
In occasione del progetto
“Omaggio a Cassino”, noi
alunni della classe terza

sez. D del 2° Istituto Com-
prensivo di Cassino, sede
“Conte”, abbiamo accolto con
molto entusiasmo l’invito di
far rivivere, simbolicamente,
nella memoria dei lettori i se-
gnali del passato di cui, oggi,
rimangono solo le fonti ar-
cheologiche, documentarie e
letterarie. Quindi, con l’emo-
zione nel cuore, abbiamo
scelto di svolgere una ricerca
tra i ricordi più cari delle cose
perdute sotto i terribili bom-
bardamenti dell’ultima guerra
che ci ha permesso sia di ri-
flettere su quei tragici eventi
che segnarono la città di Cas-
sino, tanto da essere definita
“Città Martire” e sia di recu-
perare le immagini che l’-
hanno resa storicamente  ed
artisticamente interessante.
Una, tra le tante che abbiamo
avuto la possibilità di vedere
attraverso le cartoline
d’epoca, è stata quella del mo-
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Progetto “Omaggio a Cassino”

La torre campanaria di Cassino

del campanile della Collegiata di
San Germano. Nel passato, in-
fatti, tale presenza sintetizzava
l’essenza di un agglomerato ci-
vico: quello della Cattedrale o
quello attorno al quale si for-
mava la comunità stessa e di cui
scandiva l’esistenza. Cassino
quindi aveva il suo campanile e
ne aveva anche altri, tutti però
buttati giù dalla guerra. Alcuni
sono risorti ma uno, quello più
caro e seducente, no. Con il
tempo la città di Cassino è risorta
nelle strutture urbanistiche ma
non è più la stessa: ci sono le
nuove case, strade, piazze, fon-
tane ma sembra che manchi
qualcosa, la sua anima, cioè “gliu
campanar” che allora svettava al
di sopra dei tetti. Certo noi ra-
gazzi non avvertiamo alcuna no-
stalgia per il vecchio campanile,
ma questo non significa affatto
che possiamo fare a meno della
storia, della tradizione e della
cultura della nostra città. Cono-
scere le  vicende di quest’opera
significa conoscere il carattere di
quanti lo eressero a simbolo

numento per eccellenza della
nostra città: il Campanile
della Collegiata di S. Ger-
mano: l’attuale Chiesa Madre.
Abbiamo fatto questa scelta
non solo per l’emozione che
ha suscitato in noi, giovani
cassinati, la visione delle vec-
chie immagini fotografiche,
ma anche per il rimpianto dei
nostri anziani, sopravvissuti
alla tragedia bellica, per
quelle lontane giornate scan-
dite dal suono delle belle cam-
pane e dell’orologio di questo
antico Campanile.

Sicuramente non è facile imma-
ginare che la nostra moderna
città abbia una storia antica, per-
ché del passato non è rimasto
nulla e, quindi,  facciamo fatica a
ricostruirne la sua vecchia imma-
gine. Grazie, però, all’ausilio di
foto dell’anteguerra, della me-
moria ormai affievolitasi dei no-
stri nonni, ci siamo fatti l’idea
che, prima dei bombardamenti
anglo - americani che la rasero
completamente al suolo, era una
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bella e ridente cittadina di ori-
gine medievale. Dopo la distru-
zione rimasero pochissimi
segnali del passato che la rico-
struzione ha finito, poi, per spaz-
zare via. Tra i segnali più cari
delle cose perdute nell’ultima
guerra ricordiamo la scomparsa

della comunità cassinate e la per-
severanza di quanti si dedicarono
alla sua ricostruzione e restauro.
Cominciamo, allora, col dire che
essa sorgeva di fronte alla chiesa
di San Germano che antica-
mente si chiamava del SS. Salva-
tore, in posizione discosta. Fu
fatta edificare dall’abate di Mon-
tecassino Gisulfo all’inizio del
secolo IX, al centro dell’atrio che
fronteggiava la facciata della
chiesa. Fu eretta su otto grandi
colonne, una tipologia anomala
rispetto ai campanili tradizionali.
E’ possibile che ad ispirarne il
modello sia stata la cultura araba,
con cui in quel tempo si svolge-
vano frequenti scambi. Qualcosa
di simile, infatti, ritroviamo nel-
l’atrio della grande moschea di
Damasco, il “Tesoro di Dama-
sco”, della stessa epoca. Non co-
nosciamo bene le vicende
successive di quel “campana-
rium”. Certamente fu abbattuto
e riedificato in sobrie forme ro-
maniche, tutto in pietra calcarea,
nei primi secoli del secondo mil-
lennio. I terremoti lo danneggia-
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campanaria assunse l’aspetto che
tutti gli anziani cassinati ricor-
dano e che la seconda guerra
mondiale cancellò definitiva-
mente. Infatti fu abbattuta l’an-
tica guglia ottagonale e al suo
posto fu costruito quel quinto
piano che ospiterà l’orologio. In
quell’occasione furono rivestiti
ad intonaco i blocchetti di tufo e
fasciati con stucchi le zone dei
cornicioni. Sempre con stucchi
furono create delle lesene lungo
gli spigoli verticali: gli archi  in-
feriori furono incorniciati con
finti archi uguali a quelli del
quinto piano. Tra le due guerre
mondiali si ricordano, invece,
solo lavori di tinteggiatura e di
normale manutenzione. Arriva
purtroppo il 15 marzo 1944: la
città di Cassino, e con essa gran
parte della sua storia, scomparve.
Fra i resti degli edifici che anda-
vano dal più antico periodo ro-
mano al Medio Evo, al
Rinascimento, uno emergeva
nella sua mutilazione: la torre
campanaria di San Germano. I
violenti bombardamenti deter-
minarono il crollo della parte alta
della torre, il distacco degli into-
naci dai residui monconi e l’incli-
nazione verso nord-ovest del
restante edificio. Il primo piano
in pietra calcarea rimase intatto,
salvo una vistosa crepa verticale
al centro sul lato nord ed una
analoga sul lato ovest. Il secondo
piano perse solo lo spigolo sud -
ovest. Il solaio intermedio rimase
quasi integro. Il terzo piano subì
il crollo del 50% ed i suoi resti
erano estremamente pericolanti.
Questi avanzi furono abbattuti
definitivamente tra il 1965 e il
1967 e sempre ci si è più volte
chiesti perché non risparmiarli a
perenne memoria dello scempio
fatto dall’uomo o come testimo-
nianza di un antico e civilissimo
passato. La motivazione fu
l’estrema pericolosità del rudere
che, nelle sue parti alte, minac-

ciava continui crolli. Si sarebbero
potuti demolire i resti costruiti
con blocchi di tufo preservando
il dado in pietra viva che, nono-
stante le lesioni, si presentava an-
cora ben saldo nella sua
massiccia struttura. Ma un’altra
ragione si aggiunse a decretare il
totale abbattimento: quel tronco
ormai inutilizzabile avrebbe in-
tralciato la funzionalità della
piazza che lì doveva sorgere. Si
giunse, alla fine, ad una indica-
zione risolutiva: il basamento si
poteva smontare, dopo averne
numerato le pietre e ricostruire
altrove ed è ciò che fu fatto, ma
non la ricostruzione. Nel 1965
furono eliminati i piani superiori.
Nel 1967 furono numerati i bloc-
chi del basamento a partire da si-
nistra in alto con colorazione
diversa per ogni faccia. Si passò
quindi alla demolizione e il 28
marzo 1967 i blocchi numerati
furono ammucchiati nel cortile
del palazzo comunale, dove re-
starono solo per alcuni anni. In-
fatti furono poi trasferiti nel
recinto dell’ex Campo Boario.
Addirittura si ha il sospetto che
molti di essi siano stati trafugati
a scopo ornamentale. Sicura-
mente, prima che si possano di
nuovo ricomporre e riutilizzare
per un nuovo campanile, non
troveranno mai pace ma, questa
volta, a causa dell’incuria umana.
Invece valorizzare ciò che resta
della torre è importante perché
rappresenta ancora un legame
tra la nuova e la vecchia Cassino
e l’idea di una ricostruzione non
deve cadere nell’oblio o essere
solo una lusinga per far tacere chi
quel campanile amava sul serio.
Oggi, noi giovani, siamo testi-
moni del desiderio dei nostri
nonni di riascoltare il suono delle
campane dall’alto della riedifi-
cata torre che ci auguriamo, un
giorno, torni a svettare al di
sopra dei tetti a testimonianza
dell’amore per la nostra bella

città.  

Il seguente articolo è stato
realizzato dagli alunni della
classe terza D della scuola
media statale “ G. Conte”.
Docente coordinatrice del
progetto prof.ssa Maria Anto-
nietta Pomella e prof. ssa Ste-
fania Perillo. 
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rono seriamente tanto che si fu
costretti ad eliminare i piani su-
periori per rifarli in blocchetti di
tufo locale, ma non sappiamo
quando ciò avvenne. E’ dalle
foto dell’anteguerra che il cam-
panile appare intonacato con so-
brie decorazioni in stucco. Solo
il piano di base mostra la pode-
rosa struttura in bianca pietra

calcarea. Il quinto piano della
torre ospita un grande orologio.
La sommità è coperta a terrazza
con parapetto e intelaiatura or-
namentale in ferro. Ancora
prima, tra il 1902 e il 1903, in so-
stituzione del quinto piano, c’è la
spinta in alto di una guglia otta-
gonale a copertura della torre.
Fu, poi,  nel 1909 che la torre


