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La torre campanaria di cassino nel 1965. È una delle rare vedute a colori ancora reperibili.
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La Banca Popolare del cassinate ancora una volta è chiamata
a partecipare ad un importante progetto culturale quale è la pubblicazione di un
libro che narra la storia della città di cui è ospite e parte integrante, non solo sotto
il profilo economico, ma anche sociale e culturale. la nuova edizione del libro
"la torre campanaria di Cassino" di emilio pistilli non è soltanto una riproposi-
zione di qualcosa che probabilmente riposa nel limbo delle cose dimenticate, ma
assume oggi nuova importanza anche per la concomitanza dei lavori di sistema-
zione della piazza su cui sorgeva la torre e degli scavi dell'originario basamento
ancora interrato, come evidenziato dallo stesso studioso nella prima edizione del
1982. anche il nostro sodalizio sta per aprire uno spazio museale con la visita vir-
tuale di una parte vitale della vecchia Cassino, proprio quella su cui campeggiava
lo storico campanile.

il nostro interesse per il presente ed il futuro del territorio non puó prescindere
da quello per il suo passato che costituisce la radice e l’anima della attuale so-
cietà.

Qualcuno ha scritto che non possiamo avere piena coscienza di dove vogliamo
andare se non conosciamo da dove veniamo. siamo ben consapevoli che un popolo
che non ha memoria storica è destinato a commettere ciclicamente gli stessi er-
rori.

il compianto indro montanelli usava ripetere che un popolo che ignora il pro-
prio passato non saprà mai nulla del proprio presente. 

perfino Confucio affermava: studia il passato se vuoi prevedere il futuro.
dunque chi potrà mai rimproverarci di aver voluto investire parte delle nostre

risorse economiche in iniziative volte a promuovere la conoscenza di ciò che
hanno fatto i nostri padri?

lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo con convinzione e soddisfazione.

dott. donato Formisano
presidente della Banca popolare del Cassinate
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Presentazione

un’operazione editoriale come la ristampa di un volume contiene in sé un’ac-
cezione estremamente positiva in quanto veicola la validità e la bontà dell’opera
andata esaurita, doverosamente bisognosa di essere ripubblicata affinché possa
continuare a diffondere il proprio messaggio nei vari circuiti storico-culturali,
come in questo caso specifico de La torre campanaria di Cassino, editio aucta et
emendata. tale è il merito precipuo degli studi di emilio pistilli, tra gli ideatori e
propugnatori e del Centro documentazione e studi Cassinati, presidente del so-
dalizio dalla sua fondazione al 2008 e per dodici anni direttore della rivista «studi
Cassinati».

oltre alla felice definizione delle «cento italie agrarie» offerta da Jacini nella
prima inchiesta sulle condizioni dell’agricoltura nazionale, l’italia è il paese dei
mille campanili. ogni agglomerato urbano, paese, comune, città, si è venuto o è
stato identificato da una torre campanaria, una rappresentazione che racchiude in
sé un’identità territoriale che non è né va considerata in contrasto o in opposizione
alla dimensione nazionale. l’amore per la propria terra può manifestarsi in mol-
teplici e differenti modi e quello di emilio pistilli si estrinseca attraverso gli studi,
ognuno di essi caratterizzato da competenza, scientificità e rigorosità, che ha de-
dicato al nostro territorio a partire, chiaramente, da Cassino, ma non limitandosi
esclusivamente alla «città martire», essendosi occupato anche di altre questioni e
altri comuni del Cassinate. nell’arco di oltre mezzo secolo – gli esordi editoriali
pistilliani sono del 1960 – ha offerto più di una ventina di opere monografiche
oltre a innumerevoli saggi, articoli e contributi apparsi su svariate riviste, confe-
rendo così un articolato complesso di studi che rappresenta una sorta di «memoria
di pietra», significativamente una sua geniale idea almeno per non perdere traccia
dei luoghi più emblematici della Cassino pre distruzione attraverso la dislocazione
di enormi blocchi di marmo Coreno nei siti originari.

le nuove generazioni hanno nei loro occhi le immagini riprese, ad esempio,
dopo disastrosi eventi sismici con le torri campanarie smezzate, sbriciolate, con
orologi spezzati a metà e campane in procinto di cadere. Generazioni di Cassinati,
intendendo anche quelle dei centri limitrofi che fanno riferimento alla «città mar-
tire», non hanno cognizione della Cassino che fu, sventrata e spazzata via dalla
furia bellica, al pari di quell’unico simbolo che ha resistito per un ventennio alla
distruzione, quasi muto monito delle atrocità perpetrate a questo territorio e alle
sue genti, abbattuto e scomparso a metà degli anni sessanta. si tratta della torre
campanaria le cui vicende storiche sono state considerate in questo volume nella
loro complessità a tutto tondo, con un’accurata ricerca condotta sugli assetti co-
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struttivi, fisici e materiali della struttura in sé, sulla molteplicità degli aspetti sto-
rici, fino a quelli simbolici, considerati, in particolare, rispetto alla data spartiacque
del 15 marzo 1944.

una struttura millenaria già risorta una volta dalla distruzione quando dall’ori-
ginale e, come sembra, suggestivo campanarium gisolfiano della metà del sec.
iX, è stata riedificata una torre campanaria, forse desideriana d’inizio primo mil-
lennio, che ha vegliato sulla città per nove secoli, restaurata, consolidata, ristrut-
turata, sopraelevata, fino a essere dotata di nuove funzioni. il volume, dunque, si
sviluppa partendo dalle suggestive ipotesi relative alla datazione e alla struttura
fisica della prima costruzione, per presentare, della successiva torre campanaria,
prospetti architettonici, disegni, fotografie, comparazioni con manufatti similari,
e poi vicende storiche approfondite attraverso puntuali indagini archivistiche,
anche con testimonianze se del caso, relativamente, ad esempio, al basamento, ai
vari piani, alle campane, fino alla sua demolizione ripercorsa anche attraverso
un’abbondante documentazione, il tutto accompagnato, al contempo, da un appa-
rato storico e documentario di rispetto, dagli inventari secenteschi all’importante
carteggio con l’insigne monaco cassinese e ingegnere d. angelo pantoni. in so-
stanza la torre campanaria, ubicata nel cuore della Cassino che fu, vegliando di-
rettamente sul polo giudiziario (il tribunale) e su quello religioso (chiesa madre
e palazzo abbaziale) e stagliandosi su quello amministrativo (Comune) e scolastico
(liceo-ginnasio) ubicati a poca distanza, con i suoi quattro o cinque ordini di piani,
più quello soprelevato all’inizio del novecento per installarvi l’orologio, con le
sue cinque campane, con i suoi trenta metri di altezza ha scandito per un millennio
i ritmi di vita della città. il rimpianto per la doppia perdita di uno dei simboli di
Cassino, la prima dovuta agli eventi bellici e la seconda alla demolizione degli
anni sessanta, è un elemento portante del volume. Condita anche da un momento
lirico (che sembra riecheggiare i versi di pascoliana memoria «che hanno le cam-
pane che squillano vicine, che ronzano lontane?») inframezzato a cifre, analisi e
questioni burocratiche, dalle pagine traspare un’amarezza di fondo sia per la de-
cisione in sé di giungere all’abbattimento di quel che restava della torre campa-
naria sia, soprattutto, per l’inerzia e l’immobilismo successivo che hanno prodotto,
da un lato la dispersione fisica del manufatto, fino alla quasi sua totale scomparsa,
e dall’altro una sorta di damnatio memoriae, perché «ciò che non poté la guerra
poté l’incuria».

Gaetano de angelis-Curtis
presidente del CdsC-onlus
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PreFazione

non avere più, neanche in parte, l’antica torre Campanaria di Cassino non si-
gnifica, oggi, non doverne parlare ancora.

ipotesi e studi aggiornati su di essa credo che rendano il tema sempre attuale
ed interessante.

di fondamentale importanza per la conoscenza dei monumenti tardo medioevali
esistenti nell’area intorno alla Chiesa madre sono stati i tre libri pubblicati negli
anni passati da emilio pistilli, “la torre Campanaria di Cassino”, “il riparo” e
“le chiese di Cassino” con la monografia sulla collegiata di s. Germano, soprat-
tutto perché i resti di quei monumenti sono ormai invisibili o sconosciuti ai più.

le notizie riportate, in particolar modo , nella pubblicazione riguardante la torre
Campanaria hanno dato addirittura spunti al  mio progetto di recupero e riqualifi-
cazione dell’area compresa fra la Chiesa madre, il palazzo Badiale e aree limitrofe,
con i resti dei monumenti ancora esistenti, progetto redatto su incarico dell’am-
ministrazione Comunale di Cassino.

sono stato ben lieto, quindi, di questa ripubblicazione del libro di emilio sulla
torre Campanaria,  integrata da un’appendice che riporta la corrispondenza avuta
con don angelo pantoni sul tema.

per il periodo medioevale e tardo medioevale, certamente l’area della Chiesa
di Cassino è fra le più interessanti, se non l’unica, oltre quella della rocca ianula.

in epoca romana, in questo sito, esisteva già un Foro? non lo sappiamo con
certezza.

sappiamo, invece, che in epoca tardo medioevale vi erano sicuramente impor-
tanti edifici religiosi, oggi non più visibili, a causa dei noti eventi bellici che di-
strussero, ultimi, anche quello che restava di alcuni di questi: la Chiesa delle
Cinque torri e la torre Campanaria.

della torre,  edificata probabilmente tra Xi ed il  Xiii secolo sino alla sua de-
finitiva distruzione, cosa restava e cosa resta?

dopo l’abbattimento dei ruderi rimasti più o meno in piedi a causa dei bom-
bardamenti, oggi più nulla, se non un quadrato di lastre di porfido di circa 7 mt.
di lato, annegato nella pavimentazione di asfalto dell’attuale piazza-strada a ri-
dosso del palazzo Badiale.

al di sotto di questa, però, già nella pubblicazione del 1985, suffragata dalla
corrispondenza avuta con don angelo, emilio pistilli ipotizzava che ci fosse l’an-
tico basamento della torre, occultato dal terreno di riporto rialzato più volte, fin
dalla antichità, per la falda acquifera esistente.

Questi studi, come si è detto, sono oggi arricchiti dal prof. pistilli da una inte-



la torre Campanaria di Cassino 11

ressantissima appendice che riporta la corrispondenza avuta con don angelo pan-
toni, dall’agosto  al dicembre del 1984, corredata da scritti, disegni, ed appunti di
rilievo molto belli ed interessanti, redatti nel lontano 1965 da don angelo.

da tali scritti emerge ancor più la possibile esistenza di una parte del basamento
antico interrato e, con essa,  la speranza di un suo recupero così come ipotizzato
nel mio progetto, di cui si è detto precedentemente.

se poi lo scavo portasse addirittura al ritrovamento di una sola delle otto co-
lonne addossate al nucleo centrale del basamento del Campanile dell’abate Gi-
sulfo, tale esistenza “potrebbe fornire qualche dato risolutivo”.

don angelo pantoni, nel Bollettino diocesano n° 2/1985 pag. 191-192,  auspi-
cava una ricostruzione della torre nell’area libera intorno alla Chiesa con i mate-
riali di recupero accantonati nel Campo Boario,  ipotesi oggi non attuabile, a mio
parere,  per diversi motivi, non ultimo quello della realizzazione di un falso storico. 

per saperne di più, insieme al progetto di scavo e di eventuale recupero della
parte interrata, così come ipotizzato in quello di riqualificazione dell’area della
Chiesa madre, redatto dal sottoscritto, “occorrerebbe un deciso impulso dell’opi-
nione pubblica, che adesso è distratta da molte altre vicende, e non bada più tanto
al campanile locale”, come scrive don angelo.

Questa nuova pubblicazione di emilio pistilli, potrebbe stimolare quel “deciso
impulso dell’opinione pubblica” che don angelo auspicava.

arch. Giuseppe picano
s. elia Fiumerapido, gennaio 2013
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Presentazioni aLLa 1ª edizione

Tra i ricordi più cari delle cose perdute nell’ultima guerra Cassino annovera
certamente la scomparsa del campanile della Collegiata di S. Germano: l’attuale
Chiesa Madre.

E sono soprattutto gli anziani, i Cassinati puro sangue, che scandivano il ritmo
delle loro giornate al suono delle belle campane e dell’orologio dell’antico cam-
panile grande, a sentire più struggente tale rimpianto.

Le generazioni nuove gli immigrati a Cassino nel dopoguerra e i figli dei Cas-
sinati nati nell’ultimo quarantennio non avvertono forse con tanta nostalgia, come
lo è per la generazione dei sopravvissuti alla tragedia bellica, che alla loro Città
manca ancora il vecchio campanile di “Corte”.

La guerra ne lasciò solo un troncone pericolante che nei lavori di ricostruzione
fu abbattuto. I blocchi che costituivano parte del basamento furono però numerati
e conservati nella speranza che si potessero di nuovo ricomporre e riutilizzare
per il nuovo campanile.

È una speranza che non è morta: ci auguriamo sempre che un giorno si possa
riascoltare il suono delle campane dall’alto della riedificata torre campanaria.

Se gli antichi medievali si facevano quasi un dovere di contribuire con l’offerta
di un mattone o di giornate di lavoro gratuito alla costruzione della cattedrale,
simbolo eminente della rinata coscienza civica della societas christiana medievale,
e con essa del campanile, l’impegno della ricostruzione del nostro campanile prin-
cipale lo sentiamo anche noi come un dovere dei singoli e dell’intera Città.

Il presente volume di Emilio Pistilli, che vuole illustrare e ricordare questo mo-
numento della scomparsa Cassino, serva non a rinnovare “disperato dolore”, ma
a tenere desta la speranza per una sua ricostruzione.

La memoria storica, nella nostra società così dinamica, tumultuosa e veloce,
tende sempre più ad accorciarsi. Scomparsi i monumenti – e l’ultima guerra ha
distrutto tutto o quasi –, non ci rimangono se non le fonti archeologiche, docu-
mentarie e letterarie per riallacciarci al nostro passato.

Il volume che presentiamo ne è una testimonianza.
Il campanile serve proprio ad evitare che una città cada nell’anonimato. I bloc-

chi che ancora rimangono saranno dunque un altro sia pur tenue legame che con-
giungerà il vecchio al nuovo: la nuova Cassino alla vecchia. Costituiscono essi,
perciò, una radice storica che non deve seccare, ma che – e ce lo auguriamo vi-
vamente – possa servire a far spuntare un nuovo virgulto per la nostra Città di
Cassino.

dr. enzo mattei
sindaco di Cassino
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Diciamo subito che a caratterizzare una moderna città fine secolo puó anche
non essere “IL CAMPANILE”, sia pure tanto blasonato e glorioso. Anzi certa-
mente non lo è più.

Il pragmatismo ha preso il sopravvento sull’homo novus che cerca la sua iden-
tità nella city degli affari, dei servizi e del commercio; e cuore della città è dive-
nuto il “centro direzionale”, dove il cittadino puó vivere intensamente il suo
multiforme rapporto sociale.

Ma ciò non vuol dire che la città, proiettata nel duemila sull’onda dell’elettro-
nica, dell’informatica e delle tecnologie più sofisticate, possa fare a meno della
sua storia, delle sue tradizioni e della sua cultura. Ed una città che, a torto o ra-
gione, si priva irreversibilmente di un monumento, ovvero del monumento per ec-
cellenza, quale “IL CAMPANILE”, è una città che rinuncia aprioristicamente a
conoscere parte di se stessa ed a trarre linfa vitale dalle sue radici.

Conoscere le vicende della propria torre civica significa conoscere il carattere
fiero di quanti la eressero a simbolo della Comunità, la febbrile perseveranza di
quanti attesero alla sua ricostruzione e restauro; cittadini, come noi proiettati nel
futuro e animati dallo stesso amore per la propria terra.

Sembra questo il senso del paziente e pregevole lavoro di ricucitura storica
della torre Campanaria di S. Germano del dr. Emilio Pistilli. Senso che l’Azienda
di Turismo ha colto concedendo volentieri il proprio patrocinio all’edizione del
presente volumetto ed assumendo l’impegno a fare tutto il possibile affinché i pre-
ziosi resti della Torre vengano ricomposti.

Non ci sembra fuori luogo, già in questa occasione, lanciare un appello agli
altri enti pubblici e privati che operano nel territorio a fare altrettanto.

avv. aurelio pietro ranaldi
presidente aast Cassino
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introduzione

il campanile è simbolo dell’amore per la propria città, è la città.
dovunque si raccolgano un po’ di case ve ne è uno.
scarno ed austero o elegante nelle linee architettoniche, svetta al di sopra dei

tetti e dei comignoli, custode sicuro della pace domestica e delle tradizioni più
sane, invito benevolo al visitatore, esortazione al raccoglimento e alla medita-
zione.

la sua voce da mille anni ha scandito le feste, ha gioito per la formazione di
nuovi focolari, ha salutato mestamente ogni esistenza che se ne va; da mille anni
ha annunciato la ripresa della vita giornaliera e il riposo serale.

molti centri abitati hanno diversi campanili, ma uno, uno in particolare, ha sem-
pre sintetizzato l’essenza di un agglomerato civico: quello della cattedrale o quello
attorno al quale si è formata la comunità stessa.

Cassino aveva il suo campanile, e ne aveva altri. la guerra li ha buttati giù tutti.
alcuni sono risorti, snelli e moderni, ma uno no: il campanile di s. Germano, il
campanile di Cassino.

la diaspora dei Cassinati, nella più recente guerra, non ha trovato il nucleo di
riaggregazione nel glorioso, vecchio campanile. la città è risorta nelle strutture
urbanistiche, ma non è più la stessa, in ogni senso: ci sono le nuove case, strade,
piazze, ma sembra che manchi qualcosa.

manca quel sentimento che accomuna i cittadini facendoli sentire concittadini;
manca l’anima, dissoltasi, forse, con la caduta del campanile, “gliu campanarö”.

la città cresce e guarda verso obiettivi ambiziosi, anche audaci, ma riavrà la
sua anima? i Cassinati ritorneranno ad essere Cassinesi, come lo sono ancora i
monaci di montecassino?

e l’antica torre campanaria tornerà a svettare al di sopra dei tetti e delle ter-
razze? Questo lavoro si chiude con la stessa domanda. significativamente.

la nuova edizione non vuole essere soltanto la sostituzione di quelle copie da
tempo esaurite in libreria – e infatti non è una ristampa –, ma vuole riproporre alla
generazione giovane che sopravanza la storia e le vicende di quel simbolo impor-
tante della Cassino che fu e lo fa con inserimento di nuova documentazione foto-
grafica e tecnica oltre che con ulteriori spunti di ricerca. 

mi piace chiudere esprimendo un forte senso di gratitudine verso antonio vano
(mio compianto suocero, vera memoria storica per la ricostruzione di Cassino),
per le informazioni e, soprattutto, per i suoi preziosi grafici che corredano questo
studio.  



Parte i
L’apparato strutturale



1939/40 – olio su tela di G. d’ambrosio.
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caP. i

1.1.1. – come era

15 marzo 1944: Cassino fu letteralmente cancellata dalla carta geografica.
sotto tremendi bombardamenti scomparve la città e con essa gran parte della

sua storia.
Gloriosi edifici, che andavano dal più antico periodo romano al medioevo, al

rinascimento, furono sconvolti e sparsi in un indefinibile e caotico groviglio di
ruderi e pietrame.

la ricostruzione, che di solito si fa precedere dalle ruspe, completò l’opera delle
bombe spianando e seppellendo i pochi resti superstiti, e condannando all’oblio,
spesso irreversibile, tante tracce di civiltà.

Fra i resti uno emergeva, quasi in atteggiamento di implorazione nella sua sof-
ferente mutilazione: la torre campanaria di s. Germano.

Chiunque vive a Cassino dall’immediato dopoguerra la ricorda: orrendamente
sventrata nella parte superiore e inclinata su un lato, quel campione di solidità
sembrava chiedere “perCHé?” il perché bisognerebbe chiederlo agli uomini; ma
chi sa dare una risposta razionale al fatto irrazionale per eccellenza quale è la
guerra?
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inizio novecento: l’immagine consente di distinguere la guglia ottagonale della torre. 

Panorama fine anni trenta.
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da una cartolina dell’epoca. a sinistra è visibile l’angolo della chiesa di s. Germano
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stralcio della pianta di cassino al 1944.

nn
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1943 - Foto zenitale della zona. nel quadrante inferiore sinistro, all’interno dell’area cerchiata,
si puó distinguere il campanile che proietta la sua ombra verso la facciata della chiesa di s.
Germano di cui si vede il tetto.
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1945 – Particolare della foto precedente. sono visibili le scale di legno usate per l’ab-
battimento delle parti pericolanti.
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1984. un modo diverso per celebrare il quarantennale della distruzione mi sem-
brò la ricostruzione, almeno ideale, del secolare campanile, che tanti eventi aveva
visto scorrere ai suoi piedi. aveva visto nascere, crescere e morire la città e con
essa è morto, sopravvivendole per poco più di venti anni.

i bombardamenti del 1944 avevano lasciato in piedi i primi due piani e alcuni
monconi del terzo; il tutto inclinato verso nord-ovest. il basamento, in parte in-
terrato, era costruito in blocchi di pietra locale scalpellati a liscio e ben allineati,
mentre gli altri piani – quattro, compreso quello dell’orologio – erano in pietra
tufacea.

dalle foto dell’anteguerra e da un bellissimo quadro ad  olio del pittore G.
d’ambrosio1 il campanile appare intonacato con sobrie decorazioni in stucco;
solo il piano di base mostra la poderosa struttura in bianca pietra calcarea.

i1 quinto piano della torre ospita un grande orologio.

1 - la tela, della fine degli anni trenta, è di proprietà del sig. Franco de rubeis.

Prima della distruzione. Lato sud-est.
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2 - la questione sarà approfondita nel capitolo 1.1.5 relativo alla guglia.
3 - s.e.l. editrice, roma 1977, pagg. 267, 270, 299, 412, nota 7, 448 cap. Xvi; si veda anche il pe-

riodico II Rapido, anno i (n. 11), Cassino, 11 luglio 1909.
4 - il vizzaccaro erroneamente definisce la cuspide esagonale.
5 - ancora erroneamente il vizzaccaro afferma che l’opera era in ferro battuto. il sig. mosè de ru-

beis, che da giovane aveva verniciato quella struttura, assicurava che si trattava di tubolare di
ferro di sette-otto centimetri di diametro e ricorda che era corrosa dalla ruggine in molti punti.
vizzaccaro, infine, dice che i blocchi recavano inciso il marchio di fabbrica; ma neppure questo
risulta vero. sui blocchi, ancora esistenti, non ho trovato tracce del genere.

6 - t. vizzaccaro, ibid.

la sommità è coperta a terrazza con parapetto e intelaiatura ornamentale in
ferro.

da fotografie precedenti, invece, – 1902-1903 – si  puó osservare che l’edificio
non ha rivestimenti di alcun genere, lo mostra l’allineamento e la sovrapposizione
della pietra tufacea.

inoltre, e ciò è particolarmente importante, non appare il quinto piano; segno,
questo, che il campanile fu sopraelevato proprio in funzione dell’orologio. in so-
stituzione c’è la spinta in alto di una guglia ottagonale a copertura della torre2 .

a conferma di quanto appena detto trovo in t. vizzaccaro Cassino dall’Otto-
cento al Novecento3 , che nel 1909 la maggioranza consiliare, presieduta dal sin-
daco antonio martire, aveva stanziato la somma di lire 14.000 “per restaurare il
campanile e per installarvi un orologio con quattro quadranti che sarebbe costato,
da solo, lire 8.000,00”.

i lavori furono eseguiti dalla locale ditta vitto per una spesa di 60.000 lire circa
e consistettero nel consolidamento del primo piano in pietra calcarea, nel restauro
degli altri piani, nell’abbattimento della pesante cuspide ottagonale4 e nella so-
praelevazione, al posto di quest’ultima, di un quinto piano per l’orologio; alla
sommità fu costruita una balaustra sostenente l’opera in tubolare di ferro ben vi-
sibile nel quadro di d’ambrosio5.

i lavori al campanile suscitarono il risentimento della popolazione di Caira che
aveva chiesto, inutilmente, l’installazione di un orologio per la spesa di l. 1.0006.

Fu nel 1909, dunque, che la torre campanaria assunse l’aspetto che tutti gli an-
ziani cassinati ricordano e che la seconda guerra mondiale cancellò definitiva-
mente.

1.1.2. il campanile nel ‘600

i caratteri architettonici del nostro campanile all’inizio di questo secolo, prima
del restauro, si possono a malapena intravedere dalle foto dell’epoca, ma non do-
vettero essere dissimili da quelli descritti minutamente negli ultimi anni del 1600
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dall’anonimo autore della descrizione della chiesa di s. Germano e del suo cam-
panile.

la descrizione è inserita negli Inventaria di quel periodo, conservati nell’ar-
chivio di montecassino – ff. 16 e 17 – e fu ordinata dall’illustre archivista erasmo
Gattola: la sua firma infatti è in calce al registro che contiene gli Inventaria, ad
attestare l’autenticità e la fedeltà della trascrizione. Ci è noto che lo stesso Gattola,
tra il 1695 e il 1696 emanò un decreto con cui si imponeva ai parroci di inventa-
riare tutti i beni ecclesiastici, con l’evidente intento di salvaguardarne la conser-
vazione. oggi possiamo apprezzare tutta la sagace previdenza di quel
provvedimento.

la trascrizione sul registro deve essere del 1701 o 17027. prima di passare al-
l’analisi della descrizione è bene riportarne il testo integrale.

“... Da detta Chiesa [s. Germano] nell’ultimo di essa si esce ad un largo, chia-
mato il largo del campanile, dove a mano destra, poco distante da detto campa-
nile, sta situato il Cimiterio per servitio de pellegrini, e de Poverelli, che muorono
nell’Ospedale di San Germano, il quale sta coperto a tegole, di larghezza palmi
dieciotto, altrettanto di altezza, largo palmi venti, confina con il Cimiterio della
Venerabile Cappella di Santa Croce.

Have il suo ingresso per una porta di fabrica di altezza palmi otto, di larghezza
palmi quattro senza porta di legno, con una sola sepoltura ivi esistente per servitio
delli sudetti Pellegrini, e Poverelli Defonti di detto Hospedale di S. Germano.

Nel largo di detto Campanile, il quale è chiuso e circondato da muraglie, si
esce per una porta nell’ultimo di detta Chiesa, la quale è di pietra viva lavorata,
di altezza palmi otto, di larghezza palmi cinque, con porta vecchia di legno di
pioppo.

Ivi in detto luoco sta situato il detto campanile a mano destra, il quale costa
da cinque ordini; ciasched’uno ordine have il suo cornicione attorno, o dipietra
viva, o de cimenti, secondo si dirà appresso nel suo luoco, è questo di forma qua-
drata con quattro facciate, ciasched’una di esse di egual larghezza, cioè palmi
dieciotto.

Il primo ordine è di pietra viva tutto lavorato per essere cresciuta, per il corso
de moltissimi Anni, la Terra.

Il secondo ordine è anco di pietra viva di altezza palmi ventisei, circondato con
il cornicione in tutte quattro le facciate, nella parte più superiore anche di pietra.

Il terzo, quarto, e quinto ordine sono tutti de cimenti, ciasched’uno di essi lo
circoisce un cornicione anco de cimenti nella parte più superiore, dove uno finisce,

7 - la citata descrizione è stata pubblicata per la prima volta da F. avagliano in “lazio sud”, anno
ii (1983), n. 3.
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una pagina dell’inventario seicentesco /f. 17v.).
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l’altro ordine principia, tutti di altezza palmi ventisei. La porta per dove si entra
in detto campanile è di altezza palmi otto larghezza palmi due, e mezzo, e questa
che al presente tempo serve per porta, anticamente era Fenestrone, apparendo a
corrispondenza di questo esser murati due altri Fenestroni. 

Il Masso, seu Massiccio di detto secondo ordine è di misura palmi sei. Entrato
nel campanile, vi sono le scale de cimenti numero diecisette per dove si ascende
al terzo ordine, dove sono quattro Fenestroni, tre di essi aperti, ciasched’uno di
altezza palmi dieci, larghezza palmi quattro, l’altro Fenestrone è murato, che sta
verso l’oriente.

Il terzo, quarto, e quinto ordine sono tutti de cimenti, ciasched’uno di essi lo
circoisce un cornicione nella parte più superiore, dove comincia l’altro ordine di
altezza palmi ventisei.

Dal terzo per andare al quarto ordine vi è una scalinata de cimenti, seu cantoni
fatta a guisa di lumaca de scalini numero ventinove, dove sono ancora quattro
fenestroni, tre di essi aperti della medesima altezza e larghezza, et uno murato di
detti Finestroni. 

Dal quarto ordine per andare al quinto continua la medesima lumaca, la quale
è con altri scalini ventiotto, ivi ti conduce, dove uno de i quattro Fenestroni, che
vi sono è murato a corrispondenza degl’altri murati, che tutti mirano l’Oriente,
e quelli aperti sono di altezza palmi quindeci, larghezza palmi sette. Sopra del-
l’ultimo Fenestrone aperto, che risguarda mezzogiorno, dall’uno, e dall’altro lato
vi sono due testicciole di pietra viva fabbricate nella facciata verso la Piazza
grande della Città, seu Mercato, et in mezzo di dette due piccole teste, vi è fabri-
cata una pietra bianca con il Millesimo in abbaco, che dice Millecinquecento-
quarantacinque. 

Sopra l’ultimo cornicione, che circoisce detto campanile vi è un’ampiezza di
suolo di misura palmi otto.
Nella sommità vi è un cappello di fabrica a modo di Aguglia in ottangolo, col
quale sta coperto detto campanile, e per uscire a detto suolo vi e un’apertura qua-
drata, e proportionata nell’estremità di detta Aguglia.

Nella punta vi sta uno stilo di ferro, il quale nel mezzo mantiene una palla di
rame grossa, e concava. Nella parte più superiore detto stile mantiene un vessillo,
o Bandiera di ferro, la quale bandiera riceve il suo moto dalli venti, e dimostra a
Noi sempre li venti, che con il loro soffio la muovono. Nella cima finalmente più
sublime di detto campanile, o per dire meglio cappello vi è una croce di ferro,
quale fuga le tempeste, procelle, fulmini, tuoni, spiriti maligni, e qualsivoglia aver-
sità, e sinistri influssi, et ogni stato più inquieto del Cielo.
Nel quinto, et ultimo ordine di detto campanile sono le campane di detta Chiesa,
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numero cinque. La campana grossa tiene il primo luoco, come preeminente a tutte
l’altre.
Have detta campana di circuito, seu giro palmi undeci; di altezza è palmi quindeci,
con alcune lettere che non esprimono e non si intendono.
Siegue la campana dal volgo chiamata “lo Squillone”. De circuito palmi sette;
di altezza palmi tre, e mezzo, con una figura scolpita della Madonna, e sotto detta
figura sono tre lettere puntate: A.D.P. Intorno detta campana sta scritto questo
millesimo in questo modo: A.D. MCCCCLXXXI. CAPITULO ET ECCLESIAE
SANCTI GERMANI F.F. HANC CAMPANAM M.D.A. PERILLIS DE CAPRA-
COTTA ME FECIT.

Campana “dell’Officio”, così chiamata è di circuito palmi sette, di altezza
palmi due, e mezzo, con le figure del Crocefisso, della Santissima Concettione
della Beata vergine, e di una Lacerta, dove è la seguente inscrittione: A.D.
MDCLXXYIII VERBUM CARO FACTUM EST.  DEUS HOMO FACTUS EST.
MASTRO GIUSEPPE DI COSTANZO DI TORA ME FECIT. CHRISTUS NOBI-
SCUM STATE. MASTRO GIUSEPPE DI TORA ME FECIT.

La campanella, chiamata “Prima”, è di altezza palmi tre, e mezzo, di circuito,
seu giro, palmi cinque, e mezzo. Vi è la seguente iscrittione: AMODEU DE ISER-
NIA FECIT. Un ‘altra campana, la quale è rotta, di altezza palmi tre, di ampiezza,
o giro palmi sei con un simulacro del Crocefisso, e Madonna, con questa inscrit-
tione in piedi: SUMPTIBUS ECCLESIAE CATHEDRALIS CIVITATIS SANCTI
GERMANI PROCURATORES DD. DE ALEXJS, ET NOTAR MARCO. In piedi di
detta campana vi sono le seguenti parole: MAGISTER IOSEPH DE COSTANZO
DE TORA ME FECIT. A.D. MDCLXXYIII.

Campanae usus fuit introductus, ut Populus congregetur, prout recenset Glos
in Extravagantes: “Quia cuntos de officio custod.”, his verbis: LAUDO DEUM
VERUM, PLEBEM VOCO, CONGREGO CLERUM. DEFUNCTOS PLORO, PE-
STEM FUGO, FESTA DECORO”.

* * *
l’unità di misura adottata dall’anonimo rilevatore è il palmo; importante, dun-

que, sarebbe stabilirne le corrispondenze esatte con il nostro sistema decimale.
il palmo, come misura di mercato, era largamente usato nell’area mediterranea,

però variava da regione a regione.
nella terra di s. Benedetto, probabilmente, era in uso il palmo napoletano, che,

secondo l’enciclopedia italiana (sub voce) corrispondeva a cm 26,48. ma tale mi-

8 - uguale misura è riportata in Tavole usuali di riduzione delle nuove misure, pesi e monete legali
d’Italia nelle antiche misure pesi e monete legali di Napoli e viceversa, a cura del prof. vincenzo
antonio rossi, napoli, presso alberto detken editore, 1862, iii ediz., che è da considerare il
testo ufficiale di ragguaglio.
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1939-40 – disegno di G. d’ambrosio. Lato nord.
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sura è piuttosto diversa da quella riportata da erasmo Gattola in una delle tante
preziose incisioni contenute nelle Accessiones9, dove è disegnato, a grandezza na-
turale, il palmo napoletano, nella misura di cm 25,5. esso si suddivideva in dodici
once, ogni oncia in cinque minuti.

Considerato che il registro che conteneva il nostro inventario era stato vidimato
dallo stesso Gattola, appare fuori di dubbio che le misure da prendere in conside-
razione nel nostro caso sia quella di cm 25,5.

9 - e. Gattola, Ad Historiom Abbatiae Cassinensis Accessiones, venetiis, 1734: tav. ii f.t.
10 - ancora oggi, nel dialetto locale, col termine “ciumient” si indica il tufo litoide, formato con

l’accumulo di materiale piroclastico di origine vulcanica. il tufo generalmente usato nella zona
è il piperno, di colore giallino, proveniente dai Campi Flegrei.

il palmo napoletano (cm. 25,5). in Gattola, Accessiones.

* * *
la prime notizia dell’anonimo già crea un grosso problema: il campanile “costa

de cinque ordini”, mentre all’inizio di questo secolo gli ordini erano quattro; il
quinto, come si è già visto, fu aggiunto successivamente per porvi l’orologio.

ma l’autore stesso subito dopo precisa che il primo ordine “sta sepolto per es-
sere cresciuta per il corso de moltissimi anni la terra”.

la porta di accesso, al tempo della descrizione, era, dunque, al secondo ordine
e si trattava di un finestrone adattato a porta.

probabilmente l’apertura era situata sul lato nord del campanile, ed era la stessa
utilizzata fino alla sua distruzione. ma questa notizia non risulta dal testo.

il primo e secondo ordine (per primo intendiamo quello sepolto e non più noto
ai Cassinati viventi) erano “di pietra viva”; gli a1tri di pietra tufacea “de ci-
menti”10.

diverse le tecniche e quindi diverse le epoche di costruzione. Ciò sarebbe av-
valorato dall’inserimento di alcuni blocchi di pietra calcarea nel contesto dei bloc-
chi di tufo, come appare evidente dall’unica fotografia a colori, oggi esistente, del
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rudere del dopoguerra.
i vari piani erano collegati da una

scala interna. non conosciamo il
tipo di scala esistente nei primi due,
mentre l’autore precisa che dal terzo
piano in poi vi era una scala a chioc-
ciola i cui gradini erano blocchi di
tufo (“de cimenti, seu cantoni”) in
numero di 28 o 29. la mancata pre-
cisazione circa la scala dei primi
piani farebbe pensare che si trat-
tasse di un tipo diverso. ma questi
particolari saranno esaminati più
avanti.

1.1.3. – i finestroni

riguardo ai finestroni l’anonimo
riferisce che al secondo ordine – di-
ciamo pure al piano terra del dopo-
guerra – due erano murati; identica
situazione si aveva nell’ultima fase
del campanile, quando i finestroni
murati erano quello sud, ostruito da
un corpo di fabbrica aggiunto, e
quello est, a ridosso dell’edificio
abbaziale.

al terzo piano, nel sec. Xvii, era
murato solo quello orientale, mentre successivamente fu ostruito anche l’altro me-
ridionale, per essere cresciuto, forse, il suddetto corpo di fabbrica.

dai rilievi dell’anonimo risultano chiusi tutti i finestroni del lato est, mentre
gli altri dei piani superiori erano aperti. all’inizio del 1900 l’ultimo in alto dal
lato orientale risultava aperto, e ciò è ben visibile dalle foto disponibili.

va inoltre ricordato che al di sopra del finestrone più alto, quello che guardava
a sud, erano “due testicciole di pietra viva” e tra di esse “una pietra bianca con il
millesimo in abbaco” con la data 154511. Quest’ultima notizia è estremamente

1939-40 – Lato ovest.

11 - da qualche vecchia foto sembra di poter distinguere il bianco di quella pietra. probabilmente se
la si fosse cercata tra i ruderi del dopoguerra la si sarebbe ritrovata.
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importante: se la torre campanaria fu edificata al tempo dell’abate Gisolfo (ab.
796-817) (vd. ultra, parte ii) la data del 1545 doveva riferirsi, evidentemente, ad
un restauro, se non addirittura ad un rifacimento; e ciò conferma le due diverse
epoche di costruzione. sembra, in effetti, poco credibile che il costruttore origi-
nario  avesse progettato l’edificio con due diversi materiali (pietra calcarea e tufo),
quando al suo tempo si adoperava quasi esclusivamente la pietra “viva”.

a tale riguardo si puó pensare che fosse stato lo spaventoso terremoto del 1349
a far crollare la parte alta del campanile; ma sembra strano che siano dovuti passare
quasi cento anni per rivederlo in piedi, quando il “campanarium”, era parte essen-
ziale, oltre che simbolo, del culto cristiano.

si dovrebbe pensare, dunque, a qualche altra causa del danneggiamento, ma al
momento è solo possibile formulare delle ipotesi senza il conforto di alcun dato
oggettivo.

in ogni caso i primi due ordini in “pietra viva” dovrebbero essere ancora quelli
di più antica costruzione.

le misure dei finestroni,
forniteci dall’inventario, sono
le sole di cui possiamo di-
sporre oggi, almeno per
quanto riguarda gli ultimi due
piani.

secondo l’anonimo autore
la porta d’accesso al campa-
nile era in realtà un fine-
strone, e ciò è per lo meno
ovvio, dal momento che l’in-
gresso vero e proprio doveva
trovarsi nel basamento già da
tempo sepolto sotto metri e
metri di terra.

il finestrone – o porta – mi-
surava, stando ai rilievi sei-
centeschi, due palmi e mezzo
in larghezza e otto palmi in
altezza, che corrispondono,
rispettivamente, a m. 0,64 e
m. 2,04; un po’ angusta, sem-
brerebbe, ma le misure non 1939-40 – Lato ovest.
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Prospettive schematiche.
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Progressione finestroni.
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Primi anni del 1900. nonostante la scadente qualità dell’immagine è possibile distinguere la
pietra bianca sull’ultimo finestrone sud: probabilmente recava la data 1545.

in alto si distinguono gli inserimenti di pietre cal-
caree.
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sono molto dissimili da quelle prese sugli altri lati dall’ingegnere d. angelo pan-
toni, o.s.B., nel 1965, subito prima dell’abbattimento definitivo (si veda più
avanti), e che riteniamo senz’altro degne di fede: m. 0,76 e m. 1,83 al piano d’im-
posta dell’archetto, cui va aggiunto il raggio dello stesso arco, m. 0,38, per un’al-
tezza totale di m. 2,2112.

dal secondo piano (dal terzo, secondo l’inventario) dobbiamo fidarci dei rilievi
dell’anonimo, ma considerandoli con larga approssimazione, dal momento che lo
stesso usa solo il palmo intero o a metà, e non i sottomultipli (once o minuti).

al secondo piano i finestroni sono larghi quattro palmi (m. 1,02) e alti palmi
dieci (m. 2,55).

dei finestroni del terzo piano non sono date le misure, mentre quelle degli ultimi
sono: larghezza palmi sette, altezza palmi quindici, cioè m. 1,78 x 3,82.

le dimensioni delle aperture del terzo piano si possono ricavare considerando
che vi è una progressione costante nell’ampiezza delle stesse aperture dal primo
all’ultimo piano dovuta alla necessità di alleggerire il peso delle strutture verso
l’alto e ottenere quindi un minor carico sui piani bassi; con calcoli approssimativi
si possono ipotizzare le seguenti misure per i finestroni del terzo piano: larghezza
palmi cinque e mezzo (m. 1,40) altezza palmi dodici e mezzo (m. 3,10). in tal
modo la larghezza delle monofore crescerebbe, col salire dei piani, di un palmo e
mezzo per piano; analogamente avverrebbe per l’altezza la cui progressione sa-
rebbe di due palmi e quattro once.

È opportuno ripetere che le misure in palmi vanno considerate con largo mar-
gine di approssimazione e con possibilità di errori, data la competenza non nota
di chi ha eseguito i rilievi seicenteschi.

1.1.4. Le facciate

un primo grossolano errore, infatti, ci si presenta all’inizio della descrizione,
quando si forniscono le misure della facciata del campanile: “È questo di forma
quadrata con quattro facciate, ciasched’una di esse di egual larghezza, cioè palmi
dieciotto”.

diciotto palmi sono m. 4,59 mentre sappiamo che il lato del campanile era di
m. 7,15 circa: ce ne informa il citato pantoni e ce lo conferma la traccia dello
stesso campanile lasciata sulla pavimentazione dell’attuale piazza, di fronte alla
chiesa di s. Germano e ancora verificabile13.

12 - le misure del pantoni favoriscono qui il palmo ragguagliato a m. 0,264, specialmente per l’al-
tezza (m. 0,66 x m. 2,11).

13 - la traccia consiste in un basolato nero, quadrato, di m. 7,20 di lato.
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i palmi dovevano essere ventotto e non diciotto; si tratta di una evidente distra-
zione del rilevatore o di chi ha trascritto le misure sul registro dell’inventario. di-
ciotto palmi potrebbero essere anche la misura approssimativa interna.

lo spessore del muro alla base emergente dal terreno era di palmi sei, pari a m.
1,53; anche il pantoni ci dà la misura di m. 1,53, pertanto c’è sufficiente corri-
spondenza. l’altezza di ogni piano sarebbe di palmi ventisei, cioè m. 6,63; pur-
troppo non disponiamo di un dato di confronto, ma la misura puó sembrare
verosimile se si considera che dalla base del finestrone est al primo cornicione in
alto il pantoni ha misurato m. 4,90, mentre dalla stessa base al cornicione interrato
vi sono sei filari di blocchi di pietra, di cm. 32-35 ognuno. lo si rileva dalle foto
scattate durante la fase di demolizione; in quella occasione fu fatto uno scavo at-
torno ai resti del campanile fino al cornicione sottostante, che probabilmente fu
considerato erroneamente lo zoccolo del basamento della costruzione.

dunque l’altezza reale – m 6,80-6,90 – non si discosta di molto dai venti palmi.
riassumendo, il dado basamentale – quello emergente dal terreno – doveva mi-

surare m. 7,15 in larghezza e m. 6,80-6,90 in altezza, cui si doveva aggiungere lo
spessore del cornicione di cm 25, rilevato dal pantoni. la facciata doveva essere,
dunque, pressoché quadrata.

non sembri, questo fatto, un’anomalia; puó contribuire, anzi, ad una datazione
del manufatto: si hanno numerosi esempi di campanili risalenti al sec. Xi o Xii

1984 – ingresso del palazzo abbaziale. È appena visibile il basolato che ricorda il luogo esatto
su cui sorgeva la torre.
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con le facciate più larghe che alte: si veda s. maria in Cosmedin a roma (sec.
Xii) oppure il duomo di terracina (sec. Xi).

il nostro anonimo afferma che uguali misure avevano gli altri ordini superiori.
purtroppo questo non è più verificabile, anche se è da presumere che i vari piani
andavano progressivamente restringendosi verso l’alto, sia pure lievemente, per
ovvie ragioni di staticità. l’intercalare dei cornicioni impediva che il restringi-
mento fosse visibile ad occhio.

ad ogni modo l’altezza complessiva della torre doveva essere, senza la guglia,
di m 28,50 circa.

1.1. 5. La guglia

al di sopra dell’ultimo piano, come è noto, si innalzava una cuspide ottagonale
in muratura, a copertura del campanile; ma qui la descrizione seicentesca si fa
piuttosto problematica: “sopra l’ultimo cornicione, che circoisce detto campanile
vi è un’ampiezza di suolo di misura palmi otto”.

l’ampiezza di suolo è da intendere all’interno o all’esterno della copertura? nel
primo caso gli otto palmi – m. 2,04 – sembrerebbero veramente pochi se rapportati
all’ampiezza totale di circa sette metri, anche dopo aver sottratto lo spessore del
muro della cuspide.

se invece l’ampiezza è da riferire all’esterno, gli otto palmi si devono ripartire
in quattro palmi da un lato e quattro dall’altro della copertura; in tale caso la base
della guglia sarebbe notevolmente più stretta del campanile (circa un metro per
parte) e ciò è verosimile se si osservano le fotografie di analoghe coperture di
campanili14.

inoltre ci invoglia ad accettare questa possibilità la stessa indicazione dell’au-
tore: “sopra l’ultimo cornicione, che circoisce...” e più avanti: “... e per uscire da
detto suolo...”, il che fa pensare che il suolo fosse all’esterno.

ma riguardo alla guglia sorge ancore un altro interrogativo: dove era praticata
l’apertura per accedere allo spazio esterno? l’autore dice: “...vi è un’apertura qua-
drata, e proportionata nell’estremità di detta aguglia”. Come è possibile che al-
l’estremità delle guglie fosse un’apertura quadrata? in campanili analoghi la
porticina per l’esterno è situata sempre verticalmente su un fianco della guglia,
verso la sua base. È da ritenere, quindi, che anche nel nostro caso non potesse es-
sere diversamente. dunque per estremità si potrebbe intendere quella inferiore,
alla base. e infatti, più avanti, l’autore indica la sommità della cuspide con diversa

14 si vedano ad esempio quelli di s. maria in trivio, 1353, di velletri, di s. sisto veccho, anteriore
al 1050, di viterbo, della chiesa parrocchiale di amaseno, sec. Xiii (?), di s. maria in Flumine,
sec. Xii, di Ceccano, di s. pietro, sec. Xi, di subiaco.
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il campanile della chie sa
di s. maria in Flumine
in ceccano. si noti la gu-
glia ottagonale sormon-
tata da sfera di rame con
banderuola a croce.

La chiesa par rocchiale di ama-
seno.

terminologia: “nella cima finalmente più sublime di detto campanile, o per dire
meglio cappello...”.

infine la croce su sfera di rame con banderuola è un corredo quasi d’obbligo
delle coperture a cuspide dei campanili dell’area laziale e oltre.
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1.1.6. Le campane

la relazione seicentesca si conclude con la descrizione delle campane.
nell’ultimo ordine del campanile, si legge nella descrizione, vi erano cinque

campane. Circa le misure riportate c’è molto da dubitare; per la prima in partico-
lare (la più grande), la cui circonferenza sarebbe stata palmi undici e l’altezza
palmi quindici – m. 2,80 x 3,82 –; l’altezza appare decisamente eccessiva, mentre
il rapporto tra diametro maggiore (m. 2,80: 3,14 = m. 0,89) e altezza è semplice-
mente assurdo – m. 0,89x m. 3,82 –, pur volendo considerare che le più antiche
campane giunte fino a noi sono notevolmente allungate.

i dati delle cinque campane si possono riassumere nella seguente tabella.
all’epoca dei rilievi la terza e la quinta erano piuttosto recenti e avevano la

firma dello stesso artista: maestro Giuseppe di tora.
la campana detta “lo squillone”, opera del maestro d. a. perillo di Capracotta,

reca la data del 1481; è, quindi, anteriore al rifacimento o restauro della stessa
torre, avvenuto nel 1545, secondo quanto risulta dalla data scolpita sull’ultimo fi-
nestrone della facciata sud. Ciò farebbe pensare che, anteriormente al 1545 il cam-
panile fosse regolarmente in uso; in tal caso si sarebbe trattato solo di un restauro.
ma non si puó affermare nulla con sicurezza dal momento che altre ipotesi si pos-
sono formulare: la campana potrebbe provenire da altra chiesa; oppure poteva es-
sere installata su una struttura lignea in attesa della riedificazione.

Cosa analoga avvenne per il campanile della superiore basilica di montecassino,
i cui lavori di edificazione – come vedremo –, iniziati nel 1543, furono ultimati
nel 1584; ivi, fra le altre, furono poste quattro campane, opera del maestro ar-
cangelo, figlio di m. Francesco da Cesena, con la data 1520, anteriore, quindi,
alla costruzione del campanile15: erano del precedente campanile che stava presso
la facciata.

n. circ. x h
palmi

circ. x h
metri

diametro
metri

denominazione anno di
fabbricazione

1 11 x 15 2,80 x 3,82 0,89 – –

2 7 x 3,5 1,78 x 0,89 0,56 “squillone” 1481

3 7 x 2,5 1,78 x 0,64 0,56 “dell’officio” 1678

4 5,5 x 3,5 1,40 x 0,89 0,44 “prima” –

5 6 x 3 1,53 x 0,76 0,48 – 1678

15 - a. Caravita, I Codici e le Arti a Monte Cassino, v. iii, pagg. 139-140.
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agosto 1962 – il campanile visto dal palazzo comunale.
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inizio anni sessanta: angolo nord-est.
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1 - si veda anche t. vizzaccaro, op. cit., pag. 267.

caP. ii

1.2.1 L’ultima fase

la torre campanaria seicentesca, come si è visto in precedenza, fu ristrutturata
nel 1909 con l’abbattimento della antica guglia ottagonale e la costruzione, al suo
posto, di un quinto piano per l’installazione dell’orologio. in quell’occasione fu-
rono rivestiti ad intonaco i blocchetti di tufo e fasciate con stucchi le zone dei cor-
nicioni; sempre con stucchi furono create delle lesene lungo gli spigoli verticali;
gli archi inferiori furono incorniciati con finti archi uguali a quelli del quinto piano.

in tal modo, pur restando invariata la struttura, il campanile perse le caratteri-
stiche di austera pesantezza per assumere l’aspetto di costruzione moderna e leg-
gera.

a detta di qualche anziano i lavori furono eseguiti dall’impresa dei fratelli vitto,
cassinati1. tra le due guerre mondiali si ricordano solo lavori di tinteggiatura e di
normale manutenzione.

il piano di base veniva utilizzato come deposito di rivendite al minuto, con porta
sul lato ovest, mentre l’accesso ai piani superiori era isolato sul lato settentrionale,
dove il finestrone era stato prolungato verso il basso asportando tre filari di bloc-
chi.

i violenti bombardamenti della seconda guerra mondiale determinarono il crollo
della parte alta della torre, il distacco degli intonaci dai residui monconi e l’incli-
nazione verso nord-ovest del restante edificio.

il primo piano in pietra calcarea rimase pressoché 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 perico-
lanti.

nel 1965, quando le parti alte erano già state demolite, il pantoni – come già
accennato in precedenza – ebbe cura di effettuare alcuni rilievi sul piano superstite
del campanile.

si trattò di una premura provvidenziale perché in tal modo ha potuto fornire le
sole misure certe di cui oggi si puó disporre.

i rilievi sono stati già ampiamente preannunciati. È opportuno, comunque, rias-
sumerli per ragioni di completezza.
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Prospetto ovest a fronte della chiesa madre al momento della distruzione: anno 1944.
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i dati che si riportano qui di seguito sono desunti da schizzi quotati, gentilmente
messi a disposizione dal pantoni. vd. appendice i.

i1 dado di base. Lato nord. 



la torre Campanaria di Cassino 49

23.11.1965 – Lato Nord, verso S. Scolastica.

larghezza alla base m. 7,14; altezza del cornicione superiore dalla base del fi-
nestrone m. 4,89; larghezza del finestrone m. 0,76, altezza fino all’imposta del-
l’arco m. 1,83; distanza finestrone-spigolo nord-ovest m. 3,15, finestrone-spigolo
nord-est m. 3,23, spessore del muro al finestrone m. 1,50; altezza del cornicione
superiore dall’imposta dell’arco m. 3,03; larghezza dei blocchi dell’arco cm. 32;
il piedritto sinistro è formato da sei blocchi sovrapposti, alti rispettivamente, a
partire dal basso: cm. 31, cm. 32, cm. 30, cm. 30, cm. 32; al di sotto del finestrone

1967 - i1 dado di base con i blocchi numerati. Lato nord. numerazione color nero.
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1967 - Lato nord. Filari emergenti dallo scavo.

sono indicati altri tre filari di blocchi – asportati per prolungare l’apertura – alti,
scendendo verso il basso: cm. 35, cm. 32, cm. 32; tra il cornicione superiore e il
colmo dell’archetto vi sono otto filari di blocchi di cm. 30-32 di altezza, più il
blocco dell’arco (quest’ultimo mancante).

20.11.1965 – Lato Est, verso la Curia.

larghezza alla base m. 7,16; altezza del cornicione dalla base del finestrone m.
4,89; distanza dal cornicione a quattro filari di blocchi più in basso del finestrone
m. 6,40; a questa profondità affiora il selciato: si tratta, evidentemente, di uno dei
livelli antichi della piazza; il finestrone è largo m. 0,73 e alto, all’imposta dell’arco,
m. 1,83, è ben centrato nella parete, con distanze di m. 3,20 dagli spigoli di destra
e di sinistra; il piedritto di destra è formato da sei filari di blocchi, alti rispettiva-
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mente dal basso: cm. 32, cm. 32, cm. 32, cm. 32, cm. 33, cm. 30; i blocchi del-
l’arco sono larghi cm. 24; tra quello di colmo e il cornicione sono indicati sette fi-
lari di blocchi di cm. 30 circa – l’indicazione va corretta con l’esame delle
fotografie: sono otto filari e non sette –; il cornicione è in pietra locale con moda-
natura a gola rovescia; per maggior precisione si tratta di sagomatura a guscio sor-
montata da listello di pari spessore; lo spessore dell’intera cornice è di cm. 25.

1967 – Lato est. numerazione color rosso.
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1967 - Lato est. Filari emergenti dallo scavo.

23.11.1965 – Lato Sud.

larghezza alla base m. 7,13; altezza del cornicione superiore dalla base del fi-
nestrone m. 4,91; larghezza del finestrone m. 0,75, altezza fino all’imposta del-
l’arco m. 1,85; raggio dell’arco m. 0,35; distanza finestrone-spigolo sud-est m.
3,16, finestrone-spigolo sud-ovest m. 3,22; spessore del muro al finestrone m.
1,53; altezza del cornicione superiore, dal colmo dell’arco (intradosso) m. 2,70,
distribuita su otto filari più la chiave di volta (quest’ultima alta cm. 32); il piedritto
occidentale è formato da sei blocchi, alti, rispettivamente, a partire dal basso: cm.
30, cm. 31, cm. 30, cm. 34, cm. 30, cm. 37; al di sotto del finestrone altri 4 filari
di blocchi, alti, scendendo verso il basso, cm, 35, cm. 35, cm. 35, cm. 30; l’apertura
di questo lato è allo stesso livello di quello del lato est.
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1967 - Lato sud. numerazione color marrone. si notino i 4 fori in cui poggiava il solaio del
primo piano della costruzione che aderiva a questo lato del campanile
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23.11.1965 – Lato Ovest, verso la chiesa.

su questo lato si riscontra qualche incertezza.
non è indicata la larghezza alla base ma si puó presumere che non fosse diversa

da quella degli altri lati; larghezza dell’apertura m. 1,42; distanza di quest’ultima
dallo spigolo nord-ovest m. 2,88-2,90 (lo spigolo è sbocconcellato); altezza del
cornicione superiore dall’imposta dell’arco m. 4,89; n. 13 filari di blocchi al di
sopra dell’arco per un totale di m. 3,95, ma tale misura contrasta con la precedente
dal momento che tutto l’arco (la freccia fino all’estradosso) misura m. 1,00; la
luce dell’arco è m. 1,15, notevolmente più stretta rispetto alla sottostante apertura
(m. 1,42); altezza dei piedritti m. 1,48; piano del selciato due blocchi (cm. 32 e
cm. 35) più in basso dell’imposta dell’arco a m. 5,56 circa dal cornicione supe-
riore; altezza dei blocchi dell’arco cm. 38; mancano due segmenti dell’arco (ciò

1967 - Lato sud. Filari emergenti dallo scavo.
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Lato ovest - numerazione color azzurro. L’apertura è quasi completamente interrata.

ha impedito al rilevatore di notare che l’arco non era a tutto sesto ma a sesto acuto
non molto rialzato: lo si desume da alcune foto); infine “alla porta non vi è un
vero architrave – trascrivo dagli appunti del pantoni – c’è un blocco monolitico
(ora in pezzi) che occupa tutto il vano dell’arco, architrave compreso”.
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1.2.2. – il basamento

la monofora settentrionale, come si è visto, è stata prolungata verso il basso di
circa un metro per giungere al livello del selciato, dal momento che doveva servire
da porta; quella orientale è rimasta intatta perché murata e addossata al fabbricato
abbaziale. l’epoca del prolungamento non è nota, ma deve trattarsi di tempi piut-
tosto lontani, quando il livello della piazza era più in basso (oltre un metro) di
quello dell’anteguerra: vedremo infatti che la piazza ha avuto diversi livelli nel
corso dei secoli; il più basso è quello della porta posta al piano basamento inter-
rato. la profondità puó apparire eccessiva, ma le vicende della chiesa di s. maria
delle Cinque torri, scomparsa, possono renderla verosimile. si potrebbe anche
pensare, infine, che il basamento originario fosse come un enorme zoccolo, net-
tamente più basso dei piani superiori.

le fotografie ci mostrano che il finestrone sud era identico a quello orientale:

1967 – Lato ovest. Filari emergenti dallo scavo.
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su quel lato era addossata una costruzione che ne im pe diva l’uso.
il finestrone ovest – la porta verso la chiesa – aveva delle particolarità che van -

no esaminate: le fotografie della fase della demolizione mostrano che si apriva ad
un livello inferiore rispetto agli altri, ben cinque filari di blocchi più in basso, oltre
un metro e mezzo. essendo utilizzato come ingresso è ovvio che consentiva l’ac-
cesso dalla piazza ad una profondità maggiore rispetto al lato nord.

abbiamo, dunque, tre diversi livelli documentati dai finestroni: quello dell’an-
teguerra; quello del finestrone nord, oltre un metro più in basso; quello dell’in-
gresso occidentale, verso la chiesa, oltre un metro e mezzo ancora più giù. a questi
si puó aggiungere il livello attuale che è tra m. 1,50 e m. 2 più in alto del prece-
dente.

ma la singolarità dell’apertura ovest è che non appare ricavata con il prolun-
gamento verso il basso mediante l’asportazione dei blocchi – come per quella del
lato nord – l’archetto è posto a 13 filari di blocchi più in basso del cornicione,
anziché a 8 come è per gli altri; la sua base è in prossimità del cornicione inferiore;
il piedritto è formato da cinque blocchi, anziché 6. purtroppo le foto non ci con-
sentono di stabilirne la luce, ma l’impressione che sia di ampiezza maggiore è
confermata dai rilievi del pantoni, più su riportati. dunque questo finestrone-porta
era, rispetto agli altri, meno alto, più largo, più in basso, più porta che finestrone.
Qui sorge un serio dubbio: se queste aperture sono nate nel contesto della costru-
zione del campanile originario, che motivo c’era di porre una porta al secondo
piano – considerato che il primo è sotto terra –? non sarà priva di fondamento la
notizia dell’anonimo compilatore degli “inventaria”, secondo il quale il primo
piano “sta sepolto per essere cresciuta, per il corso dei moltissimi anni la terra”?

Francamente sembra inverosimile che una persona, letterata, in grado di pren-
dere delle misure, soprattutto che ha goduto della fiducia del monastero per aver
ottenuto quell’incarico – sappiamo quanto i Benedettini siano stati sempre scru-
polosi in ogni attività – abbia potuto inventarsi una notizia del genere, senza alcuna
motivazione e con l’autorevole, anche se tacita, approvazione del Gattola.

Credo che il nostro debba considerarsi un informatore degno di fede.
una parte della sua affermazione è senz’altro confermata: “... per essere cre-

sciuta, per il corso de moltissimi anni la terra”.
È probabile che egli abbia potuto ispezionare, almeno in parte, dal di dentro la

struttura interrata, la quale, se non era intasata da terriccio e pietrame, era senz’al-
tro invasa dalle acque stagnanti; per tale ragione, naturalmente, l’anonimo non ha
potuto fornire ulteriori ragguagli; ha potuto, però, precisare che quel “primo ordine
è di pietra viva tutto lavorato”. anche questo si sarebbe inventato?



emilio pistilli58

1.2.3. – La porta occidentale

il dubbio cadrebbe, invece, se si potesse accertare che almeno il finestrone
ovest sia stato modificato successivamente alla prima costruzione della torre cam-
panaria.

purtroppo allo stato attuale, per un tale scopo ci si puó servire solo del materiale
fotografico.

se proviamo ad immaginare l’apertura in questione, all’origine, al livello delle
altre dello stesso piano e con le loro stesse dimensioni, dobbiamo supporre che,
per portarla più in basso – oltre un metro e mezzo – sulla stessa verticale, sia stato
necessario divellere numerosi blocchi al di sotto e ai lati ed inserirne di nuovi – o
anche quelli asportati – nel vuoto lasciato in alto, dove prima era la zona dell’ar-
chetto.

una tale operazione puó essere fattibile senza eccessive difficoltà, salvo ad in-
debolire notevolmente la struttura in quel punto. e mi sembra che proprio una
cosa del genere sia accaduta: i violenti scossoni dei bombardamenti del 1944
hanno aperto una cospicua crepa verticale al di sopra del finestrone in questione
ed una analoga sul finestrone nord, in modo da distaccare quasi di netto, dal resto
della costruzione, il quarto nord occidentale.

C’è, però, differenza tra le due crepe; la seconda, a nord, è continua, mentre la
prima si sviluppa in più segmentazioni: netta ed uniforme in alto su 8 filari di
blocchi, discontinua e sfalsata sui restanti filari fino all’archetto; inoltre, ai lati
della spaccatura nord e di quella in alto ad ovest, i blocchi di pietra sono restati
saldamente a contatto di quelli contigui, mentre nella restante lesione occidentale
– lì dove doveva essere originariamente l’apertura del finestrone – i blocchi ap-
paiono in gran parte sconnessi dalla restante muratura, alcuni addirittura si sono
sfilati dal loro alloggiamento.

inoltre nella stessa zona è possibile notare l’inserimento di alcuni blocchi sen-
sibilmente più corti degli altri, come a dover chiudere dei vuoti che non erano pre-
senti durante la costruzione; addirittura nell’ottava fila, dall’alto, la foto ci mostra
l’inserzione di un tassello o frammento lungo non più di cm. 10 tra due blocchi
regolarmente lunghi; analoghe inserzioni si notano all’imposta dell’arco, sia a de-
stra che a sinistra.

infine lo stesso arco è formato da almeno 7 segmenti, mentre gli altri archetti
sono formati tutti da tre soli elementi. Questo solo fatto dimostra, al di là di ogni
dubbio, il rifacimento dell’arco: infatti l’inserimento di segmenti lunghi nel con-
testo della vecchia costruzione avrebbe comportato difficoltà rilevanti.

si tratterebbe, dunque, di “rattoppi” veri e propri. in fase di costruzione non
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sarebbe stato necessa-
rio ricorrere all’uso di
brevi tasselli, potendo
disporre liberamente
della lunghezza dei
blocchi; e ciò vale
anche per l’arco.

ma al di là di queste
ed altre argomenta-
zioni resta il fatto che
non si ha motivo di
dubitare delle notizie
forniteci dall’anonimo
informatore. 

ogni dubbio, del re -
sto, puó essere dissolto
solo da uno scavo in
profondità.

1.2.4. – Gli interni

la struttura interna,
purtroppo, non ci è
nota.

l’anonimo ci dice
solo che “entrato nel
campanile vi sono le
scale de cimenti nu-
mero diecisette, per
dove si ascende al
terzo ordine ... dal ter -
zo per andare al quar -
to ordine vi è una
scalinata de cimenti, seu cantoni fatta a guisa di lumaca de scalini numero venti-
nove … dal quarto ordine per andare al quinto continua la medesima lumaca, la
quale è con altri scalini ventiotto”. la scala si chiudeva presso l’ultimo finestrone
orientale, che in quell’epoca era murato.

Cosa si puó dedurre da queste scarne informazioni?

La fessurazione sul lato occidentale.
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innanzi tutto l’assenza di riferimenti a solai o pavimenti intermedi: si parla solo
di terzo, quarto e quinto ordine.

si puó quindi pensare ad un parallelepipedo completamente vuoto all’interno,
salvo strutture lignee a cadenzare i vari piani.

C’è poi da chiedersi se la scala in blocchi di tufo fosse incorporata nella struttura
muraria dell’edificio o semplicemente posticcia, costruita, cioè, a struttura indi-
pendente in aderenza alle pareti.

Farebbe propendere per la seconda possibilità il fatto che anche nell’antico
piano in pietra calcarea i gradini erano in tufo “de cimenti” , quindi posticci. ma
tale possibilità richiede la presenza di almeno un solaio in muratura, tra il primo
e i restanti piani.

si puó anche pensare ad una soluzione mista: una scala in tufo giustapposta
alle pareti nel piano basso in pietra e una scala a chiocciola incorporata nelle pareti
per i restanti piani.

Confermerebbe quest’ultima ipotesi la presenza sicura di un solaio in muratura
tra il basamento e il primo ordine in tufo: chi scrive lo ricorda bene per esservi
salito più volte nel dopoguerra, attraverso un’apertura sul lato est. purtroppo l’ac-
cumulo di pietrame nell’interno e l’età giovanile non hanno consentito ricordi più
precisi.

i gradini, come si è visto, erano 28-29 per ogni piano. Considerando m. 7 circa
l’altezza supposta di un piano, si avrebbero gradini alti, in media, cm. 25. pertanto
si puó presumere che il livello del primo gradino nel 1696 fosse a m.4,25 dal solaio
superiore – 17 gradini x cm. 25 –, mentre la base del finestrone-porta era, secondo
le indicazioni del pantoni, a m. 5,15 dalla sommità del cornicione superiore; quindi
una differenza di cm. 90, che poteva essere colmata con tre o quattro scalini nel
finestrone, nello spessore del muro; infatti i 17 gradini della descrizione si trovano
all’interno (“entrato nel campanile”). il pavimento del primo piano poggiava
senz’altro su una struttura a volta di notevole spessore.

infine va rilevato che nella descrizione seicentesca non si fa cenno alla porta
ovest verso la chiesa: si parla infatti solo dell’ingresso al campanile e di due altri
finestroni murati. non credo si tratti di una dimenticanza.

per aggiungere altre notizie ai frettolosi ragguagli dell’inventario si puó solo
ricorrere alla memoria degli anziani che quel campanile hanno frequentato nel-
l’anteguerra.

la memoria, purtroppo, si è mostrata fallace e spesso contraddittoria. ma su
alcune cose si è avuta una discreta concordanza.

l’apertura ovest, di fronte alla chiesa, era molto bassa: una persona di altezza
media doveva chinare il capo per entrare; una porta di legno ne riduceva la luce.
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all’interno si scendeva di uno o due gradini; il locale era molto buio. il finestrone
nord dava accesso al campanile; anche qui una porta di legno chiudeva l’ingresso.
dal piano della piazza alla soglia vi era un alto gradino; una volta aperta la porta
si trovavano, di fronte, nel finestrone, tre o quattro gradini di pietra, che immette-
vano su un pianerottolo interno; di qui iniziava una scala verso sinistra, rasente il
muro: dapprima due o tre gradini, poi l’angolo, infine la rampa, di una quindicina
di gradini, che conduceva al piano superiore; sul lato destro della scala e del pia-
nerottolo vi era un muro di protezione fino al soffitto; il muro rendeva buia la
scala ed impediva di affacciarsi al sottostante locale.

ecco dunque spiegata l’assenza della quarta apertura nella descrizione seicen-
tesca. il vano sottostante il campanile, pur essendo in esso incorporato, era consi-
derato come locale a se stante.
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il pavimento del primo piano, mi dicono gli informatori, era una “lamia” rico-
perta di terra; qualcuno ricorda che si trattava di una volta “quadrata” (volta a cro-
ciera).

raccontano che, in seguito ai bombardamenti, il campanone della torre si di-
staccò dal suo supporto piombando su quella “lamia”, intatto, e rimase sepolto
sotto un cumulo di macerie; fu ritrovato dal rev. d. Francesco varone, che, però,
non fece in tempo a farlo mettere al sicuro perché alcuni spregiudicati lo frantu-
marono con esplosivo per ricavarne bronzo da vendere.
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Ben poderosa doveva essere la struttura di quel solaio dal momento che poté
resistere al violentissimo impatto del campanone con i suoi 14 quintali di bronzo
e al successivo crollo delle parti alte del campanile, nonché all’esplosione che
frantumò la campana.

Fu, forse, proprio questa la causa delle vistose crepe sottostanti: la caduta del
campanone agì come un tremendo colpo di maglio la cui spinta si scaricò lungo i
fianchi della volta, provocando il distacco laterale della parte più debole del ba-
samento.

a proposito del campanone sia consentita una breve digressione.
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il campanone della torre di s. Germano, che probabilmente era lo stesso de-
scritto nel sec. Xvii (lo Squillone), fu rifuso tra il 1940 e il 1941, in seguito ad un
episodio connesso alla turbolenza di quei tempi. un gruppo di facinorosi – è d.
Francesco varone che racconta – nella notte dell’ultimo di carnevale, a Quaresima
già iniziata, scardinata la porta del campanile, salì a suonare a distesa il campa-
none, tanto a lungo che quest’ultimo ne rimase lesionato.

la nuova fusione fu fatta dalla ditta marinelli di agnone. per iniziativa del-
l’abate diamare e del Capitolo fu aggiunto un quintale di bronzo, oro e argento
offerto dai fedeli, per dare un suono più squillante alla campana, che, in tal modo,
raggiunse il peso di 14 quintali.
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allo stesso campanone la tradizione attribuisce un miracolo. nei primi anni del
1700 – è ancora d. Francesco varone che racconta –, nel suo giro di predicazioni,
passava per Cassino il francescano s. leonardo da porto maurizio.

prima di giungere in città (era notte fonda) il santo fu preceduto dal suono del
campanone. richiamato dal suono, insolito per quell’ora, il popolo accorse in
piazza e grande fu lo stupore nel constatare che la campana suonava da sola; nel
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frattempo giunse l’umile fraticello, con la bisaccia a tracolla; questi, meravigliato
di tanta gente a quell’ora, con un gesto della mano fermò il campanone e iniziò la
sua predicazione. il sacrestano del tempo notava che la fune era misteriosamente
attorcigliata attorno al campanone.

d. Francesco avrebbe letto tale racconto nella rivista mensile Il Risveglio, edita
a Cassino attorno al 1924 e diretta dallo zio d. alessandro varone, parroco di s.
Germano.

salendo la buia scala si sbucava al primo piano, al di sotto del finestrone est
murato. anche il finestrone sud dello stesso piano era murato.

nell’angolo nord-est partiva una scala a chiocciola in muratura che conduceva
fino al piano delle campane.

la scala era chiusa tra l’angolo del campanile e un paramento semicircolare
che incorporava i gradini, i quali ruotavano attorno ad un pilastrino centrale. al-
cuni affermano che i gradini, molto stretti, erano blocchi di tufo, molto consumati;
ma il sig. angelo minchella, che da giovane era addetto al servizio delle campane
proprio in quella torre, ricorda che i gradini erano di legno.

a mano a mano che si saliva nella “chiocciola” si trovavano delle feritoie che
prendevano luce dall’interno del campanile, mentre al di sopra del secondo cor-
nicione vi era un’apertura più grande per potervi uscire. Qui era murata solo la
monofora est.

la chiocciola, come già detto, terminava al piano delle campane, dove un ru-
dimentale tavolato fungeva da pavimento, al centro del quale era un’apertura per
lasciar scorrere i contrappesi dell’orologio e le funi delle campane. Queste ultime,
infatti, potevano essere suonate anche dal primo piano.

delle comuni scale di legno consentivano di salire dal piano delle campane al-
l’orologio e alla terrazza.

sul quadrante dell’orologio, mi dice il sig. arturo Gallozzi, si leggeva:
CurCio
napoli

1909
infine il sig. michele Baggi ricorda che sulla facciata ovest, in alto, vi era la

scritta:
restaurato

1915
antonio vitto

Quest’ultima data, evidentemente, era quella dell’ultimazione dei lavori di ri-
strutturazione iniziati nel 1909.

entrambe le notizie concordano con quelle riferite da t. vizzaccaro (op. cit.).
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tra le due guerre mondiali. sulla destra la torre con l’orologio.

corso Vittorio dell’anteguerra.
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Queste informazioni sono state raccolte con estrema difficoltà a causa della di-
scordanza e delle incertezze delle descrizioni; se avessi voluto tenerle presenti
tutte avrei dovuto disegnare non uno, ma dieci campanili. si è dovuto, pertanto,
procedere ad un severo lavoro di comparazione e selezione delle informazioni, in
modo da delineare almeno le parti essenziali degli interni; su tale base è stato poi
relativamente facile completare il quadro, grazie anche ad alcuni informatori ap-
parsi particolarmente attendibili.

Credo, a questo punto, che il lettore si sarà reso conto che gli interni dell’ante-
guerra somigliano decisamente a quelli risultanti dalla descrizione seicentesca
dell’inventario. si puó affermare, dunque, che tra il 1696 e il 1909 la torre cam-
panaria non ha subito modifiche, sia all’esterno che all’interno; dopo il 1909 si
ebbe la ristrutturazione esterna già descritta, con l’aggiunta dell’orologio, ma gli
interni restarono inalterati.

inoltre se la parte alta dell’edificio recava la data del 1545, si puó ancora affer-
mare che il campanile costruito anteriormente a quella data giunse immutato fino
al nostro secolo.

1.2.5 – La demolizione

Gli avanzi del dopoguerra, cospicui pur nella loro precaria stabilità, furono ab-
battuti tra il 1965 e il 1967. per quale ragione, ci si è più volte chiesto; non pote-
vano essere risparmiati a perenne memoria dello scempio di cui è capace l’uomo
oppure come testimonianza di un antico e civilissimo passato?

la motivazione ufficiale fu l’estrema pericolosità del rudere che, nelle sue parti
alte, minacciava continui crolli.

si sarebbero potuti demolire i resti costruiti con blocchi di tufo preservando il
dado basamentale in pietra viva, che, nonostante le lesioni già descritte, si pre-
sentava ancora ben saldo nella sua massiccia struttura. 

un’altra ragione si aggiunse alla prima decretando il totale abbattimento: quel
tronco ormai inutilizzabile avrebbe intralciato la funzionalità della piazza che lì
doveva sorgere.

il progetto del nuovo complesso: la chiesa, la piazza e il palagio badiale, redatto
nel 1952 dall’architetto Giuseppe Breccia Fratadocchi, prevedeva l’allineamento
in asse degli ingressi chiesa/palazzo badiale: in tale contesto il rudere della torre
campanaria costituiva un ingombro; per questo il professionista ne aveva previsto
l’abbattimento e una nuova edificazione, in altro stile, sul lato settentrionale della
piazza (vd. lo schizzo di pag. 70). tale progetto fu poi vistosamente modificato
dal figlio ignazio che lo ridusse allo stato attuale.
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1984 – rosoni in pietra che probabilmente contornavano l’orologio. sono inseriti nella parete
nord ricostruita della chiesa di s. antonio.
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ampi spazi verdi durante la prima fase della ricostruzione della città.

da qualche parte, nel 1965, si levarono obiezioni contro una decisione così de-
finitiva. ma come si potevano conciliare le ragioni pratiche con quelle storiche e
sentimentali? la soprintendenza alle Belle arti fornì l’indicazione risolutiva: il
basamento si poteva smontare, dopo averne numerato le pietre, e ricostruire al-
trove, come previsto nel piano di ricostruzione della città.

È ciò che fu fatto, salvo l’ultima parte, la ricostruzione.
per le vicende burocratiche della demolizione si vedano i documenti in appen-

dice.
nel 1965 furono eliminati i piani superiori; nel 1967 furono numerati i blocchi

del basamento a partire da sinistra in alto con colorazione diversa per ogni faccia:
lato est numerazione in colore rosso; risultarono distrutti i blocchetti n. 58. 243.
e 269; lato sud numerazione in colore marrone; distrutti i numeri 16. 32. 33. 237;
lato ovest numerazione in colore azzurro; distrutti i numeri 43. 44. 54. 60. 62. 91.
105. 106. 118. 127. 136. 141. 142. 145. 146. 150. 154. 188; lato nord numerazione
in colore nero; distrutti i numeri 55. 56. 66. 123, 138. 145. 148. 153. 154. 155.
159. 160. 161. 162. 163. 164. 170. 182. 183. 195. 198. 199.
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dopo la numerazione il fotografo tamburri da Cassino fece delle riprese foto-
grafiche, i cui originali a colori sono conservati presso il Comune2.

si passò quindi alla demolizione e il 28 marzo 1967 i blocchi numerati furono
ammucchiati nel cortile del palazzo comunale, dove restarono solo per alcuni anni,
oggetto di ripetute asportazioni da parte di privati cui quelle pietre facevano gola.

neppure lì, però, gli antichi manufatti trovarono pace: furono trasferiti nel re-
cinto dell’ex campo boario, ulteriormente danneggiati a causa degli spostamenti,
con i numeri in gran parte illeggibili. ma anche lì sono stati oggetto di asporta-
zioni: se ne è salvata una piccola rimanenza protetta da un cumulo di spazzatura.
si ha il fondato sospetto che siano stati trafugati per ornare ville di privati, come
avvenne per i rivestimenti marmorei del Colosseo di roma.

si puó esser certi che il riutilizzo previsto non avrà più luogo.
Ciò che non poté la guerra poté l’incuria.

1.2.6. – La ricostruzione dimenticata

la ricostruzione? È ancora lì, nell’affollato regno dei propositi.
ma si è mai avuta la reale intenzione di intraprenderla?
non si è mai avuto un progetto concreto. si ha l’impressione, piuttosto, che la

ricostruzione fosse solo una lusinga per tacitare chi quel campanile amava sul
serio. molti infatti vi hanno creduto: tra questi daniela Colledani, allora quattor-
dicenne, che compose una poesia, toccante per la spontaneità dei versi e la genui-
nità del sentimento.

ADDIO, VECCHIO CAMPANILE

Son venuti, e tu hai cominciato a tremare;
dalle tue vecchie mura cadono i sassi gemendo,
i sassi che mi hanno vista crescere,
che vedevano la mia palla rotolare
nell’erba verde del campo,
i sassi che l’edera copriva e le margherite abbellivano.
Anche loro ti volevano bene,
e tu lo sapevi e le coprivi, come a difenderle,
con la tua ombra.
Sono venuti, non hanno rimpianto nel cuore,
ma tu li comprendi, fanno il loro dovere;

2 - sugli originali delle fotografie, di cui qui sono riportate le immagini, sono invertite le indica-
zioni lato est e lato ovest, mentre sono esatte le rispettive colorazioni e numerazioni.
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di te resterà un ricordo,
e un remoto addio che le pietre,
rotolando nella polvere, danno alla vita.
Sono venuti, e ti cancellano dalla terra,
e mentre i sassi si aggiungono ai sassi
il tuo spirito si alza
e raggiunge il paradiso dei campanili
dove avrai tante, tante campane
e un campanaro che ti fa compagnia
e innaffia le margherite sulle nuvole.
Addio, vecchio campanile, ricordati di noi,
dei bimbi che ti volevano bene,
che vedevano in te un castello incantato,
di coloro che giuocavano alla tua ombra,
del ruscello tuo amico,
dell’edera chiacchierina che ti teneva compagnia.
E tu che ritorni, con il tuo spirito,
nel campanile che sorgerà al tuo posto.
Hai visto la guerra, hai provato la paura
quando le schegge ti colpirono
e le bombe ti mozzarono il capo,
ora avrai tanta pace.
Vedi? Il tuo sacrificio è servito a qualcosa,
dalle tue macerie, come dalle altre,
la città risorge a poco a poco,
e tu anche ne farai parte,
anche se non sarai riconoscibile.
Grazie, caro campanile, e addio3.

un piacevole intermezzo, mi sembra, nell’aridità delle cifre e delle analisi, ma
pur sempre un significativo documento dell’attaccamento dei Cassinati al loro
campanile.

3 - da “il messaggero”, 14 novembre 1965, cronaca provinciale, rubrica, Bianco e Nero.
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L’aspetto della zona nel 1982 e nel 2002.
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1960-65 – il lato sud.



Parte ii
L’apparato storico
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caP. iii

2.3.1 – Le campane

l’uso delle campane nelle chiese cristiane venne introdotto, non prima della
metà del sec. v, per richiamare i fedeli alla liturgia eucaristica o alle salmodie
giornaliere.

Fino a quel tempo il richiamo avveniva mediante la convocatio, ossia invito a
voce, che si protrasse comunque fino a oltre il secolo ottavo.

inizialmente la campana – e non più di una – fu installata solo presso le catte-
drali o i monasteri più importanti. l’uso di più campane insieme è documentato
solo a partire dalla metà del secolo ottavo, ma sempre presso le chiese cattedrali
o i monasteri, e non furono mai di grandi dimensioni.

le prime campane furono realizzate in ferro battuto, a forma quasi cilindrica,
allungata, con lieve svasatura all’estremità inferiore.

solitamente venivano sospese sulla facciata dell’edificio sacro, appese ad una
o due mensole, al lato della porta.

successivamente, in seguito all’esigenza di maggior diffusione del suono, fu
portata più in alto e collocata nel vano di una finestra; più tardi fu creata un’ap-
posita struttura sulla sommità della chiesa: il campanile a vela, consistente in due
pilastrini, sul tetto della chiesa, sormontati da un archetto, il tutto coperto da un
piccolo tetto a due displuvi.

2.3.2 – l campanili

l’introduzione di un apposito campanile o torre campanaria sembra debba farsi
risalire alla metà del secolo ottavo, quando papa stefano ii (752 - 757) fece in-
nalzare un simile edificio davanti alla facciata della basilica di s. pietro per in-
stallarvi tre campane. È da questo periodo, inoltre, che viene documentato l’uso
plurimo di campane1.

il Liber Pontificalis, nel secolo ottavo, indica col termine campanilis l’apposita
struttura per una sola campana, in genere campanile a vela; mentre con la dizione
turris campanaria intende appunto la torre con più campane costruita a struttura
indipendente aderente alla chiesa.

non risulta però che si sia fatta anche in seguito una netta distinzione tra le due
definizioni; ancora oggi si usano indifferentemente i due termini.

1 - per questa e le altre notizie più su riferite riguardo alle campane, si veda a. serafini, Torri cam-
panarie di Roma e del Lazio nel Medioevo, reale società romana di storia patria, roma, 1927.
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la cronaca di leone ostiense (vd. ultra) documenta l’uso di un terzo termine,
il campanarium, riferendosi, però, quasi esclusivamente alla torre campanaria; la
parola è rimasta inalterata nel dialetto cassinate: “gliu campanarö”.

nel dizionario del du Cange2 alla voce campanarium si legge: “turris eccle-
siae, in qua campanae pendunt”, e alla voce campanile: “idem quod campana-
rium”; mentre identifica turris con campanarium.

il dizionario Forcellini, non riporta alcuno dei termini.
la torre per campane, costruita, probabilmente, a imitazione della torre militare

romana, si diffuse largamente solo nel secolo iX e, finalmente, con grosse cam-
pane; in questo periodo ne troviamo presso le chiese cattedrali e anche nei mona-
steri3.

Jurgens misch, giovane storico tedesco4, non è d’accordo sulla derivazione dei
campanili dalla torre militare romana: “accanto alla basilica di origine romana ...
i longobardi svilupparono un altro tipo di edifici, quelli a torre. si trattò di una
novità assoluta in campo architettonico, in quanto né i romani, né i Greci avevano
conosciuto torri erette a scopo cultuale. oggi noi siamo portati a considerare il
campanile come un luogo da cui si puó avere un’ottima vista, costruito per far
sentire anche in lontananza le campane o per darci la nozione del trascorrere delle
ore. niente di più sbagliato. i nostri campanili furono introdotti nell’architettura
occidentale proprio dai longobardi ...”.

non mi sembra che si possa essere d’accordo su tali argomentazioni. lo stesso
autore addirittura ricerca le radici dei campanili nei menhir o negli obelischi, che
considera “raffigurazioni falliche”; il “corrispettivo femminile della torre” sarebbe
nientemeno che la cripta “l’altra grande novità introdotta dai longobardi nell’ar-
chitettura”. risparmio al lettore il resto, perché mi sembra che tutto ciò sia da con-
siderare una semplice aberrazione freudiana.

la struttura planimetrica dei campanili fu circolare, all’inizio, e quadrata o po-
ligonale successivamente. la pianta quadrata fu la più diffusa, specialmente nel
lazio e in lombardia; solitamente quest’ultimo tipo si slanciava verso l’alto con
la scansione dei piani mediante cornicioni o mensole di pietra sporgenti. in lom-
bardia si preferirono le divisioni orizzontali dei piani mediante una successione
di archetti a pieno centro.

secondo Guido Zucchini5 le torri campanarie meridionali sarebbero una deri-
vazione da quelle lombarde, avendo subito modificazioni dalle maestranze locali

2 - Glossarium mediae et infimae latinitatis, Graz, 1954.
3 - Corrado ricci, in serafini, op. cit., pagg. viii-X.
4 - Il regno longobardo d’Italia, eurodes, roma, 1979; pag. 275 sgg.
5 - Architettura ed Arti decorative, roma, 1922.
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e dall’influsso siciliano e musulmano, nonché dal ricordo mai sopito dell’arte clas-
sica.

la povera e bassa copertura a tetto dei primi campanili andò aumentando a
mano a mano di pendenza fino a diventare una vera e propria guglia, come nei
paesi dell’europa settentrionale, dove il campanile caratterizzò e simboleggiò lo
stile gotico delle chiese.

ma la primitiva copertura a tetto, a quattro displuvi, si protrasse a lungo nei no-
stri campanili, per evidenti ragioni di praticità costruttiva: un esempio di tal genere
si aveva a Cassino nel distrutto campanile di s. antonio, prima dell’ultima guerra.

2.3.3 – 11 campanile di Gisolfo (796 – 817)

nella cronaca di leone ostiense6, al cap. Xvii del libro i (scritto tra il 1098 e
il 1100), si legge come l’abate Gisolfo (ab. 796 - 817) fece erigere la basilica del
s. salvatore (“in honorem domini salvatoris”, poi basilica di s. Germano), ai
piedi del monte, dopo aver abbattuto la piccola chiesa di s. Benedetto, fatta in-
nalzare su quel luogo dall’abate potone tra il 771 e il 778.

in precedenza il predecessore di Gisolfo, l’abate teodemaro (ab. 778 - 796),
aveva fatto costruire nelle immediate adiacenze la chiesa di s. maria delle Cinque
torri, più nota ai Cassinati come la “Chiesa del riparo”.

i lavori di costruzione della basilica furono affidati da Gisolfo al preposito Ca-
rioaldo raccomandandogli il massimo impegno.

in quel tempo il monastero di montecassino era affollato da una gran moltitu-
dine di religiosi, dediti ad ogni genere di arti e mestieri, per cui né la chiesa, né i
locali, particolarmente angusti, erano più sufficienti. abitare sul monte era diven-
tato difficile.

perciò il primo impegno dell’abate, all’indomani della sua nomina, fu quello
di risolvere tale problema.

di qui l’incarico a Carioaldo di costruire una nuova e grande chiesa nel piano,
ai piedi orientali del monte, nonché nuovi locali, ampi e numerosi, per uso del-
l’abate e dei monaci: un nuovo monastero, dunque.

parallelamente a tali lavori ordinò la costruzione di altre celle sul monte e l’am-
pliamento della chiesa dove riposava il corpo di s. Benedetto.

Carioaldo prontamente diede inizio ai lavori: fece abbattere la piccola chiesa
di s. Benedetto e, con colmate di terra e pietrame, fece sollevare il terreno circo-
stante per bonificarlo dalle acque stagnanti provenienti dalle sorgenti del luogo.
Quindi fece edificare un’ampia basilica, con basamenti in marmo e grande profu-

6 - Chronica Monasterii Casinensis, ed. H. Hoffmann, mGm, script. XXXiv, Hannover, 1980.
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sione di colonne: ben 24 all’interno e numerose altre nell’ampio porticato esterno
che circondava la chiesa.

leone ostiense ci dà anche le misure della basilica: 82 cubiti in lunghezza, 43
in larghezza e 27 in altezza (circa m. 36 x 19 e m. 12 in altezza; il cubito romano
era m. 0,44), e ci fornisce una dettagliata descrizione dell’interno.

davanti alla chiesa fu costruito un atrio quadrato, 40 cubiti per lato (circa m.
17), su 16 colonne. attorno fece fare canali di pietra per consentire il deflusso
delle acque.

sul lato orientale dell’atrio, di fronte alla chiesa, fu innalzata un’abside con
l’altare di s. michele; al centro dello stesso atrio, su otto grandi colonne, fu eretto
un bellissimo campanile (“in medio vero ipsius campanarium valde pulcherrimum
super octo magnas columnas erexit”).

infine tutto l’interno del monastero, per il dilagare delle acque, fu pavimentato
con grandi lastre di pietra7

2.3.4 – su otto grandi colonne

Fin qui le notizie di leone ostiense: abbondanti riguardo alla chiesa del salva-
tore, ma per lo meno frettolose circa il campanile. un solo elemento descrittivo
per sottolineare la magnificenza di un monumento, che, per la particolare struttura,
non era certamente molto diffuso a quel tempo e in quei luoghi: fu innalzato su
otto grandi colonne.

l’utilizzo delle colonne si puó facilmente spiegare pensando alla notevole quan-

7 - Chron. Cas., cit., libro i, cap. Xvii: «Hic ex nobili Beneventanorum ducum prosapia ducens
originem, mox ut abbas effectus est, coepit satagere, qualiter posset ad utilitatem Fratrum, quo-
rum tunc maxima deorsum par morabatur, tam ecclesiae, quam reliquarum officinarum angustias
spatiare. incitabat etenim illum ad hoc, et loci amoenitas, et opum copia non parvarum, simul
etiam arta, et ardua montis habitatio iam non erat sufficiens tam numerosae multitudini Fratrum.
itaque cuidam Carioald, qui eiusdem loci post eum curae fungebatur officio, mandat, ut super
hoc negotio omni studio studeat, et ut eum locum, ubi prius a potone abbate ecclesia parva
sancti Benedicti constructa fuerat, ad aedificandas monasterii officinas aptare protinus debeat,
quod ille imperium promptus arripiens, quoniam instar paludis totus ille locus carectis, aquisque
stagnabat, multis terrae ruderibus, saxorumque aggeribus universa replevit. atque amplam Ba-
silicam in loco prioris parvulae in honorem domini salvatoris, opere satis pulchro construxit.
Quae videlicet Basilica marmoreis basibus, et columnis XXivor hinc inde sussulta, et amplis por-
ticibus circumsepta, habet in longitudine cubitos lXXXii. in latitudine Xliii. in altitudine
XXviii. desuper autem satis mirifice trabibus, tabulisque cipressinis est laqueata, ac tegulis coo-
perta, parietibus in circuitu figuris pulcherrimis insignitis. iam vero pavimenti opus, quam spe-
ciosum, quam solidum, quam variorum lapidum sit diversitate conspicuum, et circuitus chori,
quam sit pulchris, ac magnis marmarorum tabulis septus, in promptu videntibus est. in absida
porro ejus Basilicae mediana, ad quam per gradus vii ascenditur, constituit altarium, in honore,
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il campanile della cattedrale di anagni.

torre campanaria con base aperta a for-
nice. s. erasmo a Gaeta. 
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tità di quel genere di manufatti nel sito in questione, dove, nel passato, quasi cer-
tamente sorgeva il centro commerciale e religioso, il forum della antica Casinum8.

l’erezione del campanile su colonne era da giustificarsi, probabilmente, con le
esigenze liturgiche, che richiedevano la possibilità di passaggio al di sotto di esso.
tale esigenza è ampiamente documentata nell’italia meridionale, fino al dodice-
simo secolo, quando era ancora sensibile l’influsso della cultura arabo sicula, oltre
quella latina. in genere, però, tali campanili erano costruiti su pilastri collegati da
archi acuti o a tutto sesto; si veda, ad esempio, quello di s. maria dell’ammiraglio
a palermo, anteriore al 1185, oppure, sia pure con le limitazioni del caso, quello
del duomo di Caserta vecchia, sec. Xiii, dove si sentì particolarmente l’influenza
dell’arte benedettina di montecassino.

altro esempio di torre campanaria aperta a fornice alla base è il campanile di
s. erasmo in Gaeta (a. 1148) o quello di s. scolastica a subiaco, stessa epoca.

ma l’opera che maggiormente richiama il campanile di Cassino è la torre cam-
panaria della cattedrale di anagni (a.1074), isolata, posta di fronte alla facciata
della chiesa, a base quadrata, su pilastri angolari collegati da fornici sulle quattro
facce, costruita interamente in pietra calcarea locale, tagliata, squadrata con cura
e messa in opera a corsi regolari di diversa altezza9.

per la posizione isolata davanti alla porta della chiesa si ha un ulteriore esempio
nel vecchio campanile di s. pietro di Cori alto – quello attuale non è dell’epoca
–; tale dislocazione era in uso nel sec, Xi10.

ma della struttura del nostro campanile, in definitiva, non si conosce nulla,
neppure la figura della pianta: quadrata, ottagonale o circolare? in quel periodo
in italia furono presenti tutte e tre le tipologie.

il campanile giunto fino a noi non ha nulla in comune con quello descritto da
leone ostiense: si tratta di un rifacimento totale di cui non si conosce la data.

ut diximus, domini salvatoris. in dextera autem altarium sancti Benedicti. in sinistra vero alta-
rium fecit ad honorem sancti martini. ante eandem vero Basilicam fecit atrium longitudine cu-
bitorum Xl latitudine simili, et in marmoreis illud columnis numero Xvi undique versus erexit,
atque in circuitu ipsius lapideos canales juxta pavimentum, unde semper aqua decurreret. posuit
porro a parte orientali ejusdem atrij in conspectu ecclesiae absidam fecit, et altarium ibi sancti
michahelis constituit. in medio vero ipsius campanarium valde pulcherrimum super octo magnas
columnas erexit. ex utraque autem parte ejusdem ecclesiae, diversorum officiorum multas, et
maximas, atque pulchras, tam ad suas, quam ad Fratrum utilitates officinas efficiens, totum etiam
monasterij spatium, propter aquarum exundamiam, magnis saxorum tabulis stravit».

8 - sulla questione del Foro si vedano per tutti: G. F. Carettoni, Casinum. ist. di studi romani, Xvii,
roma, 1940; a. pantoni, Santa Maria delle Cinque Torri di Cassino: risultati e problemi, in “ri-
vista di archeologia Cristiana”, li, 1975, fasc. 3 4, pagg- 274 275.

9 - per la tipologia in esame si veda a. serafini, op. cit.
10 - a. serafini, op. cit., tomo i, pag. 108.1
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2.3.5 – Forse non fu una torre

da quanto abbiamo fin qui visto il campanile di s. Germano, quello descritto
da leone ostiense, sarebbe da considerare tra i più antichi della cristianità, essendo
stato eretto circa mezzo secolo dopo quello della Basilica vaticana di stefano ii,
che viene considerato come il modello o il prototipo delle successive torri cam-
panarie.

ma prima di fare un’affermazione del genere mi sembra opportuna un po’ di
cautela. C’è da chiedersi infatti: fu proprio una torre campanaria il campanarium
descritto dall’ostiense? il nostro autore parla solo di un campanarium e aggiunge
che Carioaldo lo costruì valde pulcherrimum super octo magnas columnas. per-
tanto potrebbe essersi trattato semplicemente di una struttura poggiante su otto
colonne per sospendere una campana, certamente spettacolare e di sicuro effetto
architettonico, in perfetta armonia con l’intero insieme basilicale, dove le colonne
erano il motivo dominante.

nulla, dunque, ci induce a pensare ad una vera e propria torre, specialmente se
si considera che in quello scorcio dell’ottavo-nono secolo era largamente in uso
la soluzione del campanile a vela.

Quella della basilica del salvatore fu senz’altro una soluzione originale, dal
momento che la campana era situata di-
stante dall’edificio sacro, pur sempre, però,
nel contesto del sacro recinto.

se si vuol proprio cercare qualcosa di
coevo che richiami la nostra struttura so-
stenuta da otto grandi colonne puó venir in
mente la cosiddetta Cupola del tesoro (la
Kubbat al-Kazneh) nel recinto della mo-
schea di damasco, viii sec.: una costru-
zione ottagonale coperta da una  cupola e
sollevata da otto colonne con capitelli, riu-
tilizzo, forse, di materiali del tempio di
Giove damasceno del ii sec. d.C. su
quello stesso tempio era stata poi costruita
la chiesa dedicata a san Giovanni Battista
(fine iv secolo), che, a sua volta fu ricon-
vertita in tempio musulmano dagli oma-
yyadi così come appare oggi. La cupola del tesoro di damasco
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incisione della fine del ‘600 (particolare) nell’archivio di montecassino. nell’approssimazione
dell’immagine si puó riconoscere, al centro, la chiesa di s. Germano con il campanile di fronte.

incisione seicentesca nell’archivio di montecassino (particolare). nella veduta approssimata
giganteggia la torre campanaria.
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l - leone ostiense, Chron. Cas., i, 44.
2 - pietro diacono, Chron. Cas., iii, 55.
3 - id., iv, 11; e. Bertaux, L’art dans l’Italie méridionale, paris, Fonteumoing, 1904, ediz. anast.

1968, pag. 159, pone la consacrazione della chiesa di s. andrea nel 1098; si veda anche t. lec-
cisotti, Montecassino, montecassino, 1983, X ediz., pagg. 291-292.

4 - e. Bertaux, op. cit., pag. 159.

caP. iV

2.4.1 La nuova torre

del campanarium gisolfiano si persero le tracce, in seguito a movimenti tellurici
o fatti d’arme; probabilmente nell’883, quando, il 22 ottobre, i saraceni incendia-
rono la basilica del salvatore e trucidarono l’abate Bertario1.

dopo quei tragici eventi la comunità monastica abbandonò il monastero supe-
riore e quello in basso per rifugiarsi a teano; di qui, dopo circa trenta anni, si tra-
sferì a Capua.

tornò nel Cassinate con l’abate aligerno verso la metà del secolo decimo.
il nuovo campanile, dunque, non fu riedificato prima del sec. Xi.
anche i più antichi resti giunti fino a noi – il primo piano – indicano una tecnica

costruttiva non anteriore al sec. Xi o Xii.
la possente struttura muraria di quel primo piano e l’uso della pietra a faccia-

vista sembrano indicare il gusto e la tecnica romanica, che si diffusero in tutta
italia proprio tra l’Xi e il Xii secolo. sembra discordare con la tipologia romanica
l’eccessiva elementarità delle linee architettoniche (facciata quadrata interrotta da
una monofora), ma non si dimentichi che noi non conosciamo i piani superiori
scomparsi, dove si potrebbe anche supporre una successione di bifore, trifore, ecc.
come nella gran parte dei campanili coevi.

si tenga infine presente che la posizione isolata riporta senz’altro a quel pe-
riodo.

scomparsa la struttura sulle otto colonne possiamo dire che la data della rico-
struzione – forse sarebbe meglio dire costruzione – potrebbe cadere nella seconda
metà del sec. Xi, nell’ambito del fervore ricostruttivo seguito all’immane opera
edilizia dell’abate desiderio (ab. 1058 - 1087) sulla vetta del monte.

se si considera che lo stesso abate, attorno al 1080 fece ricostruire la chiesa di
s. Benedetto a Capua2, che il suo successore oderisio (ab. 1087 - 1105) nel 1094
consacrò la chiesa di s. andrea apostolo3 e che nello stesso periodo “ ...in tutta la
terra di s. Benedetto e nelle limitrofe regioni le vecchie chiese benedettine ven-
nero riedificate”4, non si puó dubitare che anche la basilica di s. Germano e la sua
torre siano rientrate nell’ambito di quei lavori.
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Prospettiva nord-ovest.
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purtroppo bisogna procedere per congetture vista l’assenza di riferimenti spe-
cifici fra i documenti cassinesi.

2.4.2 – secolo Xiii

si tratta, però, di congetture abbastanza fondate dal momento che nel sec. Xiii
nel regesto di Bernardo i ayglerio si fa più volte riferimento ad una torre di s.
Germano.

Cosi ad esempio nel 1269 l’abate Bernardo concede a tale alberto sinnoricti
una casa presso la torre, vicino alla chiesa di s. Germano e ai muri della Curia5;
ancora nel 1274 l’abate concede allo stesso alberto sinnoricti una casa costruita
nella torre “domnica”, presso la piazza nuova e le case del monastero cassinese6.

5 - Regesti Bernardi I Abbatis Casinensis Fragmenta, a cura di a. m. Caplet, roma, tip. vaticana,
1890, n. 97, pag. 51: “... domum quamdam nostram solaratam cum cameris superioribus et in-
ferioribus edificatis iuxta eam in turri que est iuxta ipsam domum, et in muro dompnico cum
duabus apothecis que sunt subtus ipsam domum, in quarum una est ad presens stabulum in alia
vero boctarium, que quidem domus est in Civitate sancti Gemani prope ecclesiam sancti Ger-
mani, iuxta domos Curiae nostre, iuxta viam publicam, iuxta flumen, iuxta murum dompnicum,
et iuxta turrem”.

6 - Reg. Bernardi I, cit., n. 431, pag. 182: “...domus una iuxta plateam novam cum duobus solariis
inferioribus sub ipsa domo, et cum alia domo aedificata in turri domnica iuxta praedictam
domum; quae dicta domus est iuxta flumen et domos monasterii casin”.

disegno di a. soldé del 1857.
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L’anfiteatro di cassino. sulla sommità del muro al di sopra della porta di destra si nota il
vuoto che costituiva l’alloggiamento della grande epigrafe di ummidia Quadratilla crollata
nel terremoto del 1231 e rimasta spezzata in due parti ai piedi della stessa porta come indicato
dalle frecce.

Circa quest’ultimo documento occorre fare qualche osservazione: la casa in
questione viene ceduta “cum duabus solariis inferioribus sub ipsa domo”; se ho
bene inteso aveva due locali sotterranei, cioè al di sotto del piano stradale e della
piazza nuova. È possibile che i locali sotterranei fossero delle comuni cantine sca-
vate nel terreno sottostante alla casa – la cosa è improbabile dato il pullulare delle
acque nella zona –, ma è anche possibile, viste le vicende del campanile, che sia
stato il terreno circostante a crescere, lasciando interrati i locali; in tal caso la
piazza sarebbe nuova non perché di recente costruzione – infatti essa fu creata
molti secoli prima nel contesto della chiesa e dei palazzi abbaziali –, ma perché
rinnovata con il sollevamento del piano di calpestìo, a causa dello stagnare delle
acque.

resta da chiarire se i due “solaria” erano l’uno sull’altro, al di sotto della casa,
o semplicemente contigui.

più volte nel regesto di Bernardo i si fa riferimento a case cedute “cum solariis
superioribus”, ma questa è la prima volta che troviamo piani inferiori “sub ipsa
domo”, 

2.4.3 – i livelli della piazza

se, dunque, non ci discostiamo dal vero, si puó affermare che nella seconda
metà del sec. Xiii il livello del terreno, nella zona del Foro, era stato sollevato già
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di alcuni metri, sì da ricoprire i primi piani delle vecchie abitazioni e, naturalmente,
anche il dado del basamento del nostro campanile, così come ce lo ha descritto
l’anonimo degli Inventaria.

analoga sorte subì la scomparsa chiesa di santa maria delle Cinque torri, le
cui colonne interne avevano le basi ad oltre due metri di profondità rispetto al
piano stradale esterno7.

vale la pena ricordare che altro sollevamento del terreno fu fatto fare dall’abate
Gisulfo all’epoca della erezione del campanile.

È evidente che ogni volta che si procede alla bonifica della zona in questione,
mediante colmate di terra, l’acqua, che ivi sorge abbondante, in breve tempo ri-
prende il sopravvento dilagando in superficie. l’ultimo innalzamento è stato ef-
fettuato nel nostro dopoguerra con lo spianamento delle ingenti rovine: il livello
è salito di circa due metri e l’acqua ancora una volta è tornata ad affiorare in su-
perficie.

È presumibile, dunque, che la torre di s. Germano più e più volte si sia vista
sottrarre la sua altezza dal crescere del livello stradale circostante. nessuna mera-
viglia, pertanto, che il piano di base e parte del successivo siano rimasti sepolti
sotto parecchi metri di terra e – questo pochissimi lo sapevano – sono ancora lì,
in attesa che qualcuno voglia degnarsi di riesumarli.

2.4.4 – terremoti

da quanto fin qui detto, e al di là della fatiscenza dell’apparato storico dispo-
nibile, sembra fuor di dubbio che la torre di s. Germano nel sec. Xiii dovesse es-
sere saldamente in piedi con tutti i suoi piani in bianca pietra calcarea.

ma quando crollarono i piani alti e quando furono ricostruiti con gli scuri bloc-
chi di tufo?

non si hanno notizie circa il tempo e la causa del crollo della parte superiore,
perciò è da ritenere che ciò sia avvenuto un po’ per volta nel corso dei secoli e per

7 - la chiesa di santa maria delle Cinque torri o del “riparo” sorgeva presso il lato nord della ba-
silica di s. Germano ed era stata costruita su commissione dell’abate teodemaro (ab. 778 - 797),
quindi solo pochi anni prima della chiesa di s. Germano. sulla chiesa del “riparo” si vedano: e.
pistilli, “il riparo”. la chiesa di s. maria delle Cinque torri di Cassino (sec. viii), CdsC onlus,
Centro documentazione e studi Cassinati, edizioni Cassino, 2000; e. scaccia scarafoni, La
chiesa cassinese detta “ Santa Maria delle cinque torri “, in “rivista di archeologia Cristiana”,
XXii (1946), fasc. l-4, pagg. 139-189; id. Sulla traccia del battistero paleocristiano di Cassino,
in “rivista di archeologia Cristiana”, Xl (1964), fasc. l-2, pagg.74-90, estr.; a. pantoni, Santa
Maria delle Cinque Torri di Cassino: risultati e problemi, cit.; id., La chiesa di Santa Maria delle
Cinque Torri di Cassino in un disegno del primo Ottocento, in “rivista di archeologia Cristiana”,
lvi (1980), fasc. 3-4, pagg. 313-322
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cause diverse o ricorrenti, quali i terremoti e i fulmini.
i movimenti tellurici nel Cassinate sono stati sempre frequenti e talvolta vio-

lenti; basti consultare l’elenco che ne fa Gennaro de marco, professore di storia
naturale nel liceo della badia, nel suo Monte Cassino illustrato nei tre regni della
natura8.

Fra i tanti ne ricordiamo solo due, particolarmente importanti.
il primo, nel 1231, ci viene descritto da riccardo di s. Germano nella sua cro-

naca9: il 1° giugno, era domenica, verso mezzogiorno, si verificò un forte terre-
moto nella città di s. Germano e nei luoghi vicini, avvertito anche a Capua e a

cassino nell’800. in t. Vizzaccaro, Il Medioevo, Cassino ed il Cassinate.

8 - napoli, 1888; il capitolo riguardante i terremoti è stato da me pubblicato integralmente nel mensile
“proposta”, anno iii (1984), n. 5 pag. 16, edito a Cassino.

9 - Ryccardi de Sancto Germano Chronica, in “rerum ltalicarum scriptores”, r. istituto storico ita-
liano per il medio evo, raccolta degli storici italiani a cura di l. a. muratori, tomo vii, parte
ii, a. 1231, pag. 174: “mense iunii primo die circa meridiem, qui erat dies dominicus, terre motus
magnus factus est subito in sancto Germano et per uicina loca, qui die ipso nonnulla ecclesiarum
campanilia, ipsas etiam ecclesias, firmas turres et domos plurimas in ciuitatibus et castellis euertit,
qui quod dictu et auditu mirabile est, terre fundamentis concussis limpidos aquarum fontes de
sancto Germano in fecis fetulente colorem mutauit, et talis color aquarum per duas ferme horas
durauit, saxa disrupit, propter quod homines timentes uiuos a terra sorberi in multa contritione
et luctu penitentiam agentes, suas domino pre timore mortis animas commendabant. terre motus
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disegno dell’inizio di questo secolo. in t. Vizzaccaro, Cassino dell’800 al ‘900.

roma; il movimento tellurico abbatté alcuni campanili e chiese, solide torri e
molte case nei paesi e castelli circostanti.

se in quella occasione fosse caduto anche il campanile di s. Germano il cronista
non avrebbe mancato di annotarlo; quindi si puó pensare che lo stesso sia rimasto
in piedi, sia pure inevitabilmente danneggiato10.

l’altro violento terremoto si ebbe nel 1349; ce ne parla l’anonimo Cassinese
del cod. 47 (f. 20) precisando che il mattino del 9 settembre crollò metà della città
di s. Germano, in particolare quella parte che era nel piano11.

iste intonuit die illo et hora predicta, a Capua usque romam, et terra mota est. et tunc de Coliseo
concussus lapis ingens euersus est; et quia durauit ultra mensem terre motus huiusmodi, interdum
plus interdum minus, attoniti homines, dimissis laribus et locis propriis, ne domorum illos ruina
contereret, ad agros exibant. tunc iussu landulfi Casinensis abbatis fit ad Casinense monasterium
de singulis terris suis processio generalis discalciatis pedibus in fletu et planctu”.

10 - Quel terremoto provocò fra l’altro la caduta di un enorme blocco di pietra dal muro dell’anfi-
teatro; forse lo stesso rinvenuto nel 1757 presso il primo ingresso occidentale, recante la scritta

vmmidia C.F. Qvadratilla asConia seCvnda.
il blocco era lungo m. 4,05; l’altezza e lo spessore erano cm. 90. il ritrovamento fu di notevole
importanza per la storia dell’anfiteatro di Cassino. si veda: G. Carettoni, Casinum, cit., pag. 81.

11 - “Civitas ergo s. Germani media corruit praecipue illa pars quae erat in plano, seu paludibus, et
innumera multitudo hominum, et mulierum et parvulorum, et religiosorum mortua est”; inoltre
“totum monasterium funditus corruit, non remanens in eo nulla domus erecta, cum fuerit pulchrius
monasterium Christianitatis, et omnia castra monasterii penitus fuerunt diruta, praeter castrum
s. victoris et Fractarum (ausonia)”.
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1984 - alcuni blocchi del campanile giacenti nel recinto dell’ex campo boario.
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Questa seconda violenta scossa se non causò il crollo del campanile certamente
lo danneggiò ulteriormente a tal punto da determinarne l’abbattimento, almeno
delle parti alte, maggiormente pericolanti.

2.4.5 – La ricostruzione

si giunge così in prossimità dell’anno 1545 indicato nel “millesimo” di cui alla
nostra descrizione seicentesca, sia pure con le riserve avanzate più sopra12.

Questa data è senz’altro quella dell’ultimazione dei lavori, iniziati, però, al-
quanto prima, forse nel 1406, con la riparazione della chiesa di s. Germano, ef-
fettuata con il ricavato delle vendite di alcune terre – la chiesa era da molto tempo
diroccata e priva della copertura13 –, oppure in concomitanza dei lavori di rico-
struzione della superiore basilica di montecassino.

15 marzo 1944 – così crollò il campanile.

12 - vd. supra pag. 16 e 21.
13 - “Quod a diu dictam ecclesiam s. Germani dirutam et discoopertam atque devastatam iis elapsis

non longe praeteritis temporibus, vos una cum praenominato capitulo reformari, reparari, et re-
haedificari incoepistis, et reformare possibiliter non cessatis omni die”: e. Gattola, op. cit., saec.
X, cap. 3; a. Caravita, op. cit , v. i, pag. 37.
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1953-54 – il campanile e i ruderi della chiesa di s. Germano. Le acque hanno riavuto il so-
pravvento sulle macerie.
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14 - Quest’ultimo campanile era stato fatto erigere da papa paolo ii nel 1466, quando era abate com-
mendatario di montecassino, e fu danneggiato da un fulmine nel 1506; si veda a. pantoni, Le vi-
cende della basilica di Montecassino attraverso la documentazione archeologica, montecassino,
1973.

15 - la data del contratto è del 10 settembre 1543: dai protocolli di notar Giovanni marco atticano,
f. 426, in a. Caravita, op. cit. v. iii, pagg. 134-140.

16 - ibid.
17 - a. pantoni, “ alcune notizie sulla chiesa madre di s. Germano in occasione della sua consacra-

zione “, in un opuscolo stampato a cura del Comitato Festeggiamenti 1984 maria ss. assunta,
pag. 8.

Questi ultimi furono intrapresi dall’abate angelo della posta (ab. 1357 - 1362)
e portati avanti da angelo iii orsini (ab. 1362 - 1365, eletto papa con il nome di
urbano v) e dai suoi successori, tra cui vanno ricordati principalmente pietro de
tartaris (ab. 1374 - 1395) e Giovanni d’aragona (ab. 1471 - 1485).

nel secolo Xvi si procedette a notevoli ristrutturazioni nella basilica di mon-
tecassino, tra cui la costruzione di un nuovo campanile dietro al coro, in sostitu-
zione del vecchio, che sorgeva sul davanti della chiesa, a fianco alle porte14.

per il campanile, iniziato da un certo mastro tommaso, fu scritta una conven-
zione, nel 1543, tra mastro luca da Genova e l’abate Geronimo da piacenza15.

vista la quasi contemporaneità di questi lavori con quelli della torre di s. Ger-
mano, puó apparire interessante la descrizione che ne fa il prefetto dell’archivio
cassinese d. andrea Caravita nel 1869.

“il campanile è una grossa torre quadrata di grandi marmi di travertino, che al
primo piano ha m. 8,20 di altezza per 7,35 di larghezza. aperto al di sotto per due
archi da settentrione e mezzogiorno, su cui gira un cordone che divide il piano in-
feriore dal superiore, innalzasi per oltre 23 metri, diviso in quattro ordini con fi-
nestre ad archetti; manca dell’ultimo, che fu diroccato nel secolo scorso [1700
n.d.a.] per essere spesso segno alle percosse dei fulmini. Fu levato nel 1584, ov-
vero in quell’anno compiuto, come reca la iscrizione che vi fu apposta nella lapida:
a.d. mdlXXXiv”16.

Come si vede le due costruzioni sono state condotte con criteri molto simili;
non è, pertanto, da escludere che entrambi i lavori fossero stati eseguiti su disegni
di un unico progettista.

***
dal 1545 fino alla ristrutturazione del 1909 non si hanno notizie del campanile

di s. Germano, se si eslcude la descrizione seicentesca, più volte citata.
sembra che la nostra torre non sia stata interessata neppure dai lavori per la

nuova chiesa di s. Germano, la cui demolizione fu ordinata nel 1695 e la cui ul-
timazione definitiva va fissata al 171917.
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infatti la descrizione degli inventaria, come si è visto, sembra corrispondere
abbastanza al campanile giunto fino al nostro secolo.

sulla base di quanto si è fin qui esaminato si potrebbe tentare uno schema di ri-
costruzione delle vicende del campanile di s. Germano, ferme restando, natural-
mente, le numerose incertezze e lacune riscontrate nella ricerca delle notizie circa
il periodo più antico.
- Fine del sec. VIII, inizio del IX: il campanile viene eretto su otto grandi colonne;
- fine del sec. iX: distruzione;
- fine del sec. XI: ricostruzione a pianta quadrata in quattro o cinque piani di pietra

calcarea scalpellata a liscio e copertura con tetto a quattro displuvi;
- sec. XII-XIII: progressivo interramento del primo piano e primi danneggiamenti

dei piani superiori a causa di terremoti ;
- sec. XIV: crollo o demolizione dei piani superiori;
- anno 1545: ricostruzione, con blocchetti di tufo, di tre piani al di sopra del primo

1940 - interno della chiesa di s. maria delle cinque torri. al centro la ringhiera posta a pro-
tezione dello scavo effettuato dall’ing. Fulvio. 
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restaurato – ex secondo piano –; copertura con guglia ottagonale in laterizio; il
basamento è del tutto interrato; il finestrone ovest viene trasferito più in basso
per servire da porta;

- anno 1909: ristrutturazione con abbattimento della guglia e sopraelevazione di
un nuovo piano per l’orologio; copertura a terrazza con decorazioni in tubolari
di ferro; rivestimento con intonaco dipinto dei piani in tufo;

- anno 1944: distruzione di gran parte dei piani superiori, gravi lesioni al dado ba-
samentale e inclinazione del tutto verso nord-ovest;

- anno 1965: demolizione dei piani superiori pericolanti;
- anno 1967: demolizione definitiva del basamento; numerazione dei blocchi in

pietra e loro accantonamento nel cortile del palazzo comunale; ulteriore solle-
vamento del terreno con colmate di pietrame dai ruderi dei vecchi edifici;

- anno 1984: i blocchi – con i numeri in gran parte illeggibili – giacciono sparsi
nell’area dell’ex “campo boario”: l’antico primo piano e parte del secondo sono
ancora in situ, sotto la pavimentazione della nuova piazza.

un antico stemma di montecassino. una torre in pianura nei pressi di un fiume.
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dopo il disastro. La
torre si scorge in alto a
destra tra le macerie.

tra le ro-
vine della
chiesa di s.
Germa   no e
la chiesa del
riparo.
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una gigantografia che per un certo tempo ha fatto bella mostra di sé nel palazzo co-
munale ma che poi è stata mandata al macero: se non è damnatio memoriae questa ...
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La torre ancora si erge dinanzi al ricostruito palazzo badiale.
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2.4.6 – conclusioni

n. B. - Le osservazioni che seguono trovano oggi, 2013, una situazione urbani-
stica che le rendono ormai non più realistiche, anche se è in corso un progetto
di esplorazione del sito della vecchia torre per verificare l’esistenza effettiva di

un piano interrato e la possibilità di riportarlo alla luce.

abbiamo già esaminato la questione della demolizione e non è questa la sede
per aprire una polemica sulla opportunità o meno di quella decisione; oltre tutto
una tal polemica non avrebbe più senso ormai.

Quella, invece, che va discussa è la possibilità o opportunità di una ricostru-
zione.

Qualcuno tronca decisamente la questione affermando che non è più il caso di
parlarne: l’attuale configurazione della piazza non lo consente.

C’è invece chi si mostra più possibilista. mi scrive il pantoni: “... converrebbe
mettere in rilievo la già accennata possibilità di una ricostruzione almeno parziale
del veramente insigne cimelio, che era sopravvissuto, sebbene largamente scon-
quassato, ai terribili bombardamenti del 1944, dei quali è stato rievocato il 40°
anniversario”.

la soluzione più realistica – perché sbrigativa – e più incombente è abbando-
nare alla dispersione definitiva i blocchi giacenti nell’ex campo boario e rinviare
ai posteri il piacere di riesumare i resti custoditi sotto la pavimentazione della
piazza.

se si concorda con tale possibilità si chiude qui il discorso senza dover aggiun-
gere altro.

ma credo valga la pena esaminare anche la possibilità della ricostruzione.
si configurano, in questo caso, diverse soluzioni:

- riedificare il basamento, con il materiale originario, in altro luogo, sì da non mo-
dificare la struttura attuale della piazza;
- ricomporre il basamento lì dove era, portando alla luce anche il piano sottostante;
- adottare il motto che consentì la ricostruzione di montecassino: dov’era e co-
m’era; rimettere, cioè, in piedi l’intero campanile nel suo sito.
mi sembra che la prima soluzione non avrebbe senso: si tratterebbe di realizzare
un’opera snaturata in ogni sua funzione, anche se di indubbia portanza architetto-
nica.
la terza appare estremamente improbabile per le difficoltà di varia natura che
comporterebbe: difficoltà tecniche, costo rilevante, disturbo alla configurazione
della piazza.
resterebbe la seconda soluzione. anche questa sarebbe d’intralcio al normale uso
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di quell’area cittadina, ma tale inconveniente potrebbe essere egregiamente com-
pensato dall’originale effetto scenografico ottenuto da una appropriata sistema-
zione del piccolo complesso. infatti uno scavo in profondità attorno al basamento
originario interrato sarebbe immediatamente invaso dalle acque sorgive e quella
parte dell’antico edificio sarebbe visibile solo dall’alto attraverso la trasparenza
delle acque da spettatori affacciati ad una elegante balaustra circostante lo scavo.
Qualcosa del genere fu realizzato, sia pure in piccolo, nella scomparsa chiesa del
“riparo”, dove era possibile vedere due colonne portanti della chiesa sorgere dalle
acque18.
analoga soluzione potrebbe consentire di riportare alla luce anche i resti, ancora
sommersi nel terreno, della stessa chiesa del “riparo”, unica nel suo genere per
le cinque torri che fungevano da copertura.

in tal modo si avrebbe un singolare parco archeologico strettamente connesso
al contesto cittadino.

Questa ipotesi potrebbe apparire utopistica; ma non lo è poi tanto se si pensa
che sarebbero le sole tracce superstiti del lontano medioevo, in cui la città di s.
Germano, in più di una occasione, fu il centro dell’europa – per tutte si ricordi la
pace di s. Germano nel 1230 tra l’imperatore Federico ii e il papa Gregorio iX.

l’antico e glorioso passato della Città martire non puó essere affidato a quel
quadrato di nero basolato (un vero enigma per i nuovi Cassinati) in piazza s. Ger-
mano, destinato, prima o poi, a scomparire sotto un nuovo manto di asfalto.

agli amministratori della città chiedo: il pragmatismo perseverante e dilagante
è tanto più forte dell’amore per il proprio passato? il senso civico non è alimentato
anche dall’orgoglio per la propria città?

18 - lo scavo nella chiesa del “riparo” era il risultato di un sondaggio fatto alla ricerca delle origini
dell’edificio sacro, sotto la direzione dell’ingegnere luigi Fulvio, dell’ufficio regionale per la
conservazione dei monumenti delle province meridionali nel 1907. le relazioni riferite a quei
lavori sono riportate da e. scaccia scarafoni, La chiesa Cassinese. ecc., cit., pagg. 144-147, non-
ché nel mio citato “la chiesa del riparo di Cassino”, pagg. 35-44.



aPPendice i

La corrispondenza Pantoni



in questo lavoro mi è stato di particolare aiuto il monaco ing. angelo pantoni,
o.s.B. (venuto a mancare appena tre anni dopo la stampa del libro, 4 maggio
1988), sia per i preziosi suggerimenti e osservazioni, sia, e soprattutto, per i rilievi
metrici da lui effettuati sul relitto della torre campanaria subito prima dell’abbat-
timento, messi generosamente a mia disposizione.

anche per la ricostruzione del monastero di montecassino i suoi rilievi, effet-
tuati un po’ prima della distruzione (avvenuta il 15 febbraio 1944), furono prov-
videnziali.

il materiale offertomi da d. angelo è stato ampiamente utilizzato in queste pa-
gine. tuttavia mi piace riportare qui parte del carteggio intercorso tra noi nella
fase delle ricerche, per dare una sia pur minima idea dell’uomo e dello studioso,
che, nella gran mole di impegni di monaco e di storico dell’abbazia, trovava il
tempo per seguire con scrupolo e meticolosità le mie ricerche.

Questa appendice vuole essere un modesto omaggio ad angelo pantoni.
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recensioni Pantoni

“Lazio sud”, anno iV, n. 6 (giugno 1985), pag. 20
un contributo veramente consistente per la conoscenza della scomparsa città

dell’anteguerra, è offerto da questo vo lume sul campanile di Cassino, che seb bene
ridotto a rudere, campeggiava sulle rovine della città spianata dagli spettaco lari
bombardamenti del 1944. se criteri di piano regolatore e conseguente viabi lità
moderna, richiesero la demolizione del vistoso rudere posto tra la Chiesa ma dre
e la Curia abbaziale, resta vivo l’inte resse per il monumento che risaliva al 9° se-
colo, dovuto all’attività dell’abate Gisulfo (797-817), che promosse la costru zione
della basilica del salvatore, poi s. Germano, e dell’annesso grande mona stero, il
“monasterium maius” ove risie deva abitualmente l’abate con i suoi im mediati col-
laboratori, nel governo del ter ritorio dipendente dalla badia.

l’a. propende per una ricostruzione totale del campanile a epoca non anteriore
al sec. Xi o Xii, basandosi sulla struttura massiccia del basamento a filari regolari,
mentre in origine il campanile di Gisulfo, definito “valde pulcherrimum”, pog -
giava su otto grandi colonne. non pote va trattarsi come accenna l’a. (p.85) di una
struttura con sole otto colonne per reggere le campane, non sarebbe stato un vero
campanile; come suppone il Chronicon (sec. Xi-Xii), che non fa parola di una ri-
costruzione, e suppone il campani le ancora esistente. purtroppo ai nostri tempi
sul basamen to del manufatto largamente interrato e invaso dalle acque, non ab-
biamo dati di fatto che permettano di rendersi conto delle strutture originarie, delle
quali de vono pure esistere tracce, rese adesso pra ticamente irraggiungibili. Quello
che era rimasto dopo la guerra mostrava una col locazione nei secoli Xii-Xiii, con
una grande semplicità di strutture, pur nella loro massiccia disposizione. proble-
mati ca, sia pure con riferimento a campanili coevi, la disposizione delle aperture
su periori a bifore e trifore, delle quali ai no stri tempi non sussisteva traccia.

l’a. analizza minutamente le struttu re del campanile scomparso, che all’ester -
no, come risulta dal copioso materiale il lustrativo, non presentava certo partico-
lari caratteristiche architettoniche, essendo stato ripetutamente oggetto di restauri
che ne avevano cancellato il rude e severo carattere originario, dandoci in solu-
zione finale, una torre civica munita d’orologio. l’analisi strutturale per i singoli
piani, corredata da molte misure, talune delle quali prese dallo scrivente al mo-
mento della demolizione, offrirebbero certo una base abbastanza attendibile per
una rico struzione in situ, soluzione questa presen tata con favore, tanto più che le
pietre an cora a posto del basamento, vennero nu merate e ammassate a questo
scopo, ma la cosa sembra difficile, sia per le condi zioni del sottosuolo, anche nel
caso dì uno spostamento della posizione originaria, sia per l’ingente impegno fi-
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nanziario richie sto per una impresa di questo tipo, che potrebbe essere promossa
solo da un con corde e intenso movimento d’opinione pubblica, oggi distratta da
troppe altre vi cende, senza contare i disturbi alla viabi lità che seguirebbero a un
rifacimento nel luogo originario, come l’a. auspiche rebbe.

resta in ogni modo molto commende vole la presentazione di una documenta -
zione il più possibile completa sulla torre scomparsa, destinata a conservarne un
du revole ricordo, tra i cultori delle memo rie cittadine e regionali.

a. p.
Bollettino diocesano di montecassino, n. 2/1985, pagg. 191-192
un contributo di consistente importanza alle memorie di Cas sino viene offerto

dal presente lavoro sul campanile della Chiesa madre, della quale in questa sede
sono state rievocate di recente le vicende essenziali (Boll. Dioces. 1985, pp. 107-
113). il campa nile per la sua singolare posizione di fronte alla facciata, confor me
alla costruzione originale dell’viii-iX secolo, costituiva un corpo a parte, e ai no-
stri tempi aveva all’esterno un rivestimento a into naco, derivato da una ristruttu-
razione del 1909 che aveva portato seco anche l’abbattimento della guglia,
documentata questa da vecchie fotografie. sono elencate e descritte le campane
di un tem po, tra le quali ve n’era una detta “lo squillone”, recante la data 1481,
quindi anteriore a un restauro o rifacimento dell’anno 1545 (p. 27), del quale re-
stava traccia in una lapide con tale data, che supponeva lavori fatti almeno nella
parte superiore della torre. la parte più antica, sopravvissuta in gran parte ai bom-
bardamenti del 1944, era costituita dal basamento, a filari regolari di pietra, che
risultava interrato per alcuni metri, come appariva anche al mo mento della demo-
lizione, e come risulta dalla documentazione gra fica e fotografica offerta dall’a.

Questo basamento non corrispondeva certo alla struttura ori ginaria, in quanto
il Chronicon Casinense ci dice che la torre pog giava su otto grandi colonne, men-
tre di queste non appare alcuna traccia. Certamente scavi condotti in profondità
avrebbero potuto offrirci qualche indizio sulle strutture originarie, ma per quelle
ri maste e ampiamente documentate nel presente volumetto, si de ve pensare a una
ricostruzione avvenuta nei secoli Xii o Xiii, del la quale tuttavia non è rimasta no-
tizia. solo la struttura del basa mento è indicativa, con una certa latitudine, di que-
sto rifacimen to, che per la tipologia, si puó aggiungere, oltre il testo offre pun ti di
contatto sensibili con il campanile di s. maria della libera ad aquino (secc. Xi-
Xii), edifìcio questo costruito con moduli d’i spirazione cassinese.

una questione trattata in modo particolare con una estesa do cumentazione in
materia, è quella connessa con la ricostruzione del campanile, per la quale le pietre
del basamento vennero nu merate e ammassate nell’area dell’ex campo boario. si
puó notare su questo punto che il campanile rifatto dov’era e com’era, come au-
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spica l’a., costituirebbe un sensibile disturbo al traffico, e di fatto annullerebbe
l’attuale piazza tra la Curia e la Chiesa madre. potrebbe certo essere rifatto come
monumento rappresentativo della città scomparsa nell’area attorno alla Chiesa,
dove vi è abbondan za di spazio disponibile, a parte eventuali difficoltà per
l’abbon danza di acque freatiche, ma per questa iniziativa occorrerebbe un deciso
impulso dell’opinione pubblica, che adesso è distratta da molte altre vicende, e
non bada più tanto al campanile locale.

tutto questo senza contare l’ingente impegno finanziario che sarebbe necessario
per l’impresa, certamente meritoria e auspica bile, ma di non agevole realizza-
zione.

Ci congratuliamo con l’a. per il riuscito e ben documentato lavoro, che riesce
a metterci sotto gli occhi il monumento che ca ratterizzava la vecchia città e che
era connesso con le sue stesse origini.

a. p.



aPPendice ii

Le vicende burocratiche della demolizione



a chiusura della presente ricerca mi sembra doveroso riportare gli ultimi docu-
menti riguardanti la torre campanaria di s. Germano, conservati negli archivi del
Comune di Cassino.

visto l’intento storico e documentaristico del mio lavoro, ritengo opportuno
astenermi da ogni commento, che non potrebbe non dare adito a polemiche: i fatti
sono ancora troppo recenti e perciò, per alcuni aspetti, ancora dolorosi.

sarà il lettore a trarre le proprie conclusioni.

seguono i testi integrali in n. 15.
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Comune di Cassino
provincia di Frosinone

Ricevimento fonogramma

soprintendenza monumenti lazio roma
sindaco Comune Cassino n. 3302/354

risposta telegramma data 5 c.m., assicuro sopralluogo funzionario questa so-
printendenza per accertamento interesse artistico a rudere campanile medievale
codesto Comune punto.

Firma per il soprintendente 
F.to Francesco Francipane

trasmesso da napoli in data 7.3.1966 ore 10.
ricevuto dal dipendente: angelo Germani nell’ufficio del sig. sindaco.

Cassino, 7.3.1966
il Capo ufficio

arCHivio protoCollo 
(angelo Germani)
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soprintendenZa ai monumenti
                      del laZio

piazza s. ignazio, 152 – tel. 672.490-671.952                          roma, 4
maggio 1966

protocollo n. 5870
al sig. sindaco del Comune

di Cassino
all’ufficio del Genio Civile

di Cassino
e.p.c. a.s.e. idelfonso rea abate

di montecassino

oGGetto: Cassino – Zona dell’episcopio.
resti della torre campanaria

in merito all’argomento in oggetto si fa presente che questa soprintendenza,
considerato che il piano di ricostruzione di Cassino a suo tempo approvato prevede
la demolizione dei resti dell’antica torre campanaria ubicata nella zona dell’epi-
scopio e che i resti medesimi sono pericolanti, in quanto mostrano gravi lesioni
verticali in corrispondenza della chiave dell’arco ed il troncone, oltre a risultare
in parte sotto il nuovo livello della piazza, è sensibilmente inclinato; è del parere
che l’intero basamento sia smontato e contemporaneamente rimontato per formare
la base del nuovo campanile previsto nel progetto di ricostruzione della Chiesa
Collegiata di s. Germano, approvata dal superiore ministero con lettera n. 987
del 28 febbraio 1952, nel punto stabilito nel progetto stesso.

allo scopo di poter procedere alla esatta ricostruzione del manufatto, i vari ele-
menti che lo compongono vengano smontati con cura numerandoli e rimontati nel
luogo dell’erigendo campanile della Chiesa di s. Germano.

una iscrizione apposta sulla base ricostruita ricorderà lo spostamento avvenuto
ed una pavimentazione con materiale diverso da quello della pavimentazione della
piazza indicherà il punto dove la torre sorgeva in origine.

si prega il Comune e l’ufficio del Genio Civile di tenere informata questa so-
printendenza della data di inizio dei lavori, onde poter seguire sia la fase relativa
alla demolizione che quella inerente alla ricostruzione.
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il soprintendente

(riccardo pacini)
perr/FZ/vio

soprintendenZa ai monumenti
                      del laZio
piazza s. ignazio, 152 – tel. 672.490-671.952

roma, 23 maggio 1966

protocollo n. 6626
risposta a nota del 14/5/1966 n. 3456/vt

alla sezione autonoma del Genio Civile Cassino
e.p.c. a.s.e. ildefonso rea

abate di montecassino
al sig. sindaco del Comune

di Cassino

oGGetto: Cassino (Frosinone) Zona dell’episcopio.
resti della torre Campanaria

in risposta alla lettera suindicata, si comunica a codesto ufficio del Genio Civile
che questa soprintendenza, volendo salvare i resti dell’antico campanile, ritiene
che occorra demolire e ricostruire immediatamente le varie parti che compongono
il manufatto suddetto.

poiché il finanziamento della nuova Chiesa Collegiata di san Germano non
prevede tale lavoro, occorre che codesto ufficio elabori una apposita perizia.

nel frattempo, l’antica torre campanaria che, allo stato attuale non arreca pre-
giudizio all’erigendo episcopio, deve essere puntellata al fine della sua conserva-
zione ed a tutela della pubblica incolumità.

il soprintendente
(riccardo pacini)

perr/FZ/vio
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12089  28 luG. 1966
teleGramma
sovrintendenZa monumenti laZio
piaZZa sanGreGorio 152 roma
at scopo evitare grave pregiudizio attuazione lavori piano ricostruzione in zona

episcopio pregola autorizzare cortese urgenza demolizione resti torre campanaria
et conservazione tramite Curia abbaziale vari elementi numerati come prescritto
in attesa finanziamento spesa ricostruzione in altro sito punto pregola riscontrare
cortesemente

alBeriGo sindaco Cassino

12088  28 luG. 1966
teleGramma
ingegnere Capo

Genio Civile   Cassino
in data odierna ho diretto at sovrintendente monumenti lazio seguente tele-

gramma due punti “at scopo evitare grave pregiudizio attuazione lavori piano ri-
costruzione in zona episcopio pregola autorizzare cortese urgenza demolizione
resti torre campanaria et conservazione tramite Curia abbaziale vari elementi nu-
merati come prescritto in attesa finanziamento spesa ricostruzione in altro sito
punto pregola riscontrare cortesemente” alBeriGo sindaCo Cassino
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12088     28 luG. 1966
teleGramma
s. e. ildefonso rea
aBate monteCassino
in data odierna ho diretto at sovrintendente monumenti lazio seguente tele-

gramma due punti “at scopo evitare grave pregiudizio attuazione lavori piano ri-
costruzione in zona episcopio pregola autorizzare cortese urgenza demolizione
resti torre campanaria et conservazione tramite Curia abbaziale vari elementi nu-
merati come prescritto in attesa finanziamento spesa ricostruzione in altro sito
punto pregola riscontrare cortesemente” alBeriGo sindaco Cassino

29/7  18.37 29.7.1966
prot. 10180: risContro teleGramma 28 Corr Questa soprin-

tendenZa non autoriZZa demoliZione resti torre Campana-
ria senZa prima aver assiCurato FinanZiamento spesa
riCostruZione temporanea ConservaZione … nvito manu-
Fatto non risulta preGiudiZievole lavori attuaZione piano
riCostruZione 

soprintendente monumenti paCini
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Comune di Cassino
provincia di Frosinone

prot. n. 12336
oGGetto: Zona dell'episcopio. resti della torre campanaria.
Cassino, li 1/8/66

alla sovrintendenza ai monumenti
del lazio

piazza s. ignazio, 152
roma 

e.p.c. all’ufficio del Genio Civile
di Cassino

a.s.e. ildefonso rea
abate di montecassino

in riferimento al telegramma in data 29 luglio u.s., si fa rilevare che questo ente
è ancora in attesa di conoscere l’esito dell'accertamento richiesto a codesta so-
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vrintendenza con telegramma in data 5 marzo c.a. che, ad ogni buon fine, qui di
seguito si trascrive; « lavori in corso attuazione piano ricostruzione prevedono
demolizione rudere vecchio campanile medievale incerto basamento romano. at
fine evitare eventuale danno patrimonio antichità urge sopralluogo v. s. onde ac-
certare effettivo valore archeologico opere. Gradirò conferma ».

Questo ufficio è dell’avviso, pertanto, che, fino a quando non sarà stato comu-
nicato il riconoscimento del valore archeologico dei resti della torre o, in ogni
caso, fino a quando di tale riconoscimento non venga ufficialmente dato atto, non
debba ritenersi legittimamente fondata la denegata autorizzazione alla demoli-
zione.

si fa presente, inoltre, che, proprio nel presupposto che nessun provvedimento
formale fosse stato adottato, il telegramma di questo ente del 28 luglio u.s. aveva
il solo scopo di consentire in qualche modo l’accoglimento del desiderio espresso
da codesta sovrintendenza con foglio n. 5870 del 4 maggio 1966.

tenuto conto dell’impossibilità di osservare la seconda parte delle istruzioni
impartite, cioè la parte riguardante la ricostruzione immediata dei resti della torre
in questione, dovuta alla mancanza di finanziamento, appare chiaro che alla de-
molizione dovrà necessariamente procedersi qualora sussista effettivamente il pre-
giudizio all’attuazione dei lavori del piano di ricostruzione. su tale ultima
circostanza, l'ingegnere capo del Genio Civile, a cui la presente è inviata per co-
noscenza, è pregato di riferire direttamente a codesta sovrintendenza.

non bisogna dimenticare, infine, che i resti della torre costituirebbero un serio
ostacolo alla circolazione, mentre fin da ora costituiscono un grave pericolo per
la pubblica incolumità di cui codesta sovrintendenza ed il Genio Civile verrebbero
ad assumere la piena responsabilità.

in attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
il sindaco

(dr. mario alberigo)
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ministero dei lavori pubblici
provveditorato regionale alle oo.pp. per il lazio
sezione autonoma del Genio Civile
Cassino
prot. n. 6764

Cassino, li 19 settembre 1966
al comune di Cassino

oGGetto: Cassino zona episcopio.
resti della torre Campanaria
in relazione alla nota n. 10533 in data 11-8-1966 della sovraintendenza ai mo-

numenti del lazio si informa cotesta amministrazione di aver preso pochi giorni
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fa diretto contatto con la detta sovraintendenza per la risoluzione della questione
in oggetto in seguito al quale venne concessa in linea del tutto eccezionale, la de-
molizione della torre, contrariamente a quanto da detto istituto già disposto, senza
l’obbligo della contemporanea ricostruzione con la prescrizione però che un ar-
chitetto della sovraintendenza accerti la numerazione di tutti i bolognini in pietra
da taglio della facciata prima della loro rimozione e che tale rimozione venga ef-
fettuata con particolari accorgimenti in modo da evitare la rottura dei bolognini
stessi che dovranno poi essere accatastati in luogo sicuro per essere rimontati per
formare la base del nuovo campanile: infine come noto dovrà essere costruita una
pavimentazione con materiale diverso da quello della pavimentazione della piazza
ad indicare il punto dove la torre sorgeva in origine.

informato l'ente Concessionario enresi di quanto sopra, esso ha fatto sapere
che già risulta presentata a questo ufficio una perizia di variante, redatta in seguito
alle prime disposizioni della sovraintendenza di non procedere alla demolizione
della torre se non fosse stata contemporaneamente ricostruita, e che da un pre-
ventivo sommario risulterebbe una spesa per la demolizione con gli accorgimenti
cui sopra, ivi compreso i ponti di servizio nelle 4 facciate e lo scavo per isolare la
parte rimasta sotto il piano attuale della piazza, e per la ricostruzione della pavi-
mentazione una spesa di l. 4.000.000 circa avvertendo altresì questo ufficio che
la demolizione della torre comporterebbe la redazione di una nuova perizia di va-
riante con l’esclusione del tappetino bituminoso lungo tutto il tratto di via degli
eroi, e da via napoli all’ultima casa di s. silvestro.

in considerazione di quanto sopra cotesto comune è invitato a far conoscere
con cortese sollecitudine il parere in proposito ossia se procedere alla demolizione
la torre o se continuare i lavori in base alla perizia di variante in corso di appro-
vazione che prevede la completa sistemazione della citata via degli eroi riman-
dando ad altro intervento la sola demolizione del basamento della torre, dato che
la demolizione delle murature terminali al di sopra del basamento verrebbe co-
munque eseguita per ragioni di pubblica incolumità.

l'ingegnere Capo
(umberto passarelli)



emilio pistilli152

Comune di Cassino
provincia di Frosinone
Comando vigili urbani

prot. n. 892 Cassino, li 21 settembre 1966
oGGetto: segnalazione 

ill.mo sig. sindaco
sede

e.p.c. uff. tecn. Comunale
sede

si comunica alla s.v. che il rudere di campanile sito nei pressi della costruenda
piazza s. Benedetto si trova in condizione pericolante con grave pregiudizio per
la sicurezza dei pedoni in transito nei pressi dello stesso. il sottoscritto ha perso-
nalmente rilevato che le spie di vetro, a suo tempo installate, si sono infrante e
che la lesione verticale, nella parte più alta, è aumentata di circa dieci centimetri.

Quanto sopra per i provvedimenti che la s.v. crederà opportuno adottare.

il Comandante dei vv uu.
(palombo Giambattista)
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Comune di Cassino
provincia di Frosinone

prot. n. 14392
risposta a foglio in data 19/9/66
prot. n. 677
oGGetto: Cassino – zona episcopio
resti della torre campanaria

Cassino, lì 5/10/1966

all’ufficio del Genio Civile
di Cassino

in riferimento al foglio sopraindicato, mi pregio di comunicare che questa am-
ministrazione è dell’avviso che venga senz'altro proceduto alla demolizione della
torre campanaria di cui all'oggetto, osservando in proposito le direttive ed i sug-
gerimenti dati dalla sopraintendenza.

tale soluzione è oggi quanto mai necessaria, ove si consideri che, come risulta
da segnalazioni dei dipendenti uffici competenti, la torre in questione è pericolante
e minaccia la pubblica incolumità, essendo stato accertato che le spie di vetro, a
suo tempo installate, hanno ceduto e che la lesione verticale, nella parte più alta,
si è allargata di circa dieci centimetri.

resta perciò inteso che nell’esecuzione dei lavori occorre dare la precedenza
alla demolizione in parola, come del resto previsto nel verbale di scelta delle opere,
e si dovrà procedere successivamente, con i fondi residui, alla sistemazione di via
degli eroi, dal corso della repubblica al rione s. silvestro, escludendo eventual-
mente, se necessario, il tappetino bituminoso.

i1 sindaco
(dr. mario alberigo)
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attuaZione del piano di riCostruZione del Comune
di Cassino – 6° lotto

eseguito per conto del ministero dei ll.pp. con l’alta sorveglianza dell'ufficio
del genio Civile di Cassino.

ConCessionario: e.n.r.e.s.i. (ente nazionale ricostruzione edilizia
stradale idraulica) via nizza 33, roma
Contratto: ministeriale in data 25 gennaio 1965, n. 5554, approvato con
d.m. 746/686 del 18-2-1965, reg. alla Corte dei Conti il 22-3-1965 al reg. 12,
Fogl. 114

verBale di ConseGna provvisoria
al Comune di Cassino dei lavori in oggetto

l’anno millenovecentosessantasette il giorno 2 del mese di gennaio, in Cassino,
sono intervenuti: 

- il sig. alberigo dott. mario, sindaco del Comune di Cassino;
- il dr. ing. alberto Callarà, direttore dei lavori:
- il dr. ing. umberto passarelli, ingegnere Capo dell'ufficio del Genio Civile

di Cassino;
per poter procedere alla consegna di parte delle opere eseguite dal Concessio-

nario, oggetto della concessione all’amministrazione Comunale.
le opere eseguite si identificano come segue:
- costruzione di viale degli eroi, via s. Bertario, via B. Croce, piazza s. Be-

nedetto, piazza de santis.
per quanto riguarda la demolizione del basamento del campanile di piazza de

santis si assicura che questo ente provvederà alla demolizione stessa non appena
possibile.

l’amministrazione Comunale non avendo niente da obiettare, salvo tuttavia
l'esito del collaudo, ne prende, a datare da oggi, la consegna formale, assumendosi
l’onere della piccola manutenzione, del regolamento della viabilità prima della
loro apertura al traffico e quant'altro di competenza.

Cassino, lì 2 gennaio 1967.per il Comune
(firma illeggibile)

per il Concessionario
il direttore dei lavori

(dr. ing. alberto Callarà)
per l’ufficio del Genio Civile

l’ingegnere Capo
(dr. ing. umberto passarelli)
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attuaZione del piano di riCostruZione della CittÀ
di Cassino – 6° lotto

Zona di levante

ente Concessionario: e.n.r.e.s.i. via nizza, 33 roma
verBale di ConseGna al Comune di Cassino
dei BloCCHetti reCuperati nella demoliZione
del Campanile di piaZZa s. Benedetto

l’anno millenovecentosessantasette il giorno ventotto del mese di marzo il sot-
toscritto dr. ing. alberto Callarà, direttore dei lavori, ha preceduto alla consegna
dei blocchetti recuperati dalla demolizione del Campanile di piazza s. Benedetto,
al Geom. Benedetto longo, nella sua qualità di tecnico del Comune di Cassino.

detto materiale è stato accatastato e recintato a cura dell’e.n.r.e.s.i. nel cortile
del palazzo Comunale ed è diviso in cumuli a seconda del colore della numera-
zione, per rendere possibile la futura ricostruzione, così come risulta dalla docu-
mentazione fotografica che si allega al presente verbale.

Cassino, lì 28 marzo 1967
per il Comune di Cassino
(Geom. Benedetto longo)

per l’ente Concessionario
il direttore dei lavori

(dr. ing. alberto Callarà)

visto: il sindaco
(dott. mario alberigo)
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dal quotidiano “il tempo” del 6 ottobre 1966
il campanile antiestetico nella piazza di Cassino

Cassino, 5
la bellezza panoramica della nuova piazza san Benedetto, la cui costruzione è

terminata in questi giorni, è deturpata dalla presenza di un vecchio e pericolante
campanile andato distrutto durante l’ultimo conflitto bellico. i fondi programmati
per il suo abbattimento pare che siano stati “distolti” per costruire altre opere. Così
il vecchio “rudere” è rimasto al suo posto mentre ora si sta asfaltando l’intera
piazza. il rudere oltre ad essere pericoloso è anche un “veicolo” di malattie per
piccoli e grandi. infatti l’interno è pieno di topi, insetti ed altri animali. Che si
aspetta quindi ad abbattere l'antiestetico ed antigienico campanile ormai inservi-
bile?
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