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In provincia di Frosinone, nel territorio
comunale di Veroli, sorge poderosa l’abbazia
cistercense di Casamari.
Santa Maria e Santi Giovanni e Paolo di
Casamari nacque come abbazia benedettina
nell’XI secolo in una zona detta Casa Marii,
perché tale posto era considerato il luogo di
origine di Caio Mario, sui resti dell’antico
municipio romano di Ceretae.
La costruzione della chiesa ebbe inizio nel 1203
e terminò nel 1217 con la consacrazione da parte
di papa Onorio III, alla presenza dei
rappresentanti di Federico II di Svevia, anche
se i lavori di completamento durarono ancora
per  molto tempo.
I cistercensi si erano già insediati a Casamari
nel 1152, ove esisteva una comunità benedettina
detta appunto “ Ecclesia S. Johannis et Pauli”,
ma quel complesso andò distrutto dalle fiamme
nel 1143.
Successivamente alla costruzione l’abbazia fu
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incorporata nell’ordine di Clairvaux e dopo aver
subito 2 assedi nel 1400 dagli Angioini, un saccheggio
da parte delle truppe francesi alla fine del XVIII
secolo con l’uccisione di 6 monaci, detti “ i martiri
di Casamari”, un incendio parziale nel 1861 in seguito
ad uno scontro tra borbonici e piemontesi, nel 1873
venne dichiarata monumento nazionale. Infine nel
1929 è tornata ai monaci cistercensi, che seguono le
regole di San Benedetto: povertà, duro lavoro
manuale, solitudine (nessuna abbazia deve essere
costruita nei villaggi, né devono essere costruite
abitazioni fuori della porta del monastero), spirito
di gran rigore, di uniformità di vita e di adattamento
alle esigenze che le mutate condizioni dei tempi
richiedono, semplicità e devozione a Maria.
Arrivando il primo ambiente che si incontra è la
portineria, un edificio rettangolare che nella parte
superiore si presenta con una galleria di bifore a
pieno centro rette da tre colonnette al centro e una
per parte lateralmente.
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La facciata dell'Abbazia
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L’ingresso è costituito da due archi, di cui quello
di dimensioni inferiori doveva fungere da
passaggio pedonale e da questo punto appare
la facciata della chiesa, a cui si
accede da una scalinata,
preceduta da un atrio aperto
con un arco a tutto sesto e due
laterali a sesto acuto.
La chiesa ha tre navate, di cui
la centrale è di proporzioni
doppie, sette campate, un coro
quadrato con due cappelline
per lato. Il transetto presenta
tre cappelline rettangolari ed
è illuminato, come la navata
centrale ,  da un rosone
accompagnato da due finestre
monofore.

L’altare, che non si trova più nel coro ma nella
campata di incrocio, presenta un ciborio in marmo
risalente al 1711 e donato da papa Clemente XI.

Particolare del portale
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Particolare del portale

Il Chiostro

Il chiostro è coperto da volte a botte e
conserva le bifore che poggiano su
colonne binate che l’ornano con la loro
conformazione a fusto liscio, ma anche
a bande spezzate e a torciglione. I
capitelli sono quasi tutti a terminazione
vegetale, ma compaiono anche delle teste
di cui una è coronata, una seconda
barbuta e una terza con il cappuccio da
monaco; si pensa che raffigurino Federico
II di Svevia (lo stupor mundi), Pier delle
Vigne e l’abate Giovanni.
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Dalla parte orientale si accede alla sala capitolare, a tre navate divise in nove campate
con pilastri a fascio formati da otto colonnine che poggiano su delle basi. Accanto alla
sala capitolare si apre un ampio corridoio che porta ai giardini e secondo lo schema
architettonico cistercense è chiamato “auditorium”.
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Dalla parte nord si accede all’antico
“dispensarium” che ora funziona da refettorio
ed è diviso in due navate da otto campate
ciascuna, mentre l’antico refettorio è stato
trasformato in biblioteca.
Il museo e la pinacoteca occupano l’antica sala
dei monaci e il “calefactorium” cioè l’ambiente
riscaldato, munito di un grande camino dove
i monaci si ritrovavano per gli uffici ecclesiastici
nei giorni più freddi, ma anche per riscaldarsi
prima di andare a letto o per preparare gli
inchiostri, i colori e le pergamene che dovevano
utilizzare gli amanuensi.
Storicamente l’Ordine dei cistercensi ed in
particolare l’abbazia di Casamari sono stati
molto a cuore alla dinastia degli Svevi che hanno
fatto notevoli donazioni e concesso privilegi,
tanto che l’imperatore Federico II, lo stupor
mundi, aveva chiesto di essere affiliato
all’Ordine cistercense e si era dichiarato
difensore dell’Ordine e nel 1222 passando da

Casamari chiese e ottenne la partecipazione ai beni
spirituali  del monastero e l ’affi l iazione.
Studiosi di Federico II ipotizzano anche che l’abbazia
di Casamari conservi le spoglie mortali
dell’imperatore della dinastia Hohenstaufen o di suo
figlio Manfredi.
Anche le suddette supposizioni storiche, senza
dubbio,  contribuiscono a rendere più affascinante
questo posto ricco di spiritualità e di una quasi
millenaria tradizione religiosa.
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L'antico dispensarium

La portineria dell'Abbazia


