
IL PASSATO DIETRO LA PORTA. STORIA DI UN AMORE ROCCHIGIANO 

 

Rocca D’ Arce, inizio Novecento, e una porta di legno, queste le coordinate della storia d’amore 

sbocciata tra i due rocchigiani Adele Colafrancesco e Domenico Mollicone. 

Fino agli anni ‘50 del Novecento, a Rocca D’Arce,  piccolo comune montano situato nella provincia 

di Frosinone, vi era una netta distinzione fra i ricchi e i poveri, che si concretizzava materialmente 

anche nella nota Porta Sveva, che situata nei pressi di San Cataldo, delimitava e limitava l’accesso 

dei meno abbienti alla parte alta del paese. 

La Porta, che veniva chiusa tutte le sere per evitare saccheggiamenti da parte degli indigenti, non 

costituiva tuttavia l’unico divisorio, era infatti compito di un’apposita guardia collocata su un 

muretto, assicurarsi che nessun indiscreto si affacciasse dalle finestre, e disturbasse la consueta 

passeggiata pomeridiana dei signorotti, che aveva luogo lungo il viale che si estendeva al di sotto 

della piazza. 

Adele era figlia di due commercianti benestanti, Pasquale Colafrancesco e Vincenza Cacciarella. La 

sua famiglia faceva parte, assieme ad altri quattro casati, della Rocca D’ Arce bene. 

Nel palazzo di famiglia, monumentale  struttura di 350 metri quadri, scorrevano nel lusso del tempo 

le giornate di Adele, delle sue sorelle Maria Elisa, Amalia e Assunta, e dei suoi fratelli Francesco, 

Michele, Giuseppe denominato “Don Peppe” per il suo portamento signorile, e Giustiniano, sindaco 

incaricato dagli Americani il 3 febbraio 1945 fino alla sua cacciata avvenuta nel 1949.  

La proprietà, situata  in Via Maggiore, attuale Via Manfredi, si disponeva in tre livelli con un 

maestoso giardino interno, ed ospitava anche lo studio medico del dottore De Luca. 

Il piano terra era caratterizzato da un doppio ingresso: quello principale si affacciava sull’ampio 

cortile adornato da un arco in pietra d’epoca, posto su due imponenti colonne romane, mentre il 

secondo ingresso dava l’accesso a un appartamento del primo piano. Quest’ultimo era per l’appunto 

suddiviso in due unità indipendenti ma collegate fra loro. 

Il palazzo si articolava in sei spaziose camere da letto, quattro bagni, due cucine, due saloni 

impreziositi da notevoli camini,  ampie cantine in pietra situate al pianterreno, e spazi attualmente 

liberi, utilizzati al tempo come frantoio e in età più tarda come bottega. 

La GIL (Gioventù Italiana del Littorio) era il nome conferito al principesco salone collegato a un 

terrazzo panoramico che offriva una vista mozzafiato sulla rigogliosa Valle Del Liri.   

Nel corso della storia della residenza, La GIL, accolse oltre alle riunioni politiche nel periodo 

fascista, anche le rappresentazioni teatrali inscenate dai De Camillis e organizzate dal parroco Don 

Giuseppe Rondinelli, che ne amministrava i guadagni ricavati, fino ad essere sfruttata negli anni ’70 

come aula scolastica. 

Domenico, figlio di Francesco Mollicone e di Rosa Di Folco, proveniva invece da una delle tante e 

umili famiglie di contadini che abitavano le campagne di Rocca D’ Arce.  



Nonostante l’artigianato in quegli anni costituisse il fulcro delle attività che tenevano in vita il 

paese, nessun commerciante, se non i calzolai, godeva di una reputazione tale da potersi strappare di 

dosso l’etichetta di “cafon”(cafone).  

Domenico, abitando nei pressi di Montenero, in una zona conosciuta come La Casella era “une de 

gli cafune de fore” (uno dei cafoni di fuori), uno di quelli destinanti a rimanere fuori la porta, 

radicato alle proprie villane origini.  

Ai piccoli mercanti rocchigiani era concesso varcare il limite in occasione del mercato e della fiera, 

che si svolgevano lungo la piazza del paese, e che costituivano imperdibili opportunità di guadagno 

e d’incontro. Fu difatti la tradizionale fiera di San Bernardo del 14 ottobre a favorire l’incontro fra 

la facoltosa Adele ed il bottaio Domenico.  

Scambi di sguardi e fugaci incontri nel frantoio del paese, furono solo l’inizio di quel folle e cieco 

amore, mal visto però dagli occhi attenti e scontenti dei Colafrancesco, che ambivano a “nu bone 

partite” (un buon partito) che mantenesse alto il prestigioso nome di famiglia.  

Le doghe di legno e i cerchi di ferro di Domenico non sarebbero certo mai bastati a mantenere 

invariate le ricche abitudini di Adele, ma il forte sentimento fece sì che lei decidesse ugualmente di 

privarsi dei suoi beni, pur di convolare a nozze con il suo amato il 30 gennaio 1909. 

Diseredata dalla sua famiglia, la Porta Sveva venne chiusa alle sue spalle. 

L’abitazione de La Casella, in cui Adele passò il resto della sua vita, constava di quattro stanze 

sviluppate su due livelli, uno spazio che sembrò non ristringersi mai, neanche quando alla 

primogenita Antonietta, seguirono le nascite dei fratelli: Bernardo, Antonio, Maria, Assunta e 

Giuseppina, quest’ultima venuta al mondo in seguito alla prematura scomparsa del fratello 

Giuseppe. 

Ancora più solenne della promessa matrimoniale, fu quella che Domenico fece ad Adele una volta 

congiunti, per compensare alla modesta vita che da quel giorno avrebbe atteso la novella sposa. Egli 

le giurò, infatti, che non le avrebbe mai fatto “ ‘ncretà gli pede” (infangare i piedi), ovvero che non 

le avrebbe mai fatto svolgere i duri lavori campestri.  

Adele impiegò allora le sue forze dividendosi fra la cura della prole e l’attività di “mammara” 

(ostetrica), assistendo nel parto numerose donne della campagna.  

Nel frattempo il lussuoso palazzo era stato diviso fra Don Peppe e Giustiniano, i rapporti con la 

famiglia Colafrancesco si erano ridotti a un distaccato saluto, e si raffreddarono pressoché 

totalmente in seguito ad un curioso aneddoto: in occasione del matrimonio, Adele aveva ricevuto 

come dote un appezzamento di terreno con piantagioni di ulivi su uno scomodo pendio di Rocca D’ 

Arce, noto come La Rotta, ed un gallo come simbolo di cattivo auspicio in sostituzione della 

tradizionale gallina di cui si faceva generalmente dono in liete circostanze. Fu proprio a quel gallo 

che venne associata l’andatura claudicante della primogenita Antonietta. 

L’unione fra Domenico e Adele durò fino alla morte di lui avvenuta nel 1954, cui seguì quella di lei 

otto anni più tardi. 



Nei loro quarantacinque anni di matrimonio, l’amore che inondava casa Mollicone fu 

abbondantemente sufficiente a viziare anche i dodici nipoti, fra cui mio nonno Bernardino, oltre che 

la nipote acquisita di Adele, Teresina, considerata una figlia come sottolineato da un detto della 

contrada: “Adelina La Casella ‘n t’è niciuna figlia bella. T’è soltanto la Teresina, che manea gli 

quadrine.”(Adelina de La Casella non ha nessuna figlia bella. Ha solo Teresina, che maneggia i 

quattrini.). 

L’abitazione de La Casella è tutt’oggi in loco, seppur disabitata a seguito della scomparsa dei due 

coniugi, mentre il palazzo in Via Maggiore è stato ereditato e ristrutturato dai discendenti di 

Giustiniano. 
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Domenico e Adele dinanzi l’abitazione de La Casella 



  

  La Porta Sveva (tratta da una cartolina) 

 

 

 
 

 
 

Il pendio de La Rotta 



 

    

Ingresso abitazione de la Casella, oggi 

 



                         

                               Ingresso pianoterra dell'abitazione 
 

 

 

 

Interno dell’ abitazione de La Casella 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cortile Palazzo Giustiniano 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cortile Palazzo Giustiniano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      



 

  

                                           Appartamento primo piano 
 

       



 

             

 

Cantine Palazzo Giustiniano 

 

              



        

La GIL, oggi 

 

 

                                         

Camino sala da pranzo 



           
 

 
 

Corridoi Palazzo Giustiniano 
 
 

             



                 

Salotto Palazzo Giustiniano 

 

 

                                                      

Cucina e camino Palazzo Giustiniano 



                  

    

Camere da letto Palazzo Giustiniano         

                                                          

                                      



 

Terrazzo Palazzo Giustiniano 

 

      

     

Vista dal terrazzo sulla Valle Del Liri 


