
Il Teatro Romano è
uno dei monumenti
di maggiore inte-

resse di Cassino. Sorge
dentro le mura dell’an-
tica “Casinum” a ovest
dell’anfiteatro, nel
cuore della zona ar-
cheologica. Fu fatto co-
struire nel primo secolo
dopo Cristo da una
ricca matrona romana,
Ummidia Quadratilla,
figlia del console ro-
mano. La matrona era
una donna colta, appas-
sionata di teatro, amava
i pantomimi e creò una
campagna privata che la
dilettasse. E’ di epoca
augustea, come si
evince chiaramente
dalle statue dell’impera-
tore ritrovate e dalle
epigrafi di due suoi ni-
poti. Di forma semicir-
colare e di un’ampiezza
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Progetto “Omaggio a Cassino”

Teatro romano, il cuore pulsante della città 

di 53,50 metri, di stile
greco-romano, sfruttava
la pendenza della mon-
tagna per la costruzione
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dei venti gradini  e per
migliorare l’acustica.
Per entrare nel teatro
c’era una serie di galle-

rie coperte che porta-
vano all’ultimo gradino
della struttura. Aveva
una capienza di circa

tremila posti a sedere.
All’interno del teatro
era possibile assistere
alle commedie di
Plauto e di altri autori
latini, agli spettacoli dei
mimi e alle atellane.
Nella parte interna tro-
viamo la “cavea”  cioè
la zona  a gradini per gli
spettatori, di forma se-
micircolare che scende
ad imbuto fino alla
parte inferiore centrale,
chiamata orchestra.
Essa serviva ad ospitare

NELLE CALDE SERE D’ESTATE SEMBRANO RIECHEGGIARE ANCORA GLI ANTICHI ROMANI
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gli spettatori di mag-
giore importanza e
rango.  Di fronte alla
“cavea” sorge la scena,
cioè il palco. Dimenti-
cato completamente
durante il periodo me-
dievale, fu riportato alla
luce soltanto nel 1936 e
fu oggetto di restauro
intorno agli anni cin-
quanta e successiva-
mente nel 2001. Ancora
oggi è soggetto a conti-
nui lavori di restauro.
Perfettamente inserito
nel sito archeologico
della città, affianca l’an-
tico anfiteatro, la vec-
chia strada romana, il
mausoleo della “gens”
Ummidia e il moderno
museo archeologico.
Attualmente è un luogo
incantevole, utilizzato
nel periodo estivo per
numerosi eventi ed atti-
vità culturali, manife-
stazioni, spettacoli
teatrali, concerti, ci-
nema all’aperto, dimo-
strazioni di danza sia
classica che moderna. Il
nostro programma di
studio prevede la cono-

scenza delle civiltà gre-
che e romane. Ciò ha
destato in noi la curio-
sità di apprendere in-
formazioni tramite
questo prezioso docu-
mento a nostra disposi-
zione nella nostra città.
Noi ragazzi della classe
V C abbiamo effettuato
diverse ricerche su siti
internet, le abbiamo
confrontate ed inte-
grate. Abbiamo consul-
tato diversi libri sulla
storia della nostra città,
abbiamo osservato foto-
grafie, abbiamo ascol-
tato le testimonianze di
persone anziane che ci
hanno aiutato a rico-
struire momenti impor-
tanti della storia del
nostro teatro romano.
Ancora oggi, quando
nelle calde sere d’estate,
i cittadini di Cassino
salgono sui gradoni del
teatro per assistere agli
spettacoli, gustando il
fresco zefiro che spesso
circola, immaginano di
ascoltare ancora il rie-
cheggiare degli antichi
Romani.

L’articolo è stato rea-
lizzato  dagli alunni
della classe quinta  se-
zione C coordinati dal-
l’insegnante Patrizia
Tedesco anche grazie
alla preziosa testimo-
nianza dei nonni.     
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