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di personaggi che hanno fatto la storia della nostra comunità

Il suo nome ricorre
ripetutamente
negli anni 1199-1200
e 1202-1203

Giovanni di Casamari: un grande
diplomatico alla corte di Innocenzo III

Dopo il ritorno a Roma fu nominato dal papa, tra la fine del 1203 e l’inizio del 1204, vescovo di Forcone

DI PADRE FEDERICO FARINA*

C

i siamo lasciati la
scorsa
puntata
con la confusione,
tra gli storici, nella cronotassi degli abati di
Casamari per cui non si
riesce a comprendere
quale abate abbia governato Casamari nella
prima decade del XIII
secolo.
La distorsione storica è
dovuta, probabilmente,
ad una svista di Odorico
Rinaldi, continuatore
dell’opera di Cesare Baronio che, nella redazione degli Annales ecclesiastici, disponendo gli
avvenimenti riguardanti il pontificato di Innocenzo III, nell’indice del
XIII volume ha posto vicino al nome del noto
monaco Giovanni l’appellativo abbas Casemarii. L’errore ha contaminato gran parte degli
studiosi che si sono interessati a quel periodo
storico di Casamari. Subito dopo, infatti, il più
illustre degli annalisti
cistercensi, Angelo Manrique, nella redazione
degli Annales Cistercienses, è stato condizionato
da quell’attribuzione e,
senza rilevarne l’incongruenza, ha fatto compiere a Giovanni due simultanee
legazioni,
l’una in Oriente, l’altra
in Occidente. Fatalmente sulla scia si sono posti
tutti gli storici che, in
quel periodo, hanno fatto riferimento all’abbazia di Casamari. Anche
la persona del destinata-

rio della famosa lettera
In praesentia, inserita,
prima nella Compilatio III e, poi, nelle Decretali di Gregorio IX, è
stata coinvolta dalla
maggior parte degli storici moderni nella falsa
identificazione del fantomatico Giovanni IV,
sebbene non mancassero indizi per l’abate Giraldo.
Uomo prudente
e assennato
di particolare
dilezione nel Signore
Giovanni, puntualmente indicato nei documenti pontifici con il
nome proprio accompagnato dagli appellativi
capellanus, frater, familiaris papae, fra il 1199 e
il 1204 fu legato di Innocenzo III in varie regioni
dell’Europa sud-orientale: Dalmazia-Dioclea
(1199), Costantinopoli
(1199-1200),
Bosnia
(1202-1203), BulgariaValacchia (1203). Dopo
il ritorno a Roma fu nominato dal papa, tra la
fine del 1203 e l’inizio
del 1204, vescovo di
Forcone (sede trasferita,
successivamente, alla
città de L’Aquila) e, poco
dopo, arcivescovo di Perugia (1206-1231). Uno
Statuto del Capitolo generale di Cîteaux del
1199, fermo richiamo
disciplinare, indica Gio-

vanni di Casamari nella
curia papale e lo distingue inequivocabilmente dall’effettivo abate di
Casamari Giraldo. A
chiamare Giovanni in
curia sembra sia stato
Celestino III, perché un
cappellano frater Joannes risulta legato papale
in Dalmazia già negli anni 1197-1198, prima
dell’elezione di Innocenzo III. Il suo nome ricorre
ripetutamente
nell’epistolario di Innocenzo III negli anni
1199-1200 e 1202-1203
che lo colloca in legazione nell’area serbo-bulgara. Che questo legato
sia Giovanni, monaco di
Casamari, è espressamente documentato sia
dall’intitolazione di una
sua relazione sull’andamento della sua attività
di legato, sia nell’Instru-

mentum abrenuntiationis
schismatis dei bosniaci
inviato al pontefice. A.
Luchaire descrive in
modo puntale la motivazione, la contestualizzazione storico-politica, lo
svolgimento della legazione. Con la lettera
dell’8 gennaio Innocenzo III dava la nomina e le
istruzioni ai due legati,
Giovanni e Simone, e,
tra l’altro, li incaricava
di consegnare il pallio al
vescovo di Antivari.
Ma, dopo pochi giorni, il
papa fece loro pervenire
una seconda lettera con
cui, oltre a rimproverare Giovanni per la poca
accortezza nell’esame
delle carte, gli notificava che dopo la loro partenza, nella consultazione dei registri dei censi
della chiesa di Roma, si
era appurato che la

Chiesa di Antivari era
suffraganea dell’arcivescovado di Ragusa (l’odierna Dubrovnik).per
questo motivo inviava
loro un secondo esemplare indirizzato alle autorità serbe nelle quali
era stata soppressa ogni
menzione al pallio: “Avete tra le mani le due
redazioni,
servitevi
dell’una o dell’altra secondo i risultati della
vostra indagine”. Dopo
essersi documentati che
i vescovi di Antivari avevano anche il titolo di
vescovi di Dioclea, essendo stati investiti dei
diritti dei metropoliti di
questa città che era stata
distrutta, consegnarono
il pallio all’arcivescovo
di
Antivari-Dioclea,
Giovanni, il quale si dichiarò per lettera grato
al pontefice “de honore

pallii et pontificalis officii plenitudine”. I due legati, per offrire lineeguida al clero locale, riunirono un concilio ad
Antivari, passato agli
Atti con l’appellativo di
Concilio di Dalmazia e
Dioclea, di cui Giovanni
di Casamari, Domini papae capellanus, fu presidente, ne redasse i canoni e vi appose la firma
insieme all’altro legato,
Simone, all’arcivescovo
di Antivari, ad un arciprete e ad altri sei vescovi.
Probabilmente in concomitanza, o in appendice, alla delegazione in
Dalmazia e in Dioclea, a
Giovanni di Casamari
fu affidata una missione
di sondaggio e di convincimento presso l’imperatore d’Oriente e
presso il patriarca di Co-
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FOTO IN ALTO
Re Kalojan di Bulgaria,
a destra veduta dell’Abbazia

stantinopoli. In seguito
ad un invito dell’imperatore Alessio, Innocenzo III inviò a lui e al patriarca i nunzi Alberto,
suddiacono, e Albertino, notaio, con lettere
che li esortavano alla difesa contro gli assalti dei
saraceni ed allo sforzo di
ricongiungere la Chiesa
di Costantinopoli a
quella di Roma. Il patriarca, impermalosito,
replicava risentito che
Costantinopoli era una
novella Roma, per cui
non vi era alcun motivo
per sottomettersi alla
Chiesa latina. L’imperatore, invece, in modo
più generico, ribadiva la
necessità di liberare i
luoghi santi e l’opportunità di riunire le due
Chiese in un unico ovile. Innocenzo III incaricò il diletto figlio Giovanni a recapitare due lettere con data del 13 novembre, una al patriarca con la quale rivendicava in modo energico il
Fu legato pontificio
in varie regioni
dell’Europa
sud-orientale
primato di Roma e l’altra ad Alessio con cui esortava l’imperatore ad
adoperarsi per la ricostituzione
dell’unità
dell’unica Chiesa di Cristo e a persuadere il patriarca perché inviasse
suoi rappresentanti ad
un concilio di prossima
convocazione. Il risultato della missione fu un
assenso condizionato:
gli ortodossi avrebbero

partecipato al preannunciato
“prossimo
concilio” solo se fosse
stato celebrato in Oriente dove avevano avuto
luogo i primi quattro
concili. Ma quel concilio annunziato da Innocenzo III fu riunito
quindici anni dopo, e in
Laterano. Il 27 novembre 1202, in seguito ad
espressa petizione dello
stesso banus Colino, amministratore della Bosnia, suddito del re Emerico di Ungheria,
“perché mandasse un
uomo idoneo ad esaminare i costumi suoi e
della sua gente”, Innocenzo III a Giovanni annunciò: “Con il consenso dei nostri fratelli abbiamo creduto opportuno di inviare te, figlio
Giovanni, a compiere
quest’opera”. Per la missione in Bosnia il papa
gli affiancò, vicinitate locorum, l’arcivescovo di
Spalato, con l’incarico
di assistere il legato e di
interrogare insieme con
lui il banus Colino, la
moglie di lui e la di lui
gente. Della missione
non ci è pervenuta la re-

lazione del legato, da
lui, però, menzionata in
una lettera del 1203; ne
conosciamo, tuttavia,
l’esito dall’Instrumentum di rinuncia allo scisma del clero bosniaco e
da una successiva lette-

ra al papa del re Emerico di Ungheria. L’8 aprile 1203, i capi della
Chiesa
di
Bosnia,
nell’assemblea generale
di Bielopulka, alla presenza del banus Colino e
del legato del sommo

pontefice Giovanni di
Casamari, proclamarono la loro sottomissione
alla Chiesa di Roma.
L’Instrumentum fu approvato dal banus Colino e, il 30 del medesimo
mese, fu recato dal legato, accompagnato da
due priori, al re di Ungheria per l’approvazione. Emerico, nella sua
sede abituale sull’isola
danubiana di Szepel
presso Budapest, lo ratificò, vi appose il sigillo
regale e lo consegnò al
figlio di Colino dicendo:
“D’ora in poi sforzatevi
di ubbidire al papa e di
far osservare tutte le sue
decisioni”. Il re Emerico
inviò a Innocenzo III la
relazione dello svolgimento dei fatti e dell’esito felice della missione del legato Giovanni.
All’inizio di giugno il legato scrisse al papa e,
dopo aver accennato alla relazione che gli aveva inviata, suggeriva l’istituzione di tre o quattro diocesi e lo informava che, nella festa di san
Barnaba (11 giugno), si
sarebbe diretto, in compagnia degli ambascia-

tori del re Kalojan, alla
volta dei territori della
Bulgaria e della Valacchia. Alcuni anni prima
Kalojan, che si era autoproclamato “imperatore
dei Bulgari e dei Valacchi” esercitava il potere
sul territorio della Bulgaria, della Romania e
parte della Rumelia,
con capitale Tirnowo e,
per aumentare l’autonomia politica, perseguiva la rottura con la
Chiesa d’Oriente e con
il patriarca di Costantinopoli. Dopo contatti
preliminari Innocenzo
III comunicava a Kalojan l’invio di Giovanni
che qualificava “uomo
prudente ed assennato
che noi e i nostri fratelli
circondiamo, tra gli altri
cappellani, di particolare dilezione nel Signore”.
Lo storico A. Luchaire,
profondo conoscitore
del pontificato e delle linee direttive della politica ecclesiastica di Innocenzo III, qualifica
Giovanni di Casamari
come “uno dei migliori
diplomatici del pontefice”.

