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La politica regionale dei Parchi ha preso avvio con la legge “quadro” del 4 giugno 1975 n. 43, Nor-
me per l’istituzione di parchi e delle riserve naturali che stabilisce le linee di indirizzo entro le quali in-
serire l’impegno legislativo programmatico della Regione Piemonte.

Un primo piano regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali veniva approvato dal Consiglio Re-
gionale il 27 gennaio 1977. Esso prevedeva l’istituzione di 32 aree meritevoli di salvaguardia.

Con deliberazione del Consiglio Regionale del 24 ottobre 1979 si provvedeva ad integrare il pia-
no dei parchi con nuove aree, fra cui il Sacro Monte di Crea, il Sacro Monte di Orta, il Sacro Monte di
Varallo.

Sono poi seguite le leggi istitutive a Parchi e Riserve naturali e regionali dei vari Sacri Monti, il ri-
conoscimento UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, l’istituzione del Centro di
Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei.

1980 L.R. 28.01.1980, N. 5 Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea

1980 L.R. 28.04.1980, N. 30 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Varallo

1980 L.R. 28.04.1980, N. 32 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta

1987 L.R. 07.09.1987 N. 51 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte della SS.Tri-
nità di Ghiffa

1991 L.R. 22.04.1991, N. 14 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Belmonte

1991 L.R. 27.12.1991, N. 65 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di
Domodossola

2003 03/07/2003 Riconoscimento UNESCO

2005 L.R. 28.02.2005, N. 5 Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa 

2005 L.R. 28.02.2005, N. 5 Istituzione  del Centro di Documentazione dei Sacri Monti, Calvari e
Complessi devozionali europei.

Il Convegno di Varallo del 1980 si inserisce pertanto in un momento di grande fermento di atten-
zione (legislativa, naturalistica, culturale) che coinvolge le Istituzioni, gli Enti proprietari e i gestori dei
singoli Sacri Monti.
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Elementi-base per una proposta di lettura

Una corretta lettura della Gerusalemme sanvivaldina non può, a nostro avviso, limitarsi a
considerare il relativamente ristretto periodo della vera e propria genesi del complesso che, re-
staurato di recente, sorge nel bosco di Santa Maria in Camporena presso Montaione, in Val-
delsa. Essa deve per un verso appurare se in loco esisteva già qualche presupposto all’instau-
rarsi d’una devozione a carattere cristocentrico, passiocentrico e soprattutto gerosolimocentri-
co; per un altro porre questi eventuali presupposti in rapporto con l’ambiente francescano to-
scano, che li vivificò; per un altro ancora considerare le modificazioni strutturali che il comples-
so ha subìto fino ai giorni nostri e che in un certo senso continua a subìre, e che sono segno di
più profonde modificazioni nella mentalità collettiva e nella funzionalità devozionale d’un “luo-
go santo” che fra XVI e XVII secolo si è dovuto adeguare ad esigenze religiose e in un certo
senso scenografiche diverse rispetto a quelle per cui era nato e che ancor oggi, grazie soprattut-
to a un ritorno d’interesse degli Enti locali, mostra di conservare una sua vitale dinamica.

Le modificazioni del complesso quindi – anche le più tardive – non possono considerarsi
degli snaturamenti rispetto all’originario aspetto e alla funzione originaria del complesso san-
vivaldino, dal momento che esso è restato funzionalmente parlando vivo; si tratta semmai di
successive adeguazioni a un mutar di sensibilità, di mentalità, di prospettive, prova questa d’u-
na continuità vivacissima, da intendere nella longue durée.

Una sensibilità che quindi si viene evolvendo, che nel tempo assume via via forme diver-
se, coinvolgendo progressivamente le attenzioni e gli stessi interessi (anche materiali) di tut-
te le popolazioni di questa parte della Valdelsa, fino a costituirne uno dei punti nevralgici non
solo di carattere devozionale, secondo la più tipica concezione totalizzante della religiosità
medievale. Si tratta, in sostanza, di tentare di decodificare e di interpretare nei propri mecca-
nismi – un continuum da quelli psicologici a quelli economici – un persistente atteggiamento
che, per l’ambito culturale che affonda le radici in tradizioni di genuina religiosità popolare,
appare dotato di una propria dinamica interna, ma che dimostra una permanenza di atteggia-
menti indirizzati – oltre il concretizzarsi di situazioni devozionali diverse entro un lungo arco
cronologico – costantemente verso il medesimo “luogo sacro” di Camporena.

È chiaro dunque che il complesso sanvivaldino necessita di una lettura stratigrafica che
non prescinda né dagli antefatti, intesi come evoluzione di strutture mentali e di modi di orga-
nizzazione sociale verso forme di religiosità locale a carattere corale, né dai suoi rimaneggia-
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no, ci sono apparse cose legate sia alla genesi della moderna spiritualità francescana e no, sia
al premere d’istanze devozionali a carattere popolare (restando sempre insormontato for-
se l’antico problema: popolari perché dal, o perché per il popolo?). È in particolare eviden-
te che nel corso della prima metà del Seicento si verificò a San Vivaldo una rivoluzione con-
cettuale, connessa con l’affermarsi – e grazie proprio all’ambiente francescano toscano, e in
un’area tra Firenze e Pistoia, dunque non lontana da San Vivaldo stesso – della pratica del-
la Via Crucis3, la cui innovatrice simbologia (non disgiunta forse, anzi accompagnata dalla
popolare recita dei misteri del Rosario) obbligò a rileggere e a riadattare quei luoghi che
Tommaso da Firenze aveva impiantato organizzando il suo rigoroso discorso topomimeti-
co sulla base di Gerusalemme.

Le fonti

Corrispondentemente allo spettro dei problemi e degli obiettivi di ricerca che tale feno-
meno comporta (da aspetti psicologici di massa alle implicazioni di carattere economico, si è
detto), le fonti utilizzate per lo studio del complesso salvivaldino comprendono un arco diver-
sificato che va dalle documentazioni a stampa a quelle manoscritte, a quelle materiali, a quel-
le topografiche; esse sono essenzialmente le seguenti:

1) Scritte
a) Documentarie. Il Breve del 1516, promulgato da Leone X in risposta alla supplica di fra

Tommaso da Firenze, nel quale si enumerano i trentaquattro luoghi sanvivaldini con le relative in-
dulgenze accordate; la successiva documentazione sia francescana sia diocesana, con particolare
riguardo alle visite pastorali.

b) Cronistiche. Le Memorie manoscritte del convento, oggi conservate nella biblioteca dei
padri del convento di San Francesco di Firenze; la letteratura minoritica toscana, con riguardo
particolare agli scritti di Mariano da Firenze, del Pulinari, del da Terrinca4.

2) Archeologico-architettoniche
Le diciassette cappelle attuali (diciannove, se si calcolano anche la Cappella del Presepio

nella chiesa conventuale, la quale appartiene a nostro avviso all’originario discorso tommasia-
no, e il Pozzo della Samaritana), cui vanno aggiunti i resti di altri edifici.

3) Plastico-figurative
Le terracotte che corredano le varie cappelle e che, al di là del loro valore artistico, ne han-

no uno scenografico-didattico-devozionale preciso5.

Il senso d’un’esperienza

Ma come nasce la Gerusalemme della Valdelsa? E perché? E qual è il motivo per cui es-
sa s’impianta proprio in Santa Maria in Camporena e non altrove? Proprio ai primi del Cin-
quecento e non prima né dopo?

Non forniremo a questi interrogativi risposte aprioristiche: ci limiteremo a utilizzare alcu-
ni dati con sicurezza documentati.

Anzitutto, la devozione per i Luoghi Santi – accompagnata dalla pratica di una loro rico-
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menti, che non sono tali ma reinterpretazioni concettuali fin qui trascurate o considerate trop-
po affrettatamente quali vicissitudini sostanzialmente negative.

È nel contempo necessaria un’attenzione portata contemporaneamente alla ristretta
area geografica d’immediata influenza del culto sanvivaldino (e quindi all’impianto sacrale
del territorio valdelsano  nel suo complesso) e a un più ampio contesto regionale (non nel
senso, ovviamente, delle circoscrizioni amministrative contemporanee, bensì in quello della
regione storica valdelsano-valdarnina compresa tra i poli di Firenze, Pisa e Siena-Volterra).
In tal modo vedremo la San Vivaldo cinque-seicentesca inserirsi nel quadro devozionale de-
gli hauts lieux toscani e occuparvi un ruolo forse non secondario.

Pertanto, tappe fondamentali della nostra ricerca (tuttora in corso ed i cui primi esiti sono
da poco editi1) sono le seguenti:

1) le origini medievali del processo di formazione e del successivo adeguamento della de-
vozionalità popolare al culto locale di san Vivaldo (ma, senza particolare indulgenza per mo-
de antropologico-religiose, potremmo dire tout court la preistoria sacrale: la Toscana è una ter-
ra antica, e fermarci al medioevo cristiano, quando si risale a ritroso, potrebbe essere un erro-
re) nell’area nella quale ai primi del Cinquecento sarebbe sorta la Gerusalemme sanvivaldina,
al fine di stabilire – il che secondo noi è di primaria importanza – se un così tipico esperimen-
to devozionale si sia inserito su un territorio vergine o piuttosto innestato su un humus socio-
culturale già ricco di fermenti;

2) la figura stessa di san Vivaldo, che non ha legami apparenti con la Gerusalemme sorta
quasi tre secoli più tardi, e i connotati del quale in gran parte ci sfuggono, anche per difetto del-
le fonti. Tuttavia l’eremita Vivaldo, solo tardivamente canonizzato (nel 1908), è stato oggetto
d’un culto sul quale si è impiantata la stessa Gerusalemme e che nel suo nome è continuato,
ininterrotto, sino ai giorni nostri;

3) l’esame archeologico-filologico del primitivo impianto “gerosolimitano”, le chiavi di
lettura ideologica e devozionale del quale necessitano di una preliminare ricostruzione che
si sarebbe tentati di definire storico-urbanistica, testa a individuare sia i loci originari e la lo-
ro disposizione sul terreno, sia i criteri informatori alla luce dei quali l’inventor del comples-
so, fra Tommaso da Firenze, organizzò i suoi circuiti sacri;

4) la precisazione del rapporto tra l’episodio sanvivaldino, il più vasto quadro dell’attività
didattico-devozionale dei francescani rispetto ai Luoghi Santi e la situazione di questi ultimi
qual era e qual era intesa allorché, alla fine del Quattrocento, se ne intraprese la translatio tipo-
logica a San Vivaldo (questo discorso non può evidentemente non includere un confronto con
altri complessi analoghi o ritenuti tali: il Sacro Monte di Varallo e il suo ideatore Bernardino
Caimi anzitutto);

5) lo studio delle vicende della fondazione sanvivaldina dal secolo XVI alla soppres-
sione napoleonica e anche oltre, col relativo processo di selezione, d’integrazione e di so-
stituzione (dovuto sì a cause naturali, ma giustificato comunque e sovente anche determina-
to da scelte di tipo religioso) subìto dai trentaquattro luoghi originari documentati con sicu-
rezza nel 1516 come già esistenti o erigendi, comunque come programmati, e a loro volta
raggruppabili in un certo numero di edifici autonomi (forse ventidue)2. La manutenzione
accurata di alcuni edifici, lo scomparire e/o (forse) il mutare in certo modo forma e il mo-
dificare ruolo funzionale di altri, le integrazioni successive all’originario disegno tommasia-
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mitico solo in parte connesso alla storia dei grandi ordini: non si sfugge – né intendiamo sfug-
gire – alla tentazione di legare l’episodio valdelsano a questo generale movimento di fondo
della Cristianità.

Quanto a Vivaldo quale personaggio storico e ai suoi rapporti con il luogo che da lui pren-
derà nome o che si dirà aver preso da lui nome, i problemi sono molti. Intanto, perché in loco
noi abbiamo già un romitorio denominato locus o ecclesia sancti Vivaldi fino dal 1220, cioè as-
sai prima della data tradizionale del transito dell’eremita, il 1° maggio 1301 (pochi mesi dopo
quella del suo maestro, san Bartolo da Sangimignano) secondo Mariano da Firenze o il 1° mag-
gio 1320 secondo altri. E poi perché non siamo in possesso di alcun certo indizio che questo
eremita fosse veramente in rapporti con l’ordine francescano, come invece si affretterà ad as-
sicurare tutta una seriore tradizione agiografica d’origine minoritica, preoccupata con ogni evi-
denza di provare la continuità della presenza francescana – anzi, se si vuole, della “vocazione
francescana” – in quel luogo.

Certo è ad ogni modo che già a partire dal Duecento, e con maggior sicurezza in tutto il
Trecento, il posto gode d’un’intensa vita devozionale a carattere locale, della quale sono pro-
va i successivi ingrandimenti della chiesa (intitolata nel XIV secolo anche a santa Caterina)
e la fondazione a metà del secolo successivo d’una Compagnia dedicata a san Vivaldo – non
ancora, ricordiamo, ufficialmente canonizzato –, nonché le continue liti fra le comunità vici-
ne per la giurisdizione e la delimitazione confinaria del bosco, il patronato della fondazione,
le reliquie del santo. Protagonisti delle continue dispute saranno le comunità di Montaione,
di Castelfiorentino, di San Miniato, i comuni di Firenze e di Sangimignano, alcuni centri mi-
nori come Castelfalfi e Tonda, oltre naturalmente a pievi circostanti, comunità religiose e co-
m’è ovvio, se non altro perché chiamato in causa per ragioni di competenza territoriale, il ve-
scovato di Volterra.

A metà XV secolo i Montaionesi, con l’appoggio di Firenze, sembrano aver ormai avuto
la meglio: nel 1451, in quanto patroni del romitorio, ottengono che ogni 1° maggio vi si celebri
una grande fiera, in coincidenza con la festa del santo; tuttavia le contese con Castelfiorentino
per il patronato, il possesso delle reliquie, la gestione della stessa fiera, continuano sino a un
compromesso raggiunto soltanto nel 1487. Si deve forse alla sostanziale insolvibilità di esse (ad
onta degli atti formali), piuttosto che allo stato di degradazione cui poteva essersi venuto a tro-
vare il romitorio alla fine del secolo, se i Montaionesi v’introdussero a partire dal 1497 i fran-
cescani, i quali pare iniziassero la costruzione del loro convento nel 1499 e solennemente vi si
insediassero il 1° maggio del 1500. Si possono considerare, i figli di san Francesco, eredi della lo-
cale spiritualità sanvivaldina come lo furono dell’intitolazione a san Vivaldo? In un certo sen-
so parrebbe di sì, anche a giudicare dal lavoro agiografico subito intrapreso per assorbire il san-
to locale nell’ordine minore. Ma può anche darsi che quel culto, usuratosi nelle troppe conte-
se degli ultimi anni, stesse ormai segnando il passo, e che il luogo avesse bisogno di qualcosa
di nuovo per assicurarsi continuità di prestigio spirituale e se vogliamo sacrale, nel senso an-
tropologico del termine.

Una risposta a tutto ciò, indirettamente, ce la fornisce il secondo guardiano di San Vival-
do, fra Tommaso da Firenze, che all’inizio dell’XVI secolo (ma non sappiamo a partire da qua-
le anno) intraprese la costruzione di varie cappelle a memoria (e in un certo senso a immagi-
ne) dei Luoghi Santi: la memorialistica locale c’informa che l’iniziativa provocò un’ondata di
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struzione ora simbolica (ricreazione di uno spazio sacro) ora realistica (ritrascrizione più o
meno fedele o schematica di caratteristiche monumentali o ambientali) – era cosa antica in
Toscana e in particolare nell’area che qui ci riguarda. La Terrasanta era presente in molti luo-
ghi, sotto forma di riproduzioni dei Luoghi Santi, di reliquie, di intitolazioni di edifici sacri.Al
X secolo risalgono sia la collocazione di certe reliquie d’Oltremare nell’oratorio di San Leo-
nardo, nucleo primario del monastero e poi del centro urbano di Borgo San Sepolcro, sia la ri-
produzione dell’interno dell’edicola del Santo Sepolcro stesso quale la troviamo ad Acqua-
pendente, dove la Via Francigena abbandona il territorio toscano6. Delle chiese toscane la in-
titolazione delle quali comprende il nome di Gerusalemme, tre appartengono all’area valdel-
sana o immediatamente limitrofa e ai secoli XII-XIII: San Pietro in Gerusalemme (San Ger-
solé) al Galluzzo, San Vito a Gerusalemme (San Giorsolé) a Casale presso Certaldo e San
Giovanni Battista in Gerusalemme a San Donnino7. Da notare che la denominazione volga-
re sottolinea sempre l’elemento gerosolimitano, lasciando da parte quello del santo al quale
la chiesa è dedicata.

Con il movimento crociato e poi – ancora di più forse – con il suo fallimento e con la ri-
cerca quindi di elementi surrogativi del pellegrinaggio, le memorie toscane della Terrasanta
sembrano farsi più frequenti e più illustri anche sotto il profilo monumentale: citiamo i casi
del Santo Sepolcro pisano di Diotisalvi, della stessa cattedrale pisana con l’antistante piazza
dei Miracoli, a proposito del quale complesso si è a più riprese parlato di una puntuale ispi-
razione gerosolimomimetica, sino agli esempi di riproduzione dell’edicola del Santo Sepol-
cro a Fiesole e a Firenze (il Santo Sepolcro albertiano), alle tradizioni fiorentine quali “lo
scoppio del carro”, al costante riferirsi politico, specie nel periodo savonaroliano, a Firenze
come nova Jerusalem8, infine alla famosa per quanto controversa questione del rapporto dei
Medici con i Luoghi Santi e alla leggenda del loro piano di trasportare l’edicola del Santo
Sepolcro da Gerusalemme a Firenze per sistemarla sotto la volta della loro Anastasis fami-
liare di San Lorenzo9.

Fra l’Alberti, il Savonarola e i sogni granducali si situa, cronologicamente parlando, il pro-
getto sanvivaldino.

Un antico luogo santo

Ma perché, a sede di una Jerusalem translata, è stata scelta proprio la selva di Santa Ma-
ria in Camporena presso Montaione? La risposta è ardua, e non è improbabile che la scelta
sia stata, in apparenza almeno, casuale. Tuttavia non si può non segnalare che il luogo è un
antico “deserto”, una vecchia “solitudine” che ab antiquo ha attratto gli eremiti. Una comu-
nità di per ora non meglio identificati fratres de cruce de Normandia vi s’insediò nel tardo
XII secolo per cambiare più tardi sede, e almeno dal 1224, in quello stesso luogo, è documen-
tato un romitorio (Sancta Maria de Romitorio, appunto), mentre ai primi del Trecento vi tro-
viamo – ancora una volta documentato con certezza – un Ubaldo monaco sancti Benedicti.
Insomma, pare che fra XII e XIV secolo Santa Maria di Camporena fosse una specie di pic-
cola Tebaide valdelsana: forse non la sola, tuttavia in questo senso caratteristica. I romiti là di-
moranti avranno già attratto pellegrini e devoti delle zone vicine? Da notare che proprio fra
XII e XIV secolo, e un po’ anche da prima, l’Occidente ha assistito a una sorta di revival ere-
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– Indulgenza di sette anni totiens quotiens
1. Ecclesia presepii *
2. Templum Domini
3. Locus Quarantane
4. Ecclesia Montis Sion, ubi Christus coenam fecit cum suis discipulis **
5. Caverna in valle Josaphat, ubi Christus oravit
6. Ecclesia ubi fuit captus
7. Domus Pilati **
8. Domus Herodis *
9. Domus Annae **
10. Domus Caiphae **
11. Capella Sancte Marie de Spasmo**
12. Mons Calvariae **
13. Sepulcrum Domini **
14. Capella Ascensionis **
15. Capella Spiritus Sancti **
16. Ecclesia Sepulcri beate Virginis

– Indulgenza di un anno totiens quotiens
17. Locus ubi pausabat Virgo Maria
18. Ubi Christus docuit apostolos orare
19. Ubi Judicium venturum prexidit
20. Ubi simbolum ediderunt apostoli
21. Ubi Christus discipulis in Galileae apparuit
22. Ubi flevit super Jerusalem
23. Ubi reliquit octo discipulos
24. Ubi reliquit alios tres discipulos quando ivit orando
25. Domus sanctae Anne
26. Domus sancte Veronice **
27. Capella carceris Christi prope montem Calvarie **
28. Capella resurrectionis **
29. Spelunca sive caella sancte Elene, ubi inventa fuit sancta Crux
30. Ecclesia, ubi apparuit tribus Mariis
31. Ecclesia, ubi fuit decollatus sanctus Jacobus **
32. Cella beatae Virginis
33. Capella sancti Thomae **
34. Sepulcrum David *

Questo primitivo impianto sanvivaldino, che definiremo tommasiano-leonino in quanto
ideato da Tommaso e sancito da Leone X, si basa non solo su una spiritualità gerosolimomi-
metica, ma anche su una concezione rigorosamente gerosolimomimetica: cioè su una precisa
topomimesi rispetto all’assetto dei Luoghi Santi sul terreno entro la cinta muraria e nelle adia-
cenze immediate di Gerusalemme.Tale topomimesi – e qui sta la specifica originalità sanvival-
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vero entusiasmo popolare, mentre il Breve leonino del 1516 ci documenta il gradimento sia
pontificio sia – è Giovanni de Medici che la promulga – della famiglia dei signori (e non più
tanto “criptosignori” come nella generazione medicea precedente) di Firenze.

Il progetto di Tommaso da Firenze

Ma chi era fra Tommaso da Firenze? Quali le origini della sua devozione ai Luoghi San-
ti? Di quali fonti si servì per l’impianto della sua Gerusalemme valdelsana?

Della sua vita si sa poco: pare fosse a Creta prima del 1500 (e può darsi che durante que-
sta permanenza abbia visitato anche la Terrasanta); lo troviamo nel 1509, superiore a San Sal-
vatore al Monte, a Firenze, indi guardiano a San Vivaldo come attesta il Breve del 1516; ebbe
vari incarichi nell’ambito della provincia francescana e morì nel 1534. Come francescano, era
legato fortemente alla devozione per i Luoghi Santi, che è altamente probabile abbia di per-
sona visto; e non è strano abbia pensato riprodurli per proporli a luogo di meditazione cristo-
logica e passiologica a carattere popolare in un momento in cui – se il pellegrinaggio come pra-
tica devota segnava il passo – l’incombere della minaccia ottomana sul Mediterraneo tornava
a far di nuovo parlare di crociata.A ciò possono averlo spinto anche gli eventuali rapporti col
Caimi (che fu in Toscana nel 1480 e in Terrasanta più o meno contemporaneamente alla pre-
senza di fra Tommaso a Creta) e forse più ancora con Francesco Suriano, noto viaggiatore fran-
cescano in Terrasanta e padre guardiano nel convento perugino di Monteripido. Le fonti cui
Tommaso può aver attinto per il suo progetto sono quindi:

1) i suoi ricordi di pellegrinaggio e le notizie attinte dai suoi confratelli della Custodia di
Terrasanta;

2) lo stimolo e le informazioni ricevute nel corso dei suoi eventuali rapporti col Caimi (tor-
na qui il problema della suggestione del modello di Varallo) e col Suriano;

3) la visita a monumenti occidentali riproducenti qualche Luogo Santo gerosolimitano (il
Santo Sepolcro dell’Alberti, ad esempio);

4) la consultazione della memorialistica di viaggio in Terrasanta, ricchissima a quel tempo e
circolante anche a stampa.Tra le più probabili fonti di questo tipo ricordiamo i diari di Niccolò da
Poggibonsi e dello stesso Suriano (francescani entrambi) nonché quello del Breydenbach, arric-
chito dalle celebri incisioni del Reuwich alle quali sembra essersi ispirato lo stesso Carpaccio.

La Gerusalemme

Stando al Breve pontificio del 1516, i luoghi costruiti o programmati da fra Tommaso, e di-
stinti (come in Terrasanta) in due categorie indulgenziali, erano in tutto trentaquattro. Non cre-
diamo corrispondessero ad altrettanti edifici autonomi, in quanto due o più luoghi potevano,
come è provato da quelli che restano, essere concentrati in un solo edificio.

Li riportiamo nell’ordine in cui li enumera il Breve, segnando con due asterischi quelli con
certezza ancora esistenti e con uno solo quelli ancora esistenti – ma sul quale sussiste qualche
dubbio d’identificazione – o le cui rovine possono essere identificate con un certo margine di
sicurezza (il luogo è umido e franoso e le cappelle vanno soggette pertanto a un rapido pro-
cesso di deterioramento, il che rende necessari lavori di restauro praticamente continui).
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Se torniamo al Breve leonino, questo programma gerosolimomimetico riscontra confer-
ma precisa nei luoghi citati e nel loro ordine. La disposizione di essi nel Breve in due livelli in-
dulgenziali, di sette e di un solo anno, ripete quella gerosolimitana d’indulgenza plenaria e set-
tennale.Anche in questo caso si è mantenuto il rapporto scalare.

GERUSALEMME
luoghi dotati di : indulgenza plenaria
luoghi dotati di: indulgenza settennale
SAN VIVALDO
luoghi dotati di : indulgenza settennale
luoghi dotati di: indulgenza annuale.
La scelta dei luoghi edificati a San Vivaldo rinvia inoltre esclusivamente (con le sole ec-

cezioni di Betlemme e del monte della Quarantena, luoghi del resto non lontani dalla Città
Santa e carissimi entrambi alla spiritualità francescana) all’impianto intramurario o immedia-
tamente extramurario gerosolimitano. Si noterà l’importanza data alla Valle di Giosafat, qua-
lificante sia perché in essa sono compresi i luoghi fondamentali dell’Agonia del Redentore e
del Sepolcro della Vergine, sia per l’importanza escatologica che la valle riveste nella tradizio-
ne. È evidente che, se Tommaso avesse voluto porre l’accento centrale del suo discorso misti-
co-devozionale sulla vita di Gesù, avrebbe dovuto ricordare anche altri luoghi non gerosolimi-
tani: invece il fatto che si sia limitato a quelli di Gerusalemme è prova certa dell’impianto ge-
rosolimocentrico del discorso che egli ha voluto proporre.

Unteriore conferma di tutto ciò è, infine, l’ordine dei luoghi nel quale essi sono ricordati
nel Breve leonino. Ancora una volta, non si tratta di una scelta casuale. Quelli cui è assegnata
indulgenza settennale difatti (i numeri 1-16) sono ordinati in modo da tracciare una storia del-
la vita di Gesù e di Maria cronologicamente disposta, secondo il dettato evangelico; quelli in-
vece d’indulgenza annuale (nn. 17-34), che il Breve sembra ammassare senza ordine logico né
scritturale, obbediscono a un ordine che solo chi conosce la topografia dei Luoghi Santi può
intendere. Si tratta di un ideale itinerario attraverso i Luoghi Santi gerosolimitani quale pote-
va e può eseguire un pellegrino che partisse e che parta dal Monte degli Olivi per visitare il
Getsemani, entrare quindi nella cinta muraria cittadina dalla porta est (di Santo Stefano, o dei
Leoni), percorrere la Via Dolorosa, visitare la chiesa del Santo Sepolcro, piegare poi a sud o
meglio a sud-ovest per recarsi alla chiesa dell’apparizione alle Tre Marie presso la torre di Da-
vid, attraversare il quartiere armeno rendendo con l’occasione omaggio alla chiesa di San Gia-
como e concludere il suo percorso fuori della porta sud (Porta di David), sull’altura del mon-
te Sion. I due circuiti indulgenziali, quello maggiore cristocentrico e mariocentrico e quello mi-
nore topomimetico, sono ovviamente – a Gerusalemme e a San Vivaldo – destinati a sintetiz-
zarsi sul terreno: e si è tentati d’immaginare delle visite guidate nelle quali i francescani di San
Vivaldo – non diversamente dai loro confratelli della Custodia a Gerusalemme – aiutassero i
fedeli a percorrere con cognizione di causa e con adeguata devozione il loro percorso.

Snaturamento o dinamica devozionale?

Ignoriamo quando questa realtà topomimetica abbia cominciato a sfaldarsi, cioè a non ve-
nir più intesa, e al tempo stesso a cedere sotto l’insorgere di una nuova sensibilità devoziona-
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dina – non si limita alla struttura architettonica dei singoli ambienti (con la solita commistione
di elementi mimetici realistici con altri solo simbolici), che giunge a una precisione abbastan-
za impressionante – dati i luoghi, i tempi e i mezzi – negli ambienti del Santo Sepolcro, del Cal-
vario, del Cenacolo e della Cappella dell’Ascensione, ma si estende alla reciproca disposizione
dei luoghi sul terreno che nel suo insieme ripete con fedeltà che non può ritenersi in alcun mo-
do casuale o approssimativa la disposizione gerosolimitana. Le proporzioni, certo, cambiano:
non siamo di fronte a una rispoduzione in scala, a una maquette. Tuttavia, abbiamo potuto in-
serire le cappelle sanvivaldine, a titolo d’esperimento cartografico, in un perimetro analogo a
quello murario della Gerusalemme mamelucca, e constatare come in esso i Luoghi Santi san-
vivaldini occupino un posto coerente rispetto ai loro modelli.

In pratica,Tommaso da Firenze dev’essere partito da due punti fermi: Betlemme, identifi-
cata nella cappella della Natività all’interno della chiesa conventuale, e la Valle di Giosafat, of-
ferta suggestivamente dalla profonda forra ad est del convento, detta borro ai frati. Subito a
nord di quella forra, una relativamente ampia spianata deve essergli sembrata un ideale Haràm
esh-Sharif, e la collina che al di là della forra si ergeva dirimpetto alla spianata un non meno
ideale Monte degli Olivi. Ancora più a nord della spianata, un’altura sovrastante poteva costi-
tuire un eccellente Calvario, inteso – ed è importante – più come una sorta di montagnetta ve-
ra e propria, secondo un’iconografia e, si direbbe, un’imagerie popolare, che non realisticamen-
te, come una semplice cappella sopraelevata, dimensioni alle quali il Calvario è ridotto nella ba-
silica del Santo Sepolcro (e che del resto tornano nell’edificio sanvivaldino corrispondente).
Sembra un gioco, e in un certo senso lo è. Ma, per scorgere una Gerusalemme tra le piante e i di-
rupi del bosco valdelsano, occorrevano – necessarie, ma anche sufficienti – tre cose: una buona
conoscenza topografica dei Luoghi Santi d’Oltremare, un certo geniaccio scenografico (stava-
mo per dire registico, giacché secondo noi San Vivaldo è un ideale spazio da teatro sacro) e un
profondo intelletto d’amore.Tommaso possedeva, evidentemente, tutte e tre queste cose.

Un solo problema, trascurabile forse per noi moderni, fondamentale per un religioso del
medioevo: l’orientamento. L’area grosso modo triangolare interessata da Gerusalemme ha un
andamento nord-sud (il Santo Sepolcro è a nord del Monte Sion e ad ovest del Tempio, cioè
della spianata sulla quale sorge attualmente la Moschea di Omar o Cupola della Roccia), men-
tre l’area scelta da Tommaso, con la collina del Calvario a nord della Valle di Giosafat, ha una
disposizione est-ovest.Tommaso risolse la questione ponendo per così dire il suo nord conven-
zionale (al quale noi facciamo costantemente riferimento, definendolo nord tommasiano) a est.
Una volta compresa questa chiave di lettura topografica, l’adeguamento tra San Vivaldo e Ge-
rusalemme risulta in modo inequivocabile: e tale adeguamento, in loco, è stato seguito in mo-
do tanto rigoroso che l’attuale chiesa conventuale è orientata non già ad est, com’era ancora
comune e abituale alla fine del Quattrocento - primi del Cinquecento per quanto non mancas-
sero le eccezioni, bensì all’est tommasiano, cioè a sud. In pratica, i punti cardinali tommasiani
risultano ruotati di novanta gradi est rispetto all’originale gerosolimitano.Tutto ciò sarà certo
dettato dall’andamento del terreno: ma non ci potremo esimere dal chiederci quanto in fondo
possa esser casuale, e quanto invece simbolico, il fatto che ogni giorno, all’alba, per gli abitan-
ti del convento il sole si levi dal punto dove sorgono la collina del Calvario e quella, dirimpet-
to, dell’Ascensione (la quale del resto si trova ad est della stessa Gerusalemme reale, e anche
ciò non senza una simbolica suggestione).
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salemme e Nazareth). Restava, certo, l’idea che San Vivaldo fosse una “nuova Terrasanta”, ma
i luoghi venivano affastellati senza riguardo per una topomimesi divenuta ormai illeggibile. So-
pravvisse, è vero, la cappella di San Giacomo, ma ciò è comprensibile data la popolarità di quel
santo in Toscana; e forse sopravvissero, ma si murarono perché non se ne comprendeva la fun-
zionalità, i vani-cappelle di David ai piedi del Sion e di Adamo ai piedi del Calvario, mentre si
lasciarono rovinare la cella di Maria e la cappella di Sant’Elena il cui specifico ruolo non si
comprende, una volta di più, se non nel quadro del discorso gerosolimomimetico. L’adeguazio-
ne ai misteri del Rosario e il sorgere di altre devozioni (la cristomimesi scenografica dei gesui-
ti e dei giansenisti, la meditazione dell’Ecce Homo in santa Teresa d’Avila) sono forse coglibi-
li in filigrana attraverso le varie modificazioni dell’impianto sanvivaldino e i gruppi in terra-
cotta che corredano le cappelle. La perdita della chiave di lettura topomimetica presiedette co-
sì a una dinamica devozionale e strutturale che non si sarebbe forse altrimenti data, ma che sa-
rebbe in certo senso moralistico definire snaturante, in quanto segue puntualmente la dinami-
ca della spiritualità cristiana nella Toscana moderna.

D’altra parte, nel nostro discorso di queste giornate, è bene sottolineare una cosa, al livel-
lo sia pure d’ipotesi di lavoro. Le ragioni cronologiche, ma in via induttiva anche ragioni rela-
tive ai probabili contatti e alla comune concezione spirituale, ci fanno pensare a contatti fra il
Caimi e Tommaso, quindi tra Varallo e San Vivaldo. Non pretendiamo primogeniture toscane:
al contrario, siamo convinti che sia stato semmai il più illustre e già avviato esempio lombardo
a dare a Tommaso l’esempio e qualcosa di più dell’esempio.Ammettiamo pure che l’impianto
di Varallo abbia fornito a San Vivaldo anche un modello (resterà fermo il problema se Geru-
salemme sia stata il modello diretto di Tommaso, il modello diretto accanto a quello costituito
da Varallo o il modello indiretto mediato attraverso Varallo). Il fatto è che le modificazioni suc-
cessive hanno reso abbastanza difficilmente leggibile il primitivo impianto di Varallo, quello
del Caimi, Varallo I per così dire.Al contrario, San Vivaldo, nonostante abbia avuto anch’esso
le sue modifiche posteriori, è rimasto sostanzialmente leggibile nella sua cornice gerosolimomi-
metica. La domanda che passiamo così com’è – come domanda, appunto – ai colleghi, è que-
sta: non può, oggi, servire San Vivaldo allo storico e all’archeologo come fonte atta a guidare al-
la ricostruzione di Varallo I? Ed è in fondo questa domanda, crediamo, il contributo più im-
portante che la nostra modesta relazione può apportare ai lavori di queste giornate.

Note

1 F. Cardini e G.Vannini, San Vivaldo in Valdelsa: problemi topografici ed interpretazioni simbolo-
giche di una “Gerusalemme” cinquecentesca in Toscana, in Atti del convegno di S. Vivaldo, Religiosità e
società in Valdelsa nel basso medioevo, Firenze 1980, pp. 11-74.

2 Il Breve del 1516 è edito in F. Ghilardi, Sulle cappelle di San Vivaldo. Un documento di Leone X,
in “Miscellanea storica della Valdelsa”, XXIX, 1921, pp. 1-26; importanti informazioni sullo stato e la
consistenza del complesso pochi anni dopo la fondazione francescana emergono dalla relazione sulla vi-
sita pastorale apostolica effettuata da mons. G. B. Castelli nel 1576 (carte 723-724) conservata nell’Ar-
chivio vescovile di Volterra.
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le. Si sarebbe tentati di pensare che, almeno fino alla scomparsa del suo fondatore, l’impianto
sia restato intatto. Molti luoghi originariamente tommasiani dovettero comunque scomparire
a causa degli smottamenti, dell’umidità, dei movimenti sismici (sono documentati anche essi),
comunque per cause naturali: da tutto ciò fu colpita soprattutto com’era ovvio l’aera della for-
ra, ed è appunto qui che si registrano le scomparse più significative.

Ma l’attribuzione d’una scomparsa a cause naturali non può spiegar le cose oltre un cer-
to segno, in un santuario che è rimasto vivo e venerato fino ai nostri giorni; evidentemente,
solo quei luoghi dei quali con il tempo si era dimenticato il significato originario – e soprat-
tutto la funzionalità nell’ambito di un tutto solidamente coerente, com’era quello della con-
cezione tommasiana – possono essere scomparsi per cause naturali, nel senso che la loro de-
gradazione non ha sollevato problemi particolari ed è stata anzi, se non favorita, per lo me-
no lasciata procedere indisturbata. Il fatto è quindi che, col tempo, il discorso topomimetico
cominciò a non venir più inteso, mentre una serie di mutamenti nella storia di spiritualità e
della devozione popolare faceva sì che nuovi “luoghi santi” venissero ad aggiungersi all’ori-
ginale impianto gerosolimitano, e tali interpolazioni finissero per non renderlo più agevol-
mente riconoscibile come tale.

Si può spiegare solo in tal modo la scomparsa di edifici obiettivamente fondamentali co-
me il Tempio e il Sepolcro di Maria, la cui importanza tuttavia si poteva ritenere irrinunziabi-
le solo nell’ambito di una diretta conoscenza dei Luoghi Santi, diffusissima sino a tutto il Quat-
trocento anche a livello popolare, ma non conservata nei secoli successivi. La vivissima devo-
zione mariana delle genti valdelsane si espresse piuttosto nelle tre nuove chiesette dedicate al-
la Madonna presso la cappella del Sion: l’Annunciazione e la Fuga in Egitto, che ci sono per-
venute, e la Visitazione, invece scomparsa. Questi edifici, recenziori, non avrebbero avuto sen-
so alcuno nell’impianto tommasiano in quanto riferibili a episodi accaduti lontano (anche se
le distanze in Terrasanta sono sempre molto relative) dalla Città Santa. Stesso discorso sulla
cappella della Cena in casa di Simone il Lebbroso, o Cappella della Maddalena: la venerazio-
ne per la Maddalena era molto forte, e San Vivaldo richiamava – se ne hanno le prove docu-
mentarie – una forte affluenza di devoti di sesso femminile, già testimoniata forse dalla stessa
antica dedicazione della chiesa a santa Caterina. Ma l’episodio evangelico dell’unzione dei pie-
di del Signore si situa ordinariamente a Betania: non manca una tradizione che, per verità, po-
ne la casa di Simone il Lebbroso in Gerusalemme, ma l’ubicazione della cappella non sarebbe
comunque congrua in San Vivaldo a quella gerosolimitana.

Nuove cappelle poi, come quella dell’andata al Calvario o quella delle Pie Donne, fanno in-
tendere come nel corso della prima metà del Seicento lo scenario sanvivaldino si sia progressi-
vamente adattato alla nuova pratica della Via Crucis, che del resto nel suo definitivo assetto tro-
vava propagandatori efficaci e Luoghi d’elezione in due altri conventi minoriti toscani non lon-
tani da San Vivaldo, cioè in San Salvatore al Monte di Firenze e in Giaccherino presso Pistoia.

Ancor più notevole la sacralizzazione costante, con il puntuale rinvio al Vangelo, alla vita
di Gesù e alla Terrasanta (non più però alla sola Gerusalemme), anche della quotidianità con-
ventuale: così, il pozzo del convento, posto ad est dell’impianto conventuale, fu – non si sa quan-
do – sistemato in modo da poter fungere da Pozzo di Giacobbe, o della Samaritana: non ci si
preoccupava ormai più di problemi né d’orientamento, né di dislocazione sul terreno, né di rap-
porto con gli altri luoghi (l’originale Pozzo è in Samaria, a metà strada grosso modo fra Geru-
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3 Sulla Via Crucis vedi G. Casagrande, Una devozione popolare: la Via Crucis, in Francescanesimo
e società cittadina: l’esempio di Perugia, Perugia 1979, pp. 265-288.

4 Cfr. D. Pulinari, Cronache dei frati minori della provincia di Toscana, Arezzo 1913, pp. 492-499;
A. da Terrinca, Theatrum etruscominoriticum, Florentiae 1683.

5 Cfr. A. Paolucci, Il Sacro Monte di San Vivaldo, in “Antichità Viva”, XIV, 1975, pp. 27-40; Idem,
Guida di S.Vivaldo, Poggibonsi 1976.

6 Cfr. I. Moretti, La Via Francigena in Toscana, in “Ricerche storiche”,VII, 1977, pp. 383-406.
7 P.Aebischer, Sancta Hierusalem, in “Bollettino storico lucchese”, XI, 1939, pp. 81-92.
8 Cfr. D.Weinstein, Savonarola e Firenze. Profezia e patriottismo nel Rinascimento, Bologna 1970,

pp. 155-176.
9 Su questi problemi esistono varie monografie, taluna scientificamente notevole, ma un solo ten-

tativo di sintesi: D. Neri, Il Santo Sepolcro riprodotto in Occidente, Jerusalem 1971.
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