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La prima pagina della deliberazione del Consiglio comunale del 23 maggio 1863

23 maggio 1863: da San Germano a Cassino
di

Gaetano de Angelis-Curtis

Centocinquanta anni fa la storica decisione del Consiglio comunale
della città di abbandonare la denominazione medievale di San Germano

per riappropriarsi di quella più antica di Cassino



CDSC - STUDI CASSINATI - 1-2/2013

7

L’Unità d’Italia, sancita il 17 marzo 1861, determinò l’instaurarsi di tutta una serie di
importantissime questioni di stampo politico, amministrativo, economico, territoriale ecc.,
al pari di quelle relative all’uniformita ̀ degli ordinamenti legislativi. Accanto a ciò, tutta-
via, vennero affrontati anche altri problemi “secondari” fra cui, ad esempio, quello dei
numerosi casi di omonimia tra i Comuni che, facenti parte fino ad allora di sette Stati dif-
ferenti, con l’Unità si erano venuti a ritrovare nell’ambito di una nuova e unica realtà sta-
tuale, quella del Regno d’Italia. Per ovviare a tale tipo di inconveniente il ministero
dell’Interno sollecitò tutti quei Comuni che ricadevano nei casi di omonimia a variare la
loro denominazione, aggiungendo un suffisso di identità storico-geografico che lo carat-
terizzasse inequivocabilmente, oppure adottando un nuovo nome. Fu una questione,
quella della variazione delle denominazioni dei Comuni, di portata inferiore rispetto ai
ben più importanti problemi affrontati con l’Unità d’Italia ma, in definitiva, risultò rela-
tivamente “secondaria” in quanto le rettifiche e le adozioni dei nomi dei Comuni, per
quelli che deliberarono in tal senso, sono poi rimaste tali e oggi se ne celebrano i cento-
cinquanta anni dalla loro adozione1. 

È appunto il caso di Cassino. Infatti anche la denominazione che la città aveva al-
l’epoca, quella di San Germano2, offriva la possibilità «di frequenti disguidi e di altri in-
convenienti» con altri centri del Regno che portavano lo stesso nome3.

1 Oltre a San Germano-Cassino altri ventisette centri, ubicati, allora, nella parte più settentrionale della
Campania, furono interessati dalla questione della denominazione. Sulla vicenda della ridetermina-
zione del nome con l’aggiunta di un suffisso identificativo o con variazione totale, il Centro Docu-
mentazione e Studi Cassinati-Onlus ha provveduto alla stampa di un volume dal titolo Le variazioni
della denominazione dei Comuni dell’alta Terra di Lavoro. Riflessi secondari dell’Unita ̀d’Italia in
cui sono pubblicate le deliberazioni consiliari di quei ventotto Comuni e i Regi decreti di autorizza-
zione.

2 Dopo aver conosciuto anni di prosperità ai tempi dell’impero romano, la dissoluzione di quest’ultimo
nel 476 e le devastazioni prodotte dalle invasioni barbariche determinarono la semidistruzione della
città di Casinum da parte dei Goti di Teodorico. L’area del foro, dove un tempo sorgevano, secondo
la tradizione, la curia, la basilica e il tempio della Concordia, venne abbandonato e la popolazione
superstite si restrinse nel centro della primitiva città che, ridotta a un borgo di pochi abitanti, fu tra-
sformata in un oppidum o castrum cioè in un centro fortificato denominato Castrum Casini, che poi,
con la dedicazione di un altare di un tempio pagano a S. Pietro, assunse il nome di Castellum S. Petri
o «Castello di S. Pietro in Monastero». Tale sito successivamente finì per essere definitivamente ab-
bandonato con la popolazione che si spostò in un complesso edilizio ubicato in prossimità del vicino
monastero del Salvatore, edificato dall’abate Bertario, dotato di torri e mura e chiamato Eulogime-
nopoli, ossia «città di Bene detto». Le distruzioni saracene del IX secolo vanificarono anche tale cen-
tro, sostituito da un altro edificato all’inizio dell’anno mille dall’abate Atenolfo, il cui abitato venne
a svilupparsi «abbarbicato alle pendici del colle di Rocca Janula», e che prese il nome di «San Ger-
mano» derivandolo dall’omonima chiesa in cui era conservata una reliquia del santo vescovo di
Capua e amico fraterno di S. Benedetto, donata dall’imperatore Ludovico II nell’874 (cfr. E. Pistilli,
Cassino dalle origini ad oggi, Idea Stampa, Cassino 1994).

3 C’erano i Comuni di San Germano Perosa, poi definitosi S. Germano Chisone (in provincia di Torino)
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Conseguentemente anche l’Amministrazione locale fu

sollecitata, più volte, dai funzionari ministeriali ad adeguarsi
alle direttive ministeriali al fine di giungere alla modifica
della denominazione della città tanto da risultare come ul-
timo tra tutti i Comuni ubicati nella parte più settentrionale
della storica provincia di Terra di Lavoro indotti a unifor-
marsi alle disposizioni ministeriali, a provvedere a variare
la propria denominazione. Infatti il Consiglio comunale della
città si riunì il 23 maggio 1863 e nel corso di quella storica
seduta fu approvata, all’unanimità, la delibera di modifica
totale della propria denominazione. Alla riunione consiliare,
presieduta dall’assessore facente funzioni di sindaco Raf-
faele De Luca, parteciparono altri diciassette componenti
dell’assise municipale (Nicola Fusco, Tommaso Coppola,
Angelo Ponari, Ignazio Pinghera, Giovanni Cangiano, Luigi
Matronola, Giovanni Ranaldi,Domenico Villa, Raffaele Da-

nese, Silvestro Petrarcone, Paolo Gallozzi, Vincenzo Ponari, Crescenzo Cafari Panico,
Carlo Tomasso, Erasmo Cinquanta, Lodovico Ciolfi e Loreto Lena), mentre undici furono
gli assenti (Giuseppe De Vivo, Agostino Pansa, Vincenzo Ombres, Michelangelo De Cre-
scentis, Pietro Fiorentini, Crescenzo Del Greco, Giuseppe Mascioli, Luigi Notarmarco,
Federico Iucci, Francesco Marselli e Carlo Marone), cui si aggiungeva il trentesimo con-
sigliere (Giosuè Danese) non menzionato nel verbale. La riunione si aprì alle ore sette
pomeridiane con la discussione relativa al primo punto all’ordine del giorno in merito
alla «identità del nome della Città». Di quella seduta fu stilato un verbale che, diversa-
mente rispetto a quelli emessi da quasi tutte le altre amministrazioni locali interessate
dalla questione, redatti in modo stringato e sintetico, si caratterizza per la sua lunghezza
in quanto risulta costituito da sei pagine manoscritte riportanti un’approfondita disamina.
Dopo le formalità di rito sulla validità della seduta e la verifica sul numero di consiglieri
presenti, il presidente De Luca richiamò la sollecitazione ricevuta dal prefetto della pro-
vincia di Terra di Lavoro e invitò il consigliere Angelo Ponari4 a esporre la relazione con
la quale si chiarivano i motivi per cui si intendeva giungere alla variazione totale della
denominazione della città abbandonando quella medievale di S. Germano per riacquisire
quella più antica di Cassino:

e San Germano Vercellese (in provincia di Novara, dal 1927 in quella di Vercelli), mentre ancora
sotto dominazione austriaca c’era quello che poi si defini ̀ San Germano dei Berici (Vicenza). 

4 La relazione, da cui scaturì il deliberato consiliare, sembra ricalcare uno studio di un parente di Angelo
Ponari (A. De Santis, I Comuni della provincia di Caserta che hanno cambiato denominazione dopo
il 1860, Roma, Reale Società Geografica Italiana, 1924, p. 31 n. 3). Si trattava di d. Filippo Ponari,
canonico e rettore presso il collegio di Montecassino, che, non a caso, quattro anni più tardi dette
alle stampe un volume intitolato Ricerche sulle antichità di Cassino (pubblicato nel 1867 a Napoli

Deliberazione del Consiglio
comunale del 23 maggio 1863.
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dalla Stamperia Del Fibreno). La qualità e quantità di materiale epigrafico e archeologico dell’antica
Casinum che d. Filippo Ponari aveva provveduto a raccogliere e segnalare, lo indussero, nel 1878, a
farsi promotore della richiesta di realizzazione di un museo a Cassino. La sede fu individuata in una
sala delle cosiddette «scuole pie», le Scuole municipali ubicate in piazza dello Spirito Santo», e a
parziale copertura delle spese di installazione fu stanziato un contributo di Lire cinquecento, concesso
dal ministero della Pubblica Istruzione su diretto interessamento dell’allora titolare del dicastero, lo
storico della letteratura italiana Francesco De Sanctis (E. Pistilli, Cassino 1878: alla ricerca di un
museo fantasma, in «Studi Cassinati», a. IV, nn. 1-2, gennaio-giugno 2004).

Deliberazione del Consiglio comunale del 23 maggio 1863.
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«Signori - volendo darsi altra denominazione alla città
di Sangermano per non confondere questa con altri di si-
mil nome esistenti in Italia, siamo di avviso di non
potersi dare altra denominazione se non quella di
Cassino, da cui essa trae origine e gloria. 
Fu Cassino Città cospicua del Lazio, da Strabone detta
Citta ̀ memoranda, edificata per la costa del Monte, da
cui prende nome la famosa Badia dei Benedettini detta
di Montecassino. Senza riandare la sua origine, la sua
storia, anteriore a quella di Roma, e ritira i suoi fasti,
allorché fu confederata con i Volsci e con i Sanniti,
diremo solo che essa fu memoranda anche al tempo
dei Romani avendo acquistato l’onore di Municipio, e
di vivere libera con le sue proprie leggi. Pruove ne
sono tre antiche lapidi, e la famosa aringa di Cicerone
in difesa di Planco. Per la qual cosa essa ebbe i suoi
tre ordini di Magistrati e di Ministri addetti ai
sacrifici ̂, i cui nomi si leggono ancora negli antichi
marmi. I monumenti sopravvissuti alla edacità del
tempo ed alla mano degli uomini, quali sono il teatro,
l’Anfiteatro, ed un ipogeo convertito in tempio
cristiano, nonche gl’infiniti avanzi di lapidi, di colonne
di metopali sparse in tutto il suolo di Sangermano, come
pure il bel tempio di Santa Maria delle Cinque torri,
edificato sopra colonne, e nel sito  del foro Casinale ci
sono argomento non dubbio della grandiosita ̀ e magnifi-
cenza di Cassino. Fu essa patria  di molti illustri uomini,
e molti ricchi e dotti romani vi presero stanza, e vi
possedettero deliziosissime ville,  tra i quali fu Varrone,
il cui solo nome basta ad onorare qualsiasi Città. Bello è
il leggere nella sua  opera De Re Rustica la descrizione
che questo dottissimo uomo fa della sua villa in Cassino,
ora detto Monticelli, in cui tra le altre cose asserisce
come possedesse cola ̀ una ricchissima Biblioteca ed un
vasto Museo. Per la qual cosa Cicerone bene a ragione
chiamava quel luogo Santuario della Scienza, e sceglieva
parole piene di sdegno con Marcantonio, che un tempo
ne fece convegno di amici rotti ad ogni maniera di
vivere. Tramontata poi la stella dell’Impero di Roma, ed 
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invasa l’Italia da mille generazioni di barbari, coll’impero
caddero anche le piu ̀illustri Citta ̀d’Italia. Da prima i Goti,
poi i Visigoti, indi i Longobardi portarono ovunque la
desolazione. Ma quelli da cui appare Cassino avvi  avuto
maggiori guasti furono i Saraceni, i quali stanziati sulle
rive del Garigliano, spesso rimontando le acque di questo
fiume e quindi del Liri, che in questo confluisce, [apporta-
vano] nelle Citta ̀ interne, massime in Cassino, ogni sorta
di devastazione. Fu allora che gli abitanti di Cassino assot-
tigliati gia ̀ molti nel numero per le antecedenti invasioni,
pensarono di mutar sito, e ridursi in un luogo più sicuro,
sebbene non molto lontano dal primo, quale fu il sito ove
sorgeva il Foro circondato quinci e quivi da abbondanti
sorgenti, e difeso da un piccolo Monte sulla cui cima edi-
ficarono un Castello. In tal guisa ebbe principio la Città,
che ora dicesi Sangermano, e che vuolsi sia stata così chia-
mata da una reliquia di  San Germano vescovo di Capua,
che Lodovico Secondo nel trasportarne il corpo in Francia
nell’anno 872 lasciò alla chiesa di S. Salvatore e che fu in-
volata nei casi del 99. Intanto non ostante che questa no-
vella Citta ̀ preso avesse un nome di un Santo, come
volevano i tempi in cui la voracità e la ferocia solevasi co-
lorire col nome di religione, imponendo il nome di Santi a
tante Città e villaggi, gli abitatori di Sangermano furono
sempre vaghi d’intitolarsi del nome di Cassino, onde nello
loro scritture, nei marmi sepolcrali, ed altrove solevano
dirsi Casinali, o di Cassino, o vulgo Sangermano. Non e ̀ a
dire poi quanto furono teneri anzi possiam dire orgogliosi,
della loro origine da Cassino. Basterà leggere le cronache
della Città per rimanere convinti. Per la qual cosa conchiu-
diamo che dovendo la Città di Sangermano mutare il nome,
essa non possa prenderne altro che quello di Cassino, sì
perché questi è il nome che avea la Città da cui ha origine
Sangermano, sì perché così è tuttavia chiamato il Monte
alle cui falde giace la nuova Città, sì in ultimo percheé que-
sto nome si rannoda ai tempi gloriosi della nostra Italia, la
quale col senno e con la mano seppe addivenire la regina
del Mondo».          
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Dopo aver posto ai voti la proposta, il Consiglio, «ritenendo che all’attuale denomina-
zione niente altro p[otesse] sostituirsi che quella di Cassino che ha quasi serbata in ogni
tempo, spontaneamente si proponeva fare tale sostituzione fin dal decorso anno», all’una-
nimità deliberò «che la Città di Sangermano» assumesse «la denominazione di Città di
Cassino». Alla deliberazione consiliare fece seguito l’autorizzazione sovrana, concessa
con Regio decreto 26 luglio 1863 n. 1425.

Va aggiunto che qualche mese dopo i funzionari del ministero dell’Interno si accorsero
che la variazione della denominazione in Cassino aveva determinato l’insorgere di
un’omonimia con un altro Comune del Regno, per cui con nota del 5 dicembre 1863 il
sottoprefetto di Sora chiese di tornare a modificare il nome aggiungendo un «qualche ap-
pellativo» che riuscisse a contraddistinguerlo. Quindi la questione tornò a essere oggetto
di discussione in un’altra seduta di Consiglio comunale, tenutasi, sempre sotto la presi-
denza di Raffaele De Luca e alla presenza di venti consiglieri, il 15 marzo 1864. Dopo
aver discusso «maturamente sulla proposizione», ribadendo che con la sostituzione del
nome di Cassino a quello di Sangermano si era voluto espletare «un’aspirazione remota
col riprendere la propria antica denominazione» e ritenendo che l’aggiunta di «un’appel-
lativo qualunque» avrebbe finito per «infievolire la memoria di tante glorie per una Città
cotanto cospicua» i cui «illustri ricordi dovevano «rivivere nelle generazioni tutte presenti
e future, come antica colonia e Municipio de’ Romani, i [cui] divini fasti sono bellamente
narrati dai diversi scrittori ricordati dal divino Alighieri», quel consesso municipale al-
l’unanimità deliberò di «rimaner ferma la denominazione di Cassino ripristinata da questa
Città»5. 

Nessun’altra comunicazione ministeriale o prefettizia fece seguito a tale deliberato
consiliare. La questione fini ̀, dunque, per esaurirsi e la denominazione non fu più mo-
dificata. 

Dunque da centocinquanta anni, cioè da quella storica assise tenutasi il 23 maggio
1863, la città si fregia del nome di «Cassino».

5 Archivio di Stato di Caserta, Prefettura, Carte Amministrative, I Inventario, b. 5666.


