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Una gita a Staffarda 
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a storia che sto per raccontare ti sembrerà 

incredibile, eppure ti assicuro che le 

vicende si sono svolte davvero così... 

Tutto è iniziato una bella domenica d'autunno 

quando mamma e papà ci proposero di andare a 

trovare alcuni parenti che abitano in provincia 

di Cuneo. Poiché la giornata era ancora calda, 

dopo pranzo decidemmo di visitare l'antica 

abbazia1 di Staffarda, non lontana da Saluzzo. 

“Vedrete, bambini – ci disse papà mentre stava 

guidando – vi piacerà tantissimo. Vi sembrerà 

di entrare in un altro mondo, quasi di tornare 

indietro nel tempo!”. 

E proseguì raccontandoci un po' la sua storia: 

“Pensate che la fondazione risale al XII secolo, 

                                                
1 Attento! Quando trovi una parola sottolineata e non ne conosci il 

significato, vai nelle ultime pagine del libro, nel “Glossario” di pagina 64, 

e leggi la spiegazione. Imparerai così tanti vocaboli nuovi! 

L 
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all'anno 1135 per l'esattezza. All'epoca era 

frequente veder nascere luoghi di preghiera, 

specie monasteri2. Da un grande monastero 

spesso ne derivavano altri e da questi altri ancora, 

come tanti figli e poi nipoti sparsi in tutta Europa! 

Anche Staffarda probabilmente discendeva da un 

monastero, a sua volta legato alla prima abbazia, 

che si trovava a Citeaux, in Francia. Proprio da 

questo centro i monaci presero il nome di 

Cistercensi. Come tutte le abbazie di quest'ordine, 

anche lei è dedicata alla Vergine Maria. 

La località in cui sorse Staffarda non fu scelta a 

caso: fu donata ai monaci da un nobile, Manfredo 

di Saluzzo, che sperava di assicurarsi la proprietà 

di queste terre per sempre (all'epoca era 

importante far capire chi comandava e spesso si 

                                                
2 Chiamati anche abbazia quando a guidarli era un abate. 
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“usavano” le fondazioni come simbolo di potere), 

oltre che la loro bonifica, visto che i monaci si 

occupavano di renderle coltivabili. 

Purtroppo dopo circa due secoli il monastero perse 

importanza sia come luogo religioso (il 

numero dei monaci diminuì 

moltissimo) sia come 

centro economico (attorno 

all'abbazia giravano molte 

realtà che le permettevano 

di essere autonoma, ma a 

causa di tante spese non 

riuscì più a mantenersi). 

Nel 1690, nelle sue vici-

nanze si svolse una cruenta 

battaglia tra l'esercito sabaudo e quello francese e 

quest'ultimo bruciò e distrusse il monastero che 
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fu ricostruito solo in parte parecchi anni dopo3. 

Nel 1750 divenne proprietà dell'Ordine dei SS. 

Maurizio e Lazzaro4, ma all'inizio del XIX 

secolo Napoleone Bonaparte abolì l'Ordine e da 

quel momento, anche se successivamente Carlo 

Alberto di Savoia lo ricostituì, i Cistercensi non 

vi fecero più ritorno”. 

Il termine del racconto coincise con il nostro 

arrivo sul piazzale e, dopo aver svegliato mio 

fratello Pietro che si era appisolato, siamo scesi 

tutti dalla macchina. 

Ci stavamo dirigendo verso l'ingresso della 

chiesa, quando mio padre ci richiamò per dire che 

per entrare dovevamo passare da una porticina 

                                                
3 La “Battaglia di Staffarda”, del 18 agosto 1690, fu uno dei conflitti più 

sanguinosi tra le truppe di Luigi XIV re di Francia e quelle del duca di Savoia, 

Vittorio Amedeo II. Le perdite in totale furono di quasi 9 mila uomini. 

4 A questo ente, oggi Fondazione, appartengono anche la Precettoria di 

Sant'Antonio di Ranverso e la Palazzina di Caccia di Stupinigi: scopri le 

avventure che mi sono capitate! 
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 che in passato serviva da accesso al monastero. 
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Dopo quel passaggio siamo giunti in un 

porticato che si apriva su uno splendido 

giardino che mia madre mi spiegò essere il 

chiostro.  
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Osservando i capitelli delle colonnine mi resi 

conto che non ce n'erano due uguali. Quando lo 

feci notare a mia mamma, mi rispose: “Sono 

fatti apposta, per rappresentare l'idea che nel 

mondo siamo tutti diversi, ma in armonia gli 

uni con gli altri! È un'idea tipica dello stile con 

il quale è stata costruita l'abbazia, il romanico”. 

Anche all'interno della chiesa, molto semplice e 

senza tante decorazioni, mio padre mi fece 

notare la stessa cosa: “Vedi che non ci sono due 

colonne, o pilastri o gradini uguali? Dovevano 

anche ricordare che la perfezione è solo di Dio”. 

Certamente l'elemento che attirò la mia 

attenzione fu il grande polittico sull'altare 

maggiore: di inizio Cinquecento (XVI secolo), 

era interamente in legno, dorato e dipinto, con 

tante statuine che riproducevano scene ispirate 



 

 

11 
 

alla vita di Gesù e della Vergine. 

Anche il gruppo di statue che rappresenta la 

Crocifissione, sempre del XVI secolo, era molto 
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toccante per l'espressione dei volti dei personaggi. 

Una piccola scaletta accanto alla porta del 

chiostro portava al dormitorio, il grande 

stanzone con i letti (paglia e legno, ovviamente!) 

per i monaci, che così di notte potevano 

scendere direttamente in chiesa per le preghiere.  

“Questo si chiama pulpito e da qui il sacerdote 

pronunciava le sue omelie – disse papà 

indicandomi una specie di balcone in legno 

scolpito, attaccato a un grande pilastro – perché 

dall'alto vedeva tutti e tutti riuscivano a sentirlo!”. 

“Un tempo dietro all’altare c'era anche un 

meraviglioso coro, ovvero tanti sedili in legno 

lavorato come il pulpito. Il coro però a metà 

Ottocento è stato trasferito in parte a Torino...5 

                                                
5 Per vederlo devi andare a Torino e visitare il Museo Civico d'Arte Antica 

in Palazzo Madama: lo troverai nella prima sala del percorso! Lì si 
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Tornati nel chiostro mia mamma indicò un 

ambiente pieno di impalcature: “Era la sala 

per le riunioni dei monaci. Purtroppo è stata 

danneggiata da alcuni lavori che hanno 

riguardato proprio il dormitorio soprastante e ora 

se si togliessero questi pali verrebbe giù tutto...”. 

La visita è poi proseguita in un altro enorme 

salone che mio padre ci spiegò essere chiamato 

laboratorio, poiché una delle regole 

dell'ordine cistercense era, in latino, “Ora et 

labora”, cioè prega e lavora: diverse erano le 

attività che i monaci stessi, tra una preghiera e 

l'altra, svolgevano tutti insieme nel più 

completo silenzio... Su una delle pareti era 

appeso uno schermo nel quale però, come si 

                                                                               
conserva anche un altro polittico proveniente da Staffarda, sempre in legno 

dorato, con le storie della Vergine Maria. 



 

14 

 

stava lamentando mio fratello, non si vedeva 

nulla... “Serve per far osservare la colonia di 

pipistrelli che si trova qui a fianco, protetta 

dal WWF, senza disturbare – disse 

mio padre – Pensa che sono circa 

1.300 femmine che vengono 

qui ogni anno, ad aprile (ecco 

perché oggi non vedi 

niente!) per partorire i loro 

piccoli!”. 

Con un leggero brivido dietro la schiena 

pensando a tutti quei pipistrelli, mi sono 

allontanata per studiare da sola la sala. 

Non c'era molto, se non altre grandi colonne di 

mattoni che servivano a reggere il soffitto; tutto 

il pavimento era in terra battuta. 

A un certo punto però il mio sguardo è stato 
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catturato da qualcosa che si trovava semi 

sotterrato in un angolo, nascosto nell'ombra. 

Inutile dire che mi sono affrettata a scavare e... 

Sorpresa! Era un piccolo contenitore in legno, 

uno scrigno che, aperto, ha rivelato il suo 

segreto: un minuscolo libro, un quadernino 

che doveva essere molto antico. 

Sono tornata alla luce del chiostro per analizzare 

meglio la mia scoperta: era un manoscritto di 

poche pagine, con una copertina in pelle che lo 

aveva protetto per tutti quegli anni. 

Ovviamente non ho perso tempo e mi sono 

subito messa a leggere. Non è stato facile 

interpretare quell'antica scrittura e le parole, in 

latino, con le quali era scritto. Dopo poco 

tempo però sono riuscita a decifrare quasi tutto! 

Era il diario di un giovane novizio che aveva 
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dovuto tramandare le sue dis-avventure... 
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Il manoscritto 
 

i sono posizionata in un angolo del 

chiostro dal quale potevo osservare 

l'intero complesso e ho cominciato la lettura6...  

“Anno Domini 1250 

Il mio nome è Gilberto di Envie7, figlio di 

Alighiero e Berenice di Envie.  

Ho quasi sedici anni e i miei genitori, 

sebbene mercanti benestanti, deci-

sero di mandare me, unico loro 

figlio maschio, qui a Santa Maria di 

Staffarda per diventare monaco, visto 

che per mia sorella avevano trovato 

un ottimo partito (un nobile che 

                                                
6 Naturalmente, per permetterne la comprensione, il testo è stato tradotto 

dal latino all'italiano! Ti abbiamo anche semplificato la lettura perché il 

testo era scritto all’incirca con il carattere che trovi nelle prime tre righe.  

7 Envie è un comune in provincia di Cuneo, nei pressi di Staffarda. 

M 
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poteva garantire loro molti affari) e quindi i 

soldi servivano per la sua dote. Ciò è avvenuto 

due anni fa; tuttavia, per ragioni che ora 

racconterò, credo che il mio noviziato non 

finirà tanto presto... 

La vita religiosa mi piace. Le nostre giornate 

sono organizzate in base agli orari di pre-

ghiera: 7 uffici durante la giornata e 1 di 

notte. Quando non preghiamo siamo 

impegnati in diverse attività, dalla 

coltivazione della terra alla ricopiatura di libri 

passando per la 

lavorazione del ferro e 

la tessitura fino 

alla medicina. Non 

parliamo molto, 

anzi a essere 

sincero non 
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parliamo per nulla perché è una delle nostre 

regole: le parole devono servire solo a rendere 

gloria a Dio. In realtà comunichiamo tra di 

noi usando i gesti delle mani, quindi riusciamo 

a scambiarci qualche informazione! 

La vita qui nel monastero scorre abbastanza 

tranquilla, anche se è un grande cantiere... 

Entro quest'anno dovremmo riuscire a 

terminare la costruzione del campanile e la 

ricostruzione della chiesa, danneggiata da un 

incendio qualche anno fa. Stiamo anche 

allargando il monastero con la costruzione di 

un secondo piano per i dormitori e di un 

intero salone per i viaggiatori di passaggio. 

Il luogo che preferisco è il chiostro, il cuore del 

nostro monastero: da poco è stato 

interamente coperto con un portico sotto il 

quale possiamo passeggiare e pregare anche 

quando piove. È anche il luogo dove facciamo 
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il bagno, due volte l'anno (a Natale e Pasqua), 

e dove ci rasiamo i capelli!”. 

Guardandomi attorno riconobbi i resti della 

vasca della quale stava parlando Gilberto nei 

due elementi in pietra circolare, a livello del 

terreno, da un lato del chiostro... 

“Come ho già detto durante il giorno oltre alla 

preghiera abbiamo vari impegni, che cambiano 

a seconda della stagione: in inverno, per 

esempio, c'è meno lavoro perché le giornate 
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sono più corte, mentre d'estate con le ore di 

sole più numerose le attività sono moltissime. 

Quando l'anno scorso sono arrivato qui, 

insieme a me c'erano altri ragazzi, più o meno 

della mia stessa età, con i quali ho affrontato 

la prima cerimonia: abbiamo dato tutti i 

nostri averi, compresi i vestiti, all'Abate e in 

cambio abbiamo ricevuto la tunica, il 

grembiule da lavoro e la cintura. 

Dopo un anno nel quale io e i miei compagni 

abbiamo studiato, imparando a leggere e a 

scrivere in latino, è iniziato per noi un periodo 

“di prova”, durante il quale abbiamo 

accompagnato a turno coloro che si occupano 

delle attività del monastero, per imparare il 

modo di vita e capire se vogliamo davvero 

diventare monaci. 

A insegnarci e ad aiutarci in questo percorso 

c'è il Maestro, nostro responsabile e guida 
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spirituale e di vita. 

Proprio seguendo questo cammino sono 

iniziate le mie disavventure a causa delle quali 

rischio di non riuscire a prendere i voti e di 

rimanere novizio a vita...”. 
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Il Priore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ro ormai così presa dalla lettura di quel 

diario, che quasi non sentii mia madre 

che mi chiamava... 

Prima che potesse sgridarmi e impedirmi di 

proseguire, riuscii a risponderle che stavo 

E 
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studiando i capitelli perché non ero convinta che 

fossero tutti diversi. Per fortuna mi credette e mi 

lasciò in pace, ma dovetti spostarmi e mi 

avvicinai di nuovo alla sala delle riunioni, cioè 

quella con  

i pali. 

Scoprii che riguardava proprio il capitolo 

successivo... 

“Già dal primo incarico che mi era stato affidato 

avrei dovuto capire che la mia strada verso i voti 

definitivi sarebbe stata piuttosto lunga. 

A capo del monastero c'è l'Abate, ma subito 

dopo di lui c'è il Priore, monaco responsabile 

in caso di sua assenza, che ha il compito di 

mantenere l'ordine e la disciplina. 

Ha anche l'incarico di richiamare i monaci alle 

varie attività durante la giornata e per far questo 

si serve di una tavoletta di legno appesa nel 
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chiostro, che colpisce con un bastone tipo mazza. 

La mia prima mansione fu quella di fare da 

assistente al Priore, accompagnandolo in tutte 

le sue occupazioni, quasi come un'ombra. 

Fu così che dopo alcuni giorni durante i quali 

mi ero comportato in modo perfetto, tanto che 

lo stesso Priore si complimentò con me, decise 

di darmi un incarico di grande fiducia: 

occuparmi del bastone per convocare i monaci. 

Ero molto emozionato e anche un po' 

preoccupato, in ogni caso talmente orgoglioso 

che scrissi ai miei genitori per comunicare loro 

la notizia. 

Naturalmente furono molto contenti di sapere 

che mi stavo ambientando nel convento 

(hanno sempre paura che cambi idea e che 

possa tornare a casa, facendo fallire il 

matrimonio di mia sorella...). 

Tenevo il bastone sempre con me, sia di giorno 
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che di notte, durante le preghiere e anche 

mentre mangiavo. Quando il Priore me lo 

chiedeva glielo passavo, così lui colpiva la 

tavola di legno e i monaci accorrevano. 

Stava andando tutto bene, finché un brutto 

giorno, dopo le preghiere del mattino, il 

Priore volle chiamare i confratelli alla 

consueta riunione nella sala del capitolo, e io 

mi accorsi di aver perso il bastone.  

Si può immaginare la mia disperazione... 

Cercai dappertutto, 

ma non riuscii a 

trovarlo da nessuna 

parte.  

Rivoltai il dormitorio 

da cima a fondo, 

guardai sotto i 

letti in paglia di tutti i miei compagni, andai 

nella dispensa e in cucina, ma il bastone non 
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venne fuori. 

Cercai perfino nel cantiere, in chiesa, 

pensando che qualche operaio l'avesse preso 

scambiandolo per un attrezzo qualunque... 

Quando, sconsolato, mi recai dal Maestro e gli 

comunicai cosa era successo, lui si arrabbiò 

molto e, prendendomi per un orecchio, mi 

accompagnò dal Priore che si infuriò talmente 

tanto e batté col pugno così forte sulla 

tavoletta che i monaci si radunarono lo stesso 

immediatamente, senza accorgersi della 

differenza e della mancanza del bastone... 

Per punizione mi costrinse a lavare tutti i 

pavimenti del monastero con la mia tunica, 

per una settimana. 

Ero molto triste e demoralizzato e non dissi 

nulla ai miei genitori per non preoccuparli. 

Dopo qualche giorno però, mentre ero in 

ginocchio a pulire il pavimento della chiesa, 
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decisi che avrei scoperto che fine avesse fatto 

il bastone, perché sicuramente non poteva 

essersene andato da solo... 

Iniziai così a interrogare i miei compagni, 

coloro cioè che dividevano con me il dormitorio 

e quindi potevano aver visto o sentito 

qualcosa, ma nessuno poté essermi di aiuto. 

Stavo per arrivare a pensare che la colpa fosse 

di qualche spirito, quando un giorno, 

camminando su e giù nelle stalle, sentii 

qualcuno gridare e ridere fuori sul prato. 

Mi affacciai per vedere chi si stava divertendo 

così tanto e perché, dato che io ero così 

depresso; che stupore nel vedere che erano 

alcuni bambini, figli dei contadini che 

lavoravano per l'abbazia, che stavano 

giocando a colpire al volo dei sassi usando 

proprio... il bastone del Priore! 

Senza aspettare un attimo di più, mi 
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precipitai fuori e con le lacrime agli occhi per 

la gioia chiesi ai bimbi il bastone. 

Dopo un primo momento nel quale si 

rifiutarono, dicendo che era perfetto per il 

gioco che stavano facendo, gli proposi un 

gioco ancora più divertente: corsi al mio letto 

per prendere la tunica che avevo usato per 

lavare i pavimenti, e che ormai non avrei più 

potuto indossare, e ne feci tante strisce che 

poi arrotolai e legai con lo spago (era una cosa 

che mi aveva insegnato mio padre da piccolo). 

Quando tornai dai bambini con in mano 

questo strano pacchetto a sfera mi guardarono 

perplessi, così io mi misi a tirarlo verso uno di 

loro chiedendo che me lo rilanciasse. Lo feci 

per un paio di volte, finché non capirono il 

meccanismo. Il gioco piacque loro tantissimo e 

decisero di restituirmi il bastone. 

Mi ripresentai dal Priore molto soddisfatto, 
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pensando che sarebbe tornato tutto a posto. 

Invece lui era ancora arrabbiato e, sebbene 

mi abbia ringraziato per aver ritrovato il 

bastone, non ha più voluto avermi tra i piedi 

per un bel po'. 

Anche il Maestro non si calmò facilmente, e 

mi assegnò a un altro monaco, per seguirlo, 

raccomandandomi di non causare altri guai.  

Purtroppo non aveva idea di quello che 

sarebbe successo in seguito...”. 
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Il Cellario 

 

rmai la lettura mi aveva conquistata: 

cosa avrebbe ancora combinato quel 

povero novizio? E perché il suo diario era 

rimasto lì? 

“Dopo la mia disavventura come assistente 

O 



 

32 

 

del Priore, il Maestro mi affidò al Cellario, 

cioè al monaco che ha il compito di 

controllare e governare il monastero e le 

attività a esso collegate. È lui che si occupa 

della cucina e del refettorio sia dei monaci sia 

di noi novizi: dalla coltivazione di frutta e 

verdura alla produzione del formaggio, 

dall'allevamento degli animali fino alla tavola. 

È anche suo dovere accogliere e curare gli 

ospiti, così come provvedere alla manu-

tenzione degli edifici. 

Ovviamente ha degli assistenti che lo aiutano 

in queste faccende... 

Anche perché il tempo che “noi” monaci (spero 

sempre di poter dire di esserlo per davvero, un 

giorno!) possiamo dedicare al lavoro durante la 

giornata è davvero poco: in estate poco più di 

due ore e mezza al mattino e circa tre ore al 

pomeriggio, d'inverno solo al mattino. 
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Per me è stato davvero molto interessante 

seguire il Cellario durante le sue visite di 

controllo: mi ricordo la prima volta che ho 

assistito alla nascita di un agnellino o quando 

ho visto forgiare dal fabbro un mestolo per la 

nostra mensa... 

Ho imparato tantissimo sul modo di 

governare una realtà come il monastero: per 

esempio bisogna organizzare la distribuzione 

del cibo durante la giornata, quindi dividere 

frutta, verdura, formaggi, uova destinati a 

ogni monaco per il pranzo e la cena; far 

arrivare il pesce per la domenica e far cuocere 

il pane nelle giuste quantità. 

Il Cellario mi aveva raccontato che era in 

programma la costruzione di uno spazio 

apposta per la cottura del pane e la vendita di 

prodotti e che sarebbe stato collocato di 

fronte all'ingresso del monastero”. 
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Mi ricordai di aver visto, arrivando sul piazzale 

d'ingresso, una tettoia ad archi e così capii a 

cosa era servita! 

“Tuttavia il luogo che più mi ha affascinato è 

stato il laboratorio, dove si svolgono le 

principali attività pratiche legate ai tessuti: 

sarti, tintori, tessitori lavorano pazientemente 

per aggiustare, tingere e intrecciare i filati per 

creare gli abiti e gli accessori per i monaci e 

per tutti coloro che gravitano attorno 

all'abbazia.  

Sfortunatamente è proprio qui che ho 

combinato il mio secondo guaio...”. 

Proprio in quel momento vidi che si stava 

avvicinando mio fratello e così, per evitare che 

mi interrompesse nella lettura, tornai proprio 

nel luogo di cui si stava parlando nel testo e dal 

quale era iniziato tutto, ovvero il laboratorio...  
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Mi sembrava impossibile, guardandolo oggi, 

immaginarlo pieno di monaci al lavoro, così 

come stava raccontando Gilberto. 

“Come sempre ogni cosa sembrava andare 

bene! Mi era stato ordinato di occuparmi del 

lavaggio dei vestiti dei monaci: in una grande 

vasca avevo preparato gli abiti, ricoperti dal 

lenzuolo sul quale ho poi messo la cenere e 

infine vi ho versato l'acqua calda (mia 

mamma mi aveva insegnato a fare il bucato 

da solo già da piccolo!). 

Tutto sembrava essere andato bene. Il giorno 

dopo sono tornato per sciacquare e stendere 

ad asciugare i vestiti, ma già mentre li 

strizzavo mi sono reso conto che c’era 

qualcosa di strano...  

Non so se è stato perché li ho lasciati a mollo 

troppo a lungo o perché un po' di cenere calda 
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era caduta sui tessuti, in ogni caso sembravano 

dei formaggi con i buchi!8 

Ovviamente ero disperato e non avevo la 

minima idea di come fare a rimediare a quel 

guaio; così sono andato a stenderli in un luogo 

un po' nascosto, e intanto pensavo a cosa fare... 

Sono tornato nel laboratorio per cercare 

un'ispirazione e girando tra una postazione di 

lavoro e l'altra mi sono imbattuto in quella del 

calzolaio che stava lavorando il cuoio per un 

paio di zoccoli. Guardando a terra, vicino ai 

                                                
8 Lo sapevi che i formaggi con i buchi sono conosciuti fin 

dal XII secolo? 
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suoi piedi vidi dei piccoli cerchi di pelle che mi 

fecero venire in mente un'idea! 

Chiesi il permesso di raccogliere quegli scarti e 

domandai se potesse fare due buchi nel mezzo. 

Anche se incuriosito dalla mia richiesta, 

l'artigiano acconsentì senza domandarmi 

nulla e, una volta recuperato del filo e un ago, 

corsi al prato dove erano stesi gli abiti 

danneggiati. 

Mi misi quindi a cucirli e per nascondere le 

toppe applicai i dischi di cuoio, come fossero 

tanti piccoli bottoni. 

Naturalmente quando il Cellario si accorse di 

quello che avevo fatto si arrabbiò tantissimo e 

così pure il Maestro, ma entrambi furono 
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curiosi di sapere dove avevo sentito parlare di 

quegli strani tondini: risposi loro che mio 

padre, mercante di stoffe, aveva visto quegli 

oggetti cuciti su abiti che arrivavano 

dall'Oriente e secondo lui sarebbero diventati 

di gran moda... 

Purtroppo i monaci non sono adatti a seguire 

i gusti dei comuni mortali e così io fui 

nuovamente messo in punizione, a lavare i 

pavimenti...”. 
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Il Cantore 

 

rovavo sempre più tenerezza per quel 

povero ragazzo vissuto quasi ottocento 

anni fa e, guardando le pagine che mi 

mancavano, capii che i suoi guai non erano 

ancora finiti... 

P 
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“Concluso il periodo della mia punizione, il 

Maestro mi chiamò per spiegarmi chi avrei 

dovuto accompagnare nei giorni a seguire: il 

Cantore, ovvero il monaco-maestro del coro e 

direttore musicale, nonché responsabile della 

biblioteca. 

Ero molto emozionato perché proprio 

ascoltando un coro in chiesa, un giorno, mi 

convinsi a entrare in convento, alleggerendo 

così le preoccupazioni dei miei genitori circa il 

mio futuro. 

Inutile dire quante raccomandazioni mi fece il 

Maestro: arrivò persino a pregarmi di non 

combinare pasticci, anche perché il Cantore 

era piuttosto burbero e non molto propenso a 

farsi aiutare da coloro che lui definiva 

“mocciosi”. 

Ho così iniziato a seguirlo, cercando di farmi 



 

 

41 
 

notare il meno possibile. 

Ogni tanto, quando mi veniva da tossire o da 

starnutire, si voltava verso di me con uno 

sguardo tale che se avesse potuto mi avrebbe 

incenerito all'istante, ma dopo un po' 

cominciò ad abituarsi”. 

Purtroppo la mia lettura fu di nuovo interrotta 

dalla voce di mio padre che sgridava Pietro per 

aver corso nel prato del chiostro, così mi 

spostai nuovamente per entrare in chiesa, 

sperando di trovare la tranquillità per 

proseguire.  

Mi sedetti sui gradini che portavano ai dormitori, 

come mi aveva spiegato la mia mamma, ma 

anche, come ebbi modo di apprendere di lì a 

poco dal racconto di Gilberto, alla Biblioteca... 
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“Fu così che potei avvicinarmi ad ammirare uno 

dei grandi antifonari che venivano posti al centro 

del coro in modo che i monaci potessero seguire 

le note durante il canto.  

 

Era un libro bellissimo, ricco di decorazioni e 
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di colori, con le parole dei canti intervallate da 

tanti quadratini neri disposti ad altezze 

diverse su lunghe righe orizzontali.  

Il mio stupore non passò inosservato e, forse 

perché colpito da tanto interesse, il Cantore mi 

spiegò che i quadratini rappresentavano le note 

musicali e indicavano il ritmo con il quale 

intonare le parole. Era da poco tempo che si usava 

quel sistema ed era stata una grande novità!  

La mia emozione continuava a crescere, 

sfogliando pagina dopo pagina l’antifonario e 

guardando le splendide immagini che 

accompagnavano testi e note; quel monaco, 

che forse non era poi così tanto scontroso come 

mi era parso prima, mi volle condurre nel 

luogo dove quelle meraviglie venivano prodotte 

e conservate: la Biblioteca. 

Salimmo al di sopra della sala capitolare dove 

un gruppo di monaci era intento a ricopiare 
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libri antichi. 

Il Cantore mi intimò di stare più che attento a 

non toccare nulla, conoscendo la mia 

propensione a fare pasticci. Con le mani dietro 

la schiena cominciai a girare tra i vari banchi 

sbirciando qua e là: un monaco stava 

ricopiando un volume di ricette mediche 

relative a malattie molto infettive, un altro un 

antico testo della Bibbia, un terzo era addetto 

alla decorazione e pertanto era indaffarato a 

fare colori e disegni. 

Nel frattempo il Cantore stava sistemando i 

libri che avrebbe dovuto portare in chiesa per 

la messa e quelli destinati al refettorio per la 

lettura durante i pasti. Io osservavo tutto con 

attenzione senza perdere un movimento, 

perché avevo deciso che mi sarebbe davvero 

piaciuto, se mai fossi riuscito a diventare 

monaco, occuparmi di questo ambito... 
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Mentre prendevo questa importante decisione 

dentro di me, andai al tavolo sul quale erano 

stati appoggiati i libri per la messa; nello stesso 

momento si avvicinò il monaco che aveva 

appena completato la copiatura del trattato 

medico. Si stava lamentando che presto avrebbe 

dovuto cambiare attività, perché i suoi occhi 

non vedevano più bene come una volta e 

rischiava di copiare male i testi. 

Mi ricordai che mio padre, prima di salutarmi 

sulla porta del convento, mi aveva dato uno 

strano oggetto che aveva acquistato a Venezia 

e che aveva chiamato “roidi da ogli9”. Forse 

poteva essere utile al Cantore. Corsi perciò nel 

vicino dormitorio, rovistai tra le mie povere 

cose e, trovato quanto cercavo, tornai in 

biblioteca e li porsi al monaco. Lui non capì 

                                                
9 Questo è il nome dei primi occhiali! 
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subito di cosa si trattasse e guardava questi 

pezzi di vetro rotondi con curiosità. Mi 

permisi di metterglieli sul naso e... emise un 

urlo per la gioia: ci vedeva di nuovo! 

A sentire quel trambusto il Cantore si 

avvicinò per sgridarmi, ma il mio nuovo 

amico lo fermò dicendogli che gli avevo 

salvato il lavoro! 

Non molto convinto provò anche lui a indossare 

quell'oggetto e si stupì moltissimo nel vedere 

che in effetti aiutava a vedere meno sfocato... 

Ero al settimo cielo: forse finalmente la 

fortuna si era girata dalla mia parte, anche 

perché il Cantore mi lodò davanti al Maestro e 

all'Abate. Ne fui molto contento! 

Purtroppo tutta la mia gioia finì quando il 

giorno dopo, a messa, il Lettore, invece di 

leggere un passo della Bibbia, cominciò a 

descrivere pustole e bubboni di una qualche 
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malattia molto infettiva: evidentemente nella 

confusione del giorno prima avevo inavver-

titamente scambiato i libri... 

Non ci fu nemmeno bisogno che mi 

chiamassero: mi presentai spontaneamente 

dal Maestro per la mia punizione, già con gli 

stracci in mano...”. 
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Il Sacrestano 
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l racconto era quasi giunto al termine e io 

mi chiedevo cosa avrebbe ancora potuto 

combinare quel povero ragazzo! 

Forse avevo finalmente trovato un posto 

tranquillo, visto che nessuno era più arrivato a 

disturbarmi; così decisi di rimanere in chiesa. 

Me la immaginai nel momento in cui era 

vissuto Gilberto, come un cantiere aperto pieno 

di operai che andavano su e giù a costruire 

colonne e pareti... 

In effetti la scelta fu di nuovo azzeccata, poiché 

proprio di quel luogo Gilberto mi avrebbe 

raccontato di lì a poco. 

“Pensavo che peggio di così non potesse 

andare, ma mi sarei purtroppo ricreduto 

molto presto... 

Dopo aver trascorso ancora una volta il tempo 

I 
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della punizione a lavare tutti i pavimenti del 

monastero, il Maestro mi chiamò per dirmi a 

chi mi aveva assegnato. Non provò neanche a 

chiedermi di non combinare pasticci, ma si 

limitò a minacciarmi che quella sarebbe stata 

l'ultima volta. 

Mi disse che avrei dovuto seguire il 

Sacrestano, ovvero il monaco responsabile del 

funzionamento della chiesa sia per quanto 

riguarda gli arredi, sia per la manutenzione, 

fino alla chiusura e apertura delle porte. 

Il suo compito più delicato, tuttavia, è la 

gestione del tempo: lui aziona la campanella 

che regola l'aspetto più importante della vita 

del monastero, ovvero le ore di preghiera. 

Naturalmente era stato messo al corrente di 

quanto avevo fatto con gli altri monaci; non 

so se il compito che mi affidò fu per punizione 

o come prova di fiducia: mi disse che mi sarei 
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dovuto occupare proprio della campanella che 

dà la sveglia ai monaci. 

Certamente era un incarico di grande 

responsabilità, perché per i monaci è 

fondamentale rispettare gli orari (pena un 

castigo per l'eternità), ma anche di non facile 

esecuzione, visto che chi se ne occupa non può 

dormire, dovendo dare l'ora anche per gli 

uffici notturni... 

Iniziai così i miei turni di veglia contando il 

tempo per suonare al momento giusto la 

campanella e chiamare i monaci alla preghiera. 

Incredibilmente stava andando tutto bene: 

riuscivo cioè a non addormentarmi e per la 

prima volta tutti erano contenti di me. 

Tutto ciò durò poco, sfortunatamente. 
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Trascorsa appena una settimana, 

infatti, mi 

appisolai 

subito dopo 

il Notturno10, 

facendo 

saltare 

la 

chiamata 

per 

le Lodi11. 

Si può ben immaginare quale fu la reazione 

non solo dell'Abate, ma di tutti i monaci, 

tanto che rischiai di essere messo in 

prigione12... 

Il Maestro però ebbe pietà di me e chiese 

                                                
10 Tra le due e le tre di notte. 

11 Si recitavano all'alba. 

12 Nei monasteri consisteva in una fossa scavata sotto terra nella quale il 

condannato doveva stare legato con ferri al collo e alle caviglie. 
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all'Abate di punirmi mandandomi ad 

accogliere i pellegrini, in modo che se avessi 

combinato qualche guaio, sarebbe stato con 

sconosciuti e non con i monaci. 

Venni così trasferito nell'ala nuova del monastero, 

ancora in fase di ultimazione: mancava una 

parete e di notte faceva molto freddo. 

Sinceramente la punizione non mi sembrò 

pessima, anzi! Incontravo tantissime persone 

interessanti che arrivavano da tutte le parti 

del mondo e che avevano moltissime storie da 

raccontare. 

Generalmente il mio lavoro si svolgeva nel 

refettorio della foresteria, un grande stanzone 

al piano terreno. A mia volta, per 

intrattenerli, spesso descrivevo i capitelli che 

rappresentavano le quattro fasi della 

creazione del mondo, oppure riferivo le mie 

disavventure... Fu così che un giorno, mentre 
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narravo la mia ultima impresa a un monaco 

inglese diretto a Roma, questi mi raccontò che 

avrei potuto rientrare nelle grazie dell'Abate 

per mezzo di un'invenzione che in Inghilterra 

e Francia era già da tempo utilizzata: lo 

svegliarino monastico. 

Me ne spiegò il funzionamento e io fui 

talmente elettrizzato all'idea di crearne uno 

per il monastero che non stavo più nella pelle. 

Nei giorni successivi io e il monaco inglese 

passammo lunghe ore nel laboratorio del 

fabbro per la realizzazione del progetto e lui 

prolungò il suo soggiorno presso l'abbazia di 

qualche giorno in più. 

Dopo 10 giorni mi presentai al Maestro con 

quello strano marchingegno. Inizialmente non 

volle ascoltarmi, ma bastò una dimostrazione 

e si convinse a farmi andare dall'Abate. 

Grazie all'intercessione del Maestro mi ascoltò 
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e, sebbene dubbioso, volle darmi ancora una 

possibilità di fiducia (d'altronde, tra tutti i miei 

guai, qualche cosa di buono l'avevo fatta!). 

Sciolse ogni perplessità quando vide che il 

meccanismo, composto da quattro ruote 

azionate da un peso, rallentante in modo da 

azionare la campanella al momento giusto, 

funzionava davvero! 

Tornai dal mio amico e lo ringraziai fino a 

sfinirlo. 

Tutto ciò è avvenuto la scorsa settimana. 

Non sono ancora stato perdonato del tutto: il 

Maestro, d'accordo con l'Abate, ha voluto 

darmi un'ultima punizione: scrivere questo 

diario che sarà poi sepolto sotto il pavimento 

del laboratorio, in modo che chi passerà dal 

monastero in futuro abbia modo di conoscere 

quanto ho combinato.  
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Pertanto tu che mi stai leggendo, anche se 

non so in quale anno vivi, sappi che al 

termine della lettura dovrai ricollocare questo 

scritto dove l'hai trovato, perché il mio castigo 

possa continuare in eterno...”. 
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La merenda 

 

ichiusi il quadernetto ancora incredula 

per quanto avevo letto (però avevo 

capito come aveva fatto quel libretto ad arrivare 

fino a me!) e, anche se a malincuore, feci 

quanto mi era stato indicato. 

Tornai quindi nel laboratorio e rimisi il 

manoscritto nello scrigno che sotterrai 

nuovamente. 

Lo avevo appena ricoperto con l'ultima parte di 

terra quando arrivò mia madre a 

cercarmi: “Eccoti qua! Ma dove sei 

finita in tutto questo tempo?”. 

“Stavo ripensando ai pipistrelli – 

mentii – Da quanto tempo tornano 

a Staffarda?”. “Da secoli, mia cara. 

R 
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È una delle colonie più importanti d'Italia!”. 

“Cosa ne dite di una buona pasta di meliga? – ci 

interruppe mio papà sbucato con mio fratello 

per mano – C'è un locale proprio qui dietro che 

ne fa di buonissime!”. 

“Io ho già sentito il profumo... Mamma ho 

fame!” stava dicendo Pietro e tutti ci siamo 

incamminati per fare merenda. 

Girato l'angolo, ho visto il luogo di cui avevo 

letto nel diario di Gilberto; così questa volta 

spiegai io qualcosa ai miei genitori circa i 

capitelli del grande salone della Foresteria, 

immaginando quel ragazzo fare lo stesso con i 

viaggiatori e chiedendomi se era poi riuscito a 

diventare monaco, dopo tutto... 
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Forse non sapevi che... 
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el Medioevo ci sono state moltissime 

invenzioni o innovazioni di oggetti già 

esistenti. Qualcuna te l'abbiamo raccontata in 

queste pagine, ma tante le potrai scoprire nei libri o 

semplicemente cercando la storia degli oggetti che 

vedi attorno a te. Sì, perché in realtà il Medioevo è 

stato soprattutto il periodo delle invenzioni 

“quotidiane”, cioè degli oggetti o dei sistemi per 

rendere più comoda la vita di tutti i giorni. 

Per esempio hai letto che alcuni bambini 

giocavano a colpire sassi con la mazza del 

Priore: si sa che in Inghilterra si giocava già ad 

attività simili al baseball o che ne anticipavano 

le mosse. La palla invece era già conosciuta 

dagli antichi Greci e poteva essere realizzata con 

diversi materiali, perfino la vescica dei maiali! 

N 
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I bottoni sono un'invenzione tutta medievale: 

arrivano dall'Oriente e inizialmente avevano 

solo uno scopo decorativo, tanto che erano usati 

esclusivamente dai nobili, spesso realizzati con 

pietre preziose o fili d'oro. 

Le note musicali si devono a un monaco 

vissuto nell'XI secolo, Guido d'Arezzo. Dalle 

prime sillabe di un inno religioso prese i nomi 

per le note (Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si), mentre 

dalla Francia del XIII secolo arrivò il 

pentagramma. 

Fino al XIII secolo in Europa si usavano lenti 

che servivano per ingrandire le lettere, finché 

da Venezia, patria del vetro, giunsero i roidi da 

ogli, speciali vetri montati a coppie con legno 

od osso che permettevano di correggere la vista, 
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in base al loro spessore. 

Una delle invenzioni più importanti di questo 

periodo è l'orologio meccanico, che nasce 

proprio in ambito monastico per calcolare il 

tempo della preghiera. Dopo l'uso per millenni di 

clessidre e meridiane, venne studiato un 

congegno meccanico per il calcolo del tempo che, 

modificato con l'inserimento delle lancette, in 

misure giganti che facilitassero la realizzazione, 

trovarono posto nei campanili (in Italia il primo 

venne collocato nel 1306 a Milano). 

Ci sono tantissime altre invenzioni, come le 

staffe per cavalcare, i mulini, la stampa, 

il Presepe e il Carnevale, la pasta e la 

forchetta... tutte con origini nel Medioevo! 

Prova a scoprirne altre... 
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Glossario 

 

Abbazia: un particolare tipo di monastero 

considerato ente autonomo perché retto da un 

abate (se maschile) o da una badessa (se 

femminile).  

Anno Domini (abbreviato in A.D.): significa 

"Nell'anno del Signore" e viene utilizzato per 

indicare la numerazione degli anni a partire 

dalla nascita di Cristo. 

Antifonario: libro che raccoglie le parti cantate 

della messa. 
Bonifica: risanamento di un terreno paludoso 

per renderlo adatto all'agricoltura. 

Capitello: elemento conclusivo della colonna o 

del pilastro su cui poggia l'arco. 

Chiostro: spazio dell’abbazia con un’area 

centrale scoperta circondata da un portico dal 

quale si accede ai vari locali del complesso. 

Dote: patrimonio che la moglie porta al marito 

come contributo per le spese familiari. 

Manoscritto: documento o libro scritto a mano, 

precedente all'invenzione della stampa. 

Novizio: chi si prepara a prendere i voti 

religiosi. Il noviziato durava circa due anni. 
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Omelia: spiegazione e commento delle Sacre 

Scritture durante la Messa. 

Polittico: pala d'altare costituita da diversi 

pannelli (a seconda del numero si può avere un 
dittico, un trittico ecc.). 

Romanico (o arte romanica): fase dell’arte 

medievale europea sviluppatasi a partire dalla 

fine del X secolo. Così definita per richiamare 

un collegamento con l’arte romana. 

Uffici: suddivisione delle ore nella giornata, a 

seconda delle preghiere da recitare. 
  

 
 

Hai incontrato altre parole che non conosci?  

Sottolineale, cerca il significato su un dizionario 

e aggiungile qui. Ci piacerebbe che ce lo facessi 

sapere scrivendo a piemontarte@mediares.to.it 
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Se vuoi essere un volontario culturale... 

 

ASSOCIAZIONE  

AMICI DELLA FONDAZIONE  

ORDINE MAURIZIANO – onlus 

 
L'Associazione si è costituita il 13 settembre 2000 con 

l’obiettivo di “...contribuire alla valorizzazione ed alla 

fruizione dei beni artistici della Fondazione Ordine 
Mauriziano, anche attraverso l'assistenza all'acco-

glienza dei visitatori, lo studio, la promozione e la 

divulgazione del Patrimonio stesso”. 
 

Principali attività 

Per la realizzazione degli scopi statutari, 

l'Associazione:  
- promuove e organizza cicli di conferenze, convegni, 

interventi formativi e divulgativi; 

- propone e organizza manifestazioni culturali, visite e 
gite sociali; 

- promuove borse di studio e cura pubblicazioni; 

- studia, promuove e divulga i beni artistici della 
Fondazione Ordine Mauriziano; 

- avvia azioni per il recupero e il restauro di alcuni 

beni minori. 

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte dai 
volontari senza alcun scopo di lucro. 
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Iscrizioni 

L'Associazione è iscritta all'Albo delle Associazioni 
del Comune di Torino (n. 2001/05744/01 del 

24/07/2001) e al Registro Regionale del Volontariato, 

sezione Provincia di Torino, settore “Tutela e 
valorizzazione del patrimonio artistico” (n. 161629-

390/2003 del 20/06/2003). È inoltre socia del Centro 

Servizi per il Volontariato Vol.To e di UNI.VO.C.A. 
(Unione Volontari Culturali Associati). 

 

Quota sociale - La quota annua di iscrizione 

all'Associazione è di € 15,00.  
 

Cosa abbiamo fatto finora 

- adesione al Gran Tour (ex Torino… e oltre, ex 
Torino non a caso);  

- realizzazione di corsi formativi sui beni artistici 

oggetto dell’associazione; 

- accoglienza di scolaresche e di altre associazioni per 
presentare ed illustrare i “nostri” beni artistici; 

- realizzazione del progetto per la dotazione di 

Pannelli esplicativi collocati all'interno della 
Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso; 

- realizzazione di iniziative di volontariato culturale 

nell'ambito del Centro Servizi Vol.To (Quaderno del 
Volontariato Culturale, Alla ricerca dei tesori perduti. 

Lavorare insieme per..., La Biblioteca dei Volontari); 
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- ripristino della festività dedicata a Sant'Antonio 

Abate (17 gennaio), alla Precettoria di Ranverso, con 
benedizione degli animali e dei mezzi agricoli; 

- ideazione e realizzazione del progetto La diffusione 

dell'intitolazione di Luoghi Sacri a Sant'Antonio 
Abate (www.santantonioabate.info) e relativa mostra; 

- ideazione e realizzazione del Museo Virtuale Giacomo 

Jaquerio (www.jaquerio.org) e relativa mostra; 
- ideazione e realizzazione del Museo Virtuale 

Defendente Ferrari (www.defendenteferrari.it) e 

relativa mostra; 

- concorso per le scuole Progetto di valorizzazione 
della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso 

attraverso le scuole del territorio; 

- stampa dei libri per bambini Anna e il mistero di 
Sant’Antonio (dedicato alla Precettoria di 

Sant’Antonio di Ranverso) e Anna e il segreto 

musicale di Stupinigi (sulla Palazzina di Caccia di 

Stupinigi). 
Tutte le attività sono effettuate in collaborazione con 

la Fondazione Ordine Mauriziano. 

 

Sede 

Via Giolitti, 21 (presso Vol.To) - 10123 Torino 

Tel. 800.590000, fax 011.8138777; 
per urgenze tel. cell. 368.522616, 335.5489853. 

E-mail: info@amicibbaamauriziano.it 

Web: www.amicibbaamauriziano.it 

Segreteria: venerdì h. 17,00-19,00. 
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Nota dell’autore 

La vicenda narrata da Anna nel presente testo è frutto 

di pura invenzione, in particolare l’esistenza di un 

manoscritto nascosto. 

Sono naturalmente vere tutte le informazioni storiche, 

le descrizioni artistiche e i riferimenti alle invenzioni 

medievali. 

Ci auguriamo che tu abbia imparato alcune notizie 

sull’Abbazia di Staffarda, le sue sale, le decorazioni, i 

termini tecnici e molto altro ancora. 

 
Forza! Corri anche tu a visitare l’Abbazia di Staffarda. 

L’indirizzo è SS 589, Revello (CN). 



 

 

Nella collana PiemontArte: 

1. Anna e il mistero di Sant’Antonio 
(Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso) 

2. Anna e il segreto musicale di Stupinigi 

(Palazzina di Caccia di Stupinigi) 

3. In cammino con San Michele 

(Sacra di San Michele) 

4. Attraverso gli specchi di Palazzo Reale 

(Palazzo Reale di Torino) 

5.   Fare o non fare 

(Beni Culturali in genere) 

6.  Il manoscritto nascosto nell’Abbazia di Staffarda 

     (Abbazia di Staffarda) 

 

 

Se vuoi essere informato sulle prossime avventure 

di Anna, segnalaci la tua email all’indirizzo 

piemontarte@mediares.to.it 
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