
A settembre si celebrano
gli ottocento anni

della consacrazione
della basilica di Casamari

Padre Federico Farina
ripercorre la storia

di uno dei luoghi di culto
più amato dai fedeli

La splendida chiesa 
che il Mondo ci invidia

di padre Federico Farina*

  l 6 maggio 1203 l’abate Gi-
raldo poneva la prima pie-

tra della basilica di Casama-
ri, benedetta dal papa Inno-
cenzo III tramite i buoni uffi-
ci del ‘profeta’ Rainerio da
Ponza. A distanza di non
molti anni, il 15 settembre
1217, un altro papa, il suc-
cessore Onorio III, circonda-
to da molti cardinali, arcive-
scovi, vescovi e tanti fedeli,
la consacrava, dedicandola,
secondo il titolo originario
del primitivo oratorio, ai san-
ti fratelli martiri romani Gio-
vanni e Paolo e, secondo la ri-
consacrazione della chiesa
precedente del 29 ottobre
1151, fatta dal papa cister-
cense Eugenio III, alla beata
Madre di Dio e Vergine Ma-
ria, secondo gli Statuti del-
l’Ordine. Il prossimo settem-
bre, con la probabile presen-
za del cardinale Pietro Paro-

lin, Segretario di Stato Vati-
cano, si celebreranno gli 800
anni dalla consacrazione del-
la chiesa.
Sulla testimonianza di un an-
tico manoscritto dell’abbazia,
Cesare Baronio scriveva che
al seguito del papa, nel gior-
no della consacrazione, era-
no presenti due cardinali ve-
scovi, tre cardinali presbiteri,
sette cardinali diaconi e altri
dieci vescovi. Secondo il
Chronicon dell’abbazia ge-
mella di Fossanova, tanta fu

I

l’abbondanza di pane, di vi-
no, di pesci e di uova che
nessuno ebbe motivo di mu-
gugnare e che fu distribuito il

fieno per mille cavalli. Nella
lettera del 3 febbraio 1218 al-
l’abate e alla comunità di Ca-
samari Onorio III rivendica-

va come merito personale, in
qualità di responsabile della
Camera Apostolica, la costru-
zione della Chiesa: “ Quia in

minori officio feceramus pro-
priis sumptibus fabricari”. 
Nella lettera del 20 gennaio
1218 agli abati per il Capitolo
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Generale a Cîteaux perché
l’anniversario della consacra-
zione della chiesa di Casamari
venisse celebrato solenne-
mente in tutte le abbazie
dell’Ordine, il papa sottoli-
neava, oltre al merito perso-
nale, la bellezza della struttu-
ra; “... Ecclesiam Casaemarii
... egregia structura fecimus
fabricari”. Con la lettera del
29 giugno 1220 Onorio III rac-
comandava con parole com-
mosse il monaco capo-cantie-
re della costruzione, ormai
vecchio e bisognoso di ogni ri-
guardo: “Cum dilectus filius
frater Willelmus monacus ve-
ster operi ecclesiae vestrae
tam fideliter et prudenter
quam efficaciter et utiliter in-
sudavit sicut rei evidentia li-
quido manifestat”. 
Nella lettera del 3 febbraio
1218, il papa, inoltre, conce-
deva ai fedeli che con le dovu-
te disposizioni, avrebbero vi-
sitato la chiesa in ogni anno
nei giorni della settimana do-
po la Pentecoste l’indulgenza
plenaria che, secondo l’inter-
pretazione autentica di Giulio
II nella bolla Exposuit nobis
del 31 marzo 1506, è parago-
nata a quella della Porziunco-
la in Assisi; “Deinde idem Ono-
rius praedecessor noster ...
Christifidelibus qui feria II post
Pentecosten nec non septem die-
bus dictam secundam feriam
immediate sequentibus eccle-
siam et monasterium praedic-
tum devote, ut praefertur, visita-
rent ut omnino illam seu omni-
no similem indulgentiam et pec-
catorum remissionem conseque-
rentur si ecclesiam Beatae Ma-

riae de Angelis Assisiatis dioe-
cesis prima et secunda diebus
mensis Augusti singulis annis vi-
sitarent, etiam in perpetuo con-
cessit”. 
L’elogio più bello della comu-
nità e della chiesa di Casama-
ri è quello dell’Antiqua Chro-
nica Verulana la quale descri-
ve l’importanza storica del-
l’abbazia, la santità dei mona-
ci e la bellezza della chiesa:
“... Ad monachos hujus Coeno-
bii seu ad divina oracula in ma-
ximis regiminum difficultatibus
et Principes et Imperatores,
quin et ipsos summos Pontifices
convenisse scimus. Sæpius nam-
que ibi convenit Paschalis Papa
II, Eugenius III, qui antiquam
eiusdem monasterii ecclesiam
consecravit nec et Alexander

III, impii Imperatoris persecu-
tionem declinans, et Lucius III,
Innocentius III, illius successor
Honorius III, et Gregorius IX...
Si quis enim tunc ad Casæ Ma-
rii monasterium confluxisset Pa-
radiso prorsus omnem illam
eremum vidisset digniorem et
innumeros Angelorum choros in
corporibus fulgentes mortali-
bus... Fuit hoc sane Coenobium
Ecclesiæ Verulanæ columen,
populi decus, omnisque boni
fundamentum cum coelestibus
pulchritudinibus elegantia pro-
pemodum certans... Novam Ec-
clesiam revera pulcherrimam,
ex opere fornicato, Honorius III
constitui fecit”.
La chiesa di Casamari, con il
resto della costruzione mona-
stica, è certamente uno degli

esempi più puri e meglio con-
servati dell’architettura cister-
cense in Italia. Impostata su
criteri spirituali che tassativa-
mente escludono tutto ciò che
colpisce i sensi e distrae lo
spirito, la struttura delle abba-
zie cistercensi esprime un
concetto rivoluzionario di
estetica quale riflesso esterno
di una bellezza morale fonda-
ta sul concetto classico di gra-
vitas, di un atteggiamento
umano cosciente di sé e re-
sponsabile dei propri atti, ca-
pace di soppesare e di saggia-
re, di dare la giusta importan-
za alle cose. È un’estetica che
interpella l’intelletto, i criteri
della ragione, che, pur nel-
l’utilizzo del materiale povero
ed umile e pur perseguendo

unicamente la funzionalità
della vita monastica, prevedo-
no la disposizione degli ele-
menti costitutivi di tutto il
complesso scanditi in un rap-
porto di proporzionalità. San
Bernardo, nella prefazione al-
l’antifonale monastico, luci-
damente formula il principio
sotteso al concetto di estetica
cistercense in musica, ed an-
che in architettura e nel bello
scrivere: “Diversum quia ratio
fecit diversum”. Per il santo
abate, così come per tutta la
spiritualità primitiva cister-
cense, il bello non consiste in
qualche cosa che, sovrapposta
alla struttura, riesce a rapire i
sensi con la preziosità del ma-
teriale, con la vivacità dei co-
lori e con la rappresentatività
plastica della scultura, ma in
un armonico primigenio che
sboccia dal suolo come un fio-
re e che si impone all’intelli-
genza con riferimenti costanti
degli elementi in un rapporto
matematico di calcoli propor-
zionali che scandiscono lo
spazio con il ritmo ferreo con
cui il solfeggio in musica
scandisce il tempo. 
L’Abbazia cistercense è uno
spartito in pietra di un poema
sinfonico di cui l’intelligenza
deve saper cogliere l’eco me-
lodica dei diversi tempi negli
ambienti disposti intorno al
chiostro, sempre quadrato
perfetto - una battuta di quat-
tro tempi - che assicura solidi-
tà al complesso e che costitui-
sce il metro di riferimento di
tutta la struttura.
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