusto filo
rosso gli atti a verbale di cui è
intessuto il Diario, il giudizio di
disciplina, le recensioni della
critica letteraria, le interviste e
i carteggi di cui Troisi è prota-
gonista. Al centro della scena,
troveremo due scandali: quello
del giudicare e quello dello
scrivere. Alla figura di Dante
Troisi e alla sua opera si inte-
resserà anche la Rai, che nel
1978 realizzerà uno sceneg-
giato liberamente ispirato alle
pagine del Diario. Pasquale Be-
neduce è professore associato
di Storia del diritto medievale
e moderno all’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale. Collaboratore del
regista Paolo Benvenuti, dirige
nell’Ateneo cassinate il labora-
torio “Arte e diritto”. È autore
di numerosi saggi, tra cui “Altri
codici. Sentimenti al lavoro nei
galatei forensi” (Rubbettino,
2008); “Un autore a verbale. Il
caso Dolci nei processi e nelle
carte di polizia” (Editoriale
Scientifica, 2012). Ha curato la
riedizione del libro di Danilo
Dolci, “Processo all’articolo 4”
(Selleri, 2011), scrivendone la
postfazione.

Visita guidata
COLLEPARDO

Ogni domenica dl mese di ot-
tobre presso la meravigliosa
Certosa di Trisulti, a Colle-
pardo, si terranno visite gui-
date alla Certosa a cura del
Centro Guide “Cicerone”.

Laboratorio
POSTA FIBRENO
Sabato 22 ottobre, a Posta Fi-
breno, la Pro loco in collabora-
zione con la Riserva Naturale,
tiene, dalle 10.30 alle 12.30, un
“Laboratorio di autoproduzione
del sapone e cura ecologica
della casa”.

Beneficenza
SORA

Da venerdì 21 e fino a dome-
nica 23 ottobre, a Sora, presso
il Centro Commerciale “La
Selva”, appuntamento con
l’evento di beneficenza “In-
sieme x Amatrice”.

per trascinare questo feno-
meno fuori dai vari clichè,
oggi iniziamo ad approfondire
aspetti che sembrano allonta-
narci dal problema ma che
hanno una loro funzionalità
nell’economia generale del fe-
nomeno. Registro anche una
certa attenzione verso questo
appuntamento annuale e ciò
suscita soddisfazione. Racco-
gliamo consensi e attenzione
da parte degli studiosi sempre
disponibili a raccogliere il no-
stro invito. Devo ringraziare

Alfredo Saccoccio, che illu-
strerà la figura di Fra Diavolo,
di Fernando Di Mieri, che ci
parlerà del cardinale Ruffo e di
Giuseppe Serroni che relazio-
nerà sulla restaurazione borbo-
nica. Il convegno si chiuderà
con la presentazione della ri-
stampa anastatica della “Storia
della spedizione del Cardinal
Ruffo” opera di Domenico Pe-
tromasi risalente al 1801. Il
convegno sarà presentato da
Alessandro Marcuccilli ret-
tore dell’Università Popolare
di Antica Terra di Lavoro e
moderato dal presidente del-
l’Associazione Identitaria
“Alta Terra di Lavoro” Clau-
dio Saltarelli. Appuntamento,
quindi, a sabato 22 ottobre, alle
ore 16.30, nella sala San Tom-
maso del Palazzo del Comune
di Roccasecca. «Siamo arri-
vati alla quarta edizione di
questo convegno di studi sto-
rici -spiega Alessandro Mar-
cuccilli - e possiamo ben dire
di aver esposto l’argomento in
quasi tutte le sue sfaccettature,
cercando di capire il fenomeno
del brigantaggio in tutta la sua
complessità. Mentre le prime
occasioni sono state impiegate

Fernando Riccardi e Claudio
Saltarelli, partners insostitui-
bili nella realizzazione del-
l’evento. Il nostro successo
deriva anche dalla caparbietà
con cui teniamo fermo il no-
stro obiettivo finale e cioè
quello di far capire ai cittadini
parte della loro eredità storico
e culturale senza mai essere
accademici o autoreferenziali.
Infine, un ringraziamento al
sindaco Sacco e all’ammini-
strazione per la loro disponi-
bilità».             


