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Giovanni Vitolo
Eremiti, monaci e città nell’esperienza 
religiosa dell’Italia medievale

Zusammenfassung: Das Verhältnis zwischen Mönchtum und städtischem Umfeld 
war seit der Antike sehr eng, doch in der kollektiven Vorstellung und ikonographi-
schen Tradition des Mittelalters stellte sich die monastische Landschaft als eine Welt 
dar, die von Eremiten oder religiösen Gemeinschaften in einer ländlichen Umgebung 
bevölkert wurde; ihr Ort war zumeist unwirtlich und besaß auf jeden Fall keinerlei 
Bezug zur Realität. Vom Ende des 14. bis zur Mitte des nachfolgenden Jahrhunderts 
stieß in der Toskana und insbesondere in Florenz das ikonographische Thema der 
Thebaïs, worin die Wüstenvät er vor dem Hintergrund toskanischer Landschaften 
porträtiert wurden, auf große Resonanz. In diesem Zusammenhang verkörpert das 
Gemälde von Paolo Uccello in der florentinischen Galleria dell’Accademia eine Neue-
rung in zweifacher Hinsicht. Vor allem werden hier nicht die heiligen Mönche des 
spätantiken Orients abgebildet, sondern mit Ausnahme des hl. Hieronymus Figuren 
und Erfahrungen des westlichen Mönchtums im Mittelalter wiedergegeben. Überdies 
sind die Szenen nicht nebeneinander angeordnet, sondern zeichnen einen Weg zur 
Vervollkommnung nach, der in die totale, durch die Stigmata des hl. Franziskus dar-
gestellte Identifizierung mit Christus mündet.

Abstract: The relations between monasticism and the urban world have been very 
close since antiquity, but in the medieval collective imagination and iconographical 
tradition the monastic landscape was always seen as a world inhabited by hermits 
or by monastic communities situated in a rural environment, usually inhospitable 
or at any rate lacking connections with the real environment. Between the late 14th 
and the first half of the 15th century in Tuscany, and especially in Florence, the ico-
nographical theme of the Thebaid was extremely popular, with the representation of 
the desert Fathers against the background of the Tuscan landscape. In this context, 
Paolo Uccello’s painting in the Galleria dell’Accademia in Florence represents a dual 
novelty. First, the work does not show the holy monks of the late antique east but 
rather, with the exception of St Jerome, figures and experiences of monasticism from 
the medieval west. Additionally, the scenes are placed not one next to the other but in 
such a way as to outline a path to perfection, leading up to a total identification with 
Christ, represented by the stigmata of St Francis.

Nell’ambito della ricerca sul Medioevo non può negarsi che lo studio del monache-
simo e delle città goda da tempo di ottima salute e che da almeno un quarantennio, 
soprattutto, ma non solo in Italia, il collegamento tra le due tematiche sia periodi-
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camente oggetto di convegni, seminari e rassegne,¹ per cui alcuni risultati sono da 
considerare ormai acquisiti:
– la genesi policentrica e l’identità plurima del monachesimo cristiano, e la varietà 

delle sue pratiche ascetiche in età tardo-antica, con conseguente superamento 
dell’immagine tradizionale di un progresso lineare da un mondo di eremiti e va-
gabondi ad uno di cenobiti, che vivono sulla base di una regola scritta e sotto a 
guida di un abate;²

– la concezione che del deserto ebbero i primi e più famosi monaci, tra cui Antonio 
e Pacomio, i cosiddetti Padri del deserto, i quali lo intesero non solo e non tanto 
come luogo fisico, e in quanto tale, come separazione dalla società, ma anche e 
soprattutto come distacco (de-serere) dai valori del mondo, come paesaggio men-

1 Sono da ricordare soprattutto le rassegne di G. Penco, Un aspetto della società medievale ita-
liana: il rapporto monasteri città, in: Benedictina 26 (1979), pp. 1–17; Id., Monasteri e comuni citta-
dini: un tema storiografico, in: Il monachesimo italiano nell’età comunale. Atti del IV convegno di 
studi storici sull’Italia benedettina, Abbazia di S. Giacomo Maggiore, Pontida 3–6 sett. 1995, Cesena 
1998, pp. 5–19; P. Golinell i , Monasteri cittadini e società urbana in alta Italia intorno al Mille, in: 
Il millenario di S. Pietro di Modena, vol. 2, Modena 1985, pp. 1–14, ora in Id., Città e culto dei santi 
nel Medioevo italiano, Bologna 1991, pp. 33–44; C. Caby, Les implantations urbanes des Ordres re-
ligieux dans l’Italie médiévale. Bilan et propositions de recherche, in: Rivista di storia e letteratura 
religiosa 35 (1999), pp. 151–179; R. Dondarini, I monaci e la città nel Medioevo italiano. Tendenze 
e sviluppi di un rapporto tra antitesi e simbiosi, in: A. Samaritani/R. Varese (a cura di), L’Aquila 
bianca. Studi di storia estense per Luciano Chiappini, Ferrara 2000 (Atti e memorie/Deputazione 
Provinciale Ferrarese di Storia Patria, ser. 4, 17), pp. 27–67; G. Andenna, État de la recherche sur 
l’histoire des ordres monastiques et religieux en Italie, in: La Médiévistique au XXe siècle. Bilan et 
perspectives, in: Cahiers de Civilisation Médiévale 49 (2006), pp. 317–335; Id., Stato delle ricerche 
relative alla storia degli Ordini monastici e religiosi in Italia, in: A. B envenuti/M. L. Ceccarell i 
Lemut , In claustro Sancte Marie. L’abbazia di Serena dall’XI al XVIII secolo, Pisa 2009, pp. 41–72. 
Convegni più recenti, ai cui Atti è indispensabile fare riferimento per un quadro generale del rapporto 
tra monachesimo e città: il convegno del 1995 sul monachesimo italiano nell’età comunale dianzi cita-
to; N. B érioux/C. Caby (a cura di), Moines et religieux dans la ville, Toulouse 2009 (Cahiers de Fan-
jeaux 44). Per un quadro complessivo degli orientamenti generali della storiografia monastica, e non 
solo per il rapporto con le città: G. Andenna (a cura di), Dove va la storiografia monastica in Europa? 
Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del 
terzo millennio. Atti del convegno internazionale, Brescia-Rodengo 23–25 marzo 2000, Milano 2001.
2 Dell’ingente produzione scientifica dell’ultimo trentennio sul monachesimo antico, nel contesto 
della più ampia „esplosione del tardo-antico“, forniscono una rapida, ma efficace sintesi R. Alciat i , 
Il monachesimo. Pratiche ascetiche e vita monastica nel Mediterraneo tardo antico (secoli IV–VI), 
in: Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del cosid-
detto Editto di Milano. 313–2013, Roma 2013 (Istituto della Enciclopedia Italiana), vol. 1, pp. 815–831, 
e per quanto riguarda in particolare l’Egitto, M. Giorda, Monachesimo e istituzioni ecclesiastiche 
in Egitto. Alcuni casi di interazione e di integrazione, Bologna 2010. Vanno tuttavia citati almeno 
J. E. Goehring, Ascetics, Society and the Desert: Studies in Egyptian Monasticism, Harrisburg (PA) 
1999; D. F. Caner, Wandering, begging monks: spiritual authority and promotion of monasticism in 
late antiquity, Berkeley 2002; C. Rapp, Desert, City and Countryside in the Early Christian Imagina-
tion, in: Church History and Religious Culture 86 (2006), pp. 93–112.
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tale, atteggiamento dell’anima, per cui continuarono a sentirsi legati a tutti da un 
vincolo di amore/carità, non esitando ad alternare momenti di solitudine totale 
ad altri di presenza in città, dove peraltro, come anche nei villaggi, continuavano 
ad esistere degli asceti che non avevano ritenuto il loro stile di vita incompatibile 
con la permanenza nel proprio ambiente quotidiano: nesso tra separatezza fisica 
e spirituale, e comunione con il consorzio umano, espresso in maniera assai sug-
gestiva già nel IV secolo in una sententia greca di Evagrio Pontico e destinato a 
riproporsi in forme sempre nuove lungo tutta la storia del monachesimo;³

– la formazione fin da subito di comunità monastiche in città e nel suburbio non 
solo in Oriente (a Costantinopoli ce n’erano 73 nel 536), ma anche in Occidente 
(Roma, Napoli, Sicilia),⁴ dove fin dall’alto Medioevo ebbero una incidenza sem-
pre più grande sia sulla storia religiosa sia su quella politico-sociale e sul tessuto 

3 La sentenza, che, trascritta in caratteri latini, suona monachos estin, o panton choristheis, kai pasi 
synermosmenos (il monaco è separato da tutti, ma è in comunione con tutti), è contenuta nel famoso 
trattato De oratione, che dopo la condanna di Evagrio per origenismo nel secondo concilio di Costan-
tinopoli del 553 si salvò, insieme a molte lettere e opuscoli ascetici, in quanto attribuito a s. Nilo il 
Sinaita, asceta di Ancira, morto verso il 430 (Sancti Nili De oratione, in: Patrologiae cursus comple-
tus …, Series graeca …, accurante J.-P. Migne, Parisiis 1857–1866 (79, 124, 1194): opere che esercitarono 
una grande influenza non solo sulla chiesa bizantina, ma anche in Occidente attraverso gli scritti 
monastici di Giovanni Cassiano. Su Evagrio e Nilo si vedano le relative voci di J. Gribomont in: A. Di 
B erardino (a cura di), Dizionario Patristico e di Antichità cristiane, Casale Monferrato 1983, coll. 
1313sg., 2403–2405. Sull’attribuzione del De oratione, già chiarita nel 1934 da I. Hausherr, Le traité 
de l’Oraison d’Evagre le Pontique (Pseudo Nil), in: Revue d’Ascétique et de Mystique 15 (1934), pp. 34–
170 (ripubblicato in volume con il titolo Les légendes d’un contemplatif, Paris 1960), si è tuttavia 
continuato a discutere. Un quadro completo della questione è nella tesi di dottorato di A. Richmond 
Sevil le, Ascetics and society in Nilus of Ancyra: Old Testament imagery as a model for personal and 
social reform, The Catholic University of America, Washington 2008, disponibile online (URL: http://
books.google.it/books?id=8ZpIKlsPLJMC&printsec=frontcover&hl=it#v=onepage&q&f=false; 18. 10. 
2014). Sull’origenismo di Evagrio e sull’importanza del ruolo da lui svolto come vero primo teologo 
della vita monastica: M. Del  Cogliano, The Quest for Evagrius of Pontus: a historiographical essay, 
in: The American Benedictine Review 62 (2011), pp. 388–401; Alciat i  (vedi nota 2). Alcune di queste 
indicazioni bibliografiche mi sono state fornite dal dott. Michele Di Marco dell’Università di Roma Tre 
e dal dott. Luca Arcari dell’Università di Napoli Federico II, che ringrazio.
4 Per Costantinopoli: G. Dagron, Les moines et la ville. Le monachismo à Costantinople jusqu’au 
concile de Chalcédonie (451), in: Travaux et Mémoires 4 (1970), pp. 229–276. Per Roma: G. Ferra-
r i , Early Roman Monasteries: Notes for the History of the Monasteries and Convents at Rome from 
the V  through the X Century, Città del Vaticano 1957; J.-M. Sansterre, Les moines grecs et orien-
taux à Rome aux époques byzantine et carolingienne: milieu du VIe s.–fin du IXe s., Bruxelles 1983 
(Académie royale de Belgique); Id., Le monachisme byzantin à Rome, in: Bisanzio, Roma e l’Italia 
nell’Alto Medioevo, Spoleto 1988 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo 
34), pp. 701–750; M. Falla  Castelfranchi, I monasteri greci a Roma, in: S. Ensoli/E. La Rocca 
(a cura di), Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana, Roma 2000, pp. 221–226. Per Napoli: 
G. Vitolo, Caratteri del monachesimo nel Mezzogiorno medievale (secc. VI–IX), Salerno 1984, p. 31. 
Per la Sicilia: V. von Falkenhausen, Il monachesimo greco in Sicilia, in: C. D. Fonseca (a cura 
di), La Sicilia rupestre nel contesto delle civiltà mediterranee. Atti del sesto convegno internazionale 
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urbanistico dei centri di maggiori dimensioni e vitalità; il che nelle aree più ur-
banizzate e in determinati periodi rese i monaci figure familiari ai fedeli, se non 
nella stessa misura dei frati degli Ordini mendicanti, nondimeno in maniera non 
irrilevante.

Non può dirsi però che di queste conquiste della cosiddetta storia esperta, così come 
avviene del resto anche in altri settori di ricerca,⁵ sia passato granché nel patrimonio 
delle conoscenze delle persone colte né tanto meno nel cosiddetto immaginario col-
lettivo, nel quale è vero che è ben presente la figura del monaco, ma o come eremita 
che vive in paesaggi alpestri⁶ e comunque lontano dai centri abitati o come cenobita 
impegnato nella preghiera, nelle pratiche liturgiche e in compiti organizzativi all’in-
terno di spazi architettonici separati, collocati per lo più in ambiente rurale. Si tratta 
di una immagine formatasi fin dalla tarda Antichità, prima, nella letteratura, nell’a-
giografia e nella trattatistica di carattere monastico, sia orientale sia occidentale, 
nella quale il monaco asceta è rappresentato per lo più nel contesto di un paesaggio, 
se non proprio ostile, certo non amico,⁷ poi anche nell’arte: ambito nel quale operò 
gradualmente, oltre all’immaginario collettivo, anche la forza, non meno condizio-
nante, della tradizione iconografica, la quale, una volta formatasi, ebbe la capacità di 
perpetuarsi nel tempo molto più a lungo della realtà da cui aveva avuto origine. Il ri-
sultato è stato che sono pochissime le immagini di monaci in contesti urbani che ci ha 
trasmesse il Medioevo, e questo vale anche per la produzione artistica dell’Italia cen-
trale, nella quale fu largamente e in varie forme presente nelle città ancora per tutto il 
Quattrocento non solo il monachesimo, ma anche l’eremitismo maschile e femminile. 
In altri termini, il „paesaggio monastico“, inteso come rappresentazione del contesto 
ambientale in cui si svolgeva la vita di eremiti e di cenobiti, si è modificato nel tempo 
molto più lentamente di quello nel quale essi erano realmente immersi.⁸

di studio sulla civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d’Italia, Catania-Pantelica-Ispica, 7–12 
settembre 1981, Galatina 1986, pp. 135–174.
5 Sul fenomeno in generale è ritornato più volte Giuseppe Sergi  in varie sedi con interventi ora 
raccolti nel suo volume: Antidoti all’abuso della storia. Medioevo, medievisti, smentite, Napoli 2010.
6 Come è noto, in Italia e altrove in Occidente il deserto dei monaci di Egitto e Palestina è diventato la 
montagna: G. Penco, Un elemento della mentalità monastica medievale, in: Benedictina 35 (1988), 
pp. 53–71, qui p. 55; M. Corsi , La montagna come luogo di ascesi. Realtà geografica, spazio sacraliz-
zato, immagine ideale nel Medioevo italiano, in: S. Castr i  (a cura di), I monti di Dio, Torino 2015, 
pp. 123–136.
7 Che questa immagine fosse largamente diffusa già nel V secolo, è testimoniato dalle critiche che 
all’eroismo penitenziale venivano da un personaggio quale Cassiodoro, il quale prediligeva piuttosto 
un paesaggio monastico nel quale la serenità del chiostro era prefigurazione del paradiso celeste: S. 
Pricoco, Monaci, filosofi e santi. Saggi di storia della cultura tardo antica, Soveria Mannelli 1992, 
pp. 18–31, 48–52, 202–205.
8 Ibid.
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Questo vale soprattutto per il mondo orientale, dove, come ha osservato Marina 
Falla, nei ritratti di eremiti e cenobiti o non vi è alcun accenno al paesaggio o esso 
è puramente immaginario, formato per lo più da montagne brulle, cespugli secchi 
e alberi stilizzati, senza riferimento a quello reale. Valga, a puro titolo di esempio, 
una miniatura (fig. 1) del 1120–1170, conservata all’Athos nel monastero di San Pan-
taleone, con Cristo e il Battista, il quale era considerato il primo eremita per gli anni 
passati nel deserto.⁹

9 L’immagine mi è stata fornita da Marina Falla, che ha avviato una ricerca sull’iconografia dei santi 
monaci ed eremiti, e sul paesaggio eremitico.

Fig. 1: Cristo e il Battista, miniatura da un menologio del monastero di 
S. Pantaleone sul monte Athos (1120–1170).
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Lo si vede anche nelle immagini di forte ascendenza bizantina del ciclo della vita 
di san Paolo eremita e di sant’Antonio nel portico di Sant’Angelo in Formis presso 
Capua (fine sec. XII) (figg. 2–3), nelle quali il riferimento al paesaggio è dato solo dalla 
palma, che è raffigurata anche all’interno della grotta, sbucando dal suo soffitto.¹⁰

A partire dal XIV secolo i paesaggi eremitici e monastici diventano meno inospi-
tali, arrivando a volte ad essere caratterizzati anche da una variopinta e rigogliosa 
vegetazione, ma pur sempre senza riferimento a quelli reali, come si può vedere at-
traverso la Tebaide-Dormizione di Sant’Efrem il Siro della seconda metà del secolo 
XV (Museo bizantino e cristiano di Atene) (fig. 4). La differenza rispetto all’arte oc-
cidentale la si coglie con immediatezza confrontandola con un’immagine avente lo 
stesso schema compositivo: la Tebaide-Dormizione di poco anteriore, attribuita alla 
bottega all’interno del monastero camaldolese di San Benedetto fuori porta Pinti a 
Firenze, nella quale operava il monaco pittore Giuliano Amadei (Amidei), che, pur 
conservando elementi caratteristici di questo tema figurativo, tra cui il paesaggio 
montuoso, gli alberi stilizzati e la frantumazione della scena in una miriade di epi-
sodi e personaggi, mostra un qualche collegamento con il paesaggio reale attraverso 
il gran numero di chiese, cappelle, case di abitazione, borghi fortificati, rocche sulle 
alture e alberi, come ulivi e cipressi, tipici della campagna toscana. Come è noto, que-
sto genere di composizioni, che rappresentavano il deserto presso Tebe in Egitto, nel 
quale erano vissuti santi ed eremiti, ebbe uno straordinario successo in Toscana, e a 
Firenze in particolare, tra fine Trecento e prima metà del Quattrocento sulla scia della 
committenza domenicana. Da alcuni anni al centro di un rinnovato interesse da parte 
della critica, è stato di recente oggetto di importanti lavori di Alessandra Malquori, la 
quale ha avuto il merito di collegarlo in maniera convincente con la riscoperta delle 
antichità cristiane, le aspirazioni di riforma religiosa e le nuove esigenze culturali de-
gli umanisti fiorentini legati al camaldolese Ambrogio Traversari, che si muovevano 
tra il suo monastero di Santa Maria degli Angeli e il convento domenicano di San 
Marco.¹¹

Sul tema delle Tebaidi avrò occasione di ritornare più avanti in relazione ad una 
particolare fonte iconografica. Qui vorrei intanto sottolineare che il paesaggio mo-
nastico era in Italia già da tempo, a cominciare almeno dall’VIII secolo, molto più 
articolato di quanto non appaia dalle raffigurazioni artistiche, e ciò grazie al numero 

10 G. M. Jacobitt i/S. Abita, La basilica benedettina di Sant’Angelo in Formis, Napoli 1992, 
pp. 45sg.; A. Delle  Foglie, Storie di Antonio e Paolo a Sant’Angelo in Formis, in: A. Malquori/
M. De Giorgi/L. Fenell i  (a cura di), Atlante delle Tebaidi e dei temi figurativi, Firenze 2013, pp. 132–
135.
11 A. Malquori , Il giardino dell’anima. Ascesi e propaganda nelle Tebaidi fiorentine del Quattro-
cento, Firenze 2012 (Gli Uffizi. Studi e ricerche 23); Malquori/De Giorgi/Fenell i  (vedi nota 10). Su 
Ambrogio Traversari, priore generale dell’Ordine camaldolese: C. Caby, De l’érémitisme rural au mo-
nachisme urbain. Les Camaldules en Italie à la fin du Moyen Âge, Rome 1999, pp. 605–616; M. Pon-
tone, Ambrogio Traversari monaco e umanista. Fra scrittura latina e scrittura greca, Milano 2011.
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Fig. 2: I santi Antonio e Paolo dividono il pane recato dal corvo, 
seconda metà del sec. XII: Portico di Sant’Angelo in Formis. 

Fig. 3: Sant’Antonio vede l’anima di san Paolo trasportata in cielo da due angeli, 
seconda metà del sec. XII: Portico di Sant’Angelo in Formis.
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crescente di monasteri urbani sia indipendenti sia inseriti in congregazioni e in veri 
e propri Ordini religiosi, tra cui soprattutto Vallombrosani e Cistercensi, che, pur es-
sendo nati con una forte impronta eremitica, si lasciarono coinvolgere presto e sem-
pre più fortemente nelle dinamiche della società urbana, trovandosi a svolgere un 
ruolo di primo piano nella vita non solo religiosa, ma anche politica e sociale delle 
città dell’Italia centro-settentrionale, dato che divennero interlocutori diretti e au-
torevoli delle neonate istituzioni comunali, fornendo personale per lo svolgimento 
di incarichi delicati, quale l’amministrazione delle finanze: incarichi certamente in-
compatibili con la loro ispirazione originaria.¹² Vi contribuirono fortemente anche 
l’autorevolezza e il prestigio spirituale dei loro esponenti di punta, tra cui in primo 
luogo Bernardo di Clairvaux, la cui fama ha avuto una eccezionale durata nel tempo, 
testimoniata da una produzione iconografica sempre rinnovantesi,¹³ ma nella quale 
riusciamo a trovare solo qualche raro episodio che lo colleghi ad un contesto urbano: 
episodio che si configura come la classica eccezione che conferma la regola, trattan-
dosi di un monaco particolare, la cui figura nell’immaginario degli uomini del Medio-

12 Con particolare riferimento ai Cistercensi e ai Vallombrosani: Th. Renna, The city in early cister-
cian thought, in: Citeaux 34 (1983), pp. 5–19; C. Caby, Les cisterciens dans l’espace italien médiéval, 
in: Unanimité et diversité cisterciennes. Filiations-Rèseaux-Relectures du XIIe au XVIIe siècle, Saint-
Étienne 2000 (CERCOR), pp. 567–590; P. Gri l lo, Monaci e città. Comuni urbani e abbazie cistercensi 
nell’Italia nord-occidentale (secoli XII–XIV), Milano 2008, soprattutto le pp. VII–XXIV; F. Salvestr i -
ni, Il monachesimo vallombrosano e le città. Circolazione di culti, testi, modelli architettonici e siste-
mi organizzativi nell’Italia centro-settentrionale (secoli XII–XIV), in: Circolazione di uomini e scambi 
culturali tra città (secoli XII–XIV). XXIII convegno internazionale di studi, Pistoia, 13–16 maggio 2011, 
Roma 2013, pp. 433–470.
13 L. Dal  Prà, Bernardo di Chiaravalle. Realtà e interpretazione nell’arte italiana, in: Ead. (a cura 
di), Bernardo di Chiaravalle nell’arte italiana dal XIV al XVIII secolo. Catalogo della mostra, Certosa 
del Galluzzo 1990, Milano 1990, pp. 29–88; Ead., Iconografia di san Bernardo di Clairvaux in Italia, 
Roma 1991.

Fig. 4: Tebaide-Dormizione di Sant’Efrem il Siro: Atene, Museo bizantino e cristiano, seconda metà 
del secolo XV.
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evo, ma ancora oggi di coloro che hanno un minimo di conoscenza della storia del 
Cristianesimo nell’Occidente europeo, veniva associata non tanto a quella del mo-
naco cistercense, quanto piuttosto a quella del predicatore e quindi a quella dei frati 
Mendicanti, che della predicazione avevano fatto l’elemento di forza della loro atti-
vità di animazione religiosa della società laicale. Basta confrontare l’unica immagine 
a me nota di Bernardo che predica nel contesto di un paesaggio visibilmente urbano¹⁴ 
(fig. 5) con una delle tante immagini di prediche dei Mendicanti da un pulpito fisso o 
mobile nella piazza antistante una chiesa, come ad esempio quella di san Bernardino 
che predica davanti alla chiesa di San Francesco di Siena, riprodotta sulla copertina 
di un recente libro di Caroline Bruzelius (fig. 6).¹⁵

A prescindere comunque da tutto questo, resta il fatto che non poche delle carat-
teristiche dei nuovi Ordini Mendicanti appaiono ormai da tempo agli storici non no-
vità assolute, ma sviluppi, sia pur originali, di pratiche già messe in atto da comunità 
monastiche presenti in ambito urbano, alcune delle quali entrarono in crisi già tra XII 
e XIII secolo, ma altre vissero ancora a lungo ed ebbero un’influenza non irrilevante 
sulla religiosità dei laici attraverso la cura di chiese parrocchiali e diversificate forme 
di affiliazione spirituale, che giungevano anche alla partecipazione diretta dei fedeli 

14 Si tratta di un affresco del 1482 nella cappella di San Bernardo a Pamparato (Cuneo), per il quale 
si veda Dal  Prà, Bernardo di Chiaravalle (vedi nota 13), p. 43.
15 Sano di Pietro, La predica di san Bernardino in piazza San Francesco, tavola, 1427 circa, Siena, 
Museo dell’Opera del Duomo, più volte pubblicata. Qui il rinvio è a C. Bruzelius, Preaching, Buil-
ding and Burying. Friars in the medieval city, New Haven-London 2014.

Fig. 5: Predica di San Bernardo: Pamparato (CN), Cappella di 
San Bernardo (da: Dal Prà [a cura di], Bernardo di Chiaravalle 
nell’arte italiana, fig. 18, p. 43 [vedi nota 13]).
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Fig. 6: Sano di Pietro, San Bernardino predica davanti alla chiesa di San Francesco di Siena: 
Siena, Opera della Metropolitana (da Bruzel ius, Preaching, p. 106 [vedi nota 15]). 
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alle preghiere dei monaci.¹⁶ Di qui la formazione nel corso del Duecento, soprattutto 
nei centri urbani di una certa consistenza, di un panorama di comunità religiose 
 alquanto diversificato, destinato a diventarlo ancora di più a partire dalla fine del 
secolo e dagli inizi di quello seguente con la diffusione dei Celestini, un movimento 
anch’esso inizialmente dalla forte connotazione eremitica, che si radicò nel giro di po-
chi decenni in località alpestri e rurali dell’Abruzzo, del Molise e della Capitanata, ma 
che ugualmente sentì rapidamente l’attrazione dell’ambiente urbano. I casi più ecla-
tanti sono quelli dell’Aquila e di Napoli. Nella capitale del Regno aprirono una sede 
già agli inizi del Trecento, e non in una zona periferica, ma all’interno delle mura e 
per giunta nel territorio del più esclusivista dei seggi nobiliari, quello di Nido, che da 
sempre aveva la cattedrale come sua chiesa ufficiale di riferimento, ma alcuni membri 
del quale non esitarono a titolo personale a legarsi al nuovo Ordine, scegliendo la sua 
chiesa come luogo di sepoltura e facendovi erigere cappelle e altari.

Napoli non è però l’unico esempio della precoce attrazione esercitata dall’am-
biente urbano sui Celestini. Un caso ancora più emblematico è quello dell’Aquila, 
dove essi, oltre a rappresentare dalla fine del Duecento con la loro basilica-convento 
di Collemaggio (la cui consacrazione avvenne il 29 settembre 1294) e con l’indotto 
sull’economia locale della grandiosa manifestazione della Perdonanza del 28–29 ago-
sto il più prestigioso punto di riferimento religioso della città – primato che dovranno 
poi condividere a partire dalla seconda metà del Quattrocento con la basilica di San 
Bernardino dei Francescani osservanti – si lasciarono coinvolgere in pieno nell’am-
ministrazione municipale, assumendo il delicato ufficio di camerari, che tennero per 
un totale di cinque anni tra il 1313 e il 1321 e di nuovo nel 1371:¹⁷ evidentemente anni 
di tensioni politiche, che si cercò di placare anche attraverso la scelta di persone in 
grado di dare maggiori garanzie di equità e onestà nella gestione delle pubbliche en-
trate. Si tratta, come si è già accennato, di una prassi frequente nei Comuni dell’Italia 
centro-settentrionale e della Toscana in particolare, nei quali si fece spesso ricorso 
per incarichi del genere a Cistercensi, Camaldolesi, Umiliati, ma soprattutto a frati 
degli Ordini Mendicanti. Francescani e Domenicani erano presenti anche all’Aquila e 
certamente più dei Celestini sarebbero stati adatti per un incarico del genere, dato il 
tipo di presenza che ormai da decenni avevano sperimentato all’interno delle comu-
nità cittadine, per cui la scelta dei seguaci di Pietro del Morrone è prova inequivoca-
bile, da un lato, del prestigio di cui godevano, dall’altro della rapidità con cui essi si 

16 Particolarmente significativo il caso del monastero vallombrosano di San Marco di Piacenza, ai 
cui monaci in preghiera si univano in pieno inverno alcuni fedeli nel cuore della notte: G. Motta, 
 Monachesimo e società in un dibattito del secolo XII. La risposta dell’abate di S. Marco al preposito 
di S. Eufemia di Piacenza (Firenze, Bibl. Naz., Conv. Sopp., F. 4. 255), in: Aevum 59 (1985), p. 239; 
Penco, Monasteri e comuni cittadini (vedi nota 1), p. 17, n. 56.
17 M. R. B erardi, I monaci camerari della città dell’Aquila e la costruzione della nuova chiesa 
di S. Maria di Collemaggio, in: Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Patria 118 (2006), 
pp. 43–86.
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erano integrati negli ambienti urbani e avevano appreso i meccanismi che regolavano 
il funzionamento degli apparati pubblici, tanto più se si considera che l’ordinamento 
municipale dell’Aquila era fuor di dubbio il più avanzato e quindi il più complesso 
del regno.

Ancora Napoli ci fornisce elementi per prendere in considerazione un altro caso, 
diverso da quelli fin qui menzionati e che ci appare ancora più significativo, perché 
si tratta di un Ordine che ha continuato ininterrottamente a considerarsi un Ordine 
eremitico e in quanto tale estraneo al cenobitismo benedettino. Si tratta dei Certosini, 
che proprio in quanto rimasti fedeli alla loro ispirazione originaria ritenevano di non 
aver mai avuto bisogno di riformarsi (Chartusia numquam reformata, quia numquam 
deformata est). Non era una convinzione infondata, ma neanche corrispondeva pie-
namente alla realtà, perché con l’ondata delle nuove fondazioni del Trecento, al-
cune delle quali ubicate in città o a breve distanza da esse (Padova, Pavia, Bologna, 
Firenze, Pisa, Lucca, Roma, Napoli), i monaci si trovarono continuamente a vivere 
quello che è stato efficacemente definito il „paradosso certosino“, la necessità cioè di 
conciliare il loro stile di vita con i rapporti sempre più stretti con la società civile ed in 
particolare con le élites cittadine.¹⁸

La certosa di Napoli, sorta nel 1325 per iniziativa di Carlo, figlio di Roberto d’An-
giò e duca di Calabria, si trovò fin dall’inizio a subire, oltre che una forte attrazione 
da parte dell’ambiente cittadino, anche una sempre più ingombrante influenza da 
parte della corte ed in particolare di Giovanna d’Angiò, vera artefice del decollo della 
nuova fondazione. La regina infatti, non solo la ricolmò di privilegi fiscali e di beni 
immobili in città e fuori, ma il 16 agosto del 1373 assegnò ad essa l’ospedale annesso 
alla chiesa di Santa Maria Spinacorona, detta in seguito dell’Incoronata, da lei ap-
pena fondata proprio di fronte al Castelnuovo, dove risiedeva: ospedale che, com-
portando non pochi impegni di carattere organizzativo, non era affatto compatibile 
con lo stile di vita contemplativo dei Certosini, i quali prima ne affidarono la gestione 
a preti secolari, poi lo dismisero, incamerando però la relativa dotazione fondiaria; 
il che sollevò aspre critiche, diremmo oggi, nell’opinione pubblica napoletana, che 
richiese, ma invano, il trasferimento dei beni ad un’altra istituzione ospedaliera della 
città. E in effetti il comportamento dei monaci, pur se legalmente non perseguibile, 
era nondimeno riprovevole sul piano morale. Quello che però qui interessa sottoline-
are è che fin dalle origini la certosa napoletana instaurò con la corte, ma soprattutto 
con la realtà sociale e territoriale in cui si trovò ad essere inserita, un rapporto assai 
stretto, destinato a durare fino alla soppressione ottocentesca, svolgendo un ruolo at-
tivo nella vicenda dello scisma, che vide il priore Giovanni Grillo impegnato per conto 
di Giovanna d’Angiò, prima, per evitarlo e poi, una volta che questa si fu schierata 

18 S. Excoffon (a cura di), Les chartreux et les élites. XIIe–XVIIIe siècles. Colloque international du 
CERCOR, 30–31 août 2012, Saint-Étienne 2013 (Analecta Cartusiana 298).
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dalla parte di Clemente VII, per tentare di indurre Urbano VI a dimettersi, finendo poi 
con il riconoscerlo quando questi scomunicò la regina.¹⁹

Certo, i casi di Napoli e dell’Aquila può sembrare che non facciano testo, trattan-
dosi di città un po’ particolari, la prima in quanto capitale e quindi dotata di maggiori 
risorse finanziarie, la seconda in quanto fiorente centro di produzione e di traffici: en-
trambe in grado perciò di mantenere molteplici comunità religiose e quindi di avva-
lersi anche dei loro servizi. Il loro ordinamento politico-amministrativo, al di là delle 
particolarità, che del resto si trovavano un po’ dovunque, era però tipologicamente lo 
stesso delle altre città del regno, sia quelle demaniali sia quelle infeudate, nelle quali 
non era raro trovare insediamenti monastici piccoli o meno piccoli ben prima dell’ar-
rivo dei Mendicanti, che a volte in progresso di tempo li soppiantarono, ma altre volte 
si affiancarono ad essi, per cui non c’è alcun dubbio che l’ottima idea di Le Goff, di 
misurare l’importanza di un centro abitato, in mancanza di altri elementi, sulla base 
del numero di conventi mendicanti in esso esistenti, vada integrata, come già a suo 
tempo è stato proposto da Roberto Rusconi in relazione ai movimenti religiosi femmi-
nili, con la considerazione anche degli insediamenti monastici: essi infatti vivevano 
pur sempre di risorse provenienti in larga parte dallo sfruttamento di beni loro donati 
o lasciati in eredità soprattutto da benefattori locali, non essendo la beneficenza regia 
o signorile l’unica o la principale fonte di finanziamento.

Significativi a tal riguardo mi sembrano i casi di Amalfi e di Salerno. Nell’antica 
repubblica marinara ad una precoce presenza francescana (1234) non sembra che sia 
seguito l’arrivo di altri Ordini Mendicanti; ma è da tener presente che la non grande 
superficie della città, stretta tra i monti e il mare, era già fortemente segnata dai pre-
cedenti insediamenti di Benedettini, Cistercensi e Crociferi.²⁰ A Salerno, che in base 
ai miei calcoli, per i quali ho fatto un uso diverso rispetto al passato dei dati di natura 
fiscale, non doveva superare fra Due e Trecento i 2500–3000 abitanti,²¹ erano allora 
presenti Minori, Predicatori e Agostiniani; il che, sulla base del metro di valutazione 
proposto da Le Goff, già la farebbe configurare come una grande città. Questo tanto 
più se si considera che allora si trovavano in città, oltre a vari monasteri femminili, 
dei quali la più recente storiografia ha sottolineato la partecipazione attiva alla vita 
della società prima dell’imposizione della clausura,²² anche piccoli insediamenti 

19 Sul ruolo che svolse l’Ordine certosino nella complessa vicenda dello scisma si veda B. Bl igny, 
La Grande Chartreuse et son Ordre au temps du grand schisme et de la crise conciliaire, in: Historia 
et spiritualitas Cartusiensis. Colloqui quarti internationalis acta, Gandavii-Antverpiae-Brugis, 16–19 
sept. 1982, Beernem (Belgio) 1983, pp. 35–57.
20 A. Galdi, I Mendicanti in Campania: il caso della Costa d’Amalfi (secc. XIII–XV), in: Schola Saler-
nitana. Annali 16 (2011), pp. 157–171, con rinvio alla storiografia precedente.
21 G. Vitolo, L’Italia delle altre città. Un’immagine del Mezzogiorno medievale, Napoli 2014, p. 4.
22 La bibliografia è ampia. Basti qui il rinvio a G. Z arri , Monasteri femminili e città (secoli 
XV–XVIII), in: G. Chittol ini/G. Miccoli  (a cura di), La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’e-
tà contemporanea, Torino 1986 (Storia d’Italia. Annali 9), pp. 359–434; P. Mainoni, Tensioni politi-
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di monaci di Cava, attraverso i quali è possibile delineare un quadro più articolato 
dell’incidenza dei monasteri sull’ambiente cittadino: un problema che si pose già nel 
1977 Francesca Bocchi nella sua relazione su „Monasteri, canoniche e strutture ur-
bane in Italia“ al convegno della Mendola di quell’anno, scegliendo di prendere in 
considerazione anche i monasteri che, pur non trovandosi in città, avevano avuto 
rapporti con le sue strutture politiche e sociali.²³

Cava, che per la sua posizione a 11 chilometri da Salerno e in relazione soprattutto 
alla viabilità di quel tempo non può certo essere considerata un monastero urbano né 
come collocazione originaria all’interno delle mura cittadine né in quanto raggiunto 
successivamente dal suo sviluppo urbanistico. Eppure, oltre a diventare, come è ac-
caduto anche in altri casi, essa stessa polo di aggregazione territoriale e a creare le 
condizioni per la nascita di una nuova città (l’odierna Cava de’ Tirreni), esercitò nella 
vita di Salerno un ruolo non meno attivo di quello che avrebbe potuto svolgervi un 
monastero urbano in senso stretto. Non solo infatti vi acquisì un numero crescente 
di chiese e di monasteri, rivitalizzandoli o, nel caso delle chiese, insediando presso 
di esse piccole comunità di monaci sotto la direzione di priori, i quali nei numerosi 
atti notarili o giudiziari che ci sono pervenuti si dichiarano sempre monaci cavensi 
prima che priori di questo o di quel monastero dipendente, ma i suoi abati e gli altri 
ufficiali monastici (prepositi, camerari, procuratori) vi si recavano per i motivi più 
vari di ordine religioso e politico, assumendo anche, quando lo ritennero necessario, 
la cura diretta delle dipendenze cittadine. Insomma una presenza a Salerno, quella 
degli abati e dei monaci di Cava, almeno per tutto il Medioevo se non proprio abituale, 
quantomeno frequente. Ed è stato proprio questo che ha reso possibile uno dei più 
fortunosi e fortunati salvataggi della storia archivistica italiana: quello dei documenti 
della certosa di Padula, importanti per la storia di larghissima parte del Mezzogiorno 
medievale e risalenti alla fine del sec. XI, dato che essa, pur essendo stata fondata 
nel 1306, acquisì nel corso del tempo documentazione più antica. Ne fu artefice nel 
1807 l’archivista e poi futuro abate di Cava Luigi Marincola, che, trovandosi a Salerno 
e avendo individuato dei carrettieri che, in applicazione dei provvedimenti di sop-
pressione degli Ordini religiosi, trasportavano in città le pergamene della certosa, li 
convinse, dietro adeguato compenso, a portare il prezioso carico alla Badia di Cava, 
nel cui archivio tuttora si conservano.²⁴

Di qui l’importanza della mappatura, avviata dalla sezione di Napoli del Centro 
interuniversitario di studi francescani, di tutte le comunità religiose del Mezzogiorno 

che e vita quotidiana in un monastero milanese ai primi del Quattrocento, in: G. G. Merlo  (a cura di), 
Lombardia monastica e religiosa, Milano 2001 (Edizioni Biblioteca Francescana), pp. 365–397.
23 F. B occhi, Monasteri, canoniche e strutture urbane in Italia, in: Istituzioni monastiche e istitu-
zioni canonicali in Occidente (1123–1215). Atti della settima Settimana internazionale di Studio (Men-
dola, 28 ag.–3 sett. 1977), Milano 1980, pp. 265–316.
24 P. Guil laume, Essai historique sur l’abbaye de Cava d’après des documents inédits, Cava dei 
Tirreni 1877 (Abbaye des RR. Pères Bénédictins), p. 417.
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esistenti all’interno o comunque nelle immediate vicinanze delle città e ad esse stret-
tamente collegate, come nel caso dianzi menzionato di Collemaggio, che si trovava 
in linea d’aria a 500 metri dalle mura dell’Aquila, unitamente alla loro collocazione 
topografica e al tentativo di comprendere se la molteplicità dei poli religiosi in città, 
con conseguenti possibilità di scelte diversificate da parte dei fedeli in merito a sepol-
ture, confessioni, lasciti testamentari, adesione a confraternite abbiano contribuito a 
modificare i loro rapporti nei confronti dell’istituzione ecclesiastica, come ha ipotiz-
zato per Avignone Jacques Chiffoleau, il quale è arrivato a vedere in tutto questo una 
nuova forma di libertà dei laici, da considerare parte del processo di secolarizzazio-
ne.²⁵ Non credo in verità che si possa giungere a tanto, ma a Napoli, come peraltro 
in tutte le società urbane complesse dei secoli XIV–XV, è evidente una situazione di 
molteplicità di poli religiosi, sebbene essa non si manifesti anche a livello topogra-
fico, dato che i monasteri dei vecchi e dei nuovi ordini monastici e i conventi degli 
Ordini Mendicanti sono frammisti e a breve distanza tra loro – a volte a poche decine 
di metri – sia nel cuore del centro antico sia nei quartieri periferici. Se in questi ap-
paiono prevalenti i conventi di fondazione più tarda, è solo perché quelli più antichi 
dei rispettivi Ordini avevano già occupato gli spazi esistenti nelle zone centrali, per 
lo più chiese e strutture monastiche di età altomedievale, che comunque ben presto 
ampliarono di continuo a partire dalla fine del Duecento a spese degli edifici e dei po-
chi spazi liberi circostanti, realizzando complessi edilizi che per superficie non erano 
da meno rispetto a quelli dei Benedettini: basti fare il confronto tra il convento di San 
Domenico e il monastero dei Santi Severino e Sossio. Solo i Carmelitani si insediarono 
fin dall’inizio in un’area marginale, ma destinata comunque a un rapido sviluppo sul 
piano produttivo e commerciale (l’attuale piazza del Mercato); il che non sorprende, 
considerato il più accentuato carattere eremitico originario dell’Ordine.

La polarità emerge però chiaramente nei testamenti, nei quali i lasciti consentono 
agevolmente di cogliere gli orientamenti spirituali e devozionali dei testanti, i quali 
mostrano di sentirsi legati non tanto ad enti religiosi singoli, quanto piuttosto a tutti 
quelli riconducibili allo stesso tipo di spiritualità, per cui i lasciti non vanno a questo 
o a quel convento di frati, ma a tutti quelli degli Ordini Mendicanti.²⁶ Altri blocchi di 
enti beneficati ben individuabili sono costituiti dai monasteri maschili e femminili, 
compresi i celestini e i certosini, dalla cattedrale unitamente alle chiese parrocchiali e 
ai collegi canonicali, nonché dalle confraternite e dagli enti ospedalieri. La parte del 
leone sembra che la facessero i Mendicanti, ma non c’è alcun dubbio che ancora alla 

25 J. Chiffoleau, Note sur le polycentrisme religieux urbain à la fin du Moyen Âge, in: P. B ou che-
ron/J. Chiffoleau (a cura di), Religion et société urbaine au Moyen Âge. Études offertes à Jean-Louis 
Biget par ses anciens élèves, Paris 2000 (Publications de la Sorbonne), pp. 227–252.
26 G. Vitolo, La noblesse, les ordres mendiants et les mouvements de réforme dans le royaume 
de Sicile, in: N. Coulet/J.-M. Matz (a cura di), La noblesse dans les territoires angevins à la fin du 
Moyen Âge. Actes du colloque international organisé par l’Université d’Angers, Angers-Saumur, 3–6 
juin 1998, Roma 2000 (École Française de Rome), pp. 553–566, soprattutto le pp. 561–564.
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fine del Medioevo, a Napoli come in tutte le città in cui furono presenti, i Benedettini 
delle vecchie e delle nuove famiglie monastiche, i Celestini e i Certosini continuassero 
a costituire dei poli di riferimento della spiritualità dei laici.

Lo stesso è possibile dire di Salerno, dove agli inizi del Trecento erano ormai scom-
parse alcune delle comunità monastiche benedettine di cui si ha notizia per i secoli 
XI–XII e le loro sedi erano passate a comunità femminili sia benedettine sia di clarisse 
(ben sette), ma dove erano ancora presenti sia i monaci di Cava con le loro chiese sia 
quelli del monastero indipendente di San Benedetto nonché Crociferi, Minori, Predi-
catori e Agostiniani, ai quali si aggiungeranno ai primissimi del Cinquecento i Gerola-
mini del beato Pietro da Pisa e i Minimi di san Francesco di Paola. Mi sento pertanto di 
poter dire che il rapporto con l’ambiente urbano di coloro che cercarono la solitudine 
in senso materiale o spirituale, in forma libera e indipendente o nell’ambito di una 
esistenza scandita dall’osservanza di una regola, fu, anche se presente con intensità 
e modalità diverse nelle varie epoche e nei vari Ordini religiosi, un elemento che ca-
ratterizzò in maniera particolare e continuata nel tempo l’intera Italia, configurandosi 
come uno dei caratteri originali del nostro Medioevo.

Questo non impedì però che ovunque – al Nord, al Centro e al Sud – la figura del 
monaco continuasse ad essere associata nell’immaginario collettivo a quella dell’e-
remita e che l’ambiente più adatto al perseguimento di un ideale di perfezione fosse 
considerato non quello urbano, bensì quello agro-pastorale, vale a dire il deserto, 
che fin dalla tarda Antichità era stato sempre presente nella cultura e negli ideali del 
mondo monastico²⁷ e che, come si è detto, ebbe una ulteriore mitizzazione fra Tre e 
Quattrocento. Di qui il successo che nella pittura di quel periodo ebbero i soggetti di 
carattere eremitico²⁸ e in particolare, nel territorio senese e a Firenze, il tema icono-
grafico della Tebaide, di cui costituisce un precedente importante, ancorché diffe-

27 Sulla costruzione del mito del deserto: P. Brown, Il corpo e la società: uomini, donne e astinenza 
sessuale nel primo cristianesimo, trad. it., Torino 1992, pp. 197sg.
28 Interi cicli a soggetto eremitico furono eseguiti nei primi decenni del Quattrocento a Siena nel 
chiostro del convento femminile di Santa Marta (M. Corsi , Gli affreschi medievali in Santa Marta 
a Siena, Siena 2005, pp. 75–104), a Lecceto presso Siena (Ead., Storie di anacoreti in preghiera e in 
penitenza nell’eremo di Lecceto presso Siena, in: Malquori/De Giorgi/Fenell i  (vedi nota 10), 
pp. 115–119), a Firenze (A. Malquori , Le Storie dei santi Padri nel monastero di San Miniato al Monte, 
ivi, pp. 120–128), a Napoli nella cappella Caracciolo del Sole all’interno della chiesa del convento 
degli Agostiniani di San Giovanni a Carbonara (A. Delle  Foglie, La cappella Caracciolo del Sole a 
San Giovanni a Carbonara, Milano 2011, pp. 42–57). Di personaggi ed episodi più circoscritti in chiese 
e conventi si hanno vari esempi in: Malquori/De Giorgi/Fenell i  (vedi nota 10), pp. 132–184. Affre-
schi a soggetto eremitico decoravano tuttavia anche locali di ospedali e confraternite, come nel caso 
dell’ospedale di Sant’Onofrio a Bologna e della Compagnia dei Disciplinati della Madonna sotto le 
Volte dello Spedale di Santa Maria della Scala a Siena: M. Corsi , Storie di eremiti e monaci nei locali 
del Santa Maria della Scala a Siena; L. Fenell i , Le Storie di sant’Onofrio dall’ospedale di Sant’Ono-
frio a Bologna, in: Malquori/De Giorgi/Fenell i  (vedi nota 10), rispettivamente alle pp. 96–100, 
156–161.
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rente dalle raffigurazioni successive per impianto compositivo e finalità, l’affresco con 
le Storie degli anacoreti del Camposanto di Pisa, ideato dai Domenicani ed eseguito 
tra il 1336 e il 1342 da Buonamico Buffalmacco. Essi, come ha osservato anni fa Alain 
Boureau, furono, tra gli Ordini Mendicati, quelli che, pur avendo scelto fin dall’inizio 
come loro campo di azione l’ambiente urbano, per primi rivendicarono l’autentica 
eredità dei Padri del deserto, il cui modello di vita apostolica si realizzò anche attra-
verso il loro errare nelle città, luoghi di tentazione nei quali incitavano alla penitenza 
e denunciavano ogni tipo di devianza religiosa, per cui nell’agiografia domenicana le 
vite di Antonio e Domenico si sovrappongono nelle parti relative alla lotta all’eresia e 
contro il demonio, e nella protezione dei loro confratelli dalle tentazioni.²⁹

I Francescani si posero anch’essi ben presto il problema della giustificazione del 
loro stretto rapporto con il mondo cittadino: problema al quale sono dedicate le De-
terminationes quaestionum super Regulam Fratrum Minorum, prodotte negli ambienti 
universitari parigini tra gli anni Cinquanta e Settanta del Duecento, e il Liber Vitasfra-
trum di Giordano di Sassonia.³⁰ Fu però solo con l’avvio del movimento dell’Osser-
vanza nella seconda metà del Trecento che avvenne in ampi settori dell’Ordine, e non 
solo in gruppi minoritari in odore di fraticellismo, il recupero della componente eremi-
tica dell’esperienza di Francesco e del suo primo gruppo di frati, alcuni dei quali ave-
vano concluso la loro vita da eremiti: recupero che si tradusse nella produzione arti-
stica attraverso la nascita di un nuovo tema figurativo, la coppia Girolamo-Francesco³¹ 

29 A. B oureau, Vitae Fratrum, Vitae Patrum. L’Ordre Dominicain et le modèle des Pères du de-
sert au XIIIe siècle, in: Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes 99 
(1987), pp. 79–100. Sull’interesse dei Domenicani per le fonti letterarie sui Padri del deserto: C. Del-
corno, Introduzione, in: D. Cavalca, Cinque vite di eremiti dalle „Vite dei santi Padri“, a cura di 
C. Delcorno, Venezia 1992, pp. 11–71. Cf. Malquori  (vedi nota 11), pp. 60–77; Ead., La Dormizione 
dell’eremita di Grifo di Tancredi, in: Malquori/De Giorgi/Fenell i  (vedi nota 10), pp. 222sg. Sull’af-
fresco di Buffalmacco: A. Malquori , Luoghi e immagini nelle Storie degli Anacoreti di Pisa, in: 
M. M. Donato/M. Ferrett i  (a cura di), „Conosco un ottimo storico dell’arte“. Per Enrico Castelnuo-
vo. Scritti di allievi e amici pisani, Pisa 2012, pp. 97–104, con rinvio alla bibliografia precedente, tra 
cui sono da ricordare almeno L. B ellosi , Buffalmacco e il trionfo della morte, Milano 2003, pp. 18sg.; 
C. Frugoni, Altri luoghi. Cercando il paradiso (Il ciclo di Buffalmacco nel Camposanto di Pisa e la 
committenza domenicana), in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e 
Filosofia, ser. 3, vol. 18 (1988), pp. 1557–1643.
30 L. Pellegrini, Insediamenti francescani nell’Italia del Duecento, Roma 1980 (Laurentianum), 
pp. 123–153. Lo stesso fecero gli Agostiniani intorno alla metà del Trecento con il Liber Vitasfratrum di 
Giordano di Sassonia (o di Quedlinburg): Jordani de Saxonia Ordinis Eremitarum S. Augustini Liber 
Vitasfratrum, ed. R. Arbersmann/W. Hümpfner, New York 1943 (Cosmopolitan Science and Art 
Service).
31 Una variante è la coppia Benedetto-Francesco ai piedi del Crocifisso, presente nella tavola di Apol-
lonio di Giovanni [1415/17–1465], Cristo Crocifisso fra la Vergine e i santi Maria Maddalena, Francesco 
e Benedetto (collezione privata), datata al 1450 circa e riprodotta nella relativa scheda di Andrea Sta-
derini in: A. De Marchi/C. Gnoni  Mavarell i , Da Donatello a Lippi. Officina Pratese, Milano 2013, 
pp. 146sg.
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ai piedi del Crocifisso, i cui esempi più noti e significativi sono la Crocifissione tra 
i Santi Girolamo e Francesco (Washington, National Gallery of Art) di Francesco di 
Stefano detto il Pesellino [1422–1457] (fig. 7) e il San Girolamo penitente e San Fran-
cesco che riceve le stimmate (El Paso, Museum of Art) di Jacopo di Arcangelo detto del 
Sellaio [1442–1493] (fig. 8).

Una variante è rappresentata dalla famosa pala realizzata intorno al 1450 da 
 Colantonio per la chiesa francescana di San Lorenzo di Napoli, alla quale Francesco 
Aceto ha appena dedicato uno studio esemplare per rigore filologico e acume inter-
pretativo. In essa Girolamo e Francesco appaiono in due pannelli sovrapposti non in 
abiti da penitenti, ma, il primo, nell’atto di consegnare la regola ai tre Ordini (fig. 9), 
l’altro nel suo studio mentre toglie le spine al leone (fig. 10).³²

32 F. Aceto, Spazio ecclesiale e pale di ‚primitivi‘ in San Lorenzo Maggiore a Napoli: dal ‚San Ludovi-
co‘ di Simone Martini al ‚San Girolamo‘ di Colantonio. II, in: Prospettiva 147–148 (2012, luglio–ottobre), 

Fig. 7: Francesco di Stefano detto il Pesellino, ‚Crocifissione tra i 
Santi Girolamo e Francesco‘: Washington, National Gallery of Art 
(da Aceto, Spazio [vedi nota 32]).
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Che i due santi fossero ormai visti a metà Quattrocento anche al di fuori degli 
ambienti francescani come strettamente associati, è dimostrato dall’affresco ese-
guito dal Beato Angelico (fig. 11) nel 1441–1442 nella sala capitolare del convento 
domenicano di San Marco di Firenze, nel quale ai piedi del Crocifisso, subito dopo 
l’ovvio primo posto di Domenico, sono raffigurati in successione Girolamo e Fran-

pp. 1–61. Della bibliografia precedente vanno citati almeno M. Meiss, Scholarship and Penitence 
in the Early Renaissance: the Image of St. Jerome, in: Pantheon 32 (1974), pp. 134–140; F. Bisogni, 
Iconografia dei predicatori dell’Osservanza nella pittura dell’Italia del Nord fino agli inizi del Cinque-
cento, in: Il rinnovamento del Francescanesimo. L’Osservanza. Atti dell’XI convegno internazionale, 
Assisi, 20–22 ottobre 1983, Perugia 1985 (Centro di studi francescani), pp. 230–255, qui le pp. 234–236. 
Sull’iconografia di s. Girolamo in generale: D. Russo, Saint Jérôme en Italie. Étude d’iconographie et 
de spiritualité (XIIIe–XVIe siècle), Paris-Roma 1987; Id., Sur l’iconographie de Saint Jérôme pénitent: 
symbolisme chrétien et sujet dans l’Italie de la Renaissance (vers 1450–vers 1550), in: Symboles de la 
Renaissance, III, Arts et langage, Paris 1990, pp. 223–239.

Fig. 8: Jacopo del Sellaio, ‚San Girolamo penitente e San Francesco 
che riceve le stimmate‘: El Paso, Museum of Art 
(da Aceto, Spazio [vedi nota 32]).
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cesco, ai quali seguono Bernardo di Clairvaux, Giovanni Gualberto e Pietro Mar-
tire, mentre nella fila retrostante sono in piedi Ambrogio, Agostino, Benedetto, Ro-
mualdo di Ravenna e Tommaso d’Aquino. La poliedrica personalità di san Girolamo 
si prestava indubbiamente a diverse letture, ma è evidente che nel corso del Tre-
Quattrocento, rispetto alla sua immagine, prima, di cardinale e poi di Padre della 
Chiesa, e in quanto tale raffigurato nel suo studio intento a leggere o a scrivere, 
tendeva a prevalere quella di penitente e di fondatore di Ordini monastici a carat-
tere eremitico.

Al suo modello si ispirarono infatti non solo i riformatori dei preesistenti Ordini 
religiosi e quelli di nuova formazione, come i Gesuati, ma anche quattro nuove con-
gregazioni, nate tra l’ultimo quarto del Trecento e il primo del Quattrocento, le quali 
nella loro denominazione facevano esplicito riferimento al suo nome. Si tratta, in or-
dine cronologico, dei Gerolamini di Spagna, degli Eremiti di San Girolamo di Fiesole, 
degli Eremiti di San Girolamo dell’Osservanza della Lombardia e dell’Ordine di San 
Girolamo della congregazione del beato Pietro da Pisa. Quest’ultima, ufficialmente 

Fig. 9: Colantonio, ‚San Francesco consegna la Regola ai tre Ordini‘: 
Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte 
(già in San Lorenzo Maggiore a Napoli) (da Aceto, Spazio [vedi nota 32]).
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Fig. 10: Colantonio, ‚San Girolamo nello studio toglie le spine al leone‘: Napoli, 
Museo Nazionale di Capodimonte (già in San Lorenzo Maggiore a Napoli) 
(da Aceto, Spazio [vedi nota 32]).

Fig. 11: Beato Angelico, ‚Crocifissione e albero domenicano‘: Firenze, Museo 
Nazionale di San Marco (da J. T. Spike, Angelico, Milano 1996, pp. 134sg.). 
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riconosciuta da Martino V nel 1421,³³ si diffuse rapidamente in un’area compresa tra 
Veneto, Romagna e Marche, arrivando a contare alla morte del fondatore nel 1435 
undici insediamenti, ai quali se ne aggiunsero altri cinque entro il 1446 in seguito 
all’aggregazione ad essa di tre nuclei di eremiti girolamini e di due gruppi di terziari 
francescani legati all’abruzzese Nicola da Forca Palena, che conducevano vita eremi-
tica, uno a Roma ed un altro a Napoli. Qui si insediarono all’interno delle mura non 
lontano dal monastero dei Celestini, integrandosi ben presto nel contesto cittadino e 
perdendo progressivamente il loro originario carattere eremitico.

Il richiamo a san Girolamo e al suo collegamento con san Francesco d’Assisi ci 
consente di comprendere appieno un dipinto su tela a tempera e olio della Galleria 
dell’Accademia a Firenze, attribuito a Paolo Uccello e databile al 1460 circa (fig. 12), 
da tempo all’attenzione della critica, che su di esso si è esercitata nel passato anche 

33 Sulle costituzioni e sulla storia complessiva della congregazione pisana è ancora fondamentale, 
grazie anche alla ricchezza dei documenti inediti che contiene, G. B. Sajanello, Historica monumenta 
Ordinis Sancti Hieronymi congregationis beati Petri de Pisis, editio secunda longe auctior et correctior 
ac documentis nunc primum editis illustrata, 2 vol., Venetiis 1758–62. Per le altre congregazioni si ve-
dano le relative voci in: Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. 3, coll. 1100–1105, 1203sg., 1207sg.

Fig. 12: Paolo Uccello, ‚La via di perfezione‘: Firenze, Galleria dell’Accademia.
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con interpretazioni assai raffinate e suggestive, ma prive di reale fondamento,³⁴ e del 
quale Alessandra Malquori ha dato di recente una lettura più convincente, inseren-
dolo in una riconsiderazione complessiva delle Tebaidi fiorentine del Quattrocento. 
È vero che un’opera d’arte non può essere assunta come documento e che l’informa-
zione „documentaria“ non è separabile dalla creazione artistica, e quindi dal suo lin-
guaggio e dalla sua arbitrarietà, ma in questo caso è altamente probabile che l’artista 
abbia trasmesso fedelmente la sostanza del programma figurativo e del messaggio 
che il committente aveva voluto trasmettere, senza per questo rinunciare ad arric-
chirlo con un ulteriore elemento, che si configura come uno spiraglio di intelligibilità 
sull’immaginario dei laici o, quanto meno, di quelli che avevano una certa attitudine 
a cogliere più a fondo la realtà in cui vivevano, come in primo luogo gli artisti. Risulta 
allora evidente che il titolo tradizionale di Tebaide non ha alcuna ragion d’essere, al 
pari di quelli di „nuova Tebaide“, di „Tebaide rivisitata“ e di „Vita dei Santi Padri“,³⁵ 
dato che nel dipinto non c’è traccia delle tradizionali scene di vita eremitica secondo 
i canoni classici, mentre vi compaiono campi coltivati, castelli, chiese e monasteri, 
questi ultimi presenti non solo in senso fisico, ma anche in riferimento alla vita che in 
essi si svolgeva, come si dirà tra poco. Ma quello che più conta è il fatto che in questo 
caso non ci troviamo davanti ad una molteplicità di episodi e di unità spaziali privi di 
un punto focale e miranti solo a dare un quadro d’insieme dei più famosi santi mo-
naci ed eremiti della tarda antichità e della varietà degli stili di vita ascetica da loro 
praticati, né tanto meno davanti ad un modello iconografico di impianto tradizionale, 
ma in parte aggiornato, come nel caso della „Piccola“ Tebaide Lindsay (fig. 13),³⁶ il 

34 È questo il caso di A. Parronchi, Le fonti di Paolo Uccello. II. I ‚filosofi‘, in: Paragone. Rivista 
di arte figurativa e letteratura 8 (1957), nr. 95, pp. 3–33, qui soprattutto le pp. 22–25, che definisce il 
dipinto De oculo morali o Perspectiva religiosorum, interpretandone l’iconografia come „una rias-
suntiva illustrazione del De oculo morali“, il trattato nel quale Pierre Lacepierre de Limoges († 1306) 
illustrava diversi effetti di ottica trasponendoli in un significato spirituale mediante metafore reli-
giose ed episodi di vite dei santi. Sul trattato come chiave interpretativa del dipinto è ritornato di 
recente H. Hudson, Paolo Uccello. Artist of the Florentine Renaissance Republic, Saarbrücken 2008, 
pp. 224–227, 293–295.
35 Tale la definiscono, rispettivamente, Ch. Lapostolle, Le démon de la perspective et le locus 
médiéval dans l’image: quand la solitude envahit la „cité du désert“, in S. B oesch Gajano/
L. Scaraff ia, Luoghi sacri e spazi della santità, Torino 1990, pp. 285–296; A. Staderini, La Via di 
perfezione attribuita a Paolo Uccello, in: Malquori/De Giorgi/Fenell i  (vedi nota 10), pp. 76–80, 
qui p. 77; F. e S. B orsi , Paolo Uccello, Milano 1992, pp. 244 e 334 (unitamente a Tebaide, Perspectiva 
religiosorum, Via perfectionis). Russo (vedi nota 32), p. 218, usa ancora la definizione di Tebaide, ma 
interpreta correttamente il programma iconografico come un Itinerarium mentis, come del resto fanno 
anche gli altri autori citati.
36 Oggi in Scozia, collezione privata, ma in prestito alla Scottish National Gallery di Edimburgo: 
H. Brigstocke, Florentine School, The Death of St. Ephraim and other Scenes from the Lives of the Her-
mits, in: A. Weston-Lewis  (a cura di), „A Poet in Paradise“. Lord Lindsay and Christian art, catalogo 
della mostra (Edinburgh 2000), Edinburgh 2000, pp. 58–63, immagine alle pp. 60sg.; A. Malquori , 
La „piccola“ Tebaide Lindsay, in: Malquori/De Giorgi/Fenell i  (vedi nota 10), pp. 80–86.



26   Giovanni Vitolo

QFIAB 95 (2015)

cui anonimo autore inserì nell’impianto tradizionale di quel genere figurativo anche 
personaggi ed episodi della storia religiosa recente, probabilmente desunti proprio 
dalla tela di Paolo Uccello, quali san Bernardo che ha l’apparizione della Vergine, san 
Francesco che riceve le stimmate e i Flagellanti, bensì davanti ad una raffigurazione 
dell’esperienza monastica che non mostra alcun collegamento diretto ed esplicito con 
quella delle origini, e per giunta rappresentata non in maniera statica, ma come un 
percorso a tappe, per il quale il titolo più appropriato è evidentemente quello, che 
già ha fatto capolino nel passato, ma che di recente è stato riproposto con decisione 
da Malquori, di „Via della perfezione“. Quelli che sembrano infatti episodi staccati 
gli uni dagli altri si dispongono in realtà su tre livelli sovrapposti, che si configurano 
come tre stadi di un percorso di affinamento spirituale: percorso che è espresso anche 
attraverso l’immagine della scala, la quale, come è noto, aveva alle spalle una lunga 
tradizione mistico-letteraria e figurativa,³⁷ ma che qui, essendo tutt’altro che ripida e 
impervia, svolge anche e, forse, soprattutto la funzione puramente materiale di met-
tere in comunicazione le diverse quote del terreno e di consentire ai frati che ritornano 
dalla questua (non si tratta affatto di pellegrini, come mostrano i contenitori per li-
quidi e aridi che con tutta evidenza due di loro recano sulle spalle) di raggiungere il 
convento, che è più in alto. Vediamo nei dettagli i tre livelli.

Il primo è articolato in due unità spaziali, che sembrano rinviare a esperienze 
monastiche diverse, quali l’eremitismo e il cenobitismo, ma che in realtà sono sto-
ricamente e concettualmente più vicine di quanto non appaia. Sulla sinistra non c’è 
alcun dubbio che sia rappresentata l’apparizione della Vergine a san Bernardo di 
Chiaravalle, ritratto in solitudine nel suo studio in una grotta (fig. 14). Sulla destra, 

37 G. Penco, Un tema dell’ascesi monastica: la scala di Giacobbe, in: Vita Monastica 14 (1960), 
pp. 99–113; Ch. Heck, L’échelle celeste dans l’art du Moyen Âge. Une image de la quête du ciel, Paris 
1997, soprattutto le pp. 84–150; U. Longo, La stretta scala per il paradiso: la dimensione della lotta 
nel mondo monastico, in: M. Miglio  (a cura di), Lotta politica nell’Italia medievale. Giornata di stu-
dio dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2010, pp. 35–46.

Fig. 13: „Piccola“ Tebaide Lindsay: Scozia, collezione privata, in prestito alla Scottish National 
Gallery di Edimburgo (da Brigstocke, The Death of St. Ephraim [vedi nota 36].
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in quella che sul piano figurativo è una radura nel bosco, ma nella quale la fila dei 
cipressi che la delimita sullo sfondo è in realtà solo una quinta scenica, che vuole 
dare l’idea di uno spazio organizzato e quindi separato da quello circostante, quale 
era un monastero (in questo caso in particolare la sala capitolare, nella quale si svol-
geva la „collazione“ della sera con la lettura delle Vitae Patrum), c’è un gruppo di 
quindici monaci con abito bianco seduti su due scranni semicircolari in ascolto di un 
monaco con lunga barba bianca, che parla da un pulpito (fig. 15) e nel quale si vuole 
vedere per lo più san Benedetto, ma qualcuno ha pensato anche a san Romualdo di 
Ravenna, fondatore di Camaldoli.³⁸ Propenderei decisamente per il secondo in base al 

38 M. Salmi, Riflessioni su Paolo Uccello, in: Commentari. Rivista di critica e storia dell’arte 1 (1950), 
pp. 22–33, qui p. 27; E. Sindona, Paolo Uccello, Milano 1957, p. 20; Russo (vedi nota 32), p. 218; 
L. B ert i , Una nuova Madonna e degli appunti su un grande maestro, in: Pantheon 19 (1961), pp. 298–
309, qui p. 304; B orsi  (vedi nota 35), p. 244.

Fig. 14: Paolo Uccello, ‚La via di perfezione‘, 
particolare: Firenze, Galleria dell’Accademia.
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forte radicamento fiorentino dell’Ordine, che allora aveva ben quattro monasteri tra 
la città e gli immediati dintorni, alla vicinanza cronologica a san Bernardo, al quale 
peraltro Filippo Lippi proprio in quegli anni mostrava di collegare idealmente san 
Romualdo di Ravenna raffigurandoli, sia pur separatamente, nei due dipinti stretta-
mente connessi della Adorazione del Bambino (Berlino, Gemäldegalerie) e dell’Adora-
zione di Camaldoli (Firenze, Galleria degli Uffizi),³⁹ ma, ancora di più, per la comune 
connotazione eremitica dei loro Ordini, che nel caso dei Camaldolesi era destinata a 
mantenersi fino ad oggi, attraverso la coesistenza all’interno dell’area del monastero 
di una comunità di cenobiti e di una di eremiti. A quest’ultima fanno pensare i tre 
monaci, sempre in abito bianco, uno dei quali con un teschio sulle ginocchia, nella 
grotta soprastante quella di san Bernardo, che sembrerebbero impegnati, a giudicare 
dalle lacrime che versa uno di loro, nella compunzione del cuore (contritio cordis), 
l’esame di coscienza con relativo pentimento che precede il momento della confes-
sione, ma che più probabilmente stanno meditando sulla fugacità delle cose terrene 
o sulla passione di Gesù, anche se uno solo di loro, raggiungendo una piena adesione 
al Cristo sofferente, sembra che abbia avuto il dono delle lacrime (fig. 16): elemento, 

39 V. Rouchon Mouil leron, La scure, in: Malquori/De Giorgi/Fenell i  (vedi nota 10), pp. 241–
250, qui soprattutto le pp. 249sg.

Fig. 15: Paolo Uccello, ‚La via di perfezione‘, particolare: Firenze, Galleria dell’Accademia.
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questo delle lacrime, che, come ha mostrato Umberto Longo, costituiva „una vera e 
propria sorta di marchio di fabbrica della santità“,⁴⁰ quale fu vissuta e proposta come 
modello negli ambienti dell’eremitismo regolamentato di Camaldoli e di Fonte Avel-
lana. Un riferimento camaldolese dell’opera potrebbe essere costituito anche dal fatto 
che un gruppo analogo di tre monaci in abito chiaro, due dei quali ascoltano il terzo 
intento nella lettura (e non nella contritio cordis), è presente, al pari delle file di alberi 
per creare spazi separati, anche nella già citata „Grande“ Tebaide Lindsay, che è da 
considerare precedente al nostro dipinto e che, come si è detto, si è orientati a credere 
prodotta nella bottega del camaldolese Giuliano Amadei. Tutto lascia credere perciò 
che la scena di destra, vale a dire quella della comunità riunita nella sala del capitolo, 
sia stata progettata dal concepteur del programma iconografico, che certamente non 
era un laico, come l’inizio della conversione, prima tappa nel cammino della per-
fezione e dell’ascesi/ascesa al cielo, rispetto alla quale quelle successive sarebbero 
state più impegnative e quindi non alla portata di tutti.

Al secondo livello sono pienamente ascrivibili tre unità spaziali, mentre una 
quarta è in comune con il primo: si tratta della grotta, soprastante quella appena de-
scritta, nella quale è presente un solo monaco che conduce evidentemente vita eremi-
tica, anche se non è dato sapere se in maniera definitiva o, come è più probabile, per 
un periodo limitato. In un caso o nell’altro si tratta di una scelta di vita per la quale la 
legislazione monastica prevedeva una lunga preparazione in monastero e una idonea 
guida spirituale, talché la sistemazione ideale del monaco eremita era quella in un ro-
mitorio posto non lontano dalla comunità monastica da cui proveniva: che è proprio 
l’immagine che ci trasmette il dipinto di Paolo Uccello.

40 U. Longo, Come angeli in terra. Pier Damiani, la santità e la riforma del secolo XI, Roma 2012, 
p. 247.

Fig. 16: Paolo Uccello, ‚La via di perfezione‘, 
particolare: Firenze, Galleria dell’Accademia.
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Il primo dei tre episodi pienamente inseriti nel secondo livello della rappresen-
tazione è quello di un gruppo di sette frati che si flagellano intorno ad un crocifisso 
in uno spazio delimitato da una fila di cipressi (fig. 17). Anche qui non si tratta di un 
boschetto, ma di una quinta che delimita uno spazio, per cui è probabile che ci si 
trovi all’interno dell’adiacente convento francescano, da considerare, a giudicare dal 
monogramma di san Bernardino da Siena visibile sulla facciata della chiesa ad esso 
annessa, aderente all’Osservanza, nell’ambito della quale era stata ripresa la pratica 
della flagellazione.⁴¹ Induce a crederlo anche l’abito sia dei frati che si disciplinano 

41 Malquori  (vedi nota 36), p. 83, per questa raffigurazione dei frati che si flagellano, che, come 
si è detto, sarà ripresa dall’autore della già citata Piccola Tebaide Lindsay, fa un interessante colle-
gamento con un disegno a tempera che ritrae i frati inginocchiati in circolo davanti ad un crocifisso, 
da cui pendono le discipline: disegno a corredo de Lo spechio de l’Ordine Minore, più noto con il 
titolo di Franceschina, ponderosa opera (cc. 343) in volgare del frate Giacomo degli Oddi, databile agli 
anni 1474–1476, considerata di fondamentale importanza per l’autorappresentazione dell’Osservanza 
francescana: La Franceschina. Testo volgare umbro del sec. XV scritto dal P. Giacomo Oddi di Peru-
gia, edito per la prima volta nella sua integrità dal P. Nicola Cavanna O. F. M., 2 vol., Santa Maria 
degli Angeli (Assisi) 1929, rist. an. 1981. Si tratta del ms. 1238 della Biblioteca Augusta di Perugia; il 
disegno è a c. 29r. Sull’opera e sui disegni che la corredano: P. Scarpell ini , I tre illustratori della 
Franceschina (Ms. 1238 della Biblioteca Augusta di Perugia), in: E. Sest i  (a cura di), La miniatura 
italiana tra Gotico e Rinascimento. Atti del II Congresso di Storia della miniatura italiana, Cortona, 
24–26 sett. 1982, Firenze 1985, vol. 2, pp. 701–718 (il disegno è a p. 702); P. Tuscano, Motivi e forme 

Fig. 17: Paolo Uccello, ‚La via di perfezione‘, particolare: Firenze, 
Galleria dell’Accademia.
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sia di quelli che ritornano dalla questua: abito che, se non trae in inganno lo stato 
di conservazione della tela, sembra proprio quello bigio adottato dagli Osservanti.⁴² 
Dello stesso colore è quello che indossa il frate, che davanti alla porta di ingresso del 
convento parla gesticolando con due giovani, i quali dall’abbigliamento non si dimo-
strano certamente poveri che chiedono un pasto o pellegrini di passaggio, quanto 
piuttosto laici benestanti, uno dei quali sembra intenzionato a chiedere di entrare 
a far parte della comunità, ma ha ancora qualche incertezza, non è possibile dire se 
confortato o trattenuto dall’altro, mentre non c’è alcun dubbio che il frate, indicando 
con la mano il crocifisso circondato dai flagellanti, lo incoraggi nella scelta della vita 
religiosa.⁴³

La seconda scena, che occupa lo spazio centrale del dipinto, può dirsi a mio 
parere lo snodo della composizione e quindi dell’intero programma iconografico: si 
tratta di un’ampia caverna, nella quale san Girolamo, riconoscibile per i tradizionali 
attributi del leone e del cappello cardinalizio gettato a terra, si batte il petto con una 
pietra (fig. 18). Il secondo livello presenta inoltre nel margine destro un’altra chiesa 
con davanti due monaci, che fanno pensare, sulla base di fabbriche adiacenti che si 
intravedono, all’esistenza anche di un monastero, al quale potrebbero essere diretti il 
monaco boscaiolo e l’asino carico di legna, che guardano il fiume che divide la grotta 
di san Bernardo dal gruppo dei monaci in ascolto di san Benedetto/san Romualdo.

Rispetto a san Girolamo, san Francesco rappresenta però un passaggio succes-
sivo e oltre il quale non sarebbe più possibile andare: la totale assimilazione a Cristo 
mediante le stimmate, la cui scena, posta al terzo e ultimo livello, segna appunto il 
culmine del percorso di santificazione (fig. 19). A breve distanza da essa è il romitorio 
dove risiede frate Leone, testimone dell’evento: romitorio che l’immagine fa pensare 
collegato con il convento al pari della scena dei flagellanti.

L’ideatore del programma prende in sostanza le mosse dalle esperienze mona-
stiche di impronta eremitica dei secoli XI–XII, recuperando quelle delle origini del 

della Franceschina di Iacopo Oddi, in: S. da Campagnola/P. Tuscano,  San Francesco e il france-
scanesimo nella letteratura italiana dal XIII al XV secolo, Assisi 2001, pp. 237–251.
42 Sull’abito degli Ordini religiosi come elemento identitario nel mondo religioso medievale dall’An-
tichità al Medioevo: G. Rocca (a cura di), La sostanza dell’effimero. Gli abiti degli Ordini religiosi 
in Occidente. Catalogo della mostra, Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 18 gennaio–31 marzo 
2000, Roma 2000; Peter von Moos, Le vêtement identificateur. L’habit fait-il ou ne fait-il le moine?, 
in: Le corps et sa parure. The body and its adornement (= Micrologus 15 [2007]), pp. 41–60; 
M. Giorda/A. Marini/F. Sbardella, Prospettive cristiane, vol. 2: Abiti monastici, Roma 2007 
(Quaderni di simbologia del vestire 4). Per la storiografia precedente va citato almeno R. Barthes, 
Histoire et sociologie du vêtement. Quelques observations méthodologiques, in: Annales ESC 12 
(1957), pp. 430–441.
43 È sostanzialmente l’interpretazione che propongono F. e S. B orsi  (vedi nota 35), p. 248, con i 
quali non concordo però per quanto riguarda l’identificazione del frate con s. Bernardino da Siena, 
che, a prescindere da considerazioni di carattere iconografico, non c’è alcun bisogno di immaginare 
in questa scena. A s. Bernardino ha pensato anche L. B ert i , Paolo Uccello, Milano 2012, p. 142.
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monachesimo non attraverso i famosi episodi, a tratti alquanto comici, dei Padri del 
deserto, presenti nella letteratura patristica e soprattutto nei suoi volgarizzamenti 
duecenteschi, ma attraverso le immagini di monaci e di frati isolati o a piccoli gruppi 
che eseguivano le loro pratiche penitenziali, tra cui anche la flagellazione, sempre 
non lontano dal monastero o dal convento ed evidentemente con l’autorizzazione e 
sotto la guida dell’abate o, nel caso dei Francescani, del padre guardiano.

All’„arbitrarietà“ della creazione artistica di Paolo Uccello come intellettuale del 
suo tempo è possibile invece che vadano ricondotti non solo i campi coltivati, dopo i 
due Lorenzetti elementi ormai abituali nel paesaggio toscano, ma anche l’immagine 
della città murata e sovrastata da una rocca poco distante, che occupa la parte in alto 
a destra del dipinto (fig. 20). L’idea non era nuova in assoluto, essendo anzi più di uno 
i borghi che si vedono in lontananza sullo sfondo della „Grande“ Tebaide Lindsay, 

Fig. 19: Paolo Uccello, ‚La via di perfezione‘, particolare: Firenze, Galleria dell’Accademia.

Fig. 18: Paolo Uccello, ‚La via di perfezione‘, particolare: Firenze, Galleria 
dell’Accademia.
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che anche per questo tema figurativo potrebbe essere stata la fonte di Paolo Uccello: 
borghi di cui l’artista riprende il profilo, compreso quello del primo sulla sinistra, che 
ha cinque esili torri nel suo circuito murario ed è dominato da una torre di maggiore 
spessore posta ad una quota più alta. Solo però che nel nostro caso non si tratta di un 
borgo, ma di una città con una perfetta cinta muraria e con belle torri, e per giunta 
collegata, mediante un camminamento a sua volta protetto a metà percorso da una 
torre, ad una possente struttura difensiva con al centro un corpo fortemente sopra-
elevato: immagine che certamente ha ispirato l’ignoto autore della di poco posteriore 
„Piccola“ Tebaide Lindsay, nella quale è raffigurata come molto vicina all’area occu-
pata dai monaci e dagli eremiti. È comunque da tener presente che non era questa 
la prima volta che Paolo Uccello inseriva in un suo dipinto un grande insediamento 
fortificato, dato che lo aveva fatto già in precedenza in almeno due casi: la tavola a 
tempera e oro con San Giorgio e il drago (1423–1425 circa) della National Gallery of 
Victoria di Melbourne (fig. 21) e quella con lo stesso soggetto (1439–1440 circa) del 
Museo Jacquemart-André di Parigi (fig. 22). Mentre però nel primo l’immagine della 
città sullo sfondo prende per l’intera larghezza quasi tutta la parte superiore del di-
pinto ed è sovrastata da quella di Dio Padre, nel secondo essa, pur essendo ancora di 
grandi dimensioni, è spostata a sinistra e non costituisce il proscenio della lotta del 
santo con il drago, che si svolge invece davanti ad una grotta, raffigurata in maniera 
non molto dissimile dalle cavità rocciose della posteriore tela con monaci ed eremiti 

Fig. 20: Paolo Uccello, ‚La via di perfezione‘, particolare: Firenze, Galleria dell’Accademia.
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della Galleria dell’Accademia.⁴⁴ In questa e nella tavola di Parigi la città è inserita 
nel classico paesaggio toscano di campi ben coltivati e ordinati, per cui è chiaro che 
l’artista attualizza il soggetto che gli è stato dato l’incarico di rappresentare e del cui 

44 Paolo Uccello dipinse tuttavia anche una terza volta San Giorgio e il drago (1450–1455 circa), ora 
alla National Gallery di Londra, nel quale ritorna l’immagine della grotta, ma non anche quella della 
città.

Fig. 21: Paolo Uccello, ‚San Giorgio e il drago‘: Melbourne, 
National Gallery of Victoria (da H. Verougstraete/J. Couver t [a cura di], Peinture ancienne 
et ses procédés. Copies, répliques, pastiches, Louven-Paris-Dudley 2006, fig. 2, p. 9).
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complesso significato allegorico e morale non è necessario parlare in questa sede, 
inserendolo in un contesto paesaggistico familiare all’osservatore.

Si trattò di una scelta da ricondurre all’„arbitrarietà” della creazione artistica o 
agli ideatori dei rispettivi programmi figurativi? Nel caso delle due tavole con San 
Giorgio e il drago la presenza della città sullo sfondo ha una funzione ben precisa, 
dato che l’episodio raffigurato, così come è narrato nella Legenda aurea di Jacopo da 
Varagine, si svolge nei pressi di una città della Libia, i cui abitanti erano terrorizzati 
dal mostro. Nella tela con i monaci e gli eremiti essa invece non era indispensabile o, 
almeno, non lo era con il rilievo con cui vi compare, per cui la sua presenza richiede 
una spiegazione. Christine Lapostolle nel 1990 vide in essa l’immagine della contrap-
posizione della città reale a quella ideale del deserto, laddove nelle precedenti Te-
baidi, con i piccoli e numerosi borghi della campagna toscana che fanno da sfondo 
agli insediamenti eremitici, si sarebbe voluto rappresentare „une synthèse idéale de 
la ville et du désert“:⁴⁵ interpretazione senz’altro suggestiva, ma rispetto alla quale 
ritengo che si debba dare la precedenza a motivazioni di carattere estetico, perché 
anche nel dipinto di Paolo Uccello i due mondi – quello del deserto e quello della 
città – sono diversi nella loro realtà materiale, ma non idealmente antinomici. Non 
solo infatti il quadro, come si vedrà di qui a poco, era destinato ad una comunità 

45 Lapostolle  (vedi nota 35), p. 290:„Les deux mondes, chez Uccello, sont dissociés et plastique-
ment contrastés“.

Fig. 22: Paolo Uccello, ‚San Giorgio e il drago‘: Parigi, Museo Jacquemart-André 
(da E. Sidona, Paolo Uccello, Milano 1957, fig. 17).
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insediata in città, ma le pratiche penitenziali e gli stili di vita monastica che il pittore 
aveva avuto l’incarico di rappresentare erano diffusi anche in contesti urbani e pe-
riurbani, ed erano ben noti agli abitanti delle città, che facevano lasciti agli eremiti, 
sia quelli delle colline circostanti sia quelli viventi all’interno delle mura.⁴⁶ I due gio-
vani dianzi menzionati, che parlano con il frate davanti alla porta del convento, sono 
proprio un elemento di collegamento tra i due mondi, così come i frati che ritornano 
dalla questua.

Stessa incertezza tra programma del committente e scelta dell’artista sorge an-
che in merito alle nuvole che si addensano sulla città e sul vento che fa piegare gli 
alberi allineati lungo i campi: elementi che non si ritrovano nei paesaggi paradisiaci 
e puramente immaginari delle Tebaidi, e che costituiscono una prova ulteriore dell’u-
nicità dell’opera di Paolo Uccello. Pur non escludendo che si tratti di una soluzione 
di carattere puramente estetico – non sono infatti convinto che nell’opera d’arte ogni 
particolare debba avere sempre un significato riposto –, ritengo tuttavia probabile 
che si voglia dare, come previsto dal progetto originario, l’idea della serenità della 
vita monastica e quindi della pace dello spirito, che è possibile conseguire intrapren-
dendo un cammino di elevazione spirituale e sottraendosi così agli affanni quotidiani 
e alle complicazioni della vita associata, simboleggiata dal paesaggio toscano rurale 
e urbano, che è opera prettamente umana e, in quanto tale, esposto alle tempeste 
della natura e della storia: distinzione, più che contrapposizione tra i due mondi, 
che Paolo Uccello ebbe l’incarico di rappresentare, ma, come sempre avveniva con gli 
artisti dotati di grande personalità, a modo suo, vale a dire con le soluzioni estetiche 
e con gli elementi che facevano parte del suo immaginario. Tra essi non esiterei a 
porre il profilo delle città turrite e murate della Toscana, che, per quanto minacciate 
da possibili condizioni avverse, e non solo metereologiche, gli ispiravano pur sempre 
un senso di sicurezza. Ma ne aveva in mente una in particolare?

Quello che risulta evidente è che sia la città del dipinto della Galleria dell’Acca-
demia sia le due di quelli con San Giorgio e il drago, una delle quali minacciata da 
una grande nuvola a spirale, sono caratterizzate da una perfetta cinta muraria pun-
teggiata da numerose torri e da ampi spazi vuoti all’interno, per cui si configurano 
più come grandi recinti fortificati che come veri e propri insediamenti urbani: una ca-
ratterizzazione così forte, che, se corrisponde alla tradizione iconografica altomedie-
vale, non era certamente più usuale nel Quattrocento. La mia proposta è che si tratti 
di Monteriggioni (AR), il centro fortificato di fondazione senese munito di 15 torri, più 
volte aspramente conteso tra Siena e Firenze, e che proprio come nei nostri tre dipinti 
era inserito nel tipico paesaggio della fertile campagna toscana. Nel caso della tela 

46 È quello che avveniva ad esempio a Napoli e a Salerno: G. Vitolo, Forme di eremitismo indipen-
dente nel Mezzogiorno medievale, in: L’eremita Francesco di Paola viandante e penitente. Atti del 
convegno internazionale di studio, Paola, 14–16 sett. 2000, Roma 2006 (Curia generalizia dell’Ordine 
dei Minimi), pp. 178–191, qui pp. 185–189.
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con eremiti e monaci l’identificazione sembrerebbe contraddetta dalla presenza della 
struttura fortificata collegata con la città a sua ulteriore protezione, ma non credo che 
si tratti di un elemento decisivo, perché il pittore, come si è detto, aveva in mente un 
modello di carattere generale, che non era costretto a riprodurre sempre alla stessa 
maniera. In compenso non mancano nel dipinto vari piccoli dettagli, anche se nes-
suno particolarmente pregnante, che denotano secondo alcuni una certa attenzione 
dell’artista per l’ambiente senese, quali il monogramma bernardiniano e il tema dei 
flagellanti.⁴⁷

A questo punto non è più possibile eludere le due questioni – di fondamentale 
importanza in discorsi di tal genere – della committenza e della destinazione del 
dipinto della Galleria dell’Accademia. Il problema è tuttora aperto e parecchie sono 
le ipotesi messe in campo. La più convincente mi sembra al momento quella della 
Malquori, la quale sulla base di varie considerazioni, tra cui la posizione di assoluto 
rilievo attribuita a san Girolamo e a san Francesco, e l’allusione a san Bernardino 
nel monogramma effigiato sulla chiesa vicina ai flagellanti, la riferisce al monastero 
fiorentino delle terziarie francescane di San Girolamo e San Francesco sulla Costa, le 
Pinzocherae Sancti Hyeronimi Ordinis Sancti Francisci.⁴⁸ Resta però da spiegare come 
tutto questo si possa conciliare con l’impronta, nell’insieme camaldolese, del dipinto: 
impronta data non soltanto dal carattere ascetico-penitenziale, comprese le lacrime 
e la flagellazione, della via della perfezione, dal ruolo preminente assegnato in essa 
all’esperienza eremitica e, sia pur elemento meno probante, dall’abito bianco, tipico 
degli Ordini a vocazione eremitica o semieremitica, ma anche dal contesto paesaggi-
stico che, sia pur vagamente, evoca quello di Camaldoli. Mentre però per quest’ultimo 
è facile ipotizzare che l’artista ne avesse una conoscenza diretta, per il resto la que-
stione è più complessa, ma non credo che ci si possa allontanare molto dalla già citata 
cerchia di intellettuali e uomini di chiesa legati al camaldolese Ambrogio Traversari e 
al suo monastero di Santa Maria degli Angeli, dal quale dipendeva peraltro quello di 
San Benedetto fuori Porta Pinti, che ospitava la bottega dell’Amadei.

Allora molta acqua era passata sotto i ponti da quando a metà dell’XI secolo 
Pier Damiani aveva dato vita ad una aspra polemica con i Vallombrosani, accusati 
di essere degli eremiti di città (urbici heremitae), preferendola ai recessi montani e ai 
pendii rocciosi; ma poi gli stessi seguaci di Romualdo di Ravenna e di Pier Damiani 
avevano scoperto che era possibile condurre vita eremitica anche intra populosae ur-
bis moenia,⁴⁹ per cui non sorprenderebbe che l’ideatore del programma iconografico 

47 B orsi  (vedi nota 35), p. 335.
48 A. Malquori , Paolo di Dono, detto Paolo Uccello (attr.), in: Dal  Prà, Bernardo di Chiaravalle 
nell’arte italiana (vedi nota 13), pp. 128–131.
49 Longo (vedi nota 37), p. 43; Id. (vedi nota 40), p. 186; Id., Religione e territorio. Lo spazio e 
il sacro tra rappresentazioni e pratiche sociali, in: Il paesaggio medievale italiano. Storia e didatti-
ca. Sommer School Emilio Sereni, II edizione (24–29 agosto 2010), a cura di G. B onini/A. Brusa/
R. Cervi/E. Garimbert i , Reggio Emilia 2011, pp. 47–64, qui p. 58.
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fosse un colto benefattore delle monache (laico o ecclesiastico) influenzato dalla spi-
ritualità dei Camaldolesi, anche se il convento delle terziarie francescane non aveva 
alcun legame con loro. A rendere plausibile un’ipotesi del genere concorre anche la 
considerazione che i conventi femminili non avevano un rapporto molto stretto con 
quelli che ufficialmente erano i loro Ordini di riferimento, i quali spesso erano tutt’al-
tro che entusiasti di prendersene cura, contenti che se ne occupassero piuttosto ec-
clesiastici secolari. Al che è da aggiungere che del loro universo culturale facevano 
parte anche le devozioni più in voga in determinati periodi e non solo quelle tipiche 
dei loro Ordini, come mostra, ad esempio, il caso del convento agostiniano di Santa 
Marta di Siena, dove nei primi decenni del Quattrocento vennero dipinte nel chiostro 
scene relative non solo a san Girolamo penitente – il che non sorprende dato che gli 
Agostiniani puntarono ad annettersi i santi eremiti della tarda Antichità –, ma anche 
a san Francesco, il cui culto, grazie soprattutto al miracolo delle stimmate, era molto 
popolare.⁵⁰

Il confronto con il convento di Santa Marta di Siena pone però un altro problema, 
quello della fruizione dell’opera. Mentre infatti gli affreschi senesi con le scene ere-
mitiche potevano sviluppare tutta la loro valenza edificante, essendo ben visibili alle 
monache che attraversavano il chiostro o vi si intrattenevano, lo stesso non può dirsi 
per il dipinto di Paolo Uccello, che, nel formato attuale (81 × 111 cm) e pur conside-
rando che potrebbe essere stato tagliato ai quattro lati, fa pensare piuttosto, come nel 
caso delle tre tavole con San Giorgio e il drago (di dimensioni leggermente inferiori e, 
a quel che sembra, destinate alla devozione privata),⁵¹ ad un quadro da stanza, il cui 
messaggio, peraltro particolarmente complesso, poteva essere colto solo da chi era in 
condizione di osservarlo da vicino e più di una volta. Era quello che sarebbe potuto 
avvenire nella sala del capitolo o nella sagrestia della chiesa o, meglio ancora, nella 
sala, variamente denominata e in genere riscaldata, nella quale i monaci (e proba-
bilmente anche le monache) fin dall’alto Medioevo si intrattenevano dopo il pranzo, 
prima di ritirarsi nelle loro celle per il riposo pomeridiano, o anche in altri momenti 
della giornata.⁵² Non è tuttavia da escludere né che fosse destinato all’uso privato di 
un laico devoto o di un ecclesiastico con idealità di riforma degli Ordini religiosi nel 
loro complesso, influenzato da quello stesso fervore di recupero in chiave moderna 

50 Corsi , Gli affreschi medievali in Santa Marta a Siena (vedi nota 28), pp. 55–75.
51 Era questo certamente il caso della tavola del Museo Jacquemart-André di Parigi, eseguita per il 
fiorentino Lorenzo di Matteo Morelli. Su di lui si veda L. Pandimiglio, Morelli Lorenzo, in: DBI, 
vol. 76, Roma 2012, pp. 636–638.
52 Nel monastero francese di Fontenelle, non lontano da Rouen, è detta caminata agli inizi del sec. 
IX: F. Marazzi, Le città dei monaci. Storia degli spazi che avvicinano a Dio, Milano 2015, p. 270. Allo 
stesso modo era chiamata nel XII secolo a Cava, dove il monaco che ne aveva la cura, consistente vero-
similmente soprattutto nell’alimentazione del camino che la riscaldava, aveva appunto la qualifica di 
caminatarius: Archivio dell’abbazia della SS. Trinità di Cava, arca XXXI, nr. 51 (1163, ottobre). A Cluny 
era invece chiamata auditorium: Ibid., p. 326.
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dei caratteri del monachesimo antico che produceva le Tebaidi, né, come pure è stato 
ipotizzato, alla Buca di San Girolamo della Notte, la confraternita di disciplinati che 
aveva sede in locali del monastero, prima domenicano, poi silvestrino e (dal 1448 
al 1520) vallombrosano, di San Giorgio alla Costa, poi detto dello Spirito Santo, vi-
cino a quello delle terziarie francescane dei Santi Girolamo e Francesco.⁵³ Non darei 
però molta importanza a tal fine alla presenza del gruppo dei sei flagellanti intorno 
al crocifisso, che si ritrova anche nella coeva e già citata „Piccola“ Tebaide Lindsay, 
dove sono dieci, essendo la flagellazione una pratica penitenziale in uso non solo in 
ambienti confraternali.⁵⁴

Se l’ipotesi dovesse rivelarsi fondata, non sarebbe comunque questo l’unico caso 
di presenza di scene a soggetto eremitico in ambienti frequentati da disciplinati. 
Un caso analogo si registra infatti negli stessi anni a Siena, dove in un locale dello 
Spedale di Santa Maria della Scala, probabilmente adiacente a quello nel quale si 
riunivano i Disciplinati della Compagnia della Madonna sotto le Volte, furono ese-
guiti degli affreschi monocromi di notevole qualità a soggetto eremitico, che secondo 
Maria Corsi potrebbero essere stati commissionati proprio dai confratelli.⁵⁵ Un altro 
elemento – anch’esso non decisivo, ma comunque da tener presente – a favore della 
committenza confraternale del dipinto di Paolo Uccello è costituito dal fatto che la no-
vità del suo impianto non passò inosservata, dato che, come si è detto, alcuni dei suoi 
personaggi e temi figurativi furono immediatamente recepiti dagli artisti che conti-
nuarono ad eseguire Tebaidi secondo il modello tradizionale. È pur sempre possibile 
che l’opera sia stata vista nella bottega dell’artista o comunque prima della consegna 
alle monache, ma non c’è dubbio che la sua collocazione nella sede della confrater-
nita dei Disciplinati ne rendeva possibile la visione ad un numero maggiore e più 
diversificato di persone. Resta comunque il fatto che riesce alquanto difficile immagi-
nare il messaggio del dipinto come rivolto ai laici. La questione merita, come si vede, 
un ulteriore approfondimento, ma alii doctiores videant.

La domanda alla quale posso tentare invece di dare con maggiore cognizione di 
causa una risposta in questa sede è se in Italia sia mai realmente esistito un paesaggio 
del tipo di quello raffigurato dal pittore toscano, caratterizzato dall’esistenza di aree 
più o meno circoscritte nelle quali esistevano, accanto ai monasteri, rifugi naturali o 
appositamente costruiti, temporanei o permanenti, per accogliere quanti volessero 
trascorrere periodi più o meno lunghi di ascesi individuale, ma restando comunque in 
collegamento con una comunità monastica e, soprattutto, sotto la guida di un abate. 

53 A. B ernacchioni, Paolo Uccello e le confraternite, in: Arte cristiana 91 (2003), nr. 819, pp. 415–
422, qui p. 418; Staderini, La Via di perfezione attribuita a Paolo Uccello (vedi nota 35), p. 79.
54 Malquori , La „piccola“ Tebaide Lindsay, in: Malquori/De Giorgi/Fenell i  (vedi nota 10), 
p. 83, cita un disegno a tempera, presente in un testo di spiritualità francescana di quegli anni, Lo 
spechio de l’ordine Minore, che ritrae i frati inginocchiati in circolo davanti al crocifisso da cui pendo-
no le discipline.
55 Corsi , Storie di eremiti e monaci (vedi nota 28), p. 96.
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Il fenomeno è documentato tra IX e XI secolo a Farfa e alla Novalesa,⁵⁶ ma soprattutto 
in Calabria e in Basilicata, dove i monaci italo-greci diedero vita ad un tipo di mo-
nachesimo caratterizzato da grande impegno spirituale e duttilità organizzativa, che 
metteva a frutto in maniera originale tutto quanto era stato sperimentato fin dal III–
IV secolo sia nei deserti di Egitto, Siria e Palestina sia negli ambienti urbani dell’im-
pero bizantino: un tipo di monachesimo che non nasceva dalla mancata conoscenza 
o dal rifiuto delle diverse forme che esso aveva prodotto fino ad allora – l’isolamento 
totale, la concentrazione di eremiti in aree più o meno ristrette, le laure (rupestri o 
di pianura), intorno ad un centro di aggregazione, per lo più una chiesa, e la vita co-
mune in un cenobio – né tanto meno da particolari condizioni esterne che non avreb-
bero permesso di fare diversamente, quali i pericoli rappresentati dalle incursioni dei 
Saraceni, ancora pigramente evocate nella saggistica poco informata, per non parlare 
della manualistica, ma semplicemente dal desiderio di realizzare un diverso ideale 
di vita religiosa, basato sull’alternanza tra vita eremitica e vita in comunità, e su una 
inquieta peregrinazione, una vera e propria „frenesia cinetica“, come è stata efficace-
mente chiamata in relazione all’esperienza di Romualdo di Ravenna.⁵⁷

Come emerge chiaramente dalle vite di coloro che tra IX e X secolo consegui-
rono fama di santità, la scelta della vita cenobitica, destinata a diventare largamente 
maggioritaria a partire dal secolo XI, era allora soltanto una delle possibilità che si 
offrivano a chi sceglieva di vivere la sua fede in maniera più impegnativa, e per giunta 
si trattava di una scelta non definitiva sia perché era pur sempre possibile tornare 
alla vita eremitica sia perché fu sperimentata una gran varietà di forme di organiz-
zazione, che sostanzialmente erano riconducibili al modello, già attestato in Egitto 
e Palestina tra IV e V secolo,⁵⁸ del monastero al quale si appoggiavano o facevano 
capo i romitori delle aree circostanti. In essi per lo più si ritiravano temporaneamente 
o in via definitiva i monaci desiderosi di solitudine e di maggiore perfezione, tra i 
quali gli stessi igumeni, secondo una consuetudine di cui fornisce un chiaro esem-
pio san Nilo di Rossano, il quale, non sopportando – a detta del suo biografo – la 
vita di comunità, alternava la presenza nei monasteri da lui fondati con periodi di 
solitudine eremitica più o meno lunghi. Si tratta di un tipo di esperienza religiosa 
che tendeva a conciliare eremitismo e cenobitismo, e che è probabile che fosse nota 
agli iniziatori dei vari movimenti di riforma monastica a carattere eremitico nati nel-
l’XI secolo. La conosceva certamente il biografo di Stefano di Muret (1046–1124), il 
fondatore della comunità di monaci-eremiti da cui avrà origine negli anni 1150–1160 
la congregazione di Grandmont, al quale il santo vescovo di Benevento Milone, ori-
ginario dell’Alvernia (Francia), avrebbe proposto come modello di perfezione quello 
realizzato da una comunità di eremiti calabresi: modello che egli avrebbe poi effetti-

56 Marazzi  (vedi nota 52), pp. 276–278.
57 Longo (vedi nota 40), p. 53.
58 Giorda (vedi nota 2), pp. 36sg.
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vamente adottato. Già da tempo Francesco Panarelli ha proposto di identificare que-
sta comunità con quella creata da Bruno di Colonia nel 1091 e che non entrerà mai a 
far parte dell’Ordine certosino, la cui nascita non fu anteriore agli anni Trenta del sec. 
XII, confluendo piuttosto nell’Ordine cistercense.⁵⁹ A prescindere tuttavia da questo, 
è l’arrivo in Calabria di Bruno che va sottolineato, perché è prova della considerazione 
che si aveva per quella regione come sede di esemplari esperienze di vita monastica, 
le quali, ancorché di impronta eremitica, non comportavano affatto un distacco totale 
dalle comunità di abitanti delle aree circostanti, come dimostrano i tanti episodi di 
coinvolgimento dei monaci eremiti in grosse questioni di carattere politico. Così Elia 
di Enna venne sollecitato dall’imperatore Leone VI ad adoperarsi per tenere alto il 
morale del popolo e dell’esercito nella lotta contro i Musulmani; Saba di Collesano 
si recò a Roma più volte: la prima per trattare la pace tra i Bizantini e Ottone II, suc-
cessivamente per impetrare da Ottone III la liberazione, prima, del figlio del principe 
di Salerno, tenuto in ostaggio dall’imperatore, e poi del figlio del patrizio di Amalfi; 
Nilo da Rossano intervenne in difesa dei suoi concittadini ribellatisi all’autorità 
imperiale.

Naturalmente di ben altra portata, come si è detto in precedenza, fu il coinvolgi-
mento nella vita delle città del resto dell’Italia dei nuovi movimenti di ispirazione ere-
mitica nati a partire dal secolo XI, ma lo stesso monachesimo italo-greco, nonostante 
la sua originaria fluidità organizzativa, ebbe nel corso del secolo XII sviluppi in tal 
senso, anche se il diverso contesto politico, culturale e religioso in cui si trovò inserito 
con la formazione del regno normanno di Sicilia contribuì fortemente a disseccarne 
le radici.

Come giustamente ha osservato anni fa Giuseppe Sergi, la storia è anche 
dissipazione,⁶⁰ per cui nel suo tritacarne finiscono non di rado esperienze e realtà che 
non hanno avuto un futuro non perché non fossero di per sé valide, ma perché riusci-
rono perdenti nella concorrenza con altri modelli che andavano nella direzione della 

59 F. Panarell i , L’eremitismo in Puglia (sec. XI–XIV), in: Ermites de France et d’Italie (XIe–XVe 
siècle), sous la dir. d’A. Vauchez, Roma 2003, pp. 199–209, qui le pp. 199sg. La testimonianza del 
biografo di Stefano di Muret è utilizzata anche da G. Vitolo, Aspetti e problemi della storia delle 
certose nel Mezzogiorno medievale. Gli esempi di Napoli e Padula, in: Certose di montagna certose di 
pianura. Contesti territoriali e sviluppo monastico. Convegno in occasione dell’VIII centenario della 
certosa di Monte Benedetto, Villar Focchiardo-Susa-Avigliana-Collegno, 13–16 luglio 2000, Borgone 
Susa (TO) 2002, pp. 329–336, qui pp. 330sg. Sulla presenza di Bruno di Colonia in Calabria si veda ora 
P. Peters-Custot , Bruno en Calabre. Histoire d’une fondation monastique dans l’Italie normande: 
S. Maria de Turri et S. Stefano del Bosco, Roma 2014.
60 Non ricordo in quale occasione Sergi abbia usato questa espressione né tanto meno lo ricorda lui 
stesso; sarà stato probabilmente in qualche convegno durante una discussione, dato che non la si 
ritrova in nessuno dei suoi scritti, nei quali si fa invece più di una volta riferimento al concetto della 
„storia fatta con i se“. Si veda da ultimo G. Sergi, Antidoti all’abuso della storia. Medioevo, medievi-
sti, smentite, Napoli 2010, pp. 16, 41, 74.
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storia. Il compito dello storico è proprio quello di farle rivivere sia pur solo virtual-
mente, riportando così la storia „a quello stato di fluidità, nel quale essa era ancora 
decisione“ e rendendola ancora una volta presente con le sue acute „alternative“.⁶¹*

61 H. Freyer, Dyltheysches System der Geisteswissenschaft und das Problem Geschichte und So-
ziologie, in: Kultur- und Universalgeschichte. Festschrift für Walter Goetz, Leipzig-Berlin 1927, p. 499. 
Riporto la citazione dalla traduzione italiana in: H. Grundmann, Movimenti religiosi nel Medioevo, 
trad. it., Bologna 31984, p. 27.
* Durante la stesura di questo saggio ho avuto scambi di idee molto stimolanti con colleghi di varie 
discipline, ai quali ho chiesto ripetutamente aiuto per indicazioni bibliografiche e per reperire imma-
gini e testi: Francesco Aceto, Luca Arcari, Maria Corsi, Manuela De Giorgi, Antonio De Prisco, Michele 
Di Marco, Marina Falla. Un debito particolare di riconoscenza ho contratto nei confronti di Alessan-
dra Malquori, con la quale ho discusso a lungo delle Tebaidi davanti alla tela di Paolo Uccello, e del 
Dr. Angelo Tartuferi, direttore della Galleria dell’Accademia, che mi ha fornito la foto che correda 
questo saggio.




