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Editto di Milano dell’imperatore Costantino: il cristianesimo è ammesso tra i
culti praticati nell’Impero
Nasce il MONACHESIMO COMUNITARIO di presunta origine egiziana:
PACOMIO fonda un monastero a TABENNISI, vicino a TEBE (oggi Luxor)
composto da chiesa, refettorio,foresteria, infermeria ed alcune semplici case
per i 20 monaci che lo seguono ed un priore alla direzione del monastero.
Essi celebrano la liturgia, mangiano insieme e trascorrono la giornata dediti
alla preghiera, alla meditazione ed al lavoro manuale.
In Occidente il monachesimo viene fatto risalire all’opera di SAN MARTINO
DI TOURS (ca 316-387) e GIOVANNI CASSIANO (ca 366-435) che fanno
lunghi viaggi in Egitto ed importano così tali consuetudini di vita religiosa.
L’editto proclamato a Roma che concede il diritto di ricevere in eredità
donazioni permette di allargare il patrimonio ecclesiastico.
Il CONCILIO DI NICEA stabilisce il digiuno di 40 giorni che rievoca il ritiro
di Cristo nel deserto, per prepararsi alla Pasqua: un solo pasto al giorno senza
carne, astensione dai rapporti sessuali tra coniugi e da spettacoli, balli e uso
delle armi.
Allo scoppio della peste COSTANTINO ordina che il grano venga dato alla
chiesa cristiana per essere distribuito alle vedove, agli stranieri ed ai poveri.
Il cristianesimo proibisce l’infanticidi o ma non l’esposizione dei neonati né la
schiavitù.
Sale al soglio imperiale TEODOSIO che nel 391 proibisce i riti pagani e
riconosce
il
CRISTIANESIMO
COME
RELIGIONE
UFFICIALE
DELL’IMPERO.
Papa DAMASO (366-384) fa proclamare nel SINODO da lui convocato il
primato di Roma sulle altre metr opoli cristiane e che il papa è il legittimo
successore di Pietro.
Il CONCILIO DI CALCEDONIA sancisce il dogma della duplice natura di
Cristo, valido ancora oggi per la chiesa cattolica ma non per quella ortodossa
e orientale.
Cade l’Impero Romano d’Occidente: ROMOLO AUGUSTOLO è l’ultimo
imperatore, deposto da ODOACRE, generale e re germanico ma continua ad
esistere l’Impero Romano d’Oriente con capitale Costantinopoli.
SAN BENEDETTO DA NORCIA è considerato il legislatore del
monachesimo classico, la cui Regola esige: la castità, la povertà, la stabilità
(i monaci vivono e muoiono nel loro monastero e lo lasciano solo per
importanti questioni) e l’assoluta obbedienza all’abate voti che sono validi
ancora oggi)
Con LUDOVICO IL PIO (778-840), figlio di CARLO MAGNO e imperatore
LA REGOLA DI SAN BENEDETTO DIVENTA PER DECRETO UNICA PER
TUTTI I MONASTERI.
BENEDETTO DA NORCIA fonda l’abbazia di MONTECASSINO i suoi
monaci sono chiamati benedettini.
Il monaco DIONIGI IL PICCOLO fissa la nuova origine della storia in
corrispondenza della nascita di Cristo.
Le grandi città mediterranee subiscono 6 ondate di epidemie.
I LONGOBARDI conquistano l’Italia del Nord e fondano un regno con
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capitale Pavia.
Dal VI secol o il titol o di Papa (= padre) diviene specifico del vescovado di
Roma. Da San Pietro a Benedetto XVI i papi sono stati 265.
Vita di MAOMETTO e nascita dell’Islamismo.
A difesa di Costantin opoli e contr o i maomettani, i bizantini usano il “fuoco
greco” una nuova arma inventata dall’architetto KALLINIKOS, un miscuglio
di zolfo, stoppa, legno resinoso e calce viva che brucia e non si spegne..
Nel secolo VII novità di rilievo sono la creazione di campane e campanili.
I MUSULMANI del Nord-Afri ca conquistano il regno visigoto della SPAGNA
fino al fiume Ebro (tranne le Asturie)
CARLO MARTELLO, a capo dei Franchi ferma i musulmani a Poitiers.
Secondo la legislazione del re franco PIPINO III la decima costituiva la
decima parte del raccolto e dell’allevamento e serviva al mantenimento del
clero e dei poveri.
Nell’età post-carolingia venne spesso acquisita dai signori locali e in seguito,
aggiunta da loro alla donazione delle terre ai monasteri, per guadagnarsi non
solo il Paradi so ma an che sistemare i membri delle loro stesse famiglie come
monaci, monache, abati e badesse.
Il monastero vantava imposte sulle strade, sui corsi d’acqua, sui mulini e
aveva anche il monopolio – come i signori laici – di macinare il grano
costringendo i contadini ad usarli e ricavandone denaro.
Le parrocchie avevano le elemosine e il denaro dovuto per i servizi liturgici.
Il SINODO DI FRANCOFORTE stabilisce che Dio sia a dorato in tutte le
lingue, non solo nelle tre principali: latino, greco ed ebraico. Riconosce alla
nobiltà il diritto di avere chiese private.
Il CONCILIO DI TOURS invita i predicatori a pronunciare i loro discorsi in
lingua volgare affinchè tutti possano capire.
È considerato l’atto di nascita delle lingue nazionali!
Muore CARLOMAGNO, promotore del CAPITULARE DE VILLIS
IMPERIALIBUS (villa = unità agricola di base, anticipazione del villaggio):
tratta della coltura di 76 piante erbacee e 10 specie di alberi usati in medicina
o come fonte alimentare e contiene disposiz ioni dettagliate
sull’organizzazione e controllo dei beni agrari della corona; sull’allevamento
dei cavalli (indispensabili per la cavalleria e la guerra) e degli animali; sulla
lavorazione delle armi e oggetti in ferro, sulla costruzione di mulini, aratri,
vanghe ed asce.
Entrate, tributi riscossi, previsione di spese, prelievi ed uscite devono essere
registrati e gli elenchi consegnati al re alla fine dell’anno.
In CINA primo uso della polvere da sparo.
Gli ARABI CONQUISTANO SIRACUSA e il Mediterraneo diventa “Mare
Arabicum”.
Crollo definitivo dell’Impero di Carlomagno dopo la morte di CARLO IL
GROSSO: dalla frantumazione dell’impero nasceranno la Francia e la
Germania come i regni più vasti.
Papa STEFANO VI fa esumare la salma del suo predecessore FORMOSO reo
di aver incoronato imperatore ARNOLFO DI CARINZIA e dopo averne
processato la salma e dichiarato colpevole gli fa amputare le tre dita della
mano destra con la quale si è soliti benedire e le fa gettare nel Tevere.
Vengono costruiti monasteri sul Monte ATHOS in GRECIA, che di fatto
divengono il centro della religione ortodossa.
La fondazione dell’abbazia benedettina di CLUNY vicino a MACON
(Francia) su donazione del duca di Borgogna segna l’inizio di una
RINASCITA DEL MONACHESIMO OCCIDENTALE.
Califfato di Cordova, in Spagna, della dinastia degli Omayyadi; che promosse
la cultura e la tolleranza religiosa.
UGO CAPETO diventa re dei Franchi: la sua dinastia reggerà la Francia fino
al 1580.
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Il cristianesimo or todosso è adotta to in RUSSIA: il sovrano VLADIMIRO si
converte e sposa la sorella dell’imperatore d’Oriente, Basilio.
A partire dall’XI secolo il papato istituisce la commemorazione dei defunti del
2 novembre e vieta il matrimonio tra consanguinei. La morte viene
rappresentata con una falce in mano, uno scheletro o un vecchio decrepito.
L’ORDINE DEI CAMALDOLESI è fondato da San ROMUALDO, seguace
della Regola Benedettina presso Camaldoli (Arezzo)
I VALLOMBROSANI prendono il nome dall’abbazia benedettina di
Vallombrosa (Firenze) fondata da San Giovanni Gualberto.
In Piemonte la Certosa di Asti svolgerà la sua attività come ricoveroospedale di pellegrini, mercanti e poveri.
NEL
SALUZZESE,
NELL’ASTIGIANO
E
NEL
MONFERRATO
PREVARRANNO I MONASTERI CISTERCENSI.
Papa BENEDETTO VIII estende il privilegio dell’esenzione di cui godeva
l’abbazia di CLUNY dal 998 a tutti i priora ti della congregazione ovunque si
trovino e ciò provoca lo sgretolamento dell’autorità episcopale.
I monaci tutti reclutati nella classe dominante vivevano da signori, nutriti,
vestiti e alloggiati come i figli di re. Amano circondarsi di poveri e distribuire
solennemente come uno spettacolo, la carità.
La maggior parte dei testi circolanti nel Mediterraneo e nell’Europa vengono
ricopiati nei monasteri.
Il SINODO LATERANENSE promosso da Papa Nicola II abolisce la
designazione del Papa da parte dell’imperatore: essa compete uni camente ai
cardinali di Roma o ai vescovi delle diocesi prossime alla città. Vieta a
chiunque di ricevere investiture da parte del potere civile.
AVVIENE LO SCISMA TRA LA CHIESA CATTOLICA E QUELLA
ORTODOSSA: ESSE RIVALEGGIANO ANCHE PER IL PREDOMINIO
DELL’EUROPA CENTRALE, ATTUATO ATTRAVERSO LE CONVERSIONI.
Dal VII secol o GERUSALEMME in mano ai musulmani viene conquistata dai
Turchi Selgiuchidi che impediscono ai pellegrini cristiani di visitare i luoghi
santi e minacciano la sicurezza dell’impero bizantino.
Il monaco benedettino ROBERTO fonda l’abbazia di MOLESMES sotto il
patronato della Vergine. A pochi anni dalla sua fondazione, già nel 1090 è
simile ai ricchi conventi.
I secoli XI e XII sono caratterizzati da movimenti religiosi che r icerca no gli
ideali perduti.
San Brunone fonda l’Ordine dei Mona ci CERTOSINI. Nella grande
Certosa, monastero e ca sa madre a CHARTRES (Francia) reside nza del
Generale dell’Ordine vi si fabbricava, tra gli altri, il famoso liquore.
Abbandonata la Certosa nel 1903, i Certosini trasportarono in Spagna anche
l’industria della produzione di liquori.
Sono celebri le certose di PAVIA, PISA, BOLOGNA e soprattutto NAPOLI
che fu la più ricca d’Italia.
Papa URBANO II (già priore di Cluny) nel CONCILIO DI CLERMONT lancia
l’appello alla santa lotta per la liberazione di Gerusalemme con la promessa
di indulgenze e remissione delle pene.
È il periodo delle CROCIATE.
ROBERTO DI MOLESMES a 70 anni, con un gruppo di suoi seguaci chiede
al legato pontificio l’appoggio per la fondazione di CITEAUX. Allora
EUDO duca di BORGONA, fratello di Roberto e vescovo di LANGRES –
già autore di altre donazioni a favore dell’abbazia di MOLESMES –
sollecitato anche dal legato papa le, porta a termine con le sue f inanze la
costruzione e procura all’abbazia terre e bestiame.
Nasce nella foresta di CITEAUX (da cistercium = cisterna, ma anche
pantano o terreno paludoso. Oppure il termine ha una radice nel francese
antico ciste l = giunco o ginestrone, un tipo di ginestra delle pa ludi) il
MONASTERO NUOVO per tornare alla purezza della fonte benedettina.
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L’ORDINE CISTERCENSE DI GRANDE E VASTO SUCCESSO NEL
MEDIOEVO, RIMANE COMUNITARIO E I MONACI VIVONO
INSIEME, PREGANO IN GRUPPO, ISOLATI ED IN SILENZIO.
I voti di castità, povertà, obbedienza esistono ancora oggi.
Ildegarda, badessa del monastero di Bingen sul Reno è stata filosofa,
terapeuta, mistica, poetessa, compositri ce ed è l’unico esempio del XII se colo
di pratica della disciplina di osservazione della natura nella compagine
benedettina. I suoi libri trattano di scienze naturali e di medicina e denotano
una libertà espressiva che sarebbe stata inconcepibile nelle abbazie maschili,
dove i modelli classici predominavano.
Il papa Urbano, su richiesta insistente dei mona ci di MOLESMES ordina a
ROBERTO di ritornarvi e ALBERICO diventa il secondo abate di CITEAUX.
Uomo colto, già priore di Molesmes ottiene dal Papa PASQUALE il privilegio
di abbazia “libera”, cioè protetta da lla se de apostolica con l’obbligo di
rifiutare le decime, di sostenere se stessi, gli ospiti ricchi e poveri. È
permesso accogliere i conversi e possedere terreni, anche distanti, vigne,
corsi d’acqua, mulini, cavalli e bestiame per uso proprio.
A LE TART a 12 chilometri a n ord-est di CITEAUX viene fondata la prima
abbazia delle monache cistercensi di cui è responsabile l’abate di Citeaux che
ha anche il potere di nominare la badessa e di destituirla.
Le prime due priore appartengono alla famiglia di Bernardo: la cognata
ELISABETTA e la sorella UMBELINA.
Le comunità femminili si organizzano secondo il modello maschile, si
garantiscono i mezzi di sussistenza, osservano una clausura stre tta,
obbediscono agli aba ti. L’assemblea quotidiana è presieduta dall’abate o
dalla badessa.
Muore ALBERICO e a lui succede STEFANO HARDING terzo abate di
CITEAUX, inglese, proveniente da Molesmes.
Stefano e i suoi fratelli vietano al signore della regione e a qualsiasi
principe di radunare la propria corte presso la loro comunità come di solito
avveniva in passato in occasione di solennità.
S’impegnano a non tenere croci d’oro o d’argento né turiboli se non di rame
o ferro o solo di legno dipinto e r inunciano a mante lli e manipoli;
dispongono che le tovaglie dell’altare siano di lino, senza disegni e senza
oro né argento.
Dalla CARTA DI CARITÀ estrapoliamo alcune norme:
−
nessun tributo materia le sia r ichiesto dalla comunità madre a lla
figlia;
−
la Regola di Benedetto sia da tutti osservata come nel Monastero
Nuovo (Citeaux);
−
tutti abbia no medesimi libri liturgici, consuetudini ed abiti;
−
l’abate del luogo benedirà i propri novizi al termine della
PROBAZIONE (periodo di prova);
−
una volta all’anno l’abate della comunità madre visiti la figlia e
tutti i centri da lui fondati;
−
una volta all’anno si riunisce il Capitolo Generale degli aba ti a
CITEAUX.
Il monaco benedettino inglese GUGLIELMO DI MOLMESBURY (1093-1143)
nel IV libro delle sue GESTA DEL RE DEGLI ANGELI (1125) elogia la virtù di
Stefano, racconta le origini cistercensi, la piena osservanza alla Regola
benedettina. Per lui, l’unico aspetto propriamente cistercense è la povertà
degli arredi.
Bernardo con un gruppo di parenti e compagni sceglie di entrare nella
comunità riformata di Citeaux.
Grande mistico e teologo, egli denuncia le feste sportive ed i tornei, i giochi
selvaggi e brutali come i tornei in voga al tempo. Impone sobrietà
nell’architettura
e
nella
calligrafia.
(vedi:
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Per opera di STEFANO, abate di CITEAUX sorgono 4 nuove abbazie figlie
del nuovo ordine: LA FERTÈ (1113), PONTIGNY (1114), MORIMOND
(1115), CLAIRVAUX (1115) in FRANCIA.
Ognuna deve essere autosufficiente economicamente e rispondere all’abate
fondatore.
Viene fondato l’Ordine religioso-militare dei TEMPLARI (custodi del Tempio
di Salomone a Gerusalemme) da alcuni cavalier i delle crociate tra cui UGO
DI PAYEN, GOFFREDO DI SAINT OMER, ANDREA DI MONTBARD –
zio di Bernardo (il quale ne tesse gli elogi nel suo De Laude).
L’ORGANIZZAZIONE GERARCHICA INTERNA E PATRIMONIALE
RICORDA
QUELLA DEI
CISTERCENSI: ALLA
DISCIPLINA,
DEVOZIONE, OBBEDIENZA E CASTITÀ SI AGGIUNGONO
L’ESERCIZIO MILITARE, LA DIFESA ARMATA DEL SEPOLCRO ED IL
SOCCORSO AI PELLEGRINI IN TERRA SANTA.
Nel 1312 il Papa abolisce l’Ordine a seguito del processo, della condanna per
eresia e dell’esecuzione sul rogo dei capi templari, per ordine dal re di Francia
Filippo IV.
Papa CALLISTO II riconosce l’ORDINE CISTERCENSE e la sua CARTA
CHARITATIS
CLUNY viene abbandonata da CALLISTO II (cugino di re e imperatori ) agli
attacchi dell’episcopato che ne rivendica il controllo. Gli unici alleati
dell’abbazia sono i borghesi (da borgo= agglomerato alle porte della chiesa
che cresce e si arricchisce).
Promulgazione dei primi Statuti dei Mestieri in Occidente
L’abbazia di TIGLIETO nella diocesi di Acqui è la prima emanazione
cistercense in Italia, abbazia figlia di quella di LA FERTÉ e abbazia-madre di
STAFFARDA
I monaci di LA FERTÈ già fondatori di TIGLIETO, fondano SANTA
MARIA DI LUCEDIO l’abbazia dei marchesi del Monferrato.
Bernardo nella lettera all’abate GUGLIELMO DI SAINT-THIERRY, condanna
gli ecce ssi de ll’arte di CLUNY: le raffigurazioni fantastiche marmoree
distraggono i monaci nella lettura dei te sti e giustifica la funzione didattica
delle immagini nelle ca ttedrali rivolte ad un pubblico ignorante come già
sostenuto da papa GREGORIO MAGNO (590-605).
SICARDO, vescovo di CREMONA nel XII secolo attribuisce alle sculture la
medesima finalità.
Un programma iconografico accompagna il fedele in un percorso ben
organizzato che inizia dalla porta spesso scolpita e ricca di allusi oni
simboliche, prosegue lungo le navate con esempi tratti dalla Bibbia e dai
Santi, alle visioni celesti dell’arco di trionfo e dell’abside e si conclude
all’uscita con il severo monito del Giudizio Finale.
Scisma di ANACLETO II (antipapa) nella Chiesa.
Bernardo ed i Cistercensi si schierano con INNOCENZO II
Il Capitolo Generale di Citeaux autorizza l’assunz ione di salariati.
BERNARDO ricostruisce CLAIRVAUX di cui diventa ABATE.
Fondazione dell’abbazia di STRATFORD (STRATEFORDIA) presso
LONDRA: è la stessa data indica ta per la fondazione dell’abbazia di
STAFFARDA, filiazione di LA FERTÈ per la presunta provenienza di
monaci da TIGLIETO. Da notare l’assonanaza dei due nomi.
SANTA MARIA IN STAFFARDA (vicino a Revello e a Saluzzo) viene
fondata dai monaci di Tiglieto sui terreni donati dal Marche se di Saluzzo,
MANFREDI DEL VASTO, parente di San Bernardo.
La sua nascita è contemporanea a que lla della ce lebre Abbazia di
CHIARAVALLE Milane se ed avviene 37 anni dopo quella di CITEAUX.
Degli storici, solo il Savio ipotizza la sua discendenza da MORIMOND
(abbazia di BELLAVALLE)
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In 20 anni STAFFARDA impianta aziende agricole per l’allevamento e la
CERIALICOLTURA, acquisisce vigne, grange, vende lana e formaggi, affitta
pascoli e si qualifica come azienda agricola con una tendenza alla produzione
intensiva.
Riconoscimento della fondazione dell’abbazia di STAFFARDA da parte del
PAPA
Il Concilio Lateranense II condanna l’arte assassina dei BALESTRIERI e
degli ARCIERI.
Costruzione a SAINT DENIS, alle porte di PARI GI della PRIMA CHIESA
GOTICA.
PIETRO IL VENERABILE (1092-1156), abate di Cluny, fa tradurre il
CORANO in latino.
A metà del XII secolo in Europa c’erano più di 300 monasteri cluniace nsi
diretti dall’aba te di Cluny che rispondeva delle proprie de cisioni solo al
Papa.
CLUNY seguiva una liturgia lunga ed elaborata ed i suoi potenti abati
erano coinvolti nelle vicende del mondo.
Il canonico EVERVINO, priore di STEINFELD, prende di mira Citeaux.
Egli afferma: “I monaci non possiedono nulla in proprio, ma in comune: case,
campi e così possiedono tutto e sono amanti del mondo”.
Riconoscimento della fondazione dell’abbaz ia di STAFFARDA da parte
dell’imperatore FEDERICO I BARBAROSSA
Sia il Papa CELESTINO II che il suo successore EUGENIO III con bolla
pontificia confermano i beni acquisiti da Staffarda e da acquistare. In
particolare stabiliscono che “è vietato percepire le decime”.
Nasce la cla sse mercantile che diventerà la borghesia.
Nasce l’idea del PECCATO VENIALE perdonabile e, dopo il 1160, l’idea
del PURGATORIO che darà una risposta e una speranza a questa esigenza.
BERNARDO predica esortando ad armare la SECONDA CROCIATA – che
durerà dal 1146 al 1149 – voluta da Papa EUGENIO III.
Le crocia te arricchivano i monasteri e gli archivi delle abbaz ie. I beni
pervenuti per donazioni di questo tipo te stimoniano come i cavalieri
lasciassero alla Chie sa i propri beni.
I CISTERCENSI si impegnano nella repressione de ll’eresia dei CATARI
nel sud della Francia; nel XIII secolo sono sostituiti dai DOMENICANI
artefici del’INQUISIZIONE.
Muore SUGER, abate di SAINT DENIS (nato nel 1082)
Muore BERNARDO a 63 anni, la ste ssa età del suo avversario ABELARDO
(premortogli nel 1142).
A metà del XII secolo l’ORDINE CISTERCENSE contava 350 abbazie che
alla fine dello stesso secolo arrieranno a 700.
FEDERICO BARBAROSSA r iconosce i pr ivilegi concessi a ll’abbazia di
STAFFARDA.
Dal 1135 al 1300 il monastero riceve oltre 200 donazioni.
ENRICO DI MONTEMALE dona all’abbazia di STAFFARDA la redditizia
grangia presso LAGNASCO
GUIDO di MONTPELLIER fonda l’ORDINE OSPITALIERO DELLO SPIRITO
SANTO, che oggi conserva 2 case a Roma con sede sulle rive del Tevere.
Nel XII secol o cambia la concezione della povertà in Occidente: essa è
punizione di Dio e colpa.
L’ospedale è l’opera assi stenziale dell’epoca, ricovero dei malati e non più
generico ospizio dei bisognosi. Si moltiplican o le fondazioni laiche e clericali
in favore dei poveri, malati, pellegrini, lebbrosi.
La lebbra raggiunge il suo acme nei secoli XII e XIII a seguito dei
pellegrinaggi e dei traffici con l’Oriente.
Il papa condanna il prestito ad interesse.
MANFREDO DI SALUZZO (al ritorno dalla corte dell’imperatore FEDERICO
234

* 1172
* 1180

1184
1187
* 1185-1215

* 1185-1230

* 1198

1198-1216

1190

1200

1202-1204

1205
* 1205

1209

1213

BARBAROSSA) conferma con un atto scritto i beni posseduti da
STAFFARDA
L’abbazia di STAFFARDA riceve l’esenzione dal pagamento di ogni pedaggio
sulle terre del conte UMBERTO DI MORIANA.
Nel Piemonte sud-occidentale viene fondata l’abbazia femminile di
POGLIOLA su iniziativa dei signori di MOROZZO.
L’abbazia di STAFFARDA acquisisce la foresta del marchese BERENGARIO
già luogo di caccia per i nobili e fonte di legname di pascoli per il bestiame dei
contadini.
ISTITUZIONE DELL’INQUISIZIONE EPISCOPALE
GREGORIO VIII, predicatore della TERZA CROCIATA e papa per pochi
mesi stabilisce l’astinenza dalle carni al VENERDì e al SABATO.
Profonda crisi di rapporti tra l’abbazia di STAFFARDA e i marchesi di
SALUZZO (i cui motivi per il momento sono ignoti) che tuttavia trova una
pacificazione nel 1216: STAFFARDA è diventata un centro di potere e di
ricchezza.
Verso la fine del XII secolo si delinea chiaramente la gerarchia interna e fino al
1230 i monaci si alterneranno nelle diverse cariche.
Inizia una campagna di re clutamento v olta ad attirare nuovi monaci dalle
aree vicine a Staffarda (SALUZZO, REVELLO, PINEROLO,) ma anche da
ASTI, ALBA, TORINO, VERCELLI e solo raramente da PAVIA, MILANO,
PIACENZA.
La notte del 7 marzo avviene l’incontro tra l’abate di STAFFARDA,
ARNOLFO e MANFREDO II di Saluzzo che aveva sollevato ribellioni nel
saluzzese con le sue tasse esose e la politica ambigua.
I signori spodesta ti dal marchese, aiutati dagli astigiani, fondano la città di
CUNEO nello stesso anno.
IL PAPATO DIVENTA LA PIÙ POTENTE DELLE MONARCHIE
CRISTIANE: il culto di Maria comincia ad occupare un posto centrale nelle
credenze e nelle pratiche religiose dell’Occidente.
Nel XII secolo il MATRIMONIO diventa un sacramento da celebrare alla
presenza obbligatoria di un sacerdote
Il monaco cistercense inglese di SALTREY scrive un trattato dal ti tolo IL
PURGATORIO DI SAN PATRIZIO ispirato all’APOCALISSE.
È il primo, pare, che parli esplicitamente di un luogo specifi co, separato
nell’aldilà
All’inizio del XIII secolo il Papa nomina speciali giudici ecclesiastici, gli
INQUISITORI, da lui direttamente dipendenti con il compito di scovare e
giudicare gli eretici e, in seguito, i nemici politici del Papa e dell’imperatore,
la cui autorità deriva da Dio.
Papa INNOCENZO III permette agli uomini sposati di “prendere la croce”
senza il previo consenso della moglie, ma permette a quest’ultima di seguirlo
nella crociata.
INSTAURAZIONE DELL’IMPERO LATINO DI COSTANTINOPOLI
SANTA MARIA DI SALA nel Viterbese nella diocesi di CASTRO (oggi
Acquapendente) viene affiliata a STAFFARDA dopo un’indagine per ordine
del Capitolo Generale. Abbazia povera, posta in un sito disagiato, riottosa alla
disciplina viene soppressa nel 1212: il suo patrimonio trasferito ai m onaci di
Staffarda e da lor o venduto all’abbazia viterbese di SAN MARTINO AL
CIMINO nel 1258 con l’obbligo di restaurarla e di versare un canone annuale.
FRANCESCO D’ASSISI fonda l’ORDI NE dei FRANCESCANI o FRATI
MINORI riconosciuto da Innocenzo III nel 1223.
I frati devono rinunciare alla proprietà comune e mendicare per i loro bisogni
quotidiani.
SIMONE DI MONTFORT stermina gli Albigesi o CATARI.
Gli Statuti dell’Ordine Cistercense dispongono che non vi siano pitture né
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sculture nelle loro chiese al di fuori dell’immagine del Cristo, né varietà di
pavimenti.
Pochi anni dopo impongono che siano rimossi pitture e sculture,ove già ve ne
fossero, e l’abate responsabile venga giudicato e punito per colpa lieve.
Muore e viene sepolto a Staffarda MA NFREDO II del Vasto marchese di
Saluzzo
Il IV CONCLIO LATERANENSE rende OBLBIGATORI:
la pubblicaz ione dei bandi matrimoniali nelle chiese;
la comunione annuale di entrambi i sessi a partire dai 14 anni;
la confessione annua le (sistema inte so a controllare la vita intima
dei fedeli ed esteso anche ai monaci)
Papa INNOCENZO III approva l’ORDINE DEI DOMENICANI fondato da
DOMENICO DI GUZMAN (1170-1221).
I frati abitano in conventi dentro la città, escono, predicano e sono dotti.
Gli ORDINI MENDICANTI, domenicani e francescani, SONO EREDI DELLA
SPIRITUALITÀ CISTERCENSE: essi portano la parola di Dio tra le masse
popolari e la preghiera, non più ripiegata in se stessa, si diffonde.
Fondazione della comunità monacale femminile di RIFREDDO ad opera di
AGNESE figlia del marchese di SALUZZO, MANFREDO II: il secondo
monastero femminile.
Nei primi decenni del XIII se colo STAFFARDA effettua prestiti rilevanti a
famiglie marchionali, a nobili e agli stessi comuni.
L’abbazia possiede case a SALUZZO, TORINO, ALBA, PINEROLO, CHIERI,
punti d’appoggio per i mercati. I monaci danno in affitto le terre, scompare la
loro conduzi one diretta e unitaria e nascono relazione clientelari con le
comunità contadine.
Progenitrice delle moderne banche, STAFFARDA è anche cassa di deposito e
di prestito con l’aiuto dei TEMPLARI.
FEDERICO II si rivolge ai CONVERSI CISTERCENSI per i lavori di
RESTAURO dei suoi CASTELLI.
Muore FRANCESCO D’ASSISI e la sua canonizzazione avviene nel 1228.
Papa GREGORIO IX affida l’Inquisiz ione ai Domenicani e ai Francescani.
Il Comune di VERCELLI chiama ARAMANNO RUBEI da MILANO perché
impianti in città una fabbrica di USBERGHI (protezioni del busto) fa tti con
anelli metallici tra lor o concatenati (così da sfruttare il ferro della miniera di
CREVACUORE). Per dare la forma a tali rivestimenti si aggiungevano o
toglievano anelli e, in caso di rotture, venivano “rammendati” da maestranze
specializzate.
Canonizzazione di SAN DOMENICO
Da quest’epoca i CISTERCENSI si trasformano in PROPRIETARI DI
IMMENSI LATIFONDI, riscuoton o decime e rendite, assumono salariati e
uomini di fatica; se l’azienda agricola non rende la si aliena, se produce in
abbondanza si commercializza l’eccedenza.
STEFANO di LEXINTON istituisce a PARIGI il COLLEGI O dei
BERNARDINI a cui confluiscono monaci da tutta l’EUROPA.
Altri centri universitari si a prono a: MONTPELLIER (1252); TOLOSA
(1280); OXFORD (1281); WÜRZBURG (1284); COLONIA (1285) con
PROFESSORI CISTERCENSI
ROGO DI MONTSÉGUR, ultima roccaforte CATARA.
Il papa INNOCENZO IV affida la tutela delle due comunità femminili, di
POGLIOLA e RIFREDDO all’abate di STAFFARDA. L’ostilità creatasi con
RIFREDDO pare dovuta alla pesante amministrazione del controllo
disciplinare, spirituale e patrimoniale.
INNOCENZO IV con cede a STAFFARDA il diritto di trattenere le decime.
Nella seconda metà del XIII secol o il modello di gestione fondiaria avviato
all’abbazia perde la sua originalità; le grange vengono suddivise e molte terre
date in affitto: inizia la decadenza. Sta ffarda inizia a perdere la sua funzione
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devozionale anche a causa dell’affermazione degli ordini mendicanti: i
Francescani presenti ad ALBA, TORINO e MONCALIERI; i Domenicani nel
saluzzese, sostenuti dalla famiglia marchionale di Saluzzo. Tale situazione
influiva negativamente nel reclutamento di conversi e monaci.
Papa INNOCENZO IV autorizza ufficia lmente la TORTURA da parte
dell’INQUISIZIONE
I Papi a ffidano ai CAVALIERI TEUTONICI la cr ociata per la sottomissi one
dei pagani BALTI, LIVONI E LETTONI nel BALTICO.
Il Comune di TORINO chiede un prestito alla tesoreria di STAFFARDA
COSTANTINOPOLI VIENE RICONQUISTATA DAI BIZANTINI: finisce
l’Impero Romano d’Oriente.
L’INQUISIZIONE nasce come ISTITUZIONE PAPALE.
ISTITUZIONE DELLA FESTA DEL CORPUS DOMINI
La canonica di RIVALTA TORINESE per intervento papale diventa
CISTERCENSE ed è a ffidata nel 1266 a STAFFARDA: suo abate diventa
GRIBAUDO, priore di Staffarda.
Papa CLEMENTE IV conferma le immunità concesse dai suoi predecessori e
dai Principi a STAFFARDA.
Il CONCILIO DI LIONE riconosce solo 4 ORDINI MENDICANTI:
i DOMENICANI;
i MINORI o FRANCESCANI;
i CARMELITANI;
gli AGOSTINIANI.
Periodo di crisi economica e politica per l’EUROPA Occidentale colpita da
disastri naturali ed epidemie, clima più freddo e cattivi raccolti.
Alla fine del XIII secol o viene creata l’armatura vera e propria cioè quel
complesso di lamiere modellate, articolate tra loro che riveste e protegge il
corpo, lasciando scoperta solo la parte inferiore delle cosce. Sotto l’armatura
sono obbligatori abiti imbottiti. L’abito maschile deve molto all’ambito
militare come dimostrano giubbe e farsetti dalla vita segnata.
Morte del marchese TOMMASO I di SALUZZO
A seguito di un debito di 3.000 lire i monaci sono costretti a chiedere un
PRESTITO ed ipotecano la GRANGIA DI DROSSO vicino a TORINO e quella
di POMAROLO.
In Piemonte si evide nziano anche rivolte antisabaude contro l’obbligo del
servizio militare e le pe ne pe cuniarie: nel canadese i m oti dei TUCHINI,
artigiani e rustici contro le imposte e soprusi.
Si segnala inoltre:
INVENZIONE DELLA POLVERE DA SPARO: miscela di carbone, salnitro e
zolfo;
INVENZIONE DELL’ARCHIBUGIO e dei PICCOLI CANNONI, pericolosi
e difficili da usare;
ISTITUTI RELIGIOSI per ORFANI e TROVATELLI
Nei secoli XIV e XV STAFFARDA fu uno dei PIÙ RICCHI MONASTERI del
PIEMONTE.
La sede papale è trasferita in FRANCIA ad AVIGNONE: papa CLEMENTE V
cede alle pressioni di FILIPPO IV
Muore sul rogo GIACOMO De MOLAY, ultimo gran maestro dei
TEMPLARI
CARESTIA nell’Europa del Nord: piogge e raffreddamento, AUMENTANO
I PREZZI E LA MISERIA
COSTRUZIONE DEL PRIMO OROLOGI O MECCANICO DA TORRE per
la CATTEDRALE DI NORWICH ad opera di ROGER STOCKE
PRIMO USO DEI CANNONI IN EUROPA
Primi casi di MORTE NERA (peste) trasmessa dalle pulci, parassiti dei topi, si
manifestano in ASIA raggiungendo nel 1346 il porto di KAFFA sul MAR
NERO e da lì in EUROPA, decimando un terzo della popolazione.
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Nell’Italia meridionale si afferma l’impiego del CUOIO BOLLITO come
complemento alla maglia d’acciai o a di fesa della parte superiore del bracci o,
della coscia, del ginocchio e dello stinco.
I PROVENZALI assediano VERZUOLO e SALUZZO.
STAFFARDA è danneggiata dalle truppe del marchese TOMMASO II il quale
nel 1345 concede il compenso di 200 fiorini per i danni provocati.
La PESTE NERA in ITALIA: si calcolano 5 mili oni di morti su 11 milioni di
abitanti.
L’infezione ha trovato un rapido sviluppo: l’uomo medievale dell’Occidente
cristiano, diversamente dall’uomo mediorientale, lava poco se stesso e la sua
biancheria.
Il CAPITOLO GENERALE di CITEAUX promuove una nuova
compilazione chiamata NUOVE COSTITUZIONI
AMEDEO VI di SAVOIA di strugge una grangia vicino a STAFFARDA (forse
si tratta del podere LA FORNACA nel quale si erano insediate compagnie di
ventura e banditi).
All’inizio del ‘300 risale la consuetudine di affidare la CONDUZIONE
DIRETTA DELLE GRANGE, attraverso l’opera dei conversi, dei famigli e di
altri lavoratori. Ma trent’anni dopo (1330 cir ca) iniziano le LOCAZIONI delle
grange affidate ai lavoratori: è l’epoca della CONDUZIONE INDIRETTA in
concomitanza con le prime crisi di produzione agricola, le guerre e l’alta
mortalità.
La PESTE NERA è a ROMA
La CHIESA è lacerata dal grande SCISMA D’OCCIDENTE che oppone al
Papa di AVIGNONE il papa di ROMA.
Le abbazie cisterce nsi france si si schierano con Avignone, le a ltre con
Roma.
URBANO VI scomunica l’abate di CITEAUX.
Durante il XV secolo l’armatura a piastra metallica di tradizi one romana
diventa una “macchina difensiva” individuale, non più soltanto un
indumento protettivo.
Al CONCILIO di REIMS il teologo GERSON (1368-1429) scrive che i cani dei
vescovi sono meglio nutriti dei poveri.
AMEDEO VIII DI SAVOIA ottiene da ll’Imperatore SIGISMONDO il
titolo di DUCA e nel 1434 crea l’ORDINE DEI SANTI MAURIZIO E
LAZZARO
A STAFFARDA vivono 6 monaci più l’abate: erano 40 nel 1200.
GÜTENBERG PERFEZIONA LA STAMPA A MAGONZA.
A metà del XV secolo il mendicante è assimilato al malfattore ed il povero al
parassita.
L’EUROPA È TEATRO DI 96 RIVOLTE URBANE CONTRO LA
CONCENTRAZIONE DELLA RICCHEZZA, soffocate da mercanti e
imprenditori: operai e contadini vittime-ribelli!
A PERUGIA nasce il primo MONTE DI PIETÀ in ITALIA
STAFFARDA viene costituita in COMMENDA.
Il 1400 è stato definito il secolo delle COMMENDE (provvedimento
giustificato dalla necessità di risanamento econ omico e spirituale dei
monasteri).
La COMMENDA è concessa ad un CHIERICO REGOLARE estraneo
all’ORDINE che si disinteressa della vita religiosa, contribuendo in tal modo,
nel corso dei se coli XV e XVI, al declino della vita monacale e delle spinte
spirituali che l’animavano all’inizio.
L’abbazia non è più governata dai monaci che sono sol o dediti alla preghiera
e provvisti di una rendita per il loro sostentamento.
Le scelte agricole (viene ad esempio impiantato il RISO) sono fatte dai grandi
fittavoli e dai procuratori dell’abate.
Il PRIMO COMMENDATARIO a STAFFARDA fu FEDERICO, secon238
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dogenito del marchese LUDOVICO I: per un ventennio l’abate fu assente e le
cure dell’abbazia vennero affidate ad uno stretto collaboratore del fratello di
LUDOVICO II. In quella occasione STAFFARDA fu affidata a FRATE ILARIO
DI REVELLO.
Con le commende i marchesi di SALUZZO potevano disporre delle rendite
dei maggiori enti ecclesiastici: i commendatari avevano infatti poteri illimitati
di controllo e di godimento del patrimonio immobiliare.
Papa INNOCENZO VIII conferma all’abate di CITEAUX il diritto di
officiare in ABITI PONTIFICALI, di CONSACRARE I CALICI e gli abati
di tutte le case dell’Ordine; e di CONFERIRE A TUTTI I RELIGIOSI
dell’Ordine il SUDDIACONATO ed il DIACONATO.
Lo stesso potere fu dato agli abati di LA FERTE’, PONTIGNY,
CLAIRVAUX e MORIMOND nel loro monastero.
PRESA DI GRANADA: ultima roccaforte musulmana in SPA GNA da parte
dei Re cattolici.
SCOPERTA DELL’AMERICA.
CONQUISTA DI COSTANTINOPOLI
Per il chiostro dell’abbazia di ALTENBERG (fondata nel 1133 dai monaci di
MORIMOND) nella diocesi di COLONIA vengono dipinti quasi 100
pannelli di vetro sulla vita di San Bernardo (che sarebbe inorridito alla
visone), ma ormai i CISTERCENSI accetta no il lusso e l’arte decorativa
A STAFFARDA 13 monaci e il loro PRIORE fanno VOTO DI OBBEDIENZA al
COMMENDATARIO
Papa LEONE X approva i MONTI DI PIETÀ accusati di usura e ne permette
lo sviluppo in tutta EUROPA.
LUTERO pubblica le 95 te si a WITTENBERG in GERMANIA: la protesta
contro la vendita de lle INDULGENZE segna l’iniz io della RIFORMA
PROTESTANTE.
SCISMA ANGLICANO: ENRICO VIII si proclama capo della Chiesa
d’Inghilterra
FONDAZIONE dell’ORDINE de i GESUITI riconosciuto da papa PAOLO
III
CONCILIO DI TRENTO: CONTRORIFORMA CATTOLICA e fine del
liberalismo della Chiesa. Essa inasprisce la clausura per le donne e decreta la
scomunica per qualunque infrazione ai voti claustrali.
Nasce la “pruderie”.
CARLO BORROMEO fa rimuovere le opere per lui indecenti.
Bandita la letteratura protestante.
Con la morte del marchese GABRIELE termina il MARCHESATO DI
SALUZZO dopo 425 anni di dominio.
PRIMO INDICE DEI LIBRI PROIBITI DALLA CHIESA A VENEZIA.
JEAN de LA BARRIERE a FEUILLANT fonda la CONGREGAZIONE dei
FOGLIANTI, confermata da CLEMENTE VIII nel 1592. Essa prevede
osservanza severa della Regola Cistercense.
Nasce la CONGREGAZIONE femminile delle FOGLIANTINE
GREGORIO VIII introduce il NUOVO CALENDARI O che sostituisce
quello di GIULIO CESARE per recuperare i giorni perduti, in modo da
riallineare la data d'inizio delle stagioni con quella astronomica.
Nel secol o XVI si diffonde nel territori o l ombardo, nella valle Padana, nel
Vercellese, in Emilia Romagna, in Sicilia e Toscana la RISICOLTURA.
Tra il ‘500 ed il ‘600 in Italia gli OSPEDALI DEI MEND ICANTI sono istituiti
a:
BOLOGNA nel 1563;
MILANO (1579);
ROMA (1587)
VENEZIA (1594);
FIRENZE (1621).
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Sono luoghi di reclusione e di punizione per i mendicanti, di controllo e di
assistenza agli infermi ed ai poveri.
Si espande nel mondo il COLONIALISMO inglese, france se, olandese,
portoghese e spagnolo. La SCHIAVITÙ ed il COMMERCIO UMANO.
La PARROCCHIA diventa l’ENTE RESPONSABILE dei POVERI nel
TERRITORIO.
La CARESTIA colpisce la MORAVIA.
COSTITUZIONE in OLANDA della COMPA GNIA DELLE INDIE
ORIENTALI e della BANCA OLANDESE nel 1608.
Il Papa PAOLO V invia a STAFFARDA 14 monaci Foglianti (o fogliesi) con
l’obbligo della cura delle anime – cosa che in passa to non era permessa ai
Cistercensi.
A LIONE l’Ospeda le Generale impiega i poveri in lavori pubblici; le donne
ed i bambini sopra gli 8 anni filano e tessono la seta.
Il SANTO UFFIZIO dichiara stolta ed eretica la proposizione che il SOLE stia
al centro del cosmo e GALILEO è colpito dall’INQUISIZIONE.
GUERRA DEI 30 ANNI: tra cattolici e protestanti.
SI CALCOLANO CIRCA 8 MILIONI DI MORTI.
SAN FRANCESCO DI SALES incontra, su incarico del Papa, i monaci di
STAFFARDA per dirimere i problemi dell’abbazia.
I monaci di SANTA MARIA DI PINEROLO vengono cacciati dai FRANCESI
e si rifugiano a STAFFARDA con parte della loro biblioteca.
A GENOVA scoppia l’ultimo caso di PESTE ENDEMICA in ITALIA.
Nel ‘700 sarà il VAIOLO la malattia endemica più diffusa, malattia che
colpisce sopra ttutto i bambini al di sotto dei 5 anni.
RANCÈ (1626-1700 ) già brillante abate di corte, figlioccio di RI CHELIEU,
diventa COMMENDATARIO dell’abbazia cistercense di NOSTRA
SIGNORA LA TRAPPE e si schiera dalla parte della STRETTA
OSSERVANZA: i TRAPPISTI intendono restaurare la SEMPLICITÀ e
l’AUSTERITÀ delle origini nell’Ordine.
La PESTE devasta LONDRA.
Gli ORDINI CISTERCENSI divengono due: della COMUNE
OSSERVANZA e della STRETTA OSSERVANZA.
Ognuno ha il proprio abate generale, il proprio Capitolo, la propria
costituzione ed i propri organismi.
Ambedue vengono riconosciuti da ROMA.
Vengono proibiti ai monaci gli orologi da tasca perme ssi solo in caso di
bisogno e solo quelli di rame o di ottone.
LA BATTAGLIA DI STAFFARDA: il generale CATINAT e le truppe francesi
vincono quelle piemontesi guidate dal duca VITTORIO AMEDEO II e dal
Principe EUGENIO, suo cugino.
La BIBLIOTECA di STAFFARDA bruciata in quell’occasione venne
reintegrata dal SAVOIA.
Oggi tale fondo – divenuto nel frattempo anti co – si conserva – smembrato –
presso la BIBLIOTECA NAZIONALE DI TORINO (e tra i v olumi di
provenienza dall’abbazia si ricordano una BIBBIA, scritti di PADRI DELLA
CHIESA, di SAN BERNARDO, di ORIGENE ed un CODICE).
Per quanto riguarda il CARTARIO di STAFFARDA (la copi osa ra ccolta di
documenti, donazioni, compravendite, obbligazioni, salvaguardie stipulate
da Principi, signori e Comuni), esso racchiude la storia politica ed economica
della regione ligure pedemontana; oggi anch’esso- sebbene smembrato – è
conservato presso l’ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, quello VESCOVILE e
COMUNALE e nell’ARCHVIO MAURIZIANO. Molte carte fur ono regalate
alle nobili famiglie interessate da CARLO EMANUELE I(1482-1489).
Nel CARTARIO sono anche elencati i nomi degli abati dal 1130 al 1794.
È l’ETÀ della FILANTROPIA: povertà e miseria sono ancora più diffuse nelle
città e nelle campagne europee.
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Esplode il fenomeno dell’ABBANDONO dei BAMBINI dovuto alla fame.
Viene istituita la cosiddetta RUOTA degli ESPOSTI.
E’anche il secolo dei trovatelli e della grande mortalità infantile.
A Staffarda si segnalano numerosi interventi di restauro a seguito delle
devastazioni prodotte dai cannoneggiamenti e dall’assalto francese.
Gli interventi interessano specialmente il CHIOSTRO, e la CHIESA.
Sono inol tre eseguite OPERE DI SANITÀ PUBBLICA – divenute un’urgenza
a causa della malaria diffusa: vengono infatti realizzati canali di scolo per le
acque, ABOLITE LE RISAIE (la coltivazione prosegue solo in prossimità della
periferia dell’abbazia) e vengono COLMATI i fossi paludosi.
Papa BENEDETTO XIV ribadisce la piena validità del matr imonio di
coscienza (cioè senza pubblicazioni)
A TORINO spaventosa grandinata del 16 AGOSTO: chicchi di grandine
grossi come uova.
Ha inizio il processo storico dell’INDUSTRIALIZZAZIONE INGLESE.
Nella seconda metà del 1700 l’EUROPA conosce una crescita econ omica ma
anche nuovi impoverimenti: proletarizzazione dei piccoli agricoltori di fron te
ai latifondisti, crescita del LAVORO A DOMICILIO, dei mendicanti e dei
bisognosi.
POVERO secondo gli intellettuali inglesi e francesi è uno che POSSIEDE
SOLO IL PROPRIO LAVORO, mentre BISOGNOSO è colui che ha un
LAVORO INADEGUATO ALLE NECESSITÀ DI BASE PER LA
SUSSISTENZA.
Il complesso abbazia le di STAFFARDA passa in proprietà dell’ORDINE
dei SS. MAURIZIO e LAZZARO con lettera del papa BENEDETTO XIV
Il terremoto distrugge quasi completamente LISBONA.
La Chiesa condanna l’Encyclopedie di DIDEROT.
Invenzione della MACCHINA A VAPORE (James WATT): nel 1785 verrà
impiegata nelle filature.
RIVOLUZIONE AMERICANA contro INGHILTERRA e FRANCIA.
Il kaiser GIUSEPPE II abolisce la schiavitù in tutto l’Impero Austriaco.
Fa il suo ingresso in Italia il MATRIMONIO CIVILE attraverso l’entrata in
vigore di una patente austriaca e poi con il codice PISANELLI il rito civile si
estenderà allo Stato Unitario.
È previsto che il ri to civile debba seguire quello religioso: il solo a tto civile è
considerato peccaminoso per la Chiesa.
COSTITUZIONE degli STATI UNITI D’AMERICA.
Un gruppo di filantropi ingle si acquista un’area sulla costa occidentale
dell’Africa e crea una colonia di schiavi liberati che diventa la SIERRA
LEONE.
RIVOLUZIONE FRANCESE
INTERDIZIONE degli ORDINI RELIGIOSI in FRANCIA.
I beni dei monasteri più ricchi sono venduti come beni nazionali.
Una comunità CISTERCENSE si installa a VALSAINTE in SVIZZERA.
A STAFFARDA nuova INVASIONE delle truppe FRANCESI.
Per tutto il secolo i termini “povero” e “operaio” sono sinonimi anche
grazie alla rapida crescita industria le.
In Italia la storia dei poveri è in gran parte la storia dell’emigrazione.
La Chiesa è l’istituzione più presente tra le fasce marginali.
Il visitatore del povero è il modello di OPERATORE DI CARITA’, UN
CRISTIANO PREPARATO, opera del barone DE GERARDO.
La supremazia dell’Europa si espande nella quasi totalità del globo.
ABOLIZIONE DEFINITIVA DELL’INQUISIZIONE IN PIEMONTE
NAPOLEONE incorpora STAFFARDA nell’ATENEO NAZIONALE.
A seguito di una convenzione con la CURIA VESCOVILE di SALUZZO
viene istituita la PARROCCHIA di STAFFARDA: il primo abate-parroco è
Andrea PETAZZI, ricordato in una lapide all’interno della chie sa abbaziale
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come l’ULTIMO MONACO.
Nel primo Ottocento l’ORDINE MAURIZIANO bonifica la selva di
STAFFARDA, una località palustre coltivata in parte a riso.
Nel XIX secol o si registrano nuovi INTERVENTI D I RESTUARO: le PARETI
della CHIESA vengono TINTEGGIATE ed il PAVIMENTO viene RIALZATO
e migliorate le condizioni dei FABBRICATI RURALI.
La TRATTA NEGRIERA viene PROIBITA in INGHILTERRA ma il
possesso di schiavi è consentito nelle COLONIE INGLESI fino al 1833 e in
quelli FRANCESI fino al 1848.
Viene fondata la colonia della LIBERIA per gli schiavi liberati dagli Stati
Uniti.
La PESTE dilaga in GERMANIA.
Il PARLAMENTO INGLESE proclama l’ABOLIZIONE DELLA
SCHIAVITÙ nelle COLONIE BRITANNICHE.
Una delle conseguenze è l’aumento della richiesta di mano d’opera nelle
piantagioni di zucchero nei CARAIBI a cui si provvede IMPORTANDO
LAVORATORI A CONTRATTO dall’INDIA, in condizioni simili agli schiavi.
Papa PIO VIII abolisce l’INQUISIZIONE spagnola introdotta ne lla Chiesa
nel 1478 ma l’INQUISIZIONE ROMANA non scompare: combatte contro lo
Stato italiano del 1870, le ideologie politiche e la ricerca scie ntifica.
Arriva il COLERA da MARSIGLIA a GENOVA (nel 1832 era a PARIGI) e si
diffonde nel Lombardo-Veneto, nell’Italia centrale, dal nord al sud.
Nasce la prima ferrovia italiana: la NAPOLI-PORTICI.
Nel setificio di AGLIÈ come negli altri stabilimenti manifatturieri – luoghi con
poca aria, illuminazione ed igiene – la diffusione della TUBERCOLOSI è
inquietante.
Nella carestia causata da un fungo che distrugge le coltivazione delle
patate, principa le fonte alimentare dell’ isola, muoiono in IRLANDA 1
milione di persone ed altrettante emigrano.
Il re CARLO ALBERTO dona la campana grande della chiesa dell’ABBAZIA
DI STAFFFARDA chiamata SALVE REGINA.
Installazione di una colonia penitenziaria a CITEAUX su iniziativa di padre
Joseph REY.
Papato di PIO IX: nella sua enciclica Nostis et Nobiscum afferma che
l’esistenza dei poveri appartiene all’ordine naturale ed immutabile delle cose
e solo l’elemosina rappresenta un alto merito per la salvezza.
Apparizione della Madonna a LOURDES: inizia l’industria del TURISMO
RELIGIOSO.
In 145 anni – dal 1848 al 2003 – si calcola che siano affluiti 300 milioni di
pellegrini di cui 66 casi di guarigione ufficialmente dichiarati miracolosi dalla
Chiesa.
In RUSSIA viene abolita la SERVITÙ della GLEBA.
GUERRA CIVILE AMERICANA e abolizione della SCHIAVITÙ nel 1865
Per la prima volta in EUROPA si ha una CRISI DI SOVRAPPRODUZIONE
Il coro ligneo dell’abbazia di STAFFARDA viene donato dal re VITTORIO
EMANUELE II al MUSEO DI PALAZZO MADAMA DI TORINO.
Papa Leone XIII pubblica l’enciclica sull’abolizione della schiavitù.
RITORNO DEI MONACI A CITEAUX
Il XX secolo è stato il secolo della violenza di massa, dei totalitarismi, delle
guerre totali, della produzione e dei consumi di massa, dei mezzi di
comunicazione, della partecipazi one politi ca, del declino dell’Europa, della
nascita del Terzo Mondo e della rivoluzione demografica.
Negli anni ‘60-’70 si incomincia a parlare di NUOVI POVERI nelle megalopoli
occidentali, cioè di esclusi nella società dell’abbondanza e del consumismo.
Nel corso del secol o la popolazione umana è passata da 1 a quasi 6 miliardi di
abitanti.
Nel primo ‘900 si incomincia a parlare di Paesi ricchi e di Paesi Poveri, di
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fame e di denutrizione di massa e del dover morale dei Paesi ricchi di aiutare
gli altri.
TRA IL 1900 E IL 1994 SONO STATE CENSITE 54 GUERRE E 185
MILIONI DI MORTI.
Nel ‘900 la guerra diventa la gigantesca impresa di annientamento pianificato.
L’abbazia cistercense di FONTENAY diventa proprietà della famiglia
AYNARD.
Dal 1981 l’abbazia è classif icata come patrimonio mondiale dell’UNESCO
Edoardo CALANDRA (1852-1911) rievoca la battaglia di STAFFARDA nel
suo volume A guerra aperta.
A STAFFARDA nuovi interventi di re stauro spe cialmente per quanto
concerne il MERCATALE ed il PIAZZALE.
Il generale dei TRAPPISTI riunisce le bade sse di tutte le comunità: questo
fatto non avveniva dal XIII secolo.
Dal 1971 le MONACHE TRAPPISTE si danno una loro legislazione.
Dal 1990 le badesse parte cipano a ll’elezione de ll’abate generale allo stesso
titolo degli abati.
Le grate sono alleggerite o soppresse.
La vecchia campana viene sostituita da una nuova su intervento dell’ORDINE
MAURIZIANO.
I CAVALIERI TEMPLARI (sede magistrale di OPORTO, Portogallo) visitano
STAFFARDA.
A CITEAUX è stata inaugurata la nuova chiesa abbaziale.
Oggi l’ORDINE CISTERCENSE e l’ORDINE DELLA STRETTA
OSSERVANZA hanno 3.900 monaci e 3.015 monache che vivono in 314
monasteri e conventi sparsi nel mondo.
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