
 

Mercoledì 30 aprile 2014 siamo andati a Subiaco, una cittadina situata al confine tra Lazio e 
Abruzzo. La cittadina prende il nome, latino sublaqueum, da tre laghi, voluti da Nerone accanto alla 
sua villa, ottenuti dallo sbarramento artificiale in più parti del fiume Aniene, affluente del Tevere, 
che scorre in questa valle. La nostra gita è iniziata con la visita al Monastero di Santa Scolastica, 
sorella di San Benedetto, che fondò l’ordine dei monaci benedettini. Federica, la nostra guida, ci ha 
parlato dei monaci Benedettini e della nascita di questa cittadina. 

 Il Monastero è formato da tre chiostri: il primo, quello più moderno, che prende il nome di 
Rinascimentale per l’epoca in cui è stato creato. È quadrato ed è composto da varie arcate che 
formano un porticato. Il lato sud e il lato nord, hanno delle arcate reali, mentre i lati est e ovest 
hanno delle arcate dipinte, perché senza di esse, non ci sarebbe stata simmetria, la cosa più 
importante nell’arte a quei tempi, XII-XIII secolo.  

Sul lato sud sono dipinte anche delle immagini di Papi famosi, che hanno fatto donazioni al 
Monastero di Santa Scolastica e al Monastero del Sacro Speco.  

Il secondo chiostro, detto gotico, è 
asimmetrico e al centro ha un pozzo. C’è 
un porticato tutto intorno, formato da archi 
a sesto acuto, differenti dai precedenti 
archi del primo chiostro. Questi archi sono 
separati tra loro da semicolonne 
attorcigliate. Sopra al pozzo è situata un 
architrave di origine gotica. Da questo 
chiostro si può raggiungere direttamente la 
biblioteca, la zona capolavoro di questo 
Monastero. 

 Il terzo chiostro, è detto Cosmatesco, 
perché ci sono importanti opere dei Cosma, una famiglia importante per l’arte nel XII secolo. 

 Dopo siamo andati nella chiesa, dove si trova il corpo imbalsamato di Santa Chelidonia, una 
monaca dell’ordine di Santa Scolastica. A seguire, siamo andati nella biblioteca, un luogo che ci ha 
fatto riflettere su come si potessero scrivere libri senza stampante. In questa biblioteca, ci sono 
diecimila libri scritti a mano. Qui c’era un monaco, che ci ha parlato della biblioteca e ci ha detto 
che il primo libro stampato in questo monastero, fu un libro di grammatica latina. 

 Dopo abbiamo pranzato e fatto un laboratorio sulla miniatura, dove con acqua, colla e polvere 
colorata, abbiamo “dipinto“ un disegno.    

Poi siamo andati al Monastero del Sacro Speco. In questo monastero ci sono moltissimi affreschi e 
la grotta dove San Benedetto è rimasto per tre anni, mangiando il cibo che gli calavano da 
un’apertura sul tetto. Gli affreschi, che mi hanno colpito di più sono quelli che parlano della vita di 
Gesù, di San Benedetto. 

E’ stata un’uscita didattica interessante durante la quale abbiamo imparato cose nuove sulla storia 
della nostra regione. 
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