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Appunti di personaggi che hanno fatto la storia della nostra comunità

L’Abbazia di Casamari colo
di Padre Federico Farina*
ioacchino da Fiore,
GRainerio
da Ponza, Luca Campano, arcivescovo
di Cosenza, Innocenzo
III, Cinzio Savelli (in seguito papa Onorio III). Il
cardinale Ugolino da Segni (in seguito papa Gregorio IX), sono i personaggi
di maggiore spicco, che
servono a riannodare le
amicizie dell’abate Giraldo e a definire la temperie storica e spirituale
in cui la comunità
monastica si trovò a vivere e ad operare tra la
fine del XII secolo e
l’inizio del secolo successivo. In base agli scarni
riferimenti storici della
Cronaca del Cartario, Cesare Baronio, seguito da
storici autorevoli quali il
Rondinini, lo Jacobilli, il
Giraud, il Mabillon, ha
fissato – con una dotta
disquisizione – la data
dell’abbazia di Casamari
all’anno
1036.
La
Cronaca del Cartario, infatti, narra l’evento e lo
riporta ad alcuni pii ecclesiastici di Veroli, che
animati da santi propositi, si recarono nel fondo
di Casamari del territorio
verolano, dove restavano
ruderi di antichi edifici e
dove, si dice che fosse
stato anticamente il tempio di Marte, una chiesa
in onore dei santi Giovanni e Paolo. Dopo gli
inizi sempre faticosi, la
comunità
monastica
dispiegò una profonda e
capillare vitalità spiri-

tuale, sociale ed economica, sul territorio. Crediamo significativo il fatto
che le più importanti abbazie cistercensi in Italia
siano sorte od incorporate all’Ordine durante le
diverse
missioni
di
Bernardo in appoggio al
movimento di adesione
ad Innocenzo III, in contrasto con Anacleto II,
come papa legittimo e
che esse siano state, nella
maggior parte, filiazioni
della ramificazione di
Clairvaux. Le tappe delle
missioni diplomatiche di
Bernardo erano scandite
dalle richieste di presenza di comunità monastiche e la riconciliazione
delle varie diocesi della
penisola venivano quasi
sempre sigillate dall’erezione di un’Abbazia.
Anche Casamari, su iniziativa personale di
Bernardo, fu incorporata
all’Ordine e divenne
XXIX figlia diretta di
Clairvaux. La Cronaca
sintetizza l’avvenimento
tra il 1140 e il 1152. Al
prestigio
dell’abbazia
molto contribuirono la
vicinanza alla città di
Veroli, resa illustre dalla
presenza frequente, e
spesso prolungata, di
molti papi e gli sviluppi
dello scisma fra la
fazione di Alessandro III
e quella di Vittore IV che,
dopo il Sinodo di Pavia
(1150), si intrecciarono
ineluttabilmente con la
politica imperiale dei Co-

muni dell’Italia settentrionale, dei Normanni nell’Italia meridionale e, successivamente, con il caso Tommaso Becket. L’Ordine cistercense risultò, con i cavalieri templari e con i
monaci
certosini,
un
fedele, potente e decisivo
sostenitore di Alessandro
III. A pochi anni dall’incorporazione all’Ordine cistercense, due monaci dell’Abbazia, Fromondo (o Frajmondo) nel 1160 e il cellerario Rodolfo (o Adolfo)
nell’anno
successivo
furono
consacrari
da
Alessandro III rispettiva-

mente per la sede episcopale di Veroli e di Ferentino. Nel 1161 il Capitolo
generale di Cîteaux. Si era
pronunciato per la legittimità di Alessandro III, detrminando una situazione
drammatica per le abbazie
ubicate nei territori di dominio dell’imperatore e
della fazione dei Vittorini,
soprattutto in Germania.
Il Chronicon Fossae Novae
documenta all’anno 1167 il
momento di estrema gravità in cui si erano venuti a
trovare i sostenitori di
Alessandro III nel Lazio. I
Cistercensi seppero essere
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San Bernardo, Papa Innocenzo III

onna della Chiesa verolana

anche i mediatori di riconciliazione tra l’imperatore
e il papa. Fallita una prima
mediazione nel 1167, essi
si prestarono ancora, dietro invito del Barbarossa,
per una missione di
sondaggio nel 1169 presso
Alessandro III a Benevento che, tra tante diffidenze,
portò nel 1170, ai Colloqui
di Veroli, sede scelta dal
papa, secondo l’Ughelli,
proprio per la presenza del
vescovo Fromondo e della
comunità di Casamari. E
da Veroli Alessandro III, il
9 maggio 1170, rilasciò
all’abate Gregorio e alla
comunità monastica la bolla Piae postulatio voluntatis
con cui, nell’intento di riaffermare i diritti storicamente acquisiti e di voler
proteggere il monastero,
implicitamente denuncia-

va i torti, gli abusi, le vessazioni precedentemente
subite. E Casamari divenne un monastero martire ed una comunità simbolo. L’abate che, dopo
Giovanni e Gregorio, rappresentò il prestigio e l’importanza dell’abbazia fu
l’abate Giraldo. Con l’appoggio dei romani pontefici egli perseguì con tenacia, dopo la dispersione
dello scisma, il riordino e
l’ampliamento del patrimonio monastico, diede inizio all’espansione e all’influenza dell’abbazia con le
filiazioni nell’Italia centrale e meridionale, esplicò, per incarico del
Capitolo
generale
di
Cîteaux, frequenti e delicati incarichi di controllo e
di visita, soprattutto nelle
abbazie della Calabria e

della Sicilia. Tra la fine del
XII e l’inizio del XIII secolo diede inizio al grandioso
progetto della fabrica
monasterii, di quel gioiello
di architettura costituito
dal complesso abbaziale,
la cui chiesa sarebbe stata
consacrata da Onorio III il
15 settembre 2017 quando
Giraldo aveva concluso la
sua esistenza terrena nella
sede arcivescovile di Reggio Calabria alla quale,
probabilmente, era stato
eletto dopo il 1209. Monaco, abate, arcivescovo, Giraldo fu anche legato papale, una prima volta presso l’imperatore Enrico VI
dal quale viene qualificato
nella lettera a Celestino III
del 16 marzo 1192 virum
religiosum et providum, nel
momento in cui veniva operata una decisiva svolta

istituzionale in Sicilia con
il passaggio del regno dai
Normanni agli Svevi e,
poi, negli anni 1203 e
1204, per incarico di Innocenzo III, presso Filippo II
Augusto di Francia e Giovanni Senzaterra e con il
compito di ristabilire la
pace tra i due sovrani. A
motivo dei suoi incontri,
delle sue legazioni, dei
suoi viaggi, dei suoi contatti, egli respirò e visse i
problemi religiosi, politici
e sociali del suo tempo,
avvertì con la Chiesa, e
nella Chiesa, le pulsioni e
le istanze che emergevano
dalla coscienza della società. Gioacchino da Fiore,
fratel Rainerio da Ponza,
Luca Campano, Cinzio
Savelli, Ugolino da Segni
furono le persone con le
quali Giraldo ebbe rappor-

ti stretti e durevoli di collaborazione e di amicizia.
L’ultimo documento, a noi
pervenuto da Giraldo, in
quanto abate di Casamari,
è la relazione da lui inviata,
quale teste oculare – non
sappiamo a quale titolo e
per quale motivo – al papa
Innocenzo III sull’Inventio
in Veroli, il 25 maggio
1209, delle reliquie di Santa Maria Salome. La connotazione
che
l’Antiqua
Chronica Verulana riserva
all’abbazia di Casamari
quale colonna della Chiesa
verolana è rimasta nei secoli successivi. Questo alone
di martirio e di fedeltà inconcussa alla Sede Apostolica è ben rappresentato
nella volta del salone della
casa abbaziale con la dicitura Apostolicam Sedem vel
soli defendere (Difendere anche da soli la Sede Apostolica), sotto lo stemma costituito, emblematicamente,
dalle chiavi pontificie che
si intersecano nel pastorale: è una precisa coscienza storica di appartenenza. Nel fervoroso clima
ecclesiale
dell’Abbazia,
all’ombra dell’abate Giraldo, crebbe anche il monaco
Giovanni di Casamari. Una
critica poco accorta e piuttosto disattenta ha intrecciato, confuso, inquinato la
verità storica attribuendo a
Giovanni la prestigiosa
legazione in Francia e in
Inghilterra che era stata invece dell’abate Giraldo,
creando, necessariamente,
un fantomatico abate Giovanni IV, che non è stato
abate, ingenerando, così,
confusione nella cronotassi
degli abati di Casamari, per
cui non si riesce a comprendere quale abate tra i
due
abbia
governato
Casamari nella prima
decade del XIII secolo.

