
Gli alunni della classe
terza A, della scuola
primaria “Enzo

Mattei” di Cassino, si sen-
tono particolarmente legati
affettivamente al Teatro
Manzoni ed alla chiesa di
Sant’Antonio per motivi fa-
miliari e sociali. Pertanto
hanno effettuato ricerche
approfondite tese a riper-
correre la storia di questi
due patrimoni storico-reli-
giosi: “Le meraviglie del
paese”. Nel  grande patri-
monio storico-artistico
dell’antica Cassino, che la
guerra ha distrutto, un
posto glorioso occupava il
Teatro Manzoni, luogo di
incontri sociali, culturali e
artistici. Fu realizzato nel
1870, dopo vari contrasti,
ma il risultato fu “l’orgoglio
del paese”, come allora si
disse. La sua ricostruzione è
stata sempre richiesta ed at-
tesa dai cassinati, nel dopo-
guerra, tanto più che i pochi
spettacoli teatrali venivano
rappresentati solo all’in-
terno del “Teatro Romano”.
Finalmente nel 2006 è nata
la sala polivalente “A. Man-
zoni”, che è stata inaugurata
alla presenza di un nume-
roso pubblico e benedetta
dal Vescovo Abate Ber-
nando D’Onorio. Non è
certo il vecchio teatro, di cui
resterà sempre viva la me-
moria, ma ne assolve gli
stessi compiti, in segno di
continuità, con uno sguardo
rivolto ad un futuro più mo-
derno. I cassinati di oggi, so-
stando in Piazza  S. Antonio,
guardano con fierezza la
nuova struttura, immagi-
nando i fasti, l’architettura,
le decorazioni e le attrezza-
ture sceniche, che videro
protagonisti illustri artisti.
La prima notizia, relativa
alla costruzione di un teatro
nella città, si ebbe nel 1863,
quando il Consiglio Comu-
nale di Cassino (che aveva
appena cambiato il nome da
San Germano), deliberò di
costruire un teatro nel “giar-
dino di Montecassino”, cioè
Porta di Napoli, che si tro-
vava sull’attuale incrocio di
Via Marconi con Via Enrico
De Nicola. Si ricorda che
nel 1859 era sorta la stazione
ferroviaria, presso la “Piazza
del Mercato”, l’attuale
Piazza Diaz, che nel 1861
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San Germano contava meno
di 8.000 abitanti e che ci fu
la riaggregazione del co-
mune di Sant’Angelo in
Theodice. In seguito la sede
del teatro fu cambiata, per-
ché si decise di collocare
nella struttura da realizzare,
anche il comune ed altri uf-
fici pubblici. Sorse così la
necessità di individuare un
sito più centrale e la scelta
cadde nei luoghi, in cui, in
seguito, è sorto l’ex hotel
Excelsior.  Si verificarono
difficoltà tecnico-geologi-
che, sorsero vari contenziosi
e, siccome nel frattempo ci
fu la dismissione del fabbri-
cato della stazione ferrovia-
ria che fu acquistato dal
Comune, si giunse nel 1867
a deliberare in Piazza Diaz,
la sede definitiva.  Si decise
di usare proprio quell’edifi-
cio, riadattato a teatro, per
ricavarne anche uffici comu-
nali, magazzini e, più tardi,
anche scuole. In tal modo i
tempi di realizzazione del-
l’opera si allungarono
molto. L’inaugurazione del
teatro avvenne solo nel
1875, sindaco Benedetto
Nicoletti e con la rappre-
sentazione di uno spettacolo
di Ermete Zacconi. Il tea-

Restagno, richiese l’edifica-
zione del teatro comunale,
distrutto dalla guerra nel
1943-1944. Nel 1988 com-
parve, su “Il Tempo” di Fro-
sinone, l’annuncio delle
procedure per la ricostru-
zione del Teatro Manzoni,
nello spazio dell’ex campo
sportivo e Piazza Green.
Nel 1997 si formò un “co-
mitato cittadino pro-Teatro
Manzoni” e nel 1998  si
tenne, nella sala Restagno
del comune di Cassino, una
conferenza, di cui una parte,
fu pubblicata su “L’Inchie-
sta”. In quel periodo era
sorto un contenzioso  tra il
comune di Cassino e l’uni-
versità, per l’uso dell’ex con-
vento francescano, contiguo
alla chiesa di Sant’Antonio,
in Piazza Diamare e che, nel
tempo, aveva ospitato varie
scuole tra le quali, l’Avvia-
mento Professionale e l’Isti-
tuto Tecnico per Ragionieri
e Geometri. In effetti l’im-
mobile era stato donato dal
comune all’università, per-
ché vi costruisse il rettorato,
cosa che non era stata realiz-
zata. La controversia tra le
parti fu risolta, quando si
pensò di utilizzare quel-
l’area, per una struttura po-

tro ultimato fu definito “la
meraviglia del paese”. Co-
munque la struttura fu ridi-
mensionata rispetto al
progetto iniziale. Infatti il
Teatro Manzoni compren-
deva solo trecento posti in
platea, palchetti e loggione e
somigliava al Piccolo Teatro
Verdi di Busseto. Il teatro si
ergeva in Piazza Regina
Margherita (o Piazza del
Teatro) e si sviluppava su
due piani. Al piano terra
c’erano tre sale con tre
grandi portoni, con archi al
centro e due finestre.
Grandi cancelli chiudevano
l’ingresso dei portoni, da cui
si arrivava al foyer tappez-
zato di arazzi, scenette di
vita campestre o paesaggi
con putti e amorini. Sul lato,
lungo il teatro, verso i giar-
dini pubblici, c’era il Ginna-
sio-Liceo “G. Carducci”,
sull’altro, in via del Car-
mine, c’era un locale comu-
nale. Il sipario del teatro era
stato affrescato, in modo su-
perbo, dal pittore Gaetano
D’Agostino, con una scena
che presentava la matrona
romana Ummidia Quadra-
tilla, tra gli abitanti della sua
“Casinum”, città che lei
aveva dotato di teatro e an-

fiteatro. Dal 1875 al 1943 il
teatro fu centro della cultura
cassinate, non solo per gli
spettacoli di grande qualità,
ma anche per l’uso da parte
delle scuole e delle associa-
zioni, oltre che per le confe-
renze e i convegni frequenti.
Il complesso strutturale, che
ospitava il teatro, compren-
deva anche la scuola di av-
viamento professionale.
L’enorme edificio era tra
Corso Vittorio Emanuele e
via Diaz, cioè le attuali via
Enrico De Nicola e Corso
della Repubblica e si esten-
deva dall’odierna Piazza La-
briola fino al monumento ai
caduti, in Piazza De Ga-
speri. La costruzione era im-
mersa nel verde dei parchi
della villa comunale e della
Piazza Regina Margherita,
dove si apriva l’ingresso del
teatro. Sul retro c’erano i lo-
cali di servizio del comune.
Nel cortile centrale c’era la
palestra, con ingresso verso
via Diaz. Nel dopoguerra si
parlò della ricostruzione del
teatro ma solo nel 1953, gra-
zie ad una legge, che impo-
neva ai comuni sei mesi di
tempo per richiedere la rico-
struzione dei beni degli enti
locali, il sindaco di Cassino,
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livalente, che prevedesse lo-
cali per l’Università, in cui
svolgere didattica e attività
umanistiche, per uffici am-
ministrativi, per sedi di asso-
ciazioni, per scuole
professionali e con strutture
valide per attività teatrali,
scuola di recitazione e di di-
zione. I tempi erano cam-
biati e la costruzione di un
teatro come il Manzoni, non
rispecchiava più le esigenze
del momento perciò si
pensò ad una nuova strut-
tura di uso polivalente. Così
si sarebbe eliminato quel fa-
tiscente e pericolante edifi-
cio, adiacente la facciata
della chiesa di Sant’Antonio,
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ciata della chiesa ricorda
l’anno della ricostruzione,
1950, il lato ovest ricorda la
distruzione,1944, il lato
nord auspica la pace. A par-
tire dal 1930, parroco della
chiesa fu don Umberto Di
Meo. Gli successe don A.
Sciullo, nel 1954. Dal 2001
è parroco don Benedetto
Minchella. Il fulcro della
festa di S. Antonio è il 13
giugno, giorno consacrato al
Santo dal 1232, anno della
canonizzazione del Santo,
ad opera di papa Gregorio
IX. Le celebrazioni in onore
del Santo sono varie e ogni
anno la città offre a cittadini,
pellegrini, turisti, un calen-
dario di eventi vari e interes-
santi. Nel lato sud c’è
l’attacco della sala poliva-
lente alla facciata della
chiesa, che tutto ora ha co-
perto, e il teatro si presenta,
attualmente, come una
grande sala vetrata, con una
pensilina di vetro sospesa da
cavi di acciaio. La struttura
realizzata sulla Piazza Dia-
mare, ha una facciata a por-
tali di pietra, che le danno
unità ed importanza. Ac-
ciaio, vetro e alluminio si
evidenziano, a contrasto ed
in trasparenza ai portali, ri-
vestiti in coreno bocciar-
dato, che richiamano lo stile
dell’abbazia di Montecas-
sino, la curia, il palazzo ve-
scovile e il rettorato. L’opera
è centro di incontri, conve-
gni, manifestazioni culturali
fruibili da tutta la cittadi-
nanza ed ha generato un
forte incremento turistico.
La sala polivalente, dotata di
impianti e confort, con 700
poltrone imbottite, infra-
strutture tecnologiche, con
un vasto atrio, che ospita
bar, guardaroba, biglietteria,
zone di attesa, mira ad iden-
tificarsi nell’immagine del
“teatro”, vista come occa-
sione colta per la città, esi-
genza tanto sentita,
auspicata, proprio perché

mancante. Tale realtà è
ancor più viva nei giorni fe-
stivi, allorquando, l’intera
zona circostante il teatro, di-
venta isola pedonale, gene-
rosamente fruita dai
cittadini, nei quali esiste da
sempre una cultura ed una
consolidata tradizione del
vivere questa centralissima
piazza. 

L’articolo è stato realiz-
zato  dagli alunni della
classe III sezione A della
scuola primaria “Enzo
Mattei” del II Istituto
Comprensivo di Cassino
coordinati dall’ insegnante
Pina Pietrantuono
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peraltro ricco di storia, es-
sendo stato convento dei
francescani fin dalla morte
di San Francesco d’Assisi.
Nel 2000, durante i lavori di
demolizione, furono rinve-
nuti  dei resti medievali
dell’istituto religioso, risa-
lente al 1231 e una porta
d’ingresso (come mostra
una foto riprodotta dall’ar-
chivista Alberto Man-
giante). Nel 1765 la chiesa
prese il titolo di S. Antonio
di Padova. Col martirio
della guerra, nel 1943-44,
l’edificio ecclesiastico fu di-
strutto, ma fu la prima
chiesa ricostruita nella
nuova Cassino. Durante i la-

vori di ristrutturazione, rie-
mersero parti architettoni-
che dell’antico edificio. Il
prof. Gaetano Lena ripro-
pose gli elaborati dello stu-
dioso don Angelo Pantoni,
in un articolo sul mensile
“Lazio Sud”,  nel quale, don
Faustino Avagliano, testi-
monia che il primo con-
vento francescano a
Cassino, risale al 1231.
L’abate aveva fatto costruire
la chiesa di San Francesco
con un convento attiguo. La
chiesa è quella attuale, inti-
tolata a Sant’Antonio, sita a
Cassino, in Piazza Diamare.
Probabilmente il suo stile
era romanico, come le catte-
drali di Sora, Anagni e il
duomo di Ferentino. Nel
1946 la chiesa fu ricostruita
e durante i lavori, emersero
resti medievali, che furono
ricoperti. Così scomparve
l’unica testimonianza archi-
tettonica della città medie-
vale (oltre alla Rocca
Janula). La chiesa fu intera-
mente ristrutturata, in stile
barocco, nel 1695 e nel 1975
assunse l’aspetto attuale. Al-
cuni pezzi architettonici in-
terni, del periodo prebellico,
sono attualmente murati
all’esterno, all’angolo della
casa canonica. La chiesa fu
inaugurata dall’abate Ilde-
fonso Rea nel 1947, alla
presenza del Provveditore
alle Opere Pubbliche di
Roma. Nel 1986, l’abate
D’Onorio stabiliva che il ti-
tolo della parrocchia fosse
“Sant’Antonio  di Padova”.
Tra il 2000 e il 2006 nella
chiesa sono stati eseguiti in-
terventi, quali rifacimento
del pavimento sotto cui
sono stati installati i circuiti
per il riscaldamento, tinteg-
giatura interna, dorature,
fondo marmoreo al croci-
fisso, marmorizzazione dei
balconcini di affaccio, ve-
trate. Tre epigrafi contor-
nano la base del campanile
ricostruito: il lato della fac-


