L’ARCHITETTURA DELL’ABBAZIA DI STAFFARDA
E LE SUE DISSIMMETRIE
Marco Invrea e Roberto Polidori (con il contributo di Alfredo Norio)
Le origini delle antiche catte drali: le cattedrali del mistero
1) Perché parlare di “Mistero delle cattedrali”?
Dal 476, anno della caduta dell’Impero Romano fino alla scoperta dell’America, ecco che l’Europa
(secondo la cron ologia ufficialmente riconosciuta) avrebbe versato in un Medioevo per intendere un
momento storico buio, chiuso, mentalmente arretrato, in cui nulla era da considerare sublime.
Ma ciò non parrebbe del tutto vero.
Le pietre ci parlano e lo fanno le Cattedrali, che racchiudono an cora tutto il lor o fascino ed il lor o
messaggio misterioso, un perfetto ‘condensato’ di materia e spirito: basta osservarne una per sentirsi
catapultare in un’altra “dimensione” e sorgono spontanee
le domande:
•
Come poterono erigere questi “colossi” i
costruttori del Medioevo, che spesso vengono additati
come persone analfabete, come poteron o farlo con gli
esigui mezzi a disposizione?
•
Quali conoscenze possedevano gli architetti che le
progettarono?
•
Perché iniziarono a comparire in un dato
momento della storia umana, per poi apparentemente
“eclissarsi” ?
•
Qual è la sfi da che lan ciano a noi, individui del
terzo millennio?
Cerchiamo di trovare delle risposte.
Partiamo analizzando la parola “gotico”.
Questo termine fu coniato nel Rinascimento, in senso
spregiativo perché agli occhi degli artisti Rinascimentali
che si ispiravano alla cla ssicità le figure strane, bizzarre, a
volte mostruose, presenti nelle cattedrali gotiche
ricordavano l’arte dei popoli del Medioevo, che definivano
“barbari”o “goti”.
Lo stile Romanico, che precede il gotico, fu coniato nel
corso del 1800, per ri cordare come questo stile si
avvicinava di più al periodo dell’arte Romana, quindi alla
Cattedrale di REIMS
civiltà classica.
Fulcanelli, autore de “il Mistero delle cattedrali” afferma invece che il termine “art gotique” risalga ad
“argotique”, da cui argot significa “gergo” ovvero lingua criptica72 che viene recepita solo dagli iniziati.
Se solo qualcuno ha osservato attentamente una cattedrale goti ca non potrà ravvisarvi nulla di
“barbaro” ma, al contrario, essa rappresenta la più alta espressione artistica che l’Europa abbia mai
conosciuto.

2) Dove e quando nasce lo stile gotico ?
Lo stile gotico nasce pr opriamente in FRANCIA nel XII secolo, che ne ebbe il monopolio assoluto,
seguita poi dall’Inghilterra, mentre in Italia e in altri paesi d’Europa rimase lo stile Romanico ancora
per circa un secolo.
Da noi infatti non si sentiva l’esigenza di sostituire le poderose mura r omaniche con le sottili vetrate
dello stile gotico forse, perché, geograficamente godiamo di ore di luce più prolungate rispetto ad altri
paesi nordici.
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Lingua misteriosa, dal significato nascosto.
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Va detto a tal proposito che il goti co persi ste in Francia fino al 1500, secondo il seguente schema:
primo periodo, Gotico Primit ivo dal 1130-1230; Apogeo del Gotico, dal 1230-1300 circa; Gotico
Rayonnant XIV sec.; Gotico Flamboyant XV sec.
Dal 1050 al 1350 la Francia ha estratto tonnellate di pietra, per la costruzione di circa 400 grandi Chiese
e 30.000 Chiese Parrocchiali.
In quel periodo, in Francia sorse una chiesa ogni 200 abitanti.
Da un’analisi specifica si è dedotto che la cattedrale di Amiens, la quale ha un’area di 7.700 mq, poteva
contenere tutti gli abitanti nella stessa funzione religiosa, che a quel tempo erano circa 10.000.
L’Abbazia di Cluny, all’inizio dell’anno 1000, alloggiava quasi 500 monaci e duemila visitatori.
I Monasteri Cluniacensi divengono 1.400 e quando muore san Bernardo di Chiaravalle, nel 1152,
l’ordine dei Cistercensi possedeva 343 monasteri, che diverranno 530 nel 1195 e 1800 nel 1500.
Teniamo conto che gli abitanti erano un numero esiguo rispetto ad oggi, i centri abitati erano piccoli in
relazione allo spazio che una cattedrale occupava!
Nel 1347 la Francia aveva comunque 20 milioni di abitanti e la sola Parigi 100.000, con 200 Chiese.
Questa frenesia nella costruzi one di edifici sacri sarà stata dovuta in parte alla Fede, ma sicuramente
anche alla gioia di aver superato il fatidico anno Mille, descritto sulla Bibbia ”…mille ma non più mille”,
in modo indenne, visto che una credenza popolare addi tava l’arrivo del nuovo millennio come la
caduta del mondo intero, la fine di tutto il mondo conosciuto.
La Cattedrale diviene quindi, possiamo immaginare, un polo di ringraziamento oltre che di rinnovata
speranza.
Ma ci ò n on ci spiega come poter ono farlo con gli esigui mezzi a disposizione e la scarsità di
conoscenze possedute, ricordiamo che siamo sempre in un periodo di “buio”, in cui le arti
“sonnecchiano” in attesa di essere risvegliate dai grandi del Rinascimento!
3) Caratteristiche dello stile gotico
Va detto che la cattedrale, come edifico totalizzante, comunitario, che esprime allo stesso tempo la
concezione di Dio, della natura, dell’arte, dell’uomo, del suo ruolo e del suo operare nel mondo, è una
realizzazione Romanica, che il Gotico farà propria, amplierà e porterà all’apoteosi.
Vengono introdotte rivoluzionarie tecniche di costruzione come l’assottigliamento dei muri sostituti
da meravigliose vetrate istoriate, dai colori enigmatici. L’arco a tutto sesto viene sostituito da archi
acuti o ogivali, che permettono un maggiore sviluppo in altezza del fabbricato.
Viene perfezionata e definitivamente adottata come sistema di copertura, la volta a cr ociera con
costoloni di pietra, su cui sono posti archi rampanti, che permettono alle cattedrali goti che di elevarsi
in altezza.
Si arricchiscono di guglie, cuspidi e pinnacoli svettanti fino al cielo.
I costruttori dovevano necessariamente possedere conoscenze in campo matematico, nel calcolo delle
resistenze dei materiali, della stabilità dimensionale, della fisica, della statica, meccanica, riuscire a
stabilir e la resistenza agli agenti atmosferici; nozioni che oggi si richiedono al laureato in ingegneria.
La questione riguarda proprio la qualità delle conoscenze dei costruttori che le edificaron o o vi
lavorarono (in taluni casi forse an che dei committenti, non è da escludere), patrimonio che nel
Medioevo era appannaggio di saperi esoterici come:
• La geometria sacra
• L’astronomia
• L’alchimia73
• La cabala
che ci conducono al concetto di Tradizione, ovvero a quell’insieme di conoscenze protette
dall’assoluta segretezza cui si sentivano vincolati i suoi associati.
Questa ipotesi comporta la possibilità di dare alle cattedrali una duplice lettura: una “letterale” alla
quale si sarebbero fermati i fedeli comuni, i committenti civili e l’autorità della Chiesa; l’altra criptica,
riservata a pochi iniziati.
Nella geometria sacra tr oviamo nuovi rapporti matematici tra retta e curva, con l’inserimento del
“numero d’oro”, una proporzione perfetta tra pesi e spinte.
Il numero d’oro è chiamato anche “sezione aurea” che, senza entrare nel particolare, possiamo dire
stia alla base dei rapporti che regolano le strutture del mondo intero, l’uomo stesso ad esempio (se
In origine, arte con cui si credeva di poter mutare i metalli in oro e di trovare rimedi capaci di guarire ogni malattia ed arte
che pretende di indovinare il futuro e in particolare i numeri del gioco del lotto.
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misurassimo la distanza tra l’ombelico e il
piede la moltiplicassimo per 1,618 – che è il
numero d’oro – otterremo la nostra altezza, se
siamo proporzionati!).
Questo numero rientrerebbe tra l’altro in
costruzi oni molto antiche, tipo i Templi Egizi
che avrebbero utilizzato nella prassi ciò che
matematici come Pitagora ed Euclide misero
in teoria molti secoli dopo.
Lo slancio della pietra rimane sotto tensione
costante: l’architetto lo accorda come si fa
con una corda d’arpa e infatti la cattedrale
gotica non è uno strumento musicale sol o
metaforicamente, per esempio a Chartres le
varie parti della navata, del coro e del
transetto son o in rapporto armonico tra lor o
e simile a quello della scala musicale sotto la
“legge dell’ottava”.
I maestri costruttori, conoscevano tutti i
Fig. 1 – Disegno della posizione delle Cattedrali Francesi
rapporti dell’ottava musicale detta Scala
dedicate alla “Nostra Signora” NOTRE DAME
diatonica
naturale,
applicandola
alla
geometria costruttiva della chiesa.
Come altri edifici antichi (il Tempio di Salomone, Stonehenge, ecc.), nelle cattedrali ritroviamo misure
che hanno una matrice geografica perché discendono dai meridiani e dai paralleli terrestri: le navate di
molte chiese, infatti, avevano una lunghezza pari alla millesima parte della larghezza del grado del
parallelo geografico su cui le cattedrali stesse sorgevano: la cattedrale di Chartres sorge su un parallelo
geografico 48° 26’ 53” la cui lunghezza di un grado è di 74 chilometri.
La lunghezza della navata della chiesa è di 74 metri (millesima parte) e quella del coro di 37 metri
(duemillesima parte) e 37 metri è alta la volta ed altrettanto profondo il pozzo celtico, la ca ttedrale di
Amiens sorge su un parallelo geografico (49° 53’) la cui lunghezza di un grado è di 70 chilometri.
I transetti della cattedrale sono lunghi 70 metri, la cattedrale di Reims sorge su un parallelo geografico
(49° 15’) la cui lunghezza di grado è di 71 chilometri.
La cattedrale è lunga 142 metri, ossia due volte la millesima parte del grado di quel parallelo.
Emergono anche conoscenze legate all’astronomia ed agli allineamenti stellari.
Sul piano simbolico, l’enfasi della direzione verticale rappresenta lo slanci o della Terra verso il cielo,
ma tale direzione può essere considerata nel senso contrario, ci oè dalla superfi cie della terra verso il
suo grembo.
Osservando la ricostruzione di Stonehenge con l’applicazione di un codi ce cosmologico (che ha
realizzato J. Mi chel nel suo volume “Città della Rivelazi one”, Londra, 1972): la stella ottenuta
combinando due triangoli equilateri corrisponde al ‘sigillo di re Salomone’, simbolo della suprema
sapienza.
Il triangolo rivolto verso l’alto indica il Cielo, quello verso il basso la Terra.
Esiste una corrispondenza tra ciascuna parte costitutiva dell’Universo e l’Uomo stesso.
L’osservazione è significativa se si ricorda che dalla preistoria fino al Medioevo e nell’ermetismo
alchemico, la Terra non è considerata solo come corpo fi sico e materiale ma spirituale, e veniva
associa ta ad una Grande Madre, ad una Vergine gestante che dava la vita e presiedeva alla continuità
nascita-morte -rigenerazione, anzitutto della natura e, per estensione, dell’uomo.
Veniva rappresentata fin dai tempi più antichi sottoforma di statuette di donne grasse, dee della
fecondità e nell’antico Egitto questa MADRE UNIVERSALE era identificata con ISIDE, spesso
rappresentata con il figlio Horus in braccio, di cui la Madonna Cristiana con il Bambino Gesù è una chiara
trasposizione.
È quindi importante notare come le cattedrali Francesi dedicate a “Nostra Signora”(NOTRE DAME),
cioè alla Vergine, non sono state costrui te a caso, ma secondo un progetto unitario ben preciso,
tendente a ricreare in Terra un’immagine speculare di ciò che sta in Cielo.
In Francia, dove vengono costruite 11 cattedrali le cui ubicazi oni, segnate su una carta geografica,
formano, curiosamente, il disegno della Costellazione della Vergine.
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L’intero progetto delle cattedrali (Fig. 1) ripropone infatti il disegno della costellazione della Virgo o
Vergine (Fig. 2).
Tutto sembra essere stato calcola to nel progetto della costruzione di una cattedrale: in quella di
Chartres, nella navata laterale ovest del transetto sud, c’è una pietra rettangolare incastra ta di sbieco
rispetto al pavimento, che risalta perché ha un colore e una fattezza diversi, rispetto al lastricato
grigio.
Ebbene, questa pietra ogni anno, al solstizio d’estate cioè il 21 giugno, se il sole splende a mezzogiorno
(oggi il fenomeno pare spostato verso le 14 ), un raggio filtra da un foro della vetrata detta di
Sant’Apollinare e va a colpire questa pietra (il for o è visibile osservando la quarta fila verticale a
destra, primo riquadro, partendo dalla sezione colorata).
Una pura “coincidenza”?
4) Conoscenze provenienti da dove ?
È assodato che la rivoluzione architettonica dello stile gotico appare in Europa, quasi
improvvisamente, in concomitanza con il ritorno dei CROCIATI dalla Terrasanta.
Ciò lascerebbe supporre una forte influenza dell’arte orientale.
La vetrata stessa arriva in occidente, secondo prassi accetta ta, grazie alle crociate.
Gli Arabi, infatti, usavano vetri montati su tralicci di gesso, tuttavia esistono testimonianze che ci
dicono che già i Merovingi74 utilizzassero questa tecni ca in Gallia, quindi molto tempo prima delle
crociate.
D’altra parte abbiamo visto con quali e quante conoscenze dovevano essere venuti a contatto gli
architetti Europei.
Iniziano allora a farsi largo varie supposizi oni per tentare di spiegare il Mistero che avvolge le
cattedrali: una delle teorie più intriganti che riguarda le cattedrali consisterebbe nel fatto che al tempo
della prima crociata, partita dall’Europa nel 1098, un gruppo di cavalieri capitanati da Ugo di Payns si
costi tuirono, qualche decennio più tardi, in un “Ordine” con il pretesto di pr oteggere i pellegrini che
transitavano per la Terrasanta dai possibili saccheggiatori e costoro, per il fatto che ottennero
dall’allora re di Gerusalemme Baldovino II il permesso di accampar si su quelli che si ritiene fossero i
resti proprio del Tempio di Re Salomone, vennero chiamati “Templari”.
Fonti, mai ufficiali, ipotizzano che essi, nel periodo in cui si fermarono in quel luogo, diedero il via ad
una serie di scavi nelle fondamenta del Tempio, riuscendo a trovare chissà quali documenti misteriosi,
riguardanti le tecniche costruttive della geometria “sacra”, le “Leggi divine dei numeri, dei pesi e delle
misure”, fornendoli ai costruttori delle cattedrali.
L’Ordine, nato come “cavalleresco” aveva bisogno di un riconoscimento religioso, allora
indispensabile per poter sopravvivere e questo arrivò tramite Bernardo da Chiaravalle, 1090-1153
(dottore della Chiesa e monaco cistercense fondatore di varie abbazie tra cui appunto quella “madre”
di Clairvaux e anche quella di Chiaravalle
nei pressi di Milano).
Ai Templari, l’abate riconosceva il compito di
laicizzare e di diffondere tutto ci ò che fino a
quel momento era rimasto strettamente
legato alla sfera mona stica; in tal modo
assegnò ad essi una funzione sociale,
fornendo alla gente un’assistenza dignitosa,
proteggendoli, sviluppando i commerci e
incrementando l’architettura religiosa.
La sua azione e la sua opera ebbero grande
importanza nell’alimentare e nel controllare
le correnti spirituali mistiche e ascetiche del
suo tempo.

Fig. 2 - Disegno della costellazione della Vergine
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Dinastia franca che per prima unificò la Gallia.
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Nei duecento anni di vita dell’Ordine del Tempio, secondo alcuni storici, sarebbero sorte nella sola
Francia più di 200 cattedrali Romaniche e Gotiche, seppure il loro compito principale fu sempre quello
di combattere gli infedeli d’oltremare, e lo fecero con disciplina tanto è che sei su 22 dei lor o Maestri
morirono in battaglia.
I Templari sono stati degli Iniziati ai Misteri e avrebbero acquisito l’adeptato nelle scienze esoteriche
ed alchemiche.
5) Cattedrali e simbolismi 75
Tra esoterismo e religione, interrogandosi sul loro significato si può pr ovare a recuperare un
patrimonio culturale ormai perso nella nostra memoria.
Cos’è per un cristiano la cattedrale e cos’è un simbolo ?
Il termine deriva dal greco”simbolon” = segno di riconoscimento ed indica una verità n on attingibile
attraverso la sola ragione.
Cattedrale deriva dal latino cathedra e significava anticamente il maestoso sedile dei grandi
personaggi riservato loro nelle cerimonie uffi ciali, proprio come oggi è la sede e il simbol o
dell’autorità del Vescovo, e quindi non si svolgevano solo funzioni religiose ma era un luogo dove
riunirsi in assemblea, tanto è vero che i funzionari civili procrastinarono in seguito la costruzione dei
Palazzi Comunali.
Erano spazi dove incontrarsi, stipulare contratti, inscenare spettacoli di vario genere, non solo le
rappresentazioni dei misteri sacri, ma anche quelli profani (quasi una sorta di “stadio” coperto!).
I primi campanili sorsero accan to alle Chiese tra l’VIII e il IX secolo, e precedettero le torri campanarie
o orologi civici e la loro funzione era quella di segnalare le ore della preghiera, i ritmi lavorativi, la
chiamata a raccolta per riunioni urgenti, ecc.
Solo le cattedrali Romaniche e Gotiche però sfruttarono il pieno significato dei campanili, che
replicano l’immagine dell’albero della vita, lo slancio della Terra vero il Cielo.
Ma cos’è l’esoterismo ?
È un termine che deriva dal prefisso
greco eso, che originariamente aveva il
significato di interiore e venne
applicato, in principio, all’insegnamento
impartito da Aristotele (dal 334 al 322
a.C.); nella scuola di Pitagora il termine
esoterici indicava gli allievi che erano
parte integrante della scuola stessa.
A poco a poco il termine esoterico ha
assunto il significato simbolico di
“permettere di penetrare dall’esterno
all’interno” e quindi indica quelle
dottrine a carattere segreto i cui
insegnamenti sono riservati agli adepti
ai quali soltanto è possibile la
rivelazione di una verità occulta, di un
significato nascosto.
L’esoterismo n on ammette che la Verità
possa essere comunicata attraverso le
parole e secondo l’enciclopedia di
Affresco medievale
Diderot
“i
fil osofi
dell’antichità
possedevano una doppia dottrina, una
esterna o, l’altra interna e quindi segreta o esoterica“, Guenon dice che l’esoterismo “dà un senso più
profondo a tutto ciò che l’essoterismo espone in una forma vaga e semplificata”.
Fulcro dell’esoterismo è l’iniziazione, che prevede un complesso di pratiche e di insegnamenti miticorituali con lo scopo di proiettare l’adepto in un livello superiore di vita, attraverso in itinerario
interiore.
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All’iniziazione sono strettamente connessi i Misteri o riti iniziatici che richiedono un insieme di atti
simbolici ma anche di prove che impegnano il fisico e lo spirito del neofita il quale, in tal modo, ha la
sensazione di “morire” per “rinascere” a nuova vita.
Diverso è il caso della prati ca alchemica che, insieme ad un itinerario interiore, unisce la costruzione
materiale della “pietra filosofale” o Grande Opera Alchemica.
Per i cristiani, la chiesa di pietra è immagine dell’immutabilità divina dando forma concreta alla
Chiesa delle anime, al corpo mistico, così come le pietre dell’edificio sono le pietre viventi, i fedeli.
La posa della prima pietra era una cerimonia religiosa, e la si metteva sotto la benedizione di “Gesù, la
pietra angolare”, la chiave di volta (una leggenda vuole che se si togliesse una determinata pietra della
cattedrale di Chartres, l’intera struttura crollerebbe su se stessa come un castello di carte).
Partendo dal lavoro del costruttore, che lavora con l’umiltà di ritenere Dio la fonte della sua maestria e
della sua sapienza, il cammino continua con un continuo lavor o su se stessi, per rendere il corpo
passivo un elemento attivo e consapevole della Creazione integrato nel corpo mistico.
Al di là dell’ottica strettamente religiosa, per la Massoneria franca la pietra grezza evoca l’opera, quella
intagliata il suo coronamento, premio del buon lavoratore impegnato nella costruzione di sé stesso.
Altra valenza simbolica della pietra è la Redenzione.
Mentre una cattedrale costituisce il modello spirituale del Tempio di Sal omone, che rappresentava il
cosmo; l’altare dei profumi all’interno simboleggiava la debita riconoscenza del popolo eletto al
Creatore, il candelabro a sette braccia i cieli planetari, la tavola l’ordine terrestre e i dodici pani su di
essa deposti, i mesi dell’anno.
Non è infrequente trovare, infatti, questo tema dei mesi nelle sculture delle cattedrali.
Altra lettura simbolica della cattedrale nel suo complesso sarebbe la rappresentazione dell’uomo che
si santifica v otandosi a Dio: l’abside corrisponde al capo, la croce che il transetto determina
intersecandosi con l’asse longitudinale costituisce le braccia; le navate sono il corpo e gli arti inferiori;
l’altare è il cuore.
La maggioranza delle cattedrali gotiche è a croce latina, in questo modo viene acuito il “senso” del
cammino del fedele: un percorso di salvezza – dall’ingresso nella casa di Dio all’altare del sacrificio –
ed è altresì ribadita la congiunzione del principio verticale spirituale (l’asse) con quello orizzontale
della terra (i bracci corti).
Per l’esoterismo il simbolo della croce è fondamentale poiché corrisponde al geroglifico alchemico del
crogiuolo, dove la materia prima necessaria per la Grande Opera alchemica muore per poi rinascere
trasformata, purificata e spiritualizzata.
Il simbolo della cr oce era conosciuto molto tempo prima dell’avvento del Cristianesimo, pur tuttavia
esso l’ha collegato alla Passione del Redentore.
L’orientamento: poiché già anticamente i cristiani usavano pregare rivolti verso levante, verso la luce,
così il tempio è generalmente orientato con l’ingresso ad occidente, cosicché i fedeli avanzano verso la
“luce” ed uscendo, verso il buio, anche l’Abbazia di Staffarda è orientata in questo modo.
Non a caso, sulla contr ofacciata delle chiese, è spesso raffigurato il ‘Giudizio Universale’ come severo
monito per i fedeli che escono.
La luce è l’opposto delle tenebre, quindi una delle dieci coppie di opposti che secondo i filosofi
dominano gli accadimenti del mondo.
Nel pensiero cristiano ciò diventa il confli tto tra il bene ed il male, sul quale Cristo-Sole ha tri onfato
ma con il quale ognuno di noi deve misurarsi nel corso della vita terrena per rendersi degno di
“vedere” Dio.

Le abbazie cister censi: l’architettura cister cense
1) Architettura monastica occidentale
In tutte le abbazie sorte nei corso dei secoli XII e XIII in tutta l’Europa gli elementi comuni non son o
tanto l’ubicazione materiale legata a precise norme strutturali o stilistiche quanto una necessaria
espressione formale della stessa esigenza di essenzialità, della stessa tensione dinamica che dà vita alla
realtà di fatto del monachesimo cistercense.
L’elemento nuovo e caratterizzante l’architettura cistercense non sta, in altre parole, nella creazione di
nuove formule, né planimetriche né costruttive: e questo sia nei confronti con l’edilizia civile e
religiosa del tempo e nelle diverse regioni (a partire dalla terra-madre, la Borgogna), sia della
tradizionale architettura monastica in genere.
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Sta piuttosto nel rigore assoluto con cui l’idea benedettina del monastero come Civitas Dei esemplare
viene purificata da ogni elemento inessenziale e condotta a una incandescente essenzialità ed
evidenza, in forme scattanti, basate esclusivamente sulla linea retta.
L’edificio e ogni struttura come segno, espressione immediata di valori e creatore, in sé, di tali valori: è
qui l’anima vitale dell’architettura cistercense e nello stesso tempo il primo a cerbo germoglio della
fioritura gotica, destinata a concludere il medioevo occidentale con una fiammata carica di energie
germinali per nuove civiltà.
Alle volte si è parlato di un pericolo costante di identificare la problematica relativa al fatto artistico
con quella qualificante in particolare l’aspetto “monastico” di tale fatto.
Nel caso dell’architettura cister cense, il pericolo si fa esplici to, per l’inveterata tendenza della relativa
storiografia criti ca a con siderare il monaco cister cense come una specie più o meno efficiente di
pioniere e missionario del gotico.
Ed è, si badi, una tendenza comprensibile, se non altro per la rapidità dei passaggi stilistici con cui il
non meno rapido diffondersi e moltiplicarsi delle fabbriche cistercensi coincide, nei singoli paesi
europei, con l’evoluzione dell’architettura locale dal romanico al gotico.
Ma ciò non avvenne per una vera e propria scelta stilistica dell’Ordine.
Si trattò piuttosto di una sor ta di affinità radicale tra l’idea-base dell’edilizia cistercense – la
concentrazione, ci oè d’ogni forma e struttura per l’enucleazione del pur o essenziale e dunque del
nudo rigore dell’ossatura portante e planimetrica – e quella che determina in Europa, con centro nelle
grandi cattedrali dell’Ile-de-France, la nascita della logica gotica, libera tessitura strutturale ubbidiente
solo a un’interna coerenza razionale, vero e proprio dialogo della struttura con uno spazio che
(superato ogni vincolo di diffi coltà statica ) non ne risulta chiuso, ma plasmato e penetrato in
movimento ad infinitum.
L’esame delle vie da essi perseguite nella realizzazione delle loro nude fabbriche primitive – chiese e
monasteri, connessi in unità organica – dimostra di fatto che si trattò di una povertà di mezzi
coincidente con una straordinaria ricchezza di logica.
Come è noto, l’idea base fu la determinazione di leggi modulari che permisero la massima
concentrazione dell’energia portante, semplificando e riducendo al minimo lo sforzo sta tico e dunque
la difficoltà e il costo della costruzi one.
Ed è proprio una concezione modulare dello spazi o che ri troviamo alla base dell’architettura e in
genere di tutta l’arte gotica, tendente a compenetrare l’immagine in figure e segni che ne colgano il
significato ultimo ed essenziale.76
2) Comacini e Cistercensi: un legame plausibile ?
Cistercensi e Templari sono spesso accomunati, dal momento che S. Bernardo, uno dei fondatori
storici dell’Ordine Cistercense, fu il propugnatore anche della nascita dell’Ordine monastico-cavalleresco
dei Poveri Cavalieri di Cristo... cioè i Templari.
In più, si aggiunga che, a nostro modo di intendere l’argomento (che va sempre più arricchendosi di
dettagli utili), entrano in gioco i Maestri
Comacini, maestranze attivissime nel
periodo di maggior splendore sia degli
uni che degli altri.
Loro sono gli artefici delle col onne
annodate presenti in vari chiostri
Cistercensi, tanto per esordire con una
curiosità; se i Cistercensi fur ono gli
ideatori delle colonne ofitiche 77 , perché
allora questi manufatti son o attesta ti già
in
epoche
precedenti
alla
loro
costi tuzione?
E perché sarebbero presenti in contesti
che nulla (apparentemente) hanno da
Colonne ofitiche abbazia
Colonne ofitiche abbazia
spartire con i Cistercensi stessi?
cistercense di Follina(TV)
cistercense di Chiaravalle
Dunque, perché le colonne annodate
76
77

Cfr. A.M. ROMANINI, Architettura monastica Occidentale, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, Vol. I, Roma 1974, coll. 810-815
Colonne serpentinose.
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nelle abbazie cistercensi?
Questa è una bella domanda!
Le videro in altri contesti e le vollero per i loro chiostri?
Per suggellare quell’Unità che il nodo in sé stesso incarna?
Suscita curiosi tà che si tr ovi scritto su alcuni testi che la colonna ofitica è tipica della scul tura
cistercense.
Ripercorrendo i vari luoghi in cui le colonne risultano censibili risultano tipiche dell’arte Comacina.
Ma cos’avevano da spartire Comacini e Cistercensi, allora?
Che i primi – millenari conoscitori della pietra e dei suoi
segreti di lavorazione – fossero in collegamento con l’Ordine
Cistercense è per noi più che possibile, anzi probabile.
Che i Monaci, conoscitori di tutto lo scibile allora disponibile
attraverso i manoscritti arabi, greci, latini che si riversava nei
monasteri abbiano concordato una collaborazione con quelle
“Maestranze” è possibile ed è probabile che abbiano
trasmesso a lor o le tecniche più avanzate come l’uso di
macchinari.
Fino a poco tempo fa eravamo convinti che il termine
Comacini fosse da attribuirsi alla loro provenienza, seppure
allargata, alle aree limitrofe al lago di Como, ma oggi la
nostra visione si è modifi cata e siamo di sposti a ritenere che
l’utilizzo di “strumenti” possano averli fa tti appellare così,
perché cum machinis, ci oè aventi delle macchine da lavoro è
un dato tangibile, se si considera a quali monumenti siamo di
fronte (non solo Abbazie ma Cattedrali).
I Comancini dimostrano di conoscere e saper utilizzare
perfettamente tali strumenti per l’erezione delle loro abbazie,
senza spreco di sforzi, di denaro, di tempo, di manodopera,
Costruzione di un’abbazia da parte dei
monaci cistercensi (dipinto su
avevano macchine speciali per portare ad esempio a certe
legno,Abbazia
di Maulbronn-Wurtemberg
altezze i materiali, etc.
Da dove arrivassero tali macchinari, non è dato sapere ancora
con certezza.
L’ipotesi più certa è quella che tali conoscenze siano giunte in Europa con le Crociate.
Studi ufficiali concordan o nel sostenere che i Monaci Cistercensi non disponevano di grossi
marchingegni: i lavoratori spostavano le pietre con delle barelle e le appoggiavano in piatti concavi
muniti di gancio.
Altri lavoratori azionavano con i piedi una ruota e una carrucola; così sollevavano le pietre e i mattoni
portandoli ai piani superiori.
A riprova di questo, in alcune costruzioni sono ancora visibili le aperturein cui venivano infilati i
ponteggi per costruire gli alzati.
Il collegamento Comacini-Abbazie Cistercensi non si limiterebbe, comunque, alla presenza di colonne
annodate, dal momento che anch’esse sono ancora senza pa ternità “uffi ciale”, ma anche alle
strombature dei portali, alle sculture dei capitelli, delle colonnine dei chiostri, delle volte a crociera,
ma soprattutto di simboli analoghi raccolti in contesti diversi.
Le maestranze anonime attive nei cantieri, “fraglie78 ”, avevano poi una sigla, collegata altro alla
simbologia sacra, così a Morimondo, per esempio, troviamo incisa sulla pietra dei portali laterali di
accesso alla chiesa e nella sala capitolare e in altri luoghi ancora, una specie di doppia croce.
Dato che troviamo questa sigla ripetuta anche in epoche differenti, è possibile che abbia anche un
carattere simbolico esclusivo della spiritualità dell’Abbazia; elementi in pietre incisi si trovano anche
in altre costruzioni medievali e sono state interpretate in vario modo.
3) L’influenza di San Bernardo sull’architettura cister cense
Nell’esaminare l’architettura cistercense, gli studiosi hanno messo in rilievo la personalità diretta
dell’ascetico Bernardo per l’elaborazione di un progetto pilota, il (Piano Bernardino) all’origine del
7 8 Denominate anche arti, paratici, misteria, corporazioni. Erano le associazioni che nell’Italia centrosettentrionale dei primi anni
del secolo XIII raccoglievano tutti coloro che esercitavano lo stesso mestiere o la stessa professione (tessitori, falegnami, sa rti,
mercanti, tintori, cardatori di lana, notai, giudici).
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quale sarebbe l’esistenza di “cantieri scuola”, ossia luoghi e laboratori dove questi progetti venivano
insegnati ai monaci, che se ne appropriavano per insegnarli e farli conoscere negli aspetti tecni ci, poi
nelle abbazie di nuova fondazione.
Sappiamo per esempio che il fratello di San Bernardo, Gerard, maneggiava con abilità la cazzuola e
che a CLAIRVAUX esisteva un monaco, Robert, che nel 1142 fu invitato a dirigere i lavori di una
nuova costruzione cistercense in Irlanda e che il maestro dei novizi di Clairvaux, Achard, fu invitato a
presiedere i lavori di una nuova costruzione a HIMMEROD in RENANIA.
Geoffroy d’Aigny, monaco di Clairvaux, a partire dal 1135 diresse i lavori di Fountains in Inghilterra.
Si è anche riscontrato come i monaci nell’esportare questo programma di lavoro fossero comunque in
grado di adattarsi ai sistemi locali e tradizionali di costruzione.
La particolare arm onia delle architetture cistercensi, dovuta a un ordine e a una pr oporzione n on
casuale, è il raffinato risultato di una progettazione basata sul principio del modul o usato secondo un
calcol o matematico che condiziona le varie parti di un edifici o, così che ogni dimensione, ogni
distanza e ogni parte di un’abbazia, sono effetti di un sistema razionale e mai arbitrario.
La Chiesa cister cense spicca per il rigore del suo reti col o e per la costruzione modulare che pertanto
sviluppa una visione sintetica.
Il rapporto costruttivo è quello armonico del quadrato 1 : 1 oppure 1 : 2, che regola non solo la
divisione in pianta, ma anche quella dell’alzato in consonanza con i rapporti numerici della
Gerusalemme Celeste descritta nel Libro dell’Apocalisse.
Questo tipo di pianta cistercense, caratterizzata da abside e cappelle rettangolari, risulta essere stata
adottata quasi senza eccezioni nel periodo in cui San Bernardo era in vita, mentre sembra che nella
seconda metà del XII secolo abbia subìto alcune modifiche.
Ma i caratteri sostanziali delle costruzioni cistercensi vanno rintracciati in un certo senso soprattutto in
aspetti più raffinati e più sottili, ravvisabili nella semplicità delle parti, nella loro distribuzione logica,
nella perfezione dell’esecuzione, nell’uso di materiali selezionati e nell’austerità del decoro.
Dove la situazione del terreno lo permetteva, i complessi abbaziali cistercensi seguivano una tipologia
omogenea: ruotavano compatti intorno alla forma quadrata del chiostro, il cui il lato settentrionale era
costi tuito dalla Chiesa, accanto alla quale erano edificati, in senso orari o, una serie di ambienti
collegati tra loro adibiti ai vari servizi della vita comunitaria.
Il proposito di San Bernardo e infatti è quello di realizzare una specie di Gerusalemme Celeste, una
città misurata, dove l’anima Cristiana è considerata il Tempio e la casa di Dio.
4) La creazione dell’abbazia. Il tempo e il sole
I Cistercensi pare che seguissero un ordine divino per creare il loro complesso m onastico: si
canalizzavano le acque stagnanti così che la terra si asciugasse; la si livellava e fissando con la corda le
dimensioni del complesso monastico, si orientava la chiesa e gli altri edifici con la luce dell’alba.
Si mettevano a coltura i prati, si piantavano alberi da frutto, verdure e fi ori, abbandonando il
disprezzo per il lavoro manuale e agricolo a cui si
dava valore, al pari della preghiera.
Sono
ravvisabili
allineamenti
astronomici
straordinari nell’Abbazia di Staffarda:
l’asse della monofora centrale dell’Abbazia venne
orientato nella direzione in cui sorgeva il sole nel
giorno di Pasqua (7 Aprile) del 1135, anno della sua
fondazione.
Su questo asse, corrispondente all’asse della navata,
sorge il sole agli Equinozi.
Sull’asse della monofora destra sorge la luna alla sua
minima declinazione (lunistizio inferiore), mentre
sull’asse della monofora sinistra sorge la luna nella
sua massima declinazione (lunistizio79 superiore).
L’asse
del rosone centrale venne orientato nella
Alzato tipico di chiesa Cistercense.
Costruzione modulare (ad quadratum)
direzione in cui tramontava il sole nei giorni del 5
la Luna, muovendosi lungo la sua or bita, può raggiungere il punto di massima distanza angolare al di sopra dell'equatore
celeste, cioè la sua massima declinazione boreale geocentrica. La Luna allora si d ice essere al "lunistizio estremo superiore" e il su o
punto di levata all'orizz onte astronomico locale è detto punto d'arresto superiore. Viceversa, nella sua m inima declinazione, la
Luna si dice essere al "lunistizio estremo inferiore".
79
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Aprile e del 25 Agosto (calendario Giuliano) del 1135, anno di fondazione dell’Abbazia.

Lettura simbolica dell’architettura in San Bernardo e nella cultura cister cense
1) La simbologia dei numeri e delle forme
San Bernardo non negava riferimenti al Vecchio Testamento o alla Gerusalemme Celeste ma poneva
l’accento sul significato didascalico dell’architettura della Chiesa insistendo sugli aspetti di umiltà e di
semplicità.
Le chiese a pianta Bernardina terminano quasi tutte con un quadrato o un rettangolo, generalmente
più basso della navata, derivato dalle piccole chiese e dalla tradizione degli oratori, è infatti
un’espressione dell’umiltà monacale.
La forma rettangolare era ritenuta più m odesta di quella rotonda o a ddirittura la più modesta
possibile, mentre l’abside tonda rappresenta una simbologia della tradizione imperiale.
L’interesse per il numero e per i rapporti numerici in San Bernardo, quindi, assume un’importanza
fondamentale.
Il concetto del numero come espressione della bellezza fu ereditato da parte dei Padri della Chiesa
dalla più alta antichità, dai Semiti e dei Greci e non era comunque estraneo all’Antico Testamento.
Si pensi ai 318 servitori di Abramo, ai 480 anni computati dall’uscita dall’Egitto alla costruzione del
Tempio.
Quanto alla metafisica di questo simbolismo, i Padri l’avevano ricevuta principalmente dalla
tradizione pitagorica largamente diffusa da opere tradotte in latino dallo Pseudo-Apuleio.
Seguendo questa tradizione, i numeri sono il principio, la fonte e la radice di tutto.
Lo sforz o continuo degli autori cristiani e anche di San Bernardo, fu di purificare la scienza dei numeri
da ogni riferimento alla divinazione astrale.
Essi rinviano quasi sempre a una frase del Libro della Sapienza che é la più citata.
Il versetto costituisce una specie di con sacrazione di tale scienza: ma tu (Dio) hai disposto tutto con
misura, numero e peso e definisci il carattere fondamentale del bello e dell’estetica.
Il percorso dal mondo greco verso la cultura occidentale fu segnata per primo da Agostino.
Alla metà del XII secolo il cistercense Odo di Morimond sostiene che i numeri sono superiori alle cose
perché alcuni simboli numerici precedono le cose stesse.
Per esempio, se l’uomo fu creato nella doppia natura di anima e corpo, ciò fu possibile perché già
esisteva il concetto di due; tre inoltre ha sempre significato la Trinità, ed è simbolo di trascendenza,
così che, secondo il pensiero di Odo i numeri sono digniores rispetto alle cose.
In quel secolo l’interesse per l’allegoria del numero si arricchì del rapporto esistente tra microcosmo e
macrocosmo che fu espresso in termini numerici, ossia archetipi matematici.
Il numero quattro per esempio rappresenta i punti cardinali, le fasi della luna, i sensi, le stagioni e che
nella cultura classica è l’elemento costitutivo del tetraedro di Platone, o il numero costruttivo dell’uomo
di Vitruvio, significa la perfezione morale (immanenza, cioè l’espressione della perfezione divina nel
creato).
Il numero otto nelle scritture si riferisce al giorno che segue l’ultimo della creazione e il giorno dopo la
Resurrezione di Cristo; esso non si aggiunge al settimo, ma ne manifesta lo splendore, la pienezza
della perfezione, perché ottavo è il giorno dopo il quale non vi sarà più inizio di nulla: è il primo e
l’ultimo giorno della settimana senza fine, tempo che si compie nell’eterno.
Questa una correlazione tra 7 e 8 indica il ritorno definitivo della creazione nel seno di Dio.
Il numero sei (2 x 3) è numero della creazione, il sette il numero della storia della salvezza o
dell’Antico Testamento, l’otto è quello della consumazione della salvezza, o del Nuovo Testamento; il
12 (3 x 4) è il numero della durata.
Da tutta questa serie di riferimenti alla cultura a cui si riferisce San Bernardo è possibile quindi
acquisire nuove chiavi di lettura per interpretare il valore simbolico di molti par ticolari ar chitettoni ci
dei progetti cistercensi come il numero dei lati dei pilastri, il numero delle campate, il numero delle
finestre, i lati del monastero etc.
2) L’abbazia come espressione della Gerusalemme Cele ste
Il risultato delle indagini condotte sui complessi monasti ci cister censi (Padre Goffredo Viti,
Architettura Cistercense,1995, Morimondo, cat. mostra) ha evidenziato:

106

a. Il complesso monasti co sembra risultare un quadrato e la lunghezza esterna della Chiesa ne
determina più o meno esattamente le dimensioni;
b. Il volume esterno della Chiesa è quasi costantemente formato dall’a ccostamento e
sovrapposizione di dodici cubi;
c. La fontana che sempre si tr ova circa di fr onte al refettorio, non è posiziona ta al centro de i
chiostri ma risulta spostata di uno o più metri verso il lato dei fratelli conversi.
Ciò colloca la fontana al centro del quadrato dell’abitato monastico (la fonte d’acqua viva si trova
al centro della città apocalittica);
d. La somma dei pilastri o colonne che sorreggono l’impianto monastico potrebbe risultare
multiplo di 12.
Non a caso gli storici sottolineano l’importanza della sacra scrittura nella vita dei cistercensi.
Basti pensare ciò che costituì una delle prime preoccupazioni di Stefano Harding: la stesura di un testo
critico della Bibbia affinché ognuno potesse meglio comprenderne le figure e i simboli.
La costante più frequente rimane la quadratura dell’impianto e la cubatura degli ambienti.
La reale portata storica dell’architettura cistercense, quindi non è comprensibile se ci si sofferma
esclusivamente sulle chiese.
Tutte le parti del monastero, infatti sono costrui te su un sistema fondato sulla equivalenza e la
moltiplicazione delle parti.
Il modulo regola l’intera operazione costruttiva, dalle fondamenta ai capi telli, alle mattonelle, alle
tessere vitree delle finestre.
Tutto ciò diversifica l’architettura cister cense da quanto esisteva fino ad allora nel Nord.
Alla base di questo processo sta il caratteristico fenomeno dei cantieri-scuola la cui esistenza per
quanto non documentata espressamente, è dimostrata dalla rigorosa omogeneità di edifici che si
ripetono in tutta l’Europa e che hanno spinto la critica a parlare della “esportazione di prefabbricati”.
Ma in realtà si trattò sempre di idee architettoniche e costruttive identiche adattate alle tecniche e alla
tradizione dei materiali locali: ciò che fu esportato, quindi, non furono prefabbricati ma uomini,
esperti del “Piano Bernardino”, capaci di riprodurlo rispettando le tradizioni locali e in grado di
insegnarne l’uso alle maestranze del posto.
Ciò che permise la forte unità delle tipologie architettoniche dell’ordine cister cense in tutta Europa fu
il senso della regola intesa come guida verso la santità
della
vita e
la forte
unità
all’interno di
un’organizzazione di carattere non gerarchico.
In Italia abbazie che riproducono la caratteristica pianta
bernardina sono: Chiaravalle alla Colomba, Morimondo,
Cerreto, Fastra nelle Marche, Santa Maria del Corte e
Cabuabbas in Sardegna, presso Sindia.
Si trattava dunque, per quanto riguarda l’architettura
cistercense, di un sistema e di una lingua internazionali
e tali da poter essere riprodotti con la massima facilità in
tutta Eur opa, servendosi dei più vari materiali e delle
manovalanze locali.
Pianta dell'Abbazia di Fossanova,
Questa nuova architettura era destinata a diventare il
identificazione del centro ideale
manifesto della spiritualità del nuovo ordine.
3) Gli strumenti
Materialmente, l’Abbazia veniva costruita anzi progettata da un monaco-architetto, chiamato ‘maestro
d’opera’, che si diceva ispirato da Dio, il quale aveva posto delle Leggi nel Creato.
Il Maestro d’opera le conosceva, le rispettava e utilizzava per
dare ordine e funzionalità all’Abbazia.
Utilizzava dei semplici strumenti da lavoro, con i quali
eseguiva sia i calcoli che le misurazioni, basandosi su figure
geometriche quali i quadrati, rettangoli, triangoli e i cerchi di
cui conosceva tutte le proprietà statiche e armoniche.
A queste figure corrispondevano, come sappiamo, significati
simbolici che il Medioevo aveva fatto propri.
Naturalmente vi erano altri monaci che provvedevano ad altre
Fig. 3, la Riga
attività: taglialegna, perché servivano abitazioni per i monaci e
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i lavoratori (le prime costruzi oni in cui la comuà viveva erano
provvisorie in megno), per le impalcature e il trasporto del
materiale, per la vita quotidiana e per ardere; falegnami e
carpentieri; addetti alle fornaci e alla preparazione di mattoni e
calcina; i conversi muratori davano il loro aiuto in ogni attività.
Il Maestro d’opera usava la Riga o canna cifrata (fig. 3), che era la
somma di cinque misure in rapporto arm onico con l’uom o, di
cui portano il nome di una parte del corpo (palma, palmo,
spanna, piede, braccio) (fig. 4).
Ogni misura è uguale alla somma delle due precedenti.
Fig. 4, rapporti armonici con l’uomo
Da luogo a luogo potevano variare leggermente ma rimaneva
costante questa relazione.
Inoltre, come si legge nel pannello sottostante, entrava in gioco un numero noto già al tempo di
Pitagora (e forse prima), chiamato numero aureo (o divina
proportione) e corrispondente a 1,618, un numero irrazionale:
ogni misura è uguale a quella che la precede moltiplicata per
1,618.
Nel pentagono regolare (fig. 5), si ritrovano utilizzate tutte e
cinque le misure.
Il maestro d’opera usava anche la Squadra, che serviva per
tracciare angoli retti e per verificare la precisione del taglio della
pietra.
Essa era tarata in vari punti e aveva segnati più di una unità
costruttiva (rettangolo Egiziano80 , rettangolo del Partenone, etc.)
Solitamente, il lato lungo rappresentava il braccio o cubito, quello
corto il piede.
I costruttori cistercensi dovevano perciò essere a conoscenza delle
misure che usavano in luoghi d’oltremare (extraeuropei come
l’Egitto...).
Da una tomba presente nella cattedrale di Reims, quella del
Fig. 5, il pentagono regolare
maestro d’opera medievale Hue Lieberger (morto nel 1263) si può
avere un’idea sia degli strumenti utilizzati a quel tempo (accanto a lui c’è una squadra, alla sua destra
in basso; un compasso aperto alla sua sinistra; in mano ha
una riga) sia sui rapporti geometrici utilizzati e inseriti
nell’insieme, seppure non evidenti ai “dilettanti”.
La corda a dodici nodi (fig. 6) permetteva di ottenere in
maniera semplice tutte le figure geometriche su cui si
basavano le costruzioni cister censi; la distanza tra un nodo e
l’altro è di un braccio (cioè 53 centimetri circa).
4) L’abbazia
Uno dei doveri del mona co secondo San Benedetto è quello
di osservare la “stabilità della propria comunità”.
Nella Regola essa viene menzionata in un contesto
Fig. 6, la corda a 12 nodi
Cristologico, in connessione con l’edificazione dell’anima e
la perseveranza.
Gli Statuti del 1134 prevedono esplicitamente le modalità per l’erezione canonica di un’abbazia.
“Una nuova fondazione viene eretta in abbazia con l’elezione dell’abate, con un nucleo di 12 monaci e
con tutto il necessario alla vita monastica: vengono inviati nei nuovi cenobi 12 monaci più l’abate, né
tuttavia siano inviati sino a quando il luogo non sia stato fornito di libri, di costruzioni e di tutte le
altre cose necessarie [...]
Il rettangolo aureo venne scelto come emblema supremo dei faraoni già dall'epoca predinastica, prima del 3000 a.C. Sotto la
forma dei cosiddetti 'serekh', cartigli rettangolari in cui era tracciato il nome del faraone, nascondevano una serie di teoremi
geometrici. Come se ogni faraone imm ortalasse col suo nome un teorema e la relativa soluzione. Alla dea Iside venne riservato
l'onore di "impersonare" il rettangolo, ed era raffigurata con sul capo una sua rappresentazione. La conoscenza della
proporzione aurea, d iffusa in tutte le culture classiche (le proporz ioni del Partenone rispettano il rettangolo aureo) si perse poi
col tempo, per rispuntare nel Rinascimento.
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Per quanto riguarda le costruzioni, la Chiesa, il refettorio, il dormitorio, i locali della foresteria e della
portineria e in più la sufficienza economica: tutto questo in modo che immediatamente si possa
iniziare l’osservanza della vita regolare.
La disposizione della pianta cistercense differisce da quella dei benedettini.
I luoghi regolari sono quelli raggruppati intorno al chiostro in cui si sviluppa ogni giorno da mattina a
sera la vita del monaco.
Questi luoghi sono posti il più delle volte a Sud della Chiesa che è quasi sempre rivolta verso oriente.
In tutte le abbazie sorte nel corso dei secoli XII e XIII in Europa dalla ca sa madre di Citeaux e dalle
altre proto-abbazie, l’elemento comune non è tanto l’ubicazione materiale legata a precise norme
strutturali o stilistiche ma nel rigore assoluto con cui l’idea benedettina del monastero, come città di
Dio, viene purificata da ogni elemento inessenziale e ricondotta a forme basate esclusivamente sulla
linea retta.
L’edificio è effettivamente sentito come segno, espressione immediata dei valori divini.
L’esame delle architetture cistercensi, siano esse edifici monastici o agrari, officine o mulini o altr o
ancora, dimostra comunque che non si trattò
di una povertà di mezzi o di una rozzezza
ideologica, ma anzi di una scelta operata per
una straordinaria ricchezza di razionalità.
Come noto si trattò di una determinazione di
leggi modulari che permisero la massima
concentrazione dei lavori e riducendo gli
sforzi, le difficoltà e quindi anche i costi, con il
fine di esaltare la spiritualità della vita
monastica.
5) Il chiostro
È generalmente quadrato, secondo la
tradizione della villa romana ed è il punto di
riferimento di tutto il complesso abbaziale.
Organizzato secondo un’idea distributiva,
Pianta dell'Abbazia con il chiostro
esso è misura delle singole parti che formano
un compatto nucleo di edifi ci rettilinei
disposti ai quattro lati.
È considerato il cuore del monastero, perché esso è il centr o della vita di monaci così come lo è della
disposizione dei vari ambienti dell’abbazia stessa.
Lo schema tipo di un’Abbazia cistercense secondo i dettami di San Bernardo risulta così con cepita
come da schema sopra mostrato: chiesa con abside orientata a est; lato settentrionale costi tuito da un
quadrato di edifici che racchiudono al proprio interno un chiostro (in verde).
Adiacenti l’ala sud del transetto sono di regola: la sacrestia, la sala Capitolare, il parlatorio, la frateria,
al di sopra dei quali si trova il dormitorio dei monaci; quindi sull’altro lato, che chiude il chiostr o, si
trovano gli ambienti per i conversi (come si può vedere in verde nello schema), analoghi e opposti a
quelli dei monaci.
Il chiostro è in realtà costituito
da due quadrati: uno piccolo
(parte scoperta, giardino e
aiuole), e uno più grande (tutti i
locali coperti e le gallerie) che ha
l’area doppia del piccolo.
Questo si otteneva utilizzando il
Dimostrazione matematica del procedimento empirico
modello
di
Villard
de
utilizzato dai costruttori delle Abbazie”
Honnecourt (XIII secolo), che
molto probabilmente aveva a sua volta “attinto” o si era basato su studi precedenti.
Per realizzare un chiostro come quelli di un’Abbazia Cistercense bastava, a quanto pare, l’uso di una
corda a dodici nodi e una squadra.
Come si vede nella piccola illustrazione, c’è una dimostrazione matematica del procedimento
empirico usato dai costruttori delle abbazie:
Anche la cinta muraria esterna, era costruita sul “quadrato” (formando dunque una triplice cinta).
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6) La chiesa
Era costruita sulla parte più elevata del terreno
generalmente in forma di cr oce la tina, con una z ona
sacra sollevata di 12 gradini di vaste dimensioni.
Era il centro della vita di un monastero.
A causa della semplicità della vita cistercense, al
momento delle cerimonie si ricorreva a pochi ministri
per cui non servivano grandi spazi.
Nella zona sa cra dalla parte dell’epistola, entrando a
destra, era un piano d’appoggio ricavato nel muro con
alcune piccole vasche, piscine, dove durante la Messa si
versava l’acqua delle abluzioni, che attraverso
condutture si perdeva nel terreno.
Dato che nella chiesa cistercense solitamente non vi
erano i fedeli, ma solo i monaci, queste, non avevano
quasi mai i portali, ma una piccola porta sul fianco, e se
vi era una porta in facciata, essa era di piccole
Fig. 7, il modulo ad quadratum
dimensioni e spesso non era collocata al centro.
La Chiesa comunicava con il chiostro attraverso una
porta situa ta in asse con il transetto, quasi costituendo una linea continua con il lato orientale del
transetto stesso.
Un’altra porta, che giungeva alla navata della chiesa circa nella prima campata entrando, costituiva
l’ingresso dei fratelli conversi.
Dal lato opposto a quello di accesso al chiostr o, tramite “la porta dei mor ti”, si accede al cimiter o dei
monaci.
La chiesa di un’abbazia era costruita generalmente su rapporti costanti, aritmetico-geometrici, basati
sul numero tre e sul quattro.
La forma base, lo abbiamo già rimarcato più volte, è il modulo “ad quadratum” che viene usato
piccol o nella crociera delle navate laterali, nelle cappelle del transetto e, grande, nella navata centrale,
nel coro e nell’incrocio della navata con il transetto.
In molte chiese abbaziali ritroviamo anche il doppio quadrato cioè il rettangol o 1x2 che si ottiene
unendo le due crociere delle navate laterali, corrispondenti ad un lato della crociera della navata
centrale.
L’abside della chiesa pure corrisponde ad un rettangolo, che è un quadrato doppi o (dove l’abside
presente abbia quella forma naturalmente).
Si è visto che, applicando opportuni calcoli matematici (teorema di Pitagora) al triangolo in cui può
essere ripartito il rettangolo, si ottiene un rapporto corrispondente al numero aureo 1,618.
Questo fatto conferirebbe particolare “armonia” anche estetica all’insieme.
Ai monaci non c’era proprio da insegnare nulla!
Nella figura 7 sono chiaramente espressi i rapporti numerico-geometrici su cui si basa l’architettura
cistercense: il modulo “ad quadratum”.
Nel disegno si vede un particolare della pianta dell’abside e alcune crociere; l’abside quadrata
dell’Abbazia di Chiaravalle della Colomba, Alseno (PC), n. 14, è divisibile in due rettangoli; il
quadrato piccolo – esempio al n. 3, 6 e 7 – è la metà del rettangolo 5; i quadrati grandi 15 e 16, son o
formati da quattro quadrati piccoli cioè due rettangoli n. 5.
7) I fratelli conversi
Il termine conversus appartiene alla più antica lingua della cristianità e significa originariamente sia
monaco pervenuto tale in età adul ta (monacus conversus), sia (e questa è l’accezione che ci interessa )
quel membro del monastero che conduceva una vita pia, ma senza assumere tutti gli impegni della
professione monastica (famulus converus).
All’interno dell’organizzazione cistercense, pur non essendo tenuto al coro, alla lettura e alla
meditazione, il converso pronuncia voti che comportano gli elementi tradizionali della vita monastica:
stabilità obbedienza e conversione dei costumi.
Il converso era il sol o di tutti i religiosi e laici vincolato a tutti gli obblighi della vita religiosa ad
eccezione della celebrazione della messa.
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Essendo perlopiù analfabeti, essi erano addetti esclusivamente ai lavori manuali.
Diversamente ai monaci che giungevano ai voti già preparati culturalmente, erano riservati l’attività
intellettuale, il governo della comunità e tutti gli aspetti collegati alla liturgia e al canto, compresa la
trascrizione di codici.
L’attività agraria condotta in proprio, che costituiva l’aspetto più significativo dell’Ordine Cistercense,
era possibile grazie alla manodopera dei fratelli conversi che spesso provenivano dalla
classe contadina e qui trovavano nuova dignità sociale e un vero riconoscimento.
E inoltre si deve notare che il cantiere-scuola cister cense (di cui si è già parlato) non riguardò sol o
l’edilizia ma ogni campo e ogni tipo di lavoro e di insediamento: l’agricoltura, l’allevamento, i vari
servizi del monastero, dalla cucina all’infermeria, alla cantina, allo scriptorium e infine l’artigianato,
che contemplava, tra le attività dei fratelli conversi, calzolai, tessitori, stellari, fabbri, muratori e
mugnai (strutture operative).
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Federico II e l’Ordine monastico cister cense
1) L’affiliazione con l’Ordine di San Bernardo
Questo imperatore, che la storia ci descrive abbastanza distante dalle ‘questioni religiose’, improntato
com’era verso la conoscenza, le grandi innovazioni, il progresso tecnico (aveva alla sua cor te
matematici e astronomi arabi, letterati, filosofi,etc.), tuttavia tutelò e valorizz ò anche l’agricoltura ed i
pascoli, in particolare nelle Puglie, e facilitò la transumanza con la costituzione ut delicti fines 81 .
Fu anche molto vicino alle istituzioni monastiche e finanziò tra l’altro la celebre Abbazia cistercense di
San Galgano (SI).
Secondo una consolidata tradizione condivisa da Mattew Paris (cronista cattolico inglese) Federico II
chiese che il suo corpo esanime fosse ricoperto con la veste
dei Cistercensi, in segno di penitenza non disgiunta da una
chiara simpatia per l’Ordine.
I vari sopralluoghi, anche recenti, nel cofano di Palermo,
non hanno mostrato traccia della tunica bianca, consentendo
ad alcuni scrittori poco sensibili ai messaggi della cultura
medievale le più varie illazioni: la tradizione è falsa, la salma
rinvenuta non è quella dell’Imperatore, che morì da
miscredente come vogliono i commenti guelfi secondo i
quali egli “[…] precipitò negli abissi infernali senza portare
altro con sé che la bisaccia colma di peccati…”.
In realtà le moderne scoperte non posson o smentire, da sole,
una tradizione che indica inequivocabilmente strette
Particolare della zona riservata ai Conversi
Costituzione emanata da Federico II di Svevia con la quale, tra l’altro, la transumanza beneficiò di particolari a gevolazioni che
facilitarono il su o ingresso nei grandi circuiti commerciali e nei prodotti di lar go consumo.
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relazioni e profondi sentimenti tra lo Svevo ed i Cistercensi.
Se il cadavere imbalsamato di Federico è stato ricomposto nelle vesti imperiali per lo svolgimento dei
riti ufficiali, non si può dimenticare una lunga storia di reciproca devozione indubbiamente non
ancora del tutto illuminata.
È necessario anzitutto considerare che i Cistercensi avevano più di un valido motivo per entrare nella
stima e nella considerazione di Federico II.
Nel primo quarto del XII se colo essi, in fase ancora di rapida espansi one, erano un’istituzione che
potremmo definire, per i tempi, moderna, efficiente, volta a fornire risposte aggiornate alle esigenze
della religione, della vita civile, della cultura.
Bernardo di Chiaravalle (1091-1153), dopo aver riorganizzato l’ordine fondato da Roberto di Molesme
nel 1098, aveva contribuito ad attirare l’attenzione verso il proprio ambiente.
Oltre ad essere un personaggio di enorme spessore spirituale, egli fu protagonista di alcune iniziative
di grande valenza nell’area in cui la religione si intreccia inevitabilmente con l’opportunità politica:
contribuì a realizzare la regola dei Cavalieri Templari ottenendo per lor o il ricon oscimento della
Chiesa; svolse un ruolo determinante per la vittoria di Innocenzo II contro l’Antipapa Anacleto II; nel
1146 predicò, per ordine del Papa, la seconda crocia ta, convincendo il Re di Francia Luigi VII a d
intervenire.
I Cist ercensi divennero ben presto l’Ordine r elig ioso più influente, assumendo le cariche episcopali e
diplomatiche riservate in precedenza ai Benedettini.
Molte personalità del loro mondo seppero ottenere i favori di potenti personaggi: tra questi Ildegarda di
Bingen, monaca benedettina, pose il proprio monastero sotto la protezione di Federico il Barbarossa.
Sotto il profilo artistico molti monaci, costruttori abilissimi, favorirono la diffusione dell’architettura
gotica; nelle stupende abbazie costruite in tutta Eur opa, eserciti di amanuensi raccolser o e copiaron o
importanti manoscritti fornendo alla cultura un impareggiabile contributo.
Determinante fu poi il contributo alla vita economica del Medio Evo, per le referenze che godevano in
campo agricolo; il loro insediamento era prezioso dove c’erano terreni da bonificare, con possibilità di
rilanciare lo sviluppo di intere comunità.
Non c’è quindi da stupirsi se Federico II instaurò un rapporto privilegiato con “l’Ordine di San
Bernardo”.
Federico II desiderava essere “affiliato” ai Cister censi sin da quando era in Germania; ed il 21 agosto
1215 chiese al Capitolo Generale dell’Ordine di essere ammesso “all’unione di preghiera con i
monaci”.
In proposito c’è una stupenda lettera, in cui egli si dichiarava difensore dell’Ordine e promotore di
ogni bene: un vero capolavoro letterario, ma anche una manifestazione di fede e di umiltà.
La risposta posi tiva e l’affiliazione all’Ordine gli venne comunicata
da Arnaldo, abate di Cîteaux; ed il 24 aprile del 1222 il neoImperatore, ripassando da Casamari, “chiese umilmente e ottenne la
partecipazione ai beni spirituali del monastero e l’affiliazione,
unitamente a suo padre e sua madre, di buona memoria”.
La prova dei rapporti tutt’altro che formali intercorsi tra Federico II e
i monaci di Casamari risulta evidente in alcune sculture che ancora si
posson o ammirare nel chiostro dell’Abbazia.
La bifora centrale sinistra del lato sud ha due capitelli ornati di tre
testine raffiguranti, secondo la tradizione, Federico II, Pier delle
Vigne e l’abate Giovanni V.
2) I Cistercensi ed i castelli di Federico II82
È noto che Federico II si occupò raramente della costruzione di
chiese o abbazie; ma si avvalse dell’opera dei Cist ercensi per la
costruzione di alcuni suoi castelli.
Tra le rare eccezioni è degna di menzione la Basilica Cistercense del
Murgo, presso Lentini, fondata nel 1220, periodo in cui iniziò uno
scambio fecondo di tecniche e metodi, in considerazione della
Federico II da un affresco della chiesa
rupestre di S. Margherita (Melfi)
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perizia dei monaci nella conduzione del patrim onio agrario delle abbazie, nell’allevamento e nella
bonifica, nelle tecniche costruttive e progettuali esercitate nel loro cantieri.
Secondo la cronaca dell’Abbazia Cistercense di Santa Maria di Ferraria, in Campania, nel 1224
l’Imperatore, su consiglio del Papa, reclutò alcuni monaci “ad costruenda castra et domicilia”, ed uno
di questi, riconosciuto con il nome di Domnus Bisancius, fu direttore dei lavori alla porta di Capua tra
il 1238 ed il 1239.
I frutti della collaborazione son o avvertibili tanto nella ferrea modularità dell’opera “ad quadratum”
tutta cistercense, usata nell’organizzazione dello spazio delle fortezze sveve.
Non c’è bisogno di evidenziare ulteriormente la portata di queste notizie, data la fedeltà con cui
l’Ordine cistercense ha ovunque manifestato il proprio stile legato al primo gotico borgognone.
Secondo una tradizione, furono gli architetti cistercensi a pr ogettare Castel del Monte: ma si tratta
forse di una delle tante paternità attribuite ad un’opera eccelsa, di valore universale.
Il fatto che Federico II si sia servito di un ordine religioso per dirigere i cantieri dei suoi ca stelli, può
stupire color o che sono abituati ad immaginare l’imperatore come nemico della Chiesa; ciò però
corrisponde alla realtà dei fatti come ci è testimoniato in varie cronache.
È molto pr obabile, che nei primi anni della sua vita, le scelte di Federico siano state influenzate dalle
abitudini familiari ed in particolare dalle scelte materne ma è anche evidente che in età adulta scelse di
legarsi ai Cistercensi perché ne apprezzava le qualità.
Negli ultimi anni di vita Federico allentò un poco i rapporti con i Cistercensi: troppi problemi politici,
troppe guerre, troppi intrighi disturbavano la sua mente; o forse le tensioni militari e diplomatiche
consigliarono i frati a prendere le distanze dall’Impero.
Eppure la fede di Federico non venne mai meno: lo pr ova il perdon o dei pe ccati che gli fu concesso
dal vescovo Berardo di Castacca — un controllore che Innocenzo III gli aveva posto al fianco, e che
presto si era trasformato in amico e confidente — e la sepoltura in terreno consa crato, nella cattedrale
di Palermo dove ancora riposa il sonno dei giusti.

Abbazia di Staffarda
1) La sua architettura
L’abbazia venne costruita a Staffarda, una zona paludosa e malsana, soggetta alle esondazi oni
stagionali dei fiumi, scarsamente abitata, dove le uniche attività erano la caccia e la pesca nel lago che
si ipotizza fosse ad ovest della stessa.
La zona dove è stata edificata l’Abbazia è stata, prima, sede di un tempio celti co (secondo al cuni
studiosi addirittura pre-celti co), successivamente fu sede di un insediamento romano e sulle stesse
vestigia venne costruita una piccola chiesa campestre che forse aveva già coagulato attorno a sé alcuni
nuclei abitativi.
Si può ipotizzare che la scelta di costruire l’Abbazia di Staffarda in quella posizione geografica fosse
dovuta sia al fatto di essere stata donata dal Marchese Manfredo I del Vasto e sia dalle caratteristiche
del territorio e della rete viaria che rispettavano alcune importanti regole dell’Ordine, ovvero:
a. L’Abbazia veniva costruita sulle vestigia di una piccola chiesa campestre già sede nel passato
di un luogo di culto pagano.
b. La zona era paludosa e malsana e richiedeva un enorme lavoro di bonifica.
Ai suoi cistercensi Bernardo chiedeva meno funzioni religiose e letture ma più lavoro, egli infatti
inviava nell’Europa incolta i suoi mona ci lavoratori, apostoli con la zappa, che “metton o
all’ordine la terra e l’acqua e con esse gli animali”, cambiando con fatica e preghiera la storia
dell’Europa.
c. Anche se storicamente n on provato, si può ipotizzare che i Mona ci avessero intenzione di
sviluppare un grande progetto: attraverso il sistema di filiazione tra le abbazie, dedicate alla
Vergine e posizionate geograficamente secondo il disegno della costellazione della Virgo o
Vergine, come descritto nei capitoli precedenti per le Cattedrali Francesi.
L’ipotesi al punto “c.” può essere avvalorata dall’analisi del tracciato viario della zona.
Le strada più antica della zona di Staffarda era quella che collegava Revello, Barge zona di S. Martino
e Cavour, scorrendo in una zona pedemontana, meno soggetta alle inondazioni e quindi più
transitabile.
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In un secondo tempo si sviluppò una seconda strada che collegava la chiesetta campestre di Staffar da
a Revello e a Cavour e che doveva essere poco più di un sentiero per ché soggetta ad inondazi oni ed
invasa regolarmente dalla vegetazione spontanea della zona.
Analizzando i percorsi sulla cartina geografica (Fig. 8) e considerando che l’Abbazia venne dedicata
alla Vergine in questa zona, si può ipotizzare che, oltre alle motivazioni sopra elencate, l’edificio Sacro
sia stato costruito affinché, insieme ad altri centri religiosi, andasse a richiamare il disegno della
costellazione della Vergine.
Oppure potevano pensare di costruire attraverso la
“filiazione” altri centri religiosi nelle città di
Cavour, Revello, Envie e Barge, in modo tale da
formare il disegno della Costellazione della
Vergine, come abbiamo già visto in Francia.
Come abbiamo detto le città vengono attraversate
dalla rete viaria presa in considerazione erano degli
importanti centri economici e religiosi:
Cavour – Abbazia di Santa Maria che venne
fondata nel 1037 dal Vescovo di Torino Landolfo,
nello stesso punto ove sorgeva un edificio religioso
risalente all’VIII secolo, for se distrutto dai Saraceni
di Frassinetto prima dell’anno 1000.
L’Abbazia visse secoli di gloria, governata da ol tre
40 abati, soprattutto benedettini per lo più
provenienti dalla chiusa di San Michele, e contribuì
anche alla crescita della città di Cavour.
Alle soglie del 1300, purtroppo, iniziò una lenta
decadenza
Revello – Importante centro romano attraversato
da una strada alle pendici del monte Bracco sin dal
neolitico, e poi citato in un registro dei conti della
metà sec. XI e in un atto del 1075, in riferimento al
suo castello.
Fig. 8, i collegamenti con Revello e Cavour
A partire da questo periodo sicuramente la
cittadina godette di una certa importanza; infatti, la
diocesi di Torino vi istituì una pieve, con giurisdizione sulle altre chiese della Valle Po fino al 1300
circa.
Envie – La sua chiesa principale è dedicata ai santi Marcellino e Pietro, è già citata nel 1202 in un atto
notarile e nel 1259 in una confermazione del vescovo Gandolfo di Torino.
La affianca il campanile romanico dove all’ultimo piano sono visibili delle pitture a fresco raffiguranti
due stemmi della casata dei Cacherano già signori di Envie. I caratteri sono gotici e gotico fu il
restauro dell’intero edificio apportato nel XV secolo.
Barge – In questa cittadina si trova la Chiesa di San Giovanni Battista.
In origine romanica, modificata nel periodo gotico, fu riedificata nel ‘700 in seguito ad un crollo.
La torre campanaria, unico resto dell’edificio originario, risale al secolo XI.
I resti del Convento della Trappa fondato dai Certosini nel XII secolo che si trovano sulla sommità del
Montebracco.
L’Abbazia di Staffarda venne costruita sulla base del rapporto tra il quadrato (legato alla dimensione
terrena) ed il cerchio (legato alla dimensione divina).
Per l’elevazione dei muri della chiesa ed il loro orientamento possiamo pensare che i Monaci
seguirono il seguente procedimento:
Veniva stesa a terra una base quadrata di gesso (impasto di gesso e acqua) al fine di poter ottenere
perfetto livellamento orizzontale.
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Inscritto nella base quadrata veniva tracciato un cerchio, ed al suo centro veniva collocato un oggetto
verticale che poteva essere un’asta.
Attraverso l’ombra minima di mezzogiorno dell’oggetto verticale venivano determinate le posizioni
degli assi cardinali Nord, Sud, Est e Ovest.
Si suddivideva il cerchio inscritto nel quadrato in parti uguali, con l’esatto orientamento dei punti luce
nei solstizi sulle finestre nei lati, ed al centro quello dell’equinozio83 .
Sono ravvisabili allineamenti astronomici straordinari nell’Abbazia, l’asse della monofora centrale
dell’Abbazia venne orientato nella direzione in cui sorgeva il sole nel giorno di Pasqua (7 Aprile) del
1135, anno della sua fondazione.
Su questo asse, corrispondente all’asse della navata, sorge il sole agli Equinozi.
Sull’asse della monofora destra sorge la luna alla sua minima declinazione (lunistizio inferiore),
mentre sull’asse della monofora sinistra sorge la luna nella sua massima declinazione (lunistizio
superiore).
L’asse del rosone centrale venne orientato nella direzione in cui tramontava il sole nei giorni del 5
Aprile e del 25 Agosto (calendario Giuliano) del 1135, anno di fondazione dell’Abbazia.
La chiesa abbaziale è particolare in quanto non presenta lo schema cistercense a transetto sporgente

Chiostro dell’Abbazia di Staffarda

sul quale si aprono cappelle che fiancheggiano il coro, bensì qui abbiamo una terminazione a tre absidi
semicircolari, struttura, questa, tipicamente lombarda, anche nella sistemazione delle campate
antistanti.
Secondo la studiosa Fraccar o questo non deve far escludere che siano sta ti i monaci cistercensi gli
artefici, poiché sia in Francia che in Spagna si hanno numerosi esempi di chiese con questo schema.
L’impianto absidale contrasta col resto della chiesa, che presenta invece chiari elementi usati propri o
dai cistercensi e importati direttamente dalla Borgogna (come ogive a toro e archi acuti), che si
fondono armonicamente con quelli locali.
La datazione della sua fabbricazione è alquanto complicata a causa dei numerosi rifacimenti subiti nel
corso dei secoli e di cui si parlerà; lo studioso Negri la colloca con certezza entr o il XII secol o, la

Ciascuno dei due giorni dell’anno, 20 o 21 marzo e 22 o 23 settembre, in cui tutti i punti terrestri, qualsiasi sia la lor o
latitudine, hanno il dì di ugua l durata alla notte; i raggi del S ole sono perpendicolari all’equatore, il circolo d’illum inazione
passa per i poli; la Terra si trova nei due punti di intersezione tra l’eclittica e il cerchio dell’equatore celeste.
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Fraccaro propone una data anteriore al 1160 per la parte terminale (abside e transetto) e gli ultimi
decenni del XII secolo per tutto il resto, non escludendo la possibilità dell’utilizzo di maestranze
diverse: locali per la prima parte (1130-1140) e francesi per le navate (dopo il 1160).
La struttura è in mattoni a tre navate, con la principale costituita da tre campate quasi quadrate e le
laterali con altrettante campate rettangolari.
Il sistema dei pilastri è uniforme: essi sono composi ti e quelli verso nord hanno la particolarità di
essere più grandi degli altri e ciò è dovuto, secondo il Negri, ai rifacimenti subiti dalla chiesa dopo i
danni del 1690.
Sugli ultimi pilastri verso il transetto si trova il tipico elemento borgognone della semicolonna pensile.
Tutte le campate delle navate sono coperte da volte a crociera con grosse cordonature, anche quelle
laterali (queste ultime, nella parte a sud, sono mancanti dei pilastri a mur o che ricevon o gli archi
trasversali e le ogive, probabilmente perché sono caduti).
Il transetto, come più volte ripetuto, non è aggettante ed è coperto da volta a botte a tutto sesto; segue
il presbiterio, con crociera cordonata, fian cheggiato da due campate, a nor d con crociera semplice, a
sud cordonata e con arcate a sezione acuta.
Il tutto è delimitato dalle tre absidi semicircolari, precedute da campate voltate a botte.
La facciata non è sicuramente quella originaria; oggi appare col taglio a frontone spezzato,
notevolmente più alta di quella che doveva essere la primitiva.
È scandita da tre archi a tutto sesto, che contengono le aperture e di cui il Savio dubita l’appartenenza
all’originaria struttura medievale: egli parla infatti di rifa cimenti avvenuti a partire dalla fine del XV
secolo, ai quali si può anche ascrivere il rialzamento della navata centrale e la nuova veste della
facciata.
Le aperture della fronte sono costitui te da due finestre sotto l’arcone centrale, sormontate da un
rosone modanato, e due oculi contenuti negli archi laterali.
Completa la facciata un portale, rifatto negli ultimi restauri, mentre non sono più presenti quelli in
corrispondenza delle navate laterali.
Precede addossato alla facciata un narcete radicalmente restaurato nel 1920, in forme che rispecchiano
la fattura trecentesca: a cinque campate coperte da crociere cordonate (tutte frutto dei restauri), mentre
le arcate d’accesso sono quattro, tutte con un profilo leggermente acuto.
I fianchi della chiesa presentano delle finestre ad arco a tutto sesto ripristinate durante gli ultimi
restauri, in luogo dei finestroni semicircolari, aggiunte probabilmente nel XVII secolo.
Viene riportato dalla Fraccaro come già a partire dalla fine del ‘400 si fossero sostitui te le finestre
originarie con grandi oculi.
Gli archi rampanti o contrafforti esistenti fur ono aggiunti nel corso del XIV e XV secolo, per
contrastare un minaccioso cedimento della chiesa, ma questa motivazione è inattendibile, poiché gli
stessi a livello strutturale sono perfettamente inutili.
Le tre absidi presentano un intonaco della muratura che non è quello originario: soprattutto quella
centrale presenta elementi ascrivibili ai ripristini degli ultimi restauri, come le lesene piatte terminanti
in una cornicetta, non portante come nei tradizionali schemi romanici.
Anche le finestre attuali sono più grandi di quelle originarie e il loro dimensionamento deve essere
avvenuto in concomitanza col rialzamento della navata centrale di cui si è detto.
Riguardo alle absidi laterali è da sottolineare che quella di sinistra sia più bassa e con una sola finestra,
mentre l’altra ha tre aperture; tutte e due sono scandite da lesene come quella centrale.
Questa chiesa subì notevoli lavori di restauro negli anni ‘20 del secolo XX, promossi dalla
Soprintendenza ai Monumenti del Piemonte; essi ebbero come primario obiettivo lo scrostamento
dell’intonaco, all’interno, il quale era stato introdotto, secondo il Savio, già dall’inizio del XVI secolo.
Furono ripristinati i pilastri nella loro primitiva policromia, e così gli archi e le volte (con l’impiego di
pietra grigia e bianca alternata a mattoni); fu inoltre messa in luce la veste originaria della
pavimentazione.
Bibliografia
http://www.cister censi.info/abbazie/abbazie.asp?ab=1081&lin=it
Immagine:http://www.torinopiupiemonte.com/index.php?id=263&id2=278&id3=647&liv=4&tpl=sc
heda&titolo=Chiese,%20Abbazie%20e%20Sacri%20Monti&ti tolofiglio=Alessandria%2C+Asti%2C+Cu
neo&tag=home_cultura&lingua=it
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2) Correlazione architettonica con l’Abbazia di Valvisciolo e quella dei Templari
Una tradizione fantasiosa, recita che l’Abbazia di Valvisciolo storicamente abbia avuto una forte
presenza dei Templari e che addirittura una parte del tesoro del Tempio sia nascosto nei sotterranei
dell’Abbazia stessa.
La particolarità di questa Abbazia è che architettonicamente è situa ta fra il romanico ed il gotico ed è
dotata di contrafforti, come quelli delle cattedrali gotiche.
Tali contra ffor ti son o perfettamente inutili e diseguali tra lor o, come quelle esistenti a Staffarda che
furono aggiunte nel corso del XIV e XV secolo.
Sono inutili in quanto strutturalmente non sono stati studiati per sostenere una “controspinta”
dall’interno dei locali.
Anche in questa Abbazia nulla è uguale e simmetrico come ampiamente descritto per Staffarda.
Osservando e confr ontando le piante delle due Abbazie ci si stupisce per le similitudini costruttive e
per l’orientamento geografico che risulta perfettamente uguale tra loro.
Al centro del chiostro vi è un pozzo (30) di forma ottagonale, tipica templare.
Anche a Staffarda i resti del pozzo fanno pensare che inizialmente fosse di forma ottagonale.
Le colonnine che contornano il chiostr o dell’Abbazia di Valvisciolo sono an ch’esse tipiche delle
abbazie cistercensi, cioè sono doppie e su ogni capitello vi è scolpita una forma diversa, sempre
comunque da ricondursi ai templari.
La Sala Capitolare (20) è nella stessa posizione rivolta ad est, come Staffarda.
La Sala Capitolare dell’Abbazia di Valvisciolo è un vero gioiello di arte cistercense e “parla” templare
in ogni sua pietra, difatti è strutturata esattamente come tutte le sale ove si svolgevano i Capitoli
dell’Ordine del Tempio.
La parte principale è ad oriente, dove sedeva il Gran Maestro o il dignitario più alto in carica della
zona, che in quel caso poteva essere il Precettore di Ninfa.
Il pavimento è strutturato in zone diverse, ove appunto nei capitoli prendevano posto i vari
appartenenti alle diverse “categorie”, che esistevano nell’Ordine Templare.
Se osserviamo le chiavi delle volte a crociera della sala, notiamo che portano inci se i cosiddetti “nodi
templari” che ritroviamo in moltissime altre costruzioni templari anche in Italia, come ad esempio
Staffarda.
Si dice che questo nodo rappresenti esotericamente il cammino della coscienza e della con oscenza,
comunque sempre a forma di croce appunto per il rispetto dovuto a Gesù Cristo.
È palese il disegno strategico di Bernardo che parallelamente incrementò negli anni tra il 1130 ed il
1140 la fondazione dei più importanti monasteri Cistercensi dell’Italia settentrionale: Chiaravalle di
Milano, Chiaravalle della Colomba e Staffarda; ma dove troviamo gli insediamenti templari in Italia?
Li troviamo lungo gli itinerari medievali frequentati dai pellegrini e dai crociati che raggiungevano gli
imbarchi per la Terrasanta; normalmente immediatamente fuori dalle mura delle più importanti città
e comuni medievali, meglio se vicino a corsi d’acqua navigabili con barconi a fondo piatto o in
prossimità di impenetrabili foreste, ricettacolo di predoni e pericoli di ogni tipo.
Anche il territorio di Staffarda presentava le caratteristi che tipiche per un insediamento dei Templari,
era un luogo dove transitavano i pellegrini lungo la via Francigena, vicina al Po dove fin da periodi
più antichi era praticata la navigazione ed in più era in una fitta foresta, molto probabilmente abitata
da predoni.
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Troviamo insediamenti Templari sotto forma di mansio, commanderie, case rusticali, chiese e conventi
fortifi cati, lungo le direttrici più importanti: ovviamente la via Francigena, ma anche la via Postumia,
che attraversava il nord Italia da ovest ad Est consentendo l’imbarco a Venezia, ma anche la
prosecuzione via terra attraverso i Balcani fino a Costantinopoli e Gerusalemme, e quasi tutte le
grandi arterie consolari romane: l’Ongaresca, l’Appia, la Cassia, l’Aurelia, l’Emilia ecc.
Parecchie sono le testimonianze della frequentazione dei Templari a Staffarda che poteva essere un
importante punto di riposo dei pellegrini che percorrevano la via Francigena.
L’Abbazia di Staffarda presenta un impianto edilizio complesso e tipicamente “Templare”, che
comprende cascinali per la produzione agricola, posti sino a formare una cinta for tificata a protezione
di tutto il villaggio e della stessa Abbazia.
Sul lato ovest si scorge la grande porta della torre d’ingresso alla cinta forti ficata, ora inglobata in
un’abitazione, eretta nel XIII secolo.
Di queste mura è ancora nettamente visibile l’arco acuto, sovrastato da una torretta che, la tradizione
vuole, fosse abitata da un guardiano che gestiva gli accessi attraverso una saracinesca.
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30

30

Pianta dell’Abbazia di Valvisciolo

Pianta dell’Abbazia di Staffarda

Bibliografia
http://www.tanogabo.it/religione/templari.htm
http://www.ordinedeltempio.it/ordinemisteri.htm
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3) Le fasi costruttive di sviluppo 84

Fase 1 – Fino all’anno 1250 circa

Nella prima fase costruttiva il nucleo abbaziale è inizialmente minimo e ha lo scopo di consentire e la
vita religiosa dei monaci.
La chiesa stessa serviva solamente alle funzioni dei monaci, per cui non occorreva il campanile che
richiamasse i fedeli dall’esterno.
I monaci si recavano in chiesa attraverso due entrate separate (una per i monaci della clausura o
capitolari ed un’altra per i monaci conversi), ma entrambe dal lato a Nord del chiostro.
Per cui l’ingresso della chiesa dalla fa cciata principale, se già presente in forme diverse da quelle
attuali, non era quasi mai utilizzato.
Nella prima fase inoltre la facciata presentava una semplice struttura a capanna, mentre i locali
dell’abbazia, tutti costruiti attorno al chiostro secondo ancora l’originario schema benedettino,
presentavano i dormitori dei conversi nell’ala ad ovest e quelli dei monaci e la sala capitolare nell’ala
ad est, con i refettori e le sale di studio a sud.
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http://www.francescocorni.com/disegni.php?s_titolo=&s_tipo=&s_citta=Staffarda&s_regione=&s_area=&disegniPageS ize
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Fase 2 – Dall’anno 1251 fino al 1690

L’area abbaziale acquisisce il massimo della sua ricchezza, ed è comparso, sin dall’inizio di questo
periodo il campanile, con lo scopo di richiamare i fedeli dalle costruzioni che erano estese nei dintorni
dell’Abbazia, alle funzioni religiose.
Il chiostro presenta coperture lungo tutti i suoi la ti di percorrenza, e gli artigiani d’oltralpe hanno
realizzato le belle colonnine binate che saranno l’elemento decorativo più bello e prezioso, per fortuna
in gran parte recuperato e salvatosi fino ai giorni nostri.
Ed è visibile nel chiostro la struttura costruita sulle fontane, tipica dei monasteri cistercensi, dove i
monaci facevano le abluzioni, prima di recarsi nei refettori.
Si può riscon trare, sulla facciata principale, la presenza del nartece85 , l’altro elemento decorativo di
rara bellezza, e la facciata risulta modifi cata, con la sopraelevazione della navata centrale della chiesa,
in seguito ai rifacimenti presumibilmente avvenuti attorno al 1500.
Sono comparse nuove finestre rotonde, più grandi, di stile rinascimentale.
Anche le zone dei dormitori, sia dei monaci che dei conversi, sono state sopraelevate e sono comparsi
numerosi edifici attorno all’abbazia, tra cui in particolare la foresteria.
Questa era volta presumibilmente all’accoglienza dei pellegrini, ed è databile tra le prime costruzioni
a partire dal 1250.

Struttura tipica delle basiliche dei primi 6-7 secoli del cristianesimo. Esso collega la navata con l'esterno della chiesa, ed ha la
funzione di atrio, stretto e lungo. Il termine deriva dal greco νάρθηξ (nárthēx), "bacchetta, cassetta" (latino: narthex).
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Fase 3 – Periodo 1690 (Battaglia di Staffarda) – 1800

Questo periodo è quello che segue le dolorose vicende della guerra ed i danneggiamenti provocati
dalla battaglia avvenuta proprio presso l’abbazia di Staffarda le truppe guidate dal Catinat, al servizio
del re Luigi XIV di Francia, e quelle del duca di Savoia, l’allora giovane Vittorio Amedeo.
Il chiostro ed il campanile hanno subito grandi rifacimenti dopo i gravi bombardamenti subiti ed il
chiostr o, in particolare, viene solo parzialmente ricostruito, come era in origine.
Sono poi stati aggiunti gli archi rampanti, con la presun ta funzione di consolidare la statica della
chiesa ma soprattutto nel tentativo di riprendere una caratteristica medioevale, secondo il gusto
dell’epoca.
La chiesa acquisisce anche una serie di cappelle, verso l’esterno lungo la navata a nord ed in stile
barocco, che successivamente verranno demolite.
Acquisiscono invece maggiori componenti e nuovi elementi gli edifici attorno al chiostro, e compaiono
più in là anche le grange, per il lavoro dei contadini dell’epoca.
Anche il nartece, con il porticato di accesso alla chiesa ed i portali, subisce un rifacimento, con lo scopo
di riportarlo alla configurazione originaria.
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Fase 4 – Configurazione attuale dell’Abbazia di Staffarda

Infine, nella fotografia aerea, scattata di recente, è visibile la situazione che si presenta ai nostri giorni.
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4) Elaborata ricostruzione del complesso Abbaziale

7
6

1

5
2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

Porta e pusterla di accesso al perimetro fortificato dell’abbazia
Edifici per l’ospitalità (?)
Mulino (di epoca moderna)
La mezzaluna degli insediamenti agricolo-zoote cnici
Canale del mulino (di epoca moderna)
Loggia del mercato
Croce del mercato
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23
19

24

21
20
17

16
18

22

26
33

15

27

14

35
30
32

31

28
12
13

11

36

34
29
9

8

Ricostruz ione del complesso Abbaziale nel XIII secolo (secondo gli studi di H. Schomann)
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16
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33
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27
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35
30
36
32 31
28
12 11
13

10

34

29

37

8

Ricostruz ione del complesso Abbaziale XIX (Secondo “L’arte e l’architettura” pag. 59)
8.
9.

Antico ingresso al chiostro
Ingresso alla clausura
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Magazzino – Piano superiore dormitorio dei conversi
Vicolo dei conversi
Scala ai dormitori dei conversi
Nartece trecentesco
Chiesa Abbaziale
Chiostro
Scala notturna dal dormitorio dei monaci alla chiesa
Biblioteca
Armariun
Sagrestia
Sala capitolare
Scala in origine al dormitorio dei monaci (distrutta)
Passaggio a ponente
Infermeria (?) In seguito “appartamento del vescovo”
Passaggio a levante
Sala di lavoro
Scaldatori o
Refettorio dei monaci
Cucina
Refettorio dei conversi
Fondazioni lavabo – pozzo – cisterna
Stalle
Porticato
Area noviziato
Area di clausura monastica
Foresteria
Scala ai dormitori
Ingresso al chiostro settecentesco

Fotografia aerea di Staffarda vista da ovest

5) Le sue asimmetrie ed irregolarità
Come abbiamo visto al capitolo “A. LE ABBAZIE CISTERCENSI: L’ARCHITETTURA CISTERCENSE 3) L’influenza di San Bernardo sull’architettura cistercense”, San Bernardo, dopo aver elaborato un
“progetto pilota: il Piano Bernardino” da utilizzare nella costruzione delle Abbazie, aveva promosso
la formazione dei suoi monaci attraverso dei “cantieri scuola”.
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Ciò fa pensare che le abbazie cistercensi fosser o edifica te con un alta standardizzazione sia nei
materiali utilizzati che nelle metodologie costruttive e quindi a rigor di logica tutte simili o uguali tra
loro, ma non per l’Abbazia di Staffarda dove non c’è simmetria ma c’è irregolarità e diversità e
presenta alcune peculiarità che si scostan o dall’architettura ci stercense, in particolare le tre absidi che
anziché essere di forma quadrata o rettangolare
come le altre chiese dell’Ordine sono semicircolari,
tale forma viene definita più “benedettina” che
“bernardiana” (probabilmente perché assai antica).
Da ciò scopriremo che nella chiesa non v’è una
colonna simile all’altra sia nella forma che nelle
distanze, così come i 33 gradini, della scala notturna
che conduce dal dormitorio dei mona ci alla chiesa,
che sono uno diverso dall’altro (Fig. 9); le tre absidi
semicircolari son o diverse tra loro: la sinistra è più
bassa della destra e ha una sola monofora, mentre
quella destra ne ha tre; particolari dissimili si
posson o notare anche nelle colonnine del chiostro
differenti per la struttura, la grossezza del fusto, per
le basi, per i capitelli, la disposizione degli archi, le
Facciata della Chiesa di Santa Maria di Staffarda
mattonelle che li compongono, le volte sconcertanti
nella loro elaborazione; le finestre tutte diseguali
nella loro ampiezza, nella loro lunghezza, nella loro
distanza.
I capitelli, gli archi”, ci dice uno studioso, “sono
tutti diversi, ma disposti in modo tale che soltanto
un attento osservatore ne possa riscontrare le
differenze”.
Si intuisce la volontà di fare apparire il piccol o più
grande e viceversa.
Gli studi prospettici sono talmente accurati da
rendere
pressoché
impossibile
rilevare
le
dimensioni e le posizioni reciproche di due dettagli.
Il tutto si apprezza molto meglio se si può aver
visione di cartine e planimetrie e rilievi fotografici,
ci si rende conto che i “difetti” se così li vogliamo
chiamare sono tutt’altr o che di lieve entità, tuttavia,
chi osserva ha l’idea di una struttura gradevole ed
armoniosa.
Attenzione
però tutto questo non
deve
assolutamente esser scambiato per imperizia e
faciloneria, anzi, è questa una peculiarità dell’arte
cistercense (nulla è stato affidato al caso).
L’armonia centrale della costruzione è talmente
evidente da escludere immediatamente l’ipotesi
Fig. 9, la scala che dalla Chiesa conduce
al dormitorio dei monaci
delle involontarie imprecisioni di un costruttore
affrettato.
Unici elementi di palese disturbo sono, purtroppo, i restauri.
Le disarmonie originali sono tutte assolutamente funzionali e si compensano l’una con l’altra.
Ma per quale motivo si è creato un insieme così bizzarro di regolare irregolarità?
Una prima spiegazione potrebbe essere di tipo tecnico; le strutture simmetriche intervallate da
elementi portanti regolarmente disposti sono sicuramente più fragili alle sollecitazioni dinamiche
come quelle dei terremoti; ricordiamo a tal proposito che l’edificio venne progettato e realizzato negli
anni trenta del XII secol o ed alcuni documenti ritr ovati ci dicono che nel 1117 un terribile terremoto
coinvolse tutta l’Italia settentrionale e fu avvertito ben al di là dell’arco alpino; m olte chiese vennero
distrutte a causa del sisma.
Una misura precauzionale di attenti progettisti quindi?
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Purtroppo questa spiegazione non è esaustiva, le diversità
costruttive non riguardano infatti le sole strutture portanti, ma si
estendono anche ad elementi accessori e decorativi.
Pertanto si sono ipotizzate le seguenti spiegazioni:
• Si è ricorsi allora ad una spiegazione simbolica imperniata
sulla natura, i monaci volevano celebrare la bellezza e la
complessità del mondo naturale, creato dalla divina
intelligenza, nel quale l’infinita diversità e mutevolezza del
creato ha nel suo complesso armonia ed unità.
• I Monaci Cistercensi erano degli scrupolosi osservatori della
natura, ed in natura non c’è nulla di simile o uguale come
Fig. 10, la croce templare nella foresteria
affermava Cicerone “che non fa mai due cose identiche”, forse
con il “diverso” intendevano avvicinarsi a Dio?
• Oppure, al contrario, i Monaci erano non alla ricerca della
perfezione di un Dio irraggiungibile è impossibile, ma del
concetto che “uguali nella diversità” offre un senso di
speranza, di gioia e di possibilità di riconoscere il Divino in
ogni uomo, inteso come possibilità concreta di fratellanza
universale di pace.
• ancora potrebbe essere affiancata una chiave di
interpretazione di carattere razionale: compito dell’uom o è
Fig. 11 , la croce templare nel chiostro
creare ordine nel disordine attraverso elementi eterogenei.
• anche l’irregolarità e la necessità di evidenziare che la perfezione appartiene solo a Dio ed è la base
indispensabile per aspirare ad un cammino iniziatico.
• Vi è poi la via interpretativa che coinvolge la metafisica, trattata da Giacomo Volpini che in un
suo studio così scrive: “Chi scopre le irregolarità e lo fa con paziente riflessione ed osservazione, si
rende conto della fallace apparenza di questo mondo e, quindi, si pone sul cammino iniziatico
della riscoperta.”
• Vi è infine un filo che lega l’ordine dei cistercensi con il coevo ordine dei Templari, entrambi
debbono la loro regola a San Bernardo di Chiaravalle.
• A
Staffarda,
Bianca
Capone
ha
individuato due croci templari, una in
foresteria (Fig. 10) e l’altra nella parete
nord del chiostro (Fig. 11).
La Capone fa n otare anche che nel ca tino
absidale della chiesa è stato affrescato un
sole fiammeggiante con otto raggi, simbolo
che fu emblema dei cavalieri del tempio
(Fig. 12).
Pertanto, da quanto abbiamo visto nella
“Correlazione architettonica con l’Abbazia di
Valvisciolo 86 ” e dalle osservazioni di Bianca
Capone, si può ipotizzare l’esistenza di una
chiara matrice architettonica Templare nella
costruzi one dell’Abbazia di Staffarda

Fig. 12, il sole dei Cavalieri del Tempio

L'abbazia di Va lvisciolo è un'abbazia situata in provincia di Latina, fra Ser moneta, l'oasi di Ninfa e Latina Scalo. Edificata in
rigor oso stile r omanico-cistercense è uno dei massimi capolavori del genere della provincia dopo l'abbazia di Fossanova. La
tradizione vuole che questa abbazia sia stata fondata nel VIII secolo da monaci greci e sia stata occupata e restaurata dai
Templari nel XIII sec. Quando nel XIV secolo questo ordine venne disciolto subentrarono i Cistercensi.
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