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Per rendere più spedita la lettura e dare alle relazioni il rilievo che meritano, 
si sono omesse le consuete « formule ,. che ricorrono durante lo svolgimento di 
un convegno. 



PRESENTAZIONE 

La pubblicazione degli atti del convegno di studi storico-religiosi 
organizzato in San Vivaldo dalla Società storica della Val d'Elsa ripro
pone alcune considerazioni che già venivano alla mente partecipando al
l'intensa giornata di ascolto e di dibattito. 

Significativo è stato l'instaurarsi, nel corso di quel convegno, di un 
amichevole dialogo fra insigni Maestri, giovani collaboratori dell'inse
gnamento universitario, e studenti ancora impegnati nei loro studi; al
trettanto ricca di significato è stata la partecipazione di studiosi non 
italiani, i quali hanno comunicato i risultati delle loro già lunghe ricer
che sugli aspetti più diversi della storia delle popolazioni di questa 
terra toscana, rinnovando ancora una volta lo scambio di esperienze 
storiografiche che, con particolare efficacia negli ultimi decenni, ha fatto 
progredire notevolmente gli studi di storia fiorentina e toscana del
l'età medievale: 

Il convegno di San Vivaldo ha confermato anche la validità scien
tifica di quanto si va facendo dalle società storiche cosiddette locali, 
particolarmente numerose e vive in Toscana; società che - come la 
Valdelsana - si sono fatte da tempo promotrici di ricerche e di studi 
su aspetti peculiari della civiltà di ambienti sociali periferici; quelli 
che a torto sono stati per lungo tempo considerati come fenomeni 
marginali, e che si configurano, invece, con sempre maggiore evidenza 
in tutta la loro complessità se studiati valendosi di una metodologia 
sensibile ai rapporti che li collegano con la fenomenologia della grande 
storia. 

Le relazioni presentate al convegno di San Vivaldo approfondi
scono nel fatto religioso l'aspetto di motivazione centrale della vita 
sociale delle popolazioni della Val d'Elsa, di espressione compiuta dei 
bisogni spirituali e delle tendenze culturali dei ceti subalterni di quelle 
contrade, di rapporto corale fra le aspirazioni morali e spirituali delle 
moltitudini e la personalità degli individui che emergono per la loro 
consuetudine col divino. 

Impegnate in questo quotidiano colloquio, le sante Valdelsane -
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ché di donne principalmente si tratta - sembrano quasi realizzare in 
sé il bisogno dei conterranei di superare, attingendo il soprannaturale, 
la dura realtà terrena di una giornata vissuta nel grigiore delle incom
benze quotidiane, di riscattare con la dignità conseguita mediante l'in
timità col divino le umiliazioni inflitte dagli obbligati rapporti di su
bordinazione . inerenti alla posizione sociale degli umili. 

La biografia di queste sante, le tappe della loro esperienza reli
giosa, sono considerate non solo e non tanto come momenti di una 
vicenda individuale, ma come termine di paragone -di una tensione in
teriore che, nel confronto con la loro spiritualità, si afferma nelle co
scienze dei contemporanei. Nell'ascesa delle loro anime questi ultimi 
vedono quasi realizzate le proprie interiori potenzialità di migliora• 
mento; dalla presenza di queste donne nella terra natale i concittadini 
traggono la sicurezza di una continuità del rapporto desiderato fra la 
loro pochezza terrena e gli splendori, la felicità, la serenità inerente 
alla loro concezione del soprannaturale. . 

La presenza nella Val d'Elsa di una Gerusalemme ideale, che nella 
disposizione topografica e nella similitudine esteriore dei monumenti 
testimoni dei fatti della Passione vuol essere strumento concreto di 
sempre nuova commozione religiosa, è un altro segno di questa vo
lontà di partecipazione corale al dialogo col divino, della vivacità di 
un bisogno del soprannaturale che vuol realizzarsi nel rinnovarsi delle 
emozioni destate da quei segni esteriori. 

Il fatto religioso emerge in queste relazioni come componente vitale 
del divenire sociale. La stessa vicenda istituzionale ed artistica della 

. pieve di Sant'Appiano si configura come momento nodale di questo 
complesso rapporto; la storia dell'istituzione ecclesiastica e quella del 
monumento trovano una nuova e più intima significanza se sono con
siderate come aspetto della storia religiosa e culturale di un popolo 
che in quel tempio prega e quel tempio vuole edificare come materiale 
espressione del suo modo di sentire il rapporto col divino. 

Impostati cosl come sono, gli studi presentati al convegno di San 
Vivaldo, se non sono esaustivi della problematica dibattuta, costitui
scono un sicuro punto di riferimento per approfondimenti ed amplia
menti ulteriori di quella tematica. La sicurezza e, per molti aspetti, 
l'originalità dei risultati raggiunti fa ben sperare che altri problemi 
sollevati nel corso di questo interessante dialogo possano essere affron
tati con pari fecondità di risultati in incontri preparati con uguale com

petenza ed amore. 
.ARNALDO D' .Al>DARIO 



SERGIO GENSINI 

SALUTO DEL COMITATO COMUNALE 

«ESTATE MONTAIONESE » 

Quale rappresentante della ·società Storica della Valdelsa, organizza
trice di questo convegno, nel Comitato comunale «Estate Montaionese », 
che si sente lusingato e onorato di averlo potuto patrocinare, il Sindaco di 
Montaione, Mario Ulivieri, ha voluto riservare a me il gradito compito 
di fare, come si dice, gli onori di casa. 

Nel porgere, dunque, il saluto e il benvenuto del Comitato suddetto 
a tutti gli intervenuti e particolarmente ai relatori e agli illustri ospiti 
stranieri, Proff. André Vauchez e Charles de la Roncière, mi sia consentita 
qualche breve considerazione prendendo spunto da un passo di un saggio 
di Raffaello Morghen pubblicato in Civiltà medievale al suo tramonto: 
« Tra la seconda metà del secolo XII e la fine del XIV - egli scrive -
maturò in Europa una sl profonda trasformazione negli ideali e nei modi 
della spiritualità e della devozione .che, a tanta distanza di secoli, non 
sembra azzardato considerare quel periodo come un momento significativo 
ed uno dei fattori determinanti dei nuovi orientamenti della civiltà euro
pea ... Ed alla nuova età San Francesco si faceva banditore di una religione 
più umana e meno teologica, che, pur nell'ideale del ritorno al V angelo, 
rivalutava la natura e la vita ». 

È un passo che mi pare in piena sintonia con. questa nostra giornata. 
A parte, infatti, il richiamo a S. Francesco, che ha uno stretto riferimento 
all'ambiente che gentilmente ci offre ospitalità (della quale ringrazio viva
mente, a nome di tutti, il Guardiano P . Pasquale Buriani), la citazione 
ha, mi sembra, più di un legame col tema del nostro convegno e, in qual
che misura, lo inquadra. 

Rileggendo quel passo, mi veniva da chiedermi quanto di tutta la 
religiosità che si manifestava in quei secoli, anche in forme eterodosse e 
persino fanatiche (penso a certe confraternite - le sole associazioni, d'al
tronde, nelle quali fosse concesso riunirsi ai dipendenti delle Arti, come a 
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dire ai proletari del tempo; o a certe profezie insieme apocalittiche e palin
genetiche come quella dei « fraticelli della povera vita », « propaggine del 
grande albero francescano», come la definisce il Volpe, e in alcune delle 
quali N. Rodolico scorgeva un qualche rapporto col tumulto dei Ciompi); 
quanto - dicevo - di quella religiosità sia veramente espressione di una 
fede sincera (come nei santi valdelsani che qui verranno ricordati) e 
quanto - in un periodo in cui si va impiantando un ordinamento capitali
stico che toccherà nel '.300 la sua massima espansione - non sia anche, 
da un lato, singolare manifestazione di rivolta delle angariate classi subal
terne, del sottoproletariato in particolare e, dall'altro lato, manifestazione 
puramente formale di una classe dominante, che contraddice, nella pra
tica quotidiana, i più elementari dettami del Vangelo (si ricordino -
per tutti - i « contratti usurari illeciti et abominevoli » contro i quali 
si levano lamenti e proteste alla vigilia dei Ciompi) e che sfrutta per
sino il « comptemptus mundi » di alcune fanciulle destinate alla santità 
per ridurre ad esse il già misero salario di serve (come si dimostra in 
una delle relazioni che verranno presentate). 

Occorre, dunque, scrutare a fondo in questa società, composita e com
plessa anche nelle manifestazioni della sua religiosità ,e nella quale, men-, 
tre gli ideali religiosi si stemperano, in parte, nell'ossequio formale al 
culto esteriore, gli ideali stessi della vita laica si colorano, per converso, di 
una loro intima religiosità ed ogni aspirazione di novità cerca il suo soddi
sfacimento in una mutazione religiosa. 

Anche questo ci riporta a S. Francesco, che il nuovo spirito diffon
de nel mondo del lavoro (al quale egli stesso è molto vicino, tanto da im
porre ai suoi fratelli e seguaci di lavorare) e che il suo biografo, Tomma
so da Celaro, definisce «semplice ed ignorante»: una definizione che ri
corda quella, di gente « illitterata e idiota » con la quale gli avversari de
finivano gli eretici (che son, poi, fabbri, sarti, scardassieri, contadini ecc.) 
e con la quale essi stessi amavano autoproclamarsi. 

Su questo interessante rapporto dialettico tra religiosità e società (e 
mi scuso della schematicità, d'altronde inevitabile, di questo semplice cen
no) ci illuminerà ulteriormente appunto il convegno di oggi, sia pure dal 
parziale angolo visuale valdelsano; ma forse i relatori e specialmente i Proff. 
Vauchez e de la Roncière spazieranno anche su orizzonti più ampi. 

Ad essi, e a quanti altti arricchiranno il dibattito con comunicazioni 
e interventi auspicabili, rivolgo, dunque, il ringraziamento sentito dal Co
mitato comunale« Estate montaionese » e, naturalmente, l'augurio più vivo 
di un proficuo lavoro, dei cui risultati son garanzia l'impegno dei giovani 
studiosi e la consumata esperienza degli illustri maestri. 

\. 



Gurno PAMPALONI 

Presidente della Società Storica della Valdelsa 

SALUTO E PROGRAMMA DEI LAVORI 

La Società Storica della Valdelsa, che ha promosso il convegno, 
rivolge, a mio mezzo, un vivo ringraziamento e un cordiale saluto a 
tutti gli intervenuti. Il ringraziamento, però, deve andare prima di tutto 
alle amministrazioni comunali della Valdelsa e in particolare ai comuni 
di Montaione e di Certaldo i quali, con la loro generosità, ci hanno 
permesso di organizzare, da tutti i punti di vista, questo nostro incon
tro. La nostra riconoscenza come Società Storica della V aldelsa è molto 
grande. 

Permettetemi ora una comunicazione: a nome degli autori delle 
relazioni, che vi sono state consegnate, desidero farvi sapere che le rela-
· zioni stesse sono state presentate non completamente finite nemmeno, 
talvolta, dal punto di vista della ricerca. D'altra parte io stesso ho 
dovuto esercitare sugli autori - e me ne scuso di nuovo - una certa 
« violenza » per rispettare i termini della presentazione, perché anche 
l'organizzazione ha le sue esigenze. Gli autori sono d'accordo con me 
nel farvi anche le loro scuse e si impegnano, ovviamente, a rivedere 
i loro testi prima che siano pubblicati. 

Logicamente saranno benvenute le osservazioni, anche critiche, che 
son legittime e direi doverose, comunque utili in un dibattito e penso 
che gli autori le recepiranno (ma questo riguarda, naturalmente, loro) 
e ne terranno conto nel consegnare i loro lavori che poi saranno dati 
alle stampe. L'intenzione nostra, della Società Storica della Valdelsa e 
credo anche del Comune di Montaione, è quella, infatti, di pubblicare 
gli Atti di questo convegno, che ritengo recherà un importante contri
buto al progresso scientifico. 

Una proposta anche vorrei farvi, di carattere organizzativo: in
nanzi tutto di nominare un presidente a dirigere i nostri lavori e pro-
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porrei il Prof. Sestan che abbiamo qui con noi, a cui tutti vogliamo 
bene e che tutti stimiamo (il vostro applauso mi è di conforto nella 
proposta e quindi prego senz'altro il Prof. Sestan di mettersi al tavolo 
della presidenza); poi di dare un ordine e uno svolgimento rapido ai 
lavori del convegno perché i tempi stringono e si deve raggiungere 
Firenze abbastanza presto per permettere agli ospiti stranieri di pren
dere il treno. A me parrebbe - però in questo deve essere d'accordo 
anche il nostro presidente - che prima ciascuno degli autori delle re
lazioni ne faccia, senza . leggerle, un riassunto orale di una ventina di 
minuti per dare spazio alla discussione che è sempre importante; poi 
il Prof. Vauchez potrebbe tirare una prima conclusione e fare una sin
tesi che noi tutti aspettiamo perché (e io faccio mio ciò che ha detto 
Gensini in questo senso) ben sappiamo quanto egli abbia studiato la 
Valdelsa e ben conosciamo i suoi lavori di carattere generale. La di
scussione dopo sarà aperta su tutte e quattro le relazioni e sulla sintesi 
presentata da Vauchez. Charles de la Roncière tirerà infine le conclu
sioni questo pomeriggio, dopo le quali potremo chiudere, mi pare, il 
convegno. Eventuali comunicazioni saranno acquisite direttamente agli 
Atti. 

Se siete d'accordo su questo iter della giornata, che mi sembra il 
più logico, e se il nostro presidente, naturalmente, è d'accordo, pos
siamo dare inizio ai nostri lavori. 



FRANCO CARDINI • GUIDO VANNINI 

SAN VIVALDO IN VALDELSA: 
PROBLEMI TOPOGRAFICI ED INTERPRETAZIONI SIMBOLICHE 
DI UNA « GERUSALEMME » CINQUECENTESCA IN TOSCANA 

1. Archeologia di una devozione locale 

La presente relazione si riferisce ad una ricerca, tuttora in corso, 
che, attraverso l'analisi della formazione storica dell' « episodio » gerosoli
mitano di S. Vivaldo fra bassomedioevo e postrinascimento, si propone 
di individuare modelli di comportamento sociale sul progressivo stra
tificarsi e trasmutarsi di veri e propri elementi catalizzatori di una men
talità e di un tipo di organizzazione «politica» (nel senso più vasto) 
e territoriale, quali sono gli aspetti cultuali ed associativi di una società 
rurale preindustriale colti in un particolare e ben individuato luogo 
deputato, fuoco di un preciso ambito di riferimento culturale e, insieme, 
territoriale. 

Nel caso di S. Vivaldo, si presenta dunque essenziale, sul piano 
della stessa impostazione metodologica adottata, la ricostruzione preli
minare, ma in collegamento concettuale con i successivi esiti rinasci
mentali, di tutta la devozionalità locale medievale; e questa non tanto 
come mera preistoria del culto in Camporena 1, quanto sotto il profilo 
di una individuazione di filoni storici di lunga durata sui quali si viene 
impostando l'esperienza gerosolimitana e francescana. 

Si tratta infatti di un episodio che, da un punto di vista di docu
mentazione storica e secondo i possibili e tentati vari livelli di lettura, 
si presenta di notevole interesse soprattutto in virtù delle sue conco
mitanti caratteristiche, da un lato di marcata peculiarità, nell'ambito 
di tale tipo di religiosità « teatrale », ma, dall'altro, niente affatto di 
eccezionalità dato che può benissimo rientrare in una ben nota e dif. 
fusa casistica di devozionalità generica per i Luoghi Santi d'Oltremare 
ed ha numerose possibilità di confronti anche formalmente analoghi. 

L'incrociarsi, sulla fondazione di S. Vivaldo, di tale forte, duplice 
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caratterizzazione, la rende particolarmente rappresentativa di una situa
zione, certamente di devozionalità tradizionale locale, ma anche di tutto 
il formarsi ed il successivo trasformarsi di un atteggiamento di origine 
e mentalità aggregativa di evidente matrice rurale medievale, cataliz
zato dal « luogo sacro » di Camporena, il « boscotondo » di S. Vi
valdo. Questo infatti, a sua volta, si viene progressivamente sempre 
meglio delineando nel proprio ruolo di « polarizzatore sociale », come 
si potrebbe definire, praticamente di tutto il complesso delle varie co
munità valdelsane circostanti, ad ogni livello: devozionale, ma anche 
amministrativo, politico, economico ed associativo in genere. 

Del resto la valenza storica e documentaria della situazione locale 
è ben rappresentativa non solo di aree più vaste, ma anche di un clima 
più generale ben vivo e vitale nelle nostre campagne fra bassomedioevo 
e postrinascimento; la zona di riferimento, incastonata fra punti nevral
gici e protagonisti dei tempi come Firenze, Pisa e Siena, è infatti tut
t'altro che periferica e significante solo per se stessa. Più volte, durante 
l'intero arco cronologico compreso fra i secoli XIII e XVI, questi ter
ritori vengono a trovarsi al centro di tutte le vicende politiche (o poli
tico-militari) e culturali, come di tutte le trasformazioni di struttura, 
economiche e sociali, che hanno coinvolto i vicini centri maggiori. 

Lo scopo dell'indagine è dunque quello di far luce, attraverso un 
episodio locale valdelsano, che pure possiede caratteristiche di forte pe
culiarità nel proprio contesto di religiosità popolare e di « devoziona
lità didascalica » francescana, su aspetti e manifestazioni di ·forme di 
aggregazione spontanea religiosa e sociale di larga presenza in ambiti 
soprattutto rurali in età rinascimentale e, sia pure modificantesi pro
fondamente, postrinascimentale. Si tratta di momenti che, per quanto 
diffusi e caratteristici di larghi strati sociali ed evolventisi per lunghi 
archi cronologici 2, dispongono di scarse o, meglio, non immediata
mente percepibili occasioni di emergere attraverso le sole fonti scritte 
e di rilevare non tanto la propria presenza, quanto la loro effettiva 
portata sociale e d' ' ambiente ', che investe sia la sfera della mentalità 
comune del tempo sia della qualità morale (se cosl si può definire) 
della vita. 

Il fatto in sé, come già osservato, non è poi particolarmente ori
ginale; si tratta, come noto, di uno dei numerosi fenomeni di riprodu
zione più o meno simbolica, più o meno realistica, dei Luoghi Santi 
soprattutto gerosolimitani in Occidente, verificatosi in tutta Europa per 
secoli, sia pure secondo forme e modalità differenziate 3• E, in questo 
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ambito, la peculiarità cli S. Vivaldo sta nella sua stretta fedeltà topo
mimetica con il modello in Terrasanta e nel tipo di rapporto che la 
fondazione francescana ha saputo instaurare con l'ambiente e la tradi
zione locale. 

Tuttavia, sono proprio manifestazioni di questo tipo che, se lascia
no tracce scarse, incerte e comunque indirette, affidandosi unicamente 
alle fonti scritte, consentono, precisamente per le loro caratteristiche 
di peculiarità, magari (come è certamente il caso cli S. Vivaldo), ma 
non di eccezionalità, di essere lette come un valido specchio di una 
realtà storico-sociale più vasta. Quindi il problema di metodo circa il 
loro riconoscimento come fonte storica primaria, la loro ricostruzione 
ed interpretazione nel proprio effettivo contesto ambientale, in più di 
un caso può utilmente essere impostato accedendo anche ad altri tipi 
di ' tracce ', di ' segni di sé ' da leggere e, spesso, da decodificare, che 
rimangono sul territorio e, magari, nello stesso terreno. Si tratta, in 
altri termini, di affrontare il problema attingendo a tutto lo spettro delle 
fonti storiche disponibili, con particolare evidenza, quindi, al dato ma
teriale (nel nostro caso topografico) che, spesso, è appunto chiave indi
spensabile per comprendere e precisare, sul piano della preliminare rico
struzione e quindi della sua interpretazione, l'aspetto fenomenico e, 
tramite questo, la reale portata storica dell'episodio oggetto d'indagine 4• 

Episodi come questo di S. Vivaldo, insomma, sono storicamente 
rilevanti anche per la loro molteplice valenza di documenti, a più li
velli, di una presenza, soprattutto ma non esclusivamente negli strati 
popolari e comunque ai margini delle élites intellettuali urbane del 
nostro Rinascimento, di forme tradizionali di devozione di provenienza 
e sensibilità medievali di cui conservano anche le tendenze aggrega
tive corali; queste, sia pure calate in realtà storiche oramai profonda
mente mutate, mantengono tuttavia una propria fisionomia ed un pro
prio ritmo di notevole autonomia anche culturale. Attingendo infatti 
largamente e coerentemente anche a specifiche tradizioni locali, il dato 
religioso si pone come un momento catalizzante di settori ben più ampi 
(almeno rispetto alla concezione postindustriale) della vita comunitaria 
e sociale delle popolazioni circostanti, mentre anche tutto il successivo 
dispiegarsi ed evolversi del modo di porsi di fronte a tale tradizione 
di devozionalità locale, indica una notevole capacità di dinamica in
terna, bene interpretato dai francescani, almeno nella fase ' gerosoli
mitana ' e successive modificazioni, dopo i momenti ' eremitici ' e ' semi
cenobitici ', del tutto coerentemente alla specificità del proprio ruolo 
storico-istituzionale. 
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E cosl il caso qui m esame, che del resto dispone di un'ampia 
letteratura al riguardo, soprattutto di ambito locale ma anche di re
spiro più ampio 5, si presenta come un episodio di religiosità popolare 
oggettivata e corale, tutto sommato di agevole riferimento a quadri 
culturali ed ambientali piuttosto noti, ma di altrettanto insidioso ri
schio di fraintendimento se si prescindesse da una preliminare analisi 
' filologica ', da una molteplicità di punti di vista, di tutti i tipi di 
fonti storiche disponibili. 

La ricerca deve cosl necessariamente passare attraverso una pun
tuale ricostruzione critica di vari momenti-chiave, quali: 

la formazione e le caratteristiche dell'humus culturale e sociale sul 
quale si sono inseriti e da cui hanno" largamente attinto i france
scani che sul finire del sec. XV hanno acquisito il luogo e, con que
sto, tutta la ricca tradizione locale e popolare sedimentatasi nel 
corso dei tre secoli precedenti almeno; 

la figura stessa di S. Vivaldo, problematica sia da un punto di vista 
di collocazione storica che di ambientazione devozionale, che ha sem
pre costituito ben più che un semplice ' toponimo sacro ' per il con
vento, ma un vero motivo informatore e conduttore attraverso quasi 
cinque secoli (dal 1500) della fondazione conventuale e della stessa 
realizzazione gerosolimitana (si pensi che alla canonizzazione uffi
ciale si è giunti soltanto in questo secolo, nel 1908); 

- l'esame 'filologico' del primo impianto gerosolimitano, le cui chiavi 
di lettura ideologica e devozionale necessitano, per una loro cor
retta interpretazione, di una preliminare ricostruzione storica docu
mentata sia dell' ' urbanistica ' (si sarebbe tentati di definirla), della 
individuazione delle cappelle e dei loci originari e della loro dispo
sizione sul terreno, sia dei criteri informatori e di organizzazione 
dei circuiti sacri previsti ed attuati dal suo inventar, frate Tom
maso da Firenze; 

il preciso rapporto con la Gerusalemme del sec. XV e, in Occidente, 
con il più vasto quadro della devozionalità popolare e didattica 
gerosolimitana e francescana (in particolare con il 'Sacro Monte' 
di Varallo Sesia ed il suo ideatore Bernardino Caimi 6); 

lo studio del clima e delle vicende della fondazione sanvivaldina, 
dal secolo XVI alla soppressione napoleonica ed anche oltre, con il 
relativo processo di selezione, solo in parte dovuto a cause natu
rali, subito dai trentaquattro «luoghi» originari documentati come 
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esistenti od in corso di costruzione nel 1516 7, ma anche di ostinata 
manutenzione di alcuni di essi e, in più di un caso, di integrazioni 
successive. 

Queste ultime sono dovute ad inserimenti praticati secondo nuovi 
schemi devozionali popolari via via innestatisi sul vecchio tronco ag
giornandone e modificandone gli assunti d'origine secondo criteri e sen
sibilità nuove di 'simbologia sacra' (la Via Crucis, ad esempio), in 
qualche caso sostituendosi ai vecchi concetti tommasiani di ' topogra
fia sacra' soltanto gerosolimitana; in particolare, è evidente che nel 
corso della prima metà del Seicento si è verificata a S. Vivaldo una sorta 
di rivoluzione concettuale che ha profondamente inciso sull'impianto 
originario. 

Quanto alle fonti per lo studio del complesso sanvivaldino, esse 
sono essenzialmente le seguenti: 

1 - scritte: a. documentarie - fonti manoscritte private e pubbliche 
(Diplomatico, Provvisioni, etc.) provenienti da archivi di 
Firenze, Volterra o citate in fonti erudite 8; 

- il Breve del 1516 promulgato da Leone X in risposta 
alla supplica di fra Tommaso, l'inventor del progetto gero
solimitano, nel quale si enumerano i trentaquattro « luo
ghi » sanvivaldini con le relative indulgenze accordate; 

- la successiva documentazione sia francescana sia dioce-
. sana, con particolare riguardo alle visite pastorali 9 ; 

b. cronistiche - le Memorie manoscritte del convento, 
essenziali alla comprensione del successivo sviluppo po
strinascimentale della fondazione tommasiana 10; 

- le Filze manoscritte contenenti schizzi planimetrici rela
tivi alla fase intermedia della «Gerusalemme» valdelsana , 
di transizione dal momento topomimetico ad un impianto 
maggiormente permeato, con immissioni o sostituzioni di 

' una più astratta simbologia sacra 11 ; 

- la letteratura minoritica toscana, con particolare ri
guardo agli scritti di fra Mariano da Firenze, del Puli
nari, del da Terrinca 12• 

2 - archeologico-architettoniche: i diciannove edifici attuali ( conside
r~do ne~ computo dei . superstiti anche la cappella del prese
pio che s1 trova nella chiesa conventuale ed il « Pozzo della Sama-
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ritana »), a cui vanno aggiunti 
sul terreno. 

resti di altri edifici individuati 

3 - plastico-figurative: si tratta delle terrecotte che corredano le varie 
cappelle e che, al di là del loro valore artistico-estetico, documen· 
tano una precisa intenzione scenografico-didattico-devozionale. 

Un'indagine «archeologica», dunque, nel duplice senso di ado
zione di un metodo storico teso ad individuare le successive stratifica
zioni differenziate e peculiari, ma colte in successione diacronica, di 
un particolare fenomeno di concreta vita associativa locale, e di diver
sificazione delle fonti storiche a ciò disponibili, attingendo anche alle 
tracce materiali che il progressivo sedimentarsi delle diverse fasi di fre
quenza e di utilizzo dell'area interessata, variamente organizzata, ha 
lasciato sul terreno e, indirettamente, sul territorio 13• 

2. La devozione ai Luoghi Santi nella Toscana medievale 

La « Gerusalemme » di San Vivaldo ha, nella sua originaria con
cezione, uno specifico carattere di memoria non solo simbolica, bensl 
anche topomimetica e lato sensu « realistica » che non si limita alla 
Passione del Signore e ai luoghi che le sono immediatamente connessi, 
ma che giunge a coinvolgere' l'intera «planimetria sacra» della città di 
Gerusalemme. 

La San Vivaldo che si può ammirare oggi, ripete con le sue cap· 
pelle le tappe salienti - o quelle devozionalmente più significative -
della vita del Cristo, con riguardo particolare, com'è ovvio dato il suo 
carattere, agli episodi connessi con la Passione, la Morte e la Resurre· 
zione. Ma questo carattere cristocentrico e passiocentrico non è suffi
ciente a qualificarne l'originaria impostazione che è anche - e, a nostro 
avviso, soprattutto - gerosolimocentrica. Questo riferirsi - con buona 
documentazione e, a quel che pare, di prima mano - all'intera città, 
questo tener presente la situazione di alcuni fra i suoi principali san· 
tuari anche per quanto riguarda la loro dislocazione, i loro rapporti 
relativi, il loro orientamento geografico, fa sl che la San Vivaldo ori
ginaria (che noi tenteremo di concettualmente ricostruire) fosse qual
cosa di assolutamente eccezionale, un unicum ben più significativo del 
pur straordinario complesso che ci rimane; qualcosa di ben diverso dal 
suo più celebre «fratello», il Sacro Monte di Varallo Sesia 14

• 

Il gerosolimocentrismo sanvivaldino, al pari del suo cristocentri
smo, è figlio diretto della spiritualità francescana e, al tempo stesso, 
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degli stretti rapporti tra Ordine francescano e Luoghi Santi a partire 
dal Trecento, a partire cioè dalla fondazione sotto l'egida degli Angioini 
di Napoli (pretendenti, com'è noto, al trono di Gerusalemme 15

) della 
Custodia di Terrasanta. Mentre le varie riproduzioni ( « simboliche » o 
« realistiche » che fossero) dei Luoghi Santi fin 11 disseminate in Occi
dente - praticamente, si trattava di riproduzioni dell'edicola o, in 
qualche caso, della «rotonda» dell'Anastasis - avevano tutte un 
prevalente carattere di memoria del pellegrinaggio, al quale si andò 
affiancando, soprattutto a partire dal Duecento, quello di sostituzione 
del pellegrinaggio stesso (che sarebbe con l'andar del tempo divenuto 
primario a causa dei motivi congiunti del divenir sempre più rischioso 
e costoso del vero pellegrinaggio oltremare e del meccanismo delle in
dulgenze), San Vivaldo conservò, per quanto la sua fondazione sia alla 
fine di quella che Michel Mollat ha suggestivamente definito «l'età del 
Golgota» 16, qualcosa di strettamente connesso ai programmi e, se si 
vuole, al pathos dell'esperienza diretta del pellegrino quale si era andata 
con.figurando tra la prima crociata e il Tre-Quattrocento: qualcosa che 
oseremmo definire come emozionale, didascalico e scenografico al tempo 
stesso. Per « scenografico » ci limitiamo qui a intendere - rimandando 
ad altra sede i chiarimenti e gli approfondimenti in merito - quanto 
era connesso alla vita e alla morte del Salvatore sul piano della visua
lizzazione (non ignota, come si sa, già alla stessa liturgia) 17 delle sue 
vicende estreme; visualizzazione che serviva quale complemento e quale 
supporto alla meditazione vuoi personale vuoi comunitaria, conforme 
agli schemi devozionali della devotio moderna e, sotto i cieli toscani, 
del movimento dell'Osservanza 18

• 

Con la « Gerusalemme » valdelsana siamo, in altri termini, di 
fronte a un complesso monumentale nel quale convergono tradizioni 
liturgiche, ·usanze legate alla devozione « popolare », rinnovamento pla
stico-iconografico e urbanistico operato nel XV secolo. 

Ameremmo definirla una Bomarzo mistica. Il pellegrino che attra
verso le colline e le selve giungeva al bosco di Santa Maria in Campo
rena e ne percorreva i sentieri considerando, sotto la guida dei frati 
minori, i « misteri » delle varie cappelle, non si limitava a percorrere 
in pari tempo con il cuore e con il desiderio le tappe della Passione 
e a trarne - con le indulgenze - i dovuti giovamenti spirituali; e 
non si limitava neppure ad apprendere qualcosa sulla forma e sWle 
dimensioni dell'edicola gerosolimitana del Santo Sepolcro, come avreb
be potuto fare altrettanto bene anche in altre chiese o santuari del
l'Occidente; egli veniva bensl coinvolto in un viaggio (esteriormente 
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parlando, ma solo esteriormente, « in miniatura ») attraverso una piccola 
città-santuario concepita come la Città Santa, apprendeva magari senza 
saperlo e volerlo dati anche topograficamente obiettivi, poteva in un 
certo senso provare sensazioni ed emozioni che solo ai pellegrini nella 
vera Terrasanta era stato fin Il dato di provare. In altri termini, a San 
Vivaldo coesistevano, senza dubbio, i due scopi delle riproduzioni del 
Sepolcro (e più in generale dei Luoghi Santi) secondo la Bresc-Bautier: 
la memoria e la ricostituzione di uno « spazio sacro » 19; ma v'era, in 
più, una connotazione scenografico-didascalica, in forza della quale lo 
« spazio sacro » sanvivaldino si presenta immediatamente come « spa
zio scenico». 

In Toscana, e più specificatamente nel triangolo compreso tra Fi
renze, Siena e Pisa, che qui più da vicino ci riguarda, le tracce d'una 
tradizione devozionale nei confronti dei Luoghi Santi si possono se
guire per l'intero arco del periodo che ordinariamente si qualifica come 
« bassomedievale ». Nel momento stesso in cui si sottolinea qui l'ori
ginalità di San Vivaldo e della concezione ad esso sottostante, non ne 
vanno né dimenticate né trascurate le profonde radici locali: ciò, d'al
tro canto, va detto senza tuttavia ipotizzare alcuna possibilità di spie
gazione della « Gerusalemme » sanvivaldina in termini di ricorso a una 
tradizione locale che, per quanto forse più forte di quanto non appaia 
da quel che ce ne resta, era tuttavia, nei suoi connotati di fondo, abba
stanza generica, non diversa tutto sommato da quella che si potrebbe 
riscontrare in altre regioni della Cristianità. 

Le dedicazioni di chiese a Hierusalem o a Sancta Hierusalem, da sole 
o accompagnate da altri titoli, sono presenti in Toscana, dove - ricor
diamo - un'intera città, Sansepolcro, è nata attorno a un oratorio in 
origine dedicato a San Leonardo e trasformato poi in monastero dopo 
che, attorno al 934, due pellegrini vi avevano deposto alcune reliquie 
del Santo Sepolcro; e dove in un punto-chiave della Via Francigena, ad 
Acquapendente, esiste dal X secolo una delle prime e più interessanti 
riproduzioni italiane dell'interno della camera· sepolcrale dell'edicola del 
Santo Sepolcro. Sono state contate sette chiese toscane designate col 
vocabolo di Gerusalemme, ben riconoscibile nonostante i vari adatta
menti 20

; tra esse, ne ricordiamo in special modo tre in quanto rela
tivamente prossime al luogo oggetto di questo nostro intervento. La 
chiesa che forse dall'inizio del XII secolo si designa come «San Ger
solé » al Galluzzo, la cui prima menzione è del 1156 e il cui titolo 
ufficiale sarebbe San Pietro in Gerusalemme 21 • La chiesa di « San Gior
solé » a Casale presso Certaldo, ricordata la prima volta nel 1229 

r 
( 
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come San Vito a Gerusalemme 22
• La pieve di «Santa Gerusalemme» 

o di « San Giovanni Battista in Gerusalemme » di San Donnino, ricor
data la prima volta nel 1299 23• A questo proposito lo Aebischer os
serva che « ces ' Hierusalem ', accompagné ou non de ' Sancta ' ou 
' Sanctus', sont de vénérables témoins de l'attraction exercée en Italie 
par les Lieux Saints » 24

• Resta aperto il problema - che per ora noi 
non abbiamo affrontato in sede di ricerca - se vi sia o vi sia stato, 
sottostante alla dedicazione gerosolimitana, qualcosa di più tangibil
mente legato alla dimensione del pellegrinaggio e della translatio T er
rae Sanctae: un monumento, una reliquia, una tradizione locale. Casi 
analoghi, dove alla dedicazione si accompagna ad esempio una « co- ' 
pia », simbolica o realistica, sono noti 25• 

Oltre alle dedicazioni esistono in Toscana altre e ancor più pre
cise memorie gerosolimitane, il cui numero e la cui importanza si anda
rono accrescendo col movimento crociato e più ancora forse con il fal
limento di esso da un lato, il successo del francescanesimo e il suo 
speciale legame con la Terrasanta dall'altro. Il caso più importante per 
profondità di concezione e per monumentalità di realizzazione è forse 
quello pisano, e non alludiamo qui tanto al celebre « ottagono » del 
Santo Sepolcro di Diotisalvi, che si dice ispirato alla « rotonda » del
l'Anastasis di Gerusalemme 21\, quanto piuttosto a quel ch'è stato detto 
a proposito della « Piazza dei Miracoli », sia riguardo alla pia tradizione 
della terra dell' Aceldama recata dai Pisani reduci dalla terza crociata 
per il loro Camposanto, sia riguardo ai rapporti fra il duomo e le due 
massime basiliche di Terrasanta, la Natività di Betlemme e il Santo Sepol
cro di Gerusalemme n. 

La nova Jerusalem pisana si spiega, certo, con l'eccezionale im
portanza di Pisa e delle sue colonie oltremarine durante la prima fase 
del movimento crociato, cioè soprattutto nel XII secolo. A un periodo 
posteriore si rifanno, e in un differente clima si giustificano, le memo
rie gerosolimitane in Firenze: dalle supposte reliquie della pietra del 
Sepolcro di San Biagio e poi dei Santi Apostoli che, incontratesi con 
la tradizione familiare di casa Pazzi, daranno origine alla tradizione 
dello «Scoppio del Carro», sino alla riproduzione fiesolana del Santo 
Sepolcro, all'affresco della Crocifissione di Santa Maria Novella dovuto 
al Masaccio e del quale è stato studiato il rapporto con la cappella gero
solimitana del Calvario, all'edicola albertiana di San Pancrazio eretta 
come si sa per Giovanni di Paolo Rucellai e al « sogno » mediceo (o 
alla leggenda legata a quel sogno) di trasferire l'edicola del Sepolcro 
sotto la volta della grande cupola sepolcrale di San Lorenzo ia. 
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Tra il capolavoro albertiano e l'utopia medicea si situa appunto, 
cronologicamente parlando, la costruzione della Gerusalemme di San 
Vivaldo. Complesso questo rigorosamente originale e tale da non po
tersi certo spiegare meccanicisticamente con gli esempi devozionali fin 
qui forniti, esso è nondimeno un punto d 'arrivo d'una tradizione sal
damente fondata; ed è anche un punto di partenza, se si tiene presente 
che sarà proprio la Toscana una delle terre d'elezione - da San Sal
vatore al Monte di Firenze al convento di Giaccherino presso Pistoia -
della pratica della Via Crucis, a sua volta, e com'è noto, strettamente 
legata all'Ordine francescano 29 

• 

.3. La fondazione eremitica e San Vivaldo 

Scarsi, per non dire nulli, almeno in apparenza, sono i dati ob
biettivi che possono lasciare ritenere che il bosco di S. Maria in Cam
porena avesse, fino dalle origini della fondazione religiosa che vi si 
insediò almeno dalla seconda metà del sec. XII, una specifica 'voca
zione' al ruolo di nuova Gerusalemme; non sembra infatti essere suf
ficiente, allo scopo di ipotizzare il formarsi di una tradizione locale in 
tal senso, la presenza, più volte documentata, di una comunità di /ra
tres de Cruce de Normandia insediata nel bosco di Camporena fra il 
tardo sec. XII ed un'epoca imprecisata entro la metà circa del secolo 
seguente (risulta trasferita, probabilmente non da molto, a Casale in 
curia S. Geminiani precedentemente al 1271), il cui ruolo del resto 
non è a tutt'oggi ancora chiarito 30

• 

Oramai si insiste da molte parti sul ruolo importante che l'ere
mitismo e la vocazione eremitica hanno avuto nel mondo religioso ita
liano ed in genere occidentale tra i secc. XI e XV; e si insiste anche 
sul fatto che questo fenomeno non è sempre legato necessariamente ai 
• grandi ' ordini eremitici, il cui comune destino è stato, semmai, anzi, 
di evolversi progressivamente verso strutture semicenobitiche. Non è 
mai venuta meno invece una tradizione di eremitismo ' libero ', che 
ha conosciuto varie successive ' espansioni ' e che la Chiesa ha ripetu
t:imente provveduto a controllare e canalizzare. Le stesse origini del 
movimento francescano hanno sperimentato il fascino della vocazione 
eremitica ed hanno sofferto la drammatica esperienza del contrasto o 
quanto meno della tensione fra 'libera' vocazione, con tutto il gabaglio 
di pericolosità che sotto il profilo dell'ortodossia e della disciplina ec
clesiale tale libertà comportava, e adesione al disegno normalizzatore 
nel quale la Chiesa romana ha volta per volta teso ad inserirla. 

; 
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Orbene, il caso cli Vivaldo è un esempio evidente della vitalità 
della tradizione eremitica toscana. Per tutto il sec. XIII il bosco di 
Camporena risulta esser stato sede cli eremitaggio, almeno dal terzo 
decennio del secolo provvisto di un romitorio, S. Maria de Romitorio 
( 1224), che probabilmente non fu neppure l'unico 31

, e la tradizione che 
vorrebbe il luogo, e lo stesso s. Vivaldo, da sempre appartenuti ai 
frati minori francescani è documentabile solo con la grande fondazione 
gerosolimitana di fra Tommaso, a partire dalle cronache del primo 
'500 di fra Mariano. Basterà rammentare, per citare un esempio in 
contrario, il monaco Ubaldo S. Benedicti presente ivi ai primi del 
'300 .u; del resto, la stessa figura di Vivaldo, tutt'altro che storica
mente determinata, appare assunta ed inquadrata, ' razionalizzata ' si 
potrebbe credere, al momento della formazione cli una solida e locale 
tradizione agiografica finalizzata alla grande realizzazione dei primi se
dici anni del Cinquecento, la Gerusalemme di S. Vivaldo, appunto. Le 
notizie documentate sulla sua vita sono infatti scarsissime e più volte 
in contrasto con la tradizionale ricostruzione dell'agiografia francescana; 
questa vuole Vivaldo di S. Gimignano e ritirato in eremitaggio nel 
' Boscotondo ' cli Camporena presso Montaione dove, ricavatosi una cel
letta nel cavo di un castagno, avrebbe vissuto la fine della sua vita in 
preghiera e nel più duro rigore ascetico. Trovato . miracolosamente il 
suo corpo nel cavo del castagno e portato a Montaione, ne sarebbe 
quindi nato un fervido culto popolare in .tutta la zona, fino a costituire 
un evidente elemento di continuità con la successiva Gerusalemme val
delsana 33

• È quindi evidente che si tratta di una tradizione foggiata 
con un occhio a quel che la fondazione di Camporena sarebbe divenuta 
in seguito. Del resto il romitorio risulta denominato locus e ecclesia S. 
Vivaldi fino dal pieno sec. XIII (1220, 1271, 1280, 1303) 34, antici
pando cosl in misura considerevole l'epoca della morte del beato Vi
valdo, voluta al 1° maggio 1320 (o, secondo fra Mariano, 1301, pochl 
mesi dopo la morte del suo presunto maestro, anch'egli francescano, 
s. Bartolo da S. Gimignano).. 

Se dunque resta profondamente vera l'affinità spirituale tra ere
mitismo e pellegrinaggio, si ha la sensazione comunque che l'esperienza 
vivaldina da sola non sia sufficiente a spiegare il successivo quadro 
gerosolimitano; anzi, che fra l'una e l'altro non vi siano, in effetti, par
ticolari legami, almeno sotto questo profilo. 

Con ogni probabilità, dunque, il reale significato della figura di 
s. Vivaldo e della continuità in essa riconosciuta ostinata.mente dalla 
successiva impresa gerosolimitana francescana, e dalla cronachlstica 
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come poi dalla letteratura da essa ispirata, va ricercato sotto un altro 
aspetto anch'esso originario e congeniale alla spiritualità minoritica: la 
religiosità popolare nelle sue .forme di devozionalità corale e locale; 
accenti, questi, che infatti, già largamente presenti nella rappresenta
zione agiografica della vita, della morte e del culto del beato Vivaldo, 
coinvolgenti costantemente come protagoniste masse di fedeli o intere 
comunità emotivamente partecipi di eventi miracolosi o magari in aspro 
contrasto per il culto delle reliquie del santo o per il patronato del
l'oratorio di Camporena, saranno enfatizzati, al limite dell'epopea, nel 
racconto delle fasi della costruzione delle cappelle gerosolimitane 35• 

E Vivaldo, certamente santo eremita di venerata tradizione locale, 
toponimo sacro oramai parte stessa, e radicata, degli affetti della gente 
di una vasta parte della Valdelsa, bene rappresentava tale filone di 
devota pratica religiosa popolare che, particolarmente forte fra il tardo 
sec. XIII e tutto il XV, giungeva a ricollegarsi idealmente e concreta
mente con la realizzazione francescana di fra Tommaso. 

Tale filone, invece, emerge con chiarezza dalle fonti documentarie; 
se infatti i contorni della figura storica di Vivaldo rimangono ancora 
difficilmente definibili, il ruolo centrale della selva di Camporena, per 
ampi tratti della Valdelsa fra Firenze e Volterra, per un certo tipo 
di vita religiosa popolare locale, per molti versi ancora da definire nelle 
proprie autentiche caratteristiche e nella specifica evoluzione interna, 
oltre le razionalizzazioni agiografiche successive, è largamente attestato 
da serie di documenti che, praticamente senza soluzioni di continuità, 
coprono i decenni compresi fra l'ultimo terzo del sec. XIH e la stessa 
fondazione gerosolimitana, negli ultimi anni del sec. XV 36• 

Così la chiesa, che viene sempre più a costituire un concreto nu
cleo di riferimento devozionale progressivamente più vasto e corale per 
le popolazioni circostanti, oltre le vecchie origini romitiche, risulta p1u 
volte ricostruita, restaurata, ingrandita, di pari passo con l'evolversi ed 
il diffondersi del culto locale; rifacimenti sono infatti documentati nel 
primo quarto del '300 :r1, alla metà del secolo (pare di dimen
sioni già notevoli) 38, nei primi anni del sec. XV (con la costitu
zione da parte di Montaione di una Compagnia dedicato al santo) l9, 

verso la metà del '400 40• A tali episodi cardine, che scandiscono altret
tanti momenti-chiave nell'adeguamento del culto - oramai più ceno
bitico che semplicemente eremitico - alle mutate circostanze anche 
sociali del territorio e che possono essere interpretati come una cre
scita dell'interesse popolare per il luogo, fanno corona e conferiscono 
sostanza un gran numero di atti, petizioni, risoluzioni, ad opera prati-
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camente di tutte le comunità circostanti, interessate a rivendicare o 
difendere i propri o presunti diritti e pertanto spesso in acceso con
trasto fra loro per la giurisdizione o per la determinazione di confini 
entro il bosco conteso, per il patronato sulla fondazione, per le reliquie 
del santo: ne sono endemicamente coinvolti Montaione, S. Miniato, 
Castelfiorentino, soprattutto, oltre le autorità eminenti rispettive più 
volte chiamate direttamente in causa (il vescovado di Volterra, i Co
muni di Firenze, S. Gimignano), ma anche comunità religiose, centri 
minori (Castelfalfi, Tonda), pievi circostanti 41

• 

Nel frattempo, oramai definitivamente consolidatosi nelle nuove 
forme il culto per s. Vivaldo, il bosco ha assunto un ruolo di notevole 
rilievo come punto d'incontro sociale a più livelli tipico della totaliz
zante concezione religiosa medievale e popolare; ne risultano cosl ef
fetti concreti, anche sul piano economico e politico, che giustificano 
sotto una molteplicità di aspetti la lunga ricerca di equilibri fra le di
verse comunità che gravitavano oramai attorno a Camporena. «L'anno 
1451 », riferisce l'Ammirato 42

, «i Montaionesi, chiamandosi protettori 
dell'Eremitorio di San Vivaldo nella selva di Camporena, ottengono 
dalla Signoria di Firenze, che si possa ogn'anno il primo di maggio far 
una fiera a lor disposizione al detto Eremitorio, facendosi in tal giorno 
la festa di San Vivaldo e concorrendovi gran popolo»; l'iniziativa si 
inseriva evidentemente in un humus ottimamente disposto a riceverlo 
e probabilmente non faceva che riconoscere e regolamentare un feno
meno che doveva già essere consueto. Del resto tale concorso di ' gran 
popolo' alla fiera ed alla significativamente connessa processione è mol
to chiaramente documentato da due altre notizie che si riferiscono a 
pochi lustri dopo la sua istituzione, con la richiesta inoltrata nel 1478 
di una guardia di ben quaranta armati per difendere le reliquie del santo 
in processione dalle esuberanze dei fedeli convenuti 43 e con il com
promesso raggiunto nel 1487 fra i montaionesi e Castelfiorentino sulla 
gestione economica della fiera stessa (ben venticinque sono le botte
ghe franche riconosciute solo a Castelfiorentino) 44• 

È quindi evidente che l'equilibrio raggiunto con il giudicato del 
1467 (che verrà rimesso in discussione soltanto dopo il grosso fatto 
nuovo del delinearsi e della realizzazione dell'impresa francescana) fra 
Castelfiorentino, S. Miniato e Montaione, con il riconoscimento ed il 
rispetto reciproco delle rispettive prerogative sul luogo sacro 45, doveva 
costituire il naturale sbocco di una situazione che vedeva interessate a 
Camporena ed alle attività qui concentrate tutte le comunità e le popo
lazioni locali; con tale compromesso, infatti, si attribuiva il territorio 
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della selva parte a Castelfiorentino e parte a S. Miniato, ma riservando 
diritti di patronato sulla chiesa a Montaione, fatte salve le autonomie 
ecclesiastiche. 

Ed è a questo punto che si inserisce l'episodio risolutivo ed ori
ginale della fondazione tommasiana. L'elemento di continuità con tale 
impresa gerosolimitano-francescana può quindi essere simbolizzato da 
quanto i documenti ci raccontano a proposito delle vicende della costru
zione delle cappelle; attraverso di essi si continua a vedere lo stesso 
appassionato concorso di folla proveniente dall'intera vasta area circo
stante, la stessa interessata all'antico « luogo sacro » di Camporena 46

• 

La medesima folla che venti anni prima doveva essere contenuta da armati 
nel suo entusiasmo per le reliquie del santo locale, vede ora canaliz
zato, e progressivamente armonizzato e disciplinato, il proprio fervore, 
per la realizzazione dell'ambizioso disegno francescano, ricco di sug
gestive evocazioni, che vuole trasportare la Città Santa d'Oltremare 
sui poggi della sua Valdelsa. 

4. Fra Tommaso da Firenze e la «sua» Gerusalemme francescana 

Come i frati minori siano giunti a San Vivaldo non è del tutto 
chiaro. Che i terziari vi s'installassero è notizia che si tende a ripetere 
senza definitive prove documentarie in merito 47

• È stato detto che 
«nel 1499 la comunità di Montaione, poco · contenta forse del modo 
con cui era tenuto il romitorio, mandò una deputazione a Poggibonsi, 
ove erano radunati i superiori di quella Provincia minoritica, perché 
ne accettassero la consegna » 48

• 

I francescani si insediarono definitivamente a San Vivaldo nel 
1499 secondo alcuni, nel 1500 secondo altri: l'oscillazione nella crono
logia è comprensibile, visti i problemi che abitualmente l'anno ab 
incarna/ione comporta 49; la comunità di Castelfiorentino, cui spettava 
il patronato del bosco di Santa Maria in Camporena, lo consegnò for
malmente a fra Cherubino Colzi, che iniziò la costruzione del con
vento e ne fu il primo padre guardiano. Tra 1499 e 1500 (probabili 
date, rispettivamente, della cessione del bosco e dell'installazione) deb
bono essere state superate una serie di difficoltà, provenienti forse in 
parte dalla tensione fra le varie comunità locali - cioè tra Castelfio
rentino e Montaione -, in parte dall'interno stesso dell'Ordine. Una 
sola data, tradizionalmente, sembra certa: quella del 1° maggio, giorno 
dell'insediamento dei minori e giorno del resto deIIa festa del santo 
locale. 
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«Dopo questo fra Cherubino, fra Tommaso da Firenze, santo 
frate, amò questo luogo e vi durò fatica; nella cui selva ha fabbricate 
devotissime cappelle ed oratori a similitudine idei luoghi della Città 
Santa di Gerusalemme; dove sono tutti i misteri della Passione del 
Signore» 50• Questo fra Tommaso, nel 1509 guardiano del convento mi· 
norita di San Salvatore al Monte di Firenze, sarebbe stato anche com
missario provinciale e, nel 1524, definitore della Provincia 51

• 

Queste notizie circa la presenza toscana di Tommaso da Firenze 
non ci dicono tutto sommato gran che sulla sua vocazione gerosolimi
tana, che d'altronde sarebbe semplicistico ricollegare al clima interno 
all'Ordine e ai suoi rapporti con la Custodia: collegamento legittimo, 
beninteso, tuttavia troppo generico per spiegare in qualche modo una 
realizzazione dal tono cosl specifico. 

Su una strada più interessante ci pone il padre Antonio Tognoc
chi, cioè Antonio da Terrinca, che c'informa che prima del 1500 -
ma non ce ne fornisce le date precise - egli sarebbe stato guardiano 
nell'isola di Candia. È sempre dal da Terrinca che sappiamo che egli 
chiuse gli occhi a Firenze, nel convento francescano sito sul colle di 
San Miniato, nel 1534 52

• 

La passione e, come vedremo, la competenza, con la quale fra 
Tommaso edificò più tardi la «sua» Gerusalemme in Valdelsa, fanno 
agevolmente ipotizzare una sua visita (o anche più d'una) alla Terra
santa, tutt'altro che problematica per giunta in un francescano; e la 
permanenza a Candia rende ancor più credibile l'ipotesi. Che resta no
nostante ciò, e nonostante tutto, un'ipotesi. In realtà, per quel che ne 
sappiamo, fra Tommaso può essere stato benissimo un «pellegrino in
teriore », un viaggiatore dello spirito; e l'accuratezza della sua realiz
zazione può essere stata conquistata pezzo per pezzo, sulla scorta delle 
indicazioni, ricchissime, che potevano passargli i confratelli pratici della 
Terrasanta e che potevano provenirgli dalla lettura dei resoconti di pel
legrinaggio che ormai circolavano in discreto numero anche a stampa. 

Di solito la concezione sanvivaldina si ricollega a quella dei cosid
detti « Sacri Monti» e soprattutto a quello di Varallo Sesia, fondato 
ufficialmente nel 1493 - ma in realtà i lavori erano cominciati da 
prima - da Bernardino Caimi. Senza dubbio, Varallo Sesia e San Vi
valdo nascono in un comune àmbito di spiritualità cristocentrica e 
cristomimetica e di familiarità con la Terrasanta, caratteristiche entram
be dell'Ordine francescano 53

; e, se si dovesse adottare la comoda ma 
non sempre sicura norma del post hoc, ergo propter hoc, la cronologia 
ci suggerirebbe un rapporto di dipendenza di San Vivaldo rispetto a 
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Varallo. In realtà, tuttavia, questo rapporto - che può senza dubbio 
esservi stato - non dev'essere andato al di là d'una magari forte ma 
tuttavia generica suggestione. 

Semmai, meno aleatorie sarebbero le notizie riguardanti rapporti 
diretti fra Tommaso e il Caimi. Ancora una volta, siamo nel campo 
dell'altamente probabile, ma non inoppugnabilmente documentato. Che 
questi rapporti siano addirittura avvenuti in Oriente, poi, non è neces
sario pensarlo: il Caimi ha effettuato anche delle visite in Toscana 54

• 

Certo, neppure l'ipotesi dei contatti orientali è scartabile. Secondo 
una cronologia diffusamente accettata, Bernardino Caimi fu in Terra
santa ai primi del 1471 con funzioni commissariali, per tornarvi poi tra 
1487 e 1490, e sarebbe stato appunto al ritorno da questo secondo 
viaggio che avrebbe cominciato a vagheggiare « la costruzione di un 
complesso di edifici che ricordassero i Luoghi Santi» 55• D'altronde, 
questa cronologia non è accettata universalmente 56

; di parere diverso, 
segnatamente, il padre Agustin Aree, studioso insigne delle cose di Ter
rasanta, che suppone che il Caimi fosse a Gerusalemme da prima del 
1478 (data della sua nomina commissariale, come si rileva dagli An
nales del Wadding); quanto alla sua seconda permanenza oltremarina, 
solitamente data come incerta, lo storico francescano rileva che di essa 
manca qualunque prova documentaria, e segnala anzi, per l'anno 1488, 
prove che il Caimi sarebbe stato al contrario in Italia, al convento di 
San Giovanni di Lodi e a quello di Sant'Angelo di Milano~. Riguardo 
al Caimi, le incertezze cronologiche sono molteplici; anche sulla data 
della sua morte - a Varallo, nel 1499 inoltrato, secondo la tesi più 
corrente - sussistono dei dubbi. A rigore non può certo essere escluso 
che fra Tommaso e il Caimi si siano incontrati in Terrasanta o comun
que da qualche parte dell'Oriente francescano: ma, in fondo, la «ne
cessità» del loro incontro nasceva dal presupposto-pregiudizio d'una 
stretta filiazione di San Vivaldo da Varallo, ed è appunto ciò che, tutto 
sommato, non ci sembra necessario ipotizzare. 

Più interessante invece la probabilità che fra Tommaso abbia avuto 
qualche diretto rapporto con un altro suo confratello, quel Francesco 
Suriano autore del Trattato di Terra Santa e dell'Oriente 58 che fu guar
diano del convento del Monte Sion e custode dei Luoghi Santi nel 1493 
e poi di nuovo nel 1512, e che nell'intervallo tra queste due date risulta 
essere stato ripetutamente guardiano a Monteripido presso Perugia e 
alla Porziuncola 59

• 

V'è senza dubbio un legame, ma anche un salto di qualità, fra 
l'uso precedente di riprodurre «copie» o memoriae di certi Luoghi Santi, 
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che tutto sommato si limitavano all'edicola o alla « rotonda» del Santo 
Sepolcro, e quello che vediamo affermarsi con Varallo Sesia e con San 
Vivaldo, dove, più che la singola memoria, è l'idea del complesso e 
quindi del «circuito» (della « cerca», a dirla coi pellegrini) a preva
lere. Siamo nell'àmbito della trascrizione drammatica d'un pellegrinag
gio « spirituale », che tuttavia si trasforma di nuovo, in quanto tale, 
in pellegrinaggio vissuto; siamo nell'àmbito di una peregrinatio animae 
che recupera tuttavia, a livello drammatico-simbolico almeno, anche 
esperienze del pellegrinaggio fisico, trasferendole dalla « grande » mèta 
di Genisalemme ai limiti più circoscritti d'un pellegrinaggio locale che 
tuttavia acquista valore speciale dal modello cui s'ispira. Siamo al punto 
d'innesto fra il grande circuito che è modello, il piccolo circuito che 
costituisce l'esperienza esistenziale vera e propria e la disposizione spi
rituale alla peregrina/io animae che ne sostanzia e ne giustifica il rap
porto. Siamo, in altri termini, alla radice concettuale dalla quale ger
moglierà la stessa pratica della Via Crucis 60

• 

Non che l'idea del complesso di memoriae fosse, a sua volta, del 
tutto nuova. Lo stesso celebre Santo Stefano di Bologna è qualcosa 
del genere, anche se, anziché connettersi a tutta Gerusalemme, si col
lega piuttosto alla sola basilica del Sepolcro, il che è forse giustificato 
fra l'altro dal ricordo d'un tempo nel quale il circuito di quella che 
siamo abituati a definire la Via dolorosa non era processionalmente per
corribile per motivi di divieto da parte delle autorità musulmane, per 
cui si doveva in qualche modo « surrogarlo » simbolicamente all'in
terno della basilica. Ancora, ai primi del Trecento, a Fabriano, abbiamo 
un complesso organico di ricordi legati alla Passione edificato a cura 
di due agostiniani. Più tardi, si sarebbero avuti esperimenti come 
quello, fra l'altro, della beata Eustachia da Messina; e si deve ricor
dare, fuori d'Italia, il complesso della Scala Coeli presso C6rdoba, edi
ficato ai primi del XV secolo 61 • 

Mancano le notizie su come sia stato avviato il lavoro sanvival
dino. Il Pulinari c'informa che alla pietas corrispose un grande entu
siasmo da parte della popolazione valdelsana, e che all'edificazione delle 
cappelle dettero il loro contributo non solo i francescani fiorentini 

' ma anche l'intero popolo della Valdelsa con i rettori delle varie comu-
nità che, rinnovando quasi una tradizione penitenziale ben nota al 
tempo dei « costruttori di cattedrali », andava nei giorni festivi al tor
rente Egola per raccogliervi pietre che depositiva poi nei cantieri di 
lavoro, dal momento che a Camporena il materiale edilizio faceva di
fetto. A San Vivaldo si è collegata, fin dal suo nascere, una robusta 
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vena religioso-popolare: il Ghilardi segnala l'affiusso delle donne, ab
bastanza tipico, e il rito della « lapidazione » dell'effige di Barabba, che 
sarebbe fra l'altro una superstizione nuziale ma dietro alla quale con 
ogni probabilità v'è piuttosto un rito folklorico di fecondità. La que
stione sarebbe comunque da considerare dal punto di vista antropologico 62

• 

5. Alla ricerca dell'impianto sanvivaldino originale 

Non esiste scelta metodologica che non sia contestabile, e le nostre 
non fanno eccezione. Dai primi del Cinquecento in poi, San Vivaldo . 
è stata oggetto d'una continua serie di modificazioni strutturali e con
cettuali che solo sulla base d'un astratto concetto di fedeltà alla « pu
rezza » delle origini si potrebbero considerare « deformazioni ». In real
tà, si tratta di una dinamica artistica e spirituale tutta da ricostruire, 
e ricca di valori e di significati. 

Tuttavia in questa sede noi non ci occuperemo della genesi della 
S. Vivaldo attuale, argomento che rinviamo a una pubblicazione futura. 
Qui, ci accontenteremo di stabilire semmai quale fosse l'originario im
pianto tommasiano, con riguardo speciale a quella fonte del 1516, il 
breve leonino, che costituisce uno degli irrinunziabili punti fermi di 
tutta la nostra ricerca. In tal modo potremo apprezzare a quale grado 
giungesse la fedeltà tommasiana al modello di Gerusalemme. e daremo 
anche una rapida occhiata ai modi nei quali, in seguito, questo modello 
cessò di essere il protagonista dello sviluppo sanvivaldino, sotto l'evi
dente urgere di preoccupazioni di segno differente. 

Come nostro punto di partenza, è necessaria un'ipotesi di lavoro. 
Quella che noi formuliamo, è che fra Tommaso si sia fin dal principio 
posto con chiarezza un problema non solo topomimetico, bensl anche 
scenografico: la somiglianza tra i luoghi circostanti il suo convento e 
Gerusalemme. Certo, per vederci una somiglianza del genere, occor
revano occhi mistici e devoti più che attenti ai valori topografici: ma 
gli spunti obiettivi non mancavano. Subito ad est del convento si sta
glia un ripiano grosso modo triangolare, culminante, al suo fianco nord, 
in un'altura, e limitato verso sud-sud-ovest da una forra profonda. I 
due punti fissi dai quali Tommaso partl dovettero essere la chiesa del 
convento, dove, francescanamente, doveva già esservi l'altare della Na
tività, e la forra presso di esso. L'altare della Natività era un'ottima 
Betlemme; la forra un'ideale Valle di Giosafat. V'è, certo, un problema 
di orientamento, del quale non è detto che fra Tommaso abbia tenuto 
necessariamente gran conto. Il risultato pratico della disposizione san-
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vivaldina del terreno e delle cappelle è tale che quel che a Gerusalemme 
segue un orientamento nord-sud, a San Vivaldo ne segue grosso modo 
uno est-ovest: ad esempio il rapporto fra edicola del Sepolcro e cap
pella del Calvario, est-ovest a Gerusalemme, è nord-sud a San Vivaldo. 
Con questa premessa, i due casi restano perfettamente leggibili in 
parallelo. 

Le fonti scritte fondamentali per la ricostruzione della condizione 
originaria e del successivo sviluppo del complesso di San Vivaldo sono 
il breve di Leone X del 1:516, edito dal padre Faustino Ghilardi 
quando ancora si trovava nell'Archivio di San Vivaldo (archivio adesso 
trasferito altrove) 63 e le Memorie del convento, manoscritte, pare com
pilate nel 1685 dal padre Stradella e conservate attualmente nella bi
blioteca del convento di San Francesco di Firenze. Ai suoi tempi, il 
padre Stradella forniva la nota di ventotto « luoghi » commemorativi 
allora esistenti in un'accurata Nota dei Misteri, dov'erano registrati 
anche i nomi dei proprietari-patroni delle cappelle. Lo scritto dello 
Stradella, poiché informava anche delle cappelle distrutte, delle rico
struite e cosl via, ci è fonte primaria sia per la ricostituzione dello stato 
sanvivaldino originario, sia per quella della sua genesi successiva: ma, 
abbiamo detto, questo secondo punto non sarà se non molto marginal
mente oggetto delle considerazioni che faremo in queste pagine. 

Dinanzi al complesso oggi in piedi - che ha l'aria, e lo diciamo 
subito, di aver mantenuto nonostante rovine, rimaneggiamenti e restauri 
molti degli originari caratteri tommasiani - sorge spontanea una do
manda: come visitarlo? La questione è assai meno secondaria di quel 
che possa sembrare. Le cappelle non sono un pulviscolo di edifici posti 
qua è là a caso o secondo la condizione del terreno: sono una « Via 
Lattea», una costellazione, un sistema da leggere correttamente perché 
il discorso mistico-devozionale che intendevano sviluppare si modifica 
secondo la modificata successione dei « luoghi » visitati. Oggi, la visita · 
turistica e/o devozionale « tipo», guidata dai padri francescani del 
convento, si snoda partendo dalla cappella del Monte Sion, dando rela
tivamente scarsa importanza - e, storicamente parlando, con ragione! 
- alle pur monumentali cappelle dell'Annunciazione e della Fuga in 
Egitto nonché a quella di Simone il Fariseo (o se si preferisce, e certo 
i buoni Valdelsani lo preferivano, « di Santa Maria Maddalena») per 
attraversare la relativamente vasta spianata antistante la forra del « borro 
ai frati » e giungere alla Casa di Pilato· e di Il alla cappella dell'Andata 
al Calvario e alla bella chiesetta della Madonna dello Spasimo. Indi ci 
si lascia alla destra la cappelletta delle Pie Donne, si piega verso nord-



30 FRANCO CARDINI • GUIDO VANNINI 

' 
nord-ovest e s'intraprende la salita durante la quale ci s'imbatte nella 
successiva cappella della Veronica per giungere all'acme della visita, alla 
« montagna » del Calvario sanvivaldino - immaginato appunto quanto 
meno come una collina, un'altura, secondo la tradizione appoggiata al 
Vangelo e secondo l'immaginazione popolare. Ma è proprio qui che 
religione popolare e cultura archeologico-geografica dei programmatori 
di San Vivaldo s'incontrano: l'impianto del Calvario come «Montagna 
Sacra » ~ è rigorosamente rispettato, e il pellegrino rivive la Passione 
di Gesù faticando per l'erta dell'ascesa, portando con Lui, come il 
Cireneo, il peso della Sua croce: ma, una volta arrivato sul breve 
stretto pianoro, egli è trasportato, lo sappia o no, all'interno della mi
crotopografia della basilica gerosolimitana del Sepolcro. Al di sopra del
l'area racchiusa tra le tre cappelle del Carcere del Cristo, del Calvario 
e del Sepolcro (quella di Sant'Elena è purtroppo scomparsa) ci si do
vrebbe immaginare il grande coronamento a tronco di cono terminante 
nell'oculus aperto o la cupola odierna, insomma le due strutture di 
copertura che rispettivamente chiudevano e chiudono, un tempo e oggi, 
la « rotonda » della basilica del Sepolcro. Dal pianoro, piegando alla 
sinistra, si discende per un altro cammino erto, durante il quale ci s'im
batte nella cappella di San Giacomo (che sembra incongrua a chi ignora 
la topografia gerosolimitana e che è, al contrario, una prova dell'ac
curata fedeltà di fra Tommaso rispetto ad essa) e nella Casa di Caifa, 
che veramente si dovrebbe visitare (con quella, prossima, di Anna) 
all'inizio del circuito, ma che magari per motivi pratici si rinvia alla fine. 

Una visita del genere è tutt'altro che ingiustificata o arbitraria. 
Risponde, intanto, alle esigenze funzionali di chi intraprenda la visita 
(dalla quale è ordinariamente escluso il Pozzo della Samaritana) par
tendo dalla chiesa del convento; poi, risponde alla logica progressione 
del racconto evangelico; infine, segue le successioni delle stazioni della '\ 
Via Crucis. 

Ma non è detto che queste fossero di necessità le scelte di fra 
Tommaso. I pellegrini del Quattrocento, figli di una lunga tradizione 
devozionale, in genere non si comportavano cosl: arrivati a Gerusa
lemme, loro mèta primaria era la chiesa del Sepolcro, e solo poi, sotto 
la guida (almeno dal Trecento in poi) dei francescani del Sion, face
vano con calma le loro « cerche », partendo magari da quella chiesa: 
vale a dire a ritroso rispetto alla successione evangelica· e a quella 
della Via Crucis. Più che cercar di «rivivere» la Passione del Cristo 
(obiettivo affermatosi semmai tardivamente, con la devotio moderna e 
i movimenti dell'Osservanza: si pensi alla stessa devozione per i luoghi 
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della Passione di un Enrico Suso ), essi cercavano l'impronta del Cristo 
in Gerusalemme. Figli, direbbe Michel Mollat, dell'età del Tabor, in 
Gerusalemme non cercavano soltanto il Cristo della Passione, il Cristo 
della successiva età del Calvario: essi cercavano anche il Cristo-Bam
bino che disputa nel Tempio, il Cristo-Giustiziere che ne caccia i mer
canti, il Cristo-Re che entra in trionfo dalla Porta Aurea nella Dome
nica delle Palme, il Cristo-Figlio che ascende ai Cieli per sedere alla 
destra del Padre, il Cristo-Giudice che verrà nella Valle di Giosafat 
per giudicarvi i vivi e i morti. Insomma, i pellegrini medievali cerca
vano il Cristo in Gerusalemme, e la Gerusalemme del Cristo: che poi 
i ricordi di Lui nella città fossero soprattutto legati al ciclo della Pas
sione-Morte-Resurrezione è verissimo, ma tutto sommato non è centrale. 
Il centro, resta l 'asse Cristo-Gerusalemme, non quello Cristo-Passione. 

Con tutto ciò, senza dubbio, il grande protagonista e la grande 
mèta del pellegrinaggio restava il Santo Sepolcro: a pensarci da lon
tano, Gerusalemme e il Santo Sepolcro coincidevano nel cuore dei cri
stiani, cosl come Gerusalemme coincideva - e coincide - con la Pie
tra d'Abramo e la Moschea della Roccia per i musulmani e con il Muro 
del Pianto per gli Ebrei della diaspora. A chi guardi il complesso 
sanvivaldino dal convento, il sole sorge alle spalle della collina del 
Calvario. È un orientamento diverso da quello gerosolimitano, se par
tiamo dall'ipotesi che nella geografia sacra sanvivaldina la chiesa con
ventuale abbia il ruolo di Betlemme: ma è un orientamento significativo. 

Si profila dunque una questione che potrebbe sembrare impossi
bile a risolversi: premesso che il complesso sanvivaldino non può cor
rettamente leggersi cappella per cappella bensl, appunto, come com~ 

plesso, qual era l'ordine delle « cerche » proposto · da fra Tommaso? 
Quello della successione dei fatti secondo il Vangelo o quello che ad 
esempio possiamo intendere attraverso i processionali gerosolimitani 
e le narrazioni dei pellegrini? 65 

Ad evitare soluzioni arbitrarie del problema, non ci resta che ap
poggiarci all'unica fonte che può indirettamente darci dei lumi in me
rito: il famoso breve leonino del 1516. Inutile ricordare al riguardo 
che papa Leone era un Medici: già fin d'ora si profila il problema della 
protezione medicea su San Vivaldo, che non sarebbe un gran che signi
ficativa ai nostri fini se non fosse affiancata dall'altro problema, quello 
dell'interesse mediceo per i Luoghi Santi (tema che tuttavia toccherà 
soprattutto Ferdinando I). 

Il breve leonino, quindi - promulgato in realtà dal cardinal-diacono 
Bernardo di S. Maria in Portico, e steso da Camillo Paleotti _ attesta 



32 FRANCO CARDINI - GUIDO VANNINI 

quod, cum infra clausura silve loci sancii Vivaldi, quam plurime Ecclesuncole sive 
Capelle ad instar locorum humanitatis Cristi terre sancte per fratrem Thomas de 
Florentia <lieti loci guardianum et prefatorum locorum inventorem ac fratres in <lieto 
loco habitantes constructe fuerint et continue construantur, et ad dieta loca visitanda 
fidelium turbe cx devotione attraete continue fere concurrunt ( ... ): 

il che ci conferma che Tommaso da Firenze era l'inventor del com
plesso; che esso era ancora in via di edificazione; che era già famoso 
e visitato da un notevole concorso di popolo. Ciò premesso, il breve 
continua citando i loci già costruiti o costruendi (v'era quindi un piano 
accurato di edificazione) e promettendo da parte del pontefice una serie 
di indulgenze da ottenersi totiens quotiens (cioè ogni volta che si visi
tasse ciascun singolo locus, recitandovi un Paternoster e un'Ave Maria). 
Quanto all'entità delli'ndulgenza, i loci (da notare, e va sottolineato, 
che non è affatto detto che a ciascun locus corrispondesse un singolo 
e autonomo edificio: anzi, proveremo il contrario) erano ripartiti in due 
categorie, cui spettava rispettivamente un'indulgenza di sette o di un 
solo anno. 

Ecco i vari loci (alcuni dei quali, in verità, sono qualificati da un 
termine che ci rinvia alla sua struttura e forse anche alla sua condi
zione canonica precisa: ecce/sia, templum, capella, caverna, domus, mons, 
sepulcrum, spelunca, cella) nell'ordine fornitoci dal breve leonino: 

a - dotati d'indulgenza settennale: 

1. Ecclesia presepii. 
2. Templum Domini. 
3. Locus Quarantane. 
4. Ecclesia Montis Sion, ubi Christus coenam fecit cum sws 

discipulis. 
5. Caverna in Valle Josaphat, uhi Christus oravit. 
6. Ecclesia, ubi fuit captus. 
7. Domus Pilati. 
8. Domus Herodis. 
9. Domus Anne. 

10. Domus Caiphe. 
11. Cappella Sancte Marie de Spasmo. 
12. Mons Calvarie. 
13. Sepulcrum Domini. 
14. Capella Ascensionis. 
15. Capella Spiritus Sancti. 
16. Ecclesia sepukri beate Virginis. 
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b - dotati d'indulgenza annuale: 

17. Locus, uhi pausabat Virgo Maria. 
18. Uhi Christus docuit apostolos orare. 
19. Uhi Judicium venturum predixit. 
20. Uhi simbulum ediderunt apostoli. 
21. Ubi Christus discipulis in Galilea apparuit. 
22. Uhi flevit super Jerusalem. 
23. Ubi reliquit octo discipulos. 
24. Uhi reliquit alios tres discipulos quando ivit orando. 
25. Domus sancte Anne. 
26. Domus sancte Veronice. 
27. Capella carceris Cristi prope montem Calvarie. 
28. Capella Resurrectionis. 
29. Spelunca sive Capella sancte Elene, uhi inventa fuit sancta 

Crux. 
30. Ecclesia, uhi apparuit tribus Mariis. 
31. Ecclesia, uhi fuit decollatus sanctus Jacobus. 
32. Cella beate Virginis. 
33. Capella sancti Thome. 
34. Sepulcrum David. 

Il documento continua fornendoci un'indicazione molto importante 
sul piano della devozione popolare: il luogo era continuamente visitato 
da donne, e a quel ·che sembra in gran numero, con un certo fastidio 
da parte dei frati: per cui il breve proibiva - escludendo esplicita
mente anche eventuali eccezioni - la frequenza di donne infra septa 
silve (si è a quel che sembra dinanzi a un luogo recintato o comunque 
ben delimitato) minacciando in caso di trasgressione una scomunica che 
avrebbe potuto essere tolta solo dall'ordinario diocesano, cioè dal ve
scovo di Volterra, o dal suo vicario in spiritualibus. Naturalmente, la 
proibizione veniva accantonata in particolare ricorrenze, cioè: dal Sabato 
Santo al martedl successivo alla Pasqua; la domenica di Pentecoste e i due 
giorni success1v1; le feste dell'Assunzione di Maria, di san Francesco 
e di san Vivaldo (vale a dire rispettivamente il 15 agosto, il 4 ottobre 
e il 1° maggio). 

La successione dei loci, la loro distinzione in indulgenza setten
nale e annuale (parallela a quella in Luoghi Santi dotati d'indulgenza 
rispettivamente plenaria e settennale in Terrasanta: anche in questo 
la · logica della riproduzione continuava) e il breve elenco delle solen-
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mta principali, quelle durante le quali anche le donne erano ammesse 
nel sacro recinto, ci permettono alcune considerazioni: 

anzitutto, l'ordine nel quale il breve elenca i loci non è affatto ca
suale, né può d'altronde rispondere ad alcun ordine logico nella 
visita, nelle « cerche »: è un ordine, se vogliamo, teologico-cristo
logico-scritturale, che distingue rigorosamente i loci corrispondenti 
alle principali tappe della vita del Cristo (i loci dotati d'indulgenza 
settennale) da quelli invece di valore e qualità più propriamente 
legati alle tradizioni devozionali (quelli con indulgenza annuale). 
D'altra parte, sono proprio i loci della seconda serie a indicarci con 
quale accuratezza la topografia sacra di Gerusalemme era stata ri
prodotta a San Vivaldo; 

in secondo luogo, i loci della prima e più importante serie ripetono 
tutte le tappe salienti della vita del Cristo, dalla nascita fino al
l'Ascensione, e si estendono a considerare (nostri numeri 15-16) 
anche la vita della Chiesa primitiva, cioè quella •degli apostoli e 
della Vergine 66

; 

in terzo luogo, il ruolo della presenza della Vergine a . San Vivaldo 
(una delle cause della stessa marcata devozione femminile, che si 
tendeva ad arginare?) è evidentemente primario, non diversamente 
che a Gerusalemme del resto: nel complesso sanvivaldino spicca 
per ampiezza, bellezza e armonia la chiesetta di Santa Maria dello 
Spasimo (n. 11), mentre all'origine doveva essere forse non meno 
importante (e, ancora una volta, rispecchiare la situazione di Geru
salemme) la chiesa dell'Assunzione, cioè l'Ecclesia Sepulcri beate 
Virginis, oggi purtroppo scomparsa. Da notare che l'Assunzione 
era appunto considerata dal breve leonino una delle fondamentali 
feste sanvivaldine, ed è particolarmente significativo che in quella 
ricorrenza le donne fossero ammesse nel sacro recinto; 

- in quarto luogo, quel che si è conservato a San Vivaldo è legato 
soprattutto ai cicli devozionali della Via Crucis e del Rosaria, 
e anche le successive cappelle aggiunte sembrano aver ubbidito alla 
medesima regola oltre ad esigenze volta per volta imposte o dalla 
devozione popolare o da particolari circostanze anche politiche (come 
l'inserzione della grande cappe!Ja dell'Annunciazione, che al di là del 
« mistero gaudioso » ché la riguarda nel Rosario e della pressione 
mariale probabilmente sempre più fortemente esercitata negli e sui 
responsabili del complesso sanvivaldino dalle esigenze d'una devo
zione non soltanto né necessariamente popolare, sembra ripetere il 
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modello cultuale della sempre più importante omonima chiesa fio
rentina, la « Santissima Annunziata », fra l'altro consacrata alla 
festa del capodanno fiorentino e quindi particolarmente sentita an
che a livello di solennità civile); 

- infine, tutti i luoghi dell'originario impianto tommasiano sono cor
rispondenti a Luoghi Santi venerati in Gerusalemme o nelle adia
cenze immediate della cinta muraria di essa (Monte Sion, cappelle 
e chiese della Valle di Giosafat). Le sole due eccezioni sono costi
tuite dall'Ecclesia presepii, che rinvia a Betlemme e dal Locus 
Quarantane, che rinvia al Monte della Quarantena 67 a est di Geru
salemme, presso Gerico. Sono entrambi luoghi abbastanza prossimi 
alla Città Sar.ita; ma soprattutto la loro inclusione in un complesso 
prossimo a una chiesa francescana si può spiegare anche attraverso 
la specifica lettura minoritica della vita del Cristo e dell'imitazione 
di Lui da parte dell'alter Christus Francesco d'Assisi: il presepio 
di Greccio e la quaresima del Trasimeno; ed è fondamentale tener pre
sente qui che l'imitatio Christi sanvivaldina è pur sempre una imi
tatio Christi francescana, dove il Salvatore è adorato sempre non 
solo in Sé, ma anche attraverso il prisma della conformitas di 
Francesco alla Vita, alla Passione e alla Morte di Lui. 

6. I «Luoghi Santi» sanvivaldini di fra Tommaso 

Cerchiamo ora di vedere, uno per uno, i « luoghi » ricordati nel 
breve leonino, ponendoli in rapporto sia con la topografia gerosolimi
tana del tempo di fra Tommaso, sia con la situazione sanvivaldina 
attuale. Procederemo secondo l'ordine del documento del 1516. 

1. Ecclesia presepii. È molto probabilmente identificabile con la 
cappella della chiesa conventuale dedicata, appunto, alla Natività 68• 

Come tale è a ovest del complesso della «Gerusalemme»: ovest ch'è 
poi identificabile con quello che potremmo chiamare il « sud tomma
siano » (Betlemme è difatti a sud di Gerusalemme). D'ora in poi, ci 
riferiremo costantemente ai punti cardinali « tommasiani »: seguiremo 
cioè l'orientamento reale di Gerusalemme, prescindendo da quello reale 
sanvivaldino. 

2. T em plum Domini. « Con questo titolo è designata evidentemente 
la chiesa grande eretta presso il castagno entro il quale morl san Vi
valdo il 1° maggio 1320 » 69

• È, certo, plausibile che con questo ter-
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mine si potesse indicare la chiesa conventuale. Ma, nell'economia sacra 
gerosolimitana, il Templum Domini - espressione con la quale gli 
occidentali indicavano la moschea di Omar, cioè la famosa «Cupola 
della Roccia» eretta al centro dello Haràm esh-Sharif, la « spianata» 
del Tempio - aveva un ruolo fondamentale. Era il luogo della disputa 
dell'ancor giovanissimo Salvatore con i dottori, il luogo della cacciata 
dei mercanti; era, ancor prima, il luogo dove si venerava la roccia del 
sacrificio di Isacco. Ridivenuto moschea da quando nel 1187 Gerusa
lemme era stata conquistata dal Saladino, era luogo proibito per i cri
stiani, ma non per questo meno noto, come attesta tutta una tradizione 
iconografica quattro-cinquecentesca 70• La sua elegantissima foggia otta
gonale sormontata dalla cupola splendente era (ed è) penissimo visibile 
da chi guardi Gerusalemme dal Monte degli Olivi, e non c'era pelle
grino che non lo facesse. Se dunque la Gerusalemme di fra Tommaso 
era cosl fedele all'originale, stupisce che egli non vi abbia riprodotto 
in qualche modo anche il Tempio. Ci aspetteremmo di trovarlo nel 
« piazzale » delimitato, al nord tommasiano, dalla linea costituita dalla 
chiesetta dello Spasimo e dalle due cappelle della casa di Pilato e del
l'Andata al Calvario. Attualmente lo spazio è libero e non v'è traccia 
apparente di costruzione: ma non è impossibile che l'area sia stata 
interessata da qualche smottamento. UP eventuale smottamento avrebbe 
fra l'altro, appunto, lasciato libero un certo spazio, il che avrebbe per
messo la costruzione della cappella di Simone il Lebbroso, che non 
rie::ntra fra quelle tommasiano-leonine. Per tornare alla proposta d'ubi
cazione ghilardiana, c'è da ricordare che secondo il Gasparri Gamucci, 
le cui Memorie sono appunto citate dal Ghilardi, la cappella corrispon
dente a quella del castagno di san Vivaldo sarebbe appunto quella di 
santa Caterina, sotto le logge d'ingresso dell'attuale chiesa conventuale 71

• 

3. Locus Quarantane. Il «Monte della Quarantena» era un cele
bre e visitato luogo santo, presso Gerico, cioè a nord-est di Gerusa
lemme, sulla strada per il Giordano. A rigore, quindi, lo si dovrebbe 
cercare al nord-est tommasiano del complesso sanvivaldino, il che signi
fica verso sud reale, oltre la cappella dell'Ascensione 72

• 

4. Ecclesia Montis Sion, ubi Christus coenam fecit cum discipulis. 
Si allude qui evidentemente al vero e proprio «Cenacolo», cioè alla 
più ampia delle tre cappelle (che secondo noi sono quattro) che si tro
vano nell'edificio sanvivaldino detto appunto «del Cenacolo» o «del 
Monte Sion », uno dei più belli dell'intero complesso. L'intero edificio 
si compone dei vani qui segnati dai nn. 4, 15, 33 (visitabili) e secondo 
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noi anche 34 (non visitabile perché lasciato chiuso nell'ultimo restauro). 
Noi ne parleremo qui separatamente per seguire l'ordine leonino, ma ciò 
non toglie che quest'unità debba esser tenuta presente 73

• La cappella del 
Cenacolo, al primo piano dell'edificio, è abbastanza spaziosa e consta 
di un vano scandito in due navate a volta, divise da una fila di colon
nette. La pianta è del tutto simile a quella del Cenacolo di Gerusa
lemme dopo i restauri trecenteschi finanziati dagli Angioini di Napoli: 
differisce naturalmente lo stile, che a San Vivaldo non è gotico, il che 
ben si giustifica con il periodo in cui la cappella fu edificata e con il 
gusto e le possibilità delle maestranze locali. Le terrecotte sono, qui 
come negli altri « luoghi » sanvivaldini, un commento puntuale alla 
scena evangelica che volta per volta si contempla, e si direbbe abbiano 
una funzione didattico-drammatico-devozionale. 

Tommaso da Firenze ha situato il suo Monte Sion al « suo» sud 
del complesso, rispettando rigorosamente la localizzazione tradizionale, 
quella ormai consacrata dalla stessa presenza dei francescani della Cu
stordia 74

• La presenza del Cenacolo a San Vivaldo all'epoca della prima 
costruzione delle cappelle ha un valore significativo. Di ll a poco, con 
l'occupazione ottomana di Gerusalemme, i francescani sarebbero stati 
cacciati dall'edificio ed esso trasformato in moschea 75

• 

5. Caverna in Valle Josaphat, ubi Christus oravit. Il fondovalle 
del «borro ai frati», la forra profonda che a San Vivaldo ha fun
zione di letto del Cedron e quindi di valle di Giosafat, insieme con le 
pendici dell'altura immediatamente opposta al pianoro delle cappelle -
l'altura cioè coronata dalla cappella dell'Ascensione, che pertanto gioca 
il ruolo di Monte degli Olivi -, è stato il più colpito dalle rovine cau
sate dal tempo. È un luogo umido, selvoso dalla fine dell'inverno a tutto 
l'autunno, difficile a intraprendervi lavori di manutenzione. Qui, smot
tamenti e infiltrazioni d'umido debbono aver avuto una parte da prota
·gonisti nel cancellare gli edifici tommasiani che presumibilmente - se 
accettiamo l'idea della topomimesi tra San Vivaldo e Gerusalemme -
vi erano costruiti. Ma quali erano questi edifici? 

Da parte nostra, non abbiamo ancora fatto sondaggi di tipo archeo
logico, e quindi le nostre osservazioni sono basate, principalmente, sul
l'analogia tra San Vivaldo e Gerusalemme. Il «borro ai frati» e l'area 
circostante erano chiamati ad assumere il ruolo di Cedron, Valle di Gio
safat, orto del Getsemani: il che vuol dire che, tra i «luoghi» enume
rati nel breve leonino, ci si aspetterebbe di trovarvi i nn. 5, 16, 17, 23, 
24 e forse anche 25. Abbiamo detto « luoghi»: che a ciascuno di essi 
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corrispondesse una cappella o anche un semplice tabernacolo autonomo 
parrebbe difficile, data la ristrettezza del luogo (lo stesso si può dire per 
i molti « luoghi » afferenti al monte degli Olivi). Forse, una semplice 
scena in terracotta poteva bastare a ricordare i vari episodi, per cui 
essi potevano ben stare in tre o quattro aggruppati nello stesso edificio. 

Quanto alla preghiera nel Getsemani, a Gerusalemme ferve da 
tempo una grossa disputa archeologica e filologica circa la localizza
zione dei luoghi tradizionali, rispettivamente, dell'Agonia e della Cat
tura: sembra che, al riguardo, si sia verificata una sorta d'inversione 76

• 

Comunque, a partire dalla prima metà del Trecento, la tradizione occi
dentale sostenuta dai francescani della Custodia si era saldamente ar
roccata sulla distinzione fra una « Grotta dell'Agonia» (o «dell'Ora
zione ») e un « luogo della Cattura » (o « del Tradimento » ), sito que
sto nell'orto del Getsemani vero e proprio. Attualmente, di quest'edi
ficio (detto caverna, quindi in un modo o nell'altro sotterraneo o . semin
terrato) non v'è più traccia a San Vivaldo. 

6. Ecclesia, ubi fuit captus. Luogo celebre a Gerusalemme, ai gior
ni nostri fra l'altro « illustrato » - si fa per dire - dall'orribile quanto 
grandiosa basilica in stile neoravennate. Si può ipotizzare che, come a 
Gerusalemme, anche a San Vivaldo grotta dell'Orazione (che apparte
neva ai francescani dal 1392) e chiesa della Cattura fossero grosso 
modo adiacenti. 

7. Domus Pilati. Con la Casa di Pilato eccoci al punto di partenza 
oggi - ma non da sempre - tradizionale della « Via dolorosa », il 
complesso organico e topograficamente caratteristico dei « Luoghi Santi » 
di Gerusalemme segnato più caratteristicamente dalla devozione france
scana. Il primo pellegrino occidentale che mostra attenzione alla « Via 
dolorosa » è, non a caso, un francescano, Ricoldo da Montecroce, nel 
1294 77• Al suo tempo l'antico tracciato, quello archeologicamente forse 
più credibile, del percorso compiuto da Gesù nella «notte in cui fu 
tradito», il percorso cioè tra Monte Sion e Calvario che attraversava 
la città su una direttrice sud-nord, era stato abbandonato, e una lunga 
tradizione alternativa - confortata, al tempo della Gerusalemme capi
tale crociata, dai Templari e dai canonici agostiniani del Templum 
Domini, ovviamente preoccupati di valorizzare i luoghi di loro perti
nenza - vi si era sostituita, una tradizione che appunto tagliava la 
città in senso est-ovest. Può darsi che il prevalere di questa nuova via 
sia stato favorito anche dal fatto che essa sfiorava l'area della « Piscina 
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Probatica», strettamente connessa alla Passione nella medievale « Leg
genda della Croce » 78

• 

Lasciamo da parte il problema dell'effettiva residenza di Pilato 
al tempo di Gesù, residenza da porsi con estrema probabilità al capo 
opposto della città, cioè nella reggia-fortezza erodiana prospiciente la 
Porta di Giaffa, la celebre «Torre di David » dei crociati 79

• Al tempo 
di fra Tommaso, la residenza del governatore romano era ormai iden
tificata stabilmente nel sito corrispondente alla Torre Antonia, cioè 
all'antica fortezza detta «Torre di Ananiele », che era già in piedi al 
tempo della distruzione babilonese (587 a.C.) e che fu ricostruita da 
Erode il Grande, il quale gli conferl, in onore del suo amico Marco 
Antonio, il nome che le è poi restato. Il sito dell'Antonia si pone al 
vertice di nord-ovest del quadrilatero irregolare dello Haràm esh-Sharif, 
presso la Porta dei Leoni. . 

Nella Casa sanvivaldina di Pilato abbiamo le terrecotte della Fla
gellazione e della Derisione, mentre sul muro esterno nord di essa 
(l'ovest tommasiano) si situa l'Ecce Homo (sotto la quale era il famoso 
vano di Barabba, oggetto della nota sassaiola). Attualmente, l'Ecce
Homo guarda una sorta di piccolo spiazzato scenograficamente molto 
efficace, limitato di fronte ad esso dal muro della cappella dell'Andata 
al Calvario (inesistente e a quel che si può .capirne non programmata 
al tempo del breve leonino) addossato al quale un'altra terracotta di 
alto valore espressionistico ci mostra la folla degli Ebrei che grida il 
suo Crucifige. 

Sul piano d'una topomimesi che d'altronde, a questo livello, non 
ha più bisogno - o non ne ha necessariamente - dell'esperienza 
gerosolimitana, bastandole il testo evangelico, lo spiazzatello sanvival
dino sarebbe l'equivalente del Lithostrotos (o, in aramaico, del Gab
batha), il vasto spiazzale lastricato che, secondo la ricostruzione del
!' Antonia proposta dal Vincent, si sarebbe situato sul lato nord-occi
dentale della fortezza sovrastando una vasta cisterna coperta. Sempre 
secondo il Vincent, gli episodi della flagellazione o dell'oltraggio avreb
bero dovuto invece verificarsi all'interno della fortezza, nella più ripo
sta ala settentrionale, grosso modo corrispondente al luogo sul quale è 
ambientato l'attuale convento francescano della Flagellazione 80• 

Il Lithostrotos segnava l'accesso alla fortezza dalla parte occiden
tale, vale a dire dal lato della città. Di là sarebbe partito Gesù cari
cato della croce secondo la tradizione. 

Ma della cappella dell'Andata al Calvario, tra l'altro una delle 
scenograficamente parlando più significative del complesso sanvivaldino, 
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il breve di papa Medici non parla. Una cappella del genere ha un senso 
nella misura in cui s'intenda, più che ripercorrere le varie tappe della 
Passione, accompagnarle mentalmente e spiritualmente una per una 
nella loro successione storica: e sappiamo che ciò, ai primi del Cin
quecento e anche prima, era perfettamente coerente sia con gli usi dei 
pellegrini sia, e soprattutto, con la spiritualità francescana. Ma fra Tom
maso aveva in mente la topografia sacra gerosolimitana e intendeva, sia 
pur compendiosamente, attenervisi. Non si può certo provare con cer
tezza che egli non abbia pensato anche a qualcosa del genere, dopo 
il 1516, e che magari non abbia posto mano alla sua attuazione tra 
'16 e '34: ma, grosso modo, ci pare piuttosto che la grande scena che 
si snoda nella sequenza oseremmo dir cinematografica della terracotta 
interna alla cappella dell'Andata al Calvario si giustifichi piuttosto -
anche perché vi figura altresl l'imposizione della croce al Cireneo -
con le stazioni Il, III e forse addirittura V della Via Crucis. Natu
ralmente, la scena della terracotta compendia vari momenti; e del resto 
v'è una tradizionale confusione tra episodi della III ed episodi della 
V stazione 81• È quindi in via induttiva altamente probabile che l'edi
ficio rimonti grosso modo alla prima metà del Seicento - o, più pre
cisamente, al terzo decennio di esso -, allorché San Vivaldo dev'es
sere stato « rivisitato » e « aggiornato » dai frati che stavano diffon
dendo in Toscana quella pratica della Via Crucis che ha i suoi hauts 
lieux in San Salvatore al Monte di Firenze e in Giaccherino presso 
Pistoia. 

8. Domus Herodis. Non celiamoci d'altra parte che la tentazione 
d'identificare il numero più alto possibile di strutture tommasiane con 
le strutture oggi superstiti sarebbe forte. Allora, perché non pensare 
che quella che oggi chiamiamo Cappella dell'Andata al Calvario fosse 
in origine un edificio in effetti tommasiano e appartenesse al novero 
di quelli in effetti enumerati dal breve leonino, senonché abbia in 
seguito mutato forse aspetto e dimensioni e, magari con l'aggiunta del
la grande « scenografia » in terracotta, sia andata a riempire il vuoto 
ch'era necessario riempire per adeguarsi alla nuova pratica della Via 
Crucis? 

Il poter identificare l'Andata al Calvario attuale con una cappella 
tommasiano-leonina d'altra dedicazione contribuirebbe a risolvere, fra 
l'altro, il problema dei luoghi appunto tommasiano-leonini scomparsi, 
se non altro perché ed in quanto ne ridurrebbe il numero. 

Tra questi ultimi, la più adatta a candidarsi per questo ruolo 
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sarebbe la Casa di Erode, e per due motivi: primo, la nota vicinanza 
tra le residenze di Erode e di Pilato secondo la tradizione; secondo, 
il fatto che Erode 82; personaggio tra i meno popolari fra i cristiani, non 
figura in alcun modo - a differenza di Pilato - nel circuito della 
Via Crucis, per cui i custodi e i frequentatori di San Vivaldo, col cre
scere di quella pratica devota, potrebbero ben aver pensato di mutar 
destinazione a una cappella non propriamente ad essa utile e che si tro
vava proprio sul suo percorso obbligato. 

Ma, contro questa tesi, .gioca la nostra ipotesi di lavoro: l'orien
tamento gerosolimomimetico. Secondo la tradizione, s'identificava con 
la « casa di Erode » una dimora saracena posta presso la porta setten
trionale della città, la Bah az-Zahira, dai pellegrini conosciuta appunto 
come « Porta di Erode ». Si trattava di un'identificazione arbitraria: 
e, del resto, la vera e propria ubicazione della dimora del Tetrarca resta 
un grosso problema archeologico attuale. Tuttavia, tra « casa di Erode » 
tradizionale e punto di partenza di quello che già nel Quattrocento era 
il sanctus circulus delle varie stationes organizzate dai frati francescani, 
la distanza sarebbe sl minima, ma l'orientamento sarebbe differente ri
spetto a San Vivaldo 83• La « casa di Erode » tradizionale si situa nel 
quartiere del Bezetha, a nord della « Via dolorosa », e pertanto an
drebbe ricercata anche a San Vivaldo al nord tommasiano della Casa di 
Pilato (cioè all'est geografico). Ebbene: l'Andata al Calvario risulta 
assolutamente spiazzata rispetto a quest'orientamento. Viceversa, con
grue rispetto ad esso sarebbero le rovine da noi identificate, nel corso 
di un sopralluogo estremamente sommario, proprio a nord (il nord tom
masiano) della Casa di Pilato. L'importante è e ci sembra opportuno 
segnalarlo), che questo sopralluogo noi lo abbiamo fatto, e con risul
tati positivi, partendo unicamente dall'ipotesi di lavoro della topomimesi. 

9. Domus Annae. A Gerusalemme essa si trova entro la cinta 
medievale, nel quartiere armeno, e corrisponde alla chiesa degli Angeli 84• 

La sua ·ubicazione sanvivaldina, in rapporto a quella tommasiana, per 
la verità non convince troppo, ma esigenze scenografico-devozionali· e 
ristrettezza del terreno utilizzabile per la Gerusalemme di Camporena 
possono forse giustificare una certa approssimatività, qui maggiore e più 
evidente che altrove. 

10. Domus Caiphae. È ben nota alla devozione gerosolimitana: 
sita fuori dalla cinta medievale, appartiene, col nome di chiesa di San 
Salvatore, agli Armeni (una coincidenza: lo stesso titolo della bella 
chiesa fiorentina della quale fra Tommaso fu guardiano). È molto pros-
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sima al Cenacolo 85
• Una piccola cappella addossata a un suo fianco 

corrisponde al luogo nel quale Gesù sarebbe stato custodito durante la 
notte. A San Vivaldo, non sembra esistesse un luogo analogo 86

, ma 
l'edificio necessita d'un'indagine più accurata: tanto più che nell'attuale 
prigione di Gesù presso il Calvario, n. 27, è posta una bella terracotta 
che però non ha alcun senso in quel luogo: il Signore vi è infatti raffi
gurato in atteggiamento triste, pensoso, ma non reca traccia delle per
cosse e degli insulti ricevuti presso Pilato. Una raffigurazione del genere 
si presterebbe piuttosto alla prigione presso Caifa. 

11. Cape/la Sancte Marie de Spasmo. Procedendo dall'Andata al 
Calvario verso l'altura del Calvario, il visitatore di San Vivaldo si trova 
davanti il bell'oratorio dello Spasimo della Vergine: il breve leonino 
gli dà la qualifica di Cape/la, ma nel 1587 il visitatore apostolico, no
tandolo tra gli altri edifici, gli attribuiva il titolo di Oratorium. Non 
si può dire se, già dai tempi della primitiva concezione sanvivaldina, 
la cappella dello Spasimo avesse tanto rilievo. Il breve leonino la pone 
nella categoria dei « luoghi » pùi importanti, quelli dotati d'indulgenza 
settennale: ma non è improbabile che l'edificio sia stato ampliato suc
cessivamente 87

, con l'aumentare d'importanza del culto dell'Addolorata. 
La tramorticio corrisponde all' « Incontro di Gesù con la Sua Santis
sima Madre», vale a dire alla IV stazione della Via Crucis 88• Gli inter
polatori della San Vivaldo tommasiana, nella misura in cui volevano 
adeguarla al percorso della pratica devozionale nuova, non potevano che 
sottolineare l'importanza della cappella. 

A Gerusalemme, la chiesa dello Spasimo si trova in fondo al cor
tile di pertinenza degli Armeni cattolici, sede del vicario patriarcale 
armeno. È interessante notare un particolare che non si saprebbe come 
ritener casuale: la disposizione delle cappelle sanvivaldine sul terreno 
ripete a questo punto fedelmente l'itinerario della « Via dolorosa » gero
solimitana che, all'altezza della III stazione, abbandona la direzione est
ovest tenuta sin dall'inizio e piega in direzione nord-sud, per riacqui
stare poco dopo la direzione originaria e dirigersi verso la basilica del 
Santo Sepolcro. Si tratta cioè dell'incrocio tra la strada che parte dalla 
Porta dei Leoni (o di Santo Stefano, o Bab-Sitti-Myriam) e quella che 
scende dalla Porta di Damasco e segue grosso modo l'antica valle del 
Tyropaeon, che tagliava in direzione nord-sud l'antica Gerusalemme 
con una depressione piuttosto profonda, ancor visibile peraltro ma in 
gran parte colmata. In realtà, per quanto ciò non sia evidente nella 
topografia odierna, è la chiesa di Santa Maria dello Spasimo a segnare 
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l'angolo d'incidenza fra le due strade 89
• La direzione est-ovest viene 

ripresa dopo pochi metri, all'altezza tra le stazioni IV e V della Via 
Crucis, dove la strada ricomincia a salire. Insomma, una sorta di duplice 
gomito che forma una zeta rovesciata. Identico percorso, fatte le debite 
proporzioni e tenuta presente la condizione forzosamente microrogra
fica, a San Vivaldo tra cappelle dello Spasimo, delle Pie Donne e della 
Veronica. Non siamo certo dinanzi a una maquette; e tuttavia, le « coin
cidenze » sono troppe e troppo significative perché le si possano ragio
nevolmente attribuire al caso. 

12. Mons Calvarie. Il Calvario di Gerusalemme è alto circa 5 
metri rispetto al piano della basilica e misura m. 11,45 x 9,25; è di
viso in due cappelle, quella nord appartenente ai greco-ortodossi e 
quella sud ai Latini 90

• La fenditura del terremoto alla morte del Sal
vatore è visibile, e continua in basso nella sottostante « cappella di 
Adamo». 

A San Vivaldo, la riproduzione della cappella è compendiosamente 
fedele, ma ci attenderemmo la scala d'accesso orientata all'ovest « tom
masiano » anziché al nord: e ciò, ancora una volta, conforme al modello 
gerosolimitano 91

• Senonché, se dobbiamo accordar fiducia a uno schizzo 
- per la verità alquanto sommario e impreciso - inserito nel volume 
delle Memorie (opera anche lo schizzo del padre Stradella?), si direbbe 
che l'orientamento della scala d'accesso e della porta sia cambiato (al
l'ovest « tommasiano » è restata l'arme gentilizia della famiglia patro
nale, murata in alto; solitamente, gli stemmi sono collocati sulle porte, 
e questa potrebbe essere una prova indiretta che la porta originaria si 
trovava su quel lato. Non abbiamo però operato i sondaggi che potreb
bero confermarlo o smentirlo senza difficoltà) 92

• Può darsi che sotto 
il pavimento rialzato della cappella del Calvario trovasse posto l'equi
valente della cappella di Adamo gerosolimitana, ma, se c'è, è stata mu
rata (forse perché non se ne è inteso il significato topomimetico). In 
effetti, le tracce d'un arco in basso all'esterno del lato est « tomma
siano » della cappella farebbero pensare a qualcosa di simile. 

Colpisce ancora, nel Calvario sanvivaldino, l'adiacente cappella detta 
«dei Franchi»: riscontro di Io., 19, 25-27, vivo nella devozione popo
lare. È un luogo originario tommasiano? Ad ogni modo, la cappella del 
Calvario era nota nella Toscana medicea: nel 1588 il domenicano Do
menico Partigiani, del convento fiorentino di San Marco, esegul l'altare 
argenteo che il granduca Ferdinando donò alla cappella. Sono noti, 
anche se circondati da una certa aria di leggenda, i motivi per i quali 
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Ferdinando era cosl interessato alla basilica del Santo Sepolcro 93
• Non 

è impossibile che attorno a quegli anni l'interesse granducale per i « Luo
ghi Santi » si sia riflesso anche su San Vivaldo, sotto forma di modi
fiche e di aggiunte volte a rendere più precisa la somiglianza. 

13. Sepulcrum Domini. L'edicola del Sepolcro ha subho in Geru
salemme una lunga serie di modifiche, una delle quali, quella del 1555 
gestita dal padre francescano Bonifacio da Ragusa, ne modificò pro
fondamente l'aspetto 94

• A San Vivaldo possediamo un modello pre
zioso e, presumibilmente, abbastanza fedele, di come l'edicola del Sepol
cro doveva apparire al pellegrino prima di quella data. 

Attualmente, le misure dell'edicola gerosolimitana sono: 

lunghezza: m. 8,30 
larghezza: m. 5,90 
altezza: m. 5,90. 

Il vestibolo, o Cappella dell'Angelo, misura m. 3,40 x 3,90. L'in
gresso alla cappella del Sepolcro è d'altezza di m. 1,33. L'interno della 
cappella del Sepolcro vera e propria è: 

lunghezza: m. 2,07 
larghezza: m. 1.93. 

Il letto sepolcrale coperto da una lastra di marmo per impedire 
che i pellegrini asportino frammenti di pietra, situato a destra della 
cappella entrando, è: 

lunghezza: m. 2,02 
larghezza: m. 0,93 ca. 
altezza: m. 0,66 ca. 95• 

A San Vivaldo l'edicola è lunga solo m. 6,76 e presenta un vano 
supplementare 96 .a tutt'oggi non ancor interpretato in modo soddisfa
cente. La larghezza interna della cappella è m. 1,82, le dimensioni del 
letto sepolcrale sono: 

lunghezza: m. 1,92. 
larghezza: m. 0,83. 
altezza: m. 0,88. 

Da notare che il letto sepolcrale è interpretato, a differenza della 
realtà gerosolimitana, come un sarcofago di foggia classica. 

14. Capella Ascensionis. La cappella ottagonale dell'Ascensione, 
che domina il panorama della Gerusalemme sanvivaldina, è la prima 
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che si scorge arrivando dalla strada provinciale; essa ripete fedelmente 
il modello offerto dall'edicola che, sul Monte degli Olivi, protegge la 
pietra dalla quale, secondo la tradizione, Gesù è asceso al cielo. A 
Gerusalemme, la pietra conserva l'impronta del piede destro del Sal
vatore; l'impronta del sinistro è conservata nella moschea di al-Aqsa. 

L'edicola gerosolimitana, al centro d'una « rotonda» aperta che 
poteva essere l'Imbomon '11 fatto costruire dalla matrona romana Pome
nia o Poemenia o Pomnia 98

, dovrebbe risalire ai crociati: ma la cupola 
che l'appesantisce è opera musulmana del XIII secolo; difatti, dopo il 
1187, la chiesa dell'Ascensione fu trasformata in moschea. La forma 
ottagonale della cappella era probabilmente ispirata alla moschea di 
Omar, prospiciente l'edicola dell'Ascensione dall'altro lato della Valle 
di Giosafat (resta quanto meno sconcertante il fatto che ambedue i 
templi ottagonali fossero punti di partenza di altrettante ascensioni: 
la « Cupola della Roccia », difatti, fu edificata appunto sulla roccia del 
Moriah dalla quale, secondo la tradizione, il Profeta sarebbe salito al 
cielo) 99• Al tempo di fra Tommaso, la « moschea-edicola » dell'Ascen
sione (la Keniseth es-Saliq degli Arabi) era in piedi, ma il recinto ro
tondo dell'antico Imbomon totalmente in rovina. A San Vivaldo, la 
collocazione topografica dell'edicola non è meno fedele della sua forma 
rispetto a Gerusalemme: ma, anziché una cupola, si ha un tetto otta
gonale, che nella forma ricorda un altro celebre ottagono, il battistero 
di Firenze (la cupola sussiste invece internamente). 

15. Capella Spiritus Sancii. Secondo l'impianto del Sion, anche a 
San Vivaldo la cappella dello Spirito Santo è dietro al Cenacolo IOO. 

16. Ecclesia sepulcri beate Virginis. La celebre basilica di Santa 
Maria. in Val di Giosafat, dov'è il sepolcro della Vergine, è uno dei 
luoghi gerosolimitani più venerati da cristiani e musulmani; si trova 
in fondo alla Valle di Giosafat, ai piedi della scarpata che sale alla 
Porta dei Leoni 101 • A San Vivaldo, dove nell'impianto tommasiano il 
«Luogo Santo», dedicato appunto all'Assunzione doveva avere la mas
sima importanza, se si ipotizza che anche in quel caso il principio topo
mimetico sia stato rispettato, bisogna supporre che l' ecclesia fosse stata 
edificata nella forra del «borro ai frati», grosso modo a ,metà sulla 
direttrice che in linea d'aria congiunge lo spiazzato .delimitato dalla 
Casa di Pilato e dall'Andata al Calvario all'edicola dell'Ascensione. Nello 
schizzo tracciato, nel manoscritto delle memorie, dal padre da Terrinca, 
si direbbe presente; ma ormai la si dava come rovinata. 
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17. Locus uhi pausahat Virgo Maria. Comincia con questo l'enu
merazione dei « luoghi » ai quali, a San Vivaldo, si assegnava un solo 
anno d'indulgenza. I pellegrini a Gerusalemme ne parlano spesso: era 
il luogo, come dice Giorgio di Guccio Gucci, dov'Essa si riposava quando 
andava a fare le Sue « cerche » 101• Era alla base delle pendici del Monte 
degli Olivi, e quindi a San Vivaldo non po.teva essere lontano dalla 
chiesa dell'Assunzione. 

18. Uhi Christus docuit apostolos orare. 

19. Uhi ]udicium venturum predixit. 

20. Uhi simhulum ediderunt apostoli. 

Non è certo un caso che il breve leonino ricordi questi tre « luo
ghi» l'uno dopo l'altro. Siamo, ancora, sulle pendici del Monte degli 
Olivi. Le due «grotte-cappelle» dette, rispettivamente, del Pater e del 
Credo, non lontane dall'edicola dell'Ascensione, si trovano un po' a 
sud di essa, alla curva. della strada per Betania; esse appartengono al
l'area attualmente occupata dal convento carmelitano del Pater Noster 
e dalla basilica incompiuta del Sacro Cuore. Gli scavi cominciati nel 
1910-11 riportarono alla luce un santuario d'età costantiniana identifi
cato con l'Eleona 103

; è tuttavia un fatto che l'antica basilica fosse già 
in rovina allorché, tra 1102 e 1106, i crociati vi elevarono l'oratorio 
del Pater, seguendo la tradizione che Gesù vi avesse là insegnato l'Ora
tio dominica 1

G1. Per influenza delle scritture profetiche e anche dei Van
geli apocrifi 105

, ma certo anche a causa della spinta devozionale sia dei 
cristiani locali sia dei pellegrini, che tendevano a voler concentrato in 
Gerusalemme tutto quel che riguardava la vita di Gesù, tu.tti i ricordi 
del Suo insegnamento si erano andati concentrando sul Monte degli 
Olivi. 

L'oratorio crociato del Pater era già molto danneggiato al tempo 
della tregua federiciana del 1229; un po' più tardi, accanto e forse per 
analogia con la leggenda del Pater, sorse - pare fra Due·e Trecento -
anche quella relativa alla composizione del Credo, che già nel 1335 
si localizzava in una grotta, o meglio in una piccola cisterna 106• 

Anche l'insegnamento apocalittico di Gesù trovava in Gerusalem
me, nell'area dell'Ascensione, la sua ubicazione 107• 

Il problema sarebbe, per San Vivaldo, comprendere come questi 
tre « luoghi » abbiano potuto essere presenti in uno spazio cosl ristretto 
come l'altura coronata dalla cappella dell'Ascensione che Il gioca il 
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ruolo di Monte degli Olivi. Più che a singole cappelle - pensare alle 
quali sarebbe inadeguato, anche perché è difficile che Tommaso avesse 
assegnato loro un'importanza anche soltanto architettonico-spaziale pari 
a quella dei « luoghi » maggiori - saremmo tentati di pensare a sin
goli tabernacoli o magari a una sola cappella che ospitasse tutti e tre 

luoghi, magari ciascuno sotto forma di una scena in terracotta. 

21. Ubi Christus discipulis in Galilea apparuit. Secondo un'antica 
localizzazione, viva soprattutto - ma non solamente - presso i cri
stiano-orientali, la Galilea della quale parla l'evangelista Marco 108 si 
situava presso il Monte degli Olivi. Anche a San Vivaldo, ne andreb
bero cercate le tracce secondo analoga ipotetica ubicazione. 

22. Ubi fl.evit super Jerusalem. L'escatologia gerosolimitana, paral
lela a quella universale, ha il suo haut lieu nel luogo tradizionale del 
cosiddetto « Pianto di Gesù», il Dominus f/.evit 109• Carissimo alla spi
ritualità francescana, era tradizionalmente detto al-Mansouriyeh, · «il 
Trionfante» o el-Khelweh, «romitorio»; si trovava grosso modo nel
l'area della celebre necropoli, cioè non lontano dalla chiesa francescana . 
attuale. In pratica, era a ovest dell'Ascensione, sulla strada diretta alla 
basilica dell'Assunzione (cioè alla « Tomba di Maria » ). A San Vivaldo, 
non è escluso che al luogo - caro anche alla spiritualità popolare -
fosse dedicato una cappella autonoma, che dovremmo cercare in luogo 
coerente rispetto alle norme dell'orientamento sanvivaldino e gerosoli
mitano alle quali abbiamo ormai più volte fatto ricorso. 

23. Ubi reliquit octo discipulos. 

24. Ubi reliquit alios tres discipulos quando ivit orando. 
A Gerusalemme c'era solo il «luogo» dei discepoli dormienti, 

cioè la «Roccia degli Apostoli » dove si sarebbero addormentati Pie
tro, Giacomo e Giovanni durante la preghiera di Gesù. Sussiste ancora, 
ed è naturalmente inserito nel complesso monumentale della basilica 
dell'Agonla 110• A San Vivaldo è induttivamente logico che si trovasse 
in analoga posizione, nella locale valle di Giosafat. I nn. 5, 6, 23, 24 
in altri termini vanno ipotizzati come concentrati in un'area non solo 
ristretta, ma contigua a quella della chiesa dell'Assunzione (n. 16). ~ 
probabile che un solo piccolo edificio ripartito in più vani (tipo il Sion, 
per intendersi) o una sola cappella con delle scene in terracotta rac
cogliessero l'intero ciclo devozionale del Getsemani. 
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25. Domus sante Anne. Un altro punto oscuro della San Vivaldo 
scomparsa. Le nostre perplessità a formulare una qualche ubicazione 
sia pur vaga e ipotetica dipendono dall'incertezza su quel che si poteva 
intendere per «Casa di sant'Anna ». La casa di Anna e Gioacchino, 
indicata tradizionalmente nell'area dove sorge la splendida basilica cro
ciata di sant'Anna, oggetto di recenti restauri, è all'interno della cinta 
medievale, non lontano dalla Porta dei Leoni 111

• Ce l'aspetteremmo 
quindi un po' a nord della Casa di Pilato. Ma nessuno ci assicura che 
o Tommaso o gli estensori del breve leonino non abbiano fatto confu
sione con il sepolcro di Gioacchino e di Anna, oggi più propriamente 
noti come altari dei medesimi, nella basilica dell'Assunzione (a destra 
entrando lungo la scala in discesa) 112

• 

26. Domus sancte Veronice. Nessun dubbio sussiste invece, una 
volta tanto, per la «casa della Veronica», già «luogo» leonino, il che 
non stupisce vista l'importanza della «Veronica» nel mondo dei pel
legrinaggi e della devozione legata alla Roma papale già dall'inizio del 
XIV secolo, né stupisce vista la viva corrente popolare che ha sorretto 
il culto di « santa Veronica» m. Rispetto a Gerusalemme, la topomi
mesi è forse meno precisa che in altri casi sul piano dell'orientamento 
- la casa della Veronica a Gerusalemme è a nord-est rispetto al Cal
vario, mentre a San Vivaldo la troviamo al sud-est « tommasiano », il 
che peraltro ci pare spiegarsi bene con la conformazione del terreno 
e la disponibilità dello spazio -, ma è in cambio di precisione impres
sionante per altri particolari (come la strada in salita e organizzata a 
gradini). Del resto, il pellegrino non doveva orientarsi poi troppo bene, 
quanto a punti cardinali, nelle strette viuzze della Città Santa, mentre 
doveva al contrario riportare delle impressioni visive d'immediata e 
indelebile robustezza 114• 

27. Capella carceris Christi prope montem Calvariae. Il carcere 
nel quale il Cristo sarebbe stato rinchiuso presso il Calvario, mentre 
si preparava per lui il patibolo, è in effetti un « luogo » famoso della 
basilica del Santo Sepolcro, ed è posto a nord-nord-est rispetto alla 
cappella del Calvario. Relativamente alla cappella del Calvario e all'edi
cola del Sepolcro, la posizione sanvivaldina di questa cappella è per
fettamente congrua rispetto a quella gerosolimitana. Qualche perples
sità suscita invece la terracotta ospitata nella cappella, che ci presenta 
un Cristo in atteggiamento triste e pensoso sl, ma non ancora segnato 
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dalle sofferenze della Passione quale invece ce lo aspetteremmo dopo 
la permanenza presso Pilato e l'ascesa al Calvario. Viene il sospetto che 
quella terracotta sia stata « adattata » al carcere prope montem Calvariae, 
ma che originariamente non sia stata modellata a quel fine. Sarebbe 
suggestivo pensare a un pezzo concepito per il « luogo » del Dominus 
fl.evit, oppure per la casa di Erode (il Cristo dinanzi a Erode) oppure 
ancora - e secondo noi con maggior probabilità dal punto di vista 
tipologico - per il Cristo rinchiuso nella prigione presso la casa di 
Caifa. Il fatto è semmai che la prigione presso la casa di Caifa, celebre 
« luogo» gerosolimitano, non è attestato a San Vivaldo, né dal breve 
leonino né più tardi 115

• È motivo sufficiente per dedurne una sua non 
esistenza? Diremmo di no, dal momento che - per fare un esempio 
forse non inadeguato - a San Vivaldo le fonti scritte non parlano 
neppure della cosiddetta «cappella dei Franchi», cioè della cappella 
nella quale si commemora il luogo nel quale la Vergine Maria e san 
Giovanni stettero durante la crocifissione. Eppure il luogo esiste, è 
importante e sembra appartenere alla struttura originaria del Calvario 
sanvivaldino non meno della cappella di Adamo che è parimenti sotto
stante, forse, ma che non è stata oggetto di ricerche - magari durante 
un qualche restauro - che l'abbiano riposta in valore 116

• Che la terra
cotta attualmente ospitata nella cappella del carcere prope mo11tem Cal
variae fosse pensata originariamente per la casa di Erode, lo farebbe 
credere la « veste smagliante » di cui il Signore è vestito, e che rinvia 
al passo di Luca 117

• È la stessa veste con la quale Egli si presenta a 
Pilato. Un'eventuale rovina della cappella per la quale la terracotta 
era stata concepita originariamente potrebbe spiegare perché essa sia 
stata trasferita in un luogo che approssimativamentae poteva anche at
tagliarsi ad essa, ma dove la sua presenza è sostanzialmente incongrua. 

28. Capella resurrectionis. A meno che con questo termine non 
s'intenda la « cappella dell'Angelo», dove cioè l'angelo annunzia alle 
tre Marie la resurrezione (cioè il vestibolo della vera e propria cap
pella del Sepolcro, nell'edicola del Sepolcro stesso), si può pensare che 
il n. 28 dei «luoghi» leonini alluda al Noli me tangere, cappella subito 
accanto all'edicola del Sepolcro, al nord « tommasiano » di essa come 
il corrispondente luogo gerosolimitano. Protagonista dell'episodio, com'è 
noto, è Maria Maddalena: una presenza cara alla devozione specie fem
minile (e sappiamo che molti sono i problemi relativi alla devozione 
femminile sanvivaldina) e la immagine della quale torna ai piedi della 
croce del Calvario e poi ancora nella Pietà in terracotta all'interno della 
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chiesa del convento 118• È interessante il fatto che Maddalena torna a 
fungere da protagonista nella scena della cena e dell'unzione che do
mina l'interno della «casa di Simone il Fariseo». Il luogo, di contro
versa ubicazione a Gerusalemme 119

, non è d'origine tommasiano-leo
nina, ma può essere stato costruito da Tommaso stesso dopo il 1516 
oppure aggiunto posteriormente a lui. Trattandosi di un episodio fuori 
dai « misteri» del rosario e della Via Crucis, non resta che pensare 
che la cappella .ad esso dedicata rispondesse a una necessità devozio
nale maddaleniana affiorata o aumentata nel tempo. Siccome la cappella 
di Simone il Fariseo sorge non lontano da quella che potrebbe essere 
l'ubicazione originaria del Tempio nel caso che anche ll Tommaso avesse 
fedelmente seguito il principio topomimetico, si potrebbe quasi ipotiz
zare il seguente sviluppo: in un primo tempo, la topomimetica tomma
siana impone l'erezione di una cappella che funge da Tempio (ce la 
dovremmo attendere, se non proprio ottagonale, almeno a pianta cen
trale, una pianta nota e cara all'architettura quattro-cinquecentesca, del 
resto spesso direttamente o indirettamente ispirata al Tempio di Geru
salemme); in un secondo tempo, però, la funzione di questa cappella 
si rivela di giorno in giorno meno chiara, e la si muta - con l'inser
zione di una nuova terracotta - da Tempio a casa di Simone il Fari
seo. Tutto ciò è solo ipotetico, dal momento che, fra l'altro, la cap
pella ·della casa di Simone è un po' troppo spostata a sud-ovest (nel 
solito senso « tommasiano ·» dei punti cardinali) per poter degnamente 
figurare. come Tempio. 

29. Spelunca sive Cape/la sancte Elene, uhi inventa fuit sancta Crux. 
Non v'è · dubbio sul luogo gerosolimitano al quale questa espressione allu
de 120

: esso era celebre nella «Leggenda della Croce», e la stessa tradizione 
iconografica - si pensi al ciclo aretino di Pietro della Francesca - lo 
rendeva estremamente familiare. A Gerusalemme, si tratta di una pro
fonda cripta ad est del Calvario. Dovremmo attendercela in posizione 
simile a San Vivaldo, dove in quel luogo esiste in effetti una scarpata 
non inadatta forse allo scavo di una sorta di cappelletta interrata o 
seminterrata. Non ne abbiamo trovato traccia, ma qui veramente l'in
dagine sul terreno - a tutt'oggi da noi non condotta sistematicamente 
- diviene indispensabile. In cambio, la bella statua in terracotta del
l'imperatrice santa, adesso ospitata all'ingresso dell'edicola del Sepol
cro, potrebbe provenire di là ed esserne stata spostata quando la cap
pella (a sua volta divenuta d'incomprensibile funzione sul piano delle 
pratiche devote) rovinò o divenne inservibile. 
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30. Ecclesia, ubi apparuit tribus Mariis. A Gerusalemme una chiesa 
delle tre Marie è non lontana dalla Torre di David. Il luogo è a San 
Vivaldo scomparso o ha mutato di destinazione. Quindi, per il mo
mento, rinunziamo a tentativi di identificarlo m_ 

31. Ecclesia, ubi /uit decollatus sanctus Iacobus. Questo « luogo » 
non dà al contrario alcun problema d'identificazione ed è perfettamente 
conservato anzi, è una prova dell'accuratezza con la quale fra Tommaso 
aveva impiantato il suo discorso topomimetico. La chiesa di San Gia
como, eretta sul luogo del martirio dell'Apostolo, è celebre a Geru
salemme e appartiene agli Armeni 122

• Le perplessità dimostrate da al
cuni studiosi di San Vivaldo a proposito di una presenza in quel luogo 
di una cappella dedicata a san Giacomo non hanno pertanto ragion 
d'essere. Si tenga comunque conto del fatto che - al di là della chiesa 
gerosolimitana di san Giacomo - si trattava di un santo assai vene
rato in tutta l'area toscana (e non solo toscana) in età medievale. Gia
como è tra l'altro il patrono della non lontana Pistoia. 

32. Cella beate Virginis. Forse il ricordo della casa di Maria, la 
medesima della Dormizione 123• È comprensibile che la memoria di que
sto « Luogo Santo » fosse abbastanza dimessa, dal momento che in 
Occidente - a differenza che in Oriente - era al momento dell'Assun
zione anziché a quello della Dormizione che la mariologia attribuiva 
importanza. A Gerusalemme la cappella della Dormizione, che fu demo
Jita nel 1490, si trovava leggermente a sud-ovest del cenacolo e a sud
est della casa di Caifa. Ma la versione sanvivaldina di questo partico
lare settore della planimetria della Città Santa è molto più approssi
mativa che in altri casi. La cella della Vergine andrebbe comunque, 
anche qui, cercata tra cenacolo e casa di Caifa. 

33. Cape/la Sancii Thome. È la cappella dell'« incredulità di san 
Tommaso» sita a San Vivaldo come a Gerusalemme al piano terreno 
del complesso del Monte Sion 124

• Resta per la verità il dubbio che si 
possa esser trattato della cappella della consegna della Santa Cintola a 
Tommaso da parte della Vergine (e in questo caso dovremmo cercare 
i resti della cappella non lontano da quelli del n. 16). Il fatto che la 
Santa Cintola fosse venerata a Prato indurrebbe a pensare che un ri
cordo di questa reliquia potesse essere anche a San Vivaldo: ma è 
molto più probabile che fra Tommaso abbia pensato al suo personale 
patrono solo in rapporto alla famosa scena dell'incredulità. 
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34. Sepulcrum David. Il libro delle memorie del convento lo ri
corda tra le cappelle disfatte, e in genere si tende a situarlo nei pressi 
del Cenacolo. Noi - premesso che, come abbiamo già molte volte 
notato, ci sembra che il complesso del Monte Sion sia, tra i « luoghi » 
sanvivaldini, il più fedele insieme con quello del Calvario-Sepolcro 
all'impianto gerosolimitano-, suggeriremmo di cercare il sepolcro di David 
esattamente dov'è a Gerusalemme, cioè al pianterreno del complesso 
del Sion, sotto la sala del Cenacolo 125• Il vano c'è, ma è murato (l'in
gresso è dal lato della cappella del Monte Sion che guarda la casa di 
Anna), e neppure all'atto dei recenti restauri è stato riaperto. Appunto 
tali restauri - che per esempio non hanno nemmeno ristabilito il coro
namento a colonnette tipico del Sepolcro prima della ristrutturazione 
del 1555, e i cui resti erano presenti a San Vivaldo e sono documen
tati dalle fotografie pubblicate nell'opuscolo del padre Neri - hanno 
a nostro avviso risentito della non disponibilità del modello gerosoli
mitano come chiave non simbolica o generica, ma topomimetica e con
cretamente puntuale, di lettura. In mancanza di ciò, alcuni aspetti dei 
monumenti da restaurare non potevano venir colti nella loro importanza. 

7. Ricapitolando: San Vivaldo com'era, San Vivaldo com'è 

Ribadiamo a costo di sembrar noiosi che nostro compito in que
sta sede non è la ricostruzione dei « Luoghi Santi» sanvivaldini nella 
loro genesi dal tempo di fra Tommaso ad oggi: questo è il fine vero 
del nostro studio, in realtà, ma ci riserviamo di presentarne i risultati 
altrove, e non immediatamente. Limitiamoci qui, comunque, a mo
strare quel che c'era presumibilmente a San Vivaldo ai tempi di Tommaso, 
quel che posteriormente scomparve o fu aggiunto, quel che c'è adesso. 
A tal uopo e a scanso di equivoci ricordiamo che i 34 luoghi leonini 
non corrispondono ad altrettanti edifici autonomi, per cui certe osser
vazioni circa le distruzioni sublte dal complesso sono alquanto inesatte. 

Vediamo quindi, nell'ordine, quali «luoghi» tommasiani siano con
servati sino a noi; quali siano scomparsi; quali siano (forse} mutati 
di dedicazione; quali siano stati aggiunti dopo il 1516 o dopo la scom
parsa di fra Tommaso; quali siano gli attuali (i numeri arabi fra paren
tesi corrispondono all'ordine progressivo del breve leonino). 
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a - L11oghi tommasiano-leonini conservati con certezza 

Ecdesia Montis Sion (n. 4 ); 
Capella Spiritus Sancti (n. 15); ! 
Capella sancti Thomae (n. 33 ); 
Sepulcrum David (n. 34 ); 

Domus Pilati (n. 7); 
Domus Annae (n. 9); 
Domus Caiphae (n. 10); 

appartengono al complesso del
l'edificio del Monte Sion 

Capella Sancte Marie de Spasmo (n. 11 ); 
Mons Calvarie (n. 12); 
Sepukrum Domini (n. 13 ); 
Capella Ascensionis (n. 14 ); 
Capella Resurrectionis (n. 28): c'è ancora, sia che la si voglia 

identificare con la cappella dell'angelo che serve da vestibolo 
all'edicola del Sepolcro, sia che la s'identifichi col Noli me 
tangere; 

Capella carceris Christi prope montem Calvarie (n. 27); 
Ecclesia, uhi fuit decollatus sanctus lacobus (n. 31). 

b - Luoghi tommasiano-leonini sicuramente scomparsi 

Locus Quarantane (n. 2); 

Caverna in valle Josaphat, uhi Christus oravit 
(n. 5); 

Ecclesia uhi fuit captus (n. 6); 
Uhi reliquit octo discipulos (n. 23 ); 
Uhi reliquit alios tres discipulos, quando ivit 

arando (n. 24 ); 

erano forse riuniti 
in un solo ufficio 

Ecclesia sepukri beate Virginis (n. 16): c'era ancora, ma era già 
rovinata al tempo del da Terrinca; 

Locus, uhi pausabat Virgo Maria (n. 17); 
Uhi Christus docuit apostolos orare (n. 18); 
Uhi Judicium venturum predixit (n. 19); 
Uhi simbulum ediderunt apostoli (n. 20); 

Uhi Christus discipulis in Galilea apparuit (n. 
Uhi Bevit super Jerusalem (n. 22); 
Domus sancte Anne (n. 25); 

} 

erano forse riuniti 
in un solo edificio 

21); 
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Spelunca sive capella sancte Elene, uhi inventa fuit sancta Crux 
(n. 29); 

Ecclesia, uhi apparuit tribus Mariis (n. 30); 
Cella beate Virginis (n. 32). 

c - Luoghi forse scomparsi, forse giunti fino a noi ma con mutata 
dedicazione 

Templum Domini (n. 2): per quanto il parere generale, ripreso 
dal Ghilardi, lo identifichi con la chiesa o con l'area corrir 
spondente all'antico « castagno », non riteniamo sostenibile una 
tesi del genere vista l'importanza del Tempio nella storia di 
Gesù, il rilievo di quello che allora si credeva essere il Tem
pio (cioè la « Cupola della Roccia ») nei resoconti soprat
tutto iconografici del tempo, e l'attenta mimesi tommasiana 
alla quale non poteva sfuggire il problema dell'ubicazione del 
Tempio stesso. Forse è scomparso, a meno che, con molta 
buona volontà, non s'ipotizzi di poterlo riconoscere nell'at
tuale cappella di Simone il Fariseo, in effetti un po' troppo 
«importante», architettonicamente parlando, rispetto alle pro
porzioni dell'episodio evangelico, specie in rapporto con altri 
edifici relativi a episodi di rilievo maggiore 126

• 

Domus Herodis (n. 8): solo sulla base d'un'ipotesi molto forzata 
si potrebbe identificarla nella cappella attualmente dedicata 
all'andata al Calvario; tanto più éhe le rovine al nord-ovest 
« tomrnasiano » della Casa di Pilato hanno tutta l'aria di 
essere quelle della Casa di Erode. 

In altri termini, siamo del parere - o meglio, tendiamo ad 
essere del parere - che sia il Tempio sia la Casa di Erode 
siano a loro volta scomparsi, e che sia la cappella di Simone 
il Fariseo (o di santa Maria Maddalena) sia quella dell'andata 
al Calvario siano edifici seriori rispetto al breve leonino ( que
sto vale in special modo per l'andata al Calvario, che sembra 
pensata in· funzione della scena in terracotta che ospita). Certo, 
non si può scartare l'ipotesi che le due cappelle preesistessero 
e fossero, in seguito a un mutare di sensibilità devozionale 

' cambiate di dedicazione con un espediente abbastanza sem-
plice, il mutamento delle scene di terracotta. 
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d - Luoghi aggiunti dopo il 1516 e/o dopo la scomparsa di fra Tommaso 

Cappella delle Pie Donne: situata com'è in un ristretto spazio 
alla destra della bella chiesa dello Spasimo, è architettonica
mente poco significativa, anzi sembra quasi posticcia. Non si 
lavora troppo di fantasia ritenendola un'aggiunta posteriore, 
atta ad « adeguare » lo scenario sanvivaldino al percorso della 
Via Crucis 121

• 

Cappella dell'Annunciazione: il fatto è avvenuto, com'è noto, a Na
zareth; siamo fuori del discorso gerosolimitano, e difatti la 
pur imponente cappella è appartata rispetto a quelle del com
plesso tommasiano. È probabile che a richiedere questa come 
le due che seguono sia stata la devozione mariana; ma forse 
anche il rapporto con Firenze e col grande santuario della 
Santissima Annunziata. Questa cappella e le due che seguono 
non sono ricordate dal breve leonino, bensl dall'elenco del 
1685. 

Cappella della Visitazione: altro luogo caro alla devozione fioren
tina in quanto interessante santa Elisabetta, madre di Gio
vanni Battista patrono della città, e in quanto luogo del 
Magnificat. Il fatto sarebbe avvenuto ad Ain-Karem, cioè 
Montana Iudaee, fuori da Gerusalemme 128

• La cappella, ricor
data nell'elenco del 1685, non ci è rimasta. 

Cappella della Fuga in Egitto: valgono le osservazioni generali di 
cui ai due casi precedenti, oltre al rilievo sull'elenco del 
1685. Il luogo non è molto ben situabile nella geografia 
sacra di Terrasanta 129

, ma era caro alla spiritualità popolare. 

«Pozzo della Samaritana»: è il meno noto tra i monumenti san
vivaldini ma anche uno tra i più belli, suggestivi e commo
venti. Situato all'estremità est dell'orto (est vero e proprio, 
non tommasiano ), abitualmente non è visitata. È una prova 
della perdita di rigore filologico nella lettura della Gerusa
lemme sanvivaldina - il « Pozzo della Samaritana » è assai 
lontano dalla Città Santa! 130 -, ma al tempo stesso è la 
prova di come si volessero santificare e sacralizzare, con tutti 
i possibili riferimenti alla vita di Gesù, i vari luoghi sanvi
valdini, compresi quelli umilmente funzionali come un pozzo. 
Non più quindi soltanto Gerusalemme, ma Terrasanta e vita 
di Gesù in generale. 
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Le cappelle originarie, scomparse e aggiunte si possono schematizzare 
come segue: 

Originarie scomparse 
Luoghi attuali Elenco Stradella Mappa Relazioni e non identificabili 

(Breve) 

1) 6) 3) 2) 
4) 8) 16) 5) 
7) - - -
9) 24) 17) 

10) 18) 
11) 19) 
12) 20) 
13) 21) 
14) 22) 
15) 23) 
- 25) 
26) 29) 
27) 30) 
28) 32) 
31) 
33) 

[34)) 

AGGIUNTE 

Attuali Elenco Stradella Mappa Relazioni 

Annunciazione Annunciazione Annunciazione 

Fariseo Fariseo Fariseo 

Pie Donne Pie Donne 

Samaritana Samaritana Samaritana 

Andata al Calvario Andata al Calvario Andata al Calvario 

Fuga in Egitto Apparizione Apparizione 

S. Elisabetta S. Elisabetta 

8. Conclusioni 

La vita della Gerusalemme sanvivaldina si può distinguere nelle 
fasi seguenti: 

a - pretommasiana: esiste qualcosa nel «luogo» di santa Maria in Cam
. porena, nella vita di San Vivaldo, nell'attività del convento, a giu-
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stificare un'originaria «vocazione» gerosolimitana? L'argomento è 
a tutt'oggi da mettere ben a fuoco anche da parte degli autori 
delle presenti pagine. 

b - tommasiano-leonina: il breve del 1516 attesta in modo inequivo
cabile la volontà tommasiana di costruire una « Gerusalemme » 
non solo simbolicamente, bensl anche topomimeticamente fedele. 

c - tommasiano-postleonina (1516-1534 ): delle cappelle aggiunte a quel
le del breve del 1516, ve ne fu qualcuna eretta da Tommaso da 
Firen~e? Parrebbe induttivamente parlando improbabile; il docu
mento del 1516 non dà un quadro di edifici tutti già esistenti (o, 
almeno non necessariamente), e sembra piuttosto sancire un pro
gramma. È logico pensare che fra Tommaso abbia continuato su 
quella linea. 

d - postommasiana fino a circa il primo trentennio del Seicento: diversi 
probabili ritocchi a causa dell'intervento francescano non più cosi 
interessato alla topografia gerosolimitana come al tempo di fra 
Tommaso, nonché della volontà dei patroni delle cappelle e forse 
della religiosità popolare. 

e - adeguazione del circuito gerosolimitano a quello della Via Crucis 
e forse ad altri cicli devozionali, come i « Misteri » del Rosario: 
è quanto deve essere accaduto tra Seicento e Settecento, insieme 
alla prosecuzione di una tendenza che ha modificato l'originale 
struttura dei « luoghi » mutandone la funzione devozionale. 
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NOTE 

I La selva di Camporena, di cui è parte il « Boscotondo », teatro da sette 
secoli e sotto varia forma del culto del santo locale Vivaldo, in Val d'Era e 
presso Montaione, assai estesa, è citata almeno dall'inizio del sec. XII (docc. citati 
in E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, Firenze 1833, 
I, p. 433; e M. CAVALLINI, Gli antichi ospedali della diocesi volterrana, « Rasse
gna Volterrana», XIV /1942, pp. 11, 14). 

2 L'intera evoluzione del culto in Camporena può benissimo essere conside
rata svolgersi in un ambito di langue durée, secondo l'accezione che è proposta da 
F. BRAUDEL (Capitalismo e civiltà materiale, Torino 1977). 

3 Una casistica di riproduzioni di Luoghi Santi d'Oltremare soprattutto in 
area italiana è data in D. NERI, Il S. Sepolcro riprodotto in Occidente, Jerusalem 
1971, mentre un quadro europeo ed un'analisi concettuale del fenomeno è brillan
temente impostata nel saggio di G. BREsC-BAUTIER, Les imitations du Saint-Sé
pulcre de Jérusale111 (JX'-XV' siècles). Archéologie d'une dévotion, « Revue d 'hi
stoire de la spiritualité », L/1974, pp. 319-342. 

4 A questo proposito si può notare come la forte caratterizzazione topomi
metica della « Gerusalemme» di San Vivaldo ci è apparsa evidente proprio attra
verso un'analisi filologica della «fonte» topografica ed archeologica comparata, fra 
San Vivaldo e Gerusalemme (cfr. più oltre). 

s Il culto di San Vivaldo e della « Gerusalemme » francescana di Campo
rena ha goduto di una buona fortuna letteraria, non solo locale, anche nella lette
ratura agiograca ed erudita, fino al rifiorire d'interesse dell'ultimo secolo; fra 
i contributi più significativi si possono ricordare D. PuLINARI, Cronache dei 
frati minori della provincia di Toscana, Arezzo 1913, pp. 492-499; A. ANGELELLI, 
Me111orie Storiche di Montaione in V aldelsa, Firenze-Roma 1975, pp. CCXXI
CCXXX; F. G!·IILARDI, S. Vivaldo in Toscana, Firenze 1895; IDEM, S. Vivaldo 
e la sua bibliografia, «Miscellanea Storica della Valdelsa », XVII/1909, pp. 90-122; 
IDEM, Guida al Santuario di S. Vivaldo, Castelfiorentino 1936, oltre a numerosi 
altri contributi parziali dello stesso autore ·per lo più sulla medesima rivista fino 
agli anni '30; D. NERI, La «Nuova Ger11sale111me » di San Vivaldo in Toscana, 
«Miscellanea Storica della Valdelsa », XLVIII/1940, pp. 117-137; XLIX/1941, 
pp. 79-95, ora in D. NERI, Il S. Sepolcro cit., p'p. 94-139; A. PAOLUCCI, Il Sacro 
Monte di S. Vivaldo, «Antichità Viva», XIV /1975, pp. 27-40; IDEM, Guida di 
S. Vivaldo, Poggibonsi 1976. 

6 Almeno nella sua forma attuale, tuttavia, il caso di Varallo appare sostan
zialmente dissimile dalle intenzioni originarie conservatesi largamente a S. Vivaldo; 
quest'ultimo, infatti, come « Gerusalemme » concretamente topomimetica, non può 
considerarsi, come Varallo, un «Monte Sacro» intellettualmente simbologico. 

7 I documenti fondamentali per la ricostruzione dell'assetto originario della 
fondazione francescana sono il Breve di approvazione del progetto del 1516 (pub
blicato da F. GHILARDI, Vivaldo eremita del terz'ordine di San Francesco nomi
nato santo, « Archivum Franciscanum Historicum », I/1908, pp. 521-535;

1 

IDEM, 
Sulle cappelle di San Vivaldo. Un documento di Leone X, «Miscellanea Storica 
della Valdelsa », XXIX/1921, pp. 1-26) e la visita pastorale apostolica effettuata 
al Convento di San Vivaldo da Mons. G. B. Castelli nel 1576 il cui atto è con
servato presso l'archivio vescovile di Volterra (carte 723-724). ' 

8 Si tratta di numerose e svariate serie di documenti fondamentali per il 
periodo della fo~mazione e dello s.vilupp<;> del bosc? di Camporena quale « luogo 
sacro» della regione e del culto di S. Vivaldo, radicato nella tradizione locale. 

9
• Una co.spicu.a par~~ ~i tale documentazione f?ndamentale per seguire le 

succc:ss1.ve modificaz1oru d =~ianto del complesso sanvivaldino è conservata presso 
la biblioteca del convento di S. Francesco di Firenze. 
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io Anche queste sono conservate, da non molti anni, nella medesima biblio
teca (dr. nota precedente). 

11 Cfr. nota 9. 
12 D. PULINARI, Cronache cit.; A. DA TERRINCA, Theatrum etrusco-mino· 

ritic11m, Florentiae 1683. 
u Ricognizioni sul terreno, ad esempio, in parte anche guidate da foto

interpretazione aerea, hanno già consentito di individuare resti di edifici interrati, 
mentre in qualche caso si prospetta la possibilità di effettuare limitati saggi archeo
logici di accertamento. Del resto, su un altro piano, si presenta a questo punto 
la necessità di una, sia pure parziale, rilettura critica di alcuni edifici recentemente 
restaurati, ora più sicuramente interpretabili sulla base filologico-documentaria ap
prontata; è ad esempio il caso del sepolcro di David o della cappella della cro
cifissione. Tutti dementi che, a loro volta, conducono ad una più fedele interpre· 
tazione dell'assetto topografico (e quindi sirnbologico) dell 'impianto originario tom
masiano distinto dalle successive modificazioni. « Archeologia di una devozione», 
dunque, intesa in senso complementare e come variante rispetto all'accezione ideo
logico-monumentale di G. BRESC·BAUTIER, Les imitations d11 Saint-Sépulcre cit. 

14 Per Varallo e il suo rapporto con San Vivaldo, si veda R. RuscoNI, 
Gerusalemme nella predicazione popolare quattrocentesca tra millennio, ricordo di 
viaggio e luogo sacro, «Bullettino dell'lstiruto storico italiano per il Medio Evo 
e Archivio muratoriano », LXXXVIl/1978, pp. 242-47. 

IS Per le pretese angioine al trono di Gerusalemme, cfr. :e. G . LÉONARD, 
Gli Angioini di Napoli, tr. it., Varese 1967, pp. 154-55. 

16 M. MOLLAT, Les formes populaires de la piété au moyen age, in AA.VV., 
LA piété populaire au moyen age, Paris 1977, p . 24. 

17 Cfr. P . TosCHI, Le origini del teatro italiano, Torino 1976, pp. 663 e sgg. 
IS Si pensi al pellegrino morto d'amore sul Calvario cui si riferisce BERNAK· 

DINO DA SIENA, Le prediche volgari inedite, a c. di D. Pacetti, Siena 1935, pp. 
527-28. 

19 G . BRESC·BAUTIER, Les imitations cit. 
20 P. AEBISCHER, «Sancta Hierusalem », «Bollettino storico lucchese», Xl, 

1939, pp. 81-92. 
21 J. LAMI, Sanctae Ecclesiae Florentinae mon11111enta, I , Florentiae 1758, 

pp. 82-83, 536, 556. 
22 Ibidem, p. 537. 
23 Ibidem; E. REPETTI, Dizionario geografico /irico storico della Toscana, 

II, p. 37. 
24 AEBISCHER, «Sancta Hierusalem », cit., p. 92. 
2S Per casi analoghi, cioè dedicazioni e «copie», sia simboliche sia reali· 

stiche: in Francia, p . es. ]. HUllERT, Le Saint-Sép11lcre de Neuvy et les pèlerinages 
de Terre Sainte au XI· siècle, Paris 1931; in Europa, A. H. BREDERO, Jémsalem 
dans l'Occident médiéval, in AA.VV., Mélanges of]erts à René Crozet, I, Paris 
1966, pp. 259-71, e BRESC·BAUTIER, Les imitations, cit. 

26 Cfr. D. NERI, Il Santo Sepolcro cit., pp. 68-73. 
27 Cfr. quel che è stato detto da G . SCHMALTZ, Mater Ecclesiarwn. Die Grabe· 

skirche in ]erusalem. Studien zur Geschichte der kirchlichen Bauk11nst, Strassb.urg 
1918, p. 435, a proposito del duomo di Pisa come combinazione delle due: massime 
basiliche di Terrasanta, la Natività di Betlemme e il Santo Sepolcro di G emsa· 
le=e nonché da G. DEHIO . G . BEZOLD Die kirchliche Bauk11nst des Abendlandes, 
Stuttg~ 1892-1901, I , pp. 43, 547, e 

1

tav. 9, sul battistero ~ .Diotisalvi qua!e 
« perferta riproduzione» della «rotonda» dell'Anastasis gero~olimttaoa. Tutto ciò 
è da ricontrollare alla luce di quanto, a proposito del duomo .pisano, ha. oss~rvato P. 
SANPAOLESI, La piaZZJl dei Miracoli, iJ Duomo, il B~tti~tero, ti, campamle, tl camP_O· 
santo di Pisa, Firenze 1949; IDEM, Il Duomo dt Pisa e l architettura romamca 
pisana delle origini, Pisa 1975. 

28 Per lo «scoppio del carro», cfr., tra l'altro, A. BACCI CELLAI, Lo scop-
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pio del carro, Firenze 1897; G. CoNTI, Firenze vecchia, II, Firenze 1928; P. GoRI, 
Firenze magnifica. Feste fiorentine attraverso i secoli, Firenze 1930, oltre natural
mente al «classico» D. M. MANNI, Dei fuochi d'allegrezza artifiziali per la fami
glia Pazzi di Firenze 11el Sabato Santo, Firenze 1867. Quanto alla faccenda della 
translazione del Santo Sepolcro in San Lorenzo, della quale parla anche Giovanni 
Mariti, si tratta di un tema che attende ancora uno specifico studio moderno. 
Qualche dato d'insieme è comunque ricavabile da D. NERI, Il Santo Sep.olcro cit. 
pp. 88-93. 

29 Sulla Via crucis, si veda ora l'interessante saggio d'insieme di G. CASA
GRANDE, Una devozione popolare: la Via crucis, in AA.W., Francescanesimo e 
società cittadina: l'esempio di Perugia, Perugia 1979, pp. 265-88. 

30 Per la presenza dei /ratres de Cruce, dr. D. PULINARI, Cronache cit., 
p. 493 ed i documenti citati in A. ANGELELLI, Memorie cit., pp. CCXXI, CCXXIV 
e M. CAVALLINI, Gli antichi ospedali cit., pp. 11-12. 

ll Cfr. pergamena conservata nell'archivio vescovile volterrano e regestata in 
M. CAVALLINI, Gli antichi ospedali cit., p. 11, mentre in un atto citato come pro
veniente dall'archivio del Convento stesso di S. Vivaldo da D. Pulinari e riportato 
anche in F. GHlLARDI, La chiesa e le cappelle di San Vivaldo. Spigolature, « Miscel
lanea Storica della Valdelsa », XVl/1908, p. 46 è menzionata una S. Maria in 
Camporena. 

32 Archivio di Stato di Firenze, Capitoli, Appendice, n. 44, c. 39, scorretta
mente trascritto in parte in S. ISOLANI, Q11ando morì l'eremita S. Vivaldo? «Mi
scellanea Storica della Valdelsa », Ll/1943, pp. 48 (ove il monaco è riportato 
erroneamente con il nome di «Tebaldo»). 

l3 La leggenda della morte miracolosa di Vivaldo è riportata da fra Mariano 
da Firenze come ai suoi tempi, entro il primo ventennio del secolo XVI, già tra
dizionale (in D. PULINARI, Cronache cit., p. 493). 

34 A.S.F., Capitoli, Appendice, n. 44, c. 8, infedelmente riportato da S. 
ISOLANI, Quando morì cit., p. 48; atti regestati in M. CAVALLINI, Gli antichi 
ospedali cit., p. 12, ove si dice anche ecclesia S. Vivaldi de Camporena. 

35 «La dcvotione di quei popoli giovò assai, perché, predicandovi il padre 
Cherubino nelle solennità maggiori, fu stimato in una solennità esservi stato 3 milla 
uomini. Li quali, finita la predica, tutti da grande al piccolo subbito andavano 
dietro al predicatore al fiume, che si chiama Evola, lontano un miglio, e ciasche
duno portava al luogo una o due pietre e legnami, e sl nobili et ufficiali non sde
gnavano di portare le pietre» (D. PuLINARI, Cronache cit.). 

36 Si tratta di una ricca ed articolata documentazione di carattere sia pub
blico, in particolare, che privato, inerente una quantità di questioni tutte gravi
tanti attorno al bosco di Camporena ed ai suoi luoghi di culto; la stessa ricchezza 
e ricorrenza di tale documentazione per un'area rurale e, tutto sommato, periferica 
da altri punti di vista, costituisce da sola un chiaro indizio del ruolo che tale 
« area sacra» svolge per la popolazione di tutta la zona. Quanto al merito di tali 
questioni, qui sommariamente solo tratteggiate, sarà oggetto di trattazione speci
fica nel nostro studio conclusivo. 

n Notizia riportata nelle carte Gamucci citata da F. GHILARDI, La chiesa 
e le cappelle eit., p. 32 e da G. COPPI, Annali, memorie et huomini illustri di San 
Gimignano, 1965. 

. 38 Cfr. carte Gamucci in F. GHILARDI, S. Vivaldo eremita di Camporena 
e il suo culto, «Miscellanea Storica della Valdelsa », XIV /1906, p. 118. 

39 Cfr. carte Mannaioni citate da A. ANGELELLI, Memorie cit. p. CCXXII 
e carte Gamucci in F. GHILARDI, S. Vivaldo eremita cit., pp. 118-119 ' ove è anche 
ricordata la costituzione di una Compagnia di S. Vivaldo nel 1405' attribuita ai 
francescani, e di cui l'Angelelli enumera i componenti (p. 62). Da ~otare che fra 
i componenti delle varie Compagnie di Montaione il nome Vivaldo risulta uno 
dei p iù ricorrenti, ulteriore, evidente prova della solidità del vincolo devozionale 
che già nel primo Quattrocento univa le popolazioni della zona alla )oro « area 
sacra». 
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40 Consistenti restauri furono effettuati ancora nella prima metà del secolo 
(dr., per tutti, F . GHILARDI, La chiesa e le cappelle cit., pp. 34-35). 

41 I numerosi documenti che illustrano le varie e complesse fasi delle con
tese che avevano per oggetto la selva di Camporena ed il suo centro religioso for
mano fitte serie che si prolungano per gli interi secoli XIV e XV; dr., oltre ai 
più volte citati scritti del Ghilardi, P. BERTI, Campore11a e le dispute pel mo ter
ritorio fi11 verso la metà del secolo XVI, «Mise. Stor. d . Vald. », IV /1896, 
pp. 36-59; D. PULINARI, Cronache cit.; S. ISOLANI, La selva di Campore11a, pro
prietà del Comune di Castelfiore11ti110, «Mise. Stor. d . Vald. », XXXVl/1928, pp. 
124-133. 

42 S. AMMIRATO, Vescovi di Fiesole, di Volterra e d'Arezzo, Firenze 1637, 
p. 132; dr. anche A. ANGELELLI, Memorie cit., pp. XCIX-CII e F. GHILARDI, 
Sa11 Vivaldo in Tosca11a, Firenze 1895, pp. 50·53. 

43 Disposizione inserita negli Statuti di Montaione (dr. A. ANGELELLl, Me
morie cit., pp. CI-CII). 

44 Carte Mannaioni in A. ANGELELLl, Memorie cit., pp. CCXXIV-CCXXV; 
Archivio Bibl. Conv. S. Francesco di Firenze, Memorie c. 8v-9r, parzialmente ripor
tato in F. GHILARDI, San Vivaldo cit., p. 50. 

4s L'importante atto, citato anche dall'ANGELELLI (Memorie cit., p. CCXXIV), 
dal GHILARDI (La chiesa cit., p. 50), conosciuto dal PuLINARI (Cro11ache cit., 
p.495), regestato nelle citate Memorie manoscritte (c. 7v-8v) e riportato integral
mente in P. BERTI, Camporena e le dispute pel suo territorio cit., pp. 41-50, si 
presenta veramente come momento conclusivo di complesse e molteplici contese 
territoriali e giurisdizionali di cui si ripercorrono le vicende dettagliatamente a 
partire fino dalla fine del secolo XIII. 

46 Per l'entusiasmo e la partecipazione profusi al momento della costruzione 
delle cappelle della nuova Gerusalemme sanvivaldina nei primi anni del secolo 
XVI, dr. la citazione cronachistica riportata nella nota 35. 

47 G. CoPPI, Annali cit., p. 48. 
48 NERI, Il Santo Sepolcro cit., p . 97; dr. A. ANGELELU, Memorie cit., 

p. 225; D . PULINARI, Cronache cit., p . 493. 
49 F. GHILARDI, Sulle cappelle di San Vivaldo cit., p. 2. 
so Cosl si esprime Mariano da Firenze, secondo quanto riporta il PuuNARI, 

Cronache cit., /. cii., il quale ha visto le Memorie manoscritte dcl convento di cui 
parla il NERI, Il Santo Sepolcro cit., p . 98. Queste Memorie manoscritte, già nel
l'Archivio sanvivaldino, sono oggi custodite presso la biblioteca del convento di 
S. Francesco in Firenze. La nostra più viva gratitudine va al padre Martino Ber
tagna, illustre studioso francescano, che ce ne ha generosamente permesso la con
sultazione e che ci ha anche fornito, sull'intera quaestio sanvivaldina, insostituibili 
ragguagli. Delle cappelle di San Vivaldo parie anche F. GoNZAGA, De origine 
seraphicae religionis, Il, Romae 1587, p. 251. 

51 PuuNARI, Cronache cit., pp. 83, 101-2. !!: da rilevare, per un motivo che 
a prima vista potrebbe sembrar casuale, il legame costante tra « misteri » della 
Passione, Ordine francescano in Toscana (o meglio, nel Fiorentino) e San Salva
tore al Monte. Nel 1628 fra Salvatore Vitale, uno degli introduttori della pra
tica della Via Crucis nella sua forma definitiva - quattordici stazioni - dalla 
Spagna in Italia, avrebbe eretto proprio sull'ardua. salita già celebrata d~ Dan~e 
che da Porta San Niccolò conduce al convento d1 San Salvatore la prima Via 
Crucis italiana; la seconda sarebbe stata organizzata sul modello di questa nel 
1630 da fra Bonaventura Pacini suUa collina di Giaccherino presso Pistoia, altro 
illustre convento minoritico. Da ricordare che una delle nostre principali fonti 
scritte, le memorie di San Vivaldo redatte dal padre Stradella, app~rtiene a 
quando la devozione della Via Crucis era ormai un dato di fatto consolidato. 

S2 ANTONIO DA TERRINCA, Theatrum cit., p. 173. 
53 Per Varallo, dr. P. GALLONI, Sacro Monte di Vara/lo, . Varallo 1909; 

A. MoRISl, Caimi Bernardino, beato, in Dizionario biografico degli Italiani, XIV, 
pp. 347-49; e, naturalmente, quanto già anticipato nella nota 14. 
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S4 Di una a Siena verso la fine del 1480 siamo informati attraverso il 
· Mariale di Bernardino de Bustis: cfr. P . SEVESI, Storia del culto presentato al 
beato Bernardino Caimi, Novara 1909, pp. 12-13. 

ss MoRISI, Caimi, Bernardino cit., p . 348 . 
.56 Cfr. p. es. G. GoLUl!OVICH, Serie cronologica dei reverendissimi superiori 

di T errasanta, Gerusalemme 1898, p. 32. 
57 A. ARCE, Misceltinea de Tierra Santa, III, Jerusalem 1975, pp. 167, 

170-73. 
ss FRANCESCO SURIANO, Trattato di Terra Santa e dell'Oriente, ed. G . 

Golubovich, Milano 1900. 
"' ARCE, Miscelanea cit., pp. 173 sgg. 
60 Cfr. CASAGRANDE, Una devozione cit., p. 269; per la peregrinatio animae, 

tema estremamente vasto e complesso, ci limitiamo a . rinviare a E. DELARUELLE, 
Le pèlerinage intérie11r au XV.e siècle, in Io., LA piété populaire au moyen age, 
Torino 1975, pp. 555-61. 

61 A questo proposito, oltre al fondamentale studio della BREsc-BAUTIER, 
Les fo1itations eit., ricordiamo: in generale, A. H. BREDERO, Jérusalem da11s l'Oc
cident médiéval, in AA.VV., Mélanges o/ferts à René Crozet, I, Poitiers 1966, 
pp. 259-71; per In beata Eustachia, CATALANO, LA leggenda della beata Eustachia 
da Messina, Messina 1942, nonché E. P1sPISA, Calafato, Eustochia, in Dizionario 
biografico degli Italiani, XVI, pp. 402-3. 

62 Basti ricordare tutto il complesso mondo delle «pietre fecondatrici », 
legato del resto alla « madre terra», e alla terra sentita come pietra; si ripensi 
al mito di Deucalione e Pirra. Noti anche i riti della « scivolata » propiziatoria 
alla fecondità sulla pietra sacra o del trasporto di pietre verso il basso, quasi 
mimesi rituale dell 'atto del parto (cfr. per tutto il quadro mitologico-religioso 
M. ELIADB, Trattato di storia delle religioni, tr. it., Torino 1976, pp. 222-44). 
Per altri versi, e con una diversa chiave di lettura antropologica, si sarebbe ten
tati di avvicinare l'oltraggio a Barabba ad atteggiamenti come la « lapidazione di 
Satana » che appartiene ai riti che il pellegrino musulmano alla Mecca compie dopo 
aver girato attorno alla Kaaba. 

63 F. GHILARDI, Sulle cappelle di San Vivaldo cit. 
164 Per la «Montagna Sacra» nella storia delle religioni, cfr. ELIADE, Trat

tato cit., pp. 111-22, R. GUÉNON, Simboli della scienza sacra, tr. it., Milano 1975, 
pp. 189-92. . 

65 Diamo alcuni esempi di itinerari intraurbani o immediatamente extra
urbani di Gerusalemme attinti da qualche testo di pellegrinaggio (è da tener pre
sente che, di solito, in questi testi l'ordine di descrizione non coincide necessa
riamente - o, almeno, niente autorizza a ritenere che coincida - con l'ordine 
di visita): 
- Itinerari11m B11rdigalense (a. 333), ed. P . Geyer, O. Cuntz, in Itinera Hiero

solymitana saeculi IV-VIII (C.S.E.L., XXIX), pp. 14-18: le piscine e il Tem
pio; piscina di Siloe; casa di Caifa; colonna della flagellazione; casa di Pilato; 
Calvario; Santo Sepolcro; valle di Giosafat; luogo del tradimento di Giuda 
(da notare qui e altrove che ci limitiamo ai luoghi cui rinvia il complesso 
sanvivaldino ); 

- Itinerari11m Aetheriae (presumibilmente primi del V secolo), che noi abbiamo 
consultato nell'ed. EniÉRIE, ]011mal de voyage, éd. H. Pétré, Paris 1971; il 
testo, importantissimo dal punto di vista della descrizione della liturgia gero
somilitana, lo è assai meno dal punto di vista archeologico-topografico; 

- Itinerarium Antonini Piacentini (a. 560-570), ed. C. Milani Milano 1977 di 
cui è importante confrontare la recensio prior con la recensì~ altera· la de~cri
zione di Gerusalemme è a pp. 14047: monte dell'Ascensione· 'Getsemani 
col luogo dei tre apostoli addormentati e del tradimento· chie;a dell' Assun: 
zione; Sepolcro del Cristo; Calvario; luogo dell'Invenzion~ della croce· torre 
di David; basilica sancta Sion; colonna della flagellazione; basilica san;te Ma· 
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riac; altra basilica Sanctae Mariae, posta presso la piscina natatoria, quac 
habet porticos qui11q11e; 

- Itinerario anonimo, con ogni probabilità redatto nell'ultimo quarto dcl Due· 
cento, e conservato nel Cod. Panciatichiano 32 della Biblioteca Nazionale di 
Firenze, cc. lr-8v, ed. da M. DARDANO, Un itinerario dugentcsco per la Terra 
Santa, «Studi medievali», s. III, voi. VII, 1966, pp. 154-96, in part. pp. 
165-68: Santo Sepolcro; Centro del mondo; Pietra dell'Unzione; Calvario e 
Golgota, cioè cappella d'Adamo; colonna della flagellazione; cripta dell'Inven· 
zione della Croce; carcere del Cristo; « magione di Nostra Donna sancta 
Maria»; il Tempio; la spianata; sant'Anna e la Piscina Probatica; il Monte 
Sion, con i resti della Chiesa della Dormizione di Maria e la cappella dello 
Spirito Santo; il Cenacolo; cappella di san Tommaso; casa di Caifa; Galilea 
( « di sotto monte Sion si ae una capella che si chiama Gallilea, quine a parve 
il Nostro Singniore Ihesu Christo a Simon Petra e alle femmine»: pare es· 
servi una confusione, forse originata dall 'assonanza, tra G<1lilaea e chiesa di 
San Pietro in Gallicantu); valle di Giosafat e luogo della sepoltura della Ver
gine; Getsemani, con i luoghi dell'agonia e del tradimento; Monte Oliveto 
e chiesa dell'Ascensione; cappella del Pater Noster; Quarantena; Betlemme; 
casa di sant'Elisabetca. 
L'Itinerario Panciatichiamo enunzia esplicitamente il programma delle « cer
che » che il pellegrino deve fare in Gerusalemme. Questo testo, già meno 
corre1tamente edito da A. GREGORINI, Le relazioni in lingua volgare dei viag
giatori italiani in Palestina nel sec. XIV, « Annali della R. Scuola Normale 
Superiore di Pisa», XVIII, 1896, pp. 69-80, presenta per quanto concerne 
la descrizione di Gerusalemme un'evidente dipendenza rispetto al testo fran· 
cese Les pelerinaiges por aler en ]herualem, edito in ltinéraires à Jérusalem 
et descriptions de la Terre Sainte rédigés en français aux Xl.e, XII.e et XIII.e 
sièc/es, p.p. H . Michelant, G. Raynaud, Genève 1882, pp. 87-103. 

- BuRCHARDI DE MoNTE SroN, Descriptio Terrae Sanctae (a. 1283) in Peregri-
11atores medii aevi qualluor, ed. ]. C. M. Laurent, Lipsiae 1864, pp. 63-76: 
Tempio; chiesa di Sant'Anna e la piscina interior; Sepolcro della Vergine; 
chiesa del Getsemani, con i ricordi dell'Agonia e del tradimento; chiesa del 
Santo Sepolcro, con precisa distinzione tra la « rotonda» e la chiesa golga
tana ad essa ormai congiunta; descrizione della spelu11ca del Sepolcro e sue 
misure; il Calvario con la fenditura della roccia; colonna della Flagellazione 
(portata qui dalla casa di Pilato); cripta dell'Invenzione della Croce; luogo 
della Vergine e delle donne iuxta crucem; luogo 9el martirio di san Gia· 
corno; casa di Caifa e ricordo del carcer Domini; da Il, a un tiro cli sasso 
contra austrum, casa nella quale 'visse la Madonna dopo l'Ascensione; Il vicino, 
il Cenacolo, con il ricordo della discesa dello Spirito Santo; chiesa dell'Ascen· 
sione; chiesa detta domus panis, cioè del Pater Noster; 
RICORDI DE MUNTE CRUCIS, Liber peregrinacionis (fine sec. XIII • inizi XIV), 
ed. ibidem, pp. 108-10 (importante, perché riporta l'itinerario da lui seguito 
secondo un ordine che dice essere appunto quello della sua visita: si distacca 
quindi dal modello della descriptio, cui è ancor fedele Burcardo, e ci dà 
un'idea per cosl dire dinamica delle « cerche »): chiesa del Santo Sepolcro; 
Monte Sion; torre di David; luogo della decapitazione di san Giacomo, dov'~ 
una chiesa; cenacolo; cella o casa della Madonna dopo l'Ascensione; luogo 
dell'apparizione del Cristo ai discepoli dopo la resurrezione; colonna dell~ 

flagellazione; casa di Anna; luogo del rinnegamento del Cristo d~ parte d1 
Pietro, con la relativa chiesa; dopo la visita al Giordano e a Genco, Monte 
della Quarantena; ritorno attraverso Betania e Betfage, fino alla chiesa del· 
l'Ascensione; monte detto Galilea; luogo dcl pianto . di Gesù s~ Gerusalt;mme; 
Porta Aurea; Betlemme; luogo dell'incontro fra Maria ed Ehsabet~a; rno:no 
a Gerusalemme e visita al cenacolo; Getsemani; sepolcro della Vergine; chiesa 
di Sant'Anna, col luogo della nascita della Vergine; casa di Erode; casa di 
Pilato; luogo detto Filie Iherusalem; luogo tramorticionis domine nostre; luog? 
della sosta sotto la croce e di Simone di Cirene; chiesa del Sepolcro; dove anzt· 
tutto si visita il Calvario (si specifica che il volto del Cristo . crocifis~o e.ra 
rivolto ad occidente, e quindi il luogo iuxta crucem della Vergine e dt G10-
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vanni Evangelista era in quella direzione) con la spaccatura del terreno e un 
pezzo della colonna della flagellazione; pietra dell 'unzione; centro dcl mondo 
(non una pietra, ma una colonna); edicola del Sepolcro; luogo dell'appari
zione a santa Maria Maddalena et inde viam non in . orto, ubi apparuit Mariis; 
cripta dell 'invenzione della croce. 

- MARINI SANuTr <lieti ToRSELLI, Liber secretor11111 fidelium cr11cis, in J. BoN
GARTII, Gesta Dei per Fra11cos, Hanoviae 1611, repr. con foreword di J. Pra
wer, Jerusalcm 1972: di questo celebre testo c'interessa il libro III, parte 
XIV, capp. VIII-IX, pp. 253-59, composto nella sua prima redazione fra 1318 
e 1321. Santo Sepolcro (per la forma dell'edicola si rimanda al libro III, parte 
III, cap. II, che si rifà esplicitamente alla descrizione di Beda); Calvario con 
la spaccatura della roccia; colonna della flagellazione; cripta dell'invenzione 
della croce; luogo della Vergine iuxta cruce111; carcere del Cristo; luogo del
l'apparizione di Gesù a Maria Maddalena; indi, procedendo verso il Monte 
Sion, luogo del martirio di San Giacomo; chiesa del Santo Salvatore, cioè 
casa di Caifa, con riferimento all'inconsutile tunica del Cristo che non doveva 
esser lacerata, e alla Sua prigionia presso Caifa (serve per la terracotta sanvi
valdina?); da ll, ad iactum /apidis contra austrum, abi tazione della Vergine 
dopo l'Ascensione e cella della sua dormizione; cenacolo e, sotto, cappella 
dell'apparizione ai discepoli dopo la resurrezione; cappella dello Spirito Santo; 
sepolcro di David; Getsemani; sepolcro della Beata Vergine; il Tempio (il 
pellegrino qui segue il ricordo dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme la dome
nica delle palme); chiesa di Sant'Anna, con la cripta della nascita della Ver
gine e le piscine; casa di Pilato; casa di Anna; chiesa di Santa Maria dello 
Spasimo; luogo del Cireneo; palazzo di Erode; presso Santa Maria dello Spa
simo; Betlemme. 

- 0DORICI DE FORO Iuur, Liber de Terra Sancta (ca. 1320), in Peregrinatores 
medii aevi quattuor, ed. Laurent, cit., pp. 149-53. Calvario, con la sottostante 
cappella del Golgota, cioè del teschio di Adamo, luogo della Vergine Ìtlxta 
cr11cem, pietra dell'unzione, Sepolcro; medfom mundi; luogo dell'apparizione 
a Maria Maddalena; colonna della flagellazione; chiesa di san Giacomo, que 
est Ar111e11ior11111; Monte Sian, con la chiesa sancii Salvatoris, cioè la casa 
di Caifa, col ricordo del carcere; cella della residenza della Vergine dopo 
l'Ascensione e della dormizione; cenacolo; cappella dello Spirito Santo; cap
pella al piano inferiore, dell 'incredulità di Tommaso; sepolcro di David e di 
Salomone; luogo della predizione del giudizio; luogo dell 'Ascensione; chlesa 
del Pater Noster; luogo del pianto su Gerusalemme; Getsemani; sepolcro 
della Vergine; Tempio; chiesa di Sant'Anna e cripta della nascita della Ver
gine; piscina probatica; casa di Pilato; casa di Anna; chiesa di Santa Maria 
dello Spasimo; palazzo di Erode; città (Sacharia) dell'incontro fra Elisabetta 
e Maria; Betlemme. 

- SYMONIS SEMEONIS, ltinerarimn (a. 1322-23), in Biblioteca bio-bibliogra/ica 
della Terra Santa, ed. G. Golubovich, III, Firenze, 1918, pp. 237-82. Santo 
Sepolcro; Calvario; spaccatura della terra; testa di Adamo; cripta dell'inven
zione della croce; pietra dell'unzione; luogo dell'apparizione di Gesù a Maria 
Maddalena; colonna dell~ flag~llazio~e; luogo it1xt'! crucem. della Vergine; cen
tro del mondo; torre d1 Dav1d; chiesa armena d1 San Giacomo· chlesa della 
casa di Caifa; Tempio (il manoscritto si arresta qui). ' 

- ANON~~o INGLESE, It_inera~ium (1344-45), ibidem, IV, ivi 1923, pp. 395-97. 
Descri~1one del Tempio, visto da lontano, e del quale si dice che i cristia · 
non v1 posson~ accedere; luogo del Cireneo, che si dice subito di fronte all'i~ 
~ressl della chl; d . dli ~ant~ Sepodlclrl~ e ~egnat~ Ccon ui:ia croce; chiesa del Santo 
ep~ cr~>, con e 1co a, . a 1?1etra e unzione, il alvano con la spaccatura della 

rdocllcta, il luog(o . deldcrand1olld1 
1
Adamod, il centro del mondo, Ja cripta dell'invenzione 

e a croce ncor o e a eggen a delle « colonne che piangono ) l · 
gione di Ges' l d li' · · M · M » • a Prl· 
C 

• h" u,d llu,ogo .e. appadr1zl10Cne. a ana addalena; chiesa di San Gia-
omo, c tesa e apparizione e risto alle tre Marie· a de t d 1 M 

Sian, venendo da nord, chiesa di San Salvatore e res~o dcli s ra 
1 

e onte 
flagellazione; ricordo della pietra del Santo Sepolcro in quella e~, onna della 

• a cmesa conser-
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vata; cella della Vergine Maria; cenacolo, col ricordo della cena e della la
vanda dci piedi; cappella di san Tommaso; cappella dello Spirito Santo; cripta 
del re pav.id; Tempio e casa dì Pilato; casa di sant'Anna e piscina probatica; 
Valle d1 G1o~afat, con la Porta Aurea e il sepolcro della Vergine Maria; grotta 
del Getsemani; luogo del Pater Noster; Galilea; chiesa dell'Ascensione, Betlemme. 

- LUDOLPHI DE SUDHEIM, De itinere Terre Sane/e (redatto pare a. 1348), éd. 
G. A. Neumann, « Archives de l'Orient latin », II, 1884, part. pp. 348-56. 
Betlemme (Ludolph arriva da sud, come molti altri pellegrini tre-quattrocen
tesdù; in tale periodo, la regola era giungere dall 'Egitto attraverso il Sinai); 
il Tempio (dove i cristiani non possono entrare, ma la descrizione di esso è 
ampia); il Mon1e Sion, con i ricordi del cenacolo, della cappella dello Spirito 
Santo, della cella di Maria; chiesa del Salvatore (non se ne rileva l'identifica
zione con la casa di Caìfa); chiesa armena di San Giacomo; ricordo della chiesa 
di Sant'Anna, ridotta a moschea; chiesa del Santo Sepolcro, con la menzione 
del Calvario (la cui cappella inferiore si dice tenuta dai Nubiani), dcl luogo 
in cui il Cristo affidò la Vergine a Giovanni, della pietra dell'unzione, dell'edicola 
del Santo Sepolcro, della cappella della flagellazione, dell'invenzione della Croce, 
dell'apparizione a Maria Maddalena; ricordo dell'incontro col Cireneo, fuori della 
chiesa; pavimento della casa di Pilato; villaggio di Zacharia, luogo dell'incon
tro fra Maria ed Elisabetta, e chiesa dcl Magnificat; Valle di Giosafat e chiesa 
del sepolcro della Vergine; posta qui la casa di Anna; orto del Getsemani con 
relativa chiesa, ridotta a s1alla; chiesa dell'Ascensionq, chiamata ecclesia Sal
vatoris; cappella del Pater Nosler; Galy/ea; a proposito di Betania, si ricorda 
la casa di Simone il Lebbroso e l'episodio dell'unzione da parte di Maria 
Maddalena; Quarantena. 

- NICCOLÒ DA POGGIBONSI, Libro d'Oltramare (1346-1350). ed. A. Bacchi della 
Lega, rìv. B. Bagatti, Gerusalemme 1945, part. pp. 10-70 (il testo del france
scano Niccolò da Poggibonsi è per noi fondamentale; è, fra l'altro, il primo 
ad occuparsi specificamente delle indulgenze). Fra l'altro, p. 13, fra Niccolò 
espone un'interessantissima «teoria generale» della descrizione dei Luoghi Santi. 
Chiesa del Sepolcro; pietra dell'unzione (qui e altrove, ·come fra Niccolò ha 
dichiarato, si danno attentamente le misure); edicola del Sepolcro; cappella 
di Santa Maria Maddalena (a questo proposito il Bagatti ricorda che questa 
cappella, dopo Niccolò, fu detta « dell'apparizione di Gesù alla Sua Madre 
Santissima », p. 19); colonna cui Gesù fu legato; luogo dell'apparizione di 
Gesù a Maria Maddalena; carcere di Gesù; centro del mondo; cappella del 
Calvario, con la spaccatura; cappella del Golgota, cioè della sepoltura di Adamo; 
colonne piangenti; cappella dell 'invenzione della croce; chiesa dove Gesù apparve 
alle tre Marie, accanto alla torre di David; chiesa dì San Giacomo; chiesa di 
San Salvatore, con la pietra del Sepolcro (non v'è allusione si trattasse della 
casa di Caifa); cella della Dormizione; cella della dimora di Maria; chiesa 
francescana del Sion, con il ricordo della tomba di Davìd e degli altri re, del 
luogo dello Spirito Santo, del cenacolo, del luogo dell'apparizione di Gesù 
agli apostoli; luogo del Credo; luogo del Pater Noster; cappella dell'Ascen
sione; Galilea; orto della cattura; sepolcro della Vergine Maria; Getsemani, 
con la grotta Tempio; chiesa di Sant'Anna, col ricordo della nascita dell~ 
Vergine Maria e l'annotazione che a quel tempo era una moschea; casa di 
Anna; casa di Simone il Fariseo, con ricordo di Santa Maria Maddalena; casa 
di Erode; Filiae Hierusa/em ; Betlemme; luogo dell 'incontro fra Maria ed 
Elisabetta. 

- I Viaggi di Giovanni di Mandavi/la. Volgarizzamento antico toscano, a c. di 
F. Zambrini, I, Bologna 1870, rìst. anast. ivi 1968, part. ~P· 87:123. P~r. quanto 
l'originale dei discussi Viaggi di Giovanni di Mandeville sia ascriv1b1le al 
quarto decennio del XIV secolo, ai nostri fini giova più forse utilizzare un s~o 
volgarizzamento toscano, con molta probabilità assai diffuse; e non molto più 
tardo. Betlemme; Santo Sepolcro; Calvario, c~n la fenditura. e la . capp.ella 
del teschio dì Adamo; colonna della flagellazione; colonne piangenti; cnpta 
dell'invenzione della croce; pietra dell'unzione (confusa col ~entro dcl mond<?); 
Tempio (dice dì esserci entrato); chiesa di Sant'AJ?na, c<;>I ncordo della nas~ita 
della vergine; piscina probatica; casa di Erode; chiesa di San Salvatore; chiesa 
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di San Giacomo; luogo della dimora e dorrnizione del!a Vergine; .reliquie della 
pietra del Santo Sepolcro e della colonna della flagellazione; casa dt Anna; cena· 
colo; luogo della lavanda dei piedi; 11;1ogo ~ell'inc~eclulità di San T~mrn~so; 
cappella dello Spirito Santo; sepolcro cli Dav1d e d1 Salomone; c~sa dt Ca1fa; 
luogo dell'incontro fra Maria ed Elisabetta; sepolcro della Vergme; cappella 
del Betsemani con i ricordi dell'agonia e del tradimento; chiesa dell'Ascen
sione; chiesa del Pater Noster; a proposito di Betania, ricordo cl.i Simone il 
Lebbroso· che ospitò il Cristo e riferimento alla leggenda che egli, battezzato 
e chiamato Giuliano, « è quelo che è da molti christiani chiamato per buono 
albergo»; Domi1111s flevit; confusione tra la «Galilea » del Monte Oliveto e 
il «mare di Galilea»; Quarantena. 

- LIONARDO FRESCOBALDI, Viaggio in Terrasanta, in L. FRESCOBALDI, S. SIGOLI, 
Viaggi i11 Terrasa11ta, a cura di C. Angelini, Firenze 1944, pp. 124-48. I viaggi 
del Frescobaldi, del Sigoli e del Gucci sono, com'è noto, «sinottici» (a. 1384). 
Beùemme; chiesa della Fuga in Egitto; luogo del Cireneo; luogo dell'incon
tro di Gesù che porta la croce con la Madonna e chiesa di Santa Maria dello 
Spasimo; casa di Pilato; casa di Erode; Tempio; chiesa di Sant'Anna, col 
luogo della nascita della vergine; Sepolcro della Vergine; orto del tradimento; 
luogo della preghiera nel Getsemani e grotta del sudore di sangue; Domi11us 
flevit; Galilea; chiesa dell'Ascensione; luogo del Credo; luogo del Pater No
ster; luogo nel quale la Vergine si riposava « quando facea le sue cerche »; 
Monte Sion, con cenacolo, la lavanda dei piedi, la cappella dello Spirito Santo, 
luogo dell'incredulità cli San Tommaso, la cella della Vergine e il luogo della 
dormizione; sepolcro di David; casa di Caifa, con la pietra che chiudeva il 
Sepolcro; chiesa dell'apparizione alle Marie; torre di David; chiesa del Santo 
SepolcrQ; pietra dell'unzione; colonna della flagellazione; Calvario; cappella 
della testa di Adamo; apparizione di Gesù a Maria Maddalena; cappella del
l'invenzione della croce; centro del mondo; monte della Quarantena; casa cli 
San Zaccaria, dove avvenne l'incontro fra Maria ed Elisabetta. 
SIMONE S1cou, Viaggio al Monte Sinai, ibidem, part. pp. 234-47 (il Sigoli è 
assai attento alle indulgenze). Chiesa del Santo Sepolcro; pietra dell'unzione; 
edicola del Sepolcro; Calvario con la cappella di Adamo; colonna dei vitu· 
perì ; cappelle dell'invenzione della croce e di Sant'Elena; carcere di Gesù; 
cappella dell'apparizione di Gesù a Maria Maddalena; cappella di Maria e co
lonna della flagellazione; incontro col Cireneo; Litostrotos; casa di Pilato; casa 
di Anna; casa di Erode; casa di Caifa; casa di Simone Fariseo e del luogo 
del perdono di Maria Maddalena; casa di Sant'Anna e luogo della nascita della 
Vergine Maria; piscina probatica; Tempio; sepolcro della Vergine; grotta del 
sudore di sangue; orto del Getsemani; Dominus flevit ; Galilea; cappella del
l'Ascensione; chiesa di San Salvatore, pietra di chiusura del Sepolcro e colonna 
della flagellazione in casa cli Caifa; cella d'abitazione della Vergine e luogo 
della dormizione; luogo della lavanda dei piedi; cenacolo; luogo dell 'incredu
lità di Tommaso; cappella dello Spirito Santo; luogo del martirio di san Gia
como; luogo dell'apparizione alle tre Marie; Betlemme; luogo della visita di 
Maria a Sant'Elisabetta; pozzo di Giacobbe (o della Samaritana). 

- GIORGIO Gucc1, Viaggio ai Luoghi Santi, in Viaggi in Terra Santa a cura di 
Carlo Gargiolli, Firenze 1862, part. pp. 352-84. Betlemme· incontr~ col Cire
neo; chiesa di Santa Maria dello Spasimo; casa di Pilato· ~asa di Erode· Tem
pio; chiesa di Sant'Anna; sepolcro della Vergine· orto del Getsemani· ' Domi
nus {levi~ ; Galilea; Ascensii;>ne; luogo del Credo; luogo del Pater 'Noster; 
Monte S1on, c?I cenacolo, il luogo della lavanda, la cappella dello Spirito 
Santo, . quc~la d1 Sa!l Tommaso, la ~ella della Madonna, il sepolcro di David; 
ca~a d1 Ca!fa, C?~ il carcere e la i:i1etra .del Sepolcro; chiesa di San Giacomo; 
ch1e~a <;fell apparizione alle tre Man~; chiesa del Santo Sepolcro con la pietra 
dell unzione, la cappella del Calvario, la cappella dell'invenzione della croce 

, la cappe!la della Madonna con la c?lonna della flagellazione, il centro deÌ 
m?ndo, il Sepolcro; la Quarantena; 11 luogo dell'incontro fra Maria e Santa 
Elisabetta. 

- ANONIMO, Viaggi in !errasanta, sec .. XIV, ibidem, pp. 439-50. Chiesa del Santo 
Sepolcro, col Calvario e la fenditura ( « Gorgotas » ), la pietra dell'unzione 
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confusa col centro dcl mondo, cappella di Santa Maria Maddalena, prigione 
di Gesù, cappella di Sant'Elena; chiesa armena di San Giacomo; Monte Sion, 
con il cenacolo e la cappella dello Spirito Santo; il Tempio· la chiesa di 
Sant'Anna; il Getsemani; la chiesa dcl Pater Noster; la chiesa dell'Ascensione· 
perdono della Maddalena, situato a Betania; la Quarantena. ' 

- TI·!OMAS BRYGG, lti11crarit1111 i11 Tcrram Sa11ctam do111i11i Tho111ae de Swy11· 
b11me ( 1392), in « Archives dc l'Orient latin », II, 1884, pp. 383-85. Betlemme; 
chiesa della fuga in Egitto; « cerche » a Gerusalemme, che qui come per i pel· 
lcgrini del 1384 cominciano dalla piazza del sagrato dcl Santo Sepolcro, dove 
una pietra segnata da una croce indica il punto nel quale il Cristo, gravato 
dalla croce, si riposò; luogo dell'incontro col Cireneo; luogo dell'incontro con 
la Madonna; casa di Pilato; casa di Erode; casa di Simone il Lebbroso; casa 
di Sant'Anna; sepolcro della Vergine; grotta del sudore di sangue; orto della 
cattura; Do111i1111s flevit; Galilea; chiesa dell'Ascensione; luogo del Credo; 
luogo del Pater Noster; chiesa armena con i ricordi della pietra del Sepolcro 
e della colonna de!Ja flagellazione; chiesa della dormizione; cella della Ver· 
gine; sepolcro di David; cappella dello Spirito Santo; luoghi de!J'ultima cena 
e della lavanda; cappella di San Tommaso; chiesa di San Giacomo; chiesa 
dell'apparizione alle tre Marie; chiesa del Santo Sepolcro, con l'edicola, la 
cappella della Madonna con la colonna della flagellazione, luogo dell'appari· 
zione a Santa Maria Maddalena, cappella di Sant'Elena, Calvario; Quarantena; 
pozzo della Samaritana. \ 

- ANONIMO, Viaggio in Terra Santa (1395), Bologna 1867: si tratta di un sunto 
del testo di Niccolò da Poggibonsi. 

- Luc1-11No DAL CAMPO, Viaggio a Gerusalemme di Nicolò da Este, a c. di G. 
Ghinassi, in Miscellanea di opuscoli inediti o rari dei secoli XIV o XV, I, 
Torino 1861. pp. 119-27. Il viaggio è del 1413. Le «perdonanze» cominciano, 
come per i pellegrini del 1384 e del 1392, dal sagrato del Santo Sepolcro, 
non lontano dall'ospedale nel quale i pellegrini sono alloggiati. Cireneo; Filiae 
Hierusalem; Santa Maria dello Spasimo; casa di Sant'Anna; casa di Pilato; 
Tempio; sepolcro della Vergine; grotta dell'orazione; Galilea;. Ascensione; 
chiesa del Credo; chiesa del Pater Noster; chiesa del riposo di Maria; Monte 
Sion col cenacolo, la lavanda, la cappella dello Spirito Santo, la cappella di 
San Tommaso, l'oratorio della vergine; casa di Caifa, con la pietra dcl Sepol
cro e la reliquia della colonna; chiesa armena di San Giacomo; luogo del
l'apparizione alle tre Marie; casa della Madonna dopo l'Ascensione; chiesa del 
Santo Sepolcro con la cappella della Madonna, luogo dell'apparizione di Gesù 
a Lei, colonna della flagellazione, luogo dell'apparizione a Santa Maria Mad· 
dalena, carcere di Gesù, cappella sotterranea dell'invenzione della croce, Cal
vario con la fenditura, pietra dell'unzione, edicola del Sepolcro, centro dcl 
mondo; Betlemme; luogo della visitazione di Maria ad Elisabetta. 

- MARIANO DA SIENA, Viaggio in Terra Santa, 1431, Parma 1843, part. pp. 25-109. 
Luogo del riposo di Gesù sul sagrato della chiesa del Santo Sepolcro; luogo 
di Simone di Cirene; Santa Maria dello Spasimo; casa di Pilato; casa di Si
mone il Lebbroso; casa di Sant'Anna; sepolcro di Maria; orto del Getsemani; 
luogo dove Gesù aveva lasciato gli otto apostoli; Dominus flevit; Galilea; 
chiesa dell'Ascensione; luogo del riposo della Vergine; chiesa dcl Pater No
ster; casa di Anna; torre di David; luogo dell'apparizione di Gesù risorto 
alle tre Marie; chiesa di San Giacomo; casa di Caifa, che, si specifica, si 
chiama Santo Salvatore, con la pietra che chiudeva il Santo Sepolcro e ao
canto la prigione con la colonna; luogo della cella di preghiera della Vergine 
Maria; luogo della dormizione; cenacolo, con i ricordi dell'ultima cena e dell~ 
lavanda, della cappella dello Spirito Santo, del luogo di San Tommaso e dei 
sepolcri di David e di Salomone; chiesa del Santo Sepolcro, c'!n la .c~ppella 
della Vergine e la colonna della flagellazione, ,.la cappella dcli appariz1.one a 
Maria Maddalena, cappelle di Sant'Elena e dcli invenzione d~lla croce, d . Cal
vario con i due altari e la fenditura, il « Golgota», la pietra dell'u0Z1one, 
il centro del mondo; Betlemme; Montana ludeae; Quarantena. 

- ROBERTO DA SANSEVERINO, Viaggio in Terra Santa (~458), Bologna 1888, rist. 
anast. ivi 1969, pp. 78-121. Pietra dinanzi alla chiesa del Santo SepokJlO; 
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luogo del Cireneo; Santa Maria dello Spasimo; casa di Erode; casa di Pilato; 
Tempio; sepolcro della Vergine Maria; grotta del sudore di sangue; orto del 
Getsemani, o della cattura; Do111i1111s flevit; Galilea; chiesa dell'Ascensione; chiesa 
dcl Pater Noster; casa di Anna, che si fa coincidere con la chiesa di « santo 
nngelo »; casa di Caifa, cioè chiesa di « sancto salvatore»; luogo nel quale 
stette Maria dopo l'ascensione; Monte Sion, con la menzione del sepolcro 
di David, dell'ultima cena con la lavanda dci piedi, della cappella dello Spi
rito Santo, della cappella di San Tommaso; chiesa di San Giacomo; torre di 
David; chiesa dell'apparizione alle ue Marie; chiesa dcl Santo Sepolcro, con 
l':ùtar maggiore (luogo dell'apparizione alla Vergine Maria) e la colonna della 
flagellazione, il luogo dell'apparizione a Maria Maddalena, la prigione del 
Cristo, le cappelle di Sant'Elena e dell'invenzione della croce, il Calvario con 
il Golgota, il centro del mondo, la pietra dell'unzione; Betlemme; luogo della 
visitazione di Maria e Santa Elisabetta. 

- GABRIELE CAPODILISTA, Itinerario (1458), in SANTO BRASCA, Viaggio in Terra
sa11ta (1480), a c. di A. L. Momigliano Lepschy, Milano 1966, part. pp. 154-210. 
Sagrato della chiesa del Santo Sepolcro, e pietra nel mezzo della piazza; la 
via che dal Sepolcro porta alla porta di Santo Stefano è detta «Via Croce »; 
luogo di Simone Cireneo; Santa Maria dello Spasimo; casa di Erode; casa di 
Pilato; il Tempio; chiesa di Sant'Anna; con la «grotta» della nascita di Maria 
Vergine; sepolcro della Vergine; grotta dell'orazione; orto della cattura; Gali
lea; Ascensione; chiesa di San Marco, « ruinata », dove fu composto dagli 
apostoli il Credo; chiesa « ruinata » del Pater Noster; luogo dove riposava 
la Vergine; chiesa del Salvatore, cioè casa di Caifa, con la pietra del Sepol
cro; cella dove abitò la Madonna dopo l'Ascensione; cenacolo, con gli altari 
dell'ultima cena e della lavanda, la cappella dello Spirito Santo, il sepolcro di 
David e la cappella di San Tommaso; chiesa di San Giacomo; torre di David; 
luogo delle tre Marie; chiesa del Santo Sepolcro, con l'edicola, il Calvario 
con la fenditura, la cappella della Vergine, il luogo dell'apparizione a Santa 
Maria Maddalena, la prigione di Gesù, le cappelle di Sant'Elena e dell'inven
zione della croce, il Golgota con il ricordo del capo di Adamo, la pieua del
l'unzione; Betlemme; luogo della fuga in Egitto; luogo della visitazione di 
Maria a Sant'Elisabetta. 

- Itin~raire d'Anselme Adorno e11 Terre Sainte (1470-1471), éd. J. Heers, G . 
de Groer, Paris 1978, pp. 205-94. Tempio; chiesa di Sant'Anna con il ricordo 
della nascita della Vergine; case di Pilato e di Erode; il Cireneo; Santa Maria 
dello Spasimo; Filiae Hierusalem; chiesa di San Giacomo; luogo dove il Cri· 
sto apparve alle tre Marie; la chiesa del Santo Sepolcro, con la cappella di 
Santa Maria, la reliquia della colonna della flagellazione, il luogo dell'appari
zione di Gesù a Maria Maddalena, la prigione di Gesù, le cappelle di Sant'Elena 
e dell'invenzione della croce, il Calvario, la fenditura, la pietra dell'unzione, 
l'edicola, il centro del mondo; il Monte Sion, con il cenacolo e la lavanda dei 
piedi, la cappella di San Tommaso, quella dello Spirito Santo; l'oratorio della 
Madonna; il luogo dove Essa visse dopo l'Ascensione e morl; la tomba del 
re David; chiesa di San Salvatore, cioè casa di Caifa, con il ricordo della 
colonna, della prigione, della pietra del Sepolcro; chiesa di Sant'Angelo, cioè 
casa di Anna; la cappella dell'Ascensione; luogo dell'annunzio del Giudizio 
Universale; luogo del Credo; luogo del Pater Noster; luogo del riposo della 
Vergine; Getsemani; sepolcro di Maria Vergine; grotta dell'orazione; Betlem
me; luogo della visitazione di Maria ad Elisabetta; la Quarantena. 

- ALESSANDRO RINUCCINI, Viaggio in Terrasanta (1475), inedito, si trova in 
due mss. rispettivamente un magliabechiano e un trivulziano. Non scendiamo 
in particolari in quanto lo scritto è stato studiato dal dottor Andrea Calamai, 
cui spette;à il p~bbli~arlo._ e ~~e .qui ringraziamo. Sepolcro della Vergine; 
Monte Oliveto; S1on (ti Rmucc1m st lamenta che la visita fu male guidata)· 
c~i~sa del Santo S<:po!c;o; ~~tlemme; Montana Iudee; la Quarantena. L~ 
v1s1ta è confusa, ma il Rmucc1ru la correda con un resoconto delle visitationes 
cum hymnis et orationib11s in latino, dal quale l'ordine delle visitationes me'. 
desi:ne ri~u.lta come il .segue~te:. cenac?lo; cappella dello Spirito Santo; cappella 
dcli appanztone del Cristo a1 dtscepoli; oratorio di Maria; luogo della dormi-
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zione della vergine; casa di Caifa; casa di Anna; nella chiesa del Santo Sepol
cro, l'ordine è questo: cappella della Vergine; luogo dell'apparizione di Gesù 
a Santa Maria Maddalena; carcere; luogo dell'invenzione della croce; Calva
rio; pietra dell'unzione; edicola del Sepolcro; inoltre: il Tempio; la casa di 
Simone il Lebbroso in Betania; la chiesa dell'Ascensione; il luogo della pre
dizione del Giudizio Universale; il luogo del Pater Noster; il luogo nel quale 
la Vergine Maria si riposava; il Do111i1111s flevit ; il luogo dove lasciò i tre disce
poli; il luogo della cattura; il luogo del sudore di sangue; il sepolcro della 
Vergine; la cappella della visitazione di Maria a Santa Elisabcua. Segue un 
indulgenziario, nel quale le indulgenze di Gerusalemme sono cosl · elencate: 
pietra sul sagrato della chiesa dcl Santo Sepolcro sulla quale Gesù si riposò; 
Cireneo; Filie lerusa/em; luogo della Veronica; Santa Maria dello Spasimo; 
casa di Erode; casa di Pilato; casa di Sant'Anna; Tempio; sepolcro della 
Vergine; grotta dell 'orazione; orto del tradimento; luogo dove Gesù lasciò i 
tre discepoli; Do111i1111s flevit; Galilea; Ascensione; luogo del Credo ; luogo del 
Pater Noster; luogo del riposo di Maria; cenacolo e luogo della lavanda; cap
pella dello Spirito Santo; cappella di San Tommaso; oratorio della Vergine; 
sepolcro di David; casa della Vergine e luogo della dormizione; casa di Caifa, 
cioè chiesa di San Salvatore; chiesa armena di San Giacomo; torre di David; 
luogo dell'apparizione di Gesù alle tre Marie; chiesa del Santo Sepolcro, con 
la pietra dell'unzione, l'edicola, cappella della Vergine, luogo dell'apparizione 
di Gesù a Maria Maddalena, carcere di Gesù,, cappella dell'invenzione della 
croce, Calvario con la fenditura , centro del mondo; ancora, sono ricordati 
Beilemme e Montana ludee. 

- Relazione di un viaggio al soldano d'Egitto e in Terra Santa (1488-89) , a c. 
di G . Corti, «Archivio storico italiano», CXVl/1958, part. pp. 12-19. Monte 
Sion, con le cappelle della cena, dello Spirito Santo e di San Tommaso; chiesa 
di Sant'Angelo, cioè casa di Anna; chiesa di San Salvatore, cioè casa di Caifa, 
casa della Vergine; sepolcro di David; luogo del martirio di San Giacomo; 
luogo dell'apparizione alle tre Marie; chiesa del Santo Sepolcro, col Calvario, 
la pietra dell 'unzione, l'edicola, la cappella della Vergine, la prigione di Gesù, 
la cappella di Sant'Elena, la cappella del capo di Adamo, il centro del mondo; 
la pietra del sagrato; la casa di Santa Veronica; il Cireneo; Santa Maria dello 
Spasimo; la casa di Erode; la casa di Pilato, il luogo del perdono dei peccati 
a Santa Maria Maddalena; il Tempio; la casa di Sant'Anna; il sepolcro della 
Vergine; l'orto dell 'orazione e della cattura; il luogo dei tre discepoli; il 
Dominus f/evit; la Galilea; la cappella dell'Ascensione; il luogo del Credo; 
il luogo del Pater Noster ; il luogo del riposo della Vergine; a Betania, la casa 
di Simole il Lebbroso; Betlemme. 

- FRANCESCO SuRIANO, Il trattato di Terra Santa e dell'Oriente (fine sec. XV
inizio XVI), a c. di G . Golubovich, Milano 1900, part. pp. 23-129. Santo 
Sepolcro oon la pietra dell'unzione, cappella della Vergine, luogo dell'appari
zione di Gesù alla Maddalena, cappelle di Sant'Elena e del Calvario, carcere 
del Cristo, edicola ccc.; descrizione delle « pelegrinatione », a cominciare dalla 
pietra del sagrato: casa della Veronica, Cireneo, Fi/ie Hierusalem, Santa Ma
ria dello Spasimo, casa di Pilato, casa di Erode, chiesa della nascita della 
Vergine, Tempio, sepolcro della Vergine, grotta dell'orazione, orto della cat· 
tura, orto dove rimasero gli otto apostoli e luogo dove rimasero i tre, Ascen
~ion~. Credo, Pater Nosler, riposo della Vergine, cappelle del Sion; indi, 
Betlemme e la Quarantena. 

Questo breve excursus su alcuni testi di pellegrinaggio non ha che un fine 
provvisorio e indicativo: il mostrare il permanere di fondo e il lento modificarsi 
delle devozioni legate alla Terrasanta. Naturalmente, Tommaso da Firenze poteva 
non conoscere gran parte dei trattati da noi qui citati e conoscerne invece altri; 
in particolare, poteva conoscere quei trattati che sempre più di frequente si pub· 
blicavano a stampa tra fine del Quattrocento e inizio del Cinquecento per servire 
da guida ai pellegrini. Si trattava d'una letteratura di colportage, c:he nondimen? 
aveva i suoi risvolti liturgici, come si vede nel Rin_uccin_i o nel Sunano. If? par~•· 
colare ci sembra che almeno per Niccolò da Pogg1bons1 (francescano e ongmano 
di un' luogo non lontano da San Vivaldo) e per Francesco Suriano (francescano e 



SAN VIVALDO IN VALDELSA ... 71 

conosciuto da fra Tommaso) si possa parlare di utilizzazione diretta. Il testo del 
Suriano è qualcosa di più di un diario di viaggio; è un'opera di ascesi, un pro
cessionale, un indulgenziario, un manuale metrologico che riporta con estrema 
cura descrizioni, misure, distanze. Che ai testi si aggiungessero le testimonianze 
e i ricordi o gli appunti personali di Tommaso, può ben essere: ma, per i testi, 
il controllo è quanto meno da parte nostra più agevole. 

66 Per i luoghi dotati di semplice indulgenza annuale, invece, si po
trebbe azzardare (diciamo azzardare) una disposizione del breve leonino che rin· 
vierebbe a un ordine di visita non molto dissimile (come ci sembra di aver esau
rientemente dimostrato enumerando i testi di pellegrinaggio di cui sopra) da quello 
in uso nel XV secolo: Monte degli Olivi (nn. 17-21), Getsemani e valle di Giosafat 
(nn. 22-23), Via dolorosa (nn. 25-26), chiesa del Santo Sepolcro (nn. 27-29), area 
sud-occidentale di Gerusalemme (nn. 30-31), Monte Sion (32-34). 

67 Mt. , 4, 1-2. 
68 Cfr. GHILARDI, S11lle cappelle, cit., p. 7. 
69 Ibidem. 
10 Il pellegrino, dal Monte degli Olivi, scopriva lo splendore dello Haràm 

esh-Sharif; qualche resoconto ci dice o ci lascia intendere che il suo autore sa
rebbe penetrato all'interno del recinto e avrebbe visto il «Tempio» anche da 
vicino. In generale, dalla riconquista della città da parte del Saladino in poi, 
il « nobile recinto » era interdetto ai cristiani; ma in linea di principio nulla ci 
autorizza a ritenere impossibile che vi fosse chi infrangeva il divieto (il caso di 
un pellegrino mantovano del 1486, Antonio da Crema, che ci ha lasciato del
l'ambiente una descrizione confusa ma interessante, è attualmente studiato dal 
dottor Gabriele Nori di Parma, che ringraziamo per le indicazioni qui gentilmente 
forniteci). Quando parliamo d 'una tradizione iconografica quattro-cinquecentesca del 
Tempio, ci riferiamo ovviamente anzitutto al Carpaccio e al Perugino. In parti
colare, per il Carpaccio, si usa riferirsi al suo presunto viaggio in Terrasanta e 
alla lettera dcl 20 agosto 1511 nella quale egli offriva a Francesco Gonzaga duca 
di Mantova una veduta di Gerusalemme; ma soprattutto si è detto che su di lui 
ebbero influenza le stampe del Reeuwich che ornavano il celebre Op11sc11l11111 sa11c
tarum peregri11atio1111111 ad sep11lcr11111 Christi ve11erand11m, di Bernhard von Brey
denbach (1486) (cfr. P. ZAMPETTI, Vittore Corpaccio, Venezia 1966; M. A. Mu
RARO, Carpaccio, Firenze 1966). 

11 GmLARDI, S11lle cappelle, l. cit. 
72 Cfr. D. BALDI, Enchiridio11 locorum sa11ctor11m, Jerusalem 1935, nn. 207-227, 

pp. 237-50. 
7J Per una pianta del cenacolo gerosolimitano, cfr. A. ARCE, De origi11e 

custodiae Terrae Sa11ctae, in ID., Misce/a11ea de Tierra Santa, III, Jerusalem 1975, 
pp. 75-139, part. 85-99 (la pianta è a p. 95). 

74 Cfr. M. HALBWACHS, La topographie légendaire des évangiles en Terre 
Sainte, Paris 1971, p. 64 sgg.; E. HoADE, G11ide to the Holy Land, Jerusalem 
1974, p . 361 sgg. 

7s HALBWACHS, La topographie, cit., p. 70; HOADE, Guide, tit., pp. 378-81. 
76 Cfr. BALDI, E11chiridion cit., nn. 808-852, pp. 676-713; HALBWACHS, LA 

topographie cit., pp. 95-99. 
n Cfr. supra, n. 65. 
71 Cfr. HALBWACHS, La topographie cit., p. 85; HoADE, Guide cit., p. 173. 
79 Per il Praetorit1111 e la Via Crucis, dr. BALDI, Enchiridion cit., nn. 906-943, 

pp. 740-83 . 
., Cfr. D. BALDI, Guida di Terra Santa, Gerusalemme 1973, p. 69. 
ai Ibidem, pp. 73, 75; per la genesi della fissazione delle varie «stazioni,. 

cfr. G. CASAGRANDE, Una devozio11e popolare: la Via Crucis in AA.VV. France'. 
scanesimo e società cittadi11a: l'esempio di Perugia, Perugia '1979, pp. 265-88. 

a2 Le, 23, 7-12. 
13 HALBWACHS, La topographie cit., p . 88. Insieme con quella di Pilato, la 
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casa di Erode cosutuiva il più celebre riferimento, anche popolare, all'inizio della 
Passione: il vecchio detto «andare da Erode a Pilato» qualifica ancor oggi un 
andirivieni spossante, umiliante, inutile. La Stradella indicava quello di Erode tra 
gli oratori rovinati e ne parlava come appartenente alla famiglia Segni (GHILARDI, 
Sulle cappelle, p. 17); il NERI, Il Santo Sepolcro cit., pp. 110 e 122, cade in 
contraddizione, prima identificando casa di Erode e « Andata al Calvario » e poi 
dando la prima come scomparsa. 

84 HoADE, G11ide cit., p. 341. 
85 BALDI, E11cbiridio11 cit., n .. 853-890, pp. 714-31: · per l'intera area archeo

logica del Monte Sion e il rappç>rto topografico tra cenacolo, casa di Caifa e chie
sa della Dormizione, cfr. ARCE, Miscelimea cit., p. 93. 

86 HALBWACHS, LA topographie cit., pp. 70-74. 
lr7 NERI, Il Santo Sepolcro cit., p. 112, lo dà come cosa sicura. Colpisce 

che il breve leonino chiami solo cape/la questa piccola chiesa, mentre chiama ec
clesia altri edifici che, forse fin da quel tempo, dovevano essere più modesti. Ma 
può darsi che la crescente venerazione per la Vergine Addolorata abbia indotto 
a modificare questi rapporti. In questo caso, andrebbe rivista anche la que
stione del gruppo in terracotta: il breve leonino non può allatto escludere che 
esso sia opera del Cieco da Gambassi, dal momento che può darsi che l'originario 
gruppo, forse robbiano, sia sembrato inadatto a un oratorio ampliato sino alle 
dimensioni d'una vera e propria chiesa nel momento in cui l'incontro di Gesù con 
la Madre si fissava nella IV stazione della Via Crucis e il culto dell'Addolorata 
diveniva sempre più importante. A quel punto, il Cieco da Gambassi può benis· 
simo aver pensato a plasmare un nuovo gruppo: va pertanto respinta la tesi del 
GHILARDI, Sulle cape/le cit., p. 14. Tutto ciò va tenuto presente anche a livello 
generale: il fatto che la maggior parte delle cappelle odierne siano già citate dal 
breve leonino non prova per nulla che la San Vivaldo odierna ci sia stata traman
data in modo sostanzialmente fedele rispetto alle sue strutture originarie. I luoghi, 
pur mantenendo le loro denominazioni, possono essere stati rimaneggiati, rico
struiti, ampliati, o magari possono essere avvenuti spostamenti di dedicazione a 
seconda di esigenze varie. 

88 Cfr. HoADE, Guide cit., p. 199; BALDI, Guida cit., p. 75. 
89 BALDI, Guida cit., p. 74. 
90 Per il Calvario, BALDI, Enchiridion cit., nn. 944-978, pp. 784-896; BALDI, 

Guida eit., pp. 61, 74; SABINO DE SANDOLI, Corp11s inscription11m crucesignatorum 
Terrae Sanctae, Jerusalem 1974, p. 33; E. TESTA, B. BAGATTI, Il Golgota e la 
Croce, ivi 1978. 

91 DE SANDOLI, Corpus, p. 48. Per il rapporto tra foro della croce e fendi
tura, anche G . MARITI, Istoria del Tempio della Resurrezione o sia della Chiesa 
del Santo Sepplcro, in Gerusalemme, Livorno 1784, p. 158. 

92 Il NERI, Il Santo Sepolcro cit., p. 113, basandosi su E. HoRN, Ich11ogra· 
phiae monumentorum Terrae Sanctae (1724-1744), 2.nd ed. by E . Hoade, B. Ba· 
gatti, Jerusalem 1962, p. 72, trova che la riproduzione sanvivaldina è fedele. 

9l Sul rapporto fra Medici (e Ferdinando in modo particolare) e Santo Sepol
cro, cfr. F. BALDINUCCI, Notizie de' professori del disegno da Cimab11e i11 qua, 
Firenze 1681-1728, XI, p. 165; G. RICHA, Le chiese fiore11tine, V, Firenze 1758, 
p. 60; G. LAMI, Richardi Ramuli Vita, Florentiae 1738, p. 211; MARITI, Istoria 
del Tempio della Resurrezione cit., p. 295 sgg.; Z. LAZZERI, I santuari di Terra
santa e la famiglia Medici, « Archivum franciscanum historicum », XV /1922, pp. 
207-11; NERI, Il Santo Sepolcro cit., pp. 88-93. 

114 HoADE, Guide cit., p. 155; DE SANDOLI, Corpus cit., p. 7. 
95 DE SANDOLI, Corpus cit., p. 7, dà misure un po' differenti. 
96 Un retosanctos? Cfr. NERI, Il Santo Sepolcro cit., p. 94. 
'T1 Da Èv j}0>µq> = « sulla collina ». 
98 HALBWACHS, LA topographie cit., pp. 91-92. 
99 Per la simbologia dell'ottagono, R. GUÉNON, Simboli della scienza sacra, 

tr. it., Milano 1975, pp. 234-37. 
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100 Cfr. la pianta . pubblicata in B. AMICO, Plans of the Sacred Edifices of 
the Holy La11d, ed. by T. Bellorini, E . Hoade, B. Ba_gatt!, Jeru~ale_m 19~3, pp. 70-71 
(l'originale di questa classica, fondamentale opera, m lingua italiana, e del 1609). 

101 Per essa si veda H . E. MAYER, Bistiimer, KlOster und Sti/te im Ko11i
greich Jemsalem, Stuttgart 1977, pp. 258-371. 

102 GIORGIO GuccI, Viaggio ai Lt10ghi Santi, in L. FRESCOBALDI e altri, Viaggi 
in Terrasanta, a c. di C. GARGIOLLI, Firenze 1862, pp. 367-68. 

IOJ i:ò oQoç i:ùiv è).a(oiv = «Monte degli Olivi», di cui parla Eusebio (Vita 
Constantini, III, 41): dr. anche A. STORME, Le Mont des Oliviers, Jerusalem 
1971. 

1m Non secondo Mt., 6, 9-13, che la pone nel corso del Sermone della Mon
tagna, cioè in Galilea, bensl secondo Le., 11, 2-4. 

105 Zch., 14, 4; HALBWACHS, La topographie cit., p. 97. 
106 HALBWACHS, La topographie cit., p. 94; HoADE, Guide cit., pp. 272, 

322-23. 
101 Cfr. Mt., 24, 1-22; Mc., 13, 1-20; Le., 21, 5-24; BALDI, Enchiridion, 

nn. 604-652, pp. 481-535. 
1os Mc., 16, 14; H. VINCENT, F. M. ABEL, Jérusalem nouvelle, Paris 1926, 

p. 408. 
109 Le., 19, 37-42; BALDI, Enchiridion cit., nn. 653-674, pp. 538-60. 
110 Cfr. MAYER, BisHimer cit., pp. 243-57. 
111 HoADE, Gt1ide, pp. 270-71; d'altronde, se la nostra impressione che i 

luoghi « minori » del breve leonino siano enumerati secondo un ordine topografico 
per cosl dire dinamico - l'ordine della visita - è esatta, neppur questo costi
tuisce un indizio sicuro, data la vicinanza tra il sepolcro di Maria e la chiesa 
di Sant'Anna che si situano entrambe sulla stessa linea d'itinerario. 

112 HoADE, Guide cit., pp. 270-71. 
llJ BALDI, Enchiridion, nn. 939-941, pp. 763-79. 
114 A giudicare dalle cappelle superstiti, il percorso sanvivaldino della Via 

dolorosa e quello stesso della Via crucis dovevano adattarsi a una certa compen
diosità. Se dovessimo giudicare dalla distanza tra la Veronica e il Calvario, cioè 
tra VI e X-XI stazione, si direbbe che non c'è posto per tutto: ma a segnare 
una stazione poteva bastare una croce, e del resto San Vivaldo non è nato come 
percorso della Via crucis né è detto sia mai stato specificamente adattato a tale fine. 

115 Dell'oratorio un tempo annesso alla sanvivaldina domus Caiphe trattano 
le Memorie manoscritte citate dal GHILAJUJI, Sulle cappelle cit., p . 12. Per la casa 
di Caifa a Gerusalemme, BALDI, Enchiridion, nn. 853-890, pp. 714-31. 

116 Per la struttura della cappella dcl Calvario, molto complessa., oltre a 
quanto fin qui cit., cfr. anche: V. CoRBO, La basilica del Santo Sepolcro, Jerusa
lem 1969; M. T. PETROZZI, Dal Calvario al S. Sepolcro, ivi 1972; S. DE SANDOLI, 
Il Calvario e il S. Sepolcro, ivi 1974. Sulla raffigurazione del Calvario con la 
«cappella di Adamo» in una celebre fonte iconografica, si veda U. ScHLEGEL, 
Observations on Masaccio's Trinity Fresco in Santa Maria Novella « The Art 
Bullettin », XLV, 1, March 1963, pp. 19-33. ' 

117 Le., 23, 11. D'altra parte, la vestis alba appartiene all'atto del congedo 
di Gesù, non prima. 

118 qr. ~· PAOLUCC!, Guida cit., p. 25 e fig. 25. Inutile insistere sull'im
portanza hturg1co-drammat1ca della cappella dell'Angelo come scenario di un mo
m~nto fondamentale delle celebrazioni pasquali, già presente nei rituali d'età patri
st!ca ~ che nella sua forma dialogata si fissa molto presto: dr. C. C. FLANIGAN, 
L1~t1rg1cal Drama and f?ramatic Liturgy: A Study of the « Quem quaeritis » Easter 
Dzalogue and I~s Cultzc Context, Washington University 1973 (Dissertation): Ana
logamente,_ per. Il Sepolcro, P. K. L. SHEINGORN, The Easter Sep11lchre: A Study in 
the ~elat1onsh1p between Art and Liturgy, University of Wisconsin 1974 (Dis
sertauon). 

119 .t ubicato anche a Betania (HOADE, Guide cit., p . 150). 
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120 La cappella (spelunca: era sotterranea o seminterrata, per ulteriore fe
deltà al modello gerosolimitano?) rinvia alla cripta di Sant'Elena e dell'invenzione 
della croce (BALDI, Guida cit., pp. 60, 62; HoADE, Guide cit., pp. 150-51). A San 
Vivaldo, la memoria dei due luoghi gerosolimitani è stata anche in questo caso 
compendiata. Se l'orientamento gerosolimitano è stato rispettato a San Vivaldo, do
vremmo cercare la cappella nell'area triangolare compresa tra Calvario, carcere del 
Cristo e chiesetta dello Spasimo. Dato che il punto è scosceso, è plausibile vi fosse 
ricavata una spelunca. 

121 Si sarebbe comunque tentati di cercarne le rovine nel tratto compreso 
tra edicola del Sepolcro e cappella di San Giacomo. 

122 I pellegrini occidentali sono molto interessati a questa chiesa, data la 
popolarità che il culto giacobita ha in Occidente fra XI e XIII secolo soprattutto. 

123 E. un altro luogo estremamente amato dai pellegrini occidentali. 
124 Sul piano topografico, e anche vista l'accuratezza con la quale il Sion 

gerosolimitano è stato riprodotto a San Vivaldo, non parrebbero esservi ragio
nevoli dubbi su questo. 

125 Cfr. HALBWACHS, La topographie cit., p. 69; HoADE, Guide cit., p. 361; 
ARCE, Miscefanea cit., pp. 95, 144. Il Neri invece interpreta le Memorie dello 
Stradella nel senso che la tomba di David dovrebbe trovarsi da qualche parte nel 
pendio alla sinistra della cappella del Monte Sion, il che non ci sembra proponibile 
(salvo ritrovamenti che a tutt'oggi non ci sono stati). 

126 Ricordiamo che la casa di Simone si venera piuttosto a Betania (BALDI, 
Guida cit., p. 101; BALDI, Enchiridion cit., nn. 571-603, pp. 451-80). 

127 L'incontro con le Pie Donne è !'VIII stazione; a San Vivaldo, il suo 
ordine rispetto per esempio all'incontro con la Veronica (VI stazione) sembra 
invertito. Ma non è detto che l'organizzazione, o meglio l'adattamento, del per
corso sanvivaldino alla Via crucis risalga a un periodo successivo alla definitiva 
fissazione devozionale delle stazioni. Fu solo tardiva l'organizzazione definitiva in 
quattordici stazioni, quale noi la conosciamo (CASAGRANDE, Una devozione cit., 
p. 270). 

128 BALDI, Enchiridion, nn. 43-88, pp. 52-99; M. T. PETROZZI, Ain Karim, 
Gerusalemme 1951. I Medici avevano il patronato sul santuario di Montana Iudaee 
(F. LAZZERI, I santuari di Terrasanta e la famiglia dei Medici, « Archivum fran
ciscanum historicum », XV /1922, pp. 207-211). 

129 Era, tuttavia, situabile nella geografia devozionale dei pellegrini, a Betlemme. 
l.lO BALDI, Enchiridion cit., nn. 269-296, pp. 273-86; M. T. PETROZZI, Sama

ria, Gerusalemme 1973, pp. 175-88. 



ORETTA Muzzx 

UNA PIEVE TOSCANA NEL TARDO MEDIOEVO: 
SANT' APPIANO IN V ALDELSA 

Questa ricerca si inquadra in uno studio più .vasto, tuttora in 
corso, tendente a delineare le fasi dello sviluppo del piviere di Sant' Ap
piano, in diocesi fiorentina, durante gli ultimi due secoli del Medioevo; 
e più precisamente si propone di puntualizzare le linee di evoluzione 
della crisi del Trecento 1 e le conseguenze economiche e sociali che 
determinò in questa zona del contado fiorentino cosl fiorente agli inizi 
del secolo XIV 2• 

Per questo motivo è facile comprendere come abbiano maggiore 
risalto tutti quegli elementi che più propriamente possono trovare una 
giustificazione e un proficuo quadro di riferimento in un ampio con
testo di crisi economica e sociale; prospettiva di indagine favorita anche 
dalla natura delle fonti disponibili: atti notarili, censimenti a scopi 
economico-fiscali, e, per quanto riguarda la documentazione di origine 
ecclesiastica, le Visite pastorali. 

Una notevole parte del materiale documentario proviene dallo spo
glio dei protocolli conservati presso il Notarile Antecosimiano dell' Ar
chivio di Stato di Firenze. Sono stati esaminati tutti i registri dei notai 
provenienti dal nostro piviere nell'arco di circa 150 anni, dalla fine del 
Dugento alla metà del Quattrocento. È necessario premettere un'osser
vazione che non è solo di carattere metodologico, ma che ci pone subito 
di fronte al problema della crisi del Trecento e delle sue conseguenze. 
Durante la prima metà del XIV secolo i notai che rogano nel piviere 
di Sant'Appiano, risiedono in loco; dopo il 1348 è assai difficile, per 
non dire impossibile, trovarne alcuno che non sia cittadino fiorentino 
e che a Firenze non abbia acquisito una nuova clientela. Certamente 
l'emigrazione verso la città dei ceti socialmente più qualificati, dei 
quali i notai sono un'espressione, è sempre stata notevole, ed è feno-

, meno ben conosciuto soprattutto per il secolo XIII 3; ma questo ab-
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bandono del contado cosl macroscopico nella seconda metà del Tre
cento, non è comprensibile se non pensando che la vita economica del 
contado stesso abbia subito un tracollo cosl vistoso da non rendere 
più giustificabile una presenza continua e numericamente rilevante di 
notai. Per la prima metà del Trecento possediamo, quindi, una docu
mentazione abbastanza ampia che consente di tracciare un quadro della 
amministrazione ecclesiastica del piviere, mentre non è possibile se
guire senza soluzione di continuità il suo successivo sviluppo, data la 
scarsa omogeneità delle fonti, idonee, comunque per delineare gli esiti 
che la crisi trecentesca avrà nel nostro piviere, intento principale di 
questa ricerca. La documentazione cui faremo riferimento per il secondo 
periodo (1350-1450), si basa esclusivamente su un Estimo (1377) 4

, sul 
Catasto del 1427 5 e su due Visite pastorali (1422, 1446) 6• 

Il quadro che si presenta non è né originale né nuovo, in quanto 
ci troviamo di fronte ad una organizzazione che ha avuto origine e 
consolidamento nei secoli X-XIII e i cui vari aspetti sono stati pro
posti e analizzati da una specializzata produzione storiografica 7• Quindi 
le strutture amministrative del clero sono, già formate, consolidate, 
e lo studio di questo momento storico è importante non tanto perché 
faccia scorgere i germi della evoluzione verso nuove soluzioni istitu
zionali, quanto piuttosto i contraccolpi che le strutture subiscono in 
un periodo di crisi: l'antica organizzazione non regge più, ma non se 
ne intravede ancora il superamento. 

Il plebatus nella prima metà del trecento: le canoniche 

Gli atti della Decima del 1276, consentono di rilevare quale fitta 
rete di chiese interessasse il plebatus di Sant'Appiano. Oltre la pieve, 
esistevano quattro canoniche e undici rettorie 8• Una convocazione del 
vescovo di Firenze riguardante tutto il clero diocesano, avvenuta pochi 
anni dopo, nel 1286, fornisce i nomi dei titolari delle chiese del pi
viere, ma presenta delle lacune rispetto al precedente documento in 
quanto alla sinodo non sono rappresentati i priori delle canoniche di 
San Giorgio a Vizzano 9, di San Ruffiniano a Monsanto 10 e il rettore 
della chiesa di Sant'Andrea a Vico. Si possono fare delle ipotesi più 
o meno attendibili su queste assenze, ma non credo rilevante appurarne 
le cause dato che per i nostri scopi è sufficiente delineare una situa
zione di fatto dalla quale iniziare l'esame delle strutture ecclesiastiche 
del piviere. Cercheremo di appurare quali siano gli attributi e le fun
zioni di queste ecclesiae, se e quali compiti di cura animarum esse 
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abbiano, in quali rapporti di dipendenza esse siano rispetto alla chiesa 

matrice. 
La lacunosità della documentazione non consente di specificare per 

ciascuna chiesa queste funzioni, ma permette un quadro sufficientemente 
ampio ed indicativo sulla situazione generale del piviere. 

Abbiamo detto che quattro chiese alla fine del Dugento, siano ri
cordate con l'appellativo di canonica: Santo Stefano a Linari, San 
Giorgio a Vizzano, San Ruffiniano a Monsanto, San Filippo 11

• Nella 
prima metà del Trecento il titolo di canonica è giustificabile e riflette 
una situazione reale solo per Santo Stefano a Linari, dove, come ve
dremo tra poco, esistono effettivamente dei canonici, anche se preben
dari. Il collegio canonicale è scomparso, e non sappiamo da quanto 
tempo, sia a San Ruffiniano, sia a San Giorgio che a San Filippo: 
quest'ultime due chiese saranno, dal secolo XIV, ricordate solo rara
mente come canoniche, mentre San Ruffiniano conserverà la denomi
nazione almeno fino al Quattrocento, ma ' canonica ' designerà ormai 
soltanto la casa del rector di una semplice parrocchia 12

• 

I documenti testimoniano tuttavia, che un collegio di canonici resi
denti non esiste più neppure nella canonica di Santo Stefano. Qui, 
secondo la prassi ormai generalmente prevalente, le rendite della chiesa, 
sono state divise in prebende delle quali beneficiano non solo alcuni 
membri del clero locale, ma anche preti di altre pievanie. È il caso del 
« prior canonice Sancti Andree de Papaiano [ ... ] canonicus canonice 
Sancti Stefani de Linario », che assieme al pievano di Sant'Appiano -
a sua volta « canonicus Sancti Stefani » - elegge procuratori per repe
rire « omnia iura » della canonica, e per ottenere 

omnes et singulas prebendas quas ipsi et quilibet ipsorum debent reciperc [ ... ] a 
dieta canonica [ ... ] occasione corum canonicatus Il. 

È evidente come la stessa istituzione del prebendato, abbia non 
solo inferto un colpo mortale alla vita comune del clero, ma abbia anche 
provocato una differenziazione all'interno dei canonici prebendari, fa
cendone emergere un limitato numero .che era riuscito a concentrare 
nelle proprie mani diversi benefici ecclesiastici. Lo stesso priore della 
canonica di Santo Stefano, « dominus Tinghus Gherarduccii de Ghe
rardinis », fratello del pievano di Sant'Appiano, è contemporaneamente 
titolare di un beneficio presso la canonica di San Leonardo e San Pietro 
a Casaglia, in diocesi volterrana, ed è canonico prebendario della pieve 
di Sant'Appiano 14

• Quindi la canonica di Santo Stefano a Linari, gode 
nei primi decenni del XIV secolo di una relativa prosperità economica 
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testimoniata dalla stessa possibilità di distribuire delle prebende. Pa
rallela a questa prosperità è l'attenzione per gli uffici divini alla cui 
cura sovrintende il priore assistito da un presbiter effettivamente resi
dente presso la chiesa, come si ricava da un atto del 1335 con il quale 

domina Lippa [ ... ] deposuit et in depositum dedit presbitero Pagno, rcctori cc
clesie Sancti Politi de Megognano, qui nu11c morat11r in ecclesia Sancii Stefani, 
dicti Linari [ ... ] quadraginta florenos auri 1s. 

Dopo il 1339, le fonti tacciono sulla presenza di canonici preben
dari a Santo Stefano e credo non sia errato pensare, anche in confor
mità a quanto avviene .in altre parti della Toscana 16

, che gli anni '40, 
segnino una linea di demarcazione piuttosto netta con la situazione 
precedente. Le carestie, le epidemie e soprattutto la peste del 1348 
determinano un cambiamento notevole della condizione socio-economica 
di tutto il piviere e comportano delle ripercussioni negative anche per 
le strutture ecclesiastiche. 

Il processo di impoverimento degli enti ecclesiastici e in parti
colare delle chiese del nostro piviere, subisce una brusca accelerazione 
proprio in questi anni; non è un caso, quindi, che da questo momento, 
la canonica di Santo Stefano non abbia più rendite sufficienti da offrire 
prebende. 

Non sostanzialmente diverse le linee dell'evoluzione della canonica 
pievanale di Sant'Appiano, anche se non del tutto scomparsa è la vita 
comune e una serie continua di atti testimonia l'elezione di canonici 
prebendari almeno fino al 1358. 

I primi assignatari di prebende di cui abbiamo notizia sono i pre
sbiteri Dolce di Lippo e Todino di Castro da Grignano 17 (in Val di 
Pesa), assenti dalla pieve anche al momento dell'attribuzione dello 
stallum in coro e della rendita di otto lire annue che a ciascuno di 
loro compete pro prebenda 18• Una successiva elezione di canonici nel 
13 30, quando il pievano 

ad quem et antecessores eiusdem [ ... ] tam de iure quam de consuetudine antiqua 
a tanto tempore [ ... ] pacifice observata [ ... ] spectavit et pertinuit et hodie perti
net creatio electio institutio canonicorum et clericorum beneficiatorum in dieta 
plebe [ ... ]. 

con il consenso di prete Lippo rettore di San Michele a Ponzano e del 
chierico Tingo de' Gherardini, entrambi appartenenti al capitolo pie
vanale, accetta in canonicos i fratelli Matteo e Noldo figli di Vanni di 
Gianni di Petrognano, conferendo « eisdem stallum in dieta plebe, in 
coro ecclesie, <in> refectorio, in cameris » 19

• Inutile sottolineare l'itn-

• 
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portanza di questo atto perché è l'unico a ricordare l'esistenza di una 
mensa comune e di camere, requisiti imprescindibili per l'esistenza della 
vita comune. 

Negli altri casi, ai neo-eletti canomc1 viene assegnato solo lo 
stallum in coro; sembra quindi che a questi sia richiesta unicamente 
la partecipazione alla officiatura comune; ipotesi che concorda con il 
fatto che la prebenda è affidata a rettori di alcune parrocchie distanti 
dalla pieve. I fratelli Matteo e Noldo, appartenenti ad una nobile fami
glia di Petrognano - i Belforti -, sono probabilmente gli unici cano
nici residenti: l'atto notarile non fa menzione di prebende loro asse
gnate, e la pieve è responsabile del loro mantenimento. 

Di nuovo il 7 novembre 1336, il pievano Berto de' Gherardini 

in possessione ve! quasi iuris creandi eligendi et instituendi canonicos [ ... ] volens 
[ ... ] canonicorum defectio restaurare et cupiens in eadem plebe divinum cultum 
augeri [ ... ] cum dieta plcbes cgcat ministerio unius canonici 

affida al prete Francesco di Bono di San Quirico a Legnaia, il posto 
che gli compete nel capitolo con una pensione annua di 5 lire 20

• Sem
pre nello stesso giorno, il pievano rinnova al fratello Tingo, il canoni
cato assegnandogli una rendita annua di due moggia di grano 21

; questa 
nuova investitura è resa necessaria dalla probabile acquisizione degli 
ordini maggiori da parte di Tingo, ricordato in un documento prece
dente come semplice chierico 22

• È importante mettere in rilievo che 
fino al 1336, il capitolo pievanale è formato da un congruo numero di 
canonici, mantenuto costante e integrato al momento opportuno: è 
questo il senso della frase « cum dieta plebes egeat ministerio unius 
canonici». La consistenza delle prebende concesse fa pensare non solo 
ad una scala gerarchica dovuta alle diverse funzioni che dovevano svol
gere i canonici, ma anche alla probabile diminuzione delle rendite della 
pieve stessa. Esula da questa ipotesi la prebenda assegnata al fratello 
del pievano: il beneficio di cui è investito, notevolmente superiore a 
quello degli altri canonici, induce piuttosto a credere che sia il frutto 
di un atto di favoritismo del pievano stesso. 

La gerarchia dei canonici prebendari, sembra essere riconducibile, 
come abbiamo accennato, agli ordini ricevuti dagli assignatari dei bene~ 
fìci: accanto ai presbiteri vengono insigniti del canonicato alcuni clerici 
beneficiati; e l'attributo che compete a Bernardo di Ghino di San Do
nato in Poggio ed a Angelo di Gino di Volterra, eletti il 10 giugno 
1348. È indicativo che, nonostante l'esiguità della cifra loro assegnata 
- soldi 40 - il pievano debba garantire la rendita non solo con i 
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beni della pieve ma anche con i propri ( « soldos quadraginta pro quo
libet dandos de bonis suis < plebani > et diete plebis ») 23• 

Questo è il documento conclusivo del pievanato di Berto Gherar
dini, morto durante l'estate del 1348; il 13 settembre, il suo posto è 
già stato occupato da messer Adimari di Lapo da Vico 24

• 

La morte del Gherardini conclude un periodo di relativa solidità 
economica della pieve: da questo momento diventa più sensibile quel 
progressivo impoverimento la cui consistenza sarà più chiara in seguito, 
quando esamineremo la documentazione successiva al 1350. 

La prima metà del Trecento è significativa anche per la notevole 
efficienza della pieve. Le funzioni religiose sono garantite dalla con
temporanea presenza di un cappellano 25

, e di un prete 26 e da due canonici 
residenti; inoltre, l'assiduità accanto al pievano di altri canonici, rettori 
di chiese locali, fa ritenere che anch'essi partecipino, sia pure sporadi
camente, aUe esigenze del culto. Questa presenza periodica o saltuaria 
non contrasta col fenomeno più diffuso della prevalente assenza dalla 
pieve di altri canonici, incaricati di rettorie lontane, per i quali è fre
quente, addirittura, l'invio di delegati per la stessa cerimonia dell'in
vestitura formale. 

Un elemento molto significativo per individuare il cambiamento, 
dopo il 1348, anche nella conduzione della pieve, è l'assenza dalla sede 
dello stesso pievano succeduto al Gherardini. Messer Adimari sembra 
risiedere a Firenze: qui, infatti, è rogata la maggioranza degli atti in 
cui compare in funzione di testimone o di attore 27

• Anche la serie di 
imbreviature notarili che ratificano l'ultima elezione, di cui siamo a 
conoscenza, di canonici prebendari della pieve testimoniano la presenza 
a Firenze del pievano. Infatti, il 7 marzo 1358 (s.f. 1357) il rettore 
di Sant' Andrea a Vico, canonicus plebis, si reca a Firenze per sotto
scrivere una procura al pievano Adimari affinché elegga « canonicum 
unum et plures ». Quasi un mese dopo, il 4 aprile, un prete prove
niente dalla diocesi lucchese e un chierico abitante in San Piero Sche
raggio scelgono delegati « ad recipiendum bona canonicatus plebis Sancti 
Appiani ». Infine l'atto conclusivo: il 9 agosto « in claustro plebis », / 

./ il pievano 

considerans quod in dieta plebe non sunt aliqui canonici residentes [ ... ] confisus 
de bonitate Fruosini clerici f. ser Francisci !unte de Sancto Vito et ser Francisci 
o. Niccholaj, rectorem ecclcsic Sanctc Margherite de Montauto, 

li elegge canonici 28• La prassi adottata per accettare il nuovo incarico 
da prete Francesco, assente dalla pieve anche per l'investitura, rende 
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poco credibile l'efficacia del preambolo con cui il pievano sembra voler 
giustificare questa elezione ( « non sunt aliqui canonici residentes » ). I 
canonici residenti sono ormai una figura del passato che non sarà rie
sumata neppure dalla volontà di ripristinare il decoro e la solennità 
delle celebrazioni sacre ( « divinum cultum augeri » ). 

La sitt1azione del piviere agli inizi del Trecento: le rettorie 

Come già abbiamo accennato, alla fine del Dugento, alla pieve di 
Sant'Appiano facevano capo undici rettorie; scarsi elementi - soprat
tutto atti di locazione - restano della loro vita economica, mentre la 
documentazione ci fornisce un · discreto quadro di insieme sui rapporti 
giuridico-amministrativi in relazione alla plebes. Possediamo, infatti, 
numerose elezioni di rettori dalle quali emerge l'ormai acquisita perso
nalità giuridica della maggioranza di queste chiese, a seguito di un 
lento ma costante processo di affrancamento nei confronti della pieve, 
processo che risulterà più evidente se confrontato con quei pochi resi
dui dell'antico potere, ancora esercitato dalla pieve sulle chiese ' ma
nuali ', argomento su cui torneremo in seguito. 

Una serie consecutiva di atti rogati il 19 novembre 1344, descrive 
sia le fasi che precedono l'elezione del rettore di San Giorgio a Cin
ciano, sia gli impegni che egli si assume rispetto alla pieve. Il pievano 
Berto de' Gherardini aveva nominato un nunzio giurato, il quale rife
risce di essersi recato alla chiesa di San Giorgio a Cinciano e qui 

pulsatis canpanis et ante et foras diete ecclesie et per populum diete ecclesie 
[ ... ] publice et alta voce gridasse [ ... ] quod quieumque vellet aliquot dicere ve! 
opponere contra electionem et presentationem factam de presbitero Zanobio o. 
Berti Galli de Linari ad dietam ecclesiam, quod vero debeat confirmari, comparire 
debeat coram dieto domino Berto plebano, [ ... ] infra tertiam diem 

altrimenti il pievano procederà « prout de iure viderit convenire». 
Non essendosi presentato nessuno a reclamare, il pievano al quale com
pete lo ius confirmandi, dopo aver esaminato il modo con cui il nuovo 
rettore è stato designato e presentato e dopo aver fatto « examinatione 
de persona dicti presbiteri Zanobi », lo dichiara persona « ydonea mori
bus scientia et hetate » per esplicare bene il suo mandato e quindi «per 
suam berretiam investivit eidem coram populo » conferendogli l'ammi
nistrazione della chiesa in spiritualibus et temporalibus. Infine il prete 
Zanobi, inginocchiato e con le mani giunte promette obbedienza e 
riverenza, giurando di rispettare sempre il pievano e i canonici di 
Sant'Appiano 29• 
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Da queste imbreviature risultano facilmente individuabili i pre
liminari necessari alla formale investitura di un rettore. Dopo la scelta 
del parroco - nel caso in esame non è specificato a chi spettasse tale 
diritto, mentre la maggioranza delle altre rettorie erano sotto il giuspa
tronato 30 degli stessi parrocchiani - e la successiva notifica al pie
vano, sarà questi, al quale compete lo ius confirmandi, a dirigere la 
procedura che porterà alla elezione. Un rappresentante legale (nun
tius iuratus) informerà dell'avvenuta designazione tutti i futuri parroc
chiani in modo da consentire a eventuali dissenzienti di presentare entro 
un termine ben definito le loro rimostranze. Infine, il candidato, che 
dovrà dimostrare di aver raggiunto l'età prescritta (almeno 25 anni, 
secondo quanto richiesto dal terzo concilio lateranense) 31 , è ·Sottoposto 
a un breve esame da parte del pievano, in modo che risulti la sua ido
neità (scientia) al governo spirituale del populus che gli sarà affidato. 
Si terrà conto in primo luogo dei suoi costumi (mores), dal momento 
che il comportamento del futuro rettore dovrà essere di esempio per 
i parrocchiani. A questo punto non rimane che l'atto solenne dell'inve
stitura coram populo. Il pieno possesso della chiesa, rappresentato dal
l'ingresso del rettore nell'edificio e della ricognizione dei beni, segna 
iJ momento del trasferimento presso la nuova sede e avviene qualche 
giorno dopo l'elezione. 

Ma forse il motivo di maggiore interesse di questi atti è riposto 
nella descrizione dei compiti e degli obblighi precisi cui è vincolato 
non solo il neo-rettore, ma anche il rimanente clero del plebato. 

Seguiamo di nuovo Je parole del notaio 

item <Zanobius> iuravit facere obidientiam infrascriptas et consuetudines lau
dabiles et omnia et singula [ ... ] videlicet quod in festivitate Sancti Appiani et 
nativitatis Sancti Batiste et in passchate Befanie non celebrare apud dictam 
ecclesiam Sancti Georgii [ ... ] per se ve! per alios, set interesse ad dictam plebem 
Sancti Appiani cum aliis clericis plebatus [ ... ] ad divinum ufficium faciendum. 
Item < iuravit > quod intersit diete plebi [ ... ] una cum aliis clericis dicti plebatus, 
in letaniis maioribus et quarte ferie minoribus et etiam in die sabati sancti ad 
faciendum divinum ufficium et etiam in primo quadragesime [ ... ] 32• 

Si può ritenere un elenco completo delle festività solennemente cele
brate presso la pieve, con il concorso di tutto il clero e della maggio
ranza della popolazione pievanale che seguiva in queste occasioni il 
proprio rettore. 

Se la documentazione esposta non ha contribuito a portare nuovi 
elementi di conoscenza sul metodo dell'elezione dei rettori, già ampia
mente studiato e chiarito dal Forchielli e dal Nanni, conserva tuttavia 
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la sua validità perché consente di avanzare un'ipotesi abbastanza plau
sibile suJ ruolo svolto dal pievano Berto de' Gherardini. Credo, infatti, 
che i legami di dipendenza e gli obblighi cui i vari rettori delle chiese 
sottostanno durante il periodo del suo pievanato, siano attribuibili in 
gran parte alla figura del pievano stesso, che sembra voler attuare pro
prio una politic·a « accentratrice », politica tendente a ribadire le fun
zioni e i diritti di chiesa madre spettanti alla pieve, quelli stessi diritti 
che di fatto, anche nel piviere di Sant' Appiano, erano stati messi in 
discussione dai vari attributi acquisiti dalle parrocchie. In questa pro
spettiva è maggiormente comprensibile la ragione per cui il rettore di 
San Martino a Pastina, chiesa di cui erano patroni gli stessi parroc
chiani, si reca dal notaio a sottoscrivere un atto legale con il quale 
riconosce di avere l'amministrazione della sua chiesa praticamente solo 
per volontà del pievano 33

• 

L'ipotesi del ruolo particolare svolto dal Gherardini l4 solo in 
parte può essere indotta dalla documentazione, afferente per lo più, ai 
venti anni del suo pievanato, ma trova fondamento e verifica anche nel 
fatto che ben diversa sarà l'autorità esercitata dal suo successore che, 
come abbiamo visto, non sembra risiedere neppure presso la pieve. 
Non è difficile pensare come ciò abbia ulteriormente favorito il pro
cesso per l'acquisizione di maggiore autonomia delle chiese locali. Inol
tre, quando messer Berto de' Gherardini elegge o ratifica la nomina 
dei rettori fa intervenire quest'ultimi presso la pieve; quando, nel set
tembre 1348 messer Adimari conferma prete Michele priore della 
canonica di San Filippo, si reca lui stesso presso questa chiesa 15• 

Una menzione particolare meritano due rettorie la cui dipendenza 
nei confronti della pieve è molto più accentuata ed è riflessa chiaramente 
dalla elezione dei parroci, scelti e investiti dell'incarico dal solo pievano. 

Si tratta delle chiese di San Martino a Colle e di Santa Maria a 
Linari, definite ' manuali ' della pieve, la cui collazione dipende diret
tamente dal pievano di Sant'Appiano. Per individuarne i caratteri pecu
liari dobbiamo fare di nuovo riferimento alle imbreviature notarili. 
L'l 1 marzo 1341 (s.f. 1340), il pievano Berto 

sciens quod ecclesia Sancti Martini a Colle pastore vacat [ ... ] et cognoscens [ ... ] 
quod ad plebanos et rectores plebis Sancti Appiani expectavit et expectat electio 
et reformatio ecclesie Sancti Martini [ ... ] tamquam manualis ecclesie plebis 

elegge « in pastorem et rectorem » prete Giovanni di ser Tura da 
Talciona, già rettore della chiesa di Santa Croce de Gheretule, in dio
cesi senese 36

• Più esplicativa e anche più numerosa la documentazione 
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che si riferisce all'elezione del rettore di Santa Maria a Linari. Il 9 
novembre 1338 il solito pievano Berto 

comm1s1t m [ ... ) dominum Cinum, priorem et rcctorem canonice Sancte Marie de 
Pitignano, episcopatus fesulani, administrationem et ghubernationem ecclesie San"cte 
Marie de Linario in rebus temporalibus et spiritualibus, tamquam manualis diete 
plebis [ ... ) in termino bine od 11n11m an11111n 31. 

Un anno e mezzo dopo la seconda nomina che chiarisce ulteriormente 
i rapporti giuridici intercorrenti con la pieve; al pievano compete, 
infatti 

cura, ghubernatio, et administratio spiritualis et temporalis ecclesie Sancte Morie 
[ ... ] et que ecclesia [ ... ) semper fuit et est in spiritualibus et temporalibus pieno 
iure subiecto et 111011110/e ipsius plebis 38. 

Per ser Giovanni di Bonso da Poggialvento nuovo rettore, il c~~tratto 
non specifica quanto tempo possa rimanere a Santa Maria, ma quattro 
anni dopo è già stato sostituito 39• Quindi le due chiese « manuali » 
non sono diventati enti autonomi, lo spirituale e il temporale sono 
tuttora sotto la responsabilità della pieve e la persona che ne rappre
senta i diritti - il pievano - sceglie e affida a preti di sua · fiducia 
queste chiese. L'investitura del rettore assume il significato di un con
tratto di lavoro e infatti o se ne definisce la durata ( « bine ad unum 
annum » oppure la sua revoca può avvenire in qualsiasi momento a 
volontà del pievano ( « donec domino plebano placuerit ») 40

• 

Ho già anticipato un'ipotesi di interpretazione di un documento 
che si riferisce a San Martino a Pastina, il cui rettore prete Niccolò, 
conosciuto anche come canonico della pieve, fa redigere un atto legale 
con il quale afferma: 

sponte ex certa scientia quod ecclesiam Sancti Martini de Pastina, in qua per 
ipsum presbiterum Nicholum divinum cultum continue celebratur, habuit a domino 
Berto plebano plebis Sancti Appiani [ ... ) et ab eo domino [ ... ] habet [ ... ] et 
<recognovit> in eo divi11um cultum ministrare pro dicto plebano et plebe in/ro
scriplo 41. 

Queste parole sembrerebbero dimostrare che anche la collazione della 
chiesa di Pastina spetti ai pievani di Sant'Appiano, ma ciò contrasta 
con documenti successivi che attestano il diritto di presentazione e ele
zione del rettore da parte degli stessi parrocchiani, mentre al pievano 
compete· lo stesso ius confirmandi che esercita sugli altri rettori del 
piviere 42• Per questo diventa molto più plausibile l'ipotesi che il senso 
della dichiarazione debba essere ricercato nell'esigenza espressa dal pie-
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vano di ribadire i diritti della pieve, uno dei quali è appunto l'istitu
zione dei rettori nelle parrocchie subalterne. 

Fin qui abbiamo cercato di individuare i legami intercorrenti tra 
pieve e parrocchie, ma i documenti, anche se raramente, possono offrire 
dei chiarimenti sulla partecipazione dei parrocchiani alle vicende della 
loro chiesa: partecipazione che raggiungeva il suo culmine proprio du
rante l'elezione del rettore e poteva trovare i fedeli disposti a difen
dere con le armi la propria chiesa. È quanto avviene a Sant' Andrea a 
Vico, dove la designazione del rettore competeva agli stessi parroc
chiani che avevano, quindi, presentato al pievano di Sant' Appiano, ser 
Gherardo di ser Arrigo di Vico, affinché fosse confermato. Ma, e non 
possiamo saperne i motivi ,' al momento dell'ingresso per il pieno pos
sesso, ser Gherardo trova la porta della chiesa sbarrata e uomini armati 
gli impediscono il passaggio 43• È probabile che l'elezione non abbia 
trovato tutti i parrocchiani di Sant'Andrea concordi, per cui alcuni ten
tarono con la forza di asserire il loro diritto. 

Meglio organizzati sembrano gli abitanti del popolo di San Filippo: 
riuniti in assemblea, sotto la guida del rettore laico, eleggono un'appo
sita magistratura di «Sei», per sbrigare più facilmente le pratiche per 
la designazione del loro parroco 44

• 

Altre notizie fanno intravedere quanto attenta e vigile fosse la 
cura delle chiese da parte dei parrocchiani: i lasciti testamentari sono 
spesso legati a spese per il vestiario del prete e « in adornamentum 
ecclesie » 45

, ma non infrequenti sono le donazioni per opere partico
lari, per esempio, « causa faciendi lastricum et lastricandi spazzum diete 
ecclesie » 46• 

Attenzioni particolari sono dedicate all'abbellimento e all'arricchi
mento del corredo delle chiese 47

: lo stesso messale può essere oggetto 
di cospicue donazioni 48

• 

I diritti delle parrocchie 

La notevole partecipazione dei parrocchiani alle vicende della loro 
chiesa, l'attenzione e la cura che le dedicano, sono il naturale esito del 
diverso rapporto tra pieve e parrocchia maturato nei secoli XII-XIII e 
che aveva portato alla conquista di alcuni diritti propri della pieve, 
da parte delle cappelle soggette. Questo processo è stato recentemente 
esaminato da Cinzio Violante, il quale non solo ne ha analizzato i mo
menti più significativi, ma ha offerto anche una interpretazione legata 
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al più vasto problema della nascita e dello sviluppo delle comunità 
locali, le Universitates 49

• Nel XIV secolo tale processo è pressoché 
concluso in tutta l'area dell'Italia centro-settentrionale, e anche l'orga
nizzazione del nostro piviere non fa che confermare una situazione ge
nerale: populi e parochiae sono i sinonimi che denotano la perfetta 
coincidenza tra territorio ecclesiastico e civile 50• Vediamo ora, più pre
cisamente quali siano le prerogative delle rettorie. 

Il rettore delle parrocchie al momento della sua nomina è inve
stito della amministrazione « in spiritualibus et temporalibus »; nes
sun problema sorge sul significato dei temporalia: sono i beni mobili 
e immobili in dotazione di ciascuna chiesa, fonte principale delle ren
dite del parroco e della cui conduzione diviene responsabile. 

Maggiori difficoltà presenta la determinazione degli ' spiritualia '. 
I doc.umenti che riguardano le chiese del nostro piviere, solo indiret
tamente forniscono dei chiarimenti: il diritto di sepoltura viene atte
stato dal desiderio dei testatori di essere seppelliti presso la loro par
rocchia 51

• 

Mentre i legati denunciano la facoltà delle rettorie di ricevere 
offerte « pro missis canendis », per ceri e candele e altre suppellettili. 
Più numerosa la documentazione sulla competenza delle rettorie a ri
scuotere le decime, diritto a loro riconosciuto nello stesso periodo in 
cui facevano proprie le altre prerogative pievanali. Nell'epoca da noi 
presa in esame, anche questo processo è arrivato alle sue estreme con
seguenze, e l'ambito territoriale entro il quale il parroco ha diritto di 
decimazione non solo è ben definito, ma è anche diventato, con un 
processo di compenetrazione tra amministrazione civile ed ecclesiastica, 
il nucleo base per la distribuzione delle imposte comunali. 

Significativo a tale proposito un atto già ampiamente citato, con 
il quale il rettore si impegna a pretendere la decima in una circoscri
zione minuziosamente descritta 52• Nonostante questa precisione nel defi
nire i confini del populus, mai si sopiscono i contrasti: siamo in un 
periodo di intensa mobilità sociale e il cambiamento di residenza di un 
nucleo familiare è uno dei motivi più frequenti di lite. Nel 1329 era 
sorta una controversia 'occasione decimarum' tra i preti di San Mar
tino a Pastina e di San Pietro a Petrognano che sono costretti a rimet
tere la vertenza all'arbitrato del pievano 53

• 

La riscossione delle decime non solo è causa dei contrasti tra i 
rettori, ma può essere messa in discussione dagli stessi parrocchiani. 
Abbiamo di nuovo in causa il rettore di San Martino a Pastina, che 
si era rivolto direttamente al papa Benedetto XII. Della sua petizione 

I 

I 
I 
I 
I 
i 
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abbiamo not1Z1a il 16 luglio 1339, quando prete Niccolò presenta al 
pievano una lettera, datata Avignone 1° aprile, di Benedetto XII e in
dirizzata al « dilecto filio suo plebano plebis Sancti Appiani » e di cui 
riportiamo il passo più significativo 

Sua nobis, dilectus filius Nicholaus rector ecclesie Sancti Martini dc Pastina peti
tione, monstravit quod nonnulli parochiani eiusdem ecclesie [ ... ] de proventibus 
terrarum vinearum possessionum et aliorum bonorum, qui infra limites parochie 
ipsius ecclesie obtinent, decimas eidem ecclesie debitas .predicto rectori, solvere 
debite contradicunt [ ... ] 54. 

La lettera papale prosegue esortando il pievano a prendere misure suf
ficienti da costringere i renitenti a versare la decima dovuta al loro 
parroco. Ed infatti nello stesso giorno, il pievano designa il nuntium 
iuratum, con l'incarico di citare personalmente il notaio ser Angelo di 
ser Albizzo affinché si presenti la sera stessa davanti al pievano per 
rispondere dei diritti che non vuole riconoscere a ser Niccolò 55

, quelli 
stessi diritti che spesso vengono negati anche al pievano 56• 

Una prerogativa che la pieve ha gelosamente custodito e che non 
ha ceduto alle rettorie è la facoltà di battezzare; l'esame delle relazioni 
delle Visite pastorali, nonostante la loro sinteticità e incompletezza, fa 
ritenere che nessuna rettoria abbia avuto questo privilegio neppure nel 
XV secolo. 

L'attenzione del vescovo è sempre rivolta all'altare maggiore e al 
tabernacolo che dovrebbe contenere il « sanctissimus corpus Christi », 
mai viene ricordato il fons battesimale. 

Quindi sono riconosciuti alle rettorie il diritto di decimazione, 
di sepoltura, la competenza a trattenere tutte le oblazioni che sotto 
forma di lasciti ed elemosine erano offerti al rettore; di contro i par
roci dovevano rispettare la supremazia della pieve, simboleggiata dal 
giuramento di 'reverentiam et obedientiam' al pievano, e dalla parte
cipazione ad alcune funzioni e feste presso la pieve. 

Infine una breve considerazione sullo . stato generale del p1v1ere 
durante il periodo esaminato. Nonostante si facciano sentire già alcuni 
sintomi di crisi - tre canoniche, al di là della loro denominazione, 
diventate semplici rettorie, un'altra che, proprio in questo periodo vede 
venir meno la possibilità economica di assegnare delle prebende, seguita 
poco dopo dalla stessa canonica pievanale - il plebatus è bene orga
nizzato, tutte le rettorie hanno un proprio parrocco e il controllo dal 
basso - del populus - contribuisce a garantire la continuità del culto 
e il mantenimento delle chiese; mentre un pievano, che deve la sua 
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auctoritas non solo alla dignità della sua carica, ma anche alla appar
tenenza ad una famiglia che ha notevoli proprietà fondiarie in loco, 
riesce, altresl, a far valere certe prerogative della pieve alla quale tutto 
il clero locale fa capo in alcune solenni festività. 

La situazione del piviere dopo il 1350 

Ho già specificato per quale motivo non è possibile seguire le 
vicende delle chiese del nostro piviere attraverso gli atti notarili; dopo 
il 1350 solo un Estimo (1377), il Catasto (1427) ma soprattutto le 
Visite pastorali ( 1422, 1446) ci permettono di avere un termine di 
paragone con la situazione precedente. 

L'Estimo del 1377 è largamente incompleto; vi compaiono cen
siti solo i beni della pieve, dell'ospedale di San Niccolò, della « cha
lonacha » di Santo Stefano a Linari, della chiesa di San Pietro a Petro
gnano, di San Martino a Colle e di San Michele a Ponzano 57

• Non 
sappiamo la ragione della mancanza delle portate delle altre chiese, ma 
nonostante la deficienza della documentazione è possibile osservare la 
scarsità delle rendite di tutte le chiese del piviere. I beni della stessa 
pieve, sebbene siano i più cospicui non raggiungono neppure la stima 
complessiva di 25 fiorini; da mettere in rilievo che su otto pezzi di 
terra di cui è data la descrizione, tre sono completamente improduttivi 
e il pievano non può specificare neppure il loro valore (pregio). Di 
contro, i debiti che gravano sulla pieve (ben 54 fiorini) evidenziano 
una situazione finanziaria in passivo. 

Ancora più illuminante sul disagio economico che continua a gra
vare su tutte le chiese del piviere sono i dati del catasto del 1427, 
che, assai più completo del precedente estimo, contiene la descrizione 
dei beni ed incarichi di otto chiese e della Confraternita di Linari 58

• 

Le portate denunciano chiaramente che i pochi beni immobili di cui 
sono ancora in possesso le chiese, non bastano in genere, neppure per 
le necessità più urgenti. Sintomatico a questo proposito il caso della 
canonica di Santo Stefano le cui « casse come si puote vedere vanno 
tutte per terra » e per « rachunciare la canonicha », il priore don Ra
nieri ha preso in affitto i beni della pieve di Poggibonsi. Credo si possa par
lare anche di una « proletarizzazione » del clero se è lecito interpretare 
in questo senso il fatto che alcuni preti lavorino in proprio parte delle 
loro terre 59• Certo questi sono casi forse non generalizzabili, ma resta 
come indice di un impoverimento generale del clero del piviere di 
Sant'Appiano il comune prevalere dei debiti sulle rendite 60

• 
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Anche gli « incarichi » legati agli uffici che dovevano essere cele
brati periodicamente nelle singole chiese, sono veramente rilevanti ri
spetto alle entrate di cui possono usufruire. Ma il Catasto permette 
non solo osservazioni di carattere puramente economico; un passo della 
portata di ser Stefano, priore della canonica di San Ruffiniano fa vedere 
quanto difficile poteva essere lo stesso reperimento di preti disposti a 
celebrare gli uffici. Ser Stefano dichiara infatti « òne a fare due feste 
l'anno darei fiorini cinque a chi <le> volesse fare». Le portate chiari
scono, inoltre quali funzioni sacre e quali feste si sarebbero dovute 
tenere ogni anno, soprattutto in ricorrenza della festa del santo titolare, 
ma è difficile essere sicuri della loro effettiva celebrazione, almeno per 
alcune, considerando lo stato delle stesse chiese denunciato dalle Visite 
pastorali del 1422 e del 1446. 

Sebbene queste due Visite, l'una del vescovo Orsini, l'altra del 
Pierozzi siano state riferite da notai al loro seguito in modo molto con
ciso, emergono tuttavia dei dati assai interessanti. Nel giugno 1422, 
il vescovo Orsini visita quindici chiese del nostro piviere 61

• 

La relazione della visita alla prima chiesa, la canonica di San Ruf
finiano, è la più esauriente: vi si dice che il rettore non risiede presso 
la sua parrocchia ma abita a Poggibonsi; quindi, il notaio, omettendo 
completamente la parte espositiva della visita, registra le disposizioni 
del vescovo dalle quali veniamo a sapere che la chiesa ha bisogno di 
una nuova patena e del messale; viene indicato anche entro quanto 
tempo il rettore debba provvedere e in quale pena pecuniaria incorrerà 
non eseguendo le disposizioni. Più laconiche, ma ugualmente indicative 
le notizie sulle rimanenti chiese; anche a San Giorgio a Cinciano, a San 
Filippo, a San Pietro a Petrognano, i parroci sono assenti e nelle ultime 
due probabilmente da molto tempo dato il pessimo stato degli edifici: 
domus cadit si legge infatti accanto ai titoli di San Filippo e di San 
Pietro. 

Completamente distrutte sono altre due chiese San Pietro a Pop
piano e San Iacopo a Doglia; il terreno dove sorgeva San Iacopo è 
ritornato in mano ai patroni laici ( « devolutam, tenet Antonius de 
Rossis » ). 

Il ·quadro di abbandono e di crisi che si presenta agli occhi del 
vescovo Orsini è ulteriormente confermato, sia dall'assenza del rettore 
di San Salvatore a Vico, al quale compete anche l'officiatura nella ret
toria di Santa Maria a Poneta, sia dalla sintetica e incisiva notazione 
con la quale è definita la pieve di Sant'Appiano: plebes misera. 

Prima di trarre delle conclusioni e di fare dei raffronti con la 
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situazione delle strutture ecclesiastiche del p1v1ere di Sant'Appiano, de
lineate all'inizio della nostra trattazione, vediamo lo stato del piviere 
al momento della visita fatta dal vescovo Antonino Pierozzi tra il 23 
e il 26 agosto 1446 62

• 

Ci sono rimaste le relazioni delle visite a dieci chiese, tra le escluse 
manca la stessa pieve. Le relazioni sono molto più accurate della pre
cedente visita e riferiscono, seguendo tutte lo stesso schema, il titolo 
della parrocchia, il nome del rettore, il momento dell'ispezione del
l'altare e del tabernacolo dove dovrebbe trovarsi l'ostia consacrata, 
l'eventuale visita della sacrestia, infine i precetti cui dovevano sotto
stare i rettori. 

Un primo confronto con la situazione delineata dalla precedente 
visita permette di vedere come la status del piviere di Sant'Appiano, 
sia pressoché immutato: alcuni dati dimostrano chiaramente che i pre
cetti del vescovo Orsini non erano stati osservati; solo tre chiese delle 
dieci visitate sono tenute satis bene 63, nelle altre, l'assenza dei rettori 
titolari e il cattivo stato in cui si trovano gli edifici o gli stessi arredi 
sacri, sono altrettanti indici di una situazione che stenta a migliorare. 
Anzi, segno . di una decisa decadenza, può essere interpretato il 
fatto che almeno due parrocchie sono « simul unitas » e, nonostante 
ciò, il rettore non ha rendite sufficienti a riparare « corpora ecclesia
rum et domorum habitationis » che minacciano di cadere ( « ruinam 
m.inari » ). 

Il vescovo sarà costretto anche a rimuovere dal proprio ufficio 
un parroco, attribuendo a lui l'intera responsabilità delle disfunzioni 
della sua chiesa, che sicuramente, però, derivavano da motivi più pro
fondi e più generali. 

Una notazione particolare merita la costante cura del visitatore, 
nell'ordinare ai rettori la redazione dell'inventario dei beni, segno evi
dente anche di grosse lacune nella stessa amministrazione dei benefici, 
che in alcuni casi avranno portato sicuramente alla perdita degli stessi. 
È in fondo la situazione che si intravede dalle parole del prete di San 
Ruffiniano quando redige la portata per il catasto del 1427, dichia
rando di possedere « due staiora di vigna, è stata soda parecchi anni 
òlla data anno si chiama Andrea di Gattaccio per ché la racconci e men
tre vive non gliela posso tòrre » 64• Parole illuminanti che denotano 
come la depressione demografica e la conseguente abbondanza di ter
reno coltivabile, inducano spesso, ma non sempre 65

, la pratica di con
tratti agrari più favorevoli al contadino e porteranno, soprattutto nel 
caso della piccola proprietà ecclesiastica alla alienazione degli immobili 

66
• 
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D'altra parte non si trovano in migliori condizioni gli arredi e gli og
getti destinati al culto; in nessuna delle chiese esaminate, il vescovo 
trova il messale in buono stato; alla maggioranza dei rettori viene ordi
nato di farlo rilegare, mentre non è difficile pensare che esso manchi 
nelle chiese dove « nichil invenit et omnia male se habere ». 

Soltanto a San Ruffiniano, a Santa Maria a Linari, esiste un altare 
maggiore con un tabernacolo tenuto «bene et nitide et honorifìce » 
mentre nelle chiese di San Filippo e nelle due parrocchie di Vico, la 
mancanza del tabernacolo è desunta dal precetto vescovile che ne or
dina la costruzione; per Sant'Andrea si specifica anche che esso debba 
essere adornato «curo quodam pictura devota». 

Il tentativo di riorganizzare la diocesi, iniziato dal Pierozzi, sem
bra insistere sul culto del SS. Sacramento e risponde ad una esigenza 
che stava riemergendo nel XV secolo. Si diffonde proprio durante que
sto secolo l'uso « di conservare le sacre specie in un'edicola elevata 
sopra l'altare» 67• Un esempio che testimonia come nella pratica quoti
diana questo rispetto per il corpus Christi, in alcuni casi non sia affatto 
sentito, è fornito dalla chiesa di San Filippo dove il vescovo « invenit 
dictum corpus retineri in quodam capsone ». Per San Filippo siamo in 
presenza comunque di uno dei casi più estremi di cattiva amministra
zione; è infatti una chiesa in cui « omnia se male habere [ ... ] dictum 
corpus et alia sacramenta retineri curo modica reverentia et honore ». 
Infine lo stesso rettore non supera certo in modo positivo l'esame cui 
è sottoposto se gli è interdetto di celebrare la messa finché non abbia 
ricevuto l'approvazione o dello stesso ordinario diocesano o del rettore 
di San Donato a Gavignano. È l'unica notizia specifica sulla prepara
zione e sul livello culturale del clero del piviere di Sant'Appiano. Gli 
altri rettori, almeno quelli residenti presso la loro parrocchia, sembrano 
assolvere in modo soddisfacente ai compiti loro richiesti, pur con i note
voli limiti denunciati dalla stessa gestione delle chiese. Atipico e forse 
anche troppo drastico il provvedimento contro il parroco di Santo Ste
fano a Linari; anche lui ha abbandonato la sua parrocchia e abita pro 
cappellano a Certaldo. Sono alcuni parrocchiani a ricevere il vescovo e 
probabilmente gli esprimono la loro contrarietà per il comportamento 
del rettore; può essere questo il motivo che spinge il presule ad en
trare subito nella chiesa senza avvertire il parroco « non volens habere 
suam presentiam ». Lo spettacolo che vede non è affatto confortevole 
« nichil invenit in dieta ecclesia et eam minare maximam ruinam ». La 
risoluzione che prende e mc1s1vamente ricordata dal notaio Talduccio 
« et propterea mutatur ser Filippus ». 
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Uo "alrra chiesa che si trova in pessime condizioni è San Pietro a 
Perrogna.no. Anche qui il rettore è assente, e come riferiscono alcuni 
parrocchiani, abita nel territorio di Volterra, a Montecastelli. Le sbri
gati\·e parole ( « eam invenit esse in malo statu et provideatur ») fanno 
inruire come il vescovo non entrasse neppure dentro la chiesa, forse 
oramai ridotta a dei muri in rovina; questo concorda con la relazione 
della precedente visita in cui si affermava « cadit domum » e spiega 
anche l'assenza del censimento catastale della portata di questa chiesa. 

Proprio la vicenda di San Pietro a Petrognano è la più illuminante 
ed emblematica, e meglio di altre può esemplificare le cause e gli esiti 
che la crisi della metà del Trecento ha prodotto in questa zona del 
contado fiorentino. Parrocchia di una villa che conta prima del 1340 
circa 500 abitanti, subisce con la peste un calo demografico notevolis
simo - da 91 a 41 fuochi -; mentre i registri degli estimi del 1356 
e del 1383 testimoniano una ulteriore recensione da 39 a 26 nuclei 
familiari che diverranno nel 1427 soltanto 18, pari ad una popolazione 
di 104 individui. Questa recessione diviene ancor più significativa se 
confrontata al panorama economico e sociale prima e dopo la peste 
del 1348. 

Nel primo Trecento Petrognano è un centro di notevoli attività 
artigianali e commerciali, Charles de la Roncière vi ha individuato 19 
anigiani e 18 commercianti. Il quadro sociale presentato dall'estimo 
del 1371 è decisamente cambiato: gli abitanti di Petrognano sono 
ormai diventati quasi tutti mezzadri - laboratores terrarum - men
tre solo due calzolai, uno speziale ed un fabbricante di cera rappresen· 
tano quel folto gruppo di mercanti e artigiani che avevano dato il 
tono alla vita economica di Petrognano ""· L'inurbamento dei ceti più 
ricchi, accompagnato dal ripetersi di carestie ed epidemie, hanno contri
buito all'impoverimento del contado, ad una separazione sempre più 
netta tra città - Firenze - e contado, che vede la città prevalere 
economicamente sul suo territorio oramai abitato da mezzadri e fitta
voli di proprietari cittadini: «la campagna diventa il mondo dei po
veri, mentre la città, pur con le sue violente sperequazioni interne e 
le sue turbe di miserabili diventa il mondo della ricchezza » tlJ. 

Queste sono le conseguenze di una crisi demografica ed econo
mico-sociale riscontrabili in tutto il territorio fiorentino, ma che as
sume dei toni ancor più drammatici proprio nella Valdelsa. Infatti, 
dopo la metà del Trecento, si innesterà un processo di cambiamento 
delle direttrici lungo· le quali si era mossa In vita economica fiorentina. 
Assumeranno cosl maggiore importanzn nlcune nree del territorio fio-
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rentino, quali il Mugello ed il Valdarno superiore, mentre la Valdelsa 
perderà quel ruolo di zona privilegiata che aveva acquisito grazie so
prattutto alla via Francigena 70

• 

La crisi non poteva non avere notevoli ripercussioni anche sulla 
organizzazione del piviere di Sant'Appiano; ed infatti, alla depressione 
demografica e a un altrettanto vistoso peggioramento delle condizioni 
di vita della popolazione, fa riscontro l'abbandono di chiese da parte 
dei rettori, l'unione di parrocchie, la distruzione di altre. Alla situa
zione del primo Trecento, che vedeva ben diciassette chiese (compresa la 
pieve) assiduamente officiate e oggetto di cure da parte dei parroc
chiani, i primi a garantire il mantenimento delle stesse, fa da contrap
punto lo stato denunciato nel XV secolo dalle Visite e dal catasto. Nel 
1446 solo tre chiese sono tenute bene, lo stato delle altre, pur con 
notevoli differenze, denuncia che esse sopperiscono ormai ai bisogni 
spirituali di una popolazione fortemente diminuita, con una stratifica
zione sociale meno ricca e articolata 71

, conseguenza dell'esodo dal pi
viere, e in certi casi dell'impoverimento di gran parte di quella classe 
di proprietari fondiari, artigiani e mercanti, che era stata il naturale 
supporto dell'organizzazione ecclesiastica nel periodo precedente alla 
crisi. 
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NOTE 

1 Per questo problema rimandiamo a G. CHERUBINI, La «crisi del Trecento». 
Bilancio e prospettive di ricerca, in «Studi Storici», XV (1974), pp. 660.670, 
che non si limita a presentare una rassegna del1a letteratura su questo tema, ma 
prospetta diversi orientamenti di ricerca il cui chiarimento è necessario « per spe
rare di verificare l'incidenza del1a crisi» (p. 668). Importante è il saggio di R. 
ROMANO, La storia economica dal secolo XIV al Se//ecento, in AA.VV., Storia 
d'Italia, Torino, Einaudi 1974, vol. II, pp. 1811-1931, dove sono ribadite ed ap
profondite le idee già espresse in L'Italia nella crisi del secolo XIV, edito fin 
dal 1966 nel1a «Nuova Rivista Storica», ora nel suo volume di saggi Tra due 
crisi: l'Italia del Rinascimento, Torino, Einaudi 1971. 

2 Particolare attenzione agli aspetti economici che caratterizzano la Valdelsa 
nel Trecento, è dedicata nell'opera di CH. M. DE LA RoNCIÈRE, Florence centre 
économiq11e régional au XIV• siècle. Le marché des denrées de première nécessité 
à Florence et dans sa campagne et les conditions de vie des salariés (1320-1380), 
Aix-en-Provence, S.O.D.E.B. 1976, dalla quale emerge chiaramente l'intensità delle 
attività economiche anche in alcuni centri del nostro piviere, quali Petrognano e 
Linari e il loro sensibile declino dopo il 1350 (pp. 1203-1221). Su Linari esiste una 
valida monografia di G. MANCINI, Linari castello della Valdelsa, in «Archivio Sto
rico Italiano», XXXIX (1907), pp. 5-55. Per un'area limitrofa, cfr. O. MuzZI, Un 
castello del contado fiorentino nella prima metà del Trecento: Certaldo in Valdelsa, 
in « Annali dell'Istituto di Storia», Università di Firenze, Facoltà di Magistero, 
I, 1979, pp. 67-111. 

3 J. PLESNER, L'émigration de la campagne à la ville libre de Florence ar1 
XIII• siècle, Copenhagen, Gyndeldalske Boghandel 1934, ora anche in italiano 
L'emigrazione dalla campagna alla ci/là libera di Firenze nel XIII secolo, Firenze, 
Papafava 1979; Muzz1, Un castello, cit., pp. 98-111. 

4 ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (da ora in poi A.S.F.), Esti1110 340, Beni 
ecclesiastici dell'Arcivescovado fiorentino, Quartiere di Santo Spirito, 1377. 

s A.S.F., Catasto 184, Vescovado di Firenze (1428). 
6 ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI FIRENZE, Visite pastorali, 1, cc. 96-97. Le rela

zioni del1a visita del 1446 si trovano in un registro del notaio Talduccio Talducci, 
conservato nel Notarile Antecosi111iano (da ora in poi Notarile), deU'Archivio di Stato 
di Firenze, segnato T 97. Sulle Visite pastorali e il loro uso cfr. A. TURCHINI, 
Una fonte per la storia della cultura 111ateriale nel XV e XVI secolo: Le Visite 
pastorali, in «Quaderni Storici», 31 (1976), pp. 299-309; G. ALBERIGO, Nuove 
frontiere per la storia della Chiesa, in « Concilium », VI (1970), pp. 1270-1281. 

7 Mi riferisco in special modo ai temi dibattuti durante le Settimane di Studio 
del1a Mendola e soprattutto alla prima Settimana (settembre 1959) su La vita 
co111une del clero nei secoli Xl-XII, Milano, Vita e Pensiero 1962 (Miscellanea 
del Centro Studi Medievali, III) e al1a sesta Settimana, tenuta a Milano nel 1974, 
Le istituzioni ecclesiastiche della « Societas Christiana » nei secoli Xl-XII, Dio
cesi, pieve, parrocchie, Milano, Vita e Pensiero 1977, (Miscellanea dcl Centro 
Studi Medievali, VIII). Sulla vita comune del clero cfr. C. D. FoNSECA, Medioevo 
canonicale, Milano, Vita e Pensiero 1970 (Pubblicazioni dell'Università Cattoli~a 
del Sacro Cuore, Contributi, s. III, Scienze Storiche, 12); mentre per lo studio 
della evoluzione delle istituzioni ecclesiastiche non si può prescindere da C. V10-
LANTE, Pievi e parrocchie dalla fine del X all'inizio del XIII s.ecolo, in Le istitr1-
zioni ecclesiastiche, cit., pp. 643-800, e dal recente lavoro d1 A. CASTAGNETTI, 
La pieve rurale ne/l'Italia padana: territorio, organizzazione patrimoniale e vicen~e 
della pieve veronese di S. Pietro di Tillida dall'alto 111edioevo al secolo XIII (Italia 
nera. Studi e documenti di storia ecclesiastica, 23 ), Roma 1976. Sono tutt'ora 
validi anche i lavori di G. FoRCHIELLI, La pieve rurale. Ricerche sulla storia della 
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costit11zio11e della Chiesa in Italia e i11 particolare 11el Veronese, Roma, Bardi 1931; 
e di L. NANNI, La parrocchia studiata 11ei doc11111e11ti l!~cchesi dei s~coli VIII-XII , 
Romae 1948 (Analecta Gregoriana, XLVII). Per un p1~ approfondito es~e dcli~ 
letteratura su questo tema si veda P . ZERBI, Dalla prtma alla sesta Settimana dz 
St11di Medievali, in Le istituzio11i ecclesiastiche, cit., pp. 3-17. 

a P. GUIDI e M. GIUSTI, Ratio11es Decimarum Italiae, secoli XIII-XN, Tuscia, 
voi. 2 Città del Vaticano, 1932-1942, I, p. 23. Ritengo utile riportare l'elenco 
delle ~hicse e la loro « decimazione » che mette in rilievo le differenze di carat
tere economico: 

Plebes S. Appiani (Lire) XIIII (soldi) 
Ecclesia S. Salvatoris de Vico V 

,. S. Marie de Fangnano II 
» S. Michaelis de Ponçano III 

Canonica S. Philippi III 
Ecclesia S. Petri de Poppiano II 
Canonica S. Stefani de Linari VIII! 
Ecclesia S. Donati de Gavignano II 

» S. Iacopi de Dollio II 
,. S. Petri de Peuognano III 
» S. Andree de Vico II 
» S. Martini dc Pastine II 

Canonica S. Georgii de Vicçano V 
» S. Ruffiniani de Monte Sancta VII 

Ecclesia S. Martini dc Colle II 
» S. Marie de Pineta III 

Hospitale S. Niccholaj de Cortebuona III 

!III 
VI 
X 
IIII 
X 
XII 
X 

VIII 
IIII 
!III 

XVI 
Il 

Per l'utilizzazione delle Rationes Decimarum cfr. L. GAMBI, Le Rationes Deci
marum: Volumi e carte e il loro valore per la storia dell'insediamento uma110 in 
Italia, Imola 1952. 

9 Vizzano o Vitiano era un casale presso Cinciano, la sua parrocchia San Gior
gio, senza cambiare il titolo, fu denominata dal Trecento, a Cinciano, segno di 
una acquisita preponderanza demografica ed economica di quest'ultimo rispetto 
a Vizzano. Cfr. REPETTI, Dhio11ario storico-geografico, ad voces. 

10 Per alcune notizie su Monsanto, cfr. REPETTI, Dizionario storico-geogra
fico, ad vocem. 

11 Il Repetti afferma che San Filippo era una delle due parrocchie di Pon
zan·o, ma nel Trecento i documenti notarili ricordano questa chiesa come de Sane/o 
Filpo. :f:. probabile quindi che si sia verificato un processo di accentramento intorno 
a San Filippo, che ha determinato la nascita di una villa che mantiene la denomi
nazione della chiesa. Cfr. A.S.F., Notarile, B 2768, c. 239r: in ecclesia Sancii Filippi 
si radunano 38 parrocchiani «qui sunt [ ... ] due partes et ultra hominum diete 
ville <S. Filpi> »; A.S.F., Notarile, R 46, Il, c. 60r: « homines populares [ ... ] 
qui sunt dicti populi Sa11cti Filippi de San Filpo », riuniti per l'elezione del rettore. 
Alla chiesa di San Filippo solo nel XVI secolo sarà annessa la rettoria di Ponzano 
intitolata a San Michele (C. CALZOLAI, La chiesa fiorentina, Firenze, Curia Arcivesco
vile 1970, p . 333). 

12 M. GIUSTI, Notizie sulle ca11011iche lucchesi, in La vita comune del clero, 
cit., 1, pp. 434-454: 438. 

13 A.S.F., Notarile, G 369, III, c. lOv. 
14 A.S.F., Notarile, I 47, I, cc. 61v-62r, 113r, 128r e v; Notarile, B 2770, 

c. 25lr. 
1s A.S.F., Notarile, G. 369, I, c. 65r. 
16 Il Ferrali, pur non indicando un termine preciso, fa risalire la scomparsa 

delle canoniche picvanali della diocesi pistoiese tra la fine del 1200 e gli · inizi del 
1400 (S. FERRALI, Pievi e parrocchie 11el te"itorio pistoiese, in AA.VV. Il Roma
nico Pistoiese nei suoi rapporti con l'arte Romanica d'Occidente, Atti del I Con
vegno lnternazional~ di St~di .Medievali di Storia e d'Arte, Pistoia 1966, pp. 217-257: 
246, 249-250). Per il temtorio lucchese « nel XIV secolo le Visite pastorali denun-
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ciano a Lucca che la disciplina nella più gran parte delle canoniche era ormai 
molto rilassata, riguardo non solo ai punti più gravosi come l'officiatura notturna 
ma anche a quelli più sostanziali come la residenza» (GIUSTI, Notizie sulle cano'. 
nicbe lucchesi, cit., pp. 437-438). Per la diocesi volterrana, cfr. E. CRISTIANI, 
Le origini della vita canonica nella diocesi di Volterra (secoli X-XII) , in La vita 
co11111ne del clero, cit., I, pp. 236-244: 243. Nel plebat11s di Sant'Appiano la cano
nica pievanale scomparirà nella seconda metà del Trecento, mentre a Santo Ste· 
fono, dotata di minore autonomia economica, la fine della canonica sarà precedente. 

17 Todino di Castro sarà successivamente canonico anche presso Santo Ste-
fano a Linari (A.S.F., Notarile, G 369, III, c. llv). 

18 A.S.F., Notarile, D 77 (1313-1314), n.c., 19 giugno 1314. 
19 A.S.F., Notarile, I 47, I, c. 128r. 
20 A.S.F., Notarile, B 2770, c. 250r. 
21 Ibid., c. 251r. La rendita è comunque nettamente superiore a quella 

assegnata agli altri canonici: 2 moggia di grano corrispondono a circa 18 lire, 
(il prezzo medio dcl grano, in quei mesi, è di soldi 15 lo staio, dr. G. PINTO, 
11 Libro del Biadaiolo, Firenze, Olschki 1978, (Biblioteca Storica Toscana, XVIII), 
p. 95, nota 105). 

22 A.S.F., Notarile, I 47, I, c. 128r. 
23 A.S.F., Notarile, F 568, c. 62r. 
24 A.S.F., Notarile, B 2567, c. 122r. 
2S A.S.F., Notarile, B 2770, cc. 126v, 235v. 
26 A.S.F., Notarile, G 369, II, c. 137r. 
21 A.S.F., Notarile, B 2568, cc. 7v, 98r, 141v, 189r. 
28 A .S.F., Notarile, B 2569, cc. 34r, 35r, 41v. 
29 A.S.F., Notarile, R 46, I , cc. 220v-221r. 
30 Sarebbe interessante dedicare uno studio approfondito ai patronati delle 

chiese e alla loro evoluzione. In molti dei casi che abbiamo esaminato si verifica, 
nel corso del :>..'V-XVI secolo, la perdita da parte del pop11l11s del diritto alla 
designazione del rettore, e questo proprio in concomitanza all'affermarsi di uno 
stato che non tollera le autonomie locali e di una nuova «classe di feudatari », 
che alla potenza derivante dalle vaste proprietà affiancano il controllo delle chiese 
tramite lo ius patronatus. 

31 G. LE BRAs, Le istit11zioni ecclesiastiche della cristianità medievale, in 
Storia della Chiesa dalle origini ai nostri giorni, ed. it. a cura di L. Prosdocimi 
e G. Pelliccia, voi. XII, Torino, S.A.I.E. 1974, p. 542. 

32 Sull'importanza delle litanie «che avevano un carattere di recognizione 
giurisdizionale», dr. VIOLANTE, Pievi e parrocchie, cit., p. 743. 

33 Cfr. infra. 
34 I Gherardini, famiglia di antica tradizione, hanno avuto un ruolo note

vole nella storia di Firenze, durante il regime guelfo (M. TARASSI, Il regime 
guelfo, in S. RAvEGGI, M. TARASSI, D. ME01cI, P. PARENTI, Ghibellini, Guelfi e 
Popolo Grasso. I detentori del potere politico a Firenze nella seconda metà del 
Dugento, Firenze, La Nuova Italia 1978 (Biblioteca di Storia, 23 ), pp. 73-161: 
118), ma sembrano subire un certo declino politico dopo il 1280, finché la loro 
partecipazione alle lotte tra Bianchi e Neri costerà ad alcuni rami della famiglia 
il bando da Firenze e per alcuni la condanna capitale (A.S.F., Capitani di Parte, 
Numeri Rossi, 22, Libro del Chiodo, cc. 19r, 42v-43r). I Gherardini avevano vasti 
possedimenti in Val di Pesa e in Val di Greve (dr. Liber exti111atio1111111, a cura 
di O . Bratto, Goteborgs 1956, Goteborgs Universitets Arsskrift, LXII, nn. 118, 
133, 134, 197, 198, 201). Dopo la distruzione di Montagliari, nel . 1302, ce~tro 
principale della loro potenza territoriale, . essi sembr~no ~llontan~rs! ~rogress1va: 
mente dalla Val di Greve e consolidare 11 loro patnmomo fond1ano m Val d1 
Pesa e in Valdclsa. Proprio qui, nei confini degli attuali comuni . di ~oggibonsi 
e Barberino, comprano agli inizi del Trecento una notevole qua?utà dt terre e 
case. Nel 1329 Betto di Gherardino, ricava dalle terre che possiede nel popolo 
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di San Pietro a Poppiano circa 34 moggia di grano, 15 capponi e 30 dozzine di 
uova (A.S.F., Notarile, R 45, III, cc. 434-437v). Gherarduccio di Bernardino, 
padre del pievano di Sant'Appiano, sembra stabilirsi a Linari quasi contempo
raneamente al suo ritiro dagli affari con i Peruzzi (A.S.F., Notarile, I 47, I, c. 65r: 
nomina di un procuratore per richiedere « a societate de Peruzzis dc Florentia 
[ ... ] omnem quantitatem pecunie sibi debitam »). Ma non è tutto. Accanto ad 
una proprietà immobiliare non indifferente alcuni Ghcrardini accumulano nelle 
proprie mani numerosi benefici ecclesiastici. Berto di Ghcrarduccio è pievano di 
Sant'Appiano, canonico della pieve di Santa Maria di Poggibonsi, di quella di 
San Donato in Poggio e di u1~a canonica cittadina: Santo Stefano al Ponte; Bartolo 
di Bctto è pievano di San Donato in Poggio nello stesso periodo in cui la canonica 
vede presenti un fratello e due cugini dello stesso pievano. Alla consorteria appar
tiene lo ills patronat11s di diverse chiese da Santa Margherita a Montisci a San 
Martino a Strada. Queste brevi note credo possano servire per comprendere me
glio le basi di quel prestigio e di quell'influenza di cui sembra godere il pievano 
Berto de' Gherardini. Ma molto più interessante potrebbe essere una ricerca 
sulla famiglia - ma non solo su questa: Rossi, Frescobaldi, Buondelmonti, Gian
figliazzi, Giandonati presentano delle connotazioni simili - al fine di mettere in 
evidenza l'intreccio e gli addentellati tra base territoriale della potenza fami
liare e influenza nell'apparato ecclesiastico, e di individuare le lince di tendenza 
di un movimento migratorio dalla città alla campagna e in quale modo la poli
tica « antimagnatizia » cittadina influisca su tale movimento; potrebbe infine veri
ficare se il ritorno in contado e l'abbandono di attività commerciali di alcuni 
membri di notevoli famiglie cittadine (si veda il caso di Ghcrarduccio di Bernar
dino o di quei Cittadini stabilitisi a Certaldo nel primo Trecento) possa essere 
interpretato come l'inizio di una nuova « feudalizzazionc », basata, per ora, su 
benefici ecclesiastici e proprietà immobiliari. 

l5 A.S.F., Notarile, B 2567, c. 123r. 
~ A.S.F., Notarile, G 369, III, cc. llv-12r. 
37 A.S.F., Notarile, B 2771, e. 2v. 
38 Ibid., 14 maggio 1341 (l'ultima parte del registro non è cartulata). 
39 A.S.F., Notarile, B 2772, c. 209v. 
40 A!SJF., Notarile, G 369, II, c. 105r. 
4t A.S.F., Notarile, G 369, II, c. 64v. L'atto è stato esplicitamente richie

sto dal pievano Berto. 
42 Il 24 settembre 1348 si riunisce il parlamento degli uomini di San Mar

tino a Pastina i quali designano nuovo rettore ser Michele priore della canonica 
di San Filippo (A.S.F., Notarile, B 2567, c. 124r). Tre anni dopo pop11lares et 
homines del popolo di San Martino compromettono in ser Coccio per l'elezione 
di un altro rettore (A.S.F., Notarile, R 46, IV, cc. 173v, 192v). 

43 A.S.F., Notarile, I 47, I, cc. 108r-109r. 
44 A.S.F., Notarile, B 2768, c. 239v. Per una successiva elezione gli abitanti 

di San Filpo procederanno per via di compromesso (A.S.F., Notarile, R 46, II, 
c. 60r). 

45 Donazione di 3 fiorini alla chiesa di San Filippo per comprare « unam 
planetam albam sendadi fornitam cum camice amicto stola manipulo et cin
ghulo » e altri denari - I. 3 s. 13 d. 4 - « in adornamentum diete ecclesie » 
(A.S.F., Notarile, B 2772, c. 36r). 

46 A.S.F., tJotarile, r:. 568, cc .. 61~-62r. Nel .1~18 alcuni uomini s1 impegnano 
a « facere ommbus proprus expensts 1psorum tmtmnabulum fessuro sive fractum 
quod est super canpanile [ ... ] ecclesie Sancti Martini de Pastina [ ) de ipso 
metallo quod est in <lieto tintinnabulo » (A.S.F., Notarile, R 45, II, ~: 44r). 

47 Legato, a Santa Maria a Linari di fiorini 5 per acquistare una croce e per 
fare una pict11ra con la figura della Vergine (A.S.F., Notarile F 568 15 <>iugno 
1348). ' ' ... 

48 A.S.F., Notarile, B 2770, c. 276r. 
49 Cfr. Pievi e parrocchie, cit. 
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.50 Il termine parochia diverrà desueto durante il XIV secolo, soppiantato 
completamente da pop11l11s. Ne dà un esempio il notaio Ranieri di Cione che 
solo nel primo registro dei suoi rogiti usa questo termine. 

SI A.S.F., Notarile, L 84, n.c. 13 luglio 1338; Notarile, I 47, I, c. 15lv. 
Al pievano rimane il diritto di interdire la sepoltura ai pubblici peccatori su tutto 
il territorio della pieve (A.S.F., Notarile, I 47, c. 65v). 

52 A.S.F., Notarile, R 46, I, cc. 220-22lr. 
53 A.S.F., Notarile, R 45, II, cc. 421 v, 426r. 
S4 A.S.F., Notarile, G 369, II, c. 142v. 
ss lbid., c. 150v. 
56 È quanto si deduce da un atto del 27 maggio 1330: « dominus Bertus 

plebanus plebis Sancti Appiani [ ... ] ex parte una et ser lacobus filius emancipatus 
Nelli ser Tramontarti [ ... ] ex parte altera omnes lites [ ... ] occasio11e decime eo 
quod dominus plebanus petebat eidem ser Iacopo et dicto Nello sibi deciman 
dari, commiserunt [ ... ] in dominum Tinghum priorem canonice Sancci Stefani de 
Linario » (A.S.'F., Notarile, I 47, I, c. 13lv). 

57 A.S .F., Estimo 340. Le portate di queste chiese si trovano rispettiva
mente alle carte 60v-6lr, 86v, 87r, 47r, 120r, 35r. 

ss A.S.F., Catasto 184. Le chiese censite sono: Canonica di San Ruffiniano 
(cc. 498r-499r), chiesa di San Salvatore e San Michele a Vico (c. 501r), chiesa di San 
Martino a Pastina (c. 663r), oratorio di Santa Maria a Linari (c. 663v), canonica 
di Santo Stefano a Linari (c. 664r), chiesa di San Michele a Ponzano (c. 797r), 
chiesa di Sant'lacopo a Doglia (c. 796r), chiesa di Sant'Andrea a Vico (c. 798r), 
la dichiarazione dei redditi della Compagnia (c. 759r). 

69 Cfr. A.S.F., Catasto 184, cc. 663r, 798r. 
"° Sull'impoverimento del clero, anche se in un'epoca successiva, cfr. A. 

D'ADDARIO, Aspelli della Controriforma a Firenze, Roma 1972 (Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato, LXXVII), pp. 316, 531. 

61 A.A.F., Visite pastorali, I, cc. 96-97r. La visita è condotta in soli due giorni. 
Sui questionari usati dai vescovi cfr. M. LuzzATI, Filippo de' Medici arcivescovo 
di Pisa e la visita pastorale del 1462-1463, in AA.VV., Studi in onore di Ot1ori110 
Bertolini, Pisa 1967, (Biblioteca del «Bullettino Storico Pisano», Collana Sto
rica, 6), pp. 361-408. 

62 A.S.F., Notarile, T 97, n.c. Il 23 agosto l'arcivescovo visita nell'ordine 
« ecdesiam Sancti Ruffiniani Montis Sancti, ecdesias Sancti Georgii de Cinciano et Sancti 
Donati de Gavignano simul unitas ». II giorno 24 sosta presso la pieve di Santa 
Maria di Poggibonsi, quindi il 25 prosegue l'ispezione del plebat11s di Sant'Ap
piano visitando « ecdesiam Sancte Marie de Linari, ecdesiam seu canonicam Sancti 
Stefani de Linari, ecdesiam Sancti Filippi, ecdesiam Sancti Martini de Pastina, 
ecdesiam Sancti Petti de Petrogniano », infine, il 26 agosto le due parrocchie 
di Vico, Sant'Andrea e San Michele. 

63 Si tratta delle chiese di Santa Maria a Linari, Sant'Andrea a Vico e San 
Ruffiniano a Monsanto che si meriteranno anche la concessione di indulgenze: 
« Die XXV augusti. Sopradictus reverendus pater etc. concessit indulgentiam ecde
sie Sancte Marie de Linari quadraginta dierum quolibet anno in perpetuum in die 
festivitatis Anunptiationis Virginis Marie, incipiendo in vigilia hore vesperorum 
usque ad dictam festivitatem in vesperis ». Il 26 agosto il presule stabilisce anche 
per San Ruffiniano e Sant'Andrea lo stesso privilegio. 

64 A.S.F., Catasto 184, c. 498r. 
65 G. CHERUBINI, Agricoltura e società rurale nel Medioevo, Firenze, San

soni 1972 (Scuola aperta, 14), p. 59. 
66 In alcune zone del contado fiorentino, durante il XV secolo, la proprietà 

della Chiesa e delle opere pie subisce un aumento in percentuale (E. CONTI, La 
formazione della stru/lura agraria moderna nel contado fiorenti110, III, p_arte. 2', 
Roma Istituto storico italiano per il Medio Evo 1965, pp. 26-30). Ma è 1pot1zza
bile ~he la piccola proprietà ecclesiastica (delle parrocchie e di alcune pievi) abbia 
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subito la stessa involuzione di quella contadina; basso clero e contadini non pos. 
sono disporre di capitali per investimenti produttivi, gli uni e gli altri sono 
accomunati dai debiti. Per alcune linee interpretative sulla crisi della proprietà 
ecclesiastica si veda G. Mtccou, i.A storia religiosa, in AA.VV., Storia d'Italia, 
cit., voi. Il, pp. 897-903. 

67 Si veda la voce Tabernacolo, in Enciclopedia Italiana, voi. XXXIII, pp. 
158-160 . 

. 68 DE LA RoNCIÈRE, Flore11ce centre éco11omique, cit., pp. 1209-1212. 
fD Ci-IERUllINI, Agricoltura e società rurale, cit., p . 60. 
10 DE LA RoNCIÈRE, Florence centre économique, cit., pp. 1220-1221. 
71 Sulla condizione dei contadini nel XV secolo «·di fatto peggiorata » 

cfr. ROMANO, i.A storia economica, cit., p. 1883; per il secolo precedente PINTO, 
Il Libro del Biadaiolo, cit., pp. 131-139. Sulla situazione demografica ed econo
mica delle campagne fiorentine dcl '400 si veda D . 1-IERLIHY e CH. KLAPISCH-ZUBER, 
Les Toscans et lems familles. Une ét11de du catasto florentin de 1427, Paris., Pres
ses de la Fondation Nationale des Sciences politiques 1978, pp. 171-173, 241-249. 





MASSIMO D. PAPI 

DEVOZIONE LAICALE E FORME ASSOCIATIVE 
NEL TERRITORIO VALDELSANO: 

LA CONFRATERNITA DI SANT'APPIANO 

« La pia confraternita, come la corporazione, è una vera società or
ganica, cioè una associazione di abitanti nello stesso luogo, che, governata 
da propri ufficiali e secondo un suo statuto, si raduna periodicamente in 
vista dello scopo spirituale comune». Questa definizione del Meersseman 1

, 

è da leggere insieme alla più vecchia, ma ancor valida, interpretazione del 
fenomeno associativo fornita molti anni fa dal Monti, che per confrater
nita intende «una associazione di laici che si radunano per determinati 
scopi di preghiera o di culto, avente personalità giuridica e proprietà 
comune, istituita canonicamente, organizzata in modo autonomo, pur se 
sottoposta a certi vincoli di dipendenza da autorità civili ed ecclesia
stiche » 2

• 

Si tratta di due angolazioni che si integrano vicendevolmente, orien
tandosi l'una verso la dinamica sociologica del fatto religioso, l'altra verso 
la sua natura giuridica. Entrambe queste componenti sono determinanti 
ma non sufficienti a chiarire tutti i complessi meccanismi che sottendono 
alle associazioni religiose, poiché la distinzione più importante da fare 
riguarda essenzialmente i luoghi ed i tempi in cui tale fenomeno si arti
cola. Con il variare spazio-temporale del fatto associativo si condensano 
anche le differenziazioni nelle finalità delle confraternite, e solo questo 
fluttuare ci consente anche una valutazione storica del contesto sociale di 
cui tali esperienze religiose sono frutto. Cosl, mentre si conoscono più o 
meno bene certe caratteristiche corporativo-mutualistiche delle gildonie 
carolingie o delle confratrie, della cui esistenza ci è testimone Incmaro 
di Reims 3; mentre si possono abbastanza agevolmente seguire i temi e 
le costanti della fioritura del fatto confraternitale in correlazione alla na
scita ed alla fortuna degli Ordini Mendicanti 4, non altrettanto si può dire 
per il periodo intermedio quando, tra il X ed il XII secolo, il fenomeno 
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associativo si sarebbe fuso ed integrato con le strutture pievanali com
pletandone ed arricchendone la funzione socio-territoriale che le caratte
rizzava. Ed è appunto a quella che costituisce forse una delle rare testi
monianze di confraternita pievanale che dedicheremo qui la nostra atten
zione, utilizzando un documento valdelsano - lo statuto della cosiddetta 
compagnia di Sant'Appiano - la cui importanza è eccezionale .sia dal 
punto di vista locale sia da quello - più generale - della storia delle 
confraternite italiane, di cui, probabilmente, è la più antica testimonianza 
statutaria. 

Per comprendere la natura e l'importanza del documento si presenta 
pregiudiziale il problema della datazione: È contenuto in un codice Lau
renziano 5, appartenuto al pievano di Sant'Appiano in Valdelsa e da questi 
ceduto nel XIV secolo al Ministro Provinciale dei Minori di Toscana; esso 
si presenta come appendice alla Regula Pastoralis di Gregorio Magno -
a riprova forse che la tanto diffusa ignoranza ecclesiastica nei distretti 
rurali non era un male che toccava troppo da vicino il responsabile reli
gioso della fiorente pieve di Sant'Appiano. La problematica circa la sua 
composizione nel X, XI o XIV secolo - differenza questa non trascurabile 
- sembra abbastanza risolta dalle considerazioni del De La Roncière 6 

che ritiene accettabile il '300 come epoca di rielaborazione ultima del 
testo, mentre il contenuto richiamerebbe semmai l'XI, forse al più tardi 
il XIII, secolo. Aggiungeremo che lo statuto, cosl come si presenta, sembra 
mostrare una evoluzione interna dovuta a successivi adattamenti ad un 
mutato contesto non soltanto economico e sociale ma anche devozionale 
e liturgico. 

Data l'eccezionalità del documento, più volte e con vari criteri edito 7 

in quanto la sua unicità lo ha reso un testo «da manuale», ne riporteremo 
via via i capitoli tentando di enuclearne quegli elementi che possano qua
lificare la provenienza sociale degli iscritti e lo . scopo dell'associazione. 

I. In primis quando insimul congregati fuerint, eligant sibi magistrum et abba
tem adeo timoratum et doctum in scripturis, ut ipsam fraternitatem optime predicare 
et corripere possit, et investigare eos de eorum negligentiis, qualiter se unusquisque 
custodire debeat. 

Et si postea alii, sacerdotes aut diaconi aut clerici, sive laici aut sexus femi
neus in ipsa fraternita cum dilectione intrare voluerint, non eis consentiat ille abbas, 
qui super omnes est magister, usque dum tribus vicibus predicetur eis omnia fideliter 
custodire. 

Et si postea viderit eos talem perseverantem voluntatem habere, tunc reci
piat eos abbas in ordine fraternitatis. 

Et tunc pronuntiet ipse abbas ad omnes, ut tribus vicibus per singulos annos 
ut in unum concilium venire debeant, nisi forte infermitatis cause fuerint detenti 
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aut plenitudinem aquarum aut longo itinere, vel utilitas senioris sui eum tenuerit, ut 
nullatenus pretermittant, et si pretermiserit, excommunicetur iuxta canonicam sen
tentiam. 

Sottolineiamo, in prima istanza, la mancanza dell'intestazione il che 
ci obbliga a considerare l'attribuzione a Sant'Appiano puramente conven
zionale, offrendo, nel contempo, la possibilità a varie supposizioni 8; no
tiamo anche la struttura piramidale del sodalizio, al cui vertice è preposto 
un magister et abbas, al quale seguono, nell'ordinata gerarchia degli stati 
del mondo, sacerdoti, diaconi, chierici, laici ed infine - elemento giuri
dicamente più fragile, ma comunque solitamente ammesso alle confrater
nite - le donne. Non è prevista nessuna procedura specifica per nomi
nare il magister, né viene indicata la durata del suo mandato, che però 
possiamo ritenere quadrimestrale considerando che il capitolo deve riu
nirsi tre volte l'anno e l'elezione è la prima pratica che i confratelli de
vono seguire non appena congregati ftterint. Si può qui notare, ai fini di 
una eventuale datazione, che agli inizi del movimento confraternitale era 
previsto sempre un solo ufficiale a capo di una confraternita, e soltanto 
dalla fine del XII secolo abbiamo notizie dell'apparire e del diffondersi 
delle gestioni collegiali, conformemente alla analoga evoluzione civile degli 
organi collegiali comunali. Appare inoltre che il magister può essere indif
ferentemente un laico od un sacerdote, non è previsto anzi - come 
vedremo nei capitoli successivi - nessun privilegio speciale per questi 
ultimi, mentre sono più gravosi gli impegni morali e più severe le even
tuali condanne; è prescritto che il magister sia pio e dotto nelle scritture 
per poter predicare, correggere ed insegnare ai propri confratelli; è lui 
ancora che accetta, dopo un semplice rituale, tutti gli aspiranti ad entrare 
nella confraternita, o come dice il testo in ordine fraternitatis . Definizione 
singolare questa, che richiamando il concetto canonico di ordo dà l'im
pressione di una precisa autocoscienza dei socii circa il far parte di una 
struttura ecclesiastica codificata da principi e tradizioni, anche se non siamo 
a conoscenza di particolari prerogative spirituali concesse dall'autorità ec
clesiastica al sodalizio. Anche in seguito alcune associazioni laicali si sa
rebbero fregiate del titolo canonico di ordo, pensiamo, ad esempio, ai Pe
nitenti, tradizionalmente sentiti come tertius ordo rispetto ai Francescani 
prima, agli altri Ordini Mendicanti poi. Prosegue il magister col ricor
dare che tutti, pena la sospensione temporanea, sono tenuti a riunirsi tre 
volte l'anno, salvo i casi di malattia, piene dei fiumi, un viaggio troppo 
lungo o qualche obbligo verso il signore feudale : particolarmente inte
ressante è quest'ultima precisazione sui casi di esenzione giustificata ai 
raduni societari. A parte la malattia, accidente comune, ed al riferimento 
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fluviale - del resto ovvio in una zona acqmtrmosa come la vallata del
l'Elsa, qualora naturalmente si accolga la collocazione tradizionale dello 
statuto -, già la lunghezza del viaggio, accolta come giustificazione, fa 
intuire una complessa distribuzione geo-topografica dell'insediamento ai 
fini del reclutamento confraternitale. La precisazione, infine, degli obbli
ghi dovuti al senior ci introduce nel mondo dell'organizzazione feudale 
dove i rapporti personali di natura «verticale» con il signore possono 
in qualche modo intralciare quelli « orizzontali » che regolano vicendevol
mente la comunità. 

Il . Sacerdotes vero canere iussimus pro ipsis confratribus et sororibus per sin
gulas ebdomadas missas tres, et si quis in itinere fuerint aut infirmus, aut nocturnalis 
illusio quoinquinaverit, tunc alium sacerdotem roget, qui ipsas missas faciat pro 
ipso, aut quinquaginta psalmos cantet. 

Et quando unus de ipsis de hoc seculo migratus fuerit, tunc omnes sacerdotes 
per unumquemque ad diem tricesimi sui triginta missas expletas habeant pro ipsa 
anima. 

Et quandiu de vobis supervixerit unusquique vestrum, in vestris sacris ora
tionibus ipsius anime memoriam vos habeatis. 

III. Diaconis vero et clericis precipimus, ut in unaquaque ebdomada unum psal-
terium pro ipsis confratribus cantet. 

Et quando unus ex vobis obierit, ad diem tricesimi sui decem psalteria ex
pletas habeant pro ipsa anima. 

Et postea semper in orationibus suis memoriam habeant ipsius animae. 

IV. La'icis et feminis per unamquamque ebdomadam tres pauperes pascere dici
mus pro omnibus fratribus et sororibus. 

Et quando unus ex illis obierit, quadraginta pauperes iudicamus pasci infra 
ipsis XL diebus pro ipsa anima. 

Et postea semper in orationibus suis memoriam habeant ipsius anime, quando 
orant ve! quando elemosinam faciunt. 

V. Cum autem infumatur unus ex illis, sacerdotes vero cantet pro eo unusquisque 
missas septem, diaconi vero et derici cantet pro eo psalteria duo; laici autem et fe
mine, qui psalmos nesciunt, unusquisque pascant ·pro ipsis infirmis decem pauperes. 

Et si migratus fuerit de hoc seculo, tunc adimpleat omnes confratres in obse
quio eius, sicut superius constitutum est. 

Quando autem unus ex vobis infirmatur, unus faciat scire alteri sub omni oc
casione postposita. 

Abbiamo riunito assieme i capitoli relativi ai doveri dei confratelli 
all'interno della società, benché essi siano disposti per status, al fine di 
poterli più facilmente confrontare. Essi prevedono tre - chiamiamole 
cosi - situazioni: una «normale» e due «occasionali»; la prima è 
relativa alle attività di culto e di misericordia da svolgere regolarmente, 
e cioè: i sacerdoti dovranno dire tre messe alla settimana in nome di 
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tutti i confratelli; se sono in viaggio o non possono avvicinarsi ai sacra
menti chiederanno ad un altro sacerdote di celebrare al loro posto op
pure reciteranno cinquanta salmi, mentre i diaconi ed i chierici - sempre 
nel nome di tutti i confratelli - diranno un salterio alla settimana, ed 
i laici, anch'essi ogni settimana, sfameranno tre poveri (questa forma di 
elemosina, ed altre che poi vedremo, ci fa supporre che il numero degli 
iscritti non fosse molto elevato). Le altre situazioni, invece, si riferiscono, 
come abbiamo già accennato, ad attività occasionali, conseguenti cioè alla 
malattia od alla morte di un confratello, e precisamente: se un confra
tello muore i sacerdoti diranno · trenta messe entro trenta giorni, i dia
coni ed i chierici dieci salteri nello stesso spazio di tempo, ed i laici e 
le donne nutriranno, entro quaranta giorni, quaranta poveri, mentre tutti 
lo ricorderanno sempre nelle loro preghiere. Il fatto che solo per i laici 
è specificato che lo ricorderanno anche nelle loro elemosine ci fa cono
scere chiaramente - cosa del resto abbastanza evidente anche alla luce 
della lettura dei doveri di ciascun tipo di confratello - che erano solo 
i laici e le donne quelli cui era demandato il compito della beneficenza, 
anche se, come vedremo, il capitolo aggiunto dopo l'epilogo modificherà 
un po' questa rigida differenziazione. Nel caso poi che uno si ammali è 
previsto che i sacerdoti recitino sette messe, i diaconi ed i chierici due 
salteri, i laici invece - quelli che non conoscono i salmi e quindi, si 
presuppone, non sappiano leggere, anche se è vero che solitamente tali 
recitazioni sono affidate alla memoria - daranno da mangiare a dieci 
poveri al fine di impetrare per l'infermo la grazia del Signore. È fatto 
comunque obbiligo per tutti di comunicare agli altri, sub omni occasione 
posposita, la notizia affinché i soccorsi, sia pure solo spirituali, non tar
dino ad arrivare. 

VI. Ut omnes oboedientes sint suo magistro et abbati. Que ipsos pred.icaverit, et 
!ex Domini precipit, custodiant. 

Si vero negligentes fuerint, et predicati non se correxerint, excommunicentur 
a canonica sententia. 

VII. Si quis autem de vobis usuras acceperit et ammonitus non se correxerit, ex· 
communicetur; et si in antea facere presumpserit, a consortio repellatur. 

Questi due capitoli prevedono l'obbedienza al magister, alle sue 
prescrizioni, alle leggi del Signore e contemplano la pena per chi, am
monito, non si correggerà. Particolare rilievo viene dato all'esercizio del
l'usura: è testualmente detto che chi continuerà a praticarla dopo essere 
stato corretto sarà sospeso dalla confraternita, mentre chi l'avrà eserci
tata in passato, ed evidentemente non lo avrà confessato, verrà definiti
vamente espulso 9

• 
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Il capitolo VIII si riferisce espressamente ai sacerdoti: 

VIII. Ut ipsi sacerdotcs bonum habeant tcstimonium, ut Deo piacere possint et 
orationcs corum ante conspcctum illius proficiont. Sit sacerdos castus et humilis, 
miscricors, pacificus et helemosinarius; non sit avorus, non turpis lucri cupidus, non 
iracundus, non vinolentus; non sit detractorem, non desideret otiosa verba; provideat 
ut in omnibus det exemplwn bonum. 

Si quis autem malum testimonium habuerit, et castigatus non se correxcrit, 
excommunicetur; et si in antea facerc presumpserit, a consortio abiciatur. 

ed è sostanzialmente simile al capitolo X, per i laici: 

X. Item laici ac femine bonum habeant testimonium, qui in ipso consortio introre 
voluerint, et in omnibus obedientes sint. 

« Fornicatio autem et omnis immunditia aut avaritia nec nominetur in eis, 
sicut decet sanctos, aut turpitudo aut stultiloquium aut scurilitas, que ad rem non 
pcrtinet, sed magis gratiarum actionem » sempcr rcferant omnipotenti Deo. 

Notiamo subito che entrambi hanno come modello la Sacra Scrit
tura, in particolar modo le lettere di San Paolo: I sacerdoti godano di 
buona reputazione, affinché le loro preghiere siano accolte dal Signore 10

; 

devono essere casti, umili, misericordiosi, pacifici e generosi nelle elemo
sine, non siano avari, né iracondi né amanti del vino, non siano chiacchie
roni né facciano maldicenza; cerchino di dare il buon esempio a tutti -
anche questo, oltre al « testimonium habere bonum » è un passo ripreso 
pressoché letteralmente da San Paolo 11 

- perché un cattivo comporta
mento può portare all'allontanamento ed addirittura alla cacciata: a con
sortio abiciatur. 

Anche i laici devono avere buon credito ed essere obbedienti, inoltre, 
come dice San Paolo: « La fornicazione e qualsiasi impudicizia o avidità 
di possedere non si nominino neppure tra voi, come conviene ai santi, e 
cosl non disoneste parola o buffonerie o scurrilità che non convengono, 
ma piuttosto azioni di grazie» 12

• 

È interposto, tra i due, il capitolo IX, un invito all'amore per il 
prossimo come vero mezzo per amare Dio: 

IX. Ut omnes invicem se diligere debeant, quomodo Iohannes apostolus dixit: 
« Si fratrem tuum, que vides, non diligis, Deum, quem non vides, quomodo potest 
diligere? Et hoc mandatum habemus a Dco, ut qui diligit Deum, diligat et fratrem 
suum». 

Ed è proprio in queste poche frasi - risprese dalle lettere degli 
Apostoli u - che il sentimento di fratellanza, o meglio di parentela 
spirituale, viene esplicitamente messo a base dello scopo di questa con
fratrenita, un sentimento che si esplicava, come abbiamo vista e vedremo 
nei capitoli successivi, nelle varie forme di assistenza, sia morale che 
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materiale particolarmente nei confronti dei consoci. Se dai capitoli v1st1 
finora sembra che lo scopo principale di questa compagnia sia stato 
quello di costituire esclusivamente una certa qual garanzia di suffragi per 
i defunti, oltre alle preghiere ed alle buone opere a tutto vantaggio del
l'anima dei confratelli viventi; niente, comunque, è previsto al di fuori 
dell'ambito spirituale, ecco che il capitolo XI invece introduce un altro, 
non nuovo, ma importante elemento: il singolo non trova nella confra
ternita solo un grande aiuto, un insostituibile sostegno, una sicura ga
ranzia per una serena vita futura, ma anche una forte e sincera solida
rietà nella vita di tutti i giorni, la sicura garanzia che non sarà abbando
nato, non sarà lasciato solo ed indifeso di fronte a nessuna situazione 
spiacevole, e non solo per la sua anima: 

XI. Si quis angustiatus fuerit sive in placito sive ubicumque eis necessitas fuerit 
in ipsa civitate, aut guadiam eius recipiant aut prebeant ei adiutorium, propterea 
quod Dominus dixit: « Si quis frater fratrem adiuvaverit, ambo consolabuntur » 14, 

È in base a queste caratteristiche che, come abbiamo accennato al
l'inizio, possiamo cogliere in questa confraternita nata forse nell'XI se
colo quello stadio di passaggio, sicuramente esistente ma purtroppo mai 
ben identificato tra le gilde ricordate nel capitolare di Carlomagno del 
779 o le gildonie di cui tratta Incmaro di Reims nel decreto sinodale 
dell'852, e le associazioni del secolo XIII o successive. Delle prime, pur
troppo, non abbiamo statuti completi o testimonianze molto precise; 
possono però essere di notevole aiuto alla comprensione delle gilde pie
vali ai tempi di Incmaro, gli statuti delle Schutzgilden dei paesi scan-

/ dinavi, per i quali deriviamo alcune considera'.zioni fatte dal Meersseman. 
Esse avevano come unico scopo la mutua assistenza nelle necessità quo
tidiane, il soccorso reciproco per la difesa delle persone e la protezione 
dei beni; ed anche quel carattere religioso e liturgico che compare qua 
e là, quale una messa per ogni consocio defunto o la messo solenne da 
celebrarsi in occasione dell'adunanza della gilda, è solo «una vernice che 
non copre totalmente lo strato originale, puramente profano» 15 : po
tremmo aggiungere che più di una semplice pàtina si tratta qui di un 
innesto profondo tra il tradizionale solidarismo vicinale organizzato per 
status ed il valore sacralizzante per l'eternità dell'appartenenza all'orda 
fraternitatis. Tanto più quindi acquista senso l'obbligo espresso nel capi
tolo XII di organizzare periodicamente il banchetto comunitario e divi
dere il cibo fra tutti i compagni: 

XII. Et ut omnes, duo aut tres aut amplius, aut singuli per singulos, de suo proprio 
prandium faciant ad omnes, quia si diligenter fecerint, mercedem de omnibus sperent 
a Deo. 
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ed il divieto del XIII di condurre alle riunioni cani e falconi - tipici 
animali feudali -, o portarsi appresso qualche giuoco: 

XIII. Nemo audeat de ipsis oonfratribus ad ipsum concilium canes aut accipitres 
vel allum iocum adducere secum, nisi tantum singuli singulos homines, qui cum ipsis 
veniant; et ipsi homines nichil audiant de eorum concilio, sed in alia domo sint. 

il concilium è una cosa degna del più alto rispetto, le cose stesse di cui 
si parla non debbono uscire da quelle mura. Questi elementi, unitamente 
a quelli ricordati in precedenza circa gli obblighi dovuti al signore -
obblighi in cui è più facile identificare impegni di natura militare che non 
corvées di lavoro agricolo - e forse anche l'accenno all'eventuale assi
stenza in placito, oltre a richiamare un tipo di realtà socio-istituzionale 
anteriore alle condizioni storiche valdelsane del XIV secolo, connotano 
significativamente l'estrazione degli iscritti al sodalizio; ed è difficile 
sfuggire alla suggestione di una societas di piccoli e medi proprietari 
fondiari e in un ambito di istituzioni e costumi feudali: falconi e cani 
richiamano scene di caccia, cosl come gli obblighi vicinali di ospitalità 
ed il divieto di condurre alle riunioni sociali troppi homines di scorta, 
oppure la presenza di ministeriales (cap. XIV) inducono a supporre, con 
una certa qual sicurezza, che la compagnia in esame fosse non destinata 
ad accogliere nel suo seno - almeno ai suoi inizi - figure di estrazione 
sociale minore, quali i contadini come da taluni si è voluto 16

• Lo stesso 
tenore della beneficenza obbligatoria prevista per i soli laici nel corpo 
più antico dello statuto ed estesa a tutti i membri nell'aggiunta poste
riore, fa intravedere una realtà analoga: sfamare quaranta poveri in suf
fragio di un confratello defunto, oltre ai tre ogni settimana, o dieci in 
caso di malattia, oltre ad essere un dato indicativo di una relativa limi
tatezza del numero degli iscritti, conferma la non indifferente disponibi
lità economica dei membri laici, ancora legati per statuto ad un tipo di 
beneficenza più antico e più vicino alla quotidiana difficoltà dell'esistenza 
di quanto non sarebbe stata l'assistenza impartita già dalle confraternite 
tardodugentesche in area urbana. Nel contesto cittadino si assiste infatti 
ad una più articolata organizzazione dei soccorsi ai bisognosi (ospedali, 
doti, vestiario, ed anche vettovaglie, ma il tutto gestito dalle autorità 
del sodalizio e non dai singoli); offre motivo di supposizioni, oltre a 
questa caratteristica « privata » della beneficenza, anche la mancanza di 
quote sociali per l'iscrizione, in effetti l'organizzazione verticale del so
dalizio è determinata dalla gerarchia propria degli stati del mondo e non 
dall'ordinata espressione di un esecutivo amministrativo. 

Ed ecco infine, negli ultimi due capitoli, il rituale delle riunioni: 
la pubblica confessione delle trasgressioni allo statuto - un vero e 
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proprio capitolo delle colpe -, la messa e l'accettazione dei nuovi con
fratelli, il banchetto sociale - pressoché scomparso nelle confraternite 
successive ·- consumato nel più assoluto silenzio mentre uno di loro, 
scelto dal magister, farà la lettura e mangerà poco, con la servitù. 
Quindi, . « con letizia e con carità», ognuno torni alla propria casa, 
avendo ciascuno la facoltà di disporre, per un giorno ed una notte, del
l'altrui dimora: 

XIV. Ut cum omnes congregati fuerint, sedeant in unum, et sedeat abbas et legat 
iuxta suam intelligentiam. 

. Et tunc interroget omnes, quis est inter eos qui usuras faciat, aut adulterium, 
aut periurium, aut homicidium, aut falsitatem committat, aut reliqua crimina, que 
dinumerare longum est, et si super eiusmodi personam inculpatam _invenerit, et mo
nitus non se emendaverit, abiciatur a consortio eorum. 

Et post predicationem · ingrediantur in ecclesia, ut celebretur missa ab uno 
cuius magister abbas iusserit, pro omnibus confratribus, et si quidam inter cos in 
fratcrnitatem intrarc voluerit, et coram omnibus promittit observare, suscipiant illum. 

Postea vero .accedant ad mcnsam, et dum rc6.ciuntur, magnum silentium ibi
dem 6.ant et unus de illis _cuius magister 11bbas. iusscrit, lcgat, et postea cum ministc
rialibus rc6.ciatur. 

Et post refectionem revertatur cum gaudio et caritatc unusquisquc in domum 
suarn. 

XV. Si quis de ipsis confratribus supervencrit 10 domo .de alio confratre aut so
rorcs, omnia quc legibus faciendum est, potcstatem faciendi habeat. Panem et vinum 
vcl alia utilia, quc ei necessaria fucrint sccundum tempus, accipiat, ctiam lectu.m et 
omnia que ci oportunitas fuerit in una clic et nocte, suscipiat. 

Conclude questo statuto un invito alla professione, quasi un apo
stolato, del proprio Ordo Fraternitatis: 

Et ut con6.tcntcs sint omncs, qui in ipsa fraternitate vcl dilectionc Dci per
manscrit, quc superiora capitula dcnuntiant, quia sinc 6.nc regnabit cum Deo et 
sanctis omnibus. lsta omnia promissa sunt ad ipsos, qui Deum diligunt et eius volun· 
tatcm faciunt. Ad sanctos patres hoc constitutum est, quia « quod oculos non vidit, 
nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit », nec cstimatio hominum potcst in
vcnirc, « qucm preparavit Dcus diligcntibus se». Ipse non ab omni malo cripiat. 
Amen17. 

Il capitolo aggiuntivo sembra nascere dal desiderio di sopperire 
ad alcune delle carenze che già notammo nei precedenti, cioè l'elemosina 
verso il prossimo estraneo al sodalizio, che fino ad adesso abbiamo visto 
essere dovere unicamente dei laici; i sacerdoti ed i chierici dicono messe 
o recitano salmi, ma solo a favore dei confratelli. Non è prevista per 
loro alcun'altra forma di partecipazione. Solo i laici, dicevamo, ma anche 
loro per lo più in occasioni particolari, la malattia o la morte di qualche 



110 MASSIMO D. PAPl 

compagno. Questo capitolo invece riprende il tema delle elemosine ai 
poveri senza far distinzione di status in merito ai benefattori: tutti de
vono prender parte a questa attività caritativa, tutti e con le stesse 
regole: 

Pro salute vivorum ponimus, ut per singulos menses dent paupcribus um.ls· 
quisque frater aut soror quattuor pancs. Quando autem aliquis cx eis obicrit, po
nimus, ut omncs sint ad sepukhrum confratris, faciantque deferri candelaio cum 
duobus panibus; ad septimum namque diem tres panes ac vinum; similiter ad trige· 
simum trcs pancs et vasculum vini, ut elemosinam dignam faciant. Ad anniversarium 
namque ponimus, ut· faciat unusquisque cantare unam missam, duosque pancs · tri
buere in clcmosinam. 

Da queste ultime note emerge chiara l'impressione che il ristretto 
mondo mutualistico che legava dall'interno alcuni /ratres subisca uno 
scuotimento. Gli antichi presupposti vicinali, radicato supporto alla con· 
cezione ideologico-normativa delle confraternite anteriori al '200, anche 
se .non attenuano la loro · importanza, .subiscono tuttavia una modifica; 
si aprono agli estranei al consortium, accrescendo i confini della parte
cipazione; si articola e si fa più complessa la contabilità del suffragio 
delle anime espressa proporzionalmente assai più in elemosine che in ce
rimonie religiose, ma con una liturgia più evoluta . e parcellizzata che 
presuppone un più alto livello di frequenza o di partecipazione. Siamo 
oramai lontani dalle tre riunioni stagionali: i dati del capitulum . super 
additum inducono ad ipotizzare una restrizione ·territoriale a cui corri
sponde però una maggiore densità di insediamento; le sue strutture 
chiuse rigidamente all'area dei confratelli si dilatano, è un segno di cre
scita che nell'incremento demografico ed economico avrà le sue strutture 
portanti, ma che ora si concretizzerà in una evoluzione religiosa. Di ll 
a poco· la V aldelsa pullulerà letteralmente di confraternite 18

, rispon· 
dendo in parte alla nuova concezione della cura animarum che i Mendi
canti attueranno con lo stimolo e la guida di associazioni religiose, ma 
sorgendo anche - nei casi di confraternite più antiche - dalle stesse 
strutture parrocchiali in cui si era venuta disgregando l'unità ammini
strativa delle pieve. 

Sembra quindi legittimo, in ultima analisi, vedere nel cosidetto 
statuto della compagnia di Sant'Appiano una vera e propria griglia di 
evoluzione di una confraternita rurale dall'XI al XIV secolo. 
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NOTE 

1 G. G. MEERSSEMAN, Ordo Fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Me· 
dioevo, in collaborazione con G. B. Pacini, voli. 3, Roma, Herder, 1977, «Italia Sacra, 
studi e documenti di storia ecclesiastica, 24 » , pp. xxiii, 1401 compi.; la citaZionc è 
I,10; della trascrizione dello stesso ci siamo inoltre serviti per l'edizione dello statuto. 

2 G. M. MoNTI, Le confraternite medievali dell'alta e media Italia, voli. 2, Vene
zia, La Nuova Italia, s.d., ma 1927, pp. xv, 311, 185; la citazione è II, 60, ma cfr. 
anche I,3. 

J Si veda, anche per l'indicazione delle fonti, MEERSSEMAN, Ordo, eit., I,35 ss. 
4 Inutile qui ritornare sulla ben nota funzione dinamica dei Mendicanti nei con

fronti dell'associazionismo laicale; oltre alle fondamentali considerazioni già esposte 
da G. M1ccou, La Storia religiosa, in Storia d'Italia, Torino, Einaudi, II, I, 1977, 
pp. 793-875, si vedano i lavori della tavola rotonda Les Ordres Mendiants et la ville 
en Italie centrale (v. 1220v. 1350), « Mélanges dc l'Ecole Française de Romc », 89 
(1977) 2, e, più recentemente, R. RuscoNI, Problemi e metodi di storia religiosa alla 
fine del medioevo, in Secondo Convegno dell'Associazione dei Medioevalisti Italiani, 
Bologna, Ed. Universitarie Bolognesi, 1978, part. pp. 18ss; nonché G. G. MERLO, In
quadramento ecclesiastico e vita religiosa delle popolazioni rurali nel secolo XIV, pro
blemi e direzioni di ricerca, in Medioevo rurale, a c. di V. Fumagalli e G. Rossetti, 
Bologna, Il Mulino, 1980, pp. 399-415, part. 409. 

s Firenze, biblioteca Laurenziana, Ms. Laur. XIX dext. 8. 
6 Ch. M. DE LA RoNCIERE, La piace des confrèries dans /'encadrement religieux 

du contado florentin: L'exemp/e de la Val d'Elsa, « Mèlanges de l'Ecole Française de 
Rome », 85 (1973) l, part. 40n; IDEM, La piace des confrèries dans l'encadrement reli
gieux du contado .florentin au XIVe S., II Appendices, ibidem, 85 (1973) 2, part. 
657, 665. 

7 Cfr. supra nn 1 e 2; indichiamo anche la traduzione in italiano, seppur con 
qualche imprecisione, in G . ANGELOZZI, Le confraternite laicali, un'esperienza cristiana 
tra medioevo e età moderna, Brescia, Ed. Queriniana, 1978, pp. 229, «Dipartimento 
di scienze religiose 9 ». 

8 Il pievano, possessore dello statuto, avrebbe potuto essere il magister, o un 
membro qualunque della compagnia, ma potremmo anche trovarci di fronte ad un 
modello, o ad un apografo di statuto ripreso da quello di un'altra confraternita, tra
scritto senza intestazione o invocazioni con lo scopo di assumerlo per una erigenda 
associazione nella sua pieve, il che amplierebbe ulteriormente i limiti geografici del
l'applicabilità del documento. Sempre che non si voglia accogliere l'opinione che lo 
statuto non rientrasse affatto negli interessi del pievano, custode in realtà della sola 
Regula Pastoralis di Gregorio Magno ed indifferente, quindi, all'Appendice - sia pure 
della stessa mano - di quel codice. Quest'ultima ipotesi, che non può tuttavia essere 
scartata in assoluto, appare, nonostante il suo fascino, improbabile data la presenza 
effettiva di una confraternita nella pieve di Sant'Appiano intorno al XIV secolo (cfr. 
supra n. 6). Alcune considerazioni del De La Rocière (ibidem) tendono a spostare la 
sede alla non lontana Albagnano, dove un'altra associazione sembra continuare, sia 
pure in modo ridotto, le antiche caratteristiche della compagna cosl come emergono 
dello statuto. 

9 Su l'usura, sia come peccato, sia come fatto economico sono molti gli studi 
rinviamo quindi solamente a B. NELSON, Usura e Cristianesimo, per una storia del/~ 
genesi dell'etica moderna, Firenze, Sansoni, 1967, cd allo stimolante saggio di J. LE 
GoFP, Nel Medioevo: tempo della chiesa e tempo del mercante, in IDEM Tempo del
la chiesa e tempo del mercante e altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo Tori-
no, Einaudi, 1977, pp. 3-24. ' 
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10 I Tm 3,7. 
11 Tt 1,8-9; I Tm 3,2-3. 
12 Ef 5,3-4. 
u I Gv 4,20-21. 
1• Pro 18,19; Mt 5,4. 
1s MEERSSEMAN, Ordo, cit., 1,41. 
16 IDEM, Ibidem, 1,64 s. 
11 I Cor 2,9. 
18 Cfr. supra n. 6. 



ANNA BENVENUTI PAPI 

SANTITÀ FEMMINILE NEL TERRITORIO FIORENTINO 
E LUCCHESE; CONSIDERAZIONI INTORNO AL CASO 

DI VERDIANA DA CASTELFIORENTINO 1 

1. - Infanzia della santità rurale: garzona/o e servitù domestica. 

La tradizione vuole che il primo febbraio 1242 le campane della pieve 
di Castelfiorentino, « trahente nemine » 2

, cominciassero a suonare, radu
nando · l'ignara e stupefatta popolazione attorno ad un evento che ancora 
nessuno sapeva spiegare; poi, dalle labbra di un bambino ancora lattante, 
sarebbe venuta la soluzione del mistero: «È morta Verdiana» 3• 

Questa « Virgo Deo devota » 4, ormai ultrasessantenne 5, chiudeva 
cosl la sua esistenza terrena, nella stessa celletta addossata alla 
« ecclesiuncula » dedicata a sant'Antonio 6, in cui si era fatta murare, 
34 anni avanti, dal pievano di Castelfiorentino, al termine di una sugge
stiva liturgia penitenziale che aveva coinvolto tutta la popolazione 7• Ver
diana era nata intorno al settimo decennio del XII secolo da genitori che 
il più antico biografo, il monaco Biagio, definisce singolarmente «poveri 
cattolici » 1 usando una precisazione forse ricorrente nel linguaggio agio
grafico 9, ma che potrebbe essere non priva di una qualche giustificazione 
storica in un periodo di facili infiltrazioni ereticali. Sui particolari della sua 
infanzia le fonti più antiche danno un resoconto molto sommario, tese 
come sono ad esaltare principalmente le virtù e la perfetta vocazione pe
nitenziale della protagonista. Solo Biagio, incidentalmente, si sofferma sui 
rapporti intercorsi tra i castrenses e la giovinetta quando riferisce che essi 
« utriusque sexus illuminati prudentia ipsius operibus actendebant, et, ut 
appetebat, ipsius indigentie in temporalibus providebant » 10• Accenno di 
per sé poco significativo, che va invece confrontato con la versione «po
polare » dell'agiografia verdianea, secondo la quale la santa, nata da con
tadini del distretto, avrebbe trascorso la sua infanzia - segnata dalla pre-



114 ANNA BENVENUTI PAPI 

coce scomparsa dei genitori - esercitando l'attività più comune tra i 
bambini dell'area rurale toscana: il garzonato; guardiana a Rimorti degli 
animali di una famiglia contadina, pur non variando la sua connotazione 
professionale, si trasferiva nel distretto di Montespertoli, per volgere in
fine i suoi passi verso le vicinanze di Castelfiorentino, dove, nel podere 
del Melarancio, poco lontano dal borgo di Timignano, avrebbe, una volta 
raggiunti i 12 anni, iniziato la sua carriera di serva 11• 

Se per Verdiana la testimonianza del lavoro infantile è affidata uni
camente alla incertezza della labile tradizone « popolare », non altrettanto 
si può dire per Giovanna 12

, romita vissuta a Signa nel XIII secolo, nel 
cui caso è lo stesso agiografo che, tracciando un profilo dell'attività del
l'allora pastorella, ci informa indirettamente sulla frequenza dell'impiego 
di ragazzi in età prepuberale come custodi di ·bestiame nei piccoli centri 
rurali: «Beata Virga ... cum in annis pubertatis adhuc esset gregium ovium 
atque bovum patris sui custodiret, et contingeret pluvias atque grandines 
descendere, ubi ipsa cum gregie suo resideret, nullatenus pluvia vel grando 
discendebat. · Unde conBuentibus ad eam custodibus porcorum et aliorum 
animalim iuvenibus, ad propria post remeantibus et nil penitus essent 
madefacti vel a grandine lesi, interrogantibus parentibus quomodo evasissent 
respondebant: quia fuimus cum Johanna » "· 

Stesso tipo di impiego giovanile sembra caratterizzare l'infanzia di 
un'altra santa dell'area del Valdarno, Oringa Menabuoi, più nota come 
Cristiana da Santa Croce 14

; anche in questo caso, indirettamente ed adom
brato dalle miracolose virtù della protagonista, l'agiografo ci riporta al tema 
del garzonato: « Nam Cristi ancilla boves in iuventute custodiens, quando 
volebat in orationi vacare, mandabat eisdem ut, dimissis segetibus, herbis 
silvestribus vescerentur; qui susceptum ab ea mandatum tam stricte ser
vabant, ut neque pedumdarent, neque ore contingerent, vel modicum ali
quid ex eo, quod ab ea fuerat denegatum » 15

• 

Se quella garzonale sembra dunque essere stata l'esperienza tipica 
di lavoro in questi casi di bambine più o meno povere - ricordo irifatti 
che Giovanna custodiva le bestie del padre 16 e da altre fonti sappiamo che 
Cristiana era fìglia di piccoli proprietari 17 - sia per Verdiana che per la 
vergine santacrocese la naturale evoluzione professionale del garzonato fu 
la servitù domestica o famulatura, secondo l'espressione del biografo di 
Cristiana 18

• 

La frequenza con cui si riscontra questo passaggio ci induce ad ap
plicarlo anche a Zita 19, la più famosa tra le sante servitrici; di lei sappiamo 
che l'inizio della sua attività servile data dal 12° anno di età, ed è legit
timo supporre che anch'essa abbia trascorso a Monsagrati i suoi anni di 
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bambina contadina accudendo al bestiame. Il buio che circonda la vita 
della beata Diana Giuntini da Santa Maria a Monte 20

, anch'essa com
presa nella tipologia della reclusa dalla quale abbiamo dedotto quella della 
garzona-serva, non ci consente alcuna supposizione, ma già il caso di Giulia 
da Certaldo 21, di cui non conosciamo altro che la professione servile a 
Firenze avanti della sua reclusione eremitica, potrebbe autorizzare ad at
tribuirle, per analogia, le stesse caratteristiche giovanili delle altre. 

Una serie di costanti sembra dunque emergere da questi dati rela
tivi al garzonato: esso costituisce il naturale sfondo degli anni infantili 
per i ragazzi poveri dell'area rurale, ma ne coinvolge certamente anche un 
buon numero di condizioni economiche medie o buone. Nel caso di Ver
diana, nell'incertezza tra l'accogliere la versione popolare che la vuole gar
zona di contadini dei dintorni o quella più laconica della fonte antica, che 
in qualche modo la collega alla misericordia dei castrenses, sarei por
tata a credere che a lei fosse affidata la custodia degli argomenti comuni 
della comunità di Castelfiorentino, secondo una prassi consueta e riservata 
proprio ai ragazzi più poveri e privi di strutture fatniliari. In questo senso 
si potrebbe leggere la frase di Biagio in cui si precisa appunto che i 
« castrenses ... ipsius indigentie in temporalibus providebant » 22• 

· Questo genere di servizio, sia collettivo - se valida l'ipotesi avan
zata per Verdiana-, sia privato, come per le altre, quando non addirittura 
familiare, comportava probabilmente una sorta di specializzazione nella 
custodia dei vari animali; dall'esempio di Giovanna da Signa traspare in
fatti, che per i porci dovevano esistere guardiani appositi, mentre per 
buoi e pecore si poteva procedere ad una unificazione dell'armento; co
mwique il particolare più significativo che emerge da tutte queste vite è 
la definizione cronologica del garzonato, compreso in un arco tra i 4-6 ed 
i 12 anni. Un'altro elemento, come già ho accennato, è dato dalla relativa 
frequenza con cui, per le bambine, si passa dal garzonato alla servitù do
mestica sia in ambiente rurale che urbano. Nel caso di Verdiana la fonte 
cosl si esprime circa la sua nuova configurazione professionale: « Erat enim 
nondum annorum XII ... cum quidam suus dives multum consanguineus 
conspexisset in custodiam et subsidium sue uxoris in domum suam eam 
duxit et precationibus tractus coniugis tucius sibi familie curam omni 
affectione comtnisit » 23• 

Anche la dodicenne Zita si partiva dalle sue montagne per recarsi a 
servizio a Lucca (1230 ca) e Cristiana, che fuggiva da Santa Croce e dalle 
pressioni dei fratelli che volevano maritarla, si sarebbe diretta verso la 
stessa città, centro del suo distretto, dove « adhaesit famulatura cuidam 
domino Cortevecchiae Militi, civi civitatem eiusdem » 24• 
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Quasi un secolo dopo, se dobbiamo accettare l'incerta cronologia che 
la tradizione ha codificato, dalla natia Certaldo la giovane Giulia, figlia di 
contadini della zona, si trasferiva a Firenze dove, emula delle sue più illustri 
compagne, avrebbe esercitato il modesto lavoro di famula in casa Tinolfi, 
una famiglia di benestanti certaldesi di recente inurbati 25• Qui sarebbe en
trata in contatto con quella fucina di apostolato tra le donne che fu il 
convento di santo Spirito, e presso i padri agostiniani di Firenze avrebbe 
maturato, nelle vesti di pinzochera vestita del nero abito eremitano 26, gli 
ideali religiosi che avrebbero contidizionato cosl fortemente gli sviluppi 
futuri della sua vita. Anche nel suo caso si può presumere l'inizio dell'atti
vità servile intorno ai 12-16 anni. 

· Al di là della costante dell'età è utile segnalare la dinamica che pre
siede a questa mobilità di mano d'opera femminile di provenienza · rurale 

' e non qualificata, verso aree economicamente più attive e solitamente cit
tadine. La non qualificazione, variabile dipendente dalle caratteristiche eco
nomico-culturali della zona di provenienza, rurale, appunto, impediva, al
meno nei casi singoli ed isolati come quelli presi in esame, alcune delle 
possibili soluzioni lavorative che nelle città si venivano allora determinando 
per le donne, in risposta forse ad un problema di esuberanza nella popola
zione femminile: mi riferisco in particolare a quelle istituzioni economico
devote che furono in molti casi gli aggregati di pinzochere, le quali riunite in 
comunità o gruppi più o meno grandi, pur essendo spesso provviste di beni 
immobili e di rendite, affrontavano talvolta il problema della sopravvivenza 
individuale e collettiva, con il lavoro manuale. L'eventuale presenza·nei ter
ritori rurali, di simili associazioni avrebbe potuto assorbire parte della 
frangia più povera della popolazione femminile, ma l'impianto di simili 
istituzioni nei vari centri del contado sarebbe stato un fenomeno più tardo. 

1 Nel frattempo la richiesta di manodopera servile che veniva dalle città, 
· incentivava inevitabilmente le fila di questo inurbamento muliebre selezio

nato dal bisogno e caratterizzato spesso dalla provvisorietà. 
Tra i casi esaminati solo Verdiana, forse perché cronologicamente an

ticipata rispetto alle altre, esercita la professione servile in un distretto mi
nore, come quello di Castelfiorentino; tutte le altre, da Zita a Cristiana 
fino a Giulia, nella dinamica dei loro spostamenti professionali rispecchiano 
più fedelmente le linee del rapporto tra il contado ed il suo centro gravita
zionale. Tuttavia, come già Verdiana, anche Zita, che vive nella prima 
metà del Duecento, non rivela una grande apertura nel raggio della mo
bilità lavorativa; si inurba, è vero, nel capoluogo del suo distretto, ma 
proviene da un'area ad esso immediatamente limitrofa; diverso sarà il caso 
di Cristiana, cronologicamente situata nella seconda metà del secolo, che 
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si muove dalla periferia del territorio lucchese. Ugualmente farà Giulia 
in un periodo ancora successivo, seguendo la via più largamente battuta 
dai suoi conterranei, quella di Firenze. 

Si tratterà per lei come per Cristiana da Santa Croce, di un inurba
mento temporaneo, come in alcuni dei casi documentati dal De La Ron
cière per l'apprendistato di mestiere n, al quale seguirà un ritorno alla 
propria terra, seguendo le linee di tendenza di quella osmosi alterna tra 
città e contado che segue di pari passo il grafico della evoluzione economica 
del capoluogo e della sua domanda di lavoro. Nel caso della richiesta di 
mano d'opera servile il discorso andrebbe poi allargato al tema della schia
vitù per verificare, nei termini della convenienza economica padronale, il 
rappotro schiavo-servo. Sappiamo che il costo degli schiavi poteva essere 
piuttosto elevato, anche se risolto in unico investimento. La manodopera 
servile invece comportava una retribuzione più articolata; le nostre fonti ci 
consentono pochissime deduzioni circa le condizioni materiali della pro
fessione servile; adombrandoli di giustificazioni morali per sottolinearne la 
componente penitenziale, il biografo di Cristiana da Santa Croce è forse 
il più ricco di particolari in proposito. Egli infatti riferisce che la beata 
« cum renuntiasset mundo et pompis eius, tenuissimo victu et corporeo 
cooperimento contenta, ut licentius orationi vacaret, nil aliud pro suo sti
pendio requirebat » 28

• In un'altra occasione l'anonimo autore si soffer
merà per inciso anche sulla sistemazione logistica della santa in casa di 
Cortevecchia, avvertendo che essa era « commorantem in supremo do
mus ... , solario » 29

• Da queste sole indicazioni, peraltro falsate dall'osten
tazione agiografica del contemptus mundi di Cristiana, non si può ricavare 
altro indizio all'infuori della probabile abitudine padronale di fornire ai 
servi vitto, alloggio e vestiario. Circa i tempi, i modi e la quantità delle 
retribuzioni non è dato di sapere; forse un confronto con la novellistica, 
sorta di cugina frivola dell'agiografia, potrebbe dare migliori risultati se 
non proprio sul piano economico-giuridico, almeno su quello della men
talità 30

• Non è un caso che l'immagine della famula, servente, fantesca, che 
emerge dalle novelle sia cosl spesso negativamente tratteggiata con i co
lori della mezzana, dell'agente operativo del peccato e del tradimento ai 
valori della fedeltà coniugale; di contro il typus ideale di serva che la 
letteratura agiografica propone è improntato sugli ideali del servitium pre
stato non tanto agli uomini quanto a Dio attraverso l'ascesi quotidiana del
l'umiltà; cosl le sante servitrici, come Zita testimonia, saranno la rappre
sentazione vivente di tutte le virtù, da quelle di masserizia a quelle di ca
rità, conformemente all'evoluzione economica dell'etica cristiana che nel 
pensiero della società mercantile avrebbe trovato un suo stimolo filosofico. 
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Si potrebbe però anche pensare, vista la costanza con cui vengono 
presentate le virtù amministrative in campo domestico di queste serve di 
Dio e degli uomini, che al di là del topos agiografico della perfetta affida
bilità, potesse esistere una possibile discriminazione tra le serve, elementi 
tutto sommato indigeni e «caserecci», e le schiave, straniere o meglio an
cora estranee sia dal punto di vista culturale che ambientale, sostanzial
mente diverse e come tali incapaci di ispirare quella assoluta fiducia che 
faceva ottenere, ad esempio, a santa Zita addirittura le chiavi di casa Fai
tinelli. 

Credibile o meno questa resta solo un'ipotesi, da confrontare, even
tualmente, anche col ruolo tradizonale di domestic enemy 31 forse falsa
mente attribuito alle schiave ed al quale fa da contrappunto, almeno nei 
nostri esempi, la perfetta vocazione verginale. 

Tuttavia, al di là delle suggestioni interpretative rimane il fatto che 
la comparazione servo-schiavo è confinata e spiegabile, oltre che sul piano 
giuridico - come finora è stato fatto - principalmente su quello econo
mico. Mentre il mercato schiavistico doveva essere condotto da impresari 
specializzati e quindi avere un proprio preciso andamento finanziario, la 
dinamica spicciola della servitù domestica passava, con ogni probabilità 
attraverso i poco evidenti quanto forti legami che univano la città al suo 
contado. Le ex garzone che, dal ristretto teatro geografico della loro in-

, fanzia si recano a servizio nella vicina o lontana città non seguono gli 

I 
anonimi canali di un collocamento casuale, ma si indirizzano verso persone 
precise, conosciute, che in città rappresentano la continuazione del loro 
habitat; non a caso Giulia sarà a Firenze serva di ex certaldesi. 

Del resto questo sistema organico di rapporti personali che unisce 
il capoluogo al suo distretto funzionerà, in tutta la storia dell'emigrazione 
e dell'inurbamento, da tramite per mediazioni non solo economico-occu
pazionali ma anche culturali. In questa angolazione assume un'importanza 
determinante il rapporto che si instaura tra gli antichi datori di lavoro e 
la memoria della santa, del cui culto essi divengono i più attivi patrocina
tori. In linea di massima quando non esista, come nel caso di Verdiana con 
gli Attavanti 32 una appropriazione familiare della santa in virtù di una di
chiarata quanto spesso non provata consanguineità, rimane tuttavia una 
sorta di patronato illustre che queste famiglie tendono ad esercitare sulla 
santa che ha operato nelle loro case 33

; questo atteggiamento, che vantava 
precedenti illustri nella tradizone agiografica feudale, ritorna puntualmente 
nel mondo cittadino, dove famiglie di medio-alta estrazione com.itatina ri
propongono nell'area di provenienza una nobilitazione a posteriori che si 
avvale dell'assunta funzione patronale. 
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Lo sviluppo di questo processo raggiungerà le sue forme più evolute 
nella società rurale cinque-seicentesca, quando linguaggi assetati di « ec
cellenza » e nobilità non esiteranno ad aggiungere inesistenti rami ai loro 
alberi genealogici pur di far posto ad almeno un santo; questo sarà il caso 
dei Della Rena di Certaldo, a cui si lega misteriosamente il nome di 
Giulia. 

Più significativa, semmai, nel caso della santa certaldese, è la fun
zione assunta nel suo culto, dagli antichi padroni, i Tinolfì 34

, alla cui de
vozione si deve la pala da altare e la predella che a tutt'oggi costituiscono 
la fonte più antica per la storia della romita. Emigrati in città attorno agli 
anni 40 del Trecento essi costituivano il fiore della società certaldese del 
tempo. L'ingresso nell'economia della vita cittadina li avrebbe relegati a 
funzioni tradizionali - es. l'esercizio del notariato - e non avrebbe con
sentito loro una eccezionale ascesa né sociale né economica; tuttavia i loro 
rapporti con l'area di provenienza, in cui dovevano ancora giocare sul piano 
del prestigio un ruolo non indifferente, si mantennero stretti anche sul 
piano patrimoniale. In questa ricerca dei segni della dignità - che si farà 
ancor più evidente quando certe famiglie ormai emarginate sul piano della 
vita quotidiana ed economica nella città ritorneranno ad investire nel con
tado ricreando le condizioni sociologiche del proprio prestigio - l'assun
zione del patronato sul santo locale diverrà frequente. 

2 - Prodigium e allontanamento dalla « terra». Ierofania di serva. 

Ritorniamo a Verdiana; come ho già accennato fa parte del tema 
agiografico della servitù l'esaltazione di certe virtù di status, tra le quali 
spicca sopra ogni altra l'onestà, l'assoluto rispetto per la proprietà padro
nale e lo zelo nel concorrere all'ordinato sviluppo del nucleo familiare in 
cui la santa serva è inserita. 

Verdiana, in cui molto meno che in santa Zita sono tipizzate le virtù 
ancillari, realizza la sua prima « manifestazione di potenza » - con la 
quale si svela l'eccezionalità sacrale del personaggio santo - all'insegna 
di una apparente defezione rispetto ai doveri di status. Durante una care
stia ella di fatto ruba un bet;le padronale, un'arca piena di fave, per distri
buire cibo ai poveri. La reazione del proprietario, che nel frattempo aveva 
venduto i preziosi legumi, è violenta, ma Verdiana, concentratasi per tutta. 
la notte in preghiera ottiene dal Domino celeste il miracolo della cassa 
nuovamente ricolma 36• 

Più tardi anche Cristiana da Santa Croce si produrrà in una miracolosa 
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moltiplicazione di fave durante una carestia 37; siamo tuttavia in questo 
caso di fronte ad un miracolo più generico, non legato cioè al momento de
terminante in cui si fanifesta, nel prescelto, la potenza divina, momento 
che segna l'inizio reale del suo iter di santo. I modi con cui tale rivelazione 
avviene non sono uguali nei casi presi in esame, pur afferendo tutti ad 
uno stesso tema: un momento di persecuzione o di difficoltà estrema in 
cui l'intervento miracoloso, come in una ordalia, designa la presenza della 
divinità in quell'individuo. Di questa sorta di rito di passaggio oltre al 
caso di Verdiana possiamo nuovamente citare quello di Cristiana da Santa 
Croce che fuggendo da casa e dalle pressioni dei fratelli che vogliono ma
ritarla è intenzionata a gettarsi nelle profonde e limacciose acque del tor
rente Guisciana; tuttavia ogni suo tentativo di trovar la morte nell'acqua 
è reso vano dal miracolo. Esce asciutta dal torrente e lo attraversa senza 
bagnarsi 38

• Ma la sua prova non è completa: l'aspetta al varco la tene
brosa foresta di Altopascio, sulla via che sta percorrendo alla volta di 
Lucca, dove l'imbrunire le porterà incubi e visioni terrificanti 39• Sul far 
del mattino l'apparizione di una sorta di« compagno fatato», un lepusculum 
che familiariter le saltellerà intorno, segnerà la fine del rito indicandole la 
strada per uscire dalla foresta 40

• 

Stranamente assente ogni riferimento del genere è invece nella leg
genda di Giovanna da Signa, la più « magica » tra tutte le figure di sante 
fin qui incontrate. Se per tutta la sua vita di reclusa - che incomincia 
quando per le altre ha inizio l 'attività lavorativa servile - mantiene un 
costante carattere di minuta taumaturgia dalla quale non sono esclusi 
neppure gli animali 41

, quasi a continuazione delle premesse «stregoniche» 
della sua infanzia di pastorella 42

, il momento decisivo della sua conver
sione non ha richiamato l'attenzione dell'agiografo. Altrettanto può dirsi 
per le altre. 

All'indomani della cratofania di cui è mediatrice, Verdiana, minacciata 
dalla fama della sua potenza, che rischia di toglierle la tranquillità, decide 
di allontanarsi dalla sua comunità; seguiamo la sommaria esposizione di 
Biagio: «Qui (il parente proprietario delle fave) archam adinveniens ple
nissimam, rumorem adeo magnum fecit, quod illuc tota circonvicina pro
peravit, et sic comperto deum laudans uberrime ipsam inextimabiliter 
honorare curavit. Quod deo devota, ut vidit, quibusdam dominabus de terra • illa sibi famosis associatis, in Galiciam ad sanctum Jacobum gradu concito 
peragravit » 43• 

Dunque nello stilizzato schema evolutivo che segna il passaggio di 
queste garzone-serve alla fase eremitica ed infine all'apoteosi finale, il 
momento che dimostra la loro destinazione alla santità è il prodigium di 
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cui sono protagoniste; ad esso segue con una certa frequenza un viaggio 
o un pellegrinaggio, o, comunque, un allontanamento dalla terra d'origine. 

Anche ammettendo una probabile dipendenza o influenza reciproca di 
queste vite rimane il fatto che a vari livelli e con differenti connotazioni 
questo tema acquista un rilievo grandissimo all'interno dell'esperienza bio
grafica della protagonista. 

Nel caso di Verdiana, come più tardi in quello di Cristiana da Santa 
Croce, non si tratta di uno spostamento generico ma di un vero e proprio 
pellegrinagigo 44

• Accanto ai consueti spunti penitenziali connessi con l'iter 
inteso come componente determinante della metànoia penintenziale che da 
quel momento si inizia, ciò che colpisce sia nel caso della romita di Castel
fiorentino che in quello della « fondatrice » santacrocese è la disponibilità 
pratica, materiale, ad una simile esperienza; Verdiana si muoverà alla volta 
della lontana Galizia con un « gruppo di pellegrini » prevalentemente co
stituito, secondo la testimonianza di Biagio, da dominae della terra di Ca
stelfiorentino, accompagnate, forse per motivi di sicurezza, da alcuni com
paesani 45

• 

Agli inizi del Dugento dunque, da Castelfiorentino e dal suo distretto 
una comitiva di pellegrini si muoveva alla volta di S. Giacomo, utilizzando 
probabilmente quel nuovo ramo della Francigena 46 che da qualche tempo 
aveva dato nuova vita economica e municipale al vecchio castello dei Ca
dolingi. Preparato da questa prima esperienza, durante la quale aveva of
ferto ai suoi compatrioti l'esempio delle virtù caritative proprie del typus 
peregrini, Verdiana fa ritorno in patria, accolta festosamente dai concitta
dini 47

• Ma la sua fame di santificazione non è appagata; nonostante le pre
ghiere dei terrazzani vuole ripartire. Alla comunità che le chiede di fermarsi 
e non allontanarsi dal distretto, ella propone una mediazione: le si costrui
sca un romitorio; frattanto, in attesa del completamento dei lavori si sa
rebbe recata a Roma per trascorrervi la Quaresima. E ancora si mette in 
cammino « cum quibusdam reverendis matronis » 48• 

· Da queste sommarie indicazioni, e ancor meglio dal più dettagliato 
resoconto dei viaggi di Cristiana, si ricava la netta sensazione di una grande 
mobilità femminile non limitata ai ceti tradizionalmente in grado di affron
tare i costi e i rischi di un pellegrinaggio, ma estesa fino agli angoli più 
remoti della popolazione rurale, purché toccati da una strada importante. 

Se non una folla, almeno un gran numero di donne si affatica sulle 
vie, alla volta di questo o quel santuario, in una corrente di pellegrinaggi 
che tocca tutti i principali poli della devozione itinerante medievale, dalla 
tomba galiziana dell'apostolo Giacomo ai limina romani, dal prestigioso 
e lontano tempio pugliese dell'Arcangelo Michele fino alla più recente Jeru-



122 ANNA BENVENUTI PAPI 

salem translata di Assisi. Il panorama di questo movimento è perfetta
mente reso dall'esempio di Cristiana da S. Croce. 

L'itinerarit1111 di Oringa Menabuoi era iniziato, si può dire, al di là 
del miracoloso attraversamento del torrente Guisciana, quando ormai in 
prossimità del famoso hospitium dei Cavalieri del Tau, aveva attraversato 
la foresta di Altopascio. Il pellegrinaggio a Lucca ed alla miracolosa im
magine lignea del Volto Santo era uno dei più antichi dell'area toscana, 
e questa devozione doveva essere particolarmente sentita anche nella terra 
di Santa Croce, uno dei borghi nuovi che Lucca aveva fondato nel Val
darno di sotto nella metà del XII secolo esportandovi anche toponostica
mente la sua venerazione per la Santa Croce 49• Una volta in città Cristiana 
si sarebbe poi imbattuta in un'altra devozione tipicamente lucchese, quella 
per l'arcangelo guerriero della tradizione longobarda: S. Michele~. Cosl 
l'agiografo descrive I'« incontro» tra la serva Oringa e l'apotropaico prin
cipe delle milizie celesti: « Amicam Domini Lucae solitariam ... nocte 
quadam Daemon os ostentas amplissimum, ad modum magni ostii, cum 
tanto strepitu est aggressus, ut totam circumstantem viciniam ipso stre
pitu commoveret. A cuius visione adeo territa, ut nulla sibi spes remaneret 
evadendi ab eo; quin ore ilio tranglutiretur omnino, beati Michaelis ar
cangeli auxilium invocavit, qui statim suae devotae famulae praesto fuit 51 ». 
Liberata e « multipliciter » consolata Cristiana vuole rendere omaggio al 
suo celeste soccorritore e pertanto, « curo quibusdam sociabus suis in iti
nere constitutam » si mette in cammino «ad beati arcangeli Michaelis 
limina visitanda ». Le difficoltà incontrate da questo gruppo di donne pel
legrine dovettero essere non indifferenti. Alcuni « aemuli viritatis » 52

· evi
dentemente associatisi a loro nel viaggio - a riprova di un brigantaggio 
particolarmente diffuso a danno dei pellegrini - cercano di distrarre le 
pie donne dal cammino indirizzandole, per il riposo notturno, verso « de
serta quedam habitacula ... ut rebus temporaliter protinus spoliatas ipsas 
etiam spiritualibus molirentur, eis pudenda opprobria inferendo» S3. Tut
tavia Michele non avrebbe permesso che un gruppo di filiolae sue devote 
subisse tali oltraggi lungo la strada che conduceva al suo santuario 54

; 

giunte indenni le donne sciolgono la loro societas e Cristiana ~olge i suoi 
passi di pellegrina verso la città degli apostoli e dei martiri con l'intenzione 
di chiudere presso i loca sancta romani anche il suo iter terreno ss. Arri
vata in città come tante pellegrine Oringa pensò di provvedere alla pro
pria sopravvivenza ricorrendo all'antico lavoro, ma la raccomandazione di 
un francescano Monaldo, cui erano note le sue virtù, le consentl di evol
versi, da serva, al ruolo di dama di compagnia, « sociam spiritualem » di 
una nobile vedova romana, anch'essa animata da zelo caritativo e assisten-
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ziale 56• In sua compagnia Oringa, che esce dalla metanoia del pellegrinag
gio col nuovo nome di Cristiana 57, avrebbe nuovamente ripreso la strada 
questa volta verso la Gerusalemme serafica di Assisi 58

• Nella Porziuncola 
le due donne avrebbero lucrato le stesse indulgenze ed i perdoni che 
comportava la lontana e pericolosa transfretatio ai luoghi santi della Pa
lestina; da qui avrebbero insieme raggiunto la Toscana alla volta di Castel
fiorentino, tappa ultima del loro tinerario pietoso, « pro reverentia beatae 
Verdiane » 5~. 

Cristiana avrebbe poi nuovamente volto i suoi passi verso Roma, re
spingendo l'affettuoso desiderio della pia Margherita~ desiderosa di conosce
re i luoghi della infanzia della sua protetta. Ma giunta in prossimità di S. 
Croce la volontà divina 60 ed il desiderio degli uomini di quella terra e della 
vicina Castelfranco, i quali « avide cupiebant presentiam ipsius » 61 avreb
bero posto fine alla sua vocazione di pellegrina. Una filiazione culturale del
l'agiografia verdianea, con postumi influssi di quella di Cristiana, potrebbe 
essere costituita dall'interessante quanto misterioso caso di Diana Giun
tini da Santa Maria. a Monte. Assolutamente oscura ci è la sua vicenda 
biografica, di cui non abbiamo reperito altra tradizione attendibile se non 
la scarsa documentazione presentata da G. Lami nel suo Charitonis et 
Hippophili Odoeporicon 62• La santa che sarebbe poi divenuta la patrona 
di questo castello lucchese a cavallo di due vaste aree palustri, quella di 
Fucecchio e quella di Bientina, al centro di un comprensorio in via di svi~ 
luppo politico ed economico grazie anche al progredire della bonifica ed 
all'apertura di nuove direttrici stradali, sarebbe nata nella seconda metà 
del XII secolo. Secondo la tradizione riferita dal Lami «ebbe amicizia con 
S. Verdiana da Castelfiorentino, per cui consiglio peregrinò al monte Gar
gano ed a Roma, in compagnia di due pie donne; donde, ritornata in pa
tria, dicono che prendesse l'abito di sant'Agostino » 63

• È quasi trasparente 
l'operazione che assimila anche Diana ai fiori di santità sbocciati nei din
torni; dalla precisazione finale del Lami si può dedurre che anche la beata 
di Santa Maria a Monte sia stata una eremita « cellana » e che solo una 
tradizione successiva l'avrebbe affiliata, con un processo di aggregazione 
« per similia » comune ad altre sante, all'ordine degli Agostiniani, allora 
assenti in quel territorio. 

Vero o mutuato che sia dai modelli culturali che circolavano sulle 
stesse strade, percorse dai pellegrini e dalla multiforme congerie dei non 
vincolati alla nascente stabilitas urbana delle città maggiori, il tema del 
pellegrinaggio tocca anche queste sperdute rappresentanti del mondo fem
minile. Nella tipologia prescelta dalle serve-romite, Giulia da Certaldo non 
affronta un iter penitenziale, ma anche lei si distacca dalla comunità di ori-
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gine per tornarvi in un secondo tempo dopo una esperienza cittadina: un 
viaggio dunque. Solo Giovanna, la pastorella dalle virtù tempestarie, ri
marrà ancorata all'area del complesso nodo di comunicazioni di Signa. Im
mobile, sl, ma sulla strada. 

3 - La fine del viaggio: il romitorio e la comunità. Alle origini del pa
tronato del santo nel comune rurale 64

• 

Se dunque il tema del viaggio, dell'allontanamento dalla «terra» è 
una costante, altrettanto si può dire del ritorno; obbligatorio, quasi « prov
videnziale » nel caso di Origa - trattenuta miracolosamente dai suoi stessi 
piedi - volontario per Verdiana, obbediente all'impegno contratto con 
la sua collettività di rinchiudersi nella cella all'indomani dell'ultuno pelle
grinaggio 65, implicito nella stessa fuga dalla città per Giulia, al ritorno 
corrisponde sempre l'inizio di una nuova stabilitas. E anche quando non 
c'è soluzione di continuità tra la pueritia trascorsa nell'accudire il bestiame 
e la reclusione nella cella, come per Giovanna da Signa 66

, inizia con il ro
mitorio un nuovo rapporto con la propria terra, che capovolge il senso 
di marginalità sociale firio a quel momento presente. Garzone o ·serve un 
tempo, ora divengono beni pubblici, mediatrici di grazie divine dal Cielo 
alla universitas che le accoglie, che provvede al loro sostentamento e che, 
infine ne custodirà gelosamente i resti, all'indomani della morte. Murate 
nelle loro cellette, secondo una tipologia ricorrente 67

, a ridosso di una 
ecclesiuncola come Verdiana, di una chiesa più importante co,me nel 
caso di Giulia - la prioria dedicata ai SS, Michele e Jacopo 68 

· - op
pure indipendenti da costruzioni ecclesiastiche - come Giovanna e Cri
stiana - mai comunque alle pievi 69 esse conducono un'esistenza silenziosa, 
aperta sul mondo solo grazie alla finestrella che dà all'esterno . . Da questo 
pertugio, che si affaccia volutamente su una strada di grande comunica
zione - come la Francigena (Verdiana) o il centro del castello (Giulia e 
Cristiana), o un incrocio fluviale e viario (Giovanna) - passa il rap
porto con la collettività, che offre, attraverso la pubblica bene.6.cienza il 
misero e parco sostentamento alle beate. Esse, dal canto loro, preparandosi 
nell'ascesi individuale all'entrata, con la morte, nella coelestis curia, resti
tuiscono la loro controparte salvifica. Giulia distribuirà in pieno inverno 
fiori profumati e piccoli miracoli 70, Verdiana, alle prese con l'ininterrotta 
disciplina dei suoi serpenti, sarà meno provvida di attenzioni, in vita 71

, 

per la sua universitas; Giovanna passer.à la sua vita di romita ad esercitare 
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le taumaturgiche virtù di guaritrice particolarmente versata nel campo 
ortopedico, secondo una tipologia delle capacità terapeutiche che sarebbe 
interessante evidenziare 72

• Ma al dilà dell'occasionale intervento miraco
loso, più o meno dettagliato nella codificazione agiografica, non è tanto 
l'esperienza terrena della beata ad avere un ruolo determinante per la 
collettività che la ospita. Il resoconto biografico che ce ne mostra le vi
cende è teso solitamente ad evidenziare l'itinerario mistico della romita, e 
.solo occasionalmente - come nel caso di Oringa Menabuoi - rivela una 
certa integrazione tra la protagonista e la società a cui è legata. Cristiana 
è del resto un caso un po' a sé, né la sua è una esperienza eremitica indi
viduale, dato che il suo originale romitaggio diede vita ad una congrega
zione femminile destinata ad una rapida evoluzione conventuale. In questa 
sua funzione di «fondatrice» ha potuto cosl lasciare una traccia documen
taria extragiografica del suo soggiorno terreno. 

Negli altri casi pochi sono i riferimenti « reali » a situazioni storica
mente accertate. Niente, nella vita di Verdiana fa pensare che in qualche 
modo la beata abbia convissuto, assieme ai terrazzani del suo castello, la 
lenta fase di « esproprio » amministrativo compiuto dal nascente comune 
nei confronti della dipendenza feudale che ancora lo legava all'episcopato 
fiorentino. Della scomunica inflitta alla comunità dal vescovo nel 1218 e 
del successivo arbitrato condotto dal comune di Firenze, nonché della ri
conciliazione avvenuta intorno al '23 tra il vescovo Giovanni da Velletri 
e gli abitanti del castello 73

, nulla traspare negli scarni elementi dell'agio
grafia verdianea. Forse solo il pastorale interessamento di Ardingo alla vi
cenda di Verdiana può costituire un riflesso della tensione politica esistente; 
nel '36 il vescovo riusciva, grazie alla volontà mediatrice che aveva carat
terizzato tutta la sua attività in anni politicamente cosl difficili, ad otte
nere da Castelfiorentino un altro giuramento di fedeltà, e in questa occa- · 
sione, con ogni probabilità avrebbe svolto, in linea con i suoi doveri pa
storali, una sorta di inquisitio su Verdiana; da questo contatto sarebbe 
nata una « devotione » del presule per la cellana, cosl come vuole Biagio: 
« in tanta sibi devotione se ipsi astrinxit quod pluries quoad vixit annis 
singul!s eam personaliter visitare non desinit » 74• 

Del resto Ardingo era stato attento cultore della santità femminile 
della sua diocesi, come dimostra il éaso fiorentino di Umiliana de' Cerchi 75, 

e la vigile attenzione nella valutazione dell'insorgere sempre più massiccio 
della penitenza femminile organizzata nelle forme più svariate, sarebbe 
rimasta presente nella cura episcopale 76

• Tanto più che proprio nell'ele
mento muliebre, in questi primi anni del Dugenta, la penetrazione catara 
era stata non indifferente 77• Anche il vescovo lucchese degli anni di Cri-
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stiana da S. Croce non avrebbe visto di buon occhio il sorgere della comu
nità femminile patrocinata dalla ex serva, e solo un intervento miracoloso 
avrebbe fatto mutare il suo atteggiamento 78• Conformemente all'obbligo 
pastorale che imponeva al vescovo il controllo sui fatti « religiosi » della 
sua diocesi, anche il pievano di Castelfiorentino, nel momento in cui aveva 
vestito, secondo il rito della penitenza canonica antica, Verdiana del 
velo che tale status simboleggiava, le aveva affiancato un confessore che 
vigilasse sul retto esplicarsi della sua conversatio 79• Tuttavia, a differenza 
del vescovo che poteva essere legittimamente animato da una certa diffi
denza, il clero locale aveva di buon grado, fin dal suo manifestarsi, accolto 
come perfettamente normale e sarei tentata di dire auspicabile la reclu
sione di Verdiana, quasi obbedisse a sua volta ad un desiderio della 
comunità ansiosa di legare a sé la santa ro. 

Nella vita più tarda di Verdiana, questo sentimento della collettività 
di Castelfiorentino nel veder partire la sua « aspirante » patrona è già 
evidentissimo, grazie principalmente alla posteriorità cronologica della 
sua redazione, avvenuta quando da più di un secolo nel castello regnava 
incontrastato il patrocinio verdianeo; cosi all'indomani del miracolo delle 
fave, quando per sottrarsi alla fama che già la circondava, Verdiana « cer
cava di partirsi e abbandonare la patria », il Giacomini tratteggia l'episodio: 
« ma Dio non permise che quella Patria fosse privata di tale avvocato din
nanzi a lui, e perché questo fu saputo (il proposito di partenza di Ver
diana) e fu impedita da amici e parenti e da ogni persona del populo, e 
tanti furono i prieghi e parlamenti e inducimenti dalla parte di Dio e 
reverentia del Suo Santo Nome che lei fermò il proposito e promise di 
non partirsi della terra e che ognuno pregasse Dio e disponesse quello 
che fusse suo piacere» 81

• Lo stesso pathos si ripresenta quando la santa 
manifesta la sua intenzione di trascorrere la quaresima a Roma, « et es
sendo pregata da molti divoti huomini e done per Dio non volesse abban
donare la sua patria per andare a stare per l'altrui, et offrendo allei ogni 
cosa che lei dimandasse » 82, Verdiana chiese ed ottenne la costruzione della 
cella. Nel racconto del Giacomini la difficoltà dei terrazzani a conquistarsi 
la propria santa è aumentata dall'imprevisto protrarsi del soggiorno romano 
di Verdiana 83

• In maniera meno drammatica anche l'agiografo di Cristiana 
ripropone per S. Croce e Castelfranco il tema del « desiderio del santo » 
da parte delle comunità locali 84

• 

Se nella sensibilità degli agiografi, posteriori necessariamente alla 
esperienza biografica del santo e condizionati - ma anche condizionatori -
dalla funzione postuma da esso assunta rispetto alla comunità, è presente 
dunque il bisogno di sottolineare l'importanza che costui ha per la « ter-
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ra » e la sua università, non siamo in grado di valutare pienamente quale 
fosse il significato reale e quotidiano che queste donne murate in una 
cella dovevano avere agli occhi dei passanti, degli affaccendati contempo
ranei, i quali accorrevano al santuario vivente solo in circostanze eccezio
nali e solitamente in seguito ad eventi drammatici. È indubbio che questo 
genere di esperienza penitenziale, pur essendo un fatto eminentemente pri
vato e legato strettamente alla logica personale del misticismo, nasceva 
dalla intenzione di render pubblico, esterno e visibile un altro modo di 
intendere l'esistenza. Insediarsi in una cella al centro del paese o su una 
strada se non addirittura come la fiorentina Apollonia o Giana da Monte
lupo 85 direttamente su un ponte, non equivaleva per esempio a quel-
1' exire de saeculo con cui Francesco adottò gli ideali penitenziali nella pri
mitiva ricerca eremitica o nella finale solitudine della Verna. E cosl in 
genere nella tradizone occidentale la scelta dell'eremitismo si colloca nel 
contesto naturale della montagna, del recesso solitario, dell'horridum, dove 
più facilmente si sviluppano le tecniche dell'unione mistica con la divinità. 
Di contro queste celiane si pongono volontariamente in un contesto ap
pariscente anche in risposta ad un cosciente intento parenetico; exemplum 
finché vivono di una possibile via di perfezione esse, dipendendo per il 
sostentamento e la costruzione della cella dalla comunità, ricambiano i doni 
ricevuti con l'estendere la loro potenza sacrale su quella « terra». 

Questo rapporto in un certo senso mutualistico inverte la sua tenden
za al momento della morte; l'apoteosi, scandita non solo nella tradizione 
valdelsana dallo spontaneo suono delle campane, segnando l'entrata della 
santa nella curia celeste, determina anche l'inizio di una rappresentanza 
ufficiale: Verdiana, dall'alto, sarà «avvocata» presso Dio dell'universitas 
et communis di Castelfiorentino. Dapprima intorno alla salma, solitamente 
esposta per un arco di tempo lunghissimo per consentire solenni celebra
zioni religiose, poi intorno alla tomba - quasi sempre già un altare, mai 
una comune sepoltura - si inizierà, insieme alla prodigiosa fioritura dei 
miracoli, una devozione duratura, scandita dalla vigile attenzione per le 
reliquie e la loro integrità 86• 

Così il nome della santa finirà per elevarsi al di sopra degli antichi 
patroni i quali in età feudale avevano dato il titolo alle chiese, ed in 
molti casi riuscirà a mantenere incorrotto il suo primato patronale anche 
oscurando la fama dei nuovi servi di Dio nativi di quelle contrade 87• 

Questo processo, di cui non pretendo di estendere la generalizzazione è 
comunque pressoché costante nei casi fin qui esaminati. I motivi storici 
che presiedono a questa particolare fioritura di sante patrone nei distretti 
rurali corrispondono in definitiva al processo con cui questi ultimi si 
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affrancarono dalle dipendenze feudali che le legavano solidamente all'au
torità episcopale. Quando lo sviluppo dell'autonomia comunale avviene 
in concomitanza con la vita terrena del santo, la naturale conseguenza 
di questo innesto è la nascita di un nuovo santo patrono. L'assentarsi 
della dimensione politica del comune si equivale e coincide con il culto 
del santo che diviene simbolo della « terra » intesa nella sua complessità 
politica economica e culturale 88• In suo onore ogni anno il castello pre
disporrà una sorta di giostra d'armi, omaggio militare che spetta al santo 
patrono quale difensore della « terra » 89• 

Cosl insieme a Verdiana, innalzata al ruolo di patrona, anche ·Cri
stiana da Santa Croce o Diana da Santa Maria a Monte o Giovanna da 
Signa diventeranno le garanti dell'autonomia politica comunale. 

4 - La santa patrona come simbolo culturale della « terra ». Sugge
stioni e sopravvivenze folkloriche 90• 

Concomitante con questa sorta di identificazione politica tra la pa
trona e la sua terra, esiste anche un complesso fenomeno di osmosi tra 
i valori culturali collettivi di queste aree rurali e gli attributi della pro
tagonista della santità. Abbiamo già accennato come alla pastorella Diana 
da Signa si associasse il miracoloso potere di comandare agli elementi 
atmosferici; fa tradizione relativa a Verdiana vuole che anch'essa, ·nella 
fanciullezza, potesse inscrivere gli armenti che portava al pascolo in un 
magico cerchio tracciato con la rocca, proteggendoli cosl dalla pioggia 91

• 

Oringa, nella sua esperienza di bambina contadina, poteva vantare la 
facoltà di farsi obbedire dagli animali 92• 

La tradizione popolare ha segnato di certe particolari « virtù » fonti 
e alberi caratterizzati dalla frequentazione delle giovinette, arricchendo 
via via di contenuti « magici » questi « enti » tradizionalmente cari al 
mondo pagano. Verdiana secondo la leggenda 93 prediligeva una ginestra 
alla cui ombra soleva riposare mentre gli armenti pascolavano. Quell 'al
bero, nella devozione popolare divenne sacro, e in quanto tale pubblico; 
cosl colui che lo profanò sradicandolo espose sé e la sua famiglia ad una 
serie di calamità. Giovanna da Signa aveva invece una quercia, sulla 
quale la leggenda popolare ha ricamato analoghi motivi: «Ammirasi», 
riferisce il Soldani 94, un biografo di Giovanna, « anche oggigiorno nei 
beni dei signori Altoviti di Firenze alla Luna una querce di smisurata 
grandezza, che essere la stessa, quale e Giovanna ed i pastori ricoperse ... 
la costante e non mai intermessa tradizione di quei popoli ci assicura, 
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veggendosene fede autentica fatta da' vecchi di quel paese molti anni 
sono, nella decrepita età loro. Molte cose raccontasi della medesima quer
ce ... , il terreno intorno alla medesima vedesi inculto, non essendo chi 
abbia ardire di lavorarlo, stante che sono stati dall'esperienza ammae
strati che a chiunque è andato sotto la medesima a lavorare con bovi, 
o abbia vangato per tirarne frutto, gli sono periti gli animali, ed hanno 
avuto nelle case loro altre disgrazie. È fama poscia vulgatissima, che tro
vandosi un pastore sotto la querce per voler far legna della medesima, 
fu avvertito a non toccarla per esser querce della beata, ma il villano 
non credendo alle parole, e volendone vedere gli effetti, prese la scure 
assai tagliente, e salendovi sopra disse: «O beata o non beata ti voglio 
tagliare». Ma non si tosto alzò le braccia e si accinse all'apra che cadde 
precipitosamente a terra con suo grave danno, e fu osservato che alla 
scure erasi assai ingrossato il taglio, che per l'avanti era acutissimo, in 
modo da non poter tagliare». 

Al nome di Verdiana è legata, nella credenza popolare, anche una 
fonte; come per la ginestra e la quercia è la sua stessa sacralità a renderla 
pubblica; il proprietario che la destina ad un uso privato vede l'acqua 
imputridirsi e marcire, fin tanto che non la riconsegna, come bene col
lettivo, alla comunità 95• 

È un vero peccato che cosi poco si sappia di Diana Giuntini da 
Santa Maria a Monte; la ricchezza di tradizioni folkloriche di quelle 
aree paludose avrebbe certamente aggiunto qualche rilevante dettaglio 
alla già complessa leggenda del bosco di Altopascio, presente nella vita 
di Cristiana da Santa Croce, ed alle credenze locali relative ai boschi e 
alle acque. 

Tuttavia in questo ambito ancora una volta significativo rimane il 
caso di Verdiana e del più singolare dei suoi attributi: la coppia di 
serpenti. 

Completamente differente da ogni altro esempio, nella ricca tipo
logia del serpente nella letteratura agiografica, quello della santa di Ca
stelfiorentino costituisce veramente un unicum. 

Lontani da qualsiasi connotazione demoniaca o da allusivi riferi
menti al peccato femminile per eccellenza, la lussuria, essi sono, come 
già i demoni per san Francesco, una sorta di gastaldi del Signore, da 
Lui inviati in funzione salvifica; per i trentaquattro anni de.Ila segrega
zione di Verdiana essi coabitano con lei nutrendosi del suo parco cibo 
e ripagandola con le frustate delle loro code 96• Questi due singolari 
flagelli non saranno solo « sopportati » dalla santa, ma amati come due 
compagni di penitenza, ai quali applicherà anche le sue virtù taumatur-
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giche quando una carovana cli passaggio spezzerà loro le code 97
• L'atten

zione benevola cli Verdiana verso i serpenti, che tornerà puntualmente 
nella sua ricca iconografia ~ e sarà riassunta nel proverbio cli boccacciana 
memoria «dar da beccare alle serpi come santa Verdiana» 99

, non rivela 
solo un generico rispetto per gli strumenti di mortificazione prescelti 
dal Signore per la sua serva. Quando essi l'abbandoneranno - uno 
ucciso dai terrazzani, l'altro scomparso 100 

- Verdiana trarrà dalla loro 
sparizione il presagio della sua morte imminente 101, quasi fosse consa
pevole dell'identificazione che sarebbe avvenuta tra lei ed i suoi singolari 
« attributi ». 

Senza voler qui indulgere alle suggestioni del mito francese di Me
lusina, cosi abilmente riproposto dalla interpretazione di Le Goff 102

, è 
difficile sfuggire alla tentazione di associare i serpenti cli Verdiana al
l'argomento delle bonifiche che avevano portato in quegli anni al par
ziale risanamento del fondovalJe, da cui era derivata anche l'apertura 
del nuovo tratto della Francigena che avrebbe interessato Castelfioren
tino; abbandonando il crinale delle colline la via si era avvicinata al
l'Elsa e sulle falde del castello, alla fine del borgo di Timignano, Ver
diana avrebbe scelto la sua sede. Una scelta topografica non priva cli 
conseguenze per la vita del santuario che vi sarebbe sorto, il quale 
avrebbe più volte nella sua storia conosciuto la straripante irrequietezza 
dell'Elsa. 

Con i serpenti della sua leggenda Verdiana avrebbe forse assunto su 
di sé le caratteristiche geo-fisiche di quella terra paludosa di cui era 
« signora » e della quale i biacchi sarebbero divenuti il mitico emblema. 
La bonifica avrebbe prodotto ricchezza agricola, e come Melusina anche Ver
diana avrebbe acquistato sul piano simbolico il sapore del dono offerto 
alla natura palustre del luogo in cambio della « violenza » necessaria 
rappresentata dall'opera bonificatrice. Cosi come Verdiana sarebbe morta 
all'indomani della scomparsa dei serpenti, la palude, cli cui quei serpenti 
erano il simbolo, sarebbe scomparsa sotto i nuovi terreni da coltura. 
Alla luce di queste suggestioni acquista un significato più complesso 
anche la «liturgia» popolare della festa di Verdiana, durante la quale, 
dall'espressione che la luce dipingeva sul volto del suo busto reliquiario 
si traevano auspici per i raccolti. Del resto Verdiana, che aveva inaugu-

. rato la sua vita di santa con il miracolo della moltiplicazione delle fave, 
non poteva rimanere estranea ai valori contadini del raccolto e del 
tempo. Cosi il suo patrocinio e la sua potenza sarebbero stati estesi, 
come già nella giovane garzona, alla sfera del metereologico, dove 
avrebbe esorcizzato la grandine e le alluvioni 103

• 
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Suggestioni che fanno fugacemente intravedere un mondo di pasto
relle con attributi da signore dei boschi o delle acque, costellato di 
credenze e rituali magici, in cui le serve, emblemi di uno dei più vili 
tra i lavori dipendenti, finiscono per ribaltare talmente il loro ruolo 
da divenire patrone di borghi e castelli. 

AVVERTENZA 

. . Nel presentare questo primo provvisorio approccio ad un tema complesso che 
nchiede più tempo e più spazio di quanto non sia concesso in questa sede, rivolgo un 
sentito ringraziamento a Sofia Boesch Gaiano e ad Alba Maria Orselli alle quali sono 
debitrice di preziosi consigli che per il momento solo in parte ho saputo o potuto 
mettere a frutto. 
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NOTE 

1 Nella discontinuità di valore che caratterizza la numerosa produzione biblio
grafica relativa ad aspetti della figura di santa Verdiana cd a momenti del suo culto 
- sommariamente presentata da N. DEL RE nella voce in Bibliotheca Sanctornm -
manca una presentazione convincente delle fonti agiografiche; mi limiterò qui a tentare 
di ordinare un materiale confuso ed a fornire un minimo di cronologia dei biografi. La 
vicenda agiografica di Verdiana è piuttosto complessa. La prima redazione pervenutaci 
di una Vita reca la firma di Biagio, monaco, si vuole, del convento vallombrosano di 
Santa Trinita in Firenze, del quale sappiamo solo che raccolse ed ordinò intorno agli 
anni 40 del Trecento una epitome di vite di santi fiorentini e toscani utilizzando ma· 
teriale preesistente (per la sicura datazione del codice, ms. Laurenziano XX, VI, ancora 
in buona parte inedito, cfr. M. BERTAGNA, San lucchese da Poggibonsi. Notizie 
storiche e documenti, Firenze 1969, pp. 115-18). Egli stesso, nella premessa alla racco!· 
ta, dichiara che, essendo stato incaricato di tenere alcune prediche sul vescovo patrono 
di Firenze, Zanobi, ed avendo reperito un cattivo materiale agiografico, fu costretto 
a rielaborarlo « resecatis superfluis .. . substantialibus superadditis ad ornatum, quae 
ipsius non dubitari congruere santitati ». Tra gli scarni abbozzi biografici che compon
gono l'epitome è compresa anche una Vita di Verdiana, che fu pubblicata nel 1939 da 
Olinto Pogni - canonico originario di Castelfiorentino, che a tutt'oggi rimane il più 
attendibile tra gli studiosi della santa - in un opuscoletto di difficile reperimento che 
porta il titolo Vita di Santa Verdiana d'incognito autore estratta dal codice latino tre· 
centesco esistente nella biblioteca mediceo la11re11zia11a di Firenze compilata dal mona· 
co Biagio ed ora per la prima volta edita da Olinto Pogni di Castel/iorentino, Empoli 
1936. Questa vitina, a lungo erroneamente attribuita a Biagio del Milanese, generale 
dei Vallombrosani morto nel 1523, dovette con ogni probabilità essere compilata sulla 
scorta di una più antica leggenda. 
Il Pogni, non è di questo avviso basandosi sul fatto che nelle altre Vite dell'epitome 
Biagio talora rinvia alle sue fonti; il monaco non è tuttavia costante in questo rigore 
metodologico, ed infatti nel caso del sommario biografico di san Lucchese omette tran· 
quillamente il rinvio agli autori da cui attinge (BERTAGNA, San Lucchese cit., p. 
116). E del resto il tessuto narrativo della sua biografia di Verdiana si presenta come 
estremamente scarno e privo di quei dettagli che consentono di cogliere nell'agiografo 
una conoscenza diretta se non degli avvenimenti relativi alla vita almeno di certe «ca· 
ratteristiche » locali (es. l'uso circostanziato dei toponimi); esso dovette essere il ri· 
sultato, come in tutti gli altri casi dell'epitome, di un, del resto dichiarato, rimaneg
giamento di materiale preesistente, ripulito, purtroppo, di ciò che a suo avviso era 
superfluo e ricondotto «ad ornatum » alla luce di considerazioni pastorali e di qual
che aspirazione letteraria. In che cosa consistesse quel superfluo non è dato di sapere, 
a meno che non lo si voglia rintracciare nelle sopravvivenze della tradizione popolare, 
ma su questo tornerò tra breve. Se dunque a Biagio si può imputare una certa distanza 
non solo cronologica ma anche «emotiva» rispetto al tema verdianeo, non altrettanto 
può dirsi del suo secondo biografo, il domenicano Lorenzo Giacomini, il quale, a di· 
stanza di quasi un secolo dal suo predecessore si accinse, in ossequio alla sua terra 
natale, Castelfiorentino ed alla particolare devozione a Verdiana - che doveva essere 
particolarmente sentita anche nella sua famiglia, se uno dei suoi fratelli si chiamava 
Verdiano- a metter mano ad una nuova Vita nella quale mutuò fedelmente da Biagio 
la costruzione evenemenziale, arricchendola di miracoli, informazioni sul culto e sulle 
traslazioni cosl come li conosceva dalla tradizione a lui coeva e dalla sua personale 
esperienza. Egli redasse con ogni probabilità intorno al 1420 una prima versione la· 
tina, seguita da una rielaborazione e traslazione in lingua « toscana » nel 1432. At· 
tribuita per un errore di letrura nell'incipit ad Attone vescovo di Pistoia, la vita !a· 
tina fu, per l'incarico di un Attavanti- famiglia che si vuole imparentata con Verd1a· 
na - volgarizzata dal domenicano Girolamo Valletta da Sezza (ed. di Viterbo ~el 
1565). Ripresa con lo stesso errore nell'intitolazione da Silvano Razzi (Vite dei Santt ~ 
Beati Toscani, III, Firenze 1593, pp. 278-286) fu fatta ristampare dai rappresentanti 
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della comunità di Castelfiorentino (Firenze 1607) sempre nel volgarizzamento di Gi
rolamo Valletta, il quale fu adottato anche dai Bollandisti che lo pubblicarono negli 
AASS, Februarii I pp. 255-263. Finalmente nel 1692 l'abate vallombrosano L. Poltri, 
rintracciata la versione « toscana» della vita del Giacomini ne curava l'edizione, alla 
quale Raffaele Badii annetteva una lunga nota nella quale si sfatava definitivamente 
l'attribuzione dell'opera ad Attone, errata dicitura che avevano mantenuto anche i 
Boll:mdisti, e si ricostruiva con una dettagliata ricerca prosopografica la vicenda bio
grafica del domenicano (Vita della gloriosa vergine S. Verdiana da Castelfiorentino 
scritta da più di d11e secoli in latino e di poi toscanamente dal venerabile e reveren· 
dissimo Mons. P. Fr. Lorenzo Giacomini domenicano vescovo d'Acaia, colla Giunta 
di ciò che alla stessa si appartiene . . . , Firenze 1692; d'ora in avanti citerò con la sigla 
Vita II la redazione del Giacomini nell'edizione curata dal Poltri ed indicherò con 
BADII, Gi11nta l'apparato di note). Grazie allo sforzo erudito del Badii e più recen
temente a quello di S. 0RLANDI, Necrologio di Santa Maria Novella, Il, Firenze 1955, 
pp. 241-251, che gli dedica un'ampia nota, sappiamo abbastanza del Giacomini; figlio di 
un commerciante di panni era nato intorno al 1369. Richiamato dalla presenza di parenti 
nel convento di Santa Maria Novella, Lorenzo entrò tra i domenicani di Firenze nel 
1383. Lettore per molti anni in vari conventi della provincia romana, lombarda e 
della marca anconetana fu creato da Giovanni XXIII vescovo di Acaia (1413). lmpe· 
gnato pressoché costantemente ad accumulare benefici ecclesiastici minori, intorno agli 
anni 20 del Quattrocento soggiornò a Lucca, dove otteneva dal capitolo cittadino la 
rettoria di una chiesa. In questo periodo, il cui influsso si fa sentire anche nella 
vita di Verdiana (che viene accostata a santa Zita) finl addirittura in prigione 
per inadempienze verso il capitolo. Rientrato in Firenze pare abbia partecipato 
ai lavori del Concilio e nel 1446 fu chiamato a consacrare Antonio Pierozzi alla cat
tedra arcivescovile fiorentina. Dopo aver lasciato i suoi pochi beni al convento di san 
Pietro Martire si ritirava in Mugello dove concludeva nel 1457 (o 1459) la sua grama 
esistenza. La sua attività di agiografo costituisce un fatto isolato e non sappiamo quan
to ad essa abbia contribuito la conoscenza del beato Raimondo da Capua, il quale, 
nel 1395 gli confermava la concessione di una Bibbia, 0RLANDI, Necrologio, cit., 
p. 242; certamente non dovette essere digiuno di cultura agiografica se, come ritiene 
I'Orlandi, è attribuibile a lui il volgarizzamento delle Vitae Fra/mm di Gherardo da 
Frachet, volgarizzamento noto sotto il nome di Libro d'oro domenicano (0RLANDI, 
Necrologio, cit., p. 249, sg. cui si fa riferimento anche per il restante della produzione 
letteraria di Lorenzo). 
Per ciò che concerne la vita di Verdiana, come già accennavo, il Giacomini è più· 
ricco, rispetto a Biagio, di spunti morali, espressioni devote, elementi di cultura agio
grafica. Nessuna variante concettuale scandisce però il suo racconto rispetto a quello 
del predecessore , salvo l'aggiornamento di certi dati al Quattrocento. 
La dipendenza della seconda vita dalla prima giustifica l'omogeneità dell'architettura 
narrativa e i contenuti evenemenziali tra le due versioni, le quali ignorano certi temi 
che la tradizione orale ha invece mantenuto fino alle soglie dell'età contemporanea. 
Quest_e «memorie collettive» relative a Verdiana, che hanno lasciato un'eco in molte. 
pubblicazioni, anche recenti, e la cui utilizzazione è molto difficile, furono paziente
mente raccolte da uno dei principali cultori ·della storia di Castelfiorentino, il cano
nico M. Cioni. Pubblicate postume dal Pogni esse, con il titolo Santa Verdiana nelle 
tradizioni popolari esistenti, trovarono posto nel volume La gloriosa vergine romita da 
Castelfiorentino, vita, chiesa, spedale di santa Verdiana, Castelfiorentino 1932-34. 

2 Vita di santa Verdiana d'incognito autore .. ., a c. di O . POGNI, cit., p. 10 
(d'ora in avanti indicato con la sigla Vita I). 

• 3 f\Jtro prodigio - come il suono spontaneo delle campane - caro alla tradizione 
agiografica che nel caso di Verdiana viene riportato solo dal Giacomini; Vita II, 
pp. 62-65. . 

4 Vita I, p. 7 . 
. s _Sulla data di nascita di Verdiana, e di conseguenza su quella di morte ferve 

una ~msolta polemica. Sia Biagio che il Giacomini concordano nel porre il transito 
al pru~o febb~aio 1242, al termine di trentaquattro anni di reclusione. Il Pogni con 
una dimostrazione astrusa ricavata da una perduta testimonianza cinquecentesca lo 
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anticipa al 1236. Cfr. O. POGNI, Intorno olla data di 'morte di S. Verdiana, «Mise. 
Storica della Valdelsa » 31 (1923) pp. 1-15. 

6 Questa chiesetta che Biagio descrive come « ecdesiuncula quandam extra 
castrum parumper honore beati Antonii dedicatam » sarebbe stata travolta, all'indo
mani della morte di Verdiana, dall'ampliamento della celletta della romita, trasforma
ta, dice Biagio, in basilica: « Ad sante corpus ex diversis mundi partibus gentes cur
runt, sepulturam communem facere deserunt, altare ipsius honore fociunt, quo intro
rnisso corpore totam ipsius celluJam in augmentum ecclesie vetuste mictunt. Et ex 
tunc sancto Antonio sic devote fi.lie dante honorem sante Viridiane ipsam forc basili
cam ex impositione sui nominis ordinarunt », Vita I, p. 11. 
Probabilmente al tempo di Verdiana la chiesetta, che forse doveva far fronte ai bi
sogni religiosi dcl nascente borgo di Timignano (Cfr. P. GHERARDINI, La chiesa 
di S. Verdiana in Castelfiorentino, «Mise. Storica della Valdelsa » 65 (1959) pp. 
58-77) non doveva avere una officiatura fissa; da Biagio non abbiamo alcuna menzio
ne di una partecipazione di Verdiana a pratiche di culto, né si può pensare che ella 
ascoltasse le eventuali cerimonie religiose da una finestra della cella che si aprisse nel
la chiesa; l'unica apertura era infatti rivolta verso l'esterno. Più tardi il Giacomini, in
troducendo una variante rispetto a Biagio, cercherà di giustificare, con una spiegazione 
«colta», la presenza dei serpenti nella devozione di Verdiana; in questo contesto 
inserirà una forma di partecipazione della romita alla liturgia della contigua chiesa: 
avendo la santa ascoltato « un frate dell'ordine di santo Domenico» predicare in oc
casione della festa di sant'Antonio ed avendo egli accennato al tema della Tebaide ed 
alle tentazioni, Verdiana, colta da una devota ansia emulativa, avrebbe chiesto cd 
ottenuto dal Signore un tormento analogo a quelli sopportati dal santo eremita. 

7 Per il cerimoniale dell'ingresso alla penitenza canonica, frequente anche per 
i pellegrini alla vigilia della partenza cfr. C. VoGEL, Il peccatore e la penitenza nel
la chiesa antica, Torino 1967. Biagio descrive in questi termini l'evento: « Facta cel
lula sancta rediit (da Roma) et quod vellet ingredi postulavit. Statuta siquidem die 
astante popuJo in plebe castri Virdiana obedientam domino plebano prornittit, qui 
habitum et velum benedicens ipsam induit et velavit suoque canonico ut eam in
trornictat », Vita I, p . 8-9. 

s « Viridiana virgo, Deo devota, in castro fiorentino comitatus Florentie catho
licis parentibus pauperibus traxit originem » Vita I, p. 7. 

9 Negli altri casi esaminati gli agiografi battono sul tema della povertà ma non 
si soffermano sulla connotazione religiosa dei familiari. 

IO Vita, I, p . 7. 
11 Per queste notizie, assenti sia dal testo di Biagio che da quello del Giacomini, 

cfr. C10NI, Santa Verdiana nelle tradizioni popolari esistenti, cit. 
12 Per questa singolare figura, sulla quale mi riprometto di tornare in altra sede 

rinvio all'edizione degli AASS (De beata lohanna virgine), Novembris IV, Bruxelles 
1925, pp. 280-288 ed al Commentarius praevius nel quale è dettagliatamente ailron
tato il problema delle fonti e degli studi relativi (pp. 280-83); utile anche G . BRON
ZJNI, La «vita della beata Giovanna da Signa» di Giuliano Dati, «La Bibliofilia>>, 
51-53 (1951-1953), pp. 49-56 per i m=i di diffusione orale di certe leggende agio
grafiche. Per questo genere cfr. U. CIANCIOLO, Contribtlto allo studio dei cantari 
d'argomento sacro, Firenze 1938 e P . Toson, Le leggende agiografiche nella poesia 
popolare italiana, (Corso universitario) Roma 1945-46. La vita di Giovanna, edita già 
nel 1917 da SATURNINO MENCH.ERINI (« Archivurn Franciscanum Historicum » 10 (1917) 
pp. 367-386, part. pp. 371-381, bibliografia) ci è pervenuta in una redazione di ano
nimo compilata dopo l'agosto 1383 - anno al quale viene datato il più tardo dei m!
racoli - e probabilmente prima del 1396, quando, per intercessione di Giovanna Si
gna fu liberata da un assedio; questo evento significativo, non riportato dall'anonimo, 
compare invece nelle leggende quattrocentesche (AASS, Commentarius praevius cit., p . 
280). Il resoconto dell'anonimo si limita ad un brevissimo inciso sull'infanzia, pasto
rella degli armenti paterni, sul suo ingresso al romitorio, ed infine sui miracoli cht: 
le avrebbero procurato una gran fama nd distretto di Signa ed anche nella più lon
tana Pistoia, grazie forse alla strada che verso quella città si snodava non lontana 
dalla cella della romita. Il tessuto dei miracoli, che costituisce il grosso dd racconto 
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è molto più particolareggiato anche se organizzato in maniera diacronica e puntuale 
nell'identificazione cli personaggi e luoghi. Giovanna, morta probabilmente nel 1307 
era già nel 1348 oggetto cli culto ed il suo patrocinio particolarmente ricercato du
rante le pestilenze. 

u De beata Iohanna virgine, AASS cit., p. 283. 
14 Anche per Cristiana devo limitarmi, per ragioni di spazio, a pochi accenni, 

pur trattandosi cli un personaggio estremamente interessante e meritevole cli una in
dagine più approfondita. L'autore della Vita cli questa penitente nata a santa Croce 
intorno al 1240 e morta nel gennaio del 1310 è anonimo. Egli si dichiara contempa
ranco della santa; suo devoto - gli è concesso di assistere, anzi cli essere protago
nista di certi eventi miracolosi legati al transito -, egli attinge buona parte 
delle sue informazioni dalle consorelle della beata. La redazione agiografica non 
dovrebbe oltrepassare il 1345, anno sotto il quale è registrato l'ultimo miracolo. 
Altro elemento che fa di Cristiana una felice eccezione rispetto alla labilità documen
taria che caratterizza gli altri casi presi in esame è dato dal fatto che la beata santa
crocese ha lasciato un ricordo preciso nella documentazione pubblica grazie princi
palmente alla fondazione della sua congregazione femminile, il monastero di Santa 
Maria Novella e San Michele. Questi documenti, utili anche per la storia politica, 
amministrativa ed ecclesiastica cli Santa Croce furono editi per la prima volta da Gio
vanni Lami, che pose il suo infaticabile zelo di eruclito anche a servizio della storia 
della sua terra di origine, Santa Croce, appunto. A lui si deve anche la prima edizione 
dell'anonimo, alla quale tutti gli studiosi successivi si sono affidati (G. LAMI, Vita della 
beata Oringa Cristiana fondatrice del monastero di Santa Maria Novella e san Michele 
Arcangelo nella terra di Santa Croce, Charitonis et Hippophili Hodoeporici, pars V, in 
Deliciae Eruditorum, t. XVIII, Florentiae 1769, pp. 189-258 ad essa farò riferimento 
come Vita della beata Oringa). Nel V volume dell'Odoeporicon, accanto alla Vita, sono 
pubblicati i documenti cui accennavo avanti, - tratti per lo più dall'archivio del mona
stero della beata conservato nell'Archivio di Stato di Firenze, Diplom. Monastero di 
santa Cristiana di Santa Croce - e un utilissima sezione dal titolo Osservazioni sto
riche e cronologiche e osservazioni sopra la vita della B. Oringa Cristiana (p. 258 e 
sg.). Recentemente, in occasione del VII centenario cli fondazione del monastero la 
comunità monastica di Santa Cristiana ha curato la ristampa dell'anonimo nella edi
zione Lami, provvedendo anche alla traduzione a fronte del testo (La Beata Cristiana, 
San Miniato 1978). Per alcuni ragguagli bibliografici si rinvia alla voce curata da N. 
DEL RE in Bibliotheca Sanctorum. . 

1S Vita delle beata Oringa, p. 231 
16 De Beata loha11na virgine, p. 282 
17 Cfr. Le notizie e i documenti editi da G . LAMI; Charitonis cit., pars V, p. 

263; si veda anche la pars IV, p. 14. 
11 « Cumque nuda nudum sequta pervenisset ad civitatem lucanarri, adhaesit fa

mulatura cuidam domino Cortevecchiae militi...», Vita della beata Oringa, p. 119. 
19 Va da sé che ciascuna cli queste figure richiederebbe una particolareggiata 

__ '!lonografia, ai fini della quale lo puntuale conoscenza di certe realtà locali sia poli
tiche che religiose, cliviene indispensabile per la spiegazione o l'interpretazione del 
dato agiografico. 
I~ caso lucchese di Zita può essere assunto ad emblema sia della figura della serva, 
sta, e questo è il contesto più interessante, a prototipo cli una serie cli processi cul
turali, politici e devozionali che nella vita della santa esemplificano la storia cittadina. 
Per questo rinvio al mio S. Zita: apoteosi di una serva, conf. tenuta in Lucca il 26 
n_ovembre 1979, che comparirà in « Actum Luce». Per la fonte principale della sto
rta zitiana AASS, Aprilis III, Antuerpiae 1675, 499-527. 

211 Una tradizione che non trova conferma nei documenti vuole che la Beata Dia
na Gi.untini sia stata una delle compagne cli Cristiana da Santa Croce; il suo nome 
~ttav1a non compare mai nella ricca documentazione relativa ad Oringa, né tra quel
li delle sue consorelle, la cui memoria è affidata al necrologio dcl convento (1288-
1497) _pubblicato dal Lami, Charitonis, cit., V, p. 419-439. L. MANNARI, autore della 
voce m Bibliotheca Sanctort1111 e di un piccolo studio sulla beata (La Beata Diana 
da Santa Maria a Monte, «La Domenica» Periodico diocesano cli San Miniato, 
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1936, n. 18) non si discosta - pur non documentandola - da questa tradizione; 
diversa era stata la posizione del Lami nel li volume del suo Odoeporicon (Deli
ciae cit., pp. 654-698 per i documenti relativi alla storia di Santa maria a Monte, 
658-59 per la beata Diana): anch'egli legato ad una tradizione non documentata ri
ferisce che «nel 1187 dicesi nata la beata Diana da Santa Maria a Monte, la quale 
visse santamente. Ebbe amicizia con santa Verdiana da Castelfiorentino per cui con
siglio peregrinò al monte Gargano e a Roma in compagnia di due altre donne, donde 
ritornata in patria dicono che prendesse l'abito di sant'Agostino ». Secondo questa 
versione la beata sarebbe morta nel 1231. Si tratta chiaramente di una contamina
zione tra alcuni elementi della vita di Cristiana con altri relativi a Verdiana. Più re
centemente si è invertita la data di morte ponendola al 1321. Di fatto la prima men
zione, anche se indiretta, della realtà storica del personaggio Diana - di cui nella 
confusione degli autori verrebbe fatto di dubitare - è nello statuto cittadino (Statti· 
to del comt111e di Santa Maria a Monte, 1391 a c. di B. CASINI, Firenze 1967, p . 189) 
nel quale si ricorda tra le « opere » del comune l'ospedale della beata Diana accanto 
alla chiesa di San Dalmazio, che doveva custodirne le reliquie. t:. dunque probabile che 
alla data di composizione dello Statuto la dimensione pubblica del culto di Diana 
fosse già assestata e che le fosse riconosciuta ufficialmente la funzione patronale sul 
castello. 

21 La testimonianza più antica della vita del culto di Giulia - che con un tar
divo recupero è stata assimilata come parente dai Della Rena - (dr. in proposito F. 
DrNI, i.A beata Gi11lia da Certaldo e i della Rena da Colle, «Mise. Storica della Val d'El
sa» 10 (1902) pp. 56-61) è affidata unicamente ad una pala da altare commissionata 
nel 1367 dalla famiglia Tinolfi, presso la quale la beata avrebbe prestato servizio 
durante il suo soggiorno fiorentino. Giulia, al centro, vestita in abiti monacali, è cir
condata da angeli che suonano strumenti musicali; ai due lati scene della vita e dei 
miracoli, continuati nella predella. A destra, in successione cronologica è presentato 
il momento del transito, anch'esso fedelmente riprodotto sul modello agiografico ver
dianeo: il popolo accorre al suono spontaneo delle campane alla cella dove rinviene 
il corpo di Giulia inginocchiato dinanzi ad un crocifisso con a lato un vaso di fiori, 
in ricordo della miracolosa possibilità della beata di offrire, a chi si recava in visita 
presso di lei, fiori freschissimi anche in pieno inverno; nella stessa scena in alto, l'ani
ma della beata accompagnata in cielo dagli angeli. Sulla sinistra è rappresentato il 
momento delle esequie solenni, con grande afflusso di popolo e di malati che otten-. 
gono la guarigione. (Cfr. G. KAFTAL, lconography o/ the Saints in T11scan Paintings, 
Florence 1956, p . 412). Al di là della testimonianza iconografica nessuna documenta
zione antica illumina il caso di Giulia, la cui biografia, compilata con coscienziosa se
rietà dal Malenotti, che non può tuttavia colmare il silenzio delle fonti, costituisce 
il tentativo meno discutibile di ricostruzione storica (I. MALENOTTI, Vita della beata 
Gi11lia da Certaldo compilata dal proposto Ignazio Malenotti, Colle val d'Elsa 1819). 
Egli dà come estremi biografici di Giulia il 1319 ed il 1367 deducendoli probabilmen
te dal Breviario Agostiniano - compilato verso la fine del 1700 - il quale prevede 
al 15 febbraio tre lezioni del secondo notturno dedicate alla Beata; gli agostiniani, 
alla gloria del cui ordine è legato il nome di Giulia, che avrebbe preso l'abito di 
terziaria in Santo Spirito di Firenze nel 1337, curarono là realizzazione del Dossier 
richiesto per la postulazione della causa di canonizzazione (cfr. M. BRUNORI, i.A beata 
Giulia e la famiglia della Rena, Certaldo 1979, pp. 37 e 46 sg.). 

22 Vita I, p. 7 
23 Ibidem. 

24 Vita della beata Oringa, p. 197 

2S Anche se nessuna documentazione precisa dimostra l'effettiva presenza di 
Giulia in casa Tinolfi, qualcosa deve aver motivato il loro atteggiamento devozionale 
nei suoi confronti, una devozione che si sarebbe espressa commissionando la pala 
d'altare cui accennavo avanti (MALENOTTI, Vita della beata Giulia cit., pp. 75 sg.) 
destinandola alla loro cappella di Certaldo dove si celebrava annualmente anche la 
festa (Ibidem, p. 81). Per notizie più dettagliate sul ramo inurbato de Tinolfi cfr. O. 
Muzzi, Un castello del contado fiorentino nella prima metà del Trecento: Certaldo 
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in Val d'Elsa, «Annali dell'Istituto di Storia della facoltà di Magistero», I, Firenze 
1979, pp. 67-112. 

26 MALENOTTI, Vita della beata Giulia cit., p. 21 che pone al 1337 l'assunzione 
dell'abito di pinzochera agostiniana. 

n C. DE LA RoNCIERE, Florence, centre économique regionale au XIVe siècle: ... 
1J20.1J80, Aix en Provence 1976, pp. 686-961 

28 Vita della beata Oringa, p. 197. 
29 Ibidem, p. 233. 
30 Il « reseau » delle fonti potrebbe, anzi, dovrebbe, in una indagine del genere, 

essere esteso anche alla trattatistica morale (es. libri dei vizi e delle virtù) o alla pre
dicazione (si vedano a questo proposito alcuni degli esempi presenti in C. CASAGRAN· 
DE, Prediche alle donne del sec. XIII, Milano, 1978) anche allo scopo di verificare, 
nei casi agiografici presi in esame lo spessore dei dati letterari sul tema della servitù 
rispetto a quelli storici. Gli influssi reciproci presenti in queste vite o più spesso nel
la tradizione di quelle sante che non hanno una precisa codificazione scritta, potrebbero 
essere letti esclusivamente in chiave di filiazione letteraria; ma, almeno nei casi do
cumentati, si tratterebbe a mio avviso di una lettura riduttiva, e questo partendo 
anche dalla considerazione che l'eventuale adozione di un topos non nasce da una 
arbitraria operazione dell'agiografo ma da stimoli concreti ai quali egli r isponde con 
un linguaggio più o meno convezionalizzato. Esemplare al riguardo potrebbe essere 
l'operazione che compie il Giacomini il quale accettando come storica la condizione 
di Verdiana « serva» la riconduce ad una esemplificazione agiografica parallela, quale 
quella rappresentate da altre sante « servigiali » (Vita II, p. 29). 

31 Cfr. I. 0RIGO, The Domestic Enemy: the Easter Slaves in Tuscany in the 
Forthee11th and Fiftheenth centuries, « Speculum » 30 (1955) 321-366. Si veda anche 
l'interessante articolo di G . PRUNAI, Notizie e documenti sulla servitù domestica nel 
territorio senese, secc. VIII-XVI, « Bull. Senese di Storia Patria» 37 (1936) 133-182, 
245-298, 398-438 ». 

32 Si vuole che appartenesse a questa famiglia il « consanguineo » presso il qua
le Verdiana entrò a servizio, ed in una casa poderale che pare essere stata pro
prietà degli Attavanti, posta in prossimità del borgo di Timignano, una scultura in 
areneria datata al XIV secolo raffigurava, ancora al tempo del Cioni, santa Verdiana 
in atto di dar da mangiare alle serpi (CIONI, Vita di Santa Verdiana secondo le tra
dizioni popolari viventi, cit. p. 14 sg). 
Con un grossolano procedimento aggregativo alcuni studiosi seicenteschi hanno fatto 
d'ogni erba un fascio attribuendo agli Attavanti non solo la parentela con Verdiana, 
ma anche con · Giulia da Certaldo, Fina da San Gimignano, Cristiana da Santa Croce, 
Diana da Santa Maria a Monte, Giovanna da Signa, proposte tutte come sorelle. 

33 Significativo in proposito è anche il rapporto della famiglia Faitinelli con 
Santa Zita. 

34 O. MuzzI, Un castello, cit. 
35 Circa la data di questa carestia, che costltu1sce uno degli elementi della di

scussa cronologia della vita di Verdiana dr. POGNI, La gloriosa Vergine cit., p. 16 sg. che 
segnala sia l'anno 1182 per chi crede la santa nata nel 1158, ed il 1195 per quanti 
preferiscono il 1178. . 

36 Vita I, p. 8: « Cum tempore magne caristie unam arcam plenam fabis pau
peribus occulte dedisset et ex hoc scandalum maximum ortum esset, eo quod dominus 
suus ad ipsam veniens cum emptore nil invenisset orationi nocte sequenti se dedit et 
ab ipsa mane surgens, domino suo advocato, ut suas fabas reciperet sibi clarissime 
nunciavit ». Questo genere di devoto ladrocinio ritorna anche in santa Zita da Lucca; 
la quale non si lisnita, a sua volta, a distribuire delle fave a delle bambine affamate, 
ma giunge al punto di regalare un mantello di vaio del padrone. Cfr. AASS, Aprilis 
III, cit., rispettivamente pp. 500 e 501. 

37 Vita della beata Oringa, cit., p. 198-9: «Et, cum quodam tempore populus 
dicti castri et vicinie circumstantis gravi famis angustiaretur inedia, ipsa fabas, quas in 
quadam monasterii possessione habebat, cum possessione alias monasterium non ha
beret, quodam vexillo in signum in ipsa possessione defixo, publicas exsposuit indi-
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genti~us univcrsis. ~x quo accidit, ut, quia quidam fuerunt cxcitati ad idem, et quia 
Dommus eas, ut qumque panes ordaccos, augumentavit, multi tunc ut crcditur mortem 
evadcrunt temporalem. ». 

38 Ibidem, pp. 193-4. 
39 Ibidem, p. 194: « His itaque sic peractis (l'attraversamento del fiume) cum 

ipsa versus Lucam dirigens iter suum, dum iam serascerct, venisset ad nemus Alti
passus habuit Daemonem obvium, qui ut forte suum propositum impediret si pos
set, sibi valde terribilem se ostendit super terribilissimo sedens equo»; esorcizzato 
dalla comparsa di due misteriosi personaggi biancovestiti il demonio si sarebbe dile
guato, permettendo che Cristiana trovasse sollievo dai « nocturnos timores » dcl bosco 
in un appartato praticello. 

'40 Ibidem, p. 196. 
41 De beata lohanna virgme cit., p. 284, dove lo stesso agiografo cosl si soffer

ma sull'argomento: «Non solum in elementis, sed etiam in animalibus ostendit Deus 
potentiam suam per ipsam suam sponsam beatam lohannam ... » prima di illustrare 
alcune miracolose guarigioni di animali: 

42 La fantasia popolare ha ricamato in modo analogo gli anonimi anni dell'ado
lescenza di Verdiana, anch'essa, come Diana, capace di proteggere gli armenti dagli 
agenti atmosferici grazie all'inscrizione del gregge in un « cerchio magico » segnato 
sul terreno; dr. CIONI, Vita di Santa Verdiana secondo le tradizioni popolari viventi, 
cit., pp. 9-10. 

43 Vita I, p . 8 
44 Anche Zita, che qui sono costretta a ricordare en passant, è presentata nelle 

vesti di pellegrina verso i « limina » più modesti di San Pietro a Grado. In ambiente 
pisano si incontra un'altra santa, Bona, che può essere assurta ad esempio di que
sta peregrinante mobilità femminile. 

45 Vita I, p . 8: « ... quibusdam dominabus de terra illa sibi famosis associatis, 
in Galiciam ad Sanctum lacobum gradu concito peragravit. Et quod est mirabile mane 
surgebat, si quos sancta inquisitione infirmos audierat, ipsos cum suis sociis prius dili
genter visitabat et in hospitio cum viris convincinis compatriotis et consocis itinere se 
omni sero infatigata eis facie letissima velut exiret thalamo prcsentabat ». 

o46 Abbandonato intorno alla metà del XII secolo il vecchio tracciato che si iner
picava sui crinali delle colline, la Romea discendeva nel fondovalle, grazie alle boni
fiche che lo avevano in gran parte risanato, e giungeva a toccare Castelfiorentin~; 
dr. E . FIUMI, San Gimignano, Firenze 1961, pp. 28-33 che fa anche il punto della rl· 
cerca stradaria della Francigena valdelsana; si veda anche G. PRUNAI, U11a 11oterella sul
la via Francigena Nuova all'altezza di Certaldo, «Mise. Storica della Valdelsa » 72-73 
(1966-67) pp. 165-171. Si rinvia anche al vecchio ma sempre utile P. GmcCIARDINl, 
Antiche strade della media Valdelsa, Firenze 1939, e, più recentemente a I. MoRETTI, 
La via Francigena in Toscana, «Ricerche Storiche» 7 (1977) 383-406. 

"' Vita I, p . 8: « Incolumis curo quibus iverat repatriavit, gaudiose rccepta 
fuit ». 

48 Ibidem. 
49 Cfr. G. ScHMIEDT, Città e fortificazioni nei rilievi aero/olografici in AA.VV., 

Storia d'Italia, V, 1, Torino 1973, p. 207. 
50 Vita della beata Oringa, cit., 197. 
51 Ibidem, pp. 233-34. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem, pp. 234-35 « At ille, pro cuius laborabant obsequio, Michael sc~cet 

gloriosissimus princeps, in specie iuvenis plurimum speciosi, vestitus diaconalibus 
vestimentibus, eius affuit mox, et dixit: Hinc, filiolae, cito recedite; quia fraudolen
ter ad bune locum solitarium fuistis directae, ut bona vobis vestra per istos malevo
los non tantum temporalia, sed et spiritualia rapercntur (cap. LX). Et eis alleviato 
labore, coruscoque lumine praeparato, eas ductor egregius praevius anteiebat, quas, 

:: 

e 
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priusqunm ad iter publicum devenirent, ad quemdam fontem mirae suavitatis afferen
tem nectareas acquas duxit; ibique scyphum quemdam ingentis decoris, et placentas 
quasdam, de sub veste sua Archangelus extrahens, eas omnes cibo et potu mensae 
Domini, ut earum gustui snpuit, satinvit. Ac deinde ad tcrram, quae recto pracside
bat itineri, ducens, in hospitio, uhi fuerunt eis decenter cuncta necessaria ministrata, 
reliquit eas consolationi mirabili dulcoratas; qui eidem famulae Dei saepius in via 
deinceps apparens consolationes magnae laetitiae seapissime afferebat ». 

S6 Vita della beata Ori11ga, cit., p. 197: « ... postquam beati Archangelis Limina 
visitavit, applicuit Romae disponens ibi beatorum Christi Martyrum corpora quotidie, 
donec viveret, visitare ». 

S6 Ibidem, p. 198. 
'S7 Ibidem, p . 219 
sa Ibidem, p . 199 
69 Ibidem, p. 204. 
fiJ Ibidem, « ... postquam accesserat prope illam (terra di Santa Croce) ad ipsam 

accedere nutu Dei contra suum propositum est coacta. De qua, cum post aliquantu
lam vellent (Cristiana e Margherita) moram discedere, Spiritus Sanctus tanto fixit 
in ea pondere pedes eius, ut eos non posset de loco movere, ipsi ac si cssent cum 
terra confixi: cum tamen, deposito recedendi proposito, iter haberet libere sicut 
prius ». 

61 Ibidem, p. 205. Ripartita dunque Margherita alla volta di Roma, Cristiana, 
ormai costretta a fermarsi rimase per qualche tempo indecisa se stanziarsi, « concepto 
proposito religiose vivendi ac se iungendi aliquibus ad hoc aptis », nella comunità di 
Castelfranco di Sotto o in quella di Santa Croce, essendo appunto richiesta, secondo 
l'anonimo autore, da entrambe. Finalmente un segno divino le avrebbe indicato il luo
go, posto in quest'ultimo castello. 

62 Cfr. supra nota 20. 
6l LAMI, Charitonis et Hippophili Hodoeporici pars Il, cit., p. 696. 
64 Si parla qui di patronato in una accezione approssimativa rispetto alle carat

teristiche tecniche delle quali è necessario avvalersi quando si voglia affrontare in 
maniera corretta il problema. Non essendo stato esteso il campo di questa indagine ad 
altre fonti che non fossero quelle agiografiche è stata tralasciata quella parte della 
ricerca che potrebbe, sia pure nella laconicità documentaria legata a queste figure, 
consentire di datare il momento in cui ha inizio il culto « civico », quando cioè una de
terminta collettività identifica nel santo il proprio emblema e ne fa oggetto di venera
zione ufficiale. Elemento cronologico, questo, di estremo interesse rispetto alla formu
lazione agiografica della sua leggenda, che da questa volontà «pubblica» può essere de
terminata. Ma nel mio caso la scelta tematica a monte non era dettata dall'elemento 
patronato, ma dal tipo della serva/reclusa, e solo la puntuale evoluzione verso il ruolo 
patronale ha motivato l'intrusione del problema. Inoltre l'aver adottato il procedimento 
« orizzontale» della comparazione nell'ambito di una tipologia data, mal si concilia 
con lo studio della individualità patronale, ricerca « verticale » su un solo protagonista 
puntualmente inserito - egli stesso ed il suo o i suoi agiografi - nella evoluzione 
storica della universitas che rappresenta. Nell'ottica comparativa prescelta, utile in
vero a cogliere certe suggestioni ma non adatta a chiarirle dettagliatamente, si può 
anche correre il rischio di comporre per similia delle biografie dimenticando che si 
tratta di agiografie e quindi sottoposte a precise e differenziate motivazioni. Purtrop
po per questi casi di agiografia minore legata principalmente ai medi e piccoli centri 
in aree rurali non esiste una sistemazione dei problemi e dei metodi o uno stadio 
elaborato di indagine come per le città maggiori e di antica costituzione; mi riferisco 
in particolare ai lavori di A. M. 0RSELLI, L'idea e il culto del santo patrono cittadino 
nella letteratura latina cristiana, Bologna 1965; IDEM, Spirito cittadino e temi poli
tico culturali nel culto di San Petronio, in La coscienza cittadina nei comuni italiani 
del Duecento, Todi 1972, pp. 285-343 (nello stesso volume si veda anche A. I. PINI, Ori
gini e testimonianze del sentimento civico bolognese, pp. 139-83) e, più recentemente La 
città altomedievale il suo santo patrono. (Ancora una volta) Il campione pavese, 
(quaderni della rivista di Storia della Chiesa in Italia, 7) Roma 1979. Si veda anche, 
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Agiografia Altomedievale, a c. di S. Boesch Gajano, Bologna 1976, particolarmente 
pp. 296-7 per la bibliografia e, per il tema della santità in ambiente rurale R. GREGOIRE, 
Il co11trib1110 dell'agiografia alla conoscenza della realtà rurale. Tipologia delle fonti 
agiografiche anteriori al XIII secolo, in Medioevo Rurale, a c. di V. Fumagalli e G. 
Rossetti, Bologna 1980, pp. 343-360 e G. CRAcco, Cristianità rurale nell'Italia di Gre
gorio Magno, ibidem, pp. 360-379. 

65 Vita I, p. 8: Reduce dal pellegrinaggio galiziano Verdiana «comune pietatis 
intuitu sibi cellam construi facere exoravit, benigne assensum dedit, et iuxta ecclesiun
culam quandam extra castrum ... sibi fieri quam citius orclinavit ». Frattanto si met
teva in viaggio per trascorrere a Roma la Quaresima; infine « Facta cellula sancta 
rediit et ... ingredi postulavit ». 

66 De beata Iohanna virgine, cit., p. 283-84. 
67 Cfr. H. MAYR-HARTING, Fonctions of a XII Century Recluse, « History » 60 

(1975) pp. 337-352. 
68 MALENOTTI, Vita della beata Giulia, cit., pp. 29-30. 
H1 Esse vengono semmai interessate « a posteriori », per la conservazione delle 

reliquie e per la « gestione » dei festeggiamenti pubblici in onore delle patrone; il 
corpo di Giovanna, all'indomani della morte, sarà traslato dal « Bcatino », dove si 
trovava la sua celletta, alla pieve di Signa, nella quale almeno dal 1348 avrebbe tro
vato posto una cappella dedicata alla romita (AASS, De beata Iohanna virgine, com
mentarius praevius, cit., p. 282). Analoga sorte dovrebbe essere toccata a Diana Giun
tini che si vuole romita presso la dùesa di San Dalmazio a S. Maria a Monte, il cui 
corpo sarebbe stato offerto alla pubblica venerazione nella pieve di San Giovanni 
Evangelista (MANNARI, La beata Diana, cit.). Anche le ossa di Verdiana, sia pure tar
divamente e per motivi precauzionali, sarebbero state deposte presso la pieve (PoGNI, 
L'ufficiatura ecclesiastica, cit., p. 8-9). 

10 MALENOTTI, Vita della beata Giulia, cit., p. 45. Anche nell'iconografia Giulia 
ha emblemi floreali. 

11 L'unico miracolo attribuito da entrambi gli agiografi, Biagio e il Giacomini, 
a Verdiana vivente è quello della involontaria conversione in vino di un po' d'acqua 
di pozzo attinta per lei da un passante, Vita I, p. 10, sempre che non si voglia consi· 
derare anche la prodigiosa ricomposizione di uno dei due sodi serpenti, spezzato dal 
passaggio di un carro. Ibidem. 

n La taumaturgia spicciola di Giovanna meglio di tutte le altre si adatta alle 
esigenze di una comunità in cui prevale il lavoro agricolo; per intercessione di Gio
vanna il pane lasciato incustodito nel forno caldo non brucia, un porco, ammalato, 
raccomandato dal proprietario all'attenzione del romita guarisce quando lei gli dà ~ 
cibo del pane. Un bove disappetente al punto di rifiutare gli accorgimenti padronali 
per indurlo a mangiare guarisce in seguito al voto del padrone di portare al sepolcro 
della santa « unum bovem de cera ». Capace di sanare passerotti, di restituire la 
vista a bambini ciechi, e in taluni casi di ridonare la vita o arrestare il morbo pesti
lenziale, Giovanna appare particolarmente versata come « aggiustaossa »: risana piedi 
a grandi e bambini, ridona vitalità ad arti « aridi» o il corretto esercizio delle 
membra ad una bambina che ne è priva. De beata Iohanna virgine, cit., pp. 283-88). 

73 Non è il caso qui di dettagliare una bibliografia dei numerosi quanto disomo
genei studi sulla storia di Castelfiorentino, rinvio pertanto a S. MARCONCINI, Contri
buto per una bibliografia di Castelfiorentino, lvi 1972. Meritano ancora una menzione 
i vecchi studi del canonico M. CroNI ed in particolare l'articolo Castelfiorentino giura 
fedeltà al vescovo di Firenze, «Mise. Storica della Valdelsa » 19 (1911) pp. 26-45. 
Si veda anche dello stesso autore Sommario e Storia di Castelfiorenti110, Ivi 1898, e 
Documenta historica castrensia, Castelfiorentino 1889. 

14 Vita I, p. 9. 
75 Cfr. A. BENVENUTI PAPI, Umiliana dei Cerchi. Nascita di un culto nella fj. 

re11ze del Dugenta, «Studi Francescani» 77 (1980) pp. 87-117. 
76 Si ricorda a questo proposito la cura pastorale di Guidaloste, vescovo di Pi

stoia, il quale elaborò una regola per le peniten.ti della sua diocesi; cfr. Regola p~r le 
'Vestitae' di San Francesco a Prato, cd. a c. di A. PIEROTTI, « Studi Francescani » 7 



SANTITÀ FEMMINILE NEL TERRITORIO FIORENTINO ... 141 

(1921) 112-16, successivamente ripubblicata da G . MEERSSEMAN, Dossier de I'Ordre de 
la Penitence, Fribourg (Suisse) 1960. 

T1 Si vedano i documenti pubblicati da F. Tocco, Da11te e l'eresia, ovvero quel 
che 11on c'è 11ella Divilla Commedia, Bologna 1899, dove appare con chiarezza la dif
fusione delle dottrine ereticali negli ambienti femminili fiorentini. 

78 Vita della beata Oringa, cit., p. 206. Il vescovo lucchese Paganello dei Por
caresi in un primo momento si mostrò « obvium et infestum » nei confronti della ini
ziativa di Oringa negando l'autorizzazione episcopale necessaria per l'erezione cano
nica dell'oratorio, il cui edificio era stato donato nel 1279 alla penitente dalla tmiver
sitas santacroccse (LAMI, Ch11ritonis et Hippophili Odeoporici pars V, cit., p. 285); 
in un secondo tempo, grazie alla « mediazione» della stessa Vergine, apparsagli 
in sogno per patrocinare il proposito di Cristiana, egli non solo concedeva 
l'autorizzazione, ma colmava la congregazione di una serie di privilegi (diritto 
di sepoltura, indulgenze per i benefattori etc., vedi Ibidem, pp. 294-305) che avreb
bero compromesso i buoni rapporti tra il monastero e la parrocchia sotto la cui giu
risdizione esso era posto; è lo stesso anonimo agiografo che ci informa dell'esistenza 
di controversie « super iure parochiae » tra la congregazione di Cristiana e il rettore 
di San Vito, il quale « signa multa odii demonstrabat nullumque amoris » (Vita della 
beata Oringa cit., p. 226). Anch'egli tuttavia, come già in precedenza il vescovo, si 
sarebbe convertito grazie alla misericordia divina, in un benefattore della istituzione. 

79 Vita I , p . 9: «omni ebdomada semel ad minus suo confessori confitebatur, 
recipiendo ultra statuta tempora eucharestie sacramentum sepissime, non tamen absque 
licentia sui quem sibi plebanus deputaverat providi confessoris ». 

so In Biagio la presenza di questo elemento è decisamente larvata e si manife
sta principalmente nella partecipazione « corale » della collettività di Castelfiorentino 
alle imprese di Verdiana: l'accoglie festosamente al ritorno dalla Galizia, assiste nella 
pieve alla vestizione, accorre, congregata dalla campana che scandisce le chiamate col
lettive, all'inve11tio del corpo, ne trasla solennemente le reliquie nella chiesa di san· 
t'Antonio, le dedica 17 giorni di fasti funerari. Non si può non cogliere in questa 
rappresentazione, al di là del ricorere di certi topoi, l'espressione di una sorta di 
appropriazione della santa da parte della sua collettività. Questa suggestione che 
l'agiografo introduce può forse assurgere a dimotrazione di come ormai già. al tempo 
della redazione (il primo Trecento, come già detto) il patronato di Verdiana su Ca
stelfiorentino fosse, a livello di coscienza collettiva - sempre che si accetti l'idea del 
racconto agiografico come una delle testimonianze di tale coscienza - se non ancora 
civica almeno devozionale, un fatto assodato. Non a caso si vuole che in questi primi 
anni del Trecento (1313) all'intercessione di Verdiana si debba la vittoriosa resistenza 
di Castelfiorentino all'assedio posto da Arrigo VII di Lussemburgo (FOGNI, La glo
riosa vergine, cit., p. 39). 

81 Vita della beata vergine, cit., p. 36-7. 
S2 Ibidem, p. 39. 
83 Essi infatti «assai si dolevano dubitando di non rivederla mai più »i ibidem, 

p. 40. 
84 Vedi supra nota 61. 
85 Cfr. S. RAzzr, Vite dei Santi e Beati toscani, II, Firenze 1601, pp. 90 e sgg. 
86 Per Verdiana, sui particolari dell'inizio del culto (esposizione dclla salma, 

allargamento della cclla originaria e costruzione dcll'altare, oggetto di immediata de
vozione) cfr. Vita I, p. 11. Interessante, seppure di molto lontano dal nostro assunto 
cronologico, è un avvenimento dettagliatamente riferito e documentato dal Pogoi (Il 
comune di Castelfiorentino colpito da scomunica nel 1619 per la sua gran divor.ione 
a santa Verdiana, «Mise. Storica dclla Valdelsa » 14 (1936) 119-126) che bene illu
stra come l'intera collettività cd in particolare le autorità civili fossero gelose custodi 
dei resti della santa patrona. 

tn Sarà questo il cnso dei Francescani a Castelfiorentino, dove il loro insedia
mento, databile con ogni probabilità alla seconda metà del Duecento, affiancato da 
una comunità monastica di Clarisse, fu caratterizzato da una discreta penetrazione 
religiosa e devozionale che si tradusse, sul piano del reclutamento, nell'adozione del-
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l'abito francescano da parte di numerosi elementi locali, alcuni dei quali assurti agli 
onori degli altari; per questi ultimi cfr. PoGNI, Santi e beati francescani di Castelfio
rentino, in Ricordo della consacrazione di Mons. Ippolito Verve/li, Quaracchi 1919. 

ss Problematica è semmai, nei casi fin qui incontrati, la collocazione cronologica 
del racconto agiografico e gli stimoli a cui il suo autore risponde nel contesto dina
mico di questo processo politic<><ulturale; negli esempi dati, infatti, la frequente 
mancanza di informazioni sugli agiografi rende difficile evidenziare quei nessi tra com
mittenti, operatori e utenti del fatto agiogrfico in virtù dei quali esso diviene, come 
nel nostro caso, una chiave di lettura per un complesso quadro di storia politica, eco
nomica o sociale. Riprendiamo, come esempio il binomio Castelfiorentino/Verdiana; 
esiste una correlazione cronologica tra una serie di elementi: - la bonifica del fondo
valle dell'Elsa e l'apertura di un nuovo tracciato della Francigena, conseguenza dei 
quali è l'accrescersi economico-politico di Castelfiorentino; l'allargarsi amministrativo 
della universitas castrense a spese dei privilegi feudali dell'episcopato fiorentino; ele
menti tutti che si concretizzeranno nel raggiungimento dell'autonomia comunale, sia 
pure all'insegna di una sottomissione politica alle autorità civili fiorentine, meno gra
vosa, sul piano istituzionale, di quella richiesta dal vescovo. In questo contesto si 
incastona la Verdiana «storica» - ma non ci sono testimonianze coeve, a diffe
renza che per Cristiana, di una qualche sua funzione particolare nelle vicende della sua 
terra - mentre la Verdiana «agiografica» è databile alla prima metà del Trecento, 
e forse reagisce a valenze particolari emergenti in quel periodo. Ad esempio la lar
vata funzione patronale di Verdiana leggibile a stento tra le righe di Biagio potrebbe 
essere stata coagulata nel momento dell'assedio di Arrigo (G. VILLANI, Cronaca, IX, 
52); vedi supra nota 80. Se, come credo, Biagio ha utilizzato, semplificandolo un tes
suto narrativo precedente e quindi vicino alla esperienza biografica di Verdiana, il 
problema non si pone più in questi termini; se invece la redazione di questo oscuro, 
salvo che il nome, monaco vallombrosano è in assoluto la prima elaborazione di una 
vita della Santa - come vuole il Pogni - allora le sue motivazioni possono nascere 
sia da una non meglio identificata committenza locale (si vuole la richiesta di un 
pievano di Castelfiorentino) sia da una sua qualsiasi istanza devozionale o pastorale, 
come egli stesso dichiara (vedi supra nota 1). In presenza di informazioni più detta
gliate sull'agiografo e sul momento della composizione della sua opera, sull'ambiente 
in cui tale operazione si innesta, tutti i « se » cui accennavo avanti potrebbero avere 
risposte più esaurienti e spiegate con una metodologia più precisa. 

89 Cfr. POGNI, La festa di santa Verdiana a Castelfiorentino nel secolo XVII, 
«Mise. Storica della Valdelsa » 34 (1926) pp. 85-91, 35 (1927) 3-16. Per il momento 
religioso della festa e per l'evoluzione del culto pubblico di Verdiana dello stesso 
autore vedi L'officiatura ecclesiastica «In festo Sanctae Viridianae virginis reclusae 
florentinae », Castelfiorentino 1923. Da alcune annotazioni erudite del Badii sappiamo. 
che la giostra d'armi era già in uso sullo scorcio finale del Duecento. Cfr. Giunta o 
seconda parte, cit., pp. 295-6. 

90 Pur senza volermi addentrare nell'accidentato sentiero della cosiddetta « cul
tura folklorica » e nelle sue contrapposizioni, o nella sua sufficientemente vexata q~e
stione, implicita nell'uso di termini come « religione», « religioni », « religiosità » «pie
tà», «devozione» popolari (cfr. in proposito F. CARDINI, La «cultura folklorica». Al
cune considerazioni, in Fonte Avellana nella società del sec. XIII, Atti del III convegn? 
di studi Avellaniti. Fonte Avellana 1979, in corso di stampa mentre scrivo) alcune consi
derazioni preliminari si impongono. In primo luogo una relativa alle fonti impiegate: 
come più volte detto questi casi di « agiografia minore », se mi si consente l'espressic;me, 
offrono un panorama differenziatissimo di dillicoltà in vista di un loro corretto impiego 
metodologico. Anonimi come autore e come ambiente esse non consentono se non ~c
cezionalmente di valutare il dato « esterno » della cultura e della formazione del bio
grafo; unicamente del Giacomini sappiamo che fu lettore di teologia nella provincia 
romana dei predicatori; la sua sola appartenenza all'ordine domenicano e la COJ?O

scenza di Raimondo da Capua sono di per sé significativi; non a caso, ad esemp10, 
pur nella sua aderenza al tessuto narrativo di Biagio, egli si sente in dovere di giu
stificare in qualche modo la poco chiara presenza dei serpenti nell'esperienza mist_ic_a 
di Verdiana (vedi supra nota 1), elemento che Biagio aveva presentato o r!Cl· 
dato senza sospetto. In questo caso la fortunata presenza di due redazioni con· 
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sente un utile confronto grazie al quale si fa più evidente, sia pure in modo 
differenziato, il problema della coesistenza di molteplici livelli culturali entro lo 
stesso ambito narrativo. Per esempio il biografo di Cristiana presenta la « signo
ria » sugli animali della sua eroina sullo stesso piano di complesse immagini teologiche 
o citazioni scritturali. Il caso di Giovanna da Signa è invece caratterizzato da una 
estrema povertà del tessuto narrativo, in cui sono assenti elementi scritturali o riferi
menti d'altro genere; a questa semplicità espositiva priva di accorgimenti «dotti» 
fa riscontro una maggiore ricchezza di motivi «folklorici». Accanto a questa discon
tinuità delle fonti (ciascuna delle quali andrebbe affrontata a sé in una esegliSi « ver
ticale » per ovviare agli inevitabili difetti che comporta la comparazione « orizzon
tale») esiste il problema del «silenzio» su altre protagoniste della santità femminile 
e del patronato in arca rurale: Giulia e Diana non hanno lasciato altra testimonianza 
di sé che quella affidata alla memoria popolare o all'iconografia, ad una tradu
zione non scritta cioè che, lungi dal coprire le necessità tecniche dello « storico», 
può tuttavia offrire materiale non disprezzabile. In quest'ottica ha proposto le 
« tradizioni» relative a questa o a quella figura, un po' perché è difficile sfug
gire a certe suggestioni, un po' perché esse non erano del tutto arbitrarie ma rac
colte e spesso corredate di una documentazione ora perduta da ottimi eruditi locali 
i quali, se adoperati con beneficio d'inventario, possono tutt'oggi rivelarsi preziosi. 

91 CtONI, Santa Verdiana secondo le tradizioni popolari esistenti cit., pp. 9-10, 
in cui si rispecchia una filiazione della leggenda di Diana 

92 Vita della beata Oringa cit., p. 231. Per questi elementi «magici» nell'ambito 
della tradizione agiografica dr. GREGOIR.E, Il contributo dell'agiografia cit., pp. 354-
356. Per quanto riguarda il mondo naturale, e gli animali in rapporto ai santi dr. 
G . PENCO, Il senso della natura nell'agiografia monastica occidentale, «Studia Mona
stica» 11 (1969) pp. 1-17; dello stesso autore L'amicizia con gli animali, «Vita Mo
nastica » 15 (1973) pp. 3-10 e Il simbolismo animalesco nella letteratura monastica, 
«Studia Monastica», 6 (1964) pp. 7-38 

93 CIONI, Santa Verdiana cit., p. 10. 
<)i F. SOLDANI, Ragguaglio istorico della beata Giovanna da Signa romita vallom

brosana, Firenze 1741, pp. 15-16. 
95 CIONI, Santa Verdiana, cit., p. 9. 

• !l6 Vita I, p. 9: « Die igitur quodam primo anno sue reclusionis duo serpentes 
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ANDRÉ VAUCHEZ 

INTERVENTO 

Non sono uno specialista di storia della Valdelsa, ma ho studiato 
alcune vite di santi di questa zona, facendo una ricerca d'insieme sulla 
santità degli ultimi secoli del Medioevo. Quindi non vi meraviglierete 
troppo se mi soffermo soprattutto sulla relazione della dott.ssa Benve
nuti Papi. Non è che io non abbia imparato molto ascoltando gli altri. 
Ad esempio i colleghi Cardini e Vannini mi hanno fatto fare delle sco
perte a proposito di S. Vivaldo; perché, prima di leggere il loro testo 
e di sentirli, ero convinto, come tutti, penso, più o meno, che S. Vivaldo 
fosse stato veramente un discepolo di S. Bartolo da S. Gimignano (co
me si legge in tutte le enciclopedie agiografiche), mentre, se è vero che 
ci sono dei documenti d'archivio dimostranti che già esisteva un bosco 
di S. Vivaldo agli inizi del Dugento, questo fa crollare una tradizione 
agiografica ripresa da tanti autori. Questo ancora una volta ci dimostra 
che dobbiamo diffidare di tali tradizioni, che a noi sembrano .veraci, ma 
talvolta ci ingannano completamente (chiedo perdono al Padre Guardiano, 
ma uno dei responsabili diciamo più importanti di queste bugie è il fa
moso fra Mariano da Firenze che nel suo Compendium Chronicarum 
dell'inizio del Seicento ha fatto entrare, anche per forza, numerosi santi 
della zona nei ranghi del Terz'Ordine Francescano del quale non erano 
mai stati membri. C'è, perciò, tutto un discorso agiografico da verificare 
caso per caso e quest'episodio ci dimostra appunto la necessità di inda
gini precise basate su documenti d'archivio. D'altronde volevo far pre
sente ai relatori sopra nominati, nel caso che loro non lo conoscessero, 
un articolo del can. Delaruelle che è stato pubblicato nel volume La 
piété populaire au Moyen Age, una raccolta dei suoi studi ristampata a 
Torino nel 1975. Alla fine di questo volume, c'è un articolo di Delaruelle, 
del tutto sconosciuto, che si intitola Le pèlerinage intérieur (Il pellegri
naggio interiore alla fine del Medioevo). Questo studio ci dimostra che 
alla fine del Medioevo c'era tutta una corrente anche, e soprattutto forse, 
a livello ecclesiastico, contraria al pellegrinaggio in Terra Santa. Parecchi 
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autori, tra i quali i più famosi sono Gersone e l'autore della Imitatio 
Christi, dicono che è meglio stare a casa e fare il proprio pellegrinaggio 
andando a visitare le chiese della zona o anche restando nella propria ca
mera pensando a Gerusalemme anziché andare a fare questo pellegrinag
gio dove talvolta si incontravano occasioni di peccato, soprattutto per le 
donne. C'è quindi tutto un discorso, alla fine del Medioevo, almeno in 
certi ceti, contrario al pellegrinaggio concreto e favorevole al pellegri
naggio spirituale. Il che può spiegare, o ha forse contribuito a creare, 
un ambiente favorevole a queste « Gerusalemme » scenografiche, come 
diceva Cardini. 

Torno quindi alle cose che conosco un po' meno male, cioè alla agio
grafia della zona, non direi della sola Valdelsa, ma anche della Toscana 
occidentale, per agganciarmi al discorso di Anna Benvenuti Papi alla 
quale vorrei rivolgere alcune osservazioni. 

Innanzi tutto, mi chiedo se tutte queste sante di cui ci è stato par
lato sono da mettere sullo stesso piano. Certo esse hanno molte cose in 
comune: l'origine sociale abbastanza modesta, un'infanzia contadina, il 
fatto di essere state garzone e poi serve in città, l'essere andate al 
pellegrinaggio a S. Giacomo e a Roma; ma ho l'impressione che, forse, 
c'è una differenza tra loro nel senso che, da una parte vedo due figure 
come Verdiana da Castelfiorentino e Giovanna da Signa che sono, direi, 
delle recluse di tipo tradizionale, alle quali si potrebbe aggiungere Pina 
da San Gimignano, anch'essa della zona e ben conosciuta per la sua 
vita scritta da Giovanni da S. Gìmìgnano, come sapete tutti. Sì tratta di 
una figura rilevante, sulla quale esiste una grossa documentazione, in parte 
pubblicata negli Acta Sanctorum, in parte ancora inedita nella Biblio
teca Comunale di S. Gimignano; comunque una persona che a· livello 
della nostra regione non è certo trascurabile. 

Da una parte, dunque, abbiamo queste recluse di tipo tradizionale; 
dall'altra, delle sante che per certi riguardi sono meno classiche come 
Zita di Lucca oppure Lucchese da Poggibonsi. Non è un caso l'accosta
mento di questi due nomi: sia Zita che Lucchese si sono santificati at
traverso il lavoro o, diciamo più esattamente, nel lavoro e il loro culto 
è stato sviluppato per mezzo dei Mendicanti. Si potrebbe anche aggiun
gere, allargando un po' la zona, Pier Pettinaio da Siena. Quindi ho l'im
pressione che in questa Toscana occidentale, abbiamo due tipi di santi 
popolari locali: accanto alle recluse come Verdiana, che rappresentano un 
tipo di santità ascetico-ermetico, troviamo dei santi o delle sante che si 
collegano a delle correnti spirituali più nuove, almeno a livello agiogra
fico, nei quali l'elemento importante è l'etica professionale. Ad esempio, 



INTERVENTO 147 

di Pier Pettinaio, si dice, nella sua Vita trecentesca scritta da un Fran
cescano, che comprava la merce migliore e la rivendeva a poco prezzo 
(c'è tutto un capitolo nella Vita sullo justum pretium); di Zita si fa 
l'elogio come una buona serva. Qui compare, dunque, una valutazione 
positiva dell'etica professionale sia per le donne di servizio sia per i 
mercanti, e non solo delle macerazioni e del rigore penitenziale come è 
il caso delle altre. 

So bene che nella pratica è difficile distinguere tra questi personaggi, 
distinguere tra diverse correnti, perché tutti questi santi o sante sono 
stati, come dicevo prima, «arruolati», in epoca tarda, nel Terz'Ordine 
Francescano, il che per una parte è vero, per un'altra no. Ma l'interes
sante è che solo nel Trecento gli agiografi «mendicanti», soprattutto, 
ma non solo, francescani (vediamo il caso di S. Pina la cui vita è stata 
scritta da un domenicano) hanno incominciato ad interessarsi a questi 
santi locali sia per scrivere la loro vita che non era mai stata scritta 
(come è successo, sembra, per Giovanna da Signa), sia per riscrivere la 
loro biografia in un modo più conforme ai loro scopi ed ai loro «canoni». 
Bisognerebbe indagare anche nei particolari (perché se non si scende nei 
particolari questo tipo di studio non serve a niente) per mettere in ri
lievo il cambiamento avvenuto tra la vita originale, scritta talvolta da 
un monaco, come Biagio per Verdiana, e la seconda vita, riscritta cin
quant'anni dopo da un domenicano o un francescano. Ho l'impressione 
che questo « rewriting » delle vite di sante o di santi sia una manifesta
zione del realismo pastorale dei Mendicanti. Visto che i culti esistevano ed 
erano radicati profondamente a livello locale, essi si sono sforzati di 
dargli una base scritta perché non rimanessero a livello orale e per 
strapparle all'ambiente « magico » della cultura folcloristica. Ho l'im
pressione che questo « rewriting » delle vite abbia anche avuto lo scopo 
di insistere di più sull'elemento dottrinale e mistico lasciando da parte, 
ad esempio, i miracoli che erano più legati all'ambiente contadino. Quel
l'aspetto sopravvive invece - e questo è molto interessante - nell'ico
nografia, come si verifica nelle rappresentazioni della B. Giovanna da 
Signa. Basta andare nella chiesa parrocchiale di Signa per vedere questi 
affreschi dipinti nel sec. XV, sui quali si vede la santa che con la sua 
sola presenza allontana la grandine, ed altri prodigi legati alla vita rurale. 

La mia seconda osservazione tocca l'eremitismo femminile che non è 
poi stato molto sviluppato. Esso è soprattutto un fatto maschile. La 
cosa si veri.fica anche in altre zone. Quello che differenzia la reclusione 
dall'eremitismo è che la reclusione è un fatto di chiusura ma insieme di 
apertura verso il pubblico, cioè si fa sempre in un posto pubblico: una 
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fonte, un cimitero, una casa in mezzo alla città, mentre l'eremitismo ma
schile è una fuga nei boschi, nella foresta; quindi una situazione del tutto 
diversa come tipo d'insediamento. Questa differenza, mi sembra, è legata 
a due fatti: il primo riguarda il controllo: tutti nel Medioevo, e forse an
che dopo, diffidano delle donne; quindi bisogna controllare che veramente 
facciano una vita santa e perciò devono passare la loro esistenza in mezzo a 
tutti perché non rimanga alcun dobbio sulla loro vita. Ma c'è anche un 
altro fatto che è quello economico: bisognava anche che queste donne 
sopravvivessero e, visto che non lavoravano (per quanto ci sembra) nel 
loro reclusorio, erano nutrite dal comune o dai privati che facevano dei 
doni, mentre l'eremita aveva il suo piccolo orto o giardino, andava a rac
cogliere un po' di frutta nella foresta ecc. Esiste dunque una differenza 
anche nel campo della vita quotidiana perché per avere il cibo occorreva 
che le donne stessero in mezzo ai concittadini. Ma, messe da parte queste 
differenze, l'attitudine delle popolazioni era la stessa. Avevano bisogno di 
questi eremiti o di queste recluse e quando erano donne portavano loro da 
mangiare, quando erano uomini che stavano nelle foresta, nei boschi at
torno, andavano a cercarli quando si allontanavano. Ho trovato a questo 
riguardo documenti interessantissimi per quanto riguarda Celestino V, 
Pietro da Morrone, che prima di diventare papa per pochi mesi era stato 
eremita per parecchi decenni. Si dice nel processo di canonizzazione fatto 
nell'Abruzzo agli inizi del Trecento, che in inverno, quando la gente di 
Sulmona non sapeva più dove trovarlo, si organizzava proprio una bat
tuta; tutti gli uomini della zona attorno al Monte Maiella andavano alla 
caccia nella neve per ritrovarlo perché per loro era importante conservare 
il contatto con lui. Quindi, anche se tra donne e uomini le cose non anda
vano alla pari, c'è sempre lo stesso interesse ad avere i santi in mezzo alla 
comunità. 

Per quanto riguarda i pellegrinaggi, c'è pure una differenza tra uo
mini e donne, ma se facciamo il paragone tra queste sante di cui bai par
lato e degli uomini santi che sono vissuti in quei tempi, si vede che il 
pellegrinaggio è stato sempre una tappa per le donne: la santa fa qualche 
pellegrinaggio, va a Roma o a S. Giacomo, poi si ferma e fa la reclusa. 
Si conosce un caso di santa pellegrina, che è Santa Bona da Pisa, ma è 
un caso speciale; non ne conosco molti altri. Per gli uomini, invece, il 
pellegrinaggio può essere un modo per diventare santi ,come lo dimostra, 
ancora nel Quattrocento, il successo del culto di S. Rocco, che non è 
nient'altro se non un pellegrino, o di S. Pellegrino della Garfagnana e di 
tanti altri santi pellegrini che non hanno fatto nient'altro che camminare 
sulle strade, andando da un luogo santo a un altro. 
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Ultima riflessione che mi ha suggerito questa relazione cosl ricca di 
dati e di suggerimenti è il rapporto che si è stabilito tra quelle sante e il 
comune, diciamo l'universitas del paese nel quale sono nate e tornate 
dopo il loro soggiorno in città. 

Alla fine del Medioevo si manifesta in tutti i paesi dell'Occidente, 
ma soprattutto, forse, in Italia, il desiderio di ogni comunità umana, ogni 
città, ogni borgata, di avere il suo sanctus proprius (santo proprio), come 
dicono i testi dell'epoca. In altre parole c'è un'aspirazione al patronaggio 
per ogni gruppo umano. Questa è una caratteristica, mi sembra, della 
pietà e della devozione popolare dei secoli XIV-XV. E bisogna domandarsi 
perché questa rivendicazione di avere un santo proprio ha avuto tanto 
successo nella Valdelsa, in questa zona della Toscana occidentale; perché 
in nessuna parte della cristianità più che in questa zona vediamo delle 
città che scelgono i loro patroni tra i santi recenti come Lucchese a Poggi
bonsi, Verdiana a Castelfiorentino, Fina a S. Gimignano ecc. Ebbene, mi 
chiedo se questo fatto non è legato alla mediocrità (ma senza nessun 
giudizio di disvalore, sono constatazioni fattuali) della vita urbana, cioè 
al fatto che ci sono molte città, ma piccole o medie, e nessuna grande: 
Mentre, infatti, nelle grandi c;.ittà come Pisa e soprattutto Firenze, i santi 
recanti, quelli del Dugento e Trecento, non hanno avuto molto successo 
(pensiamo ,ad esempio, alla B. Umiliana che è rimasta venerata nella 
cappella di famiglia dei Cerchi" a Santa Croce), nelle piccole città della 
Valdelsa, invece, essi hanno goduto subito di una gran fama, come lo di
mostra per Poggibonsi lo studio del Padre Bertagna che ha pubblicato 
tutti gli statuti riguardanti il culto di Lucchese, nei quali si vede lo svi
luppo continuo di qqueste feste alle quali il comune sempre più partecipa, 
paga ecc. Cosl si manifesta un fenomeno di sostituzione o quasi del vec
chio patrono col nuovo, che è un santo locale. Ciò è molto importante in 
questa zona e concorderebbe abbastanza con quello che ho potuto consta
tare altrove per esempio nella Pianura padana, dove si verificano cose del 
genere: mentre a Venezia i nuovi santi non hanno nessun successo, a 
Treviso si fa un culto stupendo del Beato Rigo (di cui parla Boccaccio 
nelle sue novelle) che è un santo locale della fine del Dugento-inizi del 
Trecento e che dopo la morte, avvenuta nel 1315, è diventato subito il 
santo patrono della città. Si tratta quindi di un fatto proprio delle città 
medie e piccole che trovano in . questi culti l'occasione dell'affermazione 
della loro esistenza e anche della loro vitalità. 

Infine vorrei brevemente accennare al fatto che nella Valdelsa e nella 
Toscana occidentale ci sono stati molti santi preti nel Medioevo. È un 
fatto che può sembrarci normale, ma che non lo è per niente per questi 
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secoli, perché il fatto di mettere insieme le due parole, santo e parroco, era 
allora una cosa straordinaria. Se guardate le liste di santi del Medioevo, 
ne troverete uno solo che è stato canonizzato: S. Ivo in Bretagna (t1301), 
che è stato insieme prete di campagna ( « rettore », come si dice in Fran
cia) e santo. Ebbene, in questa zona qui, ci sono invece parecchi di questi 
santi parroci fra i quali Bartolo da S. Gimignano, forse il più conosciuto, 
ma anche Giacomo Villa di Città della Pieve, Gherardo Bonamici che 
era rettore di S. Martino presso Castelfranco, nella diocesi di Lucca, nato 
attorno al 1300, e c'è anche Davanzato da Poggibonsi, nato nel 1295, che 
era parroco di S. Lucia a Casciano presso Barberino Valdelsa. Siamo 
quindi in una zona di abbastanza sviluppata santità presbiterale: un fatto 
che non mi spiegavo finora, ma - dopo aver sentito quello che è stato 
detto dalla Dott.ssa Muzzi sull'inquadramento parrocchiale molto fitto, 
sulla rete di chiese o di confraternite che già compaiono qui nell'XI se
colo, su quella precocità dell'ordinamento ecclesiastico - forse ho trovato 
la chiave per spiegarcelo. 

Non ho nient'altro da aggiungere, se non sottolineare che studi come 
questi, che possono sembrare molto locali, sono in grado non solo di chia
rire la storia religiosa della zona, ma anche di dare una spiegazione di 
certi fenomeni che si verificano a livello di tutta la cristianità. 
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INTERVENTO 

Il motivo per cui non ho fatto riferimento a Fina è semplice; mi 
avevano detto che della santa sangimignanese si sarebbe occupato, in 
questa sede, il prof. Vauchez, e non ho voluto correre il rischio di 
ripetizioni... o smentite. Ma, a parte questa giustificazione contingente 
devo dire che il mio lavoro, vittima ancora della fase provvisoria in 
cui si trova, nasce da una serie di approssimazioni che mi hanno por
tato a correggere il tiro, rispetto all'ambito più generale dello studio 
sulla santità femminile, ed a limitarlo a quella che in un primo tempo 
mi era parsa una cosa « curiosa»: la quantità relativamente alta di 
serve che si affaticano sulla via della santità in un limitato contesto 
territoriale quale la Toscana. Discorso questo, con i suoi legami con 
un habitat culturale ed economico agricolo e contadino che ha finito 
per farmi affacciare al tema del garzonato, per tralasciare lo sviluppo 
di altri personaggi focali quali Fina o Zita, o molte altre protagoniste 
di quel misterioso fenomeno che è costituito dalla prevalenza femmi
nile nelle scelte patronali di molti dei comuni minori toscani. 

E questo non per giustificare ciò che non ho detto, perché molti 
altri temi avrebbero meritato una mensione maggiore o almeno un 
accenno, e tra gli altri uno che mi è particolarmente caro, quello cioè 
della incidenza sul piano devozionale, culturale, sociale ed infine poli
tico degli Ordini Mendicanti - che della organizzazione agiografica 
sarebbero divenuti · i signori pressoché incondizionati - sui territori 
in cui inserivano la loro cura pastorale; un discorso del genere avrebbe 
potuto forse appoggiarsi ad una esemplificazione anche minima, per 
esempio un rapido accenno alle differenze funzionali tra il « fatto agio
grafico» Verdiana e i «casi» Umiliana dei Cerchi o Rosa da Viterbo, 
per valutare, anche solo in un veloce excursus le differenti mobilita
zioni, la diversificata sensibilità nella composizione di un messaggio che 
cessa di essere rivolto ad una universitas cittadina, ad una entità socio-
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culturale che ho fin qui riassunto sotto il vocabolo « terra » e comincia 
invece a rivolgersi a gruppi ben determinati di persone, status vecchi 
e nuovi, ciascuno ansioso di trovare una propria codificazione ideolo
gica nella proposta santificante che ai laici si rivolge attraverso il codice 
agiografico dei Mendicanti, dei Francescani in particolare. Ma qui si 
entra nel vero e più profondo significato di un problema difficile: santi 
o agiografi? Organizzatori di consensi e raccoglitori sensibili di istanze 
provenienti dal basso, i Mendicanti riuscirono tuttavia a disancorare la 
compilazione agiografica minore, quella che viveva nell'incontro tra una 
« terra» e un personaggio che la rappresentava, dall'ambito puramente 
locale della devozione, del culto e anche della credibilità, facendone 
una sorta di campionario di virtù universali la cui comprensione non 
era necessariamente vincolata allo ius loci del santo patrono. Nasce
vano cosi tutti quei santi laici che, partiti con la speranza di santificare 
il secolo, il lavoro, la famiglia, avrebbero fatto la fine di quel fra Sil
vestro (Ventura) fiorentino, che iniziava il suo viaggio santificante con 
la rinuncia al più grave tra i suoi limiti: l'essere uno scardassiere. 



MARIO BRUNORI 

DOPO LA COMPILAZIONE DI UN OPUSCOLO. 
CONSIDERAZIONI * 

L'aver organizzato un convegno sulla santità e le tradizioni religiose 
della nostra zona credo che abbia risp~sto ad una esigenza che era sentita 
più di quanto superficialmente si potesse supporre. Se io mi sono deciso 
a comporre quell'opuscolo sulla Beata Giulia da Certaldo che vedete cir
colare e che ha visto la luce in questi giorni, sotto il patrocinio del Co
mune di Certaldo e dell'Ass. «Pro-Certaldo», è perché ho avuto con• 
tinue sollecitazioni e stimoli da quando ne feci un piccolo superficiale 
saggio sulla nostra « Miscellanea » in occasione del VI centenario della 
morte della stessa Beata. 

E questi inviti non mi sono venuti (si badi bene) da sagrestie o da 
centri culturali, ma da gente semplice, da veri certaldesi all'antica, da 
immigrati recenti, da amici, da alunni. 

Certo ho compreso che questo interesse non era dettato da motivi 
religiosi né storici (nel senso scientifico della parola), ma da un apprez
zabile desiderio di conoscere un po' di verità anche su questo aspetto del 
nostro passato, ora che si cerca in tanti modi di prospettare un revival 
della nostra antica civiltà. A Certando, infatti, davanti al popolo ammi
rato sono sfilate rievocazioni in costume, si è illustrata e mostrata l'antica 
civiltà contadina, la musica antica di ogni epoca vi è di casa, per non 
parlare di tutte le manifestazioni legate al nome del Boccaccio. E la gente 
sa che vi fu anche la Beata Giulia, contemporanea al grande novelliere e ne 
vede l'urna col suo corpo vicino alla tomba di lui. Logico quindi che 
voglia saperne qualcosa. 

Lo stesso dicasi per gli alunni delle nostre scuole di ogrù grado. A di
mostrazione di quanto li possono interessare anche l'esistenza e le vicende 
di un santo locale posso dire che quelli di una classe della mia scuola, che 

* Questa comunicazione non fu svolta durante il convegno e perciò non si 
trova alcun riferimento ad essa nella conclusione. 
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mi avevano chiesto notizie e ai quali avevo dato in lettura il dattiloscritto 
del mio libretto prima della pubblicazione, da un episodio marginale n 
riferito hanno ricavato un interessante lavoro di ricerca che ha impegnato 
in una attività interdisciplinare anche quasi tutti gli insegnanti: hanno 
infatti sceneggiato l'episodio con una serie di loro disegni, poi fotogra
fata e sviluppata in diapositive con allegato commento parlato e musicale; 
un filmato che sarà mostrato a Certaldo quando fra breve sarà fatta la 
presentazione ufficiale del mio opuscolo. 

Ma di questo opportuno convegno e di altri studi futuri auspicabili 
io ho scritto nel mio opuscolo che non si deve mirare alla composi
zione di un censimento dei santi della nostra zona (che del resto non 
manca), al solo scopo di riferire la loro vita e i loro miracoli; ma può 
essere invece opportuna l'estensione di una mappa indicante la presenza 
di focolai di spiritualità, di ambiente che dettero vita a particolari fer
menti religiosi: qui ebbero vita rigogliosa certi ordini religiosi, qui ci fu 
una fioritura di terziari, là fu presente il fenomeno dei rinchiusi volontari, 
in questa zona si avverte la tradizione di canti e laudi sacre popolari, in 
quest'altra la presenza di particolari culti, di qui è passato quel santo, di 
là quel predicatore trascinatore di folle, ecc. E questo per un obbiettivo 
preciso che va al di là della semplice agiografia, cioè per una più piena 
conoscenza della civiltà e della società di un'epoca; per evidenziare il 
rapporto fra la vita e le gesta di questi santi personaggi e l'epoca in cui 
vissero, in quale misura essi ne sono specchio, e come a loro volta con
tribuirono a determinarne gli aspetti. Ove ciò fosse chiarito il santo non 
apparirebbe più un'astrazione, ma una componente (e non certo la meno 
interessante) di un periodo storico. E allora anche il turista che verrà 
a Certaldo, dopo aver visitato la casa del Boccaccio, potrebbe recarsi alla 
celletta della Beata Giulia nella consapevolezza di riconoscere anche in 
quella una testimonianza storica, civile e sociale di un secolo interessante, 
il Trecento. 

Ho detto più sopra che censimenti di santi non mancano e per questo 
vorrei citare, almeno per quanto riguarda la parte fiorentina della nostra 
valle {non so la situazione di quella senese e pisana), un testo assai inte
ressante: quello di Giuseppe Brocchi, accademico fìrentino, protonotario 
apostolico e Rettore del Seminario di Firenze, Le vite dei santi · e beati 
fiorentini, edito da Albizoni (Firenze) nel 1742. La ricognizione che egli 
fa credo che sia completa, tanto che per il periodo che ho consultato per 
le mie ricerche (il Trecento), egli ricorda una cinquantina di santi fra 
quelli ufficialmente canonizzati e quelli ritenuti tali per culto « ab imme
morabili », senza contare l'immensa schiera di quelli, pure da lui citati, 



DOPO LA COMPILAZIONE DI UN OPUSCOLO 155 

una volta considerati santi, ma che non godono più di un culto o dei 
. cosidetti « servi di Dio ». E questo naturalmente per· la sola diocesi di 

Firenze; posso però avvertire che fa menzione anche di S. Lucchese .e 
di sua moglie S. Bona, operanti extra diocesi (sempre però nella nostra 
Valdelsa), ma oriundi di S. Casciano. 

Quest'opera del Brocchi purtroppo dedica solo poche righe alla 
Beata Giulia, della quale mi sono interessato, mentre, per esempio, è 
abbastanza ricco di notizie sulla Santa Verdiana da Castelfiorentino. Forse 
perché quest'ultima è ricordata in quella parte dell'opera dedicata ai santi 
e beati inclusi nel martirologio, ~entre la B. Giulia è nell'indice di coloro 
che sono considerati santi per il culto «ab immemorabili», ma ·certo 
anche perché privo pure lui di notizie sicure ricavate da documenti o te
stimonianze attendibili. 

E la mancanza di fonti e documenti è anche la grossa difficoltà 
contro cui ho dovuto lottare nello scrivere il libretto (ed essa non è certo 
di poco conto per chi vuol fare qualcosa di storicamente valido). Nelle 
ricerche effettuate ho trovato. certo notizie sulla famiglia alla quale la tra
dizione vuole che appartenesse la Beata Giulia, cioè i Della Rena, che 
del resto erano una famiglia assai importante e dalla quale sono usciti 
personaggi non di poco conto, come, per esempio, Scoto; l'eroe della re
sistenza semifontese· contro la rabbia fiorentina, e con il quale la famiglia 
(che però ancora non si chiamava Della Rena) mise le radici in Certaldo 
dopo la distruzione di Semifonte; o come Aldobrandino, uno dei capi 
guelfi in Firenze, e pertanto anch'egli da Farinata Degli Uberti disperso 
«due fìate », ma che riusci a ritornare « ... e l'una e l'altra fiata » (Dante, 
Inf. X); o come Jacopo', giurista e 4 volte priore in Firenze (una volta 
insieme all'amico Giovanni Villani, il famoso storico); o come Pace da 
Certaldo, autore della Storia della guerra di Semi/onte; o come suo figlio 
Paolo da Certaldo, al quale si deve il ben noto volumetto Il libro dei 
buoni costumi. Ma di Giulia niente di preciso, niente che permetta di 
suffragare col supporto di una documentazione le notizie che la tradizione 
ci tramanda. Queste si trovano raccolte nell'unica biografia fino ad ora 
esistente della Beata Giulia, scritta dal Malenotti nel 1819, in occasione 
del V centenario della nascita. 

Ignazio Malenotti, come sapete, è un dotto e valente prelato, . pro
posto di S. Gimignano, autore anche di una storia di Santa Fina, ma so
pratutto cultore di studi di agraria e economia, sui quali ha scritto nu
merose opere, membro della Società Linneana di Parigi e delle principali 
Accademie d 'Italia. Ma sulla vita della nostra Beata egli riferisce, senza 
avanzare dubbi di sorta · tutte le voci della tradizione popolare. Io ho 
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cercato di mettere in chiaro quei poclù dati che si potevano dare con 
una certa sicurezza, ho chiamato il resto «il florilegio», ed ho cercato 
di spiegare come questo può crearsi intorno alla vita dei santi di epoche 
remote, e quindi anche della nostra Beata. Per semplificare dirò che su
bito mi è apparsa per lo meno molto discutibile la stessa appartenenza 
di Giulia alla famiglia Della Rena, che la voce popolare, epigrafi lasciate 
anche da membri della stessa famiglia in secoli successivi e lo stesso Ma
lenotti affermavano con indubbia sicurezza. Non volendo essere cosl 
iconoclasta da negarla recisamente, ho cercato di arrampicarmi sugli 
specchi per cercare una qualche ragione che potesse avvalorare tali ipotesi, 
pur fra i «se» e i «ma». Il Prof. Pampaloni invece, nella presentazione 
che ha voluto fare al libretto, e della quale lo ringrazio sentitamente, 
anche per i lusinghieri apprezzamenti, è stato più esplicito e categorico, 
affermando « ... tarde e chiaramente agiografiche sono le ipotesi di appar
tenenza alla certaldese casata dei Della Rena». E ho sentito che anche 
la Benvenuti è altrettanto categorica e attribuisce l'accostamento di Giulia 
ai Della Rena al desiderio di questi di far posto nel loro albero ad una 
santa. 

Oltre alla mancanza di documenti anche la ·logica sembra infatti 
urtare contro l'appartenenza della Beata Giulia della tradizione popolare 
alla famiglia Della Rena. Si è infatti detto e scritto anche di lei, come di 
altre sante contemporanee o quasi, secondo un cliché che sembra· di ·rito, 
e che tanto acutamente ha analizzato la Benvenuti nella sua relazione, che 
giovinetta andò a Firenze a servizio, e si conosce la famiglia pressò cui 
sarebbe stata domestica, certi Tinolfì, che poi · si onorarono sempre di 
averla ospitata, e dei quali rimangono fino dal '400 memorie e dediche 
in onore della Beata col loro stemma. Ora · se essa fosse stata della storica 
famiglia Della Rena .non ·avrebbe avuto motivi di carattere economico, 
né sociale per recarsi a servizio. Ma il florilegio evidentemente non ri
chiede né esigenza né logica, bensl di episodi da offrire .a :modello e 
imitazione. · · ' · · 

Per i fatti biografici che ho narrato nell'opuscolo mi sono rifatto 
quasi esclusivamente al racconto di quelli riportati nelle tre leziòni del 
secondo notturno in onore della Beata Giulia all'ufficiatura del 15 febbraio 
secondo il breviario dell'ordine agostiniano, cui essa appartenne. So bene 
che non sono documenti, e del resto le stesse lezioni più volte fanno 
esplicito riferimento alla tradizione con le espressioni « ut fei:tur »; « ve
lut fama testatur ». Ma ho fatto una considerazione: dette lezioni furono 
composte verso la fine del 700 ad opera dei Padri Agostiniani, cioè nello 
stesso periodo e nello stesso ambiente, forse dalle stesse persone, da cui 
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si componeva il dossier per la postulazione della causa di riconoscimento 
del culto «ab immemorabili», dossier che poi è andato smarrito in circo
stanze misteriose, cui fo riferimento nel libretto. Ho supposto che insieme 
a ciò che la fama tramandava questa postulatio contenesse anche qualche 
dato documentabile di cui si poterono servire gli estensori delle lezioni 
del notturno. Certamente queste difficoltà e questa problematica a cui io 
sono andato inc.ontro si ritrova sempre nella ricerca di verità relative a 
questi personaggi lontani nel tempo e che la voce popolare o l'autorità 
ecclesiastica hanno dichiarato « praticanti la virtù in grado eroico », ma ho 
riportato l'impressione che la ricerca stessa ha in sé qualcosa di emozio
nante e suggestivo. 

E voglio concludere rilevando che Io studio del fenomeno dei cosid
detti santi postula una metodologia assai diversa da quella richiesta per 
altri personaggi ed avvenimenti, e che perciò, anche sotto questo aspetto, 
l'incontro di oggi a San Vivaldo, se un apporto darà all'apprendimento 
di questa metodologia, è stato quanto mai interessante e mi auguro anche 
stimolante. 





CHARLES M. DE LA RoNCIÈRE 

CONCLUSIONE 

Ringrazio il Prof. Pampaloni di avermi chiesto di concludere, per 
quanto è possibile, questa interessante giornata. È molto che conosco 
la V aldelsa, che la sto percorrendo a piedi. La prima volta che conobbi 
San Vivaldo fu nel 1962, per andare a piedi da qui a Castel.fiorentino, 
sicché questa campagna la conosco da ogni parte. Però è ormai parec
chio tempo che non ci vengo più, e molte altre persone sarebbero 
meglio di me in grado di trarre queste conclusioni; penso, per esem
pio al mio amico e maestro Elio Conti: dico maestro, malgrado la sua 
e la mia età, perché ho molto imparato da lui, per esempio la neces
sità, per conoscere un paesaggio, di percorrerlo a piedi, e tante altre 
cose, nei miei lontani inizi all'Archivio di Stato. Sono felice di poter 
cogliere qui l'occasione di ringraziarlo. 

Comunque, ho letto accuratamente queste relazioni e, malgrado 
la difficoltà di vederci chiaro, cosl, ll per li, presenterò qualche osser
vazione, magari un po' sconnessa; lo farò in italiano, improvvisando 
con spavalderia su appunti, stimando, a pensarci bene, un italiano cat
tivo preferibile a un francese anche buono in una sede come questa. 

La scelta della Valdelsa è senz'altro ottima, perché regione ricca 
di storia

1
1 principalmente per il periodo selezionato, cioè il '200 e il 

'300, _ periodo, almeno parzialmente, di notevole fioritura locale. Sul 
piano demografico, ritengo questa zona una delle più densamente popo
late ·dell'Occidente. Proporre cifre è sempre difficile e rischioso, ma 
densità superiori a 100, forse anche a 120 abitanti per km2 saranno 
state raggiunte. Poi questa stessa zona era allora chiaramente ricca e 
fiorente. Agricoltura intensiva, stimolo del traffico dovuto alla « Fran
cigena », la strada ben conosciuta, l'arteria della vallata, attività della 
rete di borgate che si succedono fitte lungo questo percorso. Borgate, 
per niente civitates: una delle caratteristiche di questa zona, effettiva-

2 ente, è quella di appartenere non alla_ To~cana dell~· città, m~ a quella-
- - - - - -----
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delle borgate, dove prevale un tipo d'insediamento, direi quasi, di ci
viltà, ben diverso: benché ricchi, benché matrici potenziali di città, 
questi territori sono rimasti marginali , e, anziché concentrarsi in un 
centro urbano potente e unico, la loro popolazione urbana è rimasta 
frammentata in un fitto succedersi di borgate (Castelfiorentino, Certaldo, 
San Gimignano, Poggibonsi, Colle Val d'Elsa); fenomeno interessante, 
verificatosi anche più al nord, intorno a Empoli, le cui cause e aspetti 
andrebbero approfonditi. Ultima osservazione generale: si vede qui con 
particolare chiarezza, mi pare, il trapasso da questa vita rigogliosa alla 
famosa e famigerata crisi della ~età del Trecento, crisi di cui ha par
lato stamane, ad esempio, la Signora Muzzi. La celebre « Fioritura e 
decadenza » descrittaci cosl ·attentamente ·per Firenze dal compianto 
Enrico Fiumi si ritrova anche qui e forse in modo più marcato, più 
preciso. Ora, gli studi di storia religiosa presentati stamani abbracciano 
un periodo di tempo che comprende sia la fioritura economica che la 
decadenza ·di questa zona particolare, e questi legami tra vita religiosa 
e vita economico-sociale potrebbero dare luogo ad approfondimenti 
ulteriori. 

Dunque questa zona, ora meglio conosciuta nei suoi particolari 
notevoli e originali - lo si è dimostrato stamani e anche questo pome
riggio - si dimostra particolarmente aperta a inchieste sulla vita reli
giosa. Dalla lettura di queste relazioni viene fuori la mole imponente 
delle fonti utilizzabili per questa storia religiosa, fin dai primi del '200. 
Fortuna rara, mi sembra, nell'archivistica europea. Le vitae sanctorum 
sono state stese e conservate con una profusione locale eccezionale mi 
pare (André Vauchez mi correggerà). Poi ci sono gli statuti delle con
fraternite; le visite pastorali, di cui si è parlato stamani; benché par
zialmente posteriori, esse non mancano per la Valdelsa, sia dalla parte 
fiorentina, sia, più precoci, dalla parte volterrana - queste ultime già 
utilizzate dal Fiumi -. Da ricordare anche questi stupendi monumenti, 
visitati or ora. Si aggiungano fonti di cui si sta scoprendo a poco a poco 
l'importanza anche ecclesiastica e religiosa, come il notarile e mi sono 
compiaciuto di vedere la Sig.ra Muzzi utilizzare cosl cospicuamente e 
intelligentemente queste fonti, finora sottovalutate da questo punto di 
vista, malgrado il felice esempio dato, fra altri, dal canonico Calzolai. 
Più tardi, ma non tanto, compare quest'altra formidabile mole, quella 
del catasto, impareggiabilmente conosciuto e presentato dal prof. Conti, 
fonte traboccante, anche questa, di notizie di carattere religioso ed ec
clesiastico. Non fosse altro per l'impostazione archivistica, queste rela
zioni sono veramente nuove. 



CONCLUSIONE 161 

Detto questo delle fonti, tornerò ora sul contenuto delle relazioni, 
.integrandole col frutto della mia esperienza personale, ché anch'io ho 
.utilizzato queste fonti, più che altro il notarile, proprio per gli stessi 
pivieri della Muzzi (forse sarebbe stato utile dividersi meglio i com
piti), e insistendo sulla problematica e sulle conclusioni metodologiche 
che .mi sembra si possano trarre fin d'ora da quanto è stato detto. 

Una prima osservazione mi viene ·in mente: il Prof. Delumeau in 
diversi suoi libri insiste sull'idea, per noi medievisti almeno provo
cante, che la vera formazione religiosa delle campagne risalirebbe sol
tanto al 1500, cioè alla controriforma. Prima di essa, le città sareb:
bero state cristianizzate, queste sl. Le campagne, invece, ben poco. Ora, 
tornando ad esaminare questa nostra zona, mi pare difficile aderire a 
questo punto di vista. Quanto è stato detto oggi ribadisce la mia con
vinzione anteriore, quella cioè della solidità e dell'efficacia in Valdelsa 
delle strutture della vita religiosa rurale, questo forse fin dal '200, 
prima cioè della penetrazione massiccia in ambiente rurale dell'influen
za degli ordini mendicanti, e più che altro, francescana, anche se, ovvia
mente, queste strutture sono state poi consolidate e rafforzate dalla 
pastorale di questi religiosi. 

Parlo di strutture. Cosa sono queste strutture? Prima di tutto c'è 
la pieve. La Sig.ra Muzzi ha parlato con ragione della solidità anche 
nei primi del '300 di questa venerabile istituzione, illustrando e esem
plliìcando il suo ascendente sulle parrocchie ad essa sottomesse. Si cono
sceva fin dagli studi del Plesner l'importanza direi stradale del piviere, 
nonché militare (le leghe raggruppano i pivieri) e fiscale. Ma si sotto
valutava il suo peso religioso per il Trecento almeno. Ora il peso, 
l'influenza della pieve restano ancora forti. Lo dimostrano i compiti 
ecclesiastici di essa: la nomina dei parroci, ad esempio, passa sempre 
dai piovani, e non soltanto per Sant'Appiano, ma per ben altre pievi, 
(San Giorsolè ecc.) i cui piovani detengono questo privilegio di con
fermare la nomina dei parroci, tramite queste pratiche complicate, ma 
utili, che sono state descritte stamani. Da notare pure l'aspetto litur
gico di questa influenza - funzioni, cerimonie, processioni specifiche 
vi si svolgono - nonché, ovviamente, sacramentale. Però la Muzzi ha 
insistito con ragione sul peso, nella permanenza di questa istituzione, 
della personalità dei piovani. La pieve difatti vede gradatamente inde
bolirsi la sua antica preminenza, e la personalità del piovano, per reg
gerla, conta senz'altro. Delle monografie sulla personalità dei piovani 
sarebbero molto utili. Oltre il loro carattere personale conta pure la 
loro appartenenza sociale. Elenchi di piovani, studi sulla loro azione 
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pastorale e sociale, sull'importanza locale delle loro famiglie sarebbero 
veramente auspicabili. Questo per il contado: una tipologia dei piovani. 

Dopo la pieve s'impone la parrocchia: seconda struttura. Cellula 
fondamentale della Chiesa, la sua importanza basilare non richiede di
mostrazione. Però il suo ascendente mi pare più forte che mai nel nostro 
periodo. Prima di tutto per via delJa densità di queste circoscrizioni, 
sensibilmente superiore a quella del Quattrocento. Poi, la parrocchia 
si dimostra una cellula molto vivace, e questo, fino al 1340, sotto il 
semplice aspetto materiale. Non è che le parrocchie siano veramente 
ricche, però ho cercato di fare dei calcoli basandomi su diversi docu
menti - notai, estimo - degli anni 1320-1330 poi del 1377. Ora, 
se il tenore di vita del clero rurale si presenta modestissimo nel 1377, 
anno in cui il 5% soltanto dei parroci possono rivaleggiare coi maestri 
muratori, cinquanta anni prima questa stessa percentuale raggiunge il 
60%; nelJa prima metà del Trecento, per la maggior parte dei parroci 
di campagna, si può parlare di agiatezza, sia pure modesta. Poi sono 
anche presenti: l'assenteismo fra il 1280 e il 1330 risulta pochissimo 
diffuso. Presenti, dunque, e generalmente apprezzati. Di qui la fiori
tura di santità che il Prof. Vauchez presentava ora e che ha radici pro
fonde. La parrocchia, infine, non è una entità isolata; fra parrocchie 
e pieve, fra parrocchia e parrocchia ci sono legami di solidarietà con
cretizzati da funzioni o da riti comuni. Altri incontri si svolgono nelle 
canoniche di cui si sottolineava con perfetta ragione l'importanza, e di 
cui il significato locale andrebbe approfondito. Bisogna aggiungere a 
questo le confraternite di sacerdoti, sorte nelle campagne, e di cui il 
peso materiale e spirituale andrebbe precisato. Non ne conosco in Val
delsa, ma esistono altrove, a Settimo ad esempio. Poi non mancano le 
società di laici aperte anche ai sacerdoti; lo si vede fra l'altro nella 
confraternita studiata dal Papi, lo si vede anche meglio nella società 
di Santa Maria al Bagnano (piv. San Giorsolè, oggi San Donnino), dove 
venticinque sacerdoti almeno si ritrovano - con laici - varie volte 
alJ'anno, come dimostrano atti del 1336-38. Dunque una struttura par
rocchiale organica e, aggiungerò, spesso più legata di quanto si pensa 
ai conventi degli ordini mendicanti. Fin dalla fondazione di questi ul
timi ci sono stati contatti colle parrocchie. Si insiste spesso sulle dif
ficoltà, sugli urti, fra religiosi e clero secolare; ma si dovrebbe anche 
insistere sull'aiuto che si possono prestare a vicenda - paci giurate, 
ospizi fondati ecc. -, non foss'altro perché spesso frati - più che 
altro francescani - e parroci appartengono agli stessi ceti sociali, anche 
alle stesse famiglie. Interessante tema d'inchiesta, anche questo. 
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· In tema di strutture, si incontra ora, sempre fra Dugenta e Tre
cento, una terza istituzione, anch'essa di notevolissimo peso, e cioè le 

r confraternite. Si è penetrati or ora, grazie alla relazione Papi, nell'or-
' ganizzazione interna della più antica di queste società pie. Ed è signifi-
cativo constatare che il più antico statuto del genere sia proprio valdel
sano. Ci sarebbe però da intavolare una di"scussione sulla ubicazione e 
sulla data di questa confraternita. Si pensa comunemente, a proposito 
di essa, alla confraternita di Sant' Appiano, per la semplice ragione che 
la copia del manoscritto si trovava a Sant'Appiano. C'era effettivamente 
una società mariana alla pieve. Ma un'altra società poteva interessare 
il piovano, quella di cui si parlava poc'anzi, stabilita a quattro passi, 
la società di Santa Maria a Bagnano. Ora, questo sodalizio del Bagnano, 
molto vivace nei primi del Trecento - lo statuto conservato è proprio 
una copia trecentesca di un originale più antico - corrisponde bene 
alla descrizione dello statuto, con questa partecipazione mista, cosl ori
ginale, di preti e di laici; questo stesso sodalizio aveva per di più rami
ficazioni molto estese, fino al piviere di Sant'Appiano, di cui diversi 
parroci partecipavano alle sue riunioni. Confraternita molto originale, 
non ha lo stesso significato delle altre. Ho cercato in altra sede di ap
profondire questa tema. Ritengo questo sodalizio strettamente legato 
all'antica Semifonte, castello della fine del 1100, distrutto dai fiorentini 
nel 1202. Nato a Semifonte, o subito dopo la sua fine, esso avrebbe a 
lungo radunato gli abitanti ormai sparpagliati nei popoli vicini, poi i 
loro discendenti. Imperniato sul ricordo del castello, sarebbe sopravis
suto con esso: c'è un esatta coincidenza geografica fra l'area di forma
zione demografica di Semifonte - poi di riflusso della gente tornata 
in patria - e l'area di origine dei matricolati a Bagnano. Qui, a Ba
gnano, abbiamo una delle prime confraternite locali, ma alla fine del 
Dugenta e nei primi del Trecento, società di questo genere, mariane per 
lo più, abbondano in questa zona; si contano a diecine. Fino a poco 
fa, si è molto sottovalutata la diffusione trecentesca delle confraternite 
rurali. Punto di vista spesso erroneo. Lo studio è stato fatto per 
l'Umbria, ma lo si può anche fare - l'ho iniziato io - per la Toscana, 
e si è colpiti da questa diffusione capillare di confraternite, presenti 
sotto forme varie nelle singole borgate, e spesso anche nei villaggi, e 
legate alla parrocchia e al clero secolare molto più frequentemente che 
non ai Mendicanti. Esse trasmettono dunque un insegnamento diretto, 
o controllato, dal clero parrocchiale, e siccome gli statuti conservati 
attestano l'ottima qualità di questa formazione, ci sarebbe · da ripren
dere su nuove basi il problema discusso della qualità del clero stesso. 
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Un po' marginale, ma non privo di efficacia, un quarto elemento 
di queste strutture non va dimenticato. Si tratta degli eremiti e del
l'eremitismo, anche se la parola pare un po' forzata dopo l'intervento 
di André Vauchez. È chiaro, in primo luogo, che il fiorire locale di 
questo stato di vita è di gran lunga anteriore all'attività pastorale dei 
Mendicanti. Lo si è dimostrato per San Vivaldo, ad .esempio; legato piut
tosto ai benedittini, esso è stato poi « recuperato » dai francescani, ma 
non prima del '300. Si tratta qui di un eremitismo di tipo particolare, 
che dipende cioè dalle strutture ecclesiastiche secolari e serve nella pasto
rale secolare. 

Però, ci sono notevoli diversità fra i diversi tipi di eremitismo. 
La varietà maschile appare più solitaria, più marginale da ogni punto 
di vista, perché più rara, perché anche la si trova in zone di confine 
(il bosco, i monti); essa tocca la gente, sl - e questo mi ha colpito: 
comunità intere si rivolgono a questi solitari - però rimane lo stesso 
geograficamente appartata. Molto diversa risulta invece la varietà fem
minile, per la quale, fra altro, la parola eremitismo non conviene più, 
ma è da sostituire con rinchiuse, romite, e che ci riguarda più da vicino, 
perché notevolmente diffusa nella nostra zona. Senza addentrarmi nella 
descrizione del loro modo di vita, farò due o tre osservazioni a propo
sito di queste romite, suggeritemi da quanto ho sentito stamani. Pro
porrei, prima, di fare confronti fra questa zona e l'insieme del contado, 
perché ritengo che romite si troverebbero anche altrove e più a lungo 
del previsto. Chi sfoglia testamenti del Trecento trova molti lascivi a 
queste romite. Una delle più popolari, ora totalmente sconosciuta, stava 
a S. Piero a Poppiano nei primi del Trecento e la si copriva .di lasciti. 
Perché non è trapelato nulla della sua vita? Comunque - seconda 
osservazione -, questa popolarità è di per sé istruttiva, in quanto dimo
stra la familiarità della romita colla gente. Isolata, la vita della rin
chiusa rimaneva però sempre in relazione col popolo, ogni sorta di 
popolo, contadini della località, o dei dintorni, viaggiatori, pellegrini. 
Legata ad una comunità fissa, la romita si affaccia contemporaneamente 
sulla strada, sul Busso mobide dei viandanti. Però non si tratta, per 
lo più, quanto alla sua dimora, di qualsiasi località; si tratta cli bor
gate, forma particolare d'insediamento, di cui rammentavo l'importanza 
peculiare in Valdelsa. Bisognerebbe verificare e approfondire questo 
legame apparente fra queste due realtà, borgata, cioè comunità com
plessa, vivace e mobile, ed eremitismo femminile. 

Poi ci sono, in queste strutture, altri elementi sui quali insisterò 
meno, perché non sono stati presentati in questa sede, ma di cui non 
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va sottovalutata l'importanza. Un problema finora tralasciato per la 
Valdelsa, e non soltanto qui, è l'influenza dei monasteri. Non man
cano, sia benedittini, che vallombrosani o camaldolesi, ma non risul
tano attivi nel Trecento; anzi, rimangono al di fuori di qualsiasi ambi· 
zione pastorale. Il monastero di Poggibonsi, per esempio, passato in 
mano ai Fracassini, ha ovviamente perso ogni influenza spirituale al
meno dopo il 1280. Invece va ricordata l'influenza notevolissima dei 
francescani; certa nel Trecento, almeno nella prima metà, come ebbi a 
dimostrare altrove, la si conosce male per il '200; studiarla, precisare 
la data e le modalità del suo inizio sarebbe un argomento non trascu
rabile, e non soltanto per la Toscana. 

Dunque, per riassumere, non si può non essere colpiti dalla coe
renza e dall'organicità di queste strutture religiose locali - almeno 
nel periodo 1280-1340 - e questo smentisce l'opinione di Delumeau. 
Io ritengo anzi che il periodo più fiorente, sul piano religioso, di que
sta nostra Valdelsa, sia proprio questo periodo qui studiato, cioè fra 
il 1280 e il 1340. Naturalmente, la pietà laica collegata a queste strut
ture ed eventualmente plasmata da loro andrebbe studiata più a fondo 
sotto l~ sua duplice veste: pratiche e devozioni ecclesiali, atteggiamenti 
e riti marginali. Sarebbe molto illuminante scandagliare la zona di 
marginalità che persiste eventualmente in uria zona pur cosl controllata 
dal clero. 

Un. altro tema di rilievo affrontato oggi, di cui l'approfondimento 
è necessario per capire la pietà contadina, nella sua formazione e nella 
sua consistenza, mi tratterrà ora: accenno ai particolari nuovi presen
tatici ·sugli ambienti laici dove viene ad attecchire questa pastorale, 
e questa pietà. Le relazioni di stamane hanno arricchito in modo note
vole la tipologia di questi ambienti. Prima di tutto si è felicemente 
rammentata l'iinbortanza fondamentale delle comunità di villaggio o 
di borgata nel diffondersi degli atteggiamenti religiosi. Banalità per 
l'epoca! Sl, ma qui si vede, nell'esempio concreto e localizzato della 
Valdelsa, la pienezza di questa coesione ecclesiale, che forse non aveva 
avuto precedenti sul piano municipale. E sarebbe interessante studiare 
fino a che punto possono essere superati, in queste comunità, i motivi 
allora cosl diffusi di screzio, per esempio gli screzi politici, le vendette 
familiari ecc. Esiste a lungo questa unanimità manifestatasi nelle fun
zioni plebane, parrocchiali, dalle confraternite ecc.? Ha lasciato tracce 
durature questa lunga e ripetuta predicazione sulla pace, tipica dei fran
cescani e, direttamente o no, concretizzata in questo insieme di strut
ture di solidarietà spirituale? Si viene formando una certa unità comu-
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nale, sotto l'influenza delle spinte religiose tendenti all'unanimità? In
terrogativi, questi e molti altri, che illustrano in un modo nuovo l'im
portanza di questo nucleo sociale, per altro ben conosciuto. 

Il secondo di questi ambienti di cui si parlava è costituito da 
questa rete di solidarità più ampia che unisce fra di loro, e colla città, 
le diverse località del contado. Ci sono, fra queste comunità, un com
plesso di legami che facilitano una indubbia permeabilità religiosa. 
Lo .si è capito molto bene dalla bella relazione di Anna Benvenuti Papi. 

Dalla relazione della stessa Benvenuti sono venute poi alla . luce 
altre solidarietà più nascoste, e quindi più nuove, anche nei ceti sociali 
più umili. Penso a questi gruppi mutevoli di contadinelle, al «garzo
nato » di cui ci parlava la Benvenuti. A vederle cosl riunirsi, parlare, 
elaborare nella discussione atteggiamenti religiosi personali, si sen.te la 
necessità di guardarle meglio. Viene fuori un quadro molto affascinante. 
Si scopre la vitalità di questi gruppetti di fanciulle, adunati all'ombra 
di un albero o di una cappella. Sorprendentemente autonome, possono, 
anche molto giovani, restare a lungo isolate fra .loro, colle loro preoc
cupazioni, non necessariamente puerili, e le loro chiacchiere. Ora è molto 
interessante constatare la loro permeabilità a temi religiosi. Sorgono 
allora delle domande: a che età comincia a formarsi la loro coscienza 
religiosa? Poi, chi tramanda loro questi impulsi religiosi: la loro fami
glia naturale, i loro padroni, la parrocchia, i viandanti, i pellegrini? . Non 
lo si sa. Resta interessantissimo comunque intravedere l'importanza di 
queste microstrutture sociali, extra o parafamiliari, nella permeabilità 
generale della società ai flussi religiosi. Altri esempi, sempre tratti dalla 
relazione Benvenuti, di tali microstrutture (le fantesche di città, le comi
tive di pellegrine), mettono più largamente in evidenza la possibilità, 
per le donne, di ricevere, o di elaborare, una formazione, ovvero sensi
bilità, religiose, più ricche, e diverse comunque di quella della fami
glia. Arricchimento, dopo, per la famiglia stessa. Anche la giovane madre 
può portare il suo contributo personale: fatto, questo, che sfugge a 
chi studia le fucine di formazione rurali, come le confraternite, preva
lentemente maschili; ci sono però anche fucine marginali, ma non per 
questo trascurabili, di formazione femminile che la Benvenuti ha mo
strato benissimo, in modo molto interessante. 

Infine, e per tornare ali'« ambiente» essenziale, più ridotto ma 
più anziano, alla famiglia rurale, poco è stato detto oggi al suo pro
posito, ma anche qui si tratta di un tema da non trascurare. Della 
famiglia coniugale si comincia a meglio capire l'importanza centrale, in 
relazione eventualmente colle confraternite, nella formazione religiosa 
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dei giovani; ma ci vorrebbero ulteriori ricerche. Medesima osservazione 
a proposito del linguaggio; in città, ognuno si caratterizza da atteggia
menti devozionali spesso diversi. Accade lo stesso nel contado? È pro
babile. Sarebbe necessario appurarlo, tenendo conto della diversità delle 
condizioni sociali, dalla nobiltà feudale ai mezzadri. 

Comunque, e per riassumere, vediamo meglio ora l'importanza, per 
la diffusione della pastorale ecclesiastica, di questa catena di centri an
che minutissimi di solidarietà che si tramandano a vicenda l'insegna
mento ricevuto, fino ai ceti più umili, non senza, però, aggiungere cia
scuno un tocco personale, una sensibilità particolare, uno sviluppo non 
previsto. Studiarli meglio non sarebbe inutile. 

Una terza ed ultima cosa mi preme, pur brevemente, aggiungere 
ed è questa. Non è affatto certo che questa nostra zona sia largamente 
rappresentativa. 1) Di queste strutture, di questa costruzione ecclesiale 
cosl forte e poggiante su ambienti laici cosl diversi, non so se si po
trebbe trovare l'equivalente altrove in Occidente. 2) Poi questa costru
zione, per così armoniosa, ha un carattere evolutivo e una certa preca
rietà. La dinamica di questo convegno mi sembra portare anche in que
sto senso. Questa precarietà, la si è vista stamani molto chiaramente 
nella relazione della signora Muzzi: paragonando lo stato del piviere 
di Sant'Appiano nel '1340 e nel 1427, essa metteva in evidenza delle 
differenze notevoli: impoverimento delle parrocchie, assenteismo e ne
gligenza dei parroci, ecc. C'è, ovviamente, nel 1427, una crisi dell'in
quadramento ecclesiastico secolare, pur cosl forte cento anni prima. 
Osservazione, questa, che, una volta ancora, attira la nostra attenzione 
sull'esistenza di una congiuntura spirituale paragonabile alla congiun
tur economica. Congiuntura, aggiungerei, sensibile anch'essa ai movi
menti brevi. Di qui la necessità, non sempre sufficientemente sentita, 
di datare i fatti spirituali colla medesima precisione di quella richiesta 
per i fatti economici. 

Ascoltando le relazioni odierne, venivano alla mente interrogativi 
appunto su questo: è possibile tracciare i lineamenti di una periodiz
zazione per una storia spirituale del contado, ovvero perlomeno della 
Valdelsa? A guisa di ultimissima osservazione e soltanto come ipotesi 
proporrei ie sequenze seguenti. Dopo una storia senz'altro ricca, ma 
che mi sfugge, vedo una prima svolta negli anni 1270-80. Comincia al
lora il progredire metodico e durevole dei Mendicanti, più che altro 
francescani, di cui l'intervento massiccio nel contado porta, mi sembra, 
a modi.fiche non trascurabili della pietà, nella sua consistenza e nelle 
sue articolazioni. Una trasformazione indubbia nella predicazione sui 
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santi potrebbe, ad esempio, aver provocato, fra altro, cambiamenti nel-
1 'atteggiamento verso i santi locali e l'eremitismo. Gli anni 1340 se
gnano, a mio parere, un'altra svolta. Si fanno .sentire alJora le prime 
avvisaglie della crisi, risentita anche in campo religioso, più che altro 
dai francescani, ma anche dal clero secolare. La pietà popolare ne risente 
senz'altro gli effetti. Più in là, non ci vedo chiaro. 

Fermo qui queste osservazioni troppo lunghe, e troppo succinte, 
più suggestioni che conclusioni, e più ipotesi che certezze, ringraziando 
i relatori i cui bei contributi mi hanno permesso di dare una maggiore 
consistenza alle mie parole. 
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