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Alla scoperta delle abbazie cistercensi nel Centro Italia 

Una sobrietà che invita al raccoglimento
“Dite un po’, poveri, se davvero lo siete, che senso 
ha l’oro nel tempio?” Con questa provocatoria do-
manda san Bernardo nella sua Apologia ad Guil-
lelmum ribadisce l’inutilità della raffinatezza e del 
lusso nelle chiese, che dovevano essere improntate 
alla più scarna semplicità. Il primo complesso mo-
nastico realizzato secondo i rigorosi princìpi di san 
Bernardo fu l’abbazia di Fontenay, in Borgogna, 
sorta nel 1139, archetipo di oltre 70 abbazie fon-
date da san Bernardo in Europa e ripresa per tutto 
il secolo successivo dai cistercensi. 
Oltre all’abolizione degli elementi decorativi e 
all’esaltazione della solida struttura muraria degli 
edifici, le abbazie cistercensi erano caratterizzate 
dall’adozione di un modulo quadrato che defini-
va gli spazi e consentiva la creazione di strutture 
regolari e razionali, che si sviluppavano intorno al 
chiostro: a Fontenay la chiesa era affiancata dalla 
sala del capitolo e dalla biblioteca, sopra la quale 
si trovava il dormitorio, mentre l’ala meridionale 
era destinata alle cucine e al refettorio. 
Una disposizione calcolata anche in base alle 
condizioni di luce nelle diverse ore del giorno in 
ciascuna sala, garantendo le condizioni ottimali 
per godere della migliore illuminazione naturale. 
L’insieme coerente e unitario rendeva l’abbazia 
un organismo razionale e funzionale, in sintonia 
con l’esigenza dei monaci di dedicarsi al lavoro e 
di raccogliersi nella preghiera.

1. Abbazia di Fossanova (Latina)
Fondata da san Bernardo nel 1135, ma ricostruita 
tra il 1187 e il 1208, l’abbazia di Fossanova, nel 
Lazio meridionale (Latina), è forse la più antica 
filiazione italiana dell’abbazia borgognona di Fon-
tenay, con il chiostro a fungere da fulcro a tutti gli 
altri edifici (Fig. 1). La zona in cui sorse, presso 
la via Appia, come di consueto per le abbazie be-
nedettine, era un appartato luogo di sosta lungo 
una via di pellegrinaggio; in origine paludosa, 
furono proprio i cistercensi a curarne la bonifica. 
La chiesa presenta una pianta a croce latina a tre 
navate e coro rettangolare, con campate scandite 
da ampi archi a ogiva che si impostano su sottili 
semicolonne appoggiate sopra mensole a forma 
di semicono rovesciato. 
Queste conferiscono una straordinaria leggerezza 
alla struttura, e paiono quasi imprimere uno slan-
cio verso l’alto alle semicolonne, appena trattenu-
to dal sottile cornicione orizzontale marcapiano. 
Rispetto al modello francese la chiesa introduce 
elementi originali, come la serie di monofore aper-
te lungo la navata centrale, coperta da volte a 
crociera, mentre le navatelle presentano coperture 
a crociera costolonate (Fig. 2). 
All’esterno appare chiaramente il forte sviluppo 
verticale della navata centrale rispetto alle na-
vatelle e dell’alto tiburio, sorretti lungo l’intero 
perimetro dai contrafforti rastremati nella parte 
superiore. Il portale strombato, con arco a sesto 
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Figg. 1-2 Facciata e interno della chiesa 
dell’abbazia di Fossanova (Latina). 
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Fig. 3 Il chiostro dell’abbazia di Casamari 
(Frosinone).

Fig. 4 Il refettorio dell’abbazia di Casamari 
(Frosinone).

Fig. 5 La sala capitolare dell’abbazia di Casamari 
(Frosinone).

acuto, è sormontato da un frontone triangolare, 
evidente segnale della presenza di maestranze 
locali. Singolare è la decorazione scultorea dei ca-
pitelli, dei peducci e delle chiavi di volta del chio-
stro, a motivi vegetali di inconsueta eleganza.  

2. Abbazia di Casamari (Frosinone)
La comunità benedettina di Casamari (nei pressi di 
Frosinone, nel Lazio meridionale) è documentata 
già nel 1139, quando san Bernardo vi fece sosta, 
ma acquisì la sua forma attuale a partire dal 1149, 
in seguito alla riorganizzazione del monastero vo-
luta dal papa Eugenio III. 
Gli stessi monaci dell’abbazia di Fontenay, di cui 
Casamari costituì una filiazione, furono incaricati 
del progetto, concluso solo intorno alla metà del 
1200. Il complesso, che si sviluppa come di con-
sueto intorno al chiostro (Fig. 3), con la chiesa 
ubicata a nord, è cinto da mura aperte con un in-
gresso voltato collocato a est. Un’ampia scalinata 
dà accesso alla chiesa, consacrata nel 1217, in 
cui si individuano elementi gotici più marcati, per 
esempio nelle volte a crociera ogivale costolonate 
della navata centrale, sorrette da alte e sottili 
semicolonne poggianti su mensole a semicono 
rovesciato (analoghe a quelle di Fossanova). 
Alte monofore aperte lungo la navata centrale 
consentivano alla luce di diffondersi all’interno, 
e alla stessa funzione assolvevano il rosone della 
facciata e dell’abside, ribadendo il principio ci-
stercense che identificava la luce con la Trinità. Il 
convento, ancor più della chiesa, presenta aspetti 
di novità, specie nel chiostro dove, accanto alle 
volte a botte, compaiono colonne binate a fusto 
liscio, a tortiglione e a bande spezzate, coronate 
da capitelli ornati da motivi vegetali e antropomor-
fi. In uno di questi capitelli sono raffigurate una 
testa coronata, una barbata e una con cappuccio, 
identificate rispettivamente con Federico II, Pier 
delle Vigne e l’abate Giovanni, eminenti perso-

nalità in contatto con il convento. Infine l’aula 
capitolare costituisce un suggestivo capolavoro: 
suddivisa in tre navate da pilastri a fascio polistili, 
dove si addensano sottili colonnine con capitelli a 
doppia corona di foglie di acanto stilizzate, la sala 
è coperta da volte a crociera ogivale costolonate, 
impostate lungo le pareti su mensole ornate da 
fasci di colonnine, a creare un insieme di rara, 
sobria eleganza (Fig. 5).
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3. Abbazia di San Galgano (Siena)
Di poco successiva alla costruzione di Casamari è 
l’abbazia di San Galgano (Siena), voluta e finanziata 
dall’imperatore Federico II, assai devoto ai monaci 
cistercensi (Figg. 6-7). Oggi la chiesa è diroccata, 
in seguito all’asportazione del piombo della coper-
tura nel XVI secolo, che ha provocato il crollo delle 
volte e il progressivo decadimento della struttura 
all’inizio del Settecento. I ruderi conservati con-
sentono comunque di apprezzare l’evoluzione del 
modello cistercense, che appare qui più slanciato 
e alleggerito, grazie al susseguirsi dei leggeri pila-
stri cui sono addossate semicolonne dai raffinati 
capitelli e alla luminosità diffusa dell’interno, dove 
sono state individuate anche tracce di affreschi. 
Le maestranze che lavorarono all’edificazione di 
San Galgano presero parte, successivamente, al-
la costruzione del duomo di Siena, contribuendo 
alla contaminazione dell’architettura locale con 
i modelli transalpini, come testimonia l’elegante 
fioritura delle bifore superstiti. Una sosta di grande 
suggestione quella nella campagna senese, dove si 
volle ritirare dal mondo e vivere in ascesi Galgano 
che, novello re Artù, conficcò significativamente la 
sua spada di cavaliere nella roccia: e un miracolo 
la rese inamovibile.

Fig. 6 L’interno della chiesa del complesso monastico di San Galgano. Sempre grande, nelle diverse ore 
del giorno, è l’emozione di entrare in un monumento che ha per tetto il cielo, qui in aperta campagna, 
come in città, nella chiesa gotica dello Spasimo a Palermo.

Fig. 7 Il complesso monastico di San Galgano visto dall’alto.
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