
Nelle pagine
alcune immagini
del bellissimo
Concerto di Fine
Anno a Casamari.
L’evento,
sponsorizzato
dalla Banca
Popolare 
del Frusinate, 
ha ottenuto 
un meritatissimo
successo

    he sia una
preghiera più che

un semplice concerto!
Una supplica per la
ricerca continua della
pace per chi soffre, con
un  ricordo soprattutto
per chi, come tanti bam-
bini nei posti più dis-
parati del mondo, stan-
no sopportando in
questi giorni le peggiori
atrocità di cui è capace
la malvagità dell’uomo”.  
Con queste parole di
Padre Abate Eugenio
Romagnuolo, cui si è
unito in coro il Sindaco
di Veroli Simone Cre-
taro, supportati dalla
maestrìa alla con-
duzione di un grandissi-
mo Tonino Bernardelli,
si è aperto il XXVII Con-
certo di Fine Anno il 28
dicembre scorso. Erano
presenti le autorità civili
e militari, con i vertici
della Banca Popolare del
Frusinate – il Direttore
Generale Rinaldo Scac-
cia – e della Camera di
Commercio di Frosi-
none – il Presidente
Marcello Pigliacelli.
Una ulteriore tappa del
pellegrinaggio spirituale
e giubilare per gli otto-
cento anni della con-
sacrazione della basilica
di Casamari. Uno degli
appuntamenti più attesi
e, certamente, di più im-
patto per l’intera provin-
cia. E’ del 1991 l’idea,
risultata poi intuizione
geniale da parte del Pri-
ore emerito dell’Abbazia
Don Federico Farina, di
organizzare un evento di
grande prestigio, per
festeggiare l’arrivo del
nuovo anno e, al con-
tempo, promuovere la
diffusione della cultura
musicale ad ogni livello
ed in ogni ambiente,

come parte integrante
dell’educazione gen-
erale e della vita associ-
ata, contribuendo ad
avvicinare i giovani ad
una corretta ed alta
qualificazione in campo
musicale. L’evento, ar-
ricchito di elementi di
novità di anno in anno,
ha ospitato quest’anno
la stupenda esibizione
dei solisti Fabio An-
dreotti, Chiara Polese,
Martina Sannino,
Francesca di Sauro, An-
tonio Mazza, Claudio Di
Massimantonio, del
coro “Iubilate Deo” di
Giuseppe Polese, del-
l’Orchestra sinfonica di
Pavlodar  (Kazakistan),
tutti diretti da un ac-
clamatissimo Leonardo
Quadrini. 
“È stato osservato che
c’è una relazione stretta
fra architettura, musica
e stile in San Bernardo.
Egli raccoglie, attraverso
la linea di Sant’Agostino,
di Boezio e delle scuole
di musica dell’età me-
dievale, il criterio fonda-
mentale di estetica
quale proporzione
matematica già teorizza-
to da Pitagora, il quale
partendo dal numero,
che riteneva fosse
l’essenza di ogni cosa,
scoprì l’esistenza di una
regolarità nell’universo,
che definì armonia. In
San Bernardo lo stile,
prima e più che da ra-
gioni estetiche, nasce da
una ragione umana e
funzionale ad un pro-
gramma formativo. I tre
livelli del sapere umano,
secondo San Bernardo,
sono, in modo gerar-
chico, l’opinione, la fede
e l’intelletto che si fonda
sulla ragione. L’artista si
rivolge alla facoltà più

“C

alta, cioè all’intelletto.
San Bernardo, infatti, nel-
l’Apologia ad Guillelmum
abbatem aveva stigmatiz-
zato con senso di ironia e
di superiorità l’architet-
tura e la scultura troppo
figurativamente ridon-
danti. Per lui essenziale,
nell’arte e nell’estetica,
non è ciò che colpisce il
senso, ma i criteri della
ragione, che sono i criteri
della proporzionalità. San
Bernardo, oltre essere sta-
to riformatore dell’ar-
chitettura, è stato anche
riformatore della musica
cistercense; proprio un’af-

fermazione nella pre-
fazione all’antifonario cis-
tercense, da lui o da chi
per lui fatta, ci dà il crite-
rio sia della musica che
dell’architettura: diversum
quia ratio fecit diversum (è
un’opera diversa perché il
criterio è stato diverso). 
L’architettura, la musica e
lo stile sono il riflesso es-
terno di un programma
morale e spirituale che in-
tende porre per la for-
mazione dei monaci; egli
traccia per il monaco, in
una risonanza interiore
quello che gli artisti poste-
riori rinascimentali (in mo-
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do particolare Leonardo)
avrebbero tracciato in
maniera fisica e con il
corpo umano come cen-
tro dell’universo. Nella

sua concezione il criterio
fondamentale dell’arte è
in funzione spirituale. Per
San Bernardo e per tutta
la spiritualità cistercense

primitiva l’estetica è basa-
ta sulla composizione,
risultato di calcoli pro-
porzionali, sia per quanto
riguarda l’architettura e

sia per quanto riguarda la
musica. Viene ripreso il
concetto agostiniano sec-
ondo cui l’architettura e
la musica sono due scien-

ze sorelle, complementari,
intercambiabili; l’architet-
tura rappresenta l’armo-
nia dell’universo, la musi-
ca la fa risuonare.” (Padre
Federico Farina) 
Il Programma del Concer-
to, molto gradito dal nu-
meroso, competente e
composto pubblico accor-
so, ha visto l’esecuzione
nella prima parte dell’Ora-
torio di Natale, op 12, di
Camille Saint-Saëns, men-
tre nella seconda parte ad
essere applaudite sono
state mirabili arie della
tradizione natalizia. 
L’appuntamento, già fis-
sato dalla Comunità
monastica di Casamari, è
per l’edizione XXVIII^ del
Concerto di Fine Anno, di
una manifestazione che,
da quel 29 Dicembre
1991, quando l’Orchestra
ed il Coro da Camera di
Santa Cecilia si esibivano
ne “Le Quattro Stagioni” e
nel “Beatus Vir” di Vival-
di, non ha mai smesso di
brillare di luce propria in
quanto organizzato nel lu-
ogo più rappresentativo
della Ciociaria “dove la
musica ha il potere di ani-
mare e far palpitare una
struttura architettonica
che, essenzialmente, è un
vetusto spartito armonico
tracciato con la pietra”
come dice  Don Federico
Farina. 
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