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	 La	nuova	fondazione	di	Montecassino
Nato	da	una	nobile	famiglia	della	Màrsica	tra	il	1046	
e	il	1049,	entrò	appena	quattordicenne	nel	convento	
di	Montecassino.	Dal	1078	fu	bibliotecario	dell’abba-
zia	e	responsabile	dello	scriptorium,	meritandosi	la	
fiducia	e	l’amicizia	dello	stesso	abate	Desiderio.	Ve-
scovo	di	Ostia	e	Velletri	(ca	1102-1107),	fu	autore	di	
varie	opere	di	carattere	religioso.	La	monumentale	
Chronica monasterii Casinensis (Cronaca	del	mona-
stero	di	Montecassino),	scritta	intorno	al	1098,	rima-
ne	comunque	il	suo	lavoro	più	significativo.	Morì	a	
Montecassino	nel	1115.

I l venerabile abate, trovandosi, per volontà 
di Dio e per i meriti del santissimo padre 

Benedetto, in una condizione di pace e di pie
na prosperità ed essendo tenuto da tutti lì in
torno in così grande considerazione che non 
solo ciascuno di umile condizione, ma anche 
i loro stessi principi e i loro capi si dedicavano 
volentieri ad obbedirgli e a compiacere ogni 
suo desiderio come se fosse stato il proprio 
padre e padrone, non senza ispirazione divi
na rivolse la sua attenzione alla distruzione 
della vecchia chiesa e alla costruzione di una 
nuova in forme più belle e maestose, sebbene 
tale impresa sembrasse allora troppo faticosa 
ed ardita a parecchi dei nostri monaci più an
ziani e soprattutto, ora con preghiere, ora con 
argomentati discorsi, avessero tentato in ogni 
modo di distoglierlo da questo proposito, 
poiché pensavano che un’opera di tal fatta 
non potesse essere condotta a termine nell’in
tero tempo della sua vita, mentre egli, confi
dando in Dio per tutto ciò che a Dio è desti
nato, a Dio solo si rimetteva e attendeva aiuto. 
Pertanto nel nono anno della sua ordinazio
ne, nell’anno 1066 dell’incarnazione divina, 
nel mese di marzo […] dopo aver come pri
ma cosa fatto erigere vicino all’infermeria 
una chiesa di modesta grandezza dedicata a 
san Pietro, nella quale evidentemente i frati 
nel frattempo si recassero per le sacre funzio
ni, si accinse ad abbattere dalle fondamenta la 
suddetta chiesa di san Benedetto, ormai del 
tutto inappropriata ad un tesoro così prezio
so e ad una così vasta assemblea di frati sia per 
le sue esigue dimensioni sia per l’inadegua
tezza delle sue forme. E dal momento che essa 
era stata costruita proprio sulla sommità del 
monte ed era esposta da ogni lato ai soffi im
petuosi dei venti e non di rado era stata colpi
ta dai fulmini, decise di reciderne la vetta roc
ciosa col ferro e col fuoco e, scavato in pro
fondità il sito su cui gettare le fondamenta, di 
livellare la superficie di terreno necessaria al
la fondazione della nuova chiesa. Lasciate, 
dunque, istruzioni per eseguire i lavori con 
ogni sforzo ed impegno estremo, egli stesso 
partì intanto per Roma, dove, rivolgendosi 

agli amici più disponibili e nello stesso tempo 
distribuendo denaro a piene mani, così come 
si conveniva, comprò colonne, basi e capitelli 
in abbondanza, oltre a marmi di vario colore, 
e con grandissimo coraggio trasferì tutte 
quelle cose dalla città al porto, poi, prese a no
lo delle navi, dal porto romano via mare fino 
alla torre del Garigliano e da lì a Suio. Da lì, 
inoltre, non senza enorme fatica, le fece con
durre su carri fin quassù. E perché si possa 
apprezzare di più l’entusiasmo dei fedeli a lui 
devoti, i cittadini in gran numero trasporta
rono qui da soli dalle stesse falde del monte la 
prima colonna, con la forza delle proprie 
braccia e delle proprie spalle […]. Livellato 
finalmente con non poca difficoltà lo spazio 
dell’intera chiesa, eccetto il presbiterio, e pre
disposti tutti i materiali necessari in quantità 
notevole, ingaggiati senza indugio maestri 
espertissimi e gettate le fondamenta in nome 
di Cristo, intraprese la costruzione vera e pro
pria della chiesa per centocinque cubiti in 
lunghezza, quarantatré in larghezza, ventotto 
in altezza, e, sistemate le basi, al di sopra di 
esse innalzò dieci colonne di nove cubiti da 
un lato e altrettante dall’altro. Nel frattempo, 
disponendo a ragione di colmare il dislivello 
tra il presbiterio e la superficie della chiesa, 
che era stimato di sei cubiti circa, trovò ina
spettatamente, scavando per neanche tre 
bracci, la venerabile tomba del padre Bene
detto. In conseguenza di ciò, presa con i devo
ti frati e con gli uomini di più accorto senno 
la decisione di non pensare neanche a spo
starla, immediatamente, affinché nessuno 
potesse sottrarre qualcosa da un così prezioso 
tesoro, ricoprì la tomba stessa di pietre pre
giate nel medesimo luogo in cui era stata col
locata. E su di essa sistemò trasversalmente 
alla chiesa, cioè da settentrione verso meri
dione, un’arca in marmo pario di straordina
ria fattura, lunga cinque cubiti. In tal modo il 
presbiterio stesso rimase perciò, come prima, 
su di un livello più elevato, tanto che dal pavi
mento di questo a quello della chiesa si scen
de di otto gradini, proprio al di sotto dell’arco 
trionfale che lo sovrasta. 
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