
La misurazione delle messi trebbiate (ce-
reali)nonvenivaeffettuata inbasealpe-
so,mabensìutilizzandounitàdimisura
della capacità per determinarne il volu-

me.
Questa consuetudine, che implicava l’utilizzo di
contenitori di dimensioni ben definite, potrebbe
essersi originata per via dalla praticità di movi-
mentazione dei grani, caratterizzati da una mas-
sa estremamente volu-
bile con proprietà rela-
tivamente affini ai
liquidi.
I contenitori che costi-
tuivano lo standard
dell’epoca per la misu-
razione delle quantità
digranaglieeranochia-
mati stai ed erano im-
piegati per la determi-
nazione della produ-
zione complessiva, da
cui poi sottrarre la “cibaria” ovvero la quota di
raccolto distribuita ai contadini lavoranti come
integrazione in natura della loro retribuzione.
Lo staio era sostanzialmente un cilindro basso
del diametro circa di 33 centimetri assemblato
con assicelle di legno di faggio piegate a vapore,
di forma abbastanza simile ad una fascera per il
formaggio ma munito di fondo. Sulla sommità,
in corrispondenza dell’apertura, era posizionato
un piccolo traverso di metallo (diametro) che
aveva la funzione di permettere una precisa ”ra-
satura”delcontenutoeliminandoeventualiecce-

denze di prodotto a garanzia della precisione di
misura.
Rappresentavaquindi lostrumentobase“garan-
tito evidimato”per il calcolo dellequantitàdice-
reali e farine.
L’ammasso delle granaglie era dettagliatamente
passato agli stai per tenere sotto controllo sia il
livello della produzione complessiva che la
quantità destinata alla distribuzione.

L’operazione di con-
trollo nella distribu-
zione ai contadini ef-
fettuata generalmente
sull’aia, dopo l’asciu-
gatura al sole del cere-
ale, era seguita con
grande attenzione dai
contadini interessati a
cuisiaggiungevalaso-
vrintendenzadel fatto-
re (“fatur”).
Questo lavoro veniva

svolto manualmente da due mungitori, uno dei
quali, il “matel”, aveva il compito specifico, una
volta riempito lo staio, di “rasare” lo strumento
con un piccolo bastone in legno (“canela”). Que-
st’ultima operazione, di importanza tutt’altro
che trascurabile,assicuravadaunlato lacomple-
tezza del carico e dall’altro la confrontabilità del-
le misure.
Lo staio “lodigiano” aveva una capacità di 19,86
litrimaspostandosineidiversi territori lacapien-
za dello strumento risultava molto variabile.
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