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COMMERCIO, FINANZA E RELIGIOSITÀ A STAFFARDA 
 
Marco Invrea  e  Roberto Polidori 

 
 
Il territorio al momento del loro insediamento 
 
Il territorio era paludoso e malsano, attraversato da molti ruscelli, da sorgenti, dal fiume Po e quindi  
facilmente soggetto ad esondazioni, con conseguenti disagi e carestie alle popolazioni residenti. 
Inoltre, al tempo stesso, era ricoperto da fitte foreste composte da querce, noci, castani, frassini, canne, 
farnie e pini silvestri (dal celtico pados, “pino silvestre”, da cui deriva il nome della valle Padana ossia 
valle dei pini silvestri e l’antico nome del Po, “Padus”).  
Le uniche attività lavorative che si potevano svolgere erano: l’economia del bosco, la caccia e la pesca. 
I prati ed i pascoli erano coltivabili soltanto dopo aver apportato le opportune bonifiche dei terreni 
strappati alle paludi ed alle foreste. 
Lungo i percorsi principali, posti in zone più alte del territorio, si svilupparono dei piccoli villaggi 
agricoli. 
A ovest dell’Abbazia, in direzione verso le Alpi, si ipotizza l’esistenza di un  lago, di cui non vi sono 
testimonianze tangibili, e che attorno ad esso si  siano insediati  i primi villaggi neolitici, che 

consentirono lo sviluppo della zona. 
Il luogo dove sorge l’Abbazia di 
Staffarda è stato prima sede di un tempio 
celtico (secondo alcuni studiosi  
addirittura pre-celtico) e per ovvie 
ragioni, si ipotizza che lo stesso sia stato 
costrui to nel punto più alto ed asciutto 
della zona onde evitare le capricciose  
esondazioni stagionali dei fiumi. 
Successivamente il sito fu sede di un  
insediamento romano e, sulle stesse 
vestigia, si insediò una piccola chiesa 
campestre che forse aveva già coagulato 
attorno a sè un piccolo nucleo abitativo. 
A conforto di tale congettura vi è un 
documento databile a prima del  9  
dicembre 1138 che ricorda la donazione  
del Marchese Manfredo I del Vasto, “in 
loco qui dicitur Sala”.  

 
Si ipotizza che il toponimo, di chiara 
origine longobarda, nasce col significato di  
costruzione con un solo grande vano, 
successivamente diventerà sinonimo di 
casa padronale ed infine sede ufficiale di  
un funzionario pubblico, oppure in altri 
casi, di mercato. 
Tale ipotesi è in parte confermata dal 
fatto che i Monaci Cistercensi presero 
possesso di Staffarda, grazie alla 
donazione ricevuta ma non è altrettanto 
certa l’esistenza di una chiesa campestre 
già costituita da Manfredo I; i primi 

documenti che riguardano l’Abbazia non parlano comunque di Monaci Cistercensi, quindi è 
altamente probabile che i Cistercensi occupassero un complesso monastico già esistente. 
 
 
 

Dipinto di R. Polidori, La Rosa di Staffarda 
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Il contesto religioso, economico, storico e politico della zona al loro insediamento 
Il territorio di Staffarda era 
sotto il marchesato che 
poteva essere considerato un 
esempio di stato federale in 
quanto coesistevano sia la  
gestione del marchese, che si 
occupava soprattutto di  
politica estera e  della 
realizzazione di opere comuni 
ai territori, sia quella dei 
comunia46 (a Saluzzo il 
palazzo del comune era a 
pochi passi dal castello) che si 
occupavano della gestione dei 
singoli territori di loro 
competenza. 
Questo era dovuto anche alla 
caratteristica del territorio: di 
difficile raggiungimento, per 
via dei terreni paludosi, delle 
foreste e delle zone montuose  
e dunque serviva una 
gestione locale per mantenere 
l’ordine e seguirne 
l’economia.  
Questo fatto fece si che in un 
unico marchesato 
coesistessero pacificamente 
estrazioni sociali, etniche e religiose molto diverse: nel paese di Chianale ancor oggi è visibile l’edificio 
di culto dei Valdesi47 a pochi passi  dalla Parrocchia Cristiana, anche se  nelle aree pedemontane del 
Cuneese, la penetrazione del Cristianesimo fu tardiva e difficoltosa. 
Si può pensare che, al di fuori delle città, i contadini vivessero in povertà assoluta con quei pochi  
prodotti che riuscivano a strappare alla terra e che fossero ancora condizionati da antiche credenze  
religiose pagane. 
L’isolamento dai centri importanti e gli scarsi contatti con le persone non li aiutavano ad emanciparsi  
ed evolversi nelle produzioni agricole e nell’organizzazione del proprio lavoro.  
Frequenti erano le dispute sui territori occupati e, tra XII e il XIII secolo, ci fu un forte sviluppo 
comunitario e l’imponente avanzata dei coltivi contribuirono a disegnare un rapporto nuovo con le 
risorse collettive.  
Se, nei secoli precedenti, l’estensione delle superfici forestali favorì situazioni di coesistenza fra i  
titolari della giurisdizione e le collettività che esercitavano diritti d’uso, le comunità, in più occasioni  
strutturatesi  in forma di comune, si adoperarono per realizzare una piena disponibilità e forme di  
fruizione esclusive di tali beni, il cui valore era in crescita.  
Attraverso il fitto tessuto di liti che per tutto il duecento interessò la regione subalpina, è possibile 
seguire un processo di de finizione delle prerogative sulle comunanze, che condusse  alla progressiva 
instaurazione di un nesso stringente fra comunità, territorio e risorse collettive.  
Gli esiti di simili trasformazioni restituirono territori più nitidamente determinati ma anche comunità 
che, attraverso conflittuali processi di selezione interna, definirono con maggiore chiarezza le relazioni 
tra le loro varie componenti; da questa angolazione le pratiche sociali legate alla gestione delle risorse 
collettive sembrano avere contribuito in maniera rilevante alla costruzione delle identità comunitarie.  

                                                 
46 Erano una forma di governo locale che interessò in età medievale vaste aree dell'Europa occidentale ma che ebbe origine in 
Italia centro-settentrionale attorno  all'XI secolo. 
47 Valdesi,  è una confessione protestante. I Valdesi nascono nel Medioevo (XII secolo) come movimento di poveri di poco 
anteriore a Francesco d'Assisi. Tradizionalmente si fa risalire la fondazione del movimento a Valdo di Lione (o Pietro Valdo o 
Valdesio, dalla latinizzazione Valdesiu s). In realtà esistono tracce e documenti antecedenti. 

Fotografia aerea di Staffarda vista da ovest 
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Nel complesso, comunque, nel corso del Duecento i rapporti fra uomini e comunia furono via via 
codificati dalle universitates, attraverso le pattuizioni con i domini, la scrittura di norme interne, il 
potenziamento delle forme di polizia campestre, gli accordi territoriali e la produzione di confini.  
Le comunità piemontesi del Duecento furono attente a definire verso l’esterno i limiti territoriali della 
loro autorità sulle risorse collettive e a stabilire, al loro interno, attraverso processi di selezione e di 
differenziazione, chi, e secondo quali modalità, avesse diritto a fruire di tali risorse. 
 
 
Strategie, regole, organizzazione e motivazioni che determinarono il successo economico dei 
monaci cistercensi di Staffarda  
 
I nostri monaci si basano prima di tutto sulla Regola Benedettina mentre i loro testi specifici hanno un 
valore esemplare e normativo aggiuntivo, in perfetta armonia con essa. 
La loro originalità rispetto agli altri benedettini del tempo non risiede nella spiritualità di base, nella 
cadenza della preghiera, nell’impostazione ecclesiastica, (temi tutti condivisi) ma risiede nella povertà, 
elemento di identificazione della novità cistercense. 
La strategia di Stefano Harding, un monaco e abate cofondatore dell’Ordine Cistercense di cui fu terzo 
abate e che scrisse la  Charta Caritatis, era: costruire una rete di Abbazie autosufficienti e comunicanti tra 
loro, sotto un’unica Regola, con una propria Arte, Architettura, Musica, 

Economia e politica organizzativa. 
Le più antiche fonti informative sulla fondazione del Nuovo 
Ordine sono: la Charta Caritatis (la cui menzione più antica, ad 
oggi rinvenuta, è del maggio 1114), l’Exordium Parvum (Piccolo 
Esordio), avente finalità storico-giuridiche e l’Exordium Cistercii 
(databile al 1123-1124), più sintetico, centrato soprattutto sugli 
aspetti spirituali.  
I tre pilastri del pensiero e della legislazione dell’Ordine fondato 
da Stefano Harding e poi sviluppati da San Bernardo, sono 
sinteticamente tre: 
• La Charta Caritatis (nome della Costituzione Cistercense che 

costi tuisce l’antica legislazione) 
• Il Capitolo Generale 
• La visita annuale 
Ai suoi cistercensi Bernardo chiedeva meno funzioni religiose, meno 
letture e tanto lavoro ed egli invia nell’Europa incolta i suoi monaci 
lavoratori, apostoli con la zappa, che mettono all’ordine la terra e 
l’acqua e con esse gli animali, cambiando con fatica e preghiera la 
storia dell’Europa. 
I Cistercensi si inseriscono nella società italiana proprio mentre è in pieno sviluppo il regime comunale 
che, in molti casi, manifesterà la sua simpatia verso i monaci bianchi.  
All’inizio della loro missione i Cistercensi privilegiano i lavori manuali, diedero minor importanza 
agli studi speculativi scientifici e filosofici.  
Le Abbazie crescevano con una media di  una ogni anno, e questo induce a pensare: ma da dove  
arrivava il denaro necessario? 
Di certo si può ipotizzare come il sistema economico all’interno dell’Ordine stesse prendendo un moto 
vorticoso, perché ogni Abbazia aveva annesso un sistema di grange (vere e proprie aziende agricole,  
diremmo oggi); un sistema tecnologico produttivo che si ripercosse su tutta l’Europa medievale, 
dall’Atlantico alla Russia e sulla colonizzazione delle foreste dell’Europa centrale.  
I Cistercensi hanno sviluppato tecniche agricole avanzate, industriali, opere di ingegneria idraulica, 
oltre che, come accennato, di architettura, di lavorazione di manoscritti e di organizzazione del lavoro.  
Nelle Abbazie non vi erano solo i monaci, ma anche i conversi48, che costituivano una cospicua 
presenza all’interno della loro organizzazione.  
I conversi erano persone laiche, che avevano scelto di abbracciare le regole di uno spirito austero e 
vivevano all’interno dei Monasteri Cistercensi.  

                                                 
48 Categoria di religiosi sotto la stretta disciplina del monastero, incaricati degli affari economici delle fondazioni cistercensi, 
costituisce certamente, nel suo pieno sviluppo, un aspetto caratteristico dell’Ordine. 

Stemma dell’Ordine Cistercense 
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Le loro conoscenze in vari campi del sapere, unite a quelle dei monaci, che si distinguevano già a quei 
tempi per la collaborazione con quanti lavoravano nelle loro terre, contribuirono enormemente  
all’affermarsi di questa struttura reticolare in tutta la  cristianità ed a diffonderne l’importanza a vari  
livelli.  
I Monaci Cistercensi applicavano regole molto severe: 
• Austerità, preghiera, silenzio e duro lavoro, questi i principi fondamentali dell’Ordine; 
• Adozione del sistema di filiazione tra Abbazie. 
• L’Abate di Citeaux, considerato il “padre universale dell’Ordine”, ebbe sempre una notevole 

influenza su tutte le altre Abbazie cistercensi, limitandone così l’indipendenza. 
• Dovevano dedicarsi al lavoro nei  

campi, dissodando e impiantando 
nuove colture, sempre nel 
rigoroso rispetto dell’ambiente 
circostante, dando origine ad un 
incremento e ad un 
potenziamento dell’economia 
agricola dei luoghi dove 
sorgevano le Abbazie. 

• Le zone in cui venivano costruiti i  
complessi monastici erano sempre 
pianeggianti e non erano certo 
panoramicamente pittoresche, 
soprattutto necessitavano di un  
duro lavoro per essere bonificate e 
rese fertili. 

• Furono gli artefici della diffusione  
del gotico, più mistico e rigoroso, 
rispetto allo sfarzo ed alla  
ridondanza decorativa delle 
Chiese romaniche Benedettine. 

• I monaci accettavano solo il  
possesso di quei fondi  che essi  
potevano coltivare con le proprie  
forze, senza il ricorso alla mano 
d’opera di estranei.  

Il loro abito era bianco con scapolare49 
nero. 
Nell’ambito dell’economia la loro 
azione fu terreno privilegiato di confronto tra un ideale di vita di grande austerità e una realtà in 
rapida marcia verso un crescente successo materiale. 
All’interno dell’Ordine la povertà individuale costituiva obbligo imprescindibile, strumento 
indispensabile per conseguire le virtù monastiche; solo la comunità, nel suo insieme, può “possedere” 
entro i limiti di uno stile castigato.  
Ciò impediva al singolo di considerare propria la più piccola cosa, fosse pure la tavoletta scrittoria di  
uso frequente, e rendeva altamente colpevole il confratello che avesse tenuto per  sé un dono esterno 
anche molto modesto, come un fazzoletto.  
L’Exordium parvum narra come i primi monaci, rifiutate le rendite di qualunque tipo, si dedicassero 
alla cura di terre discoste dai centri abitati, al governo di acque e mulini solo a proprio uso 
(escludendo quindi i diritti di matrice fiscale di cui questi beni possono essere portatori) ed 
all’allevamento di bestiame.  
Precisa inoltre come decidessero di ricorrere all’opera di conversi e di salariati, senza il cui aiuto non 
sarebbero stati in grado di osservare gli impegni di preghiera. 

                                                 
49 Lo scapolare, il cui nome deriva da scapola,  è un indumento proprio degli ordini monastici, costituito da una lunga striscia d i 
stoffa rettangolare provvista di cappuccio e ricadente sul petto e sul dorso quasi fino a i piedi.Indossato originariamente dai 
benedettini per proteggere le vesti ordinarie durante il  lavoro, lo scapolare divenne poi parte integrante dell'abito religioso de i 
vari ordini monastici. Ha diverso colore secondo l'ord ine (nero per i benedettini e i cistercensi, bianco per i domenicani, etc...). 

San Bernardo consegna la Regola ai monaci, dipinto di  
Giovanni Simone dei Crocifissi (XIV sec.) Bologna Pinacoteca Nazionale 
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L’allevamento costituiva il caposaldo economico ma con l’esclusione degli animali che potessero 
suscitare curiosi tà o costi tuire elemento di ostentazione, come cervi o gru. 
In qualche situazione fortunata è stato possibile delineare il percorso di lavoro seguito dai monaci: da 
un iniziale complesso di terre in buona parte povere ed incolte, cui si affiancavano diritti di pascolo, in 
meno di un secolo, i religiosi composero un patrimonio molto più vasto, organizzato in aziende 
specializzate sia in allevamento che in agricoltura. 
Altrettanto interessanti sono le più antiche disposizioni che fanno attenzione anche ai risvolti liturgici.  
I racconti  relativi ai primissimi tempi ci dicono che i tessuti  ammessi per le tovaglie degli altari ed i  
paramenti dei celebranti sono il fustagno ed il lino, privi di decorazioni preziose, con esclusione della 
seta. 
Successivamente le norme si  pongono sulla medesima linea, eventualmente ammettendo la seta solo 
per la stola50 ed il manipolo51.  
I paramenti non indispensabili (come cappe52 e dalmatiche53) sono eliminati.  
Per le suppellettili del monastero ed anche della chiesa sono proibiti i metalli preziosi: candelieri e 
turiboli sono di rame o di ferro; l’argento (magari dorato) è ammesso unicamente per il calice e per la 
fistola54 (cannello con cui si sorbiva il vino consacrato), oggetti entrambi riservati alla celebrazione 
eucaristica. 
L’oro è radiato.  
Sono vietate le immagini; che ciò sia dovuto alla solita ricerca di essenzialità, lontana da qualunque 
sospetto di iconoclastia55, è dimostrato dalla presenza della raffigurazione del Crocefisso (dipinto, non 
scolpito) sulla croce, che può essere fatta esclusivamente di legno.  
La medesima linea è rispettata nella liturgia cantata. 
Un discorso in qualche modo analogo si può avviare per i libri: possono essere usati solo quelli 
prodotti in ambito proprio, al punto che il monaco, che entra nella congregazione provenendo da altro 
ordine, non può portare con sé alcun testo.  
Alcuni esiti della quotidianità sono tuttora visibili proprio nei libri.  
Ora cerchiamo di focalizzare i punti più importanti delle INNOVAZIONI TECNICHE che apportarono i  
Cistercensi nei luoghi dove si insediarono: 
 

a. Bonifica, idraulica, agricoltura 
Dagli studi emersi pare che, almeno all’inizio, nel periodo di maggior floridezza economica per  
l’Ordine, le fondazioni (costruzioni monastiche) si e ffettuassero ex novo, scegliendo il terreno in base 
ad un criterio irrinunciabile: la presenza di acqua nelle vicinanze, che assicurava rifornimento idrico 
per tutte le attività connesse alla vita del futuro monastero.  
In un periodo successivo l’Ordine si installò prevalentemente in costruzioni preesistenti.  
Spesso questi luoghi scelti come area di  edificazione erano da bonificare; si rendeva necessario 
prosciugare zone semisommerse o paludose e malsane.  
Bonificare un territorio non è semplice. 
Tale attività richiede un progetto tecnico a monte, mezzi (economici, pratici, materiali) per eseguirlo e 
tutto questo venne compiuto per ogni abbazia in tempi incredibilmente brevi.  
Ciò presuppone che l’esperienza dei monaci fosse consolidata, organizzata ed efficiente.  
Un sistema così “chiuso” come quello che può essere un monastero, riservava delle grandi sorprese: 
non erano i monaci che chiedevano aiuto all’esterno, ma avveniva il contrario, infatti è documentata la 
consulenza di Monaci cistercensi al Comune di Milano, su problemi idraulici...  
La loro capacità era tenuta in alta considerazione, come dimostrano tutti gli aspetti della vita materiale 
in quel tempo.  
                                                 
50 La Stola è l’insegna del “potere spirituale dell’Ordine” che il Diacono, il Sacerdote, il Vescovo ricevono e indossano durante 
l’esercizio del ministero e durante la Santa Messa. 
51 Larga striscia d i stoffa, dello stesso colore della pianeta, che il sacerdote porta sull'avambraccio sinistro quando celebra la 
messa. 
52 Paramento religioso usato da ll'antichità sino a tutto il medioevo come abito contro le intemperie e per viaggio, sia dai la ici che 
dagli ecclesiastici.In origine era un ampio mantello di tela nera lunga  fino al collo del piede e senza maniche, spesso fornito d i 
un cappuccio, e copriva tutta la persona (in modo da nascondere gli abiti indossati, che potevano in qualche modo, far 
riconoscere la casta di chi compiva l’opera buona). 
53 Paramento religioso simile alla pianeta ma di forma quadrata, che il diacono ed  il suddiacono portano sopra al camice. 
54 Cannello con il quale si sorbiva il vino consacrato durante le celebrazioni,   generalmente d'oro o d'argento.Utilizzato in antico 
per la comunione ed ancora in tempi recenti nella liturgia papale. Talora presenta un piccolo manico ed un piattello nella parte  
superiore per evitare diffusioni di vino consacrato; si accompagna al calice. 
55 Nel Medioevo era la dottrina che vietava il culto delle immagini e ne voleva la loro d istruzione. 
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Per quanto riguarda la Lombardia, il prestigio morale goduto dei cistercensi, soprattutto all’epoca dei  
comuni, fu tale che venne loro riconosciuto il privilegio giuridico d’essere giudici nelle proprie cause. 
I Cistercensi concretizzarono le loro capacità dimostrando una spiccata preparazione in campo 
idraulico, nella costruzione di dighe e canali. 
A Clairvaux si hanno le prime notizie di creazione di marcite56, tecnica poi trapiantata ampiamente 
nella Pianura Padana, che consisteva nello sfruttamento di piccole pendenze create appositamente; lo 
scorrimento continuo delle acque permette di mantenere la terra ad una temperatura superiore a 
quella atmosferica e di poter ottenere numerosi tagli di erba, il primo già in marzo, da cui il termine  
stesso di “marcita”.  
In Lombardia si sente nominare per la prima volta questo termine nel 1188, relativamente a terreni 
annessi all’abbazia di Morimondo.  
A Fontenay e a Clairavux, in date molto precoci, 
1118 circa, si ha notizia di costruzioni di dighe 
per bloccare le acque che periodicamente 
inondavano il fondovalle.  
I Cistercensi crearono ovunque sistemi di 
canalizzazione per lo sfruttamento dell’acqua e 
quindi dell’energia utilizzando delle ruote 
meccaniche in sequenza, il che presuppone che 
fossero anche in grado di lavorare anche il ferro.  
A Maubisson si è  perfino rintracciata l’esistenza 
di una canalizzazione sotterranea di acqua 
potabile.  
A Ottenberg sono state trovate tubature interne 
in legno.  
E a Chiaravalle milanese è stata scoperta la  
struttura originaria del mulino.  
Gli esempi potrebbero continuare, inoltre, la 
creazione di grandi bacini d’acqua venne 
sfruttata dai monaci anche per l’allevamento di 
pesci e per le varie attività agrarie.  
Si può ricordare per esempio quello vastissimo e 
ancora esistente a Morimond.  
È stata messa in evidenza in parecchi casi la  
presenza di fornaci all’interno delle abbazie, per 
produrre direttamente i mattoni da costruzione. 
Era un vero e proprio sistema su scala industriale quello Cistercense! 

  
b. Allevamenti e commerci 

I Cistercensi erano ottimi allevatori di bestiame, del pesce ed erano esperti nella viticoltura e nella 
produzione di sidro.  
Molto importante era la  produzione di  vini; molte abbazie avevano vigneti lungo il Reno, la Mosella 
ed il suo commercio si estendeva dalla Francia alla Germania ai Paesi Bassi, all’Italia e un po’ ovunque 
il sistema cistercense arrivasse. 
Scambi commerciali avvenivano anche nel campo dell’allevamento del bestiame, fiorente era la 
produzione di formaggi e di burro; alcune abbazie poi esercitavano il controllo dei mulini su zone  
molto vaste e alcune si distinsero per l’estrazione ed il commercio del carbone.  
Fino alla metà del XIV secolo molte abbazie inglesi, in particolare quelle dello Yorkshire, prosperarono 
per il commercio della lana, esercitato sul piano internazionale.  
Il sistema cistercense, apparentemente chiuso al mondo, era in realtà la base di un mercato europeo 
comunitario, florido e sicuramente innovativo, che gettò le basi della moderna Europa. 
Viene da chiedersi dove venivano svolte tutte queste attività extra abbaziali.  
Ci volevano ambienti adatti, scuderie, stalle, aziende agricole, insomma immaginiamo come sono oggi 
le moderne fattorie.  

                                                 
56 Prato su cui si fa scorrere in continuazione un velo d'acqua per favorire la crescita dell'erba da foraggio. 

Monaci cistercensi al lavoro nei campi 
(dalle scene della vita di San Bernardo) 
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A quell’epoca i cistercensi avevano le grange, sistema che avevano già adottato i monaci  Cluniacensi  
(chiamandole decanati).  

 
c. Le grange cistercensi 

La parola grangia deriva da un antico termine di origine francese: granche (granaio) e indica una 
struttura edilizia originariamente utilizzata per la conservazione del grano e delle sementi ma, più 
estesamente, può anche definire il complesso di edifici costituenti un’antica azienda agricola. 
Pur avendo già avuto dei precedenti, le grange possono essere considerate elementi caratteristici della  
prima agricoltura cistercense.  
Quando le proprietà dei monaci diventarono eccessivamente estese per essere coltivate come un unico 
insieme vennero suddivise in appezzamenti singoli di circa quattrocento o cinquecento acri.  
I campi aperti vennero così recintati e si costruirono degli edifici a scopo unicamente pratico, per poter 
servire convenientemente da abitazione ad un gruppo di fratelli conversi, per raccogliere gli animali 
della fattoria e per immagazzinare sia gli attrezzi indispensabili che il prodotto delle messi. 
Secondo le norme più antiche, le grange non dovevano 
distare dall’abbazia più di una giornata di cammino: 
esse potevano restare così sotto uno stretto controllo ed i 
fratelli conversi potevano fare ritorno ogni domenica 
all’abbazia per gli uffici religiosi.  
I monaci di coro non avevano il permesso di pernottare  
nelle grange: il lavoro quotidiano divenne perciò 
responsabilità dei fratelli conversi, sotto la direzione del  
maestro della grangia (grangiario), che era uno dei  
fratelli più esperti.  
Questi riceveva istruzioni dal cellerario57 e dal 
procuratore dell’abbazia e questi, a sua volta, era 
responsabile di fronte all’abate. 
Le dimensioni di ogni grangia corrispondevano alle  
circostanze locali e all’utilizzazione cui erano destinate.  
Quando si trattava di terreno fertile sottoposto a 
coltivazione intensiva, situato in pianura, una grangia 
poteva estendersi per meno di 500 acri.  
In caso contrario, se si  trattava di un terreno in zona di  
montagna o cosparso qua e là di boschi o di pascoli, le 
grange avevano dimensioni molto più grandi.  
Il numero delle grange cresceva in modo proporzionale  
all’espansione territoriale di un’abbazia.  
Nelle zone ben coltivate e intensamente popolate lo sviluppo era limitato e il numero delle grange era 
di rado superiore alle quattro o cinque.  
Altrove, quando l’afflusso di grandi donazioni  continuò fino alla fine del X III secolo, i monaci  
potevano accumulare delle proprietà immense, suddivise in quindici o venti grange.  
Abitualmente, la grangia meglio coltivata era “quella di casa”, cioè la più vicina all’abbazia, che spesso 
poteva essere sottoposta a produzione intensiva con maggiore efficienza. 
I primi edifici, costruiti per le grange cistercensi, non comprendevano una cappella perché si 
desiderava che i fratelli ritornassero all’abbazia per gli uffici religiosi.  
Quando, a seguito dell’aumentare delle distanze, questo era divenuto irrealizzabile, si eressero delle  
cappelle, tuttavia la celebrazione quotidiana dell’Eucaristica poteva essere organizzata solo dietro 
permesso del vescovo della diocesi: questi, prima di concedere l’autorizzazione, si assicurava che la 
cappella non sarebbe entrata in competizione con la chiesa parrocchiale più vicina.  
L’insieme degli edifici della grangia veniva spesso circondato da mura o da fossati, per tenere lontani 
ladri o autori di scorrerie.  
Nei momenti di maggiore pericolo i servi dell’abbazia venivano armati per assicurarne la difesa.  
Tutti quelli che lavoravano sui loro possedimenti avevano la possibilità di diventare uomini liberi.  
In questo modo l’Ordine accelerò il processo di scomparsa della servitù della gleba58. 
                                                 
57 Era il frate che gestiva e curava la dispensa. 
58 La servitù della gleba era molto diffusa del medioevo (già colonato al tempo dei Romani), era una figura giuridica che legava i 
contadini ad un determinato terreno (gleba, in latino, è propriamente la "zolla" di terra). I servi della gleba coltivavano i fondi 

Affresco della Grangia nel ‘700 
(part. chiesa di San Pantaleone, Montauro) 
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d. L’istruzione applicata alle specifiche attività dei monaci: le scuole dell’abaco 

Come potremo vedere successivamente, i primi monaci che utilizzarono delle metodologie di calcolo 
furono i Monaci Benedettini, diffondendone la conoscenza attraverso scuole specifiche. 
Si può presupporre che per gestire con successo tutte le loro attività, dalle agricole alle finanziarie, 
anche i Monaci Cistercensi di Staffarda dovessero avere delle conoscenze ben precise sul calcolo 
abachistico59 e sulla matematica in genere. 
Probabilmente all’interno della loro Abbazia esisteva anche una scuola per la  formazione degli stessi  
Monaci, estesa anche a persone laiche, quale ulteriore fonte di introiti economici. 
Che cosa erano la scienza abachistica e le sue scuole?  
Già all’epoca di Carlo Magno i monaci svolgevano un lavoro pioneristico nell’artigianato e nelle 
professioni e molti monasteri erano anche centri commerciali di prodotti agricoli. 
Inoltre Carlo, e dopo di lui il figlio Ludovico, avevano affidato a queste strutture religiose le funzioni  
culturali, certo limitate ma importanti, dell’Impero: l’amministrazione della liturgia latina e dei testi,  
vale a dire della tradizione dell’antichità cristiana, nonché l’educazione superiore. 
Gli insegnanti presso la scuola palatina di Carlo, chiamati ad Aquisgrana da tutta l’Europa, avevano 
assunto il compito di lavorare sulle opere che erano state tramandate e di creare così dei modelli che,  
secondo la volontà dell’imperatore, dovevano essere obbligatori per tutto il territorio. 
Le chiese e i monasteri ebbero il compito 
di edificare delle scuole e di scegliere i 
maestri adatti. 
I monaci, oltre a pregare, dovevano 
ricopiare con la massima cura i testi 
indispensabili all’insegnamento.  
L’Europa deve alla loro diligenza il 
patrimonio fondamentale delle sue 
biblioteche e la conservazione 
dell’educazione religiosa e laica del 
mondo antico. 
Sulla base della riforma carolingia 
dell’istruzione poté dispiegarsi la fioritura 
della cosiddetta “rinascita carolingia”, 
della quale sono esempi eminenti le poesie 
di Teodulfo e la Vita di Carlo di Eginardo. 
Per organizzare ed eseguire progetti 
costruttivi, come quelli delle cattedrali  
gotiche, furono organizzati i cantieri ossia 
una specie di associazione costituita da 
tutte le maestranze di artigiani che 
prendevano parte alla costruzione della chiesa sotto il controllo del capomastro (o maestro) del  
cantiere, che, proprio in questo periodo, inizia a identificarsi con la figura dell’architetto, ideatore e 
progettista.  
In tal modo al carattere anonimo del primo medioevo comincia a contrapporsi gradualmente la 
personalità individuale.  
I cantieri delle cattedrali erano subordinati al vescovo ti tolare, ma alcuni lavoravano anche per le  
chiese cittadine o per gli edifici dei monasteri. 
Nei libri del cantiere venivano raccolti esperienze e regole dell’arte, che potevano essere trasmesse 
soltanto ai membri della corporazione.  
L’unico di questi taccuini che dal medioevo sia giunto fino a noi è quello di Villard de Honnecourt 
che, con un gran numero di schizzi, permette di rendersi conto dell’attività di un cantiere.  

                                                                                                                                                        
che appartenevano ai proprietari terrieri, pagando un fitto. Inoltre dovevano pagare le decime (qualora il proprietario facesse  
parte del clero o fosse  un ente ecclesiastico) ed erano obbligati a  determinate prestazioni di lavoro (corvées). I servi della gle ba  
erano tali per nascita, e non potevano (lecitamente) sottrarsi a tale condizione senza il consenso del padrone del terreno. Nel 
Medioevo, in occasione dei lavori per dissodare nuove terre, spesso il proprietario dava a chi si sobbarcava l'onere di trasferirsi 
nelle nuove aree particolari libertà (franchigie) e privilegi: da cui il nome "Villafranca" dato a tante località. 
59 L'abaco è un antico strumento di calcolo,  utilizzato come au silio per effettuare operazioni matematiche. È il primo strumento 
usato per i calcoli sin dal 2000 a.C.  in Cina e utilizzato in seguito anche tra i Greci e i Romani. 

Jacopo de’ Barbari. Ritratto di Pacioli. Museo di Capodimonte, Napoli 
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Nella costruzione e nella progettazione di un edificio le possibilità erano ancora molto limitate.  
Con la triangolazione si disponeva di un procedimento per il calcolo delle proporzioni, si avevano 
sempre maggiori conoscenze sulla statica ma si trattava di risultati prodotti dall’esperienza, non si 
disponeva ancora di conoscenze scientifiche adeguate per calcolare con precisione i carichi e le spinte.  
I crolli furono quindi sempre più numerosi, soprattutto perché si era esagerato con l’alleggerimento 
delle pareti e con la fragilità delle strutture.  
Con l’età comunale la società cambiò profondamente e 
con essa cambiò la domanda di cultura in qualità e 
quantità.  
I commerci fiorirono, la borghesia avanzò ed ebbe 
bisogno di una istruzione che le istituzioni di allora, 
prevalentemente in mano alla Chiesa, non erano in 
grado di dare. 
Una base matematica diventava il supporto necessario 
alle sempre più numerose professioni che si andavano 
configurando.  
Abilità contabili erano richieste non solo agli addetti al 
commercio ma anche agli artigiani, ai bottegai, agli 
architetti, agli artisti.  
Chiunque dovesse comperare o vendere una merce 
aveva a che fare con cambi di monete, passaggi di 
unità di misura, di peso, lunghezza e superficie.  
Si costituivano o si  riordinavano i catasti  ed erano 
richiesti tecnici di agrimensura che sapessero calcolare  
la superficie dei terreni. 
Nacquero quindi le cosiddette scuole dell’abaco, dove 
si praticava un insegnamento funzionale ai mercanti e 
ai tecnici, analoghe alle scuole professionali o alle  
scuole tecniche di oggi. 
Tali scuole erano inizialmente private ma poi, specie 
nei piccoli centri, diventarono comunali. 
Prima del 1200 la documentazione è scarsa, ma successivamente i documenti diventano più numerosi. 
La Toscana è il luogo in cui le scuole d’abaco si affermarono per prime, poi si diffusero in tutta Italia,  
grazie soprattutto alla consistente migrazione di fiorentini, lucchesi  e senesi avvenuta negli ultimi 
decenni del 1200 e lungo tutto il Trecento.  
Il movente di questo spostamento era economico: mercanti e banchieri aprivano succursali o 
spostavano la loro attività in terra veneta, a Venezia, Verona, Padova, Vicenza e sulla scia di costoro si  
formò una infrastruttura di agenti, sensali, notai, scrivani e maestri d’abaco.  
Si aprirono scuole sul modello toscano. 
La matematica abachistica era la matematica dei commerci, della contabilità, della misura dei campi,  
per usare una espressione moderna era la matematica delle forze produttive. 
La sua lingua era il volgare.  
La sua grafia era la mercantesca cioè il modo di scrivere dei mercanti. 
L’istituzione in cui era trasmessa era la scuola d’abaco. 
Il suo pubblico era il cosiddetto “strato cul turale intermedio”, intermedio cioè fra gli analfabeti e  
coloro che conoscevano il latino e possedevano gli strumenti metodologici e  concettuali forniti  dalla  
cultura filosofica, giuridica, medica e letteraria in senso classico. 
Volendo mettere delle date, il periodo “classico” della matematica dell’abaco va dal 1202, anno in cui  
Leonardo Pisano terminò di scrivere il Liber abaci, al 1494 l’anno di stampa a Venezia della Summa de 
Arithmetica, Geometria, Proportioni et proportionalità di Luca Pacioli.  
Dal punto di vista strettamente matematico il capostipite, il punto di riferimento di tutta la tradizione  
abachistica, è Leonardo Pisano, detto Fibonacci, figlio di Bonaccio.  
Nato a Pisa nel 1170, era figlio di un mercante e come molti altri mercanti di allora aveva avuto la 
possibilità di entrare in contatto con il mondo arabo.  
Il padre era stato in fatti inviato dai suoi concittadini alla dogana di Bugia (sulla costa africana presso 
Algeri) e Leonardo, raggiunto il padre, ebbe modo di studiare la matematica araba.  
Rientrato in patria nel 1202 scrive il Liber abaci che diventa il “vangelo” per gli abachisti. 

Aritmetica di Filippo Calandri 
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Ma il libro era scritto in latino, era molto imponente e quindi era troppo difficile per costituire uno 
strumento per l’istruzione dei mercanti. 
Verso la fine del Duecento cominciarono ad apparire delle versioni ridotte, scritte in volgare, in cui 
erano scomparsi tutti gli argomenti di carattere più strettamente teorico.  
Fu l’inizio della tradizione dei libri d’abaco ai quali dobbiamo la maggior parte delle informazioni 
relative ai contenuti e ai metodi d’insegnamento delle scuole d’abaco. 
 

Quali sono i contenuti dell’insegnamento desunti dai libri d’abaco? 
a) Innanzitutto l’aritmetica e le operazioni elementari. Alle scuole  d’abaco si deve la di ffusione  
delle cifre indo-arabe e del sistema di numerazione posizionale e delle operazioni relative. 
Basterebbe questo solo per esaltare il ruolo dell’abachismo.  
b) Calcoli con le frazioni e proporzioni. 
c) Problemi di compravendita, costi, profitti, paghe, affitti. 
d) Cambio di monete, passaggi di unità di misura. 
e) Problemi relativi al baratto: due baratano formagio a panno, el cantaro del formagio vale L. 7 ½, l a 
cana del pano vale L. 13 s. 5, si domanda per cantara 64 ½ di formaggio quanto pano sarà. (1 L.= 20 s) 
f) Problemi di matematica finanziaria: interessi, sconti ammortamenti 
g) Problemi relativi alla composizione di società di capitale (Problemi di “compagnia”). Sono 2 
fano compagnia, el primo mette 40, l’altro 30 scudi et ànno guadagnato 120, che tocha per uno? 
h) Leghe e misture. Nel Medioevo e nel Rinascimento il valore della moneta era determinato 
dalla quantità di metallo prezioso in essa contenuto, quantità che variava da città a città per monete 
dello stesso nome. Il problema del “consolare” le monete consisteva nel calcolare la quantità di  
metallo prezioso da mettere nella moneta da fondere per ottenere il titolo desiderato. 
i) Problemi di geometria pratica (calcolo di aree e volumi e misura di  altezze, distanze tramite  
gli strumenti per “misurar con la vista”). 
j) Calcolo radicale. 
k) Algebra. Problemi risolti con l’uso delle equazioni. 
l) Problemi dilettevoli, giochi di società. 

 
Quali sono i metodi d’insegnamento? 
Il lettore del libro d’abaco e l’utente della scuola erano interessato ad imparare a fare i conti presto e  
bene e a risolvere i problemi posti dalla pratica della professione svolta. 

• L’insegnamento era per problemi (“le ragioni”), l’apprendimento era di tipo catechistico,  
basato su formule da ricordare e comportamenti da imitare: “Fa così” senza spiegazioni ulteriori. 
La matematica abachistica era prescrittiva e non esplicativa. 
• Non piano teorico ma solo regole, la regola del tre, della falsa posizione semplice e doppia, 
che funzionano e una ricca casistica in cui applicarle. 
• Apprendimento per imitazione dei casi risolti, come nelle botteghe artigiane. 
• Grande importanza della memoria nell’apprendimento. 
• Una mentalità mnemonico-analogico-operativa anziché logico-deduttiva.  
• L’abilità, l’intelligenza non è nel dedurre, nel collegare logicamente, ma nel riconoscere, nel 
confrontare col modello prefabbricato, nel verificare e nell’approssimare. 
• I libri d’abaco non sono libri scolastici nel senso moderno del termine, ma solo dei 
promemoria, una sorte di magazzino in cui si depositano in modo piuttosto disordinato “i casi  
occorsi” con le relative soluzioni. 

 
Come si pone la matematica abachistica rispetto a quella euclidea? (matematica dei dotti)60 
La differenza si evidenzia soprattutto in campo geometrico e non solo nei contenuti ma anche nel  
metodo. 
Euclide affronta teoremi e li dimostra senza far mai ricorso al calcolo.  
Euclide non ha mai calcolato ad esempio la superficie di una sfera. 

                                                 
60 Estratto da presentazione di Montanelli sulle scuole d’abaco:  
http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Interventi/DOCUMENT/IdroUno/Media/Montebelli%20-
%20Alle%20origini%20della%20matematica%20applicata_le%20scuole%20d’abaco.pdf 
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Invece quella abachistica è una geometria per così dire “calcolistica” che non si propone di dimostrare  
quanto di calcolare un lato, un’area, un volume, in un contesto di figura di cui siano note le 
dimensioni numeriche. 
Non appare mai la dimostrazione nel senso euclideo del termine, “dimostrare” è sinonimo di 
“mostrare” e “mostrare” vuol dire ricorrere alla prova.  
Si hanno tre tipi di prove: 

a) Prova delle operazioni aritmetiche, quindi esattezza del calcolo. 
b) Prova delle “ragioni”. Il verificare che un certo procedimento o metodo è efficace a risolvere  
un certo problema costituisce per l’abachista un motivo per assumerlo come vero. 
Il Tartaglia descrive bene la situazione: parlando della regola “delle 5 cose” (3 composto) scrive:  
questo tal modo è quasi come quello della regola del tre [3  semplice] che per vigor di quelle parole, over di 
quel ordine che si fa imparare a mente anchor che non sappia la causa di tal ordine quando l’operante con la 
sperientia l’ha ritrovato più volte vero, lo suppone per cosa certa senza saper altra causa, il medesimo 
bisogna far di questo ordine da noi formato sopra questa regola del 5. 
c) Prova numerica dei teoremi 
La dimostrazione è sostituita dalla verifica numerica che viene teorizzata dal Tartaglia come 
caratteristica del “pratico” nei confronti  del “matematico speculativo”. Scrive Tartaglia in  
riferimento alla traduzione  di Euclide da lui  fatta in volgare: ma perché una cosa è il saper  
speculativamente dimostrare una proposizione geometrica ed un’altra è il saperlo essequire over 
essemplificare e provare attualmente con numeri e radici over con altre quantità irrationali perché la prima 
parte appartiene solamente al theorico cioè al speculativo e la seconda al pratico. Ad esempio Francesco 
Feliciano da Lasizio, per “dimostrare” l’esattezza della sua formula per calcolare l’area di un  
segmento circolare (una porzione di cerchio delimitata da una secante corda) compone un cerchio 
con 4 segmenti circolari e un quadrato e mostra con il calcolo che usando la sua formula si ottiene  
correttamente l’area del cerchio. 

Anche la terminologia risente di questa impostazione pratica.  
Pier Maria Calandri così definisce una frazione: Dicesi lo numero di sopra ‘denominato’ et quello di sotto 
‘denominante’ ma per me in questa opera si dirà quello di sopra o quello di sotto, acciò non si pigli errore nello 
nominargli  (Trattato d’abaco). 
Così in geometria, il triangolo diventa “vela marina”, una figura piana un pezzo di terreno, si chiede 
di calcolare quanto vino c’è in un tino piuttosto che parlare del volume di un tronco di cono.  
Il triangolo è uno scudo, il cilindro una colonna, il cono un mucchio di grano.  
Le definizioni sono quindi in qualche modo narrative, così è narrativa tutta la struttura espositiva dei  
libri d’abaco.  
La matematica è narrata, più che trattata. I problemi sono episodi di questo racconto della matematica. 
Compaiono sistematicamente situazioni di persone che trovano borse di denaro, pellegrini che 
viaggiano, gatti che inseguono topi, fontane che si riempiono e si svuotano. 
Questo tipo di esposizione è tipico dell’espressione orale. 
 
MA VENIAMO A STAFFARDA: i primi monaci trasformarono ben presto le aree incolte e acquitrinose della 
zona in una fiorentissima azienda agricola il cui cuore era rappresentato dall’Abbazia stessa. 
Gli inizi della loro attività posavano su pure stazioni pastorali: da qui procedette la costruzione delle  
grange, messe insieme pezzo per pezzo con terreni ricevuti in dono e con altri acquistati con i proventi 
dell’allevamento; quest’ultimo, specialmente ovino, conservò sempre ampio spazio (anche in senso 
letterale, per le necessità di pascolo e di produzione di foraggio); la cerealicoltura fu in gran parte una 
scelta deliberata, perseguita attraverso il dissodamento di suoli incolti. 
Si può presupporre che nel lago che esisteva ad ovest dell’Abbazia di Staffarda, dove fin da periodi  
antichi si praticava l’attività di pesca, i Monaci, grazie a consolidati sistemi di allevamento sviluppati  
in altre abbazie, abbiano avviato una vera e propria industria ittica. 
In un clima monastico rigoroso e incentrato sulla preghiera e sul lavoro, i cistercensi trasformarono 
dunque le aree circostanti il monastero non solo in un’azienda agricola di prim’ordine, ma in una vera 
e propria realtà economica in grado di provvedere da sé a tutti i suoi bisogni e di estendere i suoi 
possedimenti e il suo influsso ad un territorio molto vasto che comprendeva Verzuolo, Savigliano e si 
spingeva fino alle porte di Torino, attraverso una fitta rete di  terreni e cascinali frutto di donazioni e  
acquisti.  
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Le attività dell’Abbazia spaziavano così su tutto l’orizzonte dell’economia del tempo: dall’agricoltura 
strettamente intesa alla fabbricazione di attrezzi rurali, dalla lavorazione delle pelli alla tessitura, dalla 
fabbricazione di scarpe all’edilizia, ecc. 
I Cistercensi  interagivano con il  Marchesato e con le abbazie vicine come quella di Rifreddo e di  
Carmagnola, prestavano denaro ai signori del luogo, incrementavano le coltivazioni agrarie con  
bonifiche e nuove colture quali il riso, fino ad assumere un’importanza anche politica. 
Parte rilevante dei terreni di Envie erano proprietà o in enfiteusi dei monaci bianchi di Santa Maria di 
Staffarda.  
L’Abbazia di Staffarda è stata costruita secondo i  modelli della Borgogna, dove l’Ordine Cistercense  
era nato ma in uno spirito di adattamento che, per un verso, coniuga in modo originalissimo romanico 
e gotico mentre per l’altro presenta una funzionalità eccezionale per il fine agricolo per cui venne 
pensata. 
Tutta l’Abbazia era cinta da mura, all’ingresso sorgevano una torre segnata dalla grande croce e un 
ponte levatoio quasi la si volesse fortificare. 
L’ingresso è ancora visibile, incorporato in una abitazione. 
Visitando gli edifici conventuali e la grandiosa foresteria, ci si può rendere conto della vastità 
dell’abbazia, della complessità della sua opera bonificatrice, della sua varia attività di grande centro 
agricolo che si ampliò gradualmente, con il concorso favorevole di una collaborazione, tipica degli usi 
cistercensi, fra i monaci e quanti lavoravano con loro sulle loro terre.  
Molto significativi sono anche i locali del noviziato e del parlatorio, forniti di portico, dell’auditorio 
per i conversi, dell’infermeria, dell’ospizio per i poveri, della foresteria aperta a quanti sostavano a 
Staffarda, della sartoria quanto mai indispensabile per rinnovare gli abiti presto logorati dai monaci al 
lavoro, dalla dispensa per tutta la comunità con il suo portico ed il magazzino dei prodotti agricoli.  
Gli edifici, sebbene improntati a severità monastica, presentano nella sagoma delle finestre, negli archi 
dei porticati, nella muratura stessa, di un rosso cupo, interamente in cotto, una piacevole eleganza, in 
un’assoluta dissimmetria generale.  
I contadini del luogo divennero conversi (monaci-laici); il terreno fu disboscato e dissodato, nelle zone 
acquitrinose venne coltivato il riso.  
Nel 1144 Celestino XI concesse all’abbazia un privilegio e seguirono anche riconoscimenti imperiali, 
come quello di Federico Barbarossa del 15 gennaio 1159 e di Ottone IV del 25 marzo 1210.  
Grazie a nuove donazioni di Manfredo I ed a quelle fatte  dai Conti di  Savoia, dai Saluzzo e da al tri  
Comuni vicini l’Abbazia diventò presto ricca e importante, tanto che nel 1189 ebbe una figlia 
addirittura nel Lazio, precisamente a Sala, nella diocesi di Castro. 
Ancora oggi esiste La Grangia (tra Lagnasco e Scarnafigi) che ricorda come attorno all’Abbazia 
sorgessero vari poderi (grange) ai quali era affiancata una cappella; i monaci e i laici risiedevano nelle 
grange al tempo della mietitura. 
Il successo dell’economia agraria dei Cistercensi e la sua superiorità nei confronti delle grandi 
proprietà terriere, ormai sorpassate e decadenti, trova spiegazione soprattutto nell’organizzazione e 
nella pianificazione dello sfruttamento delle proprietà dell’Ordine. 
Il sistema delle grandi proprietà terriere suddivideva le ampie estensioni feudali in unità isolate e  
virtualmente indipendenti dove i servi, svantaggiati da usanze di tempi antichi e da innumerevoli 
tasse e obbligazioni, erano abbandonati a se stessi, senza una pianificazione o direzione a largo raggio; 
l’unico interesse del proprietario era la raccolta delle rendite abituali.  
I coloni cistercensi lavoravano invece per se stessi, perché la loro vita e la loro sopravvivenza 
dipendevano dal frutto del loro lavoro.  
Non importava il numero delle donazioni che si ricevevano: lo sfruttamento di tutti i possedimenti  
terrieri restava sotto il controllo dell’abate ed ogni nuova acquisizione veniva lavorata con una cura 
speciale per l’utilizzo migliore delle sue possibilità.  
Interessante è la fondazione, attorno al 1180, della grangia di Aimondino da parte dell’Abbazia di 
Staffarda, desumibile da una raccolta di testimonianze del 1209.  
Aimondino era una sezione della vasta area boschiva di Staffarda che prendeva nomi differenti a 
seconda delle zone, ma di cui i confini non sempre erano facili da distinguere. 
Era poco distante dal Po e si trovava nei pressi del villaggio di Moretta, sviluppatosi pochi anni prima, 
su iniziativa di un signore laico, di nome Sarlo Pazella, per sfruttare gli incolti dell’area.  
Per l’appartenenza di Aimondino al “nemus Stapharde” cfr. Documenti dell’Abbazia di Santa Maria 
di Staffarda. Integrazione al cartario, a cura di P. Merati, Cuneo 2007, doc. 13, p. 57: “Aymondinus est in 
Stapharda et variantur nomina busci per contratas”).  
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Il marchese di Busca, Berengario, titolare del dominio eminente sulla foresta, aveva dapprima 
concesso la zona di Moretta ai Pazella e quindi, a breve distanza di tempo, aveva venduto a un prezzo 
di favore i diritti su Aimondino ai Cistercensi.  
Finché Berengario aveva mantenuto il controllo degli incolti, i sudditi del marchesato di Saluzzo 
potevano esercitare il diritto d’uso per la caccia, per il pascolo e per la raccolta della legna mentre 
coloro che venivano dall’Oltre Po, dalle terre al fuori della giurisdizione aleramica (Importante  
famiglia feudale Piemontese), venivano banditi dai forestari61 dei Busca o costretti a pagare un affitto.  
In seguito all’arrivo dei Monaci Bianchi, che disboscarono l’area, le popolazioni contadine furono 
escluse dall’accesso.  
Gli abitanti di Moretta erano ben consapevoli che la creazione della grangia e l’intensa attività agricola 
avrebbero avuto decisive ripercussioni sulle economie familiari.  
La gente, come asserisce in quegli anni un testimone, diceva Ahi, Ahi, che danno di quel bel bosco 
trasformato in campo! (Documenti dell’Abbazia cit., doc. 13, p. 83. Al riguardo cfr. Grillo, Dal bosco agli 
arativi cit.).  
Salvo alcuni tentativi di portare al pascolo le bestie sui terreni dell’abbazia, la comunità locale non 
sembra essere stata in grado di contrapporsi adeguatamente all’esclusione da una risorsa di cui pure  
era riconosciuta la fondamentale importanza.  
Solo il dominus locale, Sarlo Pazella, aveva però i mezzi per contrastare con efficacia le iniziative dei 
religiosi.  
È in accordo con l’immagine di un marchesato di Saluzzo interessato da un modesto sviluppo 
comunitario il commento, pur parziale, di un testimone, il quale, non senza astio, riferiva che i 
Cistercensi possedevano il bosco in dispetto di quelli di Moretta, poiché gli uomini del luogo erano poveri e non 
potevano fare valere i  loro diritti come quelli che stanno meglio (armitani semper tenuerunt ad contentum 
illorum de Moreta, quoniam ipsi de Moreta pauperes erant et non poterant prosequi ius suum velluti ipsi qui 
fuerunt decenti) - Documenti dell’Abbazia cit., doc. 13, p. 57).  
Maggiori resistenze opposero le collettività site al di  là del Po, Musinasco, Villafranca e, soprattutto,  
Soave, strutturate per lo più in comune che, fintantoché Staffarda non ricorse al marchese di Saluzzo,  
cercarono di cacciare i monaci da Aimondino (cfr. soprattutto Documenti dell’Abbazia cit., doc. 13, p. 
58 (vicini di Villafranca), p. 73 (comune di Soave). 
Nelle vaste superfici boschive attorno al Po, la fondazione di villaggi e di aziende agrarie pare essere 
stata un elemento decisivo per costruire nuove giurisdizioni, per circoscrivere spazi scarsamente  
delimitati e per segnarne il possesso, attraverso il controllo continuo del territorio e la colonizzazione  
degli incolti.  
La nascita a Moretta, della grangia di Aimondino, ma anche di Villabona, fondata da Berengario di 
Busca, e di Villafranca, un altro borgo nuovo creato con l’intento di valorizzare le foreste dell’area, 
comportarono, assieme all’infittirsi  della maglia insediativa, una migliore definizione dei rapporti di  
fruizione delle risorse collettive e dei territori di pertinenza. 
Nel complesso, però, il ruolo delle comunità locali, in particolare di Moretta, appare tutto sommato 
limitato: nel marchesato di Saluzzo la tenuta complessiva dei diritti giurisdizionali degli Aleramici, 
estesi alle comunanze, e la capacità di tali dinastie di regolare e di coordinare le iniziative territoriali  
costi tuirono un freno allo sviluppo comunale.  
Numerosi testimoni nel 1209 stentavano ad individuare i confini territoriali di Moretta: in  una 
deposizione si  riferì addirittura che Moretta non ne aveva mai avuti per totum tempus audio dici quod 
Moreta non habet fines - Documenti dell’Abbazia cit., doc. 13, p. 77.  
Se altri vicini erano invece più certi nel rilevare i limiti dell’area di competenza dell’insediamento, 
pare possibile suggerire che l’assenza di azioni possessorie e di pratiche giurisdizionali legate all’uso 
degli incolti da parte della comunità locale (come l’elezione di forestari, che rimaneva di competenza 
marchionale) avesse compresso, o quantomeno reso meno nitido, il processo di confinazione del  
territorio del villaggio (Un converso della grangia cistercense sosteneva che ego et multi alii homines 
scimus fines, ricordando che da quanto si diceva anticamente (“antiquitus dicitur”) i confini di Moretta 
erano determinati dal paltacium quod est inter Braicarcs et Moretam (Documenti dell’Abbazia cit., doc. 
13, p. 62).  
Un altro teste ricordava che tunc Moreta habebat fines per se, sottintendendo che l’esistenza di confini di 
villaggio non era data per scontata nel passato (Documenti dell’Abbazia cit., p. 65): significativamente, 
uno degli interrogati affermava di non conoscere i confini di Moretta, ma di sapere che erano sotto la  

                                                 
61 Agente boschivo a cui era affidata la custodia delle foreste. 
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signoria marchionale (nescio ita diffinire quod sit de finibus Morete, sed de segnoritio marchionis est - 
Documenti dell’Abbazia cit., doc. 13, p. 72).  
Dal XIII secolo, con il diminuire del reclutamento, fu necessario ricorrere ai  canoni di affitto per  
continuare a beneficiare dei terreni e, poco a poco, i Monaci presero l’abitudine di vivere non più del 
lavoro delle mani, ma delle rendite delle proprietà dei monasteri. 
Si è ipotizzato che, con il decadere di un altro ordine con cui i Cistercensi condividevano la stessa 
Regola, quello Templare, queste abbazie cistercensi non godessero più di appoggi finanziari o di 
floridi scambi commerciali com’era stato prima. 
 
Correlazioni con i Templari 
I templari nascono come ordine monastico-militare; la loro struttura si  
ispira all’Ordine Cistercense e trae sostegno dalla figura più 
rappresentativa che proprio in quegli anni di fondazione caratterizzava 
la cultura europea, il predicatore e teologo Bernardo di Chiaravalle (Santo 
dei Cavalieri Templari).  
Oltre i tre classici voti degli ordini monastici – povertà, obbedienza e 
castità – adottarono la regola benedettina e cistercense.  
Bernardo, che quasi subito divenne loro convinto sostenitore, nel suo 
De laude novae militiae indica ai cavalieri le attività da svolgere in 
tempo di pace e di guerra, l’alimentazione da seguire e l’abbigliamento 
da indossare nelle varie circostanze per ciascuna categoria di fratelli.  
Si presuppone che le attività svolte in tempo di pace fossero le stesse 
dei Monaci Cistercensi, ma le differenti esigenze finanziarie dei 
Templari che dovevano sostenere i costi altissimi per le Crociate, sia per gli armamenti, per gli 
spostamenti e per la costruzione delle fortezze e Monasteri, hanno dato un impulso allo sviluppo delle 
tecniche finanziarie. 
Può essere interessante valutare tutte le attività finanziarie svolte dai Templari in tempo di pace,  
sulle quali si può ipotizzare che alcune fossero successivamente adottate anche dai Monaci 
Cistercensi: 

• Raccolta fondi e deposito tributi, somme di denaro di un principe votatosi alla Crociata, che  
venivano gestiti ed investiti con grande capacità. 

• Erogazioni di prestiti con garanzie date in pegno che potevano essere anche bestiame, prodotti  
agricoli, schiavi, tutto poteva essere utile in caso di insolvenza da parte del debitore.  

• Riscossione delle decime pontificie per le crociate. 
• Per le persone importanti che si recavano in Terra Santa e che potevano incorrere in furti o rapine, 

i Templari, avevano un prodotto finanziario su misura: il conto corrente.  
• In qualsiasi momento il cliente poteva disporre dei propri averi con semplici lettere di cambio,  

molto simili ai nostri assegni, inviati al tesoriere del tempio.   
• Il banco dei Templari inviava tre volte l’anno un estratto conto riepilogativo dei movimenti.  
• Non era necessario recarsi nella sede principale ma si poteva usufruire di questo servizio anche 

presso altre sedi Templari. 
• Effettuavano il cambio di moneta e l’interesse veniva “trasformato” con un operazione di cambio 

da una moneta all’altra, infatti il problema di questo periodo era la variopinta quantità di valute. Il 
Templare-cassiere nel rendiconto di fine giornata provvedeva alla conversione di tutte le differenti 
monete entrate in quella locale: la lira parisis.  

• Erogavano prestiti e finanziamenti specializzati di denaro a principi e nobili, che motivassero tale 
bisogno per motivi pii e per le categorie di artigiani e contadini che potevano avere bisogno di 
anticipi. 

• Svolgevano anche mansioni di esattoria. 
• Erano depositari del tesoro reale. 
• Gestivano fondi e patrimoni in genere. 
• Curavano la riscossione di contratti privati. 
• Facevano mediazioni di qualsiasi genere e natura. 
• Finanziavano nuove idee ed attività. 
Malgrado la Chiesa abbia sempre considerato l’interesse economico come un grave peccato: non è 
possibile arricchirsi speculando sul tempo che ci viene donato da Dio!, e per questo gli ebrei sono visti 

Stemma dei Templari 
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come usurai e peccatori, i Templari hanno gestito i propri interessi attraverso una contabilità  
puntigliosa e rigorosa, perché a fine anno i conti dovevano tornare sempre e possibilmente anche dare 
elevati risultati economici. 
Anche Staffarda aveva contatti  con i Templari come provano le  testimonianze individuate da Bianca 
Capone: due croci templari, una in foresteria (Fig. 1) e l’altra nella parete nord del chiostro (Fig. 2). 

La Capone fa notare anche che nel 
catino absidale della chiesa è stato 
affrescato un sole fiammeggiante 
con otto raggi, simbolo che fu 
emblema dei Cavalieri del Tempio 
(Fig. 3).  
Una lapide-stipite della finestra 
nella loggia (broletto) “del mercato” 
riporta simboli noti come “la scritta 
templare”, databile tra gli anni 1230 
e 1240: è costituita da un rombo, 
antico segno “bancario”, collocato 
tra due misteriosi ferri di cavallo; 
poi altri due rombi, fiancheggiati a 
sinistra da un ramoscello e a destra 
da un cerchio simile a un fiore con  
due petali (dualismo templare 
simmetrico) (Fig. 4). 
Inoltre, a breve distanza dalla 
loggia, ben visibile nel piazzale, si 
erge un monolite simile a un menhir 
alto circa un metro, dov’è scolpita una croce sovrastante due lettere sovrapposte: la M e la T, il 
monogramma di Militia Templi (Fig. 5). 
A pochi chilometri da Staffarda, in direzione delle vicine Alpi Cozie, sorge l’abbazia gemella in cima 
al monte Mombracco, secondo i più classici schemi dualistici templari.  
In un pianoro sulla sommità del Mombracco sono ancora visibili i basamenti delle colonne dell’antico 
chiostro: un monastero-fortezza simile, per certi versi, alla potente abbazia di San Michele in Val Susa, 
più prossima alle nuvole che alla terra, o a Mont-Saint-Michel in Normandia, più appartenente al  
mare che alla terraferma. 
Da lassù, sul Mombracco, la vista spazia a volo d’aquila sulla pianura, con Staffarda ai piedi. 

Bianca Maria Capone annota 
che tra i ruderi dell’abside è 
visibile una “croce patté”, con i 
bracci che si allargano alle  
estremità, tipica dei Templari. 

Fig. 1, croce templare nella foresteria 

Fig. 3, il sole dei Cavalieri Templari 

Fig. 4, “scritta templare” nella Loggia del Mercato 

Fig. 2, croce templare nel chiostro 
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Una leggenda vuole che i Cavalieri dai Bianchi Mantelli effettuassero scorribande nella pianura 
sostante, per razziare donne e godere dei loro favori dopo averle condotte nell’abbazia in cima alla 
montagna.  
Pare che tale diceria infamante derivi dall’usanza dei Cavalieri 
dai Bianchi Mantelli di scortare le monache del monastero di 
Belmonte di Busca, nel breve periodo in cui furono 
proprietarie dell’abbazia del Mombracco: esattamente per 
dodici anni, tra il 1274 e il 1286.  
Anche Don Carlo Peano nel suo libro sull’Abbazia di Staffarda 
ricorda come nel XIII secolo i Templari scortassero le monache 
cistercensi fino alla certosa sulla sommità del Mombracco; 
peraltro la strada che seguivano è stata scoperta e ripercorsa in 
buona parte, grazie a una serie di croci disposte lungo tutto il 
percorso. 
Un’altra croce, ancora più interessante, è stata rinvenuta tra i 
ruderi dell’abside dell’abbazia sul Mombracco: quella dei 
“Companions”, Francs-Maçons costruttori di cattedrali.  
Una croce che quegli architetti e carpentieri lasciavano come 
traccia della loro opera. Ed è nota una stretta collaborazione 
tra i “Companions” e i Templari, soprattutto nel XIII secolo. 
Si ritiene che l’Abazia di Staffarda sia stata usata come ultimo 
rifugio di quello che rimaneva dei cavalieri Templari, cacciati 
dalla Francia e scomunicati dal Papa con una Bolla nel 1312.  
I Templari si raccolsero e rinacquero proprio a Staffarda, 
distribuendosi in tutta la regione dove lasciarono segni ineludibili nella zona di Chieri e nelle Valli 
Canavesane. 
 
Conclusioni 
Come abbiamo visto l’Ordine dei Monaci Cistercensi nacque con delle regole molto severe, basate prima 
di tutto sulla Regola Benedettina e sui  tre pilastri  del pensiero e della legislazione dell’Ordine, fondati  
da Stefano Harding e successivamente sviluppati da San Bernardo. 
La tenacia dei religiosi di Staffarda nella custodia di uno stile di vita ideale è molto peculiare e può in 
parte essere spiegata con la posizione geografica marginale rispetto a città e a grossi centri di potere.  
L’organizzazione dei territori per grange, ha dato dei risultati produttivi notevoli e nella seconda metà 
del secolo XII, un minor rigore, connesso con un meccanismo molto semplice: il surplus di produzione 
agricola e di allevamento trovò sbocco nel mercato (le necessità interne non assorbono tutto, data 
anche la semplicità del tenore di vita).  
Il ricavato veniva quindi impiegato in nuovi acquisti di cui esistono ampie testimonianze, le braccia di 
religiosi e conversi non erano sufficienti e sovente si passò alla conduzione indiretta.  
Di sicuro la conduzione indiretta iniziò ad essere praticata come risultato di un allargamento 
patrimoniale, essa è indizio di  un mutamento del concetto di ricchezza collettiva, divergente 
dall’originaria austerità e avviato a dare frutti avvelenati. 
Tutto ciò ha indotto a individuare un passaggio tra la  prima generazione, protagonista dello slancio 
iniziale nella sua purezza (S. Bernardo, morto nel 1153, vi rientra ancora), e le successive, fatalmente  
contaminate proprio dalla ricchezza. 
Di fronte agli esiti di arricchimento difficilmente quantificabili, ma per certo ottenuti con l’utilizzo di  
una mano d’opera a costo modesto (minimo in ri ferimento a monaci e conversi), non siamo in grado 
di porre l’entità delle uscite. 
Non sappiamo se e come si modifichi, ed eventualmente cresca, la popolazione dei cenobi62; non 
riusciamo a quantificare le spese straordinarie, come quelle sostenute per l’edilizia, di forte incidenza 
pur in una concezione austera degli edifici comunitari. 
Ci sfuggono altri tipi di uscite, non a uso interno ma frequenti e pesanti, come quelle destinate 
all’ospitalità, pratica istituzionalmente doverosa e onerosa, che spaziava dall’accoglienza di confratelli 
di altri istituti a quella di illustri personaggi laici ed ecclesiastici. 

                                                 
62 Comunità di monaci riuniti sotto la medesima regola in un monastero. 

Fig. 5, monolite di Staffarda 
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Basta ricordare che i patrimoni includono, tra l’altro, chiese, terreni e uomini per comprendere come il 
loro regime fatalmente si allontani dagli espliciti divieti del rigore cistercense. 
Va subito osservato che i centri abitati, anche urbani, presto si dimostrarono utili all’economia dei  
monaci bianchi: sui mercati venivano venduti i prodotti in eccedenza e molti cenobi si procuravano 
una casa nell’usuale luogo di smercio per farne una base d’appoggio. 
Eventualmente qualche quesito può nascere dalla disponibilità di denaro liquido, non sempre 
impiegato in lineare acquisto di terre, di animali ed a volte veniva dato in prestito.  
Nel 1216 Staffarda è stata in grado di prestare denaro al Comune di Torino. 
L’abbazia, pur dalla sua posizione geograficamente marginale, si dimostrò tutt’altro che aliena al 
contatto con la città; in quanto ai termini dell’operazione e quindi al loro eventuale peso morale, i 
particolari sfuggono.  
Si può ricordare che in Borgogna è stata accertata la pratica di prestare denaro, soprattutto a cavalieri  
a corto di disponibilità immediate, con la garanzia di terre di valore equivalente che venivano 
detenute dai monaci fino alla restituzione del denaro o acquisite in caso di insolvenza del debitore.  
La pratica suscita problemi morali non solo in se stessa, ma anche in rapporto alla coltivazione dei 
suoli ricevuti in garanzia, dove i Monaci potevano fruire dei loro prodotti. 
Possiamo ipotizzare quali siano stati i fattori che hanno creato i presupposti del successo economico 
dei Monaci Cistercensi e dell’Abbazia di Staffarda e perché un Ordine che nasce per espletare una vita 
più distaccata possibile dalle cose terrene, lontana dai luoghi abitati, in cui perfino nella chiesa 
dell’abbazia non c’era posto per altre persone se non i monaci e i conversi, dimostrava di conoscere  
meglio di chi stesse fuori dal monastero tutti i mestieri necessari per la normale gestione della  
comunità. 
Si può pertanto ipotizzare che il commercio e la finanza hanno allontanato i Monaci dalle regole a suo 
tempo prefissate da Stefano Harding e da Bernardo, ma che siano le stesse regole quelle che hanno 
permesso lo sviluppo economico-finanziario dell’Ordine Cistercense e dei Templari. 
La filiazione delle Abbazie ha permesso che ci fossero dei continui scambi informativi tra gli stessi 
Monaci, permettendo che le innovazioni venissero adottate rapidamente da tutti, ciò consentiva di  
fare delle sinergie sulle varie produzioni, in 
particolare per i prodotti specifici  della zona 
di residenza. 
Le Abbazie autosufficienti hanno permesso lo 
sviluppo, al loro interno, di tutte le professioni 
(più di duemila) creando dei veri e propri 
specialisti che si dedicavano per tutta la loro 
vita ad una attività, acquisendo un’esperienza 
specifica nel settore, contrariamente a quello 
che succedeva all’esterno, dove ognuno 
doveva aggiustarsi su tutte le “cose”, non  
diventando mai un profondo conoscitore di  
un settore specifico. 
I Monaci erano anche: 
Costruttori edili dovevano necessariamente 
possedere conoscenze in campo matematico, 
nel calcolo delle resistenze dei materiali,della 
stabilità, della fisica, della statica, meccanica, 
riuscire a stabilire la resistenza agli agenti 
atmosferici: nozioni che oggi si richiedono al  
laureato in ingegneria. 
Specialisti che per sviluppare le tecniche 
produttive avevano fatto della ricerca di  
nuove soluzioni atte a migliorare le singole 
attività. 
Insegnanti e matematici che facevano una 
vera attività formativa e di supporto a tutte le  
forze produttive dell’Abbazia con l’utilizzo 
della matematica abachistica. 
Si presume che per coordinare bene tutte le 

Mappa delle installazioni Cistercensi in Italia  
dal XII al XIV secolo 
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attività, fosse necessaria una grande collaborazione tra i vari settori con degli obiettivi comuni e 
quindi possiamo parlare di lavoro di gruppo e pianificazione delle attività e delle risorse.  
L’organizzazione gerarchica all’interno dell’Abbazia era “poco piramidale” e permetteva uno scambio 
di informazioni più veloce tra il vertice e la base, senza dispersioni e fraintendimenti. 
Oltre ad essere organizzati su “scala industr iale” i Monaci hanno dimostrato di essere degli ottimi 
commercianti, per poi diventare, con i primi successi economici, anche dei banchieri e finanzieri, ma 
questo lo si può pensare ereditato dai Templari che forse sono stati i  primi ad adottare, per necessità 
tali tecniche, allontanandosi cosi dal primo pensiero religioso e decretandone il tramonto.  
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