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Il contributo di personaggi illustri per la crescita di Casamari

I personaggi che hanno fat
Riprendiamo il pellegrinaggio
lasciati a metà ottobre un
Cipòsiamo
stanchi per la cavalcata volta a

di Padre Federico Farina*
dei Conti di Segni Ugolino
legato di Innocenzo III in
Germania (1207 e 1209) per
l’elezione dell’imperatore avendo appreso la notizia
della morte di fratel Rainerio
da Ponza, di getto scrisse, di
notte - hanc lucubratiumculam - e senza pretesa di bello
stile - rusticano et impolito sermone - una lettera di condoglianze alle comunità cistercensi di Fossanova, di
Casamari e di Salem,
tessendone l’elogio ed enumerando, con ampi riferimenti alla Sacra Scrittura, ai
Padri e ai dottori della
Chiesa, i meriti dell’estinto
ed esternando sentimenti di
dolore, di stima e di riconoscenza personale (Ugolino D’Ostia, Fratres secundum
multitudinem).
Rainerio da Ponza, monaco
cistercense, richiama con immediatezza la persona di un
altro monaco ed abate cistercense, Gioacchino da Fiore; e
tutti e due hanno come punto di riferimento la comunità
di Casamari, allora guidata
dall’abate Giraldo.
Quarto abate cistercense di
Casamari per circa trent’anni, Giraldo è stato uno dei
personaggi di maggior prestigio che l’abbazia abbia avuto
in tutta la sua storia. È l’abate
cui vanno accreditate, tra
l’altro, la progettazione dello
splendido complesso monastico e la parziale realizzazione della chiesa; a lui Celestino III (1191-1198) ed Innocenzo III (1198-1216) affidarono legazioni prestigiose e
particolarmente scabrose. Di
lui non disponiamo, purtrop-

po, di una documentazione
che ci permetta di ripercorrerne, in modo sistematico,
la nascita, la provenienza, l’educazione, la formazione e le
date
del
mandato
abbaziale,
[F. Farina –
I. Vona].
Nei documenti, l’abate Giraldo, è nominato per la
prima volta
in relazione
all’arrivo a
Casamari
del “profeta” di Calabria. Il notarius dell’abate, Luca Campano, successivamente priore dell’abbazia e, poi, arcivescovo di
Cosenza, nella Beati Joachim
brevis vitae synopsis, ne rievoca con commozione, quasi
con epos, la santa amicizia.
Gioacchino stesso, nella Expositio in Apocalypsim, ricorda con venature di affetto e
di nostalgia il tempo trascorso in Casamari, soprattutto la
dolcezza con cui si sentiva
legato alla comunità e all’abate: “Mentre ero nell’abbazia di Casamari, poiché mi
trattenevano ivi il venerando
Giraldo, abate del cenobio,
ed i suoi confratelli con il dolcissimo vincolo della carità”.
Ed ancora Luca, nel breve
profilo biografico, sottolinea
la saldezza del legame spirituale tra Gioacchino e l’abate
Giraldo.
La testimonianza di Luca ci

tracciare il nostro memorandum spirituale e giubilare per gli ottocento
anni della consacrazione della basilica di Casamari, ripercorrendone la
storia sul sentiero – alle volte piano,
alle volte accidentato – tracciato dall’antica venerabile Cronaca. Lo abbiamo fatto, crediamo, nel modo più
fedele possibile e per lo sforzo profuso avevamo evocato
un Chronica explicita,
manu excidit calamus et
requiem requirit (Ripercorsa la Cronaca, la
penna cade dalla mano
stanca e desidera il riposo).
Oggi, a distanza di
qualche mese, riprendiamo il nostro pellegrinaggio con Appunti
di personaggi che hanno fatto la storia della
nostra amata comunità
monastica, iniziando da
figure quali l’abate Giraldo, Rainerio da Ponza, Ugolino di Segni, Giovanni di Casamari e dalla presenza dei Cistercensi in Umbria nella prima metà
del XIII secolo.

permette di dedurre con sicurezza che Giraldo era già
abate di Casamari, almeno nel
secondo anno di pontificato di
Lucio III, vale a dire tra l’inizio
del settembre del 1182 e la fine
di agosto del 1183. Sull’onda
del ricordo commosso, Luca introduce un altro personaggio,
già monaco dell’abbazia di Fossanova, compagno della prima
ora di Gioacchino et intimus
eius, trattato come fuggitivo insieme con lui dal Capitolo generale del 1192, poi eremita
nell’isola di Ponza.
La Vita narra che Gioacchino,
quando dalla Curia romana, dietro sua espressa richiesta e
degli anziani del suo monastero

di Corazzo, fu sollevato dai suoi
doveri di abate, si ritirò nella località di Pietralata.
Nel 1192 Gioacchino e fratel
Rainerio furono chiamati a
giustificarsi a Cîteaux, entro la
festa di san Giovanni Battista e,
nel caso che non l’avessero fatto, sarebbero stati considerati
fuggitivi dall’Ordine. Non essendosi presentati, furono, de
jure, scomunicati dall’Ordine e
vitandi dai confratelli, [Statuti,
t. I, an.1192, n.41).
Contro di essi ci resta uno scritto molto duro di Goffredo
d’Auxerre, già segretario di san
Bernardo, ancora certamente
in vita nel 1188. La presa di posizione, non databile con esat-

tezza, assume un’importanza
particolare in quanto Goffredo
era stato abate di Fossanova
(1171) e successivamente, di
Hautecombe, abbazia madre di
Fossanova e di Corazzo e quindi, direttamente implicato nella
vicenda (H. Grundmann).
Nonostante la dichiarazione del
Capitolo generale dell’Ordine
del 1192, i rapporti di amicizia,
di stima, di affetto, di affinità,
sia con Gioacchino, sia con
fratel Rainerio, della comunità
monastica di Casamari continuarono fino alla loro morte. Il
priore di Casamari Luca Campano, infatti, dopo l’elezione ad
abate di La Sambucina,
titubante se accettare a causa di
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tto la storia della comunità

una leggera balbuzie, fu esortato e convinto dalle lettere di esortazione dei due. Egli dichiara
di aver conservato la loro corrispondenza e confessa che nel
giorno del suo primo discorso
alla comunità nel capitolo, si
mise le loro lettere sul petto
sotto l’abito monastico e si trovò guarito dalla balbuzie.
Egli assistette Gioacchino sul
letto di morte e ne scrisse con
animo riconoscente e commosso la vita. Ancora nel 1574
il priore di Casamari, Giusto
Biffolati, eletto per la visita nei
monasteri maschili e femminili dal capitolo generale di
Cîteaux, convinse Giacomo
Greco a trascrivere una Vita di

Gioacchino da un vetusto
manoscritto che si andava sbriciolando.
Più duraturi, più profondi e più
intensi rimasero i rapporti dei
monaci di Casamari con Rainerio da Ponza, nonostante la condanna antecedente del Capitolo
generale di Cîteaux. Egli entrò
nella stima di Innocenzo III e
ne divenne direttore spirituale,
ascoltato e temuto consigliere.
Legato pontificio in Spagna, in
Portogallo e nella Gallia meridionale, Rainerio fu difensore efficace dell’Ordine cistercense
quando
il
papa,
in
preparazione alla IV crociata,
obbligò inflessibilmente e con
durezza di linguaggio, minac-

ciandone addirittura la soppressione, l’Ordine cistercense
alla partecipazione e la contribuzione per la spedizione.
Le comunità cistercensi vissero momenti di angoscia e di
annientamento (Statuti, t. I,
an. 1199, n. 67).
Rainerio da Ponza, dopo una
apparizione della Madonna,
regina dell’Ordine, si recò dal
papa e lo minacciò in nome di
Maria. Innocenzo III ne fu
spaventato e dispensò dalle
contribuzioni le comunità cistercensi che, tuttavia, in segno
di buona volontà, si obbligarono ad una somma da stabilire tra loro. In occasione del
Capitolo generale del 1203

Rainerio da Ponza, tramite l’abate Giraldo di Casamari - che
recava anche un ammonimento di Innocenzo III al Capitolo
generale per i dissensi sull’elezione dei definitori e sulla
partecipazione degli altri quattro proto-abati e della dimissione di uno di loro - fece recapitare una lettera di ammonimento
all’abate
di
Cîteaux.
Dal tono della lettera si deduce che Rainerio era personalmente conosciuto dall’abate di Cîteaux, Arnoldo
Amaury, che era stato abate di
Poblet in Spagna (1196-1198),
abate di Grandselve, nella diocesi di Tolosa (1198-1201) e,

dal 1201, abate di Cîteaux.
Fratel Rainerio sottolinea fortemente la posizione e l’importanza degli altri quattro protoabati e riconosce una certa
giustificazione
alle
loro
lamentele contro l’abate di
Cîteaux. Arnoldo era, notoriamente, una persona energica
ed impulsiva, come più tardi
dimostrò di essere come legato
contro gli Albigesi e come arcivescovo di Narbonne. Nel
suo agire e nei suoi provvedimenti egli sembra mancare
della prudenza e della carità
necessarie per il mantenimento
dell’unità e della pace.
Nel rescritto del giugno 1202,
come risposta alla supplica del
già arcivescovo di Lione, Giovanni di Clairvaux, perché il
papa stesso componesse il proprium per la messa nella festa
di san Bernardo, Innocenzo III
sottolinea di aver esaudita la
richiesta ad instantiam dilecti filii fratris Rainerii, (Epist. V, 62,
PL 214, coll. 1032-1033). Gregorio di Laude ed altri storici
successivi hanno creduto di
poter identificare questo fratel
Rainerio con Raniero Capocci.
Ma le lettere di Innocenzo III,
scritte fra il 1198 e il 1202, che
nominano un fratel Rainerio
quale legato in Spagna e
Provenza, escludono questa
identificazione. Lo sconcerto di
questi storici deriva, probabilmente, dal fatto che, nella storia della Chiesa, Rainerio da
Ponza sia stato legato pontificio
pur non essendo cardinale e
neppure sacerdote.
In più scritti di Innocenzo III
troviamo istruzioni a fratel
Rainerio per la legazione presso i re di Laon, di Castiglia, di
Navarra e del Portogallo, con
menzioni anche ai prelati di
Spagna e della Francia meridionale. In tutte queste comunicazioni fratel Rainerio non
viene mai designato come cistercense o religioso di un altro
Ordine, ma semplicemente
come frate Rainerius.

