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Comprensivo, coinvolti nel pro-
getto “Omaggio a Cassino”, per
sviluppare e rafforzare il nostro
senso di appartenenza a questa
terra abbiamo voluto ricordare,
brevemente la storia partendo
dall’antichità della nostra città:
Cassino. L’attuale città di Cas-
sino, è situata su importanti reti
stradali e ferroviarie, ai piedi
della celebre abbazia di Monte-
cassino,  a metà strada tra la Ca-
pitale e Napoli, a soli 37 km dal
mare e a circa 100 dalle monta-
gne turistiche dell’Abruzzo,
quindi in una invidiabile posi-
zione strategica. Forse proprio
per la sua posizione, la città è
stata abitata fin dalla preistoria,
e ciò deriva dal fatto che in essa,
e precisamente  sulle rive del
fiume Gari, nei pressi dell’at-
tuale  stazione ferroviaria, nel re-
cente passato, sono stati ritrovati
resti fossili di animali, e reperti
preistorici risalenti al paleolitico
superiore che testimoniano la
presenza dei primi insediamenti
umani di tipo neandertaliano. A
conferma di questo, circa 10
anni fa è stata ritrovata una pic-
cola necropoli nei pressi del de-
puratore comunale. Oggi parte
di questo materiale si può ammi-
rare nel museo “Carettoni”
posto  sulla strada per Monte-
cassino. La particolare posizione
topografica del primitivo inse-
diamento urbano, come detto,
posto in posizione viaria strate-
gica,  favorì la crescita e lo svi-
luppo di questo territorio. Prima
con la presenza dei Volsci  che
fondarono il primo nucleo ur-
bano detto “Casca”, poi con
quella  dei Sanniti  ed infine dei
Romani che fondarono una città
cancellando purtroppo ogni
traccia dei precedenti insedia-
menti preistorici. L’antico cen-
tro che i Romani in seguito
chiamarono Casinum, si trovava
tra i Volsci a nord e gli Osci a
sud e sorgeva sulle pendici di
Montecassino. L’illustre lette-
rato, Marco Terenzio Varrone,
nato a Rieti, ma stabilitosi a Cas-
sino in una sontuosa villa posta
sulle Terme, chiamate successi-
vamente Varroniane in suo
onore, con un suo scritto ci in-
forma che il nome Casinum po-
trebbe  derivare da “cascum”,
ossia “antico luogo di mercato”,
ma non ne fa ampio riferimento
e ci dice anche che la zona fu
terra  di conquista di varie popo-
lazioni in special modo dei San-
niti che la abitarono per tanto
tempo, fino a quando i Romani
non la occuparono definitiva-
mente  nel 272 a. C. per farne
un proprio baluardo  contro gli
assalti nemici. All’epoca i  Ro-
mani provvidero a fortificarla
con una  poderosa cinta muraria
che arrivava fino alla sommità

L’INCHIESTA

30
GIOVEDI’ 16 MAGGIO 2013

Progetto “Omaggio a Cassino”

La millenaria storia della nostra città

La pagina di “MISSIONE REPORTER”
è a cura di ORNELLA MASSARO

Per contatti: e-mail: redazione@linchiestaonline.it  oppure 0776.328066

del monte, dove sorgeva l’acro-
poli, discendeva poi fino al colle
Janulo, in onore del dio pagano
Giano, detto oggi Rocca Janula
e si ricollegava  infine  alla città.
L’acropoli che aveva le mura po-
ligonali, i cui ruderi sono visibili
ancora oggi, era di forma rettan-
golare e aveva alcuni templi: uno
dedicato al dio Apollo, uno al
dio Giove e uno alla dea Venere.
La città raggiunse il periodo di
massimo splendore, non solo per
queste opere di fortificazione,
ma anche  grazie alle elargizioni
economiche di una ricca ma-
trona romana, Ummidia Qua-
dratilla che fece costruire a
proprie spese l’anfiteatro, rico-
struito dopo l’ultima guerra, e
un tempio, adattato poi a sua
tomba, oggi mete turistiche. Gli
abitanti di  Casinum erano dediti
all’agricoltura, alla pastorizia,
alla lavorazione del ferro, dei ca-
nestri, e alla produzione del-
l’olio. Nella successiva epoca
imperiale la città  era frequentata
soprattutto  da  uomini politici
di tutto rispetto  e da romani ap-
partenenti alla Gens Ummidia.
Nel 188 a. C. Casinum, sempre
per la sua posizione,  divenne
colonia, prefettura e municipio
raggiungendo così  la sua mas-
sima importanza. Con la caduta
dell’impero romano la città fu
invasa dalle popolazioni bar-
bare: i Goti nel 410, i Vandali nel
455, gli  Eruli nel 476, gli Ostro-
goti nel 493. Per questo fu de-
predata e quindi abbandonata.
La sua florida campagna si tra-

Aligerno, non temendo più i Sa-
raceni, ormai ritiratisi dopo la
pesante sconfitta nel 915, ebbe
la forza e la fede di ricostruire il
monastero, richiamando i  mo-
naci,  da Capua. Però durante la
costruzione della Rocca Janula,
Aligerno fu catturato da Ate-
nolfo, signore di Aquino che lo
trascinò in catene nella sua città
tra gli insulti della gente. Appro-
fittando dell’ assenza dell’abate,
Atenolfo si appropriò di tutte le
terre fin allora coltivate dai con-
tadini e dai monaci. Il principe
di Capua, fervente cattolico, ac-
corse in aiuto dell’abate,  lo li-
berò  e  con un documento
famosissimo, che segnò il primo
scritto in italiano volgare, primo
vagito della nostra lingua, detto
appunto “Carta Capuana”, in
cui si diceva: “Sao ke kelle terre
per kelli fini que ki contene,
trenta anni le possette parte San-
cti Benedicti”. Si fece restituire
da Atenolfo le terre di cui  egli si
era precedentemente  imposses-
sato. Ritornato al suo posto,
l’abate Aligerno fece  costruire
molti castelli tutti dipendenti
dall’abbazia e la Rocca Janula,
chiamandoli con i nomi dei
santi: Angelo, Giorgio, Apolli-
nare, Ambrogio, Elia e Vittore
riunendo, così  il patrimonio ter-
riero cassinate,  frutto anche
delle varie donazioni delle genti
dell’epoca. Questo territorio fu
chiamato solennemente “Terra
Sancti Benedicti”, che si confi-
gurò come un vero e proprio
stato a conduzione monastica. Il

sformò in un paesaggio selvaggio
perché i campi non furono più
coltivati e le case si trasforma-
rono in rovine. Successivamente
il nome di Casinum venne sosti-
tuito prima con il nome di “ca-
strum Casinum”, perché sede di
un importante fortificato avam-
posto romano, impiegato per la
difesa e il controllo dell’impor-
tante via Casilina  e successiva-
mente con  “castellum  Sancti
Petri” sito nelle vicinanze dell’at-
tuale zona Colosseo, oggi noto
come quartiere San Pietro. Il ter-
ritorio riprese vita con la venuta
di San Benedetto da Norcia nel
529 il quale iniziò  un’ instanca-
bile opera di bonifica del terreno
dalle acque e organizzò profi-
cuamente una comunità di mo-
naci. Il Santo, salito su
Montecassino fece erigere sulla
preesistente fortificazione ro-
mana del “municipium Casi-
num” l’attuale abbazia.
Trasformò i templi pagani, an-
cora esistenti, in edifici di culto
cristiano, scrisse la  famosa Re-
gola Benedettina e l’abbazia  di-
venne il principale luogo di culto
europeo perché ben presto i mo-
naci divennero amanuensi, cioè
ricopiavano e diffondevano ma-
noscritti.  Iniziò, così, il rilancio
del territorio  che per questi mo-
tivi diventò uno dei maggiori
centri culturali, insieme ai mona-
steri benedettini costruiti in tutta
Europa. Da questo momento la
storia della città, cambia radical-
mente diventando la storia di
Montecassino e della romana

Casinum restano solo i ruderi e
la memoria. Ma ciò purtroppo
non mise al sicuro il territorio
perchè nei secoli successivi, que-
sto subì in momenti diversi
nuove devastazioni. La prima,
da parte dei Longobardi del
duca beneventano Zotone nel
577. L’abate Bertario nel 857
cercò di far costruire la nuova
città  più a nord, sulle sorgenti
del Gari che sgorgano ai piedi di
Montecassino. Quando fece in-
nalzare le mura di difesa  aveva
già scelto il nome: Eulogimeno-
polis, cioè la “città del monaco
che parla bene” dedicandola ov-
viamente a San Benedetto. Le
mura di cinta avevano la fun-
zione di proteggere il monastero
dove risiedeva l’abate, l’annessa
basilica del Salvatore e la chiesa
delle Cinque Torri fatte costruire
dagli abati precedenti. I resti di
questa si trovano ancora oggi,
immersi nelle sorgenti vicino alla
chiesa madre. Questo tentativo,
però, fu impedito dalle incur-
sioni saracene, che nel 883, di-
strussero  la città, assalirono il
monastero di Montecassino, di-
struggendolo per la seconda
volta; arrecarono danno a cose e
persone e  uccisero, mentre ce-
lebrava la messa, l’abate Bertario
insieme a numerosi monaci. Con
la sua morte si infranse il sogno
di veder nascere la nuova città.
Per questi motivi, la comunità
monastica abbandonò l’abbazia
per lungo tempo e si rifugiò
nella vicina Teano e poi a Capua.
Solo nella metà del X sec, l’abate
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progetto della realizzazione della
nuova città, che l’abate Bertario
ideò ma non riuscì a realizzare,
fu ripreso dall’abate Atenolfo in-
torno al 1020, tant’è che una
volta ricostruita fu consacrata al
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rone del regno avente diritto su
tutti i  feudi connessi, compresa
l’amministrazione della giustizia.
Nel 1806 con l’arrivo dei Fran-
cesi sul trono di Napoli, ebbe
fine lo “stato di San Germano”,
l’abbazia fu annessa ai beni del
regno e l’abate ne  fu nominato
semplice custode. Nel 1863 con
un Regio Decreto di Vittorio
Emanuele, la città di  San Ger-
mano riprese il suo vecchio
nome latino di “Casinum”, poi
modificato in Cassino. La monu-
mentalità dell’abazia è pervenuta
a noi fino al 15 febbraio 1944,
fase finale della seconda guerra
mondiale, perché Montecassino
venne a trovarsi sulla linea, Gu-
stav, di scontro tra gli eserciti. Il
luogo di preghiera e di studio,
divenuto in circostanze così ec-
cezionali anche asilo pacifico di
centinaia di inermi civili, fu,
nello spazio di tre ore, distrutto
per la quarta volta e ridotto a un
cumulo di macerie, sotto le quali
trovarono la morte molti dei ri-
fugiati, cassinati. Insieme all’ab-
bazia fu rasa al suolo anche la
città. Cassino ricostruita con
tanto sacrificio, oggi è un’ im-
portante centro commerciale e
turistico, sia  per la presenza del-
l’abbazia, che attira numerosi tu-
risti da tutto il mondo, sia
perché è sede di diverse facoltà
universitarie. Invece quanto oggi
si vede dell’Abbazia,  è stato rie-
dificato sull'antico modulo ar-
chitettonico, secondo il
programma del benemerito
abate Rea che l’ha rivoluta sag-
giamente “dove era e come era”.
Le varie opere di ricostruzione
hanno avuto la durata di un de-
cennio. Dopo tante vicende,
Montecassino può veramente
raffigurarsi con l’immagine sim-
bolica di una quercia, che ben-
ché schiantata dalla bufera,

rinasce sempre con intatto vi-
gore: “succisa virescit”. 

L’articolo è stato realizzato
dagli alunni della classe terza
sezione B della scuola prima-
ria “Enzo Mattei” del II Isti-
tuto Comprensivo di Cassino
coordinati dall’ insegnante
Aurora Gallo

ELENCO ALUNNI
Augusto Amedei

Maria Enrica Carbone
Ernesto Filippo Cassone

Maria Alice Ciorra
Francesca Ciotta

Benedetta Silvia Di Palma
Luisa Maria Di Paolo

Nicol Filippi
Mauro Fortuna

Riccardo Gigante
Federica Gradini

Francesco Grimaldi
Pierpaolo La Rena
Giulia Marandola
Tiziana Marandola

Alessandro Marrocco
Claudia Molinari
Francesca Molle
Giulia Palumbo

Aurora Rodi
Maria Gabriella Taccone

Alessia Tedesco
Martina Maria Valente

Serena Verrecchia
Orazio Vizzaccaro

nome  di San Germano, vescovo
di Capua, perché la reliquia del
suo dito si trovava nella chiesa
del Santo Salvatore, dono del-
l’imperatore Ludovico II re
d’Italia, accorso per scacciare i

Saraceni da questi territori. La
tormentata storia della nostra
abbazia continua con le incur-
sioni normanne, motivo per cui
l’allora abate Richerio dispose
che tutti i castelli della Terra di
San Benedetto venissero cinti da
mura rinforzate per proteggere
al loro interno la popolazione.
Grazie a questa iniziativa, nac-
quero i comuni della Valle del
Rapido oggi ancora esistenti che
hanno i nomi dei santi citati in
precedenza. Ancora nei secoli
successivi San Germano fu scon-
volta da  guerre, devastazioni,
pestilenze e disastrosi  terremoti.
La città di San Germano seguì
nel bene e nel male le vicende
del monastero, infatti in seguito:
alle contese fra papi e antipapi,
alle lotte fra Normanni e papato,
alle guerre fra Svevi e Chiesa, la
città e tutti i paesi attorno furono
devastati ancora una volta. Fi-
nalmente, nel 1230 l’imperatore
Federico II di Svevia, firmò un
trattato di pace con il papa Gre-
gorio IX nella chiesa di San
Germano. Nei decenni succes-
sivi, con l’abate Aligerno il terri-
torio cassinate passò sotto
l’influenza degli Angioini, dina-
stia medievale che proveniva
dalla contea di Angiò,  (dal 1360
convertita in ducato), provincia
occidentale della Francia, che
occupò parte del nostro meri-
dione. La terza distruzione della
città e dell’abbazia, avvenne nel
1349 a causa di un terremoto:
dello stupendo edificio fatto eri-
gere dall’allora abate Desiderio
non restarono che le macerie e
poche mura.  La terra di San Be-
nedetto finì sotto la domina-
zione dei regnanti di Napoli, fu
denominata “Stato di San Ger-
mano” e affidata alla guida del-
l’abate di Montecassino, che
veniva considerato il primo ba-


